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Nel 1981 quando nell’ambito dell’iniziativa del Corpus Speculorum Etruscorum fu 
inaugurata la serie dei musei italiani con la pubblicazione degli specchi conservati al Mu-
seo Civico Archeologico di Bologna (CSE Bologna 1 per gli specchi di collezione e CSE 
Bologna 2 per gli specchi di scavo di Bologna e territorio) ci si rese immediatamente 
conto che la ripartizione dei fascicoli del Corpus per musei, tuttora in vigore, presentava 
qualche problema con particolare riguardo al fatto che per alcuni musei il numero degli 
esemplari conservati non era sufficiente per programmare un fascicolo autonomo. E già 
allora all’interno della Commissione Italiana che si occupa del Corpus fu prospettata l’idea 
di raggruppare in un unico fascicolo tutti gli specchi conservati in musei ‘minori’ di una 
stessa regione che non necessariamente doveva corrispondere ad un assetto amministra-
tivo, ma che poteva anche riferirsi ad un’area culturale e storica. Se si prescinde dal caso 
un po’ particolare di un gruppo di specchi da Palestrina, conservati sia a Palestrina che a 
Villa Giulia, riuniti in un unico volume per mantenere l’unità del luogo di rinvenimento 
(CSE Villa Giulia 2), con la pubblicazione di questo fascicolo viene messo in atto, credo 
per la prima volta in Italia mentre è consuetudine largamente utilizzata per i Musei stra-
nieri, l’accorpamento in un unico volume degli specchi conservati in diversi musei di una 
stessa regione o area culturale con una soluzione che potrebbe rivelarsi utile anche in altri 
casi. Questo fascicolo comprende infatti tutti gli specchi conservati negli altri musei, oltre 
a Bologna, non tanto dell’Emilia Romagna quanto dell’Etruria Padana, una ripartizione 
che si giustifica pienamente nel caso degli specchi etruschi tenendo conto della coesione 
culturale del territorio. I musei interessati sono il Museo Nazionale Etrusco ‘Pompeo Aria’ 
di Marzabotto (15 esemplari), il Museo Civico Archeologico ‘Luigi Fantini’ di Monte-
renzio (6 esemplari), il Museo Archeologico Nazionale di Spina a Ferrara (16 esemplari), 
il Museo Archeologico Nazionale di Adria (3 esemplari), il Museo Civico Archeologico 
Etnologico di Modena (2 esemplari), i Musei Civici di Reggio Emilia (6 esemplari) e il 
Museo Archeologico Nazionale di Parma (20 esemplari) per un totale di 68 esemplari. Nei 
Musei di Marzabotto, Monterenzio, Adria, Spina e Modena sono conservati solo specchi 
che provengono da scavi di queste località e dei loro rispettivi territori; nei Musei di Reg-
gio Emilia e Parma sono conservati solo specchi di collezione. 

Il catalogo segue ovviamente la ripartizione per musei in un ordine che potremmo 
definire storico-geografico. Per ciascuno di essi è stata prevista una breve introduzione 
esplicativa oltre che un’appendice nella quale sono compresi gli specchi di cui si ha no-
tizia, ma che sono perduti, cosa abbastanza frequente per gli ‘specchi di scavo’ (si veda 
anche CSE Bologna 2).

Per quanto riguarda gli specchi di collezione, il fascicolo aggiunge ben poco a quan-
to già si conosceva su questa classe di materiale trattandosi in prevalenza di specchi che 
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appartengono alle produzioni più tarde e standardizzate con particolare riguardo agli 
specchi con ‘Lase’ e ‘Dioscuri’. Mentre è assai più rilevante il gruppo di specchi pro-
veniente da scavi di città e territori dell’Etruria Padana che, unitamente agli esemplari 
già pubblicati nel fascicolo di Bologna (CSE Bologna 2), offrono uno spaccato nuovo 
e interessante della presenza e del significato di questo tipo di manufatto nella pianura 
padana etruschizzata. 

Sul piano quantitativo, ai 27 specchi di Bologna (26 conservati e 1 perduto) si ag-
giungono ora 15 specchi di Marzabotto (12 conservati e 3 perduti), 6 da Monterenzio, 
16 da Spina (12 conservati, dei quali uno greco, e 4 perduti), 3 da Adria e 2 dal territorio 
di Modena, per un totale di 69 esemplari, un numero più alto di quanto ci si aspettava 
stando alla convinzione largamente condivisa che gli specchi di bronzo fossero sostan-
zialmente estranei alle città e ai centri dell’Etruria Padana. Va di pari passo osservato 
però che questo numero, per quanto più consistente di quanto ci si potesse attendere, 
rivela una sostanziale rarità di questo tipo di manufatto in tutta l’area padana, rarità che è 
ancora più evidente se rapportata all’altissimo numero di tombe scavate, e che per di più 
mostra una marcata differenza tra le diverse città interessate: a Marzabotto gli specchi 
sono 12 su poco meno di 300 tombe (4%), a Spina sono 16 su oltre 4.000 tombe (0,4%). 
Se si prende in considerazione anche Bologna (27 specchi su circa 1.000 tombe con una 
percentuale del 2-3%) ne emerge un dato molto significativo che difficilmente può essere 
dovuto soltanto alla casualità delle scoperte (che un qualche peso l’hanno sicuramente 
avuto), ma al contrario, nella sua progressiva diminuzione da Marzabotto a Spina, rivela 
un marcato affievolirsi dell’interesse per questo tipo di manufatto tra la città che nella 
sua dislocazione appenninica è più vicina all’area tirrenica e la città che nella sua collo-
cazione adriatica ne è più lontana oltre ad essere più sensibile ad altri influssi culturali 
e artistici (non a caso a Spina c’è uno specchio greco, il 20, unico, credo, in tutta l’area 
etrusca, che abbiamo comunque deciso di  comprendere nel Corpus).

La possibilità di disporre ora di un congruo numero di esemplari da contesti fune-
rari databili con una certa precisione consente inoltre di formulare qualche importante 
considerazione sia sulla cronologia che sul significato e le caratteristiche di questo tipo 
di oggetto nella pianura padana etruschizzata. Ne risulta in primo luogo confermata l’as-
senza di specchi figurati di tradizione etrusca a partire dagli esordi della produzione fino 
almeno alla metà del IV sec. a.C. Lo specchio dal sepolcreto Arnoaldi (CSE Bologna 2, 
n. 1) e lo specchio della Galassina di Castelvetro (35) sono una conferma della estraneità 
dell’Etruria Padana al fenomeno degli specchi figurati etruschi. Entrambi infatti presen-
tano la caratteristica, spiccatamente locale, di una cornice sul lato riflettente, per quanto 
non ignota (CSE GB 1, n. 25 da Vulci e CSE BRD 4, n. 4 e n. 10), assai rara in Etruria 
negli esemplari con raffigurazioni sul verso; e per la decorazione figurata del verso tradi-
scono non solo una sostanziale estraneità alla tradizione dei rovesci in Etruria, ma anche 
una significativa adesione a temi e modelli della vicina ‘arte delle situle’. L’artigiano 
che li ha prodotti conosce i caratteri essenziali degli specchi etruschi, ma li interpreta e 
li modifica inserendoli nella tradizione locale del lato riflettente con cornice decorata (e 
verso liscio) e pur in presenza di un verso figurato per il quale si rifà però alla maniera 
dell’ ‘arte delle situle’, un ambito ispiratore di grande peso per la decorazione figurata 
dei bronzi laminati. E infatti gli stessi coperchi dell’arte delle situle, nella forma circola-
re e nella suddivisione in comparti si confrontano in modo molto stretto con lo specchio 
della Galassina  (35).

A parte questi due esemplari, tutti gli altri specchi sono lisci o al massimo sono deco-
rati sul lato riflettente spesso con una cornice vegetale, dal forte significato simbolico per 
i suoi legami con Dioniso, oppure con un semplice motivo floreale alla base del disco.

In buona sostanza mancano in Etruria Padana specchi figurati almeno fino alla metà 
del IV sec. a.C. E per tutti gli esemplari di V secolo, lisci e con decorazione marginale e 
non figurata, si riscontrano tali analogie e somiglianze da dare sempre maggiore consi-
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stenza all’ipotesi di una produzione locale, timidamente avanzata a suo tempo da G.A. 
Mansuelli e ora confermata dalle osservazioni di E. Govi (vedi p. 22). Tale produzione 
si caratterizza, oltre che per la cornice del lato riflettente che in questo modo viene ine-
vitabilmente enfatizzato, anche per le dimensioni, lo spessore e il profilo del disco; per 
la dimensione e la forma di targhetta e codolo; per lo spessore e per il trattamento del 
bordo e della costa.

Con la metà del IV secolo anche l’Etruria Padana si apre agli specchi figurati (1 più 
forse un altro perduto a Marzabotto, 5 a Monterenzio e 3 a Bologna). Ma si tratta di 
una regione che ormai non è più controllata dagli Etruschi, bensì dai Galli che l’hanno 
invasa impadronendosi di alcuni dei suoi antichi capisaldi (Marzabotto e Bologna), ma 
anche creando nuovi siti (Monterenzio) in un assetto territoriale e storico completamente 
trasformato.

E gli specchi figurati di sicura produzione tirrenica, in particolare del distretto volsi-
niese, rientrano nella nuova temperie storica e culturale dell’area padana in fase gallica, 
quando materiali spiccatamente lateniani come armi e ornamenti si mescolano a manu-
fatti di area etrusca e più latamente centro-italica all’interno di una sostanziale adesione 
da parte dei nuovi venuti a ideologie e modelli culturali di tradizione mediterranea. Non 
deve pertanto stupire che accanto a diademi d’oro (ideale eroico), a sontuosi servizi di 
vasellame bronzeo e di ceramiche figurate e a v.n. (ideologia del simposio), a strumenti 
da palestra (ideale atletico) compaiano anche specchi figurati sicuramente prodotti in 
Etruria negli stessi distretti delle altre importazioni, e forse anche nel Lazio (strigile e 
specchi piriformi).

Di grande significato e tutta da approfondire la presenza a Spina di uno specchio gre-
co e la lunga conservazione a Monterenzio di uno specchio di buona tradizione etrusco-
padana poi deposto in una più tarda tomba di fase gallica. Così come va compresa l’as-
senza di decorazione figurata sui rovesci nel corso dell’intero V secolo e per buona parte 
del IV evidentemente demandata ad altri tipi di supporto, specie in ambito funerario.

Giuseppe Sassatelli

Il lavoro a più mani per la realizzazione di questo fascicolo del Corpus Speculorum 
Etruscarum deve molto alla disponibilità dei direttori dei Musei Archeologici Nazionali 
di Marzabotto, Ferrara, Adria, Parma e dei Civici Musei di Monterenzio, Modena, Reg-
gio Emilia, che hanno concesso lo studio degli specchi qui pubblicati, ed inoltre di tutto 
il personale tecnico e di custodia dei suddetti musei. Gli autori desiderano ringraziare in 
particolare: il dr. Tiziano Trocchi, già direttore del Museo Nazionale Etrusco ‘P. Aria’ 
di Marzabotto; il prof. Antonio Gottarelli, direttore del Museo Civico Archeologico ‘L. 
Fantini’ di Monterenzio; la dr. Caterina Cornelio, già direttrice del Museo Archeologico 
Nazionale di Ferrara, ed inoltre l’assistente tecnico Alain Rosa e la restauratrice Valentina 
Guerzoni; la prof. Giovanna Gambacurta e la dr. Maria Cristina Vallicelli, già direttrici 
del Museo Archeologico Nazionale di Adria, e l’assistente tecnico Leonardo Di Simone; 
la dr. Ilaria Pulini, già direttrice del Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena, 
e la dr. Cristiana Zanasi, curatrice del Museo; il dr. Maurizio Festanti, già direttore dei 
Civici Musei di Reggio Emilia, e la dr. Elisabetta Farioli, che ne ha raccolto l’eredità; la 
dr. Maria Bernabò Brea, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Parma.

Per l’autorizzazione allo studio degli specchi editi nel presente volume si ringraziano 
il dr. Luigi Malnati e il dr. Vincenzo Tinè, rispettivamente Soprintendente Archeologo 
dell’Emilia Romagna e Soprintendente Archeologo del Veneto al momento del lavoro di 
documentazione.

Si ringrazia la direzione della Biblioteca Estense di Modena per l’autorizzazione 
allo studio e alla pubblicazione di documenti del Fondo Arsenio Crespellani, e l’arch. 
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Giordano Gasparini, direttore della Biblioteca Municipale ‘A. Panizzi’ di Reggio Emilia 
e la direzione della Biblioteca Estense di Modena per l’autorizzazione allo studio ed alla 
pubblicazione di carte manoscritte custodite rispettivamente nel fondo ‘don Gaetano 
Chierici’ e nel fondo ‘mons. Celestino Cavedoni’.

Gli autori desiderano infine ringraziare per consigli e suggerimenti Laura Ambrosini, 
Giovannangelo Camporeale (†), Luigi Donati, Fernando Gilotta, Roger Lambrechts (†), 
Mirella Marini Calvani, Lammert Bouke van der Meer, Maria Stella Pacetti. Si ringrazia 
in maniera particolare Adriano Maggiani, che ha letto l’intera opera e fornito preziose 
osservazioni, in particolare per lo specchio 15.
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CATALOGO



MUSEO ETRUSCO NAZIONALE ‘P. ARIA’  
DI MARZABOTTO

G. Gozzadini nella sua prima monografia dedicata agli scavi condotti a Marzabotto 
riferisce di due specchi del tipo con codolo destinato ad essere inserito in un manico di 
altro materiale, trovati casualmente nell’area del Sepolcreto Nord, durante i lavori per la 
costruzione del viale che conduce alla Villa Aria (Gozzadini 1865, p. 20 e p. 58, tav. 18, 
12). Di uno specchio (2), raffigura il dettaglio decorato, dell’altro, probabilmente liscio, 
riporta un’osservazione di e. Gerhard e C. cavedoni a proposito del “polimento e lu-
centezza di ambo le facce”. Dei due esemplari specifica i diametri (cm. 14 il primo e cm. 
12 il secondo). Nella seconda opera su Marzabotto, Gozzadini richiama i due esemplari 
precedentemente ritrovati e menziona altri cinque specchi recuperati grazie alle sue in-
dagini nel Sepolcreto Nord e ne annota i diametri, elencando però sei esemplari in tutto 
(Gozzadini 1870, p. 33). Lo specchio con ghirlanda d’edera (1) viene raffigurato nelle ta-
vole (Gozzadini 1870, tav. XIII, 5), ma Gozzadini cita anche un altro esemplare decorato 
lungo il bordo con “una larga striscia formata da un concatenamento di mezzi circoli”, 
verosimilmente un motivo a treccia, non rintracciato (B). Riferisce inoltre che tre specchi 
provengono da tombe a cremazione, una delle quali definita “l’arca ricca per eccellenza” 
perché conteneva molte oreficerie, presenti anche nelle altre due tombe ad incinerazio-
ne; due specchi invece furono trovati presso scheletri all’interno di tombe ad inumazio-
ne. Di tutti specifica che hanno il codolo breve e appuntito destinato ad essere inserito in 
un manico di osso o di legno. Nella relazione sulle scoperte effettuate durante le indagini 
condotte da G. Gozzadini, F. sansoni cita solo uno specchio rinvenuto il 24 ottobre 1873 
nel Sepolcreto Est in una tomba a cremazione, a pozzetto con rivestimento delle pareti 
in ciottoli e cratere attico (“grande vaso figurato”) utilizzato come cinerario. Oltre allo 
specchio vi era deposto un unguentario in alabastro (brizio 1891, c. 419, allegato n. 59). 

e. brizio nella Guida al Museo di Marzabotto, descrivendo gli oggetti di bronzo del-
la sala quinta, indica 12 specchi, tutti con codolo, e menziona lo specchio A nel quale “si 
riconoscono, a fatica, due figure rozzamente graffite” (brizio 1886, pp. 41-42 e 51), non 
più rintracciabile ma probabilmente appartenente alla fase tarda della produzione. Inoltre 
brizio ricorda i due esemplari con decorazione sul bordo descritti da G. Gozzadini, con 
ghirlanda d’edera l’uno (1) e con “un fregio di circoli accavalcantisi” l’altro (B). 

Lo studio recentemente condotto sui sepolcreti di Marzabotto e il tentativo di ricostru-
zione dei corredi, smembrati al momento dell’esposizione nelle sale del Museo (Marchesi 
1995-1996; Marchesi 2005; per una breve rassegna sulle vicende di scavo ottocentesche, 
v. baldoni, La ceramica attica dagli scavi ottocenteschi di Marzabotto, Bologna 2009, 
pp. 17-22), consentono di elencare alcune sepolture femminili che contenevano specchi 
e di ricondurre solo pochi esemplari a precisi contesti tombali, dal momento che la mag-
gior parte degli specchi conservati, lisci, resta priva di una specifica provenienza non es-
sendo riconoscibili. 
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Prima della distruzione del Museo, avvenuta durante la II guerra mondiale, erano 
esposti 12 specchi, 7 dei quali provenienti da sepolcreti e gli altri di provenienza scono-
sciuta. Una foto del primo allestimento museale a Villa Aria consente di verificarne la 
presenza (MuFFatti 1969, p. 268). Tutti gli specchi recuperati negli scavi ottocenteschi e 
attualmente conservati risultano quindi anneriti e deformati per la combustione provoca-
ta dagli eventi bellici. 

G. MuFFatti, che ha condotto uno studio sistematico dei materiali bronzei di Marza-
botto, elenca 13 specchi, tra esemplari integri e frammentari (MuFFatti 1969, pp. 268-
272, nn. 495-507), ma di tre frammenti ipotizza l’appartenenza ad un unico specchio 
(nn. 503-505). Tutti gli esemplari enumerati e riprodotti in foto dalla studiosa, eccetto 
due (nn. 504 e 507), sono stati reperiti, inoltre un frammento (n. 505) è stato ricomposto 
con lo specchio n. 503. Uno dei due frammenti non reperiti (n. 507) è probabilmente da 
attribuire ad uno specchio romano. Rispetto al catalogo di G. MuFFatti nei magazzini 
del Museo sono stati recuperati altri due esemplari tra i materiali dei vecchi scavi, che 
risultano quindi inediti. 

Gli scavi condotti nell’abitato durante il XX secolo non hanno restituito altri esem-
plari, ad eccezione dei frammenti di specchio figurato 3 recentemente scoperto durante lo 
scavo dello stenopos attiguo alla Casa 1 della Regio IV, insula 2 (Govi, sassatelli 2010). 

In conclusione, sulla base della documentazione raccolta è possibile affermare che 
dalla città di Marzabotto sono noti due specchi figurati (A con “due figure” citato dal Bri-
zio ma non conservato e il 3 di recente ritrovamento); tre specchi con decorazione sul 
bordo o presso il manico, vegetale nei due esemplari 1-2 ancora conservati e geometrica 
in B citato da G. Gozzadini, decorato con fascia di emicerchi e non reperito; dieci specchi 
lisci, nove dei quali sono stati recuperati e inseriti nel catalogo (4-12), mentre un fram-
mento non è stato rintracciato (C). 

Il totale degli specchi restituiti da Marzabotto ammonta dunque a quindici, ma quelli 
oggi conservati sono dodici, cinque dei quali sono attualmente esposti nelle vetrine del 
Museo Nazionale Etrusco ‘P. Aria’ di Marzabotto. Nell’ambito dell’Etruria padana Marza-
botto si allinea con Spina, dove sono noti sedici specchi, risultando seconda solo a Bolo-
gna che ha restituito ventisette esemplari, tutti provenienti da sepolcreti. Le attestazioni di 
specchi a Marzabotto se rapportate al numero delle sepolture scavate, complessivamente 
295 (Marchesi 2005, p. 203), confermano la assoluta rarità di questo oggetto nel costume 
funerario femminile di fase Certosa dell’intero territorio, ma con una percentuale (5 % 
ca.) maggiore rispetto alle città di Bologna e di Spina e ne chiariscono la forte pregnanza 
sul piano sociale, oltre che rituale, testimoniata dalla associazione con corredi particolar-
mente sontuosi per la presenza di oreficerie. 

La documentazione offerta da Marzabotto ribadisce la preferenza per specchi lisci, 
peculiare di Bologna e dell’Etruria padana, per lo meno nella fase compresa tra la fine del 
VI e gli inizi del IV sec. a.C. e indirizza verso l’ipotesi di una produzione locale, già for-
mulata con cautela per gli esemplari bolognesi (Mansuelli, StEtr 1941a, p. 315 ove però 
si sottolinea la assoluta rarità degli specchi che sembrerebbe inficiare l’ipotesi). Il ricor-
rere su questi specchi di area felsinea della cornice sul bordo del lato riflettente (si veda 
1) appare motivo che caratterizza questa produzione locale. 

Tra gli specchi documentati, la maggior parte è inquadrabile nella fase di floridezza 
della città etrusca corrispondente al V sec. a.C., mentre due esemplari si possono data-
re tra la fine del IV e il III secolo e costituiscono testimonianza significativa della fase di 
occupazione gallica della città, sulla quale si dispone ora di un quadro aggiornato che ne 
evidenzia la vivacità e le relazioni con l’Etruria settentrionale e con l’ambito centro ita-
lico, indiziate da importazioni di un certo pregio, tra le quali figurano anche gli specchi 
(MorpurGo 2016). I due esemplari più tardi di Marzabotto allineano la città rispetto al 
rinvenimento di specchi di questa stessa fase a Bologna e a Monte Bibele-Monterenzio 
Vecchio, cui si aggiunge ora anche una attestazione di uno specchio liscio, inquadrabile 
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sepolcreti e abitato

1. Specchio inciso. Figg. 1a-b. 

I.G. MNE 3444 (inv. precedenti: B 21 da elenco MuFFat-
ti 1969; 336 da Inv. anno 1970; I.G. 203). Marzabotto, dal 
Sepolcreto Nord, tomba 77. La pertinenza dello specchio 
alla tomba è supposta da G. Gozzadini che riferisce di aver-
lo rinvenuto “fuori di sarcofago, pare vicino a scheletro in-
combusto” e ne fornisce litografia (Gozzadini 1870, p. 33, 
tav. XIII, 5). La tomba era a fossa e il corredo comprende-
va oltre allo specchio anche un piccolo vaso in bronzo in 
frammenti, perduto. 

Bibl.: Gozzadini 1870, p. 33, tav. XIII, 5; brizio 1886, pp. 41-42; 
MuFFatti 1969, p. 269, n. 495, p. 271, fig. 1; Marchesi 1995-1996, 
pp. 141-142 che cita BCA, Manoscritti e Rari, ms. Gozzadini 431, 46. 

Superficie molto rugosa, di colore scuro per gli effetti della combu-
stione. Una lacuna nella parte inferiore del disco; una parte ripiegata 
dalla parte del verso. Codolo spezzato all’estremità (ma nel disegno 
di G. Gozzadini appare integro). Il disco è lievemente deformato su 
un lato, assumendo un profilo sinuoso. 

Diam. cm. 16,4. Lungh. totale cm. 19,9. Largh. targhetta cm. 3,5. 
Lungh. codolo cm. 2,6. Largh. codolo all’attacco cm. 1,2, alla base 
cm. 0,7. Spess. lamina cm. 0,1. Peso gr. 228. 

Specchio circolare del tipo con codolo inserito in un 
manico realizzato in altro materiale e lavorato a parte. Il 
disco ha profilo piatto senza ingrossamenti al bordo e co-
sta liscia e arrotondata. Il lato riflettente mostra lungo l’or-
lo incisioni a tacche. Il codolo, con profilo piatto, si con-
giunge al disco con una larga e bassa targhetta rettangolare 
e si restringe verso l’estremità inferiore. Nel lato rifletten-
te due tralci di foglie d’edera cuoriformi si dipartono dal 
basso ai lati di una palmetta centrale, terminando in alto 
ciascuna in due volute congiunte ad un motivo a doppia 
cuspide, disassato un poco verso sinistra. Le foglie d’e-
dera si alternano sui lati del tralcio e sono rivolte verso il 
basso. La palmetta, incisa in corrispondenza della targhet-
ta di cui sommariamente rispetta la larghezza, è costitu-
ita da sette petali che sormontano, attraverso una doppia 
incisione curvilinea, due volute orizzontali dalle quali si 
sviluppa su ciascun lato e verso l’alto un elemento vege-
tale, composto da un motivo triangolare impostato su due 
volute. La resa della cornice e della palmetta è poco accu-
rata. Il verso è liscio. 

La targhetta appena accennata ricorre su specchi inqua-
drabili tra la fine del VI e il V sec. a.C. ed un parallelo può 
essere istituito con l’esemplare liscio dalla tomba 175 di 
Aleria datata alla seconda metà del V secolo (rebuFFat eM-
Manuel 1980, p. 80). Si veda inoltre, sannibale 2008, pp. 
185-186, n. 120, per uno specchio liscio con esiguo spesso-
re del disco come quello di Marzabotto, datato tra la fine del 
VI e il primo quarto del V sec. a.C., per il quale sono citati 
a confronto esemplari vulcenti e da collezione. 

La presenza di una cornice vegetale o geometrica sul 
lato riflettente non è molto frequente ma ricorre in alcuni 
esemplari di Bologna, sulla maggior parte dei quali questo 
è l’unico elemento decorativo inciso sullo specchio, che ap-
pare liscio sul verso: CSE Bologna 2, nn. 1, 2, 19, 23, 25, 
tutti datati sulla base dei contesti funerari di provenienza 
nella prima metà del V sec. a.C.; CSE GB 1, n. 12, da Bo-
logna, ma senza preciso riferimento ad una tomba o ad un 
sepolcreto, datato al 500-480 a.C. e con cornice ad onde 
correnti originate in basso da una palmetta. Per lo specchio 
da Castelvetro, figurato sul verso e datato tra la fine del VI 
e gli inizi del V sec. a.C., si veda il 35. Sembra dunque evi-
dente che questa caratteristica decorativa sia peculiare degli 
specchi di area bolognese. 

La cornice sul lato riflettente è anche su specchi da 
collezione: rebuFFat, Miroir, pp. 123-128, n. 18, spec-
chio figurato datato alla fine del VI sec. a.C., l’unico del-
la collezione del Cabinet des Médailles ad avere questo 
tipo di decorazione sul lato riflettente (ibid., pp. 394-
395); CSE GB 1, n. 11 con tralcio d’edera, datato al tar-
do arcaismo, e n. 25 con onde correnti e verso figurato, 
datato alla prima metà del IV sec. a.C.; CSE BRD 4, n. 
10, inquadrabile nel tardo arcaismo, con cornice ad onde 
correnti e motivo vegetale alla base, per il quale sono 
stati riconosciuti elementi di affinità con specchi vul-
centi. Per il tipo di tralcio d’edera, ondulato e filiforme 
che si diparte da una palmetta per ricongiungersi in alto, 
lo specchio trova confronto in un esemplare figurato da 
Vulci datato al 480 a.C., sul quale però le foglie sono ri-
volte verso l’alto e due corimbi congiungono i due tralci 
sulla sommità (CSE BRD 4, n. 13). Per il tipo di cornice, 
pur con maggiore spessore, si veda anche un esemplare 
di provenienza sconosciuta (CSE Perugia, n. 19), riferito 
ad una serie inquadrabile tra la seconda metà del V e gli 
inizi del IV secolo e generalmente attribuita a fabbrica 
vulcente (tra i confronti istituiti CSE Denmark, n. 22 e 
CSE DDR 1, n. 22). Il tralcio d’edera, assai comune nel-




