
7. CATALOGO DEl VASI 

1 SKYPHOI 

1.1 Skyphos 

collocazione: Napoli, MAN, Sala 88, vetr. \ rip. B. 

Inv. 22578a. 

Luogo di rinvenimento: ignoto. 

Stato di conservazione: privo di entrambe le anse, 

di cui rimangono solo i Daurnenplalten. Invetriatura 

motto consunta e con incrostazioni. 

Impasto: argilla color grigio rosato (Munsell 5YR 

7/2), con inclusi nerastri. 

Invetriatura: verde opaco all'esterno e ocra aiim-

terno. 

Foggiatui'a: tornio. 

Dimensioni: h 7,4 cm; 0 orlo 85 cm; 0 base 5 cm. 

Descrizione: coppetta skyphoide su piede ad anello 

scanalato lievemente espanso, fondo convesso. Vasca 

emisferica decorata da un motivo di foglie di vite, tipo 5 

(HocHuLI GYSEL 1977, p. 88, tav. 33) e grappoli del tipo 1 

(HocHuLI GYSEI, 1977, p. 88, tav. 33). Orlo rientrante con 

risega all'attacco. Si tratta di una forma che presenta le 

caratteristiche del Ringhenkelskypbos la e II, caratteriz-

zato da una base e da un Daurnenpiatte del tipo 3, con 

base per it pollice di forma trapezoidale, che presenta un 

listello net punto pi6 stretto e che si allarga poi ad assu-

mere la caratteristica forma a <becco di pappagallo>>, 

attaccandosi cosI at corpo del vaso. 

confronti: confronti per tipo Si possono fare con 

analoghi pezzi che it Gabelmann attribuisce ad officine 

di Tarso, precisamente a quello che per la Hochuli Gysel 

è it gruppo 3: uno skyphos conservato a Marsiglia, Mu-

see Borèly (inv. 3522; MAZAN0 1879, p. 39 8 , tav. 11, 5; 

GABELMANN 1974, p. 275, n. 38; HOCHULI GYSEL 1977, 

p. 160, tav. 51, T 130) ed un frammento da Vindonissa 

(inv. 41352; ETTIANGER 1952, p. 30, n. 2, fig. 8; GABEL-

MANN 1974, p. 275, n. 37; HocHuLl GYSEL 1977, p. 162, 

tav. 7, T 147). 

Un esemplare simile è conservato anche at Museo 

Civico di Adria, proveniente, appunto, da Adria antica 

(F000u&ai 1970, p. 87, n. 68, 3).

La Hochuli aggiunge uno skyphos di provenienza 

sconosciuta e conservato a Nicosia, Cyprus Museum 

(i. 1941-XI-3-1; HocFIuLl GYSEL 1977, p. 160, T 129) e 

un frammento di provenienza ignota, conservato all'Al-

lard Pierson Museum di Amsterdam (iv. 5958; già Coil. 

Arndt; HOCHULI GYSEL 1977, p. 162, tav. 52, T 146). 

A questi esemplari se ne aggiunge uno attribuibite 

at gruppo 2 delle officine microasiatiche, uno skyphos 
di provenienza siriana, conservato a Baltimora, Walters 

Art Gallery (inv. 48125; HocHuLl GYSEL 1977, p. 185, tav. 

61, W 5); altri appartenenti at gruppo 2 deile medesime 

officine, di cui uuo conservato a Kassel, Staatliche Anti-

kensammiung, di provenienza ignota (mv. 714; HocHu-

LI GYSEL 1977, p. 186, W 12) ed altri attribuibili at grup-

P0 3: tre di provenienza microasiatica (HocI .IuLI GYsEI, 

1977 p. 189, tavv. 14 e 62, W47 e 48; p. 191, W 71) e 

l'uitimo di provenienza ignota (HocauLl GYSEL 1977, 

p. 192, W 79). 
Altri esemplari, provenienti dall'Italia settentrionale, 

sono stati rinvenuti uno nebba necropobi romana di 

Groppelbo Cairobi (Pavia), tomba XIV (MAccABRUNI 1985, 

p. 23, n. 5, foto 4), un abtro a Cassolnovo, 1. Brughie-

ra, ed 6 conservato a Cassolnovo, Associazione Archeolo-

gicaLomebbina (MAccABRuNI 1 985, p. 25, n. 7, foto 6). 

Altri frammenti app artenenti a skyphoi decorati con 

rami di vite, ma pertinenti ad una forma pii vicina at 

tipo II, provengono da Genova ed appartengono allafa-

se 6 dell'occupazione del sito, cioè at periodo risalente 

at tardo Il-Ill secobo d.C., piL tardi, qumndi, dei rinveni-

menti in esame (i. CI 5, CI 16, CI 24-27, CI 35-37; 

BIAGINI 1 993, pp. 129-133). 
Una decorazione simile, con tralci di vite trattenu-

ti da una benda, ritorna su due frammenti, forse di 

skyphoi, provenienti da Luni (CM 2542; ROFFIA 1974, 

P . 456, tav. 83, 6); Un altro skyphos con anaboga deco-

razione è conservato at Metropolitan Museum di New 

York e proviene probabilmente da Boscoreale (RICHTER 

1916, p. 65, fig. 7). 
Infmne, da Ostia proviene un frammento di orlo con 

resto di ansa che e possibile attribuire ad un tipo di


