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AVVISO  

Con questi tre primi fascicoli del Corpus Vasorum Α ntiquorum sono state pubbli-
cate, dei vasi del Museo di Villa Giulia, le seguenti serie:  

Stile protocorinzio (Sicionio ?) - Periodo tardo .. .. .. .. .. 	III C e - 1  
Stile di fabbriche dette ioniche (calcidesi) .. .. .. .. .. 	III F e -  1  
Stile di fabbriche delle ioniche (d'Italia) .. .. .. .. .. .. .. III F g - 1 
Vasi attici con figure nere, dei gruppi più arcaici .. .. .. III H d -  1  
Stile attico con figure nere . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 	III H e - 1, 2, 3, 4, 5  
Stile attico con figure rosse (Stili severo e nobile) .. .. .. 	IΙΙ I c -  1, 2 e 3  
Stile attico con figure rosse (Stili fiorito e di decadenza) .. .. III I d -  1  
Vasi attici con fondo bianco (Figure policrome) 	.. .. III J d -  1  
Bucchero .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 	.. .. .. .. .. .. .. .. IV B 1 -  1 e 2  
Stile ionico-etrusco con figure nere.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. IV B n - 1  
Stile falisco .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. IV B r - 1 
Ceramiche di provenienza etrusco - laziale con decorazione  

sovrapposta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. IV B q -  1  
Stile detto volsiniese .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. I 	B t - 1  

Stile spulo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. IV D r - 1  
Stile campano .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. IV E r -  1  
Stile lucano (Pesto) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. IV G r - 1  

Centoquarantasette tavole, segnate Italia.  

•

1.  

Si avverte che l'indice di classificazione è quello a destra, in alto, e con esso, a pub-
blicazione compiuta, si potranno ordinare  il  testo e le tavole.  

L'indice a sinistra in basso serve invece a controllare le tavole del Corpus Vasorum  

pubblicate dall'Italia.  



‚lIFe  e  111 F 9  
(nella stessa tavola e insieme con III ι d)  

STILE DI FABBRICHE DETTE IONICHE  
(CALCIDESI e D' ITALIA)  

III F e — 1  
III F g — 1  



STILE DI FABBRICHE DETTE IONICHE  

ΙΙΙ  F e  

(CALCIDESE)  

TAVOLA 1.  

Di queste caratteristiche coppe di fabbrica sicuramente  

ionica, che il Rumpf (A. Rumpf, Chalkidische Vasen,  
1927), ascrive a Calcide, il Mnsel di Villa Giulia possiede,  

nelle sue antiche collezioni, questo esemplare soltanto.  

1, 2, 3. KYLIX. — N. inv. 774. - In tutt'e due í lati  
sono dipinti due occhi bianchi, con iride a fasce nere e  

rosso-violacee e grossapupilla,nella quale  si  osserva ancora  
il pulito del compasso. Con linee sottilissime sono segnati,  
l'orbita oculare, il naso, le orecchie. Il naso è sormontato  
da un fiorellino.  Ai  lati delle anse, palmette con base di  

color paonazzo. Piede della forma caratteristica di questa  

classe di coppe, con una fascia rosso-violacea all'attacca- 

tura. La parte inferiore del vaso è nera con una linea  

color della terra; all'orlo linea nera. Nell'interno piccolo  

tondo chiaro al centro, con un punto e due cerchi con-
ce ntrici.  

Alt. m. 0,102; diam. m. 0,272; manca di un'ansa e di  
alcune piccole parti. Trovata a Falerii Veteres (Civita  
Castellana), Necropoli di Celle, Tomba LIV (la stessa del-
l'anfora III H e, Ταν. 2, 4 e della kylix, id. tav. 11, 1). 

Bibl.: J. Boehlau, Die jonischen Augenschalen in Athe-
nische Mitteilungen, 1900, p. 57, nota; P. Mingazzini,  
Vasi arcaici della collezione Castellani a Roma  in  Bolletti-
no d'arte del Ministero della Pubblica Istruzione, maggio  
1924, p. 508 nota 17, fig. 6 (= nostra fig. 3); A. Rumpf,  
Chalkidische Vasen, 1927, p. 36, Ταν. CLXXIX.  

III F g  

V ASI DI FABBRICA 
 

IONICA FORSE ANCHE D'ITALIA.  

TAVOLA 1.  

4, 5, 6. FRAΜΜΕΝΤΙ FORSE DI UN DINOS. — 1 .0  inv.  
25134. - Sono tre frammenti, il primo dei quali è ricom-
posto alla sua volta di tre pezzi e il secondo di due.  

Due centauri di corsa, della forma con l'avancorpo  

del tutto umano. La testa è di aspetto silenico; íl corpo  

assai snello. Essi sono in atto di fuggire rapidamente ver-
so destra; íl  primo si  volge indietro. Sotto, zona di fiori  
e gemme di loto; superiormente ornato a spine di pesce.  

Altro centauro in atteggiamento e di forma analoghi  
ai  precedenti.  

Resti della coda di un centauro e della parte ante-
riore di un altro. Il Paribení, che primo pubblicò questo  

vaso, lo interpretb come rappresentazione della lotta di  

Herakles contro i centauri che avevano circondato la  

casa di Philos; ma non ci sono indizi sufficienti per  
affermarlo, pub essere solo un gruppo di centauri che  

corrono, al più alla presenza di un Sileno, come crede  il  

Baur. Quanto alla fabbrica, il Paribení per la sottile  
argilla giallognola assai ben cotta, rivestita internamente  

di una vernice rossastra, all'esterno lasciata col suo color  
naturale; con figure e ornamenti dipinti di rosso e per le  
caratteristiche dello stile lo crede sicuramente ionico forse  

della seconda metà del VI secolo e lo riaccosta  ai  sarco-
fagi di Clazomene e pensa a Rodi. Il Baur pensa a un  
vaso ionico fatto in Italia.  

Alt. delle figure m. 0,11. Da Bieda. Già nel Museo  Kir-
keniano (n.0  inv. 4788 - 4790) che li ebbe dalla collezione  

di Michele Stefano De Rossi. A Villa Giulia dal 28  

aprile 1914.  
Bibl.: R. Paribení, Vasi inediti del Museo Kirkeriano,  

in Monumenti inediti pubblicati per cura della R. Acca-
demia  dei  Lincei, XIV, (1904); col. 294 segg., n. 5, fig. 7  
(= nostra fig. 4); American Journal of Archaeology,  
X, p. 192; P. V. C. Baur, Centaurs in ancient art (1912)  
p.  124, n. 309, fig. 34.  



ΙΙΙ H d  
(insieme con III Fd e III Fg)  

VASI ATTICI CON FIGURE NERE  
DEI GRUPPI PIÙ ARCAICI  

III Η d — 1  



III H d  

(insieme con III Fd e III Fg)  

VASI ΑΓτΙCΙ CON FIGURE NERE DEI GRUPPI PIÙ ARCAICI  

TAVOLA 1. 

7, 8. ANFORA. —  1 . 0  jul. 24994. - Verniciata di nero;  
con due riquadri ρ r le rappresentazioni;  il  collo e la  
parte inferiore di color naturale. Intorno al piede raggi.  

Anse rotonde.  
Collo: A. Testa maschile, di profilo sinistro, barbata, 

ma senza baffi. Ritocchi rosso-violetto. Ai lati da ciriscuna  

parte due linee verticali spezzate. B. Identica rappresen-
tazione.  

Pancia: A. Due leoni affrontati araldicamente con la  

testa rivolta all'indietro e la lingua fuori. Hanno la giubba  

rosso-violacea e sul dorso e sulle cosce ritocchi rossastri.  

B. Lotta di Teseo col Minotauro, che egli stringe  

alla testa con la sinistra, mentre con la destra gli im-
merge la spada nel fianco, da cui esce un fiotto di san-
gue. Il mostro stava fuggendo verso destra. Teseo ve-
ste chitonisco e ha al fianco la guaina della spada, con  
balteo di color bianco-giallastro. A destra assistono alla  

scena due giovani ammantati, a sinistra una donna  
(Arianna) e un vecchio (Minos). Il mantello di questo  

decorato di fiori col centro rosso scuro e petali bianco-
giallastri. Il mantello di uno dei giovani a destra è ros-
sastro, l'altro ha macchie rosso-violetto.  

Sotto il piede graffito N; numero di antico sconosciuto 
inventarlo 34.  

Alt. m. 0,355; diam. della bocca, m. 0,15. Già nel lu-
seo Kirkeriano (inv. n. 474). A Villa Giulia dal 28 aprile  
1914.  

Bibl. G. Cultrera, Vasi dipinti del Museo di Villa Giu-
lia, in Monumenti Antichi pubblicati per cura della  
R. Accademia dei Lincei, XXIV, 1916, col. 351, n. 10, 
tav. III, 10 (lato B); 11 (lato A). 

9. HYDRIA. — 1.0  mv. 42045. - Sul corpo due 
scene di duello tra guerrieri. A sinistra un guerriero con 
chitonisco e corazza, elmo corinzio, lo scudo rotondo 
nella sinistra (di cui si vede l'interno a squame),  si  av-
venta con la lancia contro altro guerriero), pure ar-
mato che lo vuol colpire con la lancia, mentre si difende  

col suo scudo. Da questo pare uscire a guisa di emblema  

la protome di un serpente. A destra un guerriero con  
clamide rosso-violacea ne insegue un altro, che cade col-
pito. In parte lacunosa e molto corrosa dalla azione della  

terra.  
Sul petto tre animali, un cervo tra due felini. Al  

piede raggi. Mancano  il  collo e le anse.  
Alt. m. 0,275. Proviene dal Magazzino del Museo  

Nazionale Romano alla Terme di Diocleziano. A Villa  
Giulia dal 16 giugno 1919.  

TAVOLA  2.  

1 a 4. DuNos. — 1.0 jul. 3562. - Di forma sferica  
e destinato a esser posato su un sostegno. All'orlo della  
bocca decorato di fiori di loto. Sotto, lineette verticali.  

Due zone di animali. A, 1). Un felino alato volto verso  
destra è affrontato a un cinghiale; 2) una sfinge, seguita  

da un gallo, volti verso destra, sono affrontati a un'altra  

sfinge seguita da un altro gallo; 3) un felino, sempre  
volto verso destra è affrontato a uno stambecco.  

B. Sotto questo ultimo gruppo è un grande fiore di loto,  

fiancheggiato da due palmette disposte, orizzontalmente.  

Poi tre gruppi  di  animali affrontati, un felino e un  
ariete; un altro felino e un altro ariete; un uccello e un  

felino. Ritocchi bianchi. La vernice spesso è sparita e le  
figure si ravvisano per  il  gra ffito rimasto; in alcuni punti  
il vaso è assai deteriorato.  

Alt. m. 0,20; diam. della bocca m. 0,195. Nella parte  
inferiore scritto a matita XXXII. Trovato a Falerii  
[eteres (Civita Castellana), Tomba 147 (già LXXX,  

h stessa dell'anfora III, H. e, Tav. 6, 4). Acquisto Zocchi  
del 3-4-1891.  

LEKYTHOs. —  1 .0  lai.  24996. - Sul petto corona  
di foglioline d'edera stilizzate; bocca, parte superiore del  

collo, parte inferiore del vaso nere. Nella zona figurata,  

un uomo nudo fugge verso destra, con un mantelletto  

sul petto, adorno all'orlo di bottoni rilevati rossastri.  

Rossi í capelli. Verso lui è volto un grosso felino, col  
mantello punteggiato e mammelle assai sviluppate.  
Ritocchi rosso-violacei. Altro simile felino dalla parte  
opposta.  

Mt. m. 0,125. Sotto il piede segnato a matita A. B.  

Proveniente dal Museo Kirkeriano (mv. 476); a Villa  

Giulia dal 28 aprile 1914. 

LEKYTHOS. — 1 .0  mv. 7849. - Sul petto del vaso  
gallo eseguito assai sommariamente. Sulla pancia sfinge  

di profilo sinistro, che volge la testa indietro; ha la pelle  
bianca e il petto rosso-violaceo. A sinistra uomo nudo  
con bastone; altro uomo nudo pure con bastone, a destra,  
si  allontana guardando indietro; essi hanno in capo una  
tenia rosso-violacea. Molto corrosa e mancante del collo.  

Alt ,  del frammento m. 0,120. Trovata nel Territorio  

Falisco (il Savígnoní precisa: Necropoli Penna a Falerii  
Veteres), Tomba 182 (detta del Tripode).  

Bibl.: L. Savignoni, Di un bronzetto arcaico dell'Acropoli  
di Atene e di una classe di tripodi di tipo greco orientale,  
in Monumenti Antichi, pubbl. a cura della R. Accademia  
dei Lincei, VII (1897), col. 322, nota 1, n. 2.  
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7. LzκvruοS. 	1 .0  jul. 44061. — Frammento. 
Vi vediamo nel centro un felino di profilo destro che pro-
cede volgendosi indietro. Esso poggia le zampe anteriori  

sul bastone (o lancia) di un uomo ammantato che è a  

destra. Altro uomo ammantato con bastone (o lancia)  

a sinistra; ma di essi restano pochi avanzi. Non credo,  

come pensa il Lehmann-Hartleben, che si tratti di due  

Menadi.  
Alt. della parte figurata m. 0,045. Trovata a Vigna-

nello (Contrada Cupa), Tomba VII, scavata nel febbra-
io-marzo 1915.  

Bibl.: Giglioli, Vignanellο, 2a rel. in Notizie degli  

Scavi, 1924, p. 201, Tav.  1111  f;  K. Lehmann-Hartleben,  
Archdologische Funde in den Jahren 1921-24; in Jahrbuch  
d. deutschen arch. Inst. XLI, 1926, coi. 74.  

8. LEKYTHOS. - 1.0  inv. 17977. - Sul vaso vediamo  
rappresentato solo un felino, procedente verso sinistra.  

Ha la gola rossa. Sulla spalla del vaso macchie nere,  
forse foglie di edera. Manca la bocca e nel resto è assai  

lacunoso.  
Alt ,  allo stato attuale, m. 0,95. Trovato a Faleria (giù  

Stabbia), contrada Monte Cerreto, scavi 21 settembre-
20 ottobre 1910, Tomba II a camera. Entrata al Museo  

ii 25 settembre 1911.  



III He  

STILE ATTICO CON FIGURE NERE (seguito) 
Α. ANFORE (seguito)  

TAVOLA 17.  

1, 2. ANFORA. — N.°  mi.  8340. - Verniciata di 
nero, con due zone al ventre riservate per le rappresen-
tazioni e una al piede ornata di raggi triangolari. Sopra 
lo spazio delle figure, zona di doppie palmette e fior 
di loto. Le anse a nastro adorne sulla costa di foglioline 
d'edera. 

A. Un atleta vincitore, completamente nudo, barbato, 
procede verso destra, tenendo in mano corone e tenie. 
Ramoscelli adornano le sue chiome. Lo segue un uomo 
con clamide che porta in testa un grande tripode. 

Β. Lo stesso o altro vincitore, con in mano la corona 
e un ramoscello, si presenta a un uomo che, vestito di 
un chiton poderes e avvolto nel mantello, siede su un 
diphros. L'atleta è seguito da due uomini, uno con 
clamide e l'altro con himation, che portano in testa due 
grandi tripodi. Nell'uomo seduto non può raffigurarsi 
il  padre del vincitore, m α il suo maestro o un magistrato 
della sua città, essendo evidentemente un giovane. Per 
questo e per l'insieme della scena non credo, come pen-
sava il Weege e, sia pure ipoteticamente, il Della Seta, 
che possa trattarsi  di  Priamo, che s i  presenta ad Achille 
per riscattare il cadavere di Ettore. Credo poi, per la 
finezza del disegno, che il lato A e non questo Β sia 
quello anteriore. Il Savignoni pensa che si tratti di due 
atleti, accompagnati dal primo e dal secondo premio, 
ma anche ciò parmi troppo sottile. 

Alt. m. 0,508; diam. della bocca m. 0,205. Trovato a 
Nepete (Nepi), nello scavo governativo (per il resto ancora 
inedito) a Villa Pentrianí, in una tomba a camera tra-
pezoidale, con loculi, il 2 ottobre 1889. 

Bibl. Della Seta, Museo di Villa Giulia, p. 106,  
n. 8340; Helbig-Amelung, Führer durch die Sammlungen  
klassischer Altertümer in Rom, II, p. 380, n. 1808 b  
(Weege); Savignoni, La collezione di vasi dipinti del  

Museo di Villa Giulia, in Bollettino d'arte del Ministero  

della P. I., X (1916), p. 337.  

3,4. ANFORA. —  1 .0  d'in,. 7846. - Sul collo doppia  
serie di palmette e  di  fiori di loto; nella parte inferiore,  

serie di boccoli stilizzati e attorno al piede raggi.  
A. Due giovani a cavallo (Diosciiri?), volti di faccia,  

mα gli animali volgono la testa simmetricamente verso  
l'interno. Essi hanno la criniera e il pettorale  di  color  
rosso-violaceo. I cavalieri hanno petaso (colorato di rosso-
violetto) e lancia. Tra loro è un vecchio, con i capelli e la  
barba bianca, che si volge a destra. È avvolto nello 
himation e tiene in mano la lancia a cui si appoggia.  

II mantello è a zone nere e rosso-violacee. A destra del  

gruppo è uno scita, con chitonisco e  il  caratteristico  
berretto, faretra al fianco. Si appoggia alla lancia.  

Β. Le tre dee, precedute da Hermes. si recano al giu-
dizio di  Paride.  Hermes  barbato, ha calzari alati, petaso,  

in mano ii caduceo. Procede verso destra seguito da una  

dea, evidentemente Hera, avvolta nel mantello (la testa  

manca). Viene poi Athena armata, con chitone, mantello,  

elmo attico dal grande lophus, lancia. Terza Aphrodite,  

con tema nei capelli, vestita come Hera. Ella tiene il  

vestito sollevato con la destra. Tutte e tre hanno la  

mano sinistra coperta dal mantello. La pelle delle dee  

bianca; di color τοsso-,soletto il petaso e la barba di  
Hermes.  

Sotto le anse, palmette e girali.  
Alt. m. 0,310; dam. della bocca, m. 0,147. Trovata  

nel Territorio Falisco (inventario ;  il  Savignoni e íl Della  
Seta precisano : Necropoli della Penna di Falerii Veteres  
(Civita Castellana). Tomba 182 (detta del Tripode),  
insieme colla lekythos III H d, Tav. 2, 6.  

Bibl.: L. Savignoni, Di un bronzetto arcaico, ecc.,  
dell'acropoli di Atene, ecc »  in Monumenti Antichi dei  

Lincei, VII (1897) col. 322, nota 1, n. 1; Della Seta,  
Villa Giulia, p. 77, n. 7846.  

TAVOLA 18. 

1, 2. ANFORA. — 1P mi.  44314. - Collo: doppia  
fila di palmette; inferiormente meandro tra triplice linea ; 

poi  file di boccioli stilizzati e di fiamme. Anse tr ipartite.  
Ventre del vaso : A. Apollo uncino di profilo destro.  

Veste un chiton poderes, adorno di crocette graffite  

e macchie  di  color rosso-violaceo ; su di esso è l'himation  
a zone rosso-violacee e nere. Dalla lira scende un panno a  

scacchi. Dietro, è una pantera. A lui affrontata una dea  

(Artemis?) vestita di peplo con macchie di color rosso-
violaceo. Pelle bianca ( il colore ha lasciato chiare tracce).  

Essa tiene nella destra un fiore. Dall'altra parte altra dea,  

avvolta nel mantello con al collo collana graffita. Anche  

essa ha la pelle bianca.  
Β. Athena promachos, vestita di peplo, adorno di linea  

ondeggiante e di onde marine stilizzate, eseguite con  

graffito. Ha elmo attico dal grande lophos, egida, scudo  

rotondo. La pelle era bianca. Vicino le iscrizioni senza  

senso I NSO-hA e I N 10. La dea evidentemente lot-
tava con un gigante, d i  cui resta solo parte del cimiero 
dell'elmo. 

Alt. r . 0,420; diam. della bocca, m. 0,193. II vaso 
molto frammentario. 

Proveniente probabilmente da antichi scavi di Ve ίο 
Acquistato dall'antiquario Barsanti ii 27 aprile 1922. 

3. FRAMMENTO DI ANFORA PANATENAICA. — N.°  

Η e — 3  
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d'ínν. 913. - Resta solo la parte centrale della  nota figura  
di Athena, di profilo sinistro. Il peplo adorno d i  niacchio -
line  di color rosso-violaceo e di crocette graffite, è orlato  

di rosso-violaceo. Egida. Grande scudo rotondo, che ter-
mina con una fascia rosso-violacea. Nel centro, come  
episema, ha un Gorgoneion bianco. A sinistra colonna  

dorica, sormontata da un uccello (gallo?).  

L'anfora era molto grande, della seconda metà del VI  

secolo. Sotto è scritto a matita XXXVIII. Trovata a  
Falerii Veteres (Cuvita Castellana). Necropoli di Celle,  
Tomba LXI (la stessa della kylix di Hierin III I c, tav.  
30 e dei vasi ivi citati).  

Bibl.: E. Brizio, in Nuova Antologia, dic. 1889, pag.  
427; Helbig-Amelung, II, p. 366, n. 1795 b (Weege);  
Della Seta, Villa Giulia, p. 55, n. 913.  

4, 5. ANFORA. — 1.0  d'inv. 15731. - Del tipo di quella  
n. 1. In perfetto stato di conservazione. A. Quadriga di  

falso scorcio, nella quale sono due guerrieri in completa  

armatura. Essi hanno grandi scudi rotondi con episemata  
rappresentanti un carro e un bucranio. Questi sono  

bianchi, come l'orlo del cimieri e la stella in fronte ai  

cavalli. Di colore rosso-violaceo le criniere e l'orlo di uno  

scudo. I finimenti sono accuratamente graffiti.  

B. Fortemente policromo. Due guerrieri si congedano  

dalle loro donne. Al centro, guerriero di profilo sinistro,  

in completa armatura, con due giavellotti. Lo scudo ha  

per emblema tre grandi dischi bianchi, ed è orlato di  
rosso-violetto. Bianco il cimiero. Questo guerriero, che  
stava conversando con una donna a sinistra, si volge  

indietro per salutare l'altra donna. Tutte e due vestono  

peplo e mantello, adorni di fioretti a zone rosso-violaceo  
nere. Bianca la pelle. A destra altro guerriero, con due  

pesci per emblema dello scudo.  
Alt. m. 0,395; diam. della bocca, m. 1,70. Trovato  

in scavi privati a Nepete (Nepi); contrada La Massa,  

nell'estate 1908. Disperso il materiale, fu rintracciati  
all'Ufficio Esportazione, mentre apparteneva all'anti-
quario Barsanti, il 30 giugno 1910.  

Bibl.: Stefani, Scoperte di antichità nel territorio Ne-
pesino, in Notizie degli Scavi, 1910, p. 212, fig. 9-10;  
Helbig-Amelung, II, p. 380, n. 1808 d (Weege); Della  
Seta, Villa Giulia,  p.  106, n. 15731.  

TAVOLA 19.  

1, 2. ANFORA. — 1.0  inv. 15730. - Collo: doppia 
fila di palmette; in basso zona di boccioli di loto stilizzati 

fiamme. 
Su una quadriga sono Dionysos e Arianna, avvolti 

in ampli mantelli. Arianna tiene le redini, il dio ha rami  

di vite in mano. Parallela a i  cavalli e in parte da essi  
nascosta, cammina una Menade vestita di peplo, che  

suona una cetra, adorna al braccio di una testa  

di serpente a gola spalancata. Dinanzi  ai  cavalli, quasi  
nascosto, un Satiro. Bianca la pelle della donna e l'estre-
mità della cetra; color rosso-violetto la  barba  di Dio-
nysos e le tenie.  

Dionysos cavalca un mulo itifallieo, preceduto da  
una Menade. Egli è avvolto in una clamide, è coronato,  

tiene nella destra un grande corno potorio; la Menade  

ha un ampio peplo. Bianchi il muso del mulo e la pelle  

della Menade, colore rosso-violetto la barba, macchie  

della clamide, le tenie. Sotto le anse palmette e girali,  
nel centro piccola croce.  

Alt. m. 0,440; diam. della bocca, m. 0,172. Trovata 
nell'estate 1908 a Nepete (Nepi); contrada La Massa 
(con l'anfora tav. precedente n. 4). Rintracciata all'Uf-
ficio di Esportazione (Antiq. sig. Barsanti) il 30-6-1910.  

Bibl.: E. Stefani, Scoperte di antichità nel territorio  

Nepesino, in Notizie degli Scavi, 1910, p. 208, fig. 7  
e 8 (interpreta A, come ritorno di Hephaistos nell'i-
limpo ; ma la spiegazione non è sostenibile). Helbig-A-
melung, II, p. 380, n. 1808 c (Weege); Della Seta, Villa  
Giulia, p. 106, n. 15730.  

3. ANFORETTA. —  Ν.  inv. 8114 B. - In pessimo stato  
di conservazione. Resta solo un lato dove si osservano  
tracce di una Menade in pedi, che va verso un Sileno,  
che pare seduto.  

Sotto le anse, due grandi occhi neri.  
Alt ,  circa m. 0,20; diam. della bocca, m. 0,074. Tro-

vata a Falerii Veteres (Civita Castellana); Necropoli  

della Penna, Tomba 184. (Acquisto Petti, 1 settembre  

1899, Tomba II).  

4, 5. ANFORA. —  1.0  mv. 671. - Al collo dα ciascun  
lato tre palmette; quella di mezzo capovolta; in basso  

raggi.  
Dionysos, vestito di chiton e di himation, siede su  

un diphros, tenendo nella sinistra un kantharos; davanti  
una Menade (la testa è in gran parte mancante) con  

ampio mantello, pare iniziare un passo di danza.  

Altre due Menadi danzanti. La pelle di tutte e tre  

era bianca; sul mantello grossi punti coloro rosso-vio-
letto. Nel campo tralci. Sotto le anse (mancanti), palmet-
te e girali.  

Molto rozza e rovinata. Piede moderno.  
Altezza attuale m. 0,25; diam. bocca m. 0,135. Tro-

vata a Falerii Veteres (Cuvita Castellana), Necropoli della  
Penna, Tomba XLVI.  

TAVOLA  20.  

1 a 4. ANFORA.  _N.0  inv. 986. - Collo: tre palmette,  

quella centrale volta verso il basso. Inferiormente zona  
nera e raggi.  

Dionysos siede su un diphros di profilo destro, volgen-
dosi indietro verso dea o Arianna, pure seduta. Egli tiene  

il kantharos nella sinistra e rami nella destra; in capo ha  

una corona; la dea ha in mano un corno potorio e la sua  

pelle è bianca. Davanti siede Hermes,  con  chitone e  
mantello, pilοs e calzari alati; in mano ha un bastone  
(rotto all'estremità superiore), forse il caduceo.  

Tre guerrieri; quello in mezzo è uno scita, con ber-
retto orientale, lancia e casco. Al fianco la faretra. Pare in  

atteggiamento di danza. Non è certo Herakles, come è  

detto nell'inventario di Villa Giulia.  Ai  lati due opliti,  
in  parte  coperti dal grande scudo rotondo, con elmo,  

cnemidi e ciascuno due giavellotti.  

Sotto le anse triparte, d α ciascuna parte, un cigno.  
Piede moderno.  

Alt., col piede, m. 0,45. Trovata a Falerii Veteres  
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(Civita Castellana), Necropoli di Celle, Tomba LXVII  
(col cratere di Herakles III I c, tav. 15 e í vasi ivi citati).  

5, 6. ANFORETTA. —  1.0  inv. 8114 A. - In cattivissimo  
stato di conservazione.  

A. Quadriga di corsa. - B. Guerriero armato che in-
segue una donna.  

Alt. r. 0,165; diam. della bocca m. 0,075; mancano le  
anse e í fianchi del vaso. Trovata a Falerii Veteres (Ci-
vita Castellana), Necropoli della Penna, Tomba 184,  
(acquisto Petti 1-9-1899, Tomba II) col vaso tal. 19,3.  

TAVOLA 21.  

1 a 4. ANFORA. —  1.0  mnv. 50281. - Al collo doppia 
serie di palmette; intorno al piede raggi. 

Dionysos seduto su un diphros, di profilo destro. 
Veste chitone sul quale è un ampio mantello; in mano ha 
un corno potorio. La barba e zone del mantello sono color 
rosso-violetto. A lui davanti donna (Arianna?) seduta 
anche essa su un diphros e con in mano un kantharos.  
Zone del vestito con ritocchi di color rosso-violetto. 

La stessa scena; ma Dionysos ha un kantharos e la 
donna una corona  in  mane. Nel campo rami.  

Sotto le anse sfingi, tutt'e due di profilo destro: il  
petto è rosso-violetto. Anse tripartite.  

Altezza r. 0,196; diam. della bocca m. 0,90. Appar-
teneva al prof. Lucio Mariani. Al Museo di Villa Giulia dal  
luglio 1926.  

5, 6. ANFORETTA. —  N.°  inv. 2157. - Decorazione come 
la precedente; manca il piede. 

Dionysos seduto verso destra. Ηa in mano un corno 
potorio. Oltre alla barbà ha lunghe chiome e corona in 
capo. 

Mira  figura del dio, ma — a quanto pare — con 
due corni potor. 

Sotto le anse palmette e girali; al centro dischetto nero. 
Molto corrosa dalla permanenza sottoterra. Tracce di 
impronte di oggetti di ferro coi quali fu a contatto. 

Alt., allo stato attuale, m. 0,195; diam. della bocca  
m. 0,09. Sul vaso l'etichetta: Tomba 25-2. Trovata a 
Falerii Veteres (Civita Castellana); Necropoli di Celle, 
Tomba XCIII.  

7, 8. ANFORETTA. — 1.0  mv. 937. - Collo (in gran parte  
mancante, come la bocca del vaso) con palmette; in basso  
serie di boccioli stilizzati e raggi intorno al piede.  

Uomo seduto, pare un ginnasiarca, con ferula nella  
sinistra. Veste un ampio mantello. Davanti giovane  
atleta completamente nudo, con bastone nella destra.  

Due satiri, nudi, che vanno a destra.  
Sotto le anse palmette e girali, con fiori di loto.  

Alt., allo stato attuale, m. 0,15. Manca quasi tutto  il  
piede. Trovata a Falerii Veteres (Civita Castellana), Ne-
cropoli della Penna, Tomba LXIII (la stessa dell'anfora  
III Η e, tal. 6, 1 a 3).  

TAVOLA  22.  

1 a 5 (e tal. 23, 5; 24, 1 e 2). ANFORA. —  1.0  inv.  
20748. - Della forma caratteristica delle anfore  Ni- 

costeníche, imitanti il metallo. Mla bocca, nell'interno,  
corona di raggi. Al collo composizione di due fiori di loto,  
con palmette e girali ai lati. Sulle anse tripodi, con al-
l'attaccatura inferiore zone di foglioline. Nella parte  
inferiore corona di raggi intorno al piede e sopra zona di  
boccioli stilizzati. Più sopra grande fascia di vernice  
nera. La rappresentazione è sulla spalla dei vaso, tra i  
cordoni imitanti la congiunzione delle lamine metalliche.  

In alto tra le anse (tal. 24-2):  
Lapita, vestito di chitonísco e armato di corazza,  

elmo, scudo e spada, affronta un centauro, nel cui petto  
immerge la spada. Il chitonisco è rosso-violetto;  l'elmo 
orlato di bianco, bianco l'episema dello scudo, un tri-
pode. Il centauro ha color rosso-violetto i capelli e la  
barba, bianca la coda e ha nelle mani grossi sassi da sca-
gliare. Tra le anse l'iscrizione: Ν I ΚΟ 9φ Ε Ν Eri ErO-
IE'rE N; gli ultimi due E e il N finale sono svaniti, ma ri-
conoscibili dalle traccie.  

Tre sileni vendemmiatori (tal. 24-1) : Quello  
centrale pigia l'uva. I due laterali hanno color roseo-
violetto i capelli, la barba e la coda; quello di mezzo ha la  
coda che invece è bianca.  

Zona tra le due costole. Contiene ventun figurine del  
thiasos bacchico. Quasi, sotto l'ansa di destra ( fig. 3  
e particolare fig. 5) è Dionysos seduto suu un focoso 
mulo. Veste chitone con stelline e mantello con zone rosso-
violacee ; ha in mano un gran ramo. Il muto è ítifallico 
e ha  il  muso bianco, è di profilo destro. Davanti c'è una 
Menade, con chitone e peplo aperto, che danza; la pelle 

bianca. Dietro a Dionysos è un satiro nudo che suona il 
doppio flauto. Proseguendo verso destra, dopo la Menade 
troviamo (fig. 2) un Satiro che suona la doppia tibia, 
in ginocchio. Egli come tutti i compagni è completamente 
nudo; davanti c'è una Menade (tal. 23, 5); segue un 
Satiro  in  atto osceno, mentre una Menade accorre se-
guita da un Satiro che fa atti di stupore e da altra Mena-
de, con veste color rosso-violetto (la pelle di tutte le 
Menadi è bianca). Sotto l'altra ansa (fig. 4) un Satiro 
corre verso una Menade, un'altro in atteggiamento 
osceno incontra altra Menade, mentre  il  Satiro che la 
segue ride e fa atti di meraviglia. Infine (fig. 1) quattro 
gruppi di una Menade e un Satiro danzanti in atteggia-
menti vari. Tutte le figure fortemente ritoccate di rosso-
violetto nei capelli e barba dei  satin  e in particolari de lle 
vesti delle Menadi (= Tav. 24-2)  

Piede moderno. Alt., allo stato attuale, m. 0,295; dia-
metro della bocca, m. 0,122. Trovata a Cerveteri, negli 
scavi governativi di R. Mengarelli nella necropoli di 
Caere alla Banditaccia del periodo 1910-12; nel II grup-
po di sepolcri del tumulo II, Tomba principale (dove era 
la kylix di Skythes III I  c,  tal. 23, mentre  il  resto 
del materiale b tutt'ora inedito). 

Bibl.: Hoppin, Α handbook of greek black- lgured Vases,  

1924, p. 280, n. 66; fig ,  a p. 281 (le nostre 1 e 2); Nicole, 
n 93.  

TAVOLA 23. 

1 a 4. ANFORA. —  1.0  inv. 20747. - Forma come la 
precedente e stessa decorazione alla bocca e intorno al 
piede; ma í fiori di loto al collo sono più esili; sulle spalle 
è una serie di fiori di loto e palmette, fortemente po li- 



16 	 MUSEO DI VILLA GIULIA  

cromate di nero e rosso-violetto, con punti bianchi e tra  

le due costole è la serie dei boccioli stilizzati con punti.  

Sopra a i  raggi, in basso è una serie di doppio meandro  
che comprende quadrati con croci diagonali. La zona  
decorata è sulla pancia del vaso e corrisponde a quella  
nera del vaso precedente. Vi sono nove animali, e tra  
essi l'iscrizione ΝΙΚΟ4φ E ΝΕ4 EA'OI Ε4ΕΝ.  

A d. della iscrizione leone (collo rosso-violetto; pancia  
c zanne bianche); cervo (rosso il collo, bianche parte  

della panca e del collo e coda); pantera (collo maculato  

di bianco e di rosso-violetto, bianche la pancia e la fronte);  

cigno (attaccatura delle ali e macchie al collo color rosso-
violetto); leone (macchie della criniera rosse; bianche la  

pancia e le zanne); sfinge (bianchi la faccia, e punti sulle  

ali; color rosso-violetto fasce delle ali); leone (color  

rosso-violetto la gola, bianche le zanne e la pancia);  

cigno; altra sfinge come la precedente.  

Anse, ciascuna con due animali, quella fig. 3, due leoni;  
fig. 4 un leone e un cinghiale, anche essi policromati di  

rosso-violetto e bianco.  

Sotto il piede è il graffito etrusco incompleto ✓ Α Ι Α Ν ✓  I.  
Alt. m. 0,314; diam. della bocca, m. 0,136. Trovato  

insieme col precedente a Caere. II gruppo di sepolcri  
del tumulo II, tomba principale, ecc.  

Bibl.: Hoppin, Black-figured vases, p. 282-3, n. 66  
bis ( fig. = nostre 1 e 2). Nicole n. 93.  

5. - Particolare dell'anfora della tavola precedente  

(III H e, Tav. 22). - Satiro che suona la tibia e Menade.  

TAVOLA 24.  

- Particolare dell'anfora di Nikosthenes, tal. 22,  
1 a 5; Satiri che pigiano l'uva.  

- Altro particolare dello stesso vaso: Lotta di  

un Lepita con un centauro, danze di Satiri e Menadi.  

- Particolare dell'anfora di Nikosthenes tal. 23.  

1 a 4; le firme del vasaio; sfinge e leone.  

Β. ΚΥτ.τκε s  (seguito).  

TAVOLA  25.  

1, 2. KYLIx. -  1 .0  inv. 754. - Su alto piede. Questo  
e la parte inferiore della coppa nera; nero l'interno  

con nel centro disco di terra naturale, con due cerchietti  

neri. All'orlo del vaso da un lato cervo pascente (petto  

e cosce color rosso-violetto) e dall'altro stesso animale,  

ora quasi tutto mancante. A ί  lati delle anse palmette  
(rosso-violette e nere). Pseudo iscrizione.  

Alt. r . 0,74; diam. m. 0,105. Sotto il piede scritto a  
matita XIX. Trovata a Falerii Veteres (Civita Castellana),  
Necropoli di Celle, Tomba L (insieme col cratere III H e,  
tal. 15, 1).  

3.  FRAMMENTO  DI KYLIX. - 110  mv. 42048. - Resta  
solo  la nota iscrizione:  (XA)IPE KAI fl(IEI EV).  

Alt. della fascia m. 0,021. Nell'interno resta un avanzo  
della cornice del medaglione, formata di linguette color  
rosso -violetto e nere alternate. Dai magazzini del Mu-
seo Nazionale Romano; a Villa Giulia dal 16 giugno 1919.  

FRAMMENTO DI KYLIx. -  1 . 0  mnv. 42048 bis. -  
Resta  solo parte di una quadriga di faccia (cfr. tal. 110 -
1, 2) e una pseudo-iscrizione. Avuta con il n. 0  precedente  
dal Museo Nazionale Romano.  

FRAMMENTO  DI  KYLIx. - 1.  inv. 25141. - Resta  
parte del fregio esterno. Vediamo un leone che assalta un  

cervo, alla presenza di due uomini, uno avvolto nel man-
tello e un guerriero (?). Macchie color rosso-violetto sulle  
figure e sulle palmette che erano a lato dell'ansa.  

Proviene dal Museo Kirkeriano (inv. n. 10440) e fu  

trovato a Roma, sull'Esquilino, a S. Eusebio. A Villa  
Giulia dal 28-5-1914.  

FRAMMENTO DI KYLIX. - 1 .0  mi.  25140. - Resta  
un'ansa, un animale e frammenti di altri due di una  

zona di bestie : felino, testa d'oca, parte posteriore d i  
altro felino. Ritocchi rosso-violacei.  

Proviene dal Museo Kirkeriano (inv. 10439) e fu tro-
vato a Roma, sull'Esquilino, a S. Eusebio. Ma non  

possibile, come pare sospettasse chi inventariò i due fram-
menti a Villa Giulia, che esso e il precedente possano aver  

appartenuto a una stessa coppa; troppo differente è lo  

stile e il soggetto.  
Alt. della zona, m. 0,28.  

KYLIX. -  1 .0  mv. 43057. - Intatta. Nell'interno  

disco rosso-violetto nel centro,  con  cerchietti neri.  
All'esterno verniciata di nero, tranne uua linea gialla in  

fondo e verso l'orlo del vaso; zona di palmette giustaposte  

(ritocchi color rosso-violetto). Sotto il piede è segnato  
da mano moderna T. B, 14.  

Alt. m. 0,089; diam. m. 0,140. Trovata a Civitavecchia,  
Contrada Pisciarelli, presso le Cave di Travertino. Pro-
prietá Guglielmi. Tomba III a camera. A Villa Giulia dal  
28-1-1921.  

KYLIX. - N.° mi.  18006. - Intatta ma tutta ri-
coperta di calcare che è stato tolto in parte per mostrare  

il disegno. Adorna di zona a rete con punti e linee nere.  

Alt. m. 0,05; diam. m. 0,092. Fu trovata con entro  

quattro uova di piccione coperte anche esse dall'in-
crostazione calcarea, che ha conservato i gusci.  

Dono di F. Benedetti; al Museo dal 30 giugno 1912.  

KYLIx. -  1 .0  ínv. 8112. - Délla forma delle pre-
cedenti. Resta solo parte della coppa; verniciata come le 
altre di questa classe di vasi; ma senza figure. Interno 
disco terra naturale con due cerchi neri. Diam. circa  

m. 0,17. Trovata a Falerii Veteres, Necropoli della Penna.  
Tomba 183 (inventariata insieme con tre piedi di kylikes  
del tipo e con uno riunito con la kylix Ταν. 33, 3 e í fram-
menti Ταν. 34, 5 e 6). Acquisto Petti del settembre 1897  
(tomba I).  
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10, 11. KYLIX. — Ν.  inv. 7847 Α. - Forma come le 
precedenti: sotto nera con linea color terra; fascia nera 
all'orlo. Nell'interno disco di color naturale. Esterno 
fascia con rappresentazione in parte mancante. Da ogni 
lato è una scena di caccia tra due occhi. Questi hanno la 
µιιρiila color rosso-violetto e iride a zone bianche e nere. 

Dal lato A. Cacciatore a cavallo, nudo, con un giavel-
lotto in mano; un altro lo ha lanciato a un cervo, foran-
dogli la gola. Macchie color rosso-violetto nella giubba  
dell'animale.  

Β. Resta solo il cavaliere, e una piccola parte dell'ani-
male, (che pare un altro cervo) colpito dal giavellotto.  

È conservata anche una delle anse; diam. circa m. 0,19.  

Trovata a Falerii Veteres (Civita Castellana), Necropoli  
della Penna, Tomba 182 (detta del Tripode), insieme con  
l'anfora Ταν. 17, 3.  

12, 13. KYLIX. — N.° inv. 7847 Β. - Della forma del 
precedente. Nell'interno tondo color terra, con cerchietti 
neri. 

Esterno. — Α. Gara di due corridori, nella perfetta nu-
dità atletica, tra due spettatori o agonoteti, avvolti nel  

mantello (macchie color rosso-violetto). Nel campo  

linee verticali di puntini.  
Β. La stessa scena  di  cui resta solo il piede destro di  

un atleta e lo spettatore di sinistra. I capelli sono ritoc-
cati di rosso-violetto. All'attaccatura del piede fascia  

di color rosso-violetto. Mancano la parte inferiore del  

piede, le anse e parte del vaso. Intorno alle anse palmette,  

col centro rosso-violetto.  
Diametro circa m. 0,21. Trovata con la precedente  

a Falerii Veteres (Civita Castellana), Tomba 182 (detta  
del Tripode), nella Necropoli della Penna.  

TAVOLA 26.  

1. 2. KYLIX. —  1.0  inv.  199.  - Nell'interno disco  
color terra naturale, con punto e linee nere.  

Esterno, vernice come le kylíkes precedenti. Nella fa-
scia decorata, da ogni lato una quadriga di faccia, in 
una delle quali (fig. 2) pare scorgere sui cavalli la som-
mità del capo dell'auriga. Ai lati palmette col centro 
rosso-violetto. Sotto il piede il segno X graffito. 

Alt. m. 0,121; diam. m. 0,22. Trovata a Narce, Sepol-
creto di Covone di Monte li Santi, Tomba LXXII, (la 
stessa dell'anfora ionico-etrusca di Achille e Troilo 
(IV Β n, Ταν. 2). 

Bibl.: A. Pasqui in Monumenti Antichi pubbl. a cura  
della Regia Accademia dei Lincei, col. 458; Helbig-Anne-
lung, II, p. 378, (Weege) a torto attribuita alla Tomba 
LXXI). 

3, 4, 5. KYLIX. — 1 .0  inv. 16336. - Di forma a tazza  
molto profonda. Parte inferiore e piede verniciati di  
nero.  

Interno. Disco centrale, con cornice di linguette color  

rosso-violetto e nere, puntini e linee concentriche. Guer-
riero nudo con elmo, scudo e, pare, corazza. Di profilo  

sinistro è in atto di correre velocemente col ginocchio  

quasi a terra. Nella destra la lancia: nella sinistra lo  

scudo con grande duplice fiore di loto.  

Esterno. Da ogni lato Otto figure, che occupano tutto  

lo spazio, nonostante la piegatura dell'orlo, segnata, come  

di consuetudine da una linea nera, che resta dietro le  

figure. Sono tutte coppie di un uomo barbato, a sinistra,  

vestito di chitone (di solito rosso violaceo) su cui è un  
mantello, in conversazione con un efebo vestito della  

sola clamide, a zone nere e rosso-violetto.  
Alt. m. 0,160; diam. m. 0,235. Acquistata all'Ufficio  

Esportazione di Roma, il 13 dicembre 1910.  

6. (e Ταν. 27 -1). KYLIX. - 1.° inv. 917. - Della forma 
della kylix n. 1; ma di eccezionale grandezza. Molto 
lacunosa. 

Interno con disco centrale, dí color terra, con cer-
chietti e fascie neri.  

Esterno. Corse di bighe.  
Biga del tipo bassissimo, trainata da un ca-

vallo nero, con criniera color rosso-violetta e da un altro  

bianco. L'auriga ha chitone poderes e pilos ed è curvo  

sulle redini, tenendo nella destra un pungolo. Della  
biga che lo segue restano solo i cavalli (il più interno  

bianco) e le mani dell'auriga col pungolo. 
Altre due bighe; quella più a destra con un cavallo 

nero e uno bianco; l'altra con due cavalli neri. La seconda 
ha raggiunto e sta per sorpassare la prima e l'auriga di  

questa  si  volge indietro e tenendo con la sola sinistra  

le redini, è chiaramente rappresentato  in  atto di dare una  
scudisciata ai cavalli avversari.  

Intorno alle anse erano felini, o sfingi, di cui restano  

avanzi.  
Alt. m. 0,163; diam. m. 0,31. Trovata a Falerii Ve-

teres (Cívíta Castellana), Νecrορο1: di Celle, Tomba LXI  
(con il frammento di Panatenaica, Ταν. 18, 3 e í vasi ivi  
citati).  

TAVOLA 27. 

1. — Ved. 'fai. 26-6. - Corsa di bighe. 

2, 3. KYLIX. —  1.0  inv. 25001. - Della forma della 
tav. 25, 1; 9 ecc.  

Nell'interno, verniciato di nero, circolo risparmiato  
in fondo. All'esterno due satiri barbati, nudi, che cor-
rono tenendo in mano una corona e un ramo d'edera.  
Ritocchi rosso-violacei e bianchi.  

Alt. m. 0,105; diam. m. 0,145. Già nel Museo Kirkeriano  

(inv. 481); a Villa Giulia dal 28-4-1914. 
Bibl.: R. Paribeni, Vasi inediti del Museo Kirkeriano 

in Monumenti antichi dei Lincei, XIV (1904) col. 298, 
n. 6, fig. 8 (= nostra fig. 2) (egli l'attribuisce, come ipotesi, 
a Tleson). 

4. (e Ταν. 28, 1, 2, 3). KYLIX. —  1.0  inv. 3559. -  Di  
grandi dimensioni, del tipo della coppa Ταν. 26, 6. 
Mancante di varie parti e del piede. 

Interno: disco al centro di color naturale, il resto ver-
niciato di nero.  

Esterno. — Α (fig. 4). Herakles lotta col leone Nemeo. 
L'eroe è completamente nudo e soffoca il leone con la  

sola forza delle sue braccia. La scena si svolge alla  

presenza di molte persone: a destra ( Ταν. 28  fig. 1),  
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una donna vestita di peplo, che fa atto di stupore; l'apop-
tygma è di color rosso-violetto ; la pelle bianca. La seguono 
due uomini completamente nudi con la lancia e un terzo  
avvolto in un mantello adorno di rosette e anche egli con  
la lancia in mano. Segue un giovane nudo che tiene per le  
briglie un cavallo, rimanendo in gran parte nascosto da  
esso. I capelli e le barbe e la criniera sono di color rosso-
violetto. Nel campo un uccello a volo e serie di puntini.  
Dall'altra parte, ora in gran parte mancante il gruppo  
si  ripeteva; restano la prima donna e il primo lanciere;  
degli altri due uomini, del cavallo e dell'uomo che lo  
tiene restano solo i piedi; inoltre dopo essi era un altro  
giovane nudo, conservato anche esso solo nei piedi.  

(Ταν. 28. fig. 2 e 3). È ripetuta la stessa scena, con  
leggere varianti; i due uomini nudi sono giovani disar-
mati;  il  quarto personaggio a destra ha invece un  
mantello a zone nere e color rosso-violetto; dopo  il  ca-
vallo è un giovane nudo volto in senso opposto e che  
guarda indietro. A sinistra sempre gruppo di quattro  
persone, una donna, seguita da due uomini nudi ed uno  
avvolto nel mantello. Restano solo i piedi, ma appare che  
anche la donna era armata di lancia (Athena?).  

Intorno alle anse da ciascun lato una palmetta in  
senso orizzontale con centro rosso-violaceo.  

Diametro r . 0,324; altezza m. 0,152 col piede moderno,  
sotto il quale è scritto a matita XXXIII.  

Trovata a Falerii Veteres (Civita Castellana), Necropoli  
della Penna, Tomba 147 (già LXXX)) (col dins, III  
H d, Ταν. 2, 1 -4). Acquisto Zocchi  dal  3 aprile 1891.  

Bibl. : Helbig- Amelung, Führer, II, p, 368, n. 1796  
i (il vaso è certo questo, ma è errata l'indicazione che  l'im-
presa di Herakles avviene solo alla presenza di un  
giovane e una donna); Della Seta, Villa Giulia, p. 59,  
n. 3559.  

TAVOLA  28.  

1, 2, 3. — Lato Β dell'esterno e particolari della kylix,  
tal. 27, 4. - Lotta di Herakles e il leone Nemeo, alla  
presenza di spettatori.  

TAVOLA 29.  

1. KYLIX. — 1 . 0  mv. 7850. - Verniciata  di  nero, 
con zona risparmiata, ma senza rappresentazione. Solo 
ai  lati delle anse vi sono palmette. 

Diam. m. 0, 178. Trovata a Falerii Veteres (Civita 
Castellana); Necropoli delle Macchie, Tomba 182 (detta 
del Tripode), col vaso Ταν. 25, 10, ecc.  

2 a 5 (e tal. 30, 1 e 2). KYLIX. — 1.° ínv. 1225. -
Eccellentemente conservata. Intorno al piede serie di  
raggi, segnati  con  la sola linea del contorno.  

Interno. Disco color naturale con cerchietti neri.  
Esterno. Da ciascuno lato grandi occhi apotropaici  

segnati col solo contorno; l'iride con cerchio bianco;  
tra essi rappresentazione della lotta di Herakles e di  
Geríone. Da un lato Herakles vestito di un chitonísco  
color rosso-violetto e della pelle del leone nemeo a guisa  
di mantello, con la testa che gli fa da elmo sul capo, è  
inginocchiato in atto di scoccare una freccia. Dietro  a 
lui Athena armata con l'elmo corinzio calato sulla faccia,  
vibra la lancia. Veste un chitone, il cui collo è rosso- 

violaceo. La pelle era bianca. Dall'altro lato vediamo  
Geriońe rappresentato come tre guerrieri uniti insieme.  
Ciascuno ha uno scudo rotondo, corazza e l'elmo corinzio  
calato sul volto. Uno (che presenta la scudo dall'interno)  

morente; gli altri due corpi del mostro vibrano la lan-
cia e  il  loro scudo ha rispettivamente per episema il  
tripode e la trinacria.  

Ai  lati di Athena iscrizioni senza senso: Α Ο K+S e  
Ε401.  Sotto  le anse da un lato un guerriero nudo, ma  

con la spada al fianco, cade riverso su un cuscino e dalla  
bocca pare versi del sangue. Trattasi evidentemente di  
ιιη ucciso. Dall'altro lato invece uomo seduto tutto  
avvoto nel mantello. I capelli erano — pare — rosso-
violacei.  

Diam. m. 0,283; altezza m. 0,122. Trovata a Falerii  
1 eteres (Civita Castellana), Necropoli di Celle, Tomba  
LXXII (con l'anfora attica  con figure nere III H e,  
Tav. 7, 1 e il cratere faliseo IV Β r, Ταν. 10).  

Bibl.: G. Dennis, in Journ. Brit. Amer. Soc. of Rom-
1888-89,  P.  163; E. Brizio, in Nuova Antologia, die.  
1889, p. 428; L. Savignoni, in Monum. antichi dei Lin,  
cei, VII, col. 291, n. 3, Helbig-Amelung, Führer, II,  
p. 367, n. 1795 e; Della Seta, Villa Giulia, p. 55, n. 1225.  

TAVOLA 30.  

1, 2. — Vedi Tavola precedente, n. 2 a 5. Figure sotto  
le anse.  

3, 4, 5 (e tal. 32-2). KYLIX. — N u  mv. 3560. - Della  
forma della precedente;  il  piede (ora mancante e rifatto  

di gesso come pure metà di un'ansa), è circondato da  
corona di raggi alcuni neri, altri solo indicati dalla linea  
del contorno.  

Interno: Gorgoneion, in grandissima parte mancante  
(tal. 32-2). Si riconosce che è del tipo caratteristico,  
barbato, con lingua fuori, di coloro rosso-violetto e capelli  
a zone nere e rosso-violacee.  

Esterno. — Da ciascun lato grandi occhi apotropaici  
segnati col solo contorno; l'iride a cerchi concentrici  
bianco, rosso-violetto, nero. Tra gli occhi da ogni lato  
gruppo di Artemis con una cerva. A. Artemis in piedi con  
chitone decorato a rete sul quale è il mantello a fa-
sce nere e rosso-violacee. La pelle è bianca; le lunghe  
chiome sciolte sulle spalle. Portava arco (mancante).  
Dietro a lei una cerva dal mantello punteggiato.  

B. Artemis nello stesso vestito; in testa tenia; dietro  
le  spalle porta l'arco con due frecce. Davanti a lei è  
un  cervo che bruca l'erba. Sotto le anse intreccio di pam- 
ini e uva.  
Diam. m. 0,30; altezza (col piede), m. 0,125. Trovata  a 

F alerí.i Veteres, Necropoli della Penna, Tomba 147 (già  
L XΧΧ). Acquisto Zocchi, 3 aprile 1891 (insieme con la  
kylix tal. 27, 4 e i vasi ivi citati).  

Bibl.: Helbig-Amelung, Führer, II,  p.  368, n. 1796 k  
(è detto inesattannente che Artemis caiaka il cervo) : 
Della Seta, Villa Giulia, p. 59, n. 3560. 

TAVOLA  31.  

1, 2, 3. (e  tal.  32, 1). KYLIX. — 10 mv. 491. 
Della forma del vaso precedente. 
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Interno disco di terra color naturale con due cerch i 
neri.  

Esterno. — Da ogni lato due grandi occhi segnati col  
solo contorno. L'iride a zone concentriche bianche, rosso-
violetto e nero. Tra essi naso stilizzato e sopra tre punti  
(tal. 32, 1). Piede verniciato nell'interno di nero e sotto  
adorno di linee concentriche. Intorno raggi neri o a sem-
plice contorno. Intorno alle anse (una manca) da ciascun  
lato figura. Ansa conservata (fig. 1) : da un lato Dionysos  
in piedi vestito di chitone (bianco) su cui 6 un mantello  
a zone nere e color rosso violetto. Corona in capo; bar-
bato, con in mano un gran tralcio di vite con molti pam-
pini e uva, che empie tutto lo spazio sotto l'ansa. Dal-
l'altro lato Satiro nudo danzante che si volge indietro;  
in fronte ritocchi bianchi.  

Intorno all'ansa mancante ( fig. 2) Dionysos seduto, ve-
stito come il precedente, con un corno potorio nella  
sinistra e nella destra un tralcio d'uva e pampini, e,  
dall'altra parte satiro nudo danzante, villoso, con la  
coda e í capelli di color rosso violaceo (vedi fig. 3).  

Diam. m. 0,265, altezza m. 0,12. Nell'interno etichetta  
con scritto Tba 5, centrale, n. 5; all'ansa indicazione 43,5.  
Trovata a Falerii Veteres (Cívíta Castellana), Necropoli  
di Celle, Tomba XL ΙII.  

Bíbl.: Della Seta, Villa Giulia, p. 49, n. 491. Vi accen-
na anche il Weege in Helbig-Amelung, Führer, p. 361.  

TAVOLA 32.  

— Vedi tav. precedente. - Kylix a occhioni.  
— Vedi tal. 30, 3-4-5. - Interno, con Gorgoneion.  

3 (e tal. 33, 1, 2). KYLIX. —  1 .0  inv. 43966. 
Interno : Guerriero di  corsa,  con scudo a forma di 

violino, elmo in capo, cnemides, lancia. Manca in gran 
parte. Sull'elmo tenia color rosso violetto; orlo dello  

scudo con borchie rosso-violette. In cornice di tre linee  

concentriche.  
Esterno. — A. Quadriga, guidata da un auriga barbato,  

con lunga veste, cintura di pelle (?) e una specie di zaino  

sulle spalle. Nella destra tiene una lancia. I cavalli  
hanno ricchi finimenti (mancanti in parte). Contro lui,  

restando quasi coperto dai cavalli, si avventa guerriero  

con elmo corinzio calato sulla faccia (grande lophos)  

il  quale con la destra gli vibra un colpo di lancia in un  
occhio.  Ai  lati due soldati di cavalleria, con chitonísco,  
corazza, elmo corinzio e lancia, accorrono tenendo  per  le  
redini ciascuno un cavallo. Dietro a essi uccelli a volo.  

Β. Restano pochi pezzi di una rappresentazione  

molto simile; ma dietro  il  cavallo 6 un guerriero con  
lancia e scudo in atteggiamento — pare — pacifico.  

Intorno al piede (mancante), corona di raggi neri e  

segnati col colo contorno e linee concentriche.  
Diam. m. 0,246. Già rotta in antico e accomodata con  

punti. Trovata a Vignanello, località Cupa, nelle tomba  

V (detta Tomba dei Letti Funebri) scavata dal 27 no-
vembre all'8 dicembre 1914, insieme con la kylix IV Β r,  
Ταν. 15, 5 e í vasi ivi citati.  

Bibl.: Giglioli, Vignanello, 2a rel. ín Notizie degli Scavi,  

1924, p. 186, fig. 6 (solo la  parte  sinistra della faccia A) ;  
ricordata dal Lehmann - Hartleben, Archliologische  
Funde in den Jahre 1921-1924, nello Jahrbuch d. deum  
arch. Inst., XLI, 1926, Anzeiger, col. 74.  

4, 5. KYLIX. — Ν.°  mi.  26038. - Della forma della  
precedente. Intorno al piede (mancante), raggi neri e  

delineati a semplice contorno.  
Interno. — Gorgoneion della solita forma, del quale  

restano minime tracce (non riprodotto).  

Esterno. Ricca policromia. Da ciascun lato, tra due  

occhi bianchi, con iride a cerchi neri e rosso violetto e  
pupille grandissime con punto rosso nel centro, è imma-
ginato un groviglio di rami di vite, quasi un pergolato,  
sotto il quale b una kline, sommariamente rappresentata,  
sulla quale giacciono un uomo e una donna. Le  parti  
sono lacunose e si completano a vicenda. L'uomo col  

torso nudo, avvolto nell'imation nella parte inferiore  

del corpo, b dietro la donna, anche essa avvolta in un  

mantello a zone nere e rosso-violacee. Anche ella, che ha  

la pelle bianca, b a torso nudo, ed b perciò da riconoscersi  

per un'etera. Davanti b una trapeza con pani (?) bianchi  

strisce di carne (?). Sotto le anse continuano i pampini  
í grappoli; le anse stesse furono rotte in antico e riat-

taccate con chiodi di bronzo.  
Diam. m. 0,225. Trovata a Vignanello, località Cupa,  

Tomba II, la stessa della kylix IV Β r, Ταν. 14, 4 e degli  
altri vasi ivi citati.  

Bibl.: Gigliolí, Vignanello, 1a rel. in Notizie Scavi,  

1916, p. 44, vasi a figure nere, b; Della Seta, Villa Giulia,  
p. 110, n. 26038.  

TAVOLA 33.  

1, 2. — Lati esterni della kylix Ταν. 32, 3. - Scene 
guerresche. 

3, 4, 5. (e Ταν. 34, 1). KYLIX. — 1.0  inv. 8078. - Mol-
tissimo corrosa dal terreno e in gran parte mancante.  

Interni: — Gorgoneion del solito tipo, lingua rosso-
violacea.  

Esterno A. Due grandi occhi apotropaici in parte neri  
in parte segnati con la sola linea del contorno ; l'iride  

a cerchi concentrici bianco, rosso-violetto e nero. Nel  

mezzo naso stilizzato. Ai lati due figure, a destra Dio-
nysos, di cui resta solo la  parte  superiore (ma dalla figura  
analoga dell'altro lato si vede che era seduto), con hima-
tion, petaso, barba rosso-violacea. In mano porta p ńì  
rami. A sinistra Menade in piedi con la pelle bianca e  
Vesta a fasce rosso-violacee e nere.  

Β. L'identica rappresentazione; Dionysos resta quasi  
integralmente; della Menade solo la parte superiore.  
Dionysos ha inoltre in mano un corno potorie. Intorno  
al piede corona di raggi neri e colla sola linea di contorno.  

Diam. m. 0,28; altezza m. 0,15. Trovata a Falerii Ve-
teres  (Cuita  Castellana), Necropoli della Penna, Tomba  
183. Acquisto Petti del 1 settembre 1897 (prima del re-
stauro  il  piede era inventariato a parte col num. 8112).  
(Cfr. kylix Ταν. 25, 9).  

TAVOLA 34. 

1. — Vedi Ταν. 33, 3-4-5. - Kylíx a occhioni con 
Dionysos e Menade. 

2, 3, 8. KYLIX. — 1.0  inv. (mancante) - Nella parte in- 
feriore esterna dipinta di nero, con linee concentriche. 
Interno. Nel centro resto di una piccola figura virile nuda.  

Esterno. — A (fig. 8). Tra due grandi occhi neri con  
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iride di color rosso-violetto e nero: gr ppo di  Dionysos  
su muletto, tra due Menadi danzanti. Ritocchi rosso-vio-
letti negli apoptygmata dei pepli. 

Β. La stessa rappresentazione quasi cancellata dalla 
forte corrosione della terracotta e in gran parte mancante. 
Sotto le anse fiori di loto stilizzati. 

Diam. m. 0,215; alt. m. 0,097. Trovata a Falerii  
Veteres (Cu ita Castellana). 

KYLIX. —  Ν.  inv. 7851. - Di piccolissime di-
mensioni, per metà mancante; nell'interno verniciata d i  
nero; decorata all'esterno di foglioline stilizzate.  

Diam. circa m. 0,08; alt. m. 0,05. Trovata a Falerii  
Veteres (Cívíta Castellana), Necropoli della Penna, Tom-
ba 182 (detta del Tripode); con la kylix Ταν. 29, 1 e gli 
altri vasi ivi citati. 

FRAMMENTO DI KYLIX. — 1.0  inv. 8112 Β. - In-
terno di kylix con un Gorgoneion del solito tipo, molto  
corroso dal terreno.  

Trovato con la kylix tal. 25, 9 a Falerii Veteres,  
Necropoli della Penna, Tomba 183. Acquisto Petti del  

1 settembre 1897.  

FRAMMENTO DI KYLIX. — 1.0  inv. 8112 C. - Piccolo  
resto dell'esterno di una kylix del tipo di quella di questa 
tavola, n. 1. Tralci e piedi di una figura maschile e una 
femminile. 

Trovato con il precedente a Falerii veteres (Civita 
Castellana), Necropoli della Penna, Tomba 183. Acquisto 
Petti del 1-9-1897. 

KYLIX. — 1.0  inv. 43967. - Piccolo vaso analogo 
a quello di questa tavola n. 4. Interno verniciato di nero. 
Esterno adorno di una corona di palmette. Ritocchi 
rosso-violacei. Esecuzione assai sommaria. Manca un'ansa. 

Diam. m. 0,08; alt. m. 0,046. Trovata a Vignanello, 
Località Cupa, Tomba V, insieme  con  la kylix Ταν. 32, 
3 e í vasi ivi citati. 

Bibl.: Giglioli, Vignanello, 2a rel. in Notizie degli Scavi,  
1924, pag. 186, num. 3. 

TAVOLA  35.  

1, 2, 4. KYLIX. — N.° inv. 1226. - Interno verniciato  

di nero; al centro disco di color naturale con una rosetta  

di quattro foglie stilizzate in croce, alternate con quattro  

più piccole e otto più piccole ancora disposte a rosa  

dei venti  cou  puntini.  
Esterno. — A. Due grandi occhi apotropaici neri, con  

iride a cerchi bianco e rosso-violetto e grande pupilla  

nera. Tra essi giovane nudo accovacciato con un gallo in  
mano. Rosso-violacee la tenia che  il  giovane ha attorno  
al capo, la cresta e le penne del gallo; bianche una penna  

e le ali.  
Β. La stessa rappresentazione in parte mancante.  

Sotto le anse fiori  di  loto stilizzati, intorno al piede due  

cerchi neri.  

Diam. m. 0,210; altezza m. 0,095. Etichetta con antica  

indicazione di scavo T. 19 n. 64. Trovata a Falerii Ve-
teres (Civita Castellana), Necropoli di Celle, Tomba  
LXXII, la stessa della kylix Ταν. 29, 2 e  dei  vasi ivi  
citati.  

Bibl.: Helbig-Amelung, Führer, II, p. 366, n.  1794f  
(Weege), Brizio, in Nuova Antologia, dic. 1889, p. 428;  
Della Seta, Villa Giulia, p. 56, n. 1226.  

3, 5. KYLIX. —1.° inv. 863. - Interno. — Nel disco  

centrale, incorniciato da una linea, Dionysos su un  

muletto. Esecuzione molto sommaria. Barba e particolari  

rosso-violetto. Tralci di edera.  
Esterno. — Da ogni lato due grandi occhioni apotropa-

ici, nell'iride cerchio bianco. Tra essi e sotto le anse tralci di  

vite con uva e pampini. Mancano un'ansa e parte del vaso  

Sotto il piede, a matita, scritto LXVIII.  

Diam. 0,240; altezza 0,092. Trovata a Falerii Veteres  
(Civita Castellana), Necropoli di Celle, Tomba LX, cou  

l'oinochoe, Ταν. 14, 9 e í vasi ivi citati (astragalo di  
Syriskos ecc.).  

TAIOLA  3ύ .  

3, 4. KYLIX. —  Ν.  inv. 27249. - Interno, meda-
glione nel centro, incorniciato di tre linee concentriche. 
Dionysos siede su un diphros, avvolto nello himation. 
In mano corno potorio e tralci. Manca la testa.  

Esterno. — Molto sommariamente disegnato e tutto cor-
roso dalla terra. A. Tra occhi apotropaici, già bianchi,  

gruppo di Satiro nudo e di Menade vestita di chitone e di  

mantelletto, che danzano. Nel campo tralci.  

Β. La stessa rappresentazione. Ai lati di ciascuna ansa  

un Satiro per parte. Intorno al piede punti uniti da linee  

spezzate, rozzamente eseguite a vernice nera, con fascia  

di color naturale. Piede nero, con orlo naturale.  

Alt. m. 0,109; diam. m. 0,268. Trovata a Todi, Con-
trada S. Raffaele, Proprietà Cornez e Vecchi-E+ rcolani,  

Tomba a fossa (?), nel 1916.  
Bíbl. G. Bendinelli in Monumenti antichi dei Lincei.  

XXIV, 1916, col. 873, N.° LXX.  

5, 6. — KYLIX. — 1. 0  jfl'r.  3561. - Interno. — Nel 
disco centrale, assai corroso dalla terra e limitato da tre 
linee concentriche, atleta, di profilo destro, completa-
mente nudo,  con  capelli già ritoccati, pare, di bianco. 
Resti di lettere nel  campo.  

Esterno. — Due grandi occhi apotropaici, segnati col 
solo contorno; tra essi, in mezzo a rami, guerriero, con 
scudo a forma di violino (episema, forse, ancora), corazza, 
elmo, spada al fianco, che quasi inginocchiato a terra, 
combatte contro avversario nudo con spada al fianco, 
che solleva un masso. (Poseidon che lancia l'isola  di  Nisy-
ros contro  il  gigante Polybotes?). 

B. Tra due occhi simili a quelli del lato A, guerriero 
(gigante?) accovacciato in  terra.  Ha corazza, cnemides, 
elmo corinzio, e tiene nella destra la lancia e nella sini-
stra un grande scudo a forma d i  violino con segni inde-
terminabili per episema. 

Diam. m. 0,243; altezza m. 0,10; un'ansa accomodata 
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in antico; sotto il piede scritto XXXVI e 1352. Trovata  
a Falerii Veteres (Civita Castellana), Necropoli della Pen-
na., Tomba 147 (già LXXX), con la kylix tal. 30, 3 e  
i vasi íví citati. Acquisto Zocchi del 3 aprile 1891.  

7, 8 (e tal. 37, 3). KYLIx. — 1.0  ínv. 3613 a. -  
Interno. — (Ταν. 37, 3). Nel disco centrale cavaliere di  
profilo destro. Veste clamide e porta due giavellotti.  
Volge il capo indietro.  

Esterno. — A. ( fig. 7). Due occhi apotropaici, dipinti di  
nero. Uno dei cerchi dell'iride era già bianco. Tra essi  
quadriga di falso scorcio, sulla quale è un guerriero  
armato, con appeso alle spalle uno scudo a forma di  
violino. La corazza era bianca.  

B. In gran parte perduta. C'era evidentemente la  
stessa rappresentazione. Sotto le anse tralci di vite.  

Alt. r . 0,12; diam. r . 0,32. Trovata a Falerii Veteres  
(Cu ita Castellana), Necropoli di Valsiarosa, Tomba  
155 (già CXVΙI). Acquistata dal sig. Tarquini  il  19  
giugno 1889.  

TAVOLA 37.  

1, 2, 4. KYLIx. —  1 .0  ml.  26037. - Interno. — 1er-
niciato  di  nero, nel centro Gorgoneion, con lingua e  

serpentelli nei capelli di color rosso-violetto; i denti e  
i peli de lla barba bianchi.  

Esterno. — A. Lotta di Teseo col Minotauro, tra occhio-
ni apotropaici. Teseo veste un chitonisco, il Minotauro  

nudo e s i  difende con due sassi (bianchi) che tiene in  

pugno. Gli occhioni sono neri con iride bianca e rosso -ui-
lacea. Nel centro della pupilla nera ben chiaro il punto  
del compasso. Manca tutta la parte superiore di Teseo.  

B. Quasi tutto mancante. C'era evidentemente una  

identica rappresentazione.  
Intorno alle anse tralci di vite con uva.  
Alt. r . 0,077; diam. m. 0,215. Trovata a Vignanello,  

Località Cupa, nella Tomba II, scavata nell'estate  

1913. Era insieme con la kylix tal. 32, 4, 5 e con í vasi  
ivi citati.  

Bibl.: Giglioli, Vignanello, la rel. in Notixie degli Scavi,  

1916, p. 44, vasi a figure nere, a; Della Seta, Villa Giulia,  
p. 109, 26037.  

3. — (Vedi Ταν. 36, 7, 8). - Gorgoneion.  

5 (e Ταν. 38, 1, 2). KYLIX. — 1 . 0  mv. 775. - Inter -

no come la kylix precedente; ma il Gorgoneion i cir-
condato di una linea color terra naturale più decisa e tosi  

pure la coppa stessa.  
Esterno. — A. Due grandi occhi apotropaici neri, nell'iri-

del cerchio bianco; la punta della pupilla color rosso-
violetto. Intorno, tralci di vite stilizzata. Tra gli occhi  

rappresentazione della lotta di Apollo e Herakles per  il  
tripode. Herakles, vestito di chitone sul quale è la pelle  
del leone nemeo, che gli fa anche da copricapo, si allon-
tana velocemente verso destra tenendo  il  tripode. È  
raggiunto da Apollo vestito dí chitonisco e di una pelle  

col balteo per la spada e turcasso ad armacollo (con frec-
ce). Il dio afferra il tripode per i piedi, mentre Herakles  
alza il nodoso bastone per colpirlo. I chitonischi sono  

rosso-violacei, tosi pure la barba di Apollo.  

B. Stessi occhi e tralci. Tra gli occhi lotta di Teseo  

III H e — 4  

cil Minotauro. Teseo, completa:iiente nudo, ma con la  

spada al fianco e con una tenia rosso-violetta nei capelli,  

sta afferrando con la sinistra il Minotauro che è inginoc-
chiato a terra e tiene con le due mani una grossa pietra  
bianca. Bianco è pure il suo muso, mentre la cervice  

di color rosso-violetto. Sotto le anse fiori di loto stilizzati.  

Nella parte inferiore nera, compreso il piede.  

Diam. m. 0,212; altezza m. 0,081. Trovata a Falerii  
Veteres (Cu ita Castellana), Necropoli di Celle, Tomba  
LIV, la stessa della kylix ionica III F e, Ταν. 1, 1, e dei  
vasi ivi citati.  

Bibl.: Brizio,  in  Nuova Antologia , die. 1889, p.  427;  
Helbig-  Amelung, Führer, II, p. 366, n. 1794 e (Weege); 
Della Seta, Villa Giulia, p. 54, n. 775.  

TAVOLA 38.  

1, 2. — Vedi Ταν. 37, 5.  

3 (e Ταν. 39, 1, 2). Kylix. — N.e' inv. 3552. -  
Interno. Come le kylikes precedenti,  ma  il Gorgoneion  
è incorniciato da quattro linee nere concentriche ed  

molto lacunoso.  
Esterno, — A. Occhi apotropaici neri, con cerchio dell'i-

ride bianco e centro delle pupille rosso-violetto. Tra essi  
gruppo di Satiro nudo che corre chino tenendo seduto  
sulle sue spalle Dionysos. Il Satiro ha la barba e  i  capelli  
rosso-violetto, e così Dionysos che ha inoltre a zone nere  
e color rosso-violetto  il  mantello.  

B. La stessa rappresentazione; ma  il  Satiro corre in  
senso inverso e Dionysos tiene nella sinistra un kantharos.  
Il viso del dio pare fosse ritoccato di bianco.  Ai  lati delle  
anse 4 satiri dai capelli e barba rosso-violetti: dei due  

del lato B quello a sinistra si allontana di corsa, mentre  

quello a destra giunge portando un cratere tra le braccia.  
Nel lato A invece osserviamo a destra un satiro itifallico  
che si allontana di corsa e a sinistra una Menade danzante,  

vestita di chitone. Ella ha la pelle bianca e nei capelli  

una tenia color rosso-violetto. Pel campo della kylix  

tralci di uva. Sotto le anse (una è rifatta) resti di due felini.  

Diamm. 0,216; alt. m. 0,096. Sotto il piede scritto : XI.  

Trovata a Falerii Veteres (Civita Castellana), Necropoli  
della Penna, Tomba 146 (già LXXV), col cratere tal.  
16, 3, 4 e il vaso ivi indicato). Acquisto Zocchi 22 marzo  

1890.  

TAVOLA 39.  
1, 2. — Centro e altro lato della kylix tal. 38, 3. -  

Gorgoneion e scene dionisiache tra occhi apotropaici.  

3, 4, 5. (e Ταν. 40, 1) KYLIx. —  1.0  mv. 3553. - Interno  
identico a quello della Kylix precedente, con resti di  
Gorgoneion.  

Esterno. — A.Occhioni neri orlati  di  bianco, con iride a  
circoli bianchi e neri. Tralci di uva. Tra gli occhioni gruppo  

di un Satiro nudo, con barba e capelli rosso-violetto e in  
mano corno potorio, che precede una Menade su mulo iti-
fallico, con in mano una tenia rosso-violacea. La figura  
manca in gran parte.  

B. Identica rappresentazione. Si vede conservata la  
figura della Menade, che ha la pelle bianca e veste un  
chitonisco e stivali. Il mulo ha criniera rosso-violacea.  
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Cosí pure i capelli, la barba e la coda del Satiro. Ai lati  
delle anse altre figure. Dalla parte di  A. Satin di corsa,  
da  quella di Β. Satiro e  Dionysos,  avvolto questo in un  
mantello a zone nere  e  rosso-violacee. Sotto le ance  
pantere, con ritocchi rosso-violacei.  

Diam. m. 0,220; altezza m. 0,086. Sotto il piede scrίt ιυ 
a matita XII. Trovata con la kylix precedente, della  
quale appare in tutto essere un pezzo gemello, a Faleri l 
Veteres (Civita Castellana), Necropoli della Penna, Tomba  
146 (già LXXV). Acquisto Zocchi 22 marzo 1890.  

TAVOLA 40.  

1. — Vedi Ταν. 39, 3, 4, 5. - Kνlíx a  
scena dionisiaca.  

2, 3. KYLIX. —  1.0  inv. 865. - Interno, semplice  
disco al centro del color naturale della terra.  

Esterno. — A. Occhioni neri, tra i quali è accovacciato  
im  guerriero in perfetta armatura, con lancia. Nello  
scudo episema bianco.  

Β. Stessa rappresentazione. La superficie, specialmente  

in Β è assai corrosa e il disegno rozzamente eseguito. In-
torno alle anse palmette  cou  stelo. Nell'interno del pie-
de cerchietti neri. Restaurata in antico con punti. Manca  

di un'ansa e di parte dell'orli.  
Diam. m. 0,187, altezza, m. 0,071. Trovata a Faierii  

Veteres (Civita Castellana), Necropoli di Celle, Tomba LX,  
insieme con la kylix tal. 35, 3, 5 e gl ί  altri vasi ivi iudi -
cati.  

4. FRAMMENTO DI KYLIX. — Np inv. 850. - Resta sole  
il piede  con  parte della figura del centro interno.  Un  
giovane nudo  con  la clamide sul braccio sinistro. Nel  
campo resti di iscrizione (?).  

Diam. del piede m. 0,09. Trovata a Falerii Veteres (Ci-
vita Castellana), Necropoli di Celle, Tomba LIX.  

5, 6. KYLIX. — 1.0  inv. 3554. - Interno. — C'era un  
Gorgoneion, di cui resta appena qualche traccia.  

Esterno. —A. Dionysos su mulo itifallico,  con  criniera di  
color rosso-violetto. Dello stesso colore la barba e la co-
rona di edera del dio e zone del mantello. Nel  campo  
tralci. Lo precede un Satiro danzante, con coda rosso-
violacea (manca la parte superiore della figura) una Me-
nade  con  la pelle bianca, e il mantello con macchie color  
rosso-violetto. Anche essa danza, ed è volta in senso  
opposto. Dall'altra parte di Dionysos altra Menade e altro  

Sileno; di questo resta solo una gamba.  
Β. La stessa rappresentazione nel centro;  ma  Dionysos  
tra due Menadi danzanti, una almeno  con  la nebride.  

All'estremità a destra Satiro danzante e a sinistra altro  

Satiro che suona una cetra. Sotto le anse due pantere.  

Diam. m. 0,215; altezza m. 0,095. Piede moderno. Molti  

pezzi mancanti. Trovata a Falerii Veteres (Cívíta Castel-
lana), Necropoli della Penna, Tomba  J46  (già LXXV)  
con le kylikes tal. 38, 3 e 39, 3 (esse sono evidentemente  

della stesssa fabbrica) e gli altri vasi ivi citati.  

TAVOLA 41.  

1, 3, 3. KYLIX. —  1.0  inv. 5205. - Interno. — In una  
ricca cornice formata di una fascia di sei linee concentri-
che, una di puntini e un'altra di altre cinque linee concen-
triche, fatte tutte col compasso, c'è il gruppo di un Satire  

e uuna Menade danzante. Egli è completamente nudo e ha  
barba, capelli  e  coda rosso-violetto. E lla è vestita  di  peplo,  
adorno di macchie rosso-violacee e ha in testa una tenia  
dello stesse colore. Aveva la pelle bianca.  

Esterne. — Da ciascun lati due grandissimi occhi  api-
tropaici bianchi, listati di nero. L'iride a cerchi ross π -vio-
lacei e neri. Tra essi grande pianta stilizzata di vite  con  
sei grappoli. Sotto le anse fiori di loto stilizzati.  

Diam. m. 0,225; alt. m. 0,105. Già accomodata in anti-
co  con piìι punti. Trovata a Narce, Sepolcreto di Monte  
Soriano. Acquisto Del Drago, 19 gennaio 1892, Tomba 13  

(I• . LX. XIII).  
Bibl.: Barnabei-Cozza-Pasqui, Degli scavi di antichi -

tì1 nel terrilvriv Falisco, in Monumenti antichi dei Lincei,  
1 V, col. 455, n. 3.  

4. KYLIX. —  Ν.  mnv. 7847. - Verniciata intera-
niente di nero : solo all'interno nel centro c'è un Gorgo-
neion assai rudimentalmente disegnato, con ritocchi  

rosso-violacei. Un'ansa è rotta.  
Diam. m. 0,16; alt. m. 0,059. Trovata a Falerii Ve-

teres (Civita Castellana), Necropoli della Penna, Tomba  

182 (detta del Tripode) (vedi kylix Ταν. 29, 1 e gli altri  
vasi ivi citati).  

5, 6 (e tal. 42, 3). — KYLIX. — Ν.° inv. 864. -  
Interno. Solito tipo di coppa tutta verniciata di nero con  
nel centro un Gorgoneion  con  lingua e denti ritoccati di  
bianco.  

Esterno. — Da ogni lato la singolare ornamentazione  
che ricorda le kylikes ioniche, di due occhi apotropaici  

neri, con parte della superficie lasciata del color naturale,  

iride  cou  cerchio rosso-violetto, come pure il centro della  

pupilla. Ai lati due ali con ritocchi rosso-violacei, come  

pure le due palmette ai lati dell'ansa. Piede con all'e-
sterno due fasce nere.  

Diametro m. 0,205; altezza m. 0,08. Trovata a Falerii 
Veteres  (Cuita  Castellana), Necropoli di Celle, Tomba  

LX, con la kylix Ταν. 40, 2, 3 e glί  altri vasi ivi citati.  
Bibl, Boehlau, Die jon_ischen Schalen, in Ath. Mitt.  

1900, pag. 57, 9 (detta a torte fonica - cfr. Mingazzini,  

Bull. Arte, 1924, ρ •  508, n. 17).  

TAVOLA 42.  

1, 2, 4. KYLIX. —  1 .0  inv. 1448. - Interno. — Uomo  
ammantato che corre verso destra.  

Esterno. — Da ciascun lato Dionysus, avvolto nel man-
tello, siede suu  un  diphros di profilo sinistro, con un cor-
no potorio in mano, tra due Menadi a cavallo e  
due  Satin in atteggiamenti di danza o cornici. Sotto  

le anse figure indistinte. Disegno e esecuzione straordi-
nariamente rozza e sommaria. Il vaso è inoltre assai  

corroso dalla terra.  
Diam. m. 0,195; alt. in. 0,073. Trovato a Faleril Ve-

teres (Civita Castellana), Necropoli della Penna, Tomba  

LXXVIII.  
3. — Vedi Tav. 4], 5, (i. - Interno de lla kylix con  

Gorgoneion.  

TAVOLA 43.  

1, 2, 3 (e Ταν. 44, 3). KYL.Ix. — 1.0  inv. 3555. - In-
ternο. — Guerriero, di cui avanza solo un frammento  

oechioni Ciii  
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con uno scudo ovale  con  ornamenti color rosso-violetto.  
Cornice di tre linee concentriche.  

Esterno. — A. Herakles sale su una biga. Veste come se  
fosse un mantello la pelle del leone nemeo su un chitonisco.  
Un piede è già sulla biga. Nella sinistra tiene la clava,  
colla  destra le redini. Tracce di color rosso-violetto sul  
chitonisco e sulla criniera del leone. Dietro il carro Athena  
tutta armata, con elmo attico. Si vede un serpente del-
l'egida. È diretta a destra; ma si volge indietro. Rosso-
violacee le criniere dei cavalli e le code. Dai due lati giovani  
intieramente nudi a cavallo (Dioscuri?). Rosso-violacei  

í loro capelli e le code dei cavalli. Di quello a sinistra  
manca la parte inferiore. Tralci d'uva nel fondo.  

B. La rappresentazione è sullo stesso schema; identici  

í Dioscuri laterali (quello a destra in gran parte mancante).  

Nel centro Athena sale sulla biga. È tutta armata:  

grande lophos sull'elmo attico. Egida coi serpenti guiz-
zanti. Dietro al carro e in parte coperto dai cavalli  

Dionysos, vestito di chiton e himation e con in mano un  

corno potorio. Tralci d'uva.  
Diam. m. 0,215; altezza m. 0,09. Un'ansa moderna di  

gesso. Trovata a Falerii Veteres (Civita Castellana),  
Necropoli della Penna, Tomba 146 (già LXXV) : la  
stessa della kylix Ταν. 40, 5, 6 e dei vasi ivi citati. Ac-
quisto Zocchi del 23 marzo 1890.  

TAVOLA 44.  

1, 2, 4. KYLIx. — N.° inv. 3558. - Interno. — Uomo  
barbato (Dionysos) vestito di chitone e himation e dalla  
barba rosso-violacea; mentre  il  mantello è orlato di bianco  
e adorno di palle rosso-violacee. Tiene per la testa e la  

parte posteriore un capretto. Nel campo tralci.  

Esterno. — A. Al centro gruppo di Peleo che si getta  
su Tetide per rapirla: le bestie in cui ella si trasforma so-
no pure rappresentate nel vaso e sono un serpente e  

un leone. Questo azzanna l'eroe. Tetide ha la pelle bianca.  

Ai lati due Nereidi, una delle quali, quella a sinistra, fug-
ge velocemente. Esse vestono chiton e himation e hanno  

la pelle bianca. A destra è Nereo seduto e avvolto nel  
mantello (ora manca la parte superiore); a sinistra si  

avvicina il centauro Chirone, con l'aspetto umano an-
teriormente. Ha la barba rosso-violacea e di quel colore  

gli ornamenti a palle del mantello. Alza la sinistra in  

atto di stupore.  
B. L'identica rappresentazione, con minime varianti  

(manca tutta la parte superiore del centauro e della  

Nereide di sinistra).  
Diam. m. 0,24; alt. m. 0,10 Sotto  il  piede, nero, scritto  

XXXV. Trovata a Falerii Veteres (Civita Castellana),  
Necropoli della Penna, Tomba 147, (già LXXX), la 
stessa della kylix di Ταν. 36, 2, 5, 6 e dei vasi ivi citati. 
Acquisto Zocchi 3 aprile 1891. 

Bibl.: Della Seta, Villa Giulia, p. 60, n. 3558. 

3. — Vedi Tavola 43, 1, 2, 3. - Interno di kylix. -
Guerriero. 

TAVOLA 45.  

In questa e nella tavola seguente sono kylikes della  
fase di transizione tra le figure nere e le figure rosse,  

dipinte parte con una e parte con l'altra tecnica. Si è 
creduto per evitare la creazione di un nuovo gruppo 
del Corpus di comprenderle tra i vasi  con  figure nere. 

1, 4, 5. KYLIX. — Ν.° inv. 18587. - Interno (con  
figure nere). — Verniciata di nero. Nel centro medaglione  

di color naturale, con figura di arciere scita, barbato, che  

correndo velocemente verso destra si volge rapidamente  

indietro a tirare una freccia. Veste calzoni e giubbetto  

neri con piccole losanghe rosso-violetto. In testa berretto  

color rosso-violetto, tosi pure parte della faretra e la cor-
reggia che la sostiene.  

Esterno (tecnica figure rosse). — Da ogni lato due grandi  

occhi apotropaici, con iride a cerchi rosso-violaceo e nero.  

Naso, sopracciglia e lateralmente due grandi palmette  

col centro rosso-violetto e volute.  
Diam. m. 0,31; altezza m. 0,13. In una targhetta  

scritto n.1  458. Accomodata in antico. Trovata a Fa-
lerii Veteres  (Cuita  Castellana). Acquistata dalla Contessa  

Imelda De Rosa Feroldi con tutta la sua collezione, già  
a Civita Castellana, il 19 maggio 1912.  

Bibliogr.: Della Seta, Villa Giulia,  p.  78, n. 18587.  

2 (e Ταν. 46, 4, 5). Kylix. — 1.0  uni.  5959. - Interno  
(tecnica figure nere). — Nel medaglione centrale leone  

che si precipita ad azzannare un toro.  
Esterno (tecnica figure rosse). — Da ogni lato, due oc-

chi apotropaici con iride a cerchi bianco e nero; nel  

mezzo cavallo volto verso sinistra.  Ai  lati due palmette.  
Diam. m. 0,305. Trovata a Corchiano (agro falisco),  

III sepolcreto di S. Antonio. Tomba XIII. Acquisto  
Benedetti del 24 settembre 1894.  

3 (e Ταν. 46, 6, 7). Kylix. —  1.0  inv. 761. - In-
terno (tecnica figure nere). — Nel medaglione centrale  

sirena di profilo destro. Viso e petto bianchi, estremità  

della coda rosso-violacea; graffite le penne.  
Esterno (tecnica figure rosse). — Da tutte e due le parti  

due occhi apotropaici con iride a fasce bianche, rosso-
violacee e nere. Nel centro naso e  ai  lati palmette. In  
buona parte mancante; un'ansa rotta.  

Diam. m. 0,295; alt. m. 0,129. Trovata a Falerii  

Veteres (Civita Castellana), Necropoli della Penna, Tomba  
LII, con l'anfora Ταν. 7; 4 5.  

TAVOLA 46.  

1, 2, 3. KYLIX. — Ν  ° inv. 8343 - Interno (tecnica fi-
gure nere). — Nel centro Dionysos coronato di edera ve-
stito di un chitone con stelline e avvolto in un mantello  
procede verso destra volgendosi indietro. Nella destra  

egli tiene un ramo, nella sinistra un corno potorio. Barba  

e capelli rosso-violetti. Molto corroso.  
Esterno. (Tecnica figure rosse) A. Due occhi apotropaici  

con cerchio rosso, tra í quali donna Vestita di chitone che  

procede verso destra, tenendo nelle braccia protese due  

vassoi con focacce (?). (manca la testa).  Ai  lati palmette  
B. Occhi uguali e quelli del lato A (in parte mancanti)  

tra í quali è una donna  di  profilo destro,  con  chitone e  
mantelletto, che tiene in mano un ramo (in parte per-
duto) e corno potorio (?), ai lati palmette. Sotto il piede  

le lettere Υ310.  
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Diametro m. 0,325; altezza m. 0,14. Trovata a Ne-
pete (Nepi) Scavo governativo a Villa Pentriani, del  
2 ottobre 1889. Tomba I (a camera trapezoidale  

con 4 loculi) (vedi anfora tal. 17, 1).  

C.  LEKYTITOT  

Bibl.: Della Seta, Villa Giulia, p. 107, n. 8343. 

4, 5. — Esterno della kylix, tal. 45, 2. 
6, 7. — Esterno della kylix, tal. 45, 3.  

E TAZZE (sega ito)  

TAVOLA 47.  

1, 2. Sκυρnοs. — 1.0  inv. 5235. - Interno, esterno  
nell'orlo e in basso verniciato di nero. Intorno al piede  
corona di foglioline. Dai due lati identica rappresenta-
zione di tre uomini banchettanti; avvolti nel himation  

sdraiati sulla kline, ai quali si avvicina un ariete. Tenie  
striscie dei mantelli con traccie di bianco, come pure  

sulle corna dell'ariete. Le grosse macchie bianche di  
un lato paiono incrostazioni posteriori. Rotto e ricom-
posto, specialmente a un'ansa con molti ((punti)).  Ese-
cuzione rozza.  

Diam. m. 0,22; altezza nn. 0,164. Trovato a Narce, Se-
polcreto a sud-sud-est di Contrada Morgí, Tomba 3  
(LXXIV), n. 17.  

Bibl.: Barnabei, Cozza, Pasqui, Degli scavi di antichitώ  
del territorio falisco, in Monumenti antichi dei Lincei,  
IV, col. 524, 17.  

3, 4. SκυρηOS. -- N.° inv. 43967. - Forma e deco-
razione come il precedente, ma sotto la rappresentazione 
anzichè una linea larga, ve ne sono tre sottilissime. 

Un uomo seduto, di profilo destro, con chitone bianco, 
tenia rosso-violacea in  capo  e mantello a zone nere e rosso-
violacee; sta tra due figure ammantate in piedi, delle  
quali quella a sinistra è sicuramente una donna. Ai lati  
sfingi che guardano addietro; poi (attorno alle anse)  
palmette eseguite assai rozzamente. Dall'altra parte,  
assai lacunosa, si doveva ripetere la stessa scena.  

Diam. In. 0,205; alt. r . 0,157. Trovato a Vignanello,  
Contrada Cupa, Tomba V, insieme con la kylix tal. 34,7  

gli altri vasi ivi ricordati.  
Bibl.: Giglioli, Vignanello, 2a rel. in Notizie Scavi, 1924,  

pag. 186, (vasi attici con figure nere n. 2.).  

Sκυρη05. — 1.0  inv. 1344. - Forma e decorazione  
come il vaso precedente. A. Episodio di un atleta nudo  

davanti a un felino, evidentemente Herakles davanti  
al leone nemeo (manca la parte centrale). Ai lati due  

sfingi, con ritocchi rossi.  
Β. (non riprodotto). La stessa rappresentazione di  

cui restano poche tracce.  
Diam. m. 0,225; altezza m. 0,165. Cartellino con l'in-

dicazione T. 10, n. 4. Trovato a Falerii Veteres (Civita  
Castellana), Sepolcreto della Penna, Tomba LXXIV;  

(vedi III I c, tav. 16, 4).  

FRAMMENTO DI SKYPHOS. —  Ν.  mv. 936. - Lungo  
l'orlo superiore ramo stilizzato. Restano due Menadi  
in fuga verso sinistra. Vestono peplo, con ritocchi rosso-
violetto e hanno la pelle bianca. A destra era evidente-
mente un Satiro con clamide di cui c'è qualche resto.  

Alt. delle zone figurate, m. 0,09. Trovato a Falerii  

Veteres (Civita Castellana), Necropoli della Penna, Tomba  
I.XIII, la stessa delle anfore Ταν. 6, 1 e 2 1 , 7.  

FRAMMENTO DI SκυϋnοS. —  Ν.  inv. 935. - Di  
forma analoga al precedente. Resta una quadriga di  

profilo destro, fiancheggiata da Amazoni. Ai lati due  

sfingi. Tutto eseguito nella maniera più sommaria. Rosso-
violacei le tenie e il chitonisco (?) degli arcieri, bianche 
le loro facce.  

Rotto in antico e accomodato con ((punti)).  Si notano 
ben 31 fori, due due quali iniziati e poi abbandonati.  

Altez. della zona figurata m. 0,105. Trovato a Falerii  

Veteres (Cuvita Castellana), Necropoli della Penna, Tomba  
LXIII, con il vaso precedente.  

TAVOLA 48.  

1, 2. Sκυρηοs. — 1.° inv. 1443. - Forma come il  
vaso precedente.  

A. Uomo barbato (la barba e una collana erano  

bianche) dai capelli lunghi di color rosso-violetto, siede  
sui cuscini. Ai lati due grandi pecore, con particolari  

bianchi. Α sinistra, alta come la pecora, una donna, con  
pelle bianca, vestita di chitone; il tutto eseguito assai  

sommariamente (Cfr. tal. 47, 1. 2).  

Β. La stessa scena ora in gran parte mancante.  

Diam. m. 0,22; alt. m. 0,168. Sotto il piede cerchi neri  

e scritto a matita CXXXVIII. Trovata a Falerii Vete-
res (Civita Castellana), Necropoli della Penna, Tomba  

LXXVIII, insieme col vaso. Ταν. 42, 1, 2, 4.  

3, 4. SκΥPHOS. — N.° inv. (manca) - Forma come í  
precedenti.  

A. Una quadriga  di  corsa verso destra, fiancheggiata  
da due Amazoni. A i  lati due sfingi. Ritocchi di color  
rosso-violetto nelle tenie, parte delle ali'delle sfingi; or-
lo dei berretti delle Amazoni; bianchi nella pelle delle A-
mazoni, nel viso delle sfingi e ai due cavalli (Cfr. tal. 47,7).  

Β. La stessa scena.  
Diam. m. 0,217; altezza m. 0,172. Trovato a Falerii  

Veteres (Civita Castellana).  

5. Sκvρηo5. —  1.0  inv. 3551. - Manca quasi tutto  
il lato posteriore.  La  zona figurata giunge fino al piede  
del vaso. Giudizio di Paride. Hermes barbato con calzari  
alati, e mantello (barba e zone del mantello rosso-vio-
letto), precede Hera, vestita di chitone e ampio mantello,  
Athena, pure essa ammantata e con elmo attico in capo.  
Aphrodite, con in mano, forse, un fiore. La pelle delle dee  

bianca. Nel campo tralci con frutta bianca.  
Nella parte posteriore (non riprodotta) c'era la stessa  
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scena; restano solo la testa di Athena e di Hera. Sotto  

il  piede fasce nere e scritto a matita XVI. 
Alt. m. 0,224. Trovato a Falerii Veteres (Civita Castel-

lana), Necropoli della Penna, Tomba 146 (già LXXV), 
cfr. tal. 43, 1, e i vasi ivi citati. Acquisto Zocchi del  
23-3-1890.  

Bibl.: Della Seta, Villa Giulia,  p.  59, n. 3551.  

6. SκΥPκοs. — N.° inv. 934. - Decorazione come  
n. 1. Erano rappresentati cavalli ., di cui resta solo uno a  
sinistra e parte di due altri, anteriormente. Sotto il piede  
fasce rosse.  

Alt. m. 0,165; díam. m. 0,225. Trovato a Falerii Ve-
teres (Civita Castellana), Necropoli della Penna, Tomba  
LXIΙ I, con gli skyphoi tal. 47, 6 e 7 e  i  vasi ivi citati.  

TAVOLA 49.  

1, 2. Sκυ ιιοs A LARGA BOCCA. — N.° inv. 3587. -  
A.  Dionysos seduto su un diphros, con chitone (bianco) 
e mantello con macchie rosso-violacee. Rosso-violacea  

anche la barba. In testa corona. Tiene nella destra corno  

potorio e evidemente con la sinistra (non visibile) rami 
di vite. 

B. La stessa rappresentazione. Dionysos ha le chiome 
lunghe sulle spalle. 

Sotto le anse fiori e girali. Intorno al piede corona 
di  raggi. 

Diam. m. 0,144; alt. r. 0,10. Trovato a Falerii 
Veteres (Civita Castellana), Necropoli della Penna, Tomba 
151 (già LXXX ΙX) come la kylix con figure rosse III I c,  
tal. 34, 4 e gli altri vasi ivi citati. Acquisto Zocchi del 
19 novembre 1889. 

3. TAZZA. —  1 .0 inv. 26043. - In gran parte mancante. 
Orlo e base nera.  Vi  erano rappresentati quattro atleti, 
completamente nudi, dei quali resta parte di due e tracce 
del terzo. Capelli rosso-violetto. Vicino a uno tracce di 
un oggetto indeterminato. 

Diam. bocca 0,083; alt. 0,086. Trovata a Vignanello, 
località Cupa, Tomba II. (con la coppa tal. 37, 1 e í vasi  

ivi citati) nel 1913.  
Bibl.: Giglioli, Vignanello, la rel. in Notizie degli Scavi,  

1916, pag. 45, d.  

7. Sκυρaos. —  1.0  inv. 6699. - Base e orlo neri,  
nero l'interno. Nella zona decorata da ogni lato due fi-
gurine appena accennate e di tipo grottesco; la prima  
appare una donna vestita di peplo e l'altra un uomo nudo  
con la clamide. Intorno alle anse palmette.  

Diam. m. 0,087; alt. 0,065. Trovato a farce, Sepo1-
creto della Banditaccia, Acquisto Benedetti, Tomba  
XXXII.  

6. Sκυρnοs. — 1.0  jul. 915. - Decorato nella  
faccia esterna  da  ogni lato di due occhi neri con iride a  
cerchi neri e bianchi e grossa pupilla rosso-violetto.  1Ve1 
campo tralci.  

Diam. 0,086; alt. 0,071. Trovato a Falerii Veteres  
(Civita Castellana), Necropoli di Celle, Tomba LXI con la  
kylix tav. 26, 6 e í vasi ivi citati.  

10. SIΥPBΟS. — N. 0  inv. 914. - Delle forma  dei 
precedenti. Dai due lati occhi apotropaici, con iride con  
cerchi bianchi e neri e pupille rosso-violetto e tra essi  
giovane atleta nudo  in  atto di correre, tenendo in mano 
un tralcio. Capelli di color rosso-violetto. Sotto le anse 
foglie di edera. In parte mancante. 

Diam. m. 0,10; alt. m. 0,08. Sotto,  graffiti,  Α. Trovato 
a Falerii Veteres (Civita Castellana), Necropoli di Celle, 
Tomba LΧΙ, con lo skyphos precedente e í vasi ivi citati. 

SκΥPgOS. —  1.0  inv. 22644. - Nel campo figure 
femminili (Menadi) danzanti, assai sommariamente ese-
guite, con tralci. Manca di tutta la parte posteriore ed 
lacunoso anche nell'anteriore. 

Alt. m. 0,085. Mancano le anse. Trovato a Campagnano, 
in località Selvagnossa in tomba a camera scoperta nel 
marzo 1910.  

Bibl. A. Della Seta, Vasi di Campagnano, in Monu-
menti antichi dei Lincei, XXIII, (1914), fig. 1.  

11, 13. TAZZA. — 1.0  mnv. 938. - Manca in parte. icl  
fregio otto figure, quattro Satiri accovacciati a terra,  
con le clamide nella sinistra a guisa di scudo e quattro  
Menadi avvolte nel hímation. Tutti verso destra. C'è  
posto nella parte mancante per una nona figura. Eseguite  
nel modo più sommario; le teste delle Menadi sembrano  
foglie o cuori. Esse hanno le carni bianche. Ritocchi  
bianchi sui mantelli  

Diam. m. 0,12; altezza m. 0,095. Trovata a Falerii  
Veteres (Civita Castellana), Necropoli della Penna, Tomba  
LΧΙΙI, con lo skyphos, tal. 48, 6 e í vasi ivi citati.  

12. TAZZA. — N.° mriv. 1447. - Nel centro Teseo (?) 
che combatte il toro. L'eroe ha deposto su alberi  il 
mantello e la faretra ed è completamente nudo. Tracce 
di ritocchi rosso-violetto. Dietro giovane nudo accocco-
lato e tazza con la clamide nella sinistra. Tracce di altre 
due figure simili (?). La superficie è tutta corrosa. 

Diam. bocca m. 0,09; alt. m. 0,084. Sotto, scritto a 
matita, CXXXVII. Trovata a Falerii Veteres (Civita 
Castellana), Necropoli della Penna, Tomba LXXVIII 
(cfr. tal. 48, 1, 2). 

TAVOLA  50.  

1, 2, 3. LEKYTROS. — Ν  a  inv. 26977. - In basso ver-
niciata  di  nero. Sotto la rappresentazione fascione nero;  
alle spalle zone di boccioli stilizzati. Nel mezzo gruppo di 
Teseo che uccide il Minotauro. L'eroe è vestito di chito-
nisco di color rosso-violetto con puntini bianchi all'orlo e si 
avanza con la spada sguainata nella destra. Al fianco gli 
pende il fodero. In testa ha una specie di diadema intor-
no alla capigliatura lunga, raccolta. Egli prende per un 
corno il Minotauro, il quale, raggiunto nella fuga, ha un 
ginocchio piegato a terra e volge indietro la testa. In  
mano tiene due sassi, dipinti di bianco,  Ai  lati figure 
stanti. A destra giovane nudo, appoggiato a un ba-
stone, seguito da una donna avvolta in un mantello, 
con velo rosso in testa, a sinistra figura ammantata, se- 




