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PREFAZIONE 

Ii progresso degli studi registrato nel corso della seconda metà del '900 
nel campo delle terrecotte greche figurate deve molto ad uno studioso 
illustre, che lavorô a lungo sulle collezioni del British Museum, impres-
sionanti per la qualità dei reperti e la molteplicità delle provenienze, 
studioso che ricordiamo oltre che per la straordinaria conoscenza e 
finezza essenziale di osservazioni, rivelate nei due ponderosi volumi del-
la nuova edizione del catalogo delle "Terracottas of the British Museum" 
uscito nel 1969 - anche per la sua particolare gentilezza e umanità. 

Al nome di Reynold A. Higgins desideriamo legare le pagine di aper-
tura di questo lavoro, opera della Dott. ssa Marcella Pisani, mia ottima 
allieva, che ha in corso un dottorato di ricerca presso l'Università di 
Roma Tor Vergata, su figurine in terracotta da un sepolcreto di Tebe in 
Beozia. 

Ii volume riguarda la fornace scoperta nel 1968 presso l'Ippari, alle 
pendici nord-orientali della collina camarinese, con 11 suo ricco deposito 
di prodotti fittili, oggi custodito nel Museo di Ragusa. 

Sono lieta che il volume esca nella stessa collana editoriale nella qua-
le, un ventennio fa, fu pubblicato un altro interessante lavoro riguardan-
te terrecotte siciliane, quello dell'americana Jaimee P. Uhlenbrock su 
The Terracotta protomai from Gela. A discussion of Local Style in archaic 
Sicily (1988), quel particolare tipo di maschere femminili, tema allora 
in yoga, come indicavano le opere uscite poco prima di altri valenti stu-
diosi, quali Francis Croissant (Parigi, Sorbonne, 1983) e Marcella Barra 
Bagnasco (Università di Torino, 1986) su esemplari rispettivamente del-
la Grecia propria e della Magna Grecia (Locri). 

Un altro testo importante, che testimonia l'interesse delle terrecotte 
votive della Sicilia e in particolare delle produzioni gelesi cos! vicine a 
quelle camarinesi, appariva negli stessi anni, ad opera di Michel Sguai-
tamatti, archeologo zurighese, su "L'offrante du porcelet dans la coropla-
thie féléenne" (Mainz 1984), un soggetto che è ben rappresentato anche 
nella fornace Provide.
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Ii deposito di tale fornace, non costituisce, peraltro, il primo nucleo 
di figurine in terracotta dalla città. Ha un suo precedente hen conosciuto 
offerto dai materiali scavati da P. Orsi nel 1896 nei pressi del Santuario 
di Galos e Phersophassa, come oggi possiamo denominare con certezza 
il Santuario extra moenia a Sud delle mura, dai nomi non consueti dati, 
sul posto, alla coppia ctonia, nomi indicati, con una chiara allusione al 
santuario, nella iscrizione su una lamina in piombo rinvenuta poco di-
stante nell'isolato A 34 (casa 17). Come ha precisato Giovanni Pugliese 
Carratelli (1985) "l'ignoto dio Gaios associato a Persefone e manifesta-
mente un nome infero: nelle Supplici di Eschilo Gaios è epiteto di Zeus 
ed equivale a katachtonios "sotterraneo". 

Sulla stipe ii Prof. Filippo Giudice (Università di Catania) ha pub-
blicato uno studio con un esauriente catalogo (1979), nel quadro del-
la edizione dei materiali orsiani da Camarina, avviata a suo tempo sui 
Monumenti Antichi dei Lincei, e ormai giunta in via di completamento. 
Egli e ritornato anche di recente (2005) ad occuparsi dell'esegesi di al-
cune figurine. 

Un duplice interesse - che va ben oltre la pubblicazione dello scavo 
che si realizza, infine, dopo non poche difficoltà - riveste il deposito del-
la fornace Provide sia per il numero dei soggetti e tipi ivi ben documen-
tati e che rifiettono con buona probabilità l'iconografia di alcune divi-
nità camarinesi, sia per la presenza di abbondante ceramica acroma, di 
uso domestico ma anche cultuale, che l'Autrice ha esaminato con note-
vole impegno e pazienza, traendo, dai contesti di appartenenza, utili os-
servazioni cronologiche e tipologiche. L'abbinamento con le produzioni 
fittili figurate costituisce una non trascurabile novità di questo lavoro. 

PAOLA PELAGATTI



PREMESSA 

Questo lavoro è frutto di un approfondimento della mia tesi di laurea in 
Conservazione del Beni Culturali, discussa qualche anno fa presso 1'Univer-
sità degli Studi della Tuscia di Viterbo sotto la guida di Paola Pelagatti. 

Ii compito assegnatomi palesava, sin dal primo momento, un certo 
interesse. 

Si trattava dello studio di un cospicuo complesso di materiali, in pre-
valenza terrecotte e vasi, emerso a Camarina alla fine degli anni '60, a 
seguito dello scavo della fornace Provide. 

La scoperta attestava definitivamente la presenza di artigiani coropla-
sti e vasai sul sito, offrendo l'opportunità di indagarne ii ruolo in termini 
di autonomia o eventuale dipendenza da modelli esterni. 

Ma la prima definizione cronologica dei reperti tra I quali emerge-
vano due grossi lotti rispettivamente della fine del V e della metà del IV 
sec. a.C. e l'assenza di una cesura nella produzione, rivelavano una 
realtà piü articolata di quanto si riteneva fosse accaduto nella città dopo 
l'esodo forzato dei camarinesi nel 405 a.C. 

L'abbandono del sito, del resto, e le alterne vicende dei primi decenni 
del IV sec. a.C., cui doveva essersi accompagnato un inevitabile declino 
economico, sembravano ricevere una conferma ex silentio nella realtà 
archeologica e monumentale urbana, che le indagini di quegli anni an-
davano precisando. 

Anche altrove, in numeroSi centri antichi della Sicilia, a dispetto del-
l'importante Scoperta di alcuni depositi e delle conclusioni cui arrivava-
no pionieristici studi, ii riconoscimento di una fase dionigiana doveva 
attendere ancora qualche anno. 

II rinvenimento camarinese apportava dunque una significativa docu-
mentazione per la ricostruzione storica della città antica e per gli studi 
sulla produzione coroplastica locale e siceliota di epoca tardo-classica. 

Da qui l'esigenza di una presentazione sistematica del complesso, che 
prendesse in esame I materiali piü significativi e le loro associazioni.
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L' estrema attenzione prestata a suo tempo nella registrazione dei da-
ti di scavo e la cura e acribia con cui ogni singolo frammento era stato 
trattato al momento della scoperta, hanno reso possibile la comprensio-
ne dei contesti e la distinzione dei livelli di utilizzo dell'area artigianale, 
anche in assenza dell'applicazione delle leggi della scienza stratigrafica, 
codificate, com'è noto, qualche anno dopo quella campagna di scavo. 
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INTRODUZIONE 

Tra le fondamentali acquisizioni raggiunte dalle indagini condotte a Ca-
marina sotto la direzione di Paola Pelagatti si inquadra anche la scoperta 
di un quartiere artigianale ubicato poco al di fuori delle mura, sul ver-
sante nord-orientale della collina su cui si sviIuppa l'impianto dell'antica 
po/is. (fig. 1, TAV. I). 

In quest'area (proprieta Provide, /i. 2), posta ai piedi dello sperone 
dominato dalle Case Lauretta 2 (fig. 3 TAV. II), nel tratto in leggero pen-
dio che si raccorda con la pianura attraversata dall'Ippari, si rinvennero 
strutture pertinenti ad una fornace coroplastica e ceramica, con un pic-
colo ambiente antistante, un pozzo di scarico ad essa adiacente ed un 

S.  

JW

 .5	
5.	 2 

.5	 ,.	
55 .5	 5•5,5	

5S, 

Fig. 1. La collina di Camarina, da nord. 

PELAGATTI 196869, p. 354, nota 28; EAD, Camarina, Kacipvc1 (Sicilia). Scavi e scoperte 
1967-1968, in FA XXII, 1967, p. 134, n. 1996; EAD. 1970a, p. 14, fig. 13; EAD. 1970b, p. 28; PE-

LAGATTI-VOZA 1973, pp. 136-137; PELAGATTI 1977, pp. 2-3; EAD. 1985, pp. 296-297; EAD. 2000, pp. 

275-278; Di STEFANO 2001, p. 44; PELAGATTI 2006b, pp. 54-55; PIsANI 2006, pp. 223-224. 
2 Oggi occupate dalla masseria dei f.11i Baglieri.
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Fig. 2. Ii sito della fornace oggi, da sud-ovest. 

Fig. 3. Le Case Lauretta dal sito della fornace. 
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lungo muro, parzialmente portato alla luce: tutti elementi residui di un 
complesso piü articolato (TAV. III). 

Non si trattava del primo impianto produttivo noto nella città antica 
(TAV. I). Un'altra fornace ellenistico-romana, a pianta circolare e adibita 
probabilmente alla sola cottura di ceramica e laterizi, era stata scoperta 
poco tempo prima nella parte meridionale extraurbana, a breve distanza 
dalla foce del Rifriscolaro.3 

L'interesse della Scoperta del complesso Provide, tuttavia, fu subito 
manifesto, sin dalle relazioni preliminari, tempestive dello scavo, tan-
to che un ristretto e significativo campione di materiali trovO spazio nel 
riallestimento del Museo Archeologico Regionale Ibleo di Ragusa. Una 
selezione di terrecotte venne inoltre esposta, poco tempo dopo, in occa-
sione di due importanti mostre a Napoli (1973) e a Torino (1974). 

La documentazione emersa dall'indagine costituisce l'indizio elo- 
quente di una produzione locale da porre tra, ii terzo quarto del V secolo 
a.C. e )'avanzata metà di quello successivo. 

Va sottolineato che ii rinvenimento di una fornace e dei materiali cot-
ti al suo interno, nonostante l'apporto di recenti scoperte e di una sempre 
maggiore attenzione prestata ai luoghi produttivi in genere, è esemplificato 
tuttora in Sicilia da pochi altri casi; accadimento ancora phi raro, se si con-
siderano i contesti artigianali noti per 11 periodo in questione. 

Per questa ragione II complesso camarinese costituisce, nel panorama 
della cultura materiale e figurativa siceliota, una fondamentale occasio-
ne di studio sulla creazione e circolazione di alcune tipologie, oltre ad 
offrire la possibilità di ampliare il quadro delle nostre conoscenze sulla 
produzione artigianale e artistica della città àntica. 

Con riferimento a quest'ultima, importanti contributi sulla coropla-
stica camarinese 5 hanno phi volte riconosciuto la vivacità delle officine 
locali in eta arcaica e classica, sottolineando la capacità di rielaborazio-

La fornace, scoperta da G. Uggeri nel 1961, venne esplorata sistematicamente nel 1965. 
Vd. G. UGGERI, La furnace di Camarina, (estratto da Servizio Siampa, Vittoria, I, n. 8-9, settem-
bre 1961), in UGGERI 1961, PP. 21-23; PELAGATTI 1966, P. 14, nota 32; EAD., Camarina (Ragusa). 
Scavi nell'area urbana, inBdA LI, 1966, p. 96, fig. 22; EAD. in VAN BIJREN 1966, p. 357, tas 85, 
fig. 8; PELAGATTI 1970a, p. 14, fig. 12; UGGERI 1974, pp. 66-67. Ulteriori tracce di un'area di la-
vorazione con un piccolo deposito di anfore epithoi del IV sec. a.C. furono poi individuate a 
Sud-Est delle case Mezzasalma (PELAGATT1 1985, p. 297). Per un approfondita sintesi sugli im-
pianti arligianali a Camarina, si rimanda al testo di G. Di Stefano, in questo stesso volume. 

PELAGATTI-VOZA 1973, pp. 136-137; PELAGATTT-VOZA 1974, pp. 27-28. 
PELAGATTI 1965, passim; EAD. 1966, pp. 17-18; EAD. 1973, pp. 136-137; GTUDICE 1977, pas-

sim; GluolcE 1979, passim; PELAGATTI 1980, p. 521; SGUMTAMATTI 1984, pp. 22, 32, 37-38; PAU-

TASSO 1996, passim; EAD. 1997a, passim; PELAGATTI 2003, passim. 
6 MATTIOLI 2002, pp. 93-99.
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ne di caratteri stilistico-formali codificati altrove e autonomia di linguag-
gio artistico degli artigiani e degli artisti operanti a Camarina tra ii VI e 
ii V sec. a.C. Una diversa valutazione hanno ricevuto i loro eredi di fine 
secolo, la cui produzione rivelava, sulla base dell'evidenza archeologica 
fino a quel momento nota, una certa stanchezza e ripetitività di schemi, 
oltreché una forte dipendenza da modelli esterni. Ii quadro cos! delinea-
to ben si addiceva, del resto, alle vicende di frequentazione del sito alla 
vigilia dell'assedio cartaginese del 405 a.C. e alla brusca interruzione del-
le attività ipotizzabile in concomitanza di questo drammatico evento.6 
Anche degli avvenimenti del periodo che doveva aver fatto seguito allo 
stesso episodio 7— solitamente considerato un periodo di decadenza e di 
forte crisi demografica si coglievano sul sito labili tracce. 

Dall'esame dei numerosi reperti della fornace in proprietà Provide, 
emerge un quadro differente che porta, per la prima volta, alla luce una 
significativa documentazione sulla produzione manifatturiera della città 
antica nel periodo in questione. 

L'attività degli ateliers locali della fine del V e dei decenni iniziali del 
IV sec. a.C. si caratterizza per originalita, multiforme varietà di tipi e, 
non di rado, per elevata qualita e i figuli camarinesi possono essere an-
noverati tra gli artigiani creatori di eta "dionigiana". 

La lettura analitica dei tratti stilistico-formali dell'artigianato camari-
nese documenta un altro aspetto interessante: quello dei rapporti, delle 
costanti interazioni e delle reciproche infiuenze con i principali centri di 
produzione coroplastica. Ugualmente, anche se non sempre con la stes-
sa chiarezza, si colgono gli stretti legami con gli abitati della chora di 
Camarina o gravitanti all'interno della sua sfera di influenza politica ed 
economica. 

In considerazione poi della destinazione dei materiali, che per tutta 
l'età classica si mantiene circoScritta ad ambito votivo, sia pubblico sia 
privato-funerario, la funzione di ex-voto delle centinaia di statuette di of-
ferenti e di divinità esaminate, consente di aggiungere qualche dato per 
la ricostruzione del panorama dei culti celebrati nella città antica. 

MATTIOLI 2002, pp. 100-110. 
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LA CAMPAGNA DI SCAVO 

La campagna di scavo condotta a partire dal novembre del 1968 e pro-
lungatasi fino all'anno successivo 8 , ebbe lo scopo di accertare la consi-
stenza archeologica e monumentale di questo settore extra-urbano, in-
diziato da alcuni rinvenimenti fortuiti a seguito di precedenti lavori di 
aratura meccanica.9 
Un saggio iniziale, con orientamento nord-sud e largo approssimativa-
mente m. 4 x 5 circa, venne aperto a nord del muro di confine tra la pro-
prietà Provide e la proprietà Arezzi (fig. 4). 
Al di sotto di uno spesso strato di terreno, oggetto di disturbi moder-
ni, compariva una stratificazione di terra mista a numerosi frammenti 

Lo scavo si svolse con fondi messi a disposizione dall'allora Ministero delta Pubblica 
Istruzione e dall'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione. Le ricerche gui terreno fu-
rono Seguite dalla Sig.ra Maria Del Campo cui va riconosciuto anche ii merito di un'attenta 
e puntigliosa registrazione delle informazioni e dci dati concernenti lo scavo e i materiali 
recuperati. 

Va segnalato come l'interesse archeologico deIl'area fosse noto sin dai tempi dell'Orsi, 
ii quale in questa SteSSa zona, oltre al famoso acroterio con figura di cavaliere, recuperO, tra 
l'altro, due esemplari di coroplastica di notevole interesse; consistenti in una grossa porzio-
ne del lato anteriore destro di una peplophoros dalle dimensioni di poco inferiori al vero e 
in una testa originariamente modiata, forse pertinente ad un busto fittile. Entrambi i pezzi, 
databili rispettivamente al V e agli inizi del 1V Sec. a.C., vennero raccolti in occasione dei 
lavori di bonifica dell'Ippari compiuti tra ii 1905 e ii 1907 "...sotto la mandra Lauretta, dove 
per la presenza di scarichi di terrecotte si deve arguire esistesse un santuario..." (ORsI 1909, pp. 
379-382, figg. 35-37). Ancora prima, negli anni '70 del 1800, J. Schubring, aveva notato nei 
pressi delta Casa Armaiddo (poi denominata Lauretta) un gruppo cospicuo di terrecotte di 
vario tipo, da ricollegare, a sun parere, ad una edicola o ad un piccolo tempietto alla ninfa 
Camarina che lo studioso collocava in questo luogo (vd. da ultirno PELAGATTT 2003, p. 516 e 
nota 9). La stessa provenienza viene indicata per alcuni rinvenimenti sporadici ad opera di 
contadini locali, tra i quali spiccano terrecotte architettoniche, diversi frammenti di statuette 
e monete di varia epoca (PELAGATTI 1966, p. 12, nota 28). Una "stipe" verrà, poi, segnalata nel 
1977-1978 in relazione alla costruzione dci piloni del ponte sotto la Casa Lauretta. Da questa 
proviene una seconda testa parimenti modiata, già nella collezione Cesare Zipelli e oggi con-
servata presso l'Università di Messina (PELAGATTI 1985, p. 293; PELAGATTI 2003, p. 516 e nota 
11; SALIBRA 2006, p. 344, fig. 8 a, b).
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Fig. 5. La fornace in corso di scavo: 
in evidenza i piedritti della camera di 
combustione. 

Fig. 4. Panoramica del sito della fornace, da sud-ovest 

ceramici e laterizi. Con l'approfondimento dello scavo, iniziarono a 
delinearsi, sul lato meridionale, dei muretti allineati di tegole e matto-
ni crudi concotti che, sgretolati, conferivano al terreno un colore gial-
lo—rossastro. Al fine di indagare l'andamento della struttura, ii saggio 
venne allargato di circa tre metri verso sud e, dopo aver asportato gli 
strati di terreno rimaneggiati e aver portato questo nuovo allarga-
mento al livello del saggio iniziale, si rinvenne uno strato di cenere 
nell'angolo sud-est. Ii prosieguo dello scavo evidenziO, al di sotto di 
questo, strati di cenere piü compatti e con una elevata concentrazione 
di materiale archeologico. Lungo i margini delle strutture murarie 
emerse continuavano ad affiorare tegole, laterizi e piccole pietre e si 
delineava ii vano, che presentava, all'interno, piedritti posti a lato di 
un corridoio centrale, e muri perimetrali affioranti a nord e a sud di 
questi (fig. 5). 
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Nuovi allargamenti chiarirono l'estensione del deposito che proseguiva 
nell'angolo sud-est restituendo una successione di strati di cenere con 
orientamento nord-ovest/sud-est, via via pii fitti e contenenti abbondante 
materiale ceramico e coroplastico. Si trattava degli strati di riempimento 
di una discarica, consistente in una grossa buca dalla conformazione 
irregolare imbutiforme e con la parte larga rivolta verso est (TAV. III E). 
La fossa risultava essere stata ricavata in uno strato limoso giallo-verda-
stro, molto compatto, che appariva ai suoi margini. Nel resto dell'area 
Si realizzarono, intanto, degli ampliamenti verso nord-est, con i quail si 
ebbe modo di conStatare la iunghezza del prefurnio, la cui imboccatura, 
al momento delio Scavo, risuitava ostruita da una grossa pietra. Ven-
nero inoltre portate alla luce delie strutture murarie che, incrociando 
ortogonalmente i muri perimetrali del prefurnio e piegando, almeno su 
un lato, verso ovest, delimitavano una sorta di ambiente antistante alla 
fornace, da cui ii prefurnio risultava accessibile (TAV. III B). Un consi-
stente numero di frammenti di ceramica acrdma, raccoito neilo spesso 
strato di cenere rinvenuto in asse con l'imboccatura del forno, potrebbe 
indiziare la funzione di tale ambiente anche come deposito temporaneo 
di vaseliame. 
Da due saggi esplorativi, effettuati nell'area attorno alla fornace, con trincee 
di m. 4 x 4, poste rispettivamente a est e a nord di essa (saggi 1 e 2), non 
emerse nessuna struttura ne si raccoisero dati significativi che potessero 
giustificare un approfondimento delle indagini in quest'area. Un ulteriore 
saggio voito ad indagare il tratto di congiunzione tra ii saggio 2 e la fornace, 
restituI, invece, un cospicuo numero di frammenti ceramici. 
Si decise di approfondire lo scavo neila fascia a est della camera di com-
bustione, divisa in tre settori da uno strato di terra grigio-nerastro, in 
asse con il corridoio centrale del prefurnio. Reiativamente pochi risuita-
rono i materiali venuti aila iuce da questo ampliamento. Intanto, dagh 
strati di riempimento delia fossa, via via phi compatti, si portavano alia 
luce numerosi manufatti, prevalentemente terrecotte e vasi, che nei li-
velh piii bassi risultavano sistematicamente ammassati in phi punti. Gh 
ultimi allargamenti chiarirono la pianta della camera di combustione 
(TAV. III A) e permisero di appurare definitivamente I limiti e la profon-
dità della fossa di scarico che andava gradualmente restringendosi verso 
il fondo, rivelando in basso una larghezza massima di circa m. 0, 30. Un 
prolungamento del Saggio a nord delia fornace, in prossimità del quarto 
pilastrino, rivelO anche la presenza di un iungo muro ortogonale aila ca-
mera di combustione (TAV. III C), della lunghezza fino ad allora attestata 
di m. 9, 90. A est di questo, alla profondità di circa m. 0, 40-0, 45, l'inda-
gine mise in luce una fascia di argilla concotta poggiante su uno strato di 
cenere, spessa m. 0, 20 nelia sua parte centraie e che andava assottiglian-
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dosi e rastremandosi alle estremità (TAV. III D). L'elevata concentrazione 
di materiale ceramico rinvenuto in questo settore lascia ritenere proba-
bile l'interpretazione della struttura muraria come limite di una officina 
o di un'area di lavorazione. 
In complesso gli allargamenti e i tagli operati a partire dal piccolo 
saggio iniziale hanno evidenziato nel sito una successione stratigra-
fica piuttosto semplice. Al di sotto di uno spesso strato di terreno di 
riporto moderno con cui vennero obliterati la fornace e i suoi annessi, 
apparivano, all'interno e lungo i margini della camera di combustio-
ne, strati composti di terra mista alle numerose tegole e ai laterizi del 
crollo della struttura e strati di cenere. In alcuni punti questa strati-
ficazione risultava rimescolata a causa di lavori agricoli. La fornace 
fu costruita su uno strato di terreno argilloso giallo-verdastro, molto 
compatto'°, lo stesso, del resto, nel quale venne aperta la fossa di sca-
rico imbutiforme ad essa adiacente sul lato meridionale. In riferimen-
to a quest'ultima, al di sotto del livelli di formazione moderna, si run-
venne una sequenza di strati di cenere, nei quali risultava concentrata 
la maggior parte del reperti. 

LA STRUTTURA DELLA FORNACE 

Della fornace (lAy. III A) si conserva solo la camera di combustione a pianta 
rettangolare, parzialmente interrata rispetto al piano di campagna e prece-
duta, sul lato occidentale, da un lungo corridoio di accesso con la funzione 
di prefurnio (TAV. IV, a). Dal punto di vista strutturale la fornace corrisponde 
al tipo verticale, a corridoio centrale (IL/b) della classificazione messa a pun-
to da N. Cuomo di Caprio (TAV. IV, b). 11 Quattro muretti per lato, intervallati 
da una breve intercapedine, si dispongono ortogonalmente ai muri lunghi 

° Per la composizione geologica e la presenza di argille limose e fini nell'area, vd. ii testo 
di G. Di Stefano in Appendice a questo volume, e 1 riferimenti bibliografici ivi riportati. 

N. CUOMO DI cAPRIo, Proposta di cla.ssificazione delle fomnaci per cerarnica e laterizi ne/Go-ca 
italiana, dalla preistoria a tutta l'epoca romana, in Sibrium 11, 1971-1972, p. 405, tave Tile V, Tub, 
pp. 429-431, tav. XII, p. 458, n. 10; EAD., Pottery and Tile-Kilns in South Italy and Sicily, in Roman 
Brick and Tile, BAR 68, 1979, pp. 73-95, p. 75, fig. 5.2. In una recente classfficazione tipologica, II 
tipo corrisponde al T. II/C, fornace rettangolare con piedritti in numero da ue a cinque (E. HA-

ssici, Ancient greek ceramic kilns and their contribution to the technology and organization of the 
pottede workshop, in Proceedings of the 2" International conference on Ancient Greek Technology, 
Athens 2006, pp. 223-224, fig. 1). 
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