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PREMESSA 

Il rinvenimento, in località S. Clemente, delle tombe ellenistiche presen-
tate in questo studio, ci offre una piccola testimonianza della ricchezza del-
le necropoli dell'antica città di Nuceria Alfaterna su cui insiste la moderna 
Nocera Superiore,posta tra Pompei e Salerno. I continui ritrovamenti avve-
nuti nel passato ed intensificatisi negli ultimi anni ci offrono un quadro di 
una realtà archeologica tra le più ricche della Campania, anche se la moder-
na cittadina sviluppata sul sito dell'antica, fatica a prendere coscienza del 
suo immenso patrimonio archeologico, e della grandezza del suo passato. 

Le necropoli di Nuceria Alfaterna documentano, a partire dalla fine del 
VI secolo a.C., la nascita di una città che rivestì un ruolo fondamentale nella 
Valle del Sarno divenendo in epoca sannitica leader di una confederazione 
di città, tra cui le stesse Pompei ed Ercolano. Anche in epoca romana la cit-
tà ebbe un ruolo da protagonista, come documentano le eccezionali realtà 
archeologiche venute alla luce,basti citare,per tutte,la monumentale necro-
poli romana di Pizzone dell secolo a.C. 

Le tombe ellenistiche che qui si presentano, sia pure in numero limitato, 
hanno offerto un raro elemento di novità. In una di esse (T. n. 54) è venuto 
alla luce un nuovo documento relativo al mito di Dionysos ed i pirati tirreni 
già noto dagli Inni Omerici. Si tratta di un documento eccezionale sia per il 
contesto funerario,che per il luogo di rinvenimento: Nuceria è una città che 
alcune fonti ritengono sia stata fondata dal popolo dei Tirreni. 

Le testimonianze relative al mito omerico sono rare e distribuite in un 
vasto arco cronologico (dal VI sec. a.C. al III sec. d.C.), non sufficientemen-
te documentato. Per questo la scoperta di Nuceria assume una valenza par-
ticolare venendo a colmare una lacuna per un determinato periodo - il TI se-
colo a.C. - ed offrendo una testimonianza unica del mito in un contesto 
funerario. Lo studio del documento nocerino ha indotto, di conseguenza, 
una lettura attenta di tutta la documentazione letteraria ed iconografica del 
mito, portando ad acquisire alcuni elementi di novità. 
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LA NECROPOLI ELLENISTICA DI NUCERIA 

A Nocera Superiore (Salerno), in località S. Clemente, nell'aprile del 
1993 1  veniva portato alla luce un piccolo lembo di una necropoli ellenistica. 
La moderna città di Nocera Superiore insiste sul sito dell'antica Nuceria Al-
faterna 2,  una delle più potenti città della Campania antica nata alla fine del 
VI secolo a.C. dall'inurbamento delle popolazioni protostoriche della Valle 
del Sarno, sotto la spinta prima dei Greci di Pithecussa 1  e poi degli Etru-
schi 4 . 

L'antica Nuceria presentava un impianto urbanistico di tipo ippodameo, 
rettangolare di m. 1000 x 1200, segnato dalla presenza di due plateiai aventi 
un andamento O-E e tre stenopoi con direzione N-S. Una cinta muraria ne-
dificata nel TI secolo a.C. intervallata da torri, delimitava la città che occu-
pava un'area di circa centoventi ettari (fig. 1). 

Le necropoli si disponevano, come di consueto, all'esterno della cinta 
muraria. Esse sono state rinvenute ed esplorate lungo il lato meridionale e 
quello orientale della città I . L'area di S. Clemente, oggetto della nostra in- 

L'esplorazione del piccolo lembo di necropoli è stata legata ad un intervento di urgenza 
ed ha avuto una durata complessiva di pochi giorni, dal 16 al 26 aprile 1993. 

2  Per la bibliografia su Nuceria Alfaterna aggiornata al 1994 si rimanda ai recenti volumi: 
AA.VV., Nuceria Alfaterna ed il suo territorio, tt. I, 11, Nocera Inferiore 1994. Vedasi,inoltre, DE' 

SPAGNOLIS, 2000; EAD., La tomba del calzolaio dalla necropoli monumentale romana di Nocera 
Superiore , Roma 2000; E., Costumi funerari romani nella necropoli monumentale romana di 
Pizzone a Nocera Superiore, in Romischer Bestattungsbrauch und Beigabensitten (Internationa-
les Kolloquium, Rom 1-3 April 1998), Wiesbaden 2001, pp. 169-177. 

La scoperta, effettuata dalla scrivente, di una serie di tombe a circolo di pietre, ad incine-
razione e senza corredo, ha offerto una testimonianza di rilevante importanza in quanto ha 
documentato nella Piana del Sarno l'uso di tipologie funerarie già adottate dai Greci di Pithe-
cusa (ne' SPAGNOLIS, 2001, p. 33, fig. 6; pp. 39-40). 

È a partire dall'Orientalizzante Recente che compare nella Valle del Sarno il bucchero. 
Testimonianze della presenza di bucchero sottile sono in alcune tombe di S.Marzano sul Sar-
no e Striano (ne' SPAGNOLIS, 2001, p. 83 ss). 

Cfr. Matteo e Alfonso Fresa, Nuceria Alfaterna in Campania, Napoli 1974, pp. 159-177. 
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dagine, è situata non lungi dalla cinta muraria E della città, in una zona in-
teressata da rinvenimenti di necropoli già in antico I . Scoperte di tombe di 
epoca romana hanno fatto successivamente seguito a quelle della stessa ne-
cropoli ellenistica '. 

In un terreno ancora libero da costruzioni, a centonovanta metri dalla 
cinta muraria orientale antica,nel corso di uno sbancamento per l'edifica-
zione di una civile abitazione sono affiorati dei frammenti la cui presenza 
ha permesso di effettuare un fermo lavori 8  L'Ufficio Scavi di Nocera, con il 
suo solo staif, ha dato il via a saggi esplorativi di scavo che hanno portato 
alla luce una interessante area archeologica di epoca ellenistica (figg. 2, 3). 

A Ca. sei metri di profondità dal piano di campagna, al di sotto di strati 
alluvionali, essendo stato molto consistente l'interro a causa della presenza 
del vicino Monte Albino, sono state rinvenute due strade di battuto e tre 
tombe di epoca ellenistica (Tombe nn. 53, 54, 55)9,  di cui una particolar-
mente ricca, relative, con grande probabilità, ad una più vasta necropoli lO 

L'area interessata dal progetto di costruzione per civile abitazione ad 

6 A S. Clemente nel passato era stato rinvenuto il monumento funerario di epoca romana 
di Calpurnia (CIL, X, 1091; M. e A. Fresa, op.cit., pp. 134-135). Altre tombe di tipo etrusco rin-
venute nella località sono pubblicate da Ai.aoaz Lrvnm, 1983, p. 82; p. 121 fig. 28; pp. 123-124. 
Tombe romane sono state rinvenute nella stessa località sulla prosecuzione del decumano set-
tentrionale appena fuori le mura; cfr. na' S1'AGNOLJS, 1990, pp. 239-247. 

Un monumento funerario di epoca romana, post-79 d.C. ed obliterato dalla eruzione del 
472 d.C., è stato rinvenuto in via S. Clemente nel 1997 ed è ancora inedito. 

8 La zona interessata dal rinvenimento era al di fuori della cinta orientale dell'antica città 

di Nuceria Alfaterna, in area non sottoposta a vincolo e non ricadente nella fascia di rispetto ar -

cheologico dettata dal piano regolatore del Comune. La profondità raggiunta dallo sbanca-
mento, poco più di m, 4,00, poi, non era tale da toccare i livelli archeologici sottostanti ulterio-
ri m. 3,00 circa, essendo stata l'area soggetta a frequenti alluvioni a partire dal 79 d.C. Questi 
elementi rendevano difficile un intervento della Soprintendenza. Si è scelto di far effettuare, 
comunque, un fermo lavori, assunta convinzione di ritrovare tombe relative ad una delle nu-
merose necropoli distribuite all'esterno della città antica. 

La numerazione delle tombe è progressiva a partire dalle prime tombe scavate a Nuceria 
fin dal 1988, allorquando assunsi la direzione degli Uffici Scavi di Nocera e Sarno, essendo 
ignota del tutto la numerazione usata per gli scavi di necropoli effettuati in precedenza, solo in 
parte pubblicati (cfr. Aioar LrVADIE, 1983; G. D'HENRY, Una tomba a Nocera della seconda metà 
del Vsecolo: problemi di inquadramento, in A.I.O.N., 111, 1981, pp. 159-174; V. BELLELLI, Tombe 

con bronzi etruschi da Nocera, in Miscellanea Etrusco-italica 1, Qu. Arch. Etr. 22, Roma 1993, 

pp. 65-104). 
lo È ipotizzabile che la necropoli ellenistica si disponesse nei pressi di tracciati viari, dal 

momento che non a caso le tombe sono state rinvenute lungo una strada di battuto che sembra 
piegare in direzione N-E, probabilmente per collegarsi con un altro tracciato viario. Si presu-
me che la necropoli si estendesse in direzione della località Taverne ove è stata rinvenuta una 
tomba di III secolo a.C. Ad Heraclea quasi tutte le tombe diii e I a.C. provengono da un nucleo 
disposto lungo un asse viario extraurbano (cfr. L. Giummo, Heraclea, necropoli meridionale. Le 
sepolture diii e i secolo a. C., in Emergenze e problemi archeologici, Manduria 1990, p. 87). 
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opera della ditta CIPE (F. 12, part. n. 194) era già sbancata fino alla quota di 
m. 4,50 e la sezione del terreno presentava una stratigrafia di interri ripor-
tati, ricchi di materiale fittile antico 

Sono stati effettuati alcuni saggi fino a raggiungere la profondità di m. 
5,50 e nell'angolo SE, al di sotto dello strato di lapillo spesso circa cm. 20 - 
dovuto all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. 12,  si è rinvenuta parte di una 
strada di battuto (larga m. 2,50) (fig. 4), avente un andamento SO-NE, e la 
T. n. 55. L'eruzione vesuviana - come è noto - ha investito anche Nuceria, 
posta a sole nove miglia da Pompei 13,  città quest'ultima, sepolta da un ben 
più alto strato di lapilli e cenere. 

Alla distanza di m. 3,00 dalla prima strada e parallela ad essa, ad una 
quota superiore di m. 0,40, corre una seconda strada, larga m. 2,00 che obli-
terava la T. n. 54. Potrebbe trattarsi di due strade relative ad un unico trac-
ciato che ha avuto leggeri slittamenti sia per interi, sia per adattamento al 
terreno (figg. 5, 6). Le strade hanno coperto parte delle tombe e, pertanto, 
sono ad esse posteriori. Le due vie, fuori uso già al momento dell'eruzione 
del 79 d.C., erano stradine secondarie,diramazioni di assi viari più impor-
tanti. L'andamento NE-SO ci porterebbe a pensare ad una direzione di en-
trata alla città dalla porta SE c.d. Salerno. 

Nei pressi della seconda strada, ma al di sotto del livello pre-79 d.C. sono 
stati individuati nel terreno due tagli di tombe il cui piano di deposizione 
scendeva ancora per una profondità di m. 0,90. Tale strato di terreno si è 
presentato ricco di frammenti ceramici, in particolare a vernice nera. 

In data 16 aprile si procedeva all'esplorazione della prima di tali tombe: 
la n. 53. (fig. 7 a, b). Alla profondità di m. 0,95 dal piano di rilevazione dei 
tagli ed alla profondità totale di m. 6,25 dal piano attuale di campagna, si è 
portata alla luce la copertura, a tegole piane, di un sarcofago fittile, orienta-
to N-S. Delle quattro tegole di argilla chiara (m. 0,66Xm. 0,55) della coper - 

La città di Nuceria Alfaterna si disponeva scenograficamente a terrazze degradanti lun-
go le pendici del monte Albino che sovrasta la città a sud. 11 continuo riporto di terra dalla 
montagna ha fatto sì che mentre le testimonianze archeologiche poste a meridione, nella parte 
alta, restassero parzialmente in luce, quelle a valle fossero completamente coperte. Si sono rin-
venute strutture interrate fino alla profondità di m. 7-10. La stratigrafia del terreno ha permes-
so di rilevare come dalle epoche preistoriche al 79 d.C. nella parte orientale della città non ti-

saltino attestate alluvioni, che cominciano ad essere documentate a partire dal 79 d.C., epoca 
nella quale l'eruzione del Vesuvio arrecò certamente danni ai sistemi di irreggimentazione 
idrica della Piana del Sarno. 

12  Nel corso dell'eruzione pliniana anche Nuceria fu investita da un flusso di lapilli attesta-
to mediamente nel territorio per uno spessore di cm. 50. Tale materiale, all'interno della città, 
fu portato via ed accumulato in grossi butti (ne' SPAGNOLIS, 2000, p. 45); nelle aree di necropoli 
la sua presenza accelerò l'abbandono dei monumenti e ne favori il consequenziale interro. 

Il Per il collegamento viario tra Pompei e Nuceria cfr. M.ne' SPAGNOLIS CONTICELLO, Ilpons 
Sarni di Scafati e la via Nuceria-Pompeios, Monografie S.A.P., 8, Roma 1994. 

19 



tura, una sola è stata rinvenuta integra, quella a settentrione, mentre le altre 
si sono presentate rotte in più parti a causa della pressione del terreno. Due 
di queste tegole recano un piccolo bollo circolare anepigrafe, marchio del-
l'officina. 

Il sarcofago, (lungh. m. 1,77, largh. max. a S m. 0,60; a N m. 0,50, prof. 
m. 0,38, spess. m. 0,04)14,  era disposto con la parte arrotondata a meridio-
ne, mentre la parte opposta si presentava rettilinea. All'interno era lo sche-
letro di una donna con il capo volto a 5, con una moneta bronzea in bocca 
(n. 1; mv. n. 126269) ed una seconda nella mano sinistra (n. 2; i. n. 
126271) (figg. 8-11). 

Al piedi del corpo, sul lato destro, erano collocati tutti insieme alcuni re-
perti fittili costituenti il corredo funebre, rinvenuti in frammenti successi-
vamente restaurati. Essi consistono in una brocchetta c.d. ampuritana a pa-
sta grigia (n. 3; i. n. 62553); in una pisside decorata con fasce rosse (n. 4; 
inv. n. 62558); in un coperchio relativo alla pisside n. 4 (n. 5; i. n. 62557); 

in una coppa emisferica (n. 6; i. n. 62555), in una olletta a pareti sottili (n. 
7; i. n. 62554), in una seconda olletta a pareti sottili (n. 8; i. n. 126291). 

Sotto l'olletta n. 8 sono stati rinvenuti frammenti di ferro. 
Sono stati raccolti pertanto i seguenti oggetti: 

mv. n. 126269. Moneta bronzea illeggibile (diam. cm . 1,8). 

mv. n. 126271. Moneta bronzea illeggibile (diam. cm . 1,5). 

mv. n. 62553. Brocchetta ampuritana a pasta grigia monoansata (alt. 
max. cm . 11,8; largh. max. cm . 9,7; diam. orlo cm. 8,1; diam. piede cm. 4), 

carenata nella parte bassa della pancia e aggettante rispetto alla parte supe-
riore che presenta nel collo una decorazione con tre costolature distanziate 
di 1 cm tra loro mentre la prima gira a 3 cm. dall'orlo; la seconda a cm. i 
dalla precedente, la terza a cm. 1 di distanza dalla seconda; l'orlo è arroton-
dato ed estroflesso' 5  (fig. 12 a, b). 

mv. n. 62558. Pisside con decorazione a bande rosse ricomposta da 

" Per le vasche di terracotta cfr. D. ADAMESTEANU, P. Oiusiomj, Gela, Impianto greco di ba-
gni pubblici presso i 'Ospizio, in Not.Sc., 1960, p. 187. Per i sarcofagi fittili di età greco arcaica e 
classica in Sicilia cfr. C. BONANNO, I sarcofagi fittili della Sicilia, Roma 1998. 

15  Questo tipo di ceramica è usato per vasellame fine da mensa, che compare alla fine del 
III sec. a.c. ed è prodotto fino alla metà del I sec. a.C., quando il suo posto viene preso dalla si-
gillata. Esso è stato riscontrato in grande numero sulla costa iberica, al Forte St. Jean di Marsi-
glia, ad Olbia, ad Antibes, sulla costa occidentale dell'Etruria, a castiglioncello, in Liguria, ad 
Ameglia e Ventimiglia. cfr. N. LAMBOGLIA, Gli scavi di Albi ntimiiium, I, 1950, pp. 63 e 93; Idem, 
Ceramica ampuritana o ceramica massaliota?. In Riv. Studi Liguri, XIX, 1953, p. 113, n. 5; L. 

Banti, Luni, 1937, tav. X; J. GRENIER, Trouvailles fortuites sur le littoral gardois, in Riv. Stud. Li-
guri, a. XXXIE, n. 3 luglio-settembre 1965, pp. 274-75. Per il nostro boccalino ampuritano cfr. 
AA.VV. TUVIXEDDU, Tomba su tomba, Dolianova (CA), 1988 ,Tomba 28, p. 32. Per la tipologia 

cfr. J. TREMOLEDA, Céramique grise de la cote catalane, in Lattara, 6, 1993, p. 395, Tipo COT-CAT 
Gb5 datato 150/100 a.c. 
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frr.; piccolissime lacune sul corpo, argilla beige (alt. cm . 12,1; largh. max. 
cm. 11,4; diam. orlo cm. 7; diam. fondo cm. 5,4);l'orlo è fortemente intro-
flesso e la decorazione è costituita da tre bande rosse larghe cm. 0,6 disloca-
te sulla spalla, sul corpo e a cm. 3,5 dalla base (fig. 13 a, b). 

mv. n. 62557. Coperchio relativo alla pisside (mv. n. 62558); argilla 
beige (alt. cm. 3,5; largh. cm . 10,5; pomello largh. cm . 3; alt. cm . 0,9); pre-
senta un pomello largo e due fasce rosse, rispettivamente alla base del p0-

mello e sulla falda. 
mv. n. 62555. Coppetta emisferica a pareti sottili e profilo continuo 

(alt. cm. 5,3; diam. max. cm. 11; diam. piede cm. 3,2), lacunosa di una pic-
cola porzione dell'orlo e del corpo; argilla rosata); fondo piatto leggermente 
convesso; sfiammata nerastra, per difetto di cottura, su parte dell'orlo e del 
corpo 16  (fig. 14 a, b). 

mv. n. 62554. Coppetta a pareti sottili, lacunosa di parte dell'orlo e del 
corpo, carenata sotto il collo ed in basso; (alt. cm . 6; largh. max. cm . 7,5; 
diam. piede cm. 4); orlo estroflesso e piede appena accennato; argilla rosa-
ta'7  (fig. 15 a, b). 

mv. n. 126291. 011etta a pareti sottili; lacunosa nell'orlo e nella pancia 
(alt. cm. 8; largh. max. cm . 8,1; diam. orlo cm. 6,9; diam. base cm. 3,5); orlo 
estroflesso e corpo espanso' 8  (fig. 16 a, b). 

La tomba si inquadra cronologicamente nella seconda metà del TI secolo 
a.C. 19 . Dalla pulizia effettuata intorno alla sepoltura sono stati raccolti ma-
nufatti di argilla rivestiti di lamina d'oro, successivamente rivelatisi come 
pertinenti ad un'altra Tomba, la n. 54 ,per un totale di tredici rosette, undi-
ci bacche globulari, un delfino antropizzato e due anatre. 

In data 23 aprile 1993 si è proceduto all'esplorazione di una ulteriore 
tomba posta accanto alla precedente: la Tomba n. 54, di cui parleremo suc-
cessivamente, stante l'eccezionalità del materiale in essa rinvenuto, e il 26 
aprile si è portata alla luce la T. n. 55. 

16  Per quanto riguarda la ceramica a pareti sottili la Ricci (1981) ha messo in dubbio che 
in Italia potessero esistere più centri produttivi prima della metà del I secolo a.C., per cui si 
tratterebbe di una importazione da un'area compresa tra il Lazio settentrionale e la Toscana 
meridionale. La frequenza dei rinvenimenti tarantini e la varietà del repertorio morfologico 
potrebbero modificare il quadro delineato sulla base del materiale finora edito. 

Per il tipo confronta Atlante 1, tav. XCII, n. 4 Tipo 2/216 da Ampurias.; MAmrni'iJ, XXXVI. 
17  Ricci 1981, pp. 123-138; EADEM,Atlante, 11, Roma 1985, pp. 235-357. 
18  Non trova precisi confronti nelle tipologie note. 
' Il boccalino ampuritato viene datato al 150/100 a.C. 
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TOMBA N. 55 

Il 26 aprile dello stesso anno si è proceduto ad allargare lo scavo dell'a-
rea in loc. S. Clemente e si è rinvenuta una seconda strada di battuto a m. 
5,30, al di sotto del piano di campagna. Lo strato di lapillo del 79 d.C. era 
alla profondità di m. 4,90. La strada presentava andamento analogo alla 
precedente cui era parallela, ed analoga larghezza. È probabile che le due 
strade costituissero le carreggiate di un unico asse viario. 

Alla distanza di m. 0,85 dal tracciato stradale si è rinvenuta la T. n. 55 
(lungh. m. 2,20) a cassa di tufo grigio nocerino (figg. 17-2 1). La cassa era re-
alizzata in un unico blocco di tufo e coperta con lastre, anch'esse di tufo, 
sgrossate con lo scalpello, recanti evidenti segni di un motivo decorativo a 
spina di pesce (figg. 17, 18). Le lastre di copertura erano tre. Partendo daN, 
la prima misurava m. 0,41Xm. 0,69Xm. 0,18 di spessore; la seconda m. 
0,72Xm. 0,82 ed uguale spessore della precedente; la terza era di m. 
0,70Xm. 0,95Xm. 0,16 di spessore. Asportate le lastre di copertura, si è rin-
venuto lo scheletro di un individuo adulto (figg. 19, 20) con la testa rivolta a 
N ed accanto ad essa,sulla destra, erano deposti due unguentari fusiformi, 
di un tipo frequentemente attestato e che ha permesso di datare la sepoltu-
ra al TI secolo a.C. 20: 

mv. n. 126259. Unguentario con corpo allungato espanso al centro,alto collo, 
orlo estroflesso arrotondato, piede ad echino; alt. cm . 13,6; diam. max. cm. 3,5; 
diam. piede cm. 2,2; collo ed orlo lacunosi; ceramica a vernice nera parzialmente ri-
sparmiata sul collo; argilla al tornio (fig. 22 a, b). 

mv. n. 126260. Unguentario con corpo allungato espanso al centro, alto collo, 
orlo estroflesso arrotondato, piede ad echino; alt. cm . 11,5; diam. max. cm . 3,5; 
diam. piede cm. 2,4; collo ed orlo lacunosi; ceramica acroma; argilla al tornio (fig. 
23 a, b). 

TOMBA N. 54 

La Tomba n. 54, recuperata in parte al di sotto della strada di battuto, a 
cassa, (lungh. m. 2,20; largh. m. 0,80, spess. da cm. 9 a cm. 7) è stata cavata 
in un unico blocco di tufo nocerino (fig. 24). Orientata N-S, la deposizione 
non ha conservato tracce dello scheletro, ma dai dati di scavo possiamo ipo-
tizzare che la testa del defunto fosse rivolta a sud. Coperta in origine da la-
stre di calcare del Sarno, di cui si è conservato un solo blocco (m. 0,75Xm. 
0,70Xm. 0,13 di spessore) la tomba è apparsa violata in antico, prima dell'e-
ruzione del 79 d.C. che ha sigillato l'area con uno strato di lapilli (alto me- 

20  FoRTI Tipo V. 
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diamente cm. 50) e sovrastante cenere. Pertanto è risultata integra solo nel-

la parte terminale contenente una serie di elementi fittili rivestiti di lamina 

d'oro a 24 carati, con grande probabilità costitutivi di una corona funeraria 

(figg. 25, 26, 27). 

Sono stati, inoltre, raccolti alcuni vasi di argilla e frammenti di osso re-

lativi ad un oggetto non identificato, forse una cassetta, frr. di ferro, di 

bronzo e due bucranii fittili con tracce di colorazione. È stato recuperato 

complessivamente il seguente materiale che è stato raggruppato per catego-

ne e con un numero progressivo: 

ROSETTE 2 ' (fig. 28) 

1) mv. n. 125213. Rosetta ad otto petali con pistillo a bottone e foro centrale sotto-
stante rilevato, passante casualmente (diam. cm . 3,4; alt. cm. i), ricomposta da due 
frr.; argilla a matrice rivestita di lamina d'oro. 

mv. n. 125215. Rosetta ad otto petali, lacunosa di tre, con pistillo a bottone e 
foro centrale rilevato nella parte inferiore (diam. cm . 3; alt. cm. 1), ricomposta da 
tre frr.; argilla a matrice rivestita di lamina d'oro. 

mv. n. 125216. Rosetta ad otto petali con pistillo a bottone e foro centrale rile-
vato nella parte inferiore, casualmente passante (diam. cm . 3,3; alt. cm. 1,6); inte-
gra; argilla a matrice rivestita di lamina d'oro. 

mv. n. 125218. Rosetta ad otto petali con pistillo a bottone e foro centrale rile-
vato nella parte inferiore (diam. cm . 3,4; alt. cm. 1); integra; argilla a matrice rivesti-
ta di lamina d'oro parzialmente evanida. 

mv. n. 125220. Rosetta ad otto petali, lacunosa di due, con pistillo a bottone, 
foro centrale rilevato nella parte inferiore (diam. cm . 3,5; alt. cm. 1,5); argilla a ma-
trice rivestita di lamina d'oro. 

mv. n. 125221. Rosetta ad otto petali con pistifio a bottone e foro centrale rile-
vato nella parte inferiore (diam. cm . 3,4; alt. cm. 1,7): integra; argifia a matrice rive-
stita di lamina d'oro. 

mv. n. 15222. Rosetta ad otto petali con pistillo a bottone e foro centrale rile-
vato nella parte inferiore,casualmente passante (diam. cm . 3,1; alt. cm. 1,7); integra; 
argilla a matrice rivestita di lamina d'oro. 

mv. n. 125224. Rosetta ad otto petali, di cui uno lacunoso, con pistifio a botto-
ne centrale e foro centrale rilevato nella parte inferiore (diam. cm . 3,3; alt. cm. 1,3); 

argilla a matrice rivestita di lamina d'oro. 

21 Per le rosette di argilla cfr. esemplari più raffinati rinvenuti a Naukratis (E. A. GARDNER, 

The cemetery in Naukratis, London 1886, p. 25, tav. XVI) datati - fine IV secolo a.C. - inizi del-
l'epoca tolemaica. Le rosette compaiono di tipi e formati diversi. In questo caso esse presenta-
no otto petali, hanno un pistillo evidenziato ed una seconda corolla interna più piccola. 

Rosette simffi alle nostre sono presenti nella decorazione di lastre fittili diii secolo a.c. a 
Pompei (cfr. BONGHI Jovmio, p. 209 figg. 1,2; p. 227 tav. XXIX, 1, n. 11 in associazione con un 
erote ed un uccello). 
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