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Sigilli in avorio da Terni * 

di

Giulia Rocco 

Nella necropoli scoperta nel 1911 a Terni, lo-
calitâ S. Pietro in Campo 1, i corredi pertinenti a 
tre tombe femminili comprendevano, tra gli altri 
oggetti, sei sigilli d'avorio assai simili tra loro, 
raffiguranti coppie di animali a tutto tondo ac-
cosciati su una base: illustrati brevemente da E. 
Stefani nella pubblicazione complessiva dello 
scavo nel 1916, non sono stati successivamente 
ripresi in esame negli studi sugli avori rinvenuti 
in Italia, pur presentando un notevole interesse 
per ii materiale con cui sono realizzati e per la 
loro tipologia 2• 

Dalla tomba 36 provengono i seguenti esem-
plan: 

1. Inv. n. 59224 (figg. 1-2, 14A) 

Misure: h. cm 1,9; base cm 3X2,2. 
Stato di conservazione: solo una delle teste dei felini è par-
zialmente conservata e l'esemplare e scheggiato e fessurato. 
Bibl.: STEFANI 1916, p. 215, fig. 21. 

Coppia di animali a tutto tondo raffigurati ac-
cosciati su un fianco; le teste, assai danneggiate, 
erano sollevate e girate in modo da trovarsi 
l'una di fronte all'altra. A giudicare dalla forma 
del muso e di quanto nimane delle orecchie, 
sembrerebbe possa trattarsi di felini, forse leo-
nesse o pantere in quanto prive della criniera: i 
corpi degli animali sono resi con un morbido 
modellato. Sotto la base, di forma quadrangolare 
dai lati leggermente arrotondati, è intagliato con 
una incisione molto marcata un quadrupede 
gradiente a sinistra, probabilmente un gnifo, con 
ii becco spalancato e una appendice alla som-
mità della testa, in cui va forse riconosciuto l'o-
recchio; l'ariimale ha le ali aperte, una dall'an-
damento sinuoso tesa sul dorso, l'altra, piegata 
ad angolo retto, abbassata davanti alle zampe

anterioni, ii dorso arcuato e la lunga coda ripie-
gata sui posteriori rialzati. 

2. Inv. n. 59226 (figg. 3-4, 14B) 

Misure: h. cm 1,8; base cm 3,2X2,5. 
Stato di conservazione: le teste dci felini sono scheggiate e 
consunte, cosI come il sigillo inciso sotto la base. 
BibI.: STEFA.NJ 1916, p. 215, fig. 22. 

I felini accosciati sulla base sono uguali a 
quelli dell'esemplare precedente. Sotto la base 
e raffigurato un grifo simile a quello sull'intaglio 
n. 1 a prescindere dalla testa di forma tondeg-
giante e dalla resa piü schematica delle membra; 
ii sigillo, carattenizzato da una campitura meno 
elegante della figura nello spazio ad essa desti-
nato, e tuttavia arricchito da una incisione sullo 
sfondo, che sembrerebbe indicare un motivo fi-
tomorfo assai stilizzato. 

3. Inv. n. 59225 (figg. 5-6) 
Misure: h. cm 1,8; base cm 3,5X2,2. 
Stato di conservazione: ii sigillo e scheggiato e consunto. 
Bibi.: STEFANI 1916, p. 215, fig. 23. 

Coppia di felini affiancati, accosciati sul yen-
tre come i precedenti, con le teste girate di fian-
co ed i musi che si toccano. La base è assai no-
vinata e l'incisione illeggibile. 

4. Inv. n. 59223 (figg. 7-8, 14C) 

Misure: h. cm 1,9; base cm 2,4X2. 
Stato di conservazione: ii sigillo e attraversato da un perno 
di ferro a cui e attaccata una catenella di bronzo ossidato; 
la testa di uno solo dci due felini e conservata. 
BibI.: STEFANI 1916, pp. 219-220, fig. 31. 

I due felini, accosciati su un fianco, sono di-
sposti in senso alterno, con le teSte leggermente
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girate di lato abbassate sui posteriori; si distin-
guano i tratti del muso di forma affusolata e 
l'attaccatura delle orecchie. L'incisione sotto la 
base, assai rovinata, risulta di difficile lettura: Si 

riconosce una figura dalla testa tondeggiante 
caratterizzata da un becco o nasa adunco, con 
due zampe o gambe filiformi che sembrerebbe-
ro terminare in artigli. Lungo i margini si con-
servano una Serie di trattini, forse eStremità di 
ali o di fronde, a seconda che il soggetto sia in-
terpretabile come un uccello in posa araldica 
oppure come una creatura umana che tiene 
nelle mani dei rami. 

Le tombe 42 e 48 hanno restituito due sigilli, 
rispettivamente: 

5. Inv. n. 59289 (figg. 9-10, 14D) 

Misure: h. cm 1,4; base cm 2,8X2,6. 
Stato di conservazione: nonostante alcune fessurazioni del-
l'avorio, I felini sono in buono stato di conservazione. 
BibL: STEFANT 1916, pp. 219-220, fig. 31. 

I felini, accosciati su un fianco, sono disposti 
in senso alterno, con le teSte girate di lato ap-
poggiate sui posteriori come nell'esemplare pre-
cedente; sotto la base è raffigurata una coppia 
di sfingi a grifi affrontati, con le ali diritte solcate 
da leggere incisioni indicanti le penne, it corpo 
dai tratti angolosi e le code arrotolate sul dorso. 

6. Inv. n. 59398 (figg. 11-13, 14E) 

Misure: h. cm 1,9; base cm 3,2X1,8. 
Stato di conservazione: ii sigillo 6 leggermente consunto e 
scheggiato. 
Bibi.: STEFANI 1916, pp. 223-224, fig. 36. 

I felini sono uguali a quelli dell'esemplare 
precedente, ma disposti affiancati, con le teste 
girate di lato ed i musi che Si toccano. Sotto la

base è incisa una croce intersecata alle estre-
mitã da quattro semicerchi. 

I felini dei primi quattro esemplari sono carat-
terizzati da una resa naturalistica dei particolari 
anatomici e da un morbido modellato, mentre 
quelli degli intagli nn. 5 e 6, assai simili tra loro 
per i caratteri del muso, si differenziano dagli 
altri per il notevole appiattimento dei corpi, che 
tendono a ridursi di volume e ad assottigliarsi, 
in contrasto con le teste leggermente spropor-
zionate. Ad eccezione del prima intaglio, la raf-
figurazione sotto la base è generalmente rac-
chiusa da una sottile linea di contorno, appena 
visibile a causa dello sfaldamento dell'avorio, 
che non permette di stabilire se essa delimitasse 
solo parzialmente it campo figurato: è dubbia la 
presenza di una modanatura at di sopra delta 
base, come sembrerebbe nel caso del sigillo n. 1, 
in quanto lo stato di conservazione è assai pre-
cario. I sigilli sono forati longitudinalmente e i 
frammenti di verga in ferro al loro interno fan-
no supporre che essi fossero infilati in anelli a 
comunque predisposti in modo da poter essere 
utilizzati come ciondoli (e lo proverebbero i reSti 
di una catenella bronzea ancora agganciata at 
terzo esemplare); i sigilli nn. 5 e 6, con il foro 
passante privo di tracce di ossidazione metalli-
ca, erano probabilmente infilati in un laccio di 
materiale organico. 

L'interesse per questi intagli è dovuto at fatto 
che gli unici confronti dal punto di vista tipolo-
gico e stilistico per le coppie di felini accosciati 
su una stessa base si riscontrano in un sigillo 
d'avorio rinvenuto a Samo (figg. 15-16), che raf-
figura due pantere a leonesse con i corpi disposti 
in senso parallelo e le teste girate di fianco, rese 
con un morbido modellato. Un grifo gradiente 
verso sinistra è inciso sotto la base: la creatura è
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assai simile a quelle dei primi due avori di Ter-
ni (figg. 2, 4), sebbene il corpo abbia un anda-
mento rettilineo; come net caso del secondo si-
gillo dalla tomba 36 fanno da sfondo all'an.imale 
alcuni steli terminanti in infiorescenze assai sti-
lizzate. L'esemplare, forato longitudinalmente, 
ha la base di forma quadrangolare, leggermente 
arrotondata ad una estremitâ. A prescindere dal-
la maggiore eleganza con cui è stato campito to 
spazio destinato al sigillo nel caso di quello da 
Samo (sul quale il motivo figurato è incorniciato 
da una incisione, che comunque doveva essere 
presente anche netsecondo intaglio di Terni), 
Si pub dire che tra di essi esistano tante e tali 
corrispondenze da non poter essere considerate 
puramente casuali. 

L'intaglio di Samo è Stato ricordato per la pri-
ma volta da J . Boardman 3 che to inSeri in un 
gruppo inquadrato nella produzione greco-
orientale, forse rodia, di epoca subgeometrica, 
in cui rientrano esemplari raffiguranti un leone 
accosciato sul ventre provenienti da Camiro, 
Itaca, Delo, Chio ed Efeso. A differeriza di que-

sti, tuttavia, l'avorio di Sarno presenta non uno 
bensi una coppia di felini accoSciati su una stes-
sa base, rimanendo isolato nel panorama offer-
to dai sigilli esamiriati dallo studioso. La Freyer-
Schauenburg 4 , pubblicandolo tra gli avori di 
Sarno, ha sottolineato puntualmente queste dif-
ferenze, sia rispetto agli esemplari da Sparta e 
Perachora, simili dal punto di vista del soggetto, 
che agli intagli insieme a cui era stato raggrup-
pato dal Boardman; di questi ultimi contesta 
l'inquadramento nell'arte ionica, considerandoli 
i precursori di quelli di Sparta e della Grecia 
continentale 5, mettendo invece in evidenza la 
singolaritâ e l'unicita dell'intaglio con la coppia 
di felini, che, solo, viene attribuito all'arte gre-
co-ionica e datato in epoca subgeometrica, alla 
fine dell'vHI o all'inizio del vu secolo a. C. Suc-
cessivamente it Boardman to ha ripreso in esa-
me riconducendolo ad ambiente vicino-orienta-
le, forse nord-siriano, per i confronti riscontrati 
con prodotti di quella regione 6 

Ii rinvenimento a Terni di avori che presenta-
no numerose corrispondenze con quello da 

7. Sigillo dalla tomba 36, mv. n. 59223 (Foto Sopr. Archeol. 
Umbria).

8. Sigillo dalla tomba 36, inv. n. 59223 (Foto Sopr. Archeol. 
Umbria).
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6. Sigillo dalla tomba 36, inv. n. 59225 (Fo- 
to Sopr. Archeol. Umbria). 
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che agli intagli insieme a cui era stato raggrup- 
pato dal Boardman; di questi ultimi contesta 
l'inquadramento nell'arte ionica, considerandoli 
i precursori di quelli di Sparta e della Grecia 
continentale5, mettendo invece in evidenza la 
singolarità e l'unicità dell'intaglio con la coppia 
di felini, che, solo, viene attribuito all'arte gre- 
co-ionica e datato in epoca subgeometrica, alla 
fine dell'vin o all'inizio del vii secolo a. C. Suc- 
cessivamente il Boardman lo ha ripreso in esa- 
me riconducendolo ad ambiente vicino-orienta- 
le, forse nord-siriano, per i confronti riscontrati 
con prodotti di quella regione6. 

Il rinvenimento a Terni di avori che presenta- 
no numerose corrispondenze con quello da 

7. Sigillo dalla tomba 36, inv. n. 59223 (Foto Sopr. Archeol. 
Umbria). 

8. Sigillo dalla tomba 36, inv. n. 59223 (Foto Sopr. Archeol. 
Umbria). 
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9. Sigillo dafla tomba 42, mv. n. 59289 (Fo- 10. Sigillo dalla tomba 42, mv. n. 59289 (Fo- 11. Sigillo dalla tomba 48, mv. n. 59398 (Fo- 
to Sopr. Archeol. Umbria). 	 to Sopr. Archeol. Umbria).	 to Sopr. Archeol. Umbria). 

Samo, firiora isolato nel panorama offerto dagli 
intagli delta Grecia e del Vicino Oriente, induce 
a riesaminarli brevemente, cercando confronti 
che possano essere utili ad un lore, piü precise, 
inquadramento artistico e cronologico. 

Tralasciando in un primo momento le coppie 
di animali accosciati sulla base, è opportuno 
analizzare la forma e le raffigurazioni dei sigilli: 
it secondo, nonostante it cattivo stato di conser-
vazione, sembrerebbe avere, come l'esemplare 
di Samo, una base quadrangolare arrotondata 
ad una estremità, per la quale Si SOflO proposti 
confronti con queue dei leoni in faIence: basi 
di forma analoga caratterizzano tuttavia anche 
una serie di sigilli conici e piramidali, prodotti 
nella Grecia orientale (Rodi) su modelli del Vi-
cino Oriente 8, probabilmente siro-palestinesi. 

Le creature fantastiche incise sui primi due 
sigilli dall'Umbria, pur essendo molto simili a 
quella raffigurata sull'esemplare da Samo, pre-
sentano alcune differenze: oltre alla minore ele-
ganza con cui sono delineate, lo sfondo di in-
fiorescenze stilizzate, per le quali ii Boardman

aveva ravvisato modelli fenici, sul secondo sigil-
lo dalla tomba 36 è ridotto ad un semplice stelo 
curvilineo. I grifi con un'ala piegata e abbassata 
davanti alle zampe anteriori non sembrerebbero 
trovare riscontro nelle raffigurazioni del Vicino 
Oriente, in cui generalmente le creature alate 
hanno l'ala tesa diritta all'altezza del busto 
mentre questo particolare è stato rilevato in 
avori etruschi di eta orientalizzante, ad esempio 
nelle sfingi sul pettine di Marsiliana d'Albegna 10, 

su una pisside a Baltimora 11 e sul sostegno tron-
co-conico dalla tomba Barbenini di Palestrina 12, 

motivo per cui lo si ê considerato una variante 
locale dell'iconografia tradizionale vicino-orien-
tale e greca. 

Per quel che riguarda il grifo sul sigillo nfl 1, 
una resa altrettanto stilizzata delta testa si osser-
va in un leone con la bocca spalancata su una 
gemma lenticolare delta prima metã del vu Se-
cob a. C., ricondotta a produzione greco-insu-
lare 13; la testa tondeggiante e la resa schematica 
dell'animale sul sigillo n. 2 dalla tomba 36 nicor-
dano invece quella della creatura incisa su vu 

12. Sigillo dalla tomba 48, inv. nfl 59398 (Foto Sopr. Archeol. 
Umbria).

13. Sigillo dalla tomba 48, mv. nfl 59398 (Foto Sopr. Archeol. 
Umbria).
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9- Sigillo dalla tomba 42, inv. n. 59289 (Fo- 10. Sigillo dalla tomba 42, inv. n. 59289 (Fo- 
to Sopr. Archeol. Umbria). to Sopr. Archeol. Umbria), 

Samo, finora isolato nel panorama offerto dagli 
intagli della Grecia e del Vicino Oriente, induce 
a riesaminarli brevemente, cercando confronti 
che possano essere utili ad un loro più preciso 
inquadramento artistico e cronologico. 

Tralasciando in un primo momento le coppie 
di animali accosciati sulla base, è opportuno 
analizzare la forma e le raffigurazioni dei sigilli: 
il secondo, nonostante il cattivo stato di conser- 
vazione, sembrerebbe avere, come l'esemplare 
di Samo, una base quadrangolare arrotondata 
ad una estremità, per la quale si sono proposti 
confronti con quelle dei leoni in faïence7: basi 
di forma analoga caratterizzano tuttavia anche 
una serie di sigilli conici e piramidali, prodotti 
nella Grecia orientale (Rodi) su modelli del Vi- 
cino Oriente 8

> probabilmente siro-palestinesi. 
Le creature fantastiche incise sui primi due 

sigilli dall'Umbria, pur essendo molto simili a 
quella raffigurata sull'esemplare da Samo, pre- 
sentano alcune differenze; oltre alla minore ele- 
ganza con cui sono delineate, lo sfondo di in- 
fiorescenze stilizzate, per le quali il Boardman 

11. Sigillo dalla tomba 48, inv, n. 59398 (Fo- 
to Sopr. Archeol. Umbria). 

aveva ravvisato modelli fenici, sul secondo sigil- 
lo dalla tomba 36 è ridotto ad un semplice stelo 
curvilineo. I grifi con un'ala piegata e abbassata 
davanti alle zampe anteriori non sembrerebbero 
trovare riscontro nelle raffigurazioni del Vicino 
Oriente, in cui generalmente le creature alate 
hanno l'ala tesa diritta all'altezza del busto9, 
mentre questo particolare è stato rilevato in 
avori etruschi di età orientalizzante, ad esempio 
nelle sfingi sul pettine di Marsiliana d'Albegna 10, 
su una pisside a Baltimora" e sul sostegno tron- 
co-conico dalla tomba Barberini di Palestrina12, 
motivo per cui lo si è considerato una variante 
locale dell'iconografia tradizionale vicino-orien- 
tale e greca. 

Per quel che riguarda il grifo sul sigillo n. 1, 
una resa altrettanto stilizzata della testa si osser- 
va in un leone con la bocca spalancata su una 
gemma lenticolare della prima metà del vii se- 
colo a. C., ricondotta a produzione greco-insu- 
lare 13; la testa tondeggiante e la resa schematica 
dell'animale sul sigillo n. 2 dalla tomba 36 ricor- 
dano invece quella della creatura incisa su un 

12. Sigillo dalla tomba 48, inv. n, 59398 (Foto Sopr. Archeol. 
Umbria). 

13- Sigillo dalla tomba 48, inv. n. 59398 (Foto Sopr. Archeol. 
Umbria). 
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pendaglio-sigillo dal Foro Boario, datato tuttavia 
tra la fine del vii e it primo quarto del vi secolo 
a. C. 14 Non sembrano esservi altri elementi di 
confronto per i due sigilli da Terni, oltre a quelli 
già proposti dal Boardman e dalla Schauenburg 
per l'avorio cosí simile da Samo. 

La raffigurazione sotto la base dell'esemplare 
n. 4 dalla tomba 36 (figg. 8, 14C), benché di 
problematica lettura, non trova riscontro negli 
uccelli araldici dei sigilli rinvenuti a Sparta, Pe-
rachora o Argo, oltre che per la tecnica a sem-
puce incisione, anche per la differente icono-
grafia e resa stilistica 15, motto vicina a quella 
subgeometrica. La figura filiforme è avvicinabile 
infatti a quella su una gemma di serpentino 16, 

in cui si è voluto riconoscere un uomo con le 
braccia distese che tiene nelle mani due rami 
dalle estremitá frondose, indicate mediante trat-
tini incisi simili a quelli visibili lungo it margine 
dell'intaglio di Terni; un soggetto analogo si Os-

serva su un sigillo siriano di serpentino 17 E pro-
blematico stabilire se nel caso dell'esemplare in 
questione possa comunque trattarsi di una figu-
ra umana, in quanto gli arti inferiori sembrereb-
bero terminare in artigli. 

Le sfingi o grifi affrontati sul sigillo dalla torn-
ba 42 sono ispirati a modelli vicino-orientali 18 

(figg. 10, 14D), rispetto ai quali risultano co-
munque impoveriti per l'assenza della palmetta 
o diun motivo vegetale tra le due figure; ii cor-
p0 dai tratti rettilinei, la forma delle ali e l'estre-
ma stilizzazione richiamano le sfingi intagliate 
sotto la base dei due leoni accosciati d'avorio 
rinvenuti a Itaca e Chio, appartenenti at gruppo 
subgeometrico in cui ii Boardman aveva incluso 
anche l'esemplare da Samo 19 

La croce con le estremitâ dei bracci interseca-
te da semicerchi sul sigillo n. 6 dalla tomba 48 
(figg. 12, 14E) ricorre in esemplari rinvenuti nel-
la Grecia orientale, in particolare a Rodi o co-
munque ricondotti a tale centro, datati at vii Se- 
cob a. C., per it cui tipo di decorazione motto 
semplificata è stato comunque ipotizzato un uso 
come monili o amuleti piuttosto che sigilli20. 
Questo motivo, anche se in forma un p0' diffe-
rente, e uno tra i pin diffusi nella glittica del ba-
cino orientate del Mediterraneo e in Anatolia, in 
cui ha origini motto antiche e dove it campo 
quadripartito e spesso arricchito da semicerchi 
disposti a campire gli angoli, talvolta in piii file 
concentriche 21 

L'analisi delle raffigurazioni sotto la base dei 
sigilli da Terni evidenzia come esse dipenda-
no da modelli riconducibili all'area del Vicino 
Oriente, che conoscono un'ampia diffusione e 
rielaborazione nella Grecia orientate, come mo-
strano gli esemplari riuniti dab Boardman, il
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14A-E. Sigilli nn. 1-2, 4-6 (Dis. L. Di Blasi).
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pendaglio-sigillo dal Foro Boario, datato tuttavia 
tra la fine del vii e il primo quarto del VI secolo 
a. C.14 Non sembrano esservi altri elementi di 
confronto per i due sigilli da Terni, oltre a quelli 
già proposti dal Boardman e dalla Schauenburg 
per l'avorio cosi simile da Samo. 

La raffigurazione sotto la base dell'esemplare 
n. 4 dalla tomba 36 (figg. 8, 14C), benché di 
problematica lettura, non trova riscontro negli 
uccelli araldici dei sigilli rinvenuti a Sparta, Pe- 
rachora o Argo, oltre che per la tecnica a sem- 
plice incisione, anche per la differente icono- 
grafia e resa stilistica15, molto vicina a quella 
subgeometrica. La figura filiforme è avvicinabile 
infatti a quella su una gemma di serpentinol6, 
in cui si è voluto riconoscere un uomo con le 
braccia distese che tiene nelle mani due rami 
dalle estremità frondose, indicate mediante trat- 
tini incisi simili a quelli visibili lungo il margine 
dell'intaglio di Terni; un soggetto analogo si os- 
serva su un sigillo siriano di serpentino17. È pro- 
blematico stabilire se nel caso dell'esemplare in 
questione possa comunque trattarsi di una figu- 
ra umana, in quanto gli arti inferiori sembrereb- 
bero terminare in artigli. 

Le sfingi o grifi affrontati sul sigillo dalla tom- 
ba 42 sono ispirati a modelli vicino-orientali18 

(figg. 10, 14D), rispetto ai quali risultano co- 
munque impoveriti per l'assenza della palmetta 
o di un motivo vegetale tra le due figure; il cor- 
po dai tratti rettilinei, la forma delle ali e l'estre- 
ma stilizzazione richiamano le sfingi intagliate 
sotto la base dei due leoni accosciati d'avorio 
rinvenuti a Itaca e Chio, appartenenti al gruppo 
subgeometrico in cui il Boardman aveva incluso 
anche l'esemplare da Samo19. 

La croce con le estremità dei bracci interseca- 
te da semicerchi sul sigillo n. 6 dalla tomba 48 
(figg. 12, 14E) ricorre in esemplari rinvenuti nel- 
la Grecia orientale, in particolare a Rodi o co- 
munque ricondotti a tale centro, datati al vii se- 
colo a. C., per il cui tipo di decorazione molto 
semplificata è stato comunque ipotizzato un uso 
come monili o amuleti piuttosto che sigilli20. 
Questo motivo, anche se in forma un po' diffe- 
rente, è uno tra i più diffusi nella glittica del ba- 
cino orientale del Mediterraneo e in Anatolia, in 
cui ha origini molto antiche e dove il campo 
quadripartito è spesso arricchito da semicerchi 
disposti a campire gli angoli, talvolta in più file 
concentriche21. 

L'analisi delle raffigurazioni sotto la base dei 
sigilli da Terni evidenzia come esse dipenda- 
no da modelli riconducibili all'area del Vicino 
Oriente, che conoscono un'ampia diffusione e 
rielaborazione nella Grecia orientale, come mo-   
strano gli esemplari riuniti dal Boardman, il 14A-E. Sigilli nn. 
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15. Sigillo in avorio con animali accovacciati. Samo, Museo Ar-
cheologico (Foto DAI Athen, neg. UJL 128,7). 

quale propone di localizzare a Rodi ii loro cen-
tro di produzione per ii gusto subgeometrico 
che ii caratterizza. Indipendentemerite da que-
sti, vi sono anche significativi paralleli con moti-
vi diffusi nella glittica nord-siriana, a cui è stato 
proposto di ricondurre l'esemplare da Samo: ciô 
evidenzia le strette corrispondenze esistenti tra 
molti esemplari tardo-geometrici di ambiente 
greco-orientale e la glittica vicino-orientale, da 
cui sembrano derivati svariati motivi ornamenta-
ii e figurati 22; rispetto a quest'ultima produzione 
esistono tuttavia delle differenze, sia per la va-
riazione e semplificazione dei soggetti, che per 
la minore accuratezza nella lavorazione. 

E invece problematico citare confronti per 
le coppie di felini accovacciati sulla base; ii 
Boardman ricordava a tale proposito i leoncini 
in faience, per la posizione dell'animale acco-
sciato su un fianco e la forma arrotondata delle 
orecchie, ma non è documentato alcun caso 
in cui essi siano raffigurati affiancati su una 
stessa base 23 

Oltre all'esemplare da Samo, in ambiente gre-
co-orientale tale soggetto è riproposto in un 
avorio rinvenuto a Lindo, che raffigura due leo-
ni, ridotti alla sola testa, con tratti molto marca-
ti, lingua sporgente e occhi con la pupilla mci -

sa; la parte inferiore è liscia ed è, quindi, proba-
bile un suo utilizzo come pendaglio, anziché 
come sigillo 24 

In ambito italico, a parte gli esemplari di Ter-
ni, tale soggetto sembrerebbe avere invece una 
notevole attestazione: placchette di avorio ed 
osso di forma rettangolare, con coppie di felini 
caratterizzati dalla medesima iconografia, sono 
state infatti rinvenute in Basilicata e in area me-

dio-adriatica, a Serre-Roccanova 25, Ascoli Pice-
no 26, Atri 27, Colfiorito 28 e, in forma leggermente 
differente per via della resa naturalistica de-
gli animali, a Belmorite 29 A prescindere da que-
sti ultimi, infatti, la lavorazione di tutti gli altri 
esemplari è caratterizzata da una estrema sem-
plificazione dell'anatomia dei felini, appiattiti e 
completamente privi di volume, con una atten-
zione concentrata prmncipalmente sui dettagli 
del muso e addirittura limitata, nei pendagli da 
Atri, unicamente alle teste; un ulteriore impove-
rimento rispetto ai sigilli da Terni e da Samo è 
rappresentato dall'assenza di incisioni sotto la 
base, mentre viene mantenuta la funzione di 
pendagli, come mostrano i fori passanti in sen-
so longitudmnale in essi praticati 3o. Altri intagli in 
ambra e avorio raffiguranti tuttavia felini singoli 
accosciati, anche se con analoghi caratteri, sono 
stati rinvenuti sul versante tirrenico a Satrico 31, 

Pratica di Mare 12 e Narce insieme all'esempla-
re in faience da Lindo e a quello in avorio da 
Camiro 11 sembrerebbero tutti dipendere dalla 
stessa tradizione icoriografica. 

I felini sulla base non sembrano inoltre rical-
care fedelmente gli amuleti egizi, considerati i 
modelli degli intagli greco-orientali sopra ricor-
dati: alcune delle leonesse o pantere sui sigilli 
da Terni infatti sono accosciate su un fianco e 
non solo sul ventre come gli esemplari in faien-
ce egiziani, differendo da essi e da quelli in 
avorio del gruppo del Boardman per i tratti me-
no schematici, il modellato pifi morbido e la di-
sposizione a coppie 15

. Di conseguenza è neces-
sario distinguerli dal gruppo in cui era stato 
precedentemente incluso anche l'intaglio dallo 
Heraion, pur esistendo una comune ispirazione 
a motivi diffusi riella glittica siriana; in questa, 
come giã rilevato a proposito dell'intaglio da 
Samo, non sembra tuttavia possibile individuare 
attestazioni dell'iconografia dei due felini acco-
sciati su una base e soprattutto è ancora discus-
so l'utilizzo di un materiale come l'avorio per la 
realizzazione di sigilli 36• Rimane perciO dubbio 
se essi vadano attribuiti ad ambiente nord-siria-
no oppure a qualche centro della Grecia orien-
tale in cui coesistono motivi di tradizione vici-
no-orientale ed ellenica. 

I confronti citati, cosi come la cronologia pro-
posta per l'esemplare tanto simile da Samo, per-
metterebbero di inquadrarli intorno al primo 
quarto del vii secolo a. C. 17. Una datazione dei 
contesti di rinvenimento dei sigilli da Terni è 
comunque problematica, mancando una edi-
zione completa dei corredi: per quanto riguarda 
la tomba 36 38, l'oinochoe italo-geometrica ivi 
rinvenuta e confrontabile con esemplari della
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15. Sigillo in avorio con animali accovacciati. Samo, Museo Ar- 
cheologico (Foto DAI Athen, neg. UJL 128,7). 

quale propone di localizzare a Rodi il loro cen- 
tro di produzione per il gusto subgeometrico 
che li caratterizza. Indipendentemente da que- 
sti, vi sono anche significativi paralleli con moti- 
vi diffusi nella glittica nord-siriana, a cui è stato 
proposto di ricondurre l'esemplare da Samo: ciò 
evidenzia le strette corrispondenze esistenti tra 
molti esemplari tardo-geometrici di ambiente 
greco-orientale e la glittica vicino-orientale, da 
cui sembrano derivati svariati motivi ornamenta- 
li e figurati22; rispetto a quest'ultima produzione 
esistono tuttavia delle differenze, sia per la va- 
riazione e semplificazione dei soggetti, che per 
la minore accuratezza nella lavorazione. 

È invece problematico citare confronti per 
le coppie di felini accovacciati sulla base; il 
Boardman ricordava a tale proposito i leoncini 
in faïence, per la posizione dell'animale acco- 
sciato su un fianco e la forma arrotondata delle 
orecchie, ma non è documentato alcun caso 
in cui essi siano raffigurati affiancati su una 
stessa base23. 

Oltre all'esemplare da Samo, in ambiente gre- 
co-orientale tale soggetto è riproposto in un 
avorio rinvenuto a Lindo, che raffigura due leo- 
ni, ridotti alla sola testa, con tratti molto marca- 
ti, lingua sporgente e occhi con la pupilla inci- 
sa; la parte inferiore è liscia ed è, quindi, proba- 
bile un suo utilizzo come pendaglio, anziché 
come sigillo24. 

In ambito italico, a parte gli esemplari di Ter- 
ni, tale soggetto sembrerebbe avere invece una 
notevole attestazione: placchette di avorio ed 
osso di forma rettangolare, con coppie di felini 
caratterizzati dalla medesima iconografia, sono 
state infatti rinvenute in Basilicata e in area me- 

dio-adriatica, a Serre-Roccanova25, Ascoli Pice- 
no26, Atri27, Colfiorito28 e, in forma leggermente 
differente per via della resa naturalistica de- 
gli animali, a Belmente29. A prescindere da que- 
sti ultimi, infatti, la lavorazione di tutti gli altri 
esemplari è caratterizzata da una estrema sem- 
plificazione dell'anatomia dei felini, appiattiti e 
completamente privi di volume, con una atten- 
zione concentrata principalmente sui dettagli 
del muso e addirittura limitata, nei pendagli da 
Atri, unicamente alle teste; un ulteriore impove- 
rimento rispetto ai sigilli da Terni e da Samo è 
rappresentato dall'assenza di incisioni sotto la 
base, mentre viene mantenuta la funzione di 
pendagli, come mostrano i fori passanti in sen- 
so longitudinale in essi praticati30. Altri intagli in 
ambra e avorio raffiguranti tuttavia felini singoli 
accosciati, anche se con analoghi caratteri, sono 
stati rinvenuti sul versante tirrenico a Satrico31, 
Pratica di Mare32 e Narce33; insieme all'esempla- 
re in faïence da Lindo e a quello in avorio da 
Camiro34 sembrerebbero tutti dipendere dalla 
stessa tradizione iconografica. 

I felini sulla base non sembrano inoltre rical- 
care fedelmente gli amuleti egizi, considerati i 
modelli degli intagli greco-orientali sopra ricor- 
dati: alcune delle leonesse o pantere sui sigilli 
da Terni infatti sono accosciate su un fianco e 
non solo sul ventre come gli esemplari in faïen- 
ce egiziani, differendo da essi e da quelli in 
avorio del gruppo del Boardman per i tratti me- 
no schematici, il modellato più morbido e la di- 
sposizione a coppie35. Di conseguenza è neces- 
sario distinguerli dal gruppo in cui era stato 
precedentemente incluso anche l'intaglio dallo 
Heraion, pur esistendo una comune ispirazione 
a motivi diffusi nella glittica siriana; in questa, 
come già rilevato a proposito dell'intaglio da 
Samo, non sembra tuttavia possibile individuare 
attestazioni dell'iconografia dei due felini acco- 
sciati su una base e soprattutto è ancora discus- 
so l'utilizzo di un materiale come l'avorio per la 
realizzazione di sigilli36. Rimane perciò dubbio 
se essi vadano attribuiti ad ambiente nord-siria- 
no oppure a qualche centro della Grecia orien- 
tale in cui coesistono motivi di tradizione vici- 
no-orientale ed ellenica. 

I confronti citati, cosi come la cronologia pro- 
posta per l'esemplare tanto simile da Samo, per- 
metterebbero di inquadrarli intorno al primo 
quarto del vii secolo a. C.37. Lina datazione dei 
contesti di rinvenimento dei sigilli da Terni è 
comunque problematica, mancando una edi- 
zione completa dei corredi: per quanto riguarda 
la tomba 36 38, Voinochoe italo-geometrica ivi 
rinvenuta è confrontabile con esemplari della 
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fine dell'viii secolo a. C. e dell'inizio del VII se-
colo a. C. 11 , le fibule in bronzo e i ganci di cm-
turone 40 sono databili nella prima meta del vii 
secolo a. C., probabilmente nel primo quarto, 
mentre la fibula con l'arco ornato da protomi 
feline è stata avvicinata ad esemplari dal Circolo 
degli Avori di Marsiliana d'Albegna 41 e at British 
Museum 12 (forse da Chiusi). La cronologia del 
contesto va forse fissata nel primo quarto del VII 

secolo a. C. Le tombe 42 11 e 48 ', che hanno 
restituito materiale di corredo analogo, sembre-
rebbero coeve alla tomba 36. 

Appare interessante la diffusione di intagli 
raffiguranti coppie di animali accovacciati in 
area adriatica, che tuttavia si distinguono per la 
resa assai semplificata e in alcuni casi per la 
lavorazione grossolana, avendo anche perso la 
funzione di sigilli; la loro cronologia, come po-
trebbero indicare l'esemplare da Serre-Rocca-
nova (da un contesto dell'ultimo quarto del VII 

secolo a. C.) e quelli di Belmonte, e comunque 
piü tarda rispetto agli avori da Terni. Pur dipen-
dendo da analoghi modelli, non vi sono perciO 
elementi sufficienti per stabilire se la boro pre-
senza sia da mettere in relazione con la diffu-
sione di intagli simili sul versante tirrenico, op-
pure indichi una ripresa autonoma di questo 
soggetto dall'ambiente greco-orientale 

Net quadro offerto dagli scavi di Terni rimane 
da considerare il problema della presenza di 
questi esemplari, limitata a sole tre sepolture fern- 
minili it cui corredo è composto quasi esclusi-
vamente da materiali bocali o che trovano con-
fronto in territorio laziale oppure, come la fibu-
la con protomi leonine d'avorio sull'arco, it 
bracciale d'avorio e l'oinochoe itabo-geometrica 
dalla tomba 36, richiamano manufatti di area 
etrusca 46• 11 loro numero e alcuni dettagli della 
lavorazione potrebbero far prendere in conside-
razione l'ipotesi che siano stati realizzati in am-
biente etrusco-italico da artigiani vicino-orientali 
o greco-orientali, come documentato per molti 
altri prodotti pregiati di tipo esotico" in epoca 
orientalizzante n Sembra tuttavia piü probabile 
che, per it materiale utilizzato, be boro caratteri-
stiche e la datazione all'inizio del VII secolo 
a. C., si tratti di importazioni dal bacino orienta-
le del Mediterraneo, tenendo conto dei confron-
ti riscontrati con prodotti di quella regione; per 
le strette analogie che legano soprattutto i primi 
due sigilli dalla tomba 36 e quello dallo He-
raion, essi potrebbero forse essere attribuiti alla 
stessa bottega o comunque allo stesso centro, 
distribuiti in aree diverse e anche distanti tra 
boro, come accade per mold altri oggetti di am-
biente levantino ' tra cui gli amuleti e i sigilli.

16. Sigillo in avorio con animali accovacciati. Samo, Museo Ar-
cheologico (Foto DAI Athen, neg. UJL 128,21). 

Insieme at Bes in faience essi costituiscono una 
interessante testimonianza di questo tipo di ma-
teriali in territorio umbro ed it loro rinvenimen-
to in tombe femminili pone inoltre la questione 
del loro effettivo utilizzo come sigilli o piuttosto 
come amuleti o monili 48 

E probabile che uno dei centri dell'Etruria tir-
renica abbia agito da tramite per la boro distri-
buzione in Umbria, considerando la composi-
zione del corredo delle tombe da cui provengo-
no, tra cui figurano in particolare la fibula con 
leoni d'avorio sull'arco e l'oinocboe italo-geo-
metrica dalla n. 36; nelbo stesso sepolcreto, torn-
ba 37, sono stati rinvenuti frammenti di uno 
scudo circolare di bronzo con decorazione sbal-
zata 11 , attribuito, in base al tipo di ornato, a 
botteghe dell'Etruria meridionale. La diffusione 
di manufatti riconducibili all'Etruria tirrenica, 
cosi come al Piceno, è attestata con notevole 
frequenza a Terni e in geriere nell'area umbra 
che, lungo il percorso tiberino, svolgeva un 
ruolo importante per gli scambi commerciali an-
che con il versante adriatico so. Questi sigilli 
vanno ad aggiungersi ad una serie di testimo-
nianze sull'esistenza di scambi tra la Grecia 
orientate, l'area levantina e l'Etruria medio-tir-
renica 51. Per quanto riguarda l'Urnbria un altro 
esempio, in un periodo successivo, del rinveni-
mento di materiali che trovano un preciso ri-
scontro in manufatti di ambito greco-orientale è 
offerto dalle protomi di grifo del deposito di 
Trestina 52, nell'alta valle del Tevere, le qualm, 
per via delle strette analogie con esemplari dal-
lo Heraion di Samo, sono state ricondotte a 
questo centro di produzione.

Sigilli in avorio da Terni 11 

fine dell'viii secolo a. C. e dell'inizio del vii se- 
colo a. C.39, le fibule in bronzo e i ganci di cin- 
turone40 sono databili nella prima metà del vii 
secolo a. C., probabilmente nel primo quarto, 
mentre la fibula con l'arco ornato da protomi 
feline è stata avvicinata ad esemplari dal Circolo 
degli Avori di Marsiliana d'Albegna41 e al British 
Museum42 (forse da Chiusi). La cronologia del 
contesto va forse fissata nel primo quarto del vii 
secolo a. C. Le tombe 4243 e 4844, che hanno 
restituito materiale di corredo analogo, sembre- 
rebbero coeve alla tomba 36. 

Appare interessante la diffusione di intagli 
raffiguranti coppie di animali accovacciati in 
area adriatica, che tuttavia si distinguono per la 
resa assai semplificata e in alcuni casi per la 
lavorazione grossolana, avendo anche perso la 
funzione di sigilli; la loro cronologia, come po- 
trebbero indicare l'esemplare da Serre-Rocca- 
nova (da un contesto dell'ultimo quarto del vii 
secolo a. C.) e quelli di Belmonte, è comunque 
più tarda rispetto agli avori da Terni. Pur dipen- 
dendo da analoghi modelli, non vi sono perciò 
elementi sufficienti per stabilire se la loro pre- 
senza sia da mettere in relazione con la diffu- 
sione di intagli simili sul versante tirrenico, op- 
pure indichi una ripresa autonoma di questo 
soggetto dall'ambiente greco-orientale45. 

Nel quadro offerto dagli scavi di Terni rimane 
da considerare il problema della presenza di 
questi esemplari, limitata a sole tre sepolture fem- 
minili il cui corredo è composto quasi esclusi- 
vamente da materiali locali o che trovano con- 
fronto in territorio laziale oppure, come la fibu- 
la con protomi leonine d'avorio sull'arco, il 
bracciale d'avorio e Voinochoe italo-geometrica 
dalla tomba 36, richiamano manufatti di area 
etrusca46. Il loro numero e alcuni dettagli della 
lavorazione potrebbero far prendere in conside- 
razione l'ipotesi che siano stati realizzati in am- 
biente etrusco-italico da artigiani vicino-orientali 
o greco-orientali, come documentato per molti 
altri prodotti pregiati di tipo «esotico» in epoca 
orientalizzante47. Sembra tuttavia più probabile 
che, per il materiale utilizzato, le loro caratteri- 
stiche e la datazione all'inizio del vii secolo 
a. C, si tratti di importazioni dal bacino orienta- 
le del Mediterraneo, tenendo conto dei confron- 
ti riscontrati con prodotti di quella regione; per 
le strette analogie che legano soprattutto i primi 
due sigilli dalla tomba 36 e quello dallo He- 
raion, essi potrebbero forse essere attribuiti alla 
stessa bottega o comunque allo stesso centro, 
distribuiti in aree diverse e anche distanti tra 
loro, come accade per molti altri oggetti di am- 
biente «levantino» tra cui gli amuleti e i sigilli. 

16. Sigillo in avorio con animali accovacciati. Samo, Museo Ar- 
cheologico (Foto DAI Athen, neg. UJL 128,21). 

Insieme al Bes in faïence essi costituiscono una 
interessante testimonianza di questo tipo di ma- 
teriali in territorio umbro ed il loro rinvenimen- 
to in tombe femminili pone inoltre la questione 
del loro effettivo utilizzo come sigilli o piuttosto 
come amuleti o monili48. 

È probabile che uno dei centri dell'Etruria tir- 
renica abbia agito da tramite per la loro distri- 
buzione in Umbria, considerando la composi- 
zione del corredo delle tombe da cui provengo- 
no, tra cui figurano in particolare la fibula con 
leoni d'avorio sull'arco e Voinochoe italo-geo- 
metrica dalla n. 36; nello stesso sepolcreto, tom- 
ba 37, sono stati rinvenuti frammenti di uno 
scudo circolare di bronzo con decorazione sbal- 
zata49, attribuito, in base al tipo di ornato, a 
botteghe dell'Etruria meridionale. La diffusione 
di manufatti riconducibili all'Etruria tirrenica, 
cosi come al Piceno, è attestata con notevole 
frequenza a Terni e in genere nell'area umbra 
che, lungo il percorso tiberino, svolgeva un 
ruolo importante per gli scambi commerciali an- 
che con il versante adriatico 50. Questi sigilli 
vanno ad aggiungersi ad una serie di testimo- 
nianze sull'esistenza di scambi tra la Grecia 
orientale, l'area «levantina» e l'Etruria medio-tir- 
renica51. Per quanto riguarda l'Umbria un altro 
esempio, in un periodo successivo, del rinveni- 
mento di materiali che trovano un preciso ri- 
scontro in manufatti di ambito greco-orientale è 
offerto dalle protomi di grifo del deposito di 
Trestina52, nell'alta valle del Tevere, le quali, 
per via delle strette analogie con esemplari dal- 
lo Heraion di Samo, sono state ricondotte a 
questo centro di produzione. 
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IV, 1-2. Ivories from Room SW 37, Fort Shalmaneser, London 
1986, p. 87, cat. n. 98, tav. 23; pp. 89-90, cat. n. 118, tav. 28; 
p. 151, cat, n. 620, tav. 148 (avori); G. Markoe, Phoenician 
Bronze and Silver Bowls from Cyprus and the Mediterranean, 
Berkeley-Los Angeles-London 1985, p. 164, Cr 3, fig. a p. 235; 
pp. 210-211, ir 3; ir 5, figg. a pp. 332-333; p. 35 (patere feni- 
cio-cipriote di argento). 

10 M. Benzi, Gli avorii della Marsiiiana di Albegna, in RendLinc, 
21, 1966, p. 254 ss., tav. 1,1; pp. 262-263, note 40-44 (in cui si 
sottolinea la particolarità di questa iconografia, assente nelle 
raffigurazioni vicino-orientali di creature alate). 

11 M. R. Rebuffat, Une pyxis d'ivoire perdue de la tombe Re- 
golini Galassi, in MEFRA, 74, 1962, p. 369 ss.; pp. 427-428. 

12 M. E. Aubet, Los marfiles orientalizantes de Prceneste, 
Barcelona 1971, p. 163 ss.; p. 165 in particolare, n. 163, fig. 
26, tav. 24a-b. Cfr, anche gli animali sbalzati sul sostegno del 
calderone dalla Regolini-Galassi: L. Pareti, La tomba Regolini- 
Galassi del Museo Gregoriano Etrusco e la civiltà dell'Italia 
centrale nel VII secolo a. C., Città del Vaticano 1947, pp. 304- 
305, n. 303, tav. 39. 

13Boardman 1963, p. 123 ss.; M. Schlüter, G. Platz-Hörster, 
P. Zazoef, Antike Gemmen in deutschen Sammlungen, iv. 
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Hannover, Kestner-Museum, Hamburg, Museum für Kunst und 
Gewerbe, Wiesbaden 1975, P. 13, n. 10, tav. 2: provenienza 
sconosciuta, confrontata con esemplari del "Sounion Group"; 
cfr. BOAROMAN, 010. cit. a nota 6, p. 122 ss. 

E. TALAMO, in Enea nel Lazio, cat. mostra (Roma 1981), 
Roma 1981, pp. 132-133, C 22. 

15 Cfr. rispettivamente: MARANGOU 1969, p. 133, cat. n. 79, 
fig. lOib; J . M. STUBBINGS, in H. G. G. PAYNE, Perachora. The 
Sanctuaries of Hera Akraia and Limenia; Pottery, Ivories, 
Scrubs and other Objects from the Votive Deposit of Hera 
Limenia, it, edited by T. J . Dunbabin, Oxford 1962, p. 416, tav. 
176, A 33a; p. 423, tav. 179, A 62a; p. 428, taY. 181, A 85a; pp. 
429; 430-431, tav. 182, A 89a; A 92b; A 96b; A 99b; A 106b; R. 
NORTON, in CH. WALDSTEIN, The Argive Heraeusn, II, Boston-
New York 1905, pp. 351-352, taV. 139, nn. 3; Sb; 11; 15 (in 
questi sigilli non sono generalmente indicate le zampe dei 
rapaci, mentre e chiaramente leggibile la coda). 

I6 B OARDMAN 1963, P. 132, G 32, tav. 16; BOAR0MAN, 
VOLLENWEIDER 1978, p. 4, n. 13, tav. 3: sigillo discoidale in ser-
pentino grigio, datato tra la fine dell'vm e l'inizio del vii secolo 
a. C., acquistato ad Atene, provenienza ignota. Cfr. un sigillo, 
anch'esso di serpentino, datato all'inizio del vii secolo a. C., 
raffigurante un uomo che ricorda per la posizione delle mem-
bra quello sull'esemplare da Terni: BOARDMAN, VOLLENWEIDER 
1978, p. 4, n. 14, tav. 3. 

17 BUCHANAx, MOOREY, op. cit. a nota 8, pp. 25-26; P. 28, n. 
186, tav. 6 (Tx-vu secolo a. Q. 

corpi delle due creature sembrerebbero p02 simili a 
quelli dei felini, ma non vi SOflO elementi sufficienti per stabC 
lire se Si tratti di sfingi o di grifi; per alcuni esempi di questo 
motivo figurato che e diffusissimo: cfr. A. M. Bisi, Il Grifone. 
Storia di cm motivo iconografico nell'antico Oriente mediter-
raneo, in Studi Semitici, 13, Roma 1965, passim. 

19 Vedi rispettivamente BOARDMAN 1963, p. 154, nn. 2 e 4 
(con bibliografia precedente); cfr. nota 3; CARTER 1985, p. 71, 
nota 25: con osservazioni sul tipo di ali triangolari con penne 
indicate da tratti obliqui, caratteristiche delle figure Sui sigilli 
siriani. Per un confronto si veda BUCHANAN, MOOREY, op. cit. a 
nota 8, p. 33, n. 240, tav. 8 (ix-vii secolo a. Q. 

20 C. SMITH, in D. G. HOGARTH, Excavations at Ephesus. The 
Archaic Artemisia, London 1908, P. 180, n. 19, tavv. 30,5; 
31,3: sigillo con ranocchio accovacciato in avorio da Camiro; 
BLINKENBERG, op. cit. a nota 7, col. 171, n. 517, tav. 18; BOARDMAN 
1963, pp. 122-123, E 4: cono irregolare di steatite da Lindo; 
BOARDMAN 1963, p. 136 ss., M12, fig. 14: sigillo quadrangolare 
di steatite da Camiro; BOAR0HAN, VOLLENWEIDER 1978, pp. 3-4, 
n. 10, tav. 3: sigillo piramidale di serpentino, prima meta del 
vu secolo a. C. 

21 P. R. S. MOOREY, B. BUCHANAN, catalogue of Ancient Near 
Eastern Seals in the Ash molean Museum, ii. The Prehistoric 
Stamp Seals, Oxford 1984, pp. 3-4, tav. 2; The Erlenmeyer 
Collection of Ancient Near Eastern Stamp Seals and Amulets, 
Christie's London, Tuesday 6 June 1989, p. 29, fin. 211-212, 
fig. a p. 57; p. 181, nn. 185-186, fig. a p. 53. Cfr, CARTER 1985, 

P . 70, nota 23 (con altra bibliografia): in particolare per l'ipo-
tesi che ii motivo Sia paSSato in Grecia dalla Siria in epoca 
geometrica. 

22 Su Rodi come centro di produzione di questi sigilli ed 
amuleti, caratterizzati da motivi di origine cipriota e siriana: 
BOARDMAN, op. cit. a nota 6, p. 111. 

Cfr. nota 13. Per tin quadro riassuntivo sui sigilli con ani-
mali accovacciati in Grecia (assai differenti tuttavia da quelli 
in esame): CARTER 1985, p. 62 ss. 

24 BLINKENBERG, op. cit. a nota 7, col. 401, n. 1583, tav. 64; 
ricavato da una placchetta non molto spessa, e forato trasver-
salmente.

25 G. Tocco, in D. ADAMESTEANU (ed.), Popoli anellenici in 
Basilicata, cat. mostra (Potenza 1971), Napoli 1971, p. 60, tav. 
17: da un contesto datato all'ultimo quarto del vii secolo a. C.; 
N. NEGRONI-CATACCHIO, Le ambre Garganiche mel quadro del-
la problematica dell'ambra nella protostoria italiana, in Atti 
del Golloquio Internazionale di Preistoria e Protostoria della 
Daunia (Foggia 1973), Firenze 1975, p. 316, tav. 87,5. 

26 NEGRONI-CATACCHIO, art. cit. a nota precedente, p. 316, 
tav. 87,7: tre esemplari di avorio, citati insieme a quello da 
Roccanova come esempio degli scambi e dei contatti esistenti 
tra l'area picena ed il basso e medio Adriatico. 

27 F. BRIzI0, Regione v (Picenum), in NSc, 1902, P. 236, figg. 
9-11: quattro intagli d'osso, probabilmente pertinenti ad una 
collana, dalla tombs femminile n. 23; sulle placchette sono 
raffigurate solo le teste dei felini, caratterizzate da una lavora-
zione molto sommaria e con gli occhi indicati mediante cer-
chielli incisi campiti da un punto. 

E. STEF.ANI, Regiome vi (Umbria). viii Coi?fiorito (Foligno). 
Scoperte archeologiche, in NSc, 1934, pp. 456-457, figg. 2-3: 
due placchette d'avorio, una delle quali con incisioni a zig-
zag sotto la base; si tratta di rinvenimenti sporadici. 

29 P. tfsxcoio, La cultura orientalizzante mel Piceno, in MOnAm( 
35, 1933-1935, coil. 394-396, tav. 27, 3-4; 6-7; due coppie di 
bovini e di felini accosciate su basi quadrangolari. 

30 Sul problema dell'uso effettivo dei sigilli realizzati in avo-
rio: BOARDMAN 1963, pp. 150-151; riferendosi agli esemplari 
con un singolo animale accosciato, Si evidenzia (senza tuttavia 
alcun riferimento preciso) come il tipo compaia in Etruria, 
dove tuttavia non è utilizzato come sigillo, differenziandosi di 
quelli greci che hanno le basi incise. 

D. J . WAARSENBURG, The Northwest Necropolis of Satricum. 
An Iron Age Cemetery in Latium Vetus, Amsterdam 1995, pp. 
419-420; 452-453, tav. 78, n. 6.22; p. 454 ss. (dalla tomba vi). 

32 M P. MuzzioLl, in Civiltd del Lazio prlmitivo, cat. mostra 
(Roma 1976), Roma 1976, p. 304, tav. 78; dalla tombs 62, pen-
daglio d'ambra rinvenuto insieme ad uno scarabeo in fauenca 
la tombs è stata datata all'Orientalizzante antico. 

F. BARNABEI, A. PASQUI, Degli scavi di antichith net territo-
rio falisco. Degli oggetti di ornaniento personale, delle armi e 
degli altri strumenti del con-edo funebre, in MonAnt, 4, 1894, 
col. 383, g: pendaglio a forms di cane accosciato in ambra. 

4 V. rispettivamente nota 7 e SMITH, in op. cit. a nota 20, P. 
180, tav. 30,3: placchetta d'avorio con felino accosciato SLI un 
fianco, forata longitudinalmente. Cfr. altri esemplari, di avorio 
o ambra, con animali appiattiti sulla base da Belmonte e da Itaca: 
MARCONI, art. cit. a nota 29, coll. 419-421, tav. 30, 2: leonessa 
accosciata con una preda (ambra); M. ROBERTSON, Excavations 
in Ithaca, v. The Geometric and Later Finds from Aetos, in 
BSA, 43, 1948, p. 115, tav. 43, C3; C4; CS; C9: i primi due non 
hanno alcuna incisione sotto la base; CS invece presents sotto 
di essa un leone ad altorilievo, C9 una tripla croce di S. An-
drea (osso e avorio); p. 117, tav. 48, Dl (ambra). Cfr. CARTER 
1985, pp. 82-83. 

351 sigilli con un leone accosciato sul ventre, riuniti dal 
Boardman in un unico gruppo, sono, oOze che dal punto di 
vista iconografico, anche stilisticamente molto diversi rispetto 
a quello do Samo. FREYER-SCHAUENBURG 1966, pp. 49-50. Sul 
pei-irrhamteniom da Sarno, citato come confronto dal Boardman 
per l'iconografia delle leonesse e la forms della base su cui 
sono accosciate: J . DUCAT, Phrirrhanthria, in BCI- 88, 1964, 
p. 582 ss.; F. W. HAMDORF, Lakonische Perirrhanteniem, in AM, 
89, 1974, pp. 54-55; 62 ss. Per l'origine comunque laconica 
dei penirrhanteria: J . B. CARTER, Isotopic Analysis of Seventh-
Century B. C. Perirrhanteria, in N. HERZ, M. WAELKENS (edd.), 
Classical Marble; Geochemistry, Technology, Trade, Dordrecht 
1988, p. 419 ss.
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Hannover, Kestner-Museum, Hamburg, Museum für Kunst und 
Gewerbe, Wiesbaden 1975, p- 13, n. 10, tav. 2: provenienza 
sconosciuta, confrontata con esemplari del «Sounion Group»; 
cfr. Boardman, op. cit. a nota 6, p. 122 ss. 

14 E. Talamo, in Enea nel Lazio, cat. mostra (Roma 1981), 
Roma 1981, pp. 132-133, C 22. 

13 Cfr. rispettivamente: Marangou 1969, p. 133, cat. n. 79, 
fig. 101b; J. M. Stubbings, in H. G. G. Payne, Perachora. The 
Sanctuaries of Hera Akraia and Limenia: Pottery, Ivories, 
Scrabs and other Objects from the Votive Deposit of Hera 
Limenia, n, edited by T.J. Dunbabin, Oxford 1962, p. 416, tav. 
176, A 33a; p. 423, tav. 179, A 62a; p. 428, tav. 181, A 85a; pp. 
429; 430-431, tav. 182, A 89a; A 92b; A 96b; A 99b; A 106b; R. 
Norton, in Ch. Waldstein, The Argive Heraeum, n, Boston- 
New York 1905, pp. 351-352, tav. 139, nn. 3; 5b; 11; 15 (in 
questi sigilli non sono generalmente indicate le zampe dei 
rapaci, mentre è chiaramente leggibile la coda). 

"Boardman 1963, p. 132, G 32, tav. 16; Boardman, 
Vollenweider 1978, p. 4, n. 13, tav. 3: sigillo discoidale in ser- 
pentino grigio, datato tra la fine dell'vill e l'inizio del vii secolo 
a. C, acquistato ad Atene, provenienza ignota. Cfr. un sigillo, 
anch'esso di serpentino, datato all'inizio del vii secolo a. C, 
raffigurante un uomo che ricorda per la posizione delle mem- 
bra quello sull'esemplare da Terni: Boardman, VolleiWEIDER 
1978, p. 4, n. 14, tav. 3- 

17 Buchanan, Moorey, op. cit. a nota 8, pp. 25-26; p. 28, n. 
186, tav. 6 (ix-vii secolo a. C). 

181 corpi delle due creature sembrerebbero più simili a 
quelli dei felini, ma non vi sono elementi sufficienti per stabi- 
lire se si tratti di sfingi o di grifi; per alcuni esempi di questo 
motivo figurato che è diffusissimo: cfr. A. M. Bisi, LI Grifone. 
Storia di un motivo iconografico nell'antico Oriente mediter- 
raneo, in Studi Semitici, 13, Roma 1965, passim. 

"Vedi rispettivamente Boardman 19ó3, p. 154, nn. 2 e 4 
(con bibliografia precedente); cfr. nota 3; Carter 1985, p. 71, 
nota 25: con osservazioni sul tipo di ali triangolari con penne 
indicate da tratti obliqui, caratteristiche delle figure sui sigilli 
siriani. Per un confronto si veda Buchanan, Moorey, op. cit. a 
nota 8, p. 33, n. 240, tav. 8 (ix-vn secolo a. C). 

20 C. Smith, in D. G. Hogarth, Excavations at Ephesus. The 
Archaic Artemisia, London 1908, p. 180, n, 19, taw. 30,5; 
31,3: sigillo con ranocchio accovacciato in avorio da Camiro; 
Bunkenberg, op. cit. a nota 7, col. 171, n. 517, tav. 18; Boardman 
1963, pp. 122-123, E 4: cono irregolare di steatite da Lindo; 
Boardman 1963, p. 136 ss., M12, fig. 14: sigillo quadrangolare 
di steatite da Camiro; Boardman, Vollenweider 1978, pp. 3-4, 
n. 10, tav. 3: sigillo piramidale di serpentino, prima metà del 
vii secolo a. C. 

21P. R. S. Moorey, B. Buchanan, Catalogue of Ancient Near 
Eastern Seals in the Ashmolean Museum, n. The Prehistoric 
Stamp Seals, Oxford 1984, pp. 3-4, tav. 2; The Erlenmeyer 
Collection of Ancient Near Eastern Stamp Seals and Amulets, 
Christie's London, Tuesday 6 June 1989, p. 29, nn. 211-212, 
fig. a p. 57; p. 181, nn. 185-186, fig. a p. 53. Cfr. Carter 1985, 
p. 70, nota 23 (con altra bibliografia): in particolare per l'ipo- 
tesi che il motivo sia passato in Grecia dalla Siria in epoca 
geometrica. 

22 Su Rodi come centro di produzione di questi sigilli ed 
amuleti, caratterizzati da motivi di origine cipriota e siriana: 
Boardman, op. cit. a nota 6, p. 111. 

23 Cfr. nota 13. Per un quadro riassuntivo sui sigilli con ani- 
mali accovacciati in Grecia (assai differenti tuttavia da quelli 
in esame): Carter 1985, p. 62 ss. 

24 Blinkenberg, op. cit. a nota 7, col. 401, n. 1583, tav. 64; 
ricavato da una placchetta non molto spessa, è forato trasver- 
salmente. 

25 G. TOCCO, in D. Adamesteanu (ed.), Popoli anellenici in 
Basilicata, cat. mostra (Potenza 1971), Napoli 1971, p. 60, tav. 
17: da un contesto datato all'ultimo quarto del vii secolo a. C; 
N. Negroni-Catacchio, Le ambre Garganiche nel quadro del- 
la problematica dell'ambra nella protostoria italiana, in Atti 
del Colloquio Internazionale di Preistoria e Protostoria della 
Daunia (Foggia 1973), Firenze 1975, p. 316, tav. 87,5. 

26 Negroni-Catacchio, art. cit. a nota precedente, p. 316, 
tav. 87,7: tre esemplari di avorio, citati insieme a quello da 
Roccanova come esempio degli scambi e dei contatti esistenti 
tra l'area picena ed il basso e medio Adriatico. 

27 E. Brizio, Regione v(Picenum), in NSc, 1902, p. 236, figg. 
9-11: quattro intagli d'osso, probabilmente pertinenti ad una 
collana, dalla tomba femminile n. 23; sulle placchette sono 
raffigurate solo le teste dei felini, caratterizzate da una lavora- 
zione molto sommaria e con gli occhi indicati mediante cer- 
chielli incisi campiti da un punto. 

28 E. Stefani, Regione vi (Umbria), vili Colfiorito (Foligno). 
Scoperte archeologiche, in NSc, 1934, pp. 456-457, figg. 2-3: 
due placchette d'avorio, una delle quali con incisioni a zig- 
zag sotto la base; si tratta di rinvenimenti sporadici. 

29 P. Marconi, La cultura orientalizzante nel Piceno, in MonAnt, 
35, 1933-1935, coli. 394-396, tav. 27, 3-4; 6-7; due coppie di 
bovini e di felini accosciate su basi quadrangolari. 

30 Sul problema dell'uso effettivo dei sigilli realizzati in avo- 
rio: Boardman 1963, pp. 150-151; riferendosi agli esemplari 
con un singolo animale accosciato, si evidenzia (senza tuttavia 
alcun riferimento preciso) come il tipo compaia in Etruria, 
dove tuttavia non è utilizzato come sigillo, differenziandosi di 
quelli greci che hanno le basi incise. 

31 DJ. Waarsenburg, The Northwest Necropolis of Satricum. 
An Iron Age Cemetery in Latium Vetus, Amsterdam 1995, pp. 
419-420; 452-453, tav. 78, n. 6.22; p. 454 ss. (dalla tomba vi). 

32 M. P. Muzzioli, in Civiltà del Lazio primitivo, cat. mostra 
(Roma 1976), Roma 1976, p. 304, tav. 78; dalla tomba 62, pen- 
daglio d'ambra rinvenuto insieme ad uno scarabeo 'm. faïence. 
la tomba è stata datata all'Orientalizzante antico. 

33 F. Barnabei, A. Pasqui, Degli scavi di antichità nel tenito- 
rio falisco. Degli oggetti di ornamento personale, delle armi e 
degli altri strumenti del corredo funebre, in MonAnt, 4, 1894, 
col. 383, g: pendaglio a forma di cane accosciato in ambra. 

34 V. rispettivamente nota 7 e Smith, in op. cit. a nota 20, p. 
180, tav. 30,3: placchetta d'avorio con felino accosciato su un 
fianco, forata longitudinalmente. Cfr. altri esemplari, di avorio 
o ambra, con animali appiattiti sulla base da Belmonte e da Itaca: 
Marconi, art. cit. a nota 29, coli. 419-421, tav. 30, 2: leonessa 
accosciata con una preda (ambra); M. Robertson, Excavations 
in Ithaca, v. The Geometrie and Later Finds from Aetos, in 
BSA, 43, 1948, p. 115, tav. 43, C3; 04; C5; C9: i primi due non 
hanno alcuna incisione sotto la base; C5 invece presenta sotto 
di essa un leone ad altorilievo, C9 una tripla croce di S. An- 
drea (osso e avorio); p. 117, tav. 48, DI (ambra). Cfr. Carter 
1985, pp. 82-83. 

331 sigilli con un leone accosciato sul ventre, riuniti dal 
Boardman in un unico gruppo, sono, oltre che dal punto di 
vista iconografico, anche stilisticamente molto diversi rispetto 
a quello da Samo. Freyer-Schauenburg 1966, pp. 49-50. Sul 
perirrhanterion da Samo, citato come confronto dal Boardman 
per l'iconografia delle leonesse e la forma della base su cui 
sono accosciate: J, Ducat, Périrrhantèria, in BCH, 88, 1964, 
p. 582 ss.; F. W. Hamdorf, LakonischePerirrhanterien, in AM, 
89, 1974, pp. 54-55; 62 ss. Per l'origine comunque laconica 
dei perirrhanteria: J. B. Carter, Isotopie Analysis of Seventh- 
Centwy B. C. Perirrhanteria, in N. Herz, M. Waelkens (edd.), 
Classical Marble: Geochemistry, Technology, Trade, Dordrecht 
1988, p. 419 ss. 
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36 BOARDMAN 1968, p. 10; CARTER 1985, p. 71, nota 26: in cui 
Si sottolinea come l'esistenza di sigilli vicino-orientali in avorio 
sia ancora discussa. 

Cfr. note 4 e 6. 
38 11 corredo della tomba 36, come risulta dall'inventario 

conservato presso ii Museo di Villa Giulia che qui Si riporta, 
era composto dai Seguenti materiali: n. 59197, metd circa di 
grosso braccialetto di sottile lamina enea accartocciata; n. 
59198, metã di braccialetto di verghetta cilindrica di ferro 
ossidato; n. 59199, fusaruola d'impasto scuro diforma biconi-
ca con quattro sporgenze nel maggior diainetro decorata con 
Onpressioni di punteruolo inetallico n. 59200, ganclo di cm-
turone fatto difilo di bronzo ondulato formante tre occhielli 
per ricreare altrettanti uncini dall'altra porte maschio, nelia 
parte cheforma la base ilfilo ha i capi sovrapposti; n. 59201, 
fibula di bronzo ii cui arco 6 formato d'un .filo nastriforme 
girato cinque volte a spira e campito con scudetto circolare di 
lamina di rame riportato con inchiodatura; nn. 59202-
59204, tre anelli cilindrici di bronzo fusi con la parte esterna 
ieggermente convessa; n. 59205, frammenti di cannula di 
lamina enea con puntini ottenuti a sbaizo; n. 59206, porte 
femmmna di gancio di cinturone fatto di filo, di bronzo ondu-
into formante tre occhielli per ricevere altrettanti uncini delia 
porte maschio. Nella porte che forma la base ilfilo conserva 
parte del rivestimento di sottilefilo eneo a cui doveva esserefis-
sata la tela o la striscia di cuoio che formava la cintura; n. 
59207, fibula di bronzo con colpo a navicella vuoto decorato 
con due sporgenze sferiche baterali con due zone di linee unite 
trasversalmentepresso i lati rastremati e munita di bunga staf-
fa accartocciata campita con capocchietta sferica; n. 59208, 
pochi frammenti di catenella fatta di sottilefilo eneo e due 
vaghi in ambra per collana, cerchietto di bronzo con foro cir-
colare nel mezzo; n. 59209, fibula fatta difilo di range ii cui 
arco, a sezione quadrangolare 6 infilato nel coipo deblafibula 
fatta d'avorio aforma di trapezio e decorata con incavi trian-
golan; n. 59210, pochiframmmenti di lamina accartocciata e 
decorata con puntmni a sbalzo; n. 59211, fibuletta di bronzo 
con copo a navicelba vuota decorato con tre sporgenze sfer'i-
che laterali e con lunga staffa accartocciata; n. 59212, fibulet-
ta di forma simile a quebla del n. precedente; nn. 59214-
59215, due piccobe fibulette di bronzo con cmpo a navicella 
piena con l'ardiglione rlportato con inchiodatura e lunga staf-
fa accartocciata; n. 59216, fibuietta con arco fatto di filo di 
rame girato a spira; n. 59218, cinque piccole bulie di lamina 
di ferro piegata su se stessa formante una cannuletta dove 
passava ilfibo per essereportata alla collana; n. 59219, trepic-
cole bulle di lamina di rame e di fattura simile a queue del n. 
precedente e gruppo diframmenti di asticelbe diferro ossiclato; 
n. 59220, ciambella d'avorio; n. 59221-59222, due frammenti 
di due fibulette difibo di bronzo; n. 59223, pendaglio cb'avorio 
per collana con lato piano in cui sono incise due figure virili 
in piedi e affrontate; n. 59224, pendaglio per collana rappre-
sentante un quadrupede accosciato, con parte superiorepiana 
su cui sono incise due figure umane poco decfrabili per la 
corrosione; n. 59225, pendaglio simile a quello del n. prece-
dente ma senza incisione; n. 59226 pendaglio simile a quelbo 
del n. precedente ma senza incisione; n. 59227, pendaglio di 
pasta egizia giablognola efriabile con decorazione a rilievo; n. 
59228 grande fibula con corpo rappresentante una grande 
fogbia di rame a forma elissoidabe e grancie scudetto circolare 
pure di lamina e l'uno e i'abtro con decoro a sbalzo; n. 59229, 
grande fibula simile a quella del n. precedente con euguale 
decorazione; n. 59230, fibula di bronzo con copo a navicebla 
vuoto decorato con due sporgenze laterali con tre costobette in 
senso longitudmnale e serie (?) di linee parallele incise presso

l'estremitd del corpo e sopra be sporgenze laterali. La sua staffa 
lunga e accartocciata 6 terminata con capochietta sferica; n. 
59231, braccialetto d'avorio; n. 59232, piccola omnochoe d'ar-
te itabo-geometrica con cmpo affusolato in alto, munita d'ansa 
a nastro applicata nelba pane superiore del cwpo e l'altro alla 
bocca tnibobata decorato tutto con fasce orizzontali e circolari 
concentniche di cobore rossiccio; n. 59233, gruppo di fram-
menti appartenenti ad una grande obia d'impasto rossiccio e 
grossobano; n. 59234 oinochoe d'impasto scuro munita di bar-
ga ansa a nastro con bocca a lungo e stretto beccuccio. ' La 
tomba conteneva i resti di un individuo femminile adulto. A 
prescindere da qualche imprecisione dell'inventario, gli ogget-
ti corrispondono a quelli pubblicati e in parte illustrati dallo 
Stefani: STEFANI 1916, p. 212 ss. Il corredo nel suo complesso 
6 inedito; non è stato possibile rintracciare nei magazzini la 
fibula con decorazioni d'avorio sull'arco e il Bes di faience n. 
59227. Per quel che riguarda la fibula, 6 probabile che essa 
corrisponda all'esemplare n. 59209 dell'inventario di Villa Giu-
lia, in cui viene ricordato il nucleo d'avorio sull'arco (ma non 
le protomi feline); al medesimo numero di inventario corn-
sponde, tra i materiahi della tomba, un frammento pertinente 
allo stesso tipo di fibula, ma senza alcuna traccia del rivesti-
mento d'avorio, forse andato perduto. Per alcuni accenni al 
Bes difatenca HOLBL, op. cit. a nota 7, I, p. 119; it, p. 147, n. 
588, tav. 59,1 (con una proposta di datazione del contesto al 
675 a. C.); S. MEDAS, Ebementi di culture or-ientali in Adniatico 
tra la fine deb lie iii millennio a. C., in StRom, 42, 1991, p. 
76. Per la fibula con i leoni d'avorio sull'arco: BROWN, o. cit. 
a nota 2, p. 7 (confrontata con l'esemplare dal Circolo de-li 
Avori di Marsiliana d'Albegna). Sull' omnochoe italo-geometrica: 
F. G. Lo P0RT0, Vasi cretesi e pseudocretesi in Italia, in An-
tichitd Cretesi, Studi in onore di D. Levi, ii, Catania 1974, p. 
176, fig. 3; pp. 178; 187 (che In considera un prodotto locale 
ispirato a modelli cretesi, datandolo alla prima metà del vu 
secolo a. Q. Per le fibule: J . STJNDWALL, Die dbteren itabischen 
Fibebn, Berlin 1943, pp. 40-41; 124-125, b13, fig. 163, tipo C I 

g (fibula con arco a foglia e staffa a disco, tipo datato al 750-
725); pp. 48; 158, b 1, fig. 242, tipo D iii b (tipo datato al vu-
vi secolo a. C.); pp. 62 ss.; 255, J i, c5 (fibula con arco rivestito 
d'avorio); p. 271. Per i due affibbiagli: L. BONOMI PONZI, in 
Antichitd debl'Umbria in Vaticano, cat. mostra (CittI del Vati-
cano 1988), Perugia 1988, pp. 49-50 (sulla necropoli in gene-
rale); p. 52, n. 2.25 (datato tra la fine dell'vm e l'inizio del vu 
secolo a. Q. Cfr. A. M. Bierri SEsTRIERI, La necropobi laziale di 
Osteria delb'Osa, Roma 1992, pp. 835-837, tomba 116, n:34, 
fig. 3c 37, 34 (Periodo iv A 1): esemplare da una tomba fem-
minile datata alla prima meG del vu secolo a. C., forse al 
primo quarto. Per ii frammento di bracciale d'avorio cfr. M. T. 
FALCONI-AMORELLI, Corredi di tre tombe rinvenute a Vulci nelba 
necropoli di Mandrione di ('avalupo, in StEtq 37, 1969, p. 
211, n. 16, fig. 11, tav. 39b (tomba c, datata alla prima meta 
del vu secolo a. Q. 

'I F.  CANcIAuI, C. V.A. Italia, 55. Tarqumnia, Museo Archeo-
bogico Nazionale, 3, Roma 1974, p. 28, tav. 20, nn. 4-5; 6; 9: 10 
studioso accenna alla somighianza tra le omnochoai, datate a 
prima del 700 a. C., ed esemplari ciprioti. L'oinochoe di Terni 
e avvicinabile ad ease sia per i motivi decorativi utilizzati (cer-
chi concentrici sulla spalla, hinea serpentiforme puntinata, par-
te inferiore dipinta e ornata con hinee parallele, come ii resto 
del vaso) che per tipologia, ad eccezione dell'ansa che e di 
forma sinuosa e non rettilinea; per questo particolare: ibid., p. 
24, no. 8-9, tav. 17 (per il quale Si citano confronti ciprioti). 
Affinith nella scelta dei motivi decorativi e nella loro organiz-
zazione sul corpo del vaso si riscontrano anche con una serie 
di brocchette rinvenute nell'Etruria meridionale e nel Lazio, di

14 Giulia Rocco 

36Boardman 1968, p. 10; Carter 1985, p. 71, nota 26: in cui 
si sottolinea come l'esistenza di sigilli vicino-orientali in avorio 
sia ancora discussa. 

37 Cfr. note 4 e 6. 
38 II corredo della tomba 36, come risulta dall'inventario 

conservato presso il Museo di Villa Giulia che qui si riporta, 
era composto dai seguenti materiali: «w. 59197, metà circa di 
grosso braccialetto di sottile lamina enea accartocciata; n. 
59198, metà di braccialetto di verghetta cilindrica di ferro 
ossidato; n. 59199, fusaruola d'impasto scuro di forma biconi- 
ca con quattro sporgenze nel maggior diametro decorata con 
impressioni di punteruolo metallico; n. 59200, gancio di cin- 
turone fatto di filo di bronzo ondulato formante tre occhielli 
per ricreare altrettanti uncini dall'altra parte maschio, nella 
parte che forma la base il filo ha i capi sovrapposti; n. 59201, 
fibula di bronzo il cui arco è formato d'un filo nastriforme 
girato cinque volte a spira e campito con scudetto circolare di 
lamina di rame riportato con inchiodatura; nn. 59202- 
59204, tre anelli cilindrici di bronzo fusi con la parte esterna 
leggermente convessa; n. 59205, frammenti di cannida di 
lamina enea con puntini ottenuti a sbalzo; n. 59206, parte 
femmina di gancio di cinturone fatto di filo di bronzo ondu- 
lato formante tre occhielli per ricevere altrettanti uncini della 
parte maschio. Nella parte che forma la base il filo conserva 
parte del rivestimento di sottile filo eneo a cui doveva essere fis- 
sata la tela o la striscia di cuoio che formava la cintura; n. 
59207, fibula di bronzo con corpo a navicella vuoto decorato 
con due sporgenze sferiche laterali con due zone dì linee unite 
trasversalmente presso i lati rastremati e munita di lunga staf- 
fa accartocciata campita con capocchietta sferica; n. 59208, 
pochi frammenti di catenella fatta di sottile filo eneo e due 
vaghi in ambra per collana, cerchietto di bronzo con foro cir- 
colare nel mezzo; n. 59209, fibula fatta di filo di rame il cui 
arco, a sezione quadrangolare è infilato nel corpo della fibula 
fatta d'avorio a forma di trapezio e decorata con incavi trian- 
golari; n. 59210, pochi frammmenti di lamina accartocciata e 
decorata con puntini a sbalzo; n. 59211, fibuletta di bronzo 
con corpo a navicella vuota decorato con tre sporgenze sferi- 
che laterali e con lunga staffa accartocciata; n. 59212, fibulet- 
ta di forma simile a quella del n. precedente; nn. 59214- 
59215, due piccole fibulette di bronzo con colpo a navicella 
piena con l'ardiglione riportato con inchiodatura e lunga staf- 
fa accartocciata; n. 59216, fibuletta con arco fatto di filo di 
rame girato a spira; n. 59218, cinque piccole bulle di lamina 
di ferro piegata su se stessa formante una cannuletta dove 
passava il filo per essere portata alla collana; n. 59219, tre pic- 
cole bulle di lamina di rame e di fattura simile a quelle del n. 
precedente e gruppo di frammenti di asticelle di ferro ossidato; 
n. 59220, ciambella d'avorio; n. 59221-59222, due frammenti 
di due fibulette di filo di bronzo; n. 59223, pendaglio d'avorio 
per collana con lato piano in cui sono incise due figure virili 
in piedi e affrontate; n. 59224, pendaglio per collana rappre- 
sentante un quadrupede accosciato, con parte superiore piana 
su cui sono incise due figure umane poco decifrabili per la 
corrosione; n. 59225, pendaglio simile a quello del n. prece- 
dente ma senza incisiorie; n. 59226pendaglio simile a quello 
del n. precedente ma senza incisione; n. 59227, pendaglio di 
pasta egizia giallognola e friabile con decorazione a rilievo; n. 
59228 grande fibula con coipo rappresentante una grande 
foglia di rame a forma elissoidale e grande scudetto circolare 
pure di lamina e l'uno e l'altro con decoro a sbalzo; n. 59229, 
grande fibula simile a quella del n. precedente con euguale 
decorazione; n. 59230, fibula di bronzo con corpo a navicella 
vuoto decorato con due sporgenze laterali con tre costolette in 
senso longitudinale e serie (?) di linee parallele incise presso 

l'estremità del corpo e sopra le sporgenze laterali. La sua staffa 
lunga e accartocciata è terminata con capochietta sferica; n. 
59231, braccialetto d'avorio; n. 59232, piccola oinochoe d'ar- 
te italo-geometrica con colpo affusolato in alto, mu7iita d'ansa 
a nastro applicata nella parte superiore del coìpo e l'altro alla 
bocca trilobata decorato tutto con fasce orizzontali e circolari 
concentriche di colore rossiccio; n. 59233, gruppo di fram- 
menti appartenenti ad una grande olla d'impasto rossiccio e 
grossolano; n. 59234 oinochoe d'impasto scuro munita di lar- 
ga ansa a nastro con bocca a lungo e stretto beccuccio.» La 
tomba conteneva i resti di un individuo femminile adulto. A 
prescindere da qualche imprecisione dell'inventario, gli ogget- 
ti corrispondono a quelli pubblicati e in parte illustrati dallo 
Stefani: Stefani 1916. p. 212 ss. Il corredo nel suo complesso 
è inedito; non è stato possibile rintracciare nei magazzini la 
fibula con decorazioni d'avorio sull'arco e il Bes di faïence n. 
59227. Per quel che riguarda la fibula, è probabile che essa 
corrisponda all'esemplare n. 59209 dell'inventario di Villa Giu- 
lia, in cui viene ricordato il nucleo d'avorio sull'arco (ma non 
le protomi feline); al medesimo numero di inventario corri- 
sponde, tra i materiali della tomba, un frammento pertinente 
allo stesso tipo di fibula, ma senza alcuna traccia del rivesti- 
mento d'avorio, forse andato perduto. Per alcuni accenni al 
Bes di faïence. Hölbl, op. cit. a nota 7, 1, p. 119; n, p. 147, n. 
588, tav. 59,1 (con una proposta di datazione del contesto al 
675 a. C.); S. Medas, Elementi di culture orientali in Adriatico 
tra la fine del II e il I millennio a. C., in StRom, 42, 1991, p. 
76. Per la fibula con i leoni d'avorio sull'arco: Brown, op. cit. 
a nota 2, p. 7 (confrontata con l'esemplare dal Circolo degli 
Avori di Marsiliana d'Albegna). SmWoinochoe italo-geometrica: 
F. G. Lo Porto, Vasi cretesi e pseudocretesi in Italia, in An- 
tichità Cretesi, Studi in onore di D. Levi, n, Catania 1974, p. 
176, fig. 3; pp. 178; 187 (che lo considera un prodotto locale 
ispirato a modelli cretesi, datandolo alla prima metà del vii 
secolo a. C.). Per le fibule: J. Sundwall, Die älteren italischen 
Fibeln, Berlin 1943. pp. 40-41; 124-125, bl3, fig. ló3, tipo C 1 
g (fibula con arco a foglia e staffa a disco, tipo datato al 750- 
725); pp. 48; 158, b 1, fig. 242, tipo D III b (tipo datato al VII- 
V! secolo a. C.); pp. 62 ss.; 255, J 1, c5 (fibula con arco rivestito 
d'avorio); p. 271. Per i due affibbiagli: L. Bonomi Ponzi, in 
Antichità dell'Umbria in Vaticano, cat. mostra (Città del Vati- 
cano 1988), Perugia 1988, pp. 49-50 (sulla necropoli in gene- 
rale); p. 52, n. 2.25 (datato tra la fine dell'vin e l'inizio del vii 
secolo a. C.). Cfr. A. M. Bietti Sestrieri, La necropoli laziale di 
Osteria dell'Osa, Roma 1992, pp. 835-837, tomba II6, n. 34, 
fig. 3c 37, 34 (Periodo iv A 1): esemplare da una tomba fem- 
minile datata alla prima metà del vii secolo a. C., forse al 
primo quarto. Per il frammento di bracciale d'avorio cfr. M. T. 
Falconi-Amorelli, Corredi di tre tombe rinvenute a Vulci nella 
necropoli di Mandrione di Cavalupo, in StEtr, 37. 1969, p. 
211, n. 16, fig. 11, tav. 39b (tomba c, datata alla prima metà 
del vii secolo a. C). 

39 F. Canciani, C.V.A. Italia, 55. Tarquinia, Museo Archeo- 
logico Nazionale, 3, Roma 1974, p. 28, tav. 20, nn. 4-5; 6; 9: lo 
studioso accenna alla somiglianza tra le oinochoai, datate a 
prima del 700 a. C, ed esemplari ciprioti. Voinochoe di Terni 
è avvicinabile ad esse sia per i motivi decorativi utilizzati (cer- 
chi concentrici sulla spalla, linea serpentiforme puntinata, par- 
te inferiore dipinta e ornata con linee parallele, come il resto 
del vaso) che per tipologia, ad eccezione dell'ansa che è di 
forma sinuosa e non rettilinea; per questo particolare: ibid., p. 
24, nn. 8-9, tav. 17 (per il quale si citano confronti ciprioti). 
Affinità nella scelta dei motivi decorativi e nella loro organiz- 
zazione sul corpo del vaso si riscontrano anche con una serie 
di brocchette rinvenute nell'Etruria meridionale e nel Lazio, di 
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cui sono stati messi in evidenza i paralleli in ambiente euboi-
co, datate intorno alla rnetb o negli anni successivi alla metL 
dell'viii secolo a. C.: G. BARTOLONI, Precisazioni sulla produ-
zione di cerarnica geornetrica in Italia, in PP, 36, 1981, P. 92 
ss.; F. CANCIANI, in M. MARTELLI, La ceramica degli Etruschi, La 
pittura vascolare, Novara 1987, p. 242, n. 2, fig. a p. 66 (con 
bibl. prec.). 

40 Cfr. nota 38. 
41 A MINTO, Marsiliana d'Albegna, Firenze 1921, p. 126, 

tav. 19; Y. HULS, Ivoires d'Etrurie, Bruxelles 1958, p. 41, tav. 
10, fig. 2; BROWN, op. Cit. a nota 2, p. 7, tav. 4, c. Per ii pro-
blema dell'inquadramento artistico degli avori dalla Marsiliana 
d'Albegna e la cronologia dei contesti: BENZI, art. cit. a nOta 
10, pp. 291-292 (attnibuiti a manifattura vetuloniese); M. CR1-
STOFANI, Per una nuova lettura della pisside della Pania, in StEtO 
39, 1971, p. 63 ss.(in cui si propone una onigine vulcente); M. 
MARTELLI, in M. CRISTOFANI (ed.), Gli Etruschi in Maremma. 
Popolamento e attività produttive, Milano 1981, p. 232 (si pro-
pende per Vetulonia, datandoli al 675-650 a. Q. Cfr. ii felino 
con preda umana su una pisside d'avorio dalla tomba Ber-
nardini di Palestrina: F. CANCIANI, F. VON HASE, La tomba Ber-
nardini di Palestrina, Roma 1979, p. 70, n. 126, tav. 59, 2. 

42 BROWN, op. cit. a nota 2, p. 7, tav. 2, c (ex collezione Ca-
stellani). 

In base all'inventario del Museo di Villa Giulia la tomba 
42 conteneva i seguenti mateniali: n. 59287, haulettoforato di 
bronzofuso usato come vago di collana; n. 59288, vago cilin-
drico di bronzo fuso usato per collana; n. 59289, pendaglio 
rettangolare d'avorioforato in senso longitudinale e usato per 
collana. Nella porte piano porta inciso un grifo alato e nella 
porte posteriore due leoncini rilevati e accovacciati in modo 
cbe Juno poggia Jo testa sulla groppa dell'altro; n. 59290, 
pochi framinenti di laminetta di rame ornata con bottoncini 
sbalzati; n. 59291, fibuletta di bronzo con coipo a navicella 
vuoto e bottoncini laterali; n. 59292, amuleto di bronzo for-
mato di sei cerchi concentrici di verghetta cilindrica girata a 
fune e tenuta assieme da una laminetta piegata so se stessa 
imbollettata eformante l'ottagono; n. 59293, pochifrommenti 
d'olletta con ingubbiatura rossa; n. 59294, frammenti di tozza 
d'impasto scuroposata su basso piede. STEFANI 1916, p. 219 ss. 

In base all'inventario del Museo di Villa Giulia la tomba 
48 (deposizione di una bambina) conteneva i seguenti mate-
nail: n. 53378, tazza di impasto rossiccio diforma ovoidale e 
con ansa a bastoncello; n. 59379, tazza di impasto argilloso 
rossastro con onsa nastriforme e collo cilindrico; n. 59380, 

•fibuletta di bronzo con coipo a navicella vuoto decorato con 
cinque incavi circolori per ricevere altrettanti castoncini 
d'ombra e due sporgenze sferiche laterali; n. 59381, fibuletta 
di forma simile a quella del n. precedente, ma pia grande e 
decorata con solo due sporgenze sferiche laterolmente al cor-
p0; n. 59382, fibuletta di forma simile a quella dei numeri 
precedenti, decoroto dal solo incavo circolare. Sul corpo era 
incastonato on dischetto dam bra. Porta infilato on anellino 
di filo di rome a cui resto appeso un avanzo di una piccolo 
teca di una lamina di rome a cui resta appesa una catenella 
con anellini di sottili fili di rome ammagliati. La fibuletta ha 
la stoffa e l'ardiglione rotti e l'onellino ultimo; n. 59383, fibu-
la diforma simile a quelle dei n. precedenti, decorata con sole 
due sporgenze sferiche lateralmente al corpo; nn. 59384-
59389, seifibulette di forma simile a quelle dei n. precedenti, 
ma pin piccole, una delle qualm ha on incavo circolare; n. 
59390, gruppetto di tubetti spiraliformi fatti con filo di rame 
usati come pendagli di collana; n. 59391, anellino fuso di 
bronzo; n. 59392, amuleto di lamina di ramefatto a guisa di 
punta di freccia con foro presso la punta e presso l'estremità

sulle olette nelle quali erono appese oltrettante catenelle .fatte 
con sottilefilo di rome; n. 59393, amuleto aformo di triango-
Jo ocuto fotto di lamina di rome occortocciata con piccolissi-
mi bottoncini sbalzati. Gli angoli sono forniti di forellini pas-
sonti do dove pendevo in ognuno nina catenellafatta dipicco-
ii anellini di sottilefilo di rome; n. 59394, broccialetto di gros-
sofilo di bronzo con i capi terminanti a capocchia decorata 
con sottili linee longitudinoli; n. 59395, braccioletto simile a 
quello del n. precedente con Jo mnedesima decorazione con i 
capi sovropposti terminonti a teste di selpente; n. 59396, brac-
cialetto simile a quelbo del n. precedente; n. 59397, onellini di 
sottilefilo di rome con capi sovroppost% n. 59398, pendaglio 
d'avorio a forma rettongolare con foro passonte in senso Jon-
gitudinale con incise nelba porte piano linee incrociate; n. 
59399, grosso infundibolo rossostro munito di ansa nastrifor-
me restrigente in alto, collo cilindrico e borga hocca; n. 59400, 
karchesion di impasto scuro in framnmenti; n. 59401, tazza a 
colice d'impasto scuro posoto so alto piede in framnmenti; n. 
59402, frommento d'una fuseruoba conica di imnpasto scuro 
con impressioni difunicebbo mnetaJlica. STEFANI 1916, p. 222 ss. 
Sull'amuleto a punta di freccia cfn. A. CHERICI, Keraunia, in 
ArchCl, 41, 1989, p. 329 SS.; per le bullce in lamina nipiegata 
decorate con puntini sbalzati cfr. Civiltd del Lazio primnitivo, 
op. cit. a nota 32, p. 157 ss., tav. 25, n. 22: dalla tomba 11 
della necnopoli in localitb La Rustica. Per le fibule a navicella 
semplice e con insenti d'amhna cfr.: BIETnI SESTIER1, op. cit. a 
nota 38, pp. 827-828, n. 5, tomba 509, fig. 3c 18, 5; pp. 385-
387, n. 21, tomba 116, fig. 3c 36, 21 (Peniodo my A 1); pp. 856-
858, n. 23, tomba 224, fig. 3c 87, 23 (Peniodo w B). 

45 BoveDMsn 1963, p. 151, nota 2: sulla pendita di funzione 
come sigilli. Si vedano, ad esempio, le coppie di felini o cam 
naffigurati sui manici ebunnei da Marsiliana d'Albegna: M. Mj-
CHELUCCI, in Etrusker in der Toskana, cat. mostra (Hamburg 
1987), Firenze 1987, pp. 156-157, no. 207-210 (con bibliogna-
fia pnecedente). 

46 Tna i materiali ninvenuti nei vecchi scavi di Tenni non vi 
sono altni oggetti d'avonio o osso confrontabili con quelli in 
esame; per gli scavi nelle necropoli: A. PASQUI, Regione VI 

(Umbria). Terni. Scavi dell'Acciaieria o della necropoli tera-
mono, in NSc, 1886, p. 248 ss.; ID., Regione m's (Umbria). Ter-
ni. Scoperte nelb'antica necropoli presso J'Acciaieria, in NSc, 
1907, p. 595 ss.; L. LANzI, Regione w (Umbria). Terni. Scoperte 
di antichitd in contrado S. Pietro in ('ampo presso Jo stazione 
ferroviaria, in NSc, 1914, p. 3 sS.; E. STEFANI, Scoperte archeo-
bogiche nelba necropoli delle Acciaierie. Scavi governativi set-
tembre 1909-maggio 1911, ibid., p. 11 SS.; MULLER-KARFE, op. 
cit. a nota 1, p. 67 ss. 

Sul problema in generale: F. CANCIANI, Griechische und 
orientalische Handwerker in Mittelita lien, in Die Aufnahme 
fremder Kubtureinfimlsse in Etrurien und dos Problem des 
Retordierens in der etruskischen Kunst, Referate vom Symposium 
des Deutschen Archaologen-Verbandes in Mannheim (Mannheim 
1980), Mannheim 1981, p. 53 ss.; A. RATHJE, Oriental Imports 
in Etruria in the Eight and Seventh Centuries B. C. Their Origins 
and Implications, in D. e F. R. RIDGWAY (edd.), Italy before the 
Romans, the Iron Age, Orientolizing and Etruscan Periods, 
London-New York-San Francisco 1979, p. 145 ss.; M. MARTELLI, 
I Fenici e Jo questione orientalizzante in Italia, in Atti del II 

Congresso Intennazionale di Studi Fenici e Punici, Iii (Roma 
1987), Roma 1991, p. 1049 ss.; EAD., Solbaproduzione di vetri 
orientalizzanti, in M. MARTELLI (ed.), Tyrrhenoi Phibotecbnoi, 
Atti della Gionnata di Studio (Vitenbo 1990), Roma 1994, p. 75 
ss.; BAD., Circolazione dei beni suntuari e stile del potere nel-
l'Orientalizzonte, in Vioggi e commerci nebb'antichitd, Atti del-
la vu Giornata Ancheologica (Genova 1994), Genova 1995, p.

Sigilli in avorio da Terni 15 

cui sono stati messi in evidenza i paralleli in ambiente euboi- 
co, datate intorno alla metà o negli anni successivi alla metà 
dell'viil secolo a. C.: G. Bartoloni, Precisazioni sulla produ- 
zione di ceramica geometrica in Italia, in PP, 36, 1981, p. 92 
ss,; E Canciani, in M. Martelli, La ceramica degli Etruschi. La 
pittura vascolare, Novara 1987, p. 242, n. 2, fig. a p. 66 (con 
bibl. prec.). 

40 Cfr. nota 38. 
41 A. Minto, Marsiliana d'Albegna, Firenze 1921, p. 126, 

tav. 19; Y. Hüls, Ivoires d'Etrurie, Bruxelles 1958, p. 41, tav. 
10, fig. 2; Brown, op. cit. a nota 2, p. 7, tav. 4, c. Per il pro- 
blema dell'inquadramento artistico degli avori dalla Marsiliana 
d'Albegna e la cronologia dei contesti: Benzi, art. cit. a nota 
10, pp. 291-292 (attribuiti a manifattura vetuloniese); M. Cri- 
STOFani, Per una nuova lettura della pisside della Pania, in StEtr, 
39, 1971, p. 63 ss.(in cui si propone una origine vulcente); M. 
Martelli, in M. Cristofani (ed.), Gli Etruschi in Maremma. 
Popolamento e attività produttive, Milano 1981, p. 232 (si pro- 
pende per Vetulonia, datandoli al 675-650 a. C). Cfr. il felino 
con preda umana su una pisside d'avorio dalla tomba Ber- 
nardini di Palestrina: F. Canciani, F. von Hase, La tomba Ber- 
nardini di Palestrina, Roma 1979. p. 70, n. 126, tav. 59, 2. 

42 Brown, op. cit. a nota 2, p. 7, tav. 2, c (ex collezione Ca- 
stellani). 

43 In base all'inventario del Museo di Villa Giulia la tomba 
42 conteneva i seguenti materiali: -n. 59287, bauletto forato di 
bronzo fuso usato come vago di collana; n. 59288, vago cilin- 
drico di bronzo fuso usato per collana; n. 59289, pendaglio 
rettangolare d'avorio forato in senso longitudinale e usato per 
collana. Nella parte piana porta inciso un grifo alato e nella 
parte posteriore due leoncini rilevati e accovacciati in modo 
che l'uno poggia la testa sulla groppa dell'altro; n. 59290, 
pochi frammenti di laminetta di rame ornata con bottoncini 
sbalzati; n. 59291, fibuletta di bronzo con corpo a navicella 
vuoto e bottoncini laterali; n. 59292, amuleto di bronzo for- 
mato di sei cerchi concentrici di verghetta cilindrica girata a 
fune e tenuta assieme da una laminetta piegata su se stessa 
imbollettata e formante l'ottagono; n. 59293, pochi frammenti 
d'alletta con ingubbiatura rossa; n. 59294, frammenti di tazza 
d'impasto scuro posata su basso piede'. Stefani 1916, p. 219 ss. 

44 In base all'inventario del Museo di Villa Giulia la tomba 
48 (deposizione di una bambina) conteneva i seguenti mate- 
riali: ««. 53378, tazza di impasto rossiccio di forma ovoidale e 
con ansa a bastoncello; n. 59379, tazza di impasto argilloso 
rossastro con ansa nastriforme e collo cilindrico; n. 59380, 
fibuletta di bronzo con corpo a navicella vuoto decorato con 
cinque incavi circolari per ricevere altrettanti castoncini 
d'ambra e due sporgenze sferiche laterali; n. 59381, fibuletta 
dì forma simile a quella del n. precedente, ma più grande e 
decorata con solo due sporgenze sferiche lateralmente al cor- 
po; n. 59382, fibuletta di forma simile a quella dei numeri 
precedenti, decorata dal solo incavo circolare. Sul cotpo era 
incastonato un dischetto d'ambra. Porta infilato un anellino 
di filo di rame a cui resta appeso un avanzo di una piccola 
teca di una lamina di rame a cui resta appesa una catenella 
con anellini di sottili fili di rame ammagliati. La fibidetta ha 
la staffa e l'ardiglione rotti e l'anellino ultimo; n. 59383, fibu- 
la di forma simile a quelle dei n. precedenti, decorata con sole 
due sporgenze sferiche lateralmente al corpo; nn. 59384- 
59389, sei flbulette di forma simile a quelle dei n. precedenti, 
ma più piccole, una delle quali ha un incavo circolare; n. 
59390, gruppetto di tubetti spiraliformi fatti con filo di rame 
usati come pendagli di collana; n. 59391, anellino fuso di 
bronzo; n. 59392, amuleto di lamina di rame fatto a guisa di 
punta di freccia con foro presso la punta e presso l'estremità 

sulle alette nelle quali erano appese altrettante catenelle fatte 
con sottile filo di rame; n. 59393, amuleto a forma di triango- 
lo acuto fatto di lamina di rame accartocciata con piccolissi- 
mi bottoncini sbalzati. Gli angoli sono forniti di forellini pas- 
santi da dove pendeva in ognuno una catenella fatta di picco- 
li anellini di sottile filo di rame; n. 59394, braccialetto di gros- 
so filo di bronzo con i capi terminanti a capocchia decorata 
con sottili linee longitudinali; n. 59395, braccialetto simile a 
quello del n. precedente con la medesima decorazione con i 
capi sovrapposti terminanti a teste di seìpente; n. 59396, brac- 
cialetto simile a quello del n. precedente; n. 59397, anellini di 
sottile filo di rame con capi sovrapposti; n. 59398, pendaglio 
d'avorio a forma rettangolare con foro passante in senso lon- 
gitudinale con incise nella parie piana linee incrociate; n. 
59399, grosso infundibolo rossastro munito di ansa nastrifor- 
me restrigente in alto, collo cilindrico e larga bocca; n. 59400, 
karchesion di impasto scuro in frammenti; n. 59401, tazza a 
calice d'impasto scuro posata su alto piede in frammenti; n. 
59402, frammento d'una fuseruola conica di impasto scuro 
con impressioni di funicella metallicox. Stefani 1916, p. 222 ss. 
Sull'amuleto a punta di freccia cfr. A. Cherici, Keraunia, in 
ArchCl, 41, 1989, p. 329 ss.; per le bullœ in lamina ripiegata 
decorate con puntini sbalzati cfr. Civiltà del Lazio primitivo, 
op. cit. a nota 32, p. 157 ss., tav. 25, n. 22: dalla tomba 11 
della necropoli in località La Rustica. Per le fibule a navicella 
semplice e con inserti d'ambra cfr.: Bietti Sestieri, op.cit. a 
nota 38, pp. 827-828, n. 5, tomba 509, fig. 3c 18, 5; pp. 385- 
387, n. 21, tomba 116, fig. 3c 36, 21 (Periodo iv A 1); pp. 856- 
858, n. 23, tomba 224, fig. 3c 87, 23 (Periodo iv B). 

45Boaedman 1963, p. 151, nota 2: sulla perdita di funzione 
come sigilli. Si vedano, ad esempio, le coppie di felini o cani 
raffigurati sui manici eburnei da Marsiliana d'Albegna: M. Mi- 
CHELUCCI, in Etrusker in der Toskana, cat. mostra (Hamburg 
1987), Firenze 1987, pp. 156-157, nn. 207-210 (con bibliogra- 
fia precedente). 

46 Tra i materiali rinvenuti nei vecchi scavi di Terni non vi 
sono altri oggetti d'avorio o osso confrontabili con quelli in 
esame; per gli scavi nelle necropoli: A. Pasqui, Regione vi 
(Umbria). Terni. Scavi dell'Acciaieria o della necropoli tera- 
mana, in NSc, 1886, p. 248 ss,; Id., Regione vi (Umbria). Ter- 
ni. Scoperte nell'antica necropoli presso l'Acciaieria, in NSc, 
1907, p. 595 ss.; L. Lanzi, Regione vi (Umbria). Terni. Scoperte 
di antichità in contrada S. Pietro in Campo presso la stazione 
ferroviaria, in NSc, 1914, p. 3 ss.; E. Stefani, Scoperte archeo- 
logiche nella necropoli delle Acciaierie. Scavi governativi set- 
tembre 1909-maggio 1911, ibid., p. 11 ss.; MOller-Karpe, op. 
cit. a nota 1, p. 67 ss, 

47 Sul problema in generale: F. Canciani, Griechische und 
orientalische Handwerker in Mittelitalien, in Die Aufnahme 
fremder Kultureinflüsse in Etrurien und das Problem des 
Retardierens in dei- etruskischen Kunst, Referate vom Symposium 
des Deutschen Archäologen-Verbandes in Mannheim (Mannheim 
1980), Mannheim 1981, p. 53 ss.; A. Rathje, Oriental Imports 
in Etruria in the Eight and Seventh Centuries B. C. Their Origins 
and Implications, in D. e F. R. Ridgway (edd.), Italy before the 
Romans, the Iron Age, Orientalizing and Etruscan Periods, 
London-New York-San Francisco 1979, p. 145 ss.; M. Martelli, 
I Fenici e la questione orientalizzante in Italia, in Atti del 11 
Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, m (Roma 
1987), Roma 1991, p. 1049 ss.; Ead., Sulla produzione di vetri 
orientalizzanti, in M. Martelli (ed.), Tyrrhenoi Philotechnoi, 
Atti della Giornata di Studio (Viterbo 1990), Roma 1994, p. 75 
ss.; Ead., Circolazione dei beni suntuari e stile del potere nel- 
l'Orientalizzante, in Viaggi e commerci nell'antichità, Atti del- 
la vii Giornata Archeologica (Genova 1994). Genova 1995, p. 
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9 as. Per quanto riguarda ii problema di personalith artistiche 
trasferitesi calla Grecia orientale in Etruria: A. GIT.JLIANO, Un 
pittore a Vulci nella II meta del VII secolo a. C., in JdI, 78, 
1963, p. 185 SS.; ID., II "Pittore delle Rondini ' in Prospettiva, 3, 
1975, p. 4 ss. 

u Sulla deposizione di sigilli in tombe femminili o di bam-
bini (quasi sconosciuta nel mondo greco, dove appare premi-
nente la funzione di dediche votive nei santuari) come uso 
egiziano e levantino, con osservazioni riferite principalmente 
al caso di Pithekoussai cfr. J . BOARDMAN, Orientalia and Orientals 
on Ischia, in ATIOIKIA. Ipib antichi insediamenti greci in 
Occidente: funzioni e modi dell'organizzazione politica e so-
ciale, in Scritti in onore di G. Buchner, Napoli 1994, pp. 96-
97. Nel caso dei sigilli di Term  assai problematico stabilire 
quale fosse ii loro significato, essendo utilizzati in un contesto 
estraneo a quello orientale o vicino-orientale con cui possono 
essere messi in relazione esemplari rinvenuti in altri siti. 

' 9 STEFANI 1916, p. 216 ss., figg. 27-29, in cui si ipotizza ii 
riutilizzo dello scudo giâ in antico per ricavame dischi di fibule; 
I. STRØM, Problems Concerning the Origin and Early Development 
of the Etruscan Orientalizing Style, Odense 1971, p. 34, n. 57; 
pp. 47; 56-57; 194: ii gruppo di esemplari (A iv) in cui viene 
inserito anche quello da Terni 6 datato tra ii 700 a. C. e ii 625 
a. C. ca. e attribuito a botteghe tarquiniesi; la tomba 37 viene 
inquadrata nel primo quarto del VII secolo a. C. F. VON HASE, 
Zur Interpretation villa novazeitlicher und friihetruskische 
Funde in Gi-iechenland und derAgais, in Kleine Schriften aus 
der vorgeschichtlichen Seminar Marburg, 5, 1979, p. 66, nota 
20 a p. 81: in cui si propende per una attribuzione a Care del 
gruppo di scudi di cui fa parte anche l'esemplare di Terni. A. 
GEIGER, Treibverzierte .Bronzerundschilde der italienischen 
Eisenzeit aus Italien und Griechenland, Stuttgart 1994, p. 58, 
n. 23, tav. 34; pp. 59-60; 116: include nello stesso gruppo 
anche gli scudi da Cmre, Marsiliana d'Albegna, Verucchio, 
Cuma e, in Grecia, da Olimpia e Samo, proponendo come 
centro di produzione Marsiliana d'Albegna; la tomba 37 viene 
datata all'ultimo quarto dell'viu secolo a. C. e si esprimono 
dubbi sulla possibilitâ che lo scudo fosse stato ritagliato in an-
tico per realizzare dischi di fibule, come riferito dallo Stefani.

50 U. Ciozri, Orvieto, Perugia e l'Umbria anche come media-
ti-ice di scambi con l'Adriatico, in Aspetti e problemi dell'Etru-
na interna, Atti dell'vrn Convegno Nazionale di Studi Etruschi 
e Italici (Orvieto 1972), Firenze 1974, p. 151 ss.; E. PERCOSSI-
SERENELLI, Le vie di penetrazione cominerciale nel Piceno in 
eta protostorica. Notapreliininare, in Picus, 1, 1981, p. 135 as. 

' Per quel che riguarda in particolare lo Heraion di Sarno 
come centro di raccolta di materiali di varia provenienza, 
orientale e occidentale: FREYER-SCHAUENBURG 1966, p. 117 ss. 
(avon); U. JANTZEN, Agyptische und orientalische Bronzen aus 
dem Heraion von Samos, Bonn 1972, p. 87 ss. (per tin quadro 
riassuntivo); VON HASE, art. cit. a nota 49, p. 62 SS.; PH. BRIzE, 
Archaische Bronzevotive aus dem Heraion von Samos, in ScAnt, 
3-4, 1989-90, pp. 319-320: con bib!. prec. anche sul ninveni-
rnento di mateniali etruschi a Samo. Non sembra tuttavia pos-
sibile che, nel caso specifico dci sigi!li, quello di Samo possa 
essere una merce di ritorno da!l'Etruria, sebbene sia l'unico di 
questo tipo rinvenuto nel Mediterraneo orientale di contro ai 
sei esemplari da Terni. 

52 P. AMANDRY, La Grbce d'Asie ci l'Anatolie an 80 au 60 siè-
cle avant Jêsus-Christ, in Anatolica, 2, 1968, p. 96, tav. 9, 13; 
le protomi vengono attribuite a Sarno e variamente datate 
all'ultimo quarto del vii secolo a. C. o all'inizio del vi secolo 
a. C. M. CRISTOFANI MARTELLI, La ceramica greco-orientale in 
Etruria, in AA. Vv., Lea céramiques de la Grhce de lEst et leon 
diffusion en Occident, Colloques internationaux du Centre J. 
Bhrard (Naples 1976), Paris-Naples 1978, pp. 170-171, nota 61; 
B. B. SHEFTON, Die "rhodischen ' Bronzekannen, Mainz a. R. 1979, 
pp. 12-14, in particolare note 52-53; 60; 62, pp. 15-16; 43-45 
(entrambi con ampia bibliografia sul problema del rinveni-
mento dci bronzi di Trestina); A. ROMUALDI, Luoghi di culto e 
depositi votivi nell 'Etruria settentnionale in epoca arcaica: 
considerazioni sulla tzologia e sul significato delle offente voti-
ve, in ScAn( 3-4, 1989-90, pp. 627-629: il limite cronologico 
piO basso per i materiali dal "deposito " di Trestina viene po-
sto nella seconda meta del vi secolo a. C. ed è stata sottoli-
neata l'importanza del sito per i collegamenti tra i centri del-
1'Etrunia tirrenica, la zona mineraria di Vetulonia e Ic regioni 
adriatiche.
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9 ss. Per quanto riguarda il problema di personalità artistiche 
trasferitesi dalla Grecia orientale in Etruria: A. Giuliano, Un 
pittore a Vulci nella II metà del VII secolo a. C., in Jdl, 78, 
1963, p. 185 ss.; Id., Il -Pittore delle Rondini' in Prospettiva, 3, 
1975, p. 4 ss. 

48 Sulla deposizione di sigilli in tombe femminili o di bam- 
bini (quasi sconosciuta nel mondo greco, dove appare premi- 
nente la funzione di dediche votive nei santuari) come uso 
egiziano e levantino, con osservazioni riferite principalmente 
al caso di Pithekoussai cfr.: J. Boakdman, Orientalia and Orientals 
on Ischia, in AUOIKIA. Ipiù antichi insediamenti greci in 
Occidente: funzioni e modi dell'organizzazione politica e so- 
ciale, in Scritti in onore di G. Büchner, Napoli 1994, pp, 96- 
97. Nel caso dei sigilli di Terni è assai problematico stabilire 
quale fosse il loro significato, essendo utilizzati in un contesto 
estraneo a quello orientale o vicino-orientale con cui possono 
essere messi in relazione esemplari rinvenuti in altri siti. 

49Stefani 1916, p. 216 ss., figg. 27-29, in cui si ipotizza il 
riutilizzo dello scudo già in antico per ricavarne dischi di fibule; 
I. Str0m, Problems Concerning the Origin and Early Development 
of the Etruscan Orientalizing Style, Odense 1971. p. 34, n. 57; 
pp. 47; 56-57; 194: il gruppo di esemplari (A iv) in cui viene 
inserito anche quello da Terni è datato tra il 700 a. C. e il 625 
a, C. ca. e attribuito a botteghe tarquiniesi; la tomba 37 viene 
inquadrata nel primo quarto del vii secolo a. C. F. von Hase, 
Zur Interpretation villanovazeitlicher und frühetruskische 
Funde in Griechenland und derÄgäis, in Kleine Schriften aus 
der vorgeschichtlichen Seminar Mai-burg, 5, 1979, p. 66, nota 
20 a p. 81: in cui si propende per una attribuzione a Caere del 
gruppo di scudi di cui fa parte anche l'esemplare di Terni. A. 
Geiger, Treibverzierte Bronzerundschilde der italienischen 
Eisenzeit aus Italien und Griechenland, Stuttgart 1994, p. 58, 
n. 23, tav. 34; pp. 59-60; lió: include nello stesso gruppo 
anche gli scudi da Caere, Marsiliana d'Albegna, Verucchio, 
Cuma e, in Grecia, da Olimpia e Samo, proponendo come 
centro di produzione Marsiliana d'Albegna; la tomba 37 viene 
datata all'ultimo quarto dell'viii secolo a. C. e si esprimono 
dubbi sulla possibilità che lo scudo fosse stato ritagliato in an- 
tico per realizzare dischi di fibule, come riferito dallo Stefani. 
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50 U. Ciotti, Orvieto, Perugia e l'Umbria anche come media- 
trice di scambi con l'Adriatico, in Aspetti e problemi dell'Etru- 
ria interna, Atti dell'viii Convegno Nazionale di Studi Etruschi 
e Italici (Orvieto 1972), Firenze 1974, p. 151 ss,; E. Percossi- 
Serenelli, Le vie di penetrazione commerciale nel Piceno in 
età protostorica. Nota preliminare, in Ficus, 1, 1981, p. 135 ss. 

51 Per quel che riguarda in particolare lo Heraion di Samo 
come centro di raccolta di materiali di varia provenienza, 
orientale e occidentale: Freyer-Schauenburg 1966, p. 117 ss. 
(avori); U. Jantzen, Ägyptische und orientalische Bronzen aus 
dem Heraion von Samos, Bonn 1972, p, 87 ss, (per un quadro 
riassuntivo); von Hase, art. cit. a nota 49, p. 62 ss.; Ph. Brize, 
Archaische Bronzevotive aus dem Heraion von Samos, in ScAnt, 
3-4, 1989-90, pp. 319-320: con bibl. prec. anche sul rinveni- 
mento di materiali etruschi a Samo. Non sembra tuttavia pos- 
sibile che, nel caso specifico dei sigilli, quello di Samo possa 
essere una merce di ritorno dall'Etruria, sebbene sia l'unico di 
questo tipo rinvenuto nel Mediterraneo orientale di contro ai 
sei esemplari da Terni. 

52 P. Amandry, La Grèce d'Asie et l'Anatolie du 8e au 6e siè- 
cle avant Jésus-Christ, in Anatolica, 2, 1968, p. 96, tav. 9, 13; 
le protomi vengono attribuite a Samo e variamente datate 
all'ultimo quarto del vii secolo a. C. o all'inizio del vi secolo 
a. C, M. Cristofani Martelli, La ceramica greco-orientale in 
Etruria, in Aa. Vv., Les céramiques de la Grèce de l'Est et leur 
diffusion en Occident, Colloques internationaux du Centre J. 
Bérard (Naples 1976), Paris-Naples 1978, pp. 170-171, nota 61; 
B. B. Shefton, Die 'rhodischen" Bronzekannen, Mainz a. R. 1979, 
pp. 12-14, in particolare note 52-53; 60; 62, pp. 15-16; 43-45 
(entrambi con ampia bibliografia sul problema del rinveni- 
mento dei bronzi di Trestina); A. Romualdi, Luoghi di culto e 
depositi votivi nell'Etruria settentrionale in epoca arcaica: 
considerazioni sulla tipologia e sul significato delle offerie voti- 
ve, in ScAnt, 3-4, 1989-90, pp. 627-629: il limite cronologico 
più basso per i materiali dal ..deposito» di Trestina viene po- 
sto nella seconda metà del vi secolo a. C, ed è stata sottoli- 
neata l'importanza del sito per i collegamenti tra i centri del- 
l'Etruria tirrenica, la zona mineraria di Vetulonia e le regioni 
adriatiche. 



Tre nuove coppe di Siana> da Taranto 

di

Felice Gino Lo Porto 

La presenza nella necropoli di Taranto di taz-
ze attiche di questo tipo ê notoriamente molto 
elevata, at punto che per un gruppo omogeneo 
di tali vasi ê stato creato un "Pittore di Taranto 
(Taras Painter) 1• 

It nome deriva dal sito di Siana nell'isola di 
Rodi, da cui provengono i due noti esemplari B 
379 e B 380 del British Museum  La forma di 
queste tazze si afferma in Attica netsecondo 
quarto del vii secolo a. C. come evoluzione ulte-
riore delle coppe dei Comasti", caratterizzata dal 
labbro piiii alto, vasca profonda dal profilo ar-
monioso e piede ampio e campanulato 1.

Che a Taranto - come si ê detto - questa par-
ticolare forma vascolare, spesso affiancata dalle 
produzioni corinzie piü avanzate, avesse tro-
vato il favore popolare ê attestato, fra coppe dei 
Comasti e quelle di Siana, dal numero di oltre 
80 esemplari esistenti net Museo Nazionale di 
Taranto, contro i 100 di Atene, i 70 di Thasos, I 
34 di Tocra e i 15 di Siracusa 1. 

Le due coppe che seguono, fin qui inedite, fi-
gurano nella collezione tarantina dell'ing. Cosi-
mo Abruzzese e pare che dovessero appartene- 
re at corredo di una tomba scoperta net passato 
nella cittâ in via Dante, angolo via Polibio 5. 

1. Taranto, coil. Abruzzese. Tazza del Pittore di Taranto (Foto Sopr. Archeol. Taranto).

Tre nuove coppe di «Siana» da Taranto 

di 

Felice Gino Lo Porto 

La presenza nella necropoli di Taranto di taz- 
ze attiche di questo tipo è notoriamente molto 
elevata, al punto che per un gruppo omogeneo 
di tali vasi è stato creato un «Pittore di Taranto» 
{Taras Painter) L 

Il nome deriva dal sito di Siana nell'isola di 
Rodi, da cui provengono i due noti esemplari B 
379 e B 380 del British Museum2. La forma di 
queste tazze si afferma in Attica nel secondo 
quarto del VI secolo a. C. come evoluzione ulte- 
riore delle «coppe dei Cornasti», caratterizzata dal 
labbro più alto, vasca profonda dal profilo ar- 
monioso e piede ampio e campanulato3. 

Che a Taranto - come si è detto - questa par- 
ticolare forma vascolare, spesso affiancata dalle 
produzioni corinzie più avanzate, avesse tro- 
vato il favore popolare è attestato, fra coppe dei 
Cornasti e quelle di Siana, dal numero di oltre 
80 esemplari esistenti nel Museo Nazionale di 
Taranto, contro i 100 di Atene, i 70 di Thasos, i 
34 di Tocra e i 15 di Siracusa4. 

Le due coppe che seguono, fin qui inedite, fi- 
gurano nella collezione tarantina dell'ing. Cosi- 
mo Abruzzese e pare che dovessero appartene- 
re al corredo di una tomba scoperta nel passato 
nella città in via Dante, angolo via Polibio5. 

1. Taranto, Coli. Abruzzese. Tazza del Pittore di Taranto (Foto Sopr. Archeol. Taranto). 
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Felice Gino 10 Pm-to 

1. Kylix nella caratteristica forma a vasca fonda 
su piede a base espansa, risega sotto ii lab-
bro obliquo e anse a bastoncello ricurvo e 
inclinato (figg. 1-2). 

Argilla e ingubbiatura color rosa intenso, vernice nera lu-
cente, lumeggiature in rosso paonazzo. 
E priva di decorazione figurata. Due linee in nero corrono 
intorno all'orlo e la rientranza del labbro. L'esterno delle 
anse, piede e parte inferiore del corpo sono verniciati, 
tranne che in un ampio cerchio ornato di linguette alterne 
in nero e rosso fra linee concentriche appaiate tracciate a 
vernice diluita. L'interno e tutto verniciato; sotto ii piede 
risparmiato cerchio in nero. 
Ricomposta da tre frammenti e restaurata. 
Alt. cm 12,7; diam. cm 22,5. Coll. Abruzzese, n. 1. 

La tazza si allinea con i due esemplari no. 
110342 e 110343 della tomba 4 di contrada 'Tre 
Carrare" 6 dal Brijder attribuiti al citato Pittore di 
Taranto, un seguace del noto Pittore C, e data-
bili intorno al 560 a. C. 7. 

2. Kylix di forma come la precedente (figg. 3-4) 

Argilla e ingubbiatura rosa, vernice nera lucente, ritocchi 
in rosso paonazzo. 
Intorno all'orlo e alla risega del labbro, due linee parallele

includenti un tralcio rettilineo continuo di edera a foglie 
alterne in nero e rosso con i piccioli curvilinei. 
Ricomposta da phI frammenti e restaurata. 
Alt. cm 11,6; diam. cm 205. Coil. Abruzzese, n. 3. 

Tondo: Herakies in lotta con ii Leone nemeo, en-
trambi rivolti a destra. L'eroe è armato di clava che 
regge con la mano destra e, piegato sulle ginocchia, 
6 nell'atto di strozzare col braccio sinistro la belva, 
che spalanca le fauci ed aiza la zampa sinistra. Am-
pio ritocco rosso per il capo, la barba ed ii petto di 
1-lerakies; altrettanto per la criniera del Leone con i 
bordi graffiti a fiamma fino all'estremo della groppa. 
Disegno accurato delle figure e rigoglioso contorno 
del medaglione, composto da quattro gruppi di tn-
plici linee concentriche, intercludenti un'ampia fa-
scia reticolata con gl'incroci punteggiati fra due pitS 
strette a spina di pesce. 

A-B: Identica teoria di animali, in cui unesile figu-
ra di felino di profilo a destra e con la testa in pieno 
prospetto sta fra due vivaci cigni starnazzanti ad ali 
aperte: ii tutto trattato a finissimo graffito con largo 
impiego di lumeggiature paonazze. Un filetto oriz-
zontale fa da base alla scena. Ai lad delle anse sono 
due palmette sorgenti da doppia voluta in nero con 
ritocco rosso. 

Intorno al fondo esterno della vasca, fascia a ri-
sparmio circolare con tre linee concentriche a verni-
ce nera diluita. 

2. Taranto, Coll. Abruzzese. Tazza del Pittore di Taranto, veduta della decorazione (Onto Sopr. Archeol. Taranto).
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1. Kylix nella caratteristica forma a vasca fonda 
su piede a base espansa, risega sotto il lab- 
bro obliquo e anse a bastoncello ricurvo e 
inclinato (figg. 1-2). 

Argilla e ingubbiatura color rosa intenso, vernice nera lu- 
cente, lumeggiature in rosso paonazzo. 
E priva di decorazione figurata. Due linee in nero corrono 
intorno all'orlo e la rientranza del labbro. L'esterno delle 
anse, piede e parte inferiore del corpo sono verniciati, 
tranne che in un ampio cerchio ornato di linguette alterne 
in nero e rosso fra linee concentriche appaiate tracciate a 
vernice diluita. L'interno è tutto verniciato; sotto il piede 
risparmiato cerchio in nero. 
Ricomposta da tre frammenti e restaurata. 
Alt. cm 12,7; diam. cm 22,5. Coll. Abruzzese, n. 1. 

La tazza si allinea con i due esemplari nn. 
110342 e 110343 della tomba 4 di contrada «Tre 
Carrare»6, dal Brijder attribuiti al citato Pittore di 
Taranto, un seguace del noto «Pittore C», e data- 
bili intorno al 560 a. C.1. 

2. Kylix di forma come la precedente (figg. 3-4). 

Argilla e ingubbiatura rosa, vernice nera lucente, ritocchi 
in rosso paonazzo. 
Intorno all'orlo e alla risega del labbro, due linee parallele 

includenti un tralcio rettilineo continuo di edera a foglie 
alterne in nero e rosso con i piccioli curvilinei. 
Ricomposta da più frammenti e restaurata. 
Alt. cm 11,6; diam. cm 20,5. Coll. Abruzzese, n. 3. 

Tondo-, Herakles in lotta con il Leone nemeo, en- 
trambi rivolti a destra. L'eroe è armato di clava che 
regge con la mano destra e, piegato sulle ginocchia, 
è nell'atto di strozzare col braccio sinistro la belva, 
che spalanca le fauci ed alza la zampa sinistra. Am- 
pio ritocco rosso per il capo, la barba ed il petto di 
Herakles; altrettanto per la criniera del Leone con i 
bordi graffiti a fiamma fino all'estremo della groppa. 
Disegno accurato delle figure e rigoglioso contorno 
del medaglione, composto da quattro gruppi di tri- 
plici linee concentriche, intercludenti un'ampia fa- 
scia reticolata con gl'incroci punteggiati fra due più 
strette a spina di pesce. 

A-B-. Identica teoria di animali, in cui un'esile figu- 
ra di felino di profilo a destra e con la testa in pieno 
prospetto sta fra due vivaci cigni starnazzanti ad ali 
aperte: il tutto trattato a finissimo graffito con largo 
impiego di lumeggiature paonazze. Un filetto oriz- 
zontale fa da base alla scena. Ai lati delle anse sono 
due palmette sorgenti da doppia voluta in nero con 
ritocco rosso. 

Intorno al fondo esterno della vasca, fascia a ri- 
sparmio circolare con tre linee concentriche a verni- 
ce nera diluita. 

2. Taranto, Coli. Abruzzese. Tazza del Pittore di Taranto, veduta della decorazione (Foto Sopr. Archeol. Taranto). 
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Tre nuove coppe di 'Siana da Taranto
	 19 

3. Taranto, Coil. Abruzzese. Tazza del Pittore di Heidelberg (Foto Sept. Archeol. Taranto)

4. Taranto, Coil. Abruzzese. Tazza del Pittore di Heidelberg, interno (Foto Sopr. Archeol. Taranto). 

Tre nuove coppe di «Siano.» da Taranto 19 

4. Taranto, Coli. Abruzzese. Tazza del Pittore di Heidelberg, interno (Foto Sopr. Archeol. Taranto). 
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