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end-product of a series of decision, 
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Introduzione: metodologia ed obiettivi della ricerca. 
 
 
 
 

Il presente studio si basa sull’esame del repertorio ceramico del Tardo Bronzo 
identificato negli scavi del sito di Arslantepe – Malatya nella regione centro-orientale 
della moderna Turchia (Tav. 1).  L’analisi effettuata prende in considerazione, oltre al 
repertorio vascolare, anche le testimonianze architettoniche e le altre categorie di reperti 
rinvenuti nel sito durante le indagini effettuate tre la fine degli anni ’60 e le più recenti 
campagne di scavo. 

L’obiettivo preposto a questa ricerca si basa sul tentativo di ricostruire la situazione 
insediativa e politico-amministrativa di Arslantepe durante il periodo di espansione 
dell’Impero hittita, il cui progressivo sviluppo ed ampliamento territoriale coinvolse 
anche il territorio dell’alto Eufrate. L’analisi delle fonti storico-filologiche mostra come 
i meccanismi di annessione e di controllo delle aree più periferiche da parte del potere 
centrale hittita siano tuttavia piuttosto oscuri. Le tracce di una gestione o di 
un’amministrazione diretta da parte degli Hittiti, per quanto riguarda i siti dell’alto 
Eufrate, sono infatti abbastanza limitate e danno l’impressione che il territorio fosse 
ancora organizzato e guidato da comunità locali. 

Lo studio del repertorio vascolare di Arslantepe, inquadrato all’interno della cultura 
materiale del territorio dell’alto Eufrate, ed il suo confronto con le produzioni ceramiche 
dei principali siti del mondo hittita permettono tuttavia di inquadrare queste 
problematiche all’interno di una nuova e più ampia prospettiva. L’influenza esercitata 
sul sito da parte dei territori dell’Anatolia centrale si mostra infatti, attraverso questa 
analisi, in maniera molto evidente sin dalle fasi più antiche del Bronzo Tardo, 
nonostante gli elementi della cultura locale continuino a mantenersi vivi durante tutto il 
periodo.  

 

L’analisi della cultura materiale, ed in special modo delle produzioni ceramiche 
appartenenti ad una comunità di individui è finalizzata al riconoscimento dei motivi e 
degli stimoli che si trovano alla base della realizzazione di tali manufatti. 

La scelta di produrre determinati oggetti, utilizzando tecniche specifiche per ottenere un 
prodotto anziché un altro, è il riflesso dell’esistenza di un’organizzazione prestabilita. È 
dunque essenziale riuscire a mettere a fuoco le ragioni che stanno alla base della 
produzione di tali oggetti, dal momento che la realizzazione di ogni manufatto dipende 
dai bisogni, dalle abitudini e dai criteri di organizzazione del gruppo di persone che lo 
ha prodotto.  

Lo studio dei manufatti ceramici può essere utilizzato su diversi livelli di analisi. Prima 
di tutto per cercare di comprendere i processi produttivi dei manufatti, ovvero per 
determinare i materiali costituenti e le tecniche utilizzate per la loro realizzazione. Per 
quanto riguarda lo specifico di questo studio, l’analisi ed il confronto della diffusione 
dei tipi ceramici presenti in siti ed in contesti diversi possono aiutare a comprendere le 
dinamiche di interazione tra comunità distanti ma allo stesso tempo in contatto tra loro.  

Lo studio delle produzioni ceramiche del Bronzo Tardo nel territorio Anatolico è da 
sempre legato al tentativo di metter in relazione i contesti di rinvenimento dei manufatti 
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messi in luce, e le sequenze cronologiche stabilite attraverso la loro analisi, con gli 
eventi storici che caratterizzano quest’area durante la seconda metà del II millennio a.C.  
Questa condizione è determinata dal fatto che la storia dell’Anatolia nella fase 
archeologica del Bronzo Tardo è strettamente legata allo sviluppo ed all’espansione 
dello Stato hittita i cui processi formativi sono conosciuti in primo luogo grazie ai testi 
rinvenuti negli archivi della capitale Ḫattuša ed attribuibili al periodo tra il XVII e 
l’inizio del XII secolo a.C.  

Il processo di formazione ed i susseguenti episodi di espansione e ritrazione dall’area  
centro-settentrionale dell’Anatolia di questa compagine politica iniziarono intorno al 
1650 a.C. Dagli altipiani anatolici i sovrani hittiti mossero le loro prime campagne 
espansionistiche verso i territori meridionali ed occidentali della moderna Turchia sino 
alle aree più distanti della Siria e della Mesopotamia settentrionale. Il tentativo di 
integrare in maniera effettiva le regioni più lontane dalla madrepatria centro-anatolica 
divennero tuttavia evidenti solo più tardi, tra il XIV ed il XIII secolo a.C.  

Mentre l’espansione sul campo si realizzava attraverso la forza militare, l’integrazione 
dei territori conquistati avveniva sotto forma di trattati di vassallaggio associati a 
richieste di tributi, di cui si hanno testimonianze dalle fonti scritte. L’apparizione in aree 
anche molto lontane dal territorio propriamente definito come hittita di manufatti 
difficilmente distinguibili da quelli tipici delle regioni centro-anatoliche riflette 
indubbiamente le circostanze politiche enunciate dai testi.  

La diffusione su di un’ampia scala geografica di tali manufatti determinò inoltre che la 
cultura materiale dei siti dell’Anatolia durante il Bronzo Tardo venisse genericamente 
definita come “hittita”. Di conseguenza il ritrovamento di ceramiche riconducibili a 
questo stile su gran parte del territorio dell’Asia Minore portò ad associare l’intera 
tradizione ceramica del Bronzo Tardo in Anatolia con il termine “hittita”, secondo 
un’etichetta che rispecchia però più la diffusione di un particolare tipo di cultura 
anziché una lingua od un’etnia.  

La produzione ceramica durante il periodo hittita si caratterizza per una sostanziale 
standardizzazione delle forme e delle tecniche di manifattura. Questo appiattimento 
della produzione è evidente anche nell’utilizzo di argille mai troppo depurate e di 
superfici non trattate, caratteristiche che hanno portato a definire la classe di produzione 
di maggiore diffusione durante questo periodo con il termine generico di drab ware. 

Come la maggior parte delle produzioni ceramiche del Tardo Bronzo anche il materiale 
hittita è soggetto, durante i secoli, a variazioni morfologiche e tecnologiche ridottissime. 
In sostanza, eccezion fatta per la fase dell’Antico Regno, il repertorio ceramico prodotto 
durante il periodo hittita rimane grossomodo inalterato per circa 300 anni, con la 
conseguenza che è quasi impossibile riconoscere dei tipi ceramici che possano essere 
definiti come “esclusivi” di una fase specifica. Sono dunque le variazioni delle quantità 
dei tipi più significativi, anziché il loro rapporto di presenza/assenza, a determinare le 
similitudini e la messa in fase di contesti scavati in siti diversi, ed a stabilire le 
periodizzazioni e le cronologie relative. 

È dunque essenziale, per uno studio sul repertorio vascolare di questo periodo, adottare 
un tipo di analisi che verta sul riconoscimento quantitativo dei tipi ceramici presenti nei 
contesti in esame. 

Il cuore della regione ceramica propriamente definita come hittita è quel territorio che si 
estende tra le aree nord-occidentali e sud-orientali dell’Anatolia centro-settentrionale. 
Le regioni più orientali e meridionali sono invece soggette all’assimilazione solo 
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parziale delle caratteristiche principali della cultura materiale hittita ed alla fusione di 
queste con gli elementi della produzione locale, mentre l’Anatolia occidentale è solo 
marginalmente coinvolta da questo fenomeno. 

Il territorio dell’Anatolia orientale, oggetto di questo studio, è dunque una zona soggetta 
alla conservazione degli elementi distintivi principali della propria cultura locale ai 
quali si affiancano e si sovrappongo nel tempo gli attributi più caratteristici delle 
produzioni centro-anatoliche. Il nucleo di quest’analisi prende in realtà in 
considerazione solamente una parte dell’estesa regione geografica definita come 
Anatolia orientale, ovvero il territorio che si estende ad oriente dell’Eufrate, 
corrispondente all’area delimitata dalle moderne provincie di Malatya ed Elazığ e 
relativa al territorio situato immediatamente ad ovest ed a est del fiume (Tav. 2). 

La limitatezza della conoscenza storica di questi territori durante il Tardo Bronzo è in 
primo luogo dovuta all’esiguità delle fonti scritte sino ad ora reperite. È dunque 
opportuno integrare al dato storico-filologico anche i risultati ricavati dalla 
documentazione archeologica disponibile, soprattutto alla luce del fatto che a differenza 
dei testi il dato archeologico risulta essere piuttosto abbondante.  

Attraverso l’analisi di confronto tra le produzioni ceramiche di Arslantepe e quelle dei 
principali insediamenti dell’area dell’alto Eufrate si può definire l’insieme delle 
caratteristiche della cultura materiale di quest’area, evidenziandone le similitudini 
generali e le differenze esistenti tra i diversi siti. L’inserimento di questo tipo di analisi 
all’interno di una  prospettiva geografica più ampia, che coinvolga gli altri territori 
provinciali e soprattutto il cuore dello Stato hittita, permette inoltre di identificare le 
influenze esterne esercitate sul sito e di confrontarle con quelle a cui erano soggetti gli 
altri territori periferici.  

L’identificazione, attraverso i confronti, di manufatti “esterni” può essere utile al fine di 
definire quali fossero i contatti tra Arslantepe ed i territori circostanti e soprattutto di 
stabilire come tali influenze venissero utilizzate dalle comunità locali che le adottarono. 
La natura delle relazioni ed il livello di subordinazione e di coinvolgimento della 
componente locale all’interno dell’organizzazione periferica hittita, e soprattutto il 
mutamento di queste condizioni in relazione alle diverse fasi storiche dalla formazione 
dell’Antico Regno al periodo di piena maturazione dell’Impero, possono essere 
delineate attraverso l’analisi ed il confronto delle produzioni ceramiche. 

 

Il lavoro presentato si articola sostanzialmente su in tre parti. La prima, rappresentata 
dai capitoli I e II, riguarda la ricostruzione della situazione storica dei territori dell’alto 
Eufrate durante il Tardo Bronzo attraverso l’analisi dell’intera gamma di testimonianze 
archeologiche e filologiche disponibili. Una considerazione particolare è conferita al 
sito di Arslantepe, in quanto oggetto principale di questo studio, e dunque alla storia dei 
sui scavi, alla sua sequenza, ai ritrovamenti della Tarda Età del Bronzo ed alle 
metodologie adottate nella ricerca dalla fine degli anni ’60 ad oggi.  

La seconda parte, costituita dai capitoli III e IV, è il cuore dell’analisi di questo studio. 
In essa il materiale ceramico di Arslantepe è analizzato attraverso la definizione di tutte 
le caratteristiche tecnologiche e morfologiche utili a definire questo tipo di produzione. 
Oltre all’analisi tecnica del materiale è presa in esame anche la distribuzione del 
vasellame all’interno dei singoli ambiti di ritrovamento, in modo da creare 
un’associazione tra i contesti identificati durante lo scavo ed il materiale in esso 
rinvenuto. Una parte molto importante di quest’analisi è inoltre rappresentata 
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dall’esame dell’evoluzione delle tipologie ceramiche, identificate in associazione alle 
diverse fasi della storia del sito in modo da delineare la cronologia relativa dei livelli del 
Tardo Bronzo. 

L’ultima parte è riconducibile invece ai capitoli V e VI e rappresenta la descrizione dei 
risultati ottenuti da questo studio. In un primo momenti vengono analizzati nel dettaglio 
i confronti con il materiale dell’Anatolia centrale e meridionale ed i contatti con gli altri 
insediamenti dell’alta valle dell’Eufrate, per ottenere il quadro completo delle influenze 
esercitate sul sito durante il periodo in questione. Attraverso il resoconto di una serie di 
analisi radiocarboniche effettuate su campioni provenienti da i livelli del Bronzo Tardo 
si provvede inoltre ad agganciare la cronologia relativa identificata attraverso l’esame 
del materiale a datazioni assolute. Tutti i dati raccolti vengono successivamente 
sintetizzati e sviluppati per cercare di dare informazioni maggiori riguardo al sistema 
insediativo ed alle modalità di amministrazione dell’area dell’alto Eufrate, identificando 
il livello di interazione tra l’influenza centro-anatolica e l’autonomia locale.  

 

Un ultimo appunto deve essere fatto riguardo alla “disomogeneità” della parte grafica 
relativa a questo studio. Le piante, le foto di scavo e del materiale, e soprattutto i disegni 
dei profili ceramici sono stati infatti realizzati da mani diverse durante gli anni dal 1969 
in poi. Buona parte di questa documentazione è stata totalmente riprodotta  o aggiornata 
e resa omogenea a quella realizzata più recentemente. Tuttavia, soprattutto la resa dei 
disegni del materiale eseguiti tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80 può risultare anche 
notevolmente dissimile rispetto a quella dei disegni più recenti.  

È difficile poter stabilire chi ha realizzato dalla fine degli anni ’60 ad oggi la 
documentazione del Bronzo Tardo di Arslantepe. Possiamo dire che le planimetrie 
presenti in questo testo sono state realizzate o rielaborate dall’equipe diretta da C. 
Alvaro, mentre le piante degli ambienti del Bronzo Tardo sono state progettate e 
sviluppate da G. Liberotti. Le foto sono state realizzate da M. Benedetti e R. Ceccacci, 
mentre i disegni del materiale ceramico sono stati riprodotti da A. Siracusano e sono 
stati successivamente ritoccati e sistemati da S. De Angelis. Questo progetto di studio è 
una “idea” di M. Frangipane il cui sviluppo e le cui conclusioni non sarebbero potuti 
essere tali senza il supporto ed il sostegno di S. de Martino. A loro vanno i miei più 
sentiti ringraziamenti, così come a tutti coloro che hanno reso questa ricerca possibile 
con critiche, consigli, aiuti e sostegno o anche con un semplice gesto o una parola. 
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[I.] L’alta valle dell’Eufrate: le testimonianze archeologiche e 
storico-filologiche.  
 
 
 
 
[I.1.] Arslantepe – le indagini sui livelli del II e del I millennio a.C. e la 
sequenza generale.  
 

 

La regione di Malatya si trova nell’area della catena orientale del Tauro una zona 
contraddistinta dalla presenza di picchi montuosi di elevata altitudine che, correndo in 
direzione sud-ovest nord-est, formano una sorta di barriera naturale tra la piana siro-
mesopotamica e le alte terre anatoliche.  

L’alto corso dell’Eufrate rappresenta invece un altro confine, quello tra le aree centro ed 
est anatoliche. I territori dell’Anatolia orientale sono contraddistinti dall’alternarsi di 
catene montuose e fertili pianure e vallate sino ai confini della Turchia con gli attuali 
stati di Iran ed Armenia.1  

 

 

 
Fig. 1. La piana di Malatya. In primo piano sulla destra Arslantepe,  

sullo sfondo L’Eufrate e le montagne del Tauro. 

 

 

Il moderno insediamento di Malatya giace in uno di questi altipiani. La collina di 
Arslantepe si trova a circa 6 km di distanza in direzione nord-est rispetto alla città, nel 

                                                 
1  Per un quadro dettagliato sul sistema topografico, geografico ed idrologico dell’Anatolia centro-

orientale si veda Di Nocera 1998: 5-7. 



 6 

comune di Orduzu. Il sito antico presenta una forma ovale che misura 250 m lungo 
l’asse NE-SO e 180 m lungo l’asse NO-SE. La sommità del tell si trova a 912 m sul 
livello del mare e si innalza, rispetto alla piana circostante, di circa 30 m2 (Fig. 1; Tav. 
3).  

La piana di Malatya è un territorio fertile e ricco di vegetazione a causa delle presenza 
di un suolo abbondantemente umido3. Arslantepe si trova circa 15 km a sud 
dell’Eufrate, dunque ad una distanza sufficiente ad evitare i danni causati dalle 
periodiche alluvioni del fiume ma anche adeguata allo sfruttamento dei benefici che tali 
inondazioni dovevano fornivano ai suoli.  

Numerosi furono gli esploratori che tra fine del XIX e l’inizio del XX secolo visitarono 
le rovine del sito, segnalando o rinvenendo ogniqualvolta bassorilievi o sculture in 
pietra in parte emergenti sulla superficie del tell4. Fu tuttavia solo negli anni 1932-33 
che una missione archeologica francese guidata da Louis Delaporte iniziò un’attività 
sistematica di scavo nei settori nord-orientali del sito, ripresa anche nel 1938 e 
conclusasi con la scoperta di una serie di strutture monumentali5 (Tav. 4).   

La Missione Francese mise in luce, oltre ai resti di un palazzetto neo-assiro, la così detta 
“Porta dei Leoni”, ovvero una porta di accesso alla cittadella strutturata attraverso due 
camere realizzate in successione, e parte di un edificio di rappresentanza ad essa 
connesso, edificati entrambi durante il periodo neo-hittita e distrutti da una violenta 
deflagrazione6 (Fig. 2).  

 

 

 
Fig. 2. La “Porta dei Leoni” (rielaborato da Delaporte 1940: Pl. XII; XXIII, 2). 

 

 

                                                 
2  Per le informazioni generali sul tepe si veda Frangipane 1993: 42. 
3  Si veda Marcologo, Palmieri 1983. 
4  Pecorella 2004: 167. 
5  Delaporte 1939. 
6  Delaporte 1940. 
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Gli studi successivi effettuati sullo stile delle sculture del sistema d’ingresso, portarono 
a datare “La Porta dei Leoni” alla fine del II millennio7. Tuttavia questa datazione si è 
dimostrata sempre piuttosto controversa dal momento che presuppone il fatto che la 
porta fosse rimasta in uso dopo la sua costruzione per almeno mezzo secolo, sino alla 
distruzione definitiva della città da parte di Sargon II nel 712 a.C. I più recenti studi 
iconografici tenderebbero tuttavia a spostare ancora più in alto la cronologia dei rilievi, 
ovvero tra la fine del XII e l’inizio del XI secolo8. 

Claude Schaeffer riprese le indagini sul sito nel 1948 scavando in una sola campagna 
una serie di profonde trincee in diverse zone del tell, finalizzate alla compressione della 
stratigrafia dell’insediamento, e soprattutto realizzando un’enorme trincea al di sotto dei 
livelli della “Porta dei Leoni” rinvenendo i resti di una struttura più antica di accesso 
alla cittadella9. Tuttavia quasi nessuna delle scoperte effettuate da Schaeffer venne 
pubblicata, e dei livelli dell’Età del Ferro da  lui scavati conosciamo ben poco10. 

La Missione Archeologica Italiana in Anatolia Orientale iniziò a scavare ad Arslantepe 
nel 1961, sotto la direzione di P. Meriggi e S.M. Puglisi, riprendendo le indagini nelle 
aree del settore nord-orientale risparmiate dai precedenti scavi francesi11.  

L’ampliamento del contesto d’indagine da parte della Missione Italiana, che si protrasse 
in quest’area fino al 1968, permise di raggiungere i più antichi livelli della Tarda Età del 
Bronzo e di ricostruire la sequenza stratigrafica del sito durante le fasi avanzate del 
Bronzo Tardo ed il passaggio con l’Età del Ferro12 (Tav. 5).  

Il ritrovamento di maggior interesse fu quello relativo ad una nuova struttura di accesso, 
definita “Porta Imperiale”, attribuibile ad una fase molto avanzata del periodo imperiale 
hittita e realizzata con una planimetria definita “a tenaglia”, ovvero con una sola camera 
asimmetrica rispetto all’asse di ingresso13 (Fig. 3). 

Altra struttura di notevole importanza che venne messa in luce in quest’area è una 
galleria a falsa volta costruita con pietre poligonali a lastre adattate a secco. Questa 
struttura trova relazioni con le postierle dei principali centri del Bronzo Tardo in 
Anatolia, ed in generale del Mediterraneo orientale, ma è molto probabile che avesse 
una destinazione differente da queste e che fosse stata realizzata per raggiungere la falda 
acquifera sottostante14. 

Tra il 1968 ed il 1971 l’indagine archeologica fu spostata più a oriente, nel settore C3, 
dove, sotto la direzione di A. Palmieri, venne messa in luce l’intera sequenza del 
Bronzo Tardo e le successive fasi di passaggio con l’Età del Ferro. In quest’area furono 
rinvenuti i resti di un imponente sistema di fortificazione, costituito da una struttura con 
alzato in terra, in cui s’inserisce una porta urbica fiancheggiata da due torri 
quadrangolari bipartite, attribuita alle fasi più antiche del dominio hittita sulla regione15 
(Tav. 6). I livelli identificati al di sotto delle fortificazioni sono riferibili a periodi più 
antichi della storia del sito, al Tardo Calcolitico ed al Bronzo Antico III16. 

                                                 
7  Akurgal 1949: 139-141; Orthmann 1971: 91-100, 463-464. 
8  Matthiae 1997: 196-200. 
9  Schaeffer 1948: 342-343. 
10  Weidner 1952-53. 
11  Si vedano Pugilisi 1964 e Puglisi 1968. 
12  Puglisi e Meriggi 1964. 
13  Pecorella 1975: 3-5. 
14  Pecorella 1975: 6.  
15  Palmieri, A. 1972: 203-204; Palmieri, A. 1978: 37-42. 
16  Palmieri, A. 1969: 13-60. 
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Fig. 3. La “Porta Imperiale” (rielaborato da Pecorella 1975: Pianta G). 

 

 

Essendo l’area d’indagine dei settori nord-orientali preclusa ad uno scavo estensivo dei 
livelli preistorici e protostorici, a causa dell’esistenza delle strutture monumentali delle 
età più recenti, dal 1971 lo scavo venne spostato sulle pendici sud-occidentali 
dell’insediamento17. Tra il 1971 ed il 1973, durante i primi anni di scavo nei nuovi 
settori, un discreto numero di strutture domestiche costruite sul pendio attraverso 
terrazzamenti ed attribuibili alle fasi antico hittite furono portate alla luce18.  

Il rinvenimento dai primi anni ‘70 nell’area sud-occidentale di Arslantepe di strutture di 
straordinaria importanza per la ricostruzione dei periodi della proto-storia portò 
gradualmente ad una diminuzione dell’interesse per il lavoro relativo ai livelli “storici”, 
e ad un abbandono dello scavo lungo le pendici settentrionali.  

Lo scavo dei livelli Calcolitici e del Bronzo Antico ad opera di A. Palmieri e M. 
Frangipane ha ampliato, durante le ultime decadi, la conoscenza generale sulla storia di 
questa regione, soprattutto riguardo alle fasi della “prima urbanizzazione” e dello 
sviluppo delle “prime società statali”19. 

Ciononostante, alcuni interessanti ritrovamenti di ambienti sigillati da forti tracce di 
incendio e relativi alla fase più antica del dominio hittita sul sito furono portati alla luce 
soprattutto tra gli anni 1978-1979 e 1982-198320 (Tav. 7-10).  

                                                 
17  Palmieri, A. 1973: 57. 
18  Palmieri, A. 1973: 1973: 65-80; Palmieri, A. 1974: 137-139; Frangipane, Palmieri 1983: 289-290. Si 

veda anche Frangipane 1993: 48-50. 
19  Si vedano, fra gli altri, Frangipane, Palmieri 1983; Frangipane 2004a e Frangipane 2007. 
20  Palmieri, A. 1983: 110. 
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I successivi lavori di scavo, intrapresi dalla metà degli anni ’80 sino alle ultime 
campagne, hanno permesso l’individuazione di un’ampia serie di strati, di fosse e 
residui di ambienti sempre appartenenti alla sequenza del Bronzo Tardo. Inoltre, lo 
scavo di alcune porzioni di vani  riconducibili alle strutture scavate tra il 1982 ed il 
1983  è stato intrapreso durante la campagna del 200921 (Tav. 10). 

Si deve inoltre segnalare come l’imposizione graduale nel tempo di tecniche di scavo e 
di analisi improntate sempre più in direzione di metodologie scrupolose, di stampo 
paleontologico e stratigrafico, relative alle indagini sul terreno ed al recupero dei 
materiali abbiano contribuito a stabilire in maniera sempre più dettagliata le linee 
essenziali delle sequenza dell’insediamento22.  

L’interazione con una consistente serie di datazioni fornite con il metodo del 
radiocarbonio, le quali ricoprono quasi interamente la sequenza crono-stratigrafica di 
Arslantepe,  ha permesso il riconoscimento e la distinzione di una serie di periodi, i 
quali mostrano una successione occupazionale ininterrotta del sito dalla fine del V 
millennio all’epoca bizantina23. 

La sequenza generale del sito può essere così riassunta24:  

 

 
Periodo   Fasi Archeologiche       Date C14 Culture contemporanee 
 
 I  Età Romana e Bizantina 
  
 II - III  Età del Ferro 1200 - 700 a.C. Regni neo-hittiti 
 
IV  Bronzo Tardo II 1500 - 1200 a.C. Impero hittita 

 

VB Bronzo Tardo I 1750 - 1500 a.C.    Fine colonie assire e   
Antico Regno hittita 

 
 VA Bronzo Medio  1750 - 2000 a.C.  Colonie assire  
 
 VID  Bronzo Antico III 2500 - 2000 a.C.      ED IIIb, Akkad ed Ur III 
 
 VIC Bronzo Antico II 2750 - 2500 a.C. ED II  e IIIa 
 
 VIB  Bronzo Antico I 3000 - 2750 a.C.      Jemdet Nasr ed ED I 
 
 VIA  Tardo Calcolitico 5 3400 - 3000 a.C. Tardo Uruk 
 
 VII  Tardo Calcolitici 3 - 4 3900 - 3400 a.C.      Antico e Medio Uruk 
 
 VIII  Tardo Calcolitico 1 - 2 4300 - 3900 a.C. Ubaid finale 

                                                 
21  Frangipane, in stampa.  
22  Frangipane 2004b. 
23  Di Nocera 2004b: 18. 
24  Si veda Frangipane 1993: 43-47. 
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I periodi che interessano a questo studio, e che saranno trattati nel dettaglio, sono 
dunque il VB ed il IV. Tuttavia anche il periodo VA (Bronzo Medio) ed  il periodo III 
(Età del Ferro) saranno spesso presi in considerazione per segnalare quegli elementi di 
continuità esistenti tra il Tardo Bronzo e le fasi immediatamente precedenti o successive 
della storia del sito. Come evidenziato nello schema della sequenza generale la fase di 
transizione tra le Età del Medio e del Tardo Bronzo sono caratterizzate da una 
sostanziale continuità, tale da rendere difficoltosa l’individuazione di un vero e proprio  
momento di stacco tra queste due fasi della storia del sito.   

Si segnala infine che a partire dal 2008 un nuovo progetto di indagine relativo allo 
scavo dei livelli delle Età del Ferro e del Bronzo Tardo è stato intrapreso nei settori 
nord-orientali risparmiati dai vecchi scavi delle missioni francesi25.  

Gli scavi sono condotti su di una vasta area contigua alla “Porta dei Leoni”ed hanno 
messo in luce una stratigrafia che ricopre i livelli più avanzati dell’Antica Età del Ferro 
e l’inizio della Media Età del Ferro. La sequenza ha per il momento permesso di 
individuare una serie di strutture monumentali connesse con gli edifici neo-assiri e neo-
hittiti scavati da Delaporte ed un imponente muro di fortificazione in mattoni crudi che 
era già stato identificato durante i primi anni di scavo da parte della Missione Italiana26. 

La continuazione dei lavori in quest’area di scavo durante i prossimi anni si prospetta 
ricca di interessanti novità, in quanto permetterà di investigare, su di un’area estesa ed 
avvalendosi dei moderni metodi di scavo, l’intera sequenza del Bronzo Tardo ed il 
fondamentale momento di passaggio tra la fine di quest’era e l’inizio dell’Età del Ferro. 

                                                 
25  Si vedano Alvaro 2010; Liverani 2009; Frangipane, in stampa e Frangipane, Liverani, in stampa. 
26  Per un’interpretazione delle architetture esposte si veda Liverani, in stampa  a-b e per la sequenza del 

materiale ceramico si veda Manuelli, in stampa. 
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[I.2.] Malatya nelle fonti scritte: l’alta Valle dell’Eufrate durante il 
dominio hittita. 
 

 

Il toponimo Malatya anche se in grafie diverse e in forme a volte dissimili è 
documentato per millenni. L’insediamento urbano, al contrario, è stato soggetto nel 
tempo a ben due trasferimenti. L’odierna città venne fondata nel 1838 a seguito del 
massiccio spostamento della popolazione che abitava l’antico centro romano e 
medievale di Eski Malatya/Battalgazi, mentre il sito preclassico si trova ad Arslantepe, 
presso l’odierno villaggio di Orduzu.  

Le prime attestazioni nelle fonti scritte risalgono al periodo del Medio Regno hittita, 
durante il quale la città era chiamata Maldiya / Malitiya. Sembra comunque strano che il 
nome di Malatya, o una sua forma arcaica, non sia riconducibile a nessuno dei toponimi 
del periodo paleoassiro27. E’ infatti da supporre che il sito costituisse, in questo 
momento, un’importante stazione sulle rotte che conducevano al cuore dell’Anatolia, 
quale luogo di attraversamento dell’Eufrate28. E’ dunque possibile che il nome da noi 
conosciuto, derivante probabilmente dal hittita melit, luvio mallit, che significa “miele”, 
non fosse ancora stato attribuito in questo periodo, e che il sito fosse conosciuto con un 
toponimo diverso e non ancora identificato29.  

Per quanto riguarda il reperimento delle fonti devono essere fatte innanzitutto alcune 
osservazioni. La prima riguarda il numero esiguo dei testi hittiti nei quali è presente il 
toponimo Malatya, a cui si affianca una generale limitatezza del materiale utile ad 
analizzare i rapporti tra l’area corrispondente al cuore della formazione statale hittita e 
le aree periferiche30. La seconda considerazione riguarda il fatto che la documentazione 
disponibile per una ricostruzione della storia dei territori dell’Anatolia orientale nel 
periodo hittita proviene quasi esclusivamente dagli archivi della capitale Ḫattuša31.  

Per un’interpretazione più generale dei rapporti tra il territorio centrale hittita e le aree 
provinciali e periferiche, che gravitavano intorno al bacino del medio e dell’alto Eufrate, 
ulteriori supporti sono forniti dalla corrispondenza rinvenuta nei centri commerciali 
siriani di Ugarit e, soprattutto, Emar, risalenti al tardo XIII secolo32. Infine, per quanto 
riguarda le relazioni con i regni e gli stati confinanti importanti dati emergono dagli 
archivi rinvenuti nelle capitali e nei centri provinciali assiri in Iraq ed in Siria, quali, 
soprattutto, Assur e, più recentemente, Tell Sheikh Hamad, Tell Khuera e Tell Sabi 

                                                 
27  L’omonima Malita paleoassira deve essere di fatti situata in un territorio più occidentale. Si veda 

Archi 2004: 173. 
28  Forlanini 2006: 164. 
29  Hawkins 1998a: 64. 
30  Glatz 2009: 128. 
31  Per una più completa comprensione dei rapporti esistenti tra il centro direzionale di Ḫattuša e le aree 

limitrofe è comunque utile citare anche gli archivi rinvenuti in altri siti appartenenti al territorio 
propriamente definito come hittita, quali, su tutti, quelli di Maşat Höyük, l’antica Tapikka, risalenti 
alla metà del XIV secolo. Ulteriori supporti sono poi forniti dai documenti dei mercanti paleoassiri 
operanti nei siti di Kültepe, Alişar Höyük e Boğazköy stessa, tra i secoli XIX e XVIII e dalla 
corrispondenza recentemente rinvenuta nei siti di Kuşaklı ed Ortaköy. È importante dunque 
enfatizzare il fatto che tutta la documentazione disponibile proviene da insediamenti disposti intorno 
all’ansa del Kızılırmak e dunque appartenenti al territorio hittita più ristretto.  

32  Si veda Beckman 1992. 
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Abyad, generalmente attribuibili al periodo che corre tra la fine del XIV e la fine del 
XIII secolo33.  

Prima di entrare nel dettaglio delle fonti nelle quali è attestato il toponimo Malatya, si 
fornisce una descrizione più generale dell’assetto politico e storico dell’area dell’alta 
valle dell’Eufrate.  

Dal punto di vista geografico l’Eufrate rappresenta l’elemento che maggiormente ha 
influito nella creazione della frontiera tra i mondi anatolico e mesopotamico. A 
riguardo, Malatya, così come altri siti disposti lungo le sponde del fiume, mostra le 
tracce evidenti dei contatti esistenti tra universi culturali differenti ma complementari34. 
Durante il periodo hittita l’Eufrate costituisce un confine naturale cui corrisponde un 
confine politico-amministrativo; tradizionalmente la riva orientale era “paese” 
mitannico o assiro e l’attraversamento del fiume segnava il passaggio da una sfera 
politica all’altra35. 

Scendendo l’Eufrate è possibile ricostruire la posizione geografica di una serie di 
territori di dimensioni e rilevanza variabile di cui il più importante è il regno di Išuwa36.  

Išuwa è uno degli stati subordinati hittiti la sua estensione geografica corrisponde 
grossomodo a quella dell’odierna provincia di Elazığ, dunque al territorio che si trova 
immediatamente ad est dell’Eufrate e che corre sino al Tigri, confinando a meridione 
con i territori sotto il dominio mitannico37. La storia di Išuwa è una storia di comunità 
montane mobili che si spostano lungo, ed anche attraverso, il confine in cerca di nuove 
sedi e di migliori pascoli38. Il ritrovamento nel sito di Korucutepe di un lotto di 22 
cretulae di cui 21 caratterizzate da impressioni di sigillo contenti i nomi di due dei 
sovrani che regnarono sul sito durante il periodo di Ḫattušili III e Tutḫalyia IV hanno 
portato ad ipotizzare che questo insediamento potesse costituire la capitale del regno di 
Išuwa39.  

Ad ovest dell’Eufrate si trovava invece il territorio di Tegarama. A nord di Išuwa 
c’erano poi le terre di Paḫḫuwa e Zuḫma, a settentrione delle quali si trovava la 
confederazione di stati Azzi-Ḫayaša40. Piuttosto oscura la localizzazione di Armatana, 
che potrebbe essere collocato a sud di Malatya, nelle montagne della Commagene, 

                                                 
33  Si vedano Grayson 1976 e Faist 2001b. Per quanto riguarda la corrispondenza tra i sovrani hittiti ed 

assiri si ricorda che la maggior parte dei testi sono stati rinvenuti a Ḫattuša, ma solo in rari casi si 
tratta di lettere assire giunte alla corte hittita. La maggior parte sono infatti documenti scritti in hittita, 
dunque bozze preliminari di lettere da tradurre o copie hittite di lettere già spedite, si veda Mora, 
Giorgeri 2004: 1. Per quanto riguarda invece la documentazione relativa al I millennio le fonti 
principali sono costituite dagli annali dei sovrani neo-assiri, per una sintesi si veda Archi 2004 e per 
gli esatti riferimenti bibliografici Hawkins 1998a: 66-74.  

34  Sull’importanza della frontiera costituita dall’Eufrate nel mondo antico, si vedano Liverani 2007 e 
Faist 2001b: 54. 

35  Liverani 1994: 70. 
36  Klengel 1968; 1976.  
37  L’area corrisponde a quella definita nei testi hittiti come “attraversamento di Išuwa”, ovvero quella 

zona che permetteva il passaggio dell’Eufrate lungo la rotta Elazığ - Malatya (Garstang, Gurney 
1959: 46). 

38  Liverani 1994: 92. 
39  Gürterbock 1973; 1980; Hawkins 1998b: 284; de Martino, in stampa. 
40  Torri 2007: 231. 
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mentre più a sud, lungo il medio Eufrate siriano, si trovava lo strategico territorio di 
Aštata41. 

Malatya si trova dunque nel territorio di Tegarama, il quale dovrebbe costituire la 
regione sotto il controllo hittita più orientale a noi nota. E’ tuttavia ovvio come questa 
zona di confine tra lo Stato hittita ed una serie di entità politiche più labili non possa 
trovare una netta demarcazione nel confine stabilito dall’Eufrate. L’intera vallata 
rappresenta dunque un universo molto unitario ed allo stesso tempo molto instabile, per 
il quale si può pensare che la conquista hittita fu prevalentemente un fatto progressivo 
dovuto ad un lento sovrapporsi della cultura centro anatolica sul substrato locale42.  

Riguardo alla storia di queste terre durante il periodo formativo dello Stato hittita, nel 
quale Ḫattuša divennene capitale, non è possibile, per mancanza di dati, ricostruire lo 
sviluppo dello stato sulla carta. Alcuni studiosi ipotizzano comunque che alla fine del 
XVII secolo l’area orientale e sud-orientale dell’Anatolia e le zone del Tauro e la Cilicia 
facessero già parte del territorio hittita43. Questa interpretazione viene avvalorata 
dall’analisi della cultura materiale effettuata in questo studio, attraverso la quale si può 
notare come già durante l’Antico Regno il territorio dell’alto Eufrate sia coinvolto nei 
meccanismi di diffusione di ceramiche tipiche del repertorio hittita. 

Durante il XV secolo le fonti a nostra disposizione iniziano a divenire più sostanziose. 
Gli Hittiti perdono il controllo della Cilicia la quale diviene un territorio indipendente 
che, sotto il nome di Kizzuwatna, sarà alternativamente vassallo hittita e mitannico.  

Le fonti del Medio Regno, dalla seconda metà del XV alla prima metà del XIV secolo, 
segnalano alcune attività militari condotte dai sovrani hittiti nelle terre orientali44. 
Tutḫaliya I/II si impossessò di Išuwa, causando una fuga cospicua della popolazione 
verso Ḫurri , evento che con ogni probabilità condurrà poi all’offensiva del sovrano 
hittita verso Ḫanigalbat. Tali campagne sembrerebbero comunque essersi concluse in 
maniera positiva, dal momento che Arnuwanda I sembra controllare l’intera regione di 
Išuwa, mentre durante il regno di Tutḫaliya III la situazione pare peggiorare. E’ infatti 
riportato che le genti di Išuwa invasero in questo periodo i territori hittiti, devastando le 
terre di Tegarama sino alla piana di Elbistan45.  

Sotto Šuppiluliuma sono invece attestate delle incursioni hittite nella zona dell’Eufrate 
che porteranno all’attraversamento del fiume e ad una nuova sottomissione di Išuwa. La 
politica espansionistica di quest’ultimo sovrano in Anatolia orientale sarà fondamentale, 
in quanto permetterà in un secondo momento al re di discendere sino ai territori 
siriani46.    

Nel periodo imperiale, tra la seconda metà del XIV ed il XIII secolo, e soprattutto per 
quanto riguarda i regni di Ḫattušili III e Tutḫaliya IV, è importante evidenziare 
l’espansione di una serie di regni locali, retti da dinastie hittite, ai quali fu affidata la 
                                                 
41  Forlanini, Marazzi 1986: Tav. XV, 3. Studi meno recenti (Garstang e Gurney 1959: 44) identificano 

inoltre la zona della diga di Bireçik, con il territorio di Arawanna, corrispondente grossomodo alle 
terre di Niḫriya.  

42  Liverani 2004: 163. 
43  Forlanini, Marazzi 1986: Tav. XVII. Si veda anche Forlanini 1988. 
44  Si tratta dei testi rinvenuti a Boğazköy ed attribuibili ai sovrani Tutḫaliya I/II, Arnuwanda I, 

Tutḫaliya III e Šuppiluliuma I. Si veda in generale Carruba 2008 e nello specifico dei testi che 
interessano a questo studio Hawkins 1998b: 282-283 e Torri 2007: 231-233. 

45  Nel trattato di Šuppiluliuma con Šattiwaza di Mitanni (CTH 51 = KBo I.1) si parla di gruppi di 
popolazione hittita ostile a Ḫatti, la quale si spostò dai territori più orientali organizzandosi in una 
sorta di congregazione di stati dissidenti (Hawkins 1998b: 283). 

46  Torri 2007: 236. 
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difesa delle aree periferiche dell’impero. La situazione conosciuta nella maniera 
migliore è quella del re di Karkemiš che agiva come una sorta di vice re dell’area sud 
orientale, controllando anche i vassalli siriani di Ugarit ed Emar. In oltre il re di Išuwa 
estendeva la propria influenza su Nairi e Alzi, in modo da controllare la pericolosa 
espansione assira47.  

Il rapporto con gli Assiri lungo la frontiera orientale diverrà da questo momento il 
problema principale per gli Hittiti che considerano “il nemico assiro” una minaccia, 
soprattutto per quanto riguarda l’area di Malatya. La zona più meridionale della valle 
dell’Eufrate doveva invece presentare dei confini più netti con la zona hittita che si 
muoveva tra Karkemiš ed Emar, e quella assira tra Tell Sheikh Hamad e Tell Sabi 
Abyad.  

Nel periodo di regno di Ḫattušili III, Salmanassar I sottometterà definitivamente 
Ḫanigalbat arrivando sino all’Eufrate, toccando i siti di Tell Fray a sud e Malatya a 
nord, penetrando in parte nei territori hittiti e minacciando dunque di tagliare gli 
importanti rapporti est-ovest tra Išuwa e Ḫatti48.  

Tuthaliya IV ristabilirà poi le relazioni con Išuwa estendendosi in parte verso i paesi 
Ḫurriti e risaldando i rapporti con il re di Assiria Tukulti-Ninurta I. Tali relazioni 
peggioreranno però quando Tutḫaliya deciderà di piazzare una guarnigione a Niḫriya, 
fatto che porterà successivamente alla disastrosa sconfitta hittita del 1230 a.C. circa. La 
tensione tra i due regni è oltremodo evidente nella dichiarazione del sovrano assiro di 
aver fatto catturare 28.800 hittiti al di là dell’Eufrate49.   

Per quanto riguarda le fasi conclusive dell’impero hittita, le poche fonti sembrano 
attestare un rinnovato rapporto di cordialità tra i due regni, con transito di carovane e 
mercanti all’interno dei territori dell’alto Eufrate50.  

In sostanza la situazione generale che emerge dall’analisi dei rapporti tra Hittiti ed 
Assiri lungo l’asse fluviale è quella di due regni di pari forza ed ambizioni che si 
fronteggiano ripetutamente, con toni a volte sostenuti ed a volte più amichevoli, per 
contendersi i territori di frontiera. 

Quest’ultima considerazione può tra l’altro essere generalizzata e riferita non 
unicamente alla seconda fase del Bronzo Tardo, quando Hittiti ed Assiri entrarono in 
contatto e conflitto, ma a tutto il periodo preso in esame. L’area di Malatya, e più in 
genere l’alta valla dell’Eufrate, sono di fatto citati nelle fonti hittite quasi 
esclusivamente nel momento in cui, lungo la frontiera orientale del regno, accadevano 
delle ribellioni, delle incursioni o qualunque altro problema connesso al fatto di trovarsi 
lungo un confine, e dunque in un luogo nel quale il potere centrale doveva giungere 
fortemente smorzato.  

                                                 
47  Forlanini, Marazzi 1986: Tav. XX. Per una più precisa definizione del regno di Išuwa e dei sui 

sovrani si vedano Hawkins 1998b: 283-284 e de Martino, in stampa. 
48  Freu 2003: 102-103. 
49  Mora, Giorgeri 2004: 14-17. Riguardo alla battaglia di Niḫriya non è tuttavia certo che fra i due 

eserciti sia avvenuto realmente un conflitto, ed è forse più lecito pensare che si siano verificati 
prevalentemente degli scontri nei territori di frontiera fra piccoli contingenti locali.  Per quanto 
concerne invece l’episodio della deportazione delle genti hittite il fatto è molto discusso (Hawkins 
1998a: 65), ed è probabile che più che di “hittiti” si tratti di popolazioni sottoposte al grande re hittita 
(Mora, Giorgeri 2004: 14) e che la frase di Tukulti-Ninurta, essendo rivolta al pubblico interno 
assiro, altro non rappresenti se non un “messaggio propagandistico di un’ideologia centralistica” 
(Liverani 1994: 80). 

50  Questo dato è evidente soprattutto dall’analisi dei recenti testi rinvenuti a Tell Sheikh Hamad 
(Cancik-Kirschbaum 1996: 106-111) 
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Un interessante approfondimento a tale argomento può essere portato esaminando più 
nel dettaglio le fonti nelle quali Malatya è citata direttamente. La prima interessante 
considerazione risiede nel fatto che il toponimo Malatya è conosciuto unicamente come 
nome di città durante il periodo hittita, mentre durante la successiva fase neo-hittita 
appare sia come nome di città sia come nome di territorio51.  

Per quanto riguarda il II millennio i testi rinvenuti a Boğazköy nei quali è citata Malatya 
sono sei, mentre due sono le attestazioni contenute nei documenti assiri provenienti da 
Assur52.  

Durante l’Antico Regno hittita non vi sono attestazioni dirette, è comunque plausibile 
pensare che le campagne condotte dai sovrani hittiti verso oriente abbiano investito 
anche le regioni a nord di Samsat53. Inoltre, questa totale assenza di documentazione 
può essere testimone del fatto che in questo periodo l’alto Eufrate si trovasse sotto il 
controllo hittita e che non sussistessero effettivi problemi relativi al suo controllo54.  

L’identificazione di Malatya con il toponimo hittita Maldiya / Malitiya è stato proposto 
per la prima volta da A. Goetze in base alle attestazioni del così detto testo di “Mita di 
Paḫḫuwa”, databile al Medio Regno e documento più antico nel quale viene citata la 
città (CTH 146)55.  

Si tratta del testo relativo al tradimento di Mita, signore di Paḫḫuwa, un piccolo stato 
localizzato, come detto, ad occidente dell’Eufrate, a nord ovest di Išuwa e confinante 
con Tegarama56. Mita, insieme al suo alleato Ušapa, nemico di Ḫatti,  aveva provocato 
la rivolta di numerose città dell’Anatolia orientale, aveva conquistato delle città hittite e 
infine era fuggito cercando riparo nel territorio di Išuwa, dove avevo deportato i 
prigionieri delle terre conquistate.  

Il testo non riporta il nome del sovrano hittita ma include, nella seconda parte, un 
giuramento di fedeltà voluto da questo ed imposto ai signori delle città e dei territori 
interessati57. Sono elencati tutti i partecipanti al giuramento (rs. 32-35), e nella parte 
finale (rs. 36-37) si aggiunge:  

 

“abbiamo posto tutti sotto giuramento, gli anziani della terra di Išuwa, gli anziani 
della terra di Paḫḫuwa, gli anziani della terra di Zuhma, gli anziani della terra di 
                                                 
51  Hawkins 1993a: 35. Nella seguente descrizione si esamineranno nel dettaglio i testi risalenti alla 

Tarda Età del Bronzo ma per continuità storica si fornirà anche un’esposizione più generale delle 
fonti relative all’inizio dell’Età del Ferro. 

52  Si vedano Del Monte 1992: 100; Del Monte, Tischler 1978: 257-258 e Grayson 1976: 13, 27. Per una 
visione completa della bibliografia relativa ai testi rinvenuti a Boğazköy in cui è nominato il 
toponimo Maldiya / Malitiya si faccia riferimento al catalogo Konkordanz der hethitischen 
Keilschrifttafeln, Online-Databank Version 1.81 presso il sito www.hethiter.net 

53  Archi 2004: 173. 
54  Hawkins 1998b: 282. Questa teoria viene avvalorata come detto dall’analisi della produzione 

ceramica del sito di Arslantepe oltreché dal fatto, già menzionato, che tutte le volte che Malatya 
viene citata nelle fonti ciò accade esclusivamente a causa di problemi che incorrono nella gestione di 
quell’area. E’ dunque plausibile che al tacere della documentazione corrisponda un’effettiva 
situazione di tranquillità nel controllo del territorio. 

55  Goetze 1940: 47. CTH 146 = KBo 55.66+KUB 40.10+KUB 40.11+KUB 23.72. Il testo trova una 
datazione tra i regni di Arnuwanda I e Tutḫaliya III, nonostante alcuni studiosi, considerando la 
particolare situazione storica, pensano che questo possa essere riconducibile più precisamente al 
periodo di  regno di Tutḫaliya III e del principe Šuppiluliuma, ovvero quando la lotta per la gestione 
dei territori orientali era più sostenuta (Torri 2007: 236).  

56  Torri 2007: 237. 
57  Torri 2007: 235. 
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[Ḫurri ], gli anziani della città di Maldiya e Arihpizzi uomo della città di 
Pittiyarik”58.   

 

Malatya, così come altri territori, risulta comunque unicamente nella lista delle città che 
prestano il giuramento, ma non in quella dei territori che si erano ribellati, è dunque 
probabile che la città sia stata fedele al potere centrale e che il giuramento sia arrivato 
per sedare e sottolineare il controllo hittita su di un’area comunque instabile. Questa 
situazione sembra rientrare in quelli che possono essere definiti come “incidenti di 
frontiera”, ovvero situazioni nelle quali se un gruppo armato saccheggiava un territorio 
e poi trovava scampo oltre confine, il re del paese che ospitava il gruppo diveniva 
anch’esso responsabile ed era dunque suo dovere consegnare i fuggiaschi al potere 
centrale59.  

E’ possibile inoltre notare che tutte le comunità che prestano giuramento dovevano 
essere particolarmente piccole, dal momento che il re hittita invita gli anziani ad un 
giuramento collettivo piuttosto che a concludere dei trattati separati con ogni città o 
territorio; in più alcune delle comunità citate non sono attestate mai al di fuori di questo 
trattato60.  

Tutto ciò porta a concludere che difficilmente Mita abbia potuto conquistare territori 
troppo estesi e soprattutto che si possa essere impossessato di terre Ḫurrite61. E’ dunque 
probabile che il testo descriva una ribellione locale nella quale il territorio di Išuwa non 
era direttamente coinvolto, ma che semplicemente abbia subito l’invasione dei 
fuggiaschi suddetti62.  

Alla vicenda di Mita di Paḫḫuwa appena narrata si mette in relazione un secondo testo, 
molto frammentario, nel quale è nuovamente citata Malatya e nel quale si menziona 
ancora un giuramento cui sono soggette le genti di Paḫḫuwa (KUB 31.103). Nella 
prima parte (vs. 17-20) viene proibita l’alleanza con le genti Ḫurrite, mentre nella 
seconda si parla delle conseguenze del giuramento (rs. 1-5): 

 

“se l’uomo di Pa[ḫḫuwa] rompe [questo giuramento si schiererà contro] sua 
Maestà, sua Maestà dal giuramento è libera! [L’uomo di …] e l’uomo di Malat[iya] 
insieme ai loro soldati…”63. 

 

Non è da escludere che questo testo rappresenti proprio la versione ufficiale del 
giuramento di CTH 14664.  
                                                 
58  “We have placed everything under oath [for] the elders of the land of Isuwa, the elders of the land of 

Pahhuwa, the elders <of the land> of Zahma, the elders of the land of [Hurri], the elders of the city of 
Maldiya, and for Arihpizzi, man of the city of Pittiyarik” (Beckman 1999: 164).  

59  Liverani 1994: 89. 
60  Beckman 19992: 161. 
61  Torri 2005: 390 
62  G. Torri (2005: 390) suppone tra l’altro che Paḫḫuwa stessa altro non fosse che una parte del più 

esteso e noto territorio di Tegarama.  
63  “Wenn die Männer von Pa[hhuwa dieses Eide] brechen und gegen die Majestät [feindlich werden], 

sei die Majestät von dem Eid f[rei! Die Männer von…] und die Männer von Malat[iya…] zusammen 
mit ihren Soldaten und […]” (Torri 2005: 392) 

64  Si suppone questo sulla base del fatto che la tavoletta portava l’impressione, andata in parte persa, di 
un sigillo, ed è possibile che le versioni ufficiali dei testi fossero fornite sempre di un’impronta di 
sigillo che ne certificasse l’autenticità (Torri 2007: 235) 
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In ogni caso il testo ci dà la netta impressione di un controllo poco incisivo degli Hittiti 
su questo territorio durante il periodo in questione. Emerge in oltre uno scenario di lotta 
costante tra l’amministrazione centrale hittita ed i territori più orientali del regno, i quali 
dovevano spesso mutare le loro alleanze a favore ora degli Hittiti ora delle popolazioni 
più orientali65. 

Un altro breve testo attribuibile al medesimo periodo, e più esattamente a Arnuwanda I 
o a Tutḫaliya III, descrive ulteriormente i forti disordini dei territori orientali (KBo 
16.42) 66. Nel documento viene nominata una serie ristretta di città della zona (vs. 8), tra 
cui: Malitiya, Hinzuta, Tašmaha e Manzana, oltre ad altre città più orientali orbitanti 
sotto l’influenza politica di Išuwa. Non è da escludere che il testo si riferisca al risultato 
di un’ispezione di un alto funzionario hittita nell’area di frontiera dell’alto Eufrate, o 
allo spostamento, in quest’area, di truppe e di popolazione, a causa dell’importanza 
strategica che il controllo della zona stava iniziando ad avere a causa dell’espansione 
assira67.  

E’ proprio l’insorgere della potenza assira che determina durante la successiva fase 
dell’Impero hittita un nuovo ruolo per il territorio di Malatya e di tutta l’area dell’alto 
Eufrate quale vera e propria area di confine esposta alle continue minacce provenienti 
dall’oriente.  

Un testo molto interessante rispecchia esattamente l’interesse che i due popoli dovevano 
nutrire per l’area in questione (KBo 22.264)68. Si tratta di un testo oracolare la cui 
formula appare piuttosto standardizzata in questa fase, e nel quale si chiede all’oracolo 
“quale campagna il dio appoggerà in quel determinato periodo”69. Ovviamente non ci è 
dato di sapere se, a prescindere dalla risposta positiva o negativa dell’oracolo, i territori 
in questione fossero stati effettivamente soggetti ad eventi bellici.  

Dopo aver chiesto all’oracolo premonizioni sulla possibilità di effettuare delle 
campagne militari in alcuni territori di cui non si conserva il nome (vs. I-II), viene 
chiesto (rs. III, 11-12): 

 

“non ve[rrà] il re di Assur nella città di Malitiya ques[t’anno?]”, e, successivamente 
(rs. IV, 8-9): “andrà il re di Assur quest’anno lì per costruire?” 70.  

 

La risposta alla prima domanda è negativa, e la risposta alla seconda è mancante, così 
come mancante è il link tra le due frasi, nonostante alcuni studiosi diano per scontato 
che anche la seconda domanda si riferisca alla città di Malatya71.  

                                                 
65  Torri 2007: 237. 
66  KBo 16.42=CTH 214.13. 
67  Klengel 1976: 85. 
68  KBo 22.264=CTH 577. Il testo potrebbe essere attribuito al periodo di Ḫattušili III, dal momento che 

vi è citato il figlio di Adad-nirari di Assur, ovvero Salmanassar I (Klengel 1999: 252), nonostante 
alcuni indizi storici portino ad avvicinarlo maggiormente al regno di Tutḫaliya IV (Heinhold-
Krahmer 1988: 94-96). Per un’analisi sul contesto di ritrovamento del documento si veda anche 
Pierallini 2000: 335.  

69  Beal 2002: 32; 1992: 310. 
70  “Wenn der König des Landes Assur in die[sem Jahr] nicht in die Stadt Malitya ko[mmt, dann sollen 

die…Fleisch(-vorzeichen)…] ” e “Wenn der König des Landes Assur in diesem Jahr nicht kommt, 
um zu bauen, soll das KIN günstig sein! ” (Heinhold-Krahmer 1988: 104). 

71  Heinhold-Krahmer 1988: 91. 
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In tutto questo sembra comunque difficile poter ipotizzare che Salmanassar abbia preso 
Malatya, nonostante sembri plausibile supporre che il sovrano assiro sia effettivamente 
passato attraverso Išuwa. Non è dunque da escludere che Salmanassar si sia spinto sino 
a Malatya, anche senza conquistarla, probabilmente dopo la presa degli altri territori 
settentrionali, quali, su tutti, Ḫanigalbat, magari unicamente con l’idea di spingersi, con 
fare intimidatorio, il più possibile verso cuore dello Stato hittita72. 

I rapporti fra i due stati in questo periodo sembrano essere piuttosto amichevoli, e le 
uniche preoccupazioni ed i toni maggiormente sostenuti sembrano sussistere 
esclusivamente in relazione all’area di contatto dell’alto Eufrate73. A testimonianza di 
questo fatto vi è una lettera rinvenuta nella capitale hittita (KBo 18.24)74. E’ possibile 
che si tratti di una lettera mai spedita effettivamente come una sorta di bozza 
preliminare in attesa di una redazione definitiva75.  

Nella prima parte si parla di una precedente controversia, non ancora del tutto risolta, 
con il sovrano assiro (vs. I, 3-7). Nella parte finale, invece, dopo una lunga lacuna si fa 
riferimento ad un suggerimento del re assiro a quello hittita (rs. IV, 11-17): 

 

“Riguardo a ciò di cui tu [m]i hai scritto così, (e cioè): manda un tuo uomo fidato a 
controllare la città di Malitija . Se le mie città non [si sono ribel]late e […U]B e il re 
dell’Egitto […] e il confine/il mio confine […] ha attraversato” 76. 

 

Quello che possiamo dedurre da questo avviso è dunque il fatto che a Malatya, almeno 
in questo periodo, non doveva esserci un controllo diretto del re hittita e che la zona 
doveva essere fortemente minacciata dalle progressive conquiste delle genti assire. Il 
concetto stesso di confine diventa molto labile in questa situazione ed è possibile che 
più che di un vero “confine geografico” la zona rappresenti un “confine fiscale” ovvero 
un’area suddivisa in modo tale che entrambi i contendenti possano spartirsene i 
proventi, ed è dunque logico che in una situazione simile gli atti di saccheggio oltre 
confine possano essere frequenti77. Inoltre, visto che sia Adad-nirari I che Salmanassar I 
dichiarano di aver conquistato la valle tra il medio e l’alto Eufrate da Kharran a 
Karkemiš, sembra piuttosto comprensibile il fatto che il re hittita fosse spaventato per 
l’avanzata assira nella zona di Malatya78.  

Per quanto riguarda i contatti con Išuwa durante il periodo compreso tra i regni di 
Ḫattušili III e Tutḫaliya IV è importante riportare il testo KUB. 40.80 nel quale in una 
parte frammentaria si cita il toponimo di Mal(i)tiya. Il testo riguarda probabilmente un 

                                                 
72  In tal caso è interessante sottolineare il fatto che Salmanassar sarebbe il primo sovrano assiro ad aver 

oltrepassato l’Eufrate, e non Tukulti-Ninurta.  
73  Freu 2006: 127. 
74  KBo 18.24=CTH 187.  Anche questa lettera è datata al periodo di Ḫattušili III, o più probabilmente 

Tutḫaliya IV e Salmanassar I, dopo che quest’ultimo aveva conquistato Ḫanigalbat (Mora, Giorgeri 
2004: 25). Non è tra l’atro da escludere che il testo possa essere messo in relazione proprio con CTH 
577.  

75  Mora, Giorgeri 2004: 87. 
76  Mora, Giorgeri 2004: 93. 
77  Liverani 1994: 77-79. 
78  Hawkins 1998a: 65. Non è da escludere che possa esserci stata una disputa tra i due regni per la 

conquista del territorio di Malatya (Heinhold-Krahmer 1988: 90) e che Salmanassar I sia riuscito a 
penetrare siano alla città (Faist 2001a: 214), nonostante nessun testo dichiari apertamente una 
minaccia diretta su Malatya da parte degli Assiri. 
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processo che coinvolse un gran numero di dignitari di alto rango della corte hittita, tra 
cui il re di Išuwa Ali-Šarruma79.  

Per quando riguarda invece le fonti assire, Tiglat-pileser I è il primo sovrano a 
menzionare Malatya, il cui nome, successivamente, verrà ricordato solo negli annali dei 
re neo-assiri. Un testo proveniente dagli archivi di Assur dichiara (v. 33):  

 

“ Nel corso della campagna ho marciato verso la città ribelle di Milidia  della terra 
di Ḫanigalbat. Impauriti dal forte attacco si sono sottomessi a me e io ho avuto 
pietà di loro. Non ho assalito la città ma ho preso ostaggi. Ho imposto su di loro un 
tributo annuale di un omero [circa 80 kg] di piombo” 80.  

 

Per quanto riguarda questo testo la maggior parte degli studiosi concorda nel fatto che la 
citazione della “terra di Ḫanigalbat” può essere interpretato semplicemente come un 
errore “per terra di Ḫatti”81. Questo fatto sembra tra l’altro testimoniato da un secondo 
testo, proveniente anch’esso da Assur, ma del quale alcune copie sono state rinvenute 
anche a Ninive, e nel quale si afferma (v. 31): 

 

“Ho marciato verso la città di Milidia  della grande terra di Ḫatti. Ho ricevuto il 
tributo di Allumari. Ho conquistato la città di Enzatu della terra di Išuwa e le terre 
di Suhme. Ho spostato i prigionieri dal loro interno e portato loro nelle mie 
terre” 82.  

 

Sembra dunque chiaro che il sovrano assiro sottometta per ben due volte la città di 
Malatya, e che il territorio in questione nel “periodo oscuro” tra il XII e il XI secolo, nel 
momento immediatamente successivo al crollo dell’impero hittita, passi sotto il 
controllo assiro.  

E’ probabile che il primo testo si riferisca al ritorno del sovrano assiro dalla campagna 
contro il re di Nairi che lo portò sino al “Mar Superiore”, mentre il secondo dovrebbe 
essere posto in relazione alla campagna con la quale il sovrano assiro sottomise Ini-
Tešub, re di Ḫatti a Karkemiš, portandolo a controllare i due attraversamenti cruciali 
dell’Eufrate lungo la direttiva est-ovest: Malatya e Karkemiš stessa83. 

Da questo momento il territorio di Malatya diviene dunque un’area di confine tra i 
nascenti stati neo-hittiti e gli imperi neo-assiro ed urarteo. Dopo la caduta dell’Impero 
hittita, la dinastia di Karkemiš, che già esercitava un controllo piuttosto forte sulle 

                                                 
79  De Martino, in stampa. 
80  “In the course of the campaign I marched to the rebellious and insubmissive city Milidia of the land 

Hanigalbat. Frightened by my strong belligerent attack they submitted to me and I had mercy of 
them. I did not storm that city (but) I took hostages. I imposed upon them as uninterrupted annual 
tribute one homer of lead ore” (Grayson 1976: 13, § 32).  

81  Hawkins 1998a: 66. KUR ha-ni-gal-bat al posto di KUR ha-at-ti GAL-te. La definizione di “terra di 
Ḫatti” è inoltre molto interessante dal momento che l’area orientale sembrerebbe dunque identificare 
una sorta di eredità imperiale in questo momento (Liverani 2004: 164). 

82  “I marched to the city Milidia of the great land Hatti. I received the Tribute of Allumaru. I conquered 
the city Enzatu of the land Ishua and the land Suhmu. I uprooted prisoners (from) their (midst and) 
brought (them) to my land” (Grayson 1976: 27, § 96).  

83  Hawkins 1998a: 66. 
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regioni orientali, subentrò nel dominio di quei territori. Malatya acquistò in questo 
periodo una notevole importanza, due dei suoi sovrani dichiarano difatti di essere nipoti 
del “Gran Re” di Karkemiš Kuzi-Tešub84.  

Nonostante l’imposizione di Karkemiš su tutta la zona a sud del Tauro la posizione 
decentrata di Malatya favorì il suo distacco e la creazione di un regno indipendente, 
strettamente ispirato all’eredità imperiale e allo stesso tempo legato a Karkemiš85.  

Durante il I millennio Malatya è attestata come Melid nelle iscrizioni assire, Meliteia in 
quelle urartee e mlz in aramaico, quest’ultimo toponimo è inoltre confermato dalle 
iscrizioni geroglifiche nelle quali il nome che ricorre è Ma-li-zi86. 

Il regno di Malizi tra il XII e XI secolo doveva occupare l’intera pianura che si distende 
sulla sponda destra dell’Eufrate sino alla piana di Elbistan a sud ovest, com’è 
testimoniato dagli importanti ritrovamenti geroglifici rinvenuti in quest’area87. Inoltre, a 
sud il regno doveva confinare con gli stati neo-hittiti di Gurgum e Kummuḫ, ad est 
l’Eufrate segnava il confine con l’Urartu, a nord si trovavano il Tauro ed il regno di 
Tabal e ad ovest la Frigia.  

Riguardo all’estensione del regno di Malizi un dato interessante emerge dalle 
similitudini riscontrabili tra i segni geroglifici contenuti in una cretula rinvenuta in un 
contesto sporadico ad Arslantepe e delle impressioni di sigillo trovate a Korucutepe, 
nella provincia di Elazığ, nei quali viene riportata la dicitura “re del paese X”88. Il segno 
“X” in questione potrebbe dunque essere un’abbreviazione per indicare il paese di 
Malatya o il paese di Išuwa, corrispondente in questo periodo con ogni probabilità al 
toponimo Išua89. E’ dunque interessante poter supporre che in tale periodo un sovrano 
proveniente da uno dei due territori limitrofi abbia preso il possesso dell’intera area 
intorno all’Eufrate, e che dunque Malizi poteva estendersi sino ad includere il territorio 
di Išuwa90.  

Per quanto riguarda le fonti neo-assire Assurnasirpal II non sembra interessato ad 
annettere l’area dell’alto Eufrate, nel 870 il sovrano inviterà comunque gli ambasciatori 
di Melid per l’inaugurazione della città di Kalkhu. Salmanassar III nel 853 riceve la 
sottomissione degli stati della Siria settentrionale, includendovi anche Melid, mentre, 
nel 844, di ritorno dalla spedizione alle sorgenti del Tigri, il re passerà l’Eufrate 
riscuotendo i tributi dalla gente della terra di Melid. Nel 836, Salmanassar, nella 
campagna contro Tabal, attraverserà nuovamente l’Eufrate riscuotendo tributi da tutti 

                                                 
84  Hawkins 1998b: 285. Interessante notare che il nome di Kuzi-Tešub è presente anche su due bullae 

rinvenute a Lidar Höyük, nel territorio di Išuwa ad est dell’Eufrate (Hawkins 1993c: 91)  
85  Liverani 2004: 163. 
86  Archi 2004: 173. Dall’unione dei segni: testa di vitello – gamba – zi.  Il nome greco è Melitene da cui 

derivano il Melita latino ed il toponimo moderno Malatya. 
87  Hawkins 1993b: 277-278. Da tali iscrizioni è possibile ricostruire una serie di tre genealogie di 

sovrani che hanno regnato sul territorio tra il XII e XI secolo (Archi 2004: 173): A. Kuzi-Tešub – 
PUGNUS-mili (I) – Runtiya/Arnuwanti (I) – PUGNUS-mili (II) – Arnuwanti (II). B. Tara – 
Wasu/Runtiya – Halpa-sulupi. C. Mariti – Suwarimi. Interessante, ed allo stesso tempo anomalo, il 
fatto che il sovrano Allumari, citato come detto in un testo di Tigliat-pileser I non sia presente in 
nessuna delle iscrizioni utili alla realizzazione di queste genealogie. Allo stesso modo nessuno di 
questi nomi trova riscontro nelle fonti assire ed urartee.  

88  Meriggi 1963: 276-277; Hawkins 1998b: 287. 
89  Hawkins 1988b: 287-289. 
90  Non è inoltre da escludere che il regno di Malizi si estendesse anche più a nord, e comprendesse 

anche il territorio di Tilgarimmu, corrispondente al Tegarama hittita (Garstang , Gurney 1959: 47-
48). 
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gli stati di Ḫatti, compresa Malatya. Infine, nell’835, la nuova offensiva del re assiro 
sembrerebbe dirigersi proprio contro la città di Melid91. 

Tra la fine del IX e l’inizio del VIII secolo la crisi tra le file dell’impero assiro aprì un 
breve periodo di sviluppo autonomo per la zona dell’Eufrate, nella quale si insinuò però 
ben presto la pressione urartea92. Diversi sono difatti i sovrani urartei che attaccheranno 
Malatya93: Menua attraversa l’Eufrate ricevendo tributi da un sovrano ignoto, Argišti I 
passa attraverso la città per giungere ai territori hittiti, e Sarduri dichiara di aver 
attaccato e posto sotto tributo il sovrano Ḫilaruatta “figlio di Shaḫu, re di territorio di 
Meliteia” 94 . 

I dati successivi sono quello relativi al periodo sargonide95. Il grande re assiro trasforma 
in un primo momento il vassallaggio imposto sul territorio da Tiglat-pileser III in un 
effettivo dominio provinciale, rimuovendo il sovrano Gunzinanu ed imponendo come 
nuovo re e governatore Tarhunazi. Tuttavia nel 712 Tarhunazi verrà accusato di ostilità 
verso il re assiro, di rottura del giuramento e di trattenere a suo vantaggio i tributi. A 
causa di questi fatti la città di Malatya sarà allora assediata e distrutta “come un vaso di 
coccio”, e le sue genti deportate “come un gregge di pecore”96. 

Seguendo la consuetudine assira Sargon non intendeva però unicamente distruggere ma 
anche ricostruire e rinforzare. Deportò a Melid popolazioni straniere e trasformò il 
regno autonomo in provincia assira sede di un governatore assiro. Tuttavia le provincie 
al di là del Tauro divennero poco alla volta difficili da governare ed iniziarono ad essere 
gestite esclusivamente come confine o stato cuscinetto nei confronti della continua 
pressione urartea97. 

La città di Malatya venne allora ceduta a Mutallu di Kummuḫ, alleato e cliente assiro. 
Nel 675, sotto Esarhaddon, la città sarà però nuovamente presa dagli Assiri ma la sua 
parabola discendente era innescata già da tempo. Non si avranno difatti più notizie della 
città in età neo-babilonese quando questa doveva fare parte del regno di Tabal alleato 
dei Medi, e neppure nelle successive epoche persiana ed ellenistica. Il centro di Eski 
Malatya risorgerà infatti unicamente in età romana, a qualche chilometro di distanza da 
Arslantepe98.  

                                                 
91  Hawkins 1993a: 37. 
92  Dall’iscrizione aramaica di Zakir, sappiamo inoltre che nel 796 Mlz, prese parte all’alleanza di Arpad 

contro Hama (Liverani 2004: 164). 
93  Liverani 2004: 164. 
94  Sarduri parla inoltre dell’alleanza anti-assira tra Urartu ed Arpad, includendovi anche la 

partecipazione di Sulumeli di Meliteia (Hawkins 1998a: 67). Tigliat-pileser III, nel 743, spezzerà tale 
alleanza ma il sovrano di Malatya non verrà destituito dal trono, dal momento che Sulumeli 
continuerà ad apparire nella lista dei re tributari (Hawkins 1993a: 38). 

95  Interessante il fatto che Sargon sia l’unico sovrano assiro a riferirsi a Malatya come città e non come 
terra, definendo il territorio circostante come Kammanu (Hawkins 1993a: 36). 

96  Frame 2004. 
97  Hawkins 1998a: 67-68. I sovrani di Melid conosciuti dalle fonti neoassire sono sette (Archi 2004: 

174): Lalli (Salmanassar III, 858-824), Sulahawali (?) (Menua), Sahu (Argašti), Hila-ruada (Argašti e 
Sarduri), Sulumeli (Tiglat-pileser III, 745-727), Gunzinanu (Sargon II, 722-705) e Tarhunazi (Sargon 
II, 712). 

98  Liverani 2004: 165. 
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[I.3.] La documentazione archeologica. Gli insediamenti della Tarda 
Età del Bronzo nelle provincie di Malatya ed Elazığ.  
 

 

Se le conoscenze filologiche riguardanti Arslantepe sono alquanto limitate le 
testimonianze archeologiche relative ai siti con livelli attribuibili al Tardo Bronzo nella 
regione dell’alto Eufrate turco sono invece molto più ricche di dati, nonostante questi 
sino distribuiti in maniera estremamente disomogenea. La maggior parte degli 
insediamenti conosciuti nel territorio sono stati scoperti durante le indagini intraprese 
dalla Middle Eastern Technical University di Ankara in merito ai progetti di salvataggio 
di quelle aree ad alta densità archeologica che sarebbero state sommerse con il 
completamento delle dighe di Keban e di Karakaya, realizzate lungo il corso 
dell’Eufrate, rispettivamente nei territori di Elazığ nei Malatya (Tav. 2).  

Eccezion fatta per Arslantepe, i cui scavi sono intrapresi con continuità dagli anni ’60, 
la maggior parte dei siti sono stati dunque soggetti ad indagini mirate, ed eseguite in 
tempi limitati, o ad attività di raccolta di materiale di superficie prive di contesti 
stratigrafici. Le survey nella zona del Altınova (Keban) furono intraprese tra il 1966 ed 
il 1967 mentre quelle nell’area della diga di Karakaya dal 1975 al 1977, i due progetti 
furono rispettivamente denominati “Keban Project” e “Lower Euphrates Project” 99. 

Un’ulteriore ricognizione venne effettuata nel 1977 tra l’area meridionale della 
provincia di Sivas e quella settentrionale della provincia di Malatya100. Oltre alle survey 
specifiche eseguite nelle regioni di Malatya ed Elazığ le indagini di superficie intraprese 
nel territorio dell’Anatolia orientale, nell’area compresa tra il corso dell’Eufrate ed i 
confini orientali della Turchia, furono molteplici sin dalla fine degli anni ’50101. 

Prima dell’avvento della realizzazione dei lavori per le dighe l’unico scavo archeologico 
del territorio era dunque Arslantepe, ragion per cui l’area dell’alto Eufrate è stata a 
lungo definita archeologicamente come una “terra incognita”102. 

Purtroppo la maggior parte delle informazioni fornite dalle indagini di superficie hanno 
sempre fornito indicazioni piuttosto generiche, considerando soprattutto il fatto che 
molto spesso il materiale raccolto viene presentato come attribuibile al “Bronzo 
Medio/Bronzo Tardo” o ad un generico “secondo millennio”.  

Se la maggior parte degli insediamenti del territorio dell’alto Eufrate sono stati 
identificati grazie alle survey eseguite lungo il corso del fiume, il territorio della piana di 
Malatya, immediatamente a sud dell’Eufrate e circostante il sito di Arslantepe, è stato 
invece soggetto ad un’indagine di ricognizione tra il 2003 ed il 2005103. 

                                                 
99  Si vedano ODTÜ/METU 1970, Serdaroğlu 1977 e Özdoğan 1977. Il Lower Euphrates Project 

coinvolse, in realtà, un’area più estesa rispetto al territorio di Malatya includendo anche le province 
di Adıyaman ed Urfa nella quali sarebbe stata realizzata la diga di Karababa (Özdoğan 1977: 3-4).  

100  Yakar, Gürsan-Salzmann 1979.  
101  Si vedano Burney (1958) e Russel (1980) per le aree di Adıyaman, Malatya, Elazığ, Muş e Van. Si 

vedano inoltre Whallon (1979) per il territorio di Elazığ e Sevin (1987) per la regione compresa tra 
Malatya, Elazığ e Bingöl.  

102  Umurtak 1988: 1. 
103  Di Nocera 2008.  
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L’attività di superficie effettuata nel territorio della diga di Karakaya aveva permesso di 
identificare 31 siti attribuibili al periodo compreso tra la Media e la Tarda Età del 
Bronzo, tra i quali 15 venivano assegnati in maniera esclusiva al Bronzo Tardo104. La 
survey intrapresa nella piana di Malatya ha invece permesso di riconoscere unicamente 
8 insediamenti con ceramica attribuibile al Bronzo Tardo dei quali solo 3 presentano 
quantità consistenti di materiale riferibile di questo periodo105.  

Sembra dunque che durante il Tardo Bronzo la maggior parte dei siti fosse distribuita in 
prossimità dell’area fluviale. Le più recenti indagini di superficie permettono inoltre di 
constatare come all’inizio del secondo millennio il numero degli insediamenti presenti 
in generale nella piana diminuisca rispetto a quelli delle fasi finali del Bronzo Antico106. 
Le ricostruzioni effettuate sulla quantità degli insediamenti presenti lungo il corso 
dell’Eufrate nel territorio di Malatya ed Elazığ durante il Bronzo Tardo mostrano invece 
come durante questo periodo esista una forte concentrazione insediativa, dal momento 
che quasi tutti i siti attribuibili al Bronzo Medio continuano ad essere occupati, molti 
nuovi insediamenti vengono stabiliti ed i siti precedentemente identificati come di 
dimensioni minori tendono ad una sostanziale crescita107.  

Nonostante la maggior parte delle attività di ricognizione descritte non fosse finalizzata 
allo scavo archeologico, bensì alla comprensione della distribuzione sul territorio degli 
insediamenti, ed alla loro evoluzione durante i diversi periodi della preistoria e della 
storia, alle indagini di superficie dei progetti Keban e Lower Euphrates seguirono delle 
sistematiche campagne di scavo nei siti più rilevanti identificati attraverso i lavori di 
superficie.  

È esclusivamente attraverso questi scavi che sono state acquisite le informazioni più 
significative riguardo all’occupazione del territorio durante la Tarda Età del Bronzo. Si 
capisce dunque come lo scavo di Arslantepe presenti dei fattori di “anomalia” 
all’interno delle attività intraprese durante gli anni nell’alta valle dell’Eufrate, per 
quanto riguarda la continuità dell’indagine e di conseguenza i criteri e le metodologie  
adottate per la ricerca. 

Dei diciannove siti scavati tra il 1968 ed il 1974 nel territorio del Altınova, tre di questi 
presentano tracce consistenti di livelli attribuibili al Tardo Bronzo, si tratta di Tepecik, 
Norşuntepe e Korucutepe, mentre altri due, Tulintepe e Kalaycık sono sicuramente 
occupati durante questo periodo ma le attestazioni disponibili sono molto limitate.  

Nel territorio della diga di Karakaya l’unico sito del Bronzo Tardo investigato in 
maniera estensiva è invece Đmikuşağı. Altri siti nei quali sono state messe in luce 
architetture attribuibili al Bronzo Tardo, ma su aree più ristrette o con resti più 
sporadici, sono Đmamoğlu, Pirot Höyük, Şemsiyetepe e Değirmentepe.  

Tepecik è un insediamento di medie dimensioni scavato dal 1968 al 1974 da una 
missione turca del Dipartimento di Preistoria dell’Università di Đstanbul, diretta da U. 
Esin. 

Le modalità di distribuzione dell’abitato si sono evolute notevolmente nel tempo, dal 
momento che i livelli più antichi sono stati rinvenuti nella porzione più meridionale 
dell’insediamento e quelli del Medio e Tardo Bronzo sul versante settentrionale ed 

                                                 
104  Özdoğan 1977: 212-241. 
105  Laurito, in stampa.  
106  Di Nocera 2009: 150. 
107  Glatz 2009: 134. 
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occidentale della collina, edificati su di una serie di terrazzi a quote simili a quelle 
dell’abitato più antico108.  

Durante il Bronzo Tardo (Livello 2a-b) Tepecik si presenta come un sito di dimensioni 
piuttosto ridotte del quale è stata messa in luce una serie articolata di abitazioni 
realizzate con fondazioni e zoccolo dei muri in pietra ed alzato in mattone crudo109.  

Un complesso edilizio realizzato da più stanze oblunghe distribuite intorno a cortili 
quadrangolari provvisti di forni e focolari è l’unica struttura conservata in maniera più 
completa110 (Tav. 11: 1). 

Nel livello 3a-b, datato alla fine del Bronzo Medio, sono presenti case con cortile 
centrale con fondazioni in pietra ed un muro di terrazzamento111.  

Del materiale sono stati pubblicati solo alcuni dei pezzi più significativi nelle relazioni 
preliminari di scavo, mentre una tesi di laura inedita ha avuto come oggetto lo studio del 
materiale ceramico dei livelli del Bronzo Medio e del Bronzo Tardo112. 

Norşuntepe è uno dei siti più estesi della regione del Altınova con un’occupazione 
continua dal Tardo Calcolitico alla fine dell’Età del Ferro. Il sito è stato scavato dal 
1968 al 1974 da parte del Deutsches Archäologisches Institut di Đstanbul sotto la 
direzione di H. Hauptmann.  

Nella periodizzazione del Tardo Bronzo di Noşuntepe sono stati individuati un livello 
antico (Horizont IV) attribuibile alla fase tarda dei kārum ed all’Antico Regno hittita ed 
un livello recente (Horizont III) corrispondente al periodo del Impero hittita. 
Quest’ultimo livello venne distrutto da un violento incendio che pose fine 
all’insediamento del Bronzo Tardo sui resti del quale venne impiantato l’abitato 
dell’inizio dell’Età del Ferro113.  

All’orizzonte più antico appartiene un edificio in pietra composto da due stanze dalle 
dimensioni ridotte e dalla forma allungata, interpretate come i resti di una possibile 
fortificazione114. Da questi ambienti provengono delle protomi animali in ceramica, 
forse appartenenti a vasi rituali, delle punte in metallo ed un sigillo a stampo hittita115. 
Nell’orizzonte più recente sono stati invece rinvenuti i resti di più abitazioni realizzate 
con fondazioni in pietra. La struttura più interessante è un grosso edificio rettangolare 
suddiviso in tre vani maggiori ed una serie di spazi secondari annessi116. Si tratta senza 
dubbio di un complesso edilizio unitario definito come una “masseria”117 (Tav. 11: 2).  

Il materiale proveniente dai livelli del Bronzo Tardo è stato pubblicato in maniera 
definitiva nel 1985118. 

Un altro degli insediamenti più estesi del territorio della diga del Keban è il sito di 
Korucutepe scavato tra il 1968 ed il 1971 dal Netherland Institute for the Near East di 

                                                 
108  Esin 1971: 127. 
109  Esin 1972: 152. 
110  Esin 1974: 127. 
111  Esin 1971: 112-113. 
112  Dilgül 1977.  
113  Hauptmann 1972: 107-108.  
114  Hauptmann 1974: 89. 
115  Hauptmann 1974: 89, 101. 
116  Hauptmann 1970: 119. 
117  Korbel 1985: 19-20. Dall’edifico proviene ceramica definita come del “Medio Regno Hittita” ed un 

sigillo mitannico, si veda Hauptmann 1979: 64; 1970: 119. 
118  Korbel 1985. 



 25 

Đstanbul sotto la direzione di M.N. van Loon e H. Güterbock e dal 1973 al 1975 da parte 
di H. Ertem dell’Università di Đstanbul.  

La sequenza generale messa in luce è affine a quella di Norşuntepe ma è maggiormente 
dettagliata in quanto affiancata ad un’ampia  serie di datazioni radiocarboniche119. Sulla 
base di tali datazioni i livelli del Bronzo Tardo sono stati suddivisi in una fase antica 
(Phase I: 1600-1400 a.C.) denominata di Bronzo Tardo I ed una fase recente (Phase J: 
1400-1200 a.C.) definita di Bronzo Tardo II120. 

Ad una fase a cavallo tra la fine del Bronzo Medio e l’inizio del Bronzo Tardo (Phase 
H: 1800-1600 a.C.) viene posta la costruzione di una fortificazione edificata con un 
sistema di due muri paralleli rinvenuti quasi esclusivamente a livello delle fondazioni in 
pietra121 (Tav. 12). Nel sistema di fortificazione erano state incluse 9 torri quadrate 
aggettanti verso l’esterno due delle quali fornite di uno stretto passaggio che permetteva 
l’ingresso alla città. Lo spazio tre i due muri era totalmente riempito di argilla, secondo 
la tipologia edilizia delle fortificazioni di tipo kastenmauer122. Nessuna porta di tipo 
monumentale è stata rinvenuta lungo la cinta muraria e le mura sono incassate in un 
accumulo di argilla dello spessore di circa un metro, realizzato per creare una base 
stabile alla fortificazione123.  

Sembra che il periodo in cui la struttura sia rimasta in uso sia stato piuttosto breve; dopo 
la defunzionalizzazione come sistema di fortificazione è testimoniato il riutilizzo di 
almeno uno dei due passaggi, la funzionalità del nuovo impianto non è comunque chiara 
e non sembra sussistere nessuna traccia di un uso domestico di queste strutture124. 

Gli scavi negli altri settori del tepe hanno invece evidenziato una cesura tra i livelli del 
Bronzo Medio e Tardo125. 

Gli strati attribuiti al Bronzo Tardo I hanno restituito sporadici resti di strutture in 
mattoni crudi su fondazioni in pietra con focolari126. Un costruzione architettonica più 
complessa è costituita da una serie di unità abitative rinvenute ai lati di una strada 
pavimentata in ciottoli (Tav. 13: 1). Il complesso è stato rinvenuto su tre diversi livelli 
architettonici soggetti nel tempo ad evoluzioni strutturali127. Il livello più antico 
presenta un cortile a cielo aperto, una stanza per animali, o per immagazzinamento, ed 
una sala con un focolare circolare in lacerti di pietre. La strada divide le suddette 
strutture da altri due ambienti, probabilmente anch’essi a cielo aperto. Nel secondo 
livello il focolare è affiancato da una struttura in pietra e da un secondo focolare, 
interpretato come una via di fuga per il fumo. Gli ambienti al di là del cortile sono 
invece caratterizzati dalla presenza di uno scarico per le acque. Il terzo livello presenta 
un focolare rettangolare ed uno circolare; interessante è inoltre la presenza di una 
canaletta di sfogo coperta da lastre di pietra lungo la strada. 

                                                 
119  Van Loon 1980: 276-277. 
120  Van Loon 1978a: 6. 
121  Si attribuisce la costruzione di queste strutture alla così detta fase “Antico Hittita”, posta tra il 

periodo Kārum Ib e l’Antico Regno Hittita (Bier 1978: 53). 
122  De Vincenzi, Rinaldi 2007. 
123  Bier 1978.  
124  Bier 1978: 50. 
125  Van Loon 1978a: 6. 
126  Van Loon 1978a: 29-31. 
127  Van Loon 1978a: 33-34. 
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Gli strati attribuibili al Bronzo Tardo II presentano resti più inconsistenti, con sporadici 
tracce di fondazioni in pietra, pavimenti intonacati e focolari128. Da una fossa 
attribuibile a questo livello si segnala l’importante ritrovamento di un lotto di 22 
cretulae 129. 

Gli scavi turchi del 1973-1975 hanno perfezionato la periodizzazione del Bronzo 
Tardo130. Il Bronzo Tardo I (Phase I), denominato “Periodo Antico Hittita”, è stato 
suddiviso nei due livelli IV e III, ed allo stesso modo il Bronzo Tardo II (Phase J), 
definito come “Periodo Imperiale” è stato diviso nei livelli II ed I. 

Gli scavi hanno permesso di mettere in luce un complesso abitativo attribuibile al livello 
III articolato in più stanze con muri in pietra parzialmente ricoperti di intonaco131. 
Inoltre è stata rintracciata parte di una grande struttura muraria in pietra interpretata 
come una fortificazione, sempre attribuibile al periodo imperiale e caratterizzata da una 
serie di strutture addossate ed in parte legate ad essa (Tav. 13: 2). Nel punto in cui è 
stato esposto sembra che il muro tenda a seguire la morfologia della collina e quindi a 
rientrare lievemente formando un leggero angolo132. 

Il materiale ceramico di Korucutepe è stato pubblicato in maniera definitiva e piuttosto 
esaustiva per entrambi gli scavi condotti sul sito133. Si segnala inoltre che una tesi di 
dottorato inedita ha avuto come soggetto il confronto tra i materiali del periodo hittita 
imperiale dei siti di Korocutepe e Đmikuşağı134. 

Nei siti di Tulintepe e Kalaycık residui di strutture associate a ceramica del Bronzo 
Tardo sono state recuperate nelle diverse aree di scavo che sono state aperte su queste 
colline135. La limitatezza dei resti ed il livello di conservazione precario di tali 
architetture non permette però ulteriori approfondimenti. 

Per quanto riguarda gli insediamenti indagati durante la costruzione del bacino di 
Karakaya  la collina di Đmikuşağı è sicuramente il sito nel quale sono state effettuate le 
scoperte più interessanti. L’importanza che ebbe questa località durante i secoli è 
indubbiamente legata alla sua posizione, quale luogo ottimale per l’attraversamento 
dell’Eufrate. Il sito si trova sulla sponda orientale del fiuma a 26 km da Malatya, lo 
scavo è stato condotto dal 1981 al 1986 da un team dell’Università di Đstanbul sotto la 
direzione di V. Sevin.  

La sequenza messa in luce tra la fine del Bronzo Medio ed il Bronzo Tardo è molto 
interessante e ricca di architetture di un certo rilievo. I complessi edilizi più completi 
sono quelli attribuibili al livello 10, datato tra la fine del Bronzo Medio e l’inizio del 
Bronzo Tardo136. Questo livello, definito come “Antico Hittita” è caratterizzato dalla 
presenza di un muro di fortificazione, con fondazioni in pietra ed alzato in crudo, ed una 
serie di stanze a questo adiacenti, alcune interpretate come magazzini ed altre come 
abitazioni137 (Tav. 14).  

                                                 
128  Van Loon 1978a: 36-37. 
129  Güterbock 1973; 1980. 
130  Ertem 1988. 
131  Ertem 1982: 7. Dal riempimento dell’edificio proviene un’impronta di sigillo a stampo attribuita al 

periodo hittita imperiale (Ertem 1979: 38). 
132  Ertem 1978: 39. 
133  Griffin 1980; Umurtak 1996.  
134  Umurtak 1988. 
135  Si vedano Esin, Arsebük 1974: 150 e Serdaroğlu 1974: 20; 1972: 27.  
136  Konyar 1998. 
137  Sevin, Derin 1986: 184-192. 
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La fortificazione copre un livello precedente attribuito al periodo dei kārum,  il quale 
venne distrutto e ricoperto da uno spesso strato di fango attribuibile ad un’inondazione 
causata da una piena dell’Eufrate; al di sopra di questo strato vennero costruite le mura 
appena descritte. Il livello di inondazione segna dunque un netto cambiamento 
nell’insediamento del sito, con un passaggio da una fase di legame e contatto con i 
territori mesopotamici ad una influenzata dalla cultura centro anatolica138.  

Il muro di cinta è contraddistinto dalla presenza, lungo le facce a vista interna ed 
esterna, di una serie di riseghe che servivano a dare alla struttura una morfologia 
“arrotondata” tale da adattarsi alla forma del tell ed a cingerla. Un’intelaiatura di legno 
era stata utilizzata alla sommità dello zoccolo di pietra, in concomitanza con l’inizio 
della sovrastruttura in mattoni crudi, per creare uno stacco che alleggerisse la tensione 
esercitata sulle mura stesse139.  

Nella parte più meridionale messa in luce sono state rinvenute due lunghe stanze, 
addossate alla faccia interna delle mura ed in fase con queste, interpretate come dei 
magazzini o delle specie di torri. A nord si trovano invece degli edifici costruiti 
interamente in pietra dalle caratteristiche domestiche ed edificati in tre divefese fasi 
costruttive di questo livello140.  

Al di sopra dello strato di distruzione delle strutture del muro di fortificazione si trova 
un livello molto disturbato attribuito al periodo a cavallo tra la fine dell’Antico Regno e 
l’Impero hittita (livello 9)141. In questa fase la fortificazione non è più in uso e al di 
sopra di questa vengono costruite una serie di abitazioni (Tav. 15: 1). In questo periodo 
si può notare come si tenda a sfruttare maggiormente il pendio e come alcuni ambienti 
vengano edificati su terrazzi. Le strutture, anche se malamente conservate, presentano 
uno schema edilizio che sembrerebbe ripetersi e che è contraddistinto da un cortile 
centrale con focolare ai lati del quale sono disposte delle stanze strette ed affiancate, 
anch’esse provviste di istallazioni da fuoco.  

I livelli 8 e 7, attribuiti al periodo imperiale, sono conservati in maniera molto più 
precaria. Estremamente sporadici sono i resti di una seconda ipotetica fortificazione 
attribuibile a questo periodo, eseguita con una doppia cinta muraria rialzata su di una 
piattaforma142. Dei pochi resti di architettura domestica restituita da questi livelli si 
segnala la presenza di un edificio rettangolare a quattro stanze contraddistinto da forni 
di tipo rettangolare143. 

Il materiali di Đmikuşağı sono stati pubblicati in maniera molto selettiva durante i 
resoconti della campagne di scavo e sono stati successivamente analizzati in due tesi di 
dottorato inedite, la prima riguardante il livello 10 e la seconda i livelli imperiali144. 

Notevolmente più modesti sono invece i resti portati in luce a Pirot Höyük  un 
insediamento che si trova a circa 40 km da Malatya e che è stato indagato nel 1978 e poi 
tra il 1980 ed il 1983. Il livello IV, denominato “livello hittita” è fortemente disturbato 
dagli interventi posteriori, attribuibili soprattutto al periodo bizantino. Sono state 
esposte alcune abitazione, pesantemente distrutte dal fuoco e nuovamente abitate in una 

                                                 
138  Konyar 2006: 336. 
139  Sevin 1987: 299-307. 
140  Sevin 1983: 141. 
141  Sevin, Derin 1986: 182.  
142  Sevin 1984: 95; Sevin, Köroğlu 1985: 166. 
143  Sevin, Köroğlu 1985: 167-168. 
144  Konyar 1998; Umurtak 1988. 
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fase più avanzata di Bronzo Tardo145. È stata messa in luce soprattutto una grande 
struttura quadrangolare con grosse murature in pietra che suddividono tre stanze 
grossomodo quadrate (Tav. 15: 2)146. Il complesso, anche se per la sua struttura e per  
l’imponenza delle sue mura sembrerebbe essere parte di una fortificazione, è stato 
interpretato come un edificio dalle funzioni domestiche; una sua riutilizzazione con tali 
mansioni è comunque sicura, dal momento che nel vano centrale sono stati trovati 
abbondanti strumenti adoperati per la macinazione147.  

Piuttosto inconsistenti sono le informazioni che provengono dal sito di Đmamoğlu, un 
insediamento che si trova a 15 km da Malatya e che è stato scavato tra il 1980 ed il 1987 
da un equipe del Museo Archeologico di Đstanbul sotto la direzione di E. Uzunoğlu. 
Solo resti piuttosto sporadici di architetture attribuibili al periodo hittita (livello III) 
sono state portate alla luce al di sotto dell’insediamento dell’Età del Ferro148. Si 
conservano resti di abitazioni edificate in pietra e distrutte da un grosso incendio che 
sembra aver segnato la fine dell’insediamento del Tardo Bronzo149.  

Nel sito di Değirmentepe, localizzato a 24 km da Malatya, è stata rinvenuta un’ampia 
serie di sepolture attribuibili al Bronzo Tardo affini ai modelli conosciuti in Anatolia 
centrale e soprattutto ad Alişar Höyük150. A Şemsiyetepe  si segnala invece la presenza 
unicamente di alcuni livelli architettonici molto disturbati con ceramica definita come 
tipica del periodo hittita151.  

Dall’analisi eseguita è possibile correlare i dati esposti per i principali siti visionati 
all’interno del seguente quadro cronologico sincronico generale: 

 

 

                                                 
145  Dagli strati di accumulo si segnala il rinvenimento di un’ascia in bronzo nella tipica tipologia hittita 

(Karaca 1984: 39, Res. 5). 
146  Karaca 1982: 71. 
147  Karaca 1983: 106. 
148  Uzunoğlu 1985: 183. 
149  Uzunoğlu 1984: 236. 
150  Da una di queste tombe proviene un sigillo hittita attribuibile al XV secolo (Esin 1980: 94-95).  
151  Darga 1980: 28. 
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La disomogeneità dalle metodologie di indagine con cui sono stati scavati e studiati i 
siti dell’alto Eufrate turco non ha comunque precluso la messa a punto di una serie di 
sequenze affidabili e dettagliate anche se, purtroppo, realizzate solo per un ristretto 
numero di siti. 

Le periodizzazioni messe in luce per i siti di questo territorio sono state realizzate in 
base alla presenza, nei livelli indagati, di materiali riconducibili alle fasi archeologiche 
del Bronzo Tardo. Le cronologie relative di questi insediamenti sono dunque il risultato 
dalle similitudini riscontrabili tra il materiale ceramico rinvenuto nei livelli indagati ed i 
repertori vascolari dei principali siti dell’Anatolia centrale, ai quali si deve aggiungere 
un limitato numero di sigilli, cretula o di qualunque altro materiale riconducibile alla 
presenza di una qualche forma di controllo hittita sui siti in questione. 
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[II.] I livelli della Tarda Età del Bronzo di Arsla ntepe. 
 

 

 

 

[II.1.] Procedure di scavo, selezione del materiale e metodologie di 
analisi. 

 
 

Lo studio del repertorio vascolare del Bronzo Tardo di Arslantepe si basa sull’analisi 
dei due principali lotti di materiale provenienti dai settori di scavo nord-orientale e sud-
occidentale. Il materiale è rappresentato da vasi interi, vasi frammentari, frammenti 
diagnostici e pareti. 

Le diverse metodologie di scavo e di rimozione del materiale sul terreno adottate ed 
evolutesi col progredire delle indagini durante gli anni ad Arslantepe non hanno 
consentito di adottare un criterio univoco per l’analisi del materiale ceramico ma hanno 
imposto un lavoro differenziato nel quale i criteri ed i metodi di analisi sono stati distinti 
in base al contesto preso in esame. A ciò è conseguito che anche il tipo di risultato 
preposto ai diversi criteri di analisi sia stato differenziato, nonostante l’interazione finale 
dei dati sia stata finalizzata al raggiungimento di obiettivi comunque convergenti. 

È importante prima di ogni altra cosa ricordare che questa analisi prende in 
considerazione unicamente il materiale inedito, ovvero quello scavato dopo il 1968. Le 
architetture indagate tra il 1961 ed il 1968, ed il repertorio ceramico ad esse associato e 
già pubblicato in via definitiva verranno utilizzate in questo studio unicamente a livello 
comparativo152 (Fig. 4). 

Lo scavo eseguito nei settori settentrionali prevedeva l’uso di sigle in numeri romani per 
indicare un orizzonte, o un periodo, che i dati forniti ad un primo esame dal materiale 
tendevano ad indicare come culturalmente omogeneo. Nell’ambito di ogni periodo 
venivano poi usate delle lettere minuscole per differenziare i vari livelli (ad esempio 
livello Vd). La distinzione tra il materiale proveniente da un terreno di crollo, di 
livellamento, di accumulo o comunque identificabile con un momento di vita successivo 
all’utilizzo del contesto, e quello proveniente dal terreno a diretto contatto con il suolo 
stesso veniva fatta indicando, per quest’ultimo, a fianco della lettera minuscola un 
asterisco153. 

Questo sistema venne perfezionato una volta che lo scavo venne spostato sulle pendici 
meridionali dell’insediamento. Da quel momento non soltanto i ritrovamenti 
direttamente connessi con i piani d’uso vennero distinti da quelli provenienti dagli strati 
di riempimento, ma in entrambi i casi si iniziò anche ad indicare il contesto esatto di 
rinvenimento del materiale.  

                                                 
152  Il materiale scavato dal 1961 al 1968 è stato pubblicato da P.E. Pecorella (1975). 
153  Puglisi, Meriggi 1964: 8; Palmieri, A. 1969: 9. 
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L’attribuzione di un lotto di materiali ad un periodo piuttosto che ad un altro può 
risultare infatti una pratica rischiosa, e soprattutto può rivelarsi azzardata, se effettuata 
durante lo scavo anziché nella successiva fase di analisi e studio dei materiali stessi. Per 
tale motivo la lettera romana indicante il periodo venne sostituita con una sigla 
rappresentativa del contesto di ritrovamento, come ad esempio un ambiente, una fossa, 
uno strato o qualunque struttura o azione ben identificabile, e la lettera minuscola venne 
sostituita con un numero indicante la successione stratigrafica interna al contesto (ad 
esempio A257 1).  

La lettera romana rappresentativa del periodo, anche se non più utilizzata nella fase di 
scavo, venne comunque mantenuta per indicare le diverse fasi crono-stratigrafiche 
dell’insediamento, e difatti, proprio sulla base della prima periodizzazione stabilita con 
questi criteri per il settore settentrionale, venne realizzata la sequenza precedentemente 
descritta154.  

 

 

 
Fig. 4. Planimetria della collina di Arslantepe.  

In grigio le aree di scavo con i resti del Bronzo Tardo indagati dopo il 1968. 

                                                 
154  Si veda capitolo I.1. p. 9. 
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L’uso dell’asterisco venne invece mantenuto continuando ad indicare il vasellame a più 
stretto contatto con i piani pavimentali mentre il materiale rinvenuto sul pavimento 
stesso degli ambienti venne distinto da quest’ultimo attraverso l’utilizzo delle lettere X 
ed Y per indicare, rispettivamente, il materiale ceramico e non ceramico rinvenuto in 
situ. 

L’introduzione di questo nuovo criterio di scavo e di catalogazione del materiale da esso 
proveniente è fondamentale, in quanto ha reso l’associazione tra il contesto scavato ed i 
ritrovamenti in esso contenuti immediata.  

Una seconda discrepanza fra le indagini svolte nei due settori che ha inciso 
sull’organizzazione del lavoro riguarda i diversi criteri adottati per la documentazione 
dello scavo e l’archiviazione del materiale.  

Ad un raffinamento delle tecniche di scavo nell’indagine del settore sud-occidentale è 
corrisposto un progressivo perfezionamento nel sistema di documentazione dei contesto 
investigati. Dai primi anni ’70 per l’indagine di ogni area di scavo è stato adottato l’uso 
di una rigorosa documentazione realizzata attraverso dettagliati diari di scavo, 
schedatura di ogni singola struttura o strato messo in luce e stesura di una relazione 
conclusiva, mentre lo scavo del settore nord-orientale veniva documentato unicamente 
attraverso quaderni di scavo piuttosto generali. 

La contestualizzazione del materiale ha anche portato nel tempo ad un miglioramento 
dell’archiviazione dei frammenti ceramici rinvenuti sullo scavo. Le pareti dei vasi, 
precedentemente soggette ad un forte “scarto”, vennero trattate, dall’inizio degli anni 
’70, non solamente come materiale che avrebbe potuto “attaccare” ai frammenti più 
indicativi per la ricomposizione di vasi maggiormente integri ma anche da un punto di 
vista numerico per la ricostruzione della quantità delle diverse produzioni presenti in 
ogni singolo contesto.   

Le problematiche relative a questo studio sono state dunque quelle di trovarsi di fronte 
non solo a dei materiali scavati in aree diverse e lontane tra loro nello spazio e nel 
tempo, ma anche e soprattutto a repertori ceramici catalogati con criteri differenti.  

Le difficoltà più sostanziose sono dunque state riscontrate nel fatto che lo scavo di nord-
est non presupponeva un’associazione tra gli oggetti reperiti ed il proprio contesto di 
rinvenimento, ma unicamente una contestualizzazione generica fornita dalla sigla di 
periodo e dall’attribuzione o meno ad un contesto pavimentale. La contestualizzazione 
di questo materiale è stata inoltre solo parzialmente integrata dalla documentazione di 
scavo. L’analisi di dettaglio dei diari degli anni ’60 ha infatti permesso unicamente di 
riconoscere le principali dinamiche stratigrafiche ed identificare le più importanti 
architetture del settore, ma quasi mai di comprendere le condizioni di rinvenimento del 
materiale a queste associato. Inoltre, la quantità e la qualità del vasellame proveniente 
dallo scavo di nord-est è stata parzialmente alterata dalla conservazione selettiva del 
solo materiale diagnostico e di una quantità ristretta di frammenti di pareti. 

L’analisi effettuata sul repertorio del Bronzo Tardo è stata dunque caratterizzata dalla 
presenza di un lotto molto cospicuo di materiali quasi esclusivamente diagnostici ed 
associati a contesti piuttosto generici scavati a nord, ed un secondo gruppo 
perfettamente contestualizzabile ma qualitativamente più eterogeneo proveniente da 
sud. Il numero dei frammenti totali rinvenuti nei contesti del Bronzo Tardo di sud-ovest 
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è infatti nettamente superiore a quello dei pezzi di nord-est considerando la totalità del 
materiale, dunque anche le pareti, ma decisamente inferiore facendo un raffronto solo 
tra i materiali diagnostici.   

Questa lunga serie di motivazioni serve dunque a giustificare la scelta adottata per 
questo studio di analizzare in maniera totalmente parallela il materiale due settori e solo 
successivamente di incrociare tra i di loro i risultati ottenuti. Un’unica variazione a 
questa organizzazione dello studio è stata quella relativa al vasellame proveniente dalla 
porta urbica delle fasi antico hittite di nord-est, essendo questo l’unico materiale del 
settore per il quale si possa stabilire un’esatta contestualizzazione dei pezzi. Si è dunque 
deciso di isolare questo livello rispetto alla sequenza del settore settentrionale e di 
confrontarne direttamente i materiali con quelli provenienti da sud-ovest in quanto 
entrambi tutti i contesti presentano le medesime caratteristiche di catalogazione e sono 
dunque analizzabili attraverso metodologie comuni. 

In sintesi, il materiale dei livelli che sarà preso in esame è stato distinto da una serie di 
sigle ideate in maniera da includere il settore di scavo (NE o SO), il periodo di 
Arslantepe (IV o VB) ed il livello identificato. La numerazione dei livelli segue però 
criteri diversi di assegnazioni, distinti in base l’appartenenza all’uno o all’altro settore. 
Per lo scavo di nord-est il livello è identificato dalla vecchia sigla basata 
dall’associazione tra numero romano e lettera minuscola, mentre per lo scavo di sud-
ovest i livelli seguono una numerazione progressiva effettuata sempre con numeri 
romani ma con un ordine rovesciato.  

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva che associa i due settori, i due periodi e tutti 
i livelli scavati (Fig. 5).  

 

 
Scavo del settore  
nord-orientale 

Scavo del settore  
sud-occidentale 

Periodizzazione di 
Arslantepe  

 
 

Livelli Strutture associate Livelli Strutture associate 

NE-IV/IV 

NE-IV/IVa  

NE-IV/IVb  

 
 
 

Periodo IV 
 
 
 
 NE-IV/IVc  

  
 

Strutture difensive 

  

  
  
  
  

  
  
  
  

 
NE-VB/V 

 
NE-VB/Va 

NE-VB/Vb 

NE-VB/Vc 

Livelli bruciati 

  

 
 
 
 

Periodo VB 

NE-VB/Vd 
Fortificazione  

  
 
  SO-VB/II  
SO-VB/I 

 
 

 
 

Strutture abitative  

Fig. 5. Schema comparativo generale dei livelli del Bronzo Tardo 
con corrispondenza  dei due settori di scavo e relative periodizzazioni. 
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Alla luce di quanto detto si capisce come l’importanza, ed allo stesso tempo la difficoltà 
di questo studio, si basi sul tentativo di correlare il materiale scavato sulle pendici 
settentrionali del tell, con quello proveniente dalle più recenti indagini intraprese 
nell’area più meridionale dell’insediamento. Questo tipo di esame è però fondamentale 
in quanto solo attraverso l’analisi del materiale stratificato dei settori meridionali può 
essere stabilita, attraverso un confronto diretto del materiale, un’esatta evoluzione 
cronologica del corpus ceramico proveniente dai livelli scavati a settentrione ed una 
periodizzazione complessiva per tutti i livelli del Bronzo Tardo. 
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[II.2.] La sequenza archeologica dell’area nord-orientale. 
 

 

Lo scavo intrapreso tra il 1968 ed il 1971 nel settore C3 nei quadrati D1, E1-E4, F1-F4, 
P1 e P3 ha messo in luce la stratigrafia completa dei livelli hittiti e neo-hittiti, 
rappresentati essenzialmente da una successione di strutture di tipo monumentale (Fig. 
6, 7).  

 

 

 
Fig. 6. La parete di scavo dei livelli hittiti e neo-hittiti del settore C3. Da uno schizzo proveniente 

dai quaderni di scavo di A. Palmieri. 

 

 

Attraverso l’analisi congiunta della documentazione di scavo disponibile e le relazioni 
preliminari pubblicate è stato possibile ricostruire, in maniera abbastanza precisa, la 
sequenza dei livelli indagati in questo settore i quali si muovono tra l’inizio del Bronzo 
Tardo, nella fase cosiddetta dell’Antico Regno hittita (livello Vd), ed il Ferro Medio, 
corrispondente alla fine del periodo neo-hittita (livello IIIa). I livelli che più interessano 
a questo studio, e sui quali si soffermerà maggiormente questa descrizione, sono quelli 
tra il Vd ed V appartenenti al Bronzo Tardo I e quelli tra il IVc ed IV, ovvero del 
Bronzo Tardo II. 
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Fig. 7. Foto della parete di scavo del settore C3 (da Palmieri, A. 1978: 6, Fig. 3). 

 

 

La documentazione disponibile ha permesso di riassumere la sequenza messa in luce in 
quest’area nel seguente modo: 

 

 

Livelli 
Periodizzazione 

storica Strutture associate 
Periodi di 
Arslantepe 

Datazioni 
(a.C.) 

IIIa “Porta dei Leoni”     
IIIb Muro di difesa  850-710  

IIIIc 

  
Neo-hittita 

  Muro di difesa    

IIId Neo-hittita iniziale 

IIIe Antica Età del Ferro 
Livello bruciato 

IIIf 

 
1000-850 

 
1200-1000 

IIIg 
Inizio Età del Ferro 

Muro di difesa 

III 
 
 
 

  

IV       
IVa “Muro di difesa in pietra”        IV 1500-1200  
IVb 

  
Periodo Imperiale 

        

IVc∩ Struttura rotonda   

IVc 

Antico Regno - Inizio 
Periodo Imperiale 

Livello bruciato 
 

    
V 
Va   1600-1500  

Vb Livello bruciato / Fosse 
  
       VB   

Vc 

  
Antico Regno 

      

Vd 
Kārum Ib-a - Antico 

Regno  
Fortificazione / Case “incavate” /  

Livello bruciato 
 
 1800-1600 
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Si cercherà adesso di fornire una descrizione di questi livelli partendo dal più antico ed 
arrivando al più recente. L’esposizione avrà una struttura forzatamente disomogenea, 
dal momento che la maggior parte di tali livelli sono documentati in maniera molto 
generica e potranno dunque essere delineati solo in maniera approssimativa. Solo del 
livello più antico Vd e di alcuni dei livelli più recenti relativi alle fasi neo-hittite si è 
potuto infatti realizzare una ricostruzione  più di dettaglio. 

 

Livello Vd . Immediatamente al di sopra dei livelli del Bronzo Antico si ha l’impianto 
delle strutture della porta urbica del livello Vd, corrispondente alla fase più antica del 
periodo VB scavato nel settore nord-orientale. Queste strutture sono inserite in un 
accumulo artificiale di terreno che fa parte di un muro ad alzata di terra del quale è stato 
possibile seguire parte dell’andamento lungo il fianco nord-orientale della porta. Il muro 
è realizzato attraverso l’accumulo di terreno misto a piccoli frammenti di terra argillosa 
nel quale si distinguono lingue costituite esclusivamente da frammenti della roccia 
stessa. Il materiale utilizzato per la realizzazione di tale manufatto appare dunque essere 
stato prelevato sia dai livelli più antichi sia dalla roccia argillosa di base del tell155.  

La distinzione tra questo accumulo artificiale ed i sottostanti livelli del Bronzo Antico è 
sottolineata dalla presenza di uno strato di circa 2 cm di spessore che sembrerebbe 
appartenere ad una superficie rimasta a lungo esposta ed attestante quindi un periodo di 
abbandono156 (Fig. 8).  

 

 

 
Fig. 8. Sezione stratigrafica ANMB del settore C3 con la successione dei livelli del Tardo Calcolitico 

(VII), del Bronzo Antico (VI) e del Bronzo Tardo I (V). Si noti la struttura della porta urbica 
incassata nella colmata di terra (da Palmieri, A. 1978: 5, Fig. 2). 

 

 

                                                 
155  Palmieri, A. 1969: 9-12. 
156  Palmieri, A. 1978: 5. 
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Anche le strutture appartenenti alla porta urbica si inseriscono stratigraficamente in 
questo accumulo157 (Tav. 6). Il fronte su cui si apre la porta è di circa 27 m a cui si 
aggiungono i 6 m circa dell’estensione occupata del muro di terra.   

La porta è fiancheggiata da due torri a pianta rettangolare, ognuna delle quali è 
suddivisa in due stretti ambienti allungati e comunicanti delle dimensioni di circa 8 x 2 
m (Fig. 9). I muri delle torri sono in mattoni crudi e si appoggiano su fondazioni in 
pietra, mentre ai muri più esterni di entrambe le torri è addossato un muro costruito 
interamente in pietra, realizzato probabilmente per contenere la spinta del muro di terra 
che si eleva ai lati delle strutture.  

 

 

 
Fig. 9. Ricostruzione assonometrica della porta urbica del livello Vd  

(da Palmieri, A. 1974: 209, Fig. 3). 

 

 

A livello di fondazione le due torri sono collegate da un muro trasversale, sopra il quale 
passa il percorso di due canalette per lo scolo delle acque realizzate con lastrine di 
pietra. L’ingresso doveva avere una larghezza di circa 3 m con stipiti forniti di uno 
zoccolo in pietra.  

L’impianto strutturale delle porta del livello Vd è stato rinvenuto sigillato da un crollo 
causato da un vistoso incendio. Al momento della distruzione finale queste strutture 
avevano però già subito una serie di rielaborazioni, perdendo la loro funzione originaria 
probabilmente ai fini di un’occupazione domestica158.  

L’incendio che ha obliterato in maniera definitiva le strutture della porta ha sigillato 
anche i resti di tre piccoli ambienti che erano stati ricavati nel sistema di fortificazione 
durante il suo riutilizzo (Fig. 10).  

 

                                                 
157  Per la descrizione della porta si veda Palmieri, A. 1972: 203 e Palmieri, A. 1978: 37. 
158  Palmieri, A. 1974: 137. 
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Fig. 10. La fase di riutilizzo della porta del livello Vd. In grigio chiaro le strutture in fondazione, in 

grigio scuro il muro di terra in cui sono incassati i tre ambienti A50-66-67  
(da Palmieri, A. 1978: 38, Fig. 18). 

 

 

 
Fig. 11. Foto degli ambiento A50-A66-A67 (da Palmieri, A. 1978: 37, Fig. 19a). 
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A50, A66 ed A67 sono tre piccoli vani incassati nell’alzata di terra accumulata per la 
realizzazione della porta, si tratta probabilmente di ambienti seminterrati o piani 
inferiori, destinati con ogni probabilità ad uso di cucina ed immagazzinamento. Tutti i 
vani contenevano numerosi vasi, addossati alle pareti e sostenuti da anelli di argilla o di 
pietre (Fig. 11).  

L’ambiente centrale A67 era fornito di una panchina su uno dei lati corti e sull’altro di 
un focolare a doppio ferro di cavallo appoggiato ad un contenitore di argilla a forma 
rettangolare, probabilmente destinato a contenere il combustibile per il focolare. Un 
sorta di “parafuoco”, costituito da un diaframma di argilla si trovava invece su di un lato 
del focolare159.  

Anche l’ambiente più orientale A66 era provvisto negli angoli meridionali della stanza 
di infrastrutture cave di argilla probabilmente utilizzate per contenere direttamente delle 
derrate o come appoggi per grossi vasi da immagazzinamento. 

 

 

 
Fig. 12. Ricostruzione ipotetica del tracciato del muro di fortificazione connesso con la porta urbica 

del livello Vd (da Frangipane, Liverani, in stampa). 

                                                 
159  Palmieri, A. 1978: 37. 
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È molto interessante sottolineare il fatto che tracce cospicue del muro di terra collegato 
con la porta del livello Vd sono state rinvenute lungo il fianco occidentale 
dell’insediamento ed è dunque lecito ipotizzare che la fortificazione dovesse cingere 
una buona parte del tell160 (Fig. 12).  

 

Livelli Vc-a . Si tratta di tre livelli di accumulo di terreno bruciato scaricati al di sopra 
dello strato di incendio che ha sigillato il livello Vd. Questi livelli coprono ed obliterano 
definitivamente le strutture della porta. 

 

Livelli IVd-c . Livelli di scarico di terreno contraddistinti da una forte quantità di 
cenere. In relazione al livello IVc si segnala la presenza di un focolare, in prossimità del 
quale le tracce di cenere diventano più cospicue. 

 

Livello IVc ∩∩∩∩. Con questa sigla si rappresenta il riempimento ed il livello pavimentale 
di un edificio di modeste dimensioni a pianta circolare, realizzato in mattoni crudi 
conservati sino al sesto filare. 

 

Livello IVb-a . Questi due livelli sono contraddistinti dai resti di un grande muro di 
pietra, interpretato come parte di un muraglione di fortificazione. In relazione al muro si 
segnala che sono stati individuati dei residui di ambiente o piccole stanze. Si tende ad 
associare il muro in pietra del livello IVb-a con il livello della “Porta Imperiale” scavata 
più ad occidente161. È tuttavia molto probabile che ciò che viene interpretato come un 
“muro di difesa in pietra” sia riferibile in realtà a delle fondazioni, probabilmente di una 
struttura difensiva, quale quella della “Porta Imperiale”, che però doveva avere un 
alzato in mattone crudo. 

 

Livello IV . Livello di incendio che caratterizza in maniera molto uniforme tutto il 
settore. Questo livello è disturbato dallo scasso delle fondazioni dell’edifico del periodo 
successivo.  

 
Livelli IIIg-f . Si tratta di due livelli attribuiti alle fondazioni di un muro in pietra di 
grandi dimensioni, interpretato anch’esso come una struttura di fortificazione del tell.  
 
Livello IIIe . A questo livello appartengono le fondazioni di un edificio rettangolare 
orientato in direzione NO-SE. Sono stati identificati due muri, realizzati con grosse 
pietre nella parte interna e pietre di dimensioni minori sulle facce a vista interna ed 
esterna. Si tratta dei primi livelli attribuibili all’Antica Età del Ferro. 

 
Livello IIId . Il livello IIId è contraddistinto dai resti di strutture in pietra e mattoni 
crudi dalle caratteristiche monumentali il quale venne obliterato da un violento incendio 
che dovette segnare una cesura nella sequenza dell’insediamento.  

                                                 
160  Frangipane, Liverani, in stampa. 
161  Palmieri, A. 1974: 137. 
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Nella parte più meridionale del settore, corrispondente al quadrato F1, sono stati 
ritrovati i resti di un ambiente pavimentato con lastre di arenaria e delimitato da una 
serie di massi, con un andamento leggermente curvilineo, sui quali si imposta un 
muretto delimitante un ambiente con vasi in posto ed alzato in mattoni crudi fortemente 
combusti. Addossate alla faccia del muro si trovano delle strutture in crudo con 
intonaco bianco e fondazioni in pietra.  
Nella parte settentrionale sono state invece rinvenute le tracce di un grande muro di 
cinta, o di terrazzamento, disposto in direzione NO-SE e realizzato con blocchi di pietra 
calcarei. Il muro è spesso circa 3 m ed a sud di questo sono stati identificati due 
ambienti lastricati divisi da un muretto realizzato con pietre irregolari. 

 

Livello IIIc . Il livello è costituito da terreno parzialmente bruciato con tracce di mattone 
crudo che poggiano sul livello bruciato sottostante. 
 

Livello IIIb . Questo livello è contraddistinto dalle fondazioni di tre piccoli muri 
realizzati con grosse pietre lungo le facce a vista e pietrame di dimensione minore di 
riempimento. I muri sono orientati in direzione NO-SE ed affondano parzialmente nel 
livello sottostante. 
 
Livello IIIa . Si tratta dei resti di un altro grande muro realizzato con pietre e mattoni 
rinvenuti in forte stato di combustione. 
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[II.3.] La stratigrafia ed i contesti di scavo dell’area sud-occidentale. 
 

 

Le indagini intraprese dal 1971 sulle pendici meridionali dell’insediamento hanno 
permesso, durante il corso degli anni, di metter in luce una buona serie di strutture 
attribuibili alla Tarda Età del Bronzo. Gli ambienti scoperti sono solitamente 
caratterizzati da una discreta quantità di materiale ceramico rinvenuto sui pavimenti e da 
una distruzione finale causata di un violento incendio. 

Le strutture rinvenute nel settore sud-occidentale sono tutte attribuibili all’inizio del 
Bronzo Tardo, dunque al periodo VB, mentre nessuna traccia di livelli ascrivibili al 
periodo hittita imperiale è stata rinvenuta in quest’area. Trattandosi di complessi di 
stanze scavati in anni diversi e spesso in quadrati distanti tra loro, e dunque non 
correlati da relazioni stratigrafiche dirette, non è facile stabilire una esatta suddivisione 
dei livelli edilizi. Tutti gli ambienti sono però contraddistinti dalle medesime 
caratteristiche stratigrafiche, ovvero coprono i livelli del Bronzo Medio, o direttamente 
quelli del Bronzo Antico III, e sono disturbati da profondi scassi di periodo romano. Per 
tale motivo queste strutture sono state associate ad un unico livello edilizio. Tuttavia lo 
scavo del 1983 ha messo il luce, nei quadrati più meridionali, al di sotto di un 
complesso composto da più stanze i resti ben conservati di un ambiente riconducibile ad 
una fase edilizia precedente. Tale vano costituisce dunque l’unica struttura appartenente 
ad un livello più antico (SO-VB/I), mentre le altre stanze sono attribuibili ad un livello 
più recente (SO-VB/II). 

Il deposito archeologico presente in questo settore è totalmente differente da quello dei 
quadrati nord-orientali essendo costituito in prevalenza dalla sovrapposizione dei livelli 
preistorici con resti di periodo hittita piuttosto limitati e resti neo-hittiti totalmente 
assenti. Inoltre, trattandosi di strutture edificate prevalentemente su un declivio, l’uso 
piuttosto frequente di aree terrazzate ha reso più complessa la definizione della 
sequenza stratigrafica, cosa che non aveva invece creato problemi a settentrione dove le 
strutture monumentali messe in luce erano sempre costruite su livelli orizzontali.  

I livelli del Bronzo Tardo si trovano inoltre frequentemente disturbati dai resti piuttosto 
invasivi delle strutture più recenti. Grandi opere di terrazzamento attribuibili al periodo 
romano ed un vasto cimitero bizantino/islamico sono state infatti rinvenute su gran parte 
dell’area indagata162. 

Si descriveranno adesso le stanze ed i complessi edilizi recuperati dal 1971 al 2009. 
Come per il paragrafo precedente si segnala che l’esposizione fornirà dei dati non 
uniformi in quanto diversificati in base al livello di conservazione del contesto 
analizzato.  

Si segnala inoltre che in tutta l’area sono stati rintracciati negli anni un vasto numero di 
fosse, di lacerti di pavimenti e soprattutto di strati, spesso molto disturbati ma 
attribuibili al Bronzo Tardo. Considerata la limitatezza di questi contesti ed il fatto che 
la maggior parte delle volte il vasellame in esso contenuto era fortemente mescolato con 
materiale più antico si è deciso di non prendere in considerazione questi contesti in 
questa descrizione ma di limitarsi a presentare solo gli ambienti più completi.  

                                                 
162  Si veda Palmieri, A. 1974: 139 e Palmieri, A. 1973: 58-72. 
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Tra il 1971 ed il 1973 nei quadrati E8(11), C7(10) (14) e C8(2) sono stati esposti i sei 
ambienti A62, A53, A54, A55, A56 ed A57 edificati in stretta relazione funzionale tra 
loro ed appartenenti al livello II163. 

A62. Piccolo ambiente localizzato nel punto più elevato del pendio nel quadrato E8(11) 
(Fig. 13; Tav. 7). Il pavimento è costituito da uno strato di intonaco argilloso verdastro 
ed i muri perimetrali da pietre legate con fango sulle quali si sono conservate solo 
parzialmente conservate le tracce di un rivestimento di intonaco bianco.  

 

 

 
Fig. 13. Pianta dell’ambiente A62 (da Palmieri, A. 1973: 79, Fig. 12). 

 

 

                                                 
163  Si veda Palmieri, A. 1973: 65-66. 
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La limitatezza dello scavo in questo quadrato non ha permesso di comprendere se il 
muro a settentrione fosse in elevato oppure si addossasse ad un taglio di terrazzamento. 
Essendo inoltre andata perduta a causa dell’erosione la parte ovest  dell’ambiente non è 
stato possibile capire se questo facesse parte di una struttura maggiore più complessa. Il 
riempimento del vano, così come le murature sono tra l’altro disturbate in maniera 
consistente dal sepolcreto soprastante.  

Il vano è stato distrutto dal fuoco e sul suo pavimento sono stati rinvenuti i resti di tre 
recipienti senza che si potesse localizzarli esattamente in pianta a causa dello stato di 
dispersione dei frammenti.  

A53-A54-A55-A56. Si tratta di una serie di quattro ambienti rinvenuti nei quadrati 
C7(10) (14) e C8(2) (Fig. 14; Tav. 8).  

 

 

 
Fig. 14. Pianta degli ambienti A53-A54-A55-A56 (rielaborata da Palmieri, A. 1973: 82, Fig. 14). 
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Gli ambienti sono contigui e rappresentano un complesso edilizio unico realizzato su di 
un’area terrazzata ottenuta tagliando i sottostanti livelli del Bronzo Antico; la 
separazione tra le stanze è ottenuta con muri divisori costruiti con pietre e fango. I piani 
pavimentali dei vani si trovano tutti alla medesima quota e sono tutti ricoperti da un 
intonaco bianco che si ricongiunge a quello presente sulle pareti. I muri ricavati dal 
taglio di terrazzamento sono stati ottenuti semplicemente foderando di pietre il taglio 
stesso. 

Il complesso è solo parzialmente conservato a causa dell’erosione del pendio e di un 
taglio di cava eseguito in tempi moderni dagli abitanti del villaggio per reperire argilla e 
materiale da costruzione. 

Le stanze sono state distrutte simultaneamente da un incendio che ha determinato la 
conservazione sui pavimenti di materiale ceramico unicamente negli ambienti A53 ed 
A54. Per quanto riguarda le infrastrutture presenti all’interno delle stanze, si segnala la 
presenza di una panchina costruita con fango e pietrame ed intonacata addossata al 
muro orientale di A53 ed una massa di argilla circolare in A54 contraddistinta da 
l’impronta di un vaso che probabilmente era adibita a contenere (Fig. 15). 

 

 

 
Fig. 15. Foto degli ambienti a A53 ed A54 (da Palmieri 1973: 86, Fig. 15a). 

 

 

A57. Si tratta dei resti molto danneggiati di un ambiente messo in luce tra il 1971 ed il 
1973 nel quadrato C9(6), uno dei quadrati più meridionali dello scavo. Le caratteristiche 
di A57 sembrano essere analoghe a quelle degli altri ambienti precedentemente descritti 
in quanto anch’esso è stato costruito sfruttando un terrazzamento ed è stato distrutto da 
un incendio che ha sigillato in posto una discreta quantità di materiale ceramico164.  

                                                 
164  Palmieri, A. 1974: 139. 
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La superficie del vano conservata è piuttosto ridotta, si tratta infatti di un’area di soli 2 x 
1 m nella quale è stato rintracciato un piano pavimentale intonacato. 

 

L’intensificarsi dell’indagine archeologica nel settore sud-occidentale e l’ampliamento 
dello scavo nei quadrati più meridionali permise il rinvenimento nel 1978 e nel 1979 di 
una nuova serie di quattro ambienti A140-A141-A142-A143 rinvenuti in D9 (5-9) (10) 
(13-14) ed appartenenti al livello II. Nessuna correlazione stratigrafica esiste tra questi 
ambienti e quelli precedentemente identificati dal momento che si trovano a diversi 
metri di distanza li uni dagli altri. 

A140-A141. Si tratta di due ambienti rinvenuti nei quadrati D9 (13) (14) e conservati in 
condizioni piuttosto precarie a causa dei tagli di molte fosse e scassi attribuibili al 
periodo romano.  

I due vani costituiscono indubbiamente un unico complesso edilizio in quanto 
condividono il medesimo muro, quello occidentale di A141 equivale infatti a quello 
orientale di A140. Anche in questo caso queste stanze furono distrutte da un violento 
incendio che ha sigillato, con il crollo dei muri, i loro pavimenti. Solamente A140 
presenta però materiali in situ.  

A 140 è un ambiente rettangolare piuttosto grande orientato in direzione NO-SE che 
occupa quasi interamente il quadrato D9(13). Sono stati rinvenuti il muro nord (M1) e 
quello est (M2) mentre la parte occidentale della stanza è quasi totalmente distrutta dai 
tagli delle strutture posteriori. Il pavimento è costituito da un battuto in terra 
caratterizzato da cospicue tracce di bruciato e conservato solamente in minima parte in 
quanto tagliato nella parte centrale da una grande fossa.  

A141 è invece un ambiente del quale si conserva unicamente il muro occidentale (M4), 
ovvero quello che lo divide da A140. Il pavimento è stato ritrovato fortemente 
combusto ed era realizzato con uno strato di intonaco biancastro. Appoggiato ad M4 è 
stato rinvenuto un focolare (F1) realizzato su di una piattaforma costituita da due grosse 
pietre piatte. 

Lo strato di crollo, contenete mattoni crudi e parte del tetto, era contrassegnato dalle 
tracce cospicue di un violento incendio che ha sigillato il pavimento ed il focolare.  

A142-A143. Questi due ambienti sono stati scavati nei quadrati D9(5-9) (10) a nord di 
A140 ed A141. Pur non sussistendo nessuna correlazione stratigrafica diretta tra i due 
gruppi di stanze sembra piuttosto logico supporre che dovesse trattarsi di un’unica fase 
edilizia. La condizione di ritrovamento di questi vani è tra l’altro la stessa dei 
precedenti. Un cospicuo crollo bruciato ha sigillato infatti i pavimenti delle stanze ed 
alcuni vasi conservati in A143. 

Di A142 è stato rinvenuto un piano pavimentale intonacato ed il muro est (M2). Su di 
una panchina leggermente rialzata addossata al muro è stato ritrovato un piccolo 
focolare a ferro di cavallo. Nell’angolo sud-occidentale del pavimento si segnala invece 
la presenza di un probabile buco di palo (b1).  

Dell’ambiente A143 si conserva invece unicamente il piano pavimentale intonacato in 
bianco, del quale è stato messo in luce uno strato di preparazione con argilla molto 
compatta. Il pavimento dell’ambiente è tagliato da una grande fossa rotonda.  
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Tra il 1982 ed il 1983 lo scavo venne esteso più ad est coinvolgendo i quadrati D9(11-
15) (14-15). In questi quadrati furono messi in luce tre ambienti A237-A250-A257 i 
quali appartengono a due livelli costruttivi sovrapposti. Nella fase più antica (livello I) 
venne edificato A257 e sulle rovine di questo furono successivamente costruiti A237 ed 
A250 (livello II). Sussiste tuttavia la possibilità che i tre ambienti potessero essere stati 
realizzati un’unica fase edilizia ma su terrazzi diversi, dal momento che, come visto, 
quasi tutte le stanze messe in luce nel settore sud-occidentale appartenevano a complessi 
terrazzati. Non è dunque da escludere il fatto che si tratti di un unico livello costruttivo 
con A237-A250 posti più a monte e A257 più in basso a valle. Tutti e tre gli ambienti si 
impostano sulla grande fossa K105. 

A257. L’ambiente A257 è stato rinvenuto nel quadrato D9(15) ed appartiene alla fase 
edilizia più antica delle strutture scoperte in quest’area (livello I)165 (Fig. 16; Tav. 9).  

 

 

 
Fig. 16. Pianta dell’ambiente A257. 

                                                 
165  Palmieri, A. 1983: 101. 
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Il riempimento dell’ambiente è costituito da un crollo fortemente bruciato. Gran parte 
dei mattoni crudi e delle ceramiche rinvenute in questo strato sono calcinati a 
testimoniare come l’incendio che ha definitivamente distrutto la struttura deve essere 
stato violento e duraturo.  

Si tratta di un vano a pianta rettangolare di cui si è preservata la porzione sud-orientale 
per una superficie di circa 5 x 4 m lungo l’asse NE-SO. Si conserva il muro 
settentrionale (M1), realizzato con fondazioni e zoccolo in pietra, mattoni crudi in alzato 
ed intonaco bianco sulla parete interna, e parte del muro orientale (M2), conservato 
unicamente per un breve tratto e costituito da due corsi di pietre su cui era stato steso un 
leggero intonaco bianco.   

Una panchina si trova addossata su ciascun muro, quella lungo il muro settentrionale 
(Q1) è rivestita di intonaco bianco ed è provvista, in prossimità dell’angolo, di un 
grosso piano in argilla (E3), interpretato probabilmente come una base per macine. 

Della panchina orientale (Q2), così come del relativo muro a cui questa si appoggia, si 
conserva solo un breve tratto. Incassato nella muratura si trova un piccolo focolare 
(Fc1), mentre poggiato sulla sua porzione superiore è stato rinvenuto un grosso buco di 
palo o colonna (b1). Sempre sulla panchina è stata trovata una coppia composta da un 
pestello e da una macina (Y1-2). Lo stesso ritrovamento è stato fatto anche al centro 
della stanza, ma le dimensioni di entrambi gli oggetti erano in questo caso minori (Y3-
4). Sempre al centro della stanza sono stati inoltre ritrovati due vasi in pietra (Y5-6). 

Il pavimento dell’ambiente è costituito da un sottile strato di intonaco bianco rinvenuto 
fortemente combusto e sul quale, sigillati ad di sotto del crollo, sono stati recuperati, 
oltre agli oggetti appena descritti, anche un’ampia serie di vasi.  

A237-A250. Questi due ambienti si trovano nei quadrati D9(11-15), immediatamente a 
nord della zona dove è stato rinvenuto A257, ed appartengono al livello più recente II.  

I due ambienti si trovano in continuità tra loro. Non è da escludere che si tratti di 
un'unica grande stanza dal momento che non sono stati rinvenuti muri divisori tra i due 
spazi (Fig. 17; Tav. 10). Tuttavia, la zona tra i due quadrati 11 e 15, dove potrebbe 
trovarsi una separazione tra i vani, è disturbata da diversi tagli di fossa ed è dunque 
difficile sostenere l’una o l’altra ipotesi. Il riempimento che oblitera il pavimento dei 
due ambienti, ed ha sigillato in situ alcuni vasi, è contraddistinto da cospicue tracce di 
bruciato, segno che anche queste stanze devono aver subito una fine violenta connessa 
ad un incendio. 

Di A237 si conserva solo una piccola porzione di pavimento intonacato, bruciato e 
disturbato dal taglio di diverse fosse. All’estremità meridionale del piano di calpestio si 
trova un piccolo forno o focolare circolare con una preparazione realizzata con piccole 
lastre di pietra (Fr.1). Un solo vaso è stato rinvenuto sul pavimento. 

Il piano pavimentale di A237 si trova in continuità con quello di A250, un ambiente 
rinvenuto nei quadrati D9(11-15) di cui si conservano parte del muro settentrionale 
(M1) e di quello occidentale (M4). Il muro M1 dovrebbe costituire anche il limite 
strutturale nord di A237 ma i tagli di fossa non permettono di porre certezze riguardo a 
questo argomento. Di M1 si conservano due filari di mattoni crudi su delle fondazioni 
realizzate con grosse pietre non squadrate tra le quali sono state inserite pietre di 
dimensioni minori. Il muro M4 è invece quasi del tutto mancante, è stato rinvenuto solo 
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in fondazione ed è realizzato, nella piccola porzione in cui è conservato, con grosse 
pietre. 

 

 

 
Fig. 17. Pianta degli ambienti A237-A250-A1200-A1202-A1203. 

 
 

Il pavimento è costituito da uno strato di intonaco bianco posto su di un “pacco” di terra 
gialla utilizzata come sua preparazione. L’intonaco del pavimento si lega ad un forno o 
focolare (Fr. 4), dalla forma probabilmente circolare, tagliato da diverse fosse. Sul 
pavimento, sigillati dallo strato di crollo bruciato, sono stati rinvenuti quattro vasi.  

 

Gli scavi di emergenza condotti nel giugno del 2009 per la sistemazione del terreno 
circostante il palazzo del livello VIA, e finalizzati alla messa a punto della copertura 
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inerente il progetto di musealizzazione della struttura calcolitica, hanno permesso di 
ampliare verso sud ed est lo scavo dei livelli del Bronzo Tardo iniziato nel 1982.  

Gli scavi sono stati condotti nei quadrati D9(12-15) e D10(1-4) ed hanno permesso di 
mettere in luce il proseguimento orientale del complesso di ambienti A237-A250, 
consistente nel vano A1200, e nei due lembi pavimentali A1202-A1203. Questi ultimi, 
pur non presentando alcuna connessione stratigrafica diretta con le strutture scavate nel 
1982, appartengono con ogni probabilità al medesimo orizzonte architettonico e dunque 
al livello II.  

A1200. Si tratta della porzione occidentale di un vano scavato nei quadrati D9(12-15) 
ed adiacente ad A237.  

I limiti dell’ambiente sono delimitati unicamente dal muro settentrionale (M1=M179), 
mentre il muro meridionale è del tutto mancante, in quanto tagliato da una serie di fosse, 
e quello orientale si trova oltre il limite di scavo. Di M1 si conservano le fondazioni 
costituite da due filari di grosse pietre e pietrame su due corsi.  

Il limite occidentale sembra invece essere rappresentato da un muretto in mattoni crudi 
su fondazioni di pietre e lastrine che doveva separare A1200 da A237. Questo muretto 
si presenta tuttavia in dimensioni piuttosto ridotte e non conoscendone l’estensione in 
elevato non è da escludere il fatto che potrebbe trattarsi di un elemento strutturale posto 
tra i due ambienti, come ad esempio un panchina realizzata allo scopo di dividere 
funzionalmente uno spazio così vasto (Q1). All’estremità meridionale della panchina ed 
in continuità con questa è posta una struttura realizzata con fango e mattoni crudi (E2). 
Uno spesso strato di intonaco è stato individuato sulla faccia a vista interna di entrambi i 
manufatti. La struttura in fango, forse una piattaforma od un ulteriore elemento di 
divisione all’interno dell’ambiente, presenta incassato nella sua estremità orientale un 
grosso buco di palo (b1). Di fronte al buco di palo si trova una struttura circolare 
anch’essa realizzata in fango ed adibita probabilmente a contenitore o ad alloggio per un 
vaso (E1). 

Il pavimento è stato realizzato con uno strato di intonaco giallastro sul quale sono 
presenti forti tracce di combustione.  

Il riempimento al di sopra del pavimento era costituito da una serie di strati di crollo 
composti da mattoni e frammenti dell’incannicciata con cui doveva essere stato 
realizzato il tetto. I mattoni in crollo e i frammenti di incannucciata mista a fango erano 
stati cotti dal violento incendio che ha posto fine alla vita della struttura. Le ceramiche 
rinvenute in questo strato sono state in gran parte calcinate dall’incendio, a 
testimonianza di quanto questo atto deve essere stato violento.  

Una grande quantità di vasellame è stato distrutto e sigillato dalla deflagrazione finale, 
insieme a questo sono stati ritrovati diversi materiali non ceramici tra i quali si 
segnalano: una macina (Y3), un macinello (Y10), due pestelli (Y4-5), due lisciatoi 
(Y12-15), un’alare (Y14), una punta in metallo (Y13) e due oggetti rotondi in terra 
cruda (Y6-7) forse utilizzati come tappi per i grandi contenitori.   

Si segnala inoltre che rimuovendo il piano di calpestio dell’ambiente è stato rintracciato 
un secondo pavimento. Sembrerebbe che questo non costituisca una primo livello 
pavimentale di A1200, bensì il suolo di un vano precedente secondo un’ipotesi che 
avvalorerebbe la presenza di due livelli attribuibili a questo orizzonte cronologico. Il 
pavimento è stato denominato A1207 e dunque potrebbe rappresentare, insieme ad 
A257 la fase più antica di vita delle strutture scavate in questi quadrati (livello I). 
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Trattandosi tuttavia unicamente di un piccolo lembo di pavimento tagliato da numerose 
fosse questa ricostruzione non può che rimanere ipotetica.  

A1202-A1203. L’estensione verso sud dello scavo ha permesso di mettere in luce due 
lacerti di pavimento A1202 ed A1203, rinvenuti rispettivamente in D10(1) e D10(3) e 
messi in relazione con A1200 e dunque con il livello II. 

A1202 è un ambiente costituito da un piano pavimentale intonacato in bianco con 
cospicue tracce di bruciato e caratterizzato dalla presenza, nella parte orientale, del 
residuo di un grande forno (Fr1). Di questo si conserva unicamente il bordo occidentale, 
realizzato in mattoni crudi e fango intonacato, mentre il corpo centrale è mancante, in 
quanto tagliato da due grandi fosse, e la parte posteriore si trova oltre la parete di scavo. 
Del piano di cottura si conserva la preparazione realizzata con lastrine di pietra mentre 
si suppone che l’apertura dovesse essere disposta verso nord. Gran parte della camera di 
cottura è stata rinvenuta in crollo sul pavimento dell’ambiente.  

Di A1203 si conserva invece un lembo ancora più ridotto di pavimento, intonacato in 
bianco e contraddistinto anch’esso dai segni consistenti di un incendio. Si pensa che 
possa trattarsi del limite meridionale di un vano, forse di A237. Nella parte meridionale 
dell’ambiente sono stati messi in luce i resti dei mattoni crudi e delle pietre che 
dovevano costituire parte del muro meridionale della stanza. Si tratta tuttavia di una 
ricostruzione ipotetica in quanto il muro è stato quasi del tutto scalzato dalla 
sovrapposizione di una grande massicciata di periodo romano. Sul pavimento di A1203 
sono stati sigillati dal crollo dei muri dell’ambiente due vasi, uno di questi, una pentola 
integra, aveva sotto la base una piccola piattaforma in argilla in parte carbonizzata, che 
potrebbe essere interpretata come un piccolo fornello circolare.  
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[III.] La produzione ceramica della Tarda Età del Bronzo ad 
Arslantepe. 
 
 
 
 
 
[III.1.] Le caratteristiche generali della produzione: manifattura, 
morfologia, mineralogia, tecnologia e decorazione. 
 
 

Lo studio del materiale ceramico della Tarda Età del Bronzo di Arslantepe si basa 
sull’analisi di un totale di 7.724 frammenti166. All’interno di questa produzione si può 
notare, in generale, una buona ricorrenza di pezzi riconducibili alla tradizione del 
Bronzo Tardo (75,8%) ed una bassa percentuale di materiale residuo o non 
identificabile (24,2%) (Graf. 1). 
 

21.4%

2.8%

75.8%

Bronzo Tardo Residuali Non Classificabili

Grafico 1. Ricorrenza generale dei frammenti del Bronzo Tardo nei settori indagati. 
 
 

Il materiale si presenta come una produzione caratterizzata da una quantità piuttosto 
limitata di forme e realizzato attraverso un numero relativamente basso di classi di 
produzione. La forte omogeneità è testimoniata dalle tecniche di realizzazione dei 
manufatti stessi che risultano eseguiti attraverso procedimenti di forgiatura piuttosto 
ripetitivi, che prevedono alcune variazioni unicamente in relazione alla produzione di 
forme limitate o specializzate.   

                                                 
166  Si tratta di 2.756 pezzi diagnostici rinvenuti nell’area NE e 4.968 tra pezzi diagnostici e frammenti di 

parete ricostruibili per l’area SO. I frammenti diagnostici dell’aera SO, escluse le pareti, sono 1.017. 
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Tracce d’uso di un tornio veloce sono ad esempio ben visibili sul 92,2% del materiale, 
nonostante non sia così inusuale notare che alcuni grandi contenitori, o a volte anche le 
pentole, dovevano essere realizzati attraverso la giustapposizione di più flessi 
precedentemente lavorati a parte, a volte anche a mano, e poi rifiniti insieme su di un 
tornio lento.  

Segni orizzontali, paralleli, equidistanti e spesso ben visibili nelle pareti interne dei vasi, 
soprattutto in prossimità dell’orlo, nonché la distribuzione degli inclusi di superficie dei 
manufatti secondo un orientamento regolare, sono distintivi di una produzione realizzata 
al tornio veloce. Attraverso questo metodo di lavorazione la forza centrifuga data dalla 
rapida rotazione dell’argilla aiutava la forgiatura del pezzo167. 

Imperfezioni che si ripetono in maniera costante lungo le pareti verticali del vaso, così 
come la ricorrenza di fratture periodiche in senso orizzontale sono invece le tracce più 
evidenti di una costruzione in più pezzi, attraverso i così detti “colombini”168. 

La forte omogeneità di questo materiale è testimoniata anche della ricorrenza generale 
delle forme, rappresentando le categorie aperte il 48,7% e le categorie chiuse il 51,3% 
della produzione. Questa standardizzazione trova una conferma anche dal punto di vista 
tecnologico, dal momento che le forme maggiormente diffuse erano realizzate con le 
classi di produzione più comuni mentre solo le forme più particolari, o di diffusione più 
limitata, erano forgiate con le classi meno frequenti. 

La totalità del materiale è stato esaminato ad occhio nudo, mentre i 759 vasi e 
frammenti diagnostici inseriti nel catalogo sono stati analizzati attraverso l’uso di una 
lente con grado di ingrandimento di 30x.  

Un discorso sull’esatta composizione mineralogica della produzione ceramica non è al 
momento effettuabile. Una serie di analisi fisico-chimiche di laboratorio eseguite 
attraverso l’uso del microscopio elettronico a scansione, correlato dal sistema di 
microanalisi a raggi X, su pareti sottili prelevate da un ristretto numero di campioni 
appartenenti a ciascuna classe di produzione è al momento in corso di realizzazione169. 
Le considerazioni successive sulla produzione del Bronzo Tardo di Arslantepe sono 
dunque per ora il frutto di osservazioni esclusivamente macroscopiche.  

Il vasellame era realizzato sopratutto con argille di tonalità chiara alle quali erano 
aggiunti degrassanti a matrice prevalentemente minerale di piccole e medie dimensioni. 
La granulometria degli inclusi varia comunque a seconda del tipo, della grandezza e 
della funzione del vaso.  

Anche gli inclusi organici erano utilizzati in maniera frequente ma in basse quantità, in 
granulazioni fini e sempre combinati alla presenza di inclusi minerali. Il degrassante 
organico risulta ben visibile e predominante solo in alcuni casi particolari, come nella 
realizzazione di determinate forme, quali quelle chiuse di grandi dimensioni, o nella 
produzione di categorie funzionali specifiche come la ceramica da fuoco.  

Dal momento che è pressoché impossibile riconoscere macroscopicamente i minerali 
contenuti nelle argille, in quanto estremamente piccoli e distinguibili solitamente solo 

                                                 
167  Henrickson 1994: 97. 
168  Henrickson 1995: 83. 
169  Le analisi sono realizzate dal Prof. Antolio Serra e dalla Prof.ssa Daniela Manno del Dipartimento di 

Beni Culturali dell’Università del Salento, Lecce.   
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attraverso l’analisi con microscopi elettronici, tutti i minerali individuati ad occhio nudo 
nell’impasto sono stati interpretati come degrassanti aggiunti all’argilla di base170.  

Gli inclusi predominanti sono dunque quelli minerali di diversa natura e dimensione. In 
generale i grit costituiscono l’incluso litico più diffuso. Con questo termine si tende ad 
indicare il materiale minerale di varia origine sbriciolato, riconoscibile dunque in base 
alla presenza di superfici piuttosto nette ed angoli vivi conseguenti al processo di 
macinazione del minerale171.  

I grit sono stati riconosciuti come presenti nella totalità (100%) dei frammenti 
esaminati. I grit grigi ed i grit neri sono quelli che ricorrono con maggiore frequenza 
(rispettivamente sul 64,4% e sul 63,0% del materiale). Anche i grit bianchi sono 
piuttosto frequenti, mentre abbastanza inusuale è la presenza dei grit rossi 
(rispettivamente sul 44,3% e sul 6,1% del materiale).  

La paglia è l’unico degrassante organico che è stato possibile identificare e, dopo i grit, 
è anche l’incluso maggiormente diffuso tra i pezzi esaminati (ricorre sul 85% del 
materiale).  

Piuttosto frequente è anche il calcare (presente sul 83% del materiale), distinguibile, ma 
non facilmente, dai grit bianchi per esser meno resistente, più friabile ed avere superfici 
meno nette. 

Ancora meno diffusi sono la mica (40%) e le sabbie (29%). La prima risulta facilmente 
identificabile in quanto rilucente, mentre la sabbia può essere facilmente confusa con i 
grit. Solitamente le sabbie presentano angoli smussati, superfici poco nette, dimensioni 
omogenee e sono molto concentrate, anche in maniera quasi coprente, sulle fratture e 
sulle superfici dei pezzi.   

Abbastanza frequenti sono infine i sassi (45%), ovvero pietrame di piccole dimensioni 
non sbriciolato.   

Passando ad esaminare i colori delle superfici e delle paste è prima di tutto importante 
specificare che l’analisi effettuata si fonda su criteri fisiologici, ovvero basati sulla 
percezione soggettiva che l’occhio umano possiede del colore172. Attraverso un’analisi 
macroscopica sono state identificate undici diverse tonalità di colore, alcune delle quali 
contraddistinte da diversi livelli di gradazione.  

I colori individuati sono stati successivamente confrontati con le carte di colore di 
riferimento del Munsell Soil Chart173 ottenendo le correlazioni che seguono, a cui sono 
associate le rispettive ricorrenze:  
 
 
CR  (Cream) Pale yellow  (HUE 2.5Y 8/3) 22,3% 
 
BU  (Buff) Very pale brown  (HUE 10YR 7/4) 22,3% 

                                                 
170  Era soprattutto la depurazione a cui l’argilla veniva sottoposta prima della lavorazione a far sì che i 

minerali di dimensioni maggiori in essa contenuta venissero quasi del tutto eliminati e risultino 
dunque invisibili ad un’analisi macroscopica (Rye 1981: 16). La descrizione mineralogica seguente si 
basa sull’analisi dei soli frammenti diagnostici e vasi inclusi nel catalogo ed analizzati con lente di 
ingrandimento. 

171  Per una definizione degli inclusi minerali e per una distinzione da quelli naturali si veda Rice 1987: 
409-411. 

172  Cuomo di Caprio 2007: 678.  
173  Baltimore, Maryland, 1988 Edition.  
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RE   (Red) Reddish brown  (HUE 5YR 4/4)   5,9% 
  Light reddish brow (HUE 2.5YR 7/4) 
 
BR  (Brown) Brown (HUE 7.5YR 5/4) 25,3% 
  Dark brown (HUE 7.5YR 3/3) 
  Light brown (HUE 7.5YR 6/6) 
 
BL   (Black) Very dark brown (HUE 10YR 2/2)   2,8% 
 
WH   (White) Light gray (HUE 2.5Y 7/2)   2,0% 
 
GRA (Gray) Dark gray (HUE 5Y 4/1) 12,3% 
  Gray (HUE 2.5Y 6/1). 
  Gray (HUE 10YR 6/1)  
  
OR (Orange) Light red (HUE 10R 6/8)   4,2% 
 
PI (Pink) Pink (HUE 5YR 7/4)   1,5% 
  
PU (Purple) Dusky red (HUE 10R 3/3)   1,2% 
 
GRE (Green) Light olive gray (HUE 5Y 6/2)   0,2% 
 
 

In generale le tonalità chiare sono le più frequenti (52,3%) e ricorrono soprattutto nei 
colori crema e buff. Le tonalità più scure sono invece rappresentate quasi 
esclusivamente dal marrone ed in quantità minoritaria dal grigio. In base a questi dati si 
può dunque presumere un utilizzo prevalente di argille calcaree, le quali danno 
ceramiche chiare nelle tonalità del giallo, o rossicce, affiancate comunque ad argille 
siliciche le quali generano ceramiche rosse, rosso scure o marroni174.  

È molto probabile che l’argilla per la ceramica fosse reperita localmente o nelle 
immediate vicinaze del sito dal momento che la piana di Malatya doveva fornire la 
disponibilità di quasi tutte le risorse utili per l’artigiato e l’edilizia175. Argille adeguate 
alla realizzazione di questi manufatti dovevano essere reperibili nei dintorni del sito, 
essendo il paesaggio circostante formato da depositi calcarei; la collina stessa di 
Arslantepe poggia su terreni costituiti da argille calcarifere e livelli arenacei a cemento 
calcareo176.  

È interessante anche notare come in generale il colore delle superfici rispecchi quello 
delle paste a testimoniare come la produzione prevedesse una cottura controllata e dei 
trattamenti delle superfici abbastanza inconsistenti e dunque poco intrusivi.   

Il trattamento di superficie più diffuso è difatti una lieve e spesso frettolosa lisciatura177 
(Graf. 2). Questa veniva realizzata attraverso il passaggio delle mani del vasaio, 
bagnate od inumidite con argilla liquida, sul manufatto. Le particelle dell’argilla 

                                                 
174  Mannoni, Giannichedda 1996: 81. 
175  Di Nocera 1998: 10. 
176  Palmieri, A.M. 1978: 355. 
177  Per una descrizione dei trattamenti di superficie si veda Rice 1987: 136-140. 



 57 

tendevano in questo modo a compattarsi e ad assumere, attraverso la cottura, una 
consistenza ed un colore lievemente differenti rispetto a quello dell’impasto (self-slip).  

 
 

10.1% 7.0%

76.2%

1.6%
4.8%

brunita ingubbiata lisciata lucidata senza
rivestimento

Grafico 2. Ricorrenza generale dei trattamenti di superficie. 
 
 

Meno frequenti sono invece le ricorrenze dell’ingubbiatura, della brunitura e della 
lucidatura. L’ingubbiatura produceva segni abbastanza evidenti sul vaso, consistenti in 
una pellicola superficiale ben riconoscibile in frattura e che era ottenuta attraverso un 
bagno, totale o parziale, del pezzo in una soluzione di argilla più o meno diluita. 
Solitamente l’ingobbio, a differenza della lisciatura, nascondeva alla vista il colore del 
corpo ceramico.  
 
 

32.8%

18.8%

38.9%

7.9% 1.6

Bande Fasce Sgocciolature Motivi complessi Linee

 
Grafico 3. Ricorrenza generale dei motivi delle decorazioni dipinte. 

 
 

Lucidatura e brunitura prevedevano entrambe l’utilizzo di uno strumento atto a 
compattare le particelle dell’argilla ed a rendere le superfici più lustre. La lucidatura è 
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un trattamento piuttosto accurato che, attraverso l’utilizzo di un panno, permetteva di 
rendere omogenea e brillante la superficie del pezzo. La brunitura risulta ancor meglio 
riconoscibile dal momento che prevedeva l’applicazione dell’argilla depurata sul corpo 
del vaso attraverso uno strumento del quale le tracce risultano ben visibili178.  

Nonostante l’utilizzo dei trattamenti descritti risponda prima di tutto ad esigenze 
estetiche è allo stesso modo abbastanza sicuro che l’uso di un qualunque tipo di 
rivestimento incrementasse l’impermeabilizzazione ed in generale la resistenza e 
dunque la durata della vita del manufatto. Questo è oltremodo testimoniato dal fatto che 
i pezzi grezzi, ovvero sprovvisti di un qualunque rivestimento, ricorrano in quantità 
molto basse. Nelle superfici prive di trattamento sono in generale ben evidenti i segni e 
le irregolarità della manifattura.   

Piuttosto inconsueta risulta invece la combinazione di diverse tecniche, quali 
l’ingubbiatura con la lisciatura (0,02%) e l’ingubbiatura con la brunitura (0,16%).  

La totalità dei trattamenti di superficie doveva avvenire quando il pezzo era 
parzialmente essiccato (leather hand) o essiccato, in modo che l’umidità del vaso non 
assorbisse i rivestimenti, o gli shock provocati dalle pressioni non provocassero rotture 
alle pareti del manufatto179.  

Sicuramente dopo la cottura, o in alcuni casi anche solo dopo l’essiccamento, dovevano 
essere eseguite le dipinture (Graf. 3).  

Una notevole quantità di decorazioni dipinte sono caratterizzate da una banda rossa che 
ricorre sull’orlo o al di sotto di questo, all’interno od all’esterno del vaso. In realtà in 
questa circostanza più che di una vera e propria dipintura si dovrebbe parlare di una 
sorta di “ingobbio colorato”. Il questo caso sulla superficie del vaso doveva essere 
distesa una sospensione molto fine ottenuta dalla combinazione di argilla liquida ed 
ossidi di ferro, i quali in cottura conferivano un aspetto traslucido ed un colore rosso 
intenso all’area di applicazione.  
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Grafico 4. Ricorrenza generale dei colori delle decorazioni sgocciolate (valori in percentuale). 

 

                                                 
178  La brunitura può essere distinta dalla politura in quanto quest’ultima prevede, sempre utilizzando uno 

strumento, una fine abrasione della superficie del vaso (Wallance 1989: 33).  
179  Rye 1981: 21-24. 
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Il tipo di decorazione dipinta più frequente è però la sgocciolatura180 (Fig. 18).  

 

 

 
Fig. 18. Parte inferiore di olla caratterizzata da sgocciolature arancioni. 

 

 

Questa ricorre in una vasta gamma di colori nonostante le tonalità più diffuse siano 
l’arancione (49,2%), il grigio ed il rosso (entrambe 13,5%) (Graf. 4). Anche in questo 
caso la decorazione doveva essere eseguita precedentemente alla cottura, attraverso 
l’uso di una soluzione che veniva spalmata in abbondanza sull’orlo dei grandi vasi in 
modo che colasse, in maniera disomogenea ed irregolare, lungo l’intera superficie del 
manufatto. 

Decorazioni dipinte tradizionali, ovvero eseguite dopo la cottura del vaso ed attraverso 
l’uso di coloranti ottenuti dalla lavorazione di elementi metallici, ricorrono in 
proporzione minoritaria (28,3%) associate a motivi geometrici estremamente lineari 
come fasce e linee o, più raramente, a motivi complessi (Tav. 90). 

Oltre alle dipinture si ritrovano altri tipi di decorazione, i quali ricorrono però in 
quantità minoritaria (Graf. 5). La decorazione applicata è piuttosto frequente ed è di 
solito realizzata attraverso la giustapposizione di un cordone di argilla a sezione 
triangolare tra il collo e la spalla delle olle. Meno frequente è invece la decorazione 
incisa, contraddistinta, la maggior parte delle volte, da una serie di sottili linee eseguite 
sulla pancia delle categorie chiuse. 

Ancora meno usuali sono le decorazioni impresse e la combinazione tra le diverse 
tecniche decorative come le decorazioni applicate e dipinte, quelle applicate e incise e 

                                                 
180 Si vedano anche le foto a Tav. 92. 
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quelle applicate, incise e dipinte. Tutte le decorazioni descritte dovevano essere 
realizzate prima della cottura, quando il vaso in essiccamento aveva raggiunto la fase 
leather hand.  
 
 

Dipinta
51%

Impressa 
1%

Applicata
25%

Applicata, incisa 
e dipinta

6%

Applicata e incisa
4%

Incisa
10%

Applicata 
e dipinta

3%

Grafico 5. Ricorrenza generale dei tipi di decorazione. 
 

 
In generale la ricorrenza delle decorazioni sulla produzione ceramica del Tardo Bronzo 
è piuttosto buona, risultando decorati il 14,4% dei pezzi analizzati (Graf. 6).  

 
 

non decorati 85.6%

decorati 14.4%

 

Grafico 6. Ricorrenza generale dei frammenti decorati. 

 

 

Infine è importante dare qualche generalità riguardo alla cottura che rappresenta una 
delle fasi più rilevanti del processo si realizzazione vascolare. Il fatto a cui si è già 
accennato, ovvero che il colore delle superfici richiami solitamente quello degli impasti 
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e le tonalità chiare siano predominanti, lascia pensare che la cottura fosse 
sufficientemente controllata e che questa avvenisse in ambiente ossidante.  

Tuttavia il numero complessivo dei pezzi mal cotti, deformati o con fratture dai nuclei 
scuri non è così inconsueto (7,2% della produzione) e le pareti dei vasi difficilmente 
mostrano una colorazione uniforme sull’intera superficie del vaso181. Tutto questo lascia 
supporre che, nonostante ci fosse un buon controllo sulla cottura, questa dovesse 
comunque spesso avvenire frettolosamente, forse per sopperire ad una produzione dai 
ritmi e dai numeri molto sHostenuti. Questo fatto sembra tra l’altro avvalorato dalla 
presenza, pressoché costante anche nelle classi di produzione più fini, di impasti 
caratterizzati da una serie di microcavità irregolari a testimoniare come il ciclo di 
preparazione dei manufatti doveva comunque spesso presentare lievi ma costanti 
imperfezioni.  

                                                 
181  In questo conteggio non sono stati considerati i pezzi provenienti dai contesti bruciati, nei quali 

l’abbondante presenza di frammenti caratterizzati da “fuochi secondari” avrebbe rischiato di 
compromettere l’effettiva percentuale dei pezzi mal cotti sull’intera produzione. Il conteggio, 
includendo i contesti combusti, porterebbe infatti la percentuale di tali frammenti al 19,9%.   
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[III.2.] Definizione e descrizione delle classi di produzione. 
 
 

Le classi di produzione identificate sono state preliminarmente definite sulla base 
dell’analisi dei vasi e dei frammenti diagnostici rinvenuti in situ, o nei contesti chiusi e 
più sicuri recentemente indagati nei settori sud-occidentali. I risultati ottenuti sono stati 
in seguito parzialmente modificati ed ampliati grazie all’esame del materiale scavato nei 
settori nord-orientali.  

Dalla correlazione di tali dati sono state riconosciute undici classi di produzione, riunite 
all’interno di sei gruppi principali.  

La suddivisione in classi di un repertorio ceramico è finalizzato all’identificazione di 
quelli che dovevano essere gli ambiti di produzione e di destinazione del materiale. 
Individuare un tipo di “produzione” vuol dire stabilire, ed eventualmente giustificare, 
l’uso e la scelta dei metodi e dei materiali utilizzati per la realizzazione di un oggetto al 
posto di altri. Il concetto di “destinazione” riguarda invece la funzione a cui gli oggetti 
prodotti  dovevano essere rivolti. 

L’individuazione delle classi di produzione è dunque finalizzata a stabilire le tecniche, 
le metodologie e gli intenti preposti alla realizzazione di una serie ceramica. 

L’identificazione delle classi si basa sull’analisi dell’interazione delle principali 
caratteristiche della produzione quali, su tutte, l’impasto, gli inclusi, i trattamenti della 
superficie, la decorazione, la manifattura e la cottura. La scelta di attribuire determinate 
priorità ad alcune caratteristiche piuttosto ché ad altre risulta essere intrinseca alla 
natura stessa del materiale analizzato ed alle tecniche di analisi utilizzate ed è dunque 
suscettibile ad una pluralità di variabili182. 

Per quanto riguarda il materiale del Bronzo Tardo di Arslantepe si è deciso di dare 
un’importanza primaria alle caratteristiche degli inclusi ed al tipo di impasto 
(caratteristiche principali), poi ai colori degli impasti e delle superfici (caratteristiche 
secondarie) ed infine ai trattamenti  delle superfici, alle decorazioni, alla cottura ed alla 
manifattura (caratteristiche complementari).  

 
 
Caratteristiche Principali                       Tipo di incluso (Minerale – Vegetale – Misto) 
                                                                                                    | 
                                                             Grandezza e densità degli inclusi (Granulometria) 
                                                                                                    | 
Caratteristiche Secondarie                                  Colore Impasti e Superfici 
                                                                                                    | 
Caratteristiche Complementari                     Trattamenti Superfici – Decorazioni –  
                                                                             Tecniche di Cottura – Manifattura 

 
 

                                                 
182  Si veda Orton et alii 1993: 72-75.  
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Le classi di produzione sono state dunque definite in base alle caratteristiche ed alle 
modalità di frequenza e di interazione di quegli elementi ritenuti maggiormente 
distintivi di questa produzione: il tipo, la grandezza e la diffusione degli inclusi, ovvero 
ciò che ad occhio nudo si è riconosciuto come volutamente aggiunto all’argilla di base 
dell’impasto.  

L’analisi sulla natura degli inclusi ha portato all’identificazione di “ceramiche a matrice 
minerale”, “ceramiche a matrice vegetale” e “ceramiche a matrice mista”, mentre 
attraverso l’esame della granulometria sono stati riconosciuti “impasti fini”, “impasti 
semifini”, “impasti standard”, “impasti semigrezzi” ed “impasti grossolani”.  

Gli impasti fini mostrano una superficie di frattura piuttosto compatta, anche se molto 
spesso caratterizzata da una serie di microcavità. Gli inclusi sono pochi, a volte quasi 
del tutto assenti e rappresentati sopratutto da piccoli granelli di sabbia, mentre grit e 
mica risultano sporadici. 

Gli impasto semifini presentano una frattura molto densa e pulita, le microcavità sono 
presenti in quantità molto limitata. Gli inclusi sono tuttavia più diffusi rispetto a quelli 
degli impasti fini. Ricorrono soprattutto grit di piccole dimensioni e, con meno 
frequenza, sabbia, calce e paglia a granulazione molto fine.  

Gli impasti standard hanno una frattura poco densa con superfici spesso ruvide e 
contraddistinte da una ricorrenza elevata di microcavità. Gli inclusi più frequenti sono la 
sabbia, i grit e, più sporadicamente, la calce, la mica e la paglia tritata fine.   

Gli impasti semigrezzi presentano fratture poco dense. L’elevata percentuale di inclusi 
conferisce un aspetto ruvido, irregolare e poco compatto alle superfici con un’elevata 
quantità di microcavità. Gli inclusi più frequenti sono i grit piccoli e medi e la paglia, i 
quali risultano ben visibili ed abbondanti, oltreché in frattura, anche sulle pareti dei vasi. 

Le superfici degli impasti grossolani sono poco compatte, porose e friabili. Gli inclusi 
sono abbondanti e ben visibili su tutte le superfici dei vasi. Ricorrono soprattutto grit, 
paglia e sassi. 

I cinque tipi di impasto appena descritti sono quelli più diffusi e ricorrenti. Si deve 
tuttavia aggiunge a questi un “impasto finissimo”, presente in quantità estremamente 
ridotte e caratterizzato da superfici molto compatte e da un’argilla figulina, senza alcuna 
traccia di inclusi.  

Le caratteristiche secondarie e complementari sembrano influenzare in maniera meno 
significante la produzione e dunque la definizione delle classi. Tale considerazione 
dipende dal fatto che questi elementi sono fortemente standardizzati e dunque soggetti 
ad una gamma piuttosto ristretta di variabili, condizionando solo marginalmente le 
caratteristiche principali della produzione. 

Sulla base delle caratteristiche descritte sono stata identificate le seguenti classi di 
produzione e le loro ricorrenze (Graf. 7): 
 
 
Classe A1 ceramica “da cucina” standard minerale. 
Classe A2 ceramica “da cucina” grossolana minerale. 
 
Classe B1 ceramica standard minerale e vegetale. 
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Classe C1 ceramica standard minerale a prevalenza di grit. 
Classe C2 ceramica arancione standard minerale a prevalenza di grit. 
Classe C3 ceramica semigrezza minerale a prevalenza di grit. 
 
Classe D1 ceramica fine minerale a prevalenza di sabbia. 
Classe D2 ceramica semifine minerale a prevalenza di sabbia. 
 
Classe E1 ceramica semigrezza minerale e vegetale. 
Classe E2  ceramica grossolana minerale e vegetale. 

Classe F1 ceramica rossa figulina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 7. Ricorrenza generale delle classi di produzione del Bronzo Tardo nei settori indagati  
 

 

La Classe A1 è caratterizzata da un impasto a prevalenza minerale con una 
granulometria standard, ed in taluni casi semigrezza. Le fratture presentano inclusi 
piuttosto piccoli e frequenti che tendono spesso a ricoprire gran parte della superficie 
conferendo a questa un aspetto poco compatto, dovuto probabilmente anche ad una 
cottura mai eccessivamente curata.  

Gli inclusi prevalenti sono grit di medie dimensioni, soprattutto di colore grigio 
(17,2%), bianco (15,2%) e nero (14,7%). Meno frequente è la presenza di calcare e sassi 
(entrambi 13,7%), mentre abbondante è la paglia (14,9%). Piuttosto bassa è la 
ricorrenza di mica (7,0%), di sabbia (2,2%) e di grit rossi (1,2%).  

Tra i colori degli impasti e delle superfici dominano le tonalità scure come il marrone 
(42,0%) ed il rosso (26,4%). Diffusi sono anche i toni scuri del grigio (10,3%) ed il nero 
(7,45), mentre piuttosto scarsi sono i rimanenti colori chiari. 

Le superfici prevedono la maggior parte delle volte una leggerissima lisciatura (79,5%). 
Abbastanza frequenti sono le bruniture (10,8%), mentre più basso è il numero delle 
ingubbiature (4,6%) e dei pezzi non trattati (4,2%). Quasi del tutto assenti sono le 
lucidature (0,3%). 
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La Classe A2 presenta un impasto a prevalenza minerale con una granulometria 
grossolana. Le fratture presentano inclusi distribuiti caoticamente su superfici molto 
frastagliate. Abbastanza ricorrente è anche la presenza di frammenti caratterizzati dalla 
parte centrale delle frattura nera o di colore più scuro (14,4%), quale segno evidente di 
una cottura affrettata.  

Gli inclusi più frequenti sono sassi (19,0%), grit grigi (16,0%) e neri (15%) e paglia 
(14,0%). Anche il calcare (14,0%) ed i grit bianchi (12,0%) sono frequenti, mentre 
sporadici sono la mica (6,5%), i grit rossi (3,0%) e totalmente assente è la paglia. 

I colori prevalenti sono quelli scuri, come il marrone (40,6%), il viola (24,6%), il rosso 
(15,7%) ed anche il nero (10,6%). Poco frequenti sono invece le tonalità più chiare.  

Le superfici sono in prevalenza lisciate grossolanamente (74,8%), nonostante non siano 
inconsuete le bruniture (12,8%), le ingubbiature (5,3%) e le superfici non trattate 
(6,4%).   

 

La Classe B1 si presenta con un impasto misto, minerale e vegetale, e con una 
granulometria standard ed a volte semigrezza. Gli inclusi sono abbondanti e si 
dispongono in frattura sempre in maniera piuttosto omogenea e regolare e sono spesso 
visibili anche sulla superficie del vaso. 

Gli inclusi prevalenti sono la paglia (22,6%) ed il calcare (21,9%). Piuttosto frequenti 
sono anche i grit grigi (15,9%), neri (12,1%) e bianchi (8,9) ed anche i sassi (12,7%), 
mentre meno ricorrenti sono la mica (4,1%), la sabbia (1,3%) ed i grit rossi (0,3%). 

I colori chiari sono quelli più diffusi, nelle tonalità grigio (33,9%), crema (24,0%) e buff 
(19,6%). Anche il marrone è abbastanza diffuso (11,1%), mentre poco frequenti sono il 
nero (3,5%), il bianco (3,3%), il rosa (2,4%), l’arancione (1,5%) ed il rosso (0,7%). 

Sulle superfici ricorrono in prevalenza le lisciature (65,1%) ma abbastanza frequenti 
sono anche le ingubbiature buff e crema (27,3%). I pezzi grezzi (4,2%), bruniti (2,6%) e 
lucidati (0,8%) sono invece piuttosto rari.  

 

La Classe C1 ha un impasto a prevalenza minerale con una granulometria standard e 
talvolta semifine. Gli impasti risultano solitamente ben cotti con fratture piuttosto 
compatte ed inclusi poco diffusi, nonostante siano quasi sempre visibili delle 
microcavità.  

Gli inclusi più frequenti sono grit di medie dimensioni neri (16,5%) e grigi (14,9%). 
Molto diffusa è anche la presenza della paglia a granulazione fine (18,4%), del calcare 
(17,6%), dei grit bianchi (9,9%), della mica (9,0%) e di piccoli sassi (8,1%), mentre più 
sporadici sono la sabbia (4,1%) ed i grit rossi (1,3%). 

I colori chiari come il buff (35,7%) e il crema (15,6%) sono molto diffusi, anche se le 
tonalità del marrone (30,5%) e del grigio (11,2%) ricorrono con frequenze piuttosto 
elevate. Il resto dei colori presenta frequenze estremamente basse. 

La lisciatura rappresenta anche in questo caso il trattamento di superficie più diffuso 
(75,1%). Anche la brunitura è presente in buone quantità (17,7%) mentre ingubbiatura 
(3,3%), lucidatura (1,8%) e superfici non trattate (1,9%) sono abbassanti limitati.  
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La Classe C2 presenta un impasto minerale con una granulometria standard. Le 
superfici delle fratture non sono mai compatte a causa della presenza degli inclusi, che 
risultano spesso coprenti, e di una discreta quantità di microcavità.  

Gli inclusi sono in prevalenza grit di medie dimensioni grigi (13,5%), bianchi (10,8%) e 
neri (8,2%). Molto frequenti sono poi il calcare (22,5%), la paglia tritata fine (21,6%) e 
la sabbia (11,7). Più sporadica è invece la presenza di piccoli sassi (7,3%) e della mica 
(4,5%), mentre i grit rossi sono totalmente assenti (0,0%).  

L’arancione domina come colore questo tipo di produzione (39,4%). Altri colori chiari 
come il crema (26,1%), il buff (13,5%) ed il rosa (9,9%) sono molto diffusi. Più 
discontinua è la presenza dei rimanenti colori: marrone (5,1%), bianco (1,9%) e grigio 
(1,6%). 

Le superfici sono lisciate con cura (74,1%) ed a volte ingubbiate in arancione o in crema 
(11,1%) o brunite (8,1%). La presenza di pezzi senza rivestimento è molto ridotta 
(3,5%) così come quella dei manufatti lucidati (0,5%). 

 

La Classe C3 ha un impasto a prevalenza minerale con granulometria semigrezza. Le 
superfici delle fratture risultano sempre frastagliate, irregolari e mai compatte. Gli 
inclusi sono distribuiti in maniera elevata e disorganica e sono ben visibili anche sulle 
pareti dei vasi. Elevata è la presenza di microcavità. Segno evidente di una cottura 
eseguita frettolosamente è inoltre la presenza di un certo numero di frammenti 
caratterizzati dalla parte centrale delle frattura nera o di colore più scuro (24,3%).  

Gli inclusi sono prevalentemente grit di piccole, medie e grandi dimensioni di colore 
nero (15,1%), grigio (13,7%) e bianco (8,8%). Abbondante la ricorrenza di sassi di 
piccole e medie dimensioni (18,7%), di paglia tritata fine o grossolana (16,5%), del 
calcare (15,8%) ed anche della mica (9,8%). Poco frequenti sono invece i grit rossi 
(1,1%) e la sabbia (0,3%).  

Il marrone è il colore che ricorre con maggiore frequenza (37,7%). Impasti chiari buff 
(19,5%), crema (17,6%), grigi (8,7%) ed arancioni (6,4%) sono abbastanza diffusi. I 
rimanenti colori ricorrono invece in frequenze estremamente basse. 

Sulla maggior parte dei pezzi analizzati è stata identificata la presenza di una lisciatura 
eseguita velocemente e con poca cura (73,8%). Piuttosto bassa è anche la presenza di 
pezzi grezzi (8,8%) e di pezzi bruniti (9,3%), mentre le ingubbiature (5,1%) e le 
lucidature (2,9%) sono ancora meno frequenti.  

 

La Classe D1 presenta un impasto minerale con una granulometria fine. La presenza 
costante di una discreta quantità di microcavità e di fratture dalle superfici mai 
eccessivamente compatte fanno tuttavia pensare che la cottura non dovesse essere mai 
veramente ottimale. Gli inclusi risultano comunque sporadici ed a volte quasi del tutto 
assenti.  

Gli inclusi prevalenti sono piccoli granelli di sabbia (21,9%), nonostante anche la paglia 
tritata molto finemente (19,0%) e i grit neri di piccole dimensioni (17,7%) siano molto 
diffusi. Presenti in quantità abbondanti sono anche il calcare (19,8%) e la mica (11,5%). 
Grit grigi e bianchi sono presenti in basse quantità (rispettivamente 5,4% e 2,1%) 
mentre sporadica è la presenza di piccoli sassi (1,6%) e di grit rossi (0,8%). 
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Impasti e superfici si presentano prevalentemente attraverso le tonalità chiare buff 
(31,6%) e crema (30,3), nonostante anche il marrone ricorra con una certa ripetitività 
(22,7%). Molto meno frequenti sono il grigio (6,5%), il bianco (4,3%) e l’arancione 
(2,8%).  

La lisciatura è sempre il trattamento di superficie più diffuso (74,9%). Anche la 
brunitura ricorre con una certa frequenza (18,8%), mentre rare sono la lucidatura 
(3,3%), l’ingubbiatura (1,8%) e la presenza di pezzi non trattati (1,1%).  

 

La Classe D2 si presenta con un impasto minerale a granulometria semifine e standard. 
Le superfici delle fratture sono piuttosto irregolari a causa della presenza di un cospicuo 
numero di inclusi, i quali si presentano in maniera piuttosto uniforme con dimensioni 
ridotte ma in quantità spesso elevata.  

Gli inclusi sono in prevalenza granelli di sabbia (22,1%), calcare (20,8%) e paglia tritata 
finemente (18,5%). Anche la mica è abbondante (12,8%), mentre meno frequente è la 
presenza di piccoli grit neri (9,5%), grigi (7,4%), bianchi (4,3%) e rossi (2,6%). Ancora 
più bassa è la ricorrenza di sassi di piccole dimensioni (1,8%).  

I colori sono esclusivamente chiari, con una netta predominanza delle tonalità crema 
(66,4%). Anche il colore buff presenta buone ricorrenze (20,1%), mentre meno 
frequente è il marrone (5,2%). Estremamente basse sono le ricorrenze di tutti gli altri 
colori.  

Le superfici sono quasi sempre lisciate in maniera accurata e regolare (78,8%). 
Abbastanza frequenti sono i segni di brunitura (8,5%) e di lucidatura (6,1%), mentre 
molto basse sono le frequenze dei pezzi ingubbiati (3,7%) e soprattutto di quelli grezzi 
(2,6%).  

 

La Classe E1 ha un impasto a matrice mista, minerale e vegetale con una granulometria 
semigrezza. Le superfici delle fratture non sono mai compatte né troppo regolari a causa 
della notevole quantità di inclusi presenti. 

Gli inclusi sono costituiti in prevalenza da calcare (19,7), da paglia (18,8%) e da sassi 
(17,2%) di dimensioni variabili. Sono inoltre presenti grit di diverse dimensioni di 
colore grigio (14,7%), bianco (11,5%), nero (9,8%) e rosso (1,6%). Minore invece è la 
ricorrenza della mica (5,7%) e quasi nulla quella della sabbia (0,8%). 

Il grigio è il colore che ricorre con maggiore frequenza (34,7%). Le tonalità chiare 
crema (19,7%) e buff (17,1%) sono comunque abbondantemente diffuse, così come 
abbondanti sono i pezzi marroni (18,6%). Piuttosto scarsi sono i frammenti neri (4,3%) 
mentre gli altri colori ricorrono in quantità estremamente basse.   

La lisciatura è molto frequente come trattamento della superficie (65,3%), anche se la 
ricorrenza di pezzi grezzi è piuttosto elevata (13,6%). L’ingubbiatura, nei colori grigio, 
buff o crema, è anch’essa abbastanza usuale (12,2%), mentre molto basse sono le 
frequenze di brunitura (6,8%) e lucidatura (2,0%).  

 

La Classe E2 ha un impasto minerale e vegetale a granulometria grossolana. Le fratture 
presentano delle superfici mai compatte e con un andamento irregolare e disorganico 
causato dalla notevole quantità di inclusi a da un impasto mai realizzato con eccessiva 
cura.  
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Gli inclusi sono rappresentati in prevalenza da paglia grossolana (21,9%) e sassi di varie 
dimensioni (21,9%). Piuttosto frequente il calcare (17,1%) ed i grit di grandi dimensioni 
di colore grigio (17,1%), bianco (12,2%) e nero (4,9%). La mica ricorre in quantità 
piuttosto bassa (4,9%), mentre sabbia e grit rossi sono assenti.  

Impasti e superfici presentano una discreta varietà di colori. Ricorrono in prevalenza 
colori chiari, quali su tutti il crema (32,1%) e le tonalità più chiare del grigio (25,0%). 
Anche il buff è abbastanza presente (9,8%), così come, tra i colori scuri, il nero (17,8%) 
ed il marrone (7,1%).  

Gli impasti si presentano sempre neri o scuri in frattura e progressivamente più chiari 
verso i bordi. La lisciatura continua ad essere il trattamento più utilizzato (50,7%), 
anche se molti pezzi presentano tracce di ingubbiature grigie, crema o buff (25,4%) ed 
altri non hanno trattamenti (19,4%). Le bruniture sono molto limitate (4,5%) e le 
lucidature sono assenti.  

 

Oltre alle classi appena descritte è necessario segnalare la presenza, seppur minima, di 
una produzione estremamente particolare. La classe di produzione identificata come F1 
è una classe finissima, caratterizzata da un impasto figulino di colore rosso-arancione e 
da una superficie accuratamente brunita. L’analisi macroscopica effettuata sui 
frammenti identificati permette di avvicinare questa produzione con la Red Lustrous 
Wheel-made Ware, classe di probabile origine nord-cipriota, ampiamente diffusa tra il 
XV e il XIII secolo in Anatolia centrale e meridionale, ma presente, sporadicamente, 
anche nei territori più orientali e lungo il corso dell’Eufrate183.  

                                                 
183  Si veda Mielke 2007.  
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[III.3.] La classificazione tipologica del materiale. 

 

 
[III.3.1.] Definizione, metodologia ed obiettivi della tipologia ceramica.  

 

Lo studio e la catalogazione di qualunque manufatto antico fonda i suoi criteri di analisi 
sulla classificazione tipologica dei reperti. Le basi per la realizzazione di tale 
classificazione sono racchiuse nell’azione del raggruppare e del suddividere un elevato 
numero di esemplari, appartenenti alla medesima categoria, in base al ripetersi di 
determinate caratteristiche formali. 

Ogni classificazione è però allo stesso tempo diversa da tutte le altre in quanto basata 
sulle caratteristiche intrinseche del materiale stesso e dunque sulla scelta e sulla 
combinazione di quei parametri a cui sarà data maggiore importanza rispetto ad altri184.  

Allo stesso modo anche le informazioni che una classificazione dei reperti antichi può 
fornire sono dipendenti dalla natura stessa del materiale, dal contesto di rinvenimento e 
dalle metodologie adottate durante il suo scavo e per il suo studio.  

Si può dunque dire che ogni tipologia necessita di un’organizzazione gerarchica 
soggettiva strutturata su più livelli ed atta ad evidenziare quelle caratteristiche formali 
più significative del materiale utili a chiarire o dare risposte a specifiche problematiche. 

Raccogliere ed ordinare i manufatti antichi attraverso modelli formali prestabiliti è 
un’azione che mira a fornire risposte ad una serie diversificata di argomenti. 

Prima di ogni altra cosa la realizzazione di una classificazione tipologica ha lo scopo di 
individuare quegli esemplari utilizzati e condivisi da una specifica comunità in un 
determinato ordine di spazio e di tempo185. Tali individui, definiti“tipi”, corrispondono 
dunque all’espressione di un modello o di un riferimento mentale stabile e condiviso 
all’interno di un determinato gruppo di soggetti186.  

Il riconoscimento e la sistemazione in una successione logica di tali “tipi” costituisce 
dunque anche la base fondamentale per la realizzazione di una tipologia ceramica. Tale 
procedimento permetterà in primo luogo di individuare le forme ceramiche presenti e 
dunque prodotte all’interno del contesto in esame e, successivamente, attraverso 
l’interazione con altre categorie di analisi consentirà di analizzare gli attributi 
tecnologico-funzionali e cronologico-culturali che caratterizzano la produzione in 
questione187.   

Se il primo obiettivo di una classificazione tipologica sarà dunque, come detto, quello di 
determinare quali tipi ceramici si producevano, analisi più approfondite consentiranno 
poi di raccogliere informazioni di tipo funzionale, ovvero rivolte alla comprensione del 
“perché” si producevano tali tipi e di quale utilizzo questi potessero avere. Informazioni 
specifiche di tipo cronologico ci faranno invece sapere “quando”, all’interno di un 

                                                 
184  Mannoni, Giannichedda 1996: 133.  
185  Di Nocera 1998: 85.  
186  Peroni 1967.  
187  Si veda Orton et alii 1993: 23-30.  
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determinato arco temporale, si producevano i tipi in questione, mentre indicazioni 
culturali ci informeranno sul “dove”, ovvero sull’arco spaziale attraverso il quale tali 
tipi dovevano muoversi ed essere condivisi anche da gruppi distanti tra loro. 
Incrociando infine la nostra classificazioni, e le informazioni da essa ricevute, con 
analisi di tipo archeometrico si potranno poi stabilire i centri di produzione del materiale 
e, di conseguenza, i rapporti spaziali e gerarchici tra questi centri.  

Si capisce dunque come la realizzazione di una tipologia ceramica non sarà mai 
finalizzata ad una mera sistemazione del materiale bensì alla comprensione, attraverso 
tale ordinamento, di determinate dinamiche culturali, quali ad esempio quelle 
riguardanti i sistemi produttivi, la cronologia o le relazioni tra i diversi centri che 
producevano tale materiale nel periodo in questione188.  

A questo tipo di livello la tipologia formale diviene dunque un mezzo utile per 
comprendere i rapporti esistenti tra gruppi diversi e per chiarire concetti quali 
l’imitazione, l’importazione e la rielaborazione, ma, soprattutto, per spiegare le 
condizioni storiche, economiche e sociali che determinavano tali operazioni.  

Risulta così piuttosto ovvia l’utilità che questo tipo di analisi può fornire ad uno studio 
quale quello sulla produzione ceramica di Arslantepe durante la Tarda Età del 
Bronzo189.  

Se, come detto, il punto di partenza della tipologia riguarda l’analisi relativa al tipo di 
vasellame che veniva prodotto nel sito di Arslantepe, il fine dello studio mira invece alla 
ricostruzione delle condizioni politiche ed economiche che si trovano alla base della 
produzione stessa.  

La mancanza di fonti scritte e la limitatezza di elementi in grado di fornire datazioni 
assolute in relazione ai livelli del Bronzo Tardo, rendono inoltre lo studio della 
sequenza tipologica estremamente necessaria per la ricostruzione della cronologia 
dell’insediamento. I confronti puntuali con quei siti provvisti di una sequenza ceramica 
attendibile e ben databile saranno dunque utili e fondamentali per comprendere le 
relazioni cronologiche e spaziali tra i territori in esame e per chiarire le modalità di 
contatto tra aree lontane, nonché il livello di autonomia o di indipendenza di un 
territorio rispetto ad un altro.  

 

 

III.3.1. Descrizione dei criteri di classificazione.  

 

Come già accennato la struttura gerarchica attraverso la quale si classifica il materiale 
ceramico risponde ad esigenze che non sono mai obiettive ma che dipendono dalle 
differenti scuole di studio e di pensiero oltreché dalla natura del materiale stesso190. 
Proprio per tali motivi sarà dunque utile illustrare la terminologia utilizzata ed indicare 
su quali elementi si è deciso di impostare la classificazione qui descritta.  

                                                 
188  Sinopoli 1991: 53.  
189  Lo studio sul materiale ceramico come elemento di datazione della cultura hittita non è utilizzato in 

maniera molto incisiva, si vedano comunque in merito i recenti studi di U.-D. Schoop sulla ceramica 
del II millennio di Boğazköy (Schoop 2006; Schoop 2009).  

190  Si veda in generale Anastasio 2007: 33.  
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Partendo da un livello formale estremamente generico la principale distinzione che 
viene adottata nella classificazione della ceramica del Bronzo Tardo di Arslantepe è 
quella tra le forme aperte e le forme chiuse191.  

Questa è una distinzione convenzionale ed ambigua che deve essere usata 
orientativamente, ma dalla quale non si può prescindere. Le ambiguità nascono dal 
tentativo di voler accostare questa distinzione generale con una di tipo funzionale 
attraverso la quale si tende, in genere, a far coincidere le forme aperte con quelle 
utilizzate per bere e per mangiare e le forme chiuse con quelle per contenere, versare e 
cuocere. Questa distinzione, ovviamente, non può sempre corrispondere alla realtà. 

A fianco del criterio funzionale si possono dunque adottare anche dei principi 
dimensionali, riferibili a caratteristiche maggiormente oggettive. In tal caso le forme 
aperte sono quelle nelle quali il punto di maggiore espansione coincide con 
l’imboccatura del vaso, mentre quelle chiuse corrispondono a quelle forme nelle quali la 
bocca del manufatto presenta un diametro minore rispetto a quello del corpo. Anche 
questo criterio non rispecchia però sempre le realtà in quanto possono essere considerate 
forme aperte anche alcune di quelle nelle quali l’imboccatura può essere uguale o 
leggermente minore rispetto al diametro massimo del corpo del vaso. Unendo però 
questi principi dimensionali a quello per cui nelle forme aperte l’altezza deve essere 
inferiore o uguale al diametro massimo sarà più difficile che si verifichino 
contraddizioni. 

Oltre alla distinzione tra forme aperte e forme chiuse sarà comunque utile fornire un 
chiarimento sulla terminologia che si è deciso di adottare per la descrizione di ogni 
singolo tipo ceramico.  

Come è stato precedentemente introdotto la realizzazione di un manufatto ceramico 
antico poteva avvenire attraverso la forgiatura di un unico blocco di argilla o attraverso 
la modellatura finale di una serie di parti realizzate in precedenza separatamente. La 
struttura visibile del manufatto finito tende spesso a mostrare le sue caratteristiche di 
lavorazione e dunque la presenza o l’assenza di parti lavorate indipendentemente.  

È proprio sulla base di tale suddivisione, arricchita dall’integrazione con quegli elementi 
del vaso più difficilmente ricollegabili a porzioni modellate a parte ma ugualmente ben 
distinguibili all’interno della struttura vascolare, che si imposta la distinzione seguente.  

Sia le forme aperte che le forme chiuse presentano un labbro, un orlo, un corpo e un 
fondo.  

Per labbro si intende la porzione superiore dell’orlo ed il punto di appoggio di un 
ipotetico coperchio sulla bocca del vaso. L’orlo è invece l’elemento completo di 
appoggio del vaso mentre il corpo è la parte vascolare adibita più strettamente a 
“contenere”. Il fondo è costituito dall’insieme dell’elemento base del vaso; quando il 
fondo è rappresentato da una porzione distinta dal resto dell’oggetto questo sarà definito 
piede.    

Sussistono poi delle parti vascolari o delle caratteristiche di queste che sono esclusive 
delle forme aperte o delle forme chiuse.  

Nel caso delle forme aperte il corpo prende il nome di vasca ed è descritto a seconda 
della forma che la parete di tale vasca assume, ovvero emisferica, curva o troncoconica. 
Non riscontrandosi comunque quasi mai il caso di una parete del tutto curva o del tutto 

                                                 
191  Per un esempio di descrizione delle forme vascolari si veda Peroni 1994: 106-128.  
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troncoconica, si tende a definire queste come “tendenzialmente curve” o 
“tendenzialmente troncoconiche”192.  

Per le forme chiuse invece il corpo è distinto in una parte superiore ed una inferiore 
separate dal punto di massima espansione del vaso. La parte superiore tende 
generalmente a coincidere con la spalla del vaso, corrispondente al punto compreso tra 
il cambiamento di piano alla fine del collo ed il punto di massima espansione. La spalla 
può essere descritta come dritta o convessa.  

La parte inferiore del vaso è invece rappresentata dallo spazio tra il punto di massima 
espansione ed il fondo. Il collo è poi quella parte compresa tra l’orlo e la spalla e che, 
per essere definito tale, deve visibilmente distaccarsi da questi due elementi. Il collo può 
essere definito, in base alla propria morfologia, come strozzato, troncoconico o verticale 

Tornando alle forme aperte è molto importante definire esattamente il concetto di 
carenatura. La carenatura è rappresentata da un passaggio netto di piano; il profilo di un 
vaso può dunque essere carenato o non carenato, nel caso di profilo non carenato questo 
verrà descritto come semplice. Nelle forme aperte carenate il tratto che raccorda la 
carenatura con l’orlo si chiama parete al di sopra della carena (o parete alta) 
contrapposta dunque al tratto sottostante definito parete al di sotto della carena o, per 
non contrastare con le forme non carenate, più semplicemente parete. La carenatura può 
variare molto e può essere interna ed esterna od anche solo esterna o solo interna. Se la 
parete rientra senza che ci sia una passaggio netto di piano si parla invece di una 
scanalatura.  

Ritornando ad un piano più strettamente tipologico il materiale vascolare del Bronzo 
Tardo di Arslantepe è stato suddiviso in una struttura gerarchica a tre livelli principali 
all’interno dei quali si muove un vasto numero di esemplari con attributi comuni. Oltre 
a questi sono stati riconosciuti quattro ulteriori livelli, considerati come secondari, nei 
quali le caratteristiche di uniformità divengono più ristrette e le particolarità singole 
tendono maggiormente ad emergere193.  

I primi tre livelli corrispondono alla categoria funzionale, alla classe tipologica ed al 
tipo mentre i quattro livelli secondari coincidono con il sottotipo, la varietà, la variante e 
l’ unicum.  

Il primo grande gruppo all’interno del quale il materiale ceramico del Bronzo Tardo di 
Arslantepe è stato suddiviso è dunque quello della categoria funzionale.  

La distinzione in categorie funzionali si fonda sulla funzione che viene attribuita al 
manufatto antico. In base a tale suddivisione si possono prima di tutto distinguere 
quattro categorie generali: ceramica da fuoco, ceramica da mensa, ceramica da trasporto 
e ceramica da immagazzinamento. Tali categorie non forniscono però altro se non delle 
informazioni di carattere estremamente generico e necessitano dunque di 
un’articolazione più di dettaglio.  

Trattandosi inoltre del primo e più generico gruppo nel quale il materiale viene 
catalogato le varie voci risponderanno sempre a caratteristiche piuttosto generiche e 
prevalentemente intuitive (ed esempio: piatto, ciotola, pentola, olla, pithos, etc.). 

                                                 
192  Nei profili completi la parete è considerata troncoconica quando è rettilinea per almeno la metà del 

suo profilo. 
193  Per un esempio di struttura di classificazione tipologica dei reperti ceramici si veda Peroni 1998: 12-

14. 
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Il secondo gradino gerarchico della scala tipologica che viene qui presentata è costituito 
dalla classe tipologica.  

Anche per quanto riguarda le classi tipologiche la loro distinzione e determinazione 
dipende dall’importanza che si è deciso di attribuire a determinate caratteristiche della 
produzione piuttosto che ad altre. In questo caso, per le classi aperte gli elementi 
discriminanti che sono stati scelti sono il profilo e la profondità del pezzo e, per le classi 
chiuse, la presenza/assenza nonché la morfologia del collo del vaso. Per le forme chiuse 
si è inoltre deciso di considerare discriminate per l’attribuzione ad una classe rispetto ad 
un’altra anche le caratteristiche dimensionali del vaso.  

Saranno dunque i concetti di carenato/non carenato, profondo/non profondo/poco 
profondo, senza collo/a colletto/a collo, di piccole/medie/grandi dimensioni a 
determinare la successione delle classi (ad esempio: piatto carenato, ciotola profonda, 
ciotolone non profondo carenato, pentola di piccole dimensioni senza collo, olla di 
grandi dimensioni a collo, pithos a colletto, etc.). 

L’ultimo ed importantissimo livello di suddivisone del gruppo principale coincide, 
come detto, al tipo.   

Ogni tipo corrisponde all’insieme di una serie di manufatti contraddistinti da 
un’associazione ricorrente di caratteri. Nei tipi rientrano dunque individui simili che 
rispondono a determinate caratteristiche di standardizzazione. La definizione ed il 
riconoscimento di un tipo ha senso se questo è riferito ad un numero sufficientemente 
elevato di individui nei quali la ripetizione di tali caratteristiche sia evidente.  

Gli elementi distintivi che identificano ogni singolo tipo variano ovviamente a seconda 
della classe a cui fanno riferimento ma sono solitamente rappresentati dalla relazione e 
dalla combinazione tra gli elementi orlo/parete alta/parete per le classi aperte ed 
orlo/collo/corpo per le classi chiuse. Ognuno di questi elementi può dunque influire in 
maniera minore o maggiore nella definizione di ogni singolo tipo (ad esempio: piatto a 
profilo semplice con orlo introflesso arrotondato e parete curva; ciotola a profilo 
carenato non profonda con orlo semplice arrotondato, parete alta estroflessa e parete 
troncoconica; pentola a colletto di medie dimensioni, con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare; etc.). Tuttavia, alti elementi come ad esempio la forma 
delle basi o delle anse possono contribuire alle definizione dei tipi.   

Non deve però essere sottovalutato il fatto che la frammentarietà dei pezzi porta molto 
spesso a distinguere i tipi unicamente attraverso l’elemento distintivo prevalente, ossia 
la forma dell’orlo. Questo si verifica soprattutto per le classi chiuse, le quali si 
presentano solitamente con un livello di frammentazione più elevato rispetto alle classi 
aperte. In taluni casi dunque la forma del corpo del vaso sarà ricostruita in via ipotetica 
sulla base dei confronti con pezzi interi. Bisogna comunque tenere in considerazione 
che la forma del corpo è anche ipotizzabile attraverso l’analisi delle caratteristiche degli 
altri elementi che formano il vaso, come ad esempio dalla larghezza del collo e 
dall’impostazione della spalla.  

Per quanto riguarda i tre livelli secondari il più importante è quello della varietà.  

La varietà di un tipo corrisponderà alle sue variazioni più ricorrenti. Tali varietà saranno 
stabilite attraverso quelle particolarità riscontrabili negli elementi distintivi di ogni 
singolo tipo e dunque, in prevalenza, negli orli (ad esempio: orlo ispessito internamente 
ed appiattito nella porzione superiore; orlo estroflesso arrotondato ed appuntito nella 
porzione inferiore; etc.).  
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In sostanza l’atto intenzionale o modello mentale prestabilito che coinvolge la 
realizzazione degli attributi principali in una vasta gamma di esemplari costituisce il 
tipo, mentre le variabilità legate ad imprecisioni, leggere variazioni, realizzazioni 
attraverso mani diverse o in fabbriche diverse saranno ricollegate alla varietà194.  

Nonostante sia gerarchicamente più importante rispetto alla varietà il sottotipo viene 
usato solo raramente195. Il suo utilizzo diviene infatti necessario solo quando la 
variabilità del tipo si articola su più livelli, ovvero soprattutto nei tipi chiusi per i quali 
la presenza di un numero elevato di flessi richiede precisazioni più dettagliate, per le 
quali la varietà non è sufficiente. In questi casi sarà soprattutto l’associazione tra la 
spalla ed il corpo del vaso a determinare il sottotipo (ad esempio: olla a collo strozzato 
di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente arrotondato ed appuntito nella 
porzione frontale, spalla dritta e corpo globulare schiacciato). 

Gli ultimi due livelli di analisi sono ricollegabili alla variante e all’unicum.  

La variante rappresenta un allontanamento dalla regola, un caso isolato non ripetuto 
mentre l’unicum è rappresentato da un individuo singolo per il quale non sussistono 
confronti.  

Una menzione a parte meritano gli elementi funzionali quali basi ed anse per le quali è 
indispensabile effettuare una classificazione parallela, finalizzata prima di tutto a 
questioni di tipo morfologico, ovvero ad associare i tipi di basi ed anse individuati con 
le diverse forme vascolari precedentemente riconosciute. Lo studio delle basi e delle 
anse è inoltre importante in quanto può incrementare la nostra conoscenza riguardo ad 
altri fattori, come le problematiche connesse con la tecnologia e, soprattutto, la 
manifattura dei pezzi.  

Per quanto riguarda le basi è risaputo come queste risultino essere presenti molto spesso 
in quantità minore rispetto agli orli. Questo fatto è dovuto sia a questioni generali 
relative alla frammentazioni dei pezzi sia a problematiche più specifiche inerenti la 
morfologia stessa del materiale. Innanzitutto, avendo le basi solitamente un diametro 
più piccolo rispetto agli orli ed essendo anche in generale più robuste rispetto a questi 
tendono ad un livello di frammentazione più basso. Inoltre, esistendo nel repertorio del 
Bronzo Tardo un’alta percentuale di basi arrotondate non è inusuale che queste possano 
essere scambiate per pareti. 

È dunque prima di tutto importante eseguire sempre un confronto puntuale con i profili 
più completi in base ai quali si può ipotizzare anche l’associazione tra i singoli 
frammenti di basi ed il resto del corpo dei vasi.  

Nella classificazione tipologca delle basi le classi tipologiche coincidono con le forme 
di basi più diffuse (base a punta, base arrotondata, base piatta, etc.), mentre il tipo viene 
distinto in base a criteri dimensionali (base piatta di piccole dimensioni, base ad anello 
di grandi dimensioni, etc.). La varietà contraddistingue invece il modo in cui il fondo 
della parete si congunge alla base stessa (parete curva, troncoconica, dritta), fattore 
indispensabile affinchè la base possa essere associata alle forme dei vasi identificati. Per 
varietà dritta si intende una parete che abbia un’inclinazione mimore o uguale a 45°, 
quindi molto rialzata, mentre la varietà troncoconica presenta un’angolazione più aperta 
ma comunque rettilinea che la distingue dalla vareità curva.  

                                                 
194  Si veda Mannoni, Giannichedda 1996: 134.  
195  Peroni 1967: 12. 
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Per quanto riguarda invece le anse, queste sono un elemento funzionale diffusissimo 
nella ceramica hittita. Eccezion fatta per le ciotole, e neanche per tutti i tipi di ciotola, 
quasi tutte le categorie sono fornite di anse.  

Nella classificazione delle anse la determinazione delle classi tipologiche è definita 
sulla base della porzione di vaso su cui l’ansa si imposta (ansa verticale impostata tra 
orlo e corpo, ansa orizzontale impostata sulla spalla, etc.). Questa definizione si basa 
soprattutto sull’analisi dei pezzi più completi nei quali sia individuabile la parte della 
parete del vaso collegata con l’ansa. Considerazione fondamentale per la definizione del 
tipo è invece quella che, nella maggior parte dei casi, l’ansa sia frammentaria e che 
dunque solo una delle porzioni di vaso su cui questa era impostata sia definibile (ansa 
verticale impostata tra orlo e corpo con parte su corpo; ansa verticale impostata tra collo 
e spalla con parte su collo). Le varietà dipendono invece dalla grandezza e dalla forma 
della sezione dell’ansa. (ansa vericale impostata tra orlo e corpo con su parte di corpo, 
di piccole dimensioni a sezione ellissoidale). 
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[III.4.] Tipologia e correlazioni ceramiche. 

 

 
[III.4.1.] La tipologia 

 

Dopo aver fornito le norme attraverso le quali si è deciso si classificare il repertorio 
ceramico del Bronzo Tardo di Arslantepe si riporta di seguito una descrizione 
dettagliata della tipologia delle forme.  

La descrizione segue la struttura gerarchica dei tre livelli di raggruppamento principale, 
ovvero la categoria funzionale, la classe tipologica, ed il tipo.  

Per quanto riguarda la varietà, considerato l’elevato numero di variazioni, si è deciso di 
fornirne la descrizione nel successivo paragrafo destinato alla descrizione di dettaglio 
dei singoli gruppi in associazione alle loro frequenze di ricorrenza. La presenza 
incostante e sporadica di sottotipi, varianti e di unica ha invece indotto a riportare una 
loro descrizione solamente nel caso in cui se ne manifesti la presenza.  
 
 
Categoria funzionale: 
 
PL.  Plate – Piatto. 
BO.  Bowl – Ciotola. 
BB.  Big Bowl – Ciotolone. 
KR.  Krater – Bacile. 
CU.  Cup – Tazza. 
GO.  Goblet – Olletta potoria. 
MU.  Mug – Brocca. 
CP.  Cooking-pot – Pentola. 
JA.  Jar – Olla. 
BT.  Bottle – Bottiglia. 
PI.  Pithos – Pithos. 
SA.  Saucer – Ciotolina. 
BE.  Beaker – Bicchiere. 
FS. Fruit-Stand – Fruttiera. 
SN. Stand – Sostegno. 
ST.  Strainer – Colino. 
LI.   Lid – Coperchio. 
BU.  Buchet – Secchiello. 
BS. Basin – Bacile. 
SU. Suglet – Unguentario. 
 
Elementi funzionali: 
 
BA. Base – Base. 
HA. Handle/Lug – Ansa/Presa. 
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SP. Spout – Versatoio. 
 
 
Classe tipologica: 
 
PL1.  Piatto a profilo semplice. 
 
BO1.  Ciotola a profilo semplice non profonda. 
BO2. Ciotola a profilo semplice poco profonda. 
BO3.  Ciotola a profilo carenato non profonda.  
BO4.  Ciotola a profilo semplice profonda. 
 
BB1.  Ciotolone a profilo semplice non profondo. 
BB2. Ciotolone a profilo semplice poco profondo. 
BB3.  Ciotolone a profilo carenato non profondo.  
BB4. Ciotolone a profilo semplice profondo. 
 
KR1.  Bacile a profilo semplice di medie dimensioni 
KR2. Bacile a profilo semplice di grandi dimensioni 
KR3.  Bacile a profilo carenato. 
 
CU1. Tazza a profilo carenato.  
 
GO1. Olletta potoria a collo. 
 
MU1. Brocca a collo. 
 
CP1. Pentola senza collo di piccole dimensioni. 
CP2. Pentola senza collo di medie dimensioni. 
CP3. Pentola a colletto di piccole dimensioni. 
CP4.  Pentola a colletto di medie dimensioni. 
CP5. Pentola a collo distinto di piccole dimensioni. 
CP6. Pentola a collo distinto di medie dimensioni. 
 
JA1. Olla senza collo di piccole dimensioni. 
JA2. Olla senza collo di medie dimensioni. 
JA3. Olla a colletto di medie dimensioni. 
JA4. Olla a collo di piccole dimensioni. 
JA5. Olla a collo di medie dimensioni 
JA6. Olla a collo largo di medie dimensioni. 
JA7. Olla a collo alto di medie dimensioni. 
JA8. Olla a collo alto di grandi dimensioni. 
 
BT1. Bottiglia a collo basso. 
BT2. Bottiglia a collo alto di piccole e medie dimensioni. 
BT3. Bottiglia a collo alto di grandi dimensioni. 
 
PI1. Pithos senza collo. 
PI2. Pithos a colletto. 
PI3. Pithos a collo. 
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SA1. Ciotolina a parete tendenzialmente curva. 
SA2. Ciotolina a parete tendenzialmente troncoconica “a scalino”. 
 
BE1.  Bicchiere a parete tendenzialmente curva. 
BE2. Bicchiere a parete tendenzialmente verticale. 
 
FS1. Ciotola su alto piede 
FS2. Fruttiera 
 
BU1. Secchiello con ansa passante. 
BU2. Secchiello con ansa laterale. 
 
BA1 Base a punta. 
BA2. Base stondata. 
BA3. Base piatta. 
BA4. Base a disco. 
BA5. Base ad anello. 
BA6. Base su alto piede. 
BA7. Base su piede distinto. 
BA8. Base per pithos. 
 
HA1. Ansa verticale sormontante impostata tra orlo e corpo. 
HA2. Ansa verticale impostata tra collo e spalla. 
HA3.  Ansa verticale impostata sulla spalla. 
HA4. Ansa verticale impostata su parete dritta. 
HA5. Ansa verticale impostata tra orlo e spalla. 
HA6. Ansa verticale impostata sull’orlo. 
HA7. Ansa orizzontale impostata sulla spalla. 
HA8.  Prese impostate sulla spalla. 
 
 
Tipo: 
 
PL1A.  Piatto a profilo semplice con orlo introflesso arrotondato e parete curva. 
PL1B.  Piatto a profilo semplice con orlo estroflesso arrotondato e parete curva. 
PL1C. Piatto a profilo semplice con orlo ispessito internamente arrotondato e 

parete troncoconica. 
PL1D.  Piatto a profilo semplice con orlo semplice arrotondato a banda ispessita 

internamente e parete curva  
 
BO1A.  Ciotola a profilo semplice non profonda con orlo semplice appuntito e 

parete emisferica. 
BO1B.  Ciotola a profilo semplice non profonda con orlo introflesso appuntito e 

parete emisferica. 
BO1C. Ciotola a profilo semplice non profonda con orlo ispessito esternamente 

arrotondato e parete emisferica. 
BO1D. Ciotola a profilo semplice non profonda con orlo ispessito esternamente 

arrotondato, parete emisferica e scanalatura al di sotto dell’orlo. 
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BO1E. Ciotola a profilo semplice non profonda con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e parete emisferica rientrante nella porzione superiore.  

BO1F. Ciotola a profilo semplice non profonda con orlo ispessito esternamente 
assottigliato e parete tendenzialmente curva.  
 

BO2A.  Ciotola a profilo semplice poco profonda con orlo ispessito internamente 
appuntito e parete tendenzialmente curva. 

BO2B.  Ciotola a profilo semplice poco profonda con orlo ispessito internamente 
arrotondato e parete tendenzialmente curva o troncoconica. 

BO2C.  Ciotola a profilo semplice poco profonda con orlo ispessito internamente 
“spigolato” e parete tendenzialmente troncoconica. 

BO2D. Ciotola a profilo semplice poco profonda con orlo ispessito internamente ed 
esternamente arrotondato e parete tendenzialmente troncoconica. 

BO2E. Ciotola a profilo semplice poco profonda con orlo semplice arrotondato e 
parete tendenzialmente troncoconica. 

BO3A.  Ciotola a profilo carenato non profonda con orlo semplice arrotondato, 
parete alta estroflessa e parete troncoconica. 

BO3B.  Ciotola a profilo carenato non profonda con orlo ispessito esternamente 
arrotondato, parete alta estroflessa e parete troncoconica. 

BO3C.  Ciotola a profilo carenato non profonda con orlo ispessito esternamente 
arrotondato, parete alta verticale e parete troncoconica. 

BO4A.  Ciotola a profilo semplice profonda con orlo ispessito internamente 
arrotondato e parete tendenzialmente troncoconica. 

 
BB1A.  Ciotolone a profilo semplice non profondo con orlo semplice arrotondato e 

parete emisferica.  
BB1B.  Ciotolone a profilo semplice non profondo con orlo semplice appiattito e 

parete emisferica. 
BB1C. Ciotolone a profilo semplice non profondo con orlo ispessito esternamente 

arrotondato e parete emisferica. 
BB1D. Ciotolone a profilo semplice non profondo con orlo ispessito esternamente 

arrotondato, parete emisferica e scanalatura al di sotto dell’orlo.  
BB2A. Ciotolone a profilo semplice poco profondo con orlo ispessito internamente 

arrotondato e parete tendenzialmente curva. 
BB2B.  Ciotolone a profilo semplice poco profondo con orlo ispessito esternamente 

arrotondato e parete tendenzialmente curva. 
BB3A.  Ciotolone a profilo carenato non profondo con orlo ispessito esternamente 

appuntito, parete alta estroflessa e parete tendenzialmente troncoconica. 
BB3B. Ciotolone a profilo carenato non profondo con orlo ispessito esternamente 

arrotondato, parete alta estroflessa e parete tendenzialmente troncoconica. 
BB3C.  Ciotolone a profilo carenato non profondo con orlo ispessito esternamente 

arrotondato, parete alta verticale e parete tendenzialmente troncoconica. 
BB4A. Ciotolone a profilo semplice profondo con orlo ispessito internamente 

arrotondato e parete tendenzialmente troncoconica. 
 
KR1A.  Bacile a profilo semplice di medie dimensioni con orlo ispessito 

esternamente arrotondato e parete verticale. 
KR1B.  Bacile a profilo semplice di medie dimensioni con orlo ispessito 

esternamente arrotondato e parete verticale con scanalatura sotto l’orlo. 
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KR2A.  Bacile a profilo semplice di grandi dimensioni con orlo ispessito 
esternamente arrotondato e parete verticale. 

KR2B. Bacile a profilo semplice di grandi dimensioni con orlo ispessito 
esternamente arrotondato e parete verticale con scanalatura sotto l’orlo. 

KR3A.  Bacile a profilo carenato con orlo ispessito esternamente arrotondato, parete 
alta introflessa e parete curva. 

 
CU1A.  Tazza a profilo carenato con orlo semplice arrotondato, parete alta verticale 

e parete curva. 
CU1B.  Tazza a profilo carenato con orlo semplice arrotondato, parete alta concava 

e parete curva. 
CU1C.  Tazza a profilo carenato con orlo semplice arrotondato, bocca trilobata, 

parete alta concava e parete curva. 
CU1D. Tazza a profilo carenato con orlo ispessito esternamente arrotondato, parete 

alta convessa e parete curva. 
 
GO1A.  Olletta potoria a collo strozzato con orlo semplice arrotondato e corpo 

biconico. 
 
MU1A.  Brocca a collo strozzato con orlo ispessito esternamente arrotondato, bocca 

trilobata e  corpo globulare. 
MU1B.  Brocca a collo verticale con orlo semplice arrotondato e corpo globulare. 
 
CP1A.  Pentola senza collo di piccole dimensioni con orlo semplice arrotondato e 

corpo globulare. 
CP1B.  Pentola senza collo di piccole dimensioni con orlo ispessito esternamente 

arrotondato e corpo globulare. 
CP1C. Pentola senza collo di piccole dimensioni con orlo ispessito esternamente e 

corpo ellissoidale. 
CP2A.  Pentola senza collo di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 

arrotondato e corpo globulare. 
CP2B.  Pentola senza collo di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 

arrotondato e corpo ellissoidale. 
CP3A.  Pentola a colletto di piccole dimensioni con orlo estroflesso arrotondato e 

corpo globulare. 
CP4A. Pentola a colletto di medie dimensioni con orlo semplice arrotondato e 

corpo globulare. 
CP4B.  Pentola a colletto di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 

arrotondato e corpo globulare 
CP4C.  Pentola a colletto di medie dimensioni, con orlo estroflesso e corpo 

globulare. 
CP5A.  Pentola a collo distinto strozzato di piccole dimensioni con orlo ispessito 

esternamente arrotondato e corpo globulare. 
CP6A.  Pentola a collo distinto strozzato di medie dimensioni con orlo ispessito 

esternamente arrotondato e corpo globulare.  
CP6B.  Pentola a collo distinto troncoconico di medie dimensioni con orlo ispessito 

esternamente arrotondato e corpo globulare.  
 
JA1A. Olla senza collo di piccole dimensioni con orlo ispessito esternamente 

arrotondato e corpo globulare.  
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JA2A.  Olla senza collo di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo ellissoidale. 

JA2B.  Olla senza collo di medie dimensioni con orlo ispessito internamente ed 
esternamente arrotondato e corpo ellissoidale.  

JA3A. Olla a colletto di medie dimensioni con orlo estroflesso arrotondato e corpo 
ellissoidale. 

JA3B.  Olla a colletto di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
sagomato e corpo globulare. 

JA4A.  Olla a collo strozzato di piccole dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare  

JA4B.  Olla a collo strozzato di piccole dimensioni con orlo estroflesso arrotondato 
e corpo globulare.  

JA5A. Olla a collo strozzato di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare. 

JA5B. Olla a collo strozzato di medie dimensioni con orlo estroflesso arrotondato e 
corpo globulare. 

JA6A. Olla a collo largo strozzato di medie dimensioni con orlo ispessito 
esternamente arrotondato e corpo globulare.  

JA7A.  Olla a collo alto strozzato di medie dimensioni con orlo estroflesso a tesa. 
JA8A. Olla a collo alto troncoconico di grandi dimensioni con orlo ispessito 

esternamente arrotondato. 
JA8B.  Olla a collo alto strozzato di grandi dimensioni con orlo estroflesso a tesa 

piatta e corpo globulare. 
JA8C. Olla a collo alto troncoconico di grandi dimensioni con orlo estroflesso 

scanalato. 
JA8D. Olla a collo alto troncoconico di grandi dimensioni con orlo semplice con 

protuberanza orizzontale.  
 
BT1A. Bottiglia a collo basso strozzato di medie dimensioni e corpo ellissoidale. 
BT1B.  Bottiglia a collo basso strozzato di grandi dimensioni con orlo ispessito 

esternamente arrotondato e corpo ellissoidale. 
BT2A. Bottiglia a collo alto di piccole dimensioni con orlo ispessito esternamente 
BT2B.  Bottiglia a collo alto strozzato di medie dimensioni con orlo semplice 

arrotondato e corpo ellissoidale. 
BT2C.  Bottiglia a collo alto strozzato di medie dimensioni con orlo ispessito 

esternamente arrotondato e corpo ovoidale. 
BT2D.  Bottiglia a collo alto strozzato di medie dimensioni con orlo ispessito 

internamente ed esternamente arrotondato.  
BT3A.  Bottiglia a collo alto strozzato di grandi dimensioni con orlo estroflesso 

arrotondato e corpo ellissoidale. 
BT3B.  Bottiglia a collo alto strozzato di grandi dimensioni con orlo semplice con 

protuberanza orizzontale.  
BT3C.  Bottiglia a collo alto tendenzialmente verticale e distinto di grandi 

dimensioni con orlo ispessito esternamente arrotondato e corpo ellissoidale. 
 
PI1A. Pithos senza collo con orlo ispessito esternamente arrotondato. 
PI2A. Pithos a colletto con orlo ispessito esternamente arrotondato e corpo 

ellissoidale. 
PI2B. Pithos a colletto con orlo ispessito esternamente allungato. 



 82 

PI3A.  Pithos a collo strozzato con orlo ispessito esternamente arrotondato e corpo 
globulare.  

 
BA1. Base a punta.  
BA2. Base stondata. 
BA3A. Base piatta di piccole dimensioni. 
BA3B. Base piatta di grandi dimensioni. 
BA4A. Base a disco di piccole dimensioni. 
BA4B. Base a disco di grandi dimensioni. 
BA5A. Base ad anello di piccole dimensioni 
BA5B. Base ad anello di grandi dimensioni. 
BA6A. Base su alto piede.  
BA6B. Base di fruttiera. 
BA7A. Base su piedino distinto. 
BA7B. Base su piede a tromba. 
BA8. Base per pithos. 

 
HA1A . Ansa verticale sormontante impostata tra orlo e corpo, parte su corpo. 
HA1B. Ansa verticale sormontante impostata tra orlo e corpo, parte su orlo. 
HA2A. Ansa verticale impostata tra collo e spalla, parte su spalla. 
HA2B. Ansa verticale impostata tra collo e spalla, parte su collo. 
HA3A.  Ansa verticale impostata su spalla curva. 
HA3A.  Ansa verticale impostata su spalla dritta. 
HA4A. Ansa verticale impostata su parete dritta. 
HA5A. Ansa verticale impostata tra orlo e spalla, parte su orlo. 
HA5B. Ansa verticale impostata tra orlo e spalla, parte su spalla. 
HA6A. Ansa verticale impostata sull’orlo. 
HA7. Ansa orizzontale impostata sulla spalla. 
HA8A . Presa arrotondata. 
HA8B. Presa a mezzaluna 
HA8C. Presa ellissoidale allungata 
HA8D. Presa ad anello rilevato. 

 
 

[III.4.2.] Descrizione della tipologia, ricorrenza dei tipi e relative correlazioni 
ceramiche. 

 

Dopo aver esposto la tipologia, la terminologia adoperata ed i criteri utilizzati per la 
classificazione delle forme, in questo paragrafo sono descritti più nel dettaglio i 
parametri dimensionali e formali usati per definire le categorie, le classi ed i tipi.  

Insieme a questi sono inoltre fornite le frequenze con cui tali gruppi tipologici ricorrono 
sulla totalità della produzione del Bronzo Tardo di Arslantepe. All’interno di ogni tipo 
viene poi presentata la descrizione e la ricorrenza delle varietà, e per ciascuna di queste 
sono segnalati i confronti con i principali insediamenti del Bronzo Tardo nel territorio 
anatolico.  

Si introducono inoltre, in sintesi, quelle che sono le problematiche generali e le 
interpretazioni più frequenti di ogni categoria, classe o tipo in relazione ai principali 
studi sulla ceramica del Bronzo Tardo in Anatolia.  
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L’analisi relativa all’evoluzione ed alla distribuzione del repertorio di Arslantepe nei 
diversi periodi identificati, così come la contestualizzazione del materiale stesso ed il 
confronto di dettaglio con le periodizzazione dei più importanti siti del Tardo Bronzo è 
invece rimandata ai capitoli successivi. 

La ricorrenza generale delle categorie funzionali del Bronzo Tardo di Arslantepe 
prevede un utilizzo frequente di ciotole e di olle, una buona frequenze di ciotoloni e 
pentole ed un ripetersi contenuto di piatti, bacili, bottiglie e pithoi. Le restanti categorie 
ricorrono in frequenze molto basse (Graf. 8).  

 

 

[III.4.2.1]. Piatti (PL) 

Per piatto si intende una forma molto aperta, e dunque allo stesso tempo molto bassa, 
nella quale l’altezza non è mai maggiore di 1/3 del raggio. Le dimensioni dei pezzi sono 
estremamente incostanti e variano soprattutto in base al tipo a cui gli esemplari 
appartengono. I diametri massimo e medio sono difatti rispettivamente 58 e 14 cm, 
mentre il diametro medio è 37,3 cm. Questa varietà dimensionale è un fatto molto 
interessante che trova conferma e confronto con il materiale del Westhang di Kuşaklı196. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 8. Ricorrenza delle principali categorie funzionali 
(analisi eseguita sui frammenti diagnosti e sulle pareti ricostruibili). 

 
 
                                                 
196  Mielke 2006a: 129. 
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I piatti sono una categoria piuttosto frequente ma non predominante nel repertorio del 
Bronzo Tardo di Arslantepe rappresentando il 4,8% della totalità delle categorie 
funzionali. Questa è un po’ un’anomalia se si confrontano le ricorrenze con i territori 
dell’Anatolia centrale dove i piatti ricorrono in quantità molto elevate in tutti i siti sotto 
il dominio culturale hittita, dall’Antico Regno alla fine dell’Impero197. 

Ad Arslantepe i piatti ricorrono in prevalenza in classi di produzione grossolane, 
soprattutto nella classe A2 (31,5%), ma si ritrovano in buone quantità anche in classi 
standard come la A1 (24,5%) e la C1 (22,5%). Anche questo fatto rappresenta in parte 
un’anomalia dal momento che in Anatolia centrale queste forme ceramiche sono 
realizzate quasi esclusivamente con impasti grossolani198. Tuttavia esemplari più 
depurati ricorrono anche nel territorio orientale, facendo presupporre un utilizzo, per tali 
manufatti, quale coperchi per i grandi vasi, come ad esempio i pithoi199.  

Il colore principale degli impasti è il marrone (33,0%), nonostante altri colori a tonalità 
prevalentemente scure, come il nero (11,6%) ed il rosso (9,7%), siano presenti. Piuttosto 
frequente è anche la diffusione di impasti color buff associati agli esemplari meno 
grossolani (15,5%).  

I trattamenti di superficie sono piuttosto diffusi. Le superfici esterne sono spesso 
frettolosamente lisciate (50,9%) ed in maniera meno ricorrente brunite (34,5%). 
Piuttosto elevato è comunque anche il numero dei pezzi grezzi (12,7%). Le superfici 
interne sono invece quasi sempre lisciate (82,1%) e, in misura minore, brunite (12,3%), 
mentre solo il 3,7% della produzione non presenta tracce di trattamenti all’interno del 
vaso.  

Un dato molto interessante, in quanto totalmente discordante con quanto già conosciuto 
riguardo a questa produzione, è il fatto che i piatti del Bronzo Tardo di Arslantepe erano 
realizzati quasi esclusivamente al tornio.  

A Boğazköy infatti i piatti sono l’unica categoria ceramica che viene prodotta 
interamente a mano per tutto il Bronzo Tardo200, mentre ad Arslantepe soltanto una 
ridottissima quantità (1,9%) non era eseguita al tornio. Questi ultimi pezzi dovevano 
essere realizzati attraverso la modellatura, che doveva avvenire probabilmente in una 
forma o anche semplicemente in una fossa ricavata nel terreno, di un unico blocco di 
argilla201. La lavorazione attraverso colombini sembrerebbe da escludersi, in quanto 
nessuna traccia di questi sembra identificabile sulle superfici, nelle fratture o nelle 
modalità di rottura dei vasi.  

L’uso del colombino lascia difatti solitamente delle tracce abbastanza visibili sul vaso 
finito. Non è inusuale che i cordoni di argilla siano in parte visibili sulla superficie dei 
manufatti, in quanto i trattamenti di superficie difficilmente potevano cancellare 
totalmente la forma dei cordoni. Inoltre, le fratture di un vaso eseguito attraverso 
colombini propendono ad essere parallele alla base, formandosi nei punti di giuntura dei 

                                                 
197  Si veda Milke 2006a: 134 con relativa bibliografia. 
198  Müller-Karpe, A. 1988: 127. 
199  Özğüç, T. 1982: 96. Tuttavia nessun piatto è stato mai rinvenuto effettivamente nessun’altro tipo di 

vaso.  
200  Schoop 2006: 231. 
201  Si veda la dettagliata descrizione proposta da Mielke (2006a: 131). 
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cordoni che, essendo la parte più fragile del vaso, tendevano ad essere i punti più 
facilmente soggetti agli shock da rottura202.  

Il numero dei tipi appartenenti a questa categoria è piuttosto basso ed i tipi stessi 
presentano attributi piuttosto comuni (Graf. 9).  

PL1. I piatti si presentano sempre come forme molte semplici e non articolate. La parete 
della vasca ricorre in tutti i casi come tendenzialmente curva.  

PL1A (Tav. 16: 1-3). Il piatto a profilo semplice con orlo introflesso arrotondato e 
parete curva, non è troppo diffuso, rappresentando il 8,8% dei piatti. Il diametro medio è 
34,7 cm, quello massimo 45 e quello minimo 23 cm. Le basi associate sono arrotondate. 

I confronti sono pochi ed il tipo sembra essere in generale poco caratteristico sia di 
questo repertorio che, in generale, del mondo centro-anatolico. 

Il tipo è caratterizzato dalla presenza di due varietà, distinte in base alla particolarità 
dell’orlo, e ricorrenti in quantità uguali (50%) : 

PL1Aa - Orlo arrotondato nella porzione superiore. 

PL1Ab - Orlo arrotondato nella porzione superiore e squadrato in quella frontale. 
 
Confronti: 
PL1Aa.  Boğazköy: Hauptmann 1975: 210, Abb. 123, 69 (Yazılıkaya) [è molto più grande]. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 72: 8 (Westhang). 
PL1Ab Boğazköy: Parzinger, Sanz 1992: Taf. 26: 5 (Tempel 19). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 35: 17. 
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 Grafico 9. Piatti: ricorrenza dei tipi nella categoria (valori in percentuale). 

 

 

PL1B (Tav. 16: 4-7) . Il piatto a profilo semplice con orlo estroflesso arrotondato e 
parete curva rappresenta unicamente il 6,8% dei piatti. Il diametro medio è 32,3 cm. I 
diametri massimo e minimo sono rispettivamente 41 e 25 cm. Le basi associate sono 
arrotondate.  

Nel Oberstadt di Boğazköy questo tipo viene in realtà distinto dai piatti ed incluso tra le 
ciotole basse. Si pensa che potessero essere utilizzati per la preparazione di cibi non 

                                                 
202  Henrickson 1994: 97.  
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liquidi, ma che potessero essere anche adoperati, o più probabilmente riutilizzati, come 
coperchi. La lavorazione doveva avvenire con ogni probabilità al tornio e la base, una 
volta tagliata dalla ruota, era spesso aggiustata attraverso la tecnica dello scraping203.  

Anche a Maşat si pensa che, soprattutto i pezzi di dimensioni più ridotte, potessero 
essere stati utilizzati come coperchi204.  

A Gordion queste forme sono definite come delle grosse ciotole poco profonde, lavorate 
al tornio e successivamente girate e rifinite su di un tornio lento quanto il leather hand 
era raggiunto205. 

Anche ad Arslantepe i piatti PL1B sono sempre torniti ma non essendo mai presente la 
porzione terminale del fondo poco si può dire riguardo alla rifinitura di questa parte. Un 
riutilizzo di questi oggetti come coperchio non è invece da escludere, dal momento che 
veri e propri coperchi sono stati identificati in quantità pressoché nulle sulla totalità del 
materiale di Arslantepe. 

Il tipo ricorre in un'unica varietà (PL1Ba). 
 
Confronti: 
PL1Ba Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 101: 921 (Osmankayası, älteren Brandbestattungen). Hauptmann 

1975: 212, Abb. 124, 76 (Yazılıkaya, Felsspalte 4); Abb. 123, 76 (Yazılıkaya, Felsspalte 4) 
[appoggia un po’ diverso]. Parzinger, Sanz 1992: Taf. 57: 21 (Töpferofen 9); Taf. 52: 11 
(Tempel 24). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 32: S2a, 24 (OSt 2); Taf. 42: Te1a, 24. Bittel 1958: 
10, Abb. 5: 16 (Osamnkayası, älteren Brandbestattungen).  

 Kaman: Matsumura 2005: Taf. 54: KL94-M141 (Stratum IId5). Omura 2004: 22, Fig. 51 
(Stratum IIIb). 

 Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 19: 10 (Hitit 4). Umurtak 1988: Lev. 15: 1 (Hit.Đmp.I). 
 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 71: 17 (Westhang). 
      Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. 9 (Level III). 
  Norşuntepe: Hauptmann 1969-70: Abb. 4: 3 (Horizont III). 
  Tarsus: Goldmann 1956: Pl. 384: 1137 (LBII). 
 Tilenzit : Umurtak 1988: Lev. 11: 2 (Yüzey). 
 

PL1C (Tav. 16: 11-12). Il  Piatto a profilo semplice con orlo ispessito internamente 
arrotondato e parete troncoconica è poco diffuso tra la categoria dei piatti di Arslantepe, 
rappresentandone il 7,8%. Le dimensioni sono in generale più contenute rispetto a 
quelle degli altri tipi, essendo il diametro medio 28,6 cm. I diametri massimo e minimo 
sono invece rispettivamente 40 e 23 cm. Le basi associate sono arrotondate.  

I confronti sono piuttosto ridotti e relegati all’Anatolia centrale. Come il tipo PL1B 
anche PL1C a Boğazköy viene incluso tra le ciotole basse; anche in questo caso i 
confronti sono comunque esigui dal momento che gli orli mostrano morfologie 
abbastanza diverse206.  

Anche per PL1C non è da escludersi un uso quale coperchio.  

Il tipo ricorre in due varietà distinte in base alle particolarità dell’orlo: 

PL1Ca (75%) - Orlo poco sviluppato e leggermente appuntito nella porzione più 
interna.  

PL1Cb (25%) - Orlo allungato e squadrato nella porzione interna.  

                                                 
203  Müller-Karpe, A. 1988: 100-101. 
204  Özğüç, T. 1982: 96-97.  
205  Henrickson 1995: 85.  
206  Si veda Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 35: S5.  
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Confronti  
PL1Ca  Boğazköy: Parzinger, Sanz 1992: Taf. 18: 21 (Tempel 10). Otto 1941: 177, Abb. 71: 24 

(Yazılıkaya). 
 Kuşaklı: Arnhold 2009: Taf. 33: 1 (Gebäude E). 
 Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 34: 5; Lev. 35: 16. 
PL1Cb Mersin: Sevin, Köroğlu 2004: 77, Fig. 4: 5 (Step-Trench South). 
 

PL1D (Tav. 17; 89). Il piatto a profilo semplice con orlo semplice arrotondato a banda 
ispessita internamente e parete curva è il tipo più diffuso tra i piatti (76,5%). Il diametro 
medio è molto elevato (39,5 cm) così come quello massimo (58 cm), mentre il diametro 
minimo è di 24 cm. Le basi associate sono arrotondate.   

Il tipo PL1D è il piatto maggiormente diffuso in territorio anatolico durante la Tarda Età 
del Bronzo. A Boğazköy queste forme vengono considerate come “oggetti di uso non 
pretenzioso” caratterizzati da una “forte omogeneità”207, e, per le grandi quantità 
solitamente prodotte si ipotizza che si possa perfino trattare di una produzione 
giornaliera208. 

Rispetto alla ricorrenza generale dei piatti, il tipo PL1D tende a presentare impasti 
maggiormente grossolani. Il 34,5% dei pezzi erano realizzati con matrici attribuibili alla 
classe A2, mentre il 32,1% sono riconducibili alla classe A1. 

Una caratteristica estremamente peculiare di questa produzione, direttamente collegata 
alle problematiche inerenti la manifattura, è la presenza dei segni lasciati in negativo, 
sulla porzione superiore della  vasca e soprattutto sugli orli dei vasi, da una o più corde 
(Fig. 19). 

 

 

 
Fig. 19. Frammento di piatto con tracce di corda sull’orlo. 

 

                                                 
207  Fischer 1963: 66.  
208  Müller-Karpe, A. 1988: 127. Nel Westhang di Kuşaklı i piatti sono ad esempio la seconda forma 

riconosciuta per frequenza (Mielke 2006a: 129). 
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Le tracce di corda ricorrono in quantità elevata (41,8%) all’interno di questo tipo.   

L’interpretazione più ricorrente vuole che l’applicazione di questi elementi avvenisse in 
diverse fasi della modellatura in modo da prevenire le rotture dovute elle tensioni 
dell’argilla durante l’essiccamento, considerando soprattutto il fatto che l’orlo doveva 
seccare prima del resto del corpo rischiando dunque di creare delle tensioni nei punti di 
giuntura tra i flessi209. 

Trattandosi tra l’altro di forme anche molto grandi e soprattutto molto aperte l’aggiunta 
delle corde doveva stabilizzare l’argilla senza limitarne però la malleabilità, dal 
momento che l’argilla bagnata da sola non avrebbe potuto reggere il peso di un orlo così 
consistente210. 

Gli studi effettuati su questo tipo di produzione concordano nell’affermare che l’uso di 
tali corde può essere associato unicamente ad una manifattura realizzata a mano ed 
escludono categoricamente che possa trattarsi di un qualunque artefatto estetico, 
giustificando il tutto con il fatto che le corde ricorrono esclusivamente sui pezzi di 
dimensioni maggiori e che la produzione è troppo grossolana per prevedere una 
decorazione211.  

Anche questo tipo di piatto ad Arslantepe, così come l’intera categoria, si presenta 
tuttavia realizzato quasi esclusivamente al tornio (97,5%). I piatti di Arslantepe, nei 
quali le tracce di corda ricorrono abbondantemente su di una produzione quasi 
totalmente tornita, aprono dunque una nuova prospettiva in questo tipo di analisi.  

Partendo dal presupposto che delle corde poste sull’orlo o sulla parte superiore della 
vasca di grandi forme aperte potevano stabilizzare solo relativamente una massa così 
cospicua di l’argilla in essiccamento, potrebbe forse riconsiderarsi il fatto che questi 
elementi rappresentassero effettivamente un tipo di decoro. Inoltre, il caso di Arslantepe 
potrebbe anche essere visto in un’ottica di emulazione di un espediente che in Anatolia 
aveva effettivamente una funzione pratica ma che, venendo rivisitato in un territorio 
periferico, acquisisce, al di là delle proprie caratteristiche utilitarie, una valenza estetica.  

Un’ultima osservazione merita di essere fatta riguardo alla funzione che questa 
categoria di oggetti doveva ricoprire. L’ipotesi più diffusa è quella che si tratti di una 
produzione realizzata per attività da fuoco o da cucina212. Secondo questa 
interpretazione si è anche ipotizzato che i piatti potessero essere adoperati 
specificatamente per la cottura213.  

Tuttavia, valutando ad Arslantepe la non eccessiva frequenza di pezzi di questo tipo 
recanti sulle superfici tracce di fuochi secondari (29,1%), indispensabili per il 
riconoscimento di una categoria come appartenente al gruppo della ceramica da fuoco, 
sembrerebbe prendere maggiormente corpo l’ipotesi che tali oggetti potessero essere 
utilizzati per mangiare o, nel caso degli esemplari più grandi, anche per servire le 
pietanze e solo all’eventualità essere usati anche per cucinare. 

Il tipo ricorre in due varietà distinte in base alle particolarità dell’orlo: 

PL1Da (58,2%) - Orlo con porzione esterna delle banda ispessita dritta. 

                                                 
209  Müller-Karpe, A. 1988: 127. 
210  Mielke 2006a: 131. 
211  Müller-Karpe, A. 1988: 127; Mielke 2006a: 130-131. 
212  Müller-Karpe, A. 1988: 127.  
213  Müller-Karpe, A. 2002b: 261.  
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PL1Db (24,0%) - Orlo con porzione esterna della banda ispessita con andamento 
sinuoso.  

Il restante 17,8% non è suddivisibile in varietà.   

 
Confronti:  
PL1Da Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 100: 912 (BK III, jüngste phase); Taf. 101: 914 (USt 3); Taf. 101: 

916 (USt 1b). Müller-Karpe, A. 1988:  Taf. 42: Te1a, 5 (OSt 3); Taf. 42: Te1a, 7 (OSt 3); Taf. 
42: Te1a, 1 (OSt 3, Haus 4); Taf. 42: Te1a, 23 (OSt 3); Taf. 42: Te1a, 2 (OSt 2); Taf. 42: Te1a, 
27 (OSt 3). Schoop 2003: 175, Fig. 4:5 (Büyükkaya); Fig. 4:6 (Büyükkaya). Parzinger, Sanz 
1992: Taf. 18: 26 (Tempel 10); Taf. 16: 1 (Tempel 9); Taf. 30: 13 (Tempel 21); Taf. 26: 22 
(Tempel 19); Taf. 18: 25 (Tempel 10); Taf. 38: 1 (Haus 20). Hauptmann 1975: 223, Abb. 122, 
164 (Yazılıkaya, Bauwerk III); 217, Abb. 126, 128 (Yazılıkaya, Bauwerk I) [è più grande]. Otto 
1941: 177, Abb. 71: 18; 177, Abb. 71: 17 (Yazılıkaya). 

  Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 12: 1 (Tabaka 8); Konyar 2002: 412, Lev. VIII: 8 (10 Yapı 
Katı). Konyar 1998: Lev. 10: Te2: 5 (10 Yapı Katı); Lev. 9: Te1: 3 (10 Yapı Katı); Lev. 10: Te2: 
3 (10 Yapı Katı). Konyar 2002: 412, Lev. VIII: 7 (10 Yapı Katı). 

 Kaman: Matsumura 2005: Taf. 38: KL92-M120 (Stratum III11). Omura 2002: 27, Fig. 77 
(Stratum IIIb, Round Structure 1).  

  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 5: 199 (Phase G-J); Pl. 15: N (Phase H, Stratum CX). Umurtak 
1996: Lev. 3: 1 (Hitit 3) [ha un marchio]. 

  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 69: 8 (Westhang); Taf. 71: 5 (Westhang); Taf. 69: 12 (Westhang); 
Taf. 72: 14 (Westhang); Taf. 69: 9 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 32: 4 (Gebäude E); Taf. 31: 
26; Taf. 32: 1 (Gebäude E). Müller-Karpe, V. 2000: 329, Abb. 12: 13 (Gebäuce C, “Braustube”). 

 Porsuk: Dupré 1983: 157, Pl. 20: 127 (Niveau V). 
 Tepecik : Dilgün 1977 : Lev. 9 : 8 ; Lev. 34: 4. 
 Yazıkonak : Umurtak 1988 : Lev. 13 : 2 (Yüzey).  

PL1Db Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 43: Te1d, 9 (OSt 2); Taf. 43: Te1d, 20; Taf. 42: Te1a, 
14 (Tempel VI); Taf. 43: Te1d, 12 (OSt 2). Fischer 1963: Taf. 100: 911 (BK III). Parzinger, 
Sanz 1992: Taf. 26: 20 (Tempel 19); Taf. 41: 19 (Haus 20); Taf. 16: 7 (Tempel 9). Hauptmann 
1975: 217, Abb. 126: 125 (Yazılıkaya, Bauwerk I); 223, Abb. 128: 164 (Yazılıkaya, Bauwerk 
III); 198, Abb. 120: 20 (Yazılıkaya, Kamer C). 

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 14: 257 (Megaron 10, Layer 8). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 53: KL93-M90 (Stratum IId4).  
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 71: 9 (Westhang); Taf. 71: 8 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 32: 

13 (Gebäude E).  
 Porsuk: Dupré 1983: 158, Pl. 21: 132 (Niveau V). 

  Tarsus: Goldman 1956: Pl. 384: 1121 (LBII). Korbel 1987: Taf. 25: 197 [ha un marchio]; Taf. 
26: 195 [ha un marchio]. 

 
 

[III.4.2.2.] Ciotole (BO). 

La ciotola è una forma aperta dal profilo estremamente variabile nella quale l’altezza è 
sempre maggiore di 1/3 del raggio. Il diametro medio è di 24, 9 cm, mentre il diametro 
massimo non supera solitamente i 29 cm214. Il diametro minimo è invece di 12 cm.  

Appartengono a questa categoria tipi molto semplici, definiti prevalentemente in base al 
tipo di orlo, ed altri ben più articolati e definiti dall’alternarsi di una serie di convessità e 
concavità. Il numero dei tipi appartenenti a questa categoria è abbastanza elevato (Graf. 
10). 
 
 

                                                 
214  Si vedrà però in seguito come una serie ristretta di tipi presenti invece un diametro che può 

raggiungere i 31 cm. 
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Grafico 10. Ciotole: ricorrenza dei tipi nella categoria (valori in percentuale). 

 

La funzionalità specifica può ovviamente variare in base alle diverse classi ed ai diversi 
tipi, tuttavia è probabile che in generale le ciotole fossero utilizzate per mangiare ed 
anche per bere.  

Le ciotole ricorrono soprattutto nella classe di produzione C1 (52,8%) e, con frequenze 
molto più basse, anche nelle classi D1 (11,4%) e D2 (19,3%). 

I colori degli impasti sono dominati dalle tonalità chiare del marrone (31,2%) e dal buff 
(30,2%). In maniera minore ricorre anche il color crema (19,7%).  

Le superfici sono sempre trattate. Quelle interne prevedono una lisciatura pressoché 
costante (88,2%) ed una brunitura ridotta (7,3%), mentre quelle esterne sono in 
prevalenza lisciate (64,0%) ma anche i casi di brunitura sono piuttosto frequenti 
(30,1%). Le decorazioni sono riconducibili unicamente a dipinture eseguite su di un 
numero esiguo di ciotole (2,4%).  

La quasi totalità degli esemplari analizzati era realizzata al tornio. Soltanto una piccola 
quantità (0,9%) presenta evidenti tracce, in frattura e soprattutto nelle modalità di 
rottura, di una lavorazione attraverso colombini. Si suppone comunque che i pezzi una 
volta essiccati fossero stati rifiniti con l’ausilio di un tornio lento.   

 

BO1. Caratteristica della ciotola a profilo semplice non profondo è la presenza di una 
vasca a calotta, o a calotta leggermente schiacciata, che viene generalmente definita 
come emisferica. Le ciotole a profilo semplice non profondo sono il 24,6% della 
produzione delle ciotole.  

 

BO1A (Tav. 18: 1-9). La ciotola a profilo semplice non profonda con orlo semplice 
appuntito e parete emisferica è uno dei tipi più diffusi tra le ciotole. Rappresenta il 
26,3% della classe a profilo semplice non profonda ed il 6,5% della categoria delle 
ciotole. Le dimensioni sono abbastanza contenute, essendo il diametro medio 19,2 cm, 
quello massimo 28 e quello minimo 13 cm. Le basi associate sono arrotondate.  
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La realizzazione è sempre piuttosto fine, la classe D1 è rappresentata al 65%, mentre la 
D2 e la C1 rispettivamente al 12,5% ed al 15%215. 

La semplicità di questo tipo lo rende estremamente comune su tutto il territorio centrale, 
orientale e meridionale dell’Anatolia, nonché nei territori occidentali. Si tratta senza 
dubbio di vasi utilizzati per la mensa, molto probabilmente per bere, anche se non è 
escluso che potessero esser usati anche durante le libagioni216. 

Sono state identificate due varietà distinte in base alle particolarità degli orli: 

BO1Aa (65,5%) - Orlo assottigliato. 

BO1Ab (35,0%) - Orlo abbastanza robusto, quasi tozzo.  
 
Confronti: 
BO1Aa Ali şar: von der Hosten 1937: Pl. IV, d 2589; 175, Fig. 217: 3. 
  Boğazköy: Parzinger, Sanz 1992: Taf. 20: 11 (Tempel 12); Taf. 29: 19 (Tempel 20); Taf. 11: 5 

(Tempel 8); Taf. 26: 4 (Tempel 19); Taf. 5: 2 (Tempel 7); Taf. 20: 10 (Tempel 12); Taf. 26: 2 
(Tempel 19); Taf. 40: 22 (Haus 20). Fischer 1963: Taf. 83: 697 (BK IVb); Taf. 83: 700 (BK 
IVa); Taf. 83: 694 (BK IVc, Gebäude G, Raum XI); Taf. 84: 706 (Ust 4). Müller-Karpe, A. 
1988: Taf. 40: S12a, 13 (Ost 2); Taf. 40: S12a, 75 (Ost 2); Taf. 40: S12a, 15 (Ost 3); Taf. 40: 
S12a, 4 (Ost 3); Taf. 40: S12a, 28. Neve 1984: 78, Abb. 11: 81 (Ust 3); : 78, Abb. 11: 79 (Ust 3). 
Bittel et alii 1941: 177, Abb. 71: 5 (Yazılıkaya). Hauptmann 1975: 206, Abb. 122, 33 
(Yazılıkaya, Felsspalte D); 204, Abb. 121, 28 (Yazılıkaya, Felsspalte D); 206, Abb. 122, 34 
(Yazılıkaya, Felsspalte D); 206, Abb. 122, 35 (Yazılıkaya, Felsspalte D); 206, Abb. 122, 35 
(Yazılıkaya, Felsspalte D). Bittel, Naumann 1952: 109, Abb. 31a: 5 (Ust). Schoop 2003: 174, 
Fig. 3:8 (Büyükkaya). Orthmann 1969: Taf. 31: 93 (NWH 7). Schoop 2009: 166, Fig. 13: 5. Otto 
1941: 177, Abb. 71: 5 (Yazılıkaya). 

  Gordion: Mellink 1956: Pl.30: i (Burial H4). 
  Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 21: 3 (Tabaka 8); Konyar 1998: Lev. 1: Ça1bII: 4 (10 Yapı 

Katı); Lev. 2: Ça1c: 4 (10 Yapı Katı); Lev. 1: Ça1bI: 1 (10 Yapı Katı); Lev. 1: Ça1bII: 5 (10 
Yapı Katı). Konyar 2002: 411, Lev. VII: 3.  

  Kale I: Özdoğan 1977: Pl. 74: 51/4: 4.  
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 11: KL95-M471 (Stratum III13); Taf. 36: KL88-1260 (Stratum 

III01-4); Taf. 1: KL95-M332 (Stratum III12); Taf. 1: KL95-M488 (Stratum III13). 
 Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 20: 3 (Hitit 3). 

  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 57: 18 (Wetshang); Taf. 57: 10 (Wetshang); Taf. 57: 6 (Westhang); 
Taf. 57: 4 (Westahang); Taf. 57: 15 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 30: 30 (Gebäude E); Taf. 
31: 11 (Gebäude E); Taf. 30: 25 (Gebäude E); Taf. 31: 12 (Gebäude E). Hüser 2007: Taf. 32: 10 
(Nordwest-Damm); Taf. 32: 11 (Nordwest-Damm); Taf. 35: 11 (Nordwest-Damm); Taf. 29: 1 
(Nordwest-Damm); Taf. 27: 11 (Südwest-Damm). Müller-Karpe, V. 2000: 329, Abb. 12: 5 
(Gebäuce C, “Braustube”); 329, Abb. 12: 4 (Gebäuce C, “Braustube”). 

      Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. A, 19 (Level III); : Fig. 6 (Level III). 
 Porsuk: Dupré 1983: 142, Pl. 5: 12 (Niveau V) ; 141, Pl. 4: 8 (Niveau V).. 

 Tarsus: Korbel 1987: Taf. 9: 485; Taf. 4: 170; Taf. 24: 171; Taf. 4: 471. Goldman 1956: Pl. 375: 
960 (LBI). 

BO1Ab  Ali şar: von der Hosten 1937: Pl. IV, e 1961. 
  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 40: S12a, 39 (Ost 3); Taf. 40: S12a, 72 (Ost  3/2, Haus 

4); Taf. 40: S12b, b (Tempel VI). Sield 1975: 96, 1 (Tempelterrasse, Haus 4, Raum 4). Fischer 
1963: Taf. 84: 711 (Ust 3). Hauptmann 1975: 217, Abb. 126, 120 (Yazılıkaya, Bauwerk I). 
Bittel, Naumann 1952: 109, Abb. 31a: 4 (Ust); 109, Abb. 31a: 2 (USt). Parzinger, Sanz 1992: 
Taf. 14: 11 (Tempel 9) 

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 19: 399 (Megaron 12, Level VC). 
  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 2: Ça1c: 1 (10 Yapı Katı); Lev. 1: Ça1aII: 1 (10 Yapı Katı). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 11: KL92-M297 (Stratum III12). 

                                                 
215  In Anatolia centrale è piuttosto frequente trovare esemplari con un’ingubbiatura rossa accuratamente 

brunita. Questi manufatti sembrano essere piuttosto numerosi soprattutto nel Gebäude C di Kuşaklı 
(Müller-Karpe, V. 1998: 113).  

216  Müller-Karpe, A. 1988: 118. 
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  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 57: 24 (Westhang); Taf. 57: 2 (Westhang); Taf. 57: 3 (Westhang). 
Arnhold 2009: Taf. 30: 24 (Gebäude E); Taf. 30: 27 (Gebäude E). Müller-Karpe, V. 1998: 115, 
Abb. 16: 22 (Gebäude C). Hüser 2007: Taf. 29: 2 (Nordwest-Damm); Taf. 31: 1 (Nordwest-
Damm). 

 Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 3: 2 (Hitit 2) [ha orlo dipinto]. 
  Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. 36 (Level V). 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 8: 464; Taf. 8: 484. Goldman 1956: Pl. 384: 1113 (LBII). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 36: 22. 
 

BO1B (Tav. 18: 10-14; 19: 1-10). La ciotola a profilo semplice non profonda con orlo 
introflesso appuntito e parete emisferica rappresenta il 34,2% delle ciotole semplici non 
profonde e l’8,4% delle ciotole. Anche in questo caso le dimensioni sono piuttosto 
ridotte: il diametro medio è 18,1 cm, quello massimo 26 cm e quello minimo 12 cm. Le 
basi associate sono arrotondate. 

Rispetto al tipo BO1A la ciotola con orlo introflesso appuntito presenta una ricorrenza 
meno frequente di impasti fini. La classe D1 ricorre infatti con le medesime frequenze 
della classe C1 (30,0%), mentre con la classe D2 erano realizzati il 20% dei pezzi 
esaminati.   

Si tratta di un tipo ampiamente diffuso in Anatolia centrale, occidentale, meridionale ed 
orientale. Nonostante ad Arslantepe il tipo ricorra in quantità maggiori rispetto a BO1A, 
in generale, soprattutto in Anatolia centrale gli orli introflessi tendono ad essere presenti 
in quantità minore rispetto a quelli semplici appuntiti. L’utilizzo deve essere comunque 
il medesimo di BO1A. 

Sono state individuate cinque varietà, distinte in base alle particolarità degli orli: 
BO1Ba (14,0%) - Orlo introflesso appuntito. 
BO1Bb (6,0%) - Orlo introflesso piuttosto robusto.  
BO1Bc (28,0%) - Orlo introflesso con lieve sinuosità.  
BO1Bd (38,0) - Orlo introflesso tendenzialmente verticale e robusto.  
BO1Be (12,0%) - Orlo introflesso tendenzialmente verticale  e appuntito.  
 
Confronti  
BO1Ba  Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 88: 769 (Ust 4); Taf. 83: 693 (BK IVc, Gebäude G, Raum XIh); 

Taf. 85: 724 (BK IVc, Gebäude G, Raum XI). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 40: S12a, 1 (Ost 2); 
Taf. 40: S12a, 54 (Ost 3). Hauptmann 1975: 216, Abb. 125, 100 (Yazılıkaya, Bauwerk I); 206, 
Abb. 122, 34 (Yazılıkaya, Felsspalte D). Neve 1984: 79, Abb. 12: 106 (USt 3). 

  Gordion: Mellink 1956: Pl.30: a (Burial H16); Gunter 1991: Fig. 15: 283 (Megaron 10, Layer 
7). 

  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 1: Ça1bI: 3 (10 Yapı Katı). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 11: KL92-M133 (Stratum III12). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 58: 32 (Westhang); Taf. 58: 2 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 31: 

6 (Gebäude E). Müller-Karpe, V. 1998: 114, Abb. 15: 5 (Gebäude C). Müller-Karpe, V. 2000: 
329, Abb. 12: 6 (Gebäuce C, “Braustube”). Hüser 2007: Taf. 27: 9 (Südwest-Damm); Taf. 31: 2 
(Nordwest-Damm). Arnhold 2009: Taf. 31: 8 (Gebäude E 

 Porsuk: Dupré 1983: 141, Pl. 4: 7 (Niveau V). 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 8: 454. 
BO1Bb  Alaca: Koşay, Akok 1966: Lev. 101, AL.h 110 (schicht III). 
  Ali şar: von der Hosten 1937: Pl. IV, d 2664. 
  Boğazköy: Schoop 2006: 223, Fig. 5:G [ha orlo meno rientrante]. Parzinger, Sanz 1992: Taf. 20: 

12 (Tempel 12). Fischer 1963: Taf. 90: 783 (Unterstadt 3); Taf. 85: 732 (BK IVc). Müller-
Karpe, A. 1988: Taf. 40: S12a, 16 (Ost 2); Taf. 40: S12a, 81 (Ost 3); Taf. 40: S12a, 65 (Ost 3). 
Bittel, Naumann 1952: 109, Abb. 31a: 14 (USt). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 45: 16 (Haus 21). 

  Kaman: Omura 2004: 22, Fig. 52 (Stratum IIIb). 
  Kazankaya: Özğüç, T. 1978: 75, Fig. 15. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 58: 5 (Westhang). 



 93 

      Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. A, 18 (Level III). 
  Porsuk: Dupré 1983: 141, Pl. 4: 5 (Niveau V). 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 8: 457. 
BO1Bc Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 40: S12a, 71 (Ost 3). Otto 1941: 177, Abb. 71: 10. 

Parzinger, Sanz 1992: Taf. 49: 20 (Häusern 24-30); Taf. 35: 11 (Haus 16). 
.  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 57: 43 (Westhang). 
BO1Bd Boğazköy: Schoop 2003: 174, Fig. 3:5 (Büyükkaya) [ha cambiamento di piano più alto]; 174, 

Fig. 3:6 (Büyükkaya) [ha un orlo più rientrante]. Fischer 1963: Taf. 5: 63 (BK V); Taf. 90: 784 
(Ust 3); Taf. 85: 729 (BK IVc). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 40: S12a, 7 (Ost 2); Taf. 40: S12a, 
74 (Ost 3); Taf. 40: S12a, 17. Bittel, Naumann 1952: 109, Abb. 31a: 13 (Ust).  

 Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 7: 2 (Hitit 2). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 57: 12 (Westhang); Taf. 57: 40 (Westhang); Taf. 58: 10 

(Westhang). Müller-Karpe, V. 2000: 329, Abb. 12: 11 (Gebäuce C, “Braustube”). 
  Mersin: Garstang 1953: 229, Fig. 147: 4 (Level XI, Pit 163).:  

 Norşuntepe: Korbel 1985: Taf. 2: 2170. 
BO1Be Ali şar: von der Hosten 1937: 175, Fig. 217: 2. 
  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 40: S12f, 2 (Tempel VI, Raum 33); Taf. 40: S12a, 23 

(OSt 3); Taf. 40: S12a, 51 (Ost 3); Taf. 40: S12a, 12 (Tempel VI). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 29: 
22 (Tempel 20); Taf. 45: 13 (Haus 21). 

  Gordion: Mellink 1956: Pl.30: f (Burial H14). Gunter 1991: Fig. 8: 159 (Megaron 10, Layer 14). 
  Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 22: 3 (Tabaka 8). 
  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 9: E (Phase H-I). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 58: 16 (Westhang); Taf. 57: 39 (Westhang). 
            Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. 16 (Level I). 
  Norşuntepe: Hauptmann 1969-70: Abb. 4: 1 (Horizont III). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 36: 23. 
 

BO1C (Tav. 19: 11-14; 20: 1-2). La Ciotola a profilo semplice non profonda con orlo 
ispessito esternamente arrotondato e parete emisferica è un tipo poco rappresentato nel 
repertorio di Arslantepe. Costituisce l’11,2% delle ciotole semplici non profonde e il 
2,7% delle ciotole. Le dimensioni sono abbastanza contenute. Il diametro medio è 24,1 
cm, mentre il diametro massimo e minimo sono rispettivamente di 28 e 14 cm.  

In generale il tipo è poco frequente anche nei contesti di confronto, dal momento che gli 
orli ispessiti esternamente sono in generale poco diffusi nell’Anatolia hittita.  

Sono state individuate due varietà, distinte in base alle particolarità degli orli: 

BO1Ca (41,1%) - Orlo arrotondato “a becco”. 

BO1Cb (58,8%) - Orlo arrotondato nella porzione superiore ed appuntito in quella 
frontale. 

Si segnala inoltre la presenza della varietà denominata BO1Ca1, affine dunque a 
BO1Ca ma nella quale anche la porzione inferiore dell’orlo risulta arrotondata.  
 
Confronti:  
BO1Ca Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 31: S1k1, 13 (OSt 2). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 24: 6 

(Tempel 19). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 17: KL94-M7 (Stratum III13); Taf. 36: KL92-M219 (Stratum 

III11) [ha una fascia dipinta sull’orlo]. 
 Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 21: 6 (Hitit 3). 

  Mersin: Garstang 1953: 249, Fig. 157: 1 (Level V). 
 Norşuntepe: Korbel 1985: Taf. 1: 4366. 

BO1Cb Boğazköy: Schoop 2009: 166, Fig. 13: 7. Hauptmann 1975: 210, Abb. 123: 65 (Yazılıkaya, 
Fellspalte 4). 

  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 5: Ça3bII: 2 (10 Yapı Katı). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 38: KL92-M216 (Stratum III11); Taf. 50: KL93-M111 (Stratum 

IId4).  
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  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 34: 1 (Hit.Đmp.II).  
            Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 59: 29 (Westhang). 
 

BO1D (Tav. 20: 3-10). Anche la ciotola a profilo semplice non profonda con orlo 
ispessito esternamente arrotondato, parete emisferica e scanalatura al di sotto dell’orlo è 
estremamente poco diffusa nel repertorio di Arslantepe. Le frequenze con cui ricorrono 
sono le medesime di BO1C, ovvero l’11,2% delle ciotole semplici non profonde ed il 
2,7% della categoria delle ciotole. Anche dimensionalmente il tipo si presenta molto 
affine a BO1C: il diametro medio è 23,1 cm ed i diametri massimo e minimo sono 
rispettivamente 29 e 14 cm. Le basi associate sono piatte e leggermente concave.  

La scanalatura al di sotto dell’orlo sembra essere una caratteristica poco diffusa 
nell’Anatolia del Bronzo Tardo, dove solitamente questo elemento presenta un 
cambiamento di piano più netto e repentino e viene dunque associato ad una carenatura. 

Sono state individuate quattro varietà distinte in base alle particolarità dell’orlo e della 
carenatura: 

BO1Da (29,4%) - Scanalatura molto morbida ed orlo appuntito in continuità con la 
scanalatura. 

BO1Db (23,5%) - Scanalatura molto accentuata dal profilo stondato.  

BO1Dc (29,4%) - Scanalatura molto accentuata dal profilo netto e squadrato. Orlo 
squadrato nella porzione frontale. 

BO1Dd (17,6%) - Scanalatura molto rientrante ed orlo appuntito in continuità con la 
scanalatura.  

Si segnala inoltre la presenza della varietà denominata BO1Da1, affine a BO1Da ma 
nelle quale l’orlo è molto piccolo e non è in continuità con la scanalatura. 
 
Confronti:  
BO1Da Ali şar: von der Hosten 1937: Pl. IV, b 1680. 
  Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 6: 73 (BK V) [è più grande]. 
  Mersin: Garstang 1953: 227, Fig. 146: 1 (Level IX). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 40: 1. 
BO1Db Alaca: Koşay, Akok 1966: Lev. 109, AL.g 321 (schicht IV). 
BO1Dc Kaman: Matsumura 2005: Taf. 51: KL94-M177 (Stratum IId4).  
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 19: 438 [ha anse verticali sull’orlo]. 
BO1Dd Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 6: 3 (Hitit 2). 
 

BO1E (Tav. 20: 11-12; 21: 1-2). La ciotola a profilo semplice non profonda con orlo 
ispessito esternamente arrotondato e parete emisferica rientrante nella porzione 
superiore è un tipo dalle frequenze molto ridotte. Ricorre infatti come il 2,6% delle 
ciotole semplici non profonde e lo 0,6% delle ciotole. Il diametro medio è 20,5 cm, 
quello massimo 22 mentre quello minimo è 18 cm. Le basi associate sono ad anello 
rilevato217.  

Una forma con la parte superiore della parete rientrante farebbe pensare ad una sorta di 
anti-splash, ovvero ad una precauzione utilizzata per far si che il contenuto liquido del 
vaso non fuoriuscisse, come ad esempio poteva avvenire durante la cottura218. Un uso in 

                                                 
217  Nel Westhang di Kuşaklı ci sono esemplari simili con base appuntita o arrotondata (Mielke 2006a: 

120).   
218  Müller-Karpe, A. 1988: 106. 
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cucina di tali manufatti potrebbe essere avvalorato da una presenza quasi costante di 
bruniture sulla superficie esterna dei pezzi esaminati (75,0%), secondo una ricorrenza 
nota anche a Boğazköy219. Tuttavia, l’associazione esclusiva con classi standard C1 e 
C2, le dimensioni ridotte, e la presenza, seppur su di un solo pezzo, di una decorazione 
dipinta sembrerebbero smentire tale ipotesi. 

In generale il profilo sinuoso costituisce una caratteristica piuttosto atipica all’interno di 
una produzione contraddistinta da profili poco articolati. Il tipo è comunque diffuso in 
maniera piuttosto estesa dall’Anatolia centrale e meridionale a quella orientale ma le 
frequenze con cui ricorre sono sempre molto basse220.  

Il tipo ricorre attraverso un’unica variante (BO1Ea). 
 
Confronti: 
BO1Ea Ali şar: von der Hosten 1937: 175, Fig. 217: 30. 
 Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 10: 129 (Ambaırlıkaya); Taf. 6: 77 (BK V). Parzinger, Sanz 1992: 

Taf. 46: 24 (Haus 21). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 37: S7, 1 (Ost 3). 
 Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 56: 1 (Tabaka 8); Konyar 1998: Lev. 6: Ça4b: 1 (10 Yapı Katı); 

Lev. 6: Ça4b: 2 (10 Yapı Katı). 
 Karahöyük (Elbistan): Özğüç, T., Özğüç, N. 1949: Lev. XLIII, 4. 
 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 56: 13 (Westhang); Taf. 56: 14 (Westhang). 
 Mersin: Garstang 1953: 223, Fig. 144: 9 (Level XIb) [è dipinta]; 223, Fig. 144: 13 (Level XIb) 

[è dipinta]. 
 Tarsus: Goldman 1956: Pl. 376: A (LBI). Korbel 1987: Taf. 6: 288. 
 

BO1F (Tav. 21: 3-10). Le ciotola a profilo semplice non profonde con orlo ispessito 
esternamente assottigliato e parete tendenzialmente curva sono il 14,5% delle ciotole 
semplici non profonde ed il 3,6% della categoria delle ciotole. Le dimensioni 
rispecchiano in generale quelle delle ciotole emisferiche con un diametro medio di 24,3 
cm, un diametro massimo di 28 cm ed uno minimo di 20 cm.   

Come già accennato, le ciotole con orlo ispessito esternamente sono piuttosto rare 
nell’Anatolia del Bronzo Tardo. Anche questo tipo di produzione è comunque presente 
nel mondo hittita ed è diffuso dai territori più occidentali a quelli più orientali, 
nonostante le quantità prodotte siano sempre piuttosto esigue. 

Come per gli altri tipi appartenenti a questa classe tipologica si ipotizza un utilizzo 
connesso con le attività da cucina.  

Sono state distinte due varietà di questo tipo, in base alle particolarità degli orli: 

BO1Fa (77,3%) - Orlo appuntito.  

BO1Fb (22,7%) - Orlo appuntito e rialzato. 
 
Confronti:  
BO1Fa Alaca: Koşay, Akok 1966: Lev. 101, AL.f 12 (schicht II). 
  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 34: S5b, 4 (Ost 2, Brennofen 4). Hauptmann 1975: 217, 

Abb. 126: 119 (Yazılıkaya, Bauwerk I). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 5: 26 (Tempel 7); Taf. 50: 26 
(Häusern 24-30); Taf. 11: 13 (Tempel 8); Taf. 10: 10 (Tempel 12). 

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 12: 235 (Megaron 10, Layer 10); Fig. 23: 474 (Megaron 12, Layer 
IVB). Voigt, Henrickson 2000: 344, Fig. 17.9: 12 (YHSS 8); 344, Fig. 17.9: 10 (YHSS 8). 

  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 8: Ta1e: 1 (10 Yapı Katı). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 18: KL95-M407 (Stratum III13); Taf. 38: KL92-M110 (Stratum 

III11). 

                                                 
219  Müller-Karpe, A. 1988: 114.  
220  Parzinger, Sanz 1992: 61.  



 96 

   Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 5: 37 (Phase G-J); Umurtak 1996: Lev. 19: 9 (Hitit 4). 
  Kuşaklı: Mielke 2006aaa: Taf. 52: 17 (Westhang); Taf. 52: 22 (Westhang); Taf. 52: 11 

(Westhang) [è un po’ più aperta]. Arnhold 2009: Taf. 28: 6 (Gebäude E). Hüser 2007: Taf. 35: 1 
(Nordwest-Damm). 

      Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. C, 4 (Level III). 
 Norşuntepe: Korbel 1985: Taf. 1: 1255. 

  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 28: 343, 
BO1Fb  Boğazköy: Parzinger, Sanz 1992: Taf. 8: 14 (Tempel 7). 
        Kuşaklı: Hüser 2007: Taf. 28: 12 (Südwest-Damm). 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 8: 386. 
 

BO2 (Tav. 89). Nella ciotola poco profonda la parete può essere tendenzialmente curva, 
ovvero con una vasca sempre emisferica ma molto schiacciata, o troncoconica, dunque 
con pareti dritte che curvano sempre leggermente in prossimità dell’orlo e della base.  

Questa classe tipologica è la più diffusa tra le ciotole rappresentando il 62,3% della 
categoria.  

La ciotola poco profonda è in generale una delle forme più diffuse nell’Anatolia 
hittita221. A Boğazköy si può notare che gli impasti di questa classe sono in generale 
abbastanza fini, cosa che non trova conferma ad Arslantepe dove le classi standard C1 
(56,3%) e D2 (22,7%) ricorrono in maggioranza, mentre la classe più fine D1 (4,7%) 
ricorre in percentuali molto basse222. 

 

BO2A (Tav. 22; 23: 1-6). Il tipo di ciotola a profilo semplice poco profondo con orlo 
ispessito internamente appuntito e parete tendenzialmente curva è presente in buone 
quantità, ricorrendo al 19,6% delle ciotole poco profonde ed al 12,2% delle ciotole. I 
valori dimensionali sono piuttosto varanti, il diametro medio è di 27,2 cm, quello 
massimo di 31 ed il minimo di 18 cm. Le basi associate sono piatte o anche arrotondate.  

I tipo è piuttosto frequente in tutte le aree anatoliche sotto il dominio culturale hittita, 
tuttavia ricorre in frequenze molto più basse rispetto ai tipi ad orlo arrotondato e, 
soprattutto a quello con orlo “spigolato”223. Piuttosto frequente risulta trovare nei 
confronti esemplari con bande rosse dipinte sull’orlo siffuse anche nel repertorio di 
Arslantepe ma sempre in maniera molto marginale224 (1,3%). 

Sono state individuate quattro varietà, distinte in base alle particolarità degli orli: 

BO2Aa (33,3%) - Orlo arrotondato nella porzione superiore. 

BO2Ab (12,0%) - Orlo piatto nella porzione superiore. 

BO2Ac (29,3%) - Orlo sagomato nella porzione superiore. 

BO2Ad (25,3%) - Orlo ribassato verso l’interno. 
 
Confronti:  
BO2Aa Alaça: Koşay, Akok 1973: Pl. LXXI, AL. S 131 (Level IIIa). 
   Boğazköy: Hauptmann 1975: 210, Abb. 123, 59 (Yazılıkaya, Felsspalte 3); 225,   Abb. 129, 183 

(Yazılıkaya, Bauwerk südlich Kammer B). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 15: 1 (Tempel 9); Taf. 20: 
16 (Tempel 12); Taf. 50: 4 (Häusern 24-30). Fischer 1963: Taf. 94: 849 (BK III); Taf. 94: 852 

                                                 
221  Si vedano le ricorrenze del Westhang e del Gebäude C di Kuşaklı (Mielke 2006a: 118; Müller-Karpe, 

V. 1998: 112). 
222  Si veda Müller-Karpe, A. 1988: 106.  
223  Partinger, Sanz 1992: 60-61. 
224  Si veda Mielke 2006a: 119.  
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(BK III) [è più grande]. Müller-Karpe, A. 1988: 99; Taf. 36: S5k,17 (Tempel VI). Neve 1984: 
76, Abb. 10b: 64 (USt I). 

   Gordion: Gunter 1991: Fig. 15: 287 (Megaron 10, Layer 7). 
  Đmıkuşağì: Umurtak 1988: Lev. 8: 1 (Tabaka 8).  
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 2: KL92-M169 (Stratum III13); Taf. 12: KL92-M130 (Stratum 

III12) [ha rivestimento rosso]. Taf. 14: KL95-M403 (Stratum III13) [ha rivestimento rosso]. 
Omura 2001: 7, Fig. 10 (Stratum IIIa/IId) [è più grande]. 

  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 15: K (Phase I, Stratum CXVIII). Umurtak 1988: Lev. 7: 3 
(Hit.Đmp.II) [la base è stondata]. Umurtak 1996: Lev. 3: 9 (Hitit 2). 

  Kuşaklı: Mielke 2006aa: Taf. 55: 13 (Westang); Taf. 54: 6 (Westhang); Taf. 54: 7 (Westhang). 
Hüser 2007: Taf. 27: 2 (Südwest-Damm). Arnhold 2009: Taf. 30: 16 (Gebäude E). 

  Mersin: Sevin, Köroğlu 2004: 77, Fig. 4: 6 (Step-Trench South). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 34: 4. 
BO2Ab  Boğazköy: Schoop 2006: 223, Fig. 4: A. Parzinger, Sanz 1992: Taf. 56: 21(Töpferofen 9). 

Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 36: S5k, 10 (Tempel VI, Raum 10). Hauptmann 1975: 206, Abb. 
122, 29 (Yazılıkaya, Felsspalte D).  

  Đmıkuşağì: Sevin, Köroğlu 1985: Res. 4 (STII). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 2: KL95-M344 (Stratum III13). 
  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 15: M (Phase I, Stratum CXVIII). 
 Kuşaklı: Mielke 2006aa: Taf. 53: 8 (Westhang). 
BO2Ac Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 36: S5m, 2 (OSt 2). Hauptmann 1975: 206, Abb. 122, 

30 (Yazılıkaya, Felsspalte D). : Fischer 1963: Taf. 95: 867 (USt 3) 
 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 54: 8 (Westhang). 
BO2Ad  Boğazköy: Schoop 2006: 223, Fig. 5: H. Fischer 1963: Taf. 88: 755 (Ust 5) [è brunita rossa]; 

Taf. 96: 872 (Osmankayası, älteren Brandbestattungen); Taf. 85: 735 (BK IVc); Taf. 95: 860 
(Ust 4a) [ha orlo rosso brunito]. Bittel 1958: 7, Abb. 4: 1 (Osamnkayası, jüngere 
Brandbestattungen); 17, Abb. 8: 4 (Osamnkayası, Grabgrotte). Hauptmann 1975: 210, Abb. 123, 
60 (Yazılıkaya, Felsspalte 3) [ha orlo rosso brunito]; 198, Abb. 120, 13 (Yazılıkaya, Kammer C). 
Parzinger, Sanz 1992: Taf. 8: 15 (Tempel 7); Taf. 5: 17 (Tempel 7); Taf. 18: 17 (Tempel 10). 
Müller-Karpe, A. 1988: 99; Taf. 36: S5k, 8 (OSt 3); Taf. 34: S5c, 1 (Tempel VI, Raum 33); 99; 
Taf. 37: S5p, 4 (OSt 2). Hauptmann 1975: 198, Abb. 120, 12 (Yazılıkaya, Kammer C). Neve 
1984: 76, Abb. 10b: 67 (USt 3). Orthmann 1969: Taf. 31: 92 (NWH 7) [ha  l’orlo ingubbiato 
rosso]. 

  Çınaz II: Umurtak 1988: Lev. 11: 1 (Yüzey).  
 Kaman: Matsumura 2005: Taf. 12: KL92-M187 (Stratum III12); Taf. 15: KL95-M409 (Stratum 

III13); 2005: Taf. 1: KL95-M29 (Stratum III13); Taf. 14: KL96-M112 (Stratum III13); Taf. 16: 
KL96-M60 (Stratum III13). Omura 2002: 16, Fig. 41 (Stratum IIIa). 

 Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 15: G (Phase I, Stratum CXVII); Pl. 15: J (Phase I, Stratum CXI). 
 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 53: 3 (Westhang); Taf. 53: 4 (Westhang); Taf. 55: 27 (Westhang); 

Taf. 53: 13 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 29: 12 (Gebäude E); Taf. 29: 18 (Gebäude E); Taf. 
29: 16 (Gebäude E); Hüser 2007: Taf. 27: 4 (Südwest-Damm). 

 Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. E, 10 (Level II). 
  Porsuk: Dupré 1983: 149, Pl. 12: 73 (Niveau V). 
 

BO2B (Tav. 23: 7-12; 24; 25; 1-2). Le ricorrenze delle ciotole a profilo semplice poco 
profonde con orlo ispessito internamente arrotondato e parete tendenzialmente curva o 
troncoconica presentano grossomodo le medesime ricorrenze del tipo BO2A. Sono 
difatti il 17,7% delle ciotole semplici poco profonde e l’11,0% della categoria. Anche i 
valori dimensionali sono molto affini, il diametro medio è 26,4 cm, quello massimo 31 e 
quello minimo 16 cm.  

Si presume che le basi associate dovessero essere prevalentemente arrotondate o piatte. 

Il tipo ricorre in quantità estremamente abbondanti il tutta l’Anatolia hittita. Anche in 
questo caso piuttosto frequenti sono le associazioni con bande dipinte rosse, che ad 
Arslantepe sono invece totalmente assenti225. 

                                                 
225  Si veda sempre Mielke 2006a: 119. 
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Tre varietà sono state individuate in base al ricorrere di diverse particolarità degli orli e 
delle vasche: 

BO2Ba (17,9%) - Orlo arrotondato. 

BO2Bb (29,8%) - Orlo arrotondato ed allungato. 

BO2Bc (52,3%)  - Orlo arrotondato e parete troncoconica. 
 
Confronti:  
BO2Ba Alaça: Koşay, Akok 1973: Pl. LXXII, AL. P 43 (Level IV). 
 Boğazköy: Schoop 2003: 174, Fig. 3:1 (Büyükkaya). Fischer 1963: Taf. 91: 801 (USt 1b); Taf. 

86: 746 (BK IVb). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 41: 7 (Haus 20). Bittel 1937: Taf. 37: 5. Neve 
1984: 75, Abb. 10a: 60 (USt 3). 

  Đnandıktepe: Özğüç, T. 1988: 153, Fig. 3 (Level IV). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 17: KL94-M80 (Stratum III12). 

  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 53: 15 (Westhang); Taf. 55: 8 (Westhang); Taf. 54: 19 (Westhang). 
Arnhold 2009: Taf. 29: 25 (Gebäude E). 

         Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. A, 40 (Level III). 
 Porsuk: Dupré 1983: 149, Pl. 12: 71 (Niveau V); 148, Pl. 11: 60 (Niveau V). 
BO2Bb Alaca: Koşay, Akok 1966: Lev. 102, AL.i 305 (Schicht II). Koşay, Akok 1973: Pl. LXXII, AL. 

P 38 (Level IV). 
 Boğazköy: Parzinger, Sanz 1992: Taf. 5: 7 (Tempel 7); Taf. 41: 8 (Haus 20). Schoop 2006: 223, 

Fig. 5: F. Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 37: S5p, 4 [è più grande]. Fischer 1963: Taf. 85: 721 (BK 
IVc). 

  Đmıkuşağì: Sevin, Köroğlu 1985: Res. 4 (STII). 
 Kaman: Matsumura 2005: Taf. 15: KL96-M24 (Stratum III13); Taf. 17: KL95-M329 (Stratum 

III13); Taf. 17: KL96-M38 (Stratum III13). 
 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 54: 22 (Westhang); Taf. 55: 6 (Westhang); Taf. 54: 16 (Westhang). 

Hüser 2007: Taf. 35: 4 (Nordwest-Damm); Taf. 30: 1 (Nordwest-Damm); 27: 7 (Südwest-
Damm). 

BO2Bc Ali şar: von der Hosten 1937: Pl. IV, d 2830. 
  Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 96: 866 (USt 3); Taf. 89: 773 (USt 3); Taf. 88: 764 (USt 4); Taf. 

95: 859 (USt 4a). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 35: S5i, 1 (OSt 3); Taf. 29: S1c, 6 (OSt 2); Taf. 
36: S5i, 16 (OSt 3); Taf. 36: S5i, 7 (OSt 2); Taf. 37: S5n, 2 (OSt 2); Taf. 37: S5n, 3 (OSt 3); Taf. 
36: S5i, 12 (OSt 3); Taf. 36: S5i, 9 (OSt 3); Taf. 37: S5n, 5 (OSt 2); Taf. 36: S5m, 2 (OSt 2); 
Taf. 36: S5k, 14 (OSt 2). Orthmann 1969: Taf. 31: 88 (NWH 7). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 46: 
8 (Haus 21); Taf. 46: 4 (Haus 21); Taf. 24: 11 (Tempel 18); Taf. 54: 8 (Häuser über Tempel 24); 
Taf. 5: 10 (Tempel 7); Taf. 37: 23 (Haus 20); Taf. 56: 20 (Töpferofen 9). Hauptmann 1975: 216, 
Abb. 125, 102 (Yazılıkaya, Bauwerk I); 223, Abb. 128, 153 (Yazılıkaya, Bauwerk II); 210, Abb. 
123, 67 (Yazılıkaya, Felsspalte 4). Otto 1941: 175, Abb. 70: 10 (Yazılıkaya). Bittel 1937: Taf. 
37: 2. Bittel 1958: 15, Abb. 7: 6 (Osamnkayası, älteren Brandbestattungen).  

 Gordion: Gunter 1991: Fig. 19: 402 (Megaron 12, Level VC); Fig. 22: 449 (Megaron 12, Level 
VA); Fig. 23: 478 (Megaron 12, Level IVB); Fig. 14: 256 (Megaron 10, Layer 8); Fig. 23: 479 
(Megaron 12, Level IVB). 

 Đmikuşağı: Konyar 2002: 411, Lev. VII: 5 (10 Yapı Katı); Lev. VII: 7 (10 Yapı Katı). : Umurtak 
1988: Lev. 7: 2 (Tabaka 7).  

 Kaman: Matsumura 2005: Taf. 16: KL94-M34 (Stratum III13). Omura 2001: 17, Fig. 34 
(Stratum IIIb, Round Structure 1). 

 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 53: 2 (Westhang); Taf. 55: 11 (Westhang); Taf. 55: 4 (Westhang); 
Taf. 55: 10 (Westhang); Taf. 53: 9 (Westhang); Taf. 53: 14 (Westhang); Taf. 55: 7 (Westhang); 
Taf. 54: 23 (Westhang); Taf. 51: 2 (Westhang); Taf. 53: 10 (Westhang). Hüser 2007: Taf. 32: 6 
(Nordwest-Damm); Taf. 29: 5 (Nordwest-Damm); Taf. 32: 21 (Nordwest-Damm). Arnhold 
2009: Taf. 30: 14 (Gebäude E); Taf. 28: 15; Taf. 29: 31 (Gebäude E) [è un pò più piccola]; Taf. 
29: 3 (Gebäude E); Taf. 28: 10 (Gebäude E); Taf. 18, 7 (Gebäude E). 

 Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 20: 8 (Hitit 4); Lev. 3: 10 (Hitit 2). 
 Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. A, 26 (Level III). 
 Mersin: Sevin, Köroğlu 2004: 78, Fig. 5: 4 (Step-Trench South); Fig. 5: 1 (Step-Trench South).. 
 Porsuk: Dupré 1983: 149, Pl. 12: 68 (Niveau V) [ha orlo dipinto]. 149, Pl. 12: 69 (Niveau V); 

147, Pl. 10: 54 (Niveau V); 147, Pl. 10: 57 (Niveau V). 
 Tarsus: Korbel 1987: Taf. 4: 163; Taf. 1: 155. Goldman 1956: Pl. 384: 1128 (LBII).  
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 Tepecik: Esin 1970: Lev. 8: 2. 
 

BO2C (Tav. 25: 3-12; 26-30). La ciotola a profilo semplice poco profonda con orlo 
ispessito internamente “spigolato” e parete tendenzialmente troncoconica è il tipo più 
frequente in tutto il repertorio del Bronzo Tardo di Arslantepe226. Rappresenta il 56,9% 
delle ciotole semplici profonde ed il 35,4% delle ciotole in generale. Le dimensioni 
sono perfettamente in accordo con quelle degli altri tipi di ciotole poco profonde, il 
diametro medio è 26,4 cm, quello massimo 31 e quello minimo 15 cm. Le basi associate 
sono arrotondate. 

Il tipo presenta comunque una diffusione estremamente ampia con frequenze importanti 
nella maggior parte dei siti del Bronzo Tardo in Anatolia. Oltre all’Anatolia centrale 
sono da segnalare confronti molto specifici e diffusi con la Cilicia, soprattutto nei siti di 
Tarsus e Mersin. 

L’utilizzo primario di questi oggetti, come di tutte le ciotole in generale, deve essere 
indubbiamente connesso con le attività da mensa. Inoltre, come per tutti gli altri tipi di 
ciotole caratterizzate da orli rientranti o ispessiti internamente, si ipotizza un consumo 
di liquidi dal momento che tale espediente doveva essere utilizzato per impedirne la 
fuoriuscita del contenuto dal vaso227.  

Sono state riconosciute quattro varietà, in base alle particolarità degli orli: 

BO2Ca (22,0%) - Orlo ispessito “spigolato”. 

BO2Cb (46,8%) - Orlo ispessito “spigolato” ed allungato. 

BO2Cc (28,9%) - Orlo non ispessito “spigolato”. 

BO2Cd (2,3%) - Orlo ispessito “spigolato” e sagomato nella porzione superiore.  
 
Confronti  
BO2Ca  Boğazköy: Parzinger, Sanz 1992: Taf. 15: 12 (Tempel 9); Taf. 15: 9 (Tempel 9); Taf. 22: 9 

(Fussbodenauffüllung von Tempel 15); Taf. 37: 19 (Haus 20); Taf. 29: 24 (Tempel 20); Taf. 37: 
22 (Haus 20); Taf. 41: 3 (Haus 20). Bittel, Naumann 1952: 109, Abb. 31a: 9 (USt). Müller-
Karpe, A. 1988: Taf. 36: S5k, 12 (OSt 3); Taf. 35: S5h, 20 (OSt 3); Taf. 35: S5h, 4 (OSt 2, 
Brennofen 4); Taf. 36: S5i, 11 (OSt 3); : Taf. 36: S5i, 3 (Tempel VI, Raum 28); Taf. 35: S5h, 14 
(OSt 3). Hauptmann 1975: 216, Abb. 125: 101 (Yazılıkaya, Bauwerk I); 221, Abb. 128: 159 
(Yazılıkaya, Bauwerk III); Taf. 36: S5i, 14 (OSt 3, Haus 4); Taf. 35: S5f, 8 (OSt 3); Taf. 36: S5l, 
9 (OSt 3). Schoop 2003: 174, Fig. 3:3 (Büyükkaya). Hauptmann 1975: 225, Abb. 129: 166 
(Yazılıkaya, Bauwerk III). Orthmann 1969: Taf. 31: 94 (NWH 7). 

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 17: 354 (Megaron 10, Layer 5). 
 Ilıca: Orthmann 1967: Taf. 3: 24. 
  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 8: Ta2bI: 3 (10 Yapı Katı); Lev. 8: Ta2bI: 4 (10 Yapı Katı). 

Sevin, Köroğlu 1985: Res. 4 (STII). 
 Kaman: Matsumura 2005: Taf. 13: KL94-M13 (Stratum III13); Taf. 38: KL88-1261 (Stratum 

III01-4). Omura 2001: 17, Fig. 33 (Stratum IIIb, Round Structure 1). Omura 2003: 29, Fig. 69 
(Stratum IIIb) [ha orlo dipinto]. 

 Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 3: 7 (Hitit 2) [ha un marchio]. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 53: 26 (Westhang); Taf. 53: 20 (Westhang); Taf. 54: 30 

(Westhang); Taf. 53: 25 (Westhang); Taf. 53: 29 (Westhang); Taf. 54: 11 (Westhang); Taf. 54: 3 
(Westhang); Taf. 53: 27 (Westhang); Taf. 36: S5i, 26 (OSt 3); Taf. 54: 28 (Westhang). Müller-

                                                 
226  Il termine “spigolato” indica un orlo appuntito ma anche rialzato. A differenza di BO2A, dove l’orlo 

è appuntito ma la porzione di appoggio è piatta, il punto di appoggio di BO2C è proprio uno spigolo 
appuntito.  

227  Müller-Karpe, A. 1988: 106.  
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Karpe, V. 2000: 329, Abb. 12: 8 (Gebäuce C, “Braustube”). Müller-Karpe, V. 1998: 115, Abb. 
16: 4 (Gebäude C). Arnhold 2009: Taf. 29: 9 (Gebäude E); : Taf. 29: 4 (Gebäude E). 

  Mersin: Garstang 1953: 249, Fig. 157: 5 (Level V); Sevin, Köroğlu 2004: 77, Fig. 4: 4 (Step-
Trench South). 

  Norşuntepe: Korbel 1985: Taf. 2: 4570; Taf. 2: 5355; Taf. 2: 4530. 
  Porsuk: Dupré 1983: 144, Pl. 7: 38 (Niveau V) ; 143, Pl. 6: 37 (Niveau V) ; 144, Pl. 7: 23 

(Niveau V). 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 35: 82. 
BO2Cb Boğazköy: Parzinger, Sanz 1992: Taf. 15: 7 (Tempel 9); Taf. 36: 4 (Haus 16); Taf. 46: 2 (Haus 

21); Taf. 18: 20 (Tempel 10); Taf. 56: 19 (Töpferofen 9); Taf. 56: 18 (Töpferofen 9); Taf. 50: 15 
(Häusern 24-30); Taf. 15: 6 (Tempel 9); Taf. 20: 15 (Tempel 12); Taf. 15: 8 (Tempel 9); Taf. 50: 
10 (Häusern 24-30); Taf. 50: 9 (Häusern 24-30); Taf. 20: 17 (Tempel 12); Taf. 54: 3 (Häusern 
über Tempel 24); Taf. 41: 5 (Haus 20); Taf. 22: 3 (Tempel 15). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 36: 
S5i, 28 (OSt 3); Taf. 36: S5i, 17 (OSt 3); Taf. 35: S5h, 5 (OSt 2); Taf. 36: S5i, 43; Taf. 36: S5i, 
23 (OSt 3); Taf. 36: S5i, 29 (OSt 3); Taf. 36: S5i, 15; Taf. 36: S5i, 61 (OSt 2); Taf. 35: S5h, 18 
(OSt 3); Taf. 35: S5e, 4 (OSt 2); Taf. 36: S5i, 41 (OSt 3); Taf. 36: S5i, 19 (OSt 3); Taf. 36: S5i, 
24 (OSt 3); Taf. 35: S5d, 11 (OSt 2); Taf. 36: S5k, 38 (OSt 3); Taf. 36: S5i, 20 (Tempel VI); : 
Taf. 36: S5i, 57 (OSt 3); Taf. 35: S5h, 16 (OSt 3); Taf. 36: S5i, 21 (OSt 3); Taf. 36: S5i, 44 (OSt 
3); Taf. 36: S5k, 34 (Tempel VI, Raum 3). Hauptmann 1975: 212, Abb. 124: 81 (Yazılıkaya, 
Felsspalte 4); 210, Abb. 123: 68 (Yazılıkaya, Felsspalte 4); 212, Abb. 124: 83 (Yazılıkaya, 
Felsspalte 4); 212, Abb. 124: 90 (Yazılıkaya, Grabungsfläche 6); 212, Abb. 124: 80 (Yazılıkaya, 
Felsspalte 4); Abb. 123: 66 (Yazılıkaya, Felsspalte 4); Abb. 123: 59 (Yazılıkaya, Fellspalte 3); 
Abb. 123: 66 (Yazılıkaya, Fellspalte 3).Fischer 1963: Taf. 87: 753 (BK III); Taf. 87: 750 (BK 
III, jüngste Phase); Taf. 86: 744 (BK IVb). Neve 1984: 79, Abb. 12: 95. Otto 1941: 172, Abb. 
69: 10.  

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 15: 293 (Megaron 10, Layer 7); Fig. 20: 429 (Megaron 12, Level 
VB); Fig. 21: 432 (Megaron 12, Level VB); Fig. 19: 388 (Megaron 10, Layer 4); Fig. 14: 260 
(Megaron 10, Layer 8); Fig. 9: 164 (Megaron 10, Layer 14). 

 Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 7: Ta1bII: 1 (10 Yapı Katı); : Lev. 7: Ta1bI: 2 (10 Yapı Katı); 
Lev. 7: Ta1bI: 3 (10 Yapı Katı; Lev. 7: Ta1bII: 3 (10 Yapı Katı); Lev. 7: Ta1bII: 2 (10 Yapı 
Katı); : Lev. 7: Ta1bI: 1 (10 Yapı Katı). 

 Kaman: Matsumura 2005: Taf. 13: KL95-M489 (Stratum III13); Taf. 17: KL95-M339 (Stratum 
III13); Taf. 38: KL92-M128 (Stratum III11); Taf. 12: KL92-M193 (Stratum III12); Taf. 13: 
KL95-M399 (Stratum III13); Taf. 54: KL94-M199 (Stratum IId4); Taf. 54: KL94-M127 
(Stratum IId4).   

 Karahöyük (Elbistan): Özğüç, T., Özğüç, N. 1949: Lev. XXIII, 7. 
 Kazankaya: Özğüç, T. 1978: 79, Fig. 53. 
 Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 7: 1 (Hit.Đmp.II).  
 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 54: 12 (Westhang); Taf. 53: 26 (Westhang); Taf. 54: 20 

(Westhang); Taf. 54: 29 (Westhang); Mielke 2006a: Taf. 53: 17 (Westhang); Taf. 54: 27 
(Westhang); Mielke 2006a: Taf. 53: 23 (Westhang); Taf. 54: 26 (Westhang); Taf. 55: 15 
(Westhang); Taf. 54: 1 (Westhang); Taf. 53: 16 (Westhang); Taf. 54: 4 (Westhang); Taf. 53: 24 
(Westhang); Taf. 53: 22 (Westhang); Taf. 53: 30 (Westhang). Hüser 2007: Taf. 35: 6 (Nordwest-
Damm); Taf. 29: 7 (Südwest-Damm); Hüser 2007: Taf. 32: 3 (Nordwest-Damm). Arnhold 2009: 
Taf. 29: 5 (Gebäude E); Taf. 29: 11 (Gebäude E). Müller-Karpe, V. 2000: 329, Abb. 12: 9 
(Gebäude C, “Braustube”). 

 Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. A, 1 (Level I); Fig. A, 2 (Level I).. 
 Mersin: Sevin, Köroğlu 2004: 78, Fig. 5: 5 (Step-Trench South). 
 Porsuk: Dupré 1983: 143, Pl. 6: 20 (Niveau V); 144, Pl. 7: 35 (Niveau V); 144, Pl. 7: 24 

(Niveau V); 145, Pl. 8: 44 (Niveau V). 
 Tarsus: Korbel 1987: Taf. 5: 171; Taf. 1: 15; Taf. 11: 368; Taf. 4: 159. Goldman 1956: Pl. 384: 

113. (LBII).   
BO2Cc Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 35: S5h, 15 (OSt 3); Taf. 36: S5h, 9 (OSt 3); Taf. 35: 

S5h, 10 (OSt 3); Taf. 36: S5i, 5 (OSt 3); Taf. 35: S5h, 21 (OSt 2); Taf. 35: S5d, 10 (OSt 2, 
Brennofen 4); Taf. 36: S5k, 28; Taf. 36: S5i, 55 (OSt 2); Taf. 35: S5h, 19 (OSt 3); Taf. 37: S5n, 
4 (OSt 2); Taf. 35: S5h, 8 (OSt 3); Taf. 35: S5h, 12 (Oberstadt 3); Taf. 37: S5o, 3 (Tempel VI); 
Taf. 35: S5h, 5 (OSt 2); Taf. 36: S5k, 6 (OSt 3); Taf. 36: S5l, 3 (OSt 2). Fischer 1963: Taf. 87: 
807 (Osmankayası, jüngeren Brandbestattungen); Taf. 89: 781 (USt 3). Parzinger, Sanz 1992: 
Taf. 15: 10 (Tempel 9); Taf. 24: 10 (Tempel 18); Taf. 29: 25 (Tempel 20); Taf. 54: 6 (Häusern 
über Tempel 24); Taf. 41: 4 (Haus 20). Sield 1975: 96, 4 (Tempelterrasse, Haus 4, Raum 4).  
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  Gordion: Gunter 1991: Fig. 22: 450 (Megaron 12, Level VA). 
  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 9: Ta2c: 5 (10 Yapı Katı). 
  Đnandıktepe: Özğüç, T. 1988: 153, Fig. 1 (Level IV, Room I). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 13: KL95-M334 (Stratum III13). 
  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 5: 186 (Phase G-H) ; Pl. 15: C (Phase J). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 53: 28 (Westhang); Taf. 53: 21 (Westhang); Taf. 54: 10 

(Westhang). Arnhold 2009: Taf. 29: 27 (Gebäude E); Taf. 29: 24 (Gebäude E). 
  Norşuntepe: Korbel 1985: Taf. 2: 1405. Hauptmann 1969-70: Abb. 5: 3. 
 Porsuk: Dupré 1983: 143, Pl. 6: 30 (Niveau V). 
 Tarsus: Korbel 1987: Taf. 286: 345; Taf. 34: 550 [ha orlo interno dipinto]; Goldman 1956: Pl. 

384: B (LBII).  
BO2Cd  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 36: S5k, 5 (OSt 3); Taf. 36: S5l, 5 (OSt 3). Parzinger, 

Sanz 1992. Taf. 15: 4 (Tempel 9).  Hauptmann 1975: 198, Abb. 120, 18 (Yazılıkaya, Kammer 
C). 

 Đmikuşağı: Konyar 2002: 412, Lev. VIII: 2 (10 Yapı Katı). 
 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 55: 25 (Westhang); Mielke 2006a: Taf. 55: 16 (Westhang). 

Arnhold 2009: Taf. 28: 19 (Gebäude E) [è più aperta]; Taf. 28: 21 (Gebäude E). 
 Mersin: Sevin, Köroğlu 2004: 79, Fig. 6: 5 (Step-Trench South); Fig. 6: 6 (Step-Trench South). 
 Norşuntepe: Korbel 1985: Taf. 2: 2589. 
  

BO2D (Tav. 31: 1-4). Le ciotole a profilo semplice poco profonde con orlo ispessito 
internamente ed esternamente arrotondato e parete tendenzialmente troncoconica sono 
poco diffuse ad Arslantepe. Le ricorrenze di questo tipo sono difatti piuttosto basse, 
sono presenti al 2,6% delle ciotole semplici poco profonde ed al 1,6% sull’intera 
produzione delle ciotole di Arslantepe. Le dimensioni sono piuttosto ridotte, il diametro 
medio è 25,8 cm, quello massimo 29 cm ed il diametro minimo è 18 cm. Le bruniture 
della superfici esterna sono abbastanza frequenti e ricorrono sul 40% della produzione 
di questo tipo. 

Anche la ricorrenza di orli ispessiti internamente ed esternamente è relativamente 
contenuta nella produzione ceramica anatolica del Bronzo Tardo. I confronti sono 
piuttosto ridotti e si distribuiscono quasi esclusivamente in Anatolia centrale.  

Sono state individuate due varietà, identificate sulla base delle caratteristiche degli orli: 

BO2Da (80%) - Orlo con porzione superiore inclinata di circa 45°.  

BO2Db (20%) - Orlo con porzione superire verticale. 
 
Confronti  
BO2Da Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 36: S5k, 7 (OSt 3). Hauptmann 1975 : 198,              

Abb. 120 : 11 (Yazılıkaya, Kammer C); 206, Abb. 122 : 32 (Yazılıkaya, Fellspalte D). Schoop 
2009: 166, Fig. 13. 6. Schoop 2003: 174, Fig. 3:2 (Büyükkaya). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 57: 4 
(Töpferofen 9) [è un pò più chiusa]; Taf. 57: 1 (Töpferofen 9). Otto1941: 175, Abb. 70: 15 
(Yazılıkaya). 

 Gordion: Gunter 1991: Fig. 15: 292 (Megaron 10, Layer 7). 
  Kuşaklı: Hüser 2007: Taf. 28: 11 (Südwest-Damm) [è più grande]; Taf. 32: 6 (Nordwest 

Damm). Müller-Karpe, V. 1998: 115, Abb. 16: 3 (Gebäude C); Abb. 16: 2 (Gebäude C). Mielke 
2006a: Taf. 53: 7. 

BO2Db Boğazköy: Schoop 2003: 174, Fig. 3:4 (Büyükkaya). Schoop 2006: 223, Fig. 5: J. Müller-Karpe, 
A. 1988: Taf. 35: S5d, 6 (OSt  2). 

 Gordion: Gunter 1991: Fig. 15: 290 (Megaron 10, Layer 7). 
     Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. 22 (Level I). 
 

BO2E (Tav. 31: 5-9). La ciotola a profilo semplice poco profonda con orlo semplice 
arrotondato e parete tendenzialmente troncoconica si presenta nel repertorio del Bronzo 
Tardo di Arslantepe con frequenze piuttosto ricotte. Ricorre in fatti come il 3,6% delle 
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ciotole semplici poco profonde ed il 2,3% delle ciotole. I valori dimensionali tendono ad 
essere abbastanza simili a quelli degli altri tipi appartenenti a questa classe tipologica. Il 
diametro medio è di 23,6 cm, quello massimo 26 e quello minimo 18 cm.  

Questo tipo di produzione è invece piuttosto frequente soprattutto in Anatolia centrale 
dove si presenta realizzata con impasti grossolani e viene messa in connessione, a fianco 
dei grandi piatti, con la preparazione dei cibi228.  

Ad Arslantepe la realizzazione avviene invece in prevalenze nella classe standard C1 
(64%) e le tracce di fuochi secondari sono assenti. Si ipotizza dunque un uso collegato 
al consumo del cibo ed a un possibile riutilizzo come coperchi. 

La realizzazione avveniva totalmente al tornio. A Kuşaklı si suppone una realizzazione 
a mano ed una rifinitura veloce al un tornio lento, attraverso la quale le imperfezioni 
della base venivano corrette con la tecnica dello scraping229. Non essendo state 
rinvenute ad Arslantepe basi associate a questo tipo nulla si può dire riguardo a queste 
osservazioni230. 

Il tipo ricorre in un’unica varietà (BO2Ea), corrispondente dunque al tipo stesso. 
 
Confronti:  
BO2Ea  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 32: S2a, 12 (OSt 2); Taf. 32: S2a, 13 (OSt 2) [è più 

grande]; Taf. 32: S2a, 18 (OSt 2); Taf. 32: S2a, 8 (OSt 2). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 33: 10 
(Tempel 26); Taf. 57: 17 (Töpferofen 27); Taf. 11: 3 (Tempel 8); Taf. 45: 2 (Haus 21); Taf. 33: 8 
(Tempel 26); Taf. 11: 1 (Tempel 8); Taf. 57: 1 (Töpferofen 9);  Taf. 40: 18 (Haus 20); Taf. 49: 4; 
(Häusern 24-30). Hauptmann 1975 : 225, Abb. 119 : 166 (Yazılıkaya, Bauwerk III).  

  Gordion: Voigt, Henrickson 2000: 344, Fig. 17.9: 4 (YHSS 8). Henrickson 1994: 122, Fig. 
10.2.2: b (YHSS 8). 

  Đmıkuşağì: Sevin, Köroğlu 1985: Res. 4 (STII). 
  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 4: 2 (Hit.Đmp.I).  
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 51: 14 (Westhang); Taf. 51: 13 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 21: 

1 (Gebäude E); Taf. 51: 9 (Westhang). 
  Mersin: Sevin, Köroğlu 2004: 77, Fig. 4: 1 (Step-Trench South). 
  Samanköy (Malatya): Russel 1980: 110, Fig. 15: 174.10 (Group Y). 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 8: 176. Goldmann 1956: Pl. 384: 1125 (LBII). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 34: 12; Lev. 34: 13. 
  

BO3. La ciotola a profilo carenato è caratterizzata da una carenatura sia esterna che 
interna. La parete alta può essere estroflessa, verticale o introflessa a seconda di come 
questa si imposta rispetto alla carena, ovvero, rispettivamente, superiore a 90°, a 90° 
circa o inferiore a 90°.  

Le ciotole carenate sono presenti in quantità piuttosto contenuta, rappresentando il 
10,8% delle ciotole. Si tratta di una produzione piuttosto diffusa in tutto il mondo 
anatolico durante il Bronzo Tardo. Le ciotole carenate di Arslantepe presentano però 
delle leggere ma costanti diversità rispetto alla produzione centro-anatolica, dove le 
carenature sono sempre più accentuate e le pareti alte si presentano di solito più sinuose.  

 

                                                 
228  Müller-Karpe, A. 1988: 127. 
229  Mielke 2006a: 110. 
230  È comunque importante sottolineare che le basi caratterizzate da segni di uno scraping sono 

totalmente assenti nei livelli del Bronzo Tardo di Arslantepe mentre sono piuttosto diffuse nei livelli 
del Ferro Antico (Manuelli, in stampa). 
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BO3A (Tav. 31: 10-14; 32: 1-3). La ciotola a profilo carenato non profonda con orlo 
semplice arrotondato, parete alta estroflessa e parete troncoconica non è particolarmente 
diffusa tra le ciotole carenate e ricorre al 27,2% della classe ed al 2,8% dell’intera 
categoria delle ciotole. I valori dimensionali sono piuttosto ridotti, il diametro medio è 
22,1 cm, quello massimo 27 cm e quello minimo 17 cm.  

Tipi similari sono molto diffusi in tutta l’Anatolia sia centrale che meridionali nonché 
nei territori occidentali ed orientali. Tuttavia i confronti stretti sono estremamente 
limitati in quanto i diversi flessi che compongono i pezzi presentano spesso delle 
diversità importanti, soprattutto per quanto riguarda le particolarità degli orli e della 
carenatura. A Kuşaklı la ricorrenza di ciotole carenate con orlo semplice è associata ad 
esemplari piuttosto piccoli e soprattutto caratterizzati da impasti fini e con frequenti 
ingobbi bianchi231. Ad Arslantepe gli impasti fini D1 sono abbastanza diffusi in 
associazione a questo tipo (22,2%) nonostante gli impasti standard C1 siano quelli più 
frequenti (38,9%). Le ingubbiature sono totalmente assenti, mentre sono da segnalare 
dipinture a banda rossa sull’orlo o al di sotto di questo (sul’11,1% della produzione). 

Sono state identificate due varietà, distinte in base alle particolarità dell’orlo. 

BO3Aa (56,2%) - Orlo arrotondato leggermente appuntito. 

BO3Ab (43,8%) - Orlo arrotondato. 
 
Confronti: 
BO3Aa  Boğazköy: Schoop 2003: 174, Fig. 3:7 (Büyükkaya) [ha orlo meno appiattito]. Hauptmann 

1975 : 212, Abb. 123 : 88 (Yazılıkaya, Fellspalte 4) [ha carenatura più evidente]. Müller-Karpe, 
A. 1988: Taf. 40: S12d, 2 (Tempel VI, Raum 17). 

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 15: 285 (Megaron 10, Layer 7). 
  Đmıkuşağì: Sevin 1983: Res. 13. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 65: 19 (Westhang). 
BO3Ab  Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 98: 894 (BK III, Gebäude A, Raum III) [ha parete alta più sinuosa 

ed orlo leggermente  ispessito]. Orthmann 1969: Taf. 32: 105 (NWH 7). Hauptmann 1975 : 212, 
Abb. 123 : 84 (Yazılıkaya, Fellspalte 4) [ha carenatura più evidente]. 

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 11: 194 (Megaron 10, Layer 13). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 67: 12 (Westhang); : Taf. 59: 8 (Westhang). 
 

BO3B (Tav. 32: 4-9; 33: 1-4). Come tutti i tipi carenati la ricorrenza della ciotola a 
profilo carenato non profonda con orlo ispessito esternamente arrotondato, parete alta 
estroflessa e parete troncoconica non presenta ricorrenze particolarmenti significative ad 
Arslantepe. Queste sono il 34,0% delle ciotole carenate ed il 3,5% delle ciotole. Le 
dimensioni sono maggiori rispetto al tipo con orlo semplice, il diametro medio è di 25,9 
cm, quello massimo di 27 cm e quello minimo di 16 cm.  

Al di là dei confronti diretti, che ricorrono piuttosto abbondanti nei contesti centro ed 
est anatolici, non è semplice comprendere la diffusione di questo tipo, in quanto nei siti 
di confronto le ciotole carenate vengono quasi sempre non distinte in base alle 
dimensioni ed inserite in un unico tipo insieme anche ai ciotoloni. La frequenza sembra 
in generale sempre piuttosto bassa ed è probabile che si tratti di un tipo utilizzato per 
servire232. 

Diversi esempio sembrano ricorrere ad Đmikuşağı, in impasti standard di colore 
arancione e buff233. Ad Arslantepe gli impasti standard C1 e D2 sono quelli in cui 

                                                 
231  Mielke 2006a: 122.  
232  Si vedano Müller-Karpe, A. 1988: 115 e Mielke 2006a: 111.  
233  Konyar 1998: 90.  
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questo tipo ricorre maggiormente (rispettivamente al 45,5% e al 22,8%) mentre i colori 
sono distribuiti su una varietà piuttosto ampia di tonalità.  

Sono state riconosciute tre varietà, distinte in base alla particolarità degli orli: 

BO3Ba (50,0%) - Orlo arrotondato. 

BO3Bb (25,0%) - Orlo arrotondato ed appuntito nella porzione frontale. 

BO3Bc (25,0%) - Orlo arrotondato e squadrato nella porzione frontale. 
 
Confronti: 
BO3Ba  Ali şar: von der Hosten 1937: 175, Fig. 217: 52. 
  Boğazköy: Hauptmann 1975 : 217, Abb. 126 : 122 (Yazılıkaya, Bauwerk I); 223, Abb. 128 : 148 

(Yazılıkaya, Bauwerk II). Bittel 1958: 10, Abb. 5: 17 (Osamnkayası, jüngeren 
Brandbestattungen). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 30: 8 (Tempel 21). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 
38: S10a, 9 (OSt 2); Taf. 38: S10b, 14 (OSt 3). 

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 12: 222 (Megaron 10, Layer 10); Fig. 12: 217 (Megaron 10, Layer 
11); Fig. 12: 228 (Megaron 10, Layer 10). 

  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 5: Ça3bI: 5 (10 Yapı Katı); Lev. 5: Ça3bI: 7 (10 Yapı Katı). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 5: KL95-M142 (Stratum III12). 

 Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 23: 2 (Hitit 3). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 59: 21 (Westhang); Taf. 59: 25 (Westhang); Taf. 60: 1 (Westhang); 

Taf. 60: 2 (Westhang). 
  Norşuntepe: Korbel 1985: Taf. 4: 4519. 
BO3Bb  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 38: S10a, 8 (OSt 2). 
BO3Bc Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 59: 23 (Westhang). 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 6: 238. 
 

BO3C (Tav. 33: 5-11; 34: 1-5). Tra le ciotole carenate il tipo non profondo con orlo 
ispessito esternamente arrotondato, parete alta verticale e parete troncoconica è quello 
che ricorre in maniera più significativa. Il tipo rappresenta difatti il 38,8% delle ciotole 
carenate ed il 4,0% della categoria delle ciotole. Le dimensioni sono praticamente le 
medesime del tipo BO3B: il diametro medio è 25,6 cm, quello massimo 29 cm e quello 
minimo 19 cm. La base associata è solitamente piatta. 

Le considerazioni espresse per il tipo precedente valgono anche per BO3C. Dall’esame 
dei confronti si nota comunque un’interessante diffusione del tipo nei territori della 
Cilicia e dell’Anatolia orientale.  

Sono state individuate quattro varietà in base alle particolarità degli orli: 

BO3Ca (25,0%) - Orlo arrotondato. 

BO3Cb (25,0%) - Orlo arrotondato ed appuntito nella porzione frontale. 

BO3Cc (45,8%) - Orlo arrotondato “a becco”. 

BO3Cd (4,2%) - Orlo arrotondato con la porzione frontale rialzata ed appuntita. 
 
Confronti: 
BO3Ca Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 38: S10b, 15. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 61: 9 (Westhang). 
  Norşuntepe: Korbel 1985: Taf. 4: 3405. 
  Porsuk: Dupré 1983: 155, Pl. 18: 104 (Niveau V). 
BO3Cb Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 38: S10b, 5 (OSt 3/2); Taf. 38: S10b, 1 (OSt 2). 

Hauptmann 1975 : 210, Abb. 123 : 57 (Yazılıkaya, Grabungsfläche I). Parzinger, Sanz 1992: 
Taf. 30: 9 (Tempel 21). 

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 12: 232 (Megaron 10, Layer 10); Fig. 15: 297 (Megaron 10, Layer 
7). 
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  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 1: Ça3aI: 7 (10 Yapı Katı). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 51: KL95-M272 (Stratum IId6).  
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 59: 18 (Westhang).  
  Porsuk: Dupré 1983: 154, Pl. 17: 103 (Niveau V). 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 19: 221 [ha anse orizzontali sotto l’orlo]; Taf. 15: 365.   
BO3Cc Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 4: Ça3aI: 9 (10 Yapı Katı). 
  Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 7: 4 (Hitit 2). Umurtak 1988: Lev. 54: 2 (Hit.Đmp.II).  
  Mersin: Garstang 1953: 247, Fig. 156: 10 (Level VI). 
  Norşuntepe: Korbel 1985: Taf. 4: 2843; Taf. 6: 1995. 
  Porsuk: Dupré 1983: 154, Pl. 17: 102 (Niveau V). 
BO3Cd  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 5: KL96-M6 (Stratum III13). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 59: 20 (Westhang). 
 

BO4. Per ciotola profonda si intende una categoria aperta nella quale l’altezza non è 
mai minore del raggio. Le ciotole profonde sono poco diffuse, ad Arslantepe dove 
ricorrono come il 2,3% della categoria delle ciotole. In generale le forme profonde sono 
poco diffuse sul territorio anatolico durante la Tarda Età del Bronzo.  

 

BO4A (Tav. 34: 6-11). La ciotola a profilo semplice profonda con orlo ispessito 
internamente arrotondato e parete tendenzialmente troncoconica rappresenta l’unico tipo 
appartenente alla classe tipologica delle ciotole profonde. La ricorrenza all’interno della 
categoria delle ciotole è dunque la medesima della classe tipologica (2,3%). 

A livello dimensionale il diametro medio del tipo è di 26,7 cm, quello massimo di 29 
cm ed il diametro minimo è 23 cm.  

Il tipo ricorre in un’unica varietà (BO4Aa), corrispondente dunque al tipo stesso. 
 
Confronti: 
BO4Aa  Boğazköy: Hauptmann 1975 : 225, Abb. 129 : 175 (Yazılıkaya, Bauwerk südlich Kammer B); 

Fischer 1963: Taf. 83: 692 (BK IVc, Gebäude G, Raum XIg). 
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 8: 156 (Megaron 10, Layer 14B). 
  Kuşaklı: Hüser 2007: Taf. 29: 3 (Nordwest-Damm). 
  Karahöyük (Elbistan): Özğüç, T., Özğüç, N. 1949: Lev. XLIV, 6. 
 
 

[III.4.2.3.] Ciotoloni (BB). 

Il discriminante principale tra le ciotole ed i ciotoloni sono, ovviamente, le dimensioni.  I 
ciotoloni sono dei grossi contenitori aperti, nei quali il diametro medio è di 34, 5 cm, il 
diametro massimo è 46 mentre quello minimo è 31 cm.  

A livello dimensionale sussiste dunque uno stacco tra le ciotole ed i ciotoloni, dal 
momento che 29 cm è il diametro massimo per le prime. 

Si può però notare come i tipi di ciotole BO2A, BO2B e BO2C presentino un diametro 
massimo di 31 cm. Questi tipi rappresentano dunque la continuità dimensionale 
esistente tra le due categorie (Graf. 11). Il numero dei pezzi che raggiunge un diametro 
di 31 cm è tuttavia estremamente limitato nei tipi BO2A, BO2B e BO2C se paragonato 
alla ricorrenza generale dei diametri delle ciotole, per tale motivo si è preferito 
comunque inserire questi tipi tra le ciotole anziché tra i ciotoloni. 

Rispetto alle ciotole la produzione si presenta maggiormente standardizzata con una 
ricorrenza molto più contenuta di tipi (Graf. 12). 
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In relazione a questo fattore è inoltre importante specificare che il diametro non 
rappresenta l’unico fattore distintivo tra le due categorie. Lo spessore delle pareti dei 
ciotoloni è infatti molto elevato ed influisce, in maniera combinata ai diametri, alla loro 
definizione. Ciotolone potrà dunque essere definito anche un vaso dal diametro 
leggermente inferiore ai 29 cm ma con le pareti molto spesse, così come la ciotola può 
avere un diametro di poco maggiore ai 29 cm ma uno spessore contenuto delle pareti, 
come nel caso di BO2A, BO2B e BO2C.  
 
 

46

3129
31

16

12

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

BO BO2A-C BB

diametro medio 

Grafico 11: Variabilità del diametro di ciotole e ciotoloni (valori in cm). 

 

 

I ciotoloni erano realizzati prevalentemente attraverso la classe di produzione standard 
C1 (43,5%), nonostante anche le classi semigrezza C3 (15,6%) e semifine D2 (16,8%) 
siano abbastanza diffuse.  

Come per le ciotole il marrone (33,3%) ed il buff (25,9%) sono i colori predominanti. Il 
crema (15,3%), il grigio (12,0%) e l’arancione (7,4%) ricorrono invece a frequenze 
molto più basse.  

Le superfici interne dei ciotoloni sono solo raramente lasciate grezze (4,9%) e sono 
quasi sempre lisciate (81,9%). Ingubbiature crema, buff e marroni ricorrono seppur 
sporadiche (7,7%) mentre la brunitura è ancora meno frequente (5,4%). Le superfici 
esterne sono invece sempre trattate; la maggior parte delle volte con la lisciatura 
(74,3%) ma anche con la brunitura (16,8%), mentre l’ingubbiatura è presente, con i 
medesimi colori delle superfici interne, solo sul 6,9% dei pezzi.  

I ciotoloni presentano sporadiche decorazioni dipinte sul 3,1% della produzione.  

Soltanto sullo 0,3% della produzione sono state rinvenute tracce di una lavorazione al 
colombino, ed in questi casi sembra comunque piuttosto evidente che i pezzi venissero 
successivamente ripassati al tornio234.   

                                                 
234  Questo tipo di lavorazione è riconosciuto ad esempio sui ciotoloni ed i ciotoloni profondi di Gordion 

(Henrickson 1995: 86). 
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A causa delle sue dimensioni il ciotolone è un recipiente che non sembra adatto al 
consumo di cibi, mentre sembra maggiormente adeguato a raccogliere solidi o liquidi 
precedentemente al loro consumo.   

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

BB1A BB1B BB1C BB1D BB2A BB2B BB2C BB3A BB3B BB3C BB4A

Grafico 12. Ciotoloni: ricorrenza dei tipi nella categoria (valori in percentuale). 
 
 

BB1. Il ciotolone semplice non profondo con parete emisferica e con orlo semplice o 
ispessito esternamente è una classe tipologica in generale poco diffusa all’interno della 
categoria dei ciotoloni, rappresentandone il 19,2%.   

Come già accennato per le ciotole la ricorrenza nelle forme aperte di orli semplici o 
ispessiti esternamente è molto esigua dal momento che gli orli si presentano in 
prevalenza ispessiti internamente. Questa considerazione coinvolge anche i ciotoloni e 
spiega la bassa frequenza di questa classe nel repertorio di Arslantepe.  

Esistono pochi confronti per questa classe e sono relativi ad i principali siti 
dell’Anatolia centrale, dove questo mnaufatto ricorre in quantità molto limitate e spesso 
con alcune differenze anche sostanziose rispetto al repertorio di Arslantepe.   
 

BB1A (Tav. 35). Il ciotolone a profilo semplice non profondo con orlo semplice 
arrotondato e parete emisferica ricorre al 31,2% della classe BB1 ed al 6,0% nella 
categoria dei ciotoloni. Il diametro medio è 35,5 cm, quello massimo è 37 cm e quello 
minimo 31.  

Si segnale la presenza di alcuni esemplari decorati con banda dipinta rossa (6,7%). 
Come già accennato per la classe tipologica BB1A presenta una diffusione modesta 
relegata  all’Anatolia centrale. 

Sono state identificate tre varietà, in base alle particolarità degli orli: 

BB1Aa (62,5%) - Orlo semplice arrotondato. 

BB1Ab (25,0%) - Orlo semplice arrotondato e leggermente appuntito nella porzione 
frontale. 
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BB1Ac (12,5%) - Orlo semplice arrotondato, leggermente appuntito nella porzione 
frontale e rialzato. 

Le varietà b e non c non presentano nessun confronto. 
 
Confronti: 
BB1Aa  Boğazköy: Bittel, Naumann 1952: 109, Abb. 31a: 21 (USt). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 8: 13 

(Tempel 7) [è dipinta sull’orlo]; Fischer 1963: Taf. 5: 66 (BK, Gebäude E/F) [ha grandi anse 
orizzontali]. Neve 1984: 76, Abb. 100: 77. 

  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 2: KL95-M487 (Stratum III13); Taf. 36: KL89-2016 (Stratum 
III07); Taf. 36: KL87-3700 (Stratum III02) [è più piccolo].. 

      Kuşaklı: Arnhold 2009: Taf. 30: 21 (Gebäude E). 
  Yanarlar : Emre 1978: fig. 103 (Burial 4) [ha due prese sull’orlo]. 
   

BB1B (Tav. 36: 1). Il ciotolone a profilo semplice non profondo con orlo semplice 
appiattito e parete emisferica differisce da BB1A solo per la definizione generale 
dell’orlo. Questo tipo è piuttosto inusuale, rappresenta il 12,5% della classe tipologica 
ed il 2,4% della categoria dei ciotoloni. Le dimensioni sono piuttosto elevate, il 
diametro medio è 38 cm, quello massimo 41 ed il minimo 32 cm. Le basi associate sono 
ad anello rilevato.  

Sporadicamente sono presenti decorazione a banda rossa dipinta sull’orlo o al di sotto di 
questo (16,6%).  

Si segnala anche la presenza di un pezzo con traccia di corda sul corpo; la manifattura 
sembra essere comunque tornita.  

A differenza degli altri tipi appartenenti a questa classe si segnala la totale mancanza di 
confronti per BB1B. 

Il tipo è presente con una sola varietà (BB1Ba). 

 

BB1C (Tav. 36: 2-8). Il ciotolone a profilo semplice non profondo con orlo ispessito 
esternamente arrotondato e parete emisferica presenta una diffusione maggiore rispetto 
a BB1B. Ad Arslantepe è il 20,8% dei ciotoloni semplici non profondi ed il 4,0% della 
categoria dei ciotoloni. A livello dimensionale il diametro medio è 34,9 cm, quello 
massimo è 41 cm ed il diametro minimo è 31 cm.  

Anche in relazione a questo tipo si segnala la presenza di un pezzo con traccia di corda 
sul corpo, anche in questo caso la manifattura sembra essere tornita.  

I confronti sono piuttosto limitati e relegati all’area dell’Anatolia centrale.  

Sono stati riconosciute tre varietà, distinte sulla base delle particolarità degli orli: 

BB1Ca (33,3%) - Orlo arrotondato, leggermente appuntito e con solcature nella 
porzione frontale. 

BB1Cb (44,5%) - Orlo arrotondato. 

BB1Cc (22,2%) - Orlo arrotondato “a becco”.  

La varietà c non ha nessun confronto. 
 
Confronti: 
BB1Ca  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 39: S11a, 9 (OSt 3). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 20: KL92-M173 (Stratum III13). 
  Kuşaklı: Arnhold 2009: Taf. 31: 25 (Gebäude E). Hüser 2007: Taf. 29: 10 (Nordwest-Damm) 
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BB1Cb  Boğazköy: Hauptmann 1975 : 225, Abb. 129 : 162 (Yazılıkaya, Bauwerk III) [è un po’ più 
chiuso]. 

 

BB1D (Tav. 37). Il ciotolone a profilo semplice non profondo con orlo ispessito 
esternamente arrotondato, parete emisferica e scanalatura al di sotto dell’orlo è 
rappresentato al 35,5% dei ciotoloni semplici non profondi ed al 6,8% della categoria.  

Le dimensioni sono quelle standard dei ciotoloni, il diametro medio è 33,9 cm, quello 
massimo è 40 cm ed il diametro minimo è 31 cm.  

Peculiarità interessanti sono la presenza di una decorazione a banda dipinta rossa sul 5,8 
% dei pezzi della produzione e sopratutto di un’alta frequenza di frammenti con fratture 
dai nuclei scuri (41,1%). 

Come per i tipi sino ad ora descritti ed appartenenti a questa classe tipologica anche 
BB1D presenta una diffusione molto contenuta con confronti unicamente in Anatolia 
centrale.  

Le varietà individuate sono tre e sono state distinte sulla base delle particolarità degli 
orli e delle scanalature: 

BB1Da (33,3%) - Orlo arrotondato, leggermente appuntito nella porzione frontale e  
scanalatura piuttosto profonda. 

BB1Db (50,0%) - Orlo arrotondato, appuntito nella porzione frontale e scanalatura 
molto leggera.  

BB1Dc (16,7%) - Orlo arrotondato e rialzato.  

Si segnala inoltre la presenza della varietà denominata BB1Db1, affine a BB1Db ma 
con un orlo leggermente sagomato e con un incavo nella porzione superiore.  

Per la varietà c non sono stati rinvenuti confronti.  
 
Confronti: 
BB1Da  Boğazköy: Hauptmann 1975 : 225, Abb. 129 : 179 (Yazılıkaya, Bauwerk südlich Kammer B). 
  Kuşaklı: Hüser 2007: Taf. 35: 15 (Nordwest-Damm) [ha orlo un pò diverso]. 
  Yanarlar : Emre 1978: fig. 109 (near Burial 26). 
BB1Db  Boğazköy: Hauptmann 1975 : 210, Abb. 123 : 70 (Yazılıkaya, Felsspalte 4) [ha orlo diverso]. 

Fischer 1963: Taf. 112: 982 (USt 3). 
  Kuşaklı: Arnhold 2009: Taf. 21, 2 (Gebäude E). 
 

BB2. La diffusione del ciotolone a profilo semplice poco profondo è piuttosto elevata. 
Questa classe tipologica è la più frequente all’interno della categoria dei ciotoloni, 
rappresentandone il 45,5%. La produzione è totalmente tornita, interessante è però 
segnalare la presenza di un discreto numero di tracce di fuochi secondari (9,7%) e 
soprattutto di frammenti con fratture dai nuclei scuri (23,9%) a testimoniare sia un 
possibile utilizzo, o riutilizzo, di questa classe nelle attività di cucina, sia una 
realizzazione non troppo accurata del vasellame. 

 

BB2A (Tav. 38-41). All’interno della classe tipologica BB2 il ciotolone a profilo 
semplice poco profondo con orlo ispessito internamente arrotondato e parete 
tendenzialmente curva rappresenta il 71,2% dei pezzi. Questo è anche il tipo 
maggiormente diffuso tra i ciotoloni, essendo il 32,6% della categoria.  



 110 

Dimensionalmente il tipo si presenta con attributi standard, il diametro medio è 35,2 
cm, quello massimo 44 ed il diametro minimo è 31 cm. Le basi associate sono larghe ed 
arrotondate.  

La produzione è interamente tornita e le superfici sono sempre lisciate. L’utilizzo 
doveva essere quello da mensa, nonostante una percentuale significativa di fuochi 
secondari (10,0%) lasci supporre che il tipo potesse essere utilizzato anche nella 
preparazione dei cibi. Questa considerazione è oltretutto avvalorata dal fatto che questi 
segni da fuoco sono associati esclusivamente all’utilizzo di classi di produzione più 
grossolane, come la A1, la A2 e la C3235.  

Dal punto di vista tecnologico la produzione era comunque realizzata soprattutto con la 
classe standard C1 (30,8%), nonostante anche la realizzazione con la classe semifine D2 
(25,9%) e con la  classe semigrezza C3 (20,9%) fosse abbastanza ricorrente.  

Inoltre, essendo l’utilizzo della classe d’impasto semigrezza C3 associata ad una 
ricorrenza piuttosto elevata di frammenti con nuclei scuri (18,7%) l’ipotesi che una 
percentuale frettolosamente realizzata di questa produzione fosse destinata alla cucina 
acquista maggior valore. Questo fatto troverebbe anche accordo con la morfologia del 
tipo, dal momento che, come già detto, l’orlo ispessito internamente era realizzato per 
non rischiare di versare i liquidi, sia quelli che venivano serviti sia quelli che dovevano 
essere cotti.  

Il tipo è ampiamente diffuso durante il Bronzo Tardo in tutti i territori anatolici sotto il 
controllo hittita.  

Le varietà identificate sono sette, e sono distinte in base alle particolarità degli orli: 

BB2Aa (22,5%) - Orlo arrotondato. 

BB2Ab (28,7%) - Orlo arrotondato ed allungato. 

BB2Ac (25,0%) - Orlo arrotondato “a becco” 

BB2Ad (6,3%) - Orlo arrotondato ed ingrossato.  

BB2Ae (7,5%) - Orlo arrotondato “a becco” ed allungato. 

BB2Af (7,5%) - Orlo arrotondato e leggermente ispessito esternamente. 

BB2Ag (2,5%) - Orlo arrotondato ed appuntito.  

La varietà d non presenta confronti. 
 
Confronti: 
BB2Aa Alaça: Koşay 1951: Pl. XLIII, Res. 3. 
  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 29: S1b, 4 (OSt 3/2, Haus 1); 1988: Taf. 36: S5i, 12 

(OSt 3); Taf. 29: S1b, 3 (OSt 3); Taf. 29: S1b, 7 (OSt 3); Taf. 29: S1a, 4 (OSt 2); Orthmann 
1969: Taf. 31: 99 (NWH 7); Taf. 31: 101 (NWH 7). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 35: 17 (Haus 
16); Parzinger, Sanz 1992: Taf. 37: 17 (Haus 20). Fischer 1963: Taf. 96: 871 (Osmankayası, 
jüngeren  

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 20: 427 (Megaron 12, Level VB). 
  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 2: Ça2aI: 4 (10 Yapı Katı). Umurtak 1988: Lev. 24: 2 (Tabaka 

8); Lev. 25: 2 (Tabaka 8). Konyar 2002: 410, Lev. VI: 3 (10 Yapı Katı); Lev. VI: 1 (10 Yapı 
Katı). 

  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 14: KL96-M196 (Stratum III13); Taf. 36: KL92-M121 (Stratum 
III11); Taf. 16: KL95-M485 (Stratum III13). 

                                                 
235  Il fatto che le varianti più grossolane di questi tipi fossero utilizzate in cucina viene supposto anche 

per la produzione del Oberstadt di Boğazköy (Müller-Karpe, A. 1988: 95).  
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  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 8: 3 (Hit.Đmp.I); Lev. 25: 2 (Hit.Đmp.I). Griffin 1980: Pl. 4: 
151 (Phase G-J). 

 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 49: 14 (Westhang); Taf. 51: 1 (Westhang); Taf. 50: 16 (Westhang); 
Taf. 50: 6 (Westhang); Taf. 49: 13 (Westhang); Taf. 50: 14 (Westhang); Taf. 55: 4 (Westhang). 
Hüser 2007: Taf. 32: 24 (Nordwest-Damm); Hüser 2007: Taf. 31: 6 (Nordwest-Damm); Taf. 34: 
17 (Nordwest-Damm); Taf. 29: 6 (Nordwest-Damm); Taf. 29: 6 (Nordwest-Damm); Taf. 31: 5 
(Nordwest-Damm). Arnhold 2009: Taf. 18, 9 (Gebäude E); Taf. 20, 10 (Gebäude E); Taf. 20, 8 
(Gebäude E); Taf. 18: 3 (Gebäude E). 

      Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. B, 2 (Level III). 
  Mersin: Garstang 1953: 249, Fig. 157: 4 (Level V). 
  Porsuk: Dupré 1983: 150, Pl. 13: 78 (Niveau V); Pl. 13: 81 (Niveau V). 
BB2Ab Ali şar: von der Hosten 1937: 175, Fig. 217: 56. 
  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 29: S1a, 3 (OSt 3/2) [ha due anse]; Taf. 29: S1a, 5 (OSt 

3). Neve 1984: 81, Abb. 13: 117 (Ust 3) [ha le anse]. Parzinger, Sanz 1992: Taf. 50: 3 (Häusern 
24-30). 

  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 3: Ça2aII: 1 (10 Yapı Katı). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 12: KL95-M486 (Stratum III13). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 49: 7 (Westhang). Hüser 2007: Taf. 32: 22 (Nordwest-Damm). 
  Porsuk: Dupré 1983: 150, Pl. 13: 79 (Niveau V). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 38: 45. 
  Tilenzit: Umurtak 1988: Lev. 26: 1 (Yüzey). 
BB2Ac Alaca: Koşay, Akok 1966: Lev. 102, AL.m 99 (schicht III) [ha due anse sull’orlo]. 
  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 29: S1b, 16 (OSt 3); Taf. 29: S1b, 6; Taf. 29: S1b, 12 

(OSt 3/2, Haus 1); : Taf. 29: S1c, 7 (Temenos); Taf. 29: S1b, 9 (OSt 3); Taf. 29: S1c, 11 (OSt 
3/2); Taf. 29: S1a, 2 (OSt 3). Bittel 1958: 10, Abb. 5: 15a (Osamnkayası, jüngeren 
Brandbestattungen) [è più piccolo]. Parzinger, Sanz 1992: Taf. 37: 16 (Haus 20); Taf. 22: 8 
(Fussbodenauffüllung von Tempel 15); Taf. 37: 18 (Haus 20); Taf. 56: 15 (Töpferofen 9); Taf. 
47: 4 (Haus 22); Taf. 29: 23 (Tempel 20). Orthmann 1969: Taf. 32: 108 (NWH 7). Neve 1984: 
79, Abb. 12: 87. Fischer 1963: Taf. 93: 841 (BK IVc). Hauptmann 1975: 198, Abb. 120: 13 
(Yazılıkaya, Kammer C) 

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 11: 213 (Megaron 10, Layer 11); Fig. 19: 387 (Megaron 10, Layer 
4). 

  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 2: Ça2aI: 6 (10 Yapı Katı). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 56: KL95-M417 (Stratum IId5); Taf. 15: KL96-M121 (Stratum 

III13); Taf. 55: KL94-M148 (Stratum IId5); Taf. 17: KL95-M400 (Stratum III13). 
  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 26: 2 (Hit.Đmp.I); Lev. 28: 2 (Hit.Đmp.II). Griffin 1980: Pl. 4: 

158 (Phase G-J). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 49: 11 (Westhang); Taf. 51: 3 (Westhang); Taf. 50: 19 (Westhang); 

Taf. 49: 12 (Westhang); Taf. 50: 8 (Westhang); Taf. 49: 3; 50: 6  (Westhang); : Taf. 49: 5 
(Westhang); Taf. 50: 1 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 19, 9 (Gebäude E); Taf. 19, 1 (Gebäude 
E); Taf. 19, 3 (Gebäude E); Taf. 18, 6 (Gebäude E); Taf. 20, 11 (Gebäude E); Taf. 19, 2 
(Gebäude E); Taf. 20, 7 (Gebäude E); Taf. 49: 8 (Westhang). Müller-Karpe, V. 1998: 116, Abb. 
16: 10 (Gebäude C); 115, Abb. 16: 11 (Gebäude C). Hüser 2007: Taf. 35: 17 (Nordwest-Damm); 
Taf. 32: 20 (Nordwest-Damm); Taf. 33: 15 (Nordwest-Damm); Taf. 27: 6 (Südwest-Damm); 
Hüser 2007: Taf. 32: 18 (Nordwest-Damm); Taf. 32: 17 (Nordwest-Damm). Müller-Karpe, V. 
2000: 329, Abb. 12: 10 (Gebäuce C, “Braustube”). 

  Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. A, 4 (Level I). 
  Mersin: Garstang 1953: 227, Fig. 146: 9 (Level XIb). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 38: 43. 
BB2Ae Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 7: 89 (BKIVd). Neve 1984: 79, Abb. 12: 87 (USt 3). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 16: KL95-M438 (Stratum III13). 

 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 49: 6 (Westhang). Müller-Karpe, V. 1998: 115, Abb. 16: 5 
(Gebäude C). 

BB2Af Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 29: S1c, 4 (OSt 3); Taf. 29: S1b, 3 (OSt 3/2, Haus 1); 
Parzinger, Sanz 1992: Taf. 24: 5 (Tempel 18); Taf. 8: 12 (Tempel 7).. 

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 22: 452 (Megaron 12, Level VA). 
  Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 30: 1 (Tabaka 8).  
        Kuşaklı: Arnhold 2009: Taf. 19, 6 (Gebäude E). Mielke 2006a: Taf. 50: 11 (Westhang). 
  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 29: 2 (Hit.Đmp.I).  
BB2Ag Boğazköy: Neve 1984: 76, Abb. 10b: 76. 
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BB2B (Tav. 42; 43: 1-3). Meno diffuso rispetto a BB2A ma comunque presente in 
buone frequenze è il ciotolone a profilo semplice poco profondo con orlo ispessito 
esternamente arrotondato e parete tendenzialmente curva. Il tipo è presente al 28,8% dei 
ciotoloni poco profondi ed al 12,9% dei categoria dei ciotoloni.  

Il tipo si presenta in dimensioni piuttosto contenute, il diametro medio è 31,5 cm mentre 
quello massimo è 38 cm ed il diametro minimo è 31 cm. 

Tra i tipi di ciotole e ciotoloni con orlo ispessito esternamente si tratta di quello con la 
maggiore diffusione. I confronti sono abbondanti soprattutto in Anatolia centrale, ma 
BB2B è diffuso anche ad occidente, in Anatolia meridionali e nei territori dell’Eufrate, 
dove però sussistono delle leggere variazioni nella morfologia degli orli236. 

Anche per questo tipo si ipotizza un utilizzo connesso alla preparazione dei cibi237. Ad 
Arslantepe i pezzi che mostrano tracce di fuochi secondari non sono tuttavia troppo 
frequenti (9,3%). Sul 31,3% è presente invece un nucleo più scuro in frattura collegato 
sia alle produzioni semigrezza C3 (18,7%) ma soprattutto a produzioni standard C1 
(56,2%).  

Le varietà identificate sono quattro e sono legate alle particolarità degli orli. 

BB2Ba (41,9%) - Orlo appuntito 

BB2Bb (19,4%) - Orlo ispessito, appuntito ed allungato. 

BB2Bc (22,6%) - Orlo ispessito ed appuntito. 

BB2Bd (16,1%) - Orlo ispessito, appuntito e ribassato. 

Una variante del tipo c è rappresentata da un esemplare con orlo ispessito sia 
esternamente che internamente (BB2Bc1). 
 
Confronti: 
BB2Ba Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 86: 736 (BK IVb). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 56: 23 (Töpferofen 

9). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 33: S3, 21 (OSt 2) [è un pò più piccola]; Taf. 33: S3, 14 (OSt  
3/2, Haus 1) [è un pò più piccola]. Hauptmann 1975 : 217, Abb. 126 : 148 (Yazılıkaya, Bauwerk 
I). 

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 19: 384 (Megaron 10, Layer 4). 
     Kuşaklı: Arnhold 2009: Taf. 26, 2 (Gebäude E). 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 28: 238. 
BB2Bb  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 34: S4c, 3 [è un pò più piccolo]; Taf. 30: S1h, 5 (OSt 3); 

Taf. 31: S1m, 1 (OSt 2); Taf. 34: S4f, 2 (OSt 2); Taf. 34: S4d, 4 (OSt 2). Parzinger, Sanz 1992: 
Taf. 46: 18 (Haus 21); Taf. 34: 1 (Tempel 26). Hauptmann 1975 : 210, Abb. 123 : 61 
(Yazılıkaya, Felsspalte 3); 210, Abb. 123: 61 (Yazılıkaya, Felsspalte 3). 

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 23: 477 (Megaron 12, Level IVB); Fig. 11: 213 (Megaron 10, Layer 
11). 

  Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 17: 1 (Tabaka 8); Lev. 44: 1 (Tabaka 7) [ha solcature più 
evidenti sulla parete].  

  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 50: KL93-M93 (Stratum IId4); Taf. 17: KL92-M139 (Stratum 
III12).. 

  Karahöyük (Elbistan): Özğüç, T., Özğüç, N. 1949: Lev. XLIV, 2. 
  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 4: 90 (Phase G-J) [è più profondo]. 
      Kuşaklı: Arnhold 2009: Taf. 22: 5 (Gebäude E). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 41: 59. 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 10: 220; Taf. 3: 172. 

                                                 
236  Umurtak 1988: Lev. 44-47. 
237  Müller-Karpe, A. 1988: 102. 
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BB2Bc  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 30: S1h, 1 (OSt 2); Taf. 31: S1k, 11 (OSt 2); Taf. 30: 
S1g, 13 (OSt 3/2, Haus 1). Bittel, Naumann 1952: 109, Abb. 31a: 3 (USt). Hauptamann 1975: 
225, Abb. 129: 180 (Yazılıkaya, Bauwerk südlich Kammer B). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 26: 18 
(Tempel 26). Neve 1984: 79, Abb. 12: 88. 

      Karahöyük  (Elbistan): Özğüç, T., Özğüç, N. 1949: Lev. XLIV, 3. 
  Kuşaklı: Arnhold 2009: Taf. 23, 1 (Gebäude E). 
  Norşuntepe: Korbel 1985: Taf. 3: 1176. 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 5: 191; Taf. 28: 192. 
BB2Bd  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 30: S1l, 3 (OSt 2); Taf. 31: S1m, 3. Fischer 1963: Taf. 

93: 847 (BK IVb). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 11: 24 (Tempel 8). 
  Çınaz II: Umurtak 1988: Lev. 46: 2 (Yüzey) [ha solcature più evidenti sulla parete].  
  Pirot: Özdoğan 1977: Pl. 69: 51/15: 21. 
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 19: 389 (Megaron 10, Layer 4). 
  Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 44: 2 (Tabaka 7). 
  

BB3. I ciotoloni a profilo carenato non profondo sono il 19,7% della categoria. Così 
come per le ciotole anche i ciotoloni carenati sono piuttosto diffusi in Anatolia durante 
il Bronzo Tardo, ma presentano spesso delle leggere variazioni rispetto ai tipi di 
Arslantepe. 

 Le carenature si presentano ad Arslantepe sempre con una parete alta estroflessa o 
verticale, mentre in Anatolia centrale o meridionale non è inusuale trovare pareti alte 
introflesse. Anche gli orli sono di solito più semplici e meno articolati rispetto a quelli 
di Arslantepe. Interessane è il fatto che buoni confronti ricorrano in prevalenza con i siti 
dell’alto Eufrate. 

 

BB3A (Tav. 43: 4). Del ciotolone a profilo carenato non profondo con orlo ispessito 
esternamente appuntito, parete alta estroflessa e parete tendenzialmente troncoconica è 
stato identificato al momento un unico esemplare. Non sussistendo neanche confronti 
per questo individuo si tratta di un unicum.  

Il tipo ricorre al 2,0% dei ciotoloni non profondi ed allo 0,4% dei ciotoloni.  

È comunque interessante notare la presenza sulla base del pezzo di quattro fori passanti 
e tre fori non passanti eseguiti dopo la cottura, forse per un riutilizzo dell’oggetto come 
un grosso coperchio. 

 

BB3B (Tav. 43: 5-8; 44; 45: 1-3). Con una buona diffusione ricorre invece il ciotolone 
a profilo carenato non profondo con orlo ispessito esternamente arrotondato, parete alta 
estroflessa e parete tendenzialmente troncoconica. Il tipo ricorre al 67,4% dei ciotoloni 
carenati ed al 13,3% della categoria dei ciotoloni.  

La carenatura è sempre abbastanza bassa ed il cambiamento di piano piuttosto morbido. 

Le misure sono alquanto ridotte, il diametro medio è 31,5 cm, quello massimo 40 cm ed 
il diametro minimo è 31 cm.  

In Anatolia centrale i tipi di confronto presentano di solito orli più allungati, mentre più 
conformi ai modelli di Arslantepe appaiono le produzioni nei territori orientali e 
meridionali 

Interessante è la ricorrenza sul 12,1% della produzione di tracce di un fuoco secondario 
e, soprattutto, sul 36,4% di un nucleo più scuro in frattura. Entrambe le caratteristiche 
sono comunque associate in prevalenza a classi di produzione standard C1.  
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Decorazioni a bande dipinte rosse ricorrono inoltre sul 9,1% del tipo.  

Le varietà identificate sono cinque e sono distinte sulla base della particolarità degli 
orli: 

BB3Ba (25,0%) - Orlo arrotondato, allungato e rastremato. 

BB3Bb (28,1%) - Orlo arrotondato ed appuntito nella porzione frontale.  

BB3Bc (15,6%) - Orlo arrotondato e squadrato nella porzione frontale.  

BB3Bd (21,9%) - Orlo arrotondato. 

BB3Be (9,4%) - Orlo arrotondato e rastremato.  
 
Confronti:  
BB3Ba  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 38: S10b,123 (Tempel VI, Raum 3). Hauptmann 1975 : 

217, Abb. 126 : 122 (Yazılıkaya, Bauwerk I); Orthmann 1969: Taf. 32: 104 (NHH 7). 
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 22: 453 (Megaron 12, Level VA); Fig. 20: 406 (Megaron 12, Level 

VC). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 6: KL96-M105 (Stratum III13). 

 Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 20: D (Phase I, Stratum CXVII); Umurtak 1988: Lev. 57: 1 
(Hit.Đmp.I). 

  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 60: 10 (Westhang); Arnhold 2009: Taf. 21, 7 (Gebäude E). 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 36: 327 [ha banda dipinta].  
BB3Bb  Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 110: 968 (BK IVd). Otto 1941: 177, Abb. 71: 11 (Yazılıkaya). 
  Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 57: 2 (Tabaka 8). Konyar 2002: 410, Lev. VI: 5 (10 Yapı Katı).  
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 51: KL95-M270 (Stratum IId6).  
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 60: 5 (Westhang).  
BB3Bc Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 38: S10a, 11 (OSt 3/2) [ha le anse]. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 60: 21 (Westhang). 
BB3Bd Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 38: S10b, 2 (OSt 3). Hauptmann 1975 : 210, Abb. 123 : 

62 (Yazılıkaya, Felsspalte 3). 
  Đmikuşağı: Konyar 2002: 410, Lev. VI: 4 (10 Yapı Katı). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 60: 6 (Westhang); Taf. 59: 27 (Westhang). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 40: 2. 
BB3Be Boğazköy: Bittel 1937: Taf. 36: 2.:  
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 59: 22 (Westhang); Taf. 61: 13 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 21, 

9 (Gebäude E); . 
 

BB3C (Tav. 45: 4-7; 46). Meno frequente è invece la ricorrenza del ciotolone a profilo 
carenato non profondo con orlo ispessito esternamente arrotondato, parete alta verticale 
e parete tendenzialmente troncoconica. Il tipo rappresenta il 30,6% della classe ed il 
6,0% della categoria dei ciotoloni.  

A livello dimensionale il tipo si presenta in valori piuttosto elevati, il diametro medio è 
34,7 cm, quello massimo 45 e quello minimo 31 cm.  

La carenatura è abbastanza alta ed il cambiamento di piano può essere più o meno 
accentuato.  

In Anatolia centrale la ricorrenza di questo tipo è associata ad una minore varietà di orli 
ma sempre piuttosto articolati. Interessanti similitudini ci sono invece con i repertori 
dell’Anatolia orientale e meridionale.  

A livello tecnologico sono frequenti le ingubbiature (23,6%), nonostante la lisciatura 
rappresenta sempre il trattamento di superficie più diffuso (50,0%). L’11,5% della 
produzione presenta inoltre una decorazione a banda dipinta rossa. 
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Si segnala inoltre che un pezzo mostra delle tracce di corda, nonostante la manifattura 
sia comunque tornita.   

Sono state riconosciute quattro varietà in base alla particolarità degli orli e della 
carenatura: 

BB3Ca (50,0%) - Orlo arrotondato “a becco”.  

BB3Cb (23,1%) - Orlo arrotondato e rastremato. 

BB3Cc (19,2%) - Orlo arrotondato ed appuntito nella porzione frontale. 

BB3Cd (7,7%) - Orlo arrotondato, squadrato nella porzione frontale e con carenatura 
netta.  

Sono state inoltre definite due varianti. La prima è un orlo arrotondato “a becco”rialzato 
(BB3Ca1) e la seconda è un orlo arrotondato rastremato rialzato (BB3Cc1). 
 
Confronti: 
BB3Ca  Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 110: 969 (BK IVc, Gebäude G, Raum XIe) [ha orlo e parete alta 

rosso-marrone bruniti]. Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 38: S10b, 21 (OSt 3/2) [la parete alta è 
leggermente più rientrante]. Parzinger, Sanz 1992: Taf. 6: 2 (Haus 7). 

 Kaman: Matsumura 2005: Taf. 50: KL95-M382 (Stratum IId5).  
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 60: 12 (Westhang). 
BB3Cb Boğazköy: Orthmann 1969: Taf. 32: 106 (NHH 7). Fischer 1963: Taf. 99: 901 (BK IVc, 

Gebäude G, Raum XIe) [ha orlo e parte alta rosso-marrone bruniti]. Hauptmann 1975: 217, a.. 
126: 122 (Yazılıkaya, Bauwerk I). 

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 9: 174 (Megaron 10, Layer 14). 
  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 5: Ça3BI: 3 (10 Yapı Katı). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 5: KL96-M65 (Stratum III13). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 60: 13 (Westhang); Taf. 60: 18 (Westhang). 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 16: 382.  
BB3Cc Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 112: 975 (BK III); Taf. 110: 971 (BK IVb). Müller-Karpe, A. 

1988: Taf. 38: S10b, 3 (OSt 3) [è un pò più piccolo]. Parzinger, Sanz 1992: Taf. 57: 27 
(Töpferofen 27). 

  Kuşaklı: Mielke 2006a:  
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 16: 508. [è più piccolo]; Taf. 17: 284.   
BB3Cd Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 38: S10b, 6 (Tempel VI, Raum 49). 
  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 1: Ça3bI: 1 (10 Yapı Katı). 
  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 59: 1 (Hit.Đmp.I); Lev. 58: 1 (Hit.Đmp.II).  
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 13: 286; Taf. 16: 262.  
 

BB4. La caratteristica principale del ciotolone profondo è di possedere un’altezza 
maggiore od uguale al raggio. La classe tipologica rappresenta il 15,6% della categoria 
funzionale dei ciotoloni.  

 

BB4A (Tav. 47: 3-8; 48). Rappresentando l’unico tipo appartenente a questa classe 
tipologica il ciotolone a profilo semplice profondo con orlo ispessito internamente 
arrotondato e parete tendenzialmente troncoconica ricorre alle stesse frequenze della 
classe tipologica (15,6% della categoria).  

Il tipo ha dimensioni contenute con diametro medio di 36,4 cm, massimo di 46 e 
minimo di 31.  

I ciotoloni profondi sono diffusi in buone quantità nei territori anatolici durante il 
Bronzo Tardo, le frequenze principali sono quelle che si riscontrano in Anatolia 
centrale. 
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Le varietà identificate sono tre, distinte sulla base delle particolarità degli orli: 

BB4Aa (35,9%) - Orlo arrotondato. 

BB4Ab (28,2%) - Orlo arrotondato ed allungato 

BB4Ac (20,5%) - Orlo arrotondato “a becco”.  

Il restante 15, 4% non è suddivisibile in varietà. 
 
Confronti: 
BB4Aa  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 29: S1c, 5; Taf. 29: S1a, 7 (OSt 3/2). Parzinger, Sanz 

1992: Taf. 50: 2 (Häusern 24-30); Taf. 54: 24 (Häusern über Tempel 24). 
  Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. A, 38 (Level III). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 50: 15 (Westhang); Taf. 49: 15 (Westhang); Taf. 49: 4 (Westhang); 

Taf. 49: 10 (Westhang). Hüser 2007: Taf. 32: 16 (Nordwest-Damm); Müller-Karpe, V. 1998: 
115, Abb. 16: 6 (Gebäude C). 

  Porsuk: Dupré 1983: 150, Pl. 13: 80 (Niveau V). 
BB4Ab  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 29: S1c,14 (Tempel VI, Raum 17). Otto 1941: 175, 

Abb. 70: 8 (Yazılıkaya). 
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 22: 462 (Megaron 12, Level VA). 
  Ilıca: Orthmann 1967: Taf. 1: 12. 
  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 3: Ça2aI: 12 (10 Yapı Katı). Umurtak 1988: Lev. 27: 1 (Tabaka 

8). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 49: 3 (Westhang); Taf. 49: 20 (Westhang). 
BB4Ac Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 29: S1c, 16 (OSt 2); Taf. 37: S8a, 2 (OSt 3/2, Haus 1). 

Otto 1941: 175, Abb. 70: 8b (Yazılıkaya). 
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 11: 200 (Megaron 10, Layer 13). 
  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 2: Ça2aI: 5 (10 Yapı Katı). 
  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 16: A (Phase H/I). 
  Kuşaklı: Hüser 2007: Taf. 32: 23 (Nordwest-Damm). : Mielke 2006a: Taf. 49: 1 (Westhang); 

Taf. 51: 6 (Westhang). 
 Tarsus: Korbel 1987: Taf. 34: 497. 

 
 

[III.4.2.4.] Bacili (KR). 

Il bacile è una forma aperta e profonda di grandi dimensioni piuttosto simile al 
ciotolone profondo. Le caratteristiche che diversificano le due forme sono l’altezza e 
l’apertura dell’imboccatura dei vasi. Il bacile è distinto da una notevole profondità della 
vasca, nei pezzi ricostruibili l’altezza è infatti maggiore o uguale al diametro del vaso, e 
dalla perpendicolarità delle pareti, in quanto il diametro della vasca è spesso pari o di 
poco inferiore a quello dell’imboccatura.  

Dunque, il fatto di avere delle pareti molto chiuse ed una vasca molto profonda sono i 
parametri utilizzati per separare questa categoria rispetto a quella dei ciotoloni. I bacili 
sono inoltre piuttosto simili alle olle senza collo di medie dimensioni, tuttavia queste 
ultime sono considerate delle categorie funzionali chiuse, in quanto il diametro dell’orlo 
è sempre inferiore rispetto al diametro massimo.  

Le dimensioni dei bacili sono, come detto, piuttosto imponenti, il diametro medio è 
infatti 40,5 cm,  quello massimo 62, ma il diametro minimo è 25 cm, dunque abbastanza 
contenuto.  

I bacili ricorrono in prevalenza nella classe di produzione standard C1 (49,1%), e in 
maniera minore nella classe semigrezza C3 (26,3%) e nella semifine D2 (15,8%).  

Il marrone (31,6%) ed il buff (33,3%) sono i colori dominanti, mentre a frequenze più 
basse ricorrono anche il crema (19,3%) ed il grigio (10,5%).  
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Le superfici esterne prevedono la quasi costante presenza di una lisciatura (77,2%), 
mentre l’ingubbiatura, prevalentemente di color crema, e la lucidatura sono presenti in 
quantità scarse (7,0% entrambe). Le superfici interne invece, anche se quasi sempre 
lisciate (73,7%), sono anche non di rado prive di trattamento (17,5%). 

Una buona ricorrenza è data dalle decorazioni dipinte che ricorrono sul 12,5% dei 
bacili.  

La totalità dei bacili sembra essere realizzata al tornio, tuttavia la forte frammentarietà 
dei pezzi, di cui si conserva quasi sempre solo la porzione superiore, potrebbe far 
ipotizzare che, come ad esempio accade spesso per le pentole, la parte inferiore fosse 
realizzata a mano e poi unita alla porzione superiore con l’ausilio di un tornio238.  
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Grafico 13. Bacili: ricorrenza dei tipi nella categoria (valori in percentuale). 

 

 

Allo stesso modo del ciotolone, anche il bacile poteva essere utilizzato per la 
distribuzione durante i pasti di cibi o bevande. Per le classi di grandi dimensioni non è 
tuttavia da escludere la funzione come vaso da immagazzinamento od un utilizzo 
connesso alla preparazione del cibo239.  

La distinzione in tipi è piuttosto limitata rispetto alle categorie delle ciotole e dei 
ciotoloni (Graf. 13). In generale i bacili sono molto diffusi soprattutto nell’area hittita 
più ristretta, ma ricorrono, anche se in percentuali più basse e con alcune 
diversificazioni dei tipi, con una certa frequenza anche in Anatolia orientale.   

 

KR1. La suddivisione in classi tipologiche dei bacili viene fatta in base alla 
presenza/assenza della carenatura ed alla grandezza del diametro.  

                                                 
238  Le analisi fatte sui materiali più conservati di Boğazköy non sembrano lasciare dubbi sul fatto che i 

tipi di dimensioni maggiori fossero realizzati in parti distinte. Questo è dovuto al fatto che sono state 
rinvenute, in più punti delle pareti, delle strisce di argilla disposte nei punti di congiunzione dei 
diversi flessi, utilizzate per creare una maggiore adesione tra queste affinché non si verificassero 
delle rotture durante il processo di essiccamento (Müller-Karpe, A. 1988: 62-63).  

239  Müller-Karpe, A. 1988: 75. 
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Il bacile a profilo semplice di medie dimensioni ha un diametro massimo di 35 cm, 
mentre nella classe tipologica di grandi dimensioni il diametro minimo è 36 cm. Esiste 
dunque un effettivo stacco dimensionale nei valori che distinguono i due tipi di classe.  

La classe tipologica rappresenta il 36,9% della categoria dei bacili.  

La classe KR1 è realizzata in prevalenza con impasti standard C1 (38,1%) sebbene 
anche la frequenza degli impasti semifini D2 sia piuttosto elevata (28,8%). 

 

KR1A (Tav. 49: 1-8). Il bacile a profilo semplice di medie dimensioni con orlo 
ispessito esternamente arrotondato e parete verticale è un tipo di bacile con una buona 
diffusione ad Arslantepe. Questo ricorre al 66,7% della classe dei bacili di medie 
dimensioni ed al 24,6% dei bacili. I valori dimensionali sono molto simili, il diametro 
medio è 33,2 cm, quello massimo è 35 e quello minimo 31 cm.  

Il tipo è presente soprattutto nei principali siti in Anatolia centrale, ma interessanti 
paralleli sussistono anche con l’area dell’alto Eufrate anche se spesso con alcune 
leggere variazioni. 

Sono state individuate tre varietà, distinte sulla base degli orli dei tipi: 

KR1Aa (50,0%) - Orlo arrotondato. 

KR1Ab (42,8%) - Orlo arrotondato ed appuntito nella porzione frontale. 

KR1Ac (7,2%) - Orlo arrotondato e squadrato nella porzione frontale.  
 
Confronti: 
KR1Aa Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 20: T8c, 1 [è più grande]. 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 26: KL962-P10 (Stratum III12) [ha dipinture geometriche su 

orlo e corpo]. 
     Kuşaklı: Arnhold 2009: Taf. 11, 1 (Gebäude E). 
KR1Ab  Boğazköy: Parzinger, Sanz 1992: Taf. 24: 19 (Tempel 19). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 21: T8f, 

4 (OSt 2). 
 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 28, 1 (Westhang). Hüser 2007: Taf. 36:  9 (Nordwest-Damm) [è più 

grande]. 
  Norşuntepe: Korbel 1985: Taf. 4: 2471. 
KR1Ac  Boğazköy: Schoop 2003: 175, Fig. 4: 3 (Büyükkaya). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 23: K11b, 5 

(Tempel VI). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 24: 21 (Tempel 19); Taf. 36: 16 (Haus 20). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 62: KL94-M38 (Stratum IId5).  
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 20, 8 (Westhang). 
 Tarsus: Korbel 1987: Taf. 6: 143. 
 

KR1B (Tav. 49: 6-8). Con una frequenza minore si trova invece il bacile a profilo 
semplice di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente arrotondato e parete 
verticale con scanalatura sotto l’orlo.  

Questo tipo è caratterizzato dalla presenza tra l’orlo ed il corpo di un elemento 
intermedio, consistente in un passaggio di piano molto morbido che può essere definito 
come una scanalatura. La presenza di questo elemento obbliga la vasca a “spanciare” 
maggiormente rispetto al tipo privo di scanalatura, facendo raggiungere ai pezzi di 
questo tipo un diametro del corpo a volte leggermente maggiore rispetto a quello 
dell’imboccatura. Di conseguenza la vasca  assume anche una forma lievemente 
rientrante, per quanto riguarda la parte più alta della parete, e dunque mai perfettamente 
verticale.  
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Questo tipo rappresenta il 33,3% della classe di medie dimensioni ed il 12,3% della 
categoria. Le dimensioni sono maggiormente contenute rispetto a KR1A, il diametro 
medio è 29,7 cm, quello massimo è 35 cm ed il diametro minimo è 25 cm.  

Il 12,5% della produzione è caratterizzata da una decorazione a banda dipinta rossa 
sull’orlo. 

I confronti con questo tipo sono molto limitati, le frequenze sono in generale basse e 
sembra che la diffusione maggiore si abbia ancora nell’area centro anatolica.  

Sono state riconosciute due varietà sulla base della particolarità degli orli:  

KR1Ba (37,5%) - Orlo arrotondato. 

KR1Bb (50,0%) - Orlo arrotondato e rastremato. 

Il 12,5% dei tipi non sono distinguibili in varietà.  
 
Confronti:  
KR1Ba  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 64, 5 (Westhang). 
KR1Bb  Boğazköy: Schoop 2009: 165, Fig. 11, 2. Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 21: T8a, 2 (OSt 2). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 32, 21 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 11, 5 (Gebäude E). 
  

KR2. Il bacile a profilo semplice di grandi dimensioni ha un diametro minimo di 36 cm 
ed uno massimo di 62 cm. I valori dimensionali sono dunque, come detto, il 
discriminate tra le classi KR1 e KR2.   

Quest’ultima è inoltre la classe tipologica più diffusa tra la categoria dei bacili, essendo 
il 61,4% della produzione.  

È interessante notare come ad un incremento delle dimensioni corrisponda anche una 
variazione nell’utilizzo delle classi di produzione. Se difatti, come detto, i più piccoli 
KR1 erano realizzati in prevalenza con classi standard o semifini, i più massicci KR2 
prevedono accanto ad un utilizzo della classe standard C1 (59,4%) anche un uso 
importante della classe semigrezza C3 (37,1%). A questa minore raffinatezza nella 
realizzazione tecnologica dei pezzi corrisponde anche una più frettolosa manifattura, dal 
momento che il 28,6% della classe presenta tracce di un nucleo più scuro nella frattura 
dei pezzi240.  

Si pensa che questi grandi contenitori potessero essere utilizzati in prevalenza per 
l’immagazzinamento241. Altre teorie portano invece a pensare che questi manufatti 
potessero a tutti gli effetti essere utilizztai per la preparazione di cibo o bevande242. 

Numerosi sono i confronto con il mondo dell’Anatolia centrale, soprattutto con la 
produzione di Boğazköy, nonostante buoni confronti, anche se sporadici, sussistono 
anche con i siti più orientali.  

 
                                                 
240  Questa minore accuratezza per i tipi di bacile di dimensioni maggiori è testimoniata anche nel 

Oberstadt di Boğazköy (Müller-Karpe, A. 1988: 75).  
241  Sulla base del rirovamento dei pezzi conservati in maniera più completa provenienti Boğazköy, i 

quali prevedono spesso l’utilizzo di grandi anse, si suppone che questi vasi potessero essere, al 
contrario dei pithoi, anche spostati (Müller-Karpe, A. 1988: 61).  

242  Si ipotizza ad esempio un loro utilizzo per la preparazione nella birra (Müller-Karpe, A. 1988: 61). 
Questa funzione è avvalorata dal ritrovamento di un vaso dal Westhang di Kuşaklı all’interno del 
quale sono stati ritrovati alcuni residui di sostanze organiche riconducibili alla cottura del cibo 
(Mielke 2006a: 86).   
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KR2A (Tav. 49: 9-14; 50: 1-5). Il bacile a profilo semplice di grandi dimensioni con 
orlo ispessito esternamente arrotondato e parete verticale è il tipo più difuso tra i bacili 
di Arslantepe. Rappresenta il 77,1% dei bacili di grandi dimensioni ed il 47,4% della 
categoria.  

Le dimensioni sono piuttosto sostenute, il diametro medio è 46,9 cm, quello massimo 
62 cm ed il diametro minimo è 36 cm.  

La diffusione di questo tipo è molto abbondante soprattutto in Anatolia centrale. Pochi 
sono invece i confronti nelle aree orientali e meridionali.  

Sono state riconosciute tre varietà distinte sulla base delle particolarità degli orli: 

KR2Aa (48,1%) - Orlo arrotondato. 

KR2Ab (7,4%) - Orlo arrotondato ed appuntito nella porzione frontale. 

KR2Ac (44,5%) - Orlo arrotondato e squadrato nella porzione frontale.  

Inoltre e stata identificata una variante di KR2Aa, rappresentata da un tipo di orlo 
arrotondato e rialzato (KR2Aa1). 
 
Confronti: 
KR2Aa Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 14: T1k, 15 (Tempel VI, Raum 12); Taf. 15: T1l, 2 (OSt 

2); Taf. 13: T1c, 4 (OSt 2); Taf. 13: T1a, 3 (OSt 3, Haus 4); Taf. 20: T8b, 4 (OSt 2). Schoop 
2003: 175, Fig. 4: 2 (Büyükkaya). Fischer 1963: Taf. 56: 530 (USt 2). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 
1: 9 (Tempel 7); Taf. 53: 3 (Häuser über Tempel 24) [è più grande]; Taf. 31: 5 (Tempel 26); Taf. 
31: 1 (Tempel 26). Bittel, Naumann 1952: 106, Abb. 28: 13 (USt ). 

 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 23, 4 (Westhang); Taf. 30, 1 (Westhang); Taf. 23, 3 (Westhang); 
Taf. 29, 15 (Westhang); Taf. 21, 9 (Westhang); Taf. 17, 14 (Westhang); Taf. 27, 16 (Westhang). 
Hüser 2007: Taf. 27: 18 (Südwest-Damm) [è più grande]. Arnhold 2009: Taf. 11, 6 (Gebäude E). 
Müller-Karpe, V. 2000: 329, Abb. 12: 2 (Gebäuce C, “Braustube”). 

  Yanarlar : Emre 1978: fig. 39 (Burial 34). 
KR2Ab  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 14: T1h, 8 (OSt 2). 
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 18: 360 (Megaron 10, Layer 5). 
  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 16: C (Phase H). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 28, 10 (Westhang). 
  Yanarlar : Emre 1978: fig. 27 (Burial 20). 
KR2Ac  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 13: T1f, 3 (OSt 2); Taf. 17: K2h, 2 (OSt 2); Taf. 17: 

K3a, 1 (OSt 3/2, Haus 1).. Parzinger, Sanz 1992: Taf. 13: 3 (Tempel 9); Taf. 28: 1 (Tempel 20). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 24, 8 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 7: 8 (Gebäude E). 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 3: 249. 
 

KR2B (Tav. 50: 6-10). Meno frequente nel repertorio del Bronzo Tardo di Arslantepe è 
invece il bacile a profilo semplice di grandi dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e parete verticale con scanalatura sotto l’orlo.  

Il tipo ricorre al 22,9% dei bacili di grandi dimensioni ed al 14,0% della categoria.  

Le dimensioni sono leggermente minori rispetto a quelle di KR2A, il diametro medio è 
45 cm e quello massimo 54 cm, mentre il diametro minimo è 38 cm.  

Quanto detto per KR2A è valido anche per KR2B, il tipo è difuso in maniera 
abbondante in Anatolia centrale, con occasionali confronti nei territori meridionali.  

È interessante però notare riguardo a quanto precedentemente descritto sulla manifattura 
che un pezzo del tipo KR2B presenta sulla parete esterna le tracce di una corda. L’uso 
delle corde sui bacili è testimoniato anche nel Oberstadt di Boğazköy dove, anche per 
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questi mnaufatti, si pensa che le corde fossero utilizzate affinchè le varie parti unite 
insieme reggessero meglio al processo di essiccamanto243. 

Sono state individuate tre varietà, distinte sulla base della particolarità degli orli: 

KR2Ba (44,5%) - Orlo arrotondato e rialzato. 

KR2Bb (33,3%) - Orlo arrotondato e rastremato.  

KR2Bc (22,2%) - Orlo arrotondato e schiacciato.   
 
Confronti: 
KR2Ba  Ali şar: von der Hosten 1937: Pl. VII, e 1352. 
  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 14: T1h, 23 (OSt 2); Taf. 13: T1e, 3 (OSt 2). Orthmann 

1969: Taf. 33: 113 (NHH 7). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 26: KL92-M129 (Stratum III12) [è più piccolo ed ha dipinture 

geometriche sul corpo]. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 26, 10 (Westhang). 
KR2Bb  Boğazköy: Parzinger, Sanz 1992: Taf. 9: 18 (Tempel 8). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 15: T1l, 2 

(OSt 3, Haus 4). 
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 21: 438 (Megaron 12, Level VB). 
  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 32: Küp1c (10 Yapı Katı). 
  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 65: 1 (Hit.Đmp.II). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 23, 7 (Westhang); Taf. 23, 1 (Westhang). 
KR2Bc Ali şar: von der Hosten 1937: Pl. VI, c 2459. 
  Boğazköy: Parzinger, Sanz 1992: Taf. 32: 3 (Tempel 26). 
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 22: 457 (Megaron 12, Level VA). 
      Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. B, 28 (Level III). 
 

KR3. Un solo esemplare di bacino carenato è stato riconosciuto nei livelli del Bronzo 
Tardo di Arslantepe. Trattandosi di un pezzo intero caratterizzato da una notevole serie 
di particolarità rispetto alle altre classi ed agli tipi di bacili si è comunque deciso di 
separare questo esemplare dal resto della produzione. Trattandosi di un solo esemplare 
la classe tipologica coincide di conseguenza con il tipo (KR3A ) e con la vareità 
(KR3Aa). Il pezzo rappresenta da solo 1,7% della categoria dei bacili.  

L’esemplare presenta profilo carenato, orlo ispessito esternamente arrotondato, parete 
alta introflessa e parete curva. Il fatto più caratteristico è rappresentato dalla parete alta 
introflessa a causa della quale l’imboccatura del vaso ha un diametro minore rispetto a 
quello della vasca (Tav. 51: 1; 90: 2).  

Il diametro è di 33 cm, la base associata è ad anello rilevato e quattro anse orizzontali 
sono impostate tra la carena ed la parte centrale della parete alta.  

Molto interessante è la presenza di una decorazione dipinta rossa a reticolo irregolare 
sulla parate alta, a tratti paralleli sull’orlo ed a banda al di sotto di questo. 

Nonostante spesso sussistano delle diversità, soprattutto nelle particolarità degli orli, 
ciotoloni carenati con anse sono diffusi, anche se in quantità molto limitate, in Anatolia 
centrale. Interessanti paralleli con tipi dipinti sono invece presenti in Cilicia. 
 
Confronti: 
KR3Aa  Alişar: von der Hosten 1937: Pl. IV, c 1096 [ha orlo più estroflesso, non è dipinto e non ha anse 

ma prese]. 

                                                 
243  Si ipotizza tra l’altro che l’uso delle corde su questi manufatti fosse molto più abbondante ma che le 

loro tracce venissero cancellate dal processo di lisciatura delle superfici (Müller-Karpe, A. 1988: 62-
63). 
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  Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 15:164 (BKV) [simile solo per la decorazione]. 
 Kuşaklı: Arnhold 2009: Taf. 13, 7 (Gebäude E) [ha orlo un po’ diverso, corpo più allungato e 

non è decorato]. 
 Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 8: 2 (Hitit 2) [ha corpo meno schiacciato, non è dipinto]. 

       Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. B, 27 (Level III) [ha orlo un pò diverso]. 
 Tarsus: Korbel 1987: Taf. 43: 146. [ha decorazione simile e anse orizzontali]. 
  
 

[III.4.2.5.] Tazze (CU). 

La tazza è una forma aperta, profonda, di piccole dimensioni e sempre piuttosto 
articolata. Trattandosi di una forma profonda l’altezza è sempre maggiore o uguale al 
raggio. Le basi associate sono sempre arrotondate. Il diametro medio delle tazze è 9 cm, 
quello massimo 12 ed il diametro minimo è 6 cm. 

L’incidenza delle tazze sul totale del materiale del Bronzo Tardo di Arslantepe è 
comunque piuttosto scarsa, rappresentando questa categoria solo lo 0,5% della 
produzione. 

La fattura è quasi sempre molto accurata, e la realizzazione avveniva sempre al tornio 
con classi di impasto depurate. Le tazze ricorrono quasi esclusivamente nella classe fine 
D1 (75%) anche se esemplari realizzati con le classi semifine D2 e la classe standard C1 
(entrambi 12,5%) sono presenti.  

La realizzazione doveva avvenire prima forgiando il corpo cilindrico, tagliandolo 
successivamente dal fondo ed infine rifinendo la base arrotondandola244.  

I colori crema (63,6%) e buff (36,4%) sono gli unici colori degli impasti con cui 
ricorrono questi manufatti.  

Le superfici esterne sono sempre trattate. La lisciatura è il trattamento più diffuso 
(63,6%), nonostante abbastanza frequente sia anche la lucidatura (27,3%). Le superfici 
interne sono sempre lisciate (90,9%), a parte una piccola percentuale che non presenta 
tracce di rivestimenti (9,0%). 

Le decorazioni sono praticamante assenti e solo su di un esemplare sono stati 
riconosciuti dei segni impressi di forma circolare sull’ansa (Tav. 88: 1). 

Piuttosto ricorrente ed importante è proprio la presenza di un’ansa verticale. La tazza 
doveva essere utilizzata quasi esclusivamente per bere anche se la presenza di bocche 
trilobate fa pensare che alcuni tipi potevano essere usati anche per versare245. Si pensa 
anche che questi manufatti potessero essere utilizzati come una sorta di “paletta” o di 
attingitoio per prelevare i liquidi da contenitori più grandi246. Tuttavia elementi concreti 
per definire la destinazione di questo tipo non sono concretamente presenti247.  

Le tazze sono abbondantemente diffuse su tutto il territorio centro-anatolico, tuttavia, il 
fatto che la loro ricorrenza sia sempre molto bassa porta ad avere una gamma di 
confronti molto limitata.  

 

CU1. Tutte le tazze identificate nel repertorio ceramico di Arslantepe presentano una 
carenatura molto bassa. La presenza di questa determina il fatto che le vasche risultino 
                                                 
244  Müller-Karpe, A. 1988: 127. 
245  Parzinger, Sanz 1992: 25. 
246  Müller-Karpe, A. 1988: 127. 
247  Fisher 1963: 63. 
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molto piccole e che i tipi vengano dunque definiti dal profilo della parete alta. Essendo 
la classe carenata l’unica identificata le frequenze di questa sono le medesime della 
categoria funzionale.  

 

CU1A (Tav. 51: 2). La tazza a profilo carenato con orlo semplice arrotondato, parete 
alta verticale e parete curva ricorre al 16,6% della categoria. Tra i pochi esemplari che 
appartengono a questo tipo solo di due si è potuto ricostruire il diametro, che è si di 12 
cm.  

L’ansa non è conservata su nessuno dei pezzi appartenenti a questo tipo, trattandosi però 
di vasi frammentari non si esclude la possibilità che questo elemento fosse invece 
presente. 

Questo tipo di tazza è diffuso, anche se in quantità minima, in Anatolia centrale ma 
anche nei siti lungo le sponde dell’Eufrate. 

Il tipo include una sola varietà (CU1Aa). 
 
Confronti: 
CU1Aa Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 82: 684 (USt 2) [ha l’ansa]. Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 41: Ta, 1 

[ha l’ansa]. Parzinger, Sanz 1992: Taf. 24: 17 (Tempel 18) [descitto come un coperchio]. 
  Đmikuşağı: Konyar 2002: 419, Lev. XV: 6 (10 Yapı Katı) [ha ansa sormontante]. 
  Kaman: Omura 2003: 19, Fig. 45 (Stratum IIIb, Round Structure 2) [ha ansa sormontante]. 

 Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 20: I  (Phase I) [ha ansa sormontante]; Umurtak 1996: Lev. 10: 4 
(Hitit 2). 

  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 42, 39 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 17, 12 (Gebäude E). 
 

CU1B (Tav. 51: 3). In frequenze leggermente più cospicue ricorre invece la tazza a 
profilo carenato con orlo semplice arrotondato, parete alta concava e parete curva, la 
quale rappresenta il 25,0% delle tazze. Le dimensioni sono molto standardizzate, il 
diametro medio è 11,7 cm, quello massimo 12 cm, mentre il diametro minimo è 11 cm.  

Caratteristica peculiare di questo tipo è la presenza di un’ansa verticale sormontante a 
sezione ellissoidale impostata tra l’orlo e la carenatura.  

Come per il tipo precedente i confronti più frequenti sono quelli con le aree centro-
anatoliche, ma il tipo si trova presente anche nel territorio dell’Anatolia orientale.  

Sono state distinte due varietà sulla base delle particolarità degli orli: 

CU1Ba (66,7%) - Orlo arrotondato semplice. 

CU1Bb (33,3%) - Orlo arrotondato estroflesso. 
 
Confronti 
CU1Ba Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 82: 683 (USt 2). 
  Đmikuşağı: Konyar 1998: 2002: 419, Lev. XV: 4 (10 Yapı Katı). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 40, 20 (Westhang). 
CU1Bb Alaca: Koşay, Akok 1966: Lev. 101, AL.g 7 (schicht II); Lev. 120, AL. H 105 (schicht III). 

Koşay 1951: Pl. LX, Res 2a. 
      Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 82: 686 (USt 1). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 41: Ta, 2. 

 Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 74: 2 (Tabaka 8); Konyar 2002: 419, Lev. XV: 7 (10 Yapı 
Katı). 

 Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 25: 2 (Hitit 3). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 40, 25 (Westhang). Hüser 2007: Taf. 29: 14 (Nordwest-Damm). 
  Porsuk: Dupré 1983: 159, Pl. 22: 138 (Niveau V). 
  Tepecik: Dilgül 1977: Lev. 93: 173. 
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CU1C (Tav. 51: 4, 6). La peculiarità del tipo di tazza a profilo carenato con orlo 
semplice arrotondato, parete alta concava e parete curva è la presenza di un’imboccatura 
trilobata. La definizione di questo tipo prescinde invece dalla presenza di un’ansa. 

Si tratta del tipo di tazza più frequente che ricorre al 50,0% della produzione. Le misure 
tendono a variare maggiormente rispetto ai tipi precedenti: il diametro medio è 9,5 cm, 
quello massimo è 13 cm mentre quello minimo è 6 cm.   

L’utilizzo di questi manufatti doveva essere collegato al gesto di versare e dunque, in 
generale, ad attività da mensa248.  

I confronti sono estremamante esigui ma includono l’Anatolia centrale e quella 
orientale.  

Il tipo include un’unica varietà (CU1Ca). 
 
Confronti: 
CU1Ca Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 41, 24 (Westhang). Hüser 2007: Taf. 30: 6 (Nordwest-Damm) [ha 

bocca non trilobata]. 
  Đmikuşağı: Konyar 2002: 419, Lev. XV: 4 (10 Yapı Katı) 
 

CU1D (Tav. 51: 5). Della tazza a profilo carenato con orlo ispessito esternamente 
arrotondato, parete alta convessa e parete curva è stato identificato un solo esemplare. Il 
tipo è rappresentato dunque in quantità minima all’interno della categoria delle tazze 
(8,4%).  

Anche a livello dimensionale non è possibile stabilire molto riguardo a questa 
produzione dal momento che la limitatezza della percentuale di orlo conservato non ha 
permesso di ricostruire il diametro dell’individuo.  

Interessante è comunque notare che il tipo presenta una buona quantità di confronti, 
distribuiti ancora una volta in Anatolia centrale ed orientale. 

È stata ovviamente identificata una sola varietà (CU1Da).  
 
Confronti: 
CU1Da Alaca: Koşay, Akok 1966: Lev. 116, fila 1 pezzo 2. 
  Ali şar: von der Hosten 1937: Pl. IV, d 1233. 
  Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 82: 681 (USt 4). 
  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 39: Ma1cI: 2 (10 Yapı Katı) 
  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 76: 1 (Hit.Đmp.I). 
      Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. C, 11 (Level III); Fig. F, 11 (Level V). 
 
 

[III.4.2.6.] Ollette potorie (GO). 

Molto più limitata della categoria delle tazze è invece quella delle ollette potorie.  

È stato infatti identificato un solo esemplare realizzato nella classe di produzione C1, 
tornito,  con un impasto color buff, con la superficie estrena brunita e quella interna 
lisciata. La base è a disco e tra il collo e la spalla è applicato un cordone a sezione 
triangolare. 

                                                 
248  Mielke 2006a: 101.  



 125 

Per olletta si intende una forma chiusa di piccole dimensioni dall’imoccatura molto 
aperta. Il diametro della bocca e l’altezza hanno infatti circa la stessa dimensione.   

La funzione doveva essere probabilmente quella collegata al bere. 

 

GO1. Olletta potoria a collo. 

 

GO1A (Tav. 51: 7). Olletta potoria a collo strozzato con orlo semplice arrotondato e 
corpo biconico.  

Un unico confronto con il repertorio del Bronzo Tardo di Tarsus è stato identificato. 

Esiste, ovviamente, una sola varietà (GO1Aa). 
 
Confronti: 
GO1Aa Tarsus: Korbel 1987: Taf. 5: 520 [solo parte bassa, manca da sopra la carenatura]. 
 
 

[III.4.2.7.] Brocche (MU). 

La brocca è una forma chiusa contraddistinta da un corpo allungato e da un’imboccatura 
piuttosto stretta. A livello dimensionale l’altezza è sempre maggiore del diametro della 
bocca. Una prerogativa fondamentale è la presenza di un’ansa verticale impostata tra 
l’orlo e la spalla. Le basi associate sono sempre piatte. 

La ricorrenza di questa categoria è estremamente limitata rappresentando ad Arslantepe 
lo 0,2% dell’intera produzione.  

Gli esemplari presenti hanno dimensioni contenute con un diametro medio di 10,7 cm 
ed un diametro massimo di 12 cm, mentre il diametro minimo è di 8 cm. 

La produzione era realizzata prevalentemente nella classe fine D1 (50%) ma anche nelle 
classi standard C1 (37,5%) e B1 (12,5%). I colori degli impasti prevalenti sono il buff 
(62,5%), il crema (25%) ed il grigio (12,5%). Le superfici sono sempre trattate, quelle 
interne sono totalmente lisciate (100%), mentre quelle esterne sono in prevalenza 
lisciate (66,6%) ma anche lucidate (33,3%).  

La manifattura avveniva sempre attraverso la tornitura di un unico blocco di argilla a cui 
veniva aggiunta in fase di essiccatura l’ansa.  

Si tratta indubbiamente di oggetti usati per la tavola, per servire o anche per trasferire 
liquidi da contenitori più grandi di dimesnioni diverse249. Oltre che dall’anasa questo 
fatto è avvalorato dalla frequente presenza di bocche trilobate. 

Si tratta di una categoria con una diffusione molto limitata. I confronti sia con 
l’Anatolia centrale che con l’Anatolia orientale e meridionale sono estremamente 
sporadici. 

 

MU1. L’unica classe tipologica identificata è quella della brocca a collo nella quale la 
presenza di un elemento ben distinto si interpone tra la spalla e l’orlo. Le ricorrenze 
della classe sono le medesime della categoria funzionale. 

                                                 
249  Müller-Karpe, A. 1988: 27. 
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MU1A (Tav. 52: 1-5). La brocca a collo strozzato con orlo ispessito esternamente 
arrotondato, bocca trilobata e  corpo globulare rappresenta la quasi totalità delle brocche 
(88,%). 

Il diametro medio è 10,7 cm, il diametro massimo è 12 cm e quello minimo 8 cm. 

La totalità degli esemplari appartenenti a questo tipo prevede, oltre alla presenza di una 
bocca trilobata e di un’ansa verticale, anche una decorazione a cordone applicato a 
sezione triangolare impostato tra la spalla ed il collo.  

I confronti sono esigui e concentrati unicamante in Anatolia centrale e meridionale. 

Il tipo include un’unica varietà (MU1Aa). 
 
Confronti: 
MU1Aa Kuşaklı: Müller-Karpe, V. 2001: 235, Abb. 7: 3 (Gebäude C, “Braustube”) [ha ansa più 

sormontante].  
  Mersin: Garstang 1953: 247, Fig. 156: 1 (Level VII). 
  Porsuk: Dupré 1983: 160, Pl. 23: 142 (Niveau V) [ha orlo semplice arrotondato]. 
  Yanarlar : Emre 1978: fig. 62 (Burial 69). 
 

MU1B (Tav. 52: 6). Della brocca a collo verticale con orlo semplice arrotondato e 
corpo globulare è stato identificato un solo esemplare. La ricorrenza di questo tipo è 
dunque molto limitata all’interno della categoria (11,1%).  

Nonostante la bassa frequenza si è comunque deciso di distinguere il tipo dal resto della 
produzione non soltanto per le distinzioni inerenti il collo e l’orlo ma anche per 
l’assenza della bocca trilobata e per la presenze di un’ansa verticale sormontante.  

L’individuo ha un diametro di 14 cm è stato realizzato nella classe C1 con un impasto 
color buff ed è lisciato esternamante ed internamante.  

Si trovano pochissimo confronti distribuiti comunque in Anatolia centrale ed orientale. 

Il tipo presenta chiaramente una sola varietà (MU1Ba). 
 
Confronti: 
MU1Ba Alaça: Koşay, Akok 1973: Pl. LXXVI, AL. T 60 [ha orlo più etroflesso]. 
  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 76: 2 (Hit.Đmp.I). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 42, 19 (Westhang). 
 
 

[III.4.2.8.] Pentole (CP). 

La categoria delle pentole rappresenta un gruppo ceramico tipologicamente e 
tecnologicamente molto omogeneo, all’interno del quale il ripetersi di attributi e 
caratteristiche comuni è molto ricorrente. Questo è dovuto al fatto che tutti i tipi 
appartenenti alla categoria erano realizzati per rispondere ad esigenze particolari, 
ovvero quelle di resistere e di assorbite gli stress da cottura. 

Gli elementi distintivi riconosciuti in base ai quali è stata identificata questa categoria 
erano dunque tutti ideati al fine di ottenere dei manufatti il più possibile duraturi e che 
potessero agevolare le operazioni di preparazione del cibo  

La categoria risulta poco articolata e molto standardizzata per quanto riguarda i tipi e le 
dimensioni. La bocca è solitamente larga ed il corpo ha forma elementare, la base è 
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quasi sempre arrotondata o leggermente appuntita. Molto caratteristica è inoltre la 
presenza di anse verticali. 

Le forme semplici, uniformi e nelle quali i passaggi di piano siano contenuti o assenti 
risultano infatti avere una minore possibilità di rottura, soprattutto a diretto contatto con 
un fuoco. 

La standardizzazione a cui il materiale da fuoco del Bronzo Tardo in Anatolia è 
soggetto sembra essere estremamante rigida. Il repertorio di Arslantepe tende tuttavia in 
parte a differenziarsi, essendo contraddistinto da una discreta varietà di tipi, 
caratterizzati anche dal ripersi di attributi particolari e che in parte possono essere 
definiti anomali per una produzione da cucina (Graf. 15) (Tav. 94).  
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Grafico 15. Pentole: ricorrenza dei tipi nella categoria (valori in percentuale). 
 
 

La ricorrenza delle pentole sulla percentuale totale della produzione vascolare del 
Bronzo Tardo di Arslantepe è piuttosto importante (17,6%). In quest’ottica non si può 
non considerare il fatto che questi manufatti dovevano avere una vita piuttosto breve dal 
momento che il loro utilizzo era estremamente ripetuto e dunque la loro produzione 
doveva avvenire in maniera molto frequente. 

A livello dimensionale la categoria presenta delle dimensioni non troppo elevate: il 
diametro medio è 23,4 cm, quello massimo è 45 cm ed il diametro minimo è 12 cm. 

Le pentole erano realizzate in prevalenze con argille grossolane. Le ricorrenze più 
frequenti prevedono infatti l’utilizzo al 88,6% della classe semigrezza A1 e al 10,1% 
della classe grossolana A2.  

L’uso di impasti grossolani, contenenti abbondanti quantità di inclusi organici e 
minerali, tende infatti ad elevare  il livello generale di resistenza di un vaso agli shock 
termici i quali erano dovuti al fatto che le pareti esterne, che stavano a diretto contatto 
con il fuoco, tendevano ad espandersi maggiormente e più velocemente rispetto a quelle 
interne. L’aggiunta di sostante minerali tende a limitare l’espansione delle pareti mentre 
le sostanze organiche, aumentando il livello di porosità dell’impasto, riducono le 
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probabilità di rottura del vaso, in quanto le fratture causate dall’espansione delle pareti 
tendono ad essere bloccate dai pori250.  

Il colore di impasti più frequente è il marrone (41,8%), molto più bassi sono il rosso 
(20,9%), il nero (25,7%) ed il grigio (8,4%). A percentuali meno significanti ricorrono 
poi l’arancione (6,5%) ed il buff (6,0%).  

Le pentole presentano una lisciatura della superficie interna quasi costante (85,2%), 
nonostante anche i pezzi lasciati grezzi ricorrano in percentuale significanti (9,1%). 
Anche le superfici esterne sono prevalentemente lisciate (75,1%) ed elevato è anche il 
numero delle bruniture (16,6%).  

Oltre ad aumentare la resistenza del manufatto la brunitura delle superfici esterne 
abbassava la permeabilità del vaso e dunque diminuiva il rischio che il contenuto 
liquido di questo potesse essere in parte perso251.  

Molto scarso è invece il numero di decorazioni presenti sulle pentole, riconducibili 
unicamante a delle linee incise sul corpo del vaso presenti sul 1,3% del materiale.  

L’uso di questi vasi come ceramica da fuoco è testimoniato anche dalle tracce frequenti 
di cottura secondaria e di stress da cottura visibili sulle pareti dei manufatti che ad 
Arslantepe ricorrono in maniera piuttosto significativa sul 46,7% della categoria.  

Le tracce di fuochi secondari sulle pareti delle pentole sono inoltre maggiormente 
diffusi sui vasi di medie dimensioni (35,9%) piuttosto che su quelli di dimensioni 
ridotte (22,5%)252.  

Sempre in relazione all’utilizzo di questa produzione è interessante ricordare quanto 
raffigurato in una delle immagini presenti sul vaso rituale di Đnandıktepe, nel quale 
mentre un personaggio mescola con un cucchiaio il contenuto di un grande vaso a collo, 
un secondo individuo porta una pentola verso un sostegno253. Nonostante potrebbe 
trattarsi anche di un magazzino l’immagine viene anche interpretata come un luogo di 
cottura o di preparazione dei cibi254.  

La forte percentuale di impasti e superfici dai colori scuri indica comunque che la 
cottura doveva avvenire in un ambiente riducente255.   

Per quanto riguarda la manifattura la maggior parte delle pentole mostra i segni di una 
lavorazione al tornio e soltanto il 3,9% della produzione non presenta tracce visibili di 
tornitura. I pezzi in questione sono inoltre piuttosto irregolari e lasciano dunque pensare 
che la lavorazione fosse avvenuta a mano. La porzione inferiore di alcuni di questi pezzi 
sembra inoltre presentare segni piuttosto evidenti di una lavorazione al colombino o, in 

                                                 
250  Rye 1981: 27.  
251  I vuoti nell’impasto dovuti all’aggiunta di inclusi vegetali oltre ad aumentare, come detto, la porosità  

tendono di conseguenza anche ad incrementare la permeabilità dei vasi. Per questo motivo era spesso 
indispensabile agire con trattamenti impermeabilizzanti delle pareti esterne del vaso (Rye 1981: 26-
27). 

252  Nel Westhang di Kuşaklı il fatto che le pentole di dimensioni maggiori fossero associate ad impasti 
meno grossolani ha fatto supporre che queste potessero essere utilizzate sul fuoco con meno 
frequenza rispetto a quelle di dimensioni minori (Mielke 2006a: 80). Il dato appena descritto relativo 
alla percentuale di tracce da fuoco sugli esemplari di Arslantepe si trova dunque in contrasto con 
questa ipotesi.  

253  Özğüç, T. 1988: 86. 
254  Mielke 2006a: 82. 
255  Cuomo di Caprio 2007: 499. 
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altri casi di una lavaorzione a stampo che doveva avvenire probabilmente all’interno di 
una forma.  

Sembra dunque plausibile sostenere che in alcuni casi la manifattura avvenisse 
attraverso la realizzazione di due parti distinte, la superiore tornita e l’inferiore fatta a 
mano, e che poi i due pezzi venissero riuniti insieme avvalendosi, probabilmente, di un 
tornio lento256.  

Questo fatto è avvalorato dalla presenza su di un pezzo dei segni lasciati da una corda 
proprio nel punto di massima espansione del vaso ovvero dove le due parti dovevano 
essere state riunite. Nonostante nel mondo hittita sembri che le corde fossero utilizzate 
quasi esclusivamente per la manifattura dei piatti, l’uso di questo artefatto per evitare il 
collasso dei diversi flessi è ampiamente testimoniato per la manifattura delle categorie 
chiuse in alcuni siti siriani del Bronzo Medio e Tardo257. Tuttavia le corde sono 
pienamente visibili solo poche volte, dal momento che il loro negativo poteva essere 
cancellato dai successivi trattamenti delle superfici.  

Essendo la maggior parte dei frammenti diagnostici rappresentati da vasi dei quali 
raramente si possiede la parte inferiore è dunque possibile che la percentuale delle 
pentole realizzate in più pezzi fosse ben più elevata. Considerando infatti una 
percentuale eseguita solo sui pezzi interi ed i frammenti maggiormente conservati del 
catalogo, la quantità dei vasi realizzati in più parti sale sino al 15,5%.  

 

CP1. Le pentola senza collo sono caratterizzate dall’assenza di qualunque elemento di 
raccordo tra la spalla e l’orlo.  

In generale le pentole di piccole dimensioni hanno diametri minori od uguali a 19 cm, 
mentre l’altezza non è mai maggiore di 21 cm. Le pentole di medie dimensioni hanno 
invece un diametro sempre maggiore o uguale ai 21 cm, mentre l’altezza è sempre 
maggiore o uguale a 26 cm.  
 

Questi dati fanno dunque vedere come esistesse uno stacco piuttosto netto a livello 
dimensionale tra le diverse classi di produzione, a cui doveva corrispondere un’ovvia 
variazione della quantità di cibo che poteva essere contenuta nei manufatti (Graf. 14).  

Le pentole senza collo di piccole dimensioni sono ben rappresentate ad Arslantepe, 
ricorrendo al 22,9% della categoria delle pentole.  

CP1A (Tav. 53: 1-5). Le pentole senza collo di piccole dimensioni con orlo semplice 
arrotondato e corpo globulare sono il 21,0% della classe tipologica ed il 4,8% delle 
pentole. 

I diametri sono standardizzati con quelli della classe tipologica, il diametro medio è 
17,7 cm, quello massimo è 19 cm ed il diametro minimo è 14 cm. 

 
 

                                                 
256  Secondo una tecnica nota in Anatolia centrale in siti come Gordion (Henrickson 1995: 87) e Kuşaklı 

(Mielke 2006a: 79). A Boğazköy si pensa invece che le pentole potessero essere realizzate in 
prevalenza a mano (Fisher 1963: 53), mentre per quanto riguarda il materiale del Oberstadt i vasi 
erano prodotti unicamente al tornio (Müller-Karpe, A. 1988: 51). 

257  Si veda Van As 1989: 45, per il materiale del Bronzo Medio e Tardo di Tell Hadidi. 
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Grafico 14. Variabilità del diametro e dell’altezza delle pentole (valori in cm). 
 
 

Il 31,5% mostra delle tracce di cottura e l’intera produzione appare tornita. 

Il tipo è ampiamente diffuso su tutto il territorio anatolico durante il Bronzo Tardo.  

Sono state identificate due varietà in base alle particolarità degli orli: 

CP1Aa (43,7%) - Orlo semplice arrotondato e leggermente appuntito nella porzione 
frontale. 

CP1Ab (50,0%) - Orlo semplice arrotondato 

Il restante 6,3% non è suddivisibile in varietà.  
 
Confronti: 
CP1Aa Boğazköy: Schoop 2006: 223, Fig. 4: C. Parzinger, Sanz 1992: Taf. 19: 7 (Tempel 12). 
  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 11: Çö1b: 2 (10 Yapı Katı) [ha un marchio]. 
  Kazankaya: Özğüç, T. 1978: 80, Fig. 63. 
  Kuşaklı: Arnhold 2009: Taf. 3: 34 (Gebäude E). Mielke 2006a: Taf. 13, 4 (Westhang). 
  Porsuk: Dupré 1983: 169, Pl. 32: 209 (Niveau V); 172, Pl. 35: 222 (Niveau V). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 45: 86. 
CP1Ab  Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 52: 576 (Osmankayası, ältere Brandgräbergruppe). Müller-Karpe, 

A. 1988: Taf. 9: KT1b, 3 (OSt 2/3, Haus 4). Bittel 1958: 15, Abb. 7: 7 (Osamnkayası, älteren 
Brandbestattungen) [ha orlo un pò diverso]. 

  Đnandıktepe: Özğüç, T. 1988: 165, Fig. 35 (Level IV, Room 2) [è più grande]. 
  Ilıca: Orthmann 1967: Taf. 7: 142 (Grab. 58). 
  Kaman: Omura 2000, 23, Fig. 43 (Stratum IIIb). 
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  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 20: F (Phase I, Stratum CXVIII). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf, 12, 23 (Westhang); Taf. 12, 12 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 3: 

26 (Gebäude E). Hüser 2007: Taf. 29: 11 (Südwest-Damm). 
  Porsuk: Dupré 1983: 169, Pl. 32: 200 (Niveau V); Pl. 32: 199 (Niveau V). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 52: 96. 
 

CP1B (Tav. 53: 6-13). Le pentola senza collo di piccole dimensioni con orlo ispessito 
esternamente arrotondato e corpo globulare sono ben rappresentate nel repertorio di 
Arslantepe. Il tipo ricorre al 75,0% della classe ed al 17,3% della categoria delle 
pentole. 

Il diametri sono praticamante gli stessi del tipo CP1A. Il diametro medio è 17,6 cm, 
quello massimo è 19 cm ed il diametro minimo è 14 cm. 

Le tracce di un fuoco secondario sono invece meno diffuse rispetto al tipo precedente e 
ricorrono sul 19,3% della produzione.  

Il tipo è ampiamente diffuso soprattutto in Anatolia centrale, ma si ritrova con buone 
frequenze anche nei territori orientali. 

Sono state individuate sei varietà, sulla base delle particolarità degli orli.  

CP1Ba (19,3%) - Orlo arrotondato e rastremato.  

CP1Bb (21,0%) - Orlo arrotondato e squadrato nella porzione frontale. 

CP1Bc (1,7%) - Orlo arrotondato ed appiattito nella porzione frontale. 

CP1Bd (10,3%) - Orlo arrotondato e rialzato. 

CP1Be (8,8%) - Orlo arrotondato e leggermente ispessito anche internamante.  

CP1Bf (22,8) - Orlo arrotondato ed appiattito nella porzione superiore. 

Il rimanente 16,1% non è attribuibile a nessuna varietà. 

È molto singolare ed allo stesso tempo importante che la varietà più diffusa di questo 
tipo (CP1Bf) non presenti alcun confronto.   
 
Confronti: 
CP1Ba    Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 52: 501 (BK IVd, Gebäude K, Raum B). Orthmann 1969: Taf. 33: 

116 (NWH 7). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 25: 17 (Tempel 19). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 42: KL92-M218 (Stratum III11). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 14, 5 (Westhang); Taf. 15, 26 (Westhang). 
CP1Bb  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 9: KT2e, 1 (OSt 3). Neve 1984: 81, Abb. 13: 55 (USt 3). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 59: KL95-M304 (Stratum IId5).  
      Kuşaklı: Arnhold 2009: Taf. 3, 36 (Gebäude E). 
CP1Bc  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 11: Çö1dI: 1 (10 Yapı Katı). 
  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 6: 320 (Phase G-J). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 18, 11 (Westhang). Müller-Karpe, V. 2000: 329, Abb. 12: 12 

(Gebäuce C, “Braustube”). 
CP1Bd  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 9: Kt2b, 3 (OSt 3); Taf. 9: Kt2d, 5 (OSt 3/2, Haus 1). 

Bittel 1958: 15, Abb. 7: 5 (Osmankayası, ältere Brandgräbergruppe). Hauptmann 1975: 212, 
Abb. 124: 73 (Yazılıkaya, Felsspalte 4); 210, Abb. 123: 71(Yazılıkaya, Felsspalte 4).  Fischer 
1963: Taf. 52: 575 (Osmankayası, ältere Brandgräbergruppe). 

  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 22: KL94-M12 (Stratum III13). 
 Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 27: 3 (Hitit 4). 

  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 14, 13 (Westhang). 
  Porsuk: Dupré 1983: 167, Pl. 30: 187 (Niveau V). 
CP1Be   Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 9: KT2d, 12 (OSt 2) [è più grande]. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 18, 10 (Westhang). 
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CP1C (Tav. 53: 14-18). Molto inferiore rispetto al tipo CP1B è la ricorrenza delle 
pentole senza collo di piccole dimensioni con orlo ispessito esternamente arrotondato e 
corpo ellissoidale. Queste rappresentano il 4,0% delle pentole senza collo di piccole 
dimensioni e lo 0,9% delle pentole.  

Anche in questo caso i valori dimensionali sono uniformi a quelli degli altri tipi 
appartenenti a questa classe. Il diametro medio è 17,6 cm, quello massimo 19 cm ed il 
diametro minimo è 13 cm.  

I confronti sono diffusi esclusivamente nel territorio dell’Anatolia centrale. 

Le varietà individuate sono due e sono distinte sulla base delle particolarità degli orli: 

CP1Ca (40,0%) - Orlo arrotondato. 

CP1Cb (60,0%) - Orlo arrotondato ed appiattito nella porzione frontale. 

È stata inoltre identificata una variante di CP1Cb, rappresentata da un tipo di orlo con 
solcatura (CP1Cb1). 
 
Confronti: 
CP1Ca  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 9: Kt2c, 17 (OSt 2). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 10: 1 

(Tempel 8) [è più grande]. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 13, 15 (Westhang) [è più grande]; Taf. 42, 12 (Westhang) [non ha 

ansa/presa ed ha un leggero beccuccio]. Arnhold 2009: Taf. 4: 10 (Gebäude E). 
CP1Cb   Boğazköy: Parzinger, Sanz 1992: Taf. 39: 20 (Haus 20); Taf. 9: 17 (Tempel 8). Müller-Karpe, 

A. 1988: Taf. 10: KT2f, 3 (OSt 2). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 24: KL95-M377 (Stratum III13); Taf. 24: KL94-M202 (Stratum 

III12). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 14, 6 (Westhang); Taf. 42, 4 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 6: 6 

(Gebäude E). 
 

CP2. Le pentole senza collo di medie dimensioni sono la classe tipologica più diffusa 
tra le pentole, rappresentano infatti il 55,4% della categoria. 

 

CP2A (Tav. 54-55). Il tipo di pentola più diffuso nel repertorio di Arslantepe è la 
pentola senza collo di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente arrotondato e 
corpo globulare. Questo tipo rappresenta il 65,0% delle pentole senza collo di medie 
dimensioni ed il 35,9% della categoria delle pentole.  

I pezzi con tracce di cottura sono abbondanti e corrispondono al 26,9% della 
produzione. Il diametro medio è 25,6 cm, quello massimo è 41 cm ed il diametro 
minimo è 21 cm. Le basi associate sono arrotondate. 

Il tipo è ampiamente diffuso, i confronti più abbondanti e stretti ricorrono con i siti 
dell’Anatolia centrale e meridionale ma interessanti contatti sono presenti anche con il 
mondo orientale.  

Nove sono le varietà identificate in base alle particolarità degli orli: 

CP2Aa (8,4%) - Orlo arrotondato ed allungato. 

CP2Ab (9,2%) - Orlo arrotondato e rialzato. 

CP2Ac (26,9%) - Orlo arrotondato. 

CP2Ad (14,3%) - Orlo arrotondato ed appiattito nella porzione frontale. 
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CP2Ae (19,3%) - Orlo arrotondato ed appuntito nella porzione frontale 

CP2Af  (8,4%) - Orlo arrotondato e squadrato nella porzione frontale. 

CP2Ag (2,5%) - Orlo arrotondato “a becco”. 

CP2Ah (2,5%) - Orlo arrtondato e leggermente appuntito. 

CP2Ai (6,7%) - Orlo arrotondato ed appiattito nella porzione superiore. 

Il rimanente 1,8% non è identificabile all’interno di nessuna varietà.  

La standardizzazione sino ad ora riscontrata a livello morfologico e dimensionale tende 
dunque a perdere di uniformità. Non è da escludersi che la realizzazione di queste 
varietà, o di parte di queste varietà, non dipendesse da un reale modello mentale di 
riferimento ma dalla mancanza di un concreto interesse nel realizzare un tipo di orlo 
anziché un altro.  
 
Confronti:  
CP2Aa Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 14, 12 (Westhang). 
  Porsuk: Dupré 1983: 166, Pl. 29: 178 (Niveau V). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 44: 77. 
CP2Ab  Boğazköy: Orthmann 1969: Taf. 34: 118 (NHH 7). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 10: KT2h, 6 

(OSt 3). Fischer 1963: Taf. 51: 500 (BK III). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 12: 8 (Tempel 9). 
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 15: 300 (Megaron 10, Layer 7). 
  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 12: Çö1eI: 1 (10 Yapı Katı). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 22: KL95-M361 (Stratum III13). 
      Kuşaklı: Arnhold 2009: Taf. 6, 3 (Gebäude E). Hüser 2007: Taf. 36: 12 (Nordwest-Damm); Taf. 

36: 14 (Nordwest-Damm). Mielke 2006a: Taf. 16, 7 (Westhang). Hüser 2007:  
CP2Ac  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 10: KT2f, 6 (OSt 3a/2); Taf. 9: KT2e, 10 (OSt 3). Sield 

1975: 105: 53. 
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 22: 461 (Megaron 12, Level VA). 
  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 101: 2 (Hit.Đmp.II). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 16, 13 (Westhang); Taf. 14, 1 (Westhang). 
  Porsuk: Dupré 1983: 164, Pl. 27: 169 (Niveau V); 165, Pl. 28: 173 (Niveau V); 165, Pl. 28: 170 

(Niveau V). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 52: 92. 
CP2Ad  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 11: KT2q, 14 (OSt 3). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 2: 14 

(Tempel 7). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 22: KL92-M264 (Stratum III12). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 18, 9 (Westhang). Hüser 2007: Taf. 27: 13 (Südwest-Damm). 
 Tarsus: Korbel 1987: Taf. 31: 409. 
 Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 48: 88. 
CP2Ae Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 9: KT2b, 5 (Tempel VI); . Hauptmann 1975 : 210, Abb. 

123 : 71 (Yazılıkaya, Felsspalte 4). 
  Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 102: 1 (Tabaka 7-8). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 22: KL94-M108 (Stratum III13). 
  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 5: 314 (Phase G-J). Umurtak 1988: Lev. 102: 2 (Hit.Đmp.I). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 16, 11 (Westhang); Taf. 13, 23 (Westhang); Taf. 17, 12 

(Westhang). Arnhold 2009: Taf. 4, 11 (Gebäude E). 
 Tarsus: Korbel 1987: Taf. 33 404 
CP2Af  Boğazköy: Schoop 2006: 223, Fig. 4: D. Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 9: KT2c, 16 (Temenos). 

Parzinger, Sanz 1992: Taf. 17: 6 (Tempel 10). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 16, 10 (Westhang). Hüser 2007: Taf. 28: 18 (Südwest-Damm). 
CP2Ag    Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 9: KT2e, 5 (OSt 3, Haus 4). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 

12: 13 (Tempel 9); Taf. 9: 15 (Tempel 8). : Fischer 1963: Taf. 52: 501 (BK IV, Gebäude K). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 41: KL92-M106 (Stratum III11). 
  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 19: C (Phase J, Stratum CXXXI) [l’ansa è più alta]; Pl. 6: 323 

(Phase G-J). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 18, 3 (Westhang); Taf 16, 16 (Westhang); Taf. 14, 8 (Westhang). 

Hüser 2007: Taf. 27: 24 (Südwest-Damm); Taf. 24: 26 (Südwest-Damm). 
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CP2B (Tav. 56). Piuttosto diffusa è anche la pentola senza collo di medie dimensioni 
con orlo ispessito esternamente arrotondato e corpo ellissoidale. Il tipo rappresenta il 
35,0% della classe senza collo di medie dimensioni ed il 19,4% delle pentole. 

Le dimensioni sono leggermente più ridotte rispetto al tipo CP2A: il diametro medio è 
25,4 cm, il diametro massimo è 35 cm ed il diametro minimo 21 cm. Le basi associate 
sono arrotondate e leggermente appuntite.  

Estremamente abbondanti le tracce di fuoco, presenti sul 46,9% dei pezzi. 

Il tipo è abbondantemente diffuso in Anatolia centrale e presente, in quantità più basse, 
anche in Anatolia orientale e meridionale.  

Le varietà identificate sono sei e sono state distinte sulla base delle particolarità 
riscontrate negli orli: 

CP2Ba (26,6%) - Orlo arrotondato ed appuntito nella porzione frontale. 

CP2Bb (17,2%) - Orlo arrotondato e squadrato nella porzione frontale. 

CP2Bc (21,9%) - Orlo arrotondato e rialzato 

CP2Bd (17,1%) - Orlo arrotondato. 

CP2Be (10,9%) - Orlo arrotondato “a becco”. 

CP2Bf (3,1%) - Orlo arrotondato e leggermente ispessito internamente. 

Il restante 3,2% appartiene ad individui non distinguibili in varietà.  
 
Confronti:  
CP2Ba  Alaça: Koşay, Akok 1973: Pl. LXXX, AL. T 121 (Level IV). 
  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 9: KT2d, 14 (OSt 3). Fischer 1963: Taf. 51: 500 (BK 

III). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 41: 21 (Haus 21). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 23: KL92-M242 (Stratum III13). 
        Karahöyük  (Elbistan): Özğüç, T., Özğüç, N. 1949: Lev. XLV, 1. 
  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 5: 310 (Phase G-J); Umurtak 1988: Lev. 101: 1 (Hit.Đmp.I). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 13, 24 (Westhang). 
  Porsuk: Dupré 1983: 166, Pl. 29: 184 (Niveau V). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 45: 79. 
CP2Bb  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 9: KT2e, 11 (OSt 3/2); Taf. 9: KT2c, 15 (OSt 2). 

Parzinger, Sanz 1992: Taf. 2: 12 (Tempel 7); Taf. 13: 1 (Tempel 9). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 60: KL94-M149 (Stratum IId5); Taf. 24: KL92-M197 (Stratum 

III12)..  
  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev.103: 1 (Hit.Đmp.II). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 17, 5 (Westhang); Taf. 13, 20 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 5, 

10 (Gebäude E) [è più grande]. 
  Porsuk: Dupré 1983: 167, Pl. 30: 191 (Niveau V). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 45: 93; Lev. 51: 91. 
CP2Bc Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 11: KT2r, 11 (OSt 3); Taf. 10: KT2f, 7 (OSt 3). 

Parzinger, Sanz 1992: Taf. 27: 16 (Tempel 20); Taf. 35: 5 (Haus 26). 
 Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 12: Çö1eI: 2 (10 Yapı Katı). 

  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 23, 1 (Westhang) [È molto più grande]; Taf. 17, 13 (Westhang). 
CP2Bd Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 12: KT2u, 2 (OSt 3/2). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 57: 

14 (Töpferofen 27).   
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 15, 22 (Westhang). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 49: 89. 
CP2Be  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 9: KT2e, 12 (OSt 3/2, Haus 4). Parzinger, Sanz 1992: 

Taf. 19: 10 (Tempel 12). Schoop 2003: 175, Fig. 4: 1 (Büyükkaya). 
      Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 14, 15 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 6, 3 (Gebäude E). 
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CP2Bf   Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 9: KT2e, 10 (OSt 3). Orthmann 1969: Taf. 33: 119 
(NWH 7). 

  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 17, 16 (Westhang). 
 

CP3. Le pentole a colletto di piccole dimensioni rispondono alle medesime 
caratteristiche dimensionali descritte per le pentole senza collo.  

Le peculiarità distintive di CP3 risiedono invece nella presenza tra la spalla e l’orlo di 
un elemento intermedio di dimensioni contenute ma ben visibile, che, per quanto 
riguarda i tipi appartenenti a questa classe, non supera mai gli 0,6 cm di altezza.    

La ricorrenza di questa classe tipologica all’interno della categoria delle pentole è molto 
limitata e rappresenta unicamente il 3,6%. 

 

CP3A (Tav. 57: 1-4). Le pentole a colletto di piccole dimensioni con orlo estroflesso 
arrotondato e corpo globulare sono l’unico tipo appartenente alla classe delle pentole a 
colletto di piccole dimensioni. La loro incidenza sulla totalità delle pentole è dunque la 
medesima della classe che rappresentano ed è pertanto piuttosto limitata.  

Le dimensioni sono standardizzate con quelle degli altri tipi di pentole di piccole 
dimensioni. Il diametro medio è 19,0 cm, quello massimo è 17 cm ed il diametro 
minimo è 14 cm. Le basi associate sono piatte. 

Il tipo ricorre soprattutto nei contesti dell’Anatolia centrale ed in misura minore in 
Anatolia orientale. I confronti sono comunque estremamente limitati. 

Le varietà individuate sono due e sono state determinate dalle particolarità degli orli: 

CP3Aa (66,7%) - Orlo arrotondato. 

CP3Ab (25,0%) - Orlo arrotondato e rastremato. 

Il rimanente 8,3% rappresenta gli esemplari di questo tipo che non è possibile 
suddividere in varietà.  
 
Confronti: 
CP3Aa  Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 52: 502 (BK IVc-d); Taf. 51: 525 (USt 2); Taf. 9: KT23, 13 (OSt 

3). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 26: T20a, 1 (OSt  3, Haus 4). 
  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 7: B (Phase H). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: 34, 7 (Westhang) [ma non è una cucina]; Taf. 42, 27 (Westhang). Hüser 

2007: Taf. 37: 1 (Nordwest-Damm). Arnhold 2009: Taf. 4, 12 (Gebäude E). 
CP3Ab  Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 9: 120 (Ambaırlıkaya). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 12: KT3, 1 

(OSt 3/2) [è più grande]. Hauptmann 1975 : 204, Abb. 121 : 26 (Yazılıkaya, Felsspalte D). 
 

CP4. Nelle pentole a colletto di medie dimensioni l’altezza del colletto è sempre 
compresa tra gli 0,6 ed i 3 cm (con un’altezza media di 1 cm). Le altre caratteristiche 
dimensionali sono le medesime delle olle senza collo di medie dimensioni. 

La classe tipologica ha ricorrenze non troppo elevate, le pentole a colletto di medie 
dimensioni sono il 7,6% delle pentole. 

 

CP4A (Tav. 57: 5-6). A frequenze molto basse ricorre il tipo di pentola a colletto di 
medie dimensioni con orlo semplice arrotondato e corpo globulare. Questo tipo è il 
12,0% della classe tipologica e lo 0,9% della categoria delle pentole. 
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Il diametro medio è 21 cm, quello massimo 23 ed il diametro minimo è 19 cm. Le basi 
associate sono arrotondate. 

Un solo confronto con il repertorio di Tarsus è stato riconosciuto per questo tipo. 

Una sola varietà è stata identificata (CP4Aa), le cui frequenze corrispondono dunque a 
quelle del tipo.   
 
Confronti: 
CP4Aa Tarsus: Goldmann 1956: Pl. 383: 1069 (LBI). Korbel 1987: Taf. 33: 243. 
 

CP4B (Tav. 57: 4-6; 58: 1).  La pentola a colletto di medie dimensioni con orlo 
ispessito esternamente arrotondato e corpo globulare ricorre in maniera più significativa 
ad Arslantepe. Il tipo è il 40% delle pentole a colletto di medie dimensioni ed il 3,6% 
delle pentole.  

Il diametro medio è 24,8 cm, quello massimo è 30 cm, mentre il diametro minimo è 21 
cm. Le basi associate sono arrotondate. 

Nessuno dei pezzi identificati per questo tipo ha le anse ma un esemplare presenta 
invece una piccola presa a bottone. Il 16,6% del tipo mostra tracce da fuoco ed il 25% 
sembra essere stato reliazzato in più parti successivamante giustapposte su di un tornio 
lento. 

Le frequenze dei confronti sono comunque molto limitate ed il tipo sembra apparire 
quesi esclusivamente in Anatolia meridionale ed Anatolia centro-occidentale. 

Le varietà riconosciute sono due, individuate sulla base delle particolarità degli orli: 

CP4Ba (66,7%) - Orlo arrotondato ed appuntito nella porzione frontale. 

CP4Bb (33,3%) - Orlo arrotondato. 

 
Confronti: 
CP4Ba Gordion: Gunter 1991: Fig. 19: 395 (Megaron 10, Layer 4). 

 Tarsus: Korbel 1987: Taf. 32: 397. 
CP4Bb Tarsus: Korbel 1987: Taf. 32: 245. 
 

CP4C (Tav. 58: 2-5; 59: 1-4). Una diffusione più ampia presenta invece la pentola a 
colletto di medie dimensioni con orlo estroflesso e corpo globulare. Questa ricorre come 
il 40,0% della classe tipologica e il 3,0% delle pentole. 

Le dimensioni sono piuttosto variabili, il diametro medio è 27,1 cm mentre quello 
massimo è 45 cm ed il diametro minimo è 22 cm. Le basi associate sono arrotondate o 
piatte. 

Molto interessante è il fatto che tracce di fuochi secondari siano presenti sulla maggior 
parte degli individui (70,0%) e che il 30% dei pezzi mostri tracce di una manifattura non 
tornita.  

Il tipo sembra avere una buona diffusione soprattutto in Anatolia centrale ma anche in 
Anatolia meridionale ed orientale. 

Sulla base delle particolarità degli orli sono state identificate tre varietà: 

CP4Ca (30,0%) - Orlo estroflesso arrotondato e rialzato. 

CP4Cb (30,0%) - Orlo estroflesso arrotondato ed appuntito nella porzione frontale. 
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CP4Cc (40,0%) – Orlo estroflesso appuntito.  
 
Confronti: 
CP4Ca   Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 12: KT5 13 (OSt 3). Fischer 1963: Taf. 61: 558 (USt 4). 
   Đmikuşağı: Sevin 1985: Res. 8 (9 Yapı Katı). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 13, 13 (Westhang); Taf. 34, 6 (Westhang) [ma non è una cucina].  

 Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. 80 (Level V). [per le anse orizzontali e la presa, ma è senza collo]. 
 Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 45: 80. 

CP4Cb Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 9: 121 (Ambaırlıkaya); Taf. 55: 534 (USt 4);  Taf. 71: 642 (BK 
IVd) [è più grande]; Taf. 53: 555 (USt 2) [ha bocca più stretta]; Taf. 114: 995 (USt 4) [solo per 
la presa]. Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 25: T17, 1 (OSt 3). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 7: 7 
(Tempel 7). 

  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 34, 8 (Westhang) [ma non è una cucina]; Taf. 41, 6 (Westhang).. 
 Tarsus: Korbel 1987: Taf. 32: 406. 
CP4Cc  Boğazköy: Fischer 1963:  
  Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 163: 1 (Tabaka 7-8) [solo per l’ansa orizzontale]; Lev. 167: 1 

(Tabaka 8) [solo per la presa]; Konyar 1998: Lev. 34: Küp1e: 1 (10 Yapı Katı) [solo per la 
presa]; Lev. 15: Çö3aI: 2 (10 Yapı Katı).  

  Mersin: Garstang 1953: 225, Fig. 145: 4 (Level IX) [ha collo poco più alto]. 
 

CP5. Per quanto riguarda le pentole a collo distinto di piccole dimensioni le 
caratteristiche dimensionali sono le stesse già descritte per le pentole senza collo ed a 
colletto. Elemento distintivo di questa classe è invece la presenza di un collo ben 
distinguibile il quale varia tra gli 1,5 cm ed i 3 cm in altezza.  

La classe è mediamente diffusa e nel repertorio delle pentole di Arslantepe ricorre al 
6,0%.  

 

CP5A (Tav. 59: 5-10; 60: 1-5). Rappresentando la pentola a collo distinto strozzato di 
piccole dimensioni con orlo ispessito esternamente arrotondato e corpo globulare il solo 
tipo appartenente alla calsse tipologica CP5 le sue frequenze sono le medesime della 
classe. 

Le dimensioni sono leggermente più piccole rispetto a quelle medie delle pentole 
piccole, con un diametro medio di 17,3 cm, un diametro massimo di 19 cm ed uno 
minimo di 12 cm. Le basi associate sono arrotondate o leggermente appuntite. 

Tracce di focature ricorrono abbondantemente sul 25,0% dei pezzi appartenenti a questo 
tipo, tra i quali il 15% presenta i segni di una realizzazioni in più parti distinte e poi 
ripassata al tornio.  

In generale le pentole a collo di piccole dimensioni sembrano essere quasi totalmente 
avulse dall’universo vascolare del Bronzo Tardo in Anatolia, eccezion fatta per un 
esemplare da Tarsus ed uno da Tepecik..  

Le due varietà riconosciute sono state identificate sulla base della particolarità degli orli: 

CP5Aa (80,0%) - Orlo arrotondato. 

CP5Ab (20,0%) - Orlo arotondato “a becco”.  
 
Confronti: 
CP5Aa Tarsus: Korbel 1987: Taf. 32: 244 [è più grande]. 
 Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 45: 82. 
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CP6. Le pentola a collo distinto di medie dimensioni sono presenti ad Arslantepe in  
quantità abbastanza ridotta. L’elemento collo si presenta in questo caso in dimensioni 
maggiori rispetto ai tipi di piccole dimensioni con un’altezza compresa tra i 3 ed i 9 cm.  

La classe tipologica ricorre al 4,5% della categoria delle pentole. 

 

CP6A (Tav. 60: 6-7). La pentola a collo distinto strozzato di medie dimensioni con orlo 
ispessito esternamente arrotondato e corpo globulare ricorre in quantità molto basse. Il 
tipo rappresenta il 33,3% della classe e solo 1,5% della categoria delle pentole. 

Le dimensioni sono notevoli: il diametro medio è 30 cm, il diametro massimo è 38 cm e 
quello minimo 23 cm. Le basi associate sono arrotondate. 

Le tracce di focature delle pareti sono molto elevate e ricorrono sul 60,0% dei pezzi.  

La diffusione, come per tutte le pentole a collo, è estremamente limitata a pochi siti nei 
territori centrali, meridionali ed orientali dell’Anatolia. 

Le varietà identificate, sulla base delle particolarità degli orli, sono due: 

CP6Aa (80,0%) - Orlo arrotondato ed appuntito nella porzione frontale.  

CP6Ab (20,0%) - Orlo arrotondato ed ispessito leggermente anche all’interno.  
 
Confronti: 
CP6Aa Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 5: 292 (Phase G-J). 

 Tarsus: Korbel 1987: Taf. 29: 31 [è più piccola]. 
CP6Ab Kaman: Matsumura 2005: Taf. 60: KL95-M326 (Stratum IId5).  
 

CP6B (Tav. 60: 8-13). Poco più diffusa si presenta invece la pentola a collo distinto 
troncoconico di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente arrotondato e corpo 
globulare.  

Ad Arslantepe questo tipo è il 66,7% delle pentole a collo di medie dimensioni ed il 
3,0% delle pentole. 

I diametri sono leggermente più contenuti rispetto a CP6A, il diametro medio è 25,6 cm, 
quello massimo è 32 cm ed il diametro minimo è 21 cm. Le basi associate sono 
arrotondate o leggermente appiattite. 

Il 20% degli individui appartenenti a questo tipo porta i segni di un fuoco secondario 
sulle pareti e la stessa quantità presenta le tarcce di una lavorazione in più parti 
successivamente giustapposte. Riguardo a quest’ultimo fatto è interessante notare la 
presenza in questo tipo di un vaso con tracce di corda nel punto di massima espansione 
della pancia. 

I confronti sono sempre molto esigui e concentrati unicamante in Anatolia centrale. 

Sono state identificate due varietà, sempre distinte sulla base delle particolarità degli 
orli: 

CP6Ba (80,0%) - Orlo arrotondato. 

CP6Bb (20,0%) - Orlo arrotondato ed appiattito nella porzione superiore. 
 
Confronti: 
CP6Ba Boğazköy: Hauptmann 1975 : 210, Abb. 123: 55 (Yazılıkaya, Grabungsfläche I). 
  Kaman: Omura 2003: 29, Fig. 74 (Stratum IIIb). 
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CP6Bb  Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 71: 640 (BK IVd) [è più grande]. 
      Kuşaklı: Hüser 2007: Taf. 36: 11 (Nordwest-Damm). 
  
 

[III.4.2.9.] Olle (JA).    

L’olla è un recipiente di forma chiusa quasi sempre nettamente distinguibile rispetto alla 
categoria delle pentole. Dal punto di vista morfologico l’olla presenta rispetto alla 
pentola una maggiore variabilità dimensionale e tipologica degli individui, variabilità 
riscontrabile anche per quano riguarda la tecnologia dal momento che impasti di qualità 
divera erano utilizzati per la realizzazione di differenti tipi. 

Tuttavia esistono rari esempi di tipi diffusi in entrambe le categorie, dunque 
morfologicamante uguali e distinguibili solo dal un punto di vista della classe di 
produzione con cui erano realizzati. 

Le olle ricorrono in maniera predominate nelle classi standard B1 (39,0%) e C1 
(36,8%), ed in maniera minoritaria anche nella classe semifine D2 (12,1%).  

I toni chiari del grigio (29,3%), il buff (25,5%) ed il crema (18,5%) sono i colori 
predominanti, anche se abbastanza alta è comunque la ricorrenza del marrone (12,7%).  

Le superfici esterne delle olle sono in prevalenza lisciate (85,6%) mentre la brunitura si 
presenta in frequenze molto basse (9,5%). Le superfici interne sono anch’esse 
prevalentemente lisciate (73,7%), ma è anche interessante notare un’elevata presenza di 
ingubbiature (18,9%) di color crema e buff. 

Le decorazioni sono piuttosto frequenti sulle olle (26,5%). Le più usuali sono le 
decorazioni a cordone applicato (8,7%), le dipinture (7,5%), le sgocciolature (3,5%) e le 
incisioni (2,3%).   

La variabilità di cui si è parlato è evidente anche dal punto di vista dimensionale, il 
diametro medio delle olle è 27,3 cm, quello massimo 60 cm ed il diametro minimo è 11 
cm.  

Le olle sono una categoria molto importante ad Arslantepe e ricorrono al 22,3% della 
produzione. Trattandosi di una categoria molto articolata e ricca di variazioni il numero 
dei tipi, ed anche della varietà all’interno di ogni tipo, è abbondante (Graf. 16). Questa 
grande variabilià non ha però purtoppo permesso di individuare delle vere classi 
dimensioni, così come è stato fatto per le pentole.  

Non esistendo dunque uno stacco dimensionale effettivo nelle misure dei diametri e 
delle altezze, a cui corrisponde una variazione delle classi di grandezza, si capisce 
quanto l’articolazione di questa produzione fosse complessa e quanto dunque possa 
essere difficoltoso stabilire, quantificandola, la volontà di creare delle effetive variazioni 
dimensionali.  

Successivi approfondimenti di tipo quantitativo e statistico renderanno forse possibile 
stabilire se esistessero, e quali fossero, le effettive classi dimensionali di questa 
categoria. La distinzione a livello di grandezza tra i diametri delle olle piccole e medie è 
stato dunque deciso in maniera arbitraria e stabilito essere 19 cm, mentre le altezze dei 
pezzi interi o più completi tendono invece a risultare più variabili ed a sovrapporsi a 
prescindere dalle dimensioni dei diametri. 

Un fattore importante su cui soffermarsi riguarda però le altezze dei colli e dei colletti 
per le quali la distinzione dimensionale riconosciuta per le pentole sembra essere 
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attuabile anche per olle. Non esistendo olle piccole a colletto possiamo comunque dire 
che nelle olle di medie dimensioni a colletto l’altezza di questo elemento è compresa tra 
gli 0,6 ed i 3,0 cm. Per quanto riguarda invece le olle a collo questo varia tra 1,5 e 3,0 
cm nelle classi di piccole dimensioni e tra 3,0 e 9,0 cm in quelle di medie dimensioni. 
Ulteriori valori dimensionali saranno comunque forniti durante la decrizione delle classi 
e dei singoli tipi. 

Così come per le dimensioni allo stesso modo non è possibile fare un discorso omogeno 
sull’efftiva funzionalità delle olle. In generale, ovviamente, si può sostenere che questa 
produzione fosse adibita a contenere e, probabilmente, anche a conservare i cibi, 
tuttavia l’effettivo utilizzo sarà descritto, qualora possibile, in relazione ad ogni singolo 
tipo.  
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Grafico 16. Olle: ricorrenza dei tipi nella categoria (valori in percentuale). 
 
 

Dal punto di vista della manifattura il 90,5% delle olle mostra evidenti tracce di una 
lavorazione su di un tornio veloce. Sul 7,2% della produzione invece le tracce di tornio 
non sono visibili o sono malamente visibili. Tuttavia anche in questi casi l’uniformità 
del vaso e la distribuzione regolare e concentrica degli inclusi portano ad ipotizzare che 
questi vasi fossero stati ugualmente realizzati al tornio.  

L’analisi effettuata sui pezzi interi o maggiormente completi mostra che soltanto una 
ristrettissima quantità (0,2%) di manufatti presenta le tracce di una lavorazione eseguita 
in maniera distinta su più pezzi, di cui quello inferiore realizzato a colombini. Su questi 
manufatti le tracce di una rifinitura al tornio, probabilmente lento, eseguita per mettere 
insieme le varie parti, sono comunque ben visibili sull’intera superficie dei vasi. 

 

JA1. Molto poco rappresentata è la classe delle olle senza collo di piccole dimensioni. 
La loro ricorrenza all’interno del gruppo delle olle è piuttosto limitato rappresentando 
queste lo 0,7% della produzione.  
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JA1A (Tav. 61: 1-2). L’unico tipo riconosciuto nella classe JA1 sono le olle senza collo 
di piccole dimensioni con orlo ispessito esternamente arrotondato e corpo globulare. La 
ricorrenza di questo tipo sulla categoria delle olle è dunque la medesima della classe 
tipologica. 

Le dimensioni sono ridotte e piuttosto uniformi, il diametro medio è 17 cm, quello 
massimo è 19 cm ed il diametro minimo è 13 cm. 

Il tipo è presente in quantità estremamente limitate in Anatolia centrale. 

Le varietà identificate sono due, distinte sulla base delle particolarità degli orli: 

JA1Aa (33,3%) - Orlo arrotondato e leggermente concavo. 

JA1Ab (66,7%) - Orlo arrotondato.  
 
Confronti: 
JA1Aa  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 16, 14 (Westhang). 
JA1Ab   Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 9: KT2d, 18 (OSt 3). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 13, 9 (Westhang). 
 
 

JA2. Più frequenti risultano invece essere le olle senza collo di medie dimensioni, le 
quali ricorrono al 2,7% della categoria delle olle.  

Questo tipo risulta essere piuttosto simile alla categoria dei bacili, ma si differenzia da 
questa per il fatto di avere la spalla curva anziché verticale. A livello morfologico, 
inoltre, JA2A risulta essere estremamente affine ad alcuni esemplari di pentole, in 
questo caso è tuttavia il tipo di impasto associato a questa classe tipologica a 
differenziarli dalle pentole. JA2 ricorre infatti al 64,2% nella classe si produzione C1, al 
21, 4% nella classe C3 ed al 14,4% nella classe D2.  

Si pensa che gli esemplari appartenenti a questa classe tipologica potessero essere 
utilizzati come vasi da immagazzinamento258. 

 

JA2A (Tav. 61: 3-11). Le olle senza collo di medie dimensioni con orlo ispessito 
esternamente arrotondato e corpo ellissoidale non sono eccessivamente diffuse nel 
repertorio di Arslantepe. Questo tipo costituisce il 90,7% delle olle senza collo di medie 
dimensioni, ma solamente il 2,4% della categoria.  

Le dimensioni sono piuttosto considerevoli, il diametro medio è 33,4 cm, il diametro 
massimo è 48 cm e quello minimo 23 cm.  

Interessante è la ricorrenza degli esamplari dipinti, che sono presenti al 18,2% del tipo. 
Oltre alle decorazioni a banda dipinta rossa si segnala la presenza di un individuo con 
una decorazione a reticolo sulla spalla 

I confronti con questo tipo sono piuttosto limitati e relegati unicamante all’area centro 
anatolica nonostante alcuni esemplari ricorrano anche in Anatolia meridionale. 

In base alla particolarità degli orli sono stati individuate varietà: 

JA2Aa (54,5%) - Orlo arrotondato. 

JA2Ab (9,1%) - Orlo arrotondato ed allungato. 

                                                 
258  Fischer 1963: 53.  
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JA2Ac (18,2%) - Orlo arrotondato e rialzato. 

JA2Ad (18,2%) - Orlo arrotondato ed appuntito nella porzione frontale.  
 
Confronti: 
JA2Aa  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 9: KT2d, 11 (OSt 3/2); Taf. 10: KT2i, 3 (Temple VI); 

Taf. 9: KT2e, 7 (Superficie); : Taf. 9: KT2d, 7 (Temple VI, Raum 8). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 
37: 1 (Haus 20). 

      Kuşaklı: Hüser 2007: Taf. 27: 25 (Südwest-Damm); Taf. 33: 14 (Nordwest-Damm); Taf. 27: 23 
(Südwest-Damm). Mielke 2006a: Taf. 13, 17 (Westhang); Taf. 18, 5 (Westhang); Taf. 14, 9 
(Westhang); Taf. 17, 3 (Westhang). 

JA2Ab  Boğazköy: Parzinger, Sanz 1992: Taf. 52: 20 (Häusern über Tempel 24). 
      Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 17, 17 (Westhang). 
JA2Ac  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 14, 17 (Westhang). 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 19: 129. 
 

JA2B (Tav. 61: 12). Piuttosto particolare è il tipo di olla senza collo di medie 
dimensioni con orlo ispessito internamente ed esternamente arrotondato e corpo 
ellissoidale. Del tipo è stato identificato un unico esemplare il quale rappresenta il 9,3% 
delle olle senza collo di medie dimensioni e lo 0,2% delle olle. Il diametro è di 31 cm 
ed, ovviamente, esiste una sola varietà (JA2Ba). 

L’unico confronto identificati si ha con il sito di Kuşaklı. 
 
Confronti: 
JA2Ba  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 19, 7 (Westhang) [è molto più grande]. 
 

JA3. Più frequente rispetto alle olle senza collo di medie dimensioni è la classe delle 
olle a colletto di dimensioni medie le quali ricorrono come il 7,6% della categoria. 
Anche se di dimensioni abbastanza contenute a Boğazköy si pensa che questi vasi 
potessero essere adibiti all’immagazzinamento259. 

 

JA3A (Tav. 62: 1-9). Piuttosto interessante è la presenza nonché la diffusione delle olle 
a colletto di medie dimensioni con orlo estroflesso arrotondato e corpo ellissoidale. Il 
tipo rappresenta il 67,6% della classe tipologica ed il 5,2% delle olle.  

Il diametro medio è 23,7 cm, quello massimo è 32 cm ed il diametro minimo è 19 cm.  

Così come già accaduto per il caso della classe senza collo di medie dimensioni anche 
JA3A si presenta, dal punto di vista tipologico, strettamante affine ad un tipo di pentola, 
ovvero a CP4C. Anche in questo caso la differenza tra i due tipi viene data dalla classe 
di produzione con cui i manufatti erano realizzati. JA3A è infatto eseguito al 86,9% con 
la classe standard C1 ed al 13,1% con la classe semifine D2 e si differenzia dunque da 
qualunque tipo di pentola, realizzato come detto in A1 o A2.  

Il 21,8% di questa produzione presenta comunque tracce di una cottura non accurata, 
riscontrabile attraverso la presenza di frammenti con un nucleo centrale nero.  

Interessante è poi segnalare l’esistenza su di un pezzo di una decorazione dipinta rossa 
con motivo di linee a zig-zag tra bande eseguito sulla spalla del vaso. 

I confronti di JA3A sono piuttosto abbondanti e ricorrono soprattutto in Anatolia 
centrale, ma anche in Anatolia meridionale ed orientale. Si può notare come nei 

                                                 
259  Orthmann 1984: 47, Abb. 19. 
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confronti riportati le dimensioni di questo tipo siano spesso molto variabili, esistono 
infatti vasi di medie e grandi dimensioni, che vengono talora avvicinati ai pithoi260, e 
vasi più piccoli che sono stati interpretati come possibili vasi per contenere sostanze 
quali miele o lardo261. 

Sulla base delle particolarità degli orli sono state individuate tre varietà: 

JA3Aa (60,0%) - Orlo arrotondato. 

JA3Ab (6,7%) - Orlo arrotondato e sagomato. 

JA3Ac (33,3%) - Orlo arrotondato ed ingrossato. 
 
Confronti: 
JA3Aa  Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 57: 511 (BK IVd) [è più grande]. 
  Ilıca: Orthmann 1967: Taf. 4: 141 [è molto più grande]; Taf. 5: 139 (Grab. 57). 
.  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 21: 399. 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 66: 2. 
JA3Ab  Boğazköy: Parzinger, Sanz 1992: Taf. 19: 1 (Tempel 12). 
JA3Ac  Boğazköy: Otto 1941: 175, Abb. 70: 16.  Fischer 1963: Taf. 55: 533 (USt 4). Bittel 1937: Taf. 

32: 8. Parzinger, Sanz 1992: Taf. 7: 9 (Tempel 7) [è dipinta]. 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 27: KL96-M110 (Stratum III13); : Matsumura 2005: Taf. 43: 

KL90-M104 (Stratum III09-10). 
 Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 14: C (Phase I, Stratum CXVIII) [simile soprattutto per la 

decorazione]. Umurtak 1988: Lev.112: 1 (Hit.Đmp.I). 
  Mersin: Garstang 1953: 229, Fig. 147: 22 (Level XI, Pit 163). 
  Porsuk: Dupré 1983: 163, Pl. 26: 157 (Niveau V); Pl. 26: 161 (Niveau V). 
 

JA3B (Tav. 62: 10-14). Interessante è anche la presenza delle olle a colletto di medie 
dimensioni con orlo ispessito esternamente sagomato e corpo globulare. La ricorrenza di 
questo tipo è piuttosto bassa, al 32,4% delle olle a colletto di medie dimensioni ed al 
2,4% delle olle.  

Le dimensioni sono fortemente affini al tipo JA3A, con diametro medio di 24,8 cm, 
diametro massimo di 32 cm e diametro minimo di 19 cm. 

Molto interessante è notare che il 36,4% di questa produzione è decorata con bande e 
fasce dipinte.  

Il tipo sembra essere totalmente assente in Anatolia centrale, mentre è maggiormente 
diffuso nei territori meridionale ed orientale, dove spesso ricorre però in dimensioni 
maggiori e con orli più complessi. 

Le varietà riconosciute sono due e dipendono dalla particolarità degli orli: 

JA3Ba (45,4%) - Orlo sagomato nella porzione frontale. 

JA3Bb (54,5%) - Orlo sagomato nella porzione superiore. 
 
Confronti: 
JA3Ba  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 12: Çö1fI: 3 (10 Yapı Katı); Konyar 1998: Lev. 14: Çö2cII: 4 (10 

Yapı Katı). Umurtak 1988: Lev. 106: 3 (Tabaka 7); Umurtak 1988: Lev. 106: 2 (Tabaka 7). 
JA3Bb  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 13: Çö12I: 4 (10 Yapı Katı) [è dipinto] . 
  Tarsus: Goldman 1956: Pl. 380: 1110 E (LBI). 

                                                 
260  Fischer 1963: Taf. 71, 73. 
261  Questa interpretazione si riferisce a quegli esemplari che presentano orli sagomati internamente 

(JA3Ab), per i quali si pensa che potessero essere chiusi con un coperchio, si veda Müller-Karpe, A. 
1988: 88. 
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  Yassıhühük (Adıyaman): Russel 1980: 112, Fig. 17: 294.24 (Group CC). 
 

JA4. Molto interessante è la presenza delle olle a collo di piccole dimensioni, le quali 
ricorrono al 14,2% e sono molto frequentemente associate a decorazioni applicate 
(22,2%) o a decorazioni dipinte (22,2%). 

È però importante sottolineare come in generale le olle a collo, di qualunque 
dimensione, siano praticamente del tutto assenti in Anatolia centrale. Questa classe 
presenta infatti confronti quasi esclusiva mante con i territori periferici. 

 

JA4A (Tav. 63: 1-8). Le olle a collo strozzato di piccole dimensioni con orlo ispessito 
esternamente arrotondato e corpo globulare sono il 58,7% della classe e l’8,4% delle 
olle. 

I diametri sono standardizzati con quelli degli altri tipi di piccole dimensioni, il 
diametro medio è 17,6 cm, quello massimo è 19 cm ed il diametro minimo è 14 cm. Le 
basi associate sono piatte. 

Molto elevata è l’associazione di questo tipo con una decorazione applicata a cordone a 
sezione triangolare impostato tra la spalla ed il collo dei vasi (29,7%). Per quanto 
riguarda le dipinture soltanto un pezzo mostra i segni di una serie irregolare di 
sgocciolature.  

Una quantità piuttosto elevata di pezzi presenta tracce di tornio non ben riconoscibili 
(10,8%) e lascia pensare che una parte di questa produzione potesse essere realizzata 
attraverso la giustapposizione di più parti unite attraverso l’uso di un tornio lento.  

Il tipo è totalmente estraneo al repertorio vascolare dell’Anatolia centrale e ricorre, 
anche se in quantità abbastanza limitate, in Anatolia meridionale ed orientale.  

La produzione sembra essere molto standardizzata ed è stata riconosciuta un’unica 
varietà (JA4Aa) che rappresenta dunque l’intero tipo. 
 
Confronti: 
JA4Aa  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 16: Çö3cII: 2 (10 Yapı Katı). Konyar 2002: 413, Lev. IX: 3 (10 

Yapı Katı) [è dipinta a bande]. 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 7: 242. 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 59: 113. 
 

JA4B (Tav. 63: 9-10; 64: 1-8). Molto più limitata, anche se altrettanto interessante, è la 
presenza dell’olla a collo strozzato di piccole dimensioni con orlo estroflesso 
arrotondato e corpo globulare.  

Il tipo ricorre al 41,3% della classe tipologica ed al 5,8% delle olle. 

Le dimensioni dei diametri sono piuttosto ridotte, il diametro medio è 15,9 cm, quello 
massimo è 19 cm e quello minimo 11 cm. Le basi sono ad anello rilevato e non è 
inconsueta la presenza di anse verticali impostate sulla spalla.  

Molto elevata è la quantità delle decorazioni dipinte (50,0%). La maggior parte di 
queste sono le classiche bande rosse sull’orlo o sul collo, ma piuttosto interessante è 
anche la presenza di una serie di decorazioni dipinte a motivi complessi come i triangoli 
tra bande o tra bande e puntini, i motivi che alternano il reticolo alle fascie parallele o le 
trame a scacchiera (Tav. 90: 1). I cordoni applicati a sezione triangolare sono presenti 
ma ricorrono in quantità molto inferiore rispetto alle dipinture (7,7%). 
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Il tipo JA4B presenta una discreta diffusione. I confronti più pertinenti ed abbondanti 
sono sempre con l’Anatolia meridionale e gli altri siti dell’alto Eufrate, sebbene alcuni 
paralleli si ritrovino anche con l’Anatolia centrale. In generale si deve però notare il 
fatto che i confronti sono spesso caratterizzati da una serie piuttosto ampia di variazioni, 
soprattutto per quanto riguarda la morfologia di orli e colli.  

Sono state identificate tre varietà in base alle particolarità degli orli: 

JA4Ba (38,5%) - Orlo arrotondato con leggero ispessimento esterno. 

JA4Bb (46,1%) - Orlo arrotondato e rastremato. 

JA4Bc (7,7%) - Orlo arrotondato e leggermente ingrossato. 

Il rimanente 7,7% è riferibile ai pezzi per i quali non è possibile effettuare una 
suddivisione in varietà. 
 
Confronti: 
JA4Ba  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 7: E (Phase H) [non è dipinta ed è più piccola]. 
  Tepecik: Dilgül 1977: Lev. 83: 161. 
JA4Bb  Ali şar: von der Hosten 1937: Pl. VI, d 2151 [decorazione uguale ma su olla ad alto collo]; Pl. 

VI, c 2377. 
  Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 64: 589 (Osmankayası, jüngeren Brandbestattungen) [non è 

dipinta]. Bittel 1958: 7, Abb. 4: 3 (Osamnkayası, jüngeren Brandbestattungen) [non è dipinta e 
ha base piatta]. 

  Đmikuşağı: Konyar 2002: 413, Lev. X: 1 (10 Yapı Katı) [ha orlo sagomato e solcature sulla 
spalla, forma e decorazione sono uguali]. 

  Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 16: 3 (Hitit 2). 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf.22: 226. 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 57: 104; Lev. 83: 177. 
JA4Bc  Ali şar: von der Hosten 1937: Pl. VI, c 2594 [ha base piatta]. 
  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 17: Çö4b: 1 (10 Yapı Katı). 
 

JA5. Molto frequenti sono le olle a collo di medie dimensioni le quali rappresentano il 
20,0% delle olle.  

 

JA5A (Tav. 64: 9-12; 65-66; 67: 1-3). Di ampia diffusione ed interesse è soprattutto il 
tipo di olla a collo strozzato di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare.  

Questo tipo ricorre al 76,4% della classe tipologica ed al 15,4% delle olle.  

Le dimensioni sono estremamante variabili, il diametro medio è 24 cm, il diametro 
massimo è 52 cm e quello minimo è 19 cm. Le basi associate sono sempre piatte e 
piuttosto larghe.  

Piuttosto interessanti sono le decorazioni che caratterizzano questa produzione. Il 44,2% 
degli esemplari si presenta con una decorazione con cordone applicato a sezione 
triangolare il quale è spesso associato ad una serie di incisioni eseguite sulla parte più 
bassa della spalla (14,7%). L’11,7% del tipo presenta inoltre evidenti tracce di 
sgocciolature, in prevalenza di colore arancione, che scorrono irregolarmente sull’intera 
superficie del vaso, dall’orlo sino alla base e le cui tracce sono a volte visibili anche al 
di sotto di quest’ultima.  

Come già accennato la sgocciolatura doveva essere eseguita attraverso la dispersione, 
sull’orlo del vaso, di una soluzione che, colando, lasciava tracce irregolari sulla 
superficie del manufatto. Dato che la soluzione doveva essere in parte assorbita dal vaso 
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e che la decorazione avveniva durante la fase di essiccamento è possibile che il 
manufatto dovesse rimanere anche per periodi piuttosto lunghi in attesa di essere cotto e 
che la soluzione fosse cosparsa più volte, in maniera ciclica, sull’orlo. Questa ripetuta 
azione portava dunque al formarsi di una quantità di soluzione in eccesso ai piedi del 
vaso, la quale, percolando al di sotto della base, poteva decorare indirettamente anche 
questa.   

Un fatto estremamante interessante è l’associazione ripetuta di questo tipo di 
decorazione con delle tracce cospicue e ben visibili di uno strato piuttosto spesso ed 
apparentemente poroso rinvenuto sulla superficie interna dei vasi e che ricorre, in 
maniera quantitativamente affine alle sgocciolature, sul 10,3% di questa produzione 
(Fig. 20). 

 

 

 
Fig. 20. Strato di rivestimento sulla parete interna di un’olla a collo. 

 

 

Analisi cromatografiche e spettroscopiche ai raggi infrarossi (FTIR) sono in corso di 
realizzazione su questi materiali per determinarne la composizione e dunque la natura, 
non essendo ancora disponibili i risultati di tali esami l’unico dato su cui è possibile al 
momento lavorare è quello macroscopico262.  

Il rivestimento delle pareti interne dei manufatti avveniva prevalentemente per 
impermeabilizzare le superfici che dovevano andare a contatto con una serie di liquidi, 
come ad esempio gli oli, il vino, i profumi o la birra, aumentando il livello di 

                                                 
262  Il progetto sull’analisi dei residui organici è diretto dal Prof. G.M. Di Nocera del Dipartimento di 

Scienze del Mondo Antico dell’Università della Tuscia, Viterbo. 
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conservazione e preservando la qualità del prodotto stesso. Tale procedimento poteva 
avvenire attraverso l’uso di sostanze quali resine o gomme263.  

Le recenti scoperte avvenute nel così detto “Braustube” dell’edificio C di Kuşaklı nel 
quale il ritrovamento, all’interno di una discreta quantità di vasi, di tracce di orzo 
germinato è stato messo in connessione con la produzione, il consumo e 
l’immagazzinamento della birra potrebbero rappresentare un caso affine a quello di 
Arslantepe264. La tipologia dei vasi in questione riguarda però categorie diverse, come le 
bottiglie di grandi dimensioni, le olle ad alto collo ed alcuni pithoi265. Il fatto che ad 
Arslantepe questo tipo di tracce siano state rinvenute comunque su vasi di una certa 
dimensione, come sulle olle a collo medie e sui pithoi, potrebbe far pensare che 
sussistano delle affinità tra i due ritrovamenti e sul tipo di prodotto conservato 
all’interno di questi manufatti. 

Il fatto veramente unico della produzione di Arslantepe, e che non sembra aver riscontro 
con nessun altro sito, è l’associazione tra queste tracce (probabilmente organiche) e la 
decorazione sgocciolata. L’ipotesi più plausibile che può essere al momento avanzata è 
quella che il tipo di decorazione fosse indicativa del prodotto che doveva essere 
contenuto all’interno del vaso.  

Un’ultima considerazione deve essere fatta riguardo alla manifattura del tipo. Nel 
25,0% gli effetti della tornitura non sono ben visibili ed è dunque probabile che la 
manifattura avvenisse in più pezzi distinti poi uniti su di un tornio lento.  

Questo tipo di manufatto sembra essere totalmente sconosciuto al mondo centro 
anatolico. Buoni confronti ci sono invece con i siti dell’alto Eufrate anche se con alcune 
particolarità, come l’assenza quasi assoluta di qualunque tipo di decorazione, e frequenti 
diversità nei dettagli degli orli, dei colli e dei corpi. 

Le varietà identificate sono cinque e sono state individuate sulla base delle particolarità 
degli orli: 

JA5Aa (21,7%) - Orlo arrotondato. 

JA5Ab (53,3%) - Orlo arrotondato “a becco”. 

JA5Ac (13,3%) - Orlo arrotondato e rastremato. 

JA5Ad (6,7%) - Orlo arrotondato e ricurvo. 

JA5Ae (5,0%) - Orlo arrotondato “a becco” ribassato. 

Il tipo prevede una ulteriore suddivisione in due sottotipi, distinti in base 
all’associazione tra la spalla ed il corpo. JA5AA è il sottotipo con corpo globulare 
schiaccito e spalla dritta mentre JA5AB quello con corpo globulare schiacciato e spalla 
convessa. Le varietà appena descritte ricorrono per ciascun sottotipo.  
 
Confronti: 
JA5Aa  Đmikuşağı: Konyar 2002: 413, Lev. IX: 4 (10 Yapı Katı) [è dipinto a bande]. 
 Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 120: 1 (Hit.Đmp.I); Lev. 120: 2 (Hit.Đmp.I). 
JA5Ab Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 16: 1 (Hitit 2) [la spalla è più pronunciata]. 
  Tarsus: Goldman 1956: Pl. 379: A (LBI). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 58: 106; Lev. 61: 110. Esin 1974: 101, 4. 

                                                 
263  Rye 1981: 26. 
264  Si veda Müller-Karpe, V. 2000.  
265  Müller-Karpe, V. 2002: 332. 
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JA5Ac  Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 124: 1 (Tabaka 8) [è dipinto]. Konyar 1998: Lev. 16: Çö3cI: 5 
(10 Yapı Katı). 

JA5Ad Tarsus: Goldman 1956: Pl. 382: F (LBI). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 54: 99. 
JA5Ae  Tarsus: Goldman 1956: Pl. 382: E (LBI) [ha orloo meno appuntito]. 
  Tarsus: Goldman 1956: Pl. 382: D (LBI) [ha spalla più alta]. 
 

JA5B (Tav. 67: 4-9; 68: 1-2). Le olle a collo strozzato di medie dimensioni con orlo 
estroflesso arrotondato e corpo globulare ricorrono al 23,6% della olle a collo di medie 
dimensioni ed al 4,7% della categoria delle olle. 

Il diametro medio è 24,5 cm, quello massimo 33 cm ed il diametro minimo è 19 cm. Le 
basi associate sono piatte. 

Decorazioni a banda rossa dipinta si ritrovano sul 33,3% dei pezzi, mentre le tracce di 
decorazione a cordone applicato sono presenti unicamente sul 9,5% della produzione. 

Come per tutte le olle a collo i confronti sono molto limitati. Alcuni esemplari si 
ritrovano in Anatolia centrale e centro-occidentale così come nei territori orientali e 
meridionali. 

Sono state identificate tre varietà: 

JA5Ba (47,6%) - Orlo arrotondato.  

JA5Bb (42,8%) - Orlo arrotondato ed appuntito. 

JA5Bc (9,5%) - Orlo arrotondato ed appiattito nella porzione superiore.  

Si segnala in associazione alla varietà JA5Bc la presenza di un sottotipo con corpo 
ellissoidale (JA5BAc). 
 
Confronti: 
JA5Bb Kaman: Omura 2002: 17, Fig. 45 (Stratum IIIa).   
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 14: 271 (Megaron 10, Layer 8). 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 21: 95. 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 53: 98. 
JA5Bc  Gordion: Gunter 1991: Fig. 19: 396 (Megaron 10, Layer 4).  
  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 14: Çö2dI: 2 (10 Yapı Katı). 
  Tarsus: Korbel 1987: Taf. 7: 242 [ha dettagli un po’ diversi]. 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 69: 140. 
  Yanarlar : Emre 1978: fig. 44 (Burial 19) [ha dettagli un po’ diversi]. 
 
La varietà JA5Ba non presenta alcun confronto. 
  

JA6. Piuttosto limitata è la diffusione delle olla a collo largo di medie dimensioni, le 
quali rappresentano il 2,0% delle olle. Nelle olle a collo largo l’imboccatura è molto 
estesa, il diametro non è mai minore di 24 cm. 

 

JA6A (Tav. 68: 3-5). L’olla a collo largo strozzato di medie dimensioni con orlo 
ispessito esternamente arrotondato e corpo globulare è l’unico tipo appartenete alla 
classe JA6, la sua frequenza di diffusione è dunque la medesima della classe di 
produzione.  

Le dimensioni sono ovviamente piuttosto sostenute, il diametro medio è 30,9 cm, quello 
massimo 38 cm ed il diametro minimo è 25 cm. Le basi associate sono ampie e piatte. 
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La decorazione a cordone applicato si ritrova sul 22,2% del tipo, così come quella 
incisa.  

Non è stato rintracciato nessun confronto con questo tipo il quale si presenta diffuso in 
un’unica varietà (JA6Aa). 

 

JA7. Nelle olla a collo alto di medie dimensioni l’altezza del collo è sempre minore di 9 
cm, mentre il diametro non supera i 17 cm. 

Questa classe ha una ricorrenza estremamente limitata, rappresentando soltanto lo 0,2% 
delle olle.   

 

JA7A (Tav. 68: 6-7).  L’olla a collo alto strozzato di medie dimensioni con orlo 
estroflesso a tesa è l’unico tipo individuato per la classe JA7. La sua ricorrenza nel 
repertorio di Arslantepe è dunque la medesima della classe tipologica stessa.  

Sono stati individuati solamante due esemplari i quali presentano entrambi un diametro 
di 17 cm.  

Il tipo di medie dimensioni è piuttosto raro tra le olle ad alto collo nel Bronzo Tardo in 
Anatolia, i confronto sono sporadici e ricollegabili unicamente al territorio centrale e 
centro-occidentale.  

Nel repertorio di Arslantepe è stata identificata un’unica varietà (JA7Aa).  
 
Confronti: 
JA7Aa  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 23: T12a, 1 (OSt 3, Haus 4). 
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 13: 240 (Megaron 10, Layer 10) [è più grande]. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 34, 14 (Westhang). Hüser 2007: Taf. 27: 16 (Südwest-Damm). 
 

JA8. Le olle a collo alto di grandi dimensioni sono una delle forme più importanti del 
repertorio del Bronzo Tardo di Arslanetepe. La loro ricorrenza è la più alta tra le olle ed 
è del 52,6%.  

Nelle olle a collo alto l’altezza di questo elemento è sempre maggiore o uguale a 9 cm, 
mentre il diametro non è mai minore di 19 cm.  

Questa classe presenta un collo a imbuto piuttosto stretto, un corpo globulare o 
ellissoidale, una base piatta e due anse verticali. 

Per quanto riguarda la manifattura un’analisi eseguita unicamante sui pezzi interi o i 
profili più completi inseriti nel catalogo mostra che il 17,2% di questa produzione porta 
i segni di una manifattura eseguita in maniera distinta su più pezzi separati e poi 
congiunti con l’ausilio di un tornio lento. Un elevato numero di fratture orizzontali 
indicano inoltre che, soprattutto la parte inferiore dei vasi poteva spesso essere eseguita 
con colombini. Questo fatto è inoltre avvalorato dalla presenza di un vaso sul quale le 
tracce impresse di una corda, presenti sul punto di massima espansione del corpo del 
manufatto, sono ben evidenti. Evidenze di una lavorazione simile vengono da Alişar, 
dove un vaso mostra sulle pareti interne delle tracce di argilla spalmata tra le giunture, 
ad indicare che più pezzi dovevano essere stati assemblati insieme266. 

                                                 
266  Von der Hosten 1937: 154, Abb. 195, 1436. 
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Pere quanto riguarda l’uso di questi vasi le interpretazioni sono molteplici, sia  
archeologiche che iconografiche.  

L’ipotesi più generale vuole che questi oggetti fosseo utilizzati per l’immagazzinamento 
dei liquidi267 o anche per il consumo di qualche bevanda particolare come ad esempio la 
birra268. Come detto, tra i ritrovamenti dei vasi dal “Braustube” dell’Edificio C di 
Kuşaklı si trovano anche oggetti simili, i quali potevano dunque essere utilizzati anche 
per il consumo o l’immagazzinamento della birra269.  

Nella casa 4 del Unterstadt di Boğazköy sono stati rinvenuti 23 di questi vasi, i cui 
volumi sono stati interpretati come multipli di 1,5 litri, quantità calcolata per essere la 
capacità di una bottiglia di piccole dimensioni. È stato dunque supposto che potesse 
esistere un rapporto piuttosto stretto e diretto tra la funzionalità delle olle ad alto collo e 
le bottiglie piccole270.  

Nel vaso rituale di Đnandıktepe grandi olle a collo sono riprodotte varie volte in scene 
connesse con rituali e feste271. Come già accennato per le pentole, in un’immagine, il 
contenuto di un grande vaso, forse della birra o del vino, viene mescolato, mentre in 
un’altra secna due personaggi con due piccole ciotole in mano sembrano libare sul vaso 
stesso, o offrire una libagione attraverso il liquido proveniente dal vaso272.   

 

JA8A (Tav. 68: 8-14; 69: 1-7). Le olle a collo alto troncoconico di grandi dimensioni 
con orlo ispessito esternamente arrotondato sono il tipo meno diffuso della classe. 
Questi ricorono al 15,4% delle olle ad alto collo di grandi dimensioni ed al 8,1% della 
categoria.  

Da un punto di vista dimensionale il diametro medio è di 32,3 cm, quello massimo è di 
60 cm ed il diametro minimo è invece di 21 cm.  

Solamente il 2,7% mostra tracce di una decorazione dipinta a bande. 

Il tipo ha una grande diffusione con confonti, soprattutto, in Anatolia centrale ed 
orientale. 

Sono state identificate cinque varietà, distinte sempre sulla base della particolarità degli 
orli. 

JA8Aa (75,0%) - Orlo arrotondato e leggermente allungato. 

JA8Ab (8,3%) - Orlo arrotondato.  

JA8Ac (11,1%) - Orlo arrotondato “a becco”. 

JA8Ad (2,8%) - Orlo arrotondato e rastremato. 

JA8Ae (2,8%) - Orlo arrotondato con solcatura sotto l’orlo. 
  
Confronti: 
JA8Aa    Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 24: T12e, 4 (OSt 3/2, Haus 1); Taf. 24: T12e, 1 (OSt 

/2); Taf. 24: T12d, 7 (OSt 3); Taf. 3: K2b, 16 (OSt 3); Taf. 23: T10h, 2 (OSt 2); Taf. 24: T12d, 8 

                                                 
267  Müller-Karpe, A. 1988: 83.  
268  Bittel 1937b: 39. 
269  Müller-Karpe, V. 2000: 232-233. 
270  Sield: 1975: 95. 
271  Özğüç, T. 1988: 84.  
272  Mielke 2006a: 95-96. Si veda anche in sintesi Özğüç, T. 2002: 248. 
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(OSt 2). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 35: 4 (Haus 16) [è un pò più grande]; Taf. 25: 7 (Tempel 
19); Taf. 19: 5 (Tempel 12); Taf. 47: 12 (Häusern 24-30); Taf. 23: 12 (Tempel 18). 

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 13: 243 (Megaron 10, Layer 10). 
  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 25: Va2: 6 (10 Yapı Katı). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 62: KL95-M320 (Stratum IId5).  
  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 5: 261 (Phase G-J). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 38, 11 (Westhang); Taf. 38, 9 (Westhang); Taf. 36, 10 (Westhang) 

[ha un marchio]; Taf. 35, 5 (Westhang); Taf. 2, 15 (Westhang); Taf. 35, 6 (Westhang); Taf. 35, 4 
(Westhang). Hüser 2007: Taf. 36: 6 (Nordwest-Damm); Taf. 31: 17 (Nordwest-Damm). Müller-
Karpe, V. 1998: 114, Abb. 15: 4 (Gebäude C). 

  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 74: 145. 
JA8Ab  Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 60: 546 (USt 3). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 23: T12b, 2 (OSt 

3/2, Haus 5). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 39: 12 (Haus 20). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 37, 12 (Westhang). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 77: 149. 
JA8Ad  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 26: Va2: 3 (10 Yapı Katı) [è dipinto a bande]. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 36, 9 (Westhang). 

 Norşuntepe: Korbel 1985: Taf. 2: 2439. 
JA8Ae  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 35, 10 (Westhang). 
 

JA8B (Tav. 69: 8-10; 70-74; 75: 1-4). Le olle a collo alto strozzato di grandi 
dimensioni con orlo estroflesso a tesa e corpo globulare sono il tipo di olla più diffuso. 
Queste ricorrono come l’81,2% delle olle a collo alto strozzato ed il 42,7% delle olle. 

Il diametro è di dimensioni considerevoli, quello medio è 32,3 cm, quello massimo è 60 
cm ed il diametro minimo è invece 21 cm.  

La produzione di questo tipo è molto differenziata e raccoglie sia esemplari di fattura 
non troppo accurata, nei quali i segni di una cottura piuttosto frettolosa sono evidenti 
(16,4%) ed individui dalle fattezze curate nei quali le decorazioni dipinte sono piuttosto 
frequenti (11,1%).  

La decorazione a banda o a fasce dipinte sull’orlo è la più frequente (9,5%), mentre solo 
1,6% dei pezzi presenta sgocciolature, le quali si associano ad uno 0,6% di tracce 
residue sulle pareti interne dei vasi (Tav. 91: 1).  Si segnale inoltre la presenza di una 
dipintura più complessa, nella quale il collo e la parte inferiore del corpo erano 
totalmente dipinti e tra le anse erano disegnati dei triangoli riempiti di colore.  

Proprio sul collo del pezzo appena descritto e su di un altro vaso dello stesso tipo sono 
stati rinvenuti gli unici due marchi che il repertorio di Arslantepe ci ha restituito. 

I due marchi sono stati eseguiti prima della cottura e rappresentano molto probabilmente 
lo stesso segno, composto da tre linee che si intersecano nella parte superiore.  

Le interpretazioni riguado all’uso di tali marchi sono molteplici. Vista la loro 
somiglianza con alcuni segni di luvio geroglifico si è pensato che potessero 
rappresentare la loro stilizzazione273. Questa interpretazione sembra essere avvalorata 
dalla considerazione che se si ritrovino sempre girati sulle pareti dei vasi, dal momento 
che dovevano essere eseguiti quando il vaso stava ancora seccando e dunque si trovava 
capovolto sul tornio274.   

Altre teorie più complesse portano a pensare che potesse invece trattarsi di segni 
indicanti le tasse che dovevano essere pagate in connessione alle operazioni cultuali da 
singole persone o gruppi275. 
                                                 
273  Mielke 2006a: 153.  
274  Müller-Karpe, V. 2000: 332. 
275  Müller-Karpe, A. 1998.  
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È molto più probabile che il marchio indicasse semplicemente il contenuto stesso del 
vaso o rappresentasse un segno posto dal vasaio sulla propria produzione per 
riconoscerla nel caso che la cottura avvenisse in forni comuni276 o che fosse l’arificio 
utilizzato per identificare i vasi di più ceramisti all’interno di un medesimo 
laboratorio277.  

Infine, non trovandosi mai i marchi sul fondo dei vasi bensì sempre in posizioni 
preminenti questo potrebbe esere il segno che il marchio fosse collegato con il tipo di 
uso che si faceva di quel manufatto o del suo contenuto278.  

L’ampia diffusione di questi segni sulla ceramica di periodo hittita, non solo nel 
territorio centro-anatilico ma anche nelle aree più periferiche, ha inoltre fatto pensare 
che i marchi in questione potessero rappresentare la testimonianza di una sorta di 
controllo diretto centralizzato del nucleo centrale dello Stato hittita sulle periferie279. 

Al di là di tutte le possibili interpretazioni la presenza di questo marchio ad Arslantepe è 
importante in quanto probabile identificatore di un’organizzazione che in qualche modo 
doveva regolare e controllare quanto meno una parte della produzione ceramica. 

Il segno presenta una serie piuttosto ristretta di confronti e viene inserito nel gruppo dei 
geroglifici, ma tra quelli non interpretabili280. È infine interessante notare come i marchi 
fossero solitamante realizzati proprio sul collo o sulle anse dei grandi vasi, come sulle 
olle ad alto collo e sui grandi crateri, mentre i marchi di Kinet Höyük erano associati 
quasi esclusivamente ai piatti281.  

Ad ogni modo, il tipo JA8B possiede una diffusione estremamente ampia nei territori 
dell’Anatolia centrale, per ricorrere con frequenze minori anche nelle aree centro-
occidentali, meridionali ed orientali. 

Sono state identificate dieci varietà sulla base delle particolarità degli orli: 

JA8Ba (13,2%) - Orlo a tesa piatta arrotondata. 

JA8Bb (13,2%) - Orlo a tesa piatta squadrata. 

JA8Bc (5,3%) - Orlo a tesa piatta appuntia con leggera solcatura al di sotto dell’orlo. 

JA8Bd (1,6%) - Orlo a tesa piatta sagomata. 

JA8Be (2,1%) - Orlo a tesa rialzata squadrata. 

JA8Bf (10,0%) - Orlo a tesa rialzata arrotondata. 

JA8Bg (2,6%) - Orlo a tesa rialzata appuntita. 

JA8Bh (14,8%) - Orlo a tesa ribassata squadrata. 

JA8Bi (5,3%) - Orlo a tesa ribassata rastremata. 

JA8Bj (18,5%) - Orlo a tesa ribassata arrotondata, allungata. 

Il rimanenente 13,4% si riferisce agli individui di questo tipo che non è stato possibile 
suddividere in varietà. Il tipo prevede inoltre una suddivisione in due sottotipi, distinti 
sulla base dei corpi e delle spalle. JA8BA a corpo globulare schiaccito e spalla dritta e 

                                                 
276  Sield 1972.  
277  Gates 2001: 140. 
278  Müller-Karpe, A. 1988: 148. 
279  Gates 2001: 138-141. 
280  Sield 1972: 61. 
281  Gates 2001. 
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JA8BB a corpo ellissoidale e spalla curva. Le varietà descritte ricorrono per ciascun 
sottotipo.  
 
Confronti: 
JA8Ba  Alaca: Koşay, Akok 1966: Lev. 108, AL.f 10 (schicht III). 
  Boğazköy: Sield 1975: 98, 21 (Tempelterrasse, Haus 4, Raum 4). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 39: 

1 (Haus 20); Taf. 38: 20 (Haus 20); Taf. 23: 8 (Tempel 18). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 24: 
T12c, 4 (OSt 2); Taf. 23: T12a, 4 (OSt 3/2, Haus 1); Taf. 24: T12d, 12 (OSt 2); Taf. 24: T12e, 5 
(OSt 2); Taf. 24: T12d, 5; Taf. 23: T12a, 2 (OSt 3). Sield 1975: 99, 22 (Tempelterrasse, Haus 4, 
Raum 4); 100: 26. 

  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 22: Va1aIII: 3 (10 Yapı Katı) [ha bande dipinte]; Lev. 20: Va1aI: 
5 (10 Yapı Katı); Lev. 22: Va1aIII: 1 (10 Yapı Katı). 

  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 28: KL95-M459 (Stratum III13); Taf. 28: KL96-M52 (Stratum 
III13). 

  Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 16: 4 (Hitit 2). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Arnhold 2009: Taf. 15, 10 (Gebäude E). Mielke 2006a: Taf. 35, 4 

(Westhang); Taf. 36, 2 (Westhang); Taf. 35, 12 (Westhang); Taf. 35, 18 (Westhang); Taf. 34, 12 
(Westhang). Hüser 2007: Taf. 36: 7 (Nordwest-Damm). 

   Tepecik: Dilgül 1977: Lev. 84: 162. 
JA8Bb  Boğazköy Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 24: T12c, 6 (Oberstadt 3/2, Haus 5); Taf. 24: T12c, 8 

(OSt 3/2, Haus 4); Taf. 24: T12c, 9 (OSt 3). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 25: 1 (Tempel 19); Taf. 
39: 3 (Haus 20); Taf. 35: 3 (Haus 16). 

  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 22: Va1aIII: 2 (10 Yapı Katı). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 29: KL94-M113 (Stratum III13); Taf. 28: KL96-M86 (Stratum 

III13); Taf. 29: KL96-M109 (Stratum III13). 
  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 129: 2 (Hit.Đmp.I). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 35, 13 (Westhang); Taf. 35, 19 (Westhang); Taf.35, 14 (Westhang); 

Taf. 40, 9 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 15, 6 (Gebäude E). 
  Porsuk: Beyet et alii 2007: 296, Fig. 11. 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 72: 14.3 
JA8Bc  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 24: T12c, 9 (OSt 3/2, Haus 1); Taf. 24: T12c, 12 (OSt 

3/2, Haus 5). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 23: 10 (Tempel 18); Taf. 27: 11 (Tempel 20). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 35, 20 (Westhang); Taf. 34, 17 (Westhang) [è più piccolo]; Taf. 35, 

9 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 16, 1 (Gebäude E) 
JA8Bd  Boğazköy: Sield 1975: 99: 24. 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 29: KL95-M336 (Stratum III13). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 37, 5 (Westhang). 
JA8Be  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 25: T14, 1 (OSt 2). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 37,3 (Westhang) [è più grande]. 
  Porsuk: Dupré 1983: 174, Pl. 37: 232 (Niveau V). 
JA8Bf  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 23: T12b, 8 (Tempel VI, Raum 33); Taf. 23: T12a, 3 

(OSt 2); Taf. 24: T12c, 2; Taf. 24: T12c, 1 (OSt 3/2, Haus 4). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 25: 3 
(Tempel 19; Taf. 25: 2 (Tempel 19); Taf. 42: 15 (Haus 21). 

  Karahöyük  (Elbistan): Özğüç, T., Özğüç, N. 1949: Lev. XLV, 7. 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 62: KL95-M309 (Stratum IId5); Taf. 62: KL93-M97 (Stratum 

IId4).  
  Kuşaklı: Müller-Karpe, V. 1998: 114, Abb. 15: 8 (Gebäude C). Mielke 2006a: Taf. 34, 11 

(Westhang); Taf. 34, 16 (Westhang). 
JA8Bg  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 23: T12b, 6 (OSt 3/2, Haus 1). Neve 1984: 72, Abb. 8: 

45. 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 62: KL93-2014 (Stratum IId4). Boğazköy: Parzinger, Sanz 

1992: Taf. 42: 8 (Haus 21) [non ha scanalatura all’interno dell’orlo].  
  Kazankaya: Özğüç, T. 1978: 79, Fig. 61. 
  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 195: 4 (Hit.Đmp.Đ) [solo per il segno inciso]. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 35, 17 (Westhang); Taf. 37, 18 (Westhang); Taf. 37, 8 (Westhang). 
JA8Bh  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 24: T12f, 4 (OSt 3/2, Haus 5); Taf. 21: T10b, 6 

(Oberstadt 3). Neve 1984: 73, Abb. 9: 53 (Ust 3). Sield 1975: 102, 36 (Tempelterrasse, Haus 4, 
Raum 4); 98: 21. Parzinger, Sanz 1992: Taf. 34: 15 (Haus 16). 

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 14: 272 (Megaron 10, Layer 8). 
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  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 23: Va1aIV: 2 (10 Yapı Katı); : Lev. 21: Va1aII: 4 (10 Yapı 
Katı). 

  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 29: KL96-M46 (Stratum III13) [è dipinto su collo e orlo]. 
 Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 28: 7 (Hitit 3). 

  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 36, 1 (Westhang); Taf. 36, 7 (Westhang); Taf. 38, 5 (Westhang). 
Arnhold 2009: Taf. 16, 7 (Gebäude E); Taf. 16, 3 (Gebäude E). Hüser 2007: Taf. 33: 10 
(Nordwest-Damm). 

  Tarsus: Korbel 1987: Taf.22: 100. 
  Yanarlar : Emre 1978: fig. 99 (Burial 22). 
JA8Bi  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 24: T12c, 10 (OSt 3/2, Haus 5); Taf. 23 T10h, 3 (OSt  

3); Taf. 24: T12c, 1 (OSt 3/2, Haus 5). Sield 1975: 103, 43 (Tempelterrasse, Haus 4, Raum 4). 
  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 21: Va1aII: 3 (10 Yapı Katı). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 63: KL95-M350 (Stratum IId6); Taf. 29: KL95-M340 (Stratum 

III13). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 37, 14 (Westhang); Taf. 34, 19 (Westhang). 
JA8Bj     Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 23: T10i, 3 (OSt 2); Taf. 23: T10i, 2 (OSt 3/2, Haus 6); 

Taf. 24: T12c, 12 (OSt 3/2, Haus 5); Taf. 24: T12f, 2 (Tempel VI, Raum 29). Sield 1975: 100, 27 
(Tempelterrasse, Haus 4, Raum 4); 99, 24 (Tempelterrasse, Haus 4, Raum 4); 98, 19 
(Tempelterrasse, Haus 4, Raum 4). 

  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 23: Va1aIV: 3 (10 Yapı Katı); Lev. 23: Va1aIV: 4 (10 Yapı 
Katı). 

  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 29: KL95-M493 (Stratum III13); Taf. 62: KL94-M181 (Stratum 
IId4); Taf. 29: KL92-M230 (Stratum III12). 

   Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 129: 1 (Hit.Đmp.II). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 36, 5 (Westhang); Taf. 35, 7 (Westhang). 
  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 73: 144. 
  Yanarlar : Emre 1978: fig. 101 [solo per il segno inciso, la forma è diversa]. 
 

JA8C (Tav. 75: 5-8). Molto poco presenti nel repertorio sono le olle a collo alto 
troncoconico di grandi dimensioni con orlo estroflesso scanalato. Questo tipo è il 2,1% 
delle olle ad alto collo e l’1,1% delle olle. 

Le dimensioni sono abbastanza importanti, il diametro medio è 33,5 cm, il diametro 
massimo è 39 cm e quello minimo è 24 cm. 

Il tipo è presente in quantità sempre piutosto limitate in Anatolia centrale, ma appare in 
maniera più sporadica anche nei siti lungo il corso dell’Eufrate. 

Le varietà identificate, sulla base della particolarità degli orli, sono due: 

JA8Ca (50,0%) - Orlo arrotondato. 

JA8Cb (50,0%) - Orlo arrotondato e leggermente appuntito nella porzione frontale. 
 
Confronti: 
JA8Ca  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 20: T6, 5 (OSt 2) [è molto più grande]. Parzinger, Sanz 

1992: Taf. 39: 5 (Haus 20). 
  Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 134: 2 (Tabaka 8). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 40, 18 (Westhang) [ha orlo leggermente diverso]. 
JA8Cb   Boğazköy: Orthmann 1969: Taf. 34: 125 (NWH 7). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 34: 11 (Haus 

16); Taf. 47: 15 (Häusern 24-30). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 20: T6, 2 (OSt 2) [è molto più 
grande].  

  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 40, 16 (Westhang) [ha orlo leggermente diverso]. 
 

JA8D (Tav. 75: 9-11). Ugualmente poco diffuse sono le olle a collo alto troncoconico 
di grandi dimensioni con orlo semplice a rilievo. Questi sono l’1,3% delle olle a collo 
alto e lo 0,7% della categoria delle olle.  
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Il diametro medio è 29,7 cm, quello massimo è 35 cm ed il diametro minimo è 24 cm. 
Caratteristica di questo tipo è la presenza di una sporgenza perpendicolare all’orlo che 
doveva probabilmente funzionare da appoggio per un coperchio 

Il tipo è diffuso soprattutto in Anatolia centrale ma ricorre anche nei siti orientali. 

È stata individuata un’unica varietà (JA8Da). 
 
Confronti: 
JA8Da  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 25: T15a, 17 (OSt 3/2); Taf. 25: T15a, 15 (OSt 2); Taf. 

25: T15a, 6. Bittel 1937: Taf. 35: 16 [ha orlo è un po’ più tagliato]. Parzinger, Sanz 1992: Taf. 
39: 13 (Haus 20). 

  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 24: Va1bI: 2 (10 Yapı Katı). 
 

[III.4.2.10.] Bottiglie (BT).   

La bottiglia è un vaso di forma chiusa caratterizzato da un collo stretto ed allungato e da 
un’ansa verticale impostata tra la spalla ed il collo. Anche il corpo è generalmente molto 
allungato mentre la bocca è puttosto stretta. Le basi sono prevalentemente appuntite o 
arrotondate.  

Le dimensioni dei diametri sono in genere piuttosto contenuete, il diametro medio è 
10,6 cm, quello massimo è 18 cm mentre il diametro minimo è di soli 3 cm. 

Da un punto di vista tecnologico le bottiglie ricorrono prevalentemente nelle classi 
standard C1 (42,4%) e D2 (31,3%) e, meno frequentemente, nella classe fine D1 
(13,6%).  

Il buff (42,0%) ed il crema (29,4%) sono i colori dominati anche se in buone ricorrenze 
si trovano il marrone (11,7%) ed il grigio (7,5%).  

Anche le superfici esterne delle bottiglie sono prevalentemente lisciate (73,7%) e, con 
meno frequenza, brunite (19,5%). Le superfici interne sono anch’esse soprattutto 
lisciate (87,4%) ma non sono rari i casi di superfici non trattate (9,2%). 

Le decorazioni sulle bottiglie sono abbastanza sporadiche (5,9%) e sono soprattutto 
dipinture a linee (3,4%).  

La tornitura rappresenta la tecnica di manifattura più diffusa (87,3%), nonostante il 
5,1% dei frammenti mostri tracce di tornio non visibili o non ben identificabili. Sui 
pezzi maggiormente conservati del catalogo si è potuto comunque constatare come una 
discreta quantità di vasi (7,6%) presenta evidenti tracce di una lavorazione in più parti 
poi rifinite su di un tornio.  

La bottiglia è una categoria funzionale utilizzata con molta probabilità per contenere ed 
immagazzinare liquidi, nonostante non sia da escludere che alcuni tipi fossero usati 
anche per versare. 

La manifattura e la funzione di questa categoria sono strettamente collegate alla 
grandezza dei tipi. I tipi più piccoli sono infatti eseguiti interamente al tornio e, oltre a 
essere utilizzati per l’immagazzinamento, potevano essere destinati anche a servire. I 
tipi più grandi potevano invece essere realizzati in più pezzi ed erano adibiti 
sicuramente alla conservazione.  

La ricorrenza globale della categoria delle bottilgie non è molto alta nel reperorio di 
Arslantepe (5,4%). Le bottiglie si articolano in una varietà di tipi piuttosto limitata 
(Graf. 17). Le differenze tra le caratteristiche dei singoli tipi possono però essere anche 
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piuttosto spiccate delineando una produzione abbasatanza omogenea, per quanto 
riguarda le caratteristiche principali, ma molto articolata nei dettagli tipologici.  

Come per le olle anche per le botiglie non è stato possibile capire se esistessero dei 
parametri dimensionali prestabiliti. Le variabili che entrano in gioco per la definizione 
delle caratteristiche dimensionali delle forme chiuse più articolate, come appunto le olle 
e sopratuto le bottiglie, sono molte ed è dunque complesso stabilire come tali elementi 
potessero amalgamarsi. Se per i ciotoloni il discriminate da prendere in considerazione 
era unicamente l’orlo e per le pentole gli elementi da esaminare erano l’orlo e l’altezza 
dei pezzi, la maggiore articolazione delle olle e delle bottiglie tende a moltiplicare i 
fattori da valutare e rende sempre più difficoltosa l’identificazione di parametri comuni. 
Caratteristiche quali l’altezza e la larghezza dei colli diventano fondamentali per queste 
categorie, complicando fortemente la ricerca di parametri prestabiliti.  
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Grafico 17. Bottiglie: ricorrenza dei tipi nella categoria (valori in percentuale). 

 

 

Inoltre, essendo il livello di frammentazione per queste categorie molto elevato si è 
potuto molto spesso lavorare quasi esclusivamente sulle dimensioni degli orli, 
prendendo dunque in considerazione solo la variabilità del diametro della bocca e 
tralasciando altri elementi che sarebbero potuti risultare utili per mettere a punto una 
reale classificazione dimensionale.   

In quest’ottica sono comunque stati identificati dei parametri generali per i quali nelle 
bottiglie a collo basso l’altezza del collo è sempre minore di 6 cm, mentre nelle bottiglie 
a collo alto questa è maggiore o uguale a 6 cm. Ulteriori valori verranno forniti in 
relazione alle descrizioni di dettaglio delle classi tipologiche e dei tipi. 
 

BT1. Le bottiglie a collo basso sono la classe tipologica meno diffusa tra le bottiglie di 
Araslantepe. Queste rappresentano il 17,7% della categoria funzionale.  

A livello dimensionale le bottiglie a collo basso di medie dimensioni hanno diametro 
massimo di 8 cm, mentre le bottiglie di medie dimensioni hanno un diametro minimo di 
9 cm. Sui i pochi pezzi per i quali è stato possibile calcolare l’altezza, questa è risultata 
di 28,5 cm per il tipo di medie dimensioni e 37,5 cm per quello di grandi dimensioni.  
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BT1A (Tav. 75: 12-13).  Piuttosto limitati sono gli esemplari del tipo a collo basso 
strozzato di medie dimensioni e corpo ellissoidale, il quale rappresenta il 35,3% delle 
botiglie a collo basso, ma solo il 6,1% della categoria. 

Una forte unità dimensionale è rappresentata dal fatto che tutti i pezzi identificati 
presentano un diametro di 8 cm. Le basi associate sono appuntite. 

Le classi di produzione sono esclusivamente la standard C1 (71,4%) e la semifine D2 
(28,6%). 

La produzione sembra essere completamente tornita e realizzata attraverso la 
lavorazione di un unico pezzo di argilla. Tracce di compressioni effettuate con le dita 
sono evidenti all’interno di una delle basi e rappresentano i segni lasciati proprio per la 
realizzazione di una base a punta282. 

Si pensa che le funzione possa essere quella da immagazzinamento, forse di liquidi 
particolari come potrebbe essere il vino, nonostante non si escluda l’uso quale vaso da 
trasporto283. Non si esclude tuttavia neanche il fatto che questi manufatti potessero 
essere utlizzate per contenere acqua284. 

I confronti non sono abbondanti e si trovano tutti in Anatolia centrale. 

Il tipo is presenta diffuso in un’unica varietà (BT1Aa). 
 
Confronti: 
BT1Aa   Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 7: K4b, 11 (OSt 3/2); Taf. 7: K4d, 2 (OSt 3/2, Haus 1). 

Bittel, Naumann 1952: 108, Abb. 30: 2 (USt). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 40: 13 (Haus 20); Taf. 
49: 1 (Häusern 24-30).  

  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 10, 46 (Westhang); Taf. 7, 58 (Westhang). Hüser 2007: Taf. 29: 23 
(Nordwest-Damm). 

 

BT1B (Tav. 75: 14-16). Una diffusione maggiore hanno invece le bottiglie a collo 
basso strozzato di grandi dimensioni con orlo ispessito esternamente arrotondato e 
corpo ellissoidale. Il tipo ricorre al 64,7% delle bottiglie a collo strozzato ed al 11,3% 
della categoria delle bottiglie.  

Il diametro medio è 11 cm, quello massimo 16 ed il diametro minimo è 9 cm. Le basi 
associate dovrebbero essere stondate ed hanno un’ansa verticale a sezione arrotondata 
impostata tra l’orlo e la spalla. Si nota una maggiore variabilità delle classi di 
produzione: la classe standard C1 è sempre la più diffusa (61,5%) ma anche delle 
semigrezza C3 ricorre con una buona presenza (30,8%). Si segnale inoltre che su di un 
esemplare si trova un decorazione a bande dipinte rosse.  

La funzione più plausibile sembra sempre quella dell’immagazzinamento di liquidi285. Il 
ritrovamento nel Westhang di Kuşaklı di esemplari rinvenuti in una struttura interpretata 
come un magazzini valorizza la teoria che questi vasi dovessero essere utilizzati in 
generale per la conservazione286. 

                                                 
282  Henrickson 1995: 86. 
283  Mielke 2006a: 69.  
284  Müller-Karpe, A. 1988: 42. 
285  Müller-Karpe, A. 1988: 41. 
286  Mielke 2006a: 65. 
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Anche in questo caso sembra che la manifattura avvenisse attraverso la lavorazione di 
un unico pezzo al quale veniva aggiunta successivamante, in fase di essiccamento, 
l’ansa.  

I confronti sono piuttosto frequenti, soprattutto in Anatolia centrale, tuttavia la forma di 
Arslantepe presenta delle leggere particolarità riscontrabili raramente altrove, ovvero un 
corpo ellissoidale e l’ansa attaccata direttamente sull’orlo del vaso. I pezzi di confronto 
presentano corpi ellissoidali allungati ed un’ansa che si attacca sul collo 
immediatamente al di sotto dell’orlo. 

Sono state individuate tre varietà, distinte in base alla particolarità degli orli: 

BT1Ba (62,5%) - Orlo arrotondato e leggermente appuntito nella porzione frontale. 

BT1Bb (12,5%) - Orlo arrotondato ed allungato.   

BT1Bc (25,0%) - Orlo leggermente scanalato. 
 
Confronti: 
BT1Ba  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 7: K3c, 3 (OSt 2); Taf. 7: K3b, 1 (OSt 2); Taf. 7: K2t, 2 

(OSt 3/2). Hauptmann 1975 : 216, Abb. 125 : 95 (Yazılıkaya, Bauwerk I). Parzinger, Sanz 1992: 
Taf. 18: 4 (Tempel 10). 

  Gordion: Voigt, Henrickson 2000: 344, Fig. 17.10: 4 (YHSS 9-8); 344, Fig. 17.10: 5 (YHSS 9-
8). 

 Kaman: Matsumura 2005: Taf. 31: KL92-M166 (Stratum III12); Taf. 44: KL89-M267 (Stratum 
III07). 

  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 8, 13 (Westhang); Taf. 8, 7 (Westhang). 
BT1Bb  Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 40: 497 (Osmankayası, ältere Brandgräbergruppe). Bittel, 

Naumann 1952: 105, Abb. 30: 5 (USt ). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 33: 4 (Tempel 26). 
  Đmamoğlu: Uzunoğlu 1984: Res. 5. 
  Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 86: 1 (Tabaka 7).  
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 9, 1 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 3, 21 (Gebäude E). 
BT1Bc  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 7: K3b, 3 (OSt 3); Taf. 7: K2u, 2 (OSt 2) 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 9, 11 (Westhang). 
 

BT2. Le bottiglie a collo alto di piccole e medie dimensioni sono il 28,1% delle 
bottiglie. Il diametro delle bottiglie piccole è compreso tra 4 e 6 cm, mentro quello delle 
bottiglie medie tra 7 e 9 cm. Si nota dunque una forte omogeneità in questa classe dal 
punto di vista delle dimensioni. Per quanto riguarda le altezze i tipi di medie dimensioni 
ricorrono con un’altezza compresa tra i 30 ed i 33 cm, mentre per quelli di piccole 
dimensioni non è stato possibile effettuare una ricostruzione di dettaglio in quanto i 
pezzi si presentano sempre come molto frammentari. 

 

BT2A (Tav. 76: 5-11). Un numero piuttosto ridotto di frammenti di bottiglie a collo 
alto di piccole dimensioni con orlo ispessito esternamente è stato rinvenuto. Il tipo è il 
29,6% della classe BT2 e l’8,2% per le bottiglie.  

I diametri sono molto contenuti, il diametro medio è 4,8 cm, quello massimo è 6 cm ed 
il diametro minimo è 3 cm. Tracce di un’ansa impostata al di sotto dell’orlo sono spesso 
visibili. Un’esemplare presenta tracce di una decorazione dipinta rossa a fasce.  

Dai confronti si può ipotizzare che le basi associate fossero ad anaello rilevato. 

La maggior parte dei pezzi erano realizzati nella classe fine D1 (50,0%) ma frequenti 
erano anche le produzioni standard C1 (30,0%) e semifini D2 (10,0%).  
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Sul 50,0% dei pezzi di Arslanetepe le tracce di una lavorazione al tornio non sono 
visibili. Tuttavia, essendosi conservati di questi pezzi quasi esclusivamente l’orlo ed il 
collo, poco altro si può dire riguardo alla loro manifattura. La produzione sembra 
comunque essere eseguita in maniera molto regolare e sembrerebbe dunque escludersi 
una lavorazione a mano. A Kuşaklı studi su esemplari più completi hanno determinato 
che la parte di orlo e collo poteva essere realizzata a parte e poi unita al resto del 
vaso287. 

Il fatto che la bocca dei vasi sia così stretta non può che portare a pensare che si trattasse 
di contenitori per liquidi. Viste le dimensioni ristrette dei manufatti doveva trattarsi di 
fluidi particolari, come oli, profumi, resine o oppiacei o comunque di liquidi preziosi 
che dovevano essere utilizzati a piccole dosi288. 

Trattanadosi di esemplari che potevano essere tappati con facilità si pensa che l’utilizzo 
potesse essere anche quello del trasporto289. 

È molto importante notare che la varietà con orlo ispessito leggermente appuntito trova 
una corrispondenza abbastanza precisa con la produzione delle così dette spindle bottle, 
ovvero piccole bottiglie dal copro molto allungato e con base ad anello. Questa forma si 
presenta solitamente associata alla produzione della Red Lustrous Wheel-made ware, 
ovvero la classe depurata rosso brunita corrispondente alla produzione finissima di 
Arslantepe290.  

I pezzi individuati di BT2A non presentano però mai le caratteristiche di questa 
produzione finissima. Tuttavia un’esemplare di base realizzato con la classe F1 è molto 
probabilmente identificabile come una base di spindle bottle (Tav. 86: 10).  

Questi oggetti avevano una diffusione estremamente ampia in tutto il Mediterraneo 
orientale con l’implicazione di importanti connessioni commerciali riguardanti 
soprattutto Cipro, la Cilicia e l’Anatolia centrale291. 

L’estesa diffusione di questo prodotto lascia ovviamente supporre che l’utilizzo 
principale potesse effettivamente essere quello del trasporto, nonostante alcuni studiosi 
sostengano che la produzione fosse troppo fine e dunque troppo fragile per essere 
trasportata292. La questione rimane molto controvera ed il fatto che potesse essere il 
contenitore stesso, a prescindere dal contenuto, ad essere trasportato non è un’opzione 
che non può essere totalmente scartata293.    

I confronti con il tipo BT2A sono distribuiti in prevalenza in Anatoli centrale, ma anche 
in Anatolia meridionale ed orientale.  

Le varietà identificate sono due e dipendono dalle particolarità degli orli: 

BT2Aa (66,6%) - Orlo leggermente appuntito (spindle bottle).  

BT2Ab (33,4%) - Orlo arrotondato. 
 
Confronti: 

                                                 
287  Mielke 2006a: 72. 
288  Müller-Karpe, A. 1988: 48.  
289  Mielke 2006a: 70.  
290  Si veda Eriksson 1993.  
291  Kozal 2003.  
292  Seeher 2002: 66.  
293  Le analisi recentemente effettuate sulle tracce organiche residue rinvenute in questi vasi non hanno 

infatti al momento fornito risultati chiarificatori su quello che poteva essere il contenuto di questi 
oggetti, si veda Steel et alii 2007 e Knappett et alii 2005 
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BT2Aa  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 8: K9b, 2 (OSt 3/2); Taf. 8: K7, 3 (OSt 3); : Taf. 8: K8a, 
6 (OSt 3). Fischer 1963: Taf. 42: 418 (BK IIIa, Gebäude A). Bittel 1937: Taf. 32: 16. Parzinger, 
Sanz 1992: Taf. 23: 14 (Tempel 18); Taf. 40: 16 (Haus 20); Taf. 14: 4 (Tempel 18). 

  Đmikuşağı: Konyar 1998, Lev. 41: Tes1c: 2 (10 Yapı Katı). Sevin 1985: Res. 8 (9 Yapı Katı). 
  Kaman: Omura 2003: 18, Fig. 41 (Stratum IIIb, Round Structure 2). 
  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 80: 1 (Hit.Đmp.I). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 11, 41 (Westhang); Taf. 10, 100 (Westhang); Taf. 11, 42 

(Westhang); Taf. 11, 10 (Westhang). 
  Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. A, 14 (Level I). 
  Mersin: Garstang 1953: 247, Fig. 156: 3 (Level VI). 
BT2Ab Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 8: K7, 3 (OSt 3). Fischer 1963: Taf. 43: 438 (USt 4). 
  Đmikuşağı: Konyar 1998, Lev. 41: Tes1c2 (10 Yapı Katı). 
  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 31: KL94-M114 (Stratum III13); Taf. 31: KL95-M336 (Stratum 

III13). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 10, 72 (Westhang); Taf. 10, 52 (Westhang); Taf. 10, 76 

(Westhang). Arnhold 2009: Taf. 3: 13 (Gebäude E). 
  Tepecik: Dilgül 1977: Lev. 83: 160. 
 

BT2B (Tav. 76: 12-14). Alle stesse frequenze di BT2A ricorrono anche le bottiglie a 
collo alto strozzato di medie dimensioni con orlo semplice arrotondato e corpo 
ellissoidale. Anch’esse sono dunque il 29,6% della classe e l’8,2% della categoria. 

Il diametro medio è 7 cm, quello massimo è 8 cm ed il diametro minimo è 6 cm. Le basi 
associate sono arrotondate o leggermente appuntite ed un’ansa verticale a sezione 
arrotondata è generalmente impostata tra la spalla ed il collo.  

Rispetto al tipo di piccole dimensioni si può notare una maggiore eterogeneità 
nell’associazione con classi di produzione. La classe standard C1 è la più utilizzata 
(37,5%) ma anche le classi semigrezze B1 (12,5%) e C3 (12,5%), nonché la classe 
semifine D2 (12,5%) e soprattutto la classe fine D1 (25,0%) ricorrono in discrete 
quantità.  

Solamente su uno dei pezzi si possono trovare le tracce di una manifattura realizzata 
attraverso la giustapposizione di più parti lavorate separatamente. Tracce di argilla 
spalmata grossolanamente in maniera trasversale rispetto alla giuntira tra la base e la 
parte inferiore del corpo sono abbastanza evidenti.  

È possibile che bottiglie di questo tipo, con orlo semplice, fossero soggette ad un uso 
più frequente di chiusura ed apertura e dunque potrebbero essere utilizzate per il 
consumo di acqua294. 

Il tipo è diffuso soprattutto in Anatolia centrale con confronti però anche nei territori 
orientali. È stata identificata una sola varietà (BT2Ba). 
 
Confronti: 
BT2Ba Alaca: Koşay, Akok 1966: Lev. 104, AL.h 98 (schicht III) [è più piccola]. Koşay 1951: Pl. LI, 

Res 1. Koşay, Akok 1973: Pl. LXXVII, AL. P 207 (Level IIIb). 
 Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 41: 461 (Osmankayası, jüngere Brandgräbergruppe); Taf. 41: 459 

(Osmankayası, jüngere Brandgräbergruppe). Müller-Karpe 1988: Taf. 3: K1, 3 (OSt 2/3, Haus 
1). Bittel 1958: 7, Abb. 4: 5 (Osamnkayası, jüngere Brandbestattungen); 17, Abb. 8: 3 
(Osamnkayası, Grabgrotte). Bittel, Naumann 1952: 108, Abb. 30: 2 (USt). Parzinger, Sanz 1992: 
Taf. 4: 9 (Tempel 7). 

  Gordion: Mellink 1956: Pl.27: a (Burial H25). 
  Đmikuşağı: Konyar 1998, Lev. 41: Tes2c: 1 (10 Yapı Katı). 

 Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 12: 1 (Hitit 2); Umurtak 1988: Lev. 77: 1 (Hit.Đmp.II). 

                                                 
294  Müller-Karpe, A. 1988: 44. 
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  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 10, 68 (Westhang); Taf. 10, 70 (Westhang). Hüser 2007: Taf. 29: 
24 (Nordwest-Damm). Arnhold 2009: Taf. 3, 10 (Gebäude E). : Müller-Karpe, V. 2001: 235, 
Abb. 7: 1 (Gebäude C, “Braustube”). 

  Norşuntepe: Hauptmann 1969-70: Abb. 4: 6 (Horizont III). 
 

BT2C (Tav. 76: 15). Di diffusione piuttosto ristretta è invece il tipo di bottiglia a collo 
alto strozzato di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente arrotondato e corpo 
ovoidale. La sua ricorrenza ad Arslantepe è tuttavia piuttosto interessante essendo il 
37,1% delle bottiglie BT2 ed il 10,3% della categoria. 

Il diametro medio è 8,4 cm, quello massimo è 9 cm ed il diametro minimo è 7 cm. I 
pezzi rinvenuti sono troppo frammentari per una descrizione più di dettaglio. 

Il tipo ricorre quasi esclusivamente in classi di produzione standard (55,6%) e semifini 
(22,2%).  

L’unico confronto identificato è quello con il sito di Kaman in Anatolia centrale. 

È stata riconosciuta una sola varietà (BT2Ca). 

 
Confronti: 
BT2Ca Kaman: Matsumura 2005: Taf. 45: KL92-M109 (Stratum III11). 
 

BT2D (Tav. 76: 16). La bottiglia a collo alto strozzato di medie dimensioni con orlo 
ispessito internamente ed esternamente arrotondato ricorre unicamate al 3,7% della 
classe tipologica ed al 1,0% delle bottiglie. 

È stato identificato un solo esemplare con diametro di 8 cm. Non esistendo confronti per 
questo pezzo si considera questo come un unicum. 

 

BT3 (Tav. 91: 2). Le bottiglie a collo alto di grandi dimensioni sono la classe tipologica 
più diffusa tra le bottiglie e ricorrendo al 55,2%.  

A livello dimensionale se le bottiglie medie a collo alto presentano un diametro 
compreso tra 7 e 9 cm ed un’altezza tra i 30 ed i 33 cm, i tipi di grandi dimensione 
hanno un diametro che varia tra i 9 ed i 18 cm ed un’altezza di 60 cm.  

La manifattura doveva essere quasi esclusivamente tornita ma l’analisi eseguita sui 
pezzi più completi ha rivelato che il 7,5% della produzione doveva essere realizzaza 
attraverso l’assemblaggio finale sul tornio di una serie di parti lavorate in precedenza 
separatamente. Inspessimenti dell’argilla interna ed vaso, ditate ed in generale tracce di 
congiunzioni tra le diverse parti, soprattutto all’attaccatura tra collo e spalla e a quella 
tra fondo del corpo e base, sono a volte ben visibili.  

Si pensa infati che queste bottiglie potessero essere realizzate in tre parti distinte: orlo, 
collo, spalla / parte centrale ed inferiore del corpo / base. A Gordion i tre flessi erano 
realizzati tutti a mano attraverso colombini e poi riuniti e rifiniti insieme attraverso 
l’azione di un tornio lento295. A Boğazköy si pensa invece che le parti fossero realizzate 
separatamente su di un tornio e poi riunite; anche le dimensioni dovevano tuttavia 
influire sulle tecniche di manifattura dal momento che i vasi più grandi non potevano 
essere torniti insieme296. 

                                                 
295  Henrickson 1995: 86. 
296  Müller-Karpe, A. 1988: 33. 
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Fig. 21. Interno di una base a punta di bottiglia. 

 

 

La forma a punta della base era l’ultima cosa che veniva fatta, dal momento che non ci 
sono tracce di lisciatura in prossimità della parte terminale interna delle basi. Questa 
doveva essere realizzata attraverso una pressione verticale delle dita, che sono spesso 
visibili all’interno dei pezzi e che conferivano la tipica forma a punta297 (Fig. 21). Alla 
fine del processo, durante l’essiccamento, doveva essee aggiunta l’ansa.  

L’utilizzazione più probabile è come detto quella da immagazzinamento. La maggior 
parte dei ritrovamenti in contesto sono stati rinvenuti lungo le pareti di grandi ambienti 
interpretabili come magazzini ed inoltre, come già accennato, i ritrovamenti provenienti 
dal “Braustube” dell’edificio C di Kuşaklı farebbero pensare ad attività connesse con 
l’immagazzinamento della birra298. 

 

BT3A (Tav. 77: 1-2, 4-8)). La bottiglia a collo alto strozzato di grandi dimensioni con 
orlo estroflesso arrotondato e corpo ellissoidale è il 18,9% delle bottiglie ad alto collo 
strozzato grandi ed il 10,3% delle bottiglie. 

Il diametro medio medio è 13,5 cm, quello massimo 18 cm ed il diametro minimo è 9 
cm. Interessante il fatto che la produzione di questo tipo avvenisse in prevalenza 
attraverso argille semifini della classe D2 (41,7%) ma anche attraverso la classe fine D1 
(33,3%) e solo in maniera minoritaria attraverso la classe standard C1 (25,0%). 

Solamente un individuo presenta le tracce di una decorazione dipinta a bande.   

                                                 
297  Henrickson 1995: 87. 
298  Si veda Müller-Karpe, V. 2000.  
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Il tipo ricorre in abbondanza in Anatolia centrale, mentre i confronto con i territori 
occidentali ed orientali esistono ma sono più sporadici. 

Sono state identificate tre varietà, distinte in base alla particolarità degli orli: 

BT3Aa (38,5%) - Orlo arrotondato 

BT3Ab (46,1%) - Orlo arrotondato ed ingrossato. 

BT3Ac (15,3%) - Orlo arrotondato e leggermente appuntito nella porzione frontale. 
 
Confronti: 
BT3Aa  Boğazköy: Neve 1984: 73, Abb. 9: 36 (USt 3). Fischer 1963: Taf. 43: 437 (USt 4). Orthmann 

1969: Taf. 35: 128 (NWH 7). Hauptmann 1975 : 216, Abb. 125 : 96 (Yazılıkaya, Bauwerk I) 
  Gordion: Mellink 1956: Pl.27: c. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 7, 30 (Westhang); Taf. 2, 9 (Westhang). Hüser 2007: Taf. 31: 8 

(Nordwest-Damm). 
BT3Ab Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 7, 59 (Westhang). 
BT3Ac Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 7: G (Phase H-I). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 4, 69 (Westhang); Taf. 4, 68 (Westhang). 
 

BT3B (Tav. 77: 3). Un solo individuo del tipo di bottiglia a collo alto strozzato di 
grandi dimensioni con orlo semplice a rilievo è stato identificato, corrispondente al 
1,9% della classe tipologica ed al 1,0% delle bottiglie. 

Il diamtero del pezzo è 15 cm e la sua caratteristica principale è la presenza di una 
sporgenza perpendicolare all’orlo che doveva funzionare da appoggio per un coperchio. 

Non sussistendo confronti per questo singolo individuo si parla anche in questo caso si 
un unicum.  

 

BT3C (Tav. 78: 1-18). La bottiglia a collo alto tendenzialmente verticale e distinto di 
grandi dimensioni con orlo ispessito esternamente arrotondato e corpo ellissoidale è il 
tipo di bottiglia più diffuso ad Arslantepe. Il tipo rappresenta il 79,2% della classe 
tipologica ed il 43,6% della categoria delle bottiglie. 

Il diametro medio è 11,5 cm, quello massimo è 15 cm ed il diametro minimo è 9 cm.  

Il tipo ricorre quasi esclusivamente nella classe di produzione standard C1 (42,8%) ed 
in quella semifine D2 (42,5%). Un solo esemplare si presenta dipinto a bande 
orizzontali.  

Il tipo è diffuso soprattutto in Anatolia centrale ma buoni confronti ci sono anche con 
l’Anatolia centro-occidentale e la stessa area orientale. 

Sono state individuate sette varietà, riconosciute sulla base della particolarità degli orli: 

BT3Ca (11,9%) - Orlo arrotondato “a becco”. 

BT3Cb (35,7%) - Orlo arrotondato e leggermente appiattito nella porzione frontale. 

BT3Cc (7,1%) - Orlo arrotondato e leggermente convesso nella porzione frontale. 

BT3Cd (7,1%) - Orlo arrotondato e leggermente scanalato nella porzione frontale. 

BT3Ce (30,9%) - Orlo arrotondato ed allungato. 

BT3Cf (2,4%) - Orlo appuntito nella porzione superiore. 

BT3Cg (4,9%) - Orlo appuntito ed allungato. 
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Confronti: 
BT3Ca  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 5: K2m, 4 (OSt 3/2); Taf. 3: K2b, 13 (OSt 3/2, Haus 

1/2). Orthmann 1969: Taf. 30: 80 (NWH 7). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 10: 6 (Tempel 8); : Taf. 
37: 5 (Haus 20). Fischer 1963: Taf. 42: 430 (BK IIIa). 

  Đmikuşağı: Konyar 1998, Lev. 41: Tes3: 1 (10 Yapı Katı). 
 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 6, 36 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 2, 1 (Gebäude E). Müller-

Karpe, V. 1998: 115, Abb. 16: 18 (Gebäude C). Müller-Karpe, V. 2000: 330, Abb. 13: 1 
(Gebäuce C, “Braustube”). 

   Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 7, 60 (Westhang); Taf. 2, 36 (Westhang). Hüser 2007: Taf. 29: 20 
(Nordwest-Damm). 

BT3Cb  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 4: K2e, 2 (OSt 3/2, Haus 5); Taf. 3: K2b, 5 (OSt 3/2); 
Taf. 5: K2b, 7 (OSt 3); Taf. 5: K2b, 6 (OSt 3/2, Haus 3); Taf. 4: K2g, 1 (OSt 2); Taf. 3: K2a, 7 
(OSt 3/2); Taf. 5: K2l, 10 (OSt 2). Otto 1941: 172, Abb. 69: 2 (Yazılıkaya). Parzinger, Sanz 
1992: Taf. 22: 12 (Tempel 15); Taf. 40: 9 (Haus 20); Taf. 44: 7 (Haus 21). Schoop 2003: Fig. 3: 
10 (Büyükkale). Bittel, Naumann 1952: 108, Abb. 30: 14 (USt). 

  Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 40: Tes1a: 2 Yapı Katı). Konyar 2002: 420, Lev. XVI: 1 (10 
Yapı Katı). 

  Đnandıktepe: Özğüç, T. 1988: 156, Fig. 16 (Level IV). 
  Kaman: Omura 2002: 26, Fig. 75 (Stratum IIIb, Round Structure 1). Matsumura 2005: Taf. 31: 

KL95-M392 (Stratum III13); Taf. 31: KL94-M45 (Stratum III13). 
 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 4, 13 (Westhang); Taf. 3, 11 (Westhang); Taf. 5, 12 (Westhang); 

Taf. 3, 3 (Westhang); Taf. 6, 3 (Westhang); Taf. 3, 16 (Westhang); Taf. 5, 8 (Westhang). 
Arnhold 2009: Taf. 2, 9 (Gebäude E); Taf. 2, 15 (Gebäude E); Taf. 2, 22 (Gebäude E); Taf. 2: 11 
(Gebäude E). Hüser 2007: Taf. 31: 12 (Nordwest-Damm); Taf. 31: 19 (Nordwest-Damm); Taf. 
18: 11 (Nordwest-Damm). 

  Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 82: 159. 
BT3Cc  Boğazköy: Schoop 2003: Fig. 3: 9 (Büyükkale). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 5: K2l, 53 (Tempel 

VI, Raum 33). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 4: 21 (Tempel 7). 
 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 6, 6 (Westhang). Müller-Karpe, V. 1998: 115, Abb. 16: 21 

(Gebäude C). Müller-Karpe, V. 2000: 330, Abb. 13: 5 (Gebäuce C, “Braustube”). Hüser, Jean 
2004: 129, Abb. 17: 16 (Survey). 

BT3Cd  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 5: K2n, 2 (Tempel VI, Raum 17); Taf. 6: K2p, 8 (OSt 3, 
Haus 1). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 30: 11 (Tempel 21); Taf. 10: 14 (Tempel 8). Schoop 2009: 
Fig. 13: 1, 1. 

  Gordion: Gunter 1991: Fig. 17: 343 (Megaron 10, Layer 6). 
  Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 82: 1 (Tabaka 7). 
  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 83: 1 (Hit.Đmp.I). 

 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 5, 44 (Westhang); Taf. 6, 69 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 2, 14 
(Gebäude E). Müller-Karpe, V. 2000: 330, Abb. 13: 4 (Gebäuce C, “Braustube”); 329, Abb. 12: 
1 (Gebäuce C, “Braustube”). Hüser 2007: Taf. 29: 21 (Nordwest-Damm). 

 Tepecik: Dilgün 1977: Lev. 81: 158. 
BT3Ce  Boğazköy: Neve 1984: 73, Abb. 9: 39 (USt 3). Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 7: K2u, 4 (OSt 2). 

Parzinger, Sanz 1992: Taf. 44: 15 (Haus 21); Taf. 44: 5 (Haus 21). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 5, 6 (Westhang); Taf. 5, 7 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 2, 10 

(Gebäude E). 
BT3Cf  Boğazköy: Parzinger, Sanz 1992: Taf. 19: 20 (Tempel 12).  
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 5, 5 (Westhang); Taf. 7, 6 (Westhang). 
BT3Cg Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 4, 5 (Westhang);  
 
 

[III.4.2.11.] Pithoi (PI).  

Per pithos si intende in generale un vaso di grandi dimensioni nel quale l’altezza è 
sempre maggiore di 38 cm ed il diametro massimo dell’imboccatura non è mai minore 
ai 26 cm. Anche lo spessore delle pareti è ovviamente molto elevato ed è un’altra 
caratteristica importante per la definizione di questa categoria. 
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Dal punto di vista morfologico i pithoi possono essere molto simili ad alcuni tipi di olle, 
tuttavia le caratteristiche tecnologiche e gli attributi dimensionali distinguono 
nettamente le due produzioni. 

I pithoi rappresentano il 4,5% delle forme del repertoio di Arslantepe e ricorrono in un 
numero limitato di tipi (Graf. 18). Il diametro medio dei pithoi è di 41,7 cm, quello 
masimo massimo è 66 cm ed il diametro minimo è 26 cm. L’altezza media è 51 cm, 
quella massima è 62 cm mentre quella media, come detto, è 38 cm. 
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 Grafico 18. Pithoi: ricorrenza dei tipi nella categoria (valori in percentuale). 

 

 

I pithoi ricorrono quasi esclusivamente nelle classi semigrezza E1 (51,5%) e grossolana 
E2 (31,3%) e solo in modeste quantità nella classe semigrezza B1 (7,1%).   

Il grigio è il colore prevalente degli impasti (46,9%), mentre più basse sono le quantità 
degli impasti neri (21,4%) e marroni (13,3%).  

La categoria si presenta con un’elevata quantità di lisciature sulle superfici esterne 
(79,2%), mentre meno frequenti sono le bruniture (13,8%). Nelle superfici interne, 
anche se le lisciature sono sempre predominanti (37,5%) ricorrono con molta frequenza 
anche le ingubbiature (27,8%), soprattutto di color crema, nonché i casi di superfici non 
trattate (30,5%).  

Le decorazioni sono abbondanti e si ritrovano sul 27,1% dei pithoi. Molto frequenti 
sono soprattutto le sgocciolature, che ricorrono sul 17,7% dei pezzi. 

Soltanto il 39,6% dei pithoi mostra evidenti tracce di una lavorazione al tornio. Queste 
tracce sono inoltre assenti o non sono ben evidenti sul 15,6% della produzione. L’analisi 
fatta sui profili più completi porta a stabilire che il 44,7% del materiale analizzato 
dovesse essere stato realizzato attraverso la giustapposizione di due o più pezzi 
realizzati a parte e successivamente riuniti, a volte con l’ausilio di un tornio lento.  

Per quanto riguarda i vasi più grandi si pensa che, a causa delle dimensioni, questi 
potessero essere realizzati difficilmente al tornio ed è dunque probabile che fossero 
prodotti attraverso colombini299. Molto probabilmente la manifattura doveva essere 

                                                 
299  Müller-Karpe, A. 1988: 93. 
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realizzata a mano, anche se non è da escludere che i vasai si aiutassero comunque con 
una ruota girata da un assistente300. 

Nel materiale di Arslantepe la realizzazione a colombini appare chiara in alcuni casi a 
causa della presenza di gradini o passaggi di piano irregolari presenti lungo le pareti dei 
vasi o di segni di ditate lasciate sull’argilla nel momento in cui i vari colombini 
venivano uniti nonché dalle tracce di corda e, sopratuto, dalla presenza di frequenti 
segni di rottura orizzontali. 

Queste fratture si manifestano soprattutto perche il vaso doveva essere fatto seccare 
poco alla volta, ovvero dopo l’aggiunta di ogni colombino. Si tratta di una precauzione 
attribuibile al fatto che una parte già parzialmente seccata doveva essere in grado di 
sostenere più facilmente gli stress da rottura che potevano essere causati dall’aggiunta di 
nuova argilla301.  

La cottura di questi manufatti doveva avvenire in maniera poco accurata dal momento 
che il 41,1% della produzione mostra tracce di un nucleo più scuro in frattura. Il fatto 
che i colori degli impasti predominanti siano comunque scuri lascia pensare che la 
cottura avvenisse frettolosamante in un ambiete riducente. 

In generale la funzione di questi manufatti doveva essere quella dell’immagazzinamento 
per la conservazione di derrate liquide e solide.  

Dal ritrovamenti del magazzino dei pithoi del grande tempio di Boğazköy sembra che 
questi manufatti dovessero contenere liquidi302.  

Anche alcuni pithoi dal “Braustube” dell’edificio C di Kuşaklı contenevano orzo 
germinato303. Si ipotizza che si potesse trattare di una prima fase di stoccaggio della 
birra prima che questa fosse trasferita nelle bottiglie, oppure il pithos poteva anche solo 
fungere da deposito per l’orzo stesso, mantenendolo maggiormente secco304. 

 

PI1. Il pithos senza collo è la classe tipologica meno diffusa in questa categoria. La sua 
percentuale di ricorrenza è il 13,7% dei pithoi.  

 

PI1A (Tav. 78: 19-22). Il pithos senza collo con orlo ispessito esternamente arrotondato 
è l’unico tipo appartenente a questa classe tipologia e ricorre dunque con le stesse 
frequenze di PI1.  

Il diametro medio è 54,8 cm, quello massimo è 66 cm ed il diametro minimo è 48 cm.  

Il 50,0% della produzione sembra essere realizzata dalla giustapposizione di più parti 
sulle quali non sono visibili tracce di tornitura e per le quali si ipotizza dunque una 
lavorazione a colombini. 

Sul 10% dei pezzi ricorre una decorazione incisa sul punto di massima espansione del 
corpo, mentre una decorazione sgocciolata di colore arancione è presente sul 20,0% dei 
manufatti. Il 50,0% dei pezzi è inoltre associato a tracce residue presenti sulla superficie 

                                                 
300  Mielke 2006a: 105-106. 
301  Henrickson 1991: 538. 
302  Neve 1969: 15. 
303  Müller-Karpe, V. 2000: 332. 
304  Müller-Karpe, V. 2001: 236. 
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delle pareti interne, le quali ricorrono dunque in quantità estremamante più elevata 
rispetto alle sgocciolature. 

I confronti con questo tipo sono praticamente assenti. Un unico confronto con 
Boğazköy è stato registrato. Esemplari simili ma con orli molto diversi ricorrono anche 
in alcuni siti dell’alto Eufrate. 

Il tipo include una solo varietà (PI1Aa). 
 
Confronti: 
PI1Aa   Boğazköy: Parzinger, Sanz 1992: Taf. 3: 5 (Tempel 7). 
 

PI2. Più diffusi rispetto ai tipi senza collo sono i pithoi a colletto. La classe rappresenta 
il 30,1% della categoria dei pithoi. Il discriminate tra i pithos a colleto e quelli a collo è 
l’altezza di questo elemento che per i primi è minore di 2 cm mentre per i secondi è 
sempre maggiore o uguale a 2 cm.  

 

PI2A (Tav. 79: 1). Il pithos a colletto con orlo ispessito esternamente arrotondato e 
corpo ellissoidale è il 50% della classe dei pithioi a colletto ed il 15,1% della categoria. 
Nei pezzi rinvenuti la grandezza del diametro è sempre la medesima, ovvero 26 cm. 

Questo manufatto è diffuso in frequenze molto basse unicamente in Anatolia centrale. 

Un'unica varietà di questo tipo è stata riconosciuta (PI2Aa).  
 
Confronti: 
PI2Aa  Boğazköy: Sield 1975: 104, 47 (Tempelterrasse, Haus 4, Raum 4). 
  Kaman: Omura 2007: 20, Fig. 42 (Stratum IId). 
 

PI2B (Tav. 79: 2-3). Alle stesse frequenze di PI2A ricorre anche il pithos a colletto con 
orlo ispessito esternamente allungato. Dal punto di vista dimensionale questo tipo si 
discosta però completamente dal precedente in quanto le dimensioni sono molto più 
rilevanti, il diametro medio è 49,9 cm, quello massimo è 66 cm ed il diametro minimo è 
32 cm. 

Il 18,2% di questa produzione mostra le tracce di una manifattura avvenuta in più pezzi 
e lavorati al colombino. Su di un pezzo sono inoltre presenti delle sgocciolature rosate e 
la superficie interna del vaso è caratterizzata da uno spesso strato poroso. 

I confronti sono abbastanza limitati e quasi esclusivamente relagati ai territori 
dell’Anatolia centrale. Lungo l’Eufrate esistono vasi simili ma si presentano spesso con 
orli diversi maggiormente articolati. 

È stata individuata una sola variante di questo tipo (PI2Ba). 
 
Confronti:  
PI2Ba  Boğazköy: Parzinger, Sanz 1992: Taf. 3: 4 (Tempel 7); Taf. 28: 2 (Tempel 20). Müller-Karpe, 

A. 1988: Taf. 28: P1a, 2 (OSt 2). Fischer 1963: Taf. 71: 653 (BK IVa). Parzinger, Sanz 1992:
Đmikuşağı: Konyar 1998: Lev. 34: Küp2a: 1 (10 Yapı Katı) [ha orlo più sagomato]. 

  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 149: 1 (Hit.Đmp.I). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 46: 1 (Westhang) [ha una presa anche lui ma a mezzaluna]. 
 

PI3. I pithoi a collo sono la classe tipologica più diffusa nella categoria dei pithoi e 
ricorrono al 56,2%.  
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PI3A (Tav. 79: 4-10; 80-82). Unico tipo appartenente alla classe PI3, il pithos a collo 
strozzato con orlo ispessito esternamente arrotondato e corpo globulare ricorre nella 
categoria dei pithoi alla medesima percentuale della classe (56,2%). 

Il diametro medio è di 38,5 cm, quello massimo è 54 cm ed il diametro minimo è 26 cm. 
Il 21,9% non presenta tracce di tornitura e si ipotizza che possa essere stato realizzato a 
mano con la tecnica dei colombini, il 26,8% è invece stato prodotto attraverso 
l’assemblaggio di più parti separate precedentemente lavorate al colombino. 

In sostanza gli esemplari di PI3A non sono altro delle grandi olle a collo, totalmente 
simili tipologicamente al tipo JA5A.  Questa similitudine è evidente anche dal punto di 
vista delle decorazioni. Il 36,6% è decorato con un cordone applicato tra la spalla ed il 
collo, mentre il 24,4% ha una serie di fitte incisioni al di opra del punto di massima 
espansione del corpo dei vasi. Inoltre, il 34,1% presenta delle sgocciolature che 
attraversano irregolarmente in senso longitudinale le pareti dei vasi a cui corrispondono, 
sull’interno delle pareti delle tracce residue presenti sul 19,5% dei pezzi (Tav. 92: 1-2). 

Così come già discusso per JA5A anche PI3A sembra non presentare una diffusione al 
di fuori di Arslantepe se non solo con confronti molto sporadici. 

Sono state individuate quattro varietà per questo tipo, identificate in base alle 
particolarità degli orli: 

PI3Aa (47,6%) - Orlo arrotondato “a becco”. 

PI3Ab (28,6%) - Orlo arrotondato. 

PI3Ac (21,4%) - Orlo arrotondato e rialzato. 

PI3Ad (2,4%) - Orlo arotondato e squadrato nella porzione frontale. 
 
Confronti: 
PI3Ab  Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 17: 8 (Hitit 2). 
 
 

[III.4.2.12.] Altre categorie. 

 

Ciotoline (SA).  Le ciotoline sono delle ciotole di piccole dimensioni, il cui diametro 
non supera i 9 cm. 

Si tratta di una produzione presente in quantità minima, sono stati rinvenuti solo 3 
esmplari equivalenti allo 0,2% dell’intera produzione. Due individui sono realizzati 
nella classe standard C1 (66,6%) e uno nella classe semigrezza A1 (33,3%). Per quanto 
riguarda i colori due esemplari sono stati realizzati con argille marroni ed uno con 
argille grigie. I diametri variano da 7 a 8 cm. Le ciotoline sono sempre lisciate sia 
internamente che esternamente. La manifattura poteva avvenire sia al tornio che a mano. 

Questa produzione viene generalmente associata ad un uso rituale305. L’utilizzo votivo è 
supposto soprattutto sulla base del ritrovamento di un largo numero di esemplari nel 
basamento del Gebäude C di Büyükkale306. Tuttavia anche i rinvenimenti in contesti 

                                                 
305  Mielke 2006a: 124.  
306  Fischer 1963: 62. 
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domestici sono abbondanti, come testimoniato dai ritrovamenti di Maşat307. Il vaso 
rizuale di Đnandıktepe mosta però come questi oggetti potessero anche essere utilizzati 
per attingere liquidi dai vasi di dimensioni maggiori308. 

 

SA1 (Tav. 83: 1-2). Si tratta della classe tipologica che racchiude le ciotoline a parete 
tendenzialmente curva. Un’esemplare sembra essere realizzato frettolosamente al tornio 
mostrando sulla base i segni del taglio di una corda. 

Questa classe è ben diffusa e mostra confronti oltre che con il territorio dell’Anatolia 
centrale anche con le aree orientali. 
 
Confronti: 
SA1 Alaça: Koşay 1951: Pl. XLIV, Res. 7; Pl. XLIV, Res 3. Koşay, Akok 1966: Lev. 101, AL.g 12 

(schicht II). 
 Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 119: 1036 (BK IIIa); Taf. 119: 1035 (BK IIIa). Müller-Karpe, A. 

1988: Taf. 41: N1a, 12 (OSt 2); Taf. 41: N1a, 1 (OSt 2). Hauptmann 1975 : 220, Abb. 127 : 137 
(Yazılıkaya, Bauwerk II); 198, Abb. 120 : 4 (Yazılıkaya, Kammer B). Parzinger, Sanz 1992: Taf. 
51: 6 (Häusern 24-30); Taf. 6: 19 (Tempel 7). Otto 1941: 175, Abb. 70: 3 (Yazılıkaya). Bittel, 
Naumann 1952: 109, Abb. 31a: 25 (USt ). 

  Kaman: Matsumura 2005: Taf. 35: KL92-M145 (Stratum III13). 
 Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 9: 2 (Hitit 2); Umurtak 1988: Lev. 69: 1 (Hit.Đmp.I); Lev. 69: 

2 (Hit.Đmp.I). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 80: 9 (Westhang). Müller-Karpe, A. 1996: 75, Abb. 7: 27 (Gebäude 

A); 75, Abb. 7: 27, 51 (Gebäude A). Müller-Karpe, V. 1998: 115, Abb. 16: 13 (Gebäude C). 
  Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. 4 (Level III). 
      

SA2 (Tav. 83: 3). Le ciotoline SA2 presentano una parete “a scalino”, ovvero 
tendenzialmente troncoconica con un netto cambiamento di piano sulla superficie 
esterna. 

L’unico esemplare di questa classe è tornito. 

I confronti sono estremamente scarsi, si è stato individuato solo un pezzo proveniente 
da Boğazköy ed una da Đmikuşağı confrontabili con quello di Arslantepe.  
 
Confronti: 
SA2  Boğazköy: Schoop 2009: 166, Fig. 13: 2. 
  Đmıkuşağì: Sevin, Köroğlu 1985: Res. 4 (STII). 
 

Bicchieri (BE). Sono stati rinvenuti solamente due esemplari in condizioni 
estremamente frammentarie, i quali rappresentano lo 0,1% della produzione. Si tratta in 
sostanza di vasi di piccole dimensioni affini alle tazze ma diversi da queste per avere 
una vasca più profonda e più dritta. 

Entrambi i pezzi sono realizzati con argille semifini D2 uno in color crema e l’altro in 
buff. Sono enrambi lisciati esternamente, uno è lisciato anche all’interno mentre il 
secondo all’interno è grezzo. La manifattura è tornita. 

 

BE1 (Tav. 83: 4). Si tratta di un bicchiere a parete tendenzialmente curva. I confronti 
presenti sono pochi e relegati all’area centro anatolica. 

                                                 
307  Özğüç, T. 1982: 96. 
308  Mielke 2006a: 95-96.  
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Confronti: 
BE1  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 48: einzelstücke, 1. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 43, 28 (Westhang). 
 

BE2 (Tav. 83: 5). In questa classe rientra invece l’esemplare con parete più verticale. In 
questo caso è stato trovato un solo confronto con il materiale di Kuşaklı. 
 
Confronti: 
BE2  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 41, 48 (Westhang). 
 

Fruttiere (FS). Il termine fruttiera viene usato in generale per descrivere una grande 
ciotola su alto piede. Sono stati rinvenuti tre esemplari i quali rappresentano lo 0,2% 
della produzione. 

Tutti e tre gli individui sono lisciati, sia internamente che esternamente e sono tutti 
torniti.  

Si pensa che questi oggetti fossero utilizzati come altari o di bracieri309. Tuttavia questa 
interpretazione è dovuta unicamente al ritrovamento di un sigillo da Külepe nel cui è 
raffigurata una fruttuera da cui esce del fumo310. Tuttavia le tracce di attività da fuoco 
sono piuttosto rare su questi oggetti e probabilmente relegate ad un unico esemplare 
proveniente da Đnandıktepe311. 

 

FS1 (Tav. 83: 6). Si tratta di una ciotola su alto piede. La parete della ciotola è curva 
con orlo ispessito internamente (una sorta di BO2Ac) mentre il piede è molto alto, 
affusolato ed è fenestrato. Questo individuo è realizzato nella classe semigrezza A1 con 
argille maroni e presenta evidenti tracce di un utilizzo da fuoco. 

In Anatolia centrale non esistono esemplari simili, tutti i tipi di fruttiera sono infatti di 
solito associabili alla classe FS2 di Arslantepe. Mentre confronto puntuale proviene dai 
livelli di Tepecik. 

 

Confronti: 

FS1 Tepecik: Dilgül 1977: Lev. 97: 181. 

 

FS2 (Tav. 83: 7). Sono stati rinvenuti solo due pezzi frammentari di questa classe i 
quali sembrano però mostrare affinità con le fruttiere centro-anatoliche. Queste ultime 
sono delle grandi ciotole carenate piuttosto profonde con parete alta concava su di un 
alto piede, con anse verticali impostate tra l’orlo e la spalla ed orli con scanalatura nella 
porzione superiore312.  

Questi oggetti sono molto diffusi nell’Anatolia hittita. La cosa insolita, che tende a 
differenziare in parte gli oggetti di Arslantepe, è che solitamente gli orli sono molto 
ribassati, mentre quelli di Arslantepe sono dritti. Questi vasi appartengono dunque ad 
una varietà molto rara, ragion per i confronti risultano essere piuttosto sporadici. 
                                                 
309  Özğüç, T. 1978: 85. 
310  Özğüç, T. 1965: 56. 
311  Özğüç, T. 1988: 82. 
312  Mielke 2006a: 124 
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Gli esemplari di Arslantepe sono realizzati nella classe standard C1 con argille color 
buff e sono torniti. Un esemplare presenta inoltre una decorazione a bande dipinte 
sull’orlo. 
 
Confronti: 
FS2   Đnandıktepe: Özğüç, T. 1988: 159, Fig. 21 [ha orlo più allungato]. 
  Kazankaya: Özğüç, T. 1978: 80, Fig. 64. 
  Tarsus: Goldman 1956: Pl. 380: 1081 (LBI). 
 

Sostegni (SN) (Tav. 83: 8). Un solo sostegno è stato identificato in maniera chiara nel 
repertorio di Arslantepe (0,1%). Si tratta di un esemplare a corpo cilindrico dal diametro 
di 17 cm, dall’andamento delle pareti concave e con un cordone a sezione triangolare 
impostato nella parte superiore del corpo. L’esemplare è realizzato con argille marroni 
nella classe di produzione standard C1. Uno spesso strato di dipintura rossa è stato steso 
sulla superficie esterna e sulla parte superiore di quella interna. L’interno è inoltre 
lisciato mentre l’esterno è brunito. La manifattura è tornita. 

Nessun esemplare simile è stato identificato tra i repertori ceramici del Bronzo Tardo in 
Anatolia. 

 

Colini (ST) (Tav. 83: 9). Anche di questa categoria è stato identificato un solo 
esemplare. Bisogna comunque specificare che lavorando sempre con pezzi frammentari 
spesso è molto difficile attribuire con certezza un coccio ad una categoria. Il lavoro si 
complica avendo a che fare con classi più fini e con oggeti di dimensioni ridotte. In 
questi casi bisogna considerare che alcuni frammenti di colini, così come di bicchieri, 
potrebbero essere stati facilmente scambiati per pezzi di tazze o di ollette. 

Il colino è stato realizzato con un impasto buff nella classe standard C1, è brunito ed è 
dipinto da una serie di fasce che corrono in maniera concentrica intorno al beccuccio e 
sull’orlo. 

L’utilizzo doveva essere in termini generici da servito o comunque da tavola. Non si 
può dire che cosa esattamente questi oggetti filtrassero, alcuni studiosi pensano che si 
potesse trattare del latte313. 

La manifattura era tornita ed il beccuccio era aggiunto a parte in fase di essiccamento. 

I confronti con l’Anatolia centrale sono abbondanti e ci mostrano come questi oggetti 
fossero provvisti solitamante di un’ansa. 
 
Confronti: 
ST   Alaca: Koşay, Akok 1966: Lev. 108, fila 1 pezzo 2. 
  Ali şar: von der Hosten 1937: 180, Fig. 228: 4. 

 Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 36: 388 (BK IIIa, Gebäude A) [non è dipinto]. Orthmann 1984: 
42, Abb. 15: 147 (BK IVd). Bittel 1937: Taf. 31: 21. Bittel, Naumann 1952: 106, Abb. 28: 3 
(USt ) 

  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 1: 16-18 (Westhang) [non sono dipinti]. 
 

Coperchi (LI) (Tav. 83: 10). Nonostante sia spesso stato ricordato come alcuni tipi di 
ciotole basse o di piatti di medie dimensioni potessero essere giustamente utlizzati come 

                                                 
313  Bittel 1937a: 45. 
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coperchi, l’unico esemplare rinvenuto di questa categoria appartiene al tipo di coperchio 
con calotta a colino. 

Anche in questo caso la forte frammentarietà dei pezzi più aver influito sul grado di 
riconoscibilità di questi oggetti rispetto ad altre forme con elementi simili. 

Il segno distintivo di questa categoria è la presenza di una presa o comunque di un 
qualunque elemento atto ad afferrare l’oggetto. 

Il coperchio di Arslantepe è in realtà un coperchio/colino, ovvero una ciotola rigirata 
con molti fori eseguiti sulla vasca del vaso prima della cottura ed una presa cilindrica. 
L’esemplare è fatto a mano in argilla marrone nella classe semigrezza A1, è brunito ed 
ha diametro di 11 cm. 

Questi oggetti dovevano essere utlizzati per coperture di breve durata e si distinguono 
dai colini veri e propri, oltre che per la presa, anche per il fatto di non essere forati sino 
all’orlo314. 

Il tipo è abbastanza diffuso in Anatolia orientale, ma una vasca così profonda ed un 
diametro così ridotto sono poco ricorrenti e diminuiscono il numero di confronti con 
questo pezzo. Inoltre è abbastanza usuale che oggetti simili venissero interpretati come 
colini315. 
 
Confronti: 
LI  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 74: 19 (Westhang). 
 

Secchielli (BU). La caratteristica principale del secchiello è la presnza di un’ansa 
sormontante impostata sull’orlo. Sono stati identificati due esemplari di questa 
categoria, corrispondenti allo 0,1% della produzione. I due individui sono entrambi 
torniti e lisciati. 

 

BU1 (Tav. 83: 11). Si tratta del secchiello con ansa passante, ovvero che attraversa 
interamente l’orlo da un’estremità all’altra. Questo esemplare è realizzato con argille 
color buff nella classe di produzione standard C1. 

Esistono diversi confronti soprattutto con il mondo centro-anatolico. 
 
Confronti: 
BU1   Boğazköy: Fischer 1963: Taf. 38: 391 (Osmankayası, jüngeren gestörten Brandgräbern). 
  Ilıca: Orthmann 1967: Taf. 5: 134. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 42, 1 (Westhang) [è più chiuso]. 

 Korucutepe: Umurtak 1996: Lev. 17: 4 (Hitit 2). 
          Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. D, 2 (Level III). 
  Tepecik: Dilgül 1977: Lev. 99: 183. 
 

BU2 (Tav. 83: 12). In questo caso si tratta invece di un secchiello con ansa laterale, 
ovvero sempre sormontante ma disposta all’estremità dell’orlo. Si presuppone che 
questa classe tipologica fosse provvista di due anse in moda da bilanciare la presa. 

L’esemplare è realizzato con argille di colore nero nella classe di produzione 
semigrezza A1. 

                                                 
314  Müller-Karpe, A. 1988: 144. 
315  Si vedano i casi di Korucutepe ed Đmikuşağı in Umurtak 1988: 208, Lev. 155-156.  
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Nessun tipo di confronto è stato identificato per questo oggetto il quale rappresenta 
dunque un unicum.  

 

Bacini (BS) (Tav. 83: 13). Sono stati identificati due esemplari realizzati con impasti 
poco depurati nelle classi semgrezze E1 e C3. Gli impasti sono di color crema, le 
superfici sono ingubbiate sempre in crema e la manifattura è tornita.  

Si tratti di grandi vasi (il diametro medio dei due esemplari è 52 cm) caratterizzati da un 
corpo piutosto profondo, da pareti verticali e dalle dimensioni pressichè simili dei 
diametri di orlo a base. 

I bacini sono in generali pochi ma sono sempre ben diffusi nell’Anatolia del Bronzo 
Tardo. 
 
Confronti: 
BS  Ali şar: von der Hosten 1937: Pl. VI, d 1766. 

 Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 154: 1 (Tabaka 7); Konyar 1998, Lev. 43: Kü2a: 1(10 Yapı 
Katı). 

  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 75: 12 (Westhang). 
     Maşat: Özğüç, T. 1982: Fig. E, 21 (Level II). 
 

Unguentari (SU) (Tav. 83: 14-15). Si tratta di piccoli vasi chiusi, dalla bocca molto 
stretta e solitamante caratterizzati per avere alcuni elementi funzionali specifici. 

Sono stati identificati due esemplari, realizzati in argille marroni fini della classe D1, 
lisciati e torniti. Anche in questo caso non è possibile sapere se alcuni frammenti 
appartenenti a questi unguentari siano stati inseriti in altre categoria. 

Frammenti di versatoi o di piccole anse sono stati individuati in molti siti di confronto 
ma non è possibile stabilire degli effettivi paralleli con la produzione di Arslantepe.  

 

 

[III.4.2.13.] Elementi funzionali. 

 

Basi (BA). L’analisi è stata eseguita su di un totale di 333 pezzi, che corrispondono al 
20,2% dei frammenti diagnostici del Bronzo Tardo di Arslantepe. Il numero dei tipi in 
cui il materiale è stato suddiviso è abbastanza cospicuo (Graf. 19). 

 

BA1 (Tav. 84: 1-2). La quantità delle basi a punta è estremamente esigua e corrisponde 
allo 0,9% delle basi. Le basi a punta sono associate esclusivamente alle bottiglie. Su 
tutti gli esemplari sono visibili le tracce lasciate dalle dita del vasaio per creare la punta 
del vaso. 
 
Confronti: 
BA1   Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 44: B1, 11 (OSt 2); Taf. 44: B1, 1 (OSt 3).. 
  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 18: M (Phase J). 
 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 76: 5 (Westhang). 
 Tepecik: Dilgül 1977: Lev. 100: 186. 
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Grafico 19. Basi: ricorrenza dei tipi (valori in percentuale). 
 

 

BA2 (Tav. 84: 3-4). Le basi arrotondate sono invece una quantità maggiore, ovvero il 
9,3% delle basi. Il 16,9% è stato realizzato a mano, probabilmente attraverso la tecnica a 
colombini. Un esemplare è stato sicuramente realizzato a mano a parte in quanto sono 
evidenti le tracce di ditate e di argilla spalmata sulla parete interna del pezzo per unire la 
parte inferiore a quella superiore.  

Le basi arrotondate sono associte ad un’ampia gamma di forme, soprattutto alle pentole 
(CP2A, CP2B, CP4A, CP4B, CP4C, CP5A, CP6A, CP6B) ed alle ciotole (BO1A, 
BO1B, BO2B, BO2C) ma anche alle tazze (CU1A, CU1B, CU1C), ad alcune botiglie 
(BT1B, BT2B) ed anche ad alcuni tipi di piatti (PL1A). 

 
Confronti: 
BA2  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 45: B7, 5. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 76: 9 (Westhang); Taf. 76: 13 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 33: 

10 (Gebäude E). Hüser 2007: Taf. 34: 11 (Nordwest-Damm). 
 

BA3. Le basi piatte sono le più diffuse del repertorio e corrispondono al 44,4% del 
totale delle basi. La quasi totalità di questa produzione mostra tracce evidenti di 
tornitura. Il 4,2% sembra realizzato a parte, sempre al tornio, e poi unito al resto del 
vaso, mentre solo il 2,7% sembra essere stato realizzato a mano attraverso colombini. 
Un esemplare mostra i segni del taglio di una corda (string-cut) (Tav. 84: 10). 

 

BA3A (Tav. 84: 5-6, 8-10). La base piatta di piccole dimensioni è il 49,3% della classe 
tipologca ed il 21,9% della totalià delle basi. Il tipo ha un diametro medio di 7,8 cm, un 
diametro massimo di 12 cm ed uno minimo di 3 cm. 

BA3Aa. La varietà di base piatta di piccole dimensioni su parete curva è associata alle 
ciotole BO1D, ai ciotoloni BB1A, alle pentole CP3A ed alle olle JA4A. 

BA3Ab. La varietà di base piatta di piccole dimensioni su parete troncoconica è invece 
associta alle ciotole BO2A, ai ciotoloni BB2A ed alle brocche MU2A ed MU2B. 
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Confronti:  
BA3Aa. Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 45: B8, 2 (OSt 3). 
 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 78: 9 (Westhang) [probabile pithos]; Taf. 76: 15 (Westhang) 
 Tarsus: Korbel 1987: Taf.24: 38. 
BA3Ab  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 45: B10, 2 (OSt 2, Haus 1). 
 

BA3B (Tav. 84: 7). La base piatta di grandi dimensioni ricorre al 50,7% delle basi 
piatte ed al 22,9% delle basi. Il tipo ha un diametro medio di 14,6 cm, un diametro 
massimo di 24 cm ed uno minimo di 12 cm. 

BA3Ba. La varietà di base piatta di grandi dimensioni su parete curva è associata 
soprattutto alle olle JA5A e JA6A, ma anche ai ciotoloni BB3C. 

BA3Bb. La varietà di base piatta di grandi dimensioni su parete troncoconica è associata 
anch’essa alle olle JA5A, JA5B e JA8B ma anche alle ciotole BO3C ed ai ciotoloni 
BB3C. 
 
Confronti: 
BA3Ba  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 47: B9, 4 (Tempel VI, Raum 49). 
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 16: 327 (Megaron 10, Layer 7). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 76: 17 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 33: 18 (Gebäude E). 
  Tepecik: Dilgül 1977: Lev. 100: 191. 
 

BA4. Le basi a disco sono piutosto rare e ricorrono unicamente al 5,4%. La produzione 
è totalmente tornita, tuttavia un’esemplare mostra sul fondo dei segni leggermenti curvi 
con andamento non spirale bensì parallelo i quali sembrerebbe da ricondurre ad un 
taglio effettuato con una corda da un tornio lento316 (Tav. 85: 15). 

 

BA4A (Tav. 84: 11-16). Le basi a disco di piccole dimensioni sono il 55,6% delle basi 
a disco e l’1,0% delle basi. Il tipo ha un diametro medio di 7,2 cm, uno massimo di 10 
cm ed uno minimo di 4 cm. 

BA4Aa. La varietà di base piatta di piccole dimensioni su parete troncoconica e con 
disco semplice è associata esclusivamente alle ollette.  

BA4Ab. La varietà di base piatta di picccole dimensioni su parete troncoconica e con 
disco ispessito è associata in generale alle ciotole ed anche alle ollette. 

BA4Ac. La varietà di base piatta di piccole dimensioni su parete dritta e con disco 
semplice è invece associata genericamente alle bottiglie.  
 
Confronti:  
BA4Aa  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 45: B12, 2; Taf. 45: B12, 7. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 76: 24 (Westhang). 
BA4Ab  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 45: B11, 5. 
BA4Ac  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 45: B11, 9 (OSt 2). 
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 18: 376 (Megaron 10, Layer 5). 
  Korucutepe: Umurtak 1988: Lev. 172: 1 (Hit.Đmp.I). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 76: 26 (Westhang). 
 

                                                 
316  Rye 1981: 78. 
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BA4B. Le basi a disco di piccole dimensioni sono invece il 44,4% della classe 
tipologica ed il 3,2% della categoria delle basi. Il tipo presenta un diametro medio di 
12,6 cm, uno massimo di 16 cm ed uno minimo di 10 cm. 

BA4Ba. La base a disco di grandi dimensioni su parete curva con disco semplice è 
associata alle bottiglie. 

 
Confronti: 
BA4Ba  Tepecik: Dilgül 1977: Lev. 101: 197. 

 

BA5. Molto elevata è la quantità delle basi ad anello, le quali sono il 35,1% del totale 
delle basi. La produzione doveva avvenire totalmente al tornio. Solamente un esemplare 
sembra eseguito a colombini, mentre due individui dovevano essere stati realizzati 
separatamente, sempre al tornio, e poi uniti al resto del vaso; evidenti in questo caso 
sono i segni di argilla spalmata e le impronte delle dita lasciate sulle pareti interne del 
vaso. 

 

BA5A (Tav. 85: 1-9). Le basi ad anello rilevato di piccole dimensioni sono il 42,7% 
delle basi ad anello ed il 15,2% delle basi. Il tipo ha un diametro medio di 7,8 cm, un 
diametro massimo di 9 cm ed uno minimo di 5 cm.  

BA5Aa. La varietà di base ad anello di piccole dimensioni su parete troncoconica è 
associata alle ciotole BO3A e BO3B.  

BA5Ab. La varietà di base ad anello di piccole dimensioni su parete curva è associata 
invece alle olle JA4B ed alle bottiglie BT2C. 

BA5Ac. Infine la varietà di base ad anello di piccole dimensioni su parete dritta è 
associata alle ciotole BO4A ed alle olle JA4B. 
 
Confronti: 
BA5Aa  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 46: B14, 1; Taf. 46: B18, 4 (OSt 3/2, Haus 5); Taf. 46: 

B14, 4 (OSt 3); : Taf. 46: B17, 10 (OSt 3). 
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 9: 178 (Megaron 10, Layer 14). 

 Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev. 173: 2 (Tabaka 8). 
      Kuşaklı: Hüser 2007: Taf. 35: 13 (Nordwest-Damm); Taf. 77: 26 (Westhang); Taf. 77: 30 

(Westhang); Taf. 77: 1 (Westhang). Arhnold 2009: Taf. 34: 2 (Gebäude E). 
  Tepecik: Dilgül 1977: Lev. 102: 199. 
BA5Ab  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 46: B16, 4 (OSt 2). 

 Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 76: 34 (Westhang). Arnhold 2009: Taf. 34: 3 (Gebäude E). Hüser 
2007: Taf. 27: 14 (Südwest-Damm) 

BA5Ac  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 76: 31 (Westhang). 
 

BA5B (Tav. 85: 10-17; 86: 1-6). Le basi ad anello rilevato di grandi dimensioni sono il 
53,3% delle basi ad anello ed il 20,3% delle categoria delle basi. Il tipo ha un diametro 
medio di 11,7 cm, uno massimo di 16 cm ed uno minimo di 9 cm. 

BA5Ba. Le basi ad anello di grandi dimensioni su parete troncoconica sono associate ai 
ciotoloni BB1B ed ai crateri KR3A. 

BA5Bb. Le basi ad anello di grandi dimensioni su parete curva sono invece associate ai 
ciotoloni BB1B ed ai crateri KR2A. 
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BA5Bc. Le basi ad anello di grandi dimensioni su parete dritta sono associate alle olle 
JA2B ed alle bottiglie BT3C.  
 
Confronti: 
BA5Aa  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 46: B14, 12 (OSt 2); Taf. 46: B14, 7 (OSt 3); Taf. 47: 

B14, 17 (OSt 3); Taf. 47: B16, 6 (OSt 3). Neve 1984: 68, Abb. 5: 22 (USt III). Orthmann 1969: 
Taf. 35. 134 (NWH 7); Taf. 35: 136 (NWH 7); Taf. 35: 135 (NWH 7). 

  Đmikuşağı: Umurtak 1988: Lev, 174: 1 (Tabaka 7); Konyar 1998, Lev. 47: Đş2: 2 (10 Yapı Katı) 
[ha un marchio]; Lev. 47: Đş3: 2 (10 Yapı Katı). 

  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 18: L (Phase J, Stratum CXXXIII). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 76: 28 (Westhang); Taf. 77: 31 (Westhang); Taf. 77: 27 

(Westhang). Arhnold 2009: Taf. 33: 24 (Gebäude E). 
BA5Ab  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 46: B14, 10 (OSt 2); Taf. 47: B14, 19 (OSt 3); Taf. 47: 

B14, 15; Taf. 47: B14, 13 (OSt 3). 
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 16: 328 (Megaron 10, Layer 7). 
  Korucutepe: Griffin 1980: Pl. 18: D (Phase J, Stratum CXXIII). 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 77: 3 (Westhang). 
  Mersin: Sevin, Köroğlu 2004: 78, Fig. 5: 10 (Step-Trench South). 
BA5Ac  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 47: B18, 4 (OSt 3, Haus 1). Bittel 1937: Taf. 32: 17. 
  Gordion: Gunter 1991: Fig. 11: 209 (Megaron 10, Layer 12). 
  Đmikuşağı: Konyar 1998, Lev. 46: Đş1: 11 (10 Yapı Katı) [ha un marchio]. 

 Kuşaklı: Hüser, Jean 2004: 129, Abb. 17: 21 (Survey). Arnhold 2009: Taf. 33: 22 (Gebäude E). 
 

BA6. Estremamante modesta è la quantità delle basi su alto piede che sono po 0,6% 
delle basi. Queste basi erano realizzate al tornio probabilmente a parte e poi riunita con 
il resto del vaso. 

 

BA6A. La base su alto piede generica è in sostanza una base ad anello in cui 
quest’ultimo elemento si presenta molto sviluppato in altezza. Queste sono il 50,0% 
delle basi su alto piede e lo 0,5% del totale delle basi. Questo tipo può essere associato 
esclusivamente alle bottiglie. 

BA6B (Tav. 86: 7). Nella base di fruttiera l’elemento definito per BA6A come un 
anello tende a svilupparsi ulterioremente in altezza. Questo tipo è il 50,0% delle basi su 
alto piede e lo 0,5% delle basi. Dai confronti il tipo è associato unicamante alle fruttiere. 

 

BA7. La base su piede distinto ricorre unicamante sul 2,4% delle basi. Il piedino 
distinto rispetto al piede ad anello è sempre sporgente, ovvero allungato infuori. La 
parete su cui si imposta il piedino è sempre dritta. Tutti gli esemplari sembrano essere 
stati realizzati al tornio, uno di questi è stato probabilmente realizzato a parte e poi unito 
al restante vaso. 

 

BA7A (Tav. 86: 8-10). La base su piedino distinto è l’87,5% dei piedi distinti e solo il 
2,3% delle basi. Questo tipo è associato alle bottiglie di piccole dimensioni. 
 
Confronti: 
BA7A  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 46: B17, 3 (OSt 3); Taf. 47: B17, 2 (OSt 2).. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 77: 12 (Westhang); Taf. 77: 11 (Westhang). Hüser 2007: Taf. 34: 9 

(Nordwest-Damm). 
   Tepecik: Dilgül 1977: Lev. 100: 198. 
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BA7B (Tav. 86: 11). La base su piede a tromba ricorre invece unicamente al 12,5% dei 
piedi distinti ed allo 0,5% delle basi. Si trova associato alle bottiglie di dimensioni 
maggiori. L’intera produzione è stata realizzata a mano attraverso l’uso di colombini e 
sembra inoltre che queste basi venissero sempre realizzate a parte. Le impronte lasciate 
dalle dita del vasaio e le tracce di corda che testimoniano questo tipo di manifattura 
sono visibili sul 60,0% dei pezzi. 

 

BA8. Le basi per pithoi sono l’1,9% delle basi. Si tratta di basi piatte o a disco di 
dimensioni molto elevate che erano realizzate quasi esclusivamente a mano. 

 

BA8A (Tav. 87: 1-2). La base per pithos piatta è il 75,0% della classe e l’1,3% delle 
basi. Interessante è la presenza di un esemplare provvisto di un’ampia apertura 
rettangolare sulla porzione frontale del vaso proprio in prossimità della base, 
probabilmente utilizzato per prelevare le dettate che dovevano essere conservate nel nal 
manufatto (Tav. 87: 2). 

 

BA8B (Tav. 87: 3-4). La base per pithoi a disco è il 25,0% della classe tipologica e lo 
0,6% delle basi.  
 
Confronti:  
BA8B  Boğazköy: Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 47: B9, 16 (OSt 3) [non ha le ditate]. 
  Kuşaklı: Mielke 2006a: Taf. 78: 2 (Westhang); Taf. 78: 1 (Westhang) [un po’ diversa ma con 

ditate]. Arnhold 2009: Taf. 34: 8 (Gebäude E) [non ha le ditate]. 
 
 

Anse (HA). Le anse analizzate sono 426 e corrispondono al 25,9% del materiale 
diagnostico. Tipologicamente si tratta di una produzione piuttosto standardizzata, la 
forma delle anse è infatti quasi esclusivamente a sezione arrotondata o ellissoidale317 e 
anche le misure sono piuttosto uniformi318. Il numero dei tipi riconosciuti è abbastanza 
elevato (Graf. 20). 

Le anse venivano realizzate a mano da cilidri di argilla poi aggiunte a pressione sul vaso 
durante la fase di essiccamento.  

È possibile che l’uso del tornio tenda ad agevolare l’inserimento di anse verticali sui 
vasi ed è dunque plausibile che questo sia uno dei motivi per cui il in generale durante il 
Bronzo Tardo si facesse un uso così elevato di questi elementi319. 
 

HA1 (Tav. 88: 1). L’ansa verticale sormontante impostata tra orlo e corpo non è 
particolarmente usuale e ricorre al 9,8% delle anse. Queste anse ricorrono su tazze e 
brocche. 

Per quanto riguarda le varietà gli esemplari di piccole dimensioni hanno un diametro 
minore di 2,5 cm, mentre quelle di grandi dimensioni sono maggiori o uguale a 2,5 cm. 

                                                 
317  Nel caso di un’ansa a sezione ellissoidale si è presa in considerazione la misura maggiore del raggio. 
318  La grandezza dell’ansa non è comunque mai del tutto indicativa della grandezza del tipo a cui questa 

si riferiva. 
319  Mielke 2006a: 148. 
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HA1A . L’ansa verticale sormontante impostata tra orlo e corpo con attacco su corpo 
ricorre al 54,7% della classe ed al 5,4% delle anse. 

HA1Aa. Varietà di piccole dimesnioni a sezione ellissoidale, associata a tazze (CU1B) e 
brocche (MU2A). 

HA1Ab. Varietà di piccole dimensioni a sezione arrotondata, associata anch’essa a 
tazze (CU1B) e brocche (MU2A). 

HA1Ac. Varietà di grandi dimensioni a sezione ellissoidale, associata a brocche 
(MU2A). 

HA1Ad. Varietà di grandi dimensioni a sezione arrotondata, associata anch’essa alle 
brocche (MU2A). 
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Grafico 20. Anse: ricorrenza dei tipi (valori in percentuale). 
 

 

HA1B. L’ansa verticale sormontante impostata tra orlo ed il corpo con attacco su orlo 
ricorre al 45,3% della classe ed al 4,5% della categoria delle anse.  

HA1Ba. Varietà di piccole dimensioni a sezione ellissoidale, associata a tazze (CU1B) e 
brocche (MU2A). 

HA1Bb. Varietà di piccole dimensioni a sezione arrotondata, associata anch’essa a tazze 
(CU1B) e brocche (MU2A): 

 

HA2 (Tav. 88: 2-5). L’ansa verticale impostata tra collo e spalla è una delle classi più 
diffuse e ricorre al 31,9% della produzione. Questa classe di anse si associa 
esclusivamente alle bottiglie. Dal punto di vista dimensionale vale quanto già descritto 
per HA1, ovvero gli esemplai di piccole dimensioni hanno un diametro dell’ansa minore 
di 2,5 cm, mentre in quelli di grandi dimensioni il diametro è maggiore o uguale a 2,5 
cm. 

  

HA2A. L’ansa verticale impostata tra collo e spalla con attacco su spalla ricorre come il 
77,2% della classe ed il 24,6% delle anse. 
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HA2Aa. Varietà di piccole dimensioni a sezione ellissoidale, ricorre associata a bottiglie 
BT1B e BT2B. 

HA2Ab. Varietà di piccole dimensioni a sezione arrotondata, è associta anch’essa a 
bottiglie del tipo BT1B e BT2B. 

HA2Ac. La variante di grandi dimensioni a sezione ellissoidale e associata a bottiglie 
BT3A e BT3C. 

HA2Ad. Anche la varietà di grandi dimensioni a sezione arrotondata ricorre in 
associazione alle bottiglie di tipo BT3A e BT3C. 

 

HA2B. Il tipo di ansa verticale impostata tra collo e spalla con attacco su collo ricorre al 
22,7% della classe tipologica HA2 ed al 7,7% delle anse. 

HA2Ba. Varietà di piccole dimensioni a sezione ellissoidale che ricorre associata alle 
bottiglie BT1B e BT2B. 

HA2Bb. Anche la varietà di piccole dimensioni a sezione arrotondata è associata ai tipi 
di bottiglia BT1B e BT2B. 

HA2Bc. La varietà di grandi dimensioni a sezione ellissoidale ricorre in associazione 
alle bottiglie BT3A e BT3C. 

HA2Bd. Allo stesso modo anche la varietà di grandi dimensioni a sezione arrotondata è 
associata alle bottiglie BT3A e BT3C. 

 

HA3 (Tav. 88: 6-7). L’ansa verticale impostata sulla spalla è la più diffusa nel materiale 
di Arslantepe. Ricorre sul 46,0% dei pezzi e presenta un’associazione costante con le 
pentole e con alcuni tipi di olla. 

Per quanto riguarda le varietà, quelle di piccole dimensioni hanno un diametro dell’ansa 
minore di 2,0 cm, mentre in quelle di grandi dimensioni il diametro è maggiore o uguale 
a 2,0 cm. 

 

HA3A. L’ansa verticale impostata su spalla curva ricorre sul 57,1% della classe e sul 
26,3% della categoria delle anse. 

HA3Aa. Varietà di piccole dimensioni a sezione ellissoidale, ricorre in associazione alle 
pentole CP1A, CP1B, CP3A e CP5A. 

HA3Ab. Anche questa varietà di piccole dimensioni a sezione arrotondata è associata 
alle pentole CP1A, CP1B, CP3A e CP5A. 

HA3Ac. La varietà di ansa di grandi dimenioni a sezione ellissoidale è associata alle 
pentole CP2A, CP4A, CP4B, CP4C, CP6A ed alle olle JA4B e JA8B. 

HA3Ad. La varietà di grandi dimensioni a sezione arrotondata è anch’essa associata alle 
pentole CP2A, CP4A, CP4B, CP4C, CP6A ed alle olle JA4B e JA8B. 

 

HA3B. L’ansa verticale impostata su spalla dritta ricorre a 42,9% delle anse vericali su 
spalla ed al 19,7% delle anse. 



 181 

HA3Ba. La varietà di piccole dimensioni a sezione ellissoidale può essere associata a 
tutti i tipi di pentole e di olle. 

HA3Bb. Allo stesso modo anche l’ansa di piccole dimensioni a sezione arrotondata 
presenta un’associazione con tutti i tipi di pentole e di olle. 

HA3Bc. La varietà di grandi dimensioni a sezione ellissoidale è associata alle pentole 
CP2B ed alle olle JA2B e JA8B. 

HA3Bd.  Anche la varietà di grandi dimensioni a sezione arrotondata ricorre in 
associazione con le pentole del tipo CP2B e le olle JA2B e JA8B. 

 

HA4. L’ansa verticale impostata su parete dritta è in generale poco diffusa, si ritrova 
solo al 2,6% delle anse ed è associata alle olle e probabilmente anche ai bacili. 

Le varietà di piccole dimensioni hanno un diametro dell’ansa minore di 3,0 cm, mentre 
in quelle di grandi dimensioni i diametri sono maggiori o uguale a 3,0 cm. 

 

HA4A. L’ansa verticale impostata su parete dritta è l’unico tipo appartenente a questa 
classe e ricorre dunque alle medesime frequenze della classe. 

HA4Aa. La varietà di piccole dimensioni a sezione ellissoidale è associata alle olle 
JA2B ed ai crateri KR1A e KR1B. 

HA4Ab. La varietà di grandi dimensioni a sezione ellissoidale dovrebbe essere invece 
associata unicamante ai bacili KR2A e KR2B. 

 

HA5. L’ansa verticale impostata tra orlo e spalla ha una diffusione limitata. Questa 
ricorre come 7,3% dell’intera categoria a molte forme: alle brocche, alle pentole, alle 
bottiglie ed anche alle fruttiere. 

Dal punto di vista dimensionale le varietà di piccole dimensioni hanno un diametro 
dell’ansa minore di 2,5 cm, mentre quelle di grandi dimensioni sono maggiori o uguale 
a 2,5 cm. 

 

HA5A. Il tipo di ansa verticale impostata tra orlo e spalla con attacco su orlo 
rappresenta il 96,3% delle anse verticali impostate tra orlo e spalla ed il 7,0% delle anse. 

HA5Aa. La varietà di piccole dimesnioni a sezione ellissoidale si associa alle brocche 
MU2B ed alle pentole CP5A. 

HA5Ab. L’ansa di grandi dimensioni a sezione ellissoidale è associata invece alle 
bottiglie BT1A,  alle brocche MU2B, alle pentole CP5A ed anche alle fruttiere FS2. 

HA5Ac. La varietà di grandi dimensioni a sezione arrotondata è associata alle bottiglie 
BT1A, alle brocche MU2B ed alle pentole CP5A. 

HA5Ad. Agli stessi tipi di HA5Ac si associa l’ansa di piccole dimensioni a sezione 
arrotondata. 
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HA5B. L’ansa verticale impostata tra orlo e spalla con attacco su spalla ricorre 
unicamante al 3,2% delle anse verticali impostate tra orlo e spalla ed allo 0,2% delle 
anse. 

HA5Ba. La varietà di piccola dimensioni a sezione ellissoidale si associa alle brocche 
MU1A. 

 

HA6. L’ansa verticale impostata sull’orlo è poco frequente (1,2%) e si associa ai 
secchelli. 

HA6Aa. Varietà di ansa su orlo a sezione arrotondata. 

HA6Ab. Varietà di ansa su orlo a sezione ellissoidale. 

 

HA7 (Tav. 88: 8).Anche le anse orizzontali impostate sulla spalla ricorrono a frequenze 
minime (0,2%) e non presentano una sottodivisione in tipi o varietà. 

 

HA8. Le prese, solitamante impostate sulla spalla, sono anch’esse piuttosto insolite e 
sono presenti unicamente allo 0,9% delle anse. 

 

HA8A . Presa arrotondata. Rappresenta il 25,0% delle prese orizzontali e lo 0,2% delle 
anse. 

 

HA8B. Presa a mezzaluna. Rappresenta il 25,0% delle prese orizzontali e lo 0,2% delle 
anse. 

 

HA8C. Presa ellissoidale allungata. Rappresenta il 50,0% delle prese orizzontali e lo 
0,5% delle anse. 

 

HA8D. Presa ad anello rilevato. Rappresenta il 25,0% delle prese orizzontali e lo 0,2% 
delle anse. 
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[IV.] Contestualizzazione, distribuzione ed evoluzione del 
materiale analizzato. 
 

 

 

 

[IV.1.] La ricostruzione dei contesti delle aree nord-orientale e sud-
occidentale.  

 

 
[IV.1.1.] Gli ambienti dell’area nord-orientale: i materiali della porta urbica del 
livello Vd.  

 

L’analisi precedente ha messo in evidenza le caratteristiche della produzione del Bronzo 
Tardo di Arslantepe in un’ottica d'insieme, ovvero considerando la totalità del materiale 
a prescindere dai contesti di rinvenimento degli stessi.  

Lo scopo di questo capitolo è invece quello di contestualizzare l’analisi appena 
sviluppata e di mettere in relazione le caratteristiche del materiale precedentemente 
descritto con i contesti in cui i manufatti sono stati rinvenuti.  

Questo tipo di analisi non è però attuabile in maniera coerente sulla totalità del 
materiale. Come detto, solo un lotto piuttosto ristretto di vasi e di frammenti ceramici 
può infatti essere associato con certezza all’utilizzo di strutture architettoniche, siano 
queste semplici ambienti o costruzioni più complesse, mentre la maggior parte del 
materiale può essere unicamente ricondotto ad una serie di strati di riempimento. 

Si è deciso dunque, per prima cosa, di fornire una descrizione di quei vasi provenienti 
dai così detti “contesti chiusi”, ovvero quelli che hanno fornito del materiale in situ 
relativo alle ultime fasi di vita delle strutture all’interno delle quali sono rimasti sigillati. 
Per il settore di nord-est questo materiale corrisponde alla produzione vascolare 
rinvenuta in associazione alla porta urbica del livello Vd, mentre per quello di sud-ovest 
si tratta dei materiali associati ai livelli degli ambienti terrazzati descritti in precedenza. 

Successivamente le principali caratteristiche del vasellame proveniente da questi 
contesti saranno confrontate, in modo da evidenziare le eventuali similitudini o le 
divergenze presenti tra queste produzioni. 

La seconda parte di questo capitolo è invece finalizzata a stabilire l’evoluzione di quei 
manufatti non attribuibili a contesti certi. Attraverso la ricorrenza degli attributi 
morfologici e tecnologici più significativi dei materiali provenienti dai livelli dei periodi 
IV e VB indagati nei settori di nord-est si cercherà dunque di confermare e di avvalorare 
la periodizzazione stabilita durante lo scavo. 

Il confronto definitivo tra le due tipologie di materiali, ovvero quelli contestualizzabili e 
quelli non attribuibili a contesti certi, è infine utilizzato per definire la periodizzazione 
generale di questa produzione e dunque per stabilire la cronologia relativa del sito 
durante la Tarda Età del Bronzo.  
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[IV.1.1.2.] A50 - A66 - A67. 

Per quanto riguarda l’indagine dei settori nord-orientali sono stati presi in esame 
unicamente i materiali provenienti dall’area della porta urbica del livello Vd. Il motivo 
di questa scelta risiede nel fatto che tale livello rappresenta l’unico contesto di questo 
settore nel quale sia possibile eseguire una ricostruzione di dettaglio sulla 
contestualizzazione del materiale rinvenuto.  

Il livello Vd rappresenta, da un punto di strutturale, sia la fase relativa all’uso primario 
del sistema di fornicazione sia il successivo momento di riutilizzazione e distruzione 
definitiva di questo. Soltanto le tre stanze A50, A66 ed A67, relative alla seconda fase 
di vita del complesso strutturale, corrispondente alla defunzionalizzazione del sistema di 
ingresso, hanno però fornito del materiale in situ (contraddistinto dalla sigla Vd*). 

Questo lotto di materiali è stato rinvenuto sui pavimenti delle tre stanzette seminterrate 
addossate alla faccia esterna del muro di terra e collegato alla porta urbica. La 
distribuzione effettiva di questi oggetti all’interno dei tre ambienti risulta tuttavia 
ignota, dal momento che durante gli anni nei quali questo complesso architettonico 
venne indagato non era ancora abituale segnalare l’esatta collocazione del materiale in 
situ320. Si può comunque sostenere, con una creta sicurezza, che la maggior parte del 
vasellame dovesse essere conservato all’interno dell’ambiente centrale A67321 (Fig. 22). 

 

 

 
Fig. 22. Materiali in posto dall’ambiente A67 (da Palmieri, A. 1978: 37, Fig. 19a). 

 

                                                 
320  I materiali non sono quindi contraddistinti dalla presenza della X, come invece avviene per il 

vasellame scavato nell’aera sud-occidentale. 
321  Si veda Palmieri, A. 1978: 37. 
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Il repertorio ceramico è composto dai seguenti vasi (Fig. 23): 

- Ciotola a profilo semplice poco profonda con orlo ispessito internamente appuntito e 
parete tendenzialmente curva, varietà con orlo piatto nella porzione superiore (BO2Ab). 

- Ciotola a profilo carenato non profonda con orlo ispessito esternamente arrotondato, 
parete alta verticale e parete troncoconica, varietà con orlo arrotondato e leggermente 
appuntito (BO3Ca). 

- Brocca a collo strozzato con orlo ispessito esternamente arrotondato, bocca trilobata e 
corpo globulare (MU1A). Presenta un cordone applicato a sezione triangolare tra la 
spalla ed il collo. 

- Pentola a colletto di medie dimensioni con orlo estroflesso e corpo globulare, varietà 
con orlo appuntito (CP4Cc). Presenta anse orizzontali e presa a mezzaluna con bugna. 

- Pentola a collo distinto strozzato di piccole dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare (CP5A). 

- Olla a colletto di medie dimensioni con orlo estroflesso arrotondato e corpo 
ellissoidale, varietà con orlo ingrossato (JA3Ac). Presenta decorazione dipinta a zig-zag 
tra bande. 

- Olla a collo strozzato di piccole dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare (JA4A). Presenta cordone applicato a sezione triangolare 
tra la spalla ed il collo. 

- Olla a collo strozzato di piccole dimensioni con orlo estroflesso arrotondato e corpo 
globulare (JA4B). Presenta decorazione dipinta a scacchiera.  

- Olla a collo alto troncoconico di grandi dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato, varietà con orlo leggermente allungato (JA8BAa). 

- Pithos a collo strozzato con orlo ispessito esternamente arrotondato e corpo globulare 
(PI3Ab). Presenta cordone a sezione triangolare tra la spalle ed il collo e fascia di 
incisioni sulla spalla. 

- Ciotola su alto piede (FS1). Presenta piede forato ed una fascia di incisioni 
all’attaccatura con il fondo. 

Il repertorio di queste stanze è inoltre contraddistinto dalla presenza dei seguenti pezzi 
frammentari non riprodotti in tavola: 

- Ciotola a profilo semplice non profonda con orlo semplice appuntito e parete 
emisferica, varietà con orlo assottigliato (BO1Aa). 

- Pentola senza collo di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente arrotondato e 
corpo ellissoidale, varietà con orlo arrotondato “a becco” (CP2Be). 

- Olla a collo strozzato di piccole dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare (JA4A). Presenta un cordone applicato a sezione 
triangolare tra la spalla ed il collo. 

Si tratta in sostanza di un materiale piuttosto eterogeneo nel quale ad una predominanza 
di manufatti destinati alla cucina ed all’immagazzinamento, come le pentole, le olle di 
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medie e grandi dimensioni ed il pithos, si affiancano altre produzioni che sembrano 
adibite con maggiore probabilità alla mensa, come le ciotole e la brocca.  

 

 
Fig. 23. Vasellame in situ dagli ambienti A50-A66-A67 (scala 1: 8). 
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La presenza dei vasi dipinti e della fruttiera conferiscono inoltre a questo complesso 
anche un valore molto particolare. 

È probabile che queste stanze rappresentassero in definitiva degli spazi adibiti 
all’immagazzinamento di una molteplicità di oggetti destinati ad usi diversificati, come 
l’esame congiunto della planimetria di questi ambienti, delle infrastrutture presenti 
all’interno di esse e delle altre categorie di oggetti non ceramici presenti tenderebbe ad 
avvalorare322. 

 

 

[IV.1.2.] La contestualizzazione e la distribuzione dei materiali degli ambienti dei 
livelli VB/I-II dell’area sud-occidentale. 

 

La maggior parte degli ambienti indagati nei settori sud-occidentali hanno restituito 
materiali in situ. Trattandosi, come già visto, solo raramente di ambienti isolati ma più 
di frequente di complessi edilizi, composti da più stanze raggruppate in serie 
planimetriche ben delineabili, si è deciso di riunire gli ambienti in tali gruppi strutturali 
e di descrivere comunque il materiale contestualizzandolo all’interno di ogni singola 
stanza nella quale è stato rinvenuto. Tale raggruppamento è utile al fine di tentare di 
fornire un’interpretazione funzionale di questi complessi. 

Come è stato precedentemente descritto, gli scavi del settore sud-occidentale sono 
caratterizzati dall’individuazione del vasellame rintracciato sui pavimenti delle stanze 
attraverso l’assegnazione di numeri progressivi preceduti dalla lettera X. Le descrizione 
seguenti si basano dunque su questa suddivisione. Ovviamente, ad ogni X assegnata al 
momento dello scavo possono corrispondere anche più vasi, successivamente distinti al 
momento del restauro o dello studio del vasellame. Allo stesso tempo più X possono 
essere state in un secondo momento riunite qualora riconosciute come appartenenti ad 
un unico contenitore. 

 

  

[IV.1.2.1.] A237 - A250 - A1200 - A1202 - A1203. 

Questa ampia serie di stanze scavate tra il 1982 ed il 1983 e successivamente durante il 
2009, ha permesso di individuare una discreta quantità di vasi completi distribuiti sui 
pavimenti delle stanze (Fig. 24). Solamente in relazione al piano pavimentale 
dell’ambiente 1202 non è stato rintracciato alcun recipiente ceramico. 

A237. Il repertorio ceramico è composto da un unico vaso (Fig. 25): 

- (X1) Olla a collo alto strozzato di grandi dimensioni con orlo estroflesso a tesa e corpo 
globulare, varietà con orlo a tesa ribassata ed arrotondata (JA8B). Presenta 
sgocciolature arancioni lungo tutta la superficie del vaso. 

A250. In relazione al piano pavimentale di questa stanza sono stati individuati quattro 
vasi (Fig. 25): 

 
                                                 
322  Palmieri, A. 1978: 37. 
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Fig. 24. A237-A250-A1200-A1202-A1203.  

Distribuzione della ceramica sui pavimenti degli ambienti. 

 

 

- (X3) Ciotolina a parete tendenzialmente curva (SA1). 

- (X4) Pentola a colletto di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare (CP4Bb). 

Il repertorio di questo ambiente ha inoltre restituito i seguenti frammentari non 
riprodotti in tavola: 

- (X2) Base piatta di grandi dimensioni su parete curva (BA3Ba). 

- (X5) Frammenti di pithos. 

A1203. Abbastanza limitato è il repertorio dei vasi associati a questo piccolo lembo di 
pavimento (Fig. 24): 

- (X1) Pentola a collo distinto troncoconico di medie dimensioni con orlo ispessito 
esternamente arrotondato e corpo globulare (CP6Ba). 

Sul pavimento di questo ambiente sono stati inoltre rinvenuti i frammenti di un altro 
vaso non riprodotti graficamente: 

- (X2) Base piatta di piccole dimensioni su parete troncoconica (BA3Ab). 
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Fig. 25. Vasellame in situ dagli ambienti A237 (1), A250 (2-3) e A1203 (4) (scala 1: 8). 

 

 

A1200. Molto articolato ed ampio è invece il repertorio vascolare associato all’uso di 
questo ambiente (Fig. 26; Tav. 93): 

- (X1) Pentola senza collo di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare, varietà con orlo “a becco” (CP2Ag). 

- (X3) Pentola a colletto di medie dimensioni con orlo semplice arrotondato e corpo 
globulare (CP4A). 

- (X7) Olla a collo strozzato di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare, varietà con orlo arrotondato (JA5Aa). Presenta un 
cordone applicato a sezione triangolare tra la spalla ed il collo ed una serie di linee 
incise sulla spalla. 

- (X18) Olla a collo strozzato di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare, varietà con orlo “a becco” (JA5Ab). Presenta un cordone 
applicato a sezione triangolare tra la spalla ed il collo. 

- (X6) Pithos a collo strozzato con orlo ispessito esternamente arrotondato e corpo 
globulare, varietà con orlo “a becco” (PI3Aa). Presenta una decorazione che associata 
da un cordone a sezione triangolare tra la spalla ed il collo, delle linee incise sulla spalle 
e delle sgocciolature arancioni sull’intero corpo. Sono inoltre presenti delle tracce 
residue sulla superficie interna. 

- (X8) Brocca a collo strozzato con orlo ispessito esternamente arrotondato, bocca 
trilobata e corpo globulare (MU1A). Presenta un cordone applicato a sezione triangolare 
tra la spalla ed il collo. 

Il repertorio di questa stanza è inoltre contraddistinto dalla presenza dei seguenti pezzi 
frammentari non riprodotti in tavola: 
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- (X7) Un’olla a collo strozzato di piccole dimensioni con orlo estroflesso arrotondato e 
corpo globulare (JA4B). 

 

 

 
Fig. 26. Vasellame in situ dall’ambiente A1200 (scala 1: 8). 

 

 

- (X9) Pentola senza collo di piccole dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare, varietà con orlo arrotondato e rastremato (CP1Ba). 
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- (X10) Olla a collo strozzato di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare (JA5A). Il pezzo è associato ad una base piatta di grandi 
dimensioni della varietà su parete curva (BA3Ba). 

- (X11) Olla a collo alto strozzato di grandi dimensioni con orlo estroflesso a tesa e 
corpo globulare (JA8B). Associata ad una base piatta di grandi dimensioni (BA3B) e ad 
un’ansa verticale impostata su spalla curva (HA3A). 

- (X13 e X17) Frammenti di pithos. 

- (X14) Frammenti di pentola.  

- (X15) Frammenti di olla. Associati ad una base piatta di grandi dimensioni, varietà su 
parete curva(BA3Ba), e ad un’ansa verticale impostata su spalla curva, varietà di grandi 
dimensioni arrotondata (HA3Ad). Presenta una serie di sgocciolature bianche. 

- (X16) Pithos a collo strozzato con orlo ispessito esternamente arrotondato e corpo 
globulare (PI3Ab). Presenta una decorazione che associa un cordone a sezione 
triangolare tra la spalla ed li collo, delle linee incise sulla spalle e delle sgocciolature 
arancioni sull’intero corpo. Sono inoltre presenti delle tracce residue sulla superficie 
interna. 

- (X20) Olla a collo strozzato di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare, varietà con orlo “a becco” (JA5Ab). Presenta cordone 
applicato a sezione triangolare. 

- (X21) Pithos a colletto con orlo ispessito esternamente allungato (PI2B). 

L’alta percentuale di vasellame da cucina (sei esemplari) e di grandi forme per 
l’immagazzinamento quali i pithoi (sei esemplari), le grandi olle ad alto collo (tre 
esemplari) e le olle di medie dimensioni a collo strozzato (cinque esemplari), 
sembrerebbero designare questi vani come degli spazi domestici adibiti alla 
preparazione ed alla conservazione del cibo (Fig. 27).  

 

 

 
Fig. 27. Materiali in situ dall’ambiente A1200. 
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La ricorrenza delle categoria funzionali collegate con il consumo degli alimenti è infatti 
limitata unicamente ad un’esemplare di brocca. Purtroppo non è possibile ipotizzare una 
differenzazione funzionale dei singoli ambienti, dal momento quasi tutto il materiale 
proviene da A1200. 

 

[IV.1.2.2.] A257. 

Questa stanza rappresenta l’unico ambiente identificato relativo ad una prima fase di 
vita del complesso edilizio prece demente descritto (livello I). A257 venne infatti 
distrutto ed immediatamente obliterato dalla costruzione di A1200 ed A1203. Una vasta 
serie di frammenti ceramici e vasi sono stati rinvenuti sul pavimento dell’ambiente (Fig. 
28). 

 

 

 
Fig. 28. A257. Distribuzione della ceramica sul pavimento dell’ambiente.  

 

 

Il repertorio ceramico è composto dai seguenti vasi (Fig. 29-30): 

- (X1) Bottiglia a collo alto strozzato di medie dimensioni con orlo semplice arrotondato 
e corpo ellissoidale (BT2B). 
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- (X2) Olla a collo strozzato di piccole dimensioni con orlo estroflesso arrotondato e 
corpo globulare, varietà con orlo arrotondato e rastremato (JA4Bb). Presenta 
decorazione dipinta rossa a triangoli tra bande. 

- (X3) Bacile a profilo carenato con orlo ispessito esternamente arrotondato, parete alta 
introflessa e parete curva (KR3A). Presenta una decorazione dipinta rossa a tratti 
paralleli sull’orlo e a reticolo sulla spalla. 

 

 

 
Fig. 29. Vasellame in situ dall’ambiente A257 (scala 1: 8). 
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- (X3, X18) Due esemplari di olla a collo strozzato di medie dimensioni con corpo 
globulare (JA5A). X18 Presenta una fascia di linee incise sulla spalla e delle 
sgocciolature rosse sulla porzione inferiore della parete. X3 presenta un cordone a 
sezione triangolare impostato tra la spalla ed il collo. 

- (X4) Tazza a profilo carenato con orlo semplice arrotondato, parete alta concava e 
parete curva, varietà con orlo semplice (CU1Ba). 

- (X4) Base piatta di grandi dimensioni su parete curva (BA3Ba). 

- (X5) Piatto a profilo semplice con orlo introflesso arrotondato e parete curva, varietà 
con orlo squadrato nella porzione superiore (PL1Ab). 

- (X5, X10, X17) Tre esemplari di olla a collo strozzato di medie dimensioni con orlo 
ispessito esternamente arrotondato e corpo globulare, varietà con orlo “a becco” 
(JA5Ab). X10 ed X5 presentano un cordone a sezione triangolare applicato tra il collo e 
la spalla. X10 presenta inoltre delle tracce residue sulla superficie interna. 

- (X6) Pentola senza collo di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare, varietà con orlo appuntito nella porzione frontale 
(CP2Ae).  

 

 

 
Fig. 30. Vasellame in situ dall’ambiente A257 (scala 1: 8). 
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- (X6) Pentola a colletto di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare, varietà con orlo appuntito nella porzione frontale 
(CP4Ba). 

- (X9) Olla a collo alto strozzato di grandi dimensioni con orlo estroflesso a tesa e corpo 
globulare, varietà con orlo a tesa ribassata squadrata (JA8Bh). Presenta delle 
sgocciolature rosse sulla porzione inferiore della parete. 

- (X7) Olla a collo strozzato di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare (JA5Aa). Presenta un cordone a sezione triangolare 
impostato tra la spalla ed il collo. 

- (X9) Olla a collo alto strozzato di grandi dimensioni con orlo estroflesso a tesa e corpo 
globulare, varietà con orlo a tesa piatta arrotondata (JA8Ba). 

- (X11) Pentola a collo distinto strozzato di piccole dimensioni con orlo ispessito 
esternamente arrotondato e corpo globulare, varietà con orlo a becco (CP5Ab). 

- (X16) Pithos senza collo con orlo ispessito esternamente arrotondato (PI1A). Presenta 
sgocciolature arancioni e tracce residue sulla superficie interna. 

- (X17) Olla a collo alto troncoconico di grandi dimensioni con orlo ispessito 
esternamente arrotondato, varietà con orlo a becco (JA8Ac). 

- (X20) Unguentario (SU). Presenta un piccolo beccuccio nel punto di massima 
espansione del corpo e delle linee incise sulla spalla. 

Sul pavimento della stanza sono stati inoltre rinvenuti i seguenti pezzi frammentari non 
riprodotti in tavola: 

- (X14) Base di pithos a disco (BA8B). 

Pur essendo la quantità di materiale da immagazzinamento presente in maniera 
predominate, un’interessante varietà di forme ricorre all’interno di questo ambiente. 

Le pentole sono presenti in quantità importante (tre esemplari) ma non dominante, allo 
stesso modo delle olle ad alto collo (tre esemplari anche di queste). Un solo esemplare 
di pithos è invece attestato, mentre le olle a collo di piccole e medie dimensioni solo le 
classi tipologiche più frequenti (cinque esemplari). La presenza di un bacile, di una 
bottiglia di medie dimensioni, di una tazza e di un piatto rimandano invece ad un 
contesto da mensa. È infine interessante notare l’elevata quantità di materiale dipinto, 
che, insieme alla presenza di un manufatto molto particolare, come l’unguentario con 
beccuccio, mostrano come una parte del materiale contenuto in questo fosse costituito 
da produzioni particolari e piuttosto raffinate 

 

 

[IV.1.2.3.] A140 - A141 - A142 - A143. 

Di questo complesso di quattro ambienti rinvenuti in diretto legame architettonico tra 
loro, solamente A140 ed A143 hanno restituito del materiale in situ (Fig. 31). 

A140. Soltanto tre vasi sono stati rinvenuti sul pavimento di questo ambiente: 
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- (X1) Bottiglia a collo alto strozzato di grandi dimensioni con orlo estroflesso 
arrotondato e corpo ellissoidale (BT3Aa). 

- (X4) Ciotola carenata non profonda con orlo ispessito esternamente arrotondato, parete 
alta verticale e parete troncoconica (BO3Ca). 

 

 

 
Fig. 31. Vasellame in situ dagli ambienti A140 (1-2) e A143 (3) (scala 1: 8). 

 

 

Il repertorio di questo ambiente è inoltre caratterizzato dalla presenza del seguente 
pezzo frammentario non riprodotto in tavola: 

- (X5) Pentola a colletto di medie dimensioni con orlo estroflesso e corpo globulare, 
varietà con orlo arrotondato e rialzato (CP4Ca). 

 

A143. Dal piano d’uso di questo vano è stato identificato un solo vaso: 

- (X1) Olla a collo strozzato di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare (JA5Ba). Presenta una decorazione a cordone a sezione 
triangolare applicato tra il collo e la spalla.  

Troppo poco esiguo si presenta il repertorio vascolare presente in questi ambenti per 
tentare di sostenere qualunque ipotesi riguardo alla loro destinazione. La presenza di 
due forme da immagazzinamento, come la grande bottiglia e l’olla di grandi dimensioni, 
una forma da mensa, come la ciotola, e di una categoria da fuoco, quale la pentola, 
rendono inoltre questo materiale troppo eterogeneo per poter ipotizzare quali potessero 
essere le funzioni di queste stanze. 

 

[IV.1.2.4.] A53 - A54 - A55 - A56. 

Del complesso edilizio composto dai quattro ambienti adiacenti A53, A54, A55 ed A56 
solamente i primi due hanno fornito un lotto piuttosto limitato di vasi in posto (Fig. 32). 

A53. Il repertorio ceramico dell’ambiente è composto da due soli contenitori (Fig. 33).  
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- (X1) Ciotola a profilo semplice poco profonda con orlo ispessito internamente 
appuntito e parete tendenzialmente curva, varietà con orlo arrotondato nella porzione 
superiore (BO2Aa). 

 

 

          
Fig. 32. A53-A54. Distribuzione della ceramica            Fig.  33. Vasellame in situ dagli ambienti A53   
sui pavimenti degli  ambienti.                                          (1-2) e A54 (3-6)  (1-5 scala 1: 8; 6 scala 1:12).         

 

 

- (X2) Unguentario (SU). 

A54. Quattro vasi sono stati individuati sul pavimento di questo ambiente. 

- (X1) Pentola a collo distinto strozzato di piccole dimensioni con orlo ispessito 
esternamente arrotondato e corpo globulare (CP5Aa). 

- (X4) Bottiglia a collo alto strozzato di medie dimensioni con orlo semplice arrotondato 
e corpo ellissoidale (BT2B). 

- (X3) Olla a collo largo strozzato di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare (JA6A). Presenta una decorazione a cordone a sezione 
triangolare applicato tra la spalla ed il collo ed una fascia di linee incise sulla spalla. 
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- (X2) Pithos a collo strozzato con orlo ispessito esternamente arrotondato e corpo 
globulare, varietà con orlo squadrato nella porzione frontale (PI3Ad). Presenta una 
decorazione a cordone a sezione triangolare applicato tra la spalla ed il collo ed una 
fascia di linee incise sulla spalla. 

I vasi individuati nei due ambienti sono estremamente eterogenei, dal momento che 
corrispondono a sei categorie funzionali diverse. Questo fatto non permette dunque di 
proporre alcuna ipotesi riguardo alla destinazione che dovevano avere queste stanze 
(Fig. 34). 

 

 

 
Fig. 34. Vasi in posto dall’ambiente A54 (da Palmieri, A. 1973: 86, Fig. 15b). 

 

 

 [IV.1.2.5.] A57. 

A 57 si trova a meridione del complesso dei quattro ambienti appena descritti ed è 
molto probabile che facesse parte del medesimo sistema edilizio. Non sussistendo però  
alcuna correlazione stratigrafica diretta tra le strutture, il materiale di questo ambiente 
viene presentato separatamente rispetto agli altri (Fig. 35). 

Il repertorio ceramico è composto da nove vasi (Fig.  36): 

- (X2) Olla a collo alto strozzato di grandi dimensioni con corpo globulare, sottotipo 
con corpo schiacciato (JA8BA). 

- (X3) Pentola a collo distinto strozzato di piccole dimensioni con orlo ispessito 
esternamente arrotondato e corpo globulare, varietà con orlo “a becco” (CP5Ab). 

- (X4) Pentola a collo distinto troncoconico di medie dimensioni con orlo ispessito 
esternamente arrotondato e corpo globulare (CP6Ba). Presenta le tracce lasciate da una 
corda sul punto di massima espansione del corpo. 
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- (X5) Olla a collo largo strozzato di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare (JA6A). Presenta una decorazione a cordone a sezione 
triangolare applicato tra la spalla ed il collo ed una fascia di linee incise sulla spalla. 

 

 

 
Fig. 35. Vasellame in situ dall’ambiente A57 (da Palmieri, A. 1973: 87, Fig. 16b). 

 

 

- (X6) Brocca a collo verticale con orlo semplice arrotondato e corpo globulare 
(MU1B). 

- (X7) Olle a collo strozzato di medie dimensioni con orlo estroflesso arrotondato, 
sottotipo con corpo ellissoidale (JA5BcA).  

- (X9) Ciotola a profilo semplice non profonda con orlo semplice appuntito e parete 
emisferica, varietà con orlo assottigliato (BO1Aa). 

- (X8) Ciotolone a profilo semplice non profondo con orlo semplice appiattito e parete 
emisferica (BB1B). 

- (X1) Pithos a collo strozzato con orlo ispessito esternamente arrotondato e corpo 
globulare, varietà con orlo “a becco” (PI3Aa). Presenta una decorazione a cordone a 
sezione triangolare applicato tra la spalla ed il collo ed una fascia di linee incise sulla 
spalla. Presenta inoltre una raffigurazione di animale a rilievo. 

Piuttosto eterogenea si presenta anche questa volta la natura dei vasi contenuti in questo 
ambiente. Un pithos, un’olla ad alto collo di grandi dimensioni ed un’olla a collo di 
medie dimensioni sono le forme riconducibili con una certa sicurezza alla categoria del 
vasellame da immagazzinamento. La stessa quantità è invece attribuibile ai vasi da 
mensa, ovvero alla brocca, alla ciotola ed al ciotolone, mentre un solo esemplare di 
vasellame da fuoco figura in questo ambiente. Nessuna produzione particolare è 
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contenuta in questo campionario ceramico il quale doveva essere adibito ad un uso 
domestico con funzioni differenziate. 

 

 

 
Fig. 36. Vasellame in situ dall’ambiente A57 (1-8 scala 1: 8; 9 scala 1: 12). 
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[IV.1.2.5.]  A62. 

Diversamente da A57, l’ambiente A62 si trova nettamente separato rispetto al 
complesso degli ultimi vani appena descritto. L’ambiente ha restituito, sul pavimento, 
tre vasi (Fig. 37): 

 

 

 
Fig. 37. Vasellame in situ dall’ambiente A62 (scala 1: 8). 

 

 

- (X1) Olla a collo strozzato di medie dimensioni con orlo ispessito esternamente 
arrotondato e corpo globulare (JA5Aa). Presenta una solcatura alla base del collo. 

- (X2) Olla a collo alto strozzato di grandi dimensioni con corpo globulare (JA8B). 
Presenta una decorazione dipinta rossa: il collo e la parte inferiore del corpo sono 
totalmente coperti dal colore e tra le anse sono disegnati dei triangoli. Presenta inoltre 
delle solcature alla base del collo. Presenta un marchio composto da tre segni incisi. 

- (X3) Olla a collo alto strozzato di grandi dimensioni con orlo estroflesso a tesa, varietà 
con orlo a tesa ribassata squadrata, sottotipo a corpo ellissoidale (JA8BhB). Presenta un 
marchio composto da tre segni incisi. 

I tre vasi dovevano essere adibiti all’immagazzinamento di alimenti differenziati. Si può 
ipotizzare che i due vasi ad alto collo, contraddistinti per giunta dallo stesso marchio, 
potessero avere il medesimo contenuto e che questo fosse invece diverso rispetto a 
quello dell’olla a collo strozzato. 
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[IV.2.]  I materiali dei livelli VB/Vd di nord-est e VB/I-II di sud-ovest a 
confronto. 
 

 

Nel paragrafo precedente sono stati esaminati quei manufatti rinvenuti sui pavimenti 
degli ambienti, la cui analisi ha permesso di fare alcune osservazioni ed ipotesi riguardo 
agli ultimi momenti di vita delle strutture all’interno delle quali questi materiali sono 
stati ritrovati.  

La porta urbica del livello Vd del settore nord-orientale e gli ambienti del livelli I e II 
del settore sud-occidentale sono tutti attribuibili al periodo VB e sono contraddistinti da 
una distruzione finale molto violenta, riconducibile ad un forte incendio che ha sigillato 
le strutture ed i suoi manufatti. I materiali contenuti all’interno degli ambienti obliterati 
da questa conflagrazione rappresentano dunque, a loro modo, dei “contesti chiusi” in 
grado di fornire indicazioni sulla vita e sulla defunzionalizzazione delle strutture. Se 
dunque il vasellame in situ fornisce delle informazioni su di un momento preciso della 
vita di una struttura, il materiale rinvenuto negli strati di crollo e di distruzione dà 
invece una scansione cronologica più ampia, che permette di approfondire le 
osservazioni che possono essere fatte riguardo alla natura degli ambienti.  

In questo paragrafo si effettuerà quindi una descrizione delle principali caratteristiche 
tecnologiche e morfologiche del materiale di questi contesti, confrontando la totalità del 
materiale del livello VB/Vd di nord-est con l’insieme del vasellame rinvenuto negli 
strati di crollo e distruzione degli ambienti delle stanze dei livelli VB/I-II di sud-ovest. 

Tale materiale si presta in maniera adeguata a questo tipo di analisi, non solo per la 
natura suddetta dei contesti, ma anche da un punto di vista quantitativo, per il fatto che 
il numero degli individui presenti in essi è molto simile.   

Il repertorio del livello VB/Vd è costituito da un totale di 215 frammenti diagnostici i 
quali rappresentano il 14,9% della totalità dei pezzi rinvenuti durante lo scavo dell’area 
nord-orientale, mentre il materiale sigillato negli ambienti dei livelli VB/I-II è invece 
composto da 280 pezzi. 

Si capisce da queste cifre come un’analisi del livelli VB/I-II per singolo contesto non 
sia in questo caso attuabile, dal momento che il materiale si presenta in quantità 
numericamente diseguali tra una stanza e l’altra. I singolo ambienti o complessi edilizi è 
sono caratterizzati da una quantità troppo limitata di pezzi su cui lavorare, in confronto 
a quella del livello VB/Vd, e soprattutto troppo disomogenea. In base a queste 
motivazioni si è dunque stabilito di considerare i due settori come due lotti omogenei di 
materiali distinti.  

Le analisi più generali, relative alla ricorrenza delle classi di produzione e delle 
categorie funzionali dei due livelli si mostrano estremamente affini. 

Per quel che concerne le classi di produzione il materiale si presenta fortemente 
standardizzato, con una predominanza quasi assoluta delle tre classi standard A1, B1 e 
C1 (Graf. 21). 
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Grafico 21. Livelli NE-VB/Vd e SO-VB/I-II. Confront o tra la ricorrenza delle classi di produzione 
(valori in percentuale). 

 

 

Nel livello Vd questo fatto è maggiormente evidente, dal momento che solo queste tre 
classi ricorrono ad una percentuale superiore al 5%. Nel livelli I-II si può invece notare 
come le classi semifine D2, semigrezza E1 e grossolana E2 si presentino con frequenze 
leggermente più alte. 
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Grafico 22. Livelli NE-VB/Vd e SO-VB/I-II. Confront o tra la ricorrenza delle categorie funzionali 

(valori in percentuale). 

 

 

Soprattutto insolita è la concentrazione di B1 e C1, le quali, rispetto alla ricorrenza 
generale delle classi effettuata sull’intera produzione, si presentano come invertite. La 
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classe semigrezza B1 è infatti la più presente in assoluto e raggiunge le percentuale del 
40,5 e del 37,8% mentre la classe standard C1 ricorre unicamente al 13,0 ed 19,1%.  

Anche l’esame delle categorie funzionali mostra risultati similari, con qualche leggera 
divergenza in più rispetto alle classi (Graf. 22). Le categorie chiuse si comportano 
infatti in maniera estremamente affine, eccezion fatta per i pithoi che sono decisamente 
superiori nel livello Vd. Per quanto riguarda le forme aperte si può invece notare una 
leggera ma costante superiorità quantitativa di queste categorie nei livelli I-II.  

Da un punto di vista funzionale si può dunque osservare come i contesti dei livelli I-II 
presentino una quantità maggiore di vasellame da mensa rispetto a quelli del livello del 
settore nord-orientale, nonostante la maggior parte del materiale di entrambi i contesti 
sia caratterizzato da ceramiche da immagazzinamento e ceramiche da fuoco.  

Se da un punto di vista più generale i due repertori messi a confronto si mostrano 
estremamente omogenei, addentrandosi in un esame più dettagliato, inerente alla 
frequenza con cui i diversi tipi sono diffusi all’interno della totalità delle due  
produzioni, si possono invece notare delle interessanti diversificazioni. 
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 Grafico 23. Livelli NE-VB/Vd e SO-VB/I-II. Confron to tra la ricorrenza dei piatti 
 (valori in percentuale). 

 

 

Il numero di piatti  si presenta in tutti i livelli estremamente scarso. Il tipo PL1D è 
quello con le frequenze più elevate che però risultano significative unicamente in 
relazione ai contesti di sud-ovest (Graf. 23). È interessante segnalare che il 20,0% degli 
orli dei piatti rinvenuti in questi ambienti sono caratterizzati dalle tracce in negativo di 
una corda. 

Le ciotole ricorrono invece in maniera più significativa. In generale la classe tipologica 
poco profonda BO2 è quella più diffusa. Le ciotole emisferiche BO1 sono invece 
predominanti negli ambienti di sud-ovest e meno frequenti nel livello della porta urbica. 
Le ciotole carenate BO3 sono leggermente più frequenti nel livello Vd piuttosto ché nei 
livelli I-II. Interessante è il fatto che le ciotole profonde BO4 siano invece concentrate 
esclusivamente in I-II e siano invece totalmente assenti nel livello Vd. 
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 Grafico 24. Livelli NE-VB/Vd e SO-VB/I-II. Confron to tra la ricorrenza delle ciotole 
 (valori in percentuale). 

 

 

Questa distinzione rispecchia grossomodo anche quella dei tipi (Graf. 24). Le ciotole a 
parete emisferica del tipo BO1A e BO1B e le ciotole profonde BO4A sono concentrate 
sopratutto in I-II. Le forme carenate tendono invece ad alternarsi: nel livello Vd è 
presente quasi esclusivamente il tipo a parete altra verticale BO3C e nei livelli I-II il 
tipo a parete alta estroflessa BO3A.  

Interessante è poi il fatto che, nelle ciotole basse BO2, esista un’alternanza nella 
ricorrenza tra gli esemplari con orlo arrotondato BO2A e quelli con orlo “spigolato” 
BO2C. Il primo è il tipo più frequente tra le ciotole del livello Vd ed il secondo lo è 
invece tra le ciotole dei livelli I-II. 

Si segnala inoltre che i tipi BO1E, BO1F e BO3B sono totalmente assenti in entrambi i 
livelli. 

I ciotoloni sono invece una categoria presente in quantità molto limitata. Le frequenze 
con cui ricorrono le classi tipologiche sono abbastanza simili tra i due contesti, 
soprattutto per quel che concerne i ciotoloni a parete emisferica BB1 (Graf. 25). La 
classe carenata BB3 è quella presente maggiormente in tutti i livelli, mentre la classe 
poco profonda BB2 è più  frequente in I-II.  

Interessanti sono le concentrazioni del tipo poco profondo con orlo ispessito 
esternamente BB2B e del tipo carenato a parate alta estroflessa BB3C nel livello delle 
stanze di sud-ovest, nonché del tipo carenato a parete alta verticale BB3C nel livello 
della porta di nord-est. Il tipo profondo BB4A si mantiene invece grossomodo costante 
in entrambi i contesti. 

L’intera categoria dei bacili è del tutto assente nel livello della porta di nord-est, mentre 
e presente, anche se a frequenze molto basse, nelle stanze a meridione. Un solo 
esemplare per ogni tipo è stato individuato in questo livello.  
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Grafico 25. Livelli NE-VB/Vd e SO-VB/I-II. Confront o tra la ricorrenza dei ciotoloni 
(valori in percentuale). 

 

 

Anche per quanto riguarda le tazze questa categoria è totalmente assente nel repertorio 
del livello Vd, mentre è presente, anche se poco diffusa in I-II. I tipi che ricorrono in 
questi livelli sono il CU1A (0,4%), il CU1B (0,4%) ed il CU1C (0,7%). 

Più interessante è invece il repertorio delle brocche. Nei livelli di sud-ovest sono 
presenti solo due esemplari, uno del tipo MU1A (0,4%) ed uno del tipo MU1B (0,4%). 
Nel livello di nord-est il primo tipo è assente mentre il secondo è attestato con una 
buona ricorrenza (2,8%). 

Alcune interessanti considerazioni possono essere fatte riguardo alle pentole (Graf. 26). 
Si può innanzitutto notare come la classe tipologica di medie dimensioni senza collo 
CP2 sia quella in assoluto più diffusa. Nel livello VB le frequenze di questa classe 
tendono comunque a ridursi in favore della diffusione delle classi a colletto o a collo di 
piccole o medie dimensioni CP3, CP4, CP5 e CP6.  
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 Grafico 26. Livelli NE-VB/Vd e SO-VB/I-II. Confron to tra la ricorrenza delle pentole 
(valori in percentuale). 
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La classe senza collo di piccole dimensioni CP1 è invece presente in entrambi i contesti. 
Il tipo CP1B si trova in quantità predominante in entrambi i settori, mentre i tipi CP1A e 
CP1C sono concentrati rispettivamente nel livelli I-II e nel livello Vd. 

Le pentole mostrano delle affinità interessanti tra i due livelli anche nella ricorrenza dei 
tipi. Il dato più significativo è quello che emerge dalle frequenze dei tipi di maggiore 
diffusione, come CP1B, CP2B e CP5A, i quali si ritrovano in maniera similare in 
entrambi i contesti. Un caso più particolare è invece quello del tipo CP2A, che, anche se 
è in assoluto il tipo più diffuso in tutti i livelli, ricorre in maniera molto più elevata in 
Vd. 

La categoria funzionale più diffusa in tutti i livelli è quella delle olle. Le olle a collo 
sono in assoluto la classe tipologica più presente, mente le olle senza collo e a colletto 
ricorrono in quantità molto basse.  

Le olle senza collo di piccole e medie dimensioni JA1 e JA2 sono una prerogativa del 
livello Vd, essendo totalmente assenti in I-II, al contrario delle olle a colletto JA3 che 
presentano una concentrazione maggiore in questi ultimi livelli. I tipi a collo di medie 
dimensioni JA5 costituiscono la classe tipologica più diffusa in tutti i livelli, ma 
ricorrono, in maniera più rilevante, sempre in I-II, al contrario della classe di piccole 
dimensioni JA4 che è dominante in Vd.  

La ricorrenza delle olle ad alto collo JA8 è grossomodo simile per tutti i livelli, con una 
maggiore frequenza del tipo ad orlo ispessito JA8A in I-II e del tipo ad orlo estroflesso 
JA8B in Vd (Graf. 27). 
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 Grafico 27. Livelli NE-VB/Vd e SO-VB/I-II. Confron to tra la ricorrenza delle olle 
(valori in percentuale). 

 

 

Interessante è il fatto che ancora una volta i tipi più diffusi presentino frequenze molto 
simili in tutti i livelli. Oltre al già citato JA8B si può infatti osservare come le quantità 
di JA5A, ovvero il tipo di olla che ricorre in assoluto in quantità maggiori, siano 
pressoché identiche.  
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Si segnala inoltre che i tipi JA2B, JA8C e JA8D sono totalmente assenti in tutti i livelli. 

La ricorrenza delle bottiglie è molto limitata in tutti i contesti. Nel livello Vd è stato 
identificato un solo esemplare dei tipi BT1A, BT2B, BT2C, BT2D e BT3A, pari 
ciascuno allo 0,4% della produzione vascolare totale di questo livello.  

Nel settore meridionale le quantità dei singoli tipi sono leggermente differenti ma 
comunque poco significative: BT1A e BT2C sono presenti entrambi allo 0,4% e BT2B 
e BT3A allo 0,7%. Solamente il tipo BT3C ricorre in quantità più significative, ed è 
presente al 1,1% della produzione.   

I tipi BT1B, BT2A e BT3B sono assenti in tutti i contesti. 

Per quanto riguarda i pithoi  la classe più diffusa di questa categoria è quella a collo PI3,  
ed il tipo più presente, in tutti i contesti, è PI3A, il quale mostra un picco durante il 
livello Vd.  
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Grafico 28. Livelli NE-VB/Vd e SO-VB/I-II. Confront o tra la ricorrenza dei pithoi 

(valori in percentuale). 

 

 

Se le frequenze della classe a colletto PI2 sono estremamente basse in i livelli 
confrontati, è invece interessante osservare come il tipo senza collo PI1A sia 
concentrato soprattutto nel livello Vd (Graf. 28). 

Tra le forme particolari nel livello Vd è presente l’olletta potoria GO1, una fruttiera FS1 
ed una ciotolina del tipo SA2. Per quanto riguarda i livelli I-II sono presenti dei 
bicchieri BE, una ciotolina del tipo SA1, due unguentari SU, un coperchio LI ed alcuni 
esemplari di bacino BS. 
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[IV.3.] L’evoluzione tecnologica e morfologica della produzione 
vascolare dell’area nord-orientale. 

 

 
Per quanto riguarda l’indagine dell’area nord-orientale non essendo possibile effettuare 
una ricostruzione di dettaglio dei contesti di rinvenimento del materiale, eccezion fatta 
per il livello Vd, l’analisi cercherà di mettere in evidenza quelle caratteristiche della 
produzione che hanno portato alla distinzione di una fase più antica (periodo VB) e di 
una più recente (periodo IV). Si tenterà dunque di esaminare i principali elementi 
distintivi, tecnologici e morfologici, di questa produzione in modo da stabilire se 
l’evoluzione del materiale possa confermare la periodizzazione stabilita durante lo 
scavo.  

Dall’analisi del periodo VB verranno chiaramente estratti i dati relativi al più antico 
livello Vd esaminati in precedenza. Saranno dunque presi in esame i livelli dal Vc al V 
per il periodo VB (=VB/Vc-V) e quelli dal IVc al IV per il periodo IV (=IV/IVc-IV). Il 
confronto finale tra tutti i livelli dei due settori sino a qui esaminati forniranno in fine la 
periodizzazione del repertorio ceramico del sito nel periodo in questione. 

I contesti della Tarda Età del Bronzo dello scavo di nord-est sono contraddistinti da una 
quantità abbastanza rilevante di materiale residuale (30,7%), soprattutto calcolitico, 
nonostante i pezzi riconducibili alla tradizione del Bronzo Tardo siano in assoluto 
predominanti (67,1%) (Graf. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 29. Settore NE: ricorrenza del materiale del Bronzo Tardo. 

 

 

Si può notare dunque un aumento del materiale residuale in questi contesti, rispetto alla 
ricorrenza che questo aveva sulla totalità dei pezzi dei due settori. 

Questo fatto può essere attribuito alla natura stessa dello scavo e soprattutto ai metodi di 
catalogazione del materiale, i quali, negli anni in cui le indagini nel settore nord-est 
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vennero effettuate, prevedevano, come già detto, metodologie generalmente meno 
accurate. Il rilevamento di unità stratigrafiche negative, quali ad esempio le fosse, era 
infatti rilevato sul campo durante lo scavo ma, essendo come già specificato nel capitolo 
introduttivo, spesso mancante l’associazione esatta tra il contesto indagato ed il 
materiale da esso proveniente, è possibile che una certa quantità di pezzi appartenenti a 
strati o strutture più antiche siano stati classificati insieme a quelli più recenti.  

Non è comunque da sottovalutare anche il fatto che lo scavo dell’area settentrionale ha 
messo in luce una stratigrafia nella quale l’imponenza delle strutture sia calcolitiche che 
hittite è piuttosto evidente. È dunque possibile anche una naturale “risalita” di una certa 
quantità di materiale dai livelli più antichi a quelli più recenti, considerando soprattutto 
il fatto che il terreno prelevato per la realizzazione delle strutture monumentali hittite ha 
interessato sia la base naturale del tepe sia i livelli artificiali più profondi dello stesso323. 
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 Grafico 30. Settore NE: confronto tra la quantità delle classi di produzione presenti nel settore NE 
e nella totalità dei contesti del Bronzo Tardo (valori in percentuale).   

 

 

Praticamente identico è invece il confronto tra le frequenze delle classi di produzione, 
sia che si consideri la totalità del materiale sia che si prendano in esame i pezzi dello 
scavo nord-orientale. Si può unicamente notare una discreta diminuzione della classe 
B1, cui corrisponde un aumento minimo di C1 e D2 (Graf. 30). 

È invece molto interessane notare come i valori delle classi di produzione mutino 
confrontando i due periodi identificati durante lo scavo del settore settentrionali (Graf. 
31). Se la classe C1 si presenta come la più frequente, mostrando percentuali molto 
simili di ricorrenza in entrambi i periodi, si osserva invece come, ad una diminuzione 
importante delle classi B1 ed A1 corrisponda un discreto incremento della classe D2. 
Soprattutto la variazione delle classi B1 e D2 è rilevante, in quanto scandisce un 
cambiamento significativo nella produzione dei due periodi, con una diminuzione di 

                                                 
323   Palmieri, A. 1969: 9. 
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classi semigrezze a cui corrisponde un aumento di produzioni semifini. Questo fattore 
ha anche delle ripercussioni dal punto di vista morfologico, in quanto tali classi di 
produzione si trovano spesso associate a tipi prestabiliti. 
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Grafico 31. Settore NE: ricorrenza delle classi di produzione nei due periodi principali 
(valori in percentuale). 

 

 

Passando ad analizzare le frequenze di presenza delle categorie funzionali, si può prima 
di tutto notare come ad una diminuzione complessiva delle forme aperte, dal periodo 
VB al periodo IV, corrisponda, in maniera netta, un aumento delle forme chiuse (Graf. 
32). Piatti, ciotole, ciotoloni e crateri sono decisamente più caratteristici dei contesti più 
recenti, al contrario di pentole, olle e pithoi i quali mostrano frequenze più elevate 
durante il periodo più antico.  

Interessanti sono soprattutto la crescita dei ciotoloni e la diminuzione di pentole ed olle. 
Le percentuali di presenza di queste categorie variano di più del 5% da un periodo 
all’altro.  

Sostanzialmente identiche sono invece le bottiglie così come le frequenze delle 
categorie meno diffuse. Riguardo a questi ultimi manufatti, nonostante le loro ricorrenze 
siano in generale sempre molto basse, si possono comunque fare alcune interessanti 
osservazioni. Per quanto riguarda le brocche si può notare una discreta crescita, seppur 
in quantità sempre molto ridotta, dal periodo più antico a quello più recente. 

Entrando più nel dettaglio dell’evoluzione tipologica verranno adesso forniti i dati 
relativi al cambiamento di frequenza di ogni singolo tipo all’interno della totalità del 
repertorio del settore nord-orientale ed, all’occorrenza, anche all’interno della categoria 
funzionale di riferimento. Per i tipi più rappresentativi del repertorio, ovvero quelli 
presenti in maggiori quantità o quelli che mostrano dei cambiamenti significativi tra i 
due periodi identificati, si forniranno inoltre statistiche più di dettaglio correlando la 
ricorrenza del tipo con gli eventuali mutamenti tecnologici.  
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Grafico 32. Settore NE: ricorrenza delle categorie funzionali nei due periodi principali  

(valori in percentuale). 

 

 

Iniziando questa analisi dai piatti  si è già detto come questa categoria aumenti in 
maniera significativa da un periodo all’altro. Questo fatto trova conferma soprattutto 
nella crescita di quello che è il tipo più diffuso (PL1D), il quale, nel periodo IV, tende a 
crescere tre volte tanto rispetto alle frequenze del periodo più antico. A questo aumento 
corrisponde una diminuzione, anche se minima, del tipo PL1C dal periodo VB al 
periodo IV (Graf. 33).  
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Grafico 33. Settore NE: ricorrenza dei tipi di piatto (valori in percentuale). 
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Interessante è anche notare come in generale il diametro di questa categoria cresca nel 
tempo; durante il periodo VB il diametro medio calcolato è infatti di 36,7 cm, mentre 
durante il periodo IV diventa di 38,7 cm. 

Guardando invece le percentuali di ricorrenza dei tipi all’interno della categoria, il tipo 
PL1D tende comunque ad aumenta dal 50,0% al 69,2%, mentre il tipo PL1C rimane 
grossomodo uguale, passando dal 19,2% al 21,5%. Nei tipi PL1A e PL1B il primo 
aumenta dal 3,8% al 6,3% ed il secondo decresce dal 7,6% al 3,8%. 

Un’analisi più di dettaglio dei piatti può essere fatta esaminando le frequenze delle 
classi di produzione con le quali il tipo più diffuso PL1D era realizzato.  

Si può infatti notare come nel tempo il numero dei pezzi realizzati con la classe 
semigrezza A1 e la classe grossolana A2 tendano ad aumentare. Nonostante il fatto che 
queste classi fossero predominanti anche nel periodo VB, nel periodo più recente le A1 
ed A2 divengono ancora più frequenti dal momento che l’80% di questi vasi era 
realizzato con queste produzioni (Graf. 34).  
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Grafico 34: Settore NE, PL1D: associazione del tipo con le classi di produzione  
nei due periodi principali (valori sulla totalità del tipo). 

 

 

Sempre in relazione a questo tipo di piatto si può anche notare come il numero dei pezzi 
caratterizzati dalla presenza di fuochi secondari aumenti, dal 25,0% del periodo VB al 
32,3% del periodo IV. Un aumento sostanziale è ben evidente anche nella quantità delle 
impronte di corda, le quali ricorrono sul 35,2% dei pezzi nel periodo IV e sul 26,3% del 
periodo VB.  

Anche le ciotole, come i piatti, tendono ad aumentare durante il periodo IV. Il confronto 
della ricorrenza dei tipi trai due periodi, in relazione alla totalità del materiale dello 
scavo di nord-est, vede dei mutamenti interessanti (Graf. 35).  

Per quanto riguarda le ciotole emisferiche si può notare una quasi completa omogeneità 
tra i due periodi. I tipi BO1A, BO1B e BO1D ricorrono in maniera pressoché uguale, 
mentre ad un discreto aumento tra i due periodi è soggetto il tipo BO1F.  
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Grafico 35. Settore NE: ricorrenze dei tipi di ciotola (valori in percentuale). 
 

 

Le ciotole basse sono sempre dominate dal tipo BO2C con orlo “spigolato”, mentre le 
frequenze di BO2A e BO2B tendono ad alternarsi. Il tipo con orlo appuntito raddoppia 
durante il periodo IV, mentre una situazione inversa si può notare per il tipo con orlo 
arrotondato, la cui quantità diminuisce notevolmente nel tempo. I tipo BO2D e BO2E, 
anche se sempre presenti in quantità limitate, tendono ad aumentare nella fase più 
recente.  
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Grafico 36. Settore NE, BO1A e BO1B: associazione tra i due tipi di ciotola  

e le classi di produzione nei due periodi principali (valori in percentuale sulla totalità dei due tipi). 
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Quest’ultima caratteristica contraddistingue anche le ciotole carenate, nelle quali i tipi 
BO3A e BO3B, a parete alta estroflessa, crescono sensibilmente in quantità, mentre le 
frequenze del tipo BO3C, a parete alta verticale, si mantengono invariate.  

Un processo inverso viene invece  subito dalle ciotole profonde BO4A, le quali tendono 
a diminuire nel tempo. 

I valori quantitativi calcolati sulla base della totalità della produzione vengono 
confermati anche facendo riferimento alle frequenze dei tipi all’interno della categoria 
delle ciotole. Solamente il tipo BO1D invece che aumentare leggermente tende ad una 
lieve decrescita, passando dal 2,6% al 2,2% della categoria. 

Un fattore piuttosto diffuso nel periodo hittita è la diminuzione della raffinatezza dei 
pezzi durante le fasi più recenti. Facendo un confronto tra due dei tipi ritenuti fini nel 
repertorio di Arslantepe, ovvero le ciotole a parete emisferica BO1A e BO1B, notiamo 
come questo avviene solo in minima parte (Graf. 36). 

Il tipo BO1A è soggetto ad un aumento nel tempo della classe di produzione fine D1 e 
ad una diminuzione delle classi standard C1 e semifine D2. Il tipo BO1B vede invece 
un peggioramento solo relativo nella realizzazione dei pezzi, dal momento che la classe 
fine D1 diminuisce a favore della standard C1 e della semifine D2, ma diminuiscono nel 
tempo anche la semigrezza B1 e la standard C2.  

Passando ad analizzare i ciotoloni, anche questi, come tutte le categorie aperte, 
subiscono nel tempo un aumento progressivo della quantità degli individui presenti. Il 
ciotolone è in realtà una delle categorie che subiscono l’aumento più evidente. La classe 
tipologica soggetta meno a questa evoluzione è quella dei ciotoloni carenati BB3B, 
mentre i ciotoloni emisferici BB1B tendono a mantenersi grossomodo sulle stesse 
quantità. Le classi tipologiche dei ciotoloni poco profondi BB2 e dei ciotoloni profondi 
BB4 tendono invece a crescere quasi esponenzialmente (Graf. 37).  
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Grafico 37. Settore N-E: ricorrenze dei tipi di ciotolone (valori in percentuale). 
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Anche confrontando questi dati con quelli relativi alle frequenze con cui si ripetono i 
tipi all’interno della categoria, i valori quantitativi appena descritti vengono confermati. 
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Grafico 38. Settore NE, BB2A: ricorrenza delle principali varietà del ciotolone  
nei due periodi principali (valori in percentuale sulla totalità del tipo). 

 

 

Ulteriori osservazioni possono essere portate analizzando più nel dettaglio il tipo più 
diffuso tra i ciotoloni, ovvero quello poco profondo con orlo ispessito internamente 
arrotondato BB2A (Graf. 38). Le sette varietà individuate possono essere raggruppate 
in tre sottotipi, quelli con orli arrotondati (BB2Aa,b,d), quelli con orli appuntiti 
(BB2Ac,e,g) e quelli con orli ispessiti sia internamente che esternamente (BB2Af). 

Si può notare come gli orli arrotondati e quelli appuntiti si alternino nei due periodi. I 
primi sono nettamente più diffusi nel periodo VB ed i secondi nel periodo IV. Per 
quanto riguarda gli orli ispessiti internamente ed esternamente questi sono sempre in 
netta minoranza in entrambi i periodi ma diminuiscono comunque nel tempo.  

Anche per i bacili, nonostante questa categoria si presenti in quantità piuttosto limitate, 
è evidente un chiaro aumento del numero dei pezzi riconducibili a tale forma (Graf. 
39). È molto interessante vedere come i tipi a parete verticale con scanalatura di medie e 
grandi dimensioni KR1A e KR2A siano quelli che subiscono nel tempo un aumento 
maggiore. Agli esemplari a parete verticale semplice KR1B e KR2B è invece associata 
una crescita minima tra i due periodi. 

Lavorando all’interno della categoria dei bacili anziché sulla totalità dei pezzi del 
repertorio, si può però notare invece come la classe tipologica di grandi dimensioni 
KR2 diminuisca sensibilmente tra il periodo VB ed il periodo IV, passando dal 73,4% al 
59,5% dei bacili. 

La classe di medie dimensioni KR1, seguendo l’andamento più generale del materiale, 
tende invece a crescere in maniera sostanziosa tra i due periodi, dal 26,5% al 40,1%. Si 
segnala inoltre che nel livello VB di sud-ovest la percentuale è di 4,0% per entrambe le 
classi tipologiche. Questo vuol dire dunque che ad un incremento generale dei bacili nel 
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tempo corrisponde comunque una diminuzione degli individui di dimensioni maggiori. 
Il tipo KR3A è assente da entrambe le produzioni. 
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Grafico 39. Settore NE: ricorrenze dei tipi di bacile 
         (valori in percentuale sulla totalità dei frammenti diagnostici). 

 

 

Per quanto riguarda le categorie meno frequenti come tazze e brocche le ricorrenze di 
questi prodotti sono estremamente basse, tali da non lasciare spazio a nessuna forma di 
osservazione in relazione ai loro mutamenti quantitativi. Si segnala che il tipo di brocca 
MU1B è assente da tutti e due i contesti analizzati. 

Molto ricca di informazioni è invece l’analisi che si può fare sulla categoria delle 
pentole. Come tutte le forme chiuse anche le pentole mostrano una diffusione maggiore 
nel periodo più antico VB (Graf. 40). Anche la diminuzione dei singoli tipi è dunque 
piuttosto evidente, con alcune eccezioni. La classe tipologica delle pentole senza collo 
di piccole dimensioni è decisamente predominate nel periodo VB, soprattutto per 
quanto riguarda il tipo CP1B, il quale passa dal 4,5 al 1,8% dal periodo più antico al più 
recente. Unica eccezione riguarda il tipo CP1C, il quale però è presente con frequenze 
minime.   

Nelle pentole senza collo di medie dimensioni si nota invece come ad una diminuzione 
radicale del tipo più diffuso a corpo globulare CP2A, corrisponda un leggero aumento 
nel tempo del tipo a corpo ellissoidale CP2B. Durante il periodo IV i due tipi di pentole 
si equivalgono per quantità, mostrando una tendenza ad un uso indifferenziato dei due 
tipi di produzione.  

Le classi a colletto e a collo di piccole o grandi dimensioni ricorrono invece 
costantemente in quantità piuttosto ridotte. Si nota che la decrescita di questi manufatti 
dal periodo VB al periodo IV è pressoché costante per quanto riguarda i tipi più 
frequenti, come CP3A, CP4B e CP5A. Un’eccezione è invece costituita da quei tipi che 
ricorrono in quantità più ridotte, come CP4A e CP4C, i quali aumentano, anche se 
sempre in maniera piuttosto lieve, durante il periodo più recente. 

Un’evoluzione praticamente identica a quella appena descritta si verifica anche 
nell’esame della ricorrenza di ogni singolo tipo all’interno della categoria delle pentole. 
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Solamente due osservazioni devono essere portate. Il tipo CP4C invece di aumentare 
presenta le medesime frequenze in entrambi i periodi, mentre il tipo CP2B è sempre 
maggiore nel periodo IV ma la sua presenza cresce notevolmente, divenendo il doppio 
rispetto a quella riscontrata nel periodo VB.  
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 Grafico 40. Settore NE: ricorrenze dei tipi di pentola (valori in percentuale). 

 

 

Una situazione simile a quella delle pentole si può riscontrare anche per le olle, una 
categoria, anche questa, diffusa soprattutto nel periodo più antico (Graf. 41).  

Si nota come tutti i tipi quantitativamente rilevanti siano presenti in maniera più 
sostanziosa durante il periodo VB. Interessante è soprattutto il fatto che le olle a collo 
strozzato di piccole e medie dimensioni con orlo ispessito JA4A e JA5A siano prodotte 
quasi esclusivamente durante il periodo più antico, mentre i tipi con orlo estroflesso 
JA4B e JA5B ricorrono in egual misura nei due periodi.  

Un’eccezione particolare è data però dalle olle ad alto collo con orlo ispessito che hanno 
un picco considerevolmente anomalo durante il periodo IV.  

Per quanto riguarda gli altri tipi appartenenti alla categoria si nota un generale 
equilibrio, nel senso che le frequenze di ricorrenza sono molto simili ma leggermente 
maggiori in relazione alla fase più antica. 

Ancora una volta i tipi meno diffusi, come JA2B, JA3B e JA6A, sono gli unici a 
mostrare una concentrazione maggiore nel periodo IV. 

Confrontando questi dati con quelli relativi alla ricorrenza dei tipi all’interno della 
categoria delle olle si nota come i dati si evolvano nella medesima direzione. 
Unicamente il tipo a collo strozzato JA5B è diffuso in maniera maggiore nell’orizzonte 
IV con una frequenza del 5,5% rispetto a quella del 4,4% del periodo VB. 

Il tipo JA7A non è presente durante questi periodi.  
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 Grafico 41. Settore NE: ricorrenze dei tipi di olla (valori in percentuale). 

 

 

Un comportamento più atipico è invece quello che mostrano le bottiglie, le quali 
ricorrono però solitamente sempre in frequenze estremamente basse.  

Un’interessante evoluzione sembra contraddistinguere le classi tipologiche (Graf. 42). 
Le bottiglie a collo basso di medie o grandi dimensioni BT1 sono maggiormente 
concentrate durante il periodo IV, mentre un netto predominio della classe a collo alto 
BT2 caratterizza il più antico periodo VB. La classe ad alto collo di grandi dimensioni è 
l’unica forma che ricorre in buone percentuali ed è maggiormente concentrata nel 
periodo IV. Si nota inoltre come il tipo BT3C con orlo ispessito esternamente sia quello 
in assoluto più presente in entrambi i periodi.  
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 Grafico 42. Settore N-E: ricorrenze dei tipi di bottiglia  (valori in percentuale). 
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Anche per quanto riguarda il ripetersi dei tipi all’interno della categoria le ricorrenze 
sono coerenti con quanto espresso sulla base delle frequenze dei tipi all’interno 
dell’intero repertorio. 

Le bottiglie del tipo BT2D e BT3B sono assenti nel repertorio di questi periodi. 

Piuttosto anomale sono anche le modalità di frequenza dei pithoi  (Graf. 43). La classe 
tipologica senza collo è presente unicamente durante il periodo VB, mentre per quanto 
riguarda la classe a colletto si nota un’alternanza tra i due tipi: quello con orlo 
arrotondato è esclusivo del periodo più antico e quello con orlo allungato lo è invece del 
periodo IV. Il tipo a collo PI3A è invece in assoluto quello che ricorre in quantità 
maggiori ed è presente soprattutto nel periodo IV. 
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Grafico 43. Settore N-E: ricorrenze dei tipi di pithoi (valori in percentuale). 

 

 

Per quanto riguarda le forme più particolari nel periodo più antico ricorrono i colini ed il 
tipo di secchiello BU1, mentre nel periodo IV si trovano un secchiello BU2, un 
sostegno SN, alcuni bacini BS ed una ciotolina del tipo SA1. 
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[IV.4.] Continuità e discontinuità del materiale ceramico. La 
cronologia relativa del Bronzo Tardo di Arslantepe. 

 
 

Nei precedenti paragrafi sono state esaminate le quantità con cui gli elementi distintivi 
della produzione ceramica del Bronzo Tardo di Arslantepe sono presenti all’interno dei 
principali contesti ceramici. Il quadro dell’evoluzione che si delinea da quest’analisi è 
costituito da due complessi distinti di materiali. Il primo è quantitativamente più 
consistente e sembra ricoprire gran parte delle sequenza del Bronzo Tardo, mentre il 
secondo è numericamente meno rilevante e specifico di una fase precisa della vita del 
sito.  

I contesti del primo gruppo sono rappresentati dai livelli dei due principali periodi nel 
quale è stato suddiviso il settore nord-orientale, ovvero il periodo IV ed il periodo VB. I 
complessi del secondo gruppo sono invece costituiti da quel materiale rinvenuto 
sigillato in “contesti chiusi” all’interno delle strutture del livello Vd di nord-est e dei 
livelli I/II di sud-ovest324.  
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Grafico 44. Confronto tra le classi di produzione dei quattro contesti ceramici  

            (valori in percentuale). 

                                                 
324  Il primo gruppo di contesti è dunque attribuibile ai livelli denominati rispettivamente come NE-

IV/IVc-IV e NE-VB/VBc-V mentre il secondo è quello dei contesti NE-VB/Vd e SO-VB/I-II. Per 
non creare fraintendimenti tale contesti verranno identificati in questo paragrafo rispettivamente con 
le sigle sintetiche IV, VB, Vd ed I-II.  
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Le analisi effettuate separatamente su queste due tipologie di contesti ceramici hanno 
permesso di metterne in evidenza sia le similitudini che le diversità esistenti tra le 
produzioni vascolari dei livelli dei periodi IV e VB e dei livelli Vd ed I/II. 

Da un punto di vista generale dell’analisi, inerente alla ricorrenza delle classi di 
produzione e delle categorie funzionali, il materiale di Arslantepe può essere suddiviso 
in due orizzonti cronologici principali corrispondenti ai due gruppi analizzati, ovvero 
l’orizzonte più tardo corrispondente ai livelli dei periodi IV e VB e l’orizzonte più 
antico dei livelli Vd e I/II. Questa scansione cronologica è ovviamente confermata dalla 
stratigrafia delle due aree e soprattutto dalla periodizzazione stabilita per il settore nord-
orientale. 

I livelli dei periodi VB e IV ed i livelli Vd e I/II, si comportano, come visto, in maniera 
molto omogenea per quanto riguarda le caratteristiche più generali della produzione, ma 
tendono a diversificarsi ad un’analisi più nel dettaglio. 
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Grafico 45. Confronto tra le categorie funzionali dei quattro contesti ceramici 

            (valori in percentuale). 
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Nell’esame delle classi ceramiche ciò che risalta maggiormente è il mutamento netto 
della classe di produzione più diffusa, ovvero la classe B1 per l’orizzonte più antico e la 
C1 per quello più recente. Secondariamente si nota il forte aumento della classe 
semifine D2 e la diminuzione delle classi semigrezza E1 e grossolana E2 nell’orizzonte 
più tardo (Graf. 44).  

Le stessa cosa si verifica per le categorie funzionali nelle quali si ha un cambiamento 
totale nella percentuale delle forme che vengono prodotte durante le due fasi. 
L’orizzonte più antico è contraddistinto infatti da una quantità elevatissima di categorie 
chiuse, soprattutto olle e pentole, le quali decrescono nettamente nell’orizzonte tardo a 
causa di un incremento esponenziale delle categorie aperte, quali su tutte le ciotole 
(Graf. 45).  

Si tratta dunque di una trasformazione radicale sia dal punto di vista tecnologico che 
morfologico. Il passaggio all’orizzonte tardo segna per la storia di Arslantepe il distacco 
netto e definitivo con la tradizione del passato e l’inserimento del sito all’interno di una 
nuova corrente culturale. 

Se questo cambiamento appare repentino e ben identificabile in un momento preciso 
della periodizzazione del sito, come si è visto attraverso l’analisi delle classi di 
produzione e delle categorie funzionali, si può però osservare come questa mutazione 
avvenga in realtà in maniera più lenta esaminando quegli elementi più particolari della 
produzione, come la diffusione delle classi tipologiche e dei tipi ceramici, le quali 
mostrano raramente dei cambiamenti netti tra i vari periodi e sono soggetti invece a 
linee evolutive piuttosto lente. È proprio attraverso lo sviluppo di questi attributi che 
possono essere definite le trasformazioni, le cesure e l’evoluzione del materiale nei 
diversi periodi presi in considerazione e di conseguenza stabilita una cronologia 
relativa. 

 

Il livello Vd (=NE-VB/Vd)  è contraddistinto dalla mancanza di una notevole quantità di 
tipi, soprattutto relativi alle forme aperte, e dall’assenza di alcune categorie come i 
bacili e le tazze. I piatti sono quasi del tutto assenti, nelle ciotole dominano i tipi poco 
profondi, e tra i ciotoloni la classe carenata è quella presente in maggiori quantità. Le 
brocche sono invece ben diffuse. 

Tra le forme chiuse le pentole e le olle sono presenti in quantità elevata ed attraverso 
molti tipi. Sono soprattutto le pentole senza collo di grandi dimensioni e le olle a collo 
di medie e grandi dimensioni a dominare questo repertorio. Le bottiglie sono presenti in 
un’ampia varietà di tipi ma a frequenze sempre bassissime, mentre tra i pithoi ricorrono 
abbondantemente i tipi senza collo ed a collo strozzato. 

 

Nei livelli I/II (=SO-VB/I-II)  si nota l’apparizione di tipi precedentemente assenti, 
soprattutto tra le forme aperte, e la scomparsa di alcuni tipi di olla. Compaiono per la 
prima volta le categorie dei bacili e delle tazze, le quali ricorrono in buone frequenze, 
mentre le brocche sono meno diffuse. 

I piatti continuano in generale ad essere quasi del tutto assenti. Tra le ciotole si diffonde 
in buone quantità la classe a parete emisferica, aumentano i tipi carenati ed appaiono per 
la prima volta esemplari di ciotole profonde. Nuovi tipi di ciotolone compaiono in 
questo livello e la categoria si contraddistingue per la diffusione delle classi poco 
profonde e per la continuità con cui proseguono ad essere prodotti i ciotoloni carenati. 
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Molti tipi di olla spariscono. I tipi di piccole e medie dimensioni a collo continuano ad 
essere dominanti ma a questi si affiancano, per la prima volta ed in maniera 
predominante, anche i tipi di olla ad alto collo. Le classi senza collo ed a colletto 
tendono invece gradualmente a diminuire ed anche a scomparire. 

Tra le pentole si ha un’ampia diffusione dei tipi a colletto e a collo ed una graduale 
diminuzione delle classi senza collo. Le bottiglie continuano ad essere attestate ma 
sempre in basse quantità, i tipi a collo basso diminuiscono ed appaiono, per la prima 
volta, le bottiglie a collo alto di grandi dimensioni. Ad una diminuzione netta rispetto al 
livello Vd sono soggetti invece i pithoi. 

 

Nel livelli del periodo VB (=NE-VB/Vc-V)  un numero discreto di nuovi tipi fa il suo 
ingresso nel repertorio di Arslantepe, mentre una quantità estremamente ristretta di altri 
tipi, assenti nei livelli I/II ma presenti nel livello Vd, tornano ad essere prodotti. Le 
ciotole diventano la categoria più diffusa ed anche in questo caso l’apparizione di nuovi 
tipi è abbastanza usuale. Le pentole e le olle diminuiscono ed è frequente che alcuni tipi 
scompaiano dal repertorio. 

I piatti continuano ad essere prodotti in quantità molto limitate, ma il tipo a banda 
ispessita inizia ad acquistare una diffusione maggiore. Le ciotole aumentano in maniera 
quasi esponenziale rispetto al livello precedente: crescono le ciotole emisferiche 
derivanti dalla tradizione dei livelli I/II e soprattutto si impongono i nuovi tipi poco 
profondi con orlo ispessito internamente. Le ciotole carente continuano ad essere 
prodotte in discreta quantità, mentre le ciotole profonde tendono a crescere lievemente.  

Anche i ciotoloni sono soggetti all’introduzione di nuovi tipi soprattutto per quanto 
riguarda la classe emisferica, mentre crescono notevolmente, rispetto al livello 
precedente, i ciotoloni poco profondi, quelli carenati ed anche i ciotoloni profondi.  

I bacili continuano ad essere abbastanza diffusi, mentre decresce la frequenza con cui 
ricorrono le tazze. Nelle olle invece si assiste ad un sostanziale ridimensionamento delle 
forme a colletto ed a collo, tipiche dei livelli I/II, e ad un nuovo sviluppo delle forme 
senza collo di piccole e medie dimensioni con orlo ispessito esternamente. Le classi a 
collo, di piccole e medie dimensioni, sono soggette ad una brusca caduta e solamente le 
olle a collo alto si mantengono a buone percentuali, pur diminuendo nettamente.  

Le bottiglie continuano a non presentare segnali troppo evidenti di trasformazioni. I tipi 
a collo alto di piccole e medie dimensioni sono sempre ben presenti ed il tipo di grandi 
dimensioni continua ad essere quello maggiormente attestato. Anche i pithoi si trovano 
in continuità con il livello precedente: tutti i tipi sono presenti ma in quantità sempre 
molto basse. 

 

Nei livelli del periodo IV (=NE-IV/IVc-IV)  si assiste ad una affermazione definitiva di 
molti di quei tipi le cui frequenze erano divenute importanti durante i livelli del periodo 
VB. In continuità con l’evoluzione generale del materiale le ciotole continuano ad 
aumentare leggermente in quantità, mentre le forme chiuse divengono ancora meno 
frequenti.  
Il tipo di piatto a banda ispessita ricorre ora in quantità piuttosto elevate, mentre tutti gli 
altri tipi si mantengono a frequenze molto basse. 
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Le ciotole continuano a comportarsi come nel periodo precedente, per quanto riguarda 
la ricorrenza delle classi tipologiche nella categoria, ma per ogni tipo si nota una lieve 
diminuzione rispetto ai livelli del periodo VB. Nonostante questo si osserva anche come 
tutti i tipi appartenenti alla classe poco profonda siano rappresentatati sempre in quantità 
molto elevate.  

I ciotoloni sono invece soggetti ad una crescita molto sostanziosa, in continuità con il 
periodo precedente ed evidente soprattutto nei tipi poco profondi. Ad una lieve 
diminuzione è invece soggetta la classe carenata, mentre la quantità dei ciotoloni 
profondi raddoppia rispetto al periodo VB. 

Anche i bacili trovano il culmine della loro evoluzione in questi livelli; tutti i tipi di 
bacile aumentano infatti durante il periodo IV. Le tazze e le brocche sono invece 
presenti in quantità molto basse e si trovano in netto declino rispetto ai livelli 
precedenti.  

Le pentole sono soggette ad una restrizione ancora più evidente. Nonostante tutti i tipi 
siano ancora diffusi nel repertorio solamente la classe senza collo di medie dimensioni è 
presente in quantità più elevate. Lo stesso processo involutivo colpisce le olle, le quali, 
in perfetta continuità con il periodo precedente, sono soggette ad un’ulteriore 
diminuzione. Unico elemento contrastante con questa riduzione generale è la crescita 
importante a cui è soggetto il tipo ad alto collo con orlo ispessito. 

In maniera alquanto insolita ricompaiono tra le bottiglie i tipi a collo basso che avevano 
in parte caratterizzato il livello Vd. Per quanto riguarda  il resto della produzione si nota 
una lieve decrescita delle classi ad alto collo, nonostante il tipo di grandi dimensioni con 
orlo ispessito rimanga in assoluto il più diffuso. 

Le frequenze dei pithoi continuano ad essere molto basse, si segnala unicamente che il 
tipo a collo è soggetto ad un lieve aumento. 

 

In virtù delle considerazioni fatte in questo paragrafo sembra dunque logico sostenere 
che il repertorio ceramico del Bronzo Tardo di Arslantepe possa essere suddiviso in 
quattro fasi, raggruppabili nei due orizzonti cronologici principali già delineati.  

Gli elementi distintivi messi in risalto tendono però, come detto, a mostrare un lenta 
evoluzione di tali caratteristiche nel passaggio da una fase all’altra. La transizione tra i 
livelli Vd ed I/II è caratterizzata dall’apparizione in I/II di elementi sconosciuti a Vd ma 
anche in generale da una fortissima continuità. 

La persistenza di tali elementi sembra essere invece presente in maniera meno 
prominente all’interno dell’orizzonte recente, nel quale i livelli del periodo IV, pur 
evolvendo le proprie peculiarità da quelle del più antico periodo VB tendono allo stesso 
tempo a distaccarsene, assumendo delle qualità decisamente proprie.   

Si può dunque sostenere che i tipi dei livelli dell’orizzonte più antico siano 
maggiormente longevi ed inclini ad un’evoluzione lenta, probabilmente dettata da un 
forte radicamento con il territorio locale e con le tradizioni più antiche, mentre tra i due 
periodi dell’orizzonte più recente i segni di una trasformazione più radicale del 
repertorio ed un più netto distacco rispetto al passato sono maggiormente evidenti.  

Per tale motivo sembra opportuno suddividere l’orizzonte più recente in due periodi 
nettamente distinti ma unificare l’orizzonte più antico all’interno di un unico periodo.  
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La periodizzazione dei livelli del Bronzo Tardo di Arslantepe sarà dunque suddivisa  in 
tre periodi, denominati VB1, VB2 e IV (Fig. 38).  

 

 

Settore Sud-occidentale Settore Nord-orientale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo VB  
(livelli SO-VB/I-II -  
ambienti terrazzati) 

 

 

 

 

 

 

↑ 
VB1 

↓ 

IV 

¦ 

¦ 

¦ 

VB2 

¦ 

¦ 

¦ 

VB1 

¦ 

 
Periodo IV  

(livelli NE-IV/IVc-IV) 
 
 
 
 

Periodo VB  
(livelli NE-VB/Vd-V) 

 
 
 

Periodo VB  
(livello NE-VB/Vd - porta urbica) 

Fig. 38. La cronologia relativa dei livelli del Bronzo Tardo. 

 

 

I periodi VB2 e IV sono dunque quelli della sequenza dei settori nord-orientali, mentre 
il periodo VB1 rappresenta l’orizzonte più antico, corrispondente al livello Vd di nord-
est ed ai livelli I/II di sud-ovest. I livelli dello scavo del settore meridionale denotano 
tuttavia un parziale distacco degli elementi più tipici del livello Vd, radicati 
maggiormente nella tradizione locale più antica, e si avvicinano ai livelli del periodo 
VB di nord-est. Il periodo VB di sud-ovest si colloca dunque come una fase di 
transizione tra i due orizzonti cronologici principali. 
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[V.] Arslantepe, l’alta valle dell’Eufrate e le terre anatoliche. I 
confronti e le relazioni tra le culture ceramiche. 
 

 

 

 

[V.1.] Similarità e divergenze della produzione di Arslantepe con i 
repertori dei principali insediamenti dell’alta val le dell’Eufrate e 
dell’Anatolia centrale e meridionale. 
 

 

Lo scopo di questo capitolo è quello di confrontare le caratteristiche evolutive 
precedentemente esposte riguardo al repertorio tecnologico e morfologico di Arslantepe 
con il materiale dei principali siti del territorio anatolico.  

Le affinità e le diversità che il repertorio vascolare di Arslantepe mostra rispetto alle 
frequenze con cui ricorrono le principali caratteristiche della produzione ceramica di tali 
siti sono utilizzate per rafforzare quanto sino’ora dedotto sull’evoluzione del materiale e 
la periodizzazione del sito o, al contrario, per aprire nuove problematiche di riflessione.   

Soprattutto attraverso i confronti con le cronologie relative di quegli insediamenti 
caratterizzati da stratigrafie attendibili ed investigate in maniera più estensiva si può 
cercare di stabilire se le differenziazioni identificate nelle produzioni più antiche, del 
livello VB1 di sud-ovest e nord-est, possano essere effettivamente attribuite a questioni 
cronologiche o, piuttosto, alla diversità dei contesti scavati e studiati.  

Sono soprattutto i principali siti dell’Anatolia centrale, nei quali le datazioni proposte 
per i contesti messi in luce vengono spesso affiancate a datazioni assolute o sono 
supportate da cronologie relative ottenute da un’analisi attenta e prolungata delle 
stratigrafie e dei materiali in esse contenute, a fornire i migliori “agganci” per cercare di 
inserire la periodizzazione di Arslantepe all’interno di un più ampio contesto storico 
(Fig. 39).  

I confronti con l’area dell’alto Eufrate servono invece a fornire un quadro più ampio 
della regione circostante il sito ed a tentare di comprendere quali potessero essere le 
dinamiche di interazione tra Arslantepe e gli altri centri del territorio, e tra questi e la 
macchina amministrativa hittita325.  

Come si è visto, il repertorio di Arslantepe presenta un’ampia gamma di confronti con  
l’area dell’Anatolia centrale e, soprattutto, con la capitale hittita Ḫattuša.  

 

 

                                                 
325  Per uno schema sincronico dei principali insediamenti dell’alta valle dell’Eufrate di veda il capitolo 

I.3. p. 28. 
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È però interessante notare, che se alcune forme vascolari sembrano essere adottate in 
maniera pedissequa, attraverso la ripetizione costante di quegli attributi che sono 
peculiari del repertorio centro-anatolico, altre categorie ed altri tipi di vaso mostrano 
invece una maggiore autonomia ed una maggiore forza di innovazione, dettate sia dal 
perpetuarsi delle caratteristiche della tradizione locale sia, probabilmente, da una sorta 
di desiderio di rinnovamento e di autonomia rispetto alla componente hittita. 

Questo fatto è avvalorato anche dal ritrovamento di un ridotto numero di forme che si 
mostrano totalmente estranee al repertorio hittita. Questo vasellame  presenta talvolta 
contatti esclusivi con l’Anatolia meridionale ed altre volte ancora appare invece essere 
condiviso unicamente dalle comunità dell’alto Eufrate o in taluni casi essere anche 
esclusivo di Arslantepe. 

 

La categoria dei piatti  è considerata come un fossile guida della ceramica hittita. In 
generale si può dire che il piatto appare nel Antico Regno hittita, si diffonde e diviene 
comunissimo tra il Medio Regno ed l’Impero e tende a diminuire alla fine di questo.  

Durante il periodo antico hittita le frequenze di ricorrenza di questa forma sono 
comunque molto basse e gli esempi molto sporadici, come quelli dei livelli USt. 3 e 
BKIVc di Boğazköy o gli esemplari di Hüseyindede e Đmikuşaği326.  

In generale si può notare che l’orlo dei piatti tende ad ingrossarsi e ad inspessirsi sempre 
di più nel tempo327. Si può notare anche un graduale aumento delle dimensioni del 
diametro con un apice tra il XV ed il XIV secolo, prima che le dimensioni si 
standardizzino durante il Tardo Impero328. 

Di solito il piatto classico è quello a banda ispessita, corrispondente al tipo PL1D di 
Arslantepe. Molto frequentemente gli altri tipi di piatto distinti ad Arslantepe sulla base 
delle caratteristiche dimensionali precedentemente illustrate vengano invece identificati 
in altri siti all’interno di categorie diverse, come ad esempio le ciotole basse. In Anatolia 
centrale se il tipo PL1D è spesso l’unico piatto riconosciuto come tale questo si trova 
anche associato ad una varietà molto ampia di esemplari329.  

A Boğazköy la categoria del piatto è presente maggiormente nei livelli OSt. 3 e tende ad 
abbassarsi nel Tardo Impero330. A Gordion i piatti ricorrono invece maggiormente 
proprio alla fine del Bronzo Tardo, soprattutto nei livelli 9-5 del Megaron 10331. Anche 
a Mersin, nonostante questa categoria sia presente in tutta la sequenza hittita della Step-
Trench South, si ha una diffusione maggiore nei livelli tardi VI e Vb332. 

Questi dati concordano con quanto evidenziato dalla periodizzazione di Arslantepe, 
dove i piatti esistono in tutti i periodi ma divengono più abbondanti soprattutto nel 
periodo IV. Inoltre anche la grandezza media dei diametri tende a crescere nel tempo. 

                                                 
326   Si vedano Neve 1984: 77; Fischer 1963: 66; Yıldırım 2000: 59 e Konyar 2002: 386. 
327   Schoop 2003: 175. 
328   Schoop 2006: 231-235. 
329   Seeher 1995: 612. 
330   Müller-Karpe, A. 1988: 127. 
331   Gunter 1991: 46. 
332   Sevin, Köroğlu 2004: 76. 
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In Anatolia centrale in relazione ai piatti vengono solitamente posti i vassoi, i quali sono 
totalmente avulsi dal repertorio di Arslantepe. Questa categoria rappresenta un gruppo 
funzionale a sé stante, sono poco profondi, hanno base larga e piatta e sono in generale 
presenti in tutto il periodo hittita333. Si ipotizza che i piatti possano trovare origine e 
soppiantare nel tempo i vassoi, i quali, essendo forme più semplici, potrebbero 
rappresentare una sorta di “antecedente” del piatto334. 

I vassoi sono presenti sempre in basse quantità ma sono ampiamente diffusi in Anatolia 
meridionale, come a Tarsus ed a Kilise, ed anche in Anatolia orientale, dove sono 
abbondanti soprattutto a Korucutepe335. 

 

Il tipo di piatto PL1A presenta delle frequenze minime nel repertorio di Arslantepe. 
Nonostante questo manufatto ricorra in tutti e tre i periodi si può notare un leggero 
aumento nel periodo VB2. 

Anche i confronti sono estremamente sporadici e ristretti unicamente all’Anatolia 
centrale. Alcuni tipi di piatto con orlo introflesso sono presenti a Boğazköy ma, pur 
essendo molto simili per caratteristiche generali a quelli di Arslantepe, sono anche quasi 
sempre associati a classi dimensionali molto più grandi. Questo tipo di vaso viene 
comunque messo in relazione in prevalenza con i livelli più recenti del OSt. 2336.  

Piuttosto sporadici ad Arslantepe sono anche i piatti del tipo PL1B, anch’essi si 
ritrovano in tutti e tre i periodi con una maggiore associazione nei i periodi più antichi 
VB1-2. 

Nei siti dell’alto Eufrate esistono interessanti paralleli con questo tipo, il quale ricorre a 
Korucutepe soprattutto nei livelli imperiali 3-4337. Il confronto tra i livelli del Bronzo 
Tardo di Korucutepe ed Đmikuşağı tenderebbero a confermare questa datazione, dal 
momento che il tipo sembra essere sempre associato ai contesti più recenti di Đmikuşağı 
7 e del livello imperiale I di Korucutepe338. A Norşuntepe questo tipo è presente dal 
Bronzo Medio all’Età del Ferro con un’evoluzione a cui corrisponde una 
semplificazione progressiva dell’orlo339.  

In Anatolia centrale il tipo di piatto con orlo estroflesso PL1B ricorre in maniera 
piuttosto abbondante. Nel Oberstadt di Boğazköy si possono trovare relazioni piuttosto 
interessanti soprattutto con i pezzi che provengono dall’area delle fornaci340. Il tipo di 
piatto sembra comunque essere maggiormente associato ai contesti più tardi dei livelli 
OSt. 2341. Una datazione similare è fornita anche dal materiale di Maşat, dove questi 
manufatti sono associati soprattutto ai livelli più recenti II ed I342. 

I piatti di tipo PL1C anche se sempre in quantità molto bassa sono presenti ad 
Arslantepe soprattutto in relazione ai contesti più antichi dello scavo di nord-est (VB2).  

                                                 
333   Müller-Karpe, A. 1988: 130. 
334   Si vedano le considerazioni espresse in Mielke 2006a: 135. 
335   Si veda Goldmann 1956: 216; Symington 2001: Abb. 9 e Umurtak 1996: 18, Lev, 4: 6-7. 
336   Parzinger, Sanz 1992: 61. 
337   Umurtak 1996: Tip. Dinizi 1. 
338   Umurtak 1988: 204. 
339  Korbel 1985: 93. 
340   Müller-Karepe, A. 1988: 100-101. 
341   Parzinger, Sanz 1992: 61. 
342   Özğüç, T. 1982: 96-97. 
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Anche i confronti con questo tipo sono piuttosto rari. Nel Oberstadt di Boğazköy buoni 
paragoni possono essere fatti con alcuni tipi di ciotola molto bassa che ricorrono in 
prevalenza nel livello OSt. 3343. 

Il piatto PL1D è invece presente con buone frequenze nel repertorio di Arslantepe con 
una diffusione che diviene importante soprattutto nel periodo IV. I siti dell’alto Eufrate 
confermano questa concentrazione negli strati più recenti, come nei livelli 3-4 di 
Korucutepe344. Anche dal confronto tra i materiali dei livelli hittiti imperiali di 
Đmikuşağı e Korucutepe emerge che il tipo è caratteristico delle fasi Đmikuşağı 7-8 e del 
livelli imperiali I e II di Korucutepe345. Lo stesso si può dire per Norşuntepe dove il 
piatto è caratteristico dell’orizzonte III346. La grande diffusione di questo tipo emerge 
anche dal fatto che una buona quantità di frammenti sono stati rinvenuti anche dalle 
ricognizioni nei siti di Pınartepe e Çinaz I347.  

A conferma del fatto che il tipo si presenti comunque in buone frequenze anche nei 
livelli più antichi si segnala che questo ricorre nel livello 10 di Đmikuşağı soprattutto 
nella varietà con orlo allungato (PL1Da), mentre la varietà con orlo sinuoso (PL1Db) 
sembra essere presente in quantità molto più ridotte348. 

Le datazioni appena riportate sono confermate anche dai siti dell’Anatolia centrale. A 
Boğazköy il tipo è presente soprattutto nei livelli OSt. 3 ma ricorre anche in quelli OSt. 
2349. Per quanto riguarda le tracce di corda sempre a Boğazköy si nota che queste 
tendono ad aumentare nel tempo350. Anche questo fatto è confermato dal repertorio di 
Arslantepe, dove le tracce di corda raggiungono le percentuali più alte nel più recente 
periodo IV. 

 

Per quanto riguarda le ciotole alcuni interessanti considerazioni possono essere fatte 
riguardo alla classe non profonda a parete emisferica BO1 e soprattutto in relazione ai 
tipi BO1A e BO1B, i quali vengono molto spesso riuniti nei siti di confronto all’interno 
di un unico tipo, denominato a calotta o a parete emisferica.  

Questo avviene ad esempio a Boğazköy dove il tipo di ciotola a calotta S12 viene 
considerato come una forma prevalentemente antica, presente soprattutto nei livelli OSt. 
3 ma che arriva, anche se in quantità piuttosto limitate, fino al Tardo Impero351. A 
questa diminuzione quantitativa corrisponde anche un generale abbassamento della 
qualità della realizzazione dei pezzi352. Questo fatto, come è stato evidenziato, non 
avviene ad Arslantepe, dove la quantità di classi fini e semifini con cui i tipi erano 
realizzati non sono soggetti ad una diminuzione.  

Nel Westhang di Kuşaklı la ciotola emisferica è la classe tipologica più diffusa tra le 
ciotole353. Questo fatto è confermato anche a Kaman; nel sito la classe tipologica 

                                                 
343   Parzinger, Sanz 1992: 61. 
344   Umurtak 1996: Tip Dinizi 1. 
345   Umurtak 1988: 204. 
346  Korbel 1985: 123-128. 
347   Umurtak 1988: Lev. 9-10. 
348   Konyar 1988: 90. 
349   Parzinger, Sanz 1992: 61. 
350   Schoop 2006: 231-235. 
351   Müller-Karpe, A. 1988: 118; Parzinger, Sanz 1992: 60. 
352   Fischer 1963: 65. 
353   Mielke 2006a: 121. 
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sembra trovarsi in relazione soprattutto con i livelli del kārum I e dell’Antico Regno 
hittita354. 

Nella Step-Trench South di Mersin le ciotole a parete curva molto fine ed orlo semplice 
ricorrono invece nei livelli più recenti VI e V355. 

Nel livello 10 di Đmikuşağı le ciotole emisferiche sono la classe tipologica più 
prodotta356. In generale la ciotola a parete emisferica è molto abbondante nei siti 
dell’alto Eufrate. Nei livelli imperiali di Korucutepe e Đmikuşağı questa classe 
tipologica è molto presente ma è anche molto varia, nel senso che ricorrono anche 
vasche molto basse e profili più elaborati357. Ad Arslantepe la ciotola emisferica deriva 
molto probabilmente da prototipi più fini già diffusi durante il Bronzo Medio358. 

Per quanto riguarda la diffusione più specifica dei tipi, la ciotola a parete emisferica 
BO1A sembra essere piuttosto diffusa nei siti dell’alto Eufrate. A Korucutepe la varietà 
con orlo più robusto (BO1Ab) è solitamente associata ad una parete bassa, e dunque 
meno emisferica, e ricorre nei livelli imperiali 3-4 al contrario della varietà emisferica e 
con parete assottigliata (BO1Aa) che è diffusa in tutti i livello antico hittiti (1-2) ed 
imperiali (3-4)359.  

Le due varietà sono riconosciute anche nel confronto tra i livelli imperiali di Korucutepe 
ed Đmikuşağı, ed entrambe sono presenti in tutti contesti Korucutepe I-II e Đmikuşağı 7-
8360. A Norşuntepe il tipo è presente in prevalenza nell’orizzonte IV ma si ritrova sino al 
successivo orizzonte III361. 

Il fatto che la variante BO1Aa sia ben presente anche nei livelli più antichi viene 
confermato dalla sua presenza nel livello 10 di Đmikuşağı, dove, al contrario la variante 
più bassa è presente in quantità molto più ridotte362. 

Ad Arslantepe il tipo ricorre prevalentemente nei contesti più antichi VB1, soprattutto 
nei livelli di sud-ovest, ma è presente con frequenze buone anche nei contesti VB2 e IV.  

Anche in Anatolia centrale sembra che questo tipo venga associato in prevalenza a 
contesti antichi. A Kuşaklı si ritrova soprattutto nell’orizzonte antico del Westhang363. A 
Kaman è presente nei livelli III3-1, ovvero dal periodo dei kārum sino all’Antico Regno 
hittita364.  

Il tipo BO1B presenta invece frequenze più controverse. Ad Arslantepe le sua 
diffusione è concentrata soprattutto nel periodo VB2 ed in misura minore anche nel 
periodo IV. Nel Westhang di Kuşaklı questo tipo ricorre invece soprattutto 
nell’orizzonte medio365. Interessante anche l’evoluzione che si nota nel repertorio del 
Gebäude E di Kuşaklı nel quale si nota che, se tra le ciotole emisferiche il tipo BO1A è 
comunque sempre quello dominante, si può comunque osservare una sua diminuzione 

                                                 
354   Omura 2003: 13. 
355   Sevin, Köroğlu 2004: 80. 
356   Konyar 2002: 407. 
357  Umurtak 1988: 205, Lev. 1-8, 41. 
358  Si veda Di Nocera 1998: 88-91. 
359  Umurtak 1996: Tip Dizini 1-2. 
360  Umurtak 1988: 204. 
361  Korbel 1985: 93. 
362  Konyar 1988: 90. 
363  Mielke 2006a: 121-122. 
364  Katsuno 2006: 285. Insolito il fatto che il tipo a parete emisferica sia tipico dell’orizzonte III dello 

strato 3, ovvero delle fasi iniziali del Bronzo Medio (Katsuno 2004: 98-101). 
365  Mielke 2006a: 121-122. 
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nel tempo a favore del tipo BO1B366, esattamente come sembra succedere ad 
Arslantepe.   

Nel livello 10 di Đmikuşağı il tipo è invece presente pochissimo mentre abbonda invece 
nei livelli 1-2 di Korucutepe367. Tuttavia, nello studio dei livelli imperiali di Korucutepe 
e Đmikuşağı, il tipo viene considerato come tipico di queste fasi368. A Norşuntepe 
sembra che questo tipo sia piuttosto antico in quanto presente soprattutto negli orizzonti 
V e IV369. 

Riguardo al confronto tra i tipi BO1A e BO1B è anche interessante segnalare come a 
Boğazköy esistano delle ciotole a parete emisferica sottilissima definite come 
eggshell370. Il tipo è tipico dei contesti del periodo tardo imperiale della seconda metà 
del XIII secolo, nonostante sia già presente nel repertorio del sito dal XV secolo371. Si 
tratta comunque di qualcosa di diverso rispetto ai semplici tipi emisferici, dai quali è 
comunque probabile che questo nuovo tipo derivi. Non sembra tuttavia che il tipo 
eggshell sia diffuso altrove rispetto alla capitale ed è sicuramente assente nei contesti di 
Arslantepe. 

Per quanto riguarda gli altri tipi di ciotola a pareti emisferiche le considerazioni che 
possono essere fatte in base ai confronti con gli altri siti sono piuttosto limitate.  

I confronti con i tipi BO1C e BO1D sono abbastanza scarsi. Come già detto il tipo di 
ciotola con orlo ispessito esternamente è poco diffuso in Anatolia durante il Bronzo 
Tardo e in nessun sito questi tipi sono stati trovati in quantità abbastanza elevata da 
poterne stabilire una valida evoluzione.  

In Anatolia centrale le ciotole con orlo ispessito sono caratteristiche soprattutto di fasi 
iniziali del secondo millennio e si ritrovano con una certa continuità sino al XVII 
secolo, quando vengono poco alla volta sostituite da quelle più basse con orlo 
rientrante372. Ad Arslantepe si può notare come questi tipi aumentino in maniera 
minima nei contesti più recenti ma, anche in questo caso, la limitatezza dei ritrovamenti 
non permette particolari riflessioni. È però interessante notare il fatto che il tipo con orlo 
ispessito esternamente trova dei buoni confronti con il repertorio del Bronzo Medio373. 

Anche il concetto di scanalatura sotto l’orlo, peculiarità del tipo BO1D, sembra una 
caratteristica poco diffusa. In Anatolia centrale la diffusione di questo attributo sembra 
essere molto limitata, mentre più diffuse sono in generale le carenature. Interessanti 
sono alcuni esemplari rinvenuti a Tarsus, molto simili a quelli di Arslantepe ma 
caratterizzati da anse orizzontali sotto l’orlo374. Tipi simili a BO1D ci sono a 
Korucutepe e sono diffusi in tutti i livelli 1-2 e 3-4375. Anche a Norşuntepe ci sono 
esemplari simili, nell’orizzonte III ma anche nell’orizzonte II dell’Età del Ferro376. 

Piuttosto interessanti sono le riflessioni che possono essere fatte intorno al tipo BO1E, 
nonostante questo sia sempre associato a ricorrenze molto basse. Si tratta sicuramente di 

                                                 
366  Arnhold 2009: 95. 
367  Konyar 1998: 90; Umurtak 1996: Tip Dizini 4. 
368  Umurtak 1988: 05. 
369  Korbel 1985: 123-128. 
370  Schoop 2009: 154. 
371  Schoop 2006: 226. 
372   Schoop 2009: 151. 
373   Si veda Di Nocera 1998: 91, Taf. 1. 
374   Korbel 1985: Taf. 12. 
375   Umurtak 1996: Tip Dizini 2. 
376  Korbel 1985: 93. 
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un tipo antico che a Boğazköy ricorre soprattutto nei livelli OSt. 3, nonostante sia 
presente anche nei livelli più recenti377. Anche a Mersin il tipo ricorre in prevalenza nei 
contesti del livello IX spesso associato ad una serie di dipinture378. Quest’ultimo fatto 
trova conferma anche a Tarsus dove il tipo ricorre con dipinture rosse sugli orli che 
sembrerebbero ricollegarsi ad una tradizione più antica379. 

Si pensa che BO1E derivi dalla ciotola con carenatura netta e rientrante e con grandi 
anse orizzontali impostate sull’orlo del periodo dei kārum, tipico del XVII secolo e che 
sopravvive sino al XVI secolo per poi sparire380. A Boğazköy ci sono diversi esemplari 
di tali prototipi dai contesti di Büyükkaya V e Ambarlıkaya, sino ai più recenti BKIVc e 
USt. 4381. Un’evoluzione parallela molto simile è quella che si può vedere nel sito di 
Kaman dove tali tipi carenati sono presenti soprattutto nei livelli del Bronzo Medio 
iniziale IVa382. Il tipo continua comunque ad essere presente, con associazione a bande 
rosse dipinte all’interno ed all’esterno dell’orlo, per tutto lo strato III sino all’inizio del 
Bronzo Tardo383.  

Piuttosto interessante è invece il fatto che sull’alto Eufrate a Đmikuşağı, il tipo BO1E sia 
caratteristico del livello imperiale iniziale 8384. Nel livello 10 questa ciotola è invece 
presente solo in quantità molto basse ed in relazione ad una tipologia che sembra 
ricollegarsi direttamente con la tradizione del Bronzo Medio in Anatolia centrale385. 

Questo fatto è molto interessante perché sembra affine a quello che accade ad 
Arslantepe, dove il tipo trova il suo picco nel periodo VB2, e prosegue nel IV, ma è 
assente nel periodo VB1. La derivazione di BO1E sembra comunque da mettere in 
relazione con il tipo di ciotola con profilo ad S della tradizione del Bronzo Medio386. 

Il tipo BO1F è abbastanza raro nei repertori ceramici dei siti dell’Anatolia centrale. 
Generalmente questo tipo si presenta in forme maggiormente basse ed aperte e con 
pareti più troncoconiche. Si tratta sempre di una produzione abbastanza tarda che a 
Boğazköy ricorre soprattutto nei livelli OSt. 3387 ma anche nei livelli tardo imperiali 
OSt. 2388. Nell’alto Eufrate il tipo è diffuso con ricorrenze sempre molto basse nei livelli 
imperiali di Korucutepe I-II e Đmikuşağı 7-8389. Anche a Norşuntepe BO1F è frequente 
soprattutto nell’orizzonte III390. Tuttavia il tipo si ritrova, anche se con frequenze 
minime, anche nel livello 10 di Đmikuşağı391. Ad Arslantepe si nota un picco di questo 
tipo nel livello IV ed una sua assenza totale durante il periodo VB1. 

Per quanto riguarda in linea generale le ciotole poco profonde BO2, nei contesti hittiti 
questa classe viene spesso considerata come un unico tipo (S5) che abbonda a 
Boğazköy soprattutto nei livelli OSt. 3 e tende a diminuire, rimanendo però sempre a 

                                                 
377   Müller-Karpe, A. 1988: 114; Parzinger, Sanz 1992: 61. 
378   Garstang 1953: 223, Fig. 144. 
379   Goldmann 1956: 183-184. 
380   Schoop 2009: 151. 
381   Fischer 1963: Nr. 877, 881, 884. 
382   Omura 2007: 25, Fig. 54. 
383   Katsuno 2004: 98-101. 
384   Umurtak 1988: 205. 
385   Konyar 1988: 90, Lev. 9. 
386   Di Nocera 1998: 91. 
387   Parzinger, Sanz 1992: 61. 
388   Müller-Karpe, A. 1988: 106. 
389   Umurtak 1988: 205, Lev. 42. 
390  Korbel 1985: 93. 
391   Konyar 1998: 90. 
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frequenze importanti, nel OSt. 2392. A Kaman questa classe tipologica sembra che vada 
a sostituire progressivamente il tipo con profilo ad S del periodo dei kārum393. La sua 
diffusione nel sito sembra essere predominante delle fasi più recenti dello strato III, in 
relazione all’Antico Regno hittita394. 

Diversamente a Gordion nei sondaggi del Megaron 10, BO2 inizia ad essere presente 
nello strato 14 ma si trova, in maniera importante, sino alla fine del Bronzo Tardo negli 
strati 9-5395.  

Questa presenza nei livelli imperiali è testimoniata anche dai siti di Korucutepe e 
Đmikuşagı dove queste ciotole sono piuttosto caratteristiche, rispettivamente dei livelli I-
II e 7-8396. Questo fatto è confermato anche dai ritrovamenti del livello 10 di Đmikuşağı, 
nel quale le ciotole poco profonde sono in assoluto molto poche, soprattutto in 
confronto a quelle con parete emisferica397. 

L’analisi quantitativa del materiale effettuato nel Gebäude E di Kuşaklı permette di 
mettere in luce un’interessante evoluzione a cui sono soggetti i tipi predominati (BO2A, 
BO2B e BO2C) appartenenti a questa classe. Il tipo BO2C sembra essere quello 
dominante nel periodo più antico a cui si sovrappone nel tempo il tipo BO2B, sino a 
che, nella fase più recente, i due tipi si equivalgono per quantità. Il tipo BO2A si 
mantiene invece pressoché inalterato su frequenze piuttosto basse per l’intero periodo 
hittita398. 

Una caratteristica di questa classe di ciotole, presente però anche tra le classi carenate 
ed i ciotoloni, è la presenza di una dipintura o di uno spesso strato di ingobbio rosso 
sull’orlo. Sembra che la dipintura sia una tecnica decorativa piuttosto anticha in 
Anatolia centrale. A Boğazköy si nota come la zona coperta dalla decorazione tenda nel 
tempo a ridursi da vasi totalmente dipinti tipici del XVI secolo di tradizione del Bronzo 
Medio a quelli in cui è solo l’orlo ad essere decorato del XV e XIV secolo399. Nel 
Oberstadt di Boğazköy queste decorazioni sono presenti infatti in maniera più diffusa 
durante il periodo OSt. 3400. 

A Gordion si nota una diminuzione progressiva nel tempo di queste decorazioni nei 
sondaggi effettuati nel Megaron 10401. Sono tipiche dei livelli 18-15 del Bronzo Medio 
ma si trovano con buona frequenza fino alle fasi antico hittite (13-12) ed imperiali (11-
10) per diminuire drasticamente alla fine dell’impero. 

Anche a Kaman si osserva una decrescita notevole nel tempo, dai livelli del Bronzo 
Medio III3 a quelli dell’Antico Regno III1 e III12-13, sino ai livelli imperiali III4-6402. 

Il tipo di ciotola con orlo rientrante di diverse dimensioni è in generale molto diffuso 
durante il Tardo Bronzo ed è conosciuto anche nella contemporanea tradizione siriana e 
nord-mesopotamica403.  

                                                 
392   Müller-Karpe, A. 1988: 106. 
393   Omura 2004: 100-101. 
394   Katsuno 2006: 285. 
395   Gunter 1991: 46. 
396   Umurtak 1988: 204. 
397   Konyar 1998: 90. 
398  Arnhold 2009: 91. 
399  Schoop 2009: 151. 
400  Parzinger, Sanz 1992: 47; Müller-Karpe, A. 1988: 19-20. 
401  Gunter 1991: 46-49. 
402  Matsumura 2005: 431; Katsuno 2004: 99-101. 
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Entrando nello specifico dei tipi, la ciotola con orlo ispessito internamente appuntito 
BO2A è piuttosto diffusa in Anatolia centrale ricorrendo all’interno dell’intero arco 
cronologico del Bronzo Tardo, dal XVI secolo alla fine dell’impero hittita404. Anche 
sull’alto Eufrate il tipo è frequente con continuità nel repertorio di Korucutepe, nei 
livelli 1-2 e 3-4405. Ad Arslantepe si assiste ad una decrescita progressiva di questo tipo 
dal periodo VB1 al VB2 per avere poi un picco importane nel periodo IV .  

Nel livello 10 di Đmikuşağı questo tipo è invece attestato con scarsa frequenza406. A 
Norşuntepe BO2A è invece frequente sopratutto nell’orizzonte V del Bronzo Medio407. 

Il tipo con orlo ispessito arrotondato BO2B sembra invece avere in Anatolia centrale un 
ricorrenza più sostanziosa tra la fine dell’Antico Regno ed il Medio Regno. Questo è 
visibile a Kuşaklı, dove nel Westhang il tipo ricorre maggiormente nel periodo 
intermedio, ed in relazione al quale si nota nel tempo un peggioramento della qualità 
degli impasti408. Anche a Boğazköy si ha un’influenza più sostanziosa di questo tipo sul 
repertorio ceramico dei livelli OSt. 3409. Si può comunque notare, come spesso accade 
per la ceramica hittita, una continuità di BO2B durante l’intero periodo, con un picco tra 
il XVI ed il XV secolo ed una diminuzione progressiva sino al periodo tardo imperiale, 
nel quale la ciotola è comunque rappresentata410. Anche nel livello 10 di Đmikuşağı il 
tipo risulta essere piuttosto diffuso411. Allo stesso modo BO2B è presente nell’orizzonte 
IV di Norşuntepe412. 

Ad Arslantepe questo tipo si presenta sempre in maniera importante, con una 
concentrazione nel periodo VB2 ed un  decrescita durante il periodo IV. Si è anche 
potuto vedere come, al contrario di quanto accade a Kuşaklı, il tipo tende a essere 
realizzato con impasti più fini nel tempo. 

Molto interessante il fatto che a Korucutepe si distingua un tipo a parete più 
troncoconica, ovvero più simile alla varietà di Arslantepe BO2Bc, ed uno a parete più 
emisferica, corrispondente alle varietà BO2Ba-b, dei quali il primo ricorre 
prevalentemente nei livelli antichi 1-2 ed il secondo in quelli imperiali 3-4413. 

Il tipo BO2C si trova a Boğazköy con frequenze simili in entrambi i contesti OSt. 3 ed 
OSt. 2414. Nel Westhang di Kuşaklı ricorre invece maggiormente in associazione 
all’orizzonte più antico415. A Korucutepe invece c’è una ricorrenza praticamente 
costante in tutti i livelli, nei più antichi 1-2 e in quelli imperiali 3-4416. A Norşuntepe 
invece BO2C si presenta esattamente come il tipo con orlo arrotondato BO2B, 
ricorrendo soprattutto nell’orizzonte IV417. 

                                                                                                                                               
403  Si veda in generale Pfälzner 2007 e più nel dettaglio Dornemann 1981: Fig. 13: 23, 31 e Pfälzner 

1995: Taf. 2: b-e; 3: a-d, f; 67: c-d; 101: d-e. 
404  Schoop 2006: 227-228. 
405  Umurtak 1996: Tip Dizini 1. 
406  Konyar 1998: 90, Lev. 9. 
407  Korbel 1985: 123-128. 
408  Mielke 2006a: 119. 
409  Müller-Karpe, A. 1988: 106; Parzinger, Sanz 1992: 61. 
410  Schoop 2003: 173. 
411  Konyar 1998: 90. 
412  Korbel 1985: 123-128. 
413  Umurtak 1996: Tip Dizini 1-2. 
414  Parzinger, Sanz 1992: 61. 
415  Mielke 2006a: 119. 
416  Umurtak 1996: Tip Dizini 1. 
417  Korbel 1985: 123-128. 
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È interessante anche notare come in alcuni siti si possa ipotizzare un’evoluzione delle 
varietà. A Tarsus sembra che l’orlo allungato BO2Cb sia molto frequente, mentre a 
Mersini nel Step-Trench South è piuttosto diffuso l’orlo sagomato BO2Cd, che è tipico 
dei livelli più tardi VI e V418. 

Nel livello 10 di Đmikuşağı la variante con orlo “spigolato” semplice BO2Ca è molto 
abbondante, mentre la variante con orlo allungato BO2Cb è meno frequente419. 

Ad Arslantepe questo tipo aumenta in maniera esponenziale tra il periodo VB1 e VB2 
per decrescere lievemente nel IV, rimanendo comunque il tipo di ciotola più diffusa. 

La ciotola con orlo ispessito internamente ed esternamente BO2D è una forma tipica 
degli orizzonti ceramici più recenti. A Boğazköy se ne può notare un aumento 
progressivo nel tempo, sino alla maggiore diffusione nei livelli OSt. 2420. Il tipo è 
presente sin dall’inizio del XVI secolo, diviene importante tra XV e XIV e soprattutto 
nella seconda metà del XIII secolo421. Si tratta in sostanza di una forma considerata 
caratteristica del Tardo Impero422.  

Anche a Gordion queste forme sono tipiche dei livelli 9-5 del Megaron 10 e proseguono 
sino al livello 4, corrispondente alla fase di transizione con l’Età del Ferro423. Ad 
Arslantepe, nonostante le frequenze siano molto basse si nota un aumento di questo tipo 
nel periodo IV. 

Anche per quel che concerne il tipo BO2E ci troviamo di fronte ad una forma di ciotola 
prevalentemente legata ai contesti più recenti dei siti di confronto424. A Boğazköy il tipo 
prevale nettamente nei livelli OSt. 2. Anche sull’alto Eufrate i livelli imperiali di 
Korucutepe I-II e Đmikuşagı 7-8 sono quelli nei quali la ciotola ricorre con maggiori 
frequenze. Un aumento durante le fasi più recenti è evidente anche ad Arslantepe, dove 
il numero degli esemplari rimane comune sempre molto basso. 

A Tepecik questo tipo è invece presente durante tutto il Bronzo Tardo, in continuità con 
le fasi finali del Bronzo Medio425. 

La classe tipologica delle ciotole carenate BO3 è in generale ben diffusa in Anatolia. 
Tuttavia risulta molto difficile ipotizzare delle datazioni o notare un’evoluzione dei tipi, 
in quanto la ricorrenza di questi manufatti è sempre piuttosto uniforme all’interno delle 
periodizzazioni dei principali siti presi a confronto. Le ciotole carenate sono una forma 
distintiva di tutto il Bronzo Tardo e non presentano particolari differenziazioni 
morfologiche interne al periodo. 

Il tipo BO3A con orlo semplice presenta delle similitudini con il tipo S16 di Kuşaklı, 
dove è associato soprattutto alla fase intermedia del Westhang. I confronti sono 
comunque pochi, le forme sono in generale più piccole e spesso caratterizzate da 
ingobbi bianchi426. La ricorrenza di questo tipo nel periodo intermedio di Kuşaklı è 
comunque confermata anche dallo scavo del Gebäude E427. 

                                                 
418   Sevin, Köroğlu 2004: 76, Fig. 6. 
419   Konyar 1998: 90. 
420   Parzinger, Sanz 1992. 60-61. 
421   Schoop 2006: 227-228. 
422   Schoop 2003: 173. 
423   Gunter 1991: 46. 
424   Mielke 2006a: 110. 
425  Dilgül 1977: 175. 
426   Mielke 2006a: 114. 
427   Arnhold 2009: 125. 
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Altri confronti possono essere portati con i repertori di Kaman e di Tarsus, dove però il 
tipo ricorre quasi sempre in varietà diverse ed associato ad orli più appuntiti428. Anche a 
Boğazköy le particolarità degli orli, che sono in generale più morbidi ed arrotondati o 
più sottili ed allungati, differiscono da quelli di Arslantepe429. 

Esemplari carenati con orli semplici sono presenti anche nei livelli imperiali di 
Korucutepe I-II e Đmikuşağı 7-8 ma anche in questo caso gli orli sono invece molto 
allungati430. 

Problematiche simili sussistono anche per i tipi di ciotola a parete alta estroflessa con 
orlo arrotondato BO3B o a parete verticale BO3C.  

Nei siti hittiti questi tipi non vengono distinti da quelli di dimensioni maggiore, che ad 
Arslantepe sono stati definiti come ciotoloni, in quanto non vengono fatte distinzioni 
tipologiche sulla base delle dimensioni. A Boğazköy le ciotole ed i ciotoloni carenati 
ricorrono dal periodo dei kārum sino alle fasi imperiali senza sostanziali modifiche nei 
diversi periodi431.   

Le ciotole carenate a Kaman sono in generale distintive di tutto il Bronzo Tardo432. Si 
può però notare una maggiore incidenza di queste forme durante l’Antico Regno, in 
continuità con i tipi carenati del Bronzo Medio433. Le ciotole carenate a parete alta 
verticale iniziano in questo sito nel orizzonte 1 dello strato III, mentre in precedenza 
erano caratterizzate da una parete alta rientrante, spesso concava, ed erano associate a 
bande dipinte rosse sugli orli434.  

Tipi simili ricorrono anche a Tarsus, dove le ciotole carenate si presentano soprattutto 
con esemplari a parete rientrante associati a dipinture sull’orlo435. 

Ad Arslantepe questi tipi si distaccano abbastanza nettamente dalla tradizionale ciotola 
carenata del Bronzo Medio. Si può notare un progressivo aumento nel tempo del tipo 
BO3B cui corrisponde una graduale decrescita di BO3C.  

A Gordion le ciotole carenate sono presenti soprattutto nei livelli più antichi del 
Megaron 10 e mancano invece totalmente nelle fasi più recenti di YHSS 8-9436.  

A Korucutepe i due tipi sono presenti sempre, nei livelli più antichi 1-2 ed in quelli 
imperiali 3-4437. La stessa situazione si ripete a anche a Norşuntepe dove i tipi BO3B e 
BO3C sono diffusi dal Bronzo Medio all’inizio dell’Età del Ferro438. Anche nel livello 
10 di Đmikuşağı i due tipi di ciotola carenata sono presenti in discreta quantità439. 

Così come le ciotole carenate anche la classe tipologica profonda BO4A non viene 
distinta dai ciotoloni profondi nei repertori ceramici dei siti hittiti. La maggior parte 
degli individui presi in considerazione in questi studi sono tra l’altro di grandi 
dimensioni e dunque ricollegabili ai ciotoloni della tipologia di Arslantepe. Molto 

                                                 
428   Si veda Korbel 1987: Taf. 11 e Matsumura 2005: Taf. 4. 
429   Si veda Fischer 1963: Taf. 98: 894-900 e Müller-Karpe, A. 1988: 114-115, Taf. 37: S8. 
430   Si veda Umurtak 1988: 205, Lev. 51-53. 
431   Fischer 1963: 66, Müller-Karpe, A. 1988: 115. 
432   Matsumura 2005: 443. 
433   Katsuno 2006: 285. 
434   Katsuno 2004: 99-101. 
435   Si veda Korbel 1987: Taf. 37. 
436   Si veda Gunter 1991: Fig. 12, 226 bis 232. 
437   Umurtak 1996: Tip Dizini 4. 
438  Korbel 1985: 102. 
439   Konyar 1998: 90. 
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interessante è il fatto che tra gli esemplari di piccole dimensioni la maggior parte, 
contrastando con quanto sostenuto a riguardo delle ciotole non profonde, presenta orli 
ispessiti esternamente440.  Lo stesso tipo di orlo ricorre associato a questo tipo anche a 
Korucutepe441. Nello studio di confronto tra i livelli imperiali di Korucutepe e Đmikuşağı 
la varietà con orlo ispessito internamente è presente e diffusa nei due siti, 
rispettivamente nei livelli I-II e 7-8442.  

Ad Arslantepe il tipo è assente nel livello Vd della porta urbica e successivamente 
ricorre sempre a frequenze pressoché identiche. 

 

Passando ad analizzare i ciotoloni la prima osservazione che si può fare riguarda la 
limitatezza generale con cui ricorre la classe tipologica a parete emisferica BB1, sia ad 
Arslantepe che in tutti contesti di confronto. Inoltre ciotoloni simili in Anatolia centrale 
non hanno quasi mai l’orlo semplice o ispessito esternamente ma hanno sempre orlo 
ispessito internamente o, sporadicamente, ispessito internamente ed esternamente.  

Il tipo ad orlo semplice BB1A è presente a Boğazköy con esemplari caratterizzati da 
grosse anse orizzontali applicate in prossimità dell’orlo che ricorrono soprattutto nei 
livelli NWH 7, ricollegandosi alla tradizione del Bronzo Medio di NWH 8443. La stessa 
datazione viene fornita a pezzi simili provenienti da Kaman, i quali presentano 
anch’essi anse, o anche prese, sull’orlo444. Ad Arslantepe questo tipo cresce invece nel 
tempo, sempre con frequenze molto basse, e raggiunge un picco nel periodo IV. 

Per quanto riguarda il tipo con orlo appiattito BB1B non sussistono confronti ma ad 
Arslantepe questo ricorre nei contesti antichi del periodo V. Il tipo con orlo ispessito 
esternamente BB1C è presente in quantità molto limitata a Boğazköy e ricorre in 
prevalenza nei livelli OSt. 3445. Anche a Kuşaklı nell’analisi del repertorio del 
Nordwest-Damm il tipo è assente nei livelli tardo imperiali446. 

Lo stesso vale per il tipo BB1D per il quale i pochi confronti a disposizione non offrono 
ulteriori informazioni sulla diffusione di questo manufatto. Entrambi i tipi sono diffusi 
ad Arslantepe soprattutto nei livelli più recenti VB2 e IV.  

Informazioni più ampie possono invece essere ricavate dall’analisi dei ciotoloni poco 
profondi BB2. Il tipo con orlo ispessito internamente BB2A è il più diffuso esemplare di 
questa classe. Anche in questo caso nei siti hittiti non vengono quasi mai fatte 
distinzioni dimensionali ed il tipo viene dunque spesso trattato insieme a BB4A. 

A Boğazköy questo tipo ricorre soprattutto nei livelli OSt. 3 ma non è del tutto 
inconsueto anche in OSt. 2447. Anche a Maşat la maggiore diffusione di questo tipo 
avviene nei livelli III e II448. 

A Kuşaklı questo tipo è il più diffuso tra i ciotoloni presenti nel Gebäude C449. Sempre a 
Kuşaklı, ma nel Gebäude E, si possono invece raccogliere importanti dati 

                                                 
440   Si veda Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 39: S11. 
441   Si veda Umurtak 1996: Lev. 6: 6. 
442   Umurtak 1988: 205. 
443   Si veda  Orthmann 1969: Taf. 28: 52. 
444   Si veda Matsumura 2005: Taf. 36. 
445   Müller-Karpe, A. 1988: 117. 
446   Hüser 2007: 106-107. 
447   Parzinger, Sanz 1992: 61. 
448   Özğüç, T. 1982: 101. 
449   Müller-Karpe, V. 1998: 112. 
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sull’evoluzione delle varietà di questo tipo. Nel tempo gli orli arrotondati tendono infatti 
ad aumentare a discapito di quelli più appuntiti o squadrati che ricorrono nei periodi più 
antichi450. Anche nei livelli imperiali di Korucutepe ed Đmikuşagı si può osservare come 
gli orli più squadrati siano caratteristici rispettivamente dei periodi imperiali iniziali II 
ed 8451.   

Importante è inoltre la presenza di orli ispessiti internamente e, in maniera minore, 
anche di degli orli ispessiti esternamente i quali potrebbero rappresentare la varietà più 
antica di questo tipo, in quanto diffusa dalle fasi finali del periodo dei kārum e 
dell’Antico Regno452.  

Anche ad Arslantepe, come già evidenziato, le varietà di orlo più arrotondato 
(BB2Aa,b,d) sono più frequenti nel periodo IV, mentre nel periodo VB2 sono maggiori 
gli orli appuntiti o squadrati (BB2Ac,e,g), così come più diffusi in questo periodo sono 
gli orli ispessiti internamente ma anche esternamente (BB2Af).  

Anche per quanto riguarda il tipo BB2B i confronti sono piuttosto abbondanti. A 
Boğazköy ciotole di grandi dimensioni basse con orlo ispessito esternamente sono 
maggiormente concentrate nei livelli OSt. 2453. Nell’alto Eufrate i confronti diretti con 
questo tipo sono invece piuttosto ridotti, nonostante esemplari simili siano comunque 
caratteristici dei livelli imperiali di Korucutepe I-I e Đmikuşağı 7-8454. Ad Arslantepe il 
tipo è maggiormente diffuso nei periodi più recenti, con un’evidente picco nel livello 
IV. Anche a Norşuntepe questi manufatti sono presenti nell’orizzonte III ed all’inizio 
dell’Età del Ferro, nell’orizzonte II455. 

Molte delle osservazioni fatte per i tipi carenati BO3 valgono anche per i ciotoloni 
carenati BB3, in quanto, come già detto, molto spesso queste forme non vengono 
distinte nei siti di confronto. A Tarsus le ciotole di grandi dimensioni carenate hanno 
spesso la parete rientrante e presentano frequenti tracce di dipintura sugli orli456. Il tipo 
BB3A come già in precedenza anticipato non presenta confronti ed è da considerarsi un 
unicum, ad Arslantepe la sua diffusione è concentrata nel livello della porta urbica Vd. 
Il tipo BB3B sembra in generale il tipo di ciotolone carenato maggiormente diffuso, 
cosa che trova conferma oltreché ad Arslantepe anche nel Gebäude E di Kuşaklı. A 
Boğazköy gli orli sono di solito diversi, soprattutto più allungati. A Korucutepe e 
Đmikuşağı il tipo ricorre in entrambi i livelli imperiali dei due siti, rispettivamente I-II ed 
7-8457. Ad Arslantepe questo tipo è assente nel livello Vd ma è presente in quantità 
piuttosto elevate in tutti gli altri periodi.  

Alle medesime fasi di Korucutepe ed Đmikuşağı viene datato il tipo con carenatura 
verticale BB3C. Anche questo è caratterizzato a Boğazköy dal ripetersi di orli un po’ 
diversi da quelli di Arslantepe, solitamente più complessi458. Il tipo è comunque 
concentrato soprattutto nei livelli OSt. 3459. Nel Gebäude E di Kuşaklı si nota come il 
tipo con carenatura verticale si sviluppi più tardi rispetto a quello con parete 

                                                 
450   Arnhold 2009: 76. 
451   Umurtak 1988: 204-205. 
452  Müller-Karpe, A. 1988: 96. Si vedano Fischer 1963: Nr. 636-637, 838, 841-842, 859-865; Özğüç, T. 

1950: Abb. 466 ed  Orthmann 1969: Taf. 29: 63; 31: 99. 
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454   Umurtak 1988: 204. 
455  Korbel 1985: 93. 
456   Korbel 1987: Taf. 37. 
457   Umurtak 1988: 205. 
458   Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 38. 
459   Parzinger, Sanz 1992: 61. 
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estroflessa460. Ad Arslantepe si tratta invece di un tipo più antico, concentrato nel 
periodo VB1. 

Anche i ciotoloni profondi BB4A sono difficilmente distinti nei siti di confronto dal tipo 
non profondo. Questi si presentano con frequenze piuttosto basse nei livelli imperiali di 
Korucutepe I-II e Đmikuşagı 7-8461. La loro frequenza è tuttavia ancora più bassa nel più 
antico livello 10 di Đmikuşagı462. Ad Arslantepe se ne osserva invece una crescita 
progressiva nel tempo. Interessante sottolineare come nel Gebäude E di Kuşaklı le 
ciotole profonde di grandi dimensioni siano molto abbondanti ma siano anche allo 
stesso tempo associate in prevalenza ad orli ispessiti esternamente.  

 

Nonostante la categoria dei bacili sia presente sempre in quantità limitate ad Arslantepe 
la sua presenza è molto importante dal punto di vista cronologico, dal momento che si 
tratta di una forma peculiare del repertorio hittita.  

Una derivazione di questa categoria dai livelli di Kültepe II ed Ib è piuttosto plausibile, 
in associazione soprattutto ad esemplari dipinti463. 

Le frequenze di ricorrenza di questi manufatti sono tuttavia soggette a variazioni 
piuttosto sostanziose tra le diverse aree prese in considerazione ed all’interno di queste 
anche tra i diversi siti. Nel complesso a Boğazköy questo manufatto viene riconosciuto 
come una forma tarda464. Sembra che questa categoria diventi importante 
numericamente dal XV secolo e che, poco alla volta, tenda a sostituire le più antiche 
olle ad alto collo nella ricorrenza delle forme chiuse465. Tuttavia questa interpretazione 
generale sembra cambiare nello specifico dei contesti indagati ed il numero dei bacili 
tende ad esempio a diminuire drasticamente nel XIII secolo sulla base degli esemplari 
dei Tempio 7 del Oberstadt466.  

Il materiale di Arslantepe si allinea con la datazione più diffusa, dal momento che i 
bacili diventano numericamente importanti durante il periodo IV. 

Nel livello 10 di Đmikuşağı i bacili sono abbondanti ma ricorrono in tipi piuttosto 
particolari con parete alta molto rientrante, orli sagomati e quasi sempre associati a 
dipinture ed a stampi impressi sulle pareti467. Considerate le grandi dimensioni i vasi 
provenienti da questo livello vengono interpretati come pithoi e sono datati tra la fase 
finale del periodo delle colonie e l’Antico Regno hittita468. Dal livello 9 si nota invece 
una netta diminuzione di questi vasi, che, nei livelli più recenti 8 ed 7 spariscono del 
tutto469. Interessante è notare che tipi molto simili di bacili ricorrono durante le fasi del 
Bronzo Medio ad Arslantepe470. 

                                                 
460   Arnhold 2009: 79. 
461   Umurtak 1988: 205. 
462   Konyar 1998: 90. 
463   Si veda per una panoramica Özğüç, T. 2003: 150, Fig. 153, 170. 
464  Schoop 2003: 173. 
465  Schoop 2009: 165. 
466   Müller-Karpe, V. 2006: 246-247. 
467   Konyar 1998: Lev. 29-33. Le impressioni circolari realizzate a stampo sulle pareti dei vasi a 

Boğazköy sono tipiche del XVI secolo, ma si ritrovano sino ai contesti di XV (Schoop 2009: 153). 
Ad Arslantepe sono totalmente assenti. 

468   Konyar 2006: 339. 
469   Konyar 2006: 341. 
470  Si veda Di Nocera 1998: 89-92. 
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Alcune considerazioni cronologiche possono essere fatte prendendo in esame le due 
classi di medie e grandi dimensioni denominate rispettivamente KR1 e KR2. A 
Boğazköy i tipi appartenenti alla classe più grande KR2 tendono a diminuire nel tempo 
rimanendo però sempre i più diffusi, mentre i tipi di dimensioni minori KR1 sono 
soggetti ad aumentare471. Questo fatto è testimoniato anche ad Arslantepe, mentre nel 
Westhang di Kuşaklı le due classi ricorrono sempre grossomodo in egual misura472. 

Il tipo KR1A  a Boğazköy ricorre in entrambi i contesti del Oberstadt ma con frequenze 
più elevate in OSt. 2473. Per quanto riguarda il tipo KR1B buoni confronti si trovano 
con il Westhang di Kuşaklı. KR1B a Boğazköy è concentrato soprattutto nei livelli OSt. 
3 nonostante si pensi che possa avere un’origine più antica connessa con tipi dipinti 
diffusi nel periodo dei kārum474. 

La classe tipologica di grandi dimensioni KR2A  è solitamente associata alla presenza di 
due anse verticali, ed è presente soprattutto, come detto, nei livelli OSt. 2475.  

La stessa datazione vale anche per il tipo KR2B, il quale è presente in buone quantità 
anche nei livelli imperiali più antichi II ed 8 di Korucutepe e Đmikuşağı476. Per quanto 
riguarda quest’ultimo sito il livello antico hittita 10 è invece caratterizzato da un numero 
assai ridotto di esemplari appartenenti a tale tipo477.  

Assai particolare è invece il tipo carenato KR3A , sia per quanto riguarda la forma che la 
decorazione. Questo tipo è in generale poco diffuso a Boğazköy dove esemplari affini 
sono presenti nei livelli più antichi BKIVd478. A Korucutepe il tipo non dipinto è 
presente nei livelli antichi 1-2479. Decorazioni piuttosto simili sono invece quelle che 
ricorrono a Tarsus480. 

Sembra piuttosto plausibile poter sostenere che questo tipo derivi proprio dalla 
tradizione dei ciotoloni carenati con parete alta rientrante, anse orizzontali e dipinture a 
banda rossa del periodo delle colonie. 

 

Al contrario dei bacili le tazze sono delle forme ceramiche prevalentemente antiche. In 
generale gli esemplari appartenenti a questa categoria sono sempre molto pochi in tutti i 
siti presi a confronto.  

Dal livello 9 di Đmikuşağı si nota una progressiva diminuzione di questi vasi che 
spariscono totalmente nei livelli più recenti 8 e 7481. Ad Arslantepe il tipo tende a 
diminuire nel tempo ma rimane sempre presente, anche se in quantità molto basse. 

Il tipo CU1A è presente in quantità molto limitate e soprattutto frammentarie a 
Boğazköy dove è comunque maggiore nei livelli OSt. 3482. A Korucutepe si tratta di una 

                                                 
471   Müller-Karpe, A. 1988: 75. 
472   Mielke 2006a: 93. 
473   Parzinger, Sanz 1992: 56. 
474   Müller-Karpe, A. 1988: 117. Si veda Fischer 1963: Nr. 968 e Özğüç, T. 1950: Nr. 518 e 589. 
475   Müller-Karpe, A. 1988: 68-79. 
476   Umurtak 1988: 206. 
477   Konyar 1998: 90. 
478   Orthmann 1984: 42, Abb. 15: 139-140. 
479   Umurtak 1996: Tip Dizini 5. 
480   Korbel 1987: Taf. 42-43. 
481   Konyar 2006: 341. 
482   Parzinger, Sanz 1992: 18, Müller-Karpe, A. 1988: 91. 
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forma ritenuta tipica dei livelli antico hittiti 1-2483. La medesima datazione viene fornita 
ad Đmikuşağı, dove il tipo è diffuso sopratutto nel livello 10484. 

Una datazione affine viene fornita per il tipo CU1B. A Maşat si tratta di una forma 
considerata tipica del livello V, riconducibile al periodo delle colonie assire485. A 
Korucutepe il tipo viene invece definito come ricorrente in tutti livelli, sia quelli antico 
hittiti 1-2, sia in quelli imperiali 3-4486. Dal confronto dei livelli hittiti imperiali di 
Korucutepe e Đmikuşağı la forma è diffusa prevalentemente nelle fasi imperiali più 
antiche, rispettivamente II e 8487. Anche a Norşuntepe CU1B ricorre sopratutto 
nell’orizzonte III. 

Per quanto riguarda il tipo a bocca trilobata CU1C a Boğazköy questo è diffuso sin dal 
periodo dei kārum488. Nel livello 10 di Đmikuşağı questa forma è presente ma viene 
sottolineato come le frequenze di ricorrenza siano basse489. Anche a Korucutepe ci sono 
alcuni esempi di questo tipo, ma associati alla presenza di un’ansa sormontante, e sono 
considerati come tipici del periodo imperiale più antico II. 

Il tipo CU1D sembra ripetersi in un numero ancora più limitato di esemplari. Le 
presenze di questo tipo sono abbastanza consistenti nel livello 10 di Đmikuşağı. Tuttavia 
dall’analisi dei livelli imperiali di Korucutepe e Đmikuşağı emerge che CU1D era 
diffuso in tutti i livelli tardi, rispettivamente I-II e 7-8. 

 

L’esemplare di olletta potoria rinvenuta rappresenta un unicum. L’unico confronto 
plausibile si ha con un vaso da Tarsus, di cui tuttavia manca totalmente la parte alta del 
corpo.  

 

Anche per quanto riguarda le brocche la limitatezza degli esemplari presenti consente 
solamente alcune brevi riflessioni anche perché se la categoria è ben conosciuta su di un 
territorio molto vasto i tipi che ricorrono ad Arslantepe presentano sempre delle 
particolarità dalla diffusione molto limitata. 

Trattandosi di una forma piuttosto antica non è da escludere una derivazione dai beaked 
pitcher, ovvero  dalle brocche con orlo allungato e tagliato del periodo dei kārum in 
Anatolia centrale, diffusissimi a Kültepe490. Questi manufatti ricorrono anche durante 
l’Antico Regno nei principali siti dell’Anatolia centrale e vengono messi in relazione 
con i vasi da libagione descritti nei testi hittiti come išpantuzzi491. Potrebbe darsi che 
l’assenza di questi vasi rappresenti il fatto che Arslantepe non faccia parte dei siti 
inseriti nel programma delle celebrazioni di stato.  

Il tipo trilobato MU1A esiste nel Oberstadt di Boğazköy ma è associato a corpi 
globulari e basi arrotondate492. Il tipo è conosciuto anche a Maşat, dove però è molto 

                                                 
483   Umurtak 1996: Tip Dizini 7. 
484   Konyar 1998: 90. 
485   Özğüç, T. 1982: Fig. F. 
486   Umurtak 1996: Tip Dizini 7. 
487   Umurtak 1988: 206. 
488   Fischer 1963: 53. 
489   Konyar 1998: 90. 
490   Si veda una sintesi in Özğüç, T. 2003: 145-153. 
491  Mielke 2006a: 47; Müller-Karpe, A. 1988: 3, 25. 
492   Müller-Karpe, A. 1988: Taf. 1: Zz, 1-3. 
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raro e ricorre in prevalenza nel livello III493. Un altro tipo di brocca leggermente diverso 
da quello di Arslantepe ricorre anche nel livello III di Alaca494. Molti esemplari 
frammentari provengono anche dal livello III del Bronzo Medio e dell’Antico Regno di 
Kaman495. 

Piuttosto interessanti sono le brocche che ricorrono nel cimitero di Yaranlar le quali 
hanno carenatura molto bassa ed accentuata, orlo semplice e basi ad anello; per questo 
tipo si ipotizza una derivare dalla tradizione di Kültepe Ib496. Gli esemplari di Yaranlar 
sono interessanti in quanto presentano spesso il cordone applicato a sezione triangolare 
impostato tra la spalla ed il collo che è una prerogativa del repertorio del Bronzo Tardo 
di Arslantepe. A Gordion vasi simili sono invece presenti nei livelli di Bronzo Medio 
finale 14 e 13497. 

Interessanti sono anche i confronti provenienti dalla Cilicia, a Tarsus ricorrono brocche 
molto simili dai livelli LBI, ma sempre sprovvisti della carenatura498. A Mersin ci sono 
esemplari praticamente identici dal livello imperiale VII ma sprovvisti del cordone499. 
Così come a Porsuk dove il cordone è assente e gli orli sono più semplici, nonostante le 
bocche siano comunque trilobate500.  

Sull’Eufrate esistono delle brocche provenienti dal livello imperiale più antico I 
Korucutepe con bocca trilobata ma con orlo semplice ed ansa sormontante501. Ad 
Arslantepe questa forme ricorre come un tipo antico, dal momento che è frequente 
soprattutto nel livello Vd delle porta urbica.  

Per quanto riguarda il tipo MU1B poche osservazioni possono essere fatte dal momento 
che questo ricorre sempre in quantità molto limitate. Questa brocca è presente nei livelli 
imperiali di Korucutepe e Đmikuşağı, soprattutto nei livelli più recenti I e 7502. 

 

Le pentole sono una categoria molto standardizzata e dalla diffusione molto ampia. 
Tuttavia il repertorio di Arslantepe mostra un’interessante serie di singolarità rispetto al 
corpus ceramico dell’Anatolia hittita ed in parte anche agli siti dell’Eufrate.  

Sulla base dell’evoluzione del materiale del Tempio 7 di Boğazköy si può vedere come 
nel tempo la quantità di pentole prodotte tenda a diminuire503.  Questa decrescita della 
categoria, che viene comunque sempre prodotta in quantità elevate, è testimoniata anche 
dal repertorio di Arslantepe. 

Alcune osservazioni generali possono essere fatte prima di entrare nel dettaglio dello 
sviluppo dei singoli tipi. A Kaman, nell’evoluzione dello strato III, si nota come 
nell’orizzonte 3 di Bronzo Medio iniziale prevalgano le pentole senza collo con orlo 
semplice e corpo ellissoidale, nell’orizzonte 2 di Bronzo Medio finale ed inizio 
dell’Antico Regno hittita le pentole continuano ad essere senza collo e con orlo 
semplice ma con corpo globulare, mentre solo nell’orizzonte 1 della fine dell’Antico 
                                                 
493   Si veda Özğüç, T. 1982: 98, Fig. C: 27-29. 
494   Koşay, Akok 1966: Lev. 103, AL. h102, h285. 
495   Si vedano Omura 2004: 23, Fig. 57 e Matsumura 2005: Taf. 33. 
496   Emre 1978: 116. 
497   Gunter 1991: 46. 
498   Goldmann 1956: PL. 378: 1005. 
499   Garstang 1953: 247, Fig. 156. 
500   Dupré 1983: 160, Pl. 23. 
501   Umurtak 1988: 206, Lev. 88. 
502   Umurtak 1988: 206. 
503  Müller-Karpe, V. 2006: 246-247. 
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Regno gli orli iniziano a divenire ispessiti504. In sostanza quello che sarà il tipo di 
pentola più diffuso nel repertorio hittita tende ad imporsi solamente in una fase già 
avanzata del Bronzo Tardo505. Dai dati analizzati dal Gebäude E di Kuşaklı emerge che 
il tipo con orlo ispessito ed arrotondato è infatti quello più frequente all’interno della 
categoria506. Questo dato sembra trovare conferma anche ad Arslantepe.  

La classe tipologica CP1, contraddistinta da tipi di dimensioni ridotte, nonostante si 
presenti in generale in frequenze non molto alte, risulta essere molto importante da un 
punto di vista evolutivo in quanto è possibile evidenziarne al suo interno uno sviluppo 
piuttosto puntuale dei singoli tipi.  

Il tipo CP1A con orlo semplice è senza dubbio piuttosto antico507. A Boğazköy si può 
assistere ad una progressiva diminuzione di questi vasi in favore di quelli con orli 
ispessiti508. I confronti ricorrono anche con i livelli delle colonie, soprattutto BKVc509. Il 
tipo ricorre infatti in buone quantità nel periodo dei kārum a Kültepe Ib ed anche a 
Đnandıktepe510. A Kaman, come già accennato, questo tipo continua ad essere piuttosto 
frequente sino alle fasi III12-13 dell’Antico Regno511. A Tepecik questa forma è 
considerata antica e tipica dei livelli del Bronzo Medio512. Anche ad Arslantepe il tipo 
ricorre soprattutto durante il periodo VB1.   

Una nota insolita è invece quella che emerge dal livello 10 di Đmikuşağı dove gli 
esemplari di questo tipo sono estremamente pochi513.  

A Kuşaklı dall’analisi fatta nei livelli dei Westhang si sottolinea come comunque il tipo 
sia presente sino alla fine dell’Impero514. 

Per quanto riguarda i tipi con orlo ispessito esternamente CP1B e CP1C a Boğazköy 
questi si impongono divenendo prevalenti dal XV secolo515. A Korucutepe non vengono 
forniti dati in relazione alla frequenza di questi tipi da un periodo rispetto all’altro, 
CP1B e CP1C sono infatti diffusi in tutta la fase hittita dai livelli 1-2 a quelli 3-4516.  

Il tipo CP1B mostra ad Arslantepe un singolare picco nel periodo VB2. Questo fatto è 
interessante perché ci permette di ricollegarci al tipo di grandi dimensioni CP2A, 
uguale per morfologia a CP1B ma appartenente ad una classe dimensionale diversa, e 
che, proprio come CP1B, presenta un picco di frequenze nel periodo VB2. Le 
considerazioni che si possono fare riguardo a questo tipo sono le medesime già discusse 
per CP1B, dal momento che in quasi nessuno dei siti di confronto vengono prese in 
considerazioni le varianti dimensionali. Pentole con orlo ispessito di grandi dimensioni 
ricorrono comunque a Boğazköy soprattutto in OSt. 2517.  

                                                 
504  Katsuno 2004: 98-101. 
505  Katsuno 2006: 286. 
506  Arnhold 2009: 53. 
507  Schoop 2009: 151. 
508  Müller-Karpe, A. 1988: 50-52; Parzinger, Sanz 1992: 56. 
509  Orthmann 1984: 25, Abb. 7. 
510  Özğüç, T. 1953: 158; Özğüç, T. 1988: 81. Interessante è la presenza di esemplari provvisti di un 

sostegno semicircolare che doveva fungere allo stesso tempo anche da focolare (Özğüç, T. 1953: 
158). 

511  Matsumura 2005: 443. 
512  Dilgül 1977: 173. 
513  Konyar 1998: 90. 
514  Mielke 2006a: 82. 
515  Schoop 2006: 228-231. 
516   Umurtak 1996: Tip Dizini 12. 
517   Parzinger, Sanz 1992: 58. 
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Nei livelli imperiali di Korucutepe e Đmikuşağı gli orli arrotondati di questo tipo 
ricorrono maggiormente nei livelli imperiali più antichi II ed 8, mentre quelli 
tendenzialmente appuntiti sono diffusi in maniera omogenea su tutti i livelli518. Ad 
Arslantepe si osserva invece come gli orli appuntiti siano maggiormente caratteristici 
della fase VB1, mentre quelli arrotondati diventano più diffusi nei livelli VB2 e IV. A 
Norşuntepe il tipo CP2A è presente sopratutto nell’orizzonte imperiale III519. 

Per quanto riguarda il tipo a corpo ellissoidale CP2B a Boğazköy questi tipi sono 
maggiormente concentrati nelle fasi più recenti OSt. 2520. A Korucutepe ed Đmikuşağı il 
tipo si trova in entrambi i livelli imperiali I-II e 7-8521. Anche ad Arslantepe si può 
rilevare un picco durante il periodo IV. 

Piuttosto difficile è invece fare un discorso sui confronti delle pentole a colletto o a 
collo, siano esse di piccole o medie dimensioni, dal momento che questo tipo di 
produzione, abbondante ad Arslantepe, è quasi del tutto assente altrove. 

Il tipo a colletto di medie dimensioni con orlo semplice CP4A ha qualche confronto 
sporadico a Tarsus522. I tipi di piccole e medie dimensioni a colletto con orlo estroflesso 
CP3A e CP4C sembrano del tutto avulsi dai contesti della ceramica da cucina 
dell’Anatolia centrale. Alcuni confronti con questi si trovano a Boğazköy soprattutto in 
relazione ai livelli OSt. 3, ma non si tratta mai di produzioni da fuoco ma di ceramiche 
standard caratterizzate anche da dipinture523. 

Leggermente diversa è la situazione se si passa ad analizzare i repertori dei siti più 
meridionali dove alcuni esemplari di questi tipi ricorrono nei siti di Porsuk, Tarsus e 
Mersin524. Anche lungo le sponde dell’alto Eufrate, soprattutto a Korucutepe, sono 
presenti alcuni confronti525.  

Ancora meno diffuso è il tipo CP4B. Anche per questo i confronti più evidenti sono 
quelli che si hanno con il sito di Tarsus526. 

La situazione non cambia se prendiamo in considerazione i tipi a collo. Per il tipo di 
piccole dimensioni CP5A si possono solo segnalare alcune somiglianze con individui 
provenienti dal Unterstadt di Boğazköy e da Tarsus527. Ad Arslantepe questo tipo 
ricorre in associazione quasi esclusiva con i contesti più antichi VB1. 

Il tipo CP6A presenta similitudini soprattutto con alcune pentole a collo del repertorio 
di Korucutepe528. 

Interessante il fatto che su un esemplare del tipo CP6B di Arslantepe ricorrano i segni 
lasciati in negativo da una corda nel punto di massima espansione del corpo del vaso. 
Le tracce di corda difficilmente ricorrono sulle forme chiuse ed è dunque interessante 
portare il confronto di un cratere rinvenuto nel “Braustube” del Gebäude C di Kuşaklı, 

                                                 
518   Umurtak 1988: 207. 
519  Korbel 1985: 123-128. 
520   Schoop 2003: 173; Parzinger, Sanz 1992: 58. 
521   Umurtak 1988: 207. 
522   Goldmann 1956: Pl. 383: 1069. 
523   Si vedano Müller-Karpe, A. 1988: 60, 89 e Parzinger, Sanz 1992: 16, 56. 
524   Si vedano rispettivamente Dupré 1983: Taf. 26; Korbel 1987: Taf. 21 e Garstang 1953: Fig. 145. 
525   Griffin 1980: Pl. 5-6, 7B. 
526   Si veda Korbel 1987: Taf. 32: 245, 397. 
527   Si vedano Bittel, Naumann 1952: 106, Abb. 28: 5 e Korbel 1987: Taf. 32: 244. 
528   Si veda soprattutto Griffin 1980: Pl. 5 292 (Phase G-J). 
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il quale è caratterizzato dalla presenza di segni corda529. Questo conferma che anche sul 
vasellame di dimensioni maggiori poteva essere adottato questo artificio di 
fabbricazione, eseguito per dare maggiore stabilità alle parti di vaso che più facilmente 
dovevano essere soggette alle rotture. È comunque plausibile sostenere che le corde 
fossero usate in maniera diffusa anche sulle forme chiuse e che le tracce di queste siano 
difficilmente visibili a causa dei successivi trattamenti delle superficie. 

 

Per quanto riguarda le olle se alcune classi tipologiche ed alcuni tipi presentano una 
diffusione e delle ricorrenze buone anche in altri siti, altre sono invece esclusive di 
Arslantepe o si ripetono in maniera estremamente limitata al di fuori del sito. 

Le classi senza collo sono in generale molto poco diffuse. Il tipo di piccole dimensioni 
JA1A è caratterizzato dalla presenza di pochissimi confronti concentrati unicamente in 
Anatolia centrale. Per quel che concerne il tipo di medi dimensioni JA2A i confronti 
sono sempre piuttosto limitati, anche perché questo tipo può essere facilmente incluso 
nelle pentole. Si segnalano alcuni buoni esemplari rinvenuti nello strato III13-12 di 
Kaman530.  

Meno diffuso è invece il tipo con orlo ispessito internamente ed esternamente JA2B. 
Alcuni confronti ci sono con i repertori di periodo imperiale di Korucutepe I-II e 
Đmikuşağı 7-8, nei quali però le dimensioni delle imboccature sono sempre più grandi e 
le inclinazioni sono leggermente differenti531. Con un’inclinazione un po’ più aperta 
rispetto agli esemplari di Arslantepe ricorrono anche sporadici individui dal livello 10 di 
Đmikuşağı532. 

Ad una diffusione più ampia sono invece soggette le classi a colletto JA3. Si nota 
innanzitutto che esiste una similitudine tra questi tipi e quelli di dimensioni maggiori 
identificati come pithoi nel livello BKIVd di Boğazköy533. 

Riguardo al tipo con orlo estroflesso JA3A a Boğazköy sembra che sia presente in 
maniera quasi esclusiva nei livelli OSt. 3534. A Kaman al tipo viene data una datazione 
più antica, in quanto si trova per la prima volta nell’orizzonte 2 dello strato III e 
continua sino all’orizzonte 1535. A Kuşaklı nei livelli del Westhang questi vasi sono 
sempre piuttosto piccoli, hanno quasi sempre orlo con sagomature e sono caratterizzati 
da anse orizzontali a mezzaluna536. Anche ad Arslantepe si assiste ad una ricorrenza 
prevalente di questo tipo durante il periodo VB1 ma le frequenze ricorrono in maniera 
abbastanza elevata anche durante i periodi successivi. 

La decorazione dipinta a triangoli tra bande orizzontali che caratterizza uno dei vasi di 
Arslantepe si ritrova nel livello V di Maşat su olle a breve collo, corpo ovoide ed anse 

                                                 
529   Müller-Karpe, V. 2001: 235-236, Abb. 7: 4. Riguardo a tale esemplare si ipotizza che la corda invece 

di essere utilizzata per motivi legati alla manifattura potesse essere adibita a tenere unito al corpo 
vascolare una sorta di elemento fittile aggiuntivo. 

530   Si veda Matsumura 2005: Taf. 23-25. 
531   Si veda Umurtak 1988: 207, Lev 105. 
532   Konyar 1988: Lev. 38. 
533   Si veda Orthmann 1984: 47, Abb. 19. 
534   Müller-Karpe, A. 1988: 88. 
535   Katsuno 2004: 99-101. 
536   Si veda Mielke 2006a: 100. 
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orizzontali537. La medesima decorazione è presente anche a Korucutepe ma su di un’olla 
dall’imboccatura più grande e con un orlo ispessito538. 

Nei territori più meridionali alcuni confronti con questo tipo si trovano nel livello IX di 
Mersin539.  

Nell’area dell’alto Eufrate il tipo è presente invece nei livelli imperiali di Korucutepe e 
Đmikuşağı ed è caratteristico delle fasi più tarde dei due siti, rispettivamente I e 7540. 

Il tipo con orlo sagomato JA3B si presenta come diffuso quasi esclusivamente nell’area 
dell’Eufrate. Alcuni confronti possono essere proposti con il repertorio del Westhang di 
Kuşaklı ma si tratta di esemplari solo in parte simili, caratterizzati soprattutto da 
dimensioni molto grandi. A Đmikuşağı ci sono dei buoni confronti che ricorrono nei 
livelli imperiali 7 e 8 e che presentano spesso anche delle decorazioni dipinte lineari541. 
Il tipo ricorre anche nel più antico livello 10, associato sempre a decorazioni dipinte 
anche più complesse542. Si può notare comunque come negli esemplari provenienti dal 
sito di Đmikuşağı ricorra una concentrazione di orli più complessi rispetto a quelli di 
Arslantepe543. Altri buoni confronti provengono infine anche da Tarsus544.  

Le classi tipologiche delle olle a collo di piccole e medie dimensioni JA4 e JA5 sono 
praticamente sconosciute in Anatolia centrale durante il Bronzo Tardo. Esemplari a 
collo strozzato provengono da Boğazköy dai livelli delle colonie BKV545. Alcuni 
frammenti di olle a collo decorate con cordone applicato ci sono invece nell’area del 
Felsspalte D di Yazılıkaya546. Esemplari strettamente affini a questi tipi di olla a collo 
sono presenti ad Arslantepe anche nei livelli del Bronzo Medio e ricorrono con 
continuità sino alle fasi iniziali del Bronzo Tardo547. 

Per quanto riguarda il tipo di piccole dimensioni con orlo ispessito JA4A confronti 
buoni ed abbastanza abbondanti ci sono con il livello 10 di Đmikuşağı548. Nei livelli 
imperiali di Korucutepe I-II e Đmikuşağı 7-8 sono presenti olle a collo molto simili a 
JA4A ma con orlo semplice e collo più largo549.  

Per le olle a collo stretto JA4B sono da citare alcuni confronti con il materiale di 
Osmankayası550. Sempre nell’Anatolia hittita alcuni esemplari di questo tipo sono 
presenti negli strati III13-12 di Kaman551. Si tratta di tipi che nascono nell’orizzonte 3 
dello strato III, si concentrano nelle fasi del Bronzo Medio ed arrivano sino all’orizzonte 
1 dello stato III all’inizio del Bronzo Tardo552. Alcune olle simili sono inoltre presenti 
anche nei livelli di Mersin553. 
                                                 
537   Si veda Özğüç, T. 1982: Fig. 68-81. 
538   Si veda Griffin 1980: Pl. 14C. 
539   Garstang 1953: 229, Fig. 147. 
540   Umurtak 1988: 207. 
541   Umurtak 1988: 207, Lev. 106-108. 
542   Konyar 1998: 90. 
543   Si segnala inoltre che il tipo è stato rinvenuto nell’area di Malatya dalle ricognizioni effettuate da 

C.A. Burney, il cui repertorio ceramico è stato analizzato da H.F. Russel (1980: 35). 
544   Goldmann 1956: Pl. 380: 1110E. 
545   Si veda Fischer 1963: Taf. 4, 9. 
546   Si veda Hauptmann 1975: 226, Abb. 122: 45. 
547  Per i livelli del Bronzo Medio si veda Di Nocera 1998: 89-93. 
548   Konyar 1988: 90. 
549   Umurtak 1988: 207, Lev. 109-110. 
550   Si vedano Fischer 1963: Taf. 64-65 e Bittel 1958: 15, Abb. 7: 2. 
551   Si veda Matsumura 2005: Taf. 30. 
552   Katsuno 2004: 98-101. 
553   Si veda Garstang 1953: 225, Fig. 145. 
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A Korucutepe le olle a collo stretto di dimensioni piccole sono abbastanza diffuse sia 
nei livelli del Bronzo Medio che in quelli del Bronzo Tardo ma sono sempre distinte da 
quelle di Arslantepe per alcune particolarità degli orli o delle dipinture554. I confronti 
sussistono in generale con tutti i livelli più antichi del sito sino ad arrivare ai livelli 
imperiali I-II555. 

Nel livello 10 di Đmikuşağı questo tipo ricorre invece in maniera estremamente minore, 
soprattutto se confrontato con il precedente tipo JA4A556. 

Ad Arslantepe è inoltre abbastanza usuale trovare delle decorazioni dipinte geometriche 
associate a JA4B. Questi tipi di decorazione ricorrono a Boğazköy in maniera molto 
limitata soprattutto nei livelli del periodo dei kārum BKV557. Interessanti sono anche 
alcuni esemplari decorati con dipinture a reticolo provenienti da Karahöyük558. Infine a 
Gordion esistono delle dipinture geometriche sui vasi dai livelli 13 e 10559. 

Decorazioni più complesse, ma associate alle medesime forme vascolari, sono tra l’altro 
ricorrenti ad Arslantepe durante il Bronzo Medio560. 

Sull’alto Eufrate decorazioni dipinte con motivi simili a quelli di Arslantepe sono 
invece maggiormente diffusi, soprattutto nel livello 10 di Đmikuşağı ed a Korucutepe561. 
Molta ceramica dipinta simile a quella discussa proviene dalle ricognizioni del territorio 
di Malatya ed Elazığ562. H.F. Russel identifica questa produzione nel gruppo di 
ceramiche denominate Z considerandole tipiche del Bronzo Medio e Tardo della zona 
dell’alto Eufrate e mettendole in relazione all’inizio dell’influenza hittita nei territoiri 
più orientali563. 

Anche le olle a collo di medie dimensioni JA5A sono quasi del tutto assenti in Anatolia 
centrale. Tuttavia si segnala che orli ricurvi della varietà JA5Ad ricorrono nelle forme 
chiuse individuate nel nord west-damm di Kuşaklı564.  

Interessanti, anche in questo caso, sono alcuni esemplari di olle a collo con cordone 
applicato provenienti dai livelli del Bronzo Medio e del Bronzo Tardo di Tarsus565. 

Anche a Korucutepe ci sono buoni confronti soprattutto dai livelli G-H del Bronzo 
Medio e dai livelli I del Bronzo Tardo iniziale566. Allo stesso modo esemplari di olle a 
collo sono presenti anche nell’orizzonte III di Norşuntepe567. 

Buoni sono anche i confronti con i livelli imperiali di Korucutepe e Đmikuşağı, 
soprattutto con i livelli più antichi II ed 8568. Anche nel livello 10 di Đmikuşağı ci sono 
spesso olle a collo, ma si diversificano in parte da quelle di Arslantepe per essere spesso 
dipinte, per avere orli anche complessi e per essere privi di decorazioni applicate ed 

                                                 
554   Si veda Griffin 1980: Pl. 5. 
555   Si veda Umurtak 1988: Tip Dizini 14, Lev. 15: 7-8, 16: 2, 28: 4. 
556   Konyar 1998: 90. 
557  Fischer 1963: Taf. 13-20. 
558  Si veda Özğüç, T., Özğüç, N. 1949: 85-86, Lev. XLVI. 
559  Gunter 1991: 46. 
560  Si veda Di Nocera 1998: Taf. 9-13. 
561  Si vedano Konyar 1998: Lev. 45-46: Bez. 1b-d e Umurtak 1988: Lev. 181. 
562  Si veda Özdoğan 1977: Tav. 65, 67. 
563  Russel 1980: 345. 
564   Si veda Hüser 2007: Taf. 33: 13; 37: 10. 
565   Si veda Goldmann 1956: Pl. 373: 879. 
566   Si veda Griffin 1980: Pl. 9O, 14D. 
567  Korbel 1985: 94. 
568   Umurtak 1988: 207, Lev. 114-117. 
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incise569. La decorazione a sgocciolature sembra essere totalmente estranea a qualunque 
tipo di repertorio ceramico al di fuori di Arslantepe. 

Le olle di medie dimensioni con orlo estroflesso JA5B ricorrono in basse quantità a 
Tarsus570. Rari esemplari provengono invece dal livello IIIa del Bronzo Tardo I di 
Kaman571. Anche a Korucutepe si può notare una flebile presenza di questi vasi ma 
senza nessun confronto diretto con il materiale di Arslantepe572. In quantità discrete 
questa forma ricorre invece nel livello 10 di Đmikuşağı573. Il tipo a collo largo JA6A non 
presenta invece alcun confronto. 

Le olle ad alto collo JA7 e JA8 sono tra le classi tipologicamente più diffuse e 
quantitativamente più importanti dei repertori dei siti del Bronzo Tardo in Anatolia. A 
Boğazköy si tratta di un manufatto molto longevo che ricorre dal periodo dei kārum 
sino al Tardo Impero574. A Maşat sembrano predominare nel livello III derivando da 
prototipi del livello V575. 

Anche nei livelli del Oberstadt queste classi sembrano essere sempre molto diffuse, con 
un picco in OSt. 3576.  

Si tratta comunque di una produzione che deriva da prototipi più antichi, che trova le 
proprie radici nel periodo più antico dei kārum, quando tali vasi erano solitamente 
trattati con spessi rivestimenti e con dipinture577. Ad Arslantepe durante il Bronzo 
Medio risulta essere presente solamente qualche esemplare frammentario578.  

Si possono notare a volte delle diversificazioni di questi manufatti, dipendenti più che 
da fattori cronologici probabilmente dal diverso modo di interpretare e rivedere il 
prototipo più antico. A Kaman questa forma si presenta con una bocca molto ampia ed 
una spalla poco evidenziata con maggiore continuità tra il collo ed il corpo579. A 
Korucutepe i colli sono invece molto slanciati e spesso decorati con una serie di 
solcature580.  

I tipi di dimensioni maggiori JA8 sono quelli in assoluto più diffusi. A Boğazköy questa 
classe tipologica si impone in maniera predominate dal XVI al XIV secolo per poi 
iniziare a decrescere quantitativamente581.  

Nel livello 10 di Đmikuşağı si tratta dei tipi di vaso più diffusi. Tuttavia si tratta anche di 
forme spesso molto particolari, associate a dipinture anche complesse e dalla morfologia 
degli orli anche piuttosto articolata, con la presenza frequente di “stampi regali” e 
caratterizzate da quattro anse582. Sembra in sostanza che questa produzione sia molto 
più vicina, cronologicamente o culturalmente, a quella del periodo delle colonie rispetto 
agli esemplari di Arslantepe che costituiscono invece una variazione ed un’innovazione 
rispetto al prototipo più antico. 
                                                 
569   Si veda Konyar 1988: Lev. 12-13, 15. 
570   Si veda Korbel 1987: Taf. 22. 
571   Omura 2002: 17, Fig. 45. 
572   Griffin 1980: Pl. 14G. 
573   Konyar 1998: 90. 
574   Fischer 1963: 60. 
575   Özğüç, T. 1982: 89. 
576   Müller-Karpe, A. 1988: 83; Parzinger, Sanz 1992: 52. 
577   Si veda una sintesi sul materiale di Kültepe in Özğüç, T. 2003: 146. 
578  Si veda Di Nocera 1998: Taf. 9: 6, 9; Taf. 11: 8. 
579   Si veda Matsumura 2005: Taf. 62-63. 
580   Si veda Griffin 1989: Pl. 5. 
581   Schoop 2009: 165. 
582   Si veda Konyar 1998: Lev. 17-19, 26-27. 
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Per quanto riguarda più nel dettaglio la ricorrenza dei diversi tipi, a Kaman sembra che 
il tipo JA8A con orlo ispessito sia presente solo nei contesti più tardi II4-6 di fine 
Impero583. Questo tipo ad Arslantepe è invece maggiormente presente nel periodo VB1. 

Il tipo JA8B è in generale quello più diffuso. Nel livello 10 di Đmikuşağı si possono 
notare delle interessanti variazioni nelle frequenze delle varietà degli orli584. Gli orli a 
tesa piatta JA8Aa-d sono quelli in assoluto più diffusi, ai quali seguono, con percentuali 
di poco inferiori, quelli a tesa ribassata JA8Bh-j. 

Nei livelli imperiali di Korucutepe e Đmikuşağı la concentrazione di questo tipo 
continua ad essere sempre piuttosto elevata. La varietà con lieve solcatura sotto l’orlo 
JA8Bc si trova soprattutto nei livelli più recenti I e 7, mentre quella a tesa ribassata 
JA8Bh-j ricorre maggiormente nei livelli più antichi II e 8585. Questo tipo è diffusissimo 
in tutti i livelli del Bronzo Tardo di Arslantepe ma con un picco maggiore nel periodo 
IV. 

La ricorrenza del tipo con orlo solcato JA8C non è elevata ma la sua presenza è 
piuttosto significativa. A Boğazköy sono diffusi un po’ in tutti i livelli con una lieve 
percentuale maggioritaria in OSt. 3586. Si tratta comunque di un tipo che deriva da 
prototipi più antichi, diffusi tra il periodo dei kārum e l’Antico Regno587. Si può inoltre 
supporre un ulteriore sviluppo di questa forma nelle tipiche olle frigie dell’Età del 
Ferro588. A Korucutepe ed Đmikuşağı sono presenti molti esemplari di questo tipo i quali 
ricorrono però spesso associati ad orli anche molto più complessi di quelli di 
Arslantepe. Sembra che la datazione proposta sia relativa ai livelli imperiali più antichi 
II ed 8589. 

Il tipo JA8D è invece meno diffuso ma è presente nei contesti dei livelli 3 e 2 del 
Oberstadt di Boğazköy590. Anche in questo caso si tratta di un tipo che deriva da 
modelli più antichi, come confermato dagli scavi della Unterstadt e da quelli di 
Osmankayası591.  

Nel livello 10 di Đmikuşağı gli esemplari sono abbastanza diversi da quelli di 
Arslantepe, in quanto presentano la parte di orlo a rilievo posta più in basso, lungo il 
collo del vaso592. Le stesse varietà si presentano anche nei livelli imperiali di 
Korucutepe e Đmikuşağı, dove ricorrono anche esemplari dipinti caratteristici dei livelli 
più antichi II e 8593. 

Sia il tipo JA8C che JA8D sono diffusi in quantità minima ad Arslantepe ma 
unicamente nei livelli più recenti VB2 e IV. Si segnala che tipo JA8D è però presente 
anche già nei contesti del Bronzo Medio di Arslantepe594. 

 

                                                 
583   Matsumura 2005: Taf. 62-63. 
584   Konyar 1998: 90. 
585   Umurtak 1988: 207. 
586   Parzinger, Sanz 1992: 58. 
587  Özğüç, T. 1950: 184. 
588  Si veda Genz 2004: Taf. 68. 
589  Umurtak 1988: 208. 
590  Parzinger, Sanz 1992: 58. 
591  Neve 1984: Abb. 13 e Fischer 1963: Taf. 66. 
592  Konyar 1998: 90. 
593  Umurtak 1988: 207, Lev. 135. 
594  Di Nocera 1998: Taf. 21: 1-3. 
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Passando ad analizzare le bottiglie la classe tipologica a collo basso BT1 non è molto 
diffusa. Tra queste soprattutto il tipo di piccole dimensioni BT1A è generalmente poco 
frequente. Nel Westhang di Kuşaklı BT1A si trova presente dal periodo tardo dei kārum 
sino ai livelli imperiali ed è solitamente associato a rivestimenti bianchi, ed a volte 
anche rossi, sulla superficie esterna595. La datazione antica è confermata anche dai 
ritrovamenti effettuati dai livelli del Kārum Ib di Kültepe596. Altri esemplari sono inoltre 
presenti nel livello dell’Antico Regno di Đnandıktepe597. 

Nel Gebäude E  di Kuşaklı sembra invece che il tipo cresca di quantità nei livelli più 
recenti598. A Boğazköy i rivestimenti sulla superficie sono invece scarsi ed il tipo si 
concentra maggiormente nei livelli OSt. 3599. 

Le percentuali con cui ricorre il tipo di grandi dimensioni BT1B sono in generale un po’ 
più elevate ma, purtroppo, anche riguardo a questo tipo possono essere fatte solo poche 
osservazioni. Si tratta anche in questo caso di una forma che può essere definita antica, 
in quanto è anch’essa presente nei livelli tardi del kārum di Kültepe600. Nel Oberstadt di 
Bögazköy si può notare una concentrazione soprattutto nel livello OSt. 3601. Questa 
ricorrenza è inoltre confermata anche dall’analisi delle aree templari602. 

A Kaman il tipo di bottiglia a collo basso con ansa si trova per la prima volta nei 
contesti antico hittiti, nell’orizzonte 1 dello strato III603. A Korucutepe e Đmikuşağı 
queste bottiglie sono invece caratteristiche dei periodi imperiali più antichi, ovvero 
rispettivamente dei livelli II e 8604.  

Ad Arslantepe i due tipi di bottiglia a collo basso sono tipici del periodo IV, nonostante 
BT1A presenti anche un insolito picco nel periodo VB1. 

Alcune interessanti riflessioni possono invece essere fatte riguardo al tipo ad alto collo 
di piccole dimensioni BT2A, il quale può essere associato alle così dette spindle bottle.  

Si tratta senza dubbio di una produzione che deriva da prototipi del periodo dei kārum 
durante il quale si trova spesso associata a rivestimenti delle superfici di color rosso 
intenso605. I confronti esaminati mettono in luce un manufatto realizzato spesso con 
impasti fini ed a volte anche finissimi riconducibili alla produzione della Red Lustrous 
Wheel-made ware. Ad Arslantepe, come detto, è stata rinvenuta una base di spindle 
bottle realizzata in Red Lustrous Wheel-made ware. La datazione ad un periodo 
imperiale di questi prodotti è stata ampiamente rivista soprattutto sulla base dei più 
recenti scavi e delle nuove datazioni proposte per l’ Oberstadt di Boğazköy606. La 
ricorrenza di queste bottiglie è comunque distribuita nella fasi più recenti, ma con una 
concentrazione maggiore nei livelli OSt. 3607.  

                                                 
595  Mileke 2006a: 68. 
596  Özğüç, T. 1953: 174. 
597  Özğüç, T. 1988: 79. 
598  Arnhold 2009: 42. 
599  Müller-Karpe, A. 1988: 42-45. 
600  Özğüç, T. 1955: 196. 
601  Müller-Karpe, A. 1988: 41. 
602  Parzinger, Sanz 1992: 58. 
603  Katsuno 2004: 98-101. 
604  Umurtak 1988: 206. 
605   Mielke 2006a: 70-75. 
606  Müller-Karpe, A. 2003: 391; Seeher 2006; Seeher, Schoop 2006. 
607   Müller-Karpe, A. 1988: 46-47. 
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Nei livelli imperiali di Korucutepe e Đmikuşağı questo tipo di bottiglia è presente ed è 
maggiormente concentrata nelle fasi più tarde I e 7608. In bassissime percentuali il tipo 
BT2A ricorre invece nel livello 10 di Đmikuşağı609. Ad Arslantepe è un tipo assente nel 
livello Vd della porta urbica e presente soprattutto nei periodi VB1 si sud-ovest e VB2 
di nord-est mentre cala vistosamente durante il periodo IV.  

È interessante notare come questa forma sia assente nell’area delle fornaci del Oberstadt 
di Boğazköy, ragion per cui si ipotizza che la produzione potesse avvenire al di fuori del 
sito e che i vasi rinvenuti possano dunque essere stati importati610. L’associazione 
frequente con la classe di produzione Red Lustrous Wheel-made ware porterebbe ad 
ipotizzare una realizzazioni di questi manufatti nell’area settentrionale di Cipro611. 
Tuttavia anche la Cilicia si presenterebbe come un luogo per certi versi idoneo e la 
questione resta aperta612. 

Il tipo di medie dimensioni BT2B ricorre in maniera piuttosto simile nei due principali 
livelli del Oberstadt di Boğazköy anche se con una frequenza leggermente superiore in 
OSt. 3613. Esemplari più antichi di questo tipo sono comunque diffusi nel periodo delle 
colonie assire a Boğazköy e sono spesso associate a ingobbi o dipinture rosse614. 
Confronti in favore di una datazione antica giungono anche da Đnandıktepe e dal livello 
10 di Đmikuşağı615. Anche ad Arslantepe il tipo ricorre prevalentemente nel livello Vd 
della porta urbica. 

Nel Gebäude E di Kuşaklı si tende ad associare gli orli semplici con le fasi più antiche 
della struttura616.  

A Tarsus si nota invece un’interessante evoluzione nella quale dai livelli BTI a quelli 
BTII si passa da bottiglie trilobate e con basi ad anello a tipi con orli ispessiti o semplici 
e basi appuntite o arrotondate617. 

A Korucutepe il tipo BT2B ricorre in maniera piuttosto insufficiente ed è associato 
principalmente ai livelli antico hittiti 1-2618. In relazione ai livelli imperiali di 
Korucutepe e Đmikuşağı questo tipo si concentra soprattutto nelle fasi più antiche II e 
8619. A Tepecik si considera come un tipo che ricorre nei livelli del Bronzo Tardo, in 
associazione con il periodo del Medio Regno hittita620. Una datazione al periodo 
imperiale è fornita da Norşuntepe dove questo tipo è prevalente nell’orizzonte III 621. 

Per quanto riguarda i tipi BT2C e BT2D i confronti ed anche la ricorrenza di queste 
produzioni ad Arslantepe sono talmente esigue da non poter permettere nessuna 
riflessione particolare. Si tratta comunque, anche in questo caso, di tipi piuttosto arcaici 
le cui frequenze maggiori appaiono nel periodo VB1. 

                                                 
608  Umurtak 1988: 206. 
609   Konyar 1998: 206. 
610   Müller-Karpe, A. 1988: 47. 
611   Eriksson 1993: 149. 
612   Mielke 2007: 165; Manuelli 2009: 262-263. 
613   Müller-Karpe, A. 1988: 31, 46; Parzinger, Sanz 1992: 58. 
614   Mielke 2006a: 71. 
615   Özğüç, T. 1988: Taf. 26: 4; Konyar 1988: 90. 
616   Arnhold 2009: 45. 
617   Goldmann 1956: 204. 
618   Umurtak 1996: Tip Dizini 9. 
619   Umurtak 1988: 206. 
620  Dilgül 1977: 174. 
621  Korbel 1985: 123-128. 
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Le bottiglie ad alto collo di grandi dimensioni BT3 sono una produzione tipica del 
periodo hittita che trova confronti con una molteplicità di siti. Si può notare un aumento 
progressivo e significativo nel tempo di questa classe tipologica soprattutto nel 
Oberstadt di Boğazköy: tra il periodo dei kārum e l’Antico Regno è del tutto assente, 
diviene poi molto rilevante tra il Medio Regno e l’Impero, associata a frequenti 
rivestimenti bianchi, ed ha un apice finale nei livelli OSt. 2622. 

Si può anche ricostruire una sorta di evoluzione tipologica delle bottiglie623: durante il 
periodo dei kārum le bottiglie più diffuse erano quelle a collo basso, con orlo semplice o 
ispessito (BT1) con frequenti ingobbi o dipinture rosse. All’inizio del periodo antico 
hittita si ha l’apparizione della classe ad alto collo (BT3) soprattutto in esemplari dalle 
dimensioni non troppo grandi. Tra il Medio Regno e l’Impero il tipo si impone, 
crescendo di dimensioni e venendo associato ad una base appuntita. 

Nel Westhang di Kuşaklı sono state individuate un’ampia serie di varietà624. In generale 
gli orli tendono a diventare nel tempo più ispessiti ed anche più complessi, i colli 
diventano ben distinti ed i rivestimenti rossi, così come i cordoni applicati tendono a 
sparire. 

Nel periodo finale del Tardo Impero la forma tende invece ad abbassarsi, il collo ritrova 
continuità con il corpo e la base si appuntisce ulteriormente625. 

Ritrovamenti in grosse quantità attribuibili al Medio Regno hittita provengono, come 
detto, dal “Braustube” del Gebäude C di Kuşaklı edificio che si suppone dovesse essere 
strettamente connesso al principale tempio cittadino. Si suppone dunque che la 
produzione e la distribuzione della birra, per le la cui produzione questi vasi dovevano 
essere utilizzati, fossero direttamente gestite dalle amministrazioni centrali templari626. 
Altri lotti importanti di questa classe tipologica, sempre attribuibili al medesimo 
periodo, sono quelli provenienti del palazzo del livello III di Maşat e dall’Edifico B di 
Ortaköy627. Altro ritrovamento importante è poi quello proveniente dal basamento della 
cella del Tempio 7 del Oberstadt di Boğazköy628. 

Anche a Tarsus si segnala in generale una buona presenza di queste bottiglie629.  

Riguardo ai tipi meno diffusi di questa classe tipologica, BT3A e BT3B, nient’altro si 
può aggiungere a queste osservazioni più generali, mentre ulteriori considerazioni 
possono essere spese in merito al più frequente tipo BT3C. 

Nel Oberstadt di Boğazköy si nota un progressivo aumento di questo tipo durante il 
livello OSt. 3, durante il quale BT3C rappresenta la metà delle bottiglie, ed una 
diminuzione in OSt. 2630. Il tipo è in generale abbondante nel XVI secolo e predominate 
nel XV e XIV secolo631. Ad Arslantepe si ha una concentrazione pressoché costante in 
tutti e tre i periodi. Isolando però il livello della porta Vd si nota che in questo contesto 
il tipo è del tutto assente. 

                                                 
622   Müller-Karpe, A. 1988: 36. 
623   Mielke 2006a: 58-59. 
624   Mielke 2006a: 63. 
625   Müller-Karpe, V. 2000: 331. 
626   Mielke 2006a: 59. 
627   Özğüç, T. 1978: 7;  Özğüç, T. 1982: 25, Abb. C15-17; Süel 1977: 342. 
628   Parzinger, Sanz 1992: 81. 
629   Goldmann 1956: Taf. 385: 1191. 
630   Müller-Karpe, A. 1988: 31. 
631   Schoop 2009: 152. 
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Sembra inoltre che secondo i dati che emergono dai Tempi 7, 10 e 12 del Oberstadt di 
Boğazköy gli orli tendano ad allungarsi nella fase del Tardo Impero632. Questo fatto è 
avvalorato dalla diminuzione progressiva degli orli ispessiti nelle fasi più recenti del 
Gebäude E di Kuşaklı633. 

A Gordion la ricorrenza maggiore si ha nei livelli più antichi 14 e 13 del Megaron 10634. 
Questo fatto trova conferma nella grossa diffusione di questo tipo durante il livello 10 di 
Đmikuşağı soprattutto nella varietà con orlo “a becco” BT3Ca635. 

Nei livelli imperiali di Korucutepe ed Đmikuşağı il tipo si presenta invece concentrato 
soprattutto nelle fasi più tarde I e 7636. 

 

Come per la maggior parte delle forme chiuse anche nei pithoi  l’influsso della 
componente cultura centro-anatolica è piuttosto limitata ed il gusto locale espresso nella 
realizzazione di questi vasi è invece  piuttosto evidente. 

A Boğazköy la quantità di pithoi tende nel tempo a diminuire, si pensa che questo possa 
dipendere dall’imporsi delle grandi bottiglie a collo alto, e dal fatto che queste furono 
probabilmente affiancate ai grandi contenitori nelle operazioni di immagazzinamento637. 
Anche ad Arslantepe i pithoi sono in generale tipici delle fasi più antiche, soprattutto del 
livello Vd. 

Il tipo senza collo PI1A è diffuso molto poco in Anatolia centrale ed offre dunque 
confronti molto limitati. Anche in Anatolia orientale questo tipo sembra poco presente; 
qualche confronto si ritrova nei repertori dei livelli imperiali più tardi di Korucutepe I e 
Đmikuşağı 7, nei quali gli orli si presentano sempre più squadrati rispetto a quelli di 
Arslantepe638. 

Il tipo a colletto PI2 con corpo allungato è invece uno dei tipi caratteristici del 
repertorio centro-anatolico639. In generale a Boğazköy questo è il tipo di pithos più 
diffuso che si trova con maggiore continuità su tutta la sequenza. Altre forme, come 
quella “a secchio” di tradizione del Bronzo Antico e quella “con beccuccio” sono invece  
caratteristici della prima parte del Regno hittita e sono assenti ad Arslantepe640.  

Il tipo PI2A sembra associato in maniera più diffusa con i contesti più recenti del OSt. 
2641. Questo fatto sembra avvalorato anche dai ritrovamenti di Kaman nel quale tali vasi 
ricorrono nel livello IId642. 

Anche per quanto riguarda il tipo PI2B nei livelli imperiali più recenti di Korucutepe I 
ed Đmikuşağı 7 il tipo è presente, ma, ancora una volta gli orli differiscono da quelli di 

                                                 
632   Müller-Karpe, V. 2006: 242-245. 
633   Arnhold 2009: 29. 
634   Gunter 1991: 46. 
635   Konyar 1998: 90. 
636   Umurtak 1988: 206. 
637   Schoop 2009: 152. 
638   Umurtak 1998: 208, Lev. 142-146. 
639   Mielke 2006a: 105-106. 
640   Si veda Schoop 2009: 152. 
641   Parzinger, Sanz 1992: 58. 
642   Omura 2007: 20, Fig. 42. 
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Arslantepe essendo sempre molto squadrati643. Nel livello 10 di Đmikuşağı questa 
produzione ricorre invece in maniera piuttosto frequente644. 

Il tipo PI3A è il pithos più diffuso ad Arslantepe e rappresenta, come già detto, 
unicamente una versione di dimensioni maggiori dell’olla a collo JA5A. Le stesse 
considerazioni portate per le olle sono valide anche per questo tipo di pithos, il quale è 
quasi totalmente privo di confronti ed è concentrato nel periodo più antico VB.  A 
Korucutepe, nei livelli più antichi 1-2 ci sono alcuni pithos a collo molto simili a quelli 
di Arslantepe645.  

 

Passando ad analizzare le categorie minori le ciotoline si trovano a Boğazköy 
dall’Antico Regno alla fine dell’Impero646. Nel Oberstadt, nonostante si riscontri una 
frequenza pressoché similare di questi manufatti tra i due livelli principali, si può notare 
una ricorrenza leggermente superiore nella fase più tarda OSt. 2647.  

Sempre a Boğazköy è da sottolineare la presenza di ciotoline di dimensioni ridotte, fatte 
a mano e brunite le quali vengono interpretate come oggetti miniaturistici648.  

Il tipo SA1 sembra in assoluto quello più diffuso. Nel Gebäude A sull’acropoli di 
Kuşaklı si segnala il ritrovamento di un lotto estremamente cospicuo649. 

A Korucutepe il tipo ricorre in tutti i livelli 1-2 e 3-4650. Interessante è notare la 
presenza in questo sito di un lotto di ciotoline su alto piede, le quali sembrano essere 
tipiche di Korucutepe651. Le stesse ciotoline su alto piede sono presenti anche nei livelli 
imperiali più antichi di Korucutepe II e sono state rinvenute anche a Đmikuşağı 7652. 

Il tipo SA1 ricorre anche nel livello 10 di Đmikuşağı, dove presenta però una forma più 
regolare con pareti più troncoconiche653.  

Il tipo SA2, nonostante ricorra in maniera molto più sporadica del tipo precedente, è 
però molto interessante dal punto di vista cronologico. A Boğazköy è considerata una 
forma tarda che appare nel XIV secolo e si diffonde soprattutto nei livelli tardo 
imperiali. Si tende ad associare la comparsa di questo tipo con l’apparizione di nuove 
forme di culto654. 

 

Per quanto riguarda i bicchieri è difficile fare delle considerazioni approfondite, in 
quanto questa categoria risulta estremamente limitata come quantità in tutti i siti. In 
genere si tende a raggruppare questi manufatti insieme alle ollette generiche, le quali nel 
Westhang di Kuşaklı sembrerebbero avere una ricorrenza maggiore nelle fasi del Medio 
Regno655. 

                                                 
643   Umurtak 1988: 208. 
644   Konyar 1998: Lev. 35-37. 
645   Umurtak 1996: Tip Dizini 17. 
646   Fischer 1963: 69. 
647   Parzinger, Sanz 1992: 61. 
648   Müller-Karpe, A. 1988: 126. 
649   Müller-Karpe, A. 1996: 75, Abb. 7. 
650   Umurtak 1996: Tip Dizini 6. 
651   Umurtak 1996: Lev, 9: 9-14. 
652   Umurtak 1988: 206. 
653   Konyar 1988: Lev. 7. 
654   Schoop 2009: 155. 
655   Mielke 2006a: 101. 
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Le fruttiere  del tipo FS2 sono un manufatto dalla diffusione limitata ma con una 
cronologia specifica nel mondo hittita. La datazione di questi oggetti all’Antico Regno è 
fornita sulla base dei ritrovamenti del Tempio del livello IV di Đnandıktepe, datato al 
regno di Ḫattušili I656. Sulla base dei confronti ceramici tra questo livello e gli strati più 
antichi indagati a Kuşaklı questa datazione viene comunque messa in dubbio, 
ipotizzando uno spostamento alla fine dell’Antico Regno, nell’ultimo quarto del XVI 
secolo657. 

Gli altri ritrovamenti di questo manufatto, nel sito secondario di Sarıbaba e dal livello 
10 di Đmikuşağı, propendono comunque per una datazione tendenzialmente antica, 
attribuibile sempre alle fasi dell’Antico Regno658. 

L’esemplare di Arslantepe si presenta comunque come leggermente diverso dalla 
maggior parte degli manufatti noti, difatti l’ispessimento sull’orlo è dritto, o meglio 
perpendicolare rispetto alla parte alta della parete del vaso, quando solitamente questo si 
presenta inclinato. 

Il tipo di fruttiera FS1 presenta confronti unicamente con i livelli del Bronzo Medio e 
del Bronzo Tardo di Tepecik, sito nel quale questa forma viene considerata antica e 
caratteristica del periodo dei kārum659. Non bisogna comunque dimenticare che 
trattandosi di una ciotola con orlo rientrante su alto piede, la frammentarietà dei 
materiali può aver influito enormemente sul riconoscimento di questa classe. Questo 
vuol dire che qualunque ritrovamento di un ipotetico orlo di fruttiera non verrebbe mai 
classificato come tale, bensì come un frammento di ciotola. Allo stesso tempo anche i 
frammenti di piede possono essere facilmente confusi con orli di olle ad alto collo di 
medie dimensioni. 

 

Anche quella dei colini è una produzione riconosciuta come antica che ricorre, in 
Anatolia centrale, sin dal periodo dei kārum660. Si ipotizza tra l’altro una derivazione dai 
vasi con versatoio del Bronzo Antico661. 

 

Per quanto riguarda i coperchi nel Westhang di Kuşaklı sono stati identificati esemplari 
appartenenti a tre diverse tipologie662. Il primo è una sorta di tappo/coperchio, ovvero 
un piccolo oggetto in argilla utilizzato probabilmente per chiudere le bottiglie, di cui si 
hanno confronti a Boğazköy ed Alaca663. Il secondo è il coperchio/colino, rinvenuto 
anche ad Arslantepe, per il quale si ipotizza una datazione tra il Medio Regno e l’inizio 
dell’Impero664. Il terzo è invece un coperchio forato, ovvero una ciotola caratterizzata da 
un foro sul fondo, il quale costituisce il tipo di coperchio più diffuso. Il foro funge 
ovviamente da presa, ovvero da alloggiamento per un dito o per uno strumento 
utilizzato per togliere il coperchio dal vaso sul quale doveva essere posto.  

                                                 
656   Özğüç, T. 1988: 110. 
657   Mielke 2006b: 263. 
658   Si vedano Mielke 2006a: 124; Özğüç, T. 1988: 81 e Konyar 2002: 338. 
659  Dilgül 1977: 172. 
660   Özğüç, T. 1988: 80. 
661   Mielke 2006a: 49. 
662   Mielke 2006a: 137-138. 
663   Si veda Müller-Karpe, A. 1988: 144. 
664   Müller-Karpe, A. 1988: 144. 
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L’interpretazione di quest’ultimo tipo sembra confermata dal ritrovamento effettuato a 
Maşat nel quale un vaso è stato rinvenuto provvisto del proprio coperchio665. Si ipotizza 
comunque che il foro potesse servire anche per questioni legate alla ventilazione666. Si 
pensa inoltre che potessero esistere delle prese in legno, utilizzate per sollevare i 
coperchi, delle quali, ovviamente, non c’è però alcuna traccia667. Sui pochi coperchi 
rinvenuti a Boğazköy sembra che il foro fosse stato apportato dopo la cottura, la qual 
cosa porta a pensare ad uso secondario di questi oggetti668.  

I ritrovamenti di questo tipo dal Westhang di Kuşaklı provengono soprattutto 
dall’orizzonte intermedio, nonostante altrove una buona quantità di pezzi sia associata al 
periodo dei  kārum669. Altri ritrovamenti provengono anche da Tarsus670. 

Per quanto riguarda il coperchio/colino si segnala che in molti siti dell’alto Eufrate, 
come soprattutto nei livelli imperiali di Korucutepe e Đmikuşağı, così come nei livelli 
antico hittiti di quest’ultimo sito, è stato rinvenuto un gran numero di colini, i quali non 
vengono mai interpretati come coperchi671.  

È comunque anche logico ipotizzare che anche altre forme, come soprattutto le ciotole 
basse, potessero essere utilizzare come coperchi. 

 

I secchielli BU1 con ansa passante sono attestati dal periodo dei kārum sino all’Impero, 
con una maggiore concentrazione nelle fasi dell’Antico Regno. Gli esemplari più antichi 
presentano di solito ingubbiature o dipinture rosse o anche pesanti bruniture672. Il tipo 
BU2 con ansa laterale è invece quasi del tutto sconosciuto. Il manufatto potrebbe 
comunque essere ricondotto alle ciotole carenate con anse sormontanti impostate 
sull’orlo identificate a Kuşaklı come tipo S16673. 

 

Alcuni frammenti di piccoli vasi ricollegabili agli unguentari di Arslantepe sono stati 
rinvenuti nei livelli imperiali più antichi di Korucutepe, sono sempre un po’ più 
articolati ma contraddistinti da un versatoio e da un’ansa674. Altri esemplari assimilabili 
provengono dal livello 10 di Đmikuşağı e dal Westhang di Kuşaklı675. 

 

Per quanto riguarda gli elementi funzionali i siti di Boğazköy e Kuşaklı offrono 
l’analisi più dettagliata riguardo alla diffusione ed alla datazione dei diversi tipi di basi e 
di anse676.  

Le basi ad anello BA5 sono in generale quelle più diffuse, sono presenti in tutti i 
contesti e sono associate a qualunque tipo di vaso, ma soprattutto alle ciotole profonde 

                                                 
665   Özğüç, T. 1982: 96, 101. 
666   Mielke 2006a: 138. 
667   Fischer 1963: 69. 
668   Fischer 1963: 66. 
669   Si vedano Mielke 2006a: 138; Orthmann 1984: 50, Nr. 192; Özğüç, T. 1982: 101, Fig. B61. 
670   Goldmann 1956: Taf. 381. 
671   Si vedano Umurtak 1988: 208, Lev. 155-156 e Konyar 1998: Lev. 7. 
672   Mielke 2006a: 50. 
673   Si veda Mielke 2006a: 114. 
674   Umurtak 1988: 208, Lev. 141. 
675   Si vedano Konyar 1998: Lev. 42: Em3: 2 e Mielke 2006a: Taf. 1: 7-15. 
676   Si vedano Müller-Karpe, A. 1988: 1988: 131-150 e Mielke 2006a: 146-147. Si veda anche Parzinger, 

Sanz 1992: 64-65. 
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ed alle bottiglie di piccole e medie dimensioni677. Anche le basi arrotondate BA2 
ricorrono in tutto il periodo hittita e sono associate alle olle ma soprattutto alle pentole. 
Le basi piatte BA3 si presentano in quantità piuttosto limitata, soprattutto nei livelli 
OSt. 2. Per quanto riguarda le basi piatte di dimensioni maggiori BA3B queste si 
presentano associate alle grandi olle soprattutto dei livelli OSt.3, mentre quelle più 
piccole BA3A sono associate alle forme chiuse di dimensioni minori.  

Le basi a disco BA4 sono concentrate in OSt.2 in associazione alle piccole ciotole ed 
alle ciotoline. Le basi a punta BA1 sono invece presenti in prevalenza in OSt. 3 come 
basi di bottiglia. Anche i piedini BA7 sono associati alle bottiglie di piccole dimensioni 
e ricorrono soprattutto in OSt. 3, mentre le basi a tromba BA7B sono presenti in 
entrambi i principali periodi del Oberstadt in associazione a vasi chiusi piccoli e medi. 

Per quanto riguarda le anse a Kuşaklı nel Westhang è stato calcolato che la percentuale 
dei vasi con ansa dovesse aggirarsi tra il 50 ed il 60% della produzione. Le anse 
ricorrono in genere sulle tazze, sulle bottiglie, sulle pentole, sui crateri, sui pithoi e sulle 
fruttiere. Le prese sono presenti sui pithoi e sulle ollette, riguardo a questo elemento 
potrebbe trattarsi di un retaggio più antico, presente a Osmankayası nel älteren 
Brandbestattungen678.    

                                                 
677   Nel livello 10 di Đmikuşağı ci sono solo ed esclusivamente basi ad anello (Konyar 1998: Lev. 46-47). 
678   Si veda Bittel 1958: 15, Abb. 7: 15-16. 
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[V.2.] Le relazioni con l’Anatolia centrale e meridionale. 
 

 

Il livello di influenza esercitata sull’alta valle dell’Eufrate da parte dei territori centro-
anatolici durante il Bronzo Tardo è manifesto in maniera evidente dalla cultura 
materiale ed in special modo dalla produzione ceramica 

Una netta intensificazione dei rapporti tra l’alto Eufrate e l’Anatolia centrale era già 
avvenuta durante il Bronzo Medio in relazione all’avvento dei commerci paleo-assiri. Il 
ruolo assunto dai territori dell’Eufrate all’interno della rete di intensi scambi avvenuti 
tra il mondo assiro e quello centro-anatolico deve comunque essere stato estremamente 
marginale679. Nonostante ciò già durante il Bronzo Medio si assiste all’introduzione nel 
repertorio vascolare di Arslantepe di una serie di elementi affini a quelli centro-
anatolici, sebbene le caratteristiche principali della cultura materiale del sito continuino 
a mostrare una connotazione prettamente regionale, con collegamenti con l’area a sud 
del Tauro ed i territori nord-siriani680. 

È comunque interessante notare come alcune caratteristiche delle ceramiche del Bronzo 
Medio centro-anatolico, diffusesi all’inizio del II millennio nei territori dell’Eufrate, 
tendano in maniera graduale a svanire nei territori di origine ed invece a perpetuarsi 
anche nelle fasi del Bronzo Tardo in Anatolia orientale.   

La pressione dell’espansione centro-anatolica e la successiva annessione della regione 
sotto il controllo dello Stato hittita tendono a dare origine ad una lenta sovrapposizione 
degli elementi culturali centro-anatolici sulla produzione materiale locale. Tale 
influenza giunge sull’alto Eufrate anche indirettamente attraverso l’area della Cilicia, od 
in generale delle terre a sud del Tauro, nelle quali determinate caratteristiche tipiche 
della tradizione culturale hittita si presentano come maggiormente radicate, essendo 
state adottate in maniera più immediata e diretta da parte delle comunità locali681. 

Sull’alto Eufrate invece tali innovazioni sono meno evidenti in quanto gli elementi della 
cultura locale, pur divenendo nel tempo sempre più marginali, si mantengono comunque 
vivi e restano visibili attraverso una serie di caratteristiche peculiari della produzione. 

L’organizzazione della lavorazione della ceramica durante il periodo hittita in Anatolia 
centrale è contraddistinta da una produzione di massa dei manufatti, i quali si 
presentano come standardizzati e diffusi su di un’area molto vasta682. Queste 
caratteristiche divengono sempre più evidenti nel tempo attraverso una forte 
semplificazione, un appiattimento delle varietà ceramiche ed una diminuzione delle 
classi di produzione più fini e decorate683. La semplicità della produzione, delle forme, 
della rifinitura di queste e del numero dei tipi suggeriscono una volontà atta a facilitare 
la realizzazione di un ampia quantità di esemplari vascolari684. 

                                                 
679  Di Nocera 2004a: 157. 
680  Di Nocera 1998: 153. 
681  Postgate 2007: 144-145. 
682  Henrickson, Blackman 1996: 69-70. 
683  Si veda Müller-Karpe, A. 2002. 
684  Peacock 1982. 
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Queste caratteristiche sono però solo in parte riscontrabili nel materiale di Arslantepe. 
In questo repertorio i tipi di ceramiche più raffinate, come quelle dipinte, tendono 
realmente a diminuire, ed anche a sparire, ma le classi di produzione più fini rimangono 
alle medesime percentuali in tutti i periodi, così come le classi standard si mantengono 
sempre a livelli predominanti. Inoltre, il numero dei tipi presenti tende ad aumentare 
anziché ridursi e questo avviene soprattutto tra il periodo VB1 e VB2, per mantenersi 
costante nel successivo periodo IV. Durante quest’ultimo periodo comunque, 
nonostante il numero dei tipi non diminuisca, si nota come le percentuali di ricorrenza 
dei tipi che erano divenuti più diffusi nel periodo VB2 tendano sempre più a crescere a 
discapito dei tipi meno frequenti. 

Il materiale di Arslantepe è comunque contraddistinto in via generale da un numero non 
eccessivo di tipi e dal ricorrere a tecniche di manifattura e a trattamenti delle superfici 
piuttosto semplici e standardizzati. Si tratta dunque di una produzione che per l’intero 
periodo mostra segni piuttosto evidenti di standardizzazione, di semplificazione ed un 
appiattimento complessivo delle tecniche di manifattura, ma queste caratteristiche non 
aumentano nel tempo in maniera così distinguibile come accade ai siti che si trovano 
sotto il diretto controllo amministrativo hittita, bensì in maniera contenuta ed in certi 
momenti difficile da percepire.  

Questa condizione particolare dell’inventario ceramico di Arslantepe è ben visibile 
soprattutto nel repertorio morfologico, dove convivono forme centro-anatoliche e 
manufatti della tradizione locale.  

La categoria dei piatti è una forma vascolare che appartiene totalmente alla tradizione 
centro-anatolica. Ad Arslantepe si possono però notare delle interessanti diversificazioni 
dovute all’adattamento locale di una tradizione straniera. Questo è evidente oltremodo 
nell’adozione del tornio e nella conseguente diminuzione delle dimensioni dei pezzi. In 
relazione a questo fatto, come già detto, può essere rivista la funzione inerente all’uso 
delle corde, l’utilizzo delle quali potrebbe essere considerato come un fenomeno di 
emulazione del modello originario anziché come una caratteristica legata alla 
manifattura.  

Importante è invece sottolineare ancora la totale mancanza nel repertorio di Arslantepe 
dei vassoi, sia perché questi sono un fossile piuttosto significativo della cultura 
materiale hittita sia perché la loro presenza è diffusa, oltreché in Anatolia meridionale, 
anche negli altri sito lungo il corso dell’Eufrate. Totalmente assenti in tutti i siti 
dell’Anatolia orientale sembrerebbero invece essere i vasi da libagione beaked pitcher, 
la cui assenza in tutto il territorio potrebbe testimoniare in questo territorio l’uso di 
pratiche cultuali diverse rispetto a quelle adottate nella madrepatria hittita.   

La diffusione delle ciotole emisferiche può essere dovuta invece solo parzialmente alle 
influenze centro-anatoliche, dal momento che la forma a calotta è già presente ad 
Arslantepe nei livelli del Bronzo Medio. Tuttavia questa classe tipologica è ampiamente 
diffusa in Anatolia centrale e meridionale e non è da escludere che ad Arslantepe le sue 
frequenze si mantengano elevate anche nei periodi più recenti proprio a causa di un 
rinnovato influsso esterno che si sovrappone ad una tradizione già esistente. 

Per quanto riguarda invece i tipi con orlo ispessito esternamente si tratta di forme in 
generale poco diffuse, probabilmente derivanti anch’esse da prototipi più antichi già 
esistenti in Anatolia centrale ed orientale, la cui propagazione ha avuto però un seguito 
molto limitato.  
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Dalla tradizione del periodo delle colonie in Anatolia centrale deriva sicuramente anche 
il tipo di ciotola con porzione superiore rientrante, già diffuso nell’alto Eufrate durante 
il Bronzo Medio. Il tipo con orlo assottigliato sembra invece essere una produzione 
abbastanza tipica del mondo hittita.  

Allo stesso modo le ciotole poco profonde ed i ciotoloni poco profondi sono uno dei 
fossili guida della ceramica hittita, ampiamente diffusi su tutto il territorio orientale, 
così come dalla tradizione centro-anatolica derivano le ciotole ed i ciotoloni profondi. 

Le ciotole carenate ed i ciotoloni carenati di Arslantepe si presentano sempre come una 
produzione piuttosto atipica che si distacca sia dalle tradizione del Bronzo Medio che 
dalla produzione più tipicamente hittita, assumendo delle caratteristiche che sembrano 
peculiari del sito durante il Tardo Bronzo. 

Anche i ciotoloni emisferici sono una produzione abbastanza diffusa in Anatolia 
centrale. Questa categoria deriva probabilmente dai tipi del periodo delle colonie 
caratterizzati da grosse anse orizzontali. Dalla tradizione dei ciotoloni profondi dipinti 
del periodo dei  kārum deriva anche la categoria dei bacili, la quale diviene una delle 
forme più note del repertorio hittita. Allo stesso modo anche le tazze sono caratteristiche 
delle fasi a cavallo tra Bronzo Medio e Tardo in Anatolia centrale. 

Non sembrano sussistere dubbi neanche riguardo alle origini centro-anatoliche delle 
brocche le quali vengono però parzialmente reinterpretate in una versione locale con orli 
estroflessi e cordoni applicati, secondo un stile che sembra essere diffuso parzialmente 
anche in Anatolia meridionale e in altri siti dei territori dell’alto Eufrate.  

Piuttosto interessanti sono le pentole le cui classi senza collo trovano origine molto 
probabilmente ancora nei livelli finali del Bronzo Medio centro-anatolico. Le pentole a 
colletto ed a collo sono al contrario totalmente sconosciute alla tradizione centro-
anatolica ed hittita, mentre sono presenti, anche se in maniera apparentemente limitata 
in Cilicia.  

La stessa situazione si può osservare per le olle, nelle quali i tipi senza collo ed a 
colletto sono manufatti diffusi nel mondo hittita, mentre i tipi a collo sono totalmente 
estranei alla produzione centro-anatolica e sono oltretutto presenti solo sporadicamente 
in Anatolia meridionale.  

I tipi a collo di piccole dimensioni sono inoltre spesso caratterizzati da decorazioni 
dipinte geometriche le quali sono sconosciute nel repertorio hittita ma ricorrono invece 
nei contesti più antichi del periodo delle colonie. Queste forme e queste decorazioni 
sono comunque ampiamente diffuse nel repertorio del Bronzo Medio di Arslantepe 
delineando una linea di continuità nell’evoluzione vascolare tra la prima e la seconda 
metà del II millennio. 

Le olle ad alto collo e le bottiglie sono al contrario delle produzioni tipiche del mondo 
hittita derivanti con ogni probabilità da prototipi più antichi dei livelli dei kārum.  

Per quanto riguarda i pithoi è molto interessante osservare la convivenza in questa 
categoria di prodotti tipici del repertorio hittita con manufatti totalmente estranei a 
questa tradizione e legati invece ad uno sviluppo locale. Tra le forme particolari e meno 
diffuse si segnalano come manufatti caratteristici della cultura hittita le ciotoline, le 
fruttiere, i colini, i coperchi forati ed i secchielli con ansa passante. 
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[V.3.] La cultura materiale della Tarda Età del Bronzo nell’alta valle 
dell’Eufrate. 
 

 

L’area dell’alto Eufrate si presenta come un territorio culturalmente omogeneo, nel 
quale l’influenza esercitata dalla componente centro-anatolica si sovrappone e si fonde 
agli elementi della cultura locale evoluti dalla tradizione del Bronzo Medio. 

L’impatto prodotto dall’assimilazione dei territori dell’alto Eufrate all’interno dell’area 
di diffusione della sfera culturale hittita provoca però casistiche differenziate in base 
alla storia pregressa degli insediamenti ed alle modalità con cui gli elementi centro-
anatolici interagiscono con la componente locale. In nessuno dei siti presi in esame si 
assiste comunque ad un vero e proprio avvicendamento del repertorio vascolare 
autoctono con quello tipico del mondo hittita. È singolare soprattutto osservare come gli 
inventari ceramici dei centri dell’Anatolia orientale continuino tutti ad essere legati ad 
una serie di elementi della tradizione locale e che le diversità nei repertori di questi siti 
non riguardino tanto l’acquisizione o meno di modelli formali centro-anatolici bensì il 
mantenimento, più o meno evidente, degli attributi autoctoni.  

All’interno dei repertori vascolari dei siti presi in considerazioni si possono dunque 
notare delle lievi ma costanti differenziazioni tra le diverse produzioni, nonostante 
l’universo ceramico si presenti sempre nel complesso molto omogeneo.  

Le osservazioni più interessanti possono essere fatte riguardo ai siti di Đmikuşağı e 
Korucutepe nei quali il materiale è stato studiato in maniera più approfondita. 

Tra gli insediamenti più vicini a Malatya quello sul quale può essere effettuato un 
confronto più puntuale con il repertorio di Arslantepe è senza dubbio Đmikuşağı. La 
produzione ceramica del livello 10 antico hittita di questo sito presenta in generale delle 
affinità molto strette con quelle dei periodi VB1 e VB2 di Arslantepe. Si può osservare 
infatti come in entrambi i siti, nei periodi in questione, ricorrano le medesime categorie 
e grossomodo gli stessi tipi.  

Una serie di diversificazioni, più o meno evidenti, sono però riscontrabili tra i due 
repertori. In generale la decorazione dipinta è una caratteristica che ricorre in maniera 
estremamente diffusa nel livello 10 di Đmikuşağı. I vasi contraddistinti da dipinture sono 
infatti molto abbondanti in questo repertorio con decorazioni che presentano spesso 
anche motivi piuttosto complessi. Alcuni di questi, come le decorazioni a reticolo, a 
scacchiera, o a puntini e triangoli sono affini a quelle riscontrate nel cratere carenato 
KR3A, nelle olle senza collo JA2A e nelle olle di piccole dimensioni a collo JA4B di 
Arslantepe685. Tuttavia l’abbondanza delle decorazioni ed il fatto che queste siano 
diffuse sulla maggior parte delle categorie chiuse del repertorio del livello 10 
sembrerebbe conferire a questa fase di Đmikuşağı un legame estremamente forte con la 
produzione vascolare del periodo dei kārum686.  

                                                 
685  Si veda Konyar 1998: Lev. 45-46: Bez 1b-d. 
686  Si suppone, in base alla presenza di molti “stampi regali” che tra le strutture rinvenute nel livello 10 

nella porzione settentrionale dell’insediamento potrebbe trovarsi una struttura templare (Sevin 1987: 
307). Questa ipotesi non sembra comunque essere stata avvalorata in nessun modo dallo scavo.   
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Le diversità tra i repertori vascolari dei due siti devono comunque essere messe in 
relazione non tanto ad una differenza cronologica quanto alla forte eredità culturale 
trasmessa nel livello più antico del Tardo Bronzo di Đmikuşağı dal periodo delle colonie. 
Queste considerazioni vengono fatte sulla base del fatto che l’influenza delle culture 
nord-mesopotamiche all’inizio del II millennio furono predominanti sul sito, 
probabilmente a causa della sua importanza strategica quale luogo di attraversamento 
dell’Eufrate lungo la direttiva delle carovane dei commerci assiri687. 

Alcune delle forme chiuse caratteristiche di Arslantepe ed assenti in Anatolia centrale 
ricorrono nel livello 10 di Đmikuşağı. Soprattutto le olle a collo di medie dimensioni 
JA5A sembrano essere piuttosto diffuse nonostante siano quasi costantemente associate 
a decorazioni dipinte e siano sempre prive della decorazione applicata ed incisa che 
caratterizza invece il repertorio di Arslantepe688. È comunque importante osservare che 
la decorazione a sgocciolature tipica del repertorio più antico di Arslantepe è del tutto 
sconosciuta ad Đmikuşağı. 

Anche i tipi di origine centro-anatolica come le olle ad alto collo JA8B, diffusissimi ad 
Arslantepe così come ad Đmikuşagı, sono spesso associati, in quest’ultimo sito, a 
dipinture anche piuttosto complesse ed in generale ad orli molto più articolati, così 
come più complessi si mostrano spesso gli orli dei grandi bacili689.  

La presenza di orli articolati con sagomature, incisioni o insellature è una delle 
distinzioni più ricorrenti tra il repertorio di Arslantepe e quello dei siti di confronto. È 
possibile che questa differenziazione sia ancora una volta legata alle diverse modalità di 
trasmissione e di interpretazione di un modello tipologico antico su i repertorio ceramici 
più recenti. Orli simili sono infatti come già detto abbastanza diffusi nei repertori dei siti 
dell’alto Eufrate durante il Bronzo Medio e sono soprattutto presenti in grandi quantità 
nel vasellame di questo periodo dei principali siti del medio Eufrate turco e siriano690.   

Il livello 9 nonostante sia caratterizzato da una netta diminuzione dei grandi vasi dipinti 
è comunque contraddistinto da una forte continuità con la tradizione più antica691. La 
ceramica dipinta continua ad essere presente in buone quantità ed a ricorrere con motivi 
più o meno complessi come le bande colorate,  i temi a zig-zag, le linee incrociate ed i 
triangoli campiti692. La produzione ceramica in questo livello diviene comunque più 
standardizzata con una maggiore diffusione delle forme tipiche del Bronzo Tardo centro 
anatolico come le ciotole basse a parete troncoconica BO2693. 

Nei livelli 8 e 7 le decorazioni dipinte spariscono totalmente, così come spariscono gli 
“stampi regali” sui grandi vasi, tutti elementi che erano stati caratteristici del più antico 
livello 10694. La ceramica è descritta come totalmente tornita e di colore arancione; tra 
le forme prodotte divengono incisive le ciotole basse, i grandi piatti con segni di corda 
sull’orlo, i vassoi e le bottiglie con basi a punta695. La cosa più interessante che si può 

                                                 
687  Sevin 1988. 
688   Si veda Konyar 1988: Lev. 12-13, 15. 
689   Si veda Konyar 1998: Lev. 17-19, 26-27. 
690  Si vedano Dornemann 2007 e Kaschau 1999. 
691  Sevin 1984: 95. 
692  Sevin, Köroğlu 1985: 169. 
693  Sevin 1984: 94. Si segnala inoltre il ritrovamento in questo livello di un frammento di figurina in 

terracotta raffigurante un toro, probabilmente un frammento di rython (Sevin 1982: 122, Res. 4), e di 
un’ascia di bronzo (Sevin 1984: 94, Res. 5). 

694  Konyar 2006: 341. 
695  Sevin, Köroğlu 1985: 169. Dal livello 8 proviene una statuetta di dea in terracotta, probabilmente 

ricollegabile al modello anatolico di dea con sandali ai piedi (Sevin, Köroğlu 1985: 169). 
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osservare è dunque il cambiamento netto della produzione ceramica durante i livelli 8 e 
7 nei quali la componete hittita diviene predominante.  

É inoltre importante sottolineare che nei livelli 8 e 7 di Đmikuşağı compare una ceramica 
dipinta con decorazioni molto semplici a linee orizzontali che è totalmente assente nei 
livelli più antichi696 

Lo studio comparativo dei livelli di periodo hittita imperiale effettuato sui siti di 
Đmikuşagı e Korucutepe mostra che frammenti con decorazioni simili ricorrano in 
questo periodo in entrambi i centri697. Il confronto tra il repertorio vascolare di questi 
due siti è molto importante, in quanto permette di mettere in relazione diretta due 
insediamenti piuttosto distanti tra loro i quali si presentano però fortemente affini 
durante la seconda metà del II millennio. 

Si può notare prima di tutto un’insolita divergenza rispetto alle ciotole emisferiche BO1 
le quali sono presenti soprattutto con tipi a vasca molto bassa che sono assenti ad 
Arslantepe698. Altro elemento di notevole interesse è la presenza in entrambi i siti di una 
categoria ampiamente diffusa nel repertorio hittita ed invece totalmente assente ad 
Arslantepe, ovvero le fiasche699. 

Le olle a collo JA5A caratteristiche di Arslantepe sono ben presenti anche in questi 
livelli, così come le olle ad alto collo JA8B della tradizione hittita, le quali, come già 
messo in evidenza per i livelli più antichi di Đmikuşagı, presentano nelle fasi imperiali 
dei due siti di confronto orli abbastanza articolati ed in alcuni casi anche molto 
complessi700. Allo stesso modo una varietà molto particolare di orli contraddistingue 
anche il tipo di olla con ispessimento orizzontale dell’orlo JA8D701. Il fatto che orli 
particolari contraddistinguano le forme chiuse del materiale dei livelli imperiali di 
Đmikuşagı e Korucutepe rispetto a quelli di Arslantepe è evidente anche nei pithoi. Nei 
tipi senza collo PI1A ed a colletto PI2B di Arslantepe gli orli sono infatti sempre 
ispessiti e semplici mentre nei due siti di confronto sono ben squadrati702. 

Le analisi effettuate sul materiale del solo sito di Korucutepe mostrano come le forme 
aperte presenti siano approssimativamente le stesse che si trovano ad Arslantepe. Le 
forme chiuse dei due siti sono invece spesso contraddistinte da varietà diverse di orli, di 
colli o di corpi differenziando, anche se solo in maniera lieve, le due produzioni. 

Durante la fase I di Korucutepe attribuibile al Bronzo Tardo I si osserva una sostanziale 
omogeneità con le classi di produzione identificate durante il Bronzo Medio703. Il 
materiale è quasi del tutto tornito e la classe più ricorrente è la orange ware associata 
soprattutto a lisciature o bruniture delle superfici. Le classi di colore scuro, grigie, nere 
e marroni, diffuse nei repertori del Bronzo Medio, tendono invece a diminuire 
notevolmente. Un cambiamento molto più evidente si ha invece durante la fase J del 
Bronzo Tardo II in cui si assiste ad un deterioramento generale della produzione, con 
l’utilizzo di impasti più grossolani e la diffusione della così detta drab orange/buff 
wheel-marked ware. In questa fase si assiste anche ad una diminuzione della ceramica 

                                                 
696  Sevin, Derin 1986: 183. 
697  Si veda Umurtak 1988: Lev. 180-183. Questa decorazione è presente sporadicamente anche negli 

strati del periodo IV di Arslantepe 
698  Si veda Umurtak 1988: 205, Lev. 1-8, 41. 
699  Si veda Umurtak 1988: Lev. 95-96. Per una descrizione si veda Mielke 2006a: 52-56. 
700   Umurtak 1988: Lev. 114-117. 
701  Umurtak 1988: Lev. 135. 
702   Umurtak 1998:Lev. 142-146. 
703  Si veda Griffin 1980: 65. 
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dipinta mentre le produzioni da cucina non sembrano essere soggette a particolari 
evoluzioni.  

Le diversità morfologiche che differenziano i repertori di Korucutepe ed Arslantepe 
sono come detto riscontabili nelle caratteristiche secondarie di alcune forme chiuse. A 
Korucutepe le pentole a collo ed a colletto sono abbastanza diffuse ma la ricorrenza di 
orli appuntiti o squadrati rende in taluni casi difficoltoso il riconoscimento di confronti 
diretti con gli esemplari di Arslantepe, i quali sono di solito semplicemente 
arrotondati704. Allo stesso modo le olle a collo di piccole e medie dimensioni JA4A, 
JA4B e JA5A dei livelli più antichi di Korucutepe, compresi tra il Bronzo Medio finale 
e l’inizio del Bronzo Tardo, sono caratterizzati ancora una volta da orli più articolati di 
quelli di Arslantepe con sagomature o insellature 705.  

Molto interessante è inoltre la presenza a Korucutepe di decorazioni dipinte rosse od 
arancioni con motivi geometrici piuttosto semplici e lineari tra i quali molto frequente 
sembra essere il tema a reticolo706. Queste decorazioni sono estremamente simili a 
quelle che ricorrono ad Arslantepe. A Korucutepe si riconosce a queste decorazioni una 
derivazione dai repertori vascolari delle olle dipinte presenti in Cilicia, dove, soprattutto 
a Tarsus, ricorre un repertorio molto affine a quello dei siti dell’alto Eufrate707. 

Altra caratteristica che tende ad avvicinare molto i siti di Korucutepe ed Arslantepe è la 
presenza di alcune decorazioni applicate sulle spalle delle olle ad alto collo JA8708. 

La pubblicazione abbastanza approssimativa dei repertori degli altri siti del territorio di 
Malatya ed Elazığ permette purtroppo di effettuare solo alcune riflessioni generali sul 
confronto di questi materiali con quelli di Arslantepe.  

La ceramica di Tepecik è sempre tornita e ricorre in classi di produzione di colore beige 
caratterizzate da superfici esterne lisciate, o a volte brunite, e superfici interne spesso 
grezze709. Nei livelli di Bronzo Tardo più antico sono inoltre  presenti in buone quantità 
frammenti dipinti e ceramica grigia di tradizione del Bronzo Medio710. 

Il repertorio vascolare di Tepecik si presenta come estremamente affine a quello di 
Arslantepe nonostante anche in questo caso sussistano alcune differenziazioni. Le forme 
aperte sono ancora una volta molto simili nei due siti mentre le forme chiuse sono 
maggiormente soggette alla diversificazione di prototipi comuni. Insolito è innanzitutto 
il fatto che le pentole presentino quasi sempre un’ansa attaccata direttamente all’orlo 
anziché sulla spalla. Le differenze maggiori sono comunque ancora una volta attribuibili 
alla presenza a Tepecik di un elevato numero di orli sagomati od in generale più 
complessi associati alle olle a collo711. 

Si segnala inoltre anche nel repertorio di questo sito la presenza delle fiasche ed 
un’anomala diversificazione delle tazze le quali ricorrono con corpi molto allungati e 
spesso privi di carenatura712. Piuttosto frequenti sono infine i motivi dipinti, i quali 

                                                 
704  Si veda Griffin 1980: Pl. 5-6. 
705   Si vedano Griffin 1980: Pl. 5 e Umurtak 1988: Lev. 132-135. 
706  Si veda Umurtak 1988: Lev. 181. 
707  Umurtak 1996: 104. 
708   Si veda Griffin 1980: Pl. 5. 
709  Esin 1970: 166. 
710  Esin 1971: 122. 
711  Dilgül 1977: Lev. 54, 77, 79. 
712  Dilgül 1977: Lev. 86, 90-91. 
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vengono considerati come antichi, ovvero di tradizione dei livelli del Bronzo Medio di 
XVIII secolo, che continuano però ad essere prodotti durante tutto il Tardo Bronzo713. 

I pochi materiali pubblicati in relazione allo scavo di Kalaycık presentano caratteristiche 
molto interessanti ed affini ad Arslantepe. Ricorrono infatti olle ad alto collo e a collo 
strozzato dipinte con motivi a linee intrecciate; si segnala inoltre la presenza di un 
secchiello con ansa passate714. 

Molto poco può essere detto riguardo al materiale del Bronzo Tardo di Norşuntepe. La 
pubblicazione presentata da G. Korbel tende infatti a considerare in maniera unitaria, e 
senza fornire una periodizzazione dettagliata, il materiale del Tardo Bronzo e quello del 
Ferro. Da un’analisi del repertorio vascolare pubblicato si evince comunque che il 
materiale dell’orizzonte III si presenta piuttosto affine a quello dei livelli di Bronzo 
Tardo II di Korucutepe.  

Nel repertorio di Pirot Hoyük è presente ceramica tornita, ben cotta ed abbastanza 
standardizzata di colore arancione e buff con ricorrenza frequente di grandi bottiglie con 
basi a punta, ciotole profonde a base piatta e grandi piatti715. 

Dal livello III di Đmamoğlu proviene ceramica tornita e ben cotta, caratterizzata da 
bruniture rosse o anche da dipinture ed associata a forme come tazze senza ansa e basi 
appuntite716. 

Dall’analisi comparata delle produzioni ceramiche dei siti dell’alto Eufrate in relazione 
alla cronologia storico-archeologica dei territori centro-anatolici è possibile stabilire una 
correlazione tra le periodizzazioni dei siti dell’Anatolia orientale (Fig. 40).   

Non sussistono dunque dubbi riguardo al fatto che l’influenza hittita si mostri in 
maniera decisa e divenga predominante sulla cultura materiale dell’alto Eufrate durante 
il Bronzo Tardo; si ha tuttavia l’impressione che l’impatto più massiccio di questa 
sovrapposizione avvenga in tempi antichi, tra la fine dell’Antico e l’inizio del Medio 
Regno e che nel tempo gli elementi di questa cultura tendano a divenire 
progressivamente consueti venendo accettati e perpetuati dalle comunità locali. Queste 
considerazioni sono dovute al fatto che la comparsa della maggior parte dei tipi 
ceramici hittiti nel repertorio vascolare di Arslantepe avviene durante questo periodo 
mentre sono poche le forme che entrano a fare parte delle produzioni ceramiche del sito 
in tempi più recenti. Questo dato non emerge tuttavia nelle pubblicazioni dei siti presi in 
considerazione come confronto dai quali si evince che una reale imposizione della 
cultura materiale hittita sulle produzioni locali avviene in relazione alle fasi più 
avanzate della storia di tali insediamenti. L’analisi dei cataloghi dei materiali ceramici 
pubblicati in relazione agli scavi dei principali centri del territorio di Malatya ed Elazığ 
mostra però come già nei livelli più antichi di tutti siti della zona i tipi più importanti del 
repertorio hittita erano già abbondantemente presenti.  

Con queste considerazioni non si vuole sostenere che i contatti tra le due aree 
geografiche abbiano luogo esclusivamente, e nemmeno prevalentemente, durante le fasi 
più antiche dell’espansione hittita bensì che l’influenza esercitata dai territori 
dell’Anatolia centrale sulle terre orientali si manifesti in maniera forte sin dal primo 
momento in cui i due mondi culturali entrano in contatto. Le evidenze generate da tale 

                                                 
713  Dilgül 1977: 176. 
714  Serdaroğlu 1974: 20, 37. 
715  Karaca 1983: 106. Le relazioni preliminari sugli scavi effettuati in questo sito sottolineano una 

grande affinità con le produzioni ceramiche di Tarsus e Korucutepe (Karaca 1982: 72). 
716  Uzunoğlu 1982: 134. 
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impatto saranno comunque manifeste soprattutto durante le fasi più evolute del Tardo 
Bronzo quando i tipi ceramici hittiti diverranno predominanti rispetto a quelli locali. 

 

 

 
Fig. 40. Tabella sincronica delle periodizzazioni dei siti dell’alto Eufrate in relazione alla cronologia 

centro-anatolica. 

 

 

La cultura materiale duranti le fasi iniziali del Bronzo Tardo in quest’area è dunque già 
fortemente impregnata dai principali attributi tipologici delle produzioni centro-
anatoliche che si affiancano a quelle locali prendendo poco alla volta il sopravvento su 
queste. Gli elementi della tradizione locale tenderanno poi nel tempo ad affievolirsi, 
rimanendo sempre però presenti attraverso determinate categorie e tipi che non saranno 
mai rimpiazzati dalle produzioni hittite. 

Riguardo invece al periodo denominato come Tardo Impero durante il quale si assiste in 
Anatolia centrale alla comparsa di nuovi tipi ceramici caratterizzati anche da impasti e 
da trattamenti delle superfici particolari, ed in parte estranei ai repertori tecnologici e 
morfologici rilevati nei periodi precedenti, si può osservare una totale estraneità 
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dell’alto Eufrate alla diffusione di tali manufatti717. Allo stesso modo anche il passaggio 
con la cultura materiale dell’inizio dell’Età del Ferro è caratterizzato in Anatolia 
orientale da elementi di forte continuità con le produzioni del periodo hittita 
imperiale718. 

Concludendo, è interessante inquadrare gli elementi di continuità della  tradizione locale 
del repertorio vascolare con le frequenze di diffusione delle categorie funzionali. In 
relazione a questo è singolare notare come il legame con il passato sia espresso quasi 
esclusivamente attraverso le forme chiuse. Nelle forme aperte i tipi hittiti entrano subito 
a far parte del repertorio ceramico locale in maniera predominante mentre le forme 
chiuse restano sempre maggiormente legate alle tradizioni artigianali più antiche e 
radicate del territorio. Questo fatto deve essere dovuto al contrapporsi di due diversi 
fenomeni che regolano la produzione ceramica, ovvero il “gusto” e la “funzionalità”. È 
chiaro che le categorie chiuse rispondano ad esigenze principalmente funzionali e che 
siano dunque meno soggette alle evoluzioni, le quali divengono necessarie unicamente 
in relazione ad un mutamento dell’uso dei vasi. Anche la realizzazione delle categorie 
aperte è ovviamente legata a questioni utilitarie ma a fianco di queste si manifesta, in 
maniera più chiara, un tentativo di esprimere un gusto estetico particolare che può 
dunque essere maggiormente soggetto agli “stili”, alle “tendenze” ed alle “mode” del 
periodo, creando alterazioni rispetto al modello base tradizionale. 

                                                 
717  Si veda Schoop 2003.  
718  Manuelli, in stampa. 
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[VI.] Le società dell’Anatolia orientale durante la Tarda Età 
del Bronzo. 
 

 

 

 

[VI.1.] Considerazioni sul sistema insediativo dell’alta valle 
dell’Eufrate durante il II millennio a.C.  

 
 

Le considerazioni espresse alla fine del capitolo precedente riguardanti il fatto che 
l’influenza centro-anatolica sulla periferia orientale si manifesti in maniera evidente, ed 
in parte già consolidata, durante le fasi più antiche dell’espansione hittita,  tendono ad 
essere avvalorate prendendo in esame le informazioni che emergono dalle modalità di 
insediamento e dalle caratteristiche dei resti architettonici presenti nell’alta valle 
dell’Eufrate.  

In un periodo a cavallo tra la fine del Bronzo Medio e l’inizio del Bronzo Tardo, in un 
momento cronologico piuttosto preciso che le datazioni proposte per Korucutepe 
collocano grossomodo intorno alla metà del XVII secolo, il territorio preso in questione 
è caratterizzato dalla diffusione di sistemi di fortificazione ispirati ai modelli del 
territorio centro-anatolico.  

L’elemento della torre a pianta rettangolare e bipartita riscontrato nella porta urbica del 
livello Vd dello scavo di nord-est di Arslantepe, che ricorre anche nel livello 10 di 
Đmikuşağı, è infatti ben noto in Anatolia centrale, soprattutto nei livelli di Büyükkaya e 
Büyükkale III a Boğazköy e nei livelli 10T di Alişar e VII di Mersin719. È probabile che 
gli spazi longitudinali delle torri fossero destinati ai vani scala che dovevano permettere 
il collegamento con un piano superiore e con un camminamento di ronda720. 

Più insolito risulta invece l’utilizzo del muro di cinta ad alzata di terra. Nel livello H di 
Korucutepe le mura in pietra e mattoni crudi sono incassate in uno spesso strato di 
argilla giallo-verde e marrone il quale venne edificato per creare una base stabile alla 
fortificazione ed impermeabilizzare le mura721. Piuttosto comune in Anatolia centrale è 
il ritrovamento di glacis, realizzati con fango, argilla o anche con pietre, ed addossati 
alle facciate esterna dei muri di fortificazione, come testimoniato ad Alişar 10T, a 
Büyükkale, a Mersin VII ed anche in alcuni siti palestinesi722.  

Strati di terra accumulati per sostenere le fondazioni delle mura od utilizzati anche in 
alzato sono invece meno frequenti e sembrano appartenere prevalentemente alla 
tradizione del mondo siro-mesopotamico e palestinese, come è possibile constatare 

                                                 
719  Si vedano Seeher 2006: 200-201, Fig. 2; Seeher 1998: Abb. 2; Neve 1994: 295-312, Abb. 13, 15, 17, 

22; Von der Hosten 1937: Fig. 83; Garstang 1953: 237-240, Fig. 152. 
720  Neve 1994: 306. 
721  Bier 1978: 47. 
722  Von der Hosten 1937: 4, Fig. 43B, 45; Schirmer 1969: 37; Garstang 1953: 240; Yadin 1963: 65-71. 
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dagli esempi di Karkemiš e Lachiš723. È dunque molto interessante osservare ad 
Arslantepe la presenza nel livello Vd di un elemento architettonico di derivazione hittita 
con un’opera difensiva di tradizione mesopotamica e levantina724. 

Anche gli stretti passaggi che si aprono tra le torri della fortificazione di Korucutepe 
sono un elemento piuttosto conosciuto nelle fortezze anatoliche e siriane, da Büyükkaya 
ad Alişar T10 sino ad Alaca, Karkemiš ed Alalaḫ725.  

Il fatto che la maggior parte dei siti scavati sia fornito, durante questo periodo, di mura 
di fortificazione trova conferma anche a Norşuntepe ed a Tepecik dove resti di grandi 
murature interpretate come possibili muri di cinta sono stati ritrovati rispettivamente 
nell’orizzonte IV e nei livelli 3a-b.   

Le tre strutture scavate in maniera più estensiva, ovvero quelle del livello Vd di 
Arslantepe, del livello 10 di Đmikuşağı e della fase H di Korucutepe ebbero tutte una 
vita piuttosto breve, in quanto non furono riutilizzate nei livelli successivi e furono 
soggette ad una fine violenta attribuibile ad una forte deflagrazione. Inoltre, le 
fortificazioni di Arslantepe e Korucutepe furono soggette entrambe ad una breve fase di 
riutilizzo dopo la loro defunzionalizzazione.   

Il fatto che durante l’Antico Regno i principali siti dell’alto Eufrate assoggettati 
dall’espansione hittita vengano forniti di mura di fortificazione le cui planimetrie e 
tecniche edilizie si fondano su modelli conosciuti in Anatolia centrale è un dato 
emblematico che consente di supportare la teoria secondo la quale già durante questo 
periodo (Arslantepe VB1) l’influenza hittita sui territori orientali dovesse essere 
piuttosto sostenuta.  

Nella fase immediatamente successiva al crollo di queste strutture (Arslantepe VB2) si 
assiste ad un cambiamento netto del sistema insediativo, dal momento che sino al 
periodo imperiale (Arslantepe IV), nel quale verranno costruiti altri sistemi di 
fortificazione, come la “Porta Imperiale” ad Arslantepe, la struttura fortificata di 
Korucutepe III ed il sistema a doppia cinta muraria su piattaforma di Đmikuşağı 8-7, i 
siti sembrano essere sprovvisti di mura di recinzione. Sembra dunque che esista una 
fase, piuttosto prolungata nella storia degli insediamenti di quest’area, che può essere 
grossomodo collocata tra il 1600/1550 ed il 1400/1350 a.C., in cui non sussiste la 
necessità di porre gli insediamenti al sicuro all’interno di sistemi fortificati.  

Gli insediamenti fortificati del periodo antico hittita non possono dunque che 
rispecchiare un momento di insicurezza nel quale la compagine centro-anatolica, appena 
affacciatasi su questi territori, doveva trovarsi di fronte ad un universo locale solo 
parzialmente controllabile e verso il quale poteva essere lecito provare sospetto ed 
apprensione. È invece possibile che questi sentimenti divennero nel tempo sempre meno 
manifesti e che una lenta assimilazione tra gruppi autoctoni e stranieri prese poco alla 
volta il sopravvento, così come si evince dall’evoluzione del materiale ceramico e 
dall’abbandono dell’esigenza di fortificare gli insediamenti.  

Queste riflessioni trovano dunque conferma nell’analisi del repertorio vascolare il cui 
esame ha mostrato come sin dai livelli più antichi la componente culturale hittita abbia 

                                                 
723  Woolley 1921: 47; Tufnell 1958: 45-46. Si veda anche Marrassini 1971.  La tecnica di deporre strati 

di argilla prima della costruzione delle mura è citata come un’operazione adoperata comunemente 
nella cittadella di Büyükkale (Schirmer 1969: 37). 

724  Palmieri, A. 1978: 37. 
725  Neve 1994: 295-312; Von der Hosten 1937: 7-8, Fig. 25-33; Koşay, Akok 1966: 11-12; Woolley 

1955: 142; Woolley 1921: 40-41. 
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influenzato in maniera decisa la produzione materiale del sito. Durante la fase imperiale 
si assiste poi ad una progressiva intensificazione dell’uso delle categorie legate al 
repertorio centro-anatolico e ad una diminuzione di quelle forme della tradizione locale 
di derivazione dal Bronzo Medio.  

Queste considerazioni sono di cruciale importanza in quanto accrescono le nostre 
conoscenze riguardo all’espansione dello Stato hittita durante il periodo dell’Antico 
Regno durante il quale le testimonianze filologiche adeguate a sostenere che l’Anatolia 
orientale facesse effettivamente già parte del territorio hittita sono praticamente nulle. 

Un dato che invece provvede a confermare quanto espresso nelle fonti riguarda la 
necessità di costruire un nuovo sistema di fortificazione durante il periodo IV, secondo 
un bisogno che si manifesta, probabilmente, solo in merito alla minaccia esercitata su 
queste terre dagli Assiri, i quali iniziarono ad affacciarsi sull’Eufrate, e nell’area di 
Malatya, a partire dalla seconda metà del XIV e per tutto il XIII secolo. In questo 
periodo si deve inoltre sottolineare come il sistema di fortificazione di Arslantepe 
sembrerebbe restringersi rispetto a quello del periodo più antico che, come detto, 
doveva racchiudere l’intera collina726. Si tende dunque a delineare il passaggio ad una 
fase contraddistinta da una maggiore centralizzazione di quello che doveva essere il 
nucleo governativo del sito cui corrisponde un distacco rispetto al resto della 
popolazione.  

Questo fatto può essere dovuto ad un maggiore coinvolgimento del sito, e di tutta l’area 
dell’alto Eufrate, all’interno dello scacchiere politico che contrappone, proprio in questi 
territori, gli Hittiti agli Assiri. L’edificazione di una cittadella fortificata a cui si associa, 
nella produzione vascolare, un notevole aumento della quantità dei tipi ceramici hittiti 
prodotti sul sito ed una netta diminuzione di quei manufatti maggiormente legati alla 
tradizione locale, sembrerebbero essere il segnale di un controllo hittita su questi 
territori più netto e ricercato.  

Questo dato sembra confermato anche dagli altri siti dell’alto Eufrate, nei quali è 
ovunque testimoniato un proliferare sempre maggiore di categorie funzionali, di tipi 
ceramici ed in generale di oggetti riconducibili al mondo centro-anatolico. Questo fatto 
è ulteriormente avvalorato dagli scavi dei sistemi di fortificazione messi in luce nei 
livelli imperiali a Korucutepe III e Đmikuşağı 8-7.  

Il livelli dello scavo sud-occidentale si pongono nella cronologia relativa stabilita  sulla 
base dell’analisi del materiale ceramico in un momento contemporaneo od 
immediatamente successivo alla defunzionalizzazione della porta del livello Vd. Le 
informazioni forniteci da un’analisi comparativa dell’edilizia domestica sono piuttosto 
povere di indicazioni, in quanto solitamente variabili in base alle zone, ai siti ed alle 
disponibilità ed ai bisogni delle singole famiglie727.  

É interessante notare come esistano tuttavia in generale delle norme planimetriche ed 
edilizie che possono essere considerate in qualche modo comuni. Ovviamente, l’uso di 
terrazzare aree caratterizzate da dislivelli o da pendii per ottenere delle superfici 
edificabili dipende principalmente da esigenze pratiche dettate dalla natura del terreno 
più che da questioni culturali. È però singolare trovare in questo periodo costruzioni 
edificate su terrazzi nella maggior parte dei siti dell’Anatolia orientale, come succede, 
oltre che ad Arslantepe, anche a Tepecik, Korucutepe ed Đmikuşağı. Questo fattore può 
essere ricollegato alla questione più generale inerente la crescita, durante le fasi iniziali 

                                                 
726  Frangipane, Liverani in stampa. 
727  Perello 2008: 607-608. 



 273 

del Bronzo Tardo, delle dimensioni degli insediamenti, fenomeno tra l’altro 
riconosciuto dalle indagini di superficie, da cui può nascere dunque l’esigenza di 
occupare aree più limitrofe delle colline.  

Le planimetrie delle abitazioni messe in luce si presentano essenzialmente attraverso 
piante quadrate o a volte allungate con focolari ed attrezzature per lo stoccaggio o la 
preparazione dei cibi. Solo raramente emergono piante più complesse o edifici di 
dimensioni più ragguardevoli, come nel caso della “masseria” del livello III di 
Norşuntepe o della grande struttura quadrangolare del livello IV di Pirot Höyük le quali 
non sembrano fornire però nessuna testimonianza ricollegabile all’esistenza di nuclei 
familiari appartenenti ad un rango sociale più elevato. 
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[VI.2.] Il contributo delle datazioni al radiocarbonio per la 
ricostruzione della cronologia assoluta del Tardo Bronzo di 
Arslantepe. 
 

 

Le osservazioni finora esposte possono purtroppo solo parzialmente essere ricondotte ad 
una cronologia assoluta. A parte il caso di Korucutepe nel quale una serie di datazioni 
radiocarboniche effettuate su una vasta gamma di campioni ha permesso di agganciare 
con una certa sicurezza le fasi della cronologia relativa identificata sul campo con le 
datazioni assolute, le cronologie degli altri siti del territorio sono state stabilite 
esclusivamente attraverso l’analisi e la comparazione delle culture materiali728. 

Il progetto di datazioni al Carbonio 14 sui resti organici provenienti dalla sequenza di 
Arslantepe è in corso di realizzazione ormai da anni, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza Università di Roma, e prevede l’analisi 
sui gruppi di campioni provenienti dai contesti stratigraficamente più sicuri del sito, in 
grado dunque di fornire riferimenti precisi in relazione alla cronologia relativa ottenuta 
attraverso lo studio delle sequenze stratigrafiche e delle serie ceramiche729. 

Sui livelli del Tardo Bronzo di Arslantepe sono state tuttavia effettuate al momento solo 
una serie piuttosto ristretta di datazioni e sopratutto realizzate esclusivamente in 
relazione allo scavo di nord-est degli anni ’60 e ’70. Una nuova ed ampia serie di analisi 
sul materiale scavato nel 2009 sulle pendici meridionali, proveniente dall’ambiente 
A1200, è inoltre al momento in fase di esame730. 

La prima serie di datazioni al radiocarbonio venne effettuata nel 1966 in relazione ai 
livelli imperiali e post imperiali indagati dal 1961 al 1964 da parte della Missione 
Italiana nell’area della “Porta Imperiale” (# campioni R-214, R-219)731. I due campioni 
di carbone analizzati provengono rispettivamente dal livello di incendio successivo alla 
defunzionalizzazione del sistema di ingresso e dal riempimento di un ambiente esterno 
alla porta732. 

Successive analisi furono poi eseguite tra il 1974 ed il 1975 in relazione a campioni 
provenienti dalla fase di riutilizzo della porta urbica del livello Vd (# campioni R-724α, 
R-725α, R-726α, R-924α )733. I campioni di carbone in questione provengono da un 
vaso in situ posto in A66, dal riempimento di A67, dal pavimento della torre occidentale 
e dal riempimento dell’ingresso della porta. 

                                                 
728  Le date al radiocarbonio per le fasi I e J di Korucutepe sono (Van Loon 1978: 9): P-1615 (3244 ± 

59); P-1611 (2924 ±  57); P-1612 (2871± 63). Per la fase H di Bronzo Medio le date sono invece: P-
1613 (3221 ± 65); P-1614 (3321 ±  165); P-1627 ( 3270 ± 51); GrN-6057 (3250 ± 35); P-1616 (3247 
± 63). I risultati ottenuti attraverso alla calibrazione sono invece i seguenti, per i livelli I e J: 1598-
1392 a.C.; 1220-1062 a.C.; 1138-1008 a.C. Mentre per il livello H: 1524-1417 a.C.; 1855-1417 a.C.; 
1607-1459 a.C.; 1524-1454 a.C.; 1598-1431 a.C.  

729  Di Nocera 1998: 125. 
730  Le analisi sono effettuate dall’equipe del Prof. Gilberto Calderoli del Dipartimento di Scienze della 

Terra, Sapienza Università di Roma. 
731  Alessio et alii 1966: 405-406. 
732  Puglisi 1968: 128. 
733  Alessio et alii 1976: 339-340. 
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Alle date convenzionali ottenute da queste analisi è stata applicata la correzione 
dendrocronologica ottenuta attraverso la più recente curva di calibrazione734. I dati 
ottenuti sono sintetizzati nella seguente tabella: 

 

 

# campione Date BP. 
Date 1σ  
calibrate 

BC. 

Contesti 

R-214 

R-214ß 

R-219 

R-219ß 

R-724α 

R-725α 

R-726α 

R-924α 

2835 ± 70 

2795 ± 60 

2655 ± 60 

2770 ± 120 

3220 ± 50 

2970 ± 50 

3120 ± 50 

3420 ± 50 

1013-847 

1115-823 

1110-805  

1366-594 

1613-1411 

1377-1029 

1496-1269 

1883-1612 

Livello di incendio successivo alla “Porta Imperiale”. 

(stesso campione trattato diversamente). 

Livello IVc:  area esterna alla “Porta Imperiale. 

(stesso campione trattato diversamente). 

Livello Vd: A66, da uno dei vasi in posto. 

Livello Vd: A67, dal riempimento della stanza. 

Livello Vd: torre occidentale, pavimento. 

Livello Vd: ingresso porta urbica, riempimento. 

 

 

Se si considera la sovrapposizione delle due datazioni più attendibili del livello Vd 
(periodo VB1) della porta urbica, ovvero quelle ottenute dai campioni rinvenuti in situ 
nel contesto di riutilizzazione delle strutture (R-724α, R-726α) , si ottiene una datazione 
compresa tra il 1496 ed il 1411 a.C. (Graf. 44).  
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Graf. 44. Calibrazione delle datazioni al C14 del Bronzo Tardo I (periodo VB1). 

                                                 
734  Le calibrazioni sono state effettuate dal Prof. G.M. Di Nocera (Università della Tuscia, Viterbo) 

usando la versione 6.0.1 del Radiocarbon Calibration Program (Calib6) reperibile presso il sito 
http://calib.qub.ac.uk/. Si veda Stuiver, Reimer 1993.  
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La data si mostra dunque come abbastanza bassa ponendo dei dubbi sull’effettiva età 
assoluta da attribuire alle strutture della porta. Considerando le sovrapposizioni che si 
ottengono prendendo in esame anche i campioni provenienti dai riempimenti si ottiene 
una data compresa tra il 1613 ed il 1612 a.C. ed una tra il 1377 ed il 1269 a.C., che 
rispecchiano dunque una gamma di datazioni contraddistinte da una variabilità 
estremamente elevata735. 

Allo stesso modo anche la sovrapposizione delle date più recenti (periodo IV), che si 
collocano nel momento immediatamente successivo la distruzione della “Porta 
Imperiale”, risultano essere piuttosto basse essendo comprese tra il 1013 e l’847 a.C. 

Non è dunque possibile per ora comprendere le cause di questo fenomeno dal momento 
che i campioni dovrebbero provenire da contesti attendibili e ben conservati e le analisi 
essere state condotte con scrupolosità, nonostante il fatto che entrambe le attività, di 
scavo ed analisi, furono realizzate attraverso i mezzi ed i metodi di anni ormai lontani. 

Le datazioni offerte per i livelli del Bronzo Medio scavati nei settori meridionali offrono 
allo stesso modo una gamma di date piuttosto variabili che si sovrappongono 
parzialmente con le date convenzionalmente stabilite per il Bronzo Antico III ed il 
Bronzo Tardo I. La sovrapposizione della date più attendibili offre comunque una 
datazione del periodo VA2 compresa tra il 1880 ed il 1750 a.C. portando ad ipotizzare 
che il Bronzo Medio di Arslantepe debba essere collocato cronologicamente durante i 
primi tre secoli del II millennio e che di conseguenza i livelli del Bronzo Tardo si 
muovano su di un arco cronologico posto tra la fine del XVIII e la fine del XIII secolo 
a.C. 

In conclusione le datazioni fornite devono al momento essere prese solo come 
un’informazione cronologica provvisoria che necessita di essere integrata con le nuove 
date fornite dagli scavi più recenti le quali permetteranno di chiarire e comprendere 
nella maniera migliore la questione.  

 

                                                 
735  Di Nocera 1998: 128-129.  



 277 

[VI.3.] Gli Hittiti e l’amministrazione delle aree periferiche. La 
gestione del territorio dell’alto Eufrate, tra infl uenza centro-anatolica e 
sviluppo locale. 
 

 

È stato precedentemente notato come l’espansione hittita sui territori circostanti sia 
accompagnata da una riorganizzazione dei principali aspetti della vita quotidiana locale, 
come quelli evidenziati in questo studio relativi ai modelli produttivi ed all’uso di 
tecniche architettoniche e schemi planimetrici.  

L’evoluzione a cui sono soggette le architetture, pubbliche e private, del sito di 
Arslantepe, è stata precedentemente descritta nell’ambito degli insediamenti dell’area di 
Malatya ed Elazığ e delle relazioni esistenti con l’Anatolia centrale, individuando 
modelli architettonici diffusi e condivisi dalle comunità dell’alto Eufrate su ispirazione 
dei prototipi centro-anatolici.  

L’analisi della produzione ceramica offre invece spunti di riflessione differenti. La 
diffusione su di un vasto territorio di manufatti caratterizzati dalla ripetizione di un 
numero limitato di tipi, realizzati con tecniche semplici e ripetitive rispecchia 
sicuramente l’organizzazione di una società in grado di controllare e di gestire tale 
fenomeno736. Sul fatto che attraverso tali caratteristiche possano essere riconosciute le 
tracce di un controllo diretto dell’amministrazione centrale hittita sui territori periferici 
permangono tuttavia un’ampia serie di dubbi.  

Ovviamente, non parlando di importazioni ma di manifatture locali dovevano esistere 
delle modalità di acquisizione di tali tecniche che accompagnassero gli artigiani locali 
nella realizzazione dei nuovi metodi di produzione, dal momento che una diffusione tale 
di manufatti implica anche un movimento di tecnologie e di competenze artigianali737.   

Dovevano dunque sussistere delle “strutture” atte alla “trasmissione” ed al 
“addestramento di artigiani sotto la pressione di canoni e schemi stabiliti dai centri 
hittiti, con specialisti inviati dalla madrepatria o scelti tra i membri precedentemente 
istruiti della comunità locale738.  

L’idea di una rete produttiva coordinata ed organizzata atta a controllare i vari aspetti 
della vita locale sui territori delle periferie è stata discussa da M.-H. Gates, la quale 
spiega la standardizzazione della produzione materiale nei termini di un sistema 
economico imperiale direttamente centralizzato nella capitale, il quale abbracciava la 
produzione e la diffusione su ampia scala di ceramiche, metalli e bestiame739.  

Un’altra teoria definita  administrative model è stata recentemente introdotta da J.N. 
Postgate il quale riconduce le ragioni della diffusione delle produzioni ceramiche 
standardizzate hittite allo stanziamento amministrativo e militare di forze dipendenti 
dall’autorità centrale nei centri provinciali740. Questo modello si fonda sulle affinità 
manifeste tra i repertori tecnologici e morfologici hittiti e quelli contemporanei assiri, 

                                                 
736  Henrickson, Blackman 1996: 67. 
737  Mac Sweeney 2010: 14; Postgate 2007: 144. 
738  Dodd 2007: 207. 
739  Gates 2001: 138-143. 
740  Postgate 2007: 145. 
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caratterizzati da produzioni locali massificate e realizzate attraverso un ristretto numero 
di classi, forme e trattamenti741.  

Come messo in luce attraverso l’analisi del materiale di Arslantepe gli effetti prodotti 
dall’impatto della cultura hittita sui siti dei territori periferici producono tuttavia 
situazioni anche molto eterogenee dipingendo uno scenario ben più articolato rispetto ad 
una diffusione omogenea di una cultura materiale “esterna” su tutti i siti che si trovano 
nel territorio soggetto alla sua espansione. Si sottolinea inoltre come sia difficoltoso 
capire quanto effettivamente all’assimilazione di tecniche e repertori vascolari possa 
corrispondere anche un effettivo controllo centralizzato da parte degli Hittiti sui siti nei 
quali è stata individuata tale tipologia di produzione.  

I recenti studi sul materiale ceramico del Tardo Bronzo di Gordion hanno permesso di 
stabilire che il repertorio vascolare di questo sito si presenta come “incompleto”; 
ovvero, anche se tutte le forme identificate nel sito sono riconducibili a quelle hittite, 
allo stesso tempo molti dei tipi riconosciuti a Boğazköy sono assenti a Gordion742. 
Questa considerazione è avvalorata dal fatto che la produzione del sito, per quanto 
standardizzata ed appiattita sulla base della ceramica hittita, è caratterizzata anche dal 
mantenimento di alcune classi di produzione riconosciute come tipiche del sito743.  

Questa situazione sembra coinvolgere, anche se sempre in maniera piuttosto 
differenziata, tutti i siti dell’Anatolia meridionale ed orientale744. Sembra dunque 
delinearsi un quadro all’interno del quale ad un allontanamento progressivo da Ḫattuša 
corrisponda sempre la presenza di un repertorio ceramico affine a quello messo in luce 
nella capitale, con caratteristiche di standardizzazione forti ma anche contraddistinto 
dalla conservazione di elementi legati alla tradizione peculiare di ogni sito745. Negli 
insediamenti ancora più distanti come Beycesultan ed Afrodisia sembra infatti che 
l’influenza hittita venga assimilata solo marginalmente e non tenda a radicarsi nella 
produzione materiale di questi siti rappresentando quest’area una sorta di confine tra i 
diversi universi culturali dell’Anatolia centrale ed occidentale746. 

Un caso ancora diverso è quello che riguarda l’amministrazione dei siti siriani di Ugarit 
ed Emar i quali, probabilmente a causa dell’importanza strategica che possedevano in 
base alle loro posizioni geografiche, erano gestiti “indirettamente” dagli Hittiti come dei 
regni vassalli amministrati da dinastie rette da ufficiali locali747. Con gli insediamenti di 
quest’area gli Hittiti intrapresero una forma totalmente diversa di controllo che avveniva 
attraverso uno scambio frequente di lettere e trattati ma che era anche totalmente 
estranea al modello precedente descritto, in quanto i repertori vascolari di questi siti 
risultano essere totalmente privi delle caratteristiche delle produzioni anatoliche e del 
tutto indipendenti rispetto a quella hittita748.  

Sulla base di queste considerazioni si può pensare che il sistema di diffusione delle 
produzioni ceramiche standardizzate di periodo hittita non rappresenti solamente 

                                                 
741  Si veda Pfälzner 1995: 241-256. Si sottolinea tuttavia che la ceramica di periodo medio-assiro è stata 

spesso rinvenuta, al contrario di quella hittita, in strutture interpretate come delle vere e proprie 
fortezze militari.  

742  Henrickson 1995: 87. 
743  Gunter 2006: 354. 
744  Glatz 2009: 137-138. 
745  Gunter 2006: 358-359. 
746  Mac Sweeney 2010: 18; Seeher 2005.   
747  Per una sintesi si veda Glatz 2010: 135-136 e per un’analisi più di dettaglio Yamada 2006 ed 

Adamthwaite 2001. 
748  Si vedano Postgate 2007: 144 e Venturi 2007: 40, 57-58. 
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l’imposizione di un modello produttivo ma anche una sorta di forma di “integrazione” 
per quelle comunità che per scelta o per convenienza venivano gestite con forme di 
amministrazione che possiamo definire “dirette”, in contrapposizione a quelle descritte 
per i territori siriani. 

Per quanto riguarda più nel dettaglio la ricostruzione della gestione del territorio 
dell’alto Eufrate il ritrovamento in alcuni dei siti di quest’area di un discreto numero di 
sigilli e di cretulae, entrambi riconducibili ad uno stile hittita o hittitizzante, rappresenta 
una testimonianza fondamentale per la ricostruzione delle pratiche legate ad uno 
specifico sistema amministrativo749.  

Dai primi scavi intrapresi ad Arslantepe all’inizio degli anni ’60 sono stati riportati alla 
luce 3 sigilli ed una cretula, quest’ultima recante i segni di cinque impressioni lasciate 
sulla superficie da uno stesso sigillo750. Il lotto più interessante di materiale è 
ovviamente quello relativo alle 22 cretulae rinvenute a Korucutepe751. Bisogna inoltre 
citare un’altra cretula recuperata sempre a Korucutepe durante gli scavi turchi, e due 
sigilli provenienti rispettivamente da Norşuntepe e Değirmentepe752. Tutti i ritrovamenti 
elencati vengono datati al periodo imperiale e tardo imperiale hittita.  

Dai ritrovamenti di cretulae di Boğazköy dalle aree di Büyükkale e Nişantepe si ricava 
che questi oggetti avessero la funzione di sigillare documenti di carattere economico-
amministrativo scritti probabilmente su tavolette deperibili di cera o di legno753. È molto 
interessante notare che le tavolette lignee erano solitamente utilizzate per certificare gli 
spostamenti dei beni ed erano spesso associate a delle cretulae “a pendente”754. Dal 
momento che le cretulae rinvenute a Korucutepe sono tutte perforate si può pensare che 
appartengono a questa categoria e che potrebbero dunque rappresentare la testimonianza 
di spedizioni o di movimenti di merci.  

È dunque possibile affermare che anche nei territori provinciali potessero essere 
utilizzati gli stessi criteri amministrativi adoperati nella capitale e che l’Impero abbia 
importato le proprie norme burocratiche in quei territori che prima ne erano privi755. 
Infine è importante sottolineare che un altro lotto cospicuo di cretulae proviene dai 
contesti tardo imperiali di Tarsus756. 

Il fatto che questi ritrovamenti siano avvenuti esclusivamente nei territori dell’Anatolia 
meridionale ed orientale delinea uno scenario affascinate, dal momento che si tratta 
delle due aree periferiche soggette ad una diffusione similare sia di ceramiche 
standardizzate di tradizione centro-anatolica sia, e soprattutto, di elementi di continuità 
con la tradizione locale757. Le convergenze più volte sottolineate nelle produzioni 
ceramiche dei siti di Arslantepe e Tarsus, sopratutto in relazione a quei tipi estranei al 

                                                 
749  Si veda Frangipane 2007. 
750  Meriggi 1963: 276-278. Si sottolinea inoltre il rinvenimento da contesti di superficie limitrofi all’area 

della “Porta Imperiale” di altri 5 sigilli (Pecorella 1975: 56-61, Tav. LXII-LXIII).  
751  Güterbock 1973; 1980. 
752  Si vedano Ertem 1979: 38; Hauptmann 1974: 101 e Esin 1984: 94.  
753  Herbordt 2005.  
754  Marazzi 2000.  
755  Mora 2000: 67. 
756  Il repertorio è composto da 66 esemplari di cretulae coniche più una tavoletta sigillata e 9 sigilli 

(Gelb 1956). 
757  In relazione a questo è importante sottolineare il fatto che i siti precedentemente citati di Emar ed 

Ugarit, soggetti ad un controllo “indiretto” da parte degli Hittiti, oltre a presentare una tradizione 
ceramica indipendente rispetto a quella hittita si mostrano anche totalmente estranei allo stile della 
glittica anatolica (Genz 2006). 
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repertorio vascolare centro-anatolico, suggeriscono che oltre ad esistere un modello 
similare di acquisizione delle pratiche amministrative e degli elementi della cultura 
ceramica hittita, le due aree dovevano anche trovarsi in una condizione di stretti rapporti 
reciproci.  

In conclusione, l’analisi congiunta delle testimonianze archeologiche e storico-
filologiche prese in considerazione nello specifico del sito di Arslantepe, ed in generale 
per il territorio dell’alta valle dell’Eufrate, mostrano come il controllo e la gestione di 
quest’area fosse di vitale importanza per gli Hittiti, sia per creare una sorta di barriera 
nei confronti delle popolazioni della piana orientale, sia probabilmente per realizzare un 
ponte verso gli importanti territori siriani.  

L’immagine che emerge delle società dell’Anatolia orientale dai testi del Medio Regno 
è quella di una serie di comunità di villaggio difficilmente gestibili da parte degli Hittiti 
i quali riuscirono a penetrare in tali territori unicamente in maniera discontinua. Queste 
considerazioni sembrano tuttavia smentite dall’analisi dei materiali archeologici di 
Arslantepe i quali stabiliscono un forte legame tra gli schemi architettonici e la cultura 
materiale dell’Anatolia centrale ed orientale già a partire dall’Antico Regno. 

Questa discrepanza può essere dovuta al fatto che Malatya costituiva uno dei capisaldi 
più orientali del sistema amministrativo hittita, una sorta di zona e punto di confine, nel 
quale, a causa della propria natura di sito di frontiera, gli scontri ed i disordini erano 
inevitabili.  

La conquista della valle durante il periodo imperiale deve aver portato ad una gestione 
ed a un controllo più diretto del territorio, ne sono di fatti testimoni la sempre più stretta 
dipendenza con la cultura materiale hittita, il distacco dalla tradizione locale del Bronzo 
Medio e la comparsa di specifiche pratiche amministrative legate al mondo centro-
anatolico. Tuttavia dalla documentazione cuneiforme continua ad emergere una 
situazione sempre complessa e conflittuale, soprattutto di fronte alla crescita degli 
Assiri, i quali, a cavallo tra il XII e XI secolo, sembrerebbero impossessarsi di Malatya. 

Come la conquista hittita anche il crollo dell’Impero non deve essere stato un evento 
traumatico per i territori orientali. Gli abitanti di quest’area riorganizzarono difatti un 
tipo di controllo del territorio dalle caratteristiche più regionali e dunque gestibili in 
maniera più diretta da parte di queste comunità locali eredi della cultura hittita. 
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# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 366 PL1Aa  A1 Br Br Br B B Vd T 23 

2 270 PL1Ab  C1 Bu Bu Bu Li Li Vc T 26 

3 3 PL1Ab BA2 A1 Re Re Re Li Li A257, P1, X5 T 41 

4 119 PL1Ba  C1 Bu Bu Bu Li Li A140, 1a T 26 

5 367 PL1Ba  A1 Br Br Br Li Li Va T 26 

6 559 PL1Ba  C1 Cr Cr Cr Li Li IVa* T 37 

7 636 PL1Ba  E1 Wh Wh Wh Lu Li IVa T 31 

8 269 PL1Ca  C1 Wh Wh Wh Li Li Va T 29 

9 316 PL1Ca  C1 Bu Bu Bu B Li Va T 23 

10 567 PL1Ca  C1 Cr Cr Cr Li Li IVa T 40 

11 342 PL1Cb  D1 Bu Bu Bu B Li Va T 27 

12 346 PL1Cb  C1 Bu Bu Bu Li Li Va T 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
# = Numero progressivo del pezzo in tavola.   
Inv. = Numero di inventario del pezzo nel catalogo della ceramica del Bronzo Tardo. 
Tp. = Tipo/Sottotipo/Variante. 
El. = Elemento funzionale. 
Cl. = Classe di produzione. 
Colore = Le tre voci corrispondono rispettivamente a: colore esterno/colore interno/colore in frattura. Bl. 
= Nero; Br. = Marrone; Bu. = Buff; Cr. = Crema; Gra. = Grigio; Gre. = Verde; Or. = Arancione; Pi. = 
Rosa; Pu. = Viola; Re. = Rosso; Wh. = Bianco.  
Trat. = Trattamento delle superfici. Le due voci corrispondono rispettivamente al trattamento esterno ed 
interno. B. = Brunito; G. = Grezzo; I. = Ingubbiato; IB. = Ingubbiato e brunito; ILi. = Ingubbiato e 
lisciato; Li. = Lisciato; Lu. = Lucidato. 
Contesto = sono specificati livelli e strati per il settore di NE e ambienti (A.), fosse (K.), muri (M.), 
focolari (Fc.), pavimenti (P.) per il settore SW. La X indica il materiale in posto. 
Mn. = Manifattura. C. = Realizzato a colombini; F. = Fatto a mano generico; ND. = Non determinabile; 
NT. = Non tornito generico (tracce di tornio non visibili); RT. = Ripassato al tornio; T. = Fatto al tornio; 
TC. = Più pezzi realizzati a colombini e ripassati insieme al tornio; TP. = più pezzi lavorati 
separatamente e ripassati insieme al tornio. 
Dia. = Diametro in centimetri. 



 



 
 

# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 368 PL1Da  A2 Br Br Br Li Li Va F 38 

2 147 PL1Da  A2 Br Br Br Li Li A142, r. P1 T 46 

3 77 PL1Da  A2 Re Re Re Li Li A140 T 44 

4 142 PL1Da  A2 Re Re Re Li Li A142, 2a T 46 

5 565 PL1Da  A2 Pu Pu Pu B Li Vb T 49 

6 561 PL1Da  A2 Re Re Re B Li IVc* T 49 

7 558 PL1Da  A2 Bl Bl Bl B B IVc* T 49 

8 564 PL1Da  C1 Cr Cr Cr Li Li Vb NT 40 

9 563 PL1Db  A2 Bl Br Br B Li Va* T 49 

10 560 PL1Db  E1 Gra Wh Gra Li I IV T 35 

11 562 PL1Db  A1 Br Br Gra Li Li IVb T 49 

12 557 PL1Db  A2 Pu Pu Pu B B IVb T 37 

 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 135 BO1Aa BA2A D1 Bu Bu Bu B Li A57, X9 RT 24 

2 374 BO1Aa BA2 D1 Cr Cr Cr B B Va T 17 

3 531 BO1Aa BA2 D1 Cr Cr Bu Lu Li A1200, 1a T 21 

4 62 BO1Aa BA2 D2 Cr Cr Cr Li Li A53, 1a T 16 

5 102 BO1Aa  D1 Bu Bu Bu Li Li A257, 2 T 16 

6 195 BO1Aa  D1 Bu Bu Bu Li Li Vb T 21 

7 136 BO1Ab BA2 D1 Br Br Br Li Li Vd RT 17 

8 380 BO1Ab  C1 Bu Bu Bu Li Li Vd T 21 

9 94 BO1Ab  D1 Or Or Or Li Li A140, 1a F 21 

10 106 BO1Ba  D1 Cr Cr Cr Li Li A257, 2 T  

11 105 BO1Ba  D1 Cr Cr Cr Li Li A257, 2 T 20 

12 2 BO1Bb BA2 D1 Gra Gra Gra Li Li A257, 1a NT 20 

13 369 BO1Bb  C1 Cr Cr Cr Li Li Va* T 16 

14 372 BO1Bc  C1 Cr Cr Cr Li Li Va NT 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 373 BO1Bd  C1 Bu Bu Bu B B Va NT 15 

2 587 BO1Bc  D1 Bu Bu Bu Li Li Va* T 12 

3 578 BO1Bc  D1 Wh Wh Bu Li Li Vc T 14 

4 370 BO1Bd  D1 Bu Bu Bu Li Li Va T 17 

5 72 BO1Bd  D2 Bu Bu Bu Li Li A140, 1a T 16 

6 585 BO1Bd  C1 Bu Bu Bu Li Li IVb T 15 

7 575 BO1Be  D1 Cr Cr Bu B B IVb T 15 

8 580 BO1Be  D1 Bu Bu Bu B B Va T 19 

9 579 BO1Be  D1 Wh Wh Gra B B Va T 15 

10 581 BO1Be  C2 Or Bu Or B B Va T 18 

11 263 BO1Ca  B1 Bu Or Br Li I IVc T 25 

12 571 BO1Ca1  C1 Bu Bu Gra Li Li IV T 27 

13 248 BO1Ca  A1 Br Br Br B Li IV T 42 

14 570 BO1Cb  C1 Bu Bu Gra B Li Va T 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 577 BO1Cb  C1 Gra Gra Bu Li Li IV T 21 

2 588 BO1Cb  C1 Br Gra Gra B B IV T 23 

3 43 BO1Da  C1 Br Br Br B Li Vd T 16 

4 530 BO1Da BA3Ab C1 Br Br Br B Li Vc T 15 

5 255 BO1Da  C1 Or Bu Bu Li G Va F 17 

6 268 BO1Db  C1 Br Br Br Li Li Va T 25 

7 265 BO1Db  C1 Bu Bu Bu Li G Va* T 29 

8 258 BO1Dc  C1 Br Br Br B Li IVc* T 28 

9 262 BO1Dc  A1 Br Br Br B Li IVb T 26 

10 234 BO1Dd  C1 Br Br Br B Li IVb T 26 

11 574 BO1Ea BA5Ab C1 Bu Br Bu Lu Li IVb T 18 

12 376 BO1Ea  C2 Cr Br Br B Li Va T 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 375 BO1Ea  C1 Br Br Br B B Va* T 22 

2 377 BO1Ea  C2 Br Br Br B Li Va* T 22 

3 568 BO1Fa  C1 Bu Bu Bu B Li IV T 22 

4 572 BO1Fa  C1 Bu Bu Bu B Li IVb T 24 

5 576 BO1Fa  D1 Cr Bu Bu Li Li IVb T 22 

6 582 BO1Fa  D1 Cr Cr Bu B Li Va T 20 

7 759 BO1Fa  C1 Bu Bu Bu Li Li IV T 26 

8 586 BO1Fa  C3 Gra Gra Bu B Li IV T 25 

9 584 BO1Fb  C1 Bu Bu Bu B Li IVa T 25 

10 392 BO1Fb  C1 Bu Bu Bu B Li Va T 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 504 BO2Aa BA3Ab D2 Cr Cr Cr Lu Li A53, X1 T 27 

2 44 BO2Aa BA3Ab C1 Br Br Br B B Vd T 23 

3 379 BO2Aa BA3Aa C1 Bu Bu Bu Lu Li Vd T 18 

4 385 BO2Aa BA3Ab D1 Bu Bu Bu Lu Li Vd T 28 

5 296 BO2Aa  C1 Gra Gra Gra Lu Li Va T 31 

6 589 BO2Aa  C1 Br Br Br Li B IVc* T 31 

7 507 BO2Ab BA2 C1 Cr Bu Bu Lu Li Vd T 29 

8 75 BO2Ac  D2 Bu Bu Bu Lu Li A140, 1a T 30 

9 383 BO2Ac  C1 Bu Bu Bu B Li Vd T 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 307 BO2Ad  C3 Cr Cr Cr Lu Li Va T 29 

2 317 BO2Ad  C1 Or Or Or Lu Li Va T 25 

3 341 BO2Ad  C1 Gra Gra Gra B B Va T 33 

4 381 BO2Ad  D2 Gre Gre Gre Li Li Vd T 27 

5 305 BO2Ad  D2 Wh Wh Cr Li Li Va* T 26 

6 326 BO2Ad  C1 Cr Cr Cr Lu Li Va T 26 

7 378 BO2Ba  C2 Cr Cr Or Li Li Vd T 21 

8 282 BO2Ba  B1 Gra Gra Gra B B Va* T 27 

9 324 BO2Ba BA2 D2 Cr Cr Cr B Li Va T 25 

10 5 BO2Bb  C1 Br Br Gra B Li A257, 1a T 19 

11 293 BO2Bb  D2 Bu Bu Bu Li Li Va T 24 

12 384 BO2Bb  C2 Bu Bu Bu B Li Vd T 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 602 BO2Bc  C1 Br Br Br Li Li IVb T 25 

2 271 BO2Bc  C1 Bu Bu Bu Li Li Va* T 32 

3 99 BO2Bc  D2 Wh Or Or I Li A257, 1a T 26 

4 338 BO2Bc  C1 Br Br Br B Lu Va T 25 

5 299 BO2Bc  C1 Br Br Br Li Li Va* T 24 

6 311 BO2Ba  C1 Br Br Br Li B Va T 31 

7 292 BO2Bc  C1 Br Bu Bu Li Li Va T 29 

8 334 BO2Bc  C1 Cr Cr Bu Lu Li Va T 24 

9 283 BO2Bc  C1 Bu Bu Br Li Li Va T 23 

10 278 BO2Bc  C1 Bu Bu Gra Li Li Vc T 24 

11 294 BO2Bc  C3 Br Br Br Li Li Va* T 27 

12 382 BO2Bc  C3 Br Br Br B B Vd T 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 340 BO2Bc  A1 Br Br Re Li Li Va* T 26 

2 612 BO2Bc  A1 Gra Br Gra B IB Va NT 31 

3 61 BO2Ca BA2 C1 Br Br Br Li Li Va* T 27 

4 336 BO2Ca  C2 Cr Or Or Li Li Va* T 26 

5 331 BO2Ca BA2 C1 Bu Bu Bu B Li Va T 21 

6 139 BO2Ca  C1 Bu Bu Bu B Li A250, r.M4 T 15 

7 313 BO2Ca  C1 Br Br Br B Li Va* T 31 

8 76 BO2Ca  C1 Br Br Br B B A140, 1a T 30 

9 284 BO2Ca  C3 Br Bu Bu B Li Va* T 29 

10 318 BO2Ca  C1 Bu Bu Bu B Li Va T 24 

11 321 BO2Ca  C1 Cr Cr Br B Li Va* T 29 

12 353 BO2Ca BA2 C1 Cr Cr Cr Li Li Va T 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 300 BO2Ca  C1 Or Or Or Li Li Va T 27 

2 274 BO2Ca  C1 Br Br Br B B Va T 26 

3 343 BO2Ca  D1 Cr Bu Bu B Li Va T 24 

4 597 BO2Ca  C1 Bu Bu Bu B B Va T 24 

5 594 BO2Ca  D1 Cr Cr Bu B B IVa T 28 

6 352 BO2Cb  C1 Gra Gra Bl B Li Vd T 33 

7 600 BO2Cb  D1 Or Or Or B Li IVb T 29 

8 323 BO2Cb  C1 Cr Cr Cr B Li Va* T 29 

9 593 BO2Ca  D2 Cr Cr Cr Li Li Vc* T 30 

10 637 BO2Cb  C1 Br Br Br Li B Va T 22 

11 319 BO2Cc  C3 Cr Cr Bu B Li Va T 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 327 BO2Cb  C1 Bu Bu Br B Li Va* T 33 

2 348 BO2Cb  C1 Bu Br Br Li B Va T 27 

3 351 BO2Cb  C1 Br Br Br B Li Va T 29 

4 281 BO2Cb  C1 Br Br Br B B Va* T 29 

5 320 BO2Cb  C1 Br Br Br B Lu Va T 27 

6 345 BO2Cb  C1 Cr Cr Bu B B Va T 24 

7 277 BO2Cb  C1 Bu Bu Br B Li Va* T 28 

8 280 BO2Cb  C1 Br Bu Br Li Li Va T 30 

9 335 BO2Cb  C1 Bu Bu Bu B Li V T 27 

10 138 BO2Cb  C1 Br Br Br B Li A250, r.M3 T 33 

11 301 BO2Cb  C1 Br Br Br B Li Va T 30 

12 302 BO2Cb  C1 Bu Bu Br B Li Va T 27 

13 339 BO2Cb  C1 Bu Bu Bu B Li Va T 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 349 BO2Cb  C1 Bu Bu Bu Li Li Va T 34 

2 308 BO2Cb  C1 Bu Bu Bu B Li Va T 27 

3 289 BO2Cb  C1 Br Br Br B Li Va T 29 

4 297 BO2Cb  C1 Br Bu Br B Li Va T 26 

5 333 BO2Cb  C1 Bu Bu Bu B B Va T 26 

6 279 BO2Cb  C2 Bu Or Or Li Li IVa T 20 

7 312 BO2Cb  C1 Br Br Br B Li Va T 27 

8 274 BO2Cb  C1 Bu Bu Br Li Li Va T 27 

9 298 BO2Cb  C1 Br Br Br Lu Li Va T 20 

10 314 BO2Cb  C1 Bu Bu Br B Li Va T 29 

11 315 BO2Cc  D2 Bu Cr Bu B Li Va T 31 

12 272 BO2Bc  C2 Or Or Or Li Li Va T 27 

13 291 BO2Cc  C1 Br Bu Bu B Li Va* T 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 109 BO2Cc  D1 Gra Gra Gra Li Li A257, 2 T 16 

2 337 BO2Cc  D2 Cr Cr Bu B B Va T 31 

3 325 BO2Cc  C1 Br Br Br B Li Va T 24 

4 275 BO2Cc  C1 Br Bu Br B Li Va T 30 

5 322 BO2Cc  C1 Cr Cr Bu B Li Va T 24 

6 332 BO2Cc  C3 Br Br Br B Li Va T 27 

7 347 BO2Cc  C1 Br Br Br B Li Va T 26 

8 635 BO2Cc  D2 Cr Cr Cr B B IVb T 29 

9 329 BO2Cc  C1 Cr Bu Bu B Li Va T 24 

10 304 BO2Cc  C1 Bu Bu Bu Li Li Va T 25 

11 287 BO2Cc  C1 Br Br Br Lu Li Va T 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 309 BO2Cc  C1 Bu Bu Bu Li Li Va T 20 

2 303 BO2Cc  C1 Bu Bu Bu Li Li Va T 24 

3 276 BO2Cc  C2 Or Or Br B B Va T 28 

4 344 BO2Cc  C1 Bu Bu Bu Li Li Va T 25 

5 310 BO2Cc  C1 Bu Bu Bu Li Li Va* T 24 

6 306 BO2Cc  C1 Bl Bu Br B Li Va T 29 

7 290 BO2Ca  D2 Cr Cr Cr Li Li Va T 22 

8 286 BO2Cd  D1 Bu Bu Bu B Li Vb T 27 

9 699 BO2Cd  D1 Cr Cr Bu Li Li A250, r.M4 T 17 

10 350 BO2Cd  C1 Bu Bu Bu Li Li Va T 22 

11 288 BO2Cd  C1 Br Br Br B Li Va* T 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 93 BO2Da  C3 Br Br Br Li Li A257, 2 T 15 

2 295 BO2Da  C1 Br Bu Br B Li Va T 21 

3 330 BO2Db  C1 Bu Bu Bu B Li Va* T 27 

4 599 BO2Da  D1 Bu Bu Bu B Li IVb T 27 

5 624 BO2Ea  C1 Bu Bu Bu Li Lu IVa* T 30 

6 601 BO2Ea  C3 Bu Bu Bu Li Li IVa* T 21 

7 566 BO2Ea  A1 Re Re Re B Li IVb T 18 

8 591 BO2Ea  C1 Wh Wh Bu Li Li IVa T 23 

9 592 BO2Ea  C1 Bu Bu Gra Li Li V T 23 

10 706 BO3Aa  A1 Br Br Bl B Li A237, r.P2 T 18 

11 595 BO3Aa  D1 Bu Bu Bu B Li Va T 20 

12 603 BO3Aa  D1 Br Br Br B B IVa* T 26 

13 705 BO3Aa  D1 Cr Cr Bu Li Li A250, r.M2 T 17 

14 596 BO3Aa  C1 Bu Bu Bu Li Li IVa* T 22 

 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 387 BO3Ab  C1 Bu Bu Bu Li Li Va* T 21 

2 569 BO3Ab  C1 Bu Bu Gra B B IV T 18 

3 231 BO3Ab  C2 Or Bu Or B Li IVa T 25 

4 85 BO3Ba  C1 Bu Bu Bu Li Li Va* T 24 

5 386 BO3Ba  C2 Bu Bu Or Li Li Va** T 21 

6 264 BO3Ba  C1 Br Br Br B Li IVb T  

7 259 BO3Ba  C1 Gra Gra Gra Li Li IVa T 28 

8 216 BO3Ba  C1 Bu Bu Gra B Li Va T 28 

9 224 BO3Ba  C3 Br Gra Br Li Li IV T 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 196 BO3Bb  B1 Bu Bu Gra B B IVb T 26 

2 393 BO3Bc  D1 Br Bu Bu B B Va T 16 

3 267 BO3Bc  C1 Br Br Br Li Li IV T 28 

4 397 BO3Bc  C2 Or Or Or Li Li Va T 20 

5 29 BO3Ca BA3Ab B1 Bu Bu Bu B Li A140, X4 NT 25 

6 390 BO3Ca  D2 Cr Cr Cr Li Li Va* T 23 

7 527 BO3Ca BA3Ba C1 Bu Bu Bu Li Li Vd T 21 

8 453 BO3Ca  D2 Cr Cr Cr Li Li IV T 26 

9 395 BO3Cb  C1 Bu Bu Bu Li Li Va T 23 

10 266 BO3Cc  C1 Bu Bu Br Li Li IVa T 28 

11 246 BO3Cb  C1 Bu Br Br Li Li IV T 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 389 BO3Cb  C1 Br Br Br B B Va T 24 

2 396 BO3Cc  C3 Br Br Br B Li Va T 22 

3 394 BO3Cc  B1 Bu Wh Bu Li I Vd T 29 

4 260 BO3Cc  C1 Br Br Br Li Li Va* T 28 

5 215 BO3Cd  C1 Br Br Br Li B Va T 30 

6 189 BO4Aa  C1 Br Br Br Li Li Vb T 26 

7 328 BO4Aa  C1 Cr Or Or Li Li Va T 26 

8 113 BO4Ab  C1 Br Br Br B B A257, 2* T 28 

9 285 BO4Ab  C1 Or Or Or B Li Va T 27 

10 598 BO4Aa  C3 Cr Cr Cr Li Li Va T 23 

11 590 BO4Ab  C1 Bu Bu Bu B Li IVb T 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 133 BB1Aa BA2 C1 Br Br Br B Li IVb T 36 

2 399 BB1Aa BA2 C1 Br Br Br Li Li Vd T 41 

3 606 BB1Aa  C3 Br Br Gra Lu Li IVa* T 36 

4 371 BB1Ab  C1 Bu Bu Bu Li Li Va T 33 

5 408 BB1Ab  C1 Br Br Br Li Li IV T 31 

6 622 BB1Ab  C1 Bu Bu Bu Li Li Va T 31 

7 629 BB1Ac  C1 Cr Cr Cr Li Li Va T 31 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 137 BB1Ba BA5Ba C1 Wh Bu Bu I Li A57, X8 RT 41 

2 608 BB1Ca  D2 Cr Cr Cr Li Li IVc** T 38 

3 218 BB1Ca  C1 Or Or Br Li G IV T 33 

4 238 BB1Cb  E1 Gra Gra Gra Li Li IVa T 31 

5 613 BB1Ca  C1 Bu Bu Gra Li Li Va T 31 

6 619 BB1Cb  C3 Br Br Gra Li Li Va* T 37 

7 219 BB1Cc  B1 Cr Cr Br Li I Vc T 41 

8 225 BB1Cc  B1 Cr Cr Bu Li I Vb T 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 237 BB1Da  E1 Bu Or Bu Li Li Va T 39 

2 107 BB1Da  D2 Gra Gra Gra Li G A257, 2* T 32 

3 256 BB1Db1  C1 Br Br Bl B B IVc3 T 37 

4 251 BB1Db  B1 Gra Gra Br Li Li Va* T 32 

5 253 BB1Db  C1 Or Or Br Li B IVb T 33 

6 214 BB1Db  C1 Cr Br Br Li Li IVa T 33 

7 220 BB1Db  A1 Br Br Br B B Va T 33 

8 243 BB1Dc  A1 Re Re Re Li Li Va* T 33 

9 241 BB3Db  A1 Br Br Gra Li B IVa T 33 

10 236 BB1Dc  C1 Br Br Br B Li IVc* T 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 161 BB2Aa  D2 Br Br Br Li Li IV T 33 

2 186 BB2Aa  C1 Br Br Br Li Li IVc* T 32 

3 163 BB2Aa  C2 Or Or Or Li Li Va T 32 

4 173 BB2Aa  C3 Br Br Br Li Li Va T 35 

5 182 BB2Aa  C3 Br Br Br Li Li Va T 32 

6 178 BB2Aa  D2 Bu Bu Bu Li Li IVb T 33 

7 164 BB2Aa  D2 Cr Cr Cr Li Li IV T 39 

8 400 BB2Aa BA2 C1 Bu Bu Bu Li Li Vd T 40 

9 155 BB2Ab  C1 Br Br Br Li Li IV T 40 

10 185 BB2Bb  C3 Br Br Gra Li G IV NT 38 

11 170 BB2Ab  C1 Br Br Br Li Li Va T 35 

12 175 BB2Ab  C3 Bu Bu Bu Li Li IVb T 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 604 BB2Ab  C3 Br Bu Gra Lu Li IV T 34 

2 187 BB2Ab  C1 Cr Cr Cr Li Li IVc* T 38 

3 157 BB2Ac  D2 Bu Bu Br I I IVc* T 38 

4 166 BB2Ac  C1 Bu Bu Br Li Li Va* T 33 

5 172 BB2Ac  D2 Cr Cr Cr Li Li IVc T 33 

6 168 BB2Ac  D2 Cr Cr Cr Li Li Va* T 33 

7 171 BB2Ac  D2 Cr Cr Cr Li Li IVc* T 38 

8 162 BB2Ac  C3 Br Br Br Li Li Va* T 37 

9 618 BB2Ac BA3Ab C1 Gra Gra Gra Li Li IVa T 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 176 BB2Ac  D2 Cr Cr Br Li Li Va* T 36 

2 174 BB2Ac  C1 Br Br Br Li Li IVb T 36 

3 165 BB2Ac  D2 Cr Cr Cr Li Li IVc** T 39 

4 610 BB2Ac  C3 Bu Bu Gra Li Li IVa* T 33 

5 623 BB2Ad  A2 Re Re Re Li Li IVb T 35 

6 184 BB2Ad  C1 Gra Gra Gra Li Li Va* T 36 

7 181 BB2Ae  C1 Bu Bu Bu Li Li Va T 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 191 BB2Af  C1 Bu Bu Bu Li Li IVc*** T 39 

2 188 BB2Af  C3 Br Br Br Li Li Va* T 37 

3 177 BB2Af  C3 Br Br Br Li Li IV T 31 

4 180 BB2Af  C3 Br Br Br Li Li IVb T 33 

5 605 BB2Af  C1 Bu Bu Bu Lu Li Va* T 31 

6 611 BB2Ag  D2 Cr Cr Cr Li Li IVc T 31 

7 607 BB2Ag  E1 Cr Cr Cr Lu Li IV T 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 70 BB2Ba  C3 Bu Bu Br Li Li A140, 1a T 31 

2 627 BB2Ba  C2 Cr Cr Bu Li Li IVb T 31 

3 11 BB2Ba  D1 Bu Bu Bu Li Li A140, 1a T 32 

4 230 BB2Bb  C1 Br Br Br Li Li IVa T 32 

5 632 BB2Bb  C1 Cr Bu Bu I Li Va T 31 

6 609 BB2Bb  C1 Bu Bu Gra B Li IV T 31 

7 614 BB2Bb  D2 Cr Cr Cr Li Li IVc T 31 

8 202 BB2Bc  C1 Br Br Br Li Li Vc T 38 

9 616 BB2Bc  C3 Bu Bu Bu Li Li IVa T 35 

10 615 BB2Bc  C1 Bu Bu Gra Li Li IVb T 31 

11 630 BB2Bc1  C3 Gra Wh Gra Li Li IVa* T 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 620 BB2Bc  C1 Bu Bu Bu B Li IVb T 31 

2 633 BB2Bc  D2 Cr Cr Or I I IV T 32 

3 398 BB2Bd  C3 Bu Bu Bu Li G Va T 31 

4 505 BB3Aa BA3Aa C1 Bu Bu Bu B Li Vd T 31 

5 333 BB3Ba  C1 Br Br Gra Li Li IVa T 32 

6 391 BB3Ba  C1 Cr Gra Cr B Li va T 31 

7 249 BB3Ba  C1 Bu Bu Bu Li Li Va T 32 

8 639 BB3Ba  D2 Cr Cr Cr B B IVc** T 36 

 
 
 



 



 
 

# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 232 BB3Bb  C1 Bu Bu Br Li Li Va T 32 

2 261 BB3Bb  C1 Br Bu Br B I IVa* T 31 

3 250 BB3Bd  C1 Bu Bu Bu Li Li Va* T 33 

4 240 BB3Bb  C1 Or Or Br Li Li IV T 36 

5 78 BB3Bb  C1 Bu Bu Br Li Li A140, 1a T 38 

6 222 BB3Bc  C1 Bu Bu Gra B Li IV T 32 

7 204 BB3Bc  C3 Br Br Bl Li Li IVc** T 36 

8 244 BB3Bd  C2 Or Or Or Li Li IVb NT 40 

9 221 BB3Bd  C3 Br Br Gra Li Li IVc* T 38 

10 217 BB3Bd  C2 Or Or Or Li Li IVb T 39 

11 227 BB3Bb  C1 Br Br Br B Li IVa T 36 

12 233 BB3Bd  C1 Cr Cr Bu Li Li Va* T 36 

 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 631 BB3Be  C3 Gra Gra Gra Li Li va T 31 

2 254 BB3Be  C1 Or Bu Gra Li Li IVa* T 35 

3 245 BB3Be  C1 Bu Bu Bu Li Li Va T 38 

4 336 BB3Ca  C1 Cr Bu Bu I Li Va T 32 

5 506 BB3Ca BA3Ba C1 Bu Cr Bu IB I Vd NT 36 

6 53 BB3Ca1 BA3Ba B1 Bu Bu Bu Li G Vd NT 36 

7 239 BB3Ca  B1 Bu Bu Gra Li I Vd NT 45 

 
 
 



 



 
 

# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 228 BB3Cb  C1 Bu Bu Bu B Li Va T 33 

2 257 BB3Cb  B1 Br Br Br Li G IVa T 39 

3 247 BB3Cb  C1 Bu Br Br Li B Vb T 33 

4 242 BB3Cb  B1 Bu Bu Gra I I IVb T 35 

5 252 BB3Cc  C1 Bu Bu Br B Li Va T 32 

6 223 BB3Cc  C1 Cr Cr Bu I Li IVa T 32 

7 634 BB3Cc1  A1 Br Br Br B Li Va* T 31 

8 388 BB3Cc  C2 Bu Bu Or Li Li Va* T 32 

9 213 BB3Cc  C2 Cr Or Or I Li Va* T 36 

 
 
 



 



# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 6 BB3Cd  D2 Cr Cr Cr Li Li A140 T 31 

2 235 BB3Cd  C1 Br Br Br B Li Va T 40 

3 158 BB4Aa  C3 Bu Bu Bu I I IVc T 39 

4 183 BB4Aa  D2 Bu Bu Bu Li Li IVc T 31 

5 156 BB4Aa  D2 Bu Bu Bu Li Li IVc* T 43 

6 167 BB4Aa  D2 Cr Cr Cr Li Li IVa T 37 

7 169 BB4Aa  D2 Cr Cr Cr Li Li IVb T 31 

8 617 BB4Aa  C3 Cr Cr Bu Lu Li IVa* T 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 159 BB4Ab  C1 Bu Bu Bu Li Li Vd T 40 

2 626 BB4Ab  D2 Gra Bu Bu Li Li IVc** T 35 

3 621 BB4Ac  C1 Wh Wh Br Li Li IVc T 46 

4 190 BB4Ac  C1 Br Br Br Li Li IVc** T 33 

5 638 BB4Ab  C3 Gra Br Gra Li I IVc T 44 

6 160 BB4Ac  C2 Cr Cr Or I I IVb T 40 

7 179 BB4Ac  C1 Cr Br Br Li Li Va* T 32 

 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 208 KR1Aa  C1 Cr Cr Br Li Li Va T 32 

2 201 KR1Ab  C1 Bu Bu Br Li Li Va T 29 

3 641 KR1Ac  D2 Cr Cr Cr Li G IVa T 35 

4 643 KR1Ac  D2 Bu Bu Bu B Li IVc T 35 

5 642 KR1Ac  D2 Bu Bu Bu B B IV T 30 

6 491 KR1Ba  C1 Bu Bu Bu Li G IV T 25 

7 34 KR1Bb  A1 Re Gra Gra B Li A140, r.P1 T 28 

8 418 KR1Bb  C2 Cr Cr Or Lu Li Va T 28 

9 209 KR2Aa  C1 Cr Cr Br Li Li Va* T 42 

10 198 KR2Aa  C1 Bu Bu Bu Li Li IVb T 36 

11 210 KR2Aa  C1 Cr Cr Br Li G Va* T 42 

12 200 KR2Aa  C1 Bu Bu Bu Li Li IVb T 39 

12 203 KR2Aa  C1 Bu Bu Bu Li Li Va T 38 

14 454 KR2Aa  C3 Bu Bu Bu Li Li IV NT 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 211 KR2Ab  C1 Br Br Br Li G IVa* T 41 

2 207 KR2Ac1  C3 Br Br Br G B Va T 44 

3 644 KR2Ac  C3 Wh Wh Gra Li G Va NT 58 

4 693 KR2Ac  C3 Cr Cr Cr Lu Li Va T 49 

5 752 KR2Ac  C3 Cr Cr Cr Li Li IVb T 58 

6 206 KR2Ba  C1 Br Br Br Li Li Va T 44 

7 199 KR2Ba  C2 Bu Bu Or Li Li IV a* T 46 

8 212 KR2Bb  C1 Bl Wh Br I I Va* T 44 

9 205 KR2Bb  C3 Br Br Br Li Li Va T 42 

10 640 KR2Bc HA4Ab D2 Cr Cr Cr Li G IVc* T 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 17 KR3Aa BA5Ba, HA3Bc D2 Cr Br Br Li Li A257, X3 T 33 

2 25 CU1Aa BA2 D1 Bu Bu Bu Li Li 2c T 12 

3 19 CU1Ba BA2, HA1Ba D1 Cr Cr Cr Lu Li A257, X4 T 12 

4 510 CU1Ca HA2A C1 Cr Cr Cr Lu Li V T 11 

5 692 CU1Da HA1Ab D2 Cr Cr Cr Li Li IVb T  

6 455 CU1Ca HA1Bb C1 Cr Cr Cr Li G Va T 13 

7 47 GO1A BA4Ac C1 Bu Bu Bu B Li Vd T 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 508 MU1Aa BA3Aa, HA5Aa D1 Cr Cr Cr Lu Li Vd T 12 

2 456 MU1Aa HA5Aa B1 Bu Bu Bu Li I Vd NT 11 

3 519 MU1Aa BA3Aa, HA5Ac C1 Cr Bu Bu Lu Li A1200, X8 T  

4 509 MU1Aa BA3Ab, HA1Aa D1 Bu Bu Bu Lu Li Vd T 8 

5 48 MU1Aa BA3Aa, HA5Ba D1 Br Br Gra Li Li Vd T 12 

6 128 MU1B BA3Aa, HA1Bb C1 Bu Bu Bu Li Li A57, X6 T 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 719 CP1Aa HA3Ad A1 Bl Br Bl B B K78, 4c NT 15 

2 552 CP1Aa HA3Ba A1 Bu Br Br Li Li Va* T 17 

3 550 CP1Aa  A1 Re Re Re Li Li Va* T 19 

4 365 CP1Ab HA3Aa A1 Re Re Re B Li Va T 19 

5 548 CP1Ab HA3Ab A1 Gra Gra Bu Li Li Va* RT 19 

6 355 CP1Ba HA3Aa A1 Gra Bu Bu I Li Vd T 14 

7 534 CP1Ba  A1 Gra Bu Bu Li Li Va T 19 

8 101 CP1Bb  A1 Gra Gra Gra Li Li A257, 1a T 18 

9 404 CP1Bc  A1 Gra Gra Br Li Li Vd T 19 

10 555 CP1Bd  A1 Br Br Br Li Li Va* T 19 

11 549 CP1Bd  A1 Bu Bu Bu Li Li Va* T 19 

12 402 CP1Be HA3Aa A2 Pu Pu Pu Li Li Vd T 19 

13 407 CP1Bf  A1 Br Br Br B Li Vd T 19 

14 112 CP1Ca  A1 Br Br Br Li Li A257, 1a T 19 

15 547 CP1Ca  A1 Br Br Bl Li Li Vd T 19 

16 538 CP1Cb  A1 Gra Gra Bl Li Li IV T 18 

17 551 CP1Cb1  A1 Gra Wh Gra Li Li IVa T 19 

18 117 CP1Cb  A1 Br Br Br Li Li A140, 1a T 13 

 
 
 
 



 



# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 65 CP2Aa HA3Ab A1 Re Re Re Li Li Vb T 22 

2 362 CP2Ab  A1 Wh Re Re I Li Va T 24 

3 406 CP2Ab HA3Aa A1 Re Gra Bl B Li Vd T 21 

4 542 CP2Ac  A1 Bu Bu Bu Li Li Va T 24 

5 543 CP2Ac  A1 Br Br Gra Li Li Va T 26 

6 537 CP2Ac  A1 Br Br Br Li Li Va T 26 

7 553 CP2Ab  A2 Re Re Re Li Li IVb T 26 

8 702 CP2Ac  A1 Br Br Gra Li Li A237, r.M4 T 22 

9 361 CP2Ac  A1 Cr Bu Bu Li Li Va T 26 

10 10 CP2Ad HA3Ac A1 Br Br Br Li Li A257, 2a T 22 

11 363 CP2Ad  A1 Gra Gra Bl Li Li Va* T 23 

12 143 CP2Ae  A2 Br Br Br Li Li A141, 2a T 29 

13 108 CP2Ae  A1 Re Re Re B Li A257, 1b T 29 

14 8 CP2Ae HA3Ab A1 Br Re Re Li Li A257, X6 T 22 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 7 CP2Ae  A1 Gra Re Re IB Li A257, 1a T 21 

2 110 CP2Af  A1 Br Br Br Li G A257, 1a T 28 

3 42 CP2Af  A1 Bl Bl Bl B B A140, r.P1 T 28 

4 541 CP2Ag  A1 Br Br Bl Li Li Va T 28 

5 192 CP2Ag BA2, HA3Ac A1 Re Re Re B G A1200, X1 RT 24 

6 533 CP2Ai  A2 Br Br Bl Li Li Vd T 31 

7 556 CP2Ai  A1 Re Re Re B Li Va T 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 54 CP2Ba BA2, HA3Bc A1 Br Br Br Li Li IVc T 24 

2 532 CP2Bb  A1 Br Br Gra Li Li Va* T 23 

3 82 CP2Ba  A1 Re Re Re Li Li A141, 2a NT 21 

4 103 CP2Bb  A1 Br Br Br B Li A257, Fc.1 T 22 

5 535 CP2Bc  A1 Br Br Bl Li Li Va* T 22 

6 536 CP2Bc  A2 Br Br Br Li Li Va T 27 

7 409 CP2Bc HA3Ba A2 Br Br Br Li Li Va* T 21 

8 545 CP2Bd  A1 Br Br Br Li Li IVb T 28 

9 540 CP2Bd  A1 Br Gra Gra B B Vd T 22 

10 67 CP2Be HA3Bd A1 Br Br Br Li Li Vd T 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 354 CP3Aa  A1 Re Bu Gra Li Li Vb* T 18 

2 518 CP3Ab BA3Aa A1 Bu Bu Bu B Li A1200, 2* F 14 

3 401 CP3Aa HA5Ab A1 Re Re Re Li Li Vd T 18 

4 554 CP3Aa  A1 Re Re Re B Li IVb T 19 

5 194 CP4Aa BA2, HA3Ac A1 Br Br Br B G A1200, X3 RT 21 

6 544 CP4Ba  A1 Re Re Re Li Li Vd T 21 

7 20 CP4Ba BA3A, HA8A A1 Br Br Br B Li A257, X6 TP 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 68 CP4Bb  A2 Re Re Re B G A250, Fc.1, X4 F 27 

2 45 CP4Ca BA3A, HA3Ad A1 Br Br Br Li Li IVd T 23 

3 546 CP4Ca  A1 Br Br Br B Li Vc T 25 

4 32 CP4Cb  A1 Br Br Gra B Li A140, r..P1 T 24 

5 46 CP4Cb BA3Ab, HA3Aa A1 Br Br Br B G IVd RT 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 495 CP4Cc HA7, HA8B A1 Re Re Re Li Li Vd T 45 

2 496 CP4Cc  A1 Br Br Br B Li Va T 22 

3 501 CP4Cc  A1 Br Br Br Li Li Va T 27 

4 498 CP4Cc  A1 Re Re Re Li Li Va T 25 

5 23 CP5Aa BA2, HA5Aa A1 Br Br Br B Li A257, 2 T 17 

6 125 CP5Aa BA2, HA5Aa A1 Br Br Br B Li Vd RT 17 

7 55 CP5Aa BA2, HA5Aa A1 Re Re Re B Li IVd T 16 

8 129 CP5Aa BA2, HA5Ad A1 Br Br Br B Li IVc RT 17 

9 60 CP5Aa HA5Aa C1 Re Re Re Li G A54, X1 T 17 

10 526 CP5Aa BA2, HA5Aa A1 Re Re Re Li Li Vd T 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 145 CP5Aa  A1 Gra Br Br I Li A142, 2 T 16 

2 403 CP5Aa  A1 Re Re Gra B B Vd T 19 

3 152 CP5Ab  A1 Br Br Gra Li B A142, 2a T 17 

4 127 CP5Ab BA2 A1 Br Br Br B G A57, X3 TC 18 

5 1 CP5Ab BA2 A1 Re Re Re Li G A257, X11 T 15 

6 41 CP6Aa BA3A, HA5Ab A1 Br Br Br B Li Vd T 27 

7 539 CP6Ab  A1 Br Bu Bu Li Li IVa T 36 

8 405 CP6Ba  A1 Br Br Br B Li Vd T 22 

9 153 CP6Ba  A1 Br Br Re B B A141, 2a T 21 

10 130 CP6Ba BA3A A1 Re Re Re Li Li A57, X4 TP 21 

11 193 CP6Ba BA3A A1 Br Br Br B G A1203, X1 T 22 

12 22 CP6Ba  A1 Re Re Re Li Li A140, r.P1 T 22 

13 154 CP6Bb  A1 Br Br Br B B A142, r.P1 T 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 493 JA1Aa  D2 Bu Bu Bu B G Vd T 13 

2 494 JA1Ab  D2 Cr Cr Cr Li Li Va T 19 

3 356 JA2Aa  C1 Cr Bu Bu Li Li Va* T 27 

4 357 JA2Aa  C1 Bu Bu Bu Li Li Va T 27 

5 359 JA2Aa  C1 Bu Bu Bu Li Li V T 31 

6 358 JA2Aa  D2 Cr Cr Cr Li Li Va T 48 

7 492 JA2Aa  C1 Bu Bu Bu Li Li Va T 30 

8 360 JA2Ab  C3 Or Bu Or Li I IVa* T 39 

9 364 JA2Ac  C1 Bu Bu Bu Li Li IVc T 23 

10 649 JA2Ac  C3 Cr Cr Gra B G IV NT 44 

11 489 JA2Ad  C1 Bu Bu Bu Li Li Vd T 29 

12 487 JA2Ba HA1Aa C1 Bu Bu Bu Li Li IV T 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 49 JA3Aa  C1 Bu Bu Bu Li Li A257, 1a T 19 

2 499 JA3Aa  C1 Cr Cr Cr Li Li Va* T 21 

3 651 JA3Aa  C1 Cr Bu Bu Li G Va NT 19 

4 500 JA3Ab  C1 Bu Bu Bu B Li IVa* T 22 

5 646 JA3Ab  C1 Br Br Br B B IV T 22 

6 33 JA3Ac  C1 Cr Cr Cr B Li Vd T 21 

7 502 JA3Ac  C1 Cr Cr Cr Li Li IVa* T 23 

8 650 JA3Ac  C1 Br Br Br Li Li IV T 21 

9 497 JA3Ac  C1 Br Br Br B Li IVa* T 22 

10 490 JA3Ba  D2 Cr Cr Cr Li Li Vd T 21 

11 704 JA3Ba  A1 Re Re Re Li Li A250, r.M3 T 22 

12 50 JA3Ba  C1 Gra Gra Gra Li Li A257, r.P1 T 19 

13 703 JA3Bb  D2 Gra Gra Gra Li Li A237, r.P2 T 28 

14 645 JA3Bb  D2 Wh Wh Wh Li G IVc* T 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 528 JA4Aa BA3Aa B1 Bu Gra Gra Li Li Vd NT 15 

2 140 JA4Aa  B1 Gra Bu Bu I Li A142, 2a T 16 

3 462 JA4Aa  B1 Bu Bu Bu Li Li Vd T 17 

4 457 JA4Aa  B1 Bu Bu Bl Li Li Vd NT 14 

5 461 JA4Aa  B1 Cr Cr Bl Li Li Va NT 17 

6 458 JA4Aa  B1 Bu Bu Bu Li Li Vd T 14 

7 460 JA4Aa  B1 Bu Bu Gra Lu I Vd NT 19 

8 483 JA4Aa  D2 Cr Cr Cr Li G Va T 14 

9 83 JA4Ba  D1 Bu Bu Bu Li Li K73 T 16 

10 21 JA4Bb 
BA5Ba, HA3Ac, 

HA8C 
C1 Cr Bu Bu B Li A257, X2 T 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 486 JA4Bb  D2 Cr Cr Cr Li Li IVc** T 15 

2 707 JA4Bb  D1 Gra Gra Gra Li Li A237, r.P2 NT 18 

3 503 JA4Bb  D2 Cr Cr Cr Li Li IVc* T 19 

4 484 JA4Bb  D2 Cr Cr Cr Li Li Va* T 14 

5 485 JA4Bb  D2 Bu Bu Bu Li Li Va T 18 

6 652 JA4Bc  D1 Br Br Br B Li IVb T 14 

7 654 JA4Bc BA5Ac B1 Bu Bu Bu Li G IV NT 13 

8 59 JA4Ba BA5Ac, HA3Aa C1 Bu Bu Bu B Li Vd T  

9 24 JA5Aa BA3Ba B1 Cr Cr Cr Li Li A257, X7 T 22 

10 66 JA5Aa  B1 Gra Cr Gra Li I A257, 2a T 22 

11 694 JA5A  B1 Gra Gra Gra Li Li A257, X3 T  

12 521 JA5Aa  B1 Cr Gra Bu Li I A1200, X7 NT 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 63 JA5ABa BA3Bb B1 Cr Cr Cr Li Li A62, X1 NT 36 

2 80 JA5Aa  B1 Wh Wh Bu Li I A140, 1a T 20 

3 471 JA5Aa  B1 Gra Gra Gra Li G Vd NT 33 

4 476 JA5Aa  B1 Bu Gra Gra Li Li Va T 21 

5 37 JA5Ab BA3Bb B1 Bu Br Br B G Vd NT 21 

6 520 JA5Ab  B1 Br Br Br Lu Li A1200, X18 NT 22 

7 465 JA5Ab  B1 Cr Cr Cr Li Li Vd NT 21 

8 14 JA5Ab  B1 Br Br Gra Li Li A257, X5 T 19 

9 13 JA5Ab  B1 Cr Cr Gra Li I A257, X10 T 21 

10 459 JA5Ab  B1 Cr Cr Cr Li Li Vd NT 21 

11 111 JA5Ab  B1 Wh Cr Gra Li I A257, 2* T 24 

12 104 JA5Ab  C1 Br Br Br Li Li A257, X17 T 20 

13 477 JA5Ab  B1 Cr Cr Gra I I Vd NT 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 523 JA5AAb BA3Bb B1 Cr Cr Cr Li Li A54, 1 T 17 

2 58 JA5AAb BA3Bb B1 Cr Cr Cr Li Li Vd NT 20 

3 38 JA5AAb BA3Bb B1 Cr Cr Gra B Li Vd T 19 

4 122 JA5AB BA3Bb B1 Gra Bu Gra Li I A257, X18 ND  

5 463 JA5Ab HA3Ac B1 Cr Cr Gra Li Li Vd NT 23 

6 40 JA5Ac  D2 Cr Cr Cr Li Li A140, 1a T 19 

7 464 JA5ABc  B1 Bu Pi Bu Li I Vc T 21 

8 647 JA5Ac  C1 Gra Gra Gra B Li Va* T 25 

9 144 JA5Ad  B1 Cr Gra Cr Li Li A142, 2a T 28 

10 475 JA5Ad  B1 Cr Cr Gra Li Li Vd NT 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 517 JA5ABe  B1 Cr Cr Cr B I A1200, 2* NT 20 

2 81 JA5Ae  B1 Br Br Br Li Li Vd T 19 

3 516 JA5ABe BA3Aa B1 Cr Cr Cr Li G A1200, 2* NT 19 

4 30 JA5Ba BA3Ab C1 Bu Bu Bu Li Li A143, X1 NT 19 

5 648 JA5Ba  B1 Bu Bu Bu Lu Li Va T 21 

6 79 JA5Bb  C1 Bu Bu Bu Li Li A140, 1a T 17 

7 662 JA5Bb  C1 Cr Bu Bu Li Li IVc* T 23 

8 74 JA5Bb  C1 Gra Gra Gra Li Li A142, r.P1 T 19 

9 482 JA5Bb  C2 Gra Gra Or Li Li Va* T 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 525 JA5BAc  B1 Br Br Br Li Li A57, X7 NT 22 

2 760 JA5Bc  C1 Bu Bu Bu Li Li V T 21 

3 151 JA6Aa  B1 Or Or Gra Li I A141, 2a T 25 

4 132 JA6Aa BA3Ab B1 Br Br Br B G A57, X3 NT 25 

5 131 JA6Aa BA3Bb B1 Bu Bu Bu Li G A57, X5 RT 23 

6 761 JA7Aa  C1 Bu Bu Bu Li Li Vd T 16 

7 480 JA7Aa  D1 Cr Cr Cr Li Li Vd T 16 

8 9 JA8Aa  E1 Br Br Bl B B A257, 1a T 36 

9 661 JA8Aa  C1 Bu Cr Bu B Li Va* T 31 

10 97 JA8Aa  B1 Gra Bu Bl Li I A257, 2a T 28 

11 429 JA8Aa  C1 Bu Cr Cr Li Li Va* T 31 

12 424 JA8Aa  C1 Or Or Cr Li Li Va T 32 

13 420 JA8Aa  C1 Cr Cr Cr Li Li IVa T 42 

14 73 JA8Aa  D2 Gra Gra Gra Li I A140, 1a T 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 64 JA8Ab  C1 Gra Gra Gra Li Li A257, 1a T 26 

2 625 JA8Ac  C1 Bu Bu Gra Lu Li IVa* T 31 

3 100 JA8Ac  C1 Cr Cr Gra Li Li A257, 1a T 26 

4 12 JA8Ac  C1 Bu Bu Bu Li Li A257, X17 T 29 

5 426 JA8Ad  C1 Cr Cr Cr Li Li IVa* T 32 

6 430 JA8Ad  C1 Re Re Re Li Li Va* T 25 

7 35 JA8Ae  D2 Cr Cr Cr Li Li A140, r. P1 T 23 

8 716 JA8B HA3Bc A1 Re Re Re Li Li Vd T 32 

9 660 JA8Ba  C1 Bu Bu Bu Lu Li IVc* T 34 

10 95 JA8Ba  C1 Br Br Br Li Li A257, X9 T 25 

 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 711 JA8Ba HA3Ad B1 Bu Gra Gra Li I Vd NT 25 

2 511 JA8BAa BA3Bb, HA3Bc C1 Bu Gra Gra IB Li Vd TP 24 

3 710 JA8BAa  B1 Bu Bu Gra I I Vd T 25 

4 656 JA8Bb  B1 Wh Wh Wh Li Li Vd NT 29 

5 413 JA8Bb  D2 Cr Cr Cr Li Li Va T 27 

6 148 JA8Bb  C1 Cr Cr Cr Li Li A142, 2a T 25 

7 98 JA8Bb  C1 Gra Gra Gra Li Li A257, 1a T 26 

8 411 JA8Bb  B1 Cr Gra Gra Li I Vd NT 26 

9 664 JA8Bb  D1 Wh Wh Gra Li Li IVc*** T 28 

10 657 JA8Bb  B1 Wh Wh Gra Li Li IVc* T 29 

 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 414 JA8Bc  C1 Cr Cr Gra Li I Vd T 36 

2 415 JA8Bc  B1 Gra Gra Gra Li Li Vd T 37 

3 427 JA8Bd  C1 Cr Cr Bu Li Li IVc** T 35 

4 659 JA8Bd  D2 Cr Cr Cr Li Li IVa T 32 

5 96 JA8Bc  C1 Gra Gra Gra Li Li A257, 2* T 26 

6 700 JA8Bd  D2 Br Br Br Li Li A250, r.M4 T 22 

7 522 JA8BAe HA3Bc C1 Bu Br Gra Li I A1200, 2a TP 25 

8 123 JA8BA BA3Bb, HA3Ad C1 Bu Bu Br I I A57, X2 NT  

 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 69 JA8Bf HA2Ac B1 Gra Bu Bu Li Li A237, 1 T 23 

2 479 JA8Bf  D2 Cr Cr Cr Li Li Vd T 22 

3 114 JA8Bf  D2 Cr Cr Cr Li Li A257, 1a T 21 

4 478 JA8Bf  E1 Bu Bu Bu Li Li IVc T 28 

5 27 JA8Bg BA3Bb, HA3Bb B1 Bu Bu Gra Li Li A257 TP 27 

6 425 JA8Bg  C1 Br Br Br Li Li Va* T 21 

7 416 JA8Bg  C1 Br Br Br Li Li Va* T 23 

8 658 JA8Bg  C1 Cr Cr Bu Li Li IV T 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 653 JA8BBh BA3Bb, HA3Ad B1 Br Gra Gra Li I IVc TP 25 

2 666 JA8Bi  C3 Br Br Br Li Li Va* T 40 

3 665 JA8Bh  B1 Bu Bu Gra I I V T 22 

4 514 JA8Bh BA3Aa, HA3Bd B1 Bu Bu Gra Lu Li A257, X9 NT 29 

5 15 JA8Bh  C1 Bu Bu Pi Li I A257, 2a NT 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 124 JA8Bh HA3Ab C1 Bu Bu Bu Li Li A62, X3 T 30 

2 723 JA8B HA3Ab C1 Br Bt Br Li Li A62, X2 T  

3 410 JA8Bi  C1 Cr Or Or I Li Vd T 25 

4 4 JA8Bj  B1 Bu Bu Gra Li Li A140, 1a T 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 428 JA8Bj  C1 Cr Cr Bu Li Li Va T 37 

2 412 JA8Bj  B1 Gra Gra Gra I Li Vd T 35 

3 248 JA8Bj  D2 Gra Gra Br Li I A142, 2a T 25 

4 421 JA8Bj  D2 Cr Cr Cr Li Li Va T 32 

5 422 JA8Ca  C1 Bu Bu Br B Li sporadico T 36 

6 419 JA8Ca  C1 Br Br Br B Li Vc T 35 

7 417 JA8Cb  C1 Gra Gra Bu Li Li Vc F 39 

8 423 JA8Cb  C2 Br Br Br B Li IVb T 24 

9 472 JA8Da  C1 Re Re Re Li Li IVa T 30 

10 473 JA8Da  C1 Re Re Re Li Li IVa T 24 

11 663 JA8Da  D2 Cr Cr Cr Li G IVa T 35 

12 436 BT1Aa  B1 Bu Bu Bu Li Li Vd T 8 

13 709 BT1Aa BA1 D2 Bu Bu Bu B Li IV TP  

14 451 BT1Ba HA5Ad C3 Bu Bu Bu Li Li IV T 12 

15 671 BT1Ba  C3 Cr Cr Cr Li Li IVb T 11 

16 667 BT1Ba  C3 Bu Bu Gra Li Li IVb T 10 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 126 BT1Bb HA5Ab C1 Cr Cr Cr Li Li V NT 10 

2 441 BT1Bc  C1 Bu Bu Bu Li Li IV T 10 

3 437 BT1Bc  C1 Cr Cr Or Li Li IV T 10 

4 668 BT1Bc  C2 Pi Cr Bu B Li IVc* T 13 

5 675 BT2Aa  D1 Cr Br Br I Li Va T 5 

6 676 BT2Aa  C1 Bu Bu Bu B Li Va* T 5 

7 680 BT2Aa  D2 Cr Cr Cr Li Li Va NT 5 

8 674 BT2Aa  D1 Bu Bu Bu B Li Va T 6 

9 679 BT2Ab HA2Bc A1 Re Re Re B Li Va* NT 4 

10 681 BT2Ab  D1 Or Or Or Li Li Vb ND 5 

11 677 BT2Ab  C1 Wh Wh Wh Li Li IVb NT 5 

12 16 BT2Ba BA2, HA2Bb D1 Cr Cr Cr Li Li A257, X1 T 7 

13 722 BT2Ba BA2, HA2Ab C1 Cr Cr Cr Li G A54, X4 TP  

14 450 BT2B  C1 Bu Bu Bu Li Li IV T  

15 448 BT2Ca  D2 Cr Cr Cr B Li Va T 8 

16 449 BT2Da  D1 Br Br Br Li Li Vb T 8 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 149 BT3Aa HA2Bb D1 Cr Cr Cr Li Li A140, X1 TP 14 

2 481 BT3Aa  D1 Cr Cr Cr Li Li Vd T 9 

3 470 BT3Ba  C1 Bu Bu Bu Li Li Vc T 17 

4 669 BT3Ab  D1 Bu Bu Bu Li Li IV T 16 

5 474 BT3Ac  D1 Gra Gra Gra Li Li IV T 13 

6 720 BT3Ac  D2 Cr Cr Cr Li Li K73 T 10 

7 438 BT3Ac  D2 Cr Cr Cr Li Li Va* T 14 

8 678 BT3Ac  C1 Gra Br Br Lu G Va* NT 11 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 433 BT3Ca  C1 Bu Bu Bu B G Va T 11 

2 447 BT3Ca  C2 Or Or Or Li Li Va T 14 

3 442 BT3Cb  C1 Bu Bu Bu B Li IVc* T 13 

4 440 BT3Cb  C1 Br Br Br Li Li IVc* T 14 

5 443 BT3Cb  D2 Cr Cr Cr Li G IVb T 10 

6 435 BT3Cb  D2 Cr Cr Cr Li Li Va* T 15 

7 445 BT3Cb  D2 Cr Cr Cr Li Li IV T 10 

8 446 BT3Cb  D2 Cr Cr Cr Li Li IVc* T 10 

9 434 BT3Cb  D2 Cr Cr Cr Li Li Va T 9 

10 432 BT3Cc  C1 Bu Bu Bu Li G Va T 13 

11 444 BT3Cd  D2 Cr Cr Cr Li Li IV T 14 

12 452 BT3Cd  D2 Cr Cr Bu Li Li IV T 11 

13 116 BT3Ce  D2 Wh Wh Bu Li I A140, 1 T 12 

14 670 BT3Ce  C3 Gra Gra Gra B Li IV T 10 

15 118 BT3Ce  D2 Cr Cr Bu I I A140, 1 T 11 

16 439 BT3Ce  D1 Br Br Br B Li IV T 10 

17 672 BT3Cf  C1 Gra Gra Bu Li Li IVc T 11 

18 673 BT3Cg  D2 Bu Bu Bu Lu Li IVc* T 12 

19 92 PI1Aa  E2 Bu Or Bl Li I A257, 1a ND 51 

20 695 PI1Aa  E2 Cr Or Bl Li I A257, X16 F 32 

21 755 PI1Aa  E2 Wh Cr Bl B Li Vd NT 50 

22 754 PI1Aa  E2 Wh Cr Bl Li I Vd NT 48 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 86 PI2Aa BA8A, HA3Ac E1 Br Br Gra Li G Vd ND 26 

2 431 PI2Ba  E1 Bu Bu Bu B Li Va T 50 

3 758 PI2Ba HA8c E1 Cr Bu Bu B Li IVb T 41 

4 655 PI3Aa BA8A E1 Cr Cr Gra Li I Vd TP 29 

5 717 PI3Aa BA8A E2 Bu Cr Gra Li I IVc TP 31 

6 469 PI3Aa  B1 Cr Gra Gra Li I Vd NT 23 

7 468 PI3Aa  C1 Gra Gra Gra Li Li IVb T 31 

8 466 PI3Aa  B1 Bu Bu Gra Li I Vd NT 28 

9 146 PI3Aa  E1 Bu Bu Gra Li Li A142, 2a NT 28 

10 467 PI3Aa  B1 Bu Bu Gra Li I Vd NT 29 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 524 PI3Aa B8A E2 Gra Gra Gra Li Li A57, X1 TP 49 

2 718 PI3Aa BA8B E1 Gra Or Gra Li I A1200, X6 TP 44 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 715 PI3Ab  E1 Bu Cr Gra Li I Vb ND 32 

2 150 PI3Ab  E1 Gra Gra Bl Li Li A142, 2a ND 38 

3 714 PI3A BA8A E1 Br Gra Or Li I Vd ND  

4 26 PI3Ab BA3Ba B1 Cr Cr Bu Li I A257, 1 TP 26 

5 529 PI3Ab BA8B E2 Bu Bu Gra Li Li Vd TP 30 

6 512 PI3Ab BA8A E2 Cr Gra Gra B G IVc TP 26 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 513 PI3Ab BA8A E2 Bu Gra Gra B G Vd TP 49 

2 756 PI3Ac  E1 Cr Cr Gra Li Li A140, 1a T 53 

3 515 PI3Ad BA8b E1 Cr Br Gra Li G A54, X2 TP 35 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 56 SA1 BA3Ab C1 Gra Gra Gra Li Li IV T 9 

2 28 SA1 BA3Ab C1 Br Br Br Li LI A250, Fr.1, X3 NT 11 

3 39 SA2 BA3Ab A1 Br Br Br Li Li Vd NT 7 

4 696 BE1 HA1Aa D2 Cr Cr Cr Li G A257, 2* ND  

5 115 BE2  D2 Bu Bu Bu Li Li A257, 1a T 10 

6 36 FS1 BA6 A1 Br Br Br Li Li Vd T 32 

7 690 FS2 HA5Ab C1 Bu Bu Gra Li Li IVc T 58 

8 31 SN  C1 Br Br Br Li LI IV T 18 

9 698 ST SP C1 Bu Bu Bu B Li Va* TP  

10 71 LI HA8D A1 Br Br Br B Li r.M176 F 10 

11 697 BU1 HA6Ab C1 Bu Bu Bu B Li Va T  

12 687 BU2 HA6Aa A1 Br Br Bl Li Li IVc*** NT  

13 757 BS  E1 Cr Cr Bu I I Va B 60 

14 18 SU 
BA5Ab, HA2Ab, 

SP 
D1 Br Br Br Li G A257, X20 T  

15 762 SU  C1 Br Br Br Li Li A53, X2 F 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 732  BA1 C3 Bu Cr Bu B I IVa TP  

2 731  BA1 C1 Bu Gra Gra Li G IV F  

3 730  BA2 D2 Cr Gre Cr Li Li IVc T  

4 733  BA2 C3 Cr Cr Gra Li Li IV T  

5 739  BA3Aa E1 Bu Bu Gra B Li Va T 5 

6 751  BA3Aa C3 Bu Bu Bu Li Li IV NT 7 

7 89  BA3Ba B1 Br Cr Br Li I A257, X4 T 12 

8 743  BA3Ab C1 Bu Bu Bu Li Li Va* T 4 

9 734  BA3Ab D2 Gra Gra Gra Li G Vd NT 4 

10 759  BA3Ab C1 Bu Bu Bu Li Li Vd T 5 

11 736  BA4Aa C1 Bu Bu Bu Li Li IVb T 4 

12 725  BA4Aa A1 Re Re Re Lu Li Vd T 5 

13 740  BA4Ab D2 Cr Cr Cr B Li IVc* T 10 

14 735  BA4Ab A1 Re Re Re Li Li IVb T 8 

15 738  BA4Ac C3 Or Or Or Li Li IVb T 6 

16 741  BA4Ac C3 Or Or Or Li Li IVb T 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 121  BA5Aa D2 Cr Cr Cr Li Li A140, 1a T 10 

2 721  BA5Aa C1 Br Gra Gra Lu G IVc* T 8 

3 744  BA5Aa D1 Bl Wh Wh B Li Va NT 8 

4 727  BA5Aa C1 Bu Bu Bu B B Va ND 6 

5 737  BA5Aa C1 Cr Cr Cr Li Li Va T 5 

6 84  BA5Aa D1 Bu Bu Bu B B IVc* T 9 

7 134  BA5Ab C1 Bu Bu Bu Li Li IVc* TP 5 

8 728  BA5Aa C1 Bu Bu Bu B B Va ND 6 

9 726  BA5Ac C3 Cr Br Br I Li Va T 8 

10 724  BA5Ba C1 Cr Bu Bu B G IVc*** T 12 

11 749  BA5Ba A2 Br Br Br B Li IVc* T 9 

12 746  BA5Ba A2 Br Pu Pu B G IV T 12 

13 748  BA5Aa D2 Cr Bu Bu Li Li Va T 11 

14 88  BA5Ba C1 Bu Bu Bu B Li IVc*** T 14 

15 729  BA5Ba D2 Cr Cr Cr Li Li IVb T 9 

16 51  BA5Ba C1 Gra Gra Bl Li Li A142, 2a T 12 

17 87  BA5Bb E1 Cr Cr Gra Li Li IV T 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 745  BA5Bb A1 Br Br Br Li G IVc* T 10 

2 701  BA5Bb D2 Cr Cr Gra Li Li A250, r.M4 T 11 

3 708  BA5Bb B1 Gra Gra Gra Li Li Vd T 12 

4 747  BA5Bc C1 Cr Bu Bu B Li IVc NT 12 

5 52  BA5Bb C3 Br Br Br B Li A141, 2a T 12 

6 90  BA5Bd D2 Gra Gra Gra Li Li A257, 1a T 11 

7 742  BA6B C1 Bu Bu Bu Li Li IVb T 19 

8 120  BA7A D1 Wh Wh Wh B Li Va T 10 

9 488  BA7A D1 Br Br Br B Li Vc T 7 

10 57  BA7A F1 Or Or Or B Li Va T 5 

11 750  BA7B C1 Bu Bu Bu Li Li Va* TP 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 91  BA8A E2 Or Bu Gra Li I A257, 1a F 36 

2 713  BA8A E1 Br Br B B Li Vd C 22 

3 753  BA8B E1 Bu Bu Bu G G IVa* F 23 

4 712  BA8B E1 Br Gra Br Li I Vd T 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
# Inv. Tp. El. Cl. Colore Tratt. Contesto Mn. Dia. 

1 685  HA1Bb C1 Cr Cr Cr Li G IVa ND  

2 688  HA2Ac A1 Bl Br Br IB Li IVa T  

3 686  HA2Ac C1 CR Bu Bu B Li Va T  

4 683  HA2Ad C1 Cr Bl Bl B Li IV T  

5 682  HA2Bd D2 Cr Cr Bu B G Va T  

6 689  HA3Ac A2 Bl Pu Pu B Li IVc** T  

7 684  HA3Bc A2 Br Pu Pu Li Li IV T  

8 691  HA7 C3 Bu Cr Cr B Li IVa T  
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