
INTRODUZIONE

L’arco di tempo compreso tra l’Età del Ferro ed il VI sec. a.C. è il periodo che si riconosce come il
crogiuolo per la nascita e la strutturazione delle varie etnie a cui sono legate, anche se con contorni
sfumati, le unità amministrative regionali dell’Italia contemporanea.

È questo il momento che vede il progressivo affiorare di quegli elementi etnico-culturali che saran-
no alla base della formazione dei popoli italici e poi delle undici Regiones volute da Augusto nel I sec.
a.C., di cui l’attuale sistema territoriale-amministrativo dell’Italia è erede.

Tuttavia, la verifica sul campo di queste unità territoriali qualche volta mette in mostra zone d’om-
bra, incerte e di non facile interpretazione, come la valle del fiume Fortore. 

Questa situazione era già stata da me avvertita allorché ebbi modo di studiare l’area di S.
Bartolomeo in Galdo - Castelmanno/Fonte le Taverne1 ed ancora di più oggi in cui comincio ad avvia-
re lo studio della valle del Tappino.

Quanto sappiamo sul Sannio prima delle Guerre Sannitiche ci propone un’unità territoriale defi-
nita dal nomen Safinim che si distribuisce lungo tutto il versante medio-adriatico dell’Appennino2 di
cui appare o troppo scontato o troppo complesso stabilire i confini meridionali in epoca arcaica. È il
territorio che si vuole riconoscere in quella che sarà denominata in epoca augustea IV Regio, Sabina et
Samnium.

L’esame dell’area archeologica di Carlantino - Santo Venditti e del contesto più ampio in cui vive,
definito in chiave geografica valle del Fortore3, mi ha permesso di individuare una proposta di lettura
storica di questo territorio di cui si incominciano a vedere situazioni (che non mi sento di poter leg-
gere come trasformazioni) in cui è evidente la presenza sannitica e che l’occupazione romana poi ha
reso più complesse da capire. 
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Fig. 1 - La Valle del Fortore ed il percorso dei tratturi.



14

LA VALLE DEL FORTORE

La bassa valle 

La bassa valle del fiume Fortore, nonostante la scarsa e frammentaria documentazione archeologi-
ca, si evidenzia per la sua peculiarità culturale rispetto all’intero territorio definito Daunia, molto
meglio conosciuto di quello di Tiati. Tale peculiarità risale già all’età arcaica e trova la sua motivazio-
ne non solo nella posizione geografica di questo distretto, fortemente caratterizzato dalla sua posizio-
ne di transito (in particolare per la transumanza), ma anche nelle vicende storiche, che ne hanno
determinato una decisa differenza dal resto della Daunia ed in particolare da Arpi. 

In un recente lavoro sull’Età del Ferro della piana di Bojano4 compare un nucleo di materiali di sicu-
ra provenienza campana della prima Età del Ferro a cui si sostituisce, forse nel VI sec. o poco prima, un
gruppo di materiali che appare molto vicino a quelli delle necropoli di Alfedena, Atina e Cassino.

Questa cesura tra il IX-VII sec. ed il VI-V sec. compare anche nel basso Molise dagli scavi dell’a-
bitato di Campomarino - Difensola che viene abbandonato definitivamente nel VI sec. a.C.5 e nella
comparsa della necropoli di Termoli - Porticone6, con, nonostante giustificabili influssi, chiari segni di
autonomia culturale rispetto alla Daunia.

Indizi significativi di questa cesura compaiono anche nella bassa valle del Fortore:
1) la fine dell’uso delle stele daunie, fissato intorno alla fine del VI sec. a.C.;
2) la comparsa massiccia del bucchero lungo tutta la valle del Fortore; 
3) la comparsa di insediamenti di popolazioni allogene (come quelli di località Guadone e di loca-

lità Serpente, presso San Severo), dove la frequentazione si intensificherà nel corso del VI secolo7. 
Dopo il VI secolo a.C. questa parte della Daunia propone profonde differenze sia sul piano cultu-

rale che linguistico. 
I dati storici vedono la dauna Arpi decisamente arroccata nella difesa della propria indipendenza

politica e culturale al punto da chiedere l’alleanza di Roma nel 326 a.C. (inizio della II guerra sanni-
tica). 

Secondo quanto ci dice Livio, prima dell’arrivo della colonia latina, Luceria è presidiata ora dai
Sanniti, ora dai Romani8. Con la caduta di Tiati, arresasi ai Romani nel 3l8 (o 3l7) a.C.9, (una parte
del territorio di Tiati sarà confiscato e, in seguito alla stipula di un foedus iniquum, trasformato in ager
publicus populi Romani) e con la deduzione a Luceria della colonia latina nel 314 a.C.10 viene realizza-
to l’accerchiamento del Sannio. 

Non a caso lo Pseudo Scilace parla per la costa settentrionale del Gargano, per un periodo sicura-
mente antecedente le Guerre Sannitiche, di costa sannitica: Meta\ de\ Ia/pugaj a)po_ 'Wri/wnoj
Sauni=tai e@qnoj esti/n: “Dopo gli Japigi ed il monte Orione c’è il popolo dei Sanniti”; oggi i più ricono-
scono il monte Orione nella punta estrema del Gargano, dove viene anche collocata presso Vieste la
città di Uria11. Para/plouj th=j Sauni/tidoj xw/raj h(merw~n du/o kai\ nukto/j: “La navigazione lungo le
coste dei Sanniti dura due giorni ed una notte” dice ancora lo Pseudo Scìlace, dato questo che fa attri-
buire ai Saunitai a lui noti almeno la costa compresa tra il Fortore ed il fiume Pescara12. 

Sono questi i territori a cui sarà da riferire il passo di Strabone sugli Apuli propriamente detti, a cui
appare ricollegarsi l’origine del toponimo Apulia, derivato da una rilettura sannitica del toponimo
Iapigia ed attribuito negli scrittori latini prima a quest’area e poi a tutta la Puglia13. 

Accanto a Luceria, importante ganglio dell’economia della transumanza, non escluderei Larinum
che, nonostante la sua origine frentana, sarà poi inclusa nella Regio II augustea forse in quanto corre-
lata con gli Apuli propriamente detti ricordati da Strabone14.

La permeabilità della bassa valle del Fortore in epoca arcaica alla penetrazione sannitica appare
confermata anche da attestazioni toponomastiche, numismatiche, epigrafiche e linguistiche. 
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Il dato può rientrare in quel fenomeno di permeabilità della valle del Fortore che si riproporrà con
i percorsi tratturali posti lungo l’Adriatico e con la valle del torrente Tona; a partire dalla fine del VII
secolo e per tutto il VI sec. a.C. sono questi alcuni dei percorsi preferenziali attraverso cui giungeran-
no in queste zone i vasi di bucchero (e non solo questi) dalla Campania. L’analisi dei dati archeologi-
ci sembra far preferire alla loro interpretazione quali beni di prestigio, o meglio segni di differenziazio-
ne sociale e di processi di acculturazione da parte di ceti emergenti, quella di elementi riferibili a pre-
cise componenti etniche.

Già dall’inizio del VI secolo a.C. compaiono manufatti di provenienza capuana, come i vasi di buc-
chero di San Severo, di Tiati, o come il bacino a orlo perlato da Tiati, le antefisse nimbate, a testa di
menade, di tipo capuano15. Le poche tombe rinvenute di questo periodo, in particolare quelle di San
Severo, contrada Guadone16, si allontanano completamente da quelle con inumato su un fianco con
le gambe contratte proprie dell’intera Puglia, ma compaiono in posizione distesa e supina, tipiche del
mondo sannitico e ben note nella vicina necropoli di Termoli - Porticone. Le sepolture di contrada
Guadone testimoniano la presenza di un gruppo allogeno proveniente dal nord già in età arcaica che
le fonti successive lasciano presumere già radicato sul territorio ed in grado di orientare le scelte poli-
tiche secondo direttive coerenti con le scelte sannitiche e non daune o romane, scelte che non esclu-
derei connesse con la transumanza. 

Si avverte anche nella necropoli del Casone una realtà dai contorni non facilmente definibili tipi-
ca delle regioni di passo17 com’è quella di Tiati.

Conseguenza, è la creazione, a Tiati, nel VI-V secolo, di una società in cui gruppi sannitici conqui-
stano il potere politico-economico. Sul piano politico l’esempio più significativo è la posizione antiro-
mana assunta da Tiati alla fine del IV secolo, durante la seconda guerra sannitica; sul piano economi-
co la monetazione con legenda in osco fra la fine del IV ed il III secolo18, la consistente presenza di
testi in osco durante il periodo repubblicano19 e la presenza ancora nel corso del I sec. a.C., di ben cin-
que gentes originarie dell’area osco-sabellica, fra le sette attestate a Teanum Apulum20. A questi dati si
può aggiungere la diffusione del culto di Ercole, divinità tipica del mondo sannitico21 e delle sepoltu-
re ad inumazione con il defunto in posizione supina con corredi “misti”, in cui alla tradizionale olla ed
attingitoio dauni in ceramica depurata chiara si affiancano vasetti di impasto e di bucchero; questi
aspetti distribuiti lungo la bassa valle del Fortore22 trovano stretti confronti nel repertorio presente
nelle necropoli di Termoli - Porticone, Larino - Monte Arcano e S. Giuliano di Puglia23. 

Alla documentazione archeologica indicata si può aggiungere un’armatura del IV sec. a.C. da S.
Paolo Civitate, che può rappresentare un ulteriore documento di questo particolare ambito culturale
e politico di regione di passo in cui vive Tiati; è un’armatura trovata negli anni ’80 in agro di S. Paolo
Civitate24; presenta il tipo di corazza anatomica breve con cinturone a tre ganci ed elmo a pilo, elmo
sicuramente italico, ma che può forse rappresentare l’elemento distintivo anche degli Apuli propria-
mente detti25 in cui rientra Tiati (Appendice, p. 116). 

La media e l’alta valle 

La media valle del Fortore trova i suoi limiti morfologici a nord in Monte Serrazasilla (m 922 s.l.m.)
e a sud in Monte Sambuco (m 981); corrisponde approssimativamente alla parte inferiore dei bacini
idrografici dei torrenti Tappino e Cigno sulla sponda sinistra e dei torrenti La Catola e Sente sulla
sponda destra. 

L’alta valle trova i suoi limiti morfologici a sud in monte Vento (m 1954), monte Stilo (m 1013) e
monte Pagliarone (m 1030), e vi rientrano i territori comunali di S. Marco la Catola, Volturara
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Appula, S. Bartolomeo in Galdo e Roseto Val Fortore; a nord in monte S. Marco (m 1008) e Pesco
della Carta (m 990) con i territori comunali di Baselice, Castelvetere in Valfortore, Tufara e

Gambatesa.
Quest’area è anche attraversata da un’importante via

tratturale: il tratturo Lucera - Castel di Sangro, che,
seguendo la valle del torrente Tappino, prosegue per
Volturara Appula fino a raggiungere Lucera.

Il documento più antico dell’Età del Ferro rinvenuto
in quest’area è una spada a lingua di presa con parte del
fodero; il reperto è stato trovato nella zona di Santo
Venditti (C). Essa trova confronti con altre due spade
che, almeno territorialmente si collegano con questa: una
da S. Elia a Pianisi - località S. Pietro (B)26 ed una da S.
Stefano - frazione di Campobasso (A)27, entrambe lungo il
tratturo Lucera - Castel di Sangro (Fig. 3).

A questi materiali, per il periodo arcaico ne va
aggiunto un altro proveniente da Monacilioni; si tratta di
una oinochoe d’impasto a bocca trilobata, collo tronco-
conico corpo globulare e base piana distinta; sulla spalla
presenta una doppia linea puntinata da cui pende una
successione di rombi delimitati da tre linee puntinate
(Fig. 4). 

L’area della bassa valle del torrente Tappino, attraver-
sata già in epoca repubblicana da una strada romana, di
cui sopravvive parte di un ponte sotto Tufara28, non offre

Fig. 2 - L’alta e la media  valle del Fortore.

Fig. 3 - Spade a lingua di presa rinvenute lungo il Tappino.
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molti dati archeologici: un’antefissa etrusco-campana che ci
rimanda a quelle rinvenute presso Teanum Apulum29 ed una coppa
di bucchero30.

Per la valle del torrente Cigno, abbiamo un solo dato: la pre-
senza di un santuario sannitico31, di cui sopravvive anche un doc-
cione di gronda (Fig. 5) che trova confronti nei materiali plastici
provenienti dal santuario di Lucera.

Sul versante opposto si hanno segnalazioni di insediamenti di
epoca repubblicana (IV-I sec. a.C.) sulle più alte cime del com-
prensorio come Monte Rotaro, Monte Sambuco32 e Monte
Saraceno33 che incominciano a prefigurarsi come prime tracce in
questa zona di quelle forme insediative note per il Sannio interno
con la denominazione, oggi forse superata, di “recinti” e l’area
sacra di località Le Mura - Lincotti, meglio nota con il toponimo
S. Maria in Prato34, presso Carlantino.

La documentazione appare più concreta in località Valva dove, ad un insediamento di epoca
repubblicana contraddistinto da doppia cinta muraria, si
sovrappone, nella parte più alta alla fine dell’alto medioevo,
un nuovo insediamento caratterizzato da una torre circola-
re posta all’interno di un breve circuito di difesa molto simi-
le a quello di Carlantino35. 

La fortificazione della Valva si caratterizza per lo stretto
controllo del tratturo Lucera - Castel di Sangro, ripropo-
nendo uno schema già individuato per il Sannio interno36;
nel territorio circostante sono state rinvenute tombe del
VI-V sec. a.C. con corredi che rimandano al Sannio
Settentrionale ed in particolare alla necropoli di Alfedena;
sono da evidenziare una fibula a “bozze”37, che compare ad

Alfedena soprattutto nel VI-V sec. a.C.38, e un’ambra figurata a testa femminile del gruppo di
Roscignano di buona qualità39 pre-
sente anche nel Sannio40, risalente al
VI-V sec. a.C. (Fig. 6 - 7).

Rispetto a quanto edito dal
Mommsen, ben pochi sono i testi
epigrafici nuovi; potrebbe essere
inclusa, ma con prudenza, un’iscri-
zione latina della fine del I sec. a.C.
da Monacilioni41 che riporta il
seguente testo: P. Numisio T. f.
Ser(gia); un’altra del I sec. a.C. pro-
viene da Gambatesa: [- - -]C.f.
Cam(ilia) hic situ[s est]42 ed una da
Carlantino con il seguente testo: M.
Obiniu[s - - -] / hic situs e[st - - -?] / [-
- -]ano Ob[- - -] / [fec(erunt) vel
p(osuerunt)]43; tra queste merita una

Fig. 4 - L’oinochoe rinvenuto in agro di
Monacilioni.

Fig. 5 - Doccione di gronda rinvenuto presso il torren-
te Cigno (da Cianfarani et al. (1978) pp. 506-508). 

Fig. 6 - Le mura sannitiche e medioevali della Valva con la necropoli ellenistica.
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certa attenzione quella di Gambatesa che, per la tribù cita-
ta, ci rimanda ad ambiente irpino44 insieme ad un gentilizio
che compare su un graffito proveniente dall’area archeolo-
gica di S. Giovanni (Appendice, p. 121).

In passato l’alta e la media valle del Fortore non aveva
una chiara collocazione nell’organizzazione amministrativo-
territoriale romana; questa difficoltà fu in qualche modo
superata dal Mommsen raccogliendo le poche iscrizioni di
quest’area nel territorio della diocesi di Volturara Appula a
cui aggiunse anche quelle che provenivano dalla valle del
Tappino (CIL, IX, pp. 84-85).

La fase della romanizzazione iniziata nella seconda metà
del I sec. a.C. è preceduta dalla trasformazione di questa

parte dell’Appennino nella Provincia callium45. Questa provincia callium non appare trovare altra giusti-
ficazione se non nell’articolazione dei percorsi tratturali che dall’Abruzzo portano nel Tavoliere. 

Oggi sappiamo che con la romanizzazione buona parte della valle del Tappino sarà controllata dal
municipio romano di Saepinum e che l’ipotesi formulata dal Garrucci46 circa l’ubicazione del munici-
pio dei Ligures Corneliani nei pressi di S. Bartolomeo in Galdo appare sempre più convincente47.

Questo quadro del territorio può aiutarci a comprendere la situazione anche della media valle del
Fortore.

Nel 180 a.C. i consoli P. Cornelio Cetego e M. Bebio Panfilo
trasferiscono i Liguri Apuani nell’ager Taurasinorum in
Samnitibus (Liv., 40, 38) realizzando i municipi dei Ligures
Corneliani e dei Ligures Baebiani in un territorio che era sotto il
controllo romano forse già dal 298 a.C.48.

La presenza dei Ligures49 nel Sannio (e più in particolare il
municipio dei Ligures Corneliani ubicato presso S. Bartolomeo
in Galdo) ci consente di affermare che l’ager Taurasinorum
includeva almeno l’alta valle del Fortore; esso è ricordato da
Livio50 e sotto altra forma nell’elogium dedicato a Lucio
Cornelio Scipione Barbato51; anche se indirettamente, potreb-
be riconoscersi in un passo di Catone52. Salmon considera la
costituzione dell’ager Taurasinorum un effetto della guerra contro Pirro; la conseguenza sarebbe
stata una netta separazione degli Hirpini dal Sannio53 al punto che questi ultimi avrebbero perso
l’antico nome di “Sanniti” a favore dello specifico nome tribale.

L’area a cavallo del Fortore, poi diocesi di Volturara, sembra da considerarsi di cultura sanniti-
ca e ben distinguibile da quella dauna54. 

A conferma della possibilità di estendere anche alla media valle la denominazione di ager publi-
cus Taurasinorum è il rinvenimento presso Celenza Valfortore di due cippi graccani55 che, come dice
il Grelle, potrebbero essere un forte segno di un’autonomia amministrativa della media e dell’alta
valle governata dal municipio dei Ligures Corneliani56.

Plinio (NH, III, 105), nel descrivere la zona degli Hirpini indica in successione i Ligures
Corneliani, i Ligures Baebiani ed i Vescellani57; Livio (XXIII 37 12) ricorda la presa di tre centri nel
215 a.C., durante la Guerra Annibalica, in agro irpino: Et ex Hirpinis oppida tria, quae a populo
Romano defecerant, vi recepta per M. Valerium praetorem, Vercellium, Vescellium, Sicilinum … exerci-
tusque Luceriam reductus. Un’ipotesi possibile è che i Ligures, dedotti tra la valle del Fortore e quel-

Fig. 7 - Ambra figurata dalla Valva. 

Fig. 8 - Fibula a “bozze” dalla Valva.
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la del Tammaro, abbiano occupato e ristrutturato gli oppida preesistenti di Vercellium e Sicilinum,
mentre quello di Vescellium abbia avuto altra sorte e che nel suo territorio, utilizzato sotto i Gracchi
per la realizzazione della pertica, se non all’interno dell’abitato, sia stato istituito un conciliabulum,
una praefectura o altro per la gestione degli interessi comuni dei coloni. 

A conferma dell’ipotesi può essere presa in considerazione la dimensione del territorio munici-
pale dei Ligures Baebiani58 che ci porterebbe ad avere un’estensione territoriale del municipio dei
Ligures Corneliani non superiore all’alta valle del Fortore; questa distribuzione lascerebbe senza
controllo la media valle del Fortore, dove potrebbe essere avvenuta dopo la romanizzazione la tra-
sformazione dell’antica praefectura o altro in municipium. La media e l’alta valle del Fortore appaio-
no infatti un’area troppo vasta per essere assegnata ad un solo municipio romano, né mi sembra
giustificabile che ai Ligures Corneliani fosse assegnato un territorio doppio di quello dei Ligures
Baebiani; in più è da notare che gli scavi effettuati dal Johannowsky a Circello - Macchia hanno
portato alla luce due impianti urbani di cui, quello più recente non ricalca l’orientamento di quel-
lo più antico. Il suo territorio non dovrebbe estendersi ad ovest oltre Castelnuovo Monterotaro,
viste le iscrizioni rinvenute in direzione di Masseria Finocchito dal Russi59 in cui è riportata la tribù
Claudia di Luceria.

L’alto medioevo

L’alta e la media valle del fiume Fortore compaiono nelle fonti altomedievali nel novembre del 774
per la citazione del gaius casae Pollucis60 e del gaius Nocetus61, il primo legato alla chiesa di S. Giovanni,
posta a ridosso del fiume Fortore lì dove si congiunge con il fiume Acinia (attuale Cigno) e l’altro lega-
to alla ecclesia S. Magni, da collocare nei pressi di S. Bartolomeo in Galdo, vicino alla località ove era
il municipio dei Ligures Corneliani; è inoltre ricordata una condoma posta nei pressi del torrente la
Callora62; se la seconda chiesa appare collegata con il castello omonimo solo nel 99963, la prima cita-

Fig. 9 - Gli insediamenti altomedievali della media e dell’alta valle del Fortore.
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zione del castellum Sancti Johannis appare già in un documento dell’88164 a cui fa seguito un’altra per-
gamena risalente all’89265 dove compare con la denominazione di Sanctus Iohannes de Valle Polluci66.

I dati ricavabili dai documenti dunque fanno chiaramente percepire il sito di S. Giovanni come una
struttura urbana solida già nel IX sec. se non prima. 

Questo dato è ampiamente confermato dai dati archeologici; sono stati infatti rinvenuti su Monte
S. Giovanni molti materiali altomedievali a cui si associano diverse monete bizantine anteriori al
mille67.

Altre località ricordate nei documenti sono la chiesa di S. Vito a cui si lega il castello della Valva,
località oggi abbandonata presso Celenza Valfortore, di cui si hanno notizie dal 102268 ed il monaste-
ro benedettino di S. Maria de Rocca Fortoris, noto da un documento del 105369.

È interessante notare che nella documentazione anteriore al IX sec. per la media e l’alta valle del
Fortore vengono indicate solo due forme insediative strettamente connesse, anche dal punto di vista
topografico, con l’agro di Carlantino e con quello di S. Bartolomeo in Galdo.

Questa comunità è ricordata dal Catalogus Baronum della metà del XII sec.70, ma soprattutto dal
Libro del Re Ruggero di Edrisi (... poi correndo verso la città di g.rsanah (Celenza) che si trova a mandritta
lontano tre miglia, si dirige a mâqualah (Macchia Valfortore) che lascia un miglio distante, e poi passa a tre
miglia da sant guwân mayyûr (San Giovanni Maggiore)71. La descrizione della valle del Fortore è tal-
mente minuziosa che lascia pensare; l’area è facilmente estrapolabile dal contesto della descrizione di
Edrisi per cui è da presumere che la sua fosse una fonte molto dettagliata relativa solo a quest’area e
che fosse dunque ben nota agli arabi già prima del X sec. Non compare nel Quaternus de excadenciis et
revocatis Capitanatae72 mentre è ricordato nei documenti della Cancelleria Angioina73 e nel 1328 nelle
Rationes Decimarum Italiae74.

Dell’area se ne riparla alla metà del XVI sec. in termini di completo abbandono. Prima della
metà del 1500 Carlantino non esisteva75. L’ipotesi è dunque che l’abitato di S. Giovanni Maggiore
sia stato distrutto dal terremoto di S. Barbara del 1456 e ricostruito poco dopo più a valle con il
nome di Carlantino.

CARLANTINO

Carlantino si colloca a ridosso di un gomito del fiume Fortore, naturale terminale della valle
del torrente Tappino. È questa una valle che, pur se di dimensioni ristrette, appare il naturale col-
legamento con le pianure pugliesi. 

L’area archeologica di S. Giovanni, posta a monte di Carlantino occupa una posizione partico-
larmente strategica in quanto consente il controllo della bassa valle del fiume Fortore e nello stes-
so tempo rappresenta il terminale naturale delle due valli trasversali formate dai torrenti Cigno e
Tappino. 

La zona è interessata da una pista in terra battuta ritenuta dagli abitanti del posto un antico brac-
cio tratturale76, che compare anche nella cartografia del ‘700 come strada per raggiungere Colletorto
(CB); questa direttrice è considerata dall’Alvisi77 un percorso viario antico.

L’area trova diversi documenti sporadici sulla presenza umana già dal neolitico, ma è nel VI sec.
a.C. che i dati appaiono chiaramente documentati con un’ampia necropoli collocata a Santo
Venditti78, località posta a valle del monte S. Giovanni. È questa un’area pianeggiante collocata su un
pianoro a ridosso del fiume Fortore, passaggio naturale che consente di collegare l’area del torrente
Cigno con la direttrice solcata dal tratturo Lucera - Castel di Sangro.

La necropoli, oggi documentata da 33 corredi e diverso materiale sporadico, perdura cronolo-
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gicamente fino al V sec. a.C.; le sue
caratteristiche, la quantità di fram-
menti relativi a dischi-corazza, l’inu-
mato in posizione supina, i corredi
rinvenuti nelle tombe ci danno la
certezza della presenza sannitica in
questa zona dal VI al IV sec. a.C.
(per i materiali si rimanda al catalo-
go); è proprio nella seconda metà del
V sec. che compaiono le prime
tombe più in alto, a ridosso del
paese79.

Se la necropoli si colloca nell’area
pianeggiante, le monete di epoca
repubblicana conservate nel locale
antiquarium ci portano invece a
monte S. Giovanni che domina la
valle sottostante con i suoi 640 m
s.l.m. I reperti archeologici qui rinve-
nuti di epoca ellenistica non vanno
oltre la fine della repubblica. 

Da qui proviene buona parte
della ceramica a vernice nera conser-
vata nel museo di cui ben quindici
frammenti con lettere osche graffite
sulla superficie80 (Appendice, p. 119,
ss.). 

Per quanto riguarda le monete, se
quelle romane partono dal 217 a.C. e
giungono alla fine della repubblica,
sei monete provenienti da Arpi, 7 da
Luceria, una da Cales, 4 da Suessa
Aurunca ed una da Eraclea coprono
ampiamente il periodo compreso tra
la fine del IV e tutto il III sec. a.C., e
ci offrono indicazioni importanti sulle principali direttrici economiche che attraversavano il terri-
torio di Carlantino81.

In totale, comprese quelle incerte e quelle romane, le monete di epoca repubblicana assomma-
no a 68 esemplari. 

Se le fonti classiche ci permettono di ipotizzare che il territorio di Carlantino sia stato espro-
priato dai Romani nel III sec. a.C., la presenza massiccia di graffiti in lingua osca ci propone un
territorio che ha conservato la sua precedente identità etnica. Qui non sono stati rinvenuti che
pochissimi elementi cronologicamente collocabili nel I sec. d.C., periodo dopo il quale non sussi-
stono tracce che lascino presumere un’utilizzazione della zona in epoca imperiale.

Nell’ambito di questa parte della valle è da ricordare la presenza di un’altra zona dove i rinve-
nimenti di superficie farebbero pensare all’esistenza di un insediamento di una certa consistenza:

Fig. 10 - La via Colletorto - Carlantino - Celenza nell’atlante del Rizzi-Zannoni.
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S. Maria in Prato, presso Carlantino; anche qui la ricognizione di superficie ha evidenziato un’area
molto estesa con prevalente presenza di ceramica sigillata. 

S. Maria in Prato

I frustuli di ceramica sigillata rinvenuti in S. Maria in Prato coprono i primi quattro secoli
dell’Impero. A questi vanno aggiunti altre trentadue monete di epoca imperiale (comprese quelle
incerte) di cui quella più tarda ci porta alla metà del III sec. d.C.82

A questi dati vanno aggiunti quelli recuperabili da altri materiali come le quattro matrici per
lucerna databili all’inizio del I sec. d.C.; da qui, e più in particolare dall’area di Santa Maria in Pra-
to  provengono anche una meridiana in marmo di epoca imperiale, una grossa base di colonna in
marmo del II sec. d.C., due mortai di epoca repubblicana ed una cornice forse d’altare in calcare
(Appendice, p. 124).

Sempre da questa zona (indicata nell’IGM con il toponimo Lincotti e nelle mappe catastali
come S. Maria in Prato) provengono diversi ex voto anatomici che lasciano anche pensare alla pre-
senza di un santuario di epoca ellenistica.

I materiali da soli non ci consentono di stabilire le dimensioni ed il ruolo del sito che comun-

Fig. 11 - Stralcio dell’IGM (ed. 1860) con evidenziate le località citate.
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que appare assai articolato; anche se i frammenti ceramici coprono un’ampia area, al momento
non possiamo che limitarci a formulare ipotesi. Le lucerne parlano di luogo di produzione, gli ex
voto, la base di colonna e la cornice di area sacra, la meridiana di insediamento; in chiave crono-
logica insieme ad alcuni mortai, essi coprono un arco di tempo che dal II sec. a.C. prosegue fino a
lII sec. d.C.

Sempre dal territorio a valle di Carlantino, in prossimità dell’invaso del lago, sono segnalate in
località Difesa delle Valli due aree archeologiche di cui una con fornaci collocabili cronologica-
mente nel III sec. a.C.83

Dal V sec. d.C. la documentazione archeologica si sposta su monte S. Giovanni senza soluzio-
ne di continuità fino al XV sec. I resti che compaiono in superficie propongono dunque un abita-
to distrutto completamente alla metà del XV sec. L’abitato si estende su tutta la cima di Monte S.
Giovanni quasi a ventaglio; nella parte più alta sono evidenti i resti di una torre circolare del dia-
metro di 54 m con pareti spesse 1,8 m; attorno alla parte alta si distribuisce una prima cinta ovoi-
dale lunga poco più di 350 m e larga poco più di 150 m; su quest’area delimitata sono presenti resti
di tre edifici di cui almeno uno riferibile ad edificio ecclesiastico posto al lato opposto della torre;
di quest’ultimo sono riconoscibili i resti di una torre campanaria a pianta quadrata (m 8 x 8) con
la parte bassa a scarpa; non escluderei che anche l’altro edificio posto in posizione quasi equidi-
stante ed in linea tra la torre circolare e il campanile sia riferibile a struttura ecclesiastica; questi
ultimi due edifici sono a pianta rettangolare; a lato ovest dell’edificio intermedio, se ne riconosce
un altro con pareti ancora intonacate, posto a ridosso della prima cinta muraria di cui non è chia-
ra la funzione; dopo la prima cinta se ne riconosce una seconda che copre un’area molto più vasta
estesa per oltre 150 m sul lato est e sul lato sud, ma non sul lato ovest; sul lato sud si riconoscono
strutture quadrangolari in cui sono da riconoscere le fondazioni di case.

Il lato est, sottoposto a lavori agricoli, presenta anche al di là della cinta muraria in superficie
resti di materiale di età ellenistica; è da qui che proviene il graffito osco nr. 1 (Appendice, p. 119).



Conclusioni

Quanto sappiamo sui limiti del Sannio prima delle Guerre Sannitiche, ci propone un’unità territo-
riale definita dal nomen Safinim che si distribuisce lungo tutto il versante medio-adriatico
dell’Appennino83 fino a raggiungere almeno la media e l’alta valle del Fortore. In epoca augustea la IV
Regio, Sabina et Samnium, non copre se non in parte l’antico Samnium.

Questo dato sembra dare nuova linfa a coloro che correggono Daunitai in Saunitai nel passo di
Dionigi di Alicarnasso sulla battaglia di Cuma, se non altro in quanto il Sannio si è ormai interposto
tra Dauni e Campania.

L’uso dell’alfabeto osco è documentato lungo tutta la valle del Fortore fino a Teanum Apulum.
Tombe tipo quelle di Carlantino cronologicamente coeve, sono state inoltre rinvenute anche presso
Torremaggiore.

Le iscrizione in lingua messapica non compaiono nella valle del Fortore e la presenza della cerami-
ca dauna non è prevalente rispetto ai materiali provenienti dal nord.. 

La costa adriatica attribuita ai Sanniti dallo Pseudo Scìlace (Dopo gli Japigi ed il monte Orione c’è il
popolo dei Sanniti) con la punta del Gargano dove viene anche collocata la città di Uria quale termi-
nale meridionale84 ed il fiume Aterno come confine settentrionale recuperabile dalla lunghezza della
costa sannita (La navigazione lungo le coste dei Sanniti dura due giorni ed una notte) fa attribuire ai
Saunitai a lui noti almeno il territorio compreso tra il Fortore ed il fiume Pescara, territorio questo che
coincide perfettamente con l’area di diffusione dei nostri dischi corazza. 

Alla metà del IV sec. d.C., questa unità territoriale sarà ricomposta: l’organizzazione dell’Italia pre-
vedeva infatti dieci regioni suburbicarie, di cui una era la provincia Samnium o Samnii, come la defini-
sce Cassiodoro85; grazie alle iscrizioni relative ai personaggi che ne guidarono l’amministrazione, pos-
siamo stabilire uno dei limiti meridionali di questo territorio amministrativo nella punta del Gargano;
in esso viene inclusa l’area di Teanum Apulum e forse anche il resto della valle del fiume Fortore; que-
sta definizione territoriale, nonostante sia tarda rispetto al periodo da noi considerato, non credo che
non abbia tenuto conto anche delle origini etniche delle popolazioni che in essa furono incluse. 
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Note

1) Cfr. DE BENEDITTIS G. (1997).
2) Cfr. LA REGINA A. (1989), pp. 304-305.
3) La valle del Fortore, soprattutto la parte legata all’Adriatico, è stata studiata da D’ERCOLE M.C. (2002), che offre

una lettura del periodo arcaico partendo dalle conclusioni tratte da BRIQUEL D. (1974), pp. 7-40.
4) Cfr. DE BENEDITTIS G. (2006).
5) Questa situazione autorizza ad ipotizzare che non ci sia stato, da parte dei gruppi dauni, il controllo dell’area che

da Termoli e dal Biferno si distende oltre il fiume Saccione fino alle colline di Malchieuti e di Serracapriola (cfr. GRAVINA

A. (1979), pp. 72-90), poi territorio dei Frentani, probabilmente di Larinum. Infatti in età storica Cliternia, da alcuni ubi-
cata anche nella zona di Difensola, è da ritenere un vicus del territorio larinate.

6) Cfr. DI NIRO A. (1980), pp. 53-71.
7) Cfr. GRAVINA A. (1982), pp. 72-77. 
8) A riguardo cfr. anche DE BENEDITTIS G. (2002b), pp. 19-24 
9) Sul problema cronologico cfr. RUSSI A. (1987), pp. 93-114.
10) Cfr. SALMON E.T. (1963), pp. 235-238.
11) Cfr. LIPPOLIS E. (1997), pp. 113-119.
12) Per il testo dello Pseudo Scìlace cfr. PERETTI A. (1978); è interessante notare che questa stessa costa corrisponde-

rà a quella della Provincia Samnium del IV sec. d.C.
13) Cfr. RUSSI A. (1976); ID. (1978), pp. 333-342; ID. (1979), pp. 301-318; DE BENEDITTIS G. (1987), pp. 516-521. 
14) Cfr. RUSSI A. (1976); ID. (1979); DE BENEDITTIS G. (1987).
15) Cfr. MAZZEI M. (1981), pp. 17-33.
16) Cfr. BETTINI A. (1981), pp. 7-26.
17) Cfr. DE JULIIS E.M. (1996).
18) Per la monetazione di Tiati cfr. PRENCIPE P. (1999), pp. 251-260.
19) Cfr. POCCETTI P. (2001), 163-195.
20) Cfr. RUSSI A. (1976), p. 233. 
21) Per i bronzetti di Ercole da Luceria e dalle aree limitrofe cfr. MAZZEI M. - LIPPOLIS E. (1984), p. 207 e tav. 263 e

COLONNA G. (1970), nr. 377 e 401; GRAVINA A. (1981), tav. LXXXIX, fig. 6 (da S. Severo area urbana), LXXXV-CXIV;
DE BENEDITTIS G. (2006b), c.s. 

22) Cfr. GRAVINA A. (1981), pp. 237-267; tavv. LXXXV-CXIV; GRAVINA A. (1986), pp. 283-296.
23) Cfr. DI NIRO A. (2004), pp. 89-102.
24) La possibilità di studiarla mi fu offerta da Bernardo Di Natale e Peppino Oliva (quest’ultimo già sindaco di S. Paolo

Civitate), che ringrazio. È conservata attualmente nei depositi della Soprintendenza Archeologica della Puglia.
25) Cfr. WAURICK G. (1988), pp. 151-158.
26) Devo la possibilità di studiarla al sig. G. Petruccelli che ringrazio. H 48 x 4 mx.
27) Ringrazio il sig. G. Dalma per avermi permesso di studiare la spada in suo possesso. H 39,2 x 5,6 mx.
28) Cfr. DE BENEDITTIS G. (2005), pp. 23-36.
29) Cfr. MAZZEI M. (1981), pp. 17-33. 
30) Cfr. NAPOLITANO F. (2005), pp. 11-22, dove viene segnalata anche una tazza di bucchero (cfr. DELLA CORTE M.

(1928), p. 398, ma soprattutto COLONNA G.(1996) che mostra una circolazione estesa anche alla zona costiera frentana).
31) Per il doccione di gronda rinvenuto dove si presume fosse il santuario sannitico di Macchia Valfortore cfr. DI NIRO

A., Samnium, p. 282 nr. 89.1 e 89.2 rinvenuto durante lavori agricoli in località Defenza della Valle, presso il torrente
Cigno, quasi al confine con il tenimento di Foggia; CIANFARANI V. et al. (1978), p. 506. Da qui proviene l’iscrizione sanni-
tica RIX, Sa 30: [sakara]klum maatreís … [damat]ras futre[ísp]e …

32) Cfr. TALBERT, Barrington Atlas, tav. 45, Tarentum, a cura di I.E.M. Edlund-Berry e A.M. Small; questi dati sono
recuperati da ALVISI G. (1970), pp. 87-88

33) Cfr. MAZZEI M. (2000), pp. 39-40; RUSSI V. (1982); la lettura della foto aerea pare confermare la presenza di una
cinta muraria.

34) Cfr. MAZZEI M. - LIPPOLIS E. (1984), pp. 207 e 240, da dove provengono ex voto di tipo “etrusco-laziale-campa-
no” relative ad un probabile santuario di culto taumaturgico. La località è in effetti S. Maria in Prato o Le Mura - Lincotti.

35) Materiale ellenistico e medievale proveniente dalla Valva è conservato presso il deposito dell’Archeoclub di
Celenza Valfortore; devo la possibilità di visionarlo al presidente del locale Archeoclub, Stefano Gesualdi che ringrazio.

36) LA REGINA A. (1989), tav. XVIII; lo schema è da verificare anche nella bassa valle del Fortore, dove mi risulta dif-
ficile non collegare le fortificazioni di Malchieuti e Montesecco al sottostante tratturo.
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37) Attualmente è consevata presso il deposito comunale di Celenza Valfortore.
38) Per la diffusione nella parte meridionale del Sannio cfr. D'ERCOLE M.C. (2002), pp. 223-234 fig. 55.
39) Attualmente è consevata presso il deposito comunale di Celenza Valfortore.
40) Per la diffusione nella parte meridionale del Sannio cfr. D'ERCOLE M. C. (2002), p. 160 -161 fig. 38.
41) Cfr. DE BENEDITTIS G. (1997), p. 23.
42) Cfr. DE BENEDITTIS G. (1997), p. 22 e nota 14. Troppo a valle per il territorio che ci riguarda un’altra iscrizione

murata nel prospetto dell’abbazia di Melanico (cfr. TARDIO L. (1985), p. 101) in cui compare la tribù Aemilia e la gens Tillia.
43) Cfr. FOLCANDO E., (1992-93), pp. 289-308.
44) Non andrei ad ovest oltre Castelnuovo Monterotaro, viste le iscrizioni rinvenute in direzione di Masseria

Finocchito dal Russi (RUSSI A. (1976), pp. 210- 213), in cui è riportata la tribù Claudia di Luceria.
45) Cfr. GABBA E. - PASQUINUCCI M. (1997), in particolare pp. 141-142.
46) GARRUCCI R. ( 1864), 1, 127 e 2, 47.
47) Cfr. DE BENEDITTIS G. (1997).
48) Ci riferiamo per questo dato all’epitaffio di L. Cornelio Scipione Barbato (CIL2, 2,7 = ILS 1 = ILLRP 309) su cui

cfr. LA REGINA A. (1968), pp. 173-190; ZEVI F. (1969-70), pp. 65-73; SALADINO V. (1970); COARELLI F. (1972), pp. 36-106;
SILVESTRI D. (1978), pp. 167-180. I recenti ritrovamenti epigrafici sembrano confermare la collocazione del municipio dei
Ligures Corneliani nei pressi di S. Bartolomeo in Galdo, posta a sud del Fortore (cfr. DE BENEDITTIS G. (1997), con appen-
dice a cura di De Benedittis G. e Iasiello I. sulle nuove iscrizioni romane provenienti dall’agro di questo centro). 

49) È di un certo interesse notare che i limiti orientativi indicati dal Mommsen per il municipio dei Ligures Baebiani
corrispondono sostanzialmente alla diocesi di Morcone. La diocesi avrebbe compreso oltre a Morcone e Botticella, un abi-
tato abbandonato ad ovest di Campolattaro, Circello, Castelpagano, Colle Sannita ed i castelli oggi scomparsi di S. Angelo
di Radiginosa, Forcellata e Decorata. Il quadro che ne viene fuori e un’area corrispondente all’alta valle del Tammaro.

50) LIV., XL, 38, 1:”Ager publicus populi Romani erat in Samnitibus, qui Taurasinorum fuerat. Eo cum traducere Ligures
Apuanos vellent, edixerunt, Liguri Apuani de montibus descenderent cum liberis coniugibusque, sua omnia secum portarent...”; cfr.
anche LIV., XL, 41,3-4 e FLORUS, I, 19.

51) CIL, I2, 2,7:”...Cisauna Taurasia Samnio cepit, subigit omne Loucanam opsidesque abdoucit”. Cfr. LA REGINA A. (1968),
p. 188 sgg.; COARELLI F. (1972) , p. 36 ss.; diversa opinione esprime Silvestri che identifica la Cisauna Taurasia con il ter-
ritorio a sud del fiume e non con una città (SILVESTRI D. (1978), p. 167 ss.).

52) CATO, ORF2, nr 230, p. 93:”accessit ager quem privatim habent Gallicus, Samnitis, Apulus, Brutius”; l’ager Samnis
rimasto indiviso e occupato in gran parte dalla classe dirigente a cui fa riferimento M. Porcio Catone è probabilmente da
connettere con la Taurasia. 

53) Della stessa opinione è Johannowsky (cfr. JOHANNOWSKY W. (1991), p. 58).
54) Sannitico è considerato un nucleo di tombe ellenistiche rinvenute nell’agro di Carlantino (cfr. MAZZEI M. -

LIPPOLIS E. (1984), p. 201).
55) Il primo è il CIL, I2, 2933; su cui (PANI M. (1977), 393-94, 399, VOLPE G. (1990), 216-217 che lo ritengono per-

tinente all’ager Lucerinus e Russi-Valvo (RUSSI A. - VALVO A. (1977), , pp. 231-238).che lo inseriscono nel territorio tau-
rasino; il secondo è stato edito da GRELLE F. (1994), pp. 249-258.

56 GRELLE F. (1994), pp. 257-258.
57) JOHANNOWSKY W. (1991), p. 60, propone di porre il municipio di Vescellium nei pressi di Casalbore, tuttavia non

ci sono ancora dati che possano confermare questa proposta.
58) Cfr. DE BENEDITTIS G. (1997), pp. 20-21.
59) RUSSI A. (1976), pp. 210 - 213.
60) Chr. S.S., p. 295: “… seu et eccl(esi)a S(an)c(t)i Joh(ann)is, que fundata est in gaio n(ost)ro Casa Polluci, et ab ipsa

eccl(esi)a largiti sumus in monasterio Sancte Sophie territorio hoc est ab ipsa eccl(esi)a in fluvio Fertore ubi Acinia flum(en) se iun-
git, et de alio latere quantum clausum habere videtur et vineas que ibidem posite sunt.” (Novembre 774).

61) Chr. S.S., p. 295. Secondo il Lexicon Imperfectum (ARNALDI F. (1939)), gaius, anche se con qualche dubbio, dovreb-
be corrispondere a silva pascua vel caedua, in sostanza un territorio ampio caratterizzato da coltura articolata.

62) Chr. S.S. p. 315, I, 34: nec no(n) et co(n)cessi S(an)t(e) Sophie monasterio condomas nomine Alerissi cum uxore, ger-
manos suos et filiis et filias vel om(n)ia eor(um), qui habitat in Catola sub Anteneri gastaldo.

63) Chr. S.S., p. 599.
64) Chr. S.S., p. 390: “ex finibus castello Sancti Johannis”.  
65) Il documento viene datato dal Leccisotti (LECCISOTTI D.T. (1940), p. 32) all’883-889; secondo MARTEN (Chr. S.S.,

p. 296) sarebbe del giugno 892. 
66) Cfr. LECCISOTTI D.T. (1940), p.32, doc. nr. 2: Simbatichio, imperiale protospatario, conferma all’abate di

Montecassino Ragembrando e al preposito di S. Sofia Crissio alcuni possedimenti tra cui res Sanctae Sophiae quod habet in
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Sancto Iohanne de Valle Polluci
67) GRAVINA A. (2004), pp. 1-32.
68) Chr. S.S., p. 603:”Santi Biti in comitatu Vulturaria, ma anche doc. nr. V,5 del 1101, p. 639 in cui compare in Fertore

Sancti Viti ad Balbam; idem nel 1120 (VI,36, p. 781) e nel 1131 V,11, p. 657.
69) KEHR P.F. (1962), p. 113. Il documento relativo a S. Maria de Rocca Fortoris è del 26 giugno 1053. Il toponimo

ricorre in un’area posta sul versante destro del fiume Fortore, a breve distanza da Carlantino; non escluderei che il mona-
stero, dato come di pertinenza del territorio di Macchia Valfortore, sia stato poi staccato dal territorio di Macchia per le
vicende baronali che hanno caratterizzato queste zone dopo il ‘500.

È interessante notare che sia questo monastero che la chiesa di S. Maria in Prato (anche detta Le mura) si collocano
lungo l’asse viario che compare già nella cartografia del Rizzi Zannoni e conduce da Colletorto prima a Carlantino e poi a
Celenza per poi raggiungere il tratturo Lucera - Castel di Sangro.

70) Cfr. JAMISON E. (1972), nr. 295 (S. Johannem Maiorem feudum duorum militum in Comitatus Civitatis) e nr. 1411 (S.
Johannem Maiorem feudum unius militis).

71) Cfr. SCHIAPARELLI C. (1883), p. 128.
72) Cfr. AMELLI A. (1903).
73) Nei Registri della Cancelleria Angioina (cfr. FILANGIERI R. (1963), vol XVII (1275-1277)) p. 53, si cita Sanctu

Johannes Maior.
74) R.D.I., diocesi di Volturara, n. 286 (1328) e nr. 286 Archipresbitero S. Johannis Maioris tarì IV ½.
75) Il documento è in JOSA E., Cenni storici su Carlantino, Lucera, s.d. pp. 21-24.
76) Secondo l’ALVISI (1970), sarebbero resti di viabilità romana minore.
77) Cfr. ALVISI G. (1970).
78) Il toponimo è uno dei classici casi di “italianizzazione”: in effetti è la trasposizione dialettale di S. Benedetto.
79) I dati relativi a questi ritrovamenti sono citati in DE JULIIS E.M. (1983), pp. 444-446 e MAZZEI M. (1993), pp. 224-

225, con riferimenti bibliografici precedenti. Si tratta di un gruppo di tombe alla cappuccina risalenti al IV sec. a.C. ed una
tomba a fossa (sepoltura supina) rinvenuta all’interno dell’abitato in corso Europa.

80) Cfr. DE BENEDITTIS G. (1989), pp. 357-358; ID. (2002), pp. 503-505.
81) Devo questi dati a CARDILLO A., autrice di una tesi sulle monete greche e romane provenienti da Carlantino

discussa all’Univ. degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’anno acc. 2001-2002, relatore prof. Nicola Parise.
82) Le monete sono conservate nel locale antiquarium.
83) Cfr. MAZZEI M. (1997), pp. 33-35.
84) Cfr. LA REGINA A. (1989), pp. 304-305.
85) Cfr. LIPPOLIS E. (1997), pp. 107-134.
86) Cfr. DE BENEDITTIS G. (1988).
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1 - Anforetta - Orlo piatto su labbro svasato e
distinto all’esterno dal corpo con spalla alta arro-
tondata. Base piatta. Due anse a bastoncello verti-
cali, sormontanti, impostate sull’orlo e sulla spalla.
È una forma della tradizione dell’Età del Ferro, fre-
quente in ambienti indigeni dell’Italia centro-meri-
dionale (cfr. Mostra del Salernitano, p. 89, fig. 31).

VI sec. a.C. Inv. 1403. H 6,5; Ø orlo 7; Ø piede 4,6.
Impasto di colore bruno-scuro, non depurato. Ricomposta da
sei frammenti. Presenta due lacune sull’orlo.

D’Agostino B. (1964), p. 56, fig. 4; Bailo Modesti G. (1980),
tipo 58, tav. 8; De La Geniere J. (1968), p. 327, tav. 42; Cianfarani
V. (1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV; Parise Badoni F. (1980), p.
475, n. 6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n. 7; Larino T11 n.
4 e T13 n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig. 16 n. 2; tav. CI, fig. 17A;
tav. CIII; tav. CIV;  Di Niro A. (2006), p. 95, fig. 17.

2 - Olla a piattelli - Orlo piano su labbro distin-
to ed inclinato verso l’esterno, corpo globoso con
ventre molto espanso. Due anse a maniglia semicir-
colare, impostate nel punto di massima espansione
del corpo, si alternano a due anse a piattello impo-
state verticalmente al sommo della spalla (l’orlo dei
piattelli poggia sul labbro).

VII sec. a.C. Inv. 1395. H 31,5; Ø orlo 19,4; Ø piede
11,3. Impasto di colore avana, depurato. Lacune reintegrate
sui piattelli.

De Juliis E.M. (1977), forma 1, tipo 7, tav. LVIII. Cuozzo M.
(2003), T 5998. Bailo Modesti G. (1980), tipo 72 B.

3 - Boccale miniaturistico - Orlo assottigliato
su labbro obliquo. Collo tronco-conico. Corpo glo-
bulare su fondo piatto. Ansa a nastro insellata, sor-
montante, impostata sul collo e sul ventre, nel
punto di massima espansione. Il tipo del boccale
miniaturistico è attestato in Campania a partire
dall’VIII sec. a.C. in varie località (cfr. Mostra del
Salernitano, p. 91, fig. 26; pp. 96-98, fig. 27, T2 e
T6; p. 167, fig. 51-52, T5 e T 27).

TOMBA 1

Orientata NE/SW, doveva misurare all’incirca m 2,20 in lunghezza per una larghezza di circa  m 1,15.
Fossa rettangolare scavata nell’argilla alternata a ghiaia con pietre giustapposte a secco ai lati.

Copertura con terra di risulta e pietrame proveniente dalla zona. Il piano di deposizione doveva tro-
varsi tra m 0,50 e m 1. I resti del defunto erano assenti contrariamente al corredo che invece era in
situ. Gli oggetti di ornamento, che consistevano in tre anelli e quattro passanti di collana dovevano tro-
varsi sul corpo dell’inumato. 

Ben diversa, invece, è la situazione della suppellettile ceramica, costituita da un’olla, una scodella,
un’anforetta ed un boccale miniaturistico, disposta su uno dei lati brevi della tomba.



VI sec. a.C. Inv. 1404. H 7,5; Ø orlo 3,2; Ø piede 3,5.
Impasto bruno-scuro, non depurato. Presenta una lacuna sul
ventre.

d’Agostino B. (1968), pp. 135-136, fig. 38, T5; pp. 160-162, fig.
57, T21; pp. 170-171, fig. 63, T25; De La Geniere J. (1968), pp. 265-
266, tav. 6 ; De Juliis E.M. (1977), p. 40, forma VIII, tav. 14, tipo n.
5.

4 - Scodella - Orlo piano. Vasca tronco-conica
profonda, fondo piano. Sotto l’orlo vi sono due
prese semi-lunate distanziate regolarmente. Questa
scodella ha i suoi confronti più immediati nelle
necropoli di Termoli e di Larino. La Di Niro (1981)
vede queste scodelle senza anse improntate ad un
gusto prettamente locale. Per questa forma si
potrebbe anche guardare alla tradizione dell’Età del
Ferro come può confermare la presenza a Pon-
tecagnano (cfr. d’Agostino B. - Gastaldi P. (1988) p.
32, tipo 14B2, tav. 12) di scodelle molto simili.

VI sec. a.C. Inv. 1405. H 9,5; Ø orlo 19,4; Ø piede 6,8.
Impasto di colore bruno-scuro, non depurato. Integra.

Di Niro A. (1981), p. 97, T2/4, T10/4, T12/4, T17/3. 

5 - Anello da sospensione - Verga a sezione
lenticolare. Decorazione ad “occhi di dado”. Anelli
da sospensione simili sono frequenti nelle necropo-
li indigene dell’Età del Ferro avanzata(cfr. Müller
Karpe H. (1959), tav. 12 n. 11).

VI sec. a.C.(?). Inv. 1396. Ø mx 6. Bronzo, patina di colo-
re verde, uniforme. 

Forentum (1988), pendaglio tipo 11, p. 256, T 34 n. 10, T 271
n. 19, T291 n. 4 , T 301 n. 8. Di Niro A. (1981), T1 n. 9-10; Bianco
Peroni V. (1970), tav. 93, T36 B, n. 3; T7 e T184; Osteria dell’Osa
(1992), pp. 66-67, tipo 45; Di Niro A.(2006), p. 97.

6 - Anello - Verga a sezione sub-ellittica.
Questo è un tipo di oggetto che si ritrova in conte-
sti cronologicamente diversi; tuttavia l’associazione
con materiali del VI sec. a.C. rende l’ipotesi propo-
nibile.

VI sec. a.C.(?). Inv. 1398. Ø mx. 4,4. Bronzo, patina di
colore verde chiaro, omogenea.

Brizio E. (1895), tav. VIII n. 22; Bailo Modesti G. (1980), tipo
36, p. 42, T IV n. 10;  Lo Porto F.G. (1999), T OC 11, p. 82, fig. 13
n. 2; Forentum (1988), p. 256, tav 45, nn. 7-8; Orsi P. (1926), col.
166, fig. 143; Lo Schiavo F. (1970), p. 473, tav. IX nn. 1/8; tav. XVI
n. 3/8; tav. XXXVIII n. 14.

7 - Anello - Verga spessa. È confrontabile con
un esemplare da Cairano (cfr. Bailo Modesti G.
(1980), tipo 38, p. 42, T18 n. 1, tav. 97).
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VI sec. a.C.(?). Inv. 1397. Ø mx 3. Bronzo, pati-
na di colore verde scuro uniforme.

8 - Anello digitale - Filo a sezione circolare, a
spirale di cinque avvolgimenti. Gli anelli di bronzo
a spirali, come questo, rientrano nella tipologia
comune a tutte le necropoli italiche della prima Età
del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 1399; Ø mx. 2,4. Bronzo, patina di
colore verde scuro, uniforme.

9 - Passante di collana - Cilindretto cavo con
faccia esterna decorata da sette costolature trasver-
sali. Questo tipo di pendaglio è un elemento comu-
ne nelle sepolture del Piceno dall’Età del Ferro. Si
ritrova in necropoli di età arcaica in area picena e
abruzzese, in area molisana, in area dauna e nel
Lazio.

VI sec. a.C. (?). Inv. 1400. L. mx. 4,6. Bronzo, patina di
colore verde, uniforme. 

Parise Badoni F. (1980), T 124 n. 5, p. 132. D’Ercole V.  (1990)
p. 95; Papi  R.(1980) fig. 11c; Mattiocco E. (1981), tav. LXVI n. 2;
Samnium (1991) tipo C29; Di Niro A. (1981) T 17 n. 6; Iker R.
(1984), p. 40, T3; Gatti S. (1996), Tabella 22/2, Forma 4, tipo 2, n.
587). Di Niro A. (2006), p. 99, fig. 31.
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10 - Passante di collana - Cilindretto cavo con
faccia esterna decorata da sette costolature trasver-
sali. Questo tipo di pendaglio è un elemento comu-
ne nelle sepolture del Piceno dall’Età del Ferro. Si
ritrova in necropoli di età arcaica in area picena e
abruzzese, in area molisana, in area dauna e nel
Lazio 

VI sec. a.C. (?). Inv. 1401. L. mx. 4,2. Bronzo, patina di
colore verde, uniforme.

Parise Badoni F. (1980), T 124 n. 5, p. 132 ; D’Ercole V.  (1990)
p. 95; Papi  R.(1980) fig. 11c; Mattiocco E. (1981), tav. LXVI n. 2);
Samnium (1991) tipo C29; Di Niro A. (1981) T 17 n. 6; Iker R.
(1984), p. 40, T3; Gatti S. (1996), Tabella 22/2, Forma 4, tipo 2, n.
587.); Di Niro A. (2006), p. 99, fig. 31.

11 - Passante di collana - Cilindretto cavo con
faccia esterna decorata da sette costolature trasver-
sali. Questo tipo di pendaglio è un elemento comu-
ne nelle sepolture del Piceno dall’Età del Ferro. Si
ritrova in necropoli di età arcaica in area picena e
abruzzese, in area molisana, in area dauna e nel
Lazio.

VI sec. a.C.(?). Inv. 1402. L. mx. 4,6. Bronzo, patina di
colore verde, uniforme.

Parise Badoni F. (1980), T 124 n. 5, p. 132 ; D’Ercole V.  (1990)
p. 95; Papi  R.(1980) fig. 11c; Mattiocco E. (1981), tav. LXVI n. 2;
Samnium (1991) tipo C29; Di Niro A. (1981) T 17 n. 6; Iker R.
(1984), p. 40, T3; Gatti S. (1996), Tabella 22/2, Forma 4, tipo 2, n.
587). Di Niro A. (2006), p. 99, fig. 31.

1 - Skyphos - Vasca tronco-conica su piede a
toro. Labbro ingrossato con stretta gola sottoli-
neata da una risega all’attacco con la vasca. Due
anse a bastoncello impostate obliquamente e leg-
germente sormontanti. La vernice ricopre intera-
mente la superficie interna della vasca ed all’e-
sterno il labbro, la parte esterna delle anse e quel-
la inferiore della vasca. Sul fondo sempre in nero,
sono dipinti tre cerchi concentrici. Fondo interno
risparmiato. Questo skyphos si trova anche ad
Alfedena (cfr. Parise Badoni F. (1980),T136 n. 2),
e trova un preciso riscontro per forma e motivo
decorativo dipinto tra le anse con esemplari di
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TOMBA 2

Orientata NW-SE, doveva misurare all’incirca  m 2 di lunghezza per  m 1,20 di larghezza. Fossa rettan-
golare scavata nell’argilla alternata a ghiaia con pietre giustapposte ai lati.

Copertura con terra di risulta e pietrame. Il piano di deposizione doveva trovarsi all’incirca a  m 0,80 e
anche qui i resti del defunto sono assenti. Il corredo, ancora una volta ritrovato in situ, era costituito da
un’olla posta su di un lato lungo, ed uno skyphos, contenente un rasoio, posto su di un lato breve.



Capua (cfr. Mingazzini P. (1969) IVE, p.4.3, tav.
12).

VI sec. a.C. Inv. -. H 10,9; Ø orlo 16,5; Ø piede 8,5. Argilla
di colore nocciola-rosato, lisciata. Vernice di colore nero con
riflessi iridescenti. Presenta una decorazione con motivo a foglie
d’edera staccate. Lacunosa di una parte della vasca.

Donati L. (1978), p. 33, forma XVIII, fig. 17.

2 - Rasoio - Lama rettangolare con manico
verosimilmente applicato. Sono presenti un foro
posto su di un lato lungo, e due su di un lato corto.
Questo tipo di rasoio trova confronti puntuali sola-
mente nella necropoli di Termoli (cfr. Di Niro A.
(1981), T 22 n. 2, p. 47).

VI sec. a.C. Inv.-. L. mx 7,2, Largh. mx 4,2. Bronzo,
patina di colore verde scuro, non omogenea.
Frammentario.
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TOMBA 3

Orientata NW-SE, la tomba doveva misurare  m 2,20 di lunghezza per  m 1,10 di larghezza. Fossa ret-
tangolare scavata nell’argilla alternata a ghiaia con pietre giustapposte a secco ai lati.

Copertura con terra di risulta e pietrame. Il piano di deposizione si trovava a circa  m 0,60. Non sono
stati ritrovati resti ossei, mentre il corredo era in situ. La grande olla “recintata” da pietre era chiusa da una
scodella, che conteneva un olpe; un’altra scodella ed un’anforetta erano poste su di un lato lungo, proba-



1 - Olla - Orlo a disco, labbro svasato, corpo
ovoide. Fondo lievemente incavato. Sulla spalla
sono presenti tre bugne di forma triangolare.

VI sec. a.C. Inv. 1409. H 39; Ø orlo 18,7; Ø piede 21.
Impasto di colore nero fumo, con inclusi. Integra.

Di Niro A. (1981), T14 n. 2, p. 37; d’Agostino B.- Gastaldi P.
(1988), tipo 3, p. 18, tav. 9; De La Geniere J. (1968) , T22 e T44; De
Juliis E.M. (1973) , T26 n. 1, p. 327; Pacciarelli M. (1999), T28 n.
2; corrisponde al tipo 42 che il Pacciarelli data al periodo IB della
necropoli calabrese (IX-VIII sec. a.C.).

2 - Olpe - Orlo piano, bocca rotonda, collo
tronco-conico. Corpo ovoide su piede ad anello.
Ansa verticale a bastoncello, lievemente sormon-
tante. Questo tipo è attestato in tutta la Campania
(cfr. Albore Livadie C. (1979), tipo 8E) e anche
nell’area medio-adriatica (cfr. Parise Badoni F.
(1980), p. XVI e ss.).

570-520 a.C.  Inv. 1410. H 14,7 ; Ø orlo 6 ; Ø piede 5,7.
Bucchero pesante di colore nero. Superficie lucidata.

Integra.
Cuozzo M. (2003), tipo 214 B2 datato all’ultimo quarto del VI

sec. a.C;  Bailo Modesti G. (1980) tipo 95B; Di Niro A. (1981),
Larino nella T4 n. 5; Gravina A. (1981), pp. 256-257, Fig. 17A e
17B, tav. CI. Di Niro A. (2006), p. 95, fig. 18.

3 - Scodella monoansata - Orlo piano su lab-
bro leggermente rientrante. Vasca emisferica poco
profonda, fondo piano. Ansa a maniglia semicirco-
lare impostata orizzontalmente sulla spalla, legger-
mente obliqua verso l’alto. Questa scodella con
numerose varianti che interessano sia la forma del-
l’ansa che la curvatura della parete, si ritrova in
tutti i complessi italiani dall’Età del Ferro fino al
periodo arcaico (Cfr. per l’area laziale Osteria
dell’Osa (1992) p. 40 e rel. bibl.; per l’area campa-
na “Mostra del Salernitano” (1962) p. 13 e ss.).

Ultimo quarto VI - primo quarto V sec. a.C. Inv. 1412. H
5,1; Ø orlo 15,7; Ø piede 7. Impasto di colore bruno scuro,
con inclusi. Ricomposta da frammenti e lacunosa.

4 - Scodella monoansata - Orlo piano su lab-
bro leggermente rientrante. Vasca emisferica poco
profonda, fondo piano. Ansa a maniglia semicirco-
lare impostata orizzontalmente sulla spalla, legger-
mente obliqua verso l’alto. Questa scodella con
numerose varianti che interessano sia la forma del-
l’ansa che la curvatura della parete, si ritrova in
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bilmente alla destra del defunto. Gli elementi di ornamento, invece, costituiti da tre vaghi di ambra, una
fibula con pendagli ed un anello, erano  probabilmente posti sul cadavere stesso.



tutti i complessi italiani dall’Età del Ferro fino al
periodo arcaico (cfr. per l’area laziale Osteria
dell’Osa (1992) p. 40 e rel. bibl.; per l’area campa-
na Mostra del Salernitano, p. 13 e ss.).

Ultimo quarto VI - primo quarto V sec. a.C. Inv. 1411. H
5,7; Ø orlo 16,6; Ø piede 8. Impasto di colore bruno scuro,
con inclusi. Integra.

5 - Anforetta - Orlo assottigliato su labbro sva-
sato distinto. Bocca ellittica, collo cilindrico. Spalla
arrotondata e ventre rastremato su fondo piano.
Due anse verticali a nastro insellate, sormontanti,
impostate sull’orlo e sul ventre nel punto di massi-
ma espansione. Decorazione incisa caratterizzata
da un motivo a denti di lupo, formato da due seg-
menti paralleli che costituiscono un disegno geo-
metrico. È una forma della tradizione dell’Età del
Ferro, frequente in ambienti indigeni dell’Italia
centro-meridionale (cfr. Mostra del Salernitano, p.
89, fig. 31).

VI sec. a.C. Inv. 1413. H 12 ; Ø orlo 11; Ø piede 7,2.
Impasto di colore bruno-scuro, depurato. Presenta una decora-
zione a “pseudo-cordicella”. Lacunosa di parte del fondo.

d’Agostino B. (1964), p. 56 fig. 4;  Bailo Modesti G. (1980), tipo
58, tav. 8; De La Geniere J. (1968), p. 327, tav. 42; Cianfarani V.
(1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV;  Parise Badoni F. (1980), p. 475, n.
6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n. 7; Larino T11 n. 4 e T13
n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig.16 n. 2; tav. CI, fig. 17A; tav. CIII;
tav. CIV; Di Niro A. (2006), p. 95, fig. 17.
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6 - Anello da sospensione - Verga a sezione
lenticolare. Anelli da sospensione simili sono fre-
quenti nelle necropoli indigene dell’Età del Ferro
avanzata (cfr. Müller Karpe H. 1959, tav. 12 n.
11).

VI sec. a.C.(?). Inv. 1414; Ø mx. 8,3. Bronzo, patina di
colore verde, uniforme. 

Forentum (1988) , pendaglio tipo 11, p. 256, T 34 n. 10, T 271
n. 19, T291 n. 4 , T 301 n. 8; Di Niro A. (1981), T1 nn. 9-10;
Bianco Peroni V. (1970), tav. 93 T36 B, n. 3; T7 e T184; Osteria
dell’Osa (1992), pp. 66-67, tipo 45.

7 - Fibula - Arco ingrossato a sezione circolare
e staffa lunga. Questa fibula rientra nella classe
delle fibule dette pre-certosa che si inquadrano
cronologicamente nel VI secolo a.C (cfr. Lo
Schiavo F. (1980), p. 244, fig. 9 nn. 4-6). In Italia il
tipo è diffuso ampiamente su tutto il territorio;
dall’Etruria ad Este, dal Piceno alla Campania e alla
Calabria. Non mancano esemplari provenienti dal-
l’area trans-adriatica.

VI sec. a.C. Inv. 1415. L. mx. 9,6 , Largh. mx. 7,5. Bronzo
molto corroso, presenta numerose intrusioni calcaree.

Guzzo P.G. (1973), p. 25 e ss.; Peroni R. (1973), p. 68;
Annibaldi G. (1960), p. 386, fig. 26; Lollini D.G. (1976), p. 138, fig.
11; p. 140; De La Geniere J. (1968), p. 148 e ss., tav. 34, n. 1 e p.
180;  Bailo Modesti G. (1980), tipo 24, p. 35.

8 - Pendenti tubolari - Tre pendenti tubolari di
lamina a margini sovrapposti. Questo tipo presenta
un’ampia diffusione secondo la doppia direttrice
laziale ed adriatica. Nel Lazio è datato ai periodi III
e IVA (IX-VII sec. a.C.).

VI sec. a.C. (?). Inv. -. L. mx. 1,8; Largh. mx. 1,7. Bronzo.
Presentano numerose intrusioni calcaree.

Bedini A. - Cordaro F. (1980), tav. 18; Gatti S. (1996) p. 106,
Tab. 21/1, Forma 4; Sannio (1980), p. 107, n. 2; Di Niro A. (1981),
p. 77, n. 9, tav. 20; Di Niro A. (2006), p. 97, fig. 27.

9 - Vago - Forma lenticolare con foro passan-
te. Questo tipo di vago è presente in tutte le
necropoli italiane a partire dalla prima Età del
Ferro. 

VI sec. a.C. (?). Inv. 1416. L. mx. 2,3, Largh. mx. 1,7.
Ambra bruna, opaca in superficie. Lievemente scheggiata in
corrispondenza del foro.

10 - Vago - Forma lenticolare con foro passan-
te. Questo tipo di vago è presente in tutte le necro-
poli italiane a partire dalla prima Età del Ferro. 

38



VI sec. a.C. (?). Inv. 1416. L. mx. 2,5, Largh. mx. 1,3.

Ambra bruna, opaca in superficie. Integro.

11 - Vago - Forma lenticolare con foro passan-
te. Questo tipo di vago è presente in tutte le necro-
poli italiane a partire dalla prima Età del Ferro. 

VI sec. a.C. (?). Inv. 1416. L. mx. 1,8 , Largh. mx. 1,7.
Ambra bruna opaca in superficie. Lievemente scheggiata in
corrispondenza del foro.

1 - Olla - Orlo ingrossato su labbro ricurvo.
Spalla sfuggente, corpo ovoide, fondo piano.
Esemplari simili sono presenti a Termoli (cfr. Di
Niro A. (1981), T4 n. 1, T17 n. 1).

VI sec. a.C. Inv.-. H 37 ; Ø orlo 20,8 ; Ø piede 12. Argilla
di colore rosso, omogenea. Ricomposta da numerosi fram-
menti.

2 - Brocchetta - Orlo tagliato obliquamente
verso l’interno; labbro svasato, collo tronco-conico
distinto. Corpo ovoide su piede a disco. Ansa a
nastro verticale, sormontante, impostata sull’orlo e
sulla spalla. Compare a Pontecagnano nel VI sec
a.C. (Cuozzo M. - D’Andrea A. (1991), p. 68; tipo
14B2).

VI-IV sec. a.C.. Inv.-. H 7,5 ; Ø orlo 5;  Ø piede 4. Argilla
fine di colore nocciola-rosato, depurata. Vernice di colore
nero, lucida; parte inferiore risparmiata. 

Parise Badoni F. (1980), T41 n. 7; AA.VV., Popoli e civiltà
dell’Italia antica, V, p. 152, fig. 20, T22; Bonghi Jovino M. - Donceel
R. (1965), T15 e T28 , p. 56; Samnium (1991), T7 b57; De Juliis
E.M. (1973), p. 342 T33 n. 5, T34 nn. 1-3, T35 n. 8. 

3 - Scodella - Orlo piano. Vasca tronco-conica
profonda, fondo piano. Sotto l’orlo vi sono due
prese semi-lunate distanziate regolarmente. Questa
scodella ha i suoi confronti più immediati nelle
necropoli di Termoli e di Larino. La Di Niro (1981)
vede queste scodelle senza anse improntate ad un
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TOMBA 4

Orientata NW-SE, la tomba doveva misurare m 2,10 di lunghezza per m 1 di larghezza. Fossa rettango-
lare scavata nell’argilla alternata a ghiaia con pietre giustapposte a secco ai lati. Copertura con terra di
risulta e grosse pietre. Lo scheletro, ben conservato, presenta gli arti inferiori contratti. Il corredo funera-
rio è costituito da vasellame, deposto ai piedi del defunto, e da oggetti di ornamento personale. Il corredo
vascolare è costituito da un’olla, una scodella, una coppa contenente un’anforetta. L’ornamento personale
è costituito da due fibule, poste alla sinistra del capo e da un anello posto nella zona del torace.



gusto prettamente locale. A mio avviso per questa
forma bisogna guardare alla tradizione dell’Età del
Ferro come può confermare la presenza a
Pontecagnano (cfr. d’Agostino B. - Gastaldi P.
(1988), p. 32, tipo 14B2, tav. 12), di scodelle molto
simili.

VI sec. a.C. Inv. -. H 8 , Ø orlo 17; Ø piede 9. Impasto di
colore bruno chiaro, non depurato. Ricomposta da numerosi
frammenti.

Di Niro A. (1981), p. 97, T2/4, T10/4, T12/4, T17/3. 

4 - Coppa - Orlo piano su labbro obliquo, arro-
tondato. Vasca emisferica su piede a toro.
Interamente verniciata ad eccezione di una fascia
sotto il labbro ed una sul piede. Sul fondo sono
dipinte due fasce concentriche. In area medio-
adriatica sono attestati esemplari del tipo sia ad
Alfedena (cfr. Parise Badoni F. (1991), T19 n. 2;
T24 n. 2; T26 n. 5; T27 n. 20; T28 n. 5; T33 n. 7;
T38 n. 10; T42 n. 2; T52 n. 3; T85 n. 4; T111 n. 6;
T130 n. 6), dove sono abbondantissimi e datati alla
fine del VI sec. a.C., sia a Pozzilli (Samnium (1991),
C20 e C21, p. 78), in Molise.

Fine VI - inizi V sec. a.C. Inv. -. H 6,5; Ø orlo 17,5; Ø
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piede 8,4. Argilla di colore nocciola-rosato, depurata. Vernice
di colore nero, opaca. Ricomposta da quattordici frammenti

Colonna G. (1959), pp. 277-286, fig. 81, nn. 1-8, 10-12;
Colonna G. (1970), p. 241 n. 2; p. 468, fig. 370; Bonghi Jovino M. -
Donceel R. (1965), T15 ter n. 2, T18 n. 1, T23 n. 6;  Bailo Modesti
G. (1980), tipo 102, Tav 56B, pp. 85-86.

5 - Anforetta - Orlo piano, corpo lenticolare,
fondo piano lievemente profilato. Due anse a
nastro, insellate e sormontanti, impostate vertical-
mente sull’orlo e sulla spalla. È una forma della tra-
dizione dell’Età del Ferro, frequente in ambienti
indigeni dell’Italia centro-meridionale (cfr. Mostra
del Salernitano, p. 89 fig. 31).

VI sec. a.C. Inv.-. H 14,7, Ø orlo 11, Ø piede 7,7.
Impasto bruno-rossiccio omogeneo, depurato. Ricomposta
da numerosi frammenti e lacunosa della parte superiore
dell’ansa.

d’Agostino B. (1964), p. 56 fig. 4;  Bailo Modesti G. (1980),
tipo 58, tav. 8; De La Geniere J. (1968), p. 327, tav. 42;
Cianfarani V. (1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV;  Parise Badoni
F. (1980), p. 475, n. 6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n.
7; Larino T11 n. 4 e T13 n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig.16
n. 2; tav. CI, fig. 17A; tav. CIII; tav. CIV; Di Niro A. (2006), p.
95, fig. 17.

6 - Anello da sospensione - Verga a sezione
lenticolare. Anelli da sospensione simili sono
frequenti nelle necropoli indigene dell’Età del
Ferro avanzata (cfr. Müller Karpe H. (1959), tav.
12 n. 11).

VI sec. a.C.(?). Inv. 1414. Ø mx. 7,6. Bronzo, patina di
colore verde chiaro, uniforme. 

Forentum(1988), pendaglio tipo 11, p. 256, T 34 n. 10, T 271 n.
19, T291 n. 4 , T 301 n. 8; Di Niro A. (1981), T1 nn. 9-10; Bianco
Peroni V. (1970), tav. 93 T36 B, n. 3; T7 e T184; Osteria dell’Osa
(1992), pp. 66-67, tipo 45.

7 - Fibula - Arco ingrossato a sezione circolare
e staffa lunga. Rientra nella classe delle fibule dette
“pre-certosa” che si inquadrano cronologicamente
nel VI secolo a.C. (cfr. Lo Schiavo F. (1980), p. 244,
fig. 9 nn. 4-6). 

In Italia il tipo è diffuso ampiamente su tutto il
territorio; dall’Etruria ad Este, dal Piceno alla
Campania ed alla Calabria. Non mancano esempla-
ri provenienti dall’area trans-adriatica.

VI sec. a.C. Inv.-. L. mx. 9,8, Largh. mx. 7. Bronzo molto
corroso, presenta numerose intrusioni calcaree.

Guzzo P.G. (1973), p. 25 e ss.; Peroni R. (1973), p. 68;
Annibaldi G. (1960), p. 386, fig. 26; Lollini D.G. (1976), p. 138, fig.
11; p. 140; De La Geniere J. (1968), p. 148 e ss., tav. 34, n. 1 e p.
180;  Bailo Modesti G. (1980), tipo 24, p. 35.
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8 - Fibula con arco a nastro - Arco semicircola-
re a nastro e lunga staffa, con estremità a linguetta
ripiegata verso l’arco. Questo tipo si avvicina molto
alle fibule Baška, affini alle “pseudo-certosa” e diffuse
presso il gruppo liburnico-japodico (cfr. Lo Schiavo  F.
(1970), pp. 450-451). Tipi analoghi a questo sono
presenti in Abruzzo, in Puglia ed in Campania.

VI sec. a.C. Inv. -. L. mx. 7,2 , Largh. mx. 4,8. Ferro, pati-
na di colore verde scuro, omogenea. Frammentaria.

Cianfarani V. (1969), tav. XXVI, nn. 42-43;  Parise Badoni F. -
Ruggeri Giove M. (1980), fig. 7, 2, p. 12, n. 63; Iker R. (1984), fig.

135, n. 5, p. 241; Barbera M. - Rea R. (1994), tipo III, p. 27.

1 - Anforetta - Orlo piano su labbro obliquo.
Collo tronco-conico. Spalla e ventre arrotondati su
fondo piano. Due anse a nastro, sormontanti,
impostate sull’orlo e sulla spalla. Presenta una
decorazione plastica sulla spalla costituita da bugne
coniche distanziate regolarmente. È una forma
della tradizione dell’Età del Ferro, frequente in
ambienti indigeni dell’Italia centro-meridionale
(cfr. Mostra del Salernitano, p. 89 fig. 31).

VI sec. a.C. Inv. 1005. H 9,8; Ø orlo 11,8 ; Ø piede 6,4.
Impasto di colore bruno-scuro, depurato. Lacunosa per circa
la metà del corpo e dell’orlo e di un’ansa.

d’Agostino B. (1964), p. 56 fig. 4;  Bailo Modesti G. (1980),
Tipo 58, tav. 8; De La Geniere J. (1968), p. 327, tav. 42;
Cianfarani V. (1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV;  Parise Badoni
F. (1980), p. 475, n. 6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n.
7; Larino T11 n. 4 e T13 n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig.16 n.
2; tav. CI, fig. 17A; tav. CIII; tav. CIV; Di Niro A. (2006), p. 95,
fig. 17.

2 - Scodella monoansata - Labbro legger-
mente rientrante. Vasca emisferica abbastanza
profonda, fondo piano. Ansa a bastoncello impo-
stata orizzontalmente sulla parte superiore della
vasca. Questa scodella con numerose varianti che
interessano sia la forma dell’ansa che la curvatu-
ra della parete, si ritrova in tutti i complessi ita-
liani dall’Età del Ferro fino al periodo arcaico
(Cfr. per l’area laziale Osteria dell’Osa (1992) p.
40 e rel. bibl.; per l’area campana “Mostra del
Salernitano” (1962) p. 13 e ss.).
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TOMBA 5

Mancano notizie relative all’orientamento ed alla struttura della tomba. Il corredo ceramico è compo-
sto da un’olla, una scodella monoansata, un’anforetta ed una brocchetta. Due spiedi di bronzo completano
una composizione del corredo che a Carlantino si ripete molto spesso.



VI sec. a.C. Inv.-. H 7,8; Ø orlo 20, 4; Ø piede 7,8.
Impasto di colore nero-bruno, non depurato. Lacunosa del-
l’ansa.

3 - Brocchetta - Orlo piano su labbro obli-
quo. Collo tronco-conico su spalla alta ed arro-
tondata. Ventre arrotondato su fondo piano.
Ansa a nastro verticale, sormontante, impostata
sull’orlo e sulla spalla. Questo tipo è avvicinabile
ad una delle forme più frequenti nel
Protogeometrico Iapygio (cfr. De Juliis E.M.
(1977), p. 23 e ss. e Yntema D. (1990), p. 210,
Forma 2, fig. 5, n. 2).

VI sec. a.C. (?). Inv. 1008. H 11,3; Ø orlo 5,9; Ø piede
4,8. Impasto di colore beige-marrone, depurato.

4 - Olla - Orlo orizzontale a sezione triangola-
re. Ventre sferico piuttosto schiacciato su base lie-
vemente incavata. Presenta sul ventre tre bugne
equidistanti.

VI sec. a.C. Inv. 1006. H 50,5; Ø orlo 25; Ø piede 12,5.
Impasto di colore rosso-arancio, depurato. Presenta lacune
nel ventre.

Di Niro A. (1991), p. 96, T2/1, T3/1, T6/1, T11/1, T12/1,
T13/1, T15/1, T17/1; Gravina A. (1981), Fig. 17A, tav. CI.
Forentum (1988), p. 146. tav. 13, tipo n. 1.1; De Juliis E.M.
(1973), p. 288 e ss. T1 e T7; p. 329 e ss. T28 e T29; Lo Porto F.
G. (1999), TMS 3 n. 2, TOC 6/1, TMS 6/1. Di Niro A. (2006),
p. 95, fig. 16-18.
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5 - Spiedo - Verga a sezione quadrangolare.
Un’estremità termina con un occhiello. In Italia nel
periodo orientalizzante gli spiedi appaiono spesso in
corredi tombali (cfr. d’Agostino B. (1977), p. 10,
18-19, 54).

VI sec. a.C. Inv. 1009. L. mx. 59. Ferro molto corroso.
Lacunoso di un’estremità.

Bottini A. (1982), T279, n. 20, p. 54; De Juliis E.M. (1973), p.
302, T10; p. 303, fig. 24 ; p. 348, T24 n. 20; Iker R. (1984), T49, fig.
207, p. 193; T32, fig. 61, p. 126; T27, fig. 49, p. 103; Forentum
(1988), Lavello, tipo 1.2, T31 n. 9, T258 n. 5, T279 n. 41, T306 n.
7. Tocco G. (1972), T27, p. 336, tav 97.1; T 131, p. 337, tav. 96.1;
Bottini A. (1977), Ruvo del Monte, T29 n. 362; T30 n. 403.

6 - Spiedo - Verga a sezione quadrangolare.
Un’estremità termina con un occhiello. In Italia nel
periodo orientalizzante gli spiedi appaiono spesso in
corredi tombali (cfr. d’Agostino B. (1977), p. 10,
18-19, 54).

VI sec. a.C. Inv. -. L. mx. 57. Ferro molto corroso.
Lacunoso di un’estremità.

Bottini A. (1982), T279, n. 20, p. 54; De Juliis E.M. (1973),
p. 302, T10; p. 303, fig. 24 ; p. 348, T24 n. 20 ; Iker R. (1984),
T49, fig. 207, p. 193; T32, fig. 61, p. 126 ; T27, fig. 49, p. 103;
Forentum (1988), Lavello, Tipo 1.2, T31 n. 9, T258 n. 5, T279 n.
41, T306 n. 7; Tocco G. (1972), T27, p. 336, Tav 97.1; T 131, p.
337, tav. 96.1; Bottini A. (1977), Ruvo del Monte, T29 n. 362;
T30 n. 403.

1 - Olla - Orlo a disco. Ventre rastremato e
fondo piano. Quattro anse a maniglia semicirco-
lare impostate quasi diritte sulla spalla, alla stes-
sa distanza l’una dall’altra. Presenta una decora-
zione sulla spalla costituita da una fascia oriz-
zontale che contiene due serie di rombi inscritti
con punti compresi tra linee parallele; più in
basso compare il motivo “a tenda” in forma
abbastanza allungata. Sulla fascia superiore del
labbro, inoltre, compare il motivo a corona cir-
colare molto utilizzato anche nella ceramica
successiva.

VI sec. a.C. (?). H 35,5; Ø orlo 22,3; Ø piede 11. Argilla
fine di colore arancio. Decorazione di colore nero, lucida.
Ricomposta da numerosi frammenti.

De Juliis E.M. (1977), tav. XXXIII n. 100, tav. XXXVI n. 23.
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TOMBA 6

Mancano notizie relative all’orientamento ed alla struttura della tomba. Il corredo vascolare è compo-
sto da un’olla, una brocca ed una scodella monoansata. Sono stati ritrovati, inoltre, un bacile ed un anel-
lino di bronzo.



2 - Brocca - Orlo orizzontale su labbro breve e
inclinato. Corpo globulare con piede a disco appe-
na distinto. Ansa a nastro verticale, sormontante,
impostata sull’orlo e sul corpo. Presenta una deco-
razione sulla parte superiore del corpo costituita da
una serie di fasce parallele di cui una contiene un
motivo ad intreccio. Sull’ansa sono campite sette
fasce rettangolari, mentre l’orlo è decorato da una
serie di dentelli.

IX-VIII sec. a.C. (De Juliis E.M. (1977); 730/720-650
a.C. (Yntema D. (1990). Inv. 997. H 14,5; Ø orlo 6,5; Ø
piede 5,8. Argilla fine di colore nocciola-rosato, compatta.
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Vernice di colore marrone chiaro, opaca. Ricomposta da
numerosi frammenti.

De Juliis E.M. (1977), tav. X, Forma 6, Tipi 1 e 3, p. 29.

3 - Scodella monoansata - Orlo piano su lab-
bro rientrante. Vasca emisferica, fondo concavo.
Ansa verticale a nastro a “maniglia lunata”, impo-
stata appena sotto l’orlo e fortemente sormontante.
Questa scodella con numerose varianti che interes-
sano sia la forma dell’ansa che la curvatura della
parete, si ritrova in tutti i complessi italiani dall’Età
del Ferro fino al periodo arcaico.(Cfr. per l’area
laziale Osteria dell’Osa (1992) p. 40 e rel. bibl.; per
l’area campana Mostra del Salernitano (1962) p. 13
e ss.).

VI sec. a.C. Inv. 996. H 8,5 ;  Ø orlo 13 ;  Ø piede 6.
Impasto di colore nero fumo, depurato. Integra.

Lollini D.G. (1976), p. 121, tav. II, 13; Gjerstad E. (1960-1966),
p. 61, fig. 31, 1; Gierow P.G. (1964), II, 1,  p. 257, fig. 80,1.

4 - Bacile - Largo orlo piano estroflesso su
vasca profonda. Sull’orlo è presente una decora-
zione costituita da un perlinato continuo. Il
bacino ad orlo perlinato è diffuso, oltre che in
Etruria e nelle aree affini del Lazio e della
Campania, anche nel Piceno, e fuori d’Italia in
Bosnia, Germania, Svizzera e Francia. È presen-
te anche in contesti coloniali greci come
Siracusa, Megara Hyblaea, Gela. In Grecia la
sua presenza si limita ai grandi santuari come
Olimpia e Perachora, ed a Corfù sulla rotta
verso l’Italia del Sud (cfr. d’Agostino B. (1977),
p. 25 e ss.).

VI sec. a.C. Inv. 994. Bronzo, patina di colore verde
scuro, omogenea. Lacunoso, rimangono tre frammenti.

5 - Anellino - Filo a sezione circolare in spirale
di un avvolgimento, con capi sovrapposti. Gli anel-
li di bronzo a spirali, come questo, rientrano nella
tipologia comune a tutte le necropoli italiche della
prima Età del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 998. Ø mx 2. Bronzo, patina di colo-
re verde chiaro, omogenea. Integro.
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TOMBA 7

Mancano notizie relative all’orientamento ed alla struttura della tomba. Il corredo vascolare è compo-
sto da un olpe ed una pisside in bucchero datate entrambe alla fase V di Capua (570-520 a.C.) e da una
scodella. Completano il corredo del defunto due pendenti tubolari di bronzo.



1 - Olpe - Orlo piano su labbro arrotondato.
Collo tronco-conico, spalla e ventre arrotondati.
Fondo piano. Un’ansa a bastoncello, lievemente
sormontante, impostata verticalmente sull’orlo e
sulla spalla. Questo tipo è attestato in tutta la
Campania (cfr. Albore Livadie C. (1979), tipo 8E)
e anche nell’area medio - adriatica (cfr. Parise
Badoni F. (1980), p. XVI e ss.).

570-520 a.C. Inv.-. H 13,5 ; Ø orlo 5,5;  Ø piede 4,8.
Bucchero pesante di colore nero, superficie lucidata.
Integra.

Cuozzo M. (2003), tipo 214 B2 datato all’ultimo quarto del VI
sec. a.C;  Bailo Modesti G. (1980) tipo 95B; Di Niro A. (1981),
Larino nella T4 n. 5; Gravina A. (1981), pp. 256-257, Fig. 17A e
17B, tav. CI. Di Niro A. (2006), p. 95, fig. 18.

2 - Scodella - Vasca emisferica su fondo piano.
VI sec. a.C. (?). Inv.-. H 6,3 ; Ø orlo 15,7; Ø piede 6,5.

Impasto di colore bruno-scuro, non depurato. Ricomposta da
tredici frammenti. Lacunosa di quasi tutto l’orlo.

3 - Pisside ovoide - Orlo arrotondato su labbro
svasato. Corpo ovoide su piede ad anello. Due anse
a bastoncello disposte obliquamente, impostate
sulla spalla. Questo tipo è assai diffuso tra le forme
del bucchero campano (cfr. Albore Livadie C.
(1979), tipo 17A, fig. 26, p.109 e ss.). 

570-520 a.C. Inv. -. H 14,8; Ø orlo 7,2; Ø piede 7,3.
Bucchero pesante di colore nero. Alterato, presenta una pati-
na di colore bianco su tutta la parte superiore. Ricomposto da
numerosi frammenti.
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4 - Pendenti tubolari - Due pendenti tubolari
di lamina a margini sovrapposti. Questo tipo pre-
senta un’ampia diffusione secondo la doppia diret-
trice laziale ed adriatica. Nel Lazio è datato ai
periodi III e IVA (IX-VII sec. a.C.)

VI sec. a.C. (?). Inv. -. L. mx 6,6; largh. mx 1,8. Bronzo.
Presentano numerose intrusioni calcaree.

Bedini A. - Cordano F. (1980), tav. 18; Gatti S. (1996) p. 106,
tab. 21/1, Forma 4; Sannio (1980), p. 107, n. 2. Di Niro A. (1981),
p. 77, n. 9, tav. 20; Di Niro A. (2006), p. 97, fig. 27.

1 - Brocchetta - Orlo piano su labbro obliquo.
Collo tronco-conico su spalla e ventre arrotondati.
Fondo piano. Un’ansa a nastro verticale, sormontan-
te e insellata, è impostata sul labbro e sulla spalla.
Presenta quattro bugnette all’altezza della spalla.
Questo tipo di brocchetta è avvicinabile ad una delle
forme più frequenti nel Protogeometrico Iapygio (cfr.
De Juliis E.M. (1977) p. 23 e ss. e Yntema D. (1990)
p. 210, Forma 2, fig. 5, n. 2).

VI sec. a.C. (?). Inv. 1101. H 10,2; Ø orlo 5,4; Ø piede
4,7. Impasto di colore bruno-scuro, depurato. Integra.
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TOMBA 8

Mancano notizie relative all’orientamento ed alla struttura della tomba. Il corredo vascolare recupera-
to è costituito da una brocchetta e da una punta di lancia.



2 - Punta di lancia - Lama foliata, stretta e
allungata, a sezione romboidale. Nervatura
mediana. Immanicatura a “cannone”. Le punte di
lancia come queste, rientrano nella tipologia
comune a tutte le necropoli italiche della prima
Età del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv.-. L. mx 39 ; Largh. mx 3,8. Ferro,
corroso. Integra.

1 - Anforetta - Orlo piano su labbro svasato
distinto all’esterno dal corpo con spalla alta arro-
tondata. Fondo piano. Due anse verticali a
nastro, sormontanti, impostate sull’orlo e sulla
spalla. È una forma della tradizione dell’Età del
Ferro, frequente in ambienti indigeni dell’Italia
centro-meridionale (cfr. Mostra del Salernitano, p.
89, fig. 31).

VI sec. a.C. Inv. 928. H 8,9; Ø orlo 12,3 ; Ø piede 5,7.
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TOMBA 9

Mancano notizie relative all’orientamento ed alla struttura della tomba. Il corredo vascolare portato
alla luce è costituito da un’anforetta, una brocchetta ed un’olla a cui si aggiungono una punta di lancia ed
un coltello.



Impasto di colore bruno-scuro, non depurato. Lacunosa di
parte della vasca e di un’ansa.

d’Agostino B. (1964), p. 56, fig. 4; Bailo Modesti G. (1980),
tipo 58, tav. 8; De La Geniere J. (1968), p. 327, tav. 42; Cianfarani
V. (1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV;  Parise Badoni F. (1980), p.
475, n. 6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n. 7; Larino T11
n. 4 e T13 n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig. 16 n. 2; tav. CI, fig.
17A; tav. CIII; tav. CIV. Di Niro A. (2006), p. 95, fig. 17. 

2 - Brocchetta - Orlo piano su labbro obli-
quo. Collo tronco-conico su spalla alta ed arro-
tondata. Ventre arrotondato su fondo piano.
Ansa a nastro verticale, sormontante, impostata
sull’orlo e sulla spalla. Questo tipo di brocchetta
è avvicinabile ad una delle forme più frequenti
nel Protogeometrico Iapygio (cfr. De Juliis E.M.
(1977), p. 23 e ss. e Yntema D. (1990), p. 210,
Forma 2, fig. 5, n. 2).

VI sec. a.C. (?). Inv. 929. H 12,5; Ø orlo 7,7;  Ø piede
5,4. Impasto di colore bruno-scuro, non depurato.
Ricomposta da molti frammenti. Lacunosa di parte del fondo
e della vasca.

3 - Punta di giavellotto - Lama foliata a sezio-
ne romboidale. Immanicatura a “cannone”. Le
punte di giavellotto come questa , rientrano nella
tipologia comune a tutte le necropoli italiche della
prima Età del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 930. L. mx 16,2; Largh. mx 2,4.
Ferro lievemente corroso.

4 - Coltello - Frammento della parte inferiore
di un coltello; presenta due fori dove si fissavano i
chiodini che fermavano l’immanicatura. Questo
tipo di coltello è frequente in tutte le necropoli
dall’Età del Ferro in poi.

VI sec. a.C. (?). Inv.-. L. mx 5,5; Largh. mx 1,8. Ferro
molto corroso e frammentario.

5 - Olla - Orlo orizzontale a sezione triangola-
re. Corpo globoso con ventre leggermente rialzato.
Fondo piano.

VI sec. a.C. Inv.-. H 29,4; Ø orlo 20,2; Ø piede 16,5.
Argilla di colore rosso-arancio, con inclusi. Ricomposta da
numerosi frammenti e lacunosa nel ventre.

Di Niro A. (1991), p. 96, T2/1, T3/1, T6/1, T11/1, T12/1,
T13/1, T15/1, T17/1; Gravina A. (1981), fig. 17A, tav. CI.
Forentum (1988), p. 146. tav. 13, tipo n. 1.1; De Juliis E.M.
(1973), p. 288 e ss. T1 e T7; p. 329 e ss. T28 e T29; Lo Porto  F.
G. (1999), TMS3 n. 2, TOC6/ 1, TMS6/1. Di Niro A. (2006), p.
95, fig. 16-18.
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1 - Scodella monoansata - Orlo rientrante.
Vasca a calotta poco profonda su fondo piano.
Ansa a maniglia lunata, disposta obliquamente
all’altezza della spalla. Presenta una decorazione
costituita da due fasce parallele, disposte nella
parte alta della scodella, che racchiudono un’altra
fascia orizzontale contenente il motivo “a tenda”.
Vicino all’ansa sono campiti quattro tratti obliqui.

I confronti più esaustivi ci sono con degli esem-
plari di Termoli e Larino sia per la forma che per la
decorazione (cfr. Di Niro A. (1981), T14 n. 1, T18
n. 3, p. 52).

VI sec. a.C. (?). Inv. -. H 7; Ø orlo 23,6; Ø piede 8,8.
Argilla fine, di colore beige-rosata, depurata. Presenta una
decorazione di colore bruno, opaca. Ricomposta da otto
frammenti. Lacunosa per circa la metà dell’orlo e della
vasca.

2 - Olla - Orlo a disco. Corpo globulare molto
espanso su fondo piano lievemente profilato.
Esemplari simili sono attestati a Termoli,
Pontecagnano, Sala Consilina, Ordona e Torre
Galli.

VI sec. a.C. (?). Inv. -. H 42 ; Ø orlo 26; Ø piede 20.
Argilla fine di colore beige, depurata. Ricomposta da nume-
rosi frammenti.

Di Niro A. (1981), T14 n. 2, p. 37; D’Agostino B. - Gastaldi P.
(1988), Tipo 3A, p. 18, tav. 9; De La Geniere  J. (1968) , T22 e T44.
De Juliis E.M. (1973), T26, n. 1, p. 327; Pacciarelli M. (1999), T28
n. 2; corrisponde al tipo 42.

3 - Olletta - Orlo arrotondato su labbro svasa-
to. Collo concavo su spalla e ventre arrotondati.
Fondo piano. Presenta sulla spalla una decorazione
costituita da due cerchi concentrici, in rilievo. Il
confronto più immediato si ha con un esemplare
proveniente da S. Severo datato genericamente tra
il VII ed il VI secolo a.C. (cfr. Gravina A. (1981),
tav. XCIX, p. 250).

VI sec. a.C. (?). Inv. -. H 20,5; Ø orlo 14,2; Ø piede 9,6.
Impasto di colore nero-fumo, con inclusi. Lacunosa di più
della metà dell’orlo e del ventre.
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TOMBA 10

Mancano i dati relativi all’orientamento ed alla struttura della tomba. Il corredo vascolare portato alla
luce consta di un’olla, una scodella monoansata ed un’olletta.

TOMBA 11

Mancano i dati relativi all’orientamento ed alla struttura della tomba. Il corredo vascolare riportato alla



1 - Olla - Orlo arrotondato su labbro obliquo.
Collo concavo su spalla arrotondata e ventre
rastremato verso il basso. Fondo piano. Due anse a
bastoncello, semicircolari, impostate verticalmente
sulla spalla, si alternano a due bugnette contrappo-
ste.

VI sec. a.C. (?). Inv. 1003. H 29; Ø orlo 18,1; Ø piede 10.
Impasto di colore nero fumo, con inclusi. Ricomposta da
numerosi frammenti.

Bailo Modesti G. (1980), tipo 72A, p. 64, tav. 9, nota 382.

2 - Anforetta - Orlo arrotondato su labbro obli-
quo. Spalla compressa, vasca lenticolare, fondo con-
cavo. Due anse a nastro verticali, sormontanti, impo-
state sull’orlo e sulla vasca. Presenta una decorazione
plastica costituita da due bugnette coniche contrap-
poste, nel punto di massima espansione. È una forma
della tradizione dell’Età del Ferro, frequente in
ambienti indigeni dell’Italia centro-meridionale (cfr.
Mostra del Salernitano, p. 89 fig. 31).

VI sec. a.C. Inv. 1002. H 5; Ø orlo 10; Ø piede 4,6. Impasto
di colore bruno-rossiccio, depurato. Lacunosa di un’ansa.

d’Agostino B. (1964), p. 56, fig. 4;  Bailo Modesti G. (1980),
tipo 58, tav. 8; De La Geniere J. (1968), p. 327, tav. 42; Cianfarani
V. (1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV;  Parise Badoni F. (1980), p.
475, n. 6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n. 7; Larino T11 n.
4 e T13 n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig.16 n. 2; tav. CI, fig. 17A;
tav. CIII; tav. CIV; Di Niro A. (2006), p. 95, fig. 17.
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luce è costituito da un’olla, un’anforetta, una scodella monoansata ed una brocca. Fa parte del corredo
anche un pendente in ambra.



3 - Scodella monoansata - Orlo piano su lab-
bro rientrante. Vasca emisferica su fondo piano.
Un’ansa verticale a nastro a “maniglia lunata”,
impostata sotto l’orlo, fortemente sormontante ed
insellata. Questa scodella con numerose varianti
che interessano sia la forma dell’ansa che la curva-
tura della parete, si ritrova in tutti i complessi ita-
liani dall’Età del Ferro fino al periodo arcaico.(Cfr.
per l’area laziale Osteria dell’Osa (1992), p. 40 e rel.
bibl.; per l’area campana Mostra del Salernitano
(1962), p. 13 e ss.).

VI sec. a.C. Inv. 1001. H 6,5 ; Ø orlo 11,5 ; Ø piede 6.
Impasto di colore nero fumo con inclusi. Lacunosa di parte

dell’ansa e della vasca.
Lollini D.G. (1976), p. 121, tav. II, 13; Gjerstad E. (1960-1966),

p. 61, fig. 31, 1; Gierow P. G. (1964), II, 1, p. 257, fig. 80,1.

4 - Brocca - Labbro breve e inclinato; corpo
globulare su piede a disco appena distinto. Un’ansa
a nastro verticale, sormontante, impostata sull’orlo
e sul corpo. Reca sulla parte anteriore tre fasce ret-
tangolari. Presenta una decorazione complessa: un
motivo a zig-zag, multiplo, compreso tra linee paral-
lele, si alterna a triangoli in serie campiti con punti.
Nella parte bassa vi è un cerchio con un punto. La
forma e la decorazione di questa brocca sono
ampiamente trattate dal De Juliis (cfr. De Juliis
E.M. (1977), tav. X, Forma 6, tipi 1e 3, p. 29).

IX-VIII sec. a.C. (De Juliis E.M.), 730/720-650 a.C.
(Yntema D.). Inv. 1000; H 10,3;  Ø orlo 5;  Ø piede 3,6.
Argilla fine, di colore beige. Lacunosa di parte dell’orlo.

5 - Pendente - Pendente costituito da due
distanziatori di forma ellissoidale con sette fori cir-
colari. Sotto di essi sono presenti due placchette di
forma rettangolare e a chiudere un elemento con
tre fori circolari terminante in un cono. Alle estre-
mità laterali dei distanziatori vi sono quaranta
dischetti di forma circolare aventi un foro centrale.

Inv. 1004. L. mx 25. Ambra bruna.
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TOMBA 12

La tomba orientata NW-SE, al momento del rinvenimento era completamente sconvolta dalle arature.
Impossibile identificare le dimensioni della fossa, e la copertura. Non sono stati ritrovati resti ossei. Il cor-
redo funerario venuto alla luce era costituito unicamente da oggetti di ornamento. L’ornamento personale
consisteva in quattordici passanti di collana, tre armille, due goliere, tre anelli, una fibula, due pendenti a
forma di cavallo, sette frammenti relativi ad un bracciale, due pendenti a batacchio, un distanziatore ed
una falera.



1 - Anello da sospensione - Verga a sezione
lenticolare. Anelli da sospensione simili sono
molto frequenti nelle necropoli indigene dell’Età
del Ferro avanzata (cfr. Müller Karpe H. (1959),
tav. 12 n. 11).

VI sec. a.C.(?). Inv. 952; Ø mx 11. Bronzo, patina di
colore verde scuro, omogenea. Integro.

Forentum (1988), pendaglio tipo 11, p. 256, T 34 n. 10, T 271
n. 19, T291 n. 4 , T 301 n. 8; Di Niro A. (1981), T1 nn. 9-10;
Bianco Peroni V. (1970), tav. 93 T36 B, n. 3; T7 e T184; Osteria
dell’Osa (1992), pp. 66-67, tipo 45.

2 - Anello da sospensione - Verga a sezione
lenticolare. Anelli da sospensione simili sono
molto frequenti nelle necropoli indigene dell’Età
del Ferro avanzata (cfr. Müller Karpe H. (1959),
tav. 12 n.11).

VI sec. a.C.(?). Inv. 973; Ø mx 10,8. Bronzo; la patina
è di colore verde scuro ed omogenea. Lacunoso di una
parte.

Forentum (1988), pendaglio tipo 11, pp. 256, T 34 n. 10, T 271
n. 19, T291 n. 4 , T 301 n. 8; Di Niro A. (1981), T1 nn. 9-10;
Bianco Peroni V. (1970), tav. 93 T36 B, n. 3; T7 e T184; Osteria
dell’Osa (1992), pp. 66-67, tipo 45.

3 - Anello da sospensione - Verga a sezione
lenticolare. Anelli da sospensione simili sono molto
frequenti nelle necropoli indigene dell’Età del Ferro
avanzata (cfr. Müller Karpe H. (1959), tav. 12
n.11).

VI sec. a.C.(?). Inv. 975; Ø mx 11,5. Bronzo con patina
di colore verde scuro, per lo più omogenea. Ricomposto da
due frammenti.

Forentum (1988), pendaglio tipo 11, pp. 256, T 34 n. 10, T 271
n. 19, T291 n. 4 , T 301 n. 8; Di Niro A. (1981), T1 nn. 9-10;
Bianco Peroni V. (1970), tav. 93 T36 B, n. 3; T7 e T184; Osteria
dell’Osa (1992), pp. 66-67, tipo 45.

4 - Goliera - Filo a sezione circolare ripiegato a
ricciolo alle estremità. Presenta una decorazione
costituita da sottili tacche continue oblique posta
solo nella faccia esterna. 

Le goliere terminanti a ricciolo, con o senza
decorazione, sono diffuse in Italia già nel Bronzo
finale e sono un tipo ampiamente documentato
nell’Età del Ferro.

VI secolo a.C. (?). Inv. 1384. Ø mx 10,7. Bronzo, patina
di colore verde-scuro, omogenea. Integra.

Müller Karpe H. (1959), tav. 206 A2; tav. 126, A19; tav.
118, nn. 47-48. Colucci Pescatori G. (1971), p. 528 e ss. e rela-
tiva bibliografia.
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5 - Goliera - Filo a sezione circolare ripiegato a
ricciolo alle estremità. Presenta una decorazione
esterna costituita da tacche continue oblique. Le
goliere terminanti a ricciolo, con o senza decorazio-
ne, sono diffuse in Italia già nel Bronzo finale e
sono un tipo ampiamente documentato nell’Età del
Ferro.

VI secolo a.C. (?). Inv. 1385. Ø mx 12,5. Bronzo, patina
di colore verde-scuro, omogenea. Integra.

Müller Karpe H. (1959), tav. 206 A2; tav. 126 A19; tav. 118, nn.
47-48. Colucci Pescatori G. (1971), p. 528 e ss. e rel. bibliografia.

6 - Anello - Anello in filo a sezione circolare.
Anelli di bronzo, come questo, rientrano nella tipo-
logia comune a tutte le necropoli italiche della
prima Età del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 949. Ø mx 3,1. Bronzo, patina di
colore verde-chiaro, non omogenea. Ricomposto da due
frammenti.

7 -  Anello - Verga a sezione romboidale. I
confronti più puntuali per questo anello si
hanno con esemplari ritrovati a Compsa e a
Termoli.

VI sec. a.C. Inv. 950. Ø mx 3. Bronzo, patina di colore
verde-chiaro, non omogenea. Integro.

Barbera M. -  Rea R. (1994), p. 33, T1 n. 7, forma VB; Di Niro
A. (1981), Termoli T11 n. 3.

8 - Anello - Verga a sezione romboidale. I
confronti più puntuali per questo anello si
hanno con esemplari ritrovati a Compsa e a
Termoli.

VI sec. a.C. Inv. 1390. Ø mx 3. Bronzo, patina di colore
verde-chiaro, non omogenea. Integro.

Barbera M. - Rea  R. (1994), p. 33, T1 n. 7, Forma VB; Di Niro
A. (1981), Termoli T11 n. 3.

9 - Fibula - Arco romboidale con apofisi a bot-
tone laterali. Si tratta di un tipo di generale diffu-
sione, attestato con diverse varianti sulla costa
occidentale dell’Adriatico (cfr. Peroni R. (1973), p.
72, fig. 23, nn. 1-4).

VI sec. a.C. Inv. 1044. L. mx 3,7 , Largh. mx 2,8 . Bronzo.
Patina di colore verde-chiaro, non omogenea. Lacunosa della
staffa.

Lo Schiavo F. (1985), T43, p. 60, tav. 17; Holloway R.R.
(1970), TIV, I, 37, tav. 79.  Bailo Modesti G. (1980), tipo 22A, TIV
n. 4, p. 100; De La Geniere J. (1968), T 321, p. 147, tav. 12;
Forentum (1988), tipo 6 p. 258, T85 n. 4, T283 nn. 4-5. Di Niro A.
(2006), p. 97, fig. 24.
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10/23 - Passante di collana - Cilindretto cavo
con faccia esterna decorata da sette costolature tra-
sversali. Questo tipo di pendaglio è un elemento
comune nelle sepolture del Piceno dall’Età del Ferro.
Si ritrova in necropoli di età arcaica in area picena e
abruzzese, in area molisana, in area dauna e nel Lazio.

VI sec. a.C.(?). Inv. 1042, 959, 961, 957, 1386, 958, 956,
962, 1387, 960, 1043, 955, 1386, 1388. L. mx 4,8. Bronzo,
patina di colore verde-chiaro.

Parise Badoni F. (1980), T 124 n. 5, p. 132; D’Ercole V. (1990),
p. 95; Papi  R.(1980), fig. 11c; Mattiocco E. (1981), tav. LXVI n. 2;
Samnium (1991), tipo C29; Di Niro A. (1981), T 17 n. 6; Iker R.
(1984), p. 40, T3; Gatti S. (1996), tab. 22/2, Forma 4, tipo 2, n. 587;
Di Niro A. (2006), p. 99, fig. 31.

24 - Pendente a batacchio - Gambo cilindrico
con occhiello alla sommità. Corpo sferico. Il pen-
dente a “batacchio” ha un’ampia diffusione nella
zona adriatica, in Campania, in Basilicata, in area
sabina e falisco-capenate, in area dauna. Viene
inserito, inoltre, dal Peroni tra le forme di diffusio-
ne generale della Koinè adriatica (cfr. Peroni R.
(1973), p. 73, fig. 23, nn. 11-12-13).

VI sec. a.C. Inv. 967. L. mx 3,7 , Largh. mx 2,1. Bronzo,
patina di colore verde-scuro, non omogenea. Integro.

Cianfarani V. (1969), pp. 58-59, tav. 33;  Bailo Modesti G.
(1980), tipo 41, p. 43, tav. 97, TXVII n. 6; Adamesteanu D. (1974),
p. 166; Santoro P. (1977), T2, p. 225, n. 3, fig. 18 e 88g, con riferi-
menti; De Juliis E.M. (1984), p. 155; Lo Porto F.G. (1999), T MS4,
nn. 5-6, p. 74. Di Niro A. (2006), p. 97, fig. 26; p. 99, fig. 31.

25 - Bracciale - Frammenti riferibili ad un brac-
ciale con decorazione a spina di pesce. Questo
bracciale è ben documentato in tutta l’area adriati-
ca e rientra secondo il Peroni in quegli elementi che
fanno parte della Koinè adriatica (cfr. Peroni R.
(1973), pp. 21 e 33, fig. 3 n. 16. 

VI sec. a.C. (?). Inv. 953. L. mx 9; Largh. mx 2,8. Bronzo.
Patina di colore verde-chiaro, omogenea. Ne rimangono sette
frammenti.

Capini S., Samnium (1991), C25-C29, p. 79.

26 - Anello - Anello in filo a sezione circolare.
Anelli di bronzo, come questo, rientrano nella tipo-
logia comune a tutte le necropoli italiche della
prima Età del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. -. Ø mx 3,2. Bronzo, patina di colo-
re verde-scuro, omogenea. Ritrovato saldato ad uno dei due
pendenti a batacchio.

27 - Pendente a batacchio - Gambo cilindrico
con occhiello alla sommità. Corpo sferico. Il pen-
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dente a “batacchio” ha un’ampia diffusione nella
zona adriatica, in Campania, in Basilicata, in area
sabina e falisco-capenate, in area dauna. Viene
inserito, inoltre, dal Peroni tra le forme di diffusio-
ne generale della Koinè adriatica (cfr. Peroni R.
(1973), p. 73, fig. 23, nn. 11-12-13).

VI sec. a.C. Inv. 971. L. mx 5,4, Largh. mx 2,8. Bronzo,
patina di colore verde-scuro, omogenea. Integro.

Cianfarani V. (1969), pp. 58-59, tav. 33;  Bailo Modesti G.
(1980), tipo 41, p. 43, tav. 97, TXVII n. 6; Adamesteanu D.
(1974), p. 166; Santoro P. (1977), T2, p. 225, n. 3, fig.18 e 88g,
con riferimenti; De Juliis E.M. (1984), p. 155; Lo Porto F.G.
(1999), T MS4, nn. 5-6, p. 74. Di Niro A. (2006), p. 97, fig. 26;
p. 99, fig. 31.

28 - Pendente zoomorfo - Pendente a forma di
cavallo con occhiello alla sommità. Confronti pos-
sono essere fatti con analoghi pendenti zoomorfi
provenienti da tombe del VI secolo a. C. di ambien-
te piceno, daunio, peuceta, enotrio e transadriati-
co.

VI sec. a.C. Inv. 947. L. mx 2,8 , Largh. mx 2,2. Bronzo.
Patina di colore verde-scuro, non omogenea. Ne resta circa la
metà.

Lollini D.G. (1972), p. 136, tav. X, n. 10; Lo Porto F.G. (1973),
p. 196, tav. XLV n. 4; Lo Porto F.G. (1999), T OC 10 n. 16, TMS 7
n. 15; Mayer M. (1914), p. 43 e ss., tav. 5 n. 11; Lo Schiavo F.
(1970), p. 465 e ss., tav. XXXVII nn. 9-12.

29 - Pendente zoomorfo - Pendente a forma di
cavallo con occhiello alla sommità. Confronti pos-
sono essere fatti con analoghi pendenti zoomorfi
provenienti da tombe del VI secolo a. C. di ambien-
te piceno, daunio, peuceta, enotrio e transadriati-
co.

VI sec. a.C. Inv. 1392. L. mx 5,2 , Largh. mx 4,2. Bronzo.
Patina di colore verde-scuro, non omogenea. Integro.

Lollini D.G. (1972), p. 136, tav. X, n. 10; Lo Porto F.G. (1999),
T OC 10 n. 16, TMS 7 n. 15; Mayer M. (1914), p. 43 e ss., tav. 5 n.
11; Lo Porto F.G. (1973), p. 196, tav. XLV n. 4;  Lo Schiavo F.
(1970), p. 465 e ss., tav. XXXVII nn. 9-12.

30 - Distanziatore - Distanziatore di forma ret-
tangolare con tre fori circolari, centrali.

VI sec. a.C. (?). Inv. 1045. L. mx 2,9 , Largh. mx 1,2.
Bronzo. Patina di colore verde-chiaro, non omogenea.
Lievemente scheggiato.

31 - Frammenti filiformi - Tre frammenti fili-
formi riferibili ad una armilla. L’armilla filiforme a
spirale, si ritrova in molte necropoli dell’Età del
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Ferro anche se i confronti per il nostro tipo riman-
dano agli esemplari di Minervino Murge, San
Leonardo di Pisticci e dell’Incoronata presso
Metaponto.

VI sec. a.C. (?). Inv. 1385-1387. L. mx 7,5 ; L. mx 5,5; L.
mx 6. Bronzo. Patina di colore verde-scuro, non omogenea.

Lo Porto F.G. (1999), T OC 10, nn. 24- 25, p. 66; Lo Porto F.G.
(1969), p. 156, fig. 48, n. 4; Chiartano B. (1977), p. 47, Tipo C2b,
T69, fig. 101.

32 - Armilla - Armilla in lamina nastriforme a
spirale di sei avvolgimenti. Presenta una decorazio-
ne costituita da cerchielli con punto centrale.
Questo tipo di armilla è particolarmente diffusa nel
mondo Piceno, nell’VIII secolo a.C. Esemplari pro-
vengono da necropoli daune dell’Età del Ferro, da
necropoli calabresi, dalla Campania, dalla
Basilicata.

VI sec. a.C. Inv. 948. Ø mx 6,1. Bronzo, patina di colore
verde-chiaro. Frammentaria.

Lollini D.G. (1976), p. 123; Daunia (1984), p. 147; Iker R. (1984),
fig. 9 n. 1;  Barbera M. - Rea R. (1994), p. 59 n. 11; Chiartano B.
(1983), p. 48 e relativa bibliografia; Di Niro A. (2006), p. 97, fig. 24.

33 - Armilla - Armilla in lamina nastriforme a
spirale di sei avvolgimenti. Presenta una decorazio-
ne costituita da cerchielli con punto centrale.
Questo tipo di armilla è particolarmente diffusa nel
mondo Piceno, nell’VIII secolo a.C. Esemplari pro-
vengono da necropoli daune dell’Età del Ferro, da
necropoli calabresi, dalla Campania, dalla
Basilicata.

VI sec. a.C. Inv. 948. Ø mx 6,1. Bronzo, patina di colore
verde-chiaro. Frammentaria.

Lollini D. G. (1976), p. 123; Daunia (1984), p. 147; Iker R.
(1984), fig. 9 n. 1; Barbera M. - Rea R. (1994), p. 59 n. 11;
Chiartano B. (1983), p. 48 e relativa bibliografia; Di Niro A. (2006),

p. 97, fig. 24.

34 - Bacile - Frammento di bacile con decorazio-
ne costituita da un perlinato Il bacino ad orlo perli-
nato è diffuso, oltre che in Etruria e nelle aree affini
del Lazio e della Campania, anche nel Piceno, e fuori
d’Italia in Bosnia, Germania, Svizzera e Francia. È
presente anche in contesti coloniali greci come
Siracusa, Megara Hyblaea, Gela. In Grecia la sua pre-
senza si limita ai grandi santuari come Olimpia e
Perachora, ed a Corfù sulla rotta verso l’Italia del Sud
(cfr. d’Agostino B. (1977), p. 25 e ss.).

VI sec. a.C. Inv. 1083. Bronzo, patina di colore verde
chiaro. Frammentario.
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1 - Anforetta - Orlo arrotondato su labbro obli-
quo e collo concavo. Spalla e ventre arrotondati su
fondo piano lievemente profilato. Due anse a nastro,
sormontanti, impostate verticalmente sull’orlo e sulla
spalla. Presenta una decorazione impressa a “pseudo-
cordicella” che va a formare due fasce a zig-zag, ed
una decorazione plastica caratterizzata da due
bugnette coniche equidistanti. È una forma della tra-
dizione dell’Età del Ferro, frequente in ambienti indi-
geni dell’Italia centro-meridionale (cfr. Mostra del
Salernitano, p. 89 fig. 31).

VI sec. a.C. Inv. 933. H 12; Ø orlo 9,6; Ø piede 6,2.
Impasto di colore grigio-scuro, non depurato. Lacunosa di
parte dell’orlo e del corpo.

d’Agostino B. (1964), p. 56 fig. 4;  Bailo Modesti G. (1980), tipo
58, tav. 8; De La Geniere J. (1968), p. 327, tav. 42; Cianfarani V.
(1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV;  Parise Badoni F. (1980), p. 475,
n. 6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n. 7; Larino T11 n. 4 e
T13 n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig. 16 n. 2; tav. CI, fig. 17A;
tav. CIII; tav. CIV. Di Niro A. (2006), p. 95, fig. 17.

2 - Scodella monoansata - Labbro lievemente
rientrante. Vasca emisferica piuttosto profonda.
Fondo piano. Ansa a bastoncello impostata oriz-
zontalmente sulla parte alta della vasca. Questa
scodella con numerose varianti che interessano sia
la forma dell’ansa che la curvatura della parete, si
ritrova in tutti i complessi italiani dall’Età del Ferro
fino al periodo arcaico (cfr. per l’area laziale Osteria
dell’Osa (1992) p. 40 e rel. bibl.; per l’area campa-
na Mostra del Salernitano (1962) p. 13 e ss.).

Ultimo quarto VI - primo quarto V sec. a.C. Inv. 932. H
7; Ø orlo 17; Ø piede 7,4. Impasto di colore bruno scuro, con
inclusi. Ricomposta da frammenti e lacunosa.

3 - Olla - Orlo arrotondato su labbro verticale
indistinto. Corpo ovoide su fondo piano. Questo
tipo di olla nelle due varianti con bugne e senza
bugne si inserisce nella tradizione dell’Età del Ferro
(cfr. De La Geniere J. (1968), p. 260 tav. 4, n. 3).

VI sec. a.C. (?). Inv. -. H 38,8 , Ø orlo 18,5 , Ø piede 15.
Impasto di colore rosso-arancio, non depurato. Ricomposta
da numerosi frammenti.

Di Niro A. (1981), T1, n. 1; T4, n. 2; T10, n. 1; T14 n. 1; Mariani
L. (1901), col. 276 s., fig. 16 a e b; Santoro  P. (1977), p. 215 e ss.
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TOMBA 13

Mancano notizie relative all’orientamento ed alla struttura della tomba. Il corredo vascolare recupera-
to è costituito da un’olla, un’anforetta ed una scodella monoansata.



1 - Anforetta - Orlo piano su labbro svasato
distinto all’esterno da spalla alta e arrotondata.
Fondo piano. Due anse a nastro verticali, forte-
mente sormontanti, impostate sull’orlo e sulla spal-
la. Presenta una decorazione plastica costituita da
solcature oblique incise e da due bugne coniche
centrali. È una forma della tradizione dell’Età del
Ferro, frequente in ambienti indigeni dell’Italia
centro-meridionale (cfr. Mostra del Salernitano, p.
89 fig. 31).

VI sec. a.C. Inv. 833. H 7,9; Ø orlo 9,5; Ø piede 5,3.
Impasto di colore bruno-scuro, non depurato. Lacunosa di
parte del corpo e di un’ansa.
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TOMBA 14

Mancano notizie relative all’orientamento ed alla struttura della tomba. Il corredo recuperato è costi-
tuito da un’anforetta, una brocca, un’olletta e da una fibula. 



d’Agostino B. (1964), p. 56 fig. 4;  Bailo Modesti G. (1980),
Tipo 58, tav. 8; De La Geniere J.  (1968), p. 327, tav. 42; Cianfarani
V. (1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV;  Parise Badoni F. (1980), p.
475, n. 6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n. 7; Larino T11 n.
4 e T13 n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig.16 n. 2; tav. CI, fig. 17A;
tav. CIII; tav. CIV. Di Niro A. (2006), p. 95, fig. 17.

2 - Olletta - Orlo estroflesso su corpo ovoide e
fondo piano.

VI sec. a.C. (?). Inv. 832. H 6,5; Ø orlo –; Ø piede -.
Impasto di colore rosso-bruno, non depurato. Presenta lacu-
ne sull’orlo e sulla vasca.

Colonna G. (1964), tipo A, fig. 6, nn. 77-78; Gjerstad E.

(1960), fig. 238, nn. 1, 7, 8, fig. 239; Gatti S. (1996), tipo 6.2.1, p.
27, tav. 6/1, nn. 58-65.

3 - Brocca - Orlo piano su labbro obliquo.
Collo tronco-conico su corpo arrotondato e com-
presso. Fondo piano. Un’ansa a bastoncello vertica-
le, lievemente sormontante, impostata sotto l’orlo e
sul corpo. Trova un puntuale confronto con un
esemplare proveniente da S. Severo.

Prima metà VI sec. a.C. Inv. 834. H 19,5; Ø orlo 7,3; Ø
piede 8. Impasto di colore nero-fumo. Lacunosa nel ventre e
ricomposta da molto frammenti.

Bettini A. (1981), p. 12, fig. 11-12, T 4 , n. 7.
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4 - Fibula - A navicella con staffa lunga, pre-
senta una larga apertura inferiore. L’arco presenta
una decorazione costituita da solcature oblique.
Queste fibule sono particolarmente diffuse ad Este
e Golasecca, in Etruria e nel Piceno (cfr. Peroni R.
(1973), p. 130; p. 138 fig. 45, n. 2, p. 154, note 76-
77, p. 301).

VI sec. a.C. Inv. -. L. mx 7,4. Bronzo. Patina di colore
verde scuro, non omogenea. Lacunosa di ago, molla e staffa.
Frammentaria.

Lollini D. G. (1976), p. 138, fig. 11; p. 140;  Bailo Modesti
G. (1980), tipo 21, pp. 32-33, tav. 8. Di Niro A. (2006), p. 95,
fig. 18.
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TOMBA 15

Mancano notizie relative all’orientamento ed alla struttura della tomba. Il corredo recuperato è costi-
tuito da un’olla, due tazze, una brocchetta ed un rasoio in bronzo.



1 - Olla - Orlo arrotondato su labbro svasato.
Collo concavo su spalla sfuggente e ventre rastre-
mato. Fondo piano. Sulla spalla sono presenti quat-
tro bugne. Questo tipo di olla nelle due varianti
con bugne e senza bugne si inserisce nella tradizio-
ne dell’Età del Ferro (cfr. De La Geniere J. (1968),
p. 260 tav. 4, n. 3).

VI sec. a.C. (?). Inv. 945. H 38,4 , Ø orlo 22, Ø piede
16,4. Argilla di colore rosso-arancio, depurata. Lacunosa di
parte del ventre.

Di Niro A. (1981), T1, n. 1,; T4, n. 2; T10, n. 1; T14 n. 1;
Mariani L.  (1901), col. 276 s., fig. 16 a e b; Santoro P. (1977), p.
215 e ss.

2- Brocchetta - Labbro svasato su collo conca-
vo. Spalla e ventre arrotondati su fondo piano.
Un’ansa verticale a nastro, insellata e sormontante,
impostata sull’orlo e sul corpo.

VI sec. a.C. Inv. -. H 12,5; Ø orlo 6; Ø piede 6. Impasto
di colore rosso-bruno, depurato. Lievemente scheggiata sull’
orlo.

Di Niro A. (1981), T3 n. 4, p. 74; Gravina A. (1981), fig. 22, n.
5, p. 260.

3 - Tazza - Orlo lievemente rientrante, corpo
emisferico, fondo piano. Un’ansa a nastro, sormon-
tante ed insellata, impostata verticalmente sull’or-
lo e sulla parete. Esemplari simili sono attestati in
Puglia, in Campania ed in Lazio.

VI sec. a.C. Inv. 941. H 7; Ø orlo 8,4; Ø piede 4,8.
Impasto di colore beige, depurato. Ricomposta da numerosi
frammenti.

Gravina A. (1981), p. 247, Fig. 5:3, Fig. 5:4, Fig. 1:4;  Bailo
Modesti G. (1980), Tipo 80A1, p. 73, T11, n. 10, fig. 81; Müller
Karpe H. (1959), tav. 21, B 7; Gatti S. (1996), p. 33, fig. 17, n.
167.

4 - Tazza - Orlo assottigliato su labbro svasato.
Spalla e ventre arrotondati su fondo piano. Un’ansa
a nastro, lievemente sormontante, impostata verti-
calmente sotto l’orlo e sulla spalla. Trova corrispon-
denza con degli esemplari laziali.

VI sec. a.C. Inv. 943. H 6,8; Ø orlo 8; Ø piede 4,9.
Impasto di colore bruno-scuro, non depurato. Lacunosa di
parte dell’ansa e di metà della vasca.

Gatti S. (1996), p. 36 fig. 19, n. 191, Tabella 7; Guaitoli M. et
alii (1974), tav. XXXIII e XXXVIII.

5 - Rasoio - Lama di forma rettangolare con
bordo rinforzato mediante lastrina di bronzo pro-
lungata per breve tratto a formare un manico ret-

64



tangolare. Su uno dei lati lunghi sono presenti due
fori. Questo tipo di rasoio trova confronti puntuali
solamente nella necropoli di Termoli (cfr. Di Niro
A. (1981), T 22 n. 2, p. 47).

VI sec. a.C. Inv. 942. L. mx 6, Largh. mx 3,3. Bronzo,

patina di colore verde scuro, non omogenea. Integro.

1 - Anello da sospensione - Verga a sezione len-
ticolare. Anelli da sospensione simili sono frequenti
nelle necropoli indigene dell’Età del Ferro avanzata
(cfr. Müller Karpe H. (1959), tav. 12, n. 11).

VI sec. a.C.(?). Inv. 975; Ø mx 12,3. Bronzo, patina di
colore verde scuro, omogenea. Integro.

Forentum (1988), pendaglio tipo 11, p. 256, T 34 n. 10, T 271
n. 19, T291 n. 4, T 301 n. 8; Di Niro A. (1981), T1 nn. 9-10; Bianco
Peroni V. (1970), tav. 93 T36 B, n. 3; T7 e T184; Osteria dell’Osa
(1992), pp. 66-67, tipo 45.

2 - Bottiglia - Corpo ovoide su fondo piano. Ansa
a bastoncello verticale, lievemente sormontante.

VI sec. a.C. (?). Inv. 837. H 10; Ø orlo -; Ø piede 3,5.
Impasto di colore rosso-bruno, non depurato. Lacunosa del-
l’orlo, di parte del collo e dell’ansa.

Barbera M. - Rea  R. (1994), p. 30, tipo XIV, T 2B n. 3.

3 - Anello - Verga sottile. Presenta una decora-
zione esterna costituita da tacche continue. 

VI sec. a.C. (?). Inv. 840. Ø mx 2,4. Bronzo, patina di
colore verde chiaro. Ricomposto da due frammenti.

Barbera M. - Rea R. (1994), tipo VIII, T1 n. 6 a-b, p. 29.

4 - Passante di collana - Cilindretto cavo con
faccia esterna decorata da tre costolature trasversa-
li. Questo tipo di pendaglio è un elemento comune
nelle sepolture del Piceno dall’Età del Ferro. Si
ritrova in necropoli di età arcaica in area picena e
abruzzese, in area molisana, in area dauna e nel
Lazio.

VI sec. a.C.(?). Inv. 841. L. mx 2,5. Bronzo, patina di
colore verde-chiaro, omogenea.

Parise Badoni F. (1980), T 124 n. 5, p. 132; D’Ercole V.  (1990),
p. 95; Papi  R.(1980), fig. 11c; Mattiocco E. (1981), tav. LXVI n. 2;
Samnium (1991), tipo C29; Di Niro A. (1981), T 17 n. 6; Iker R.
(1984), p. 40, T3; Gatti S. (1996), Tabella 22/2, Forma 4, tipo 2, n.
587; Di Niro A. (2006), p. 99, fig. 31.
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TOMBA 16

Mancano i dati relativi all’orientamento ed alla struttura della tomba. Il corredo vascolare è costituito
da una bottiglia e da un’anforetta. Gli oggetti di ornamento riportati alla luce sono un anello da sospensio-
ne, un anello e due passanti di collana.



5 - Passante di collana - Cilindretto cavo con
faccia esterna decorata da tre costolature trasversali.
Questo tipo di pendaglio è un elemento comune
nelle sepolture del Piceno dall’Età del Ferro. Si ritro-
va in necropoli di età arcaica in area picena e abruz-
zese, in area molisana, in area dauna e nel Lazio.

VI sec. a.C.(?). Inv. 842. L. mx 2,2. Bronzo, patina di
colore verde-scuro, omogenea.

Parise Badoni F. (1980), T 124 n. 5, p. 132. D’Ercole V.  (1990),
p. 95; Papi  R.(1980), fig. 11c; Mattiocco E. (1981), tav. LXVI n. 2).
Samnium (1991), tipo C29; Di Niro A. (1981), T 17 n. 6; Iker R.
(1984), p. 40, T3; Gatti S. (1996), Tabella 22/2, Forma 4, tipo 2, n.
587. Di Niro A. (2006), p. 99, fig. 31.

6 - Anforetta - Orlo arrotondato su labbro obli-
quo. Spalla compressa e vasca lenticolare. Fondo
piano. Due anse a nastro sormontanti, impostate
verticalmente sull’orlo e sulla spalla. Presenta una
decorazione plastica sul ventre costituita da solca-
ture oblique parallele tra di loro. È una forma della
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tradizione dell’Età del Ferro, frequente in ambienti
indigeni dell’Italia centro-meridionale (cfr. Mostra
del Salernitano, p. 89 fig. 31).

VI sec. a.C. Inv. 838. H 6,5; Ø orlo 9,7; Ø piede 5,5.
Impasto di colore bruno-scuro, non depurato. Lacunosa di una
parte dell’orlo, della vasca, del fondo e di una parte di un’ansa.

d’Agostino B. (1964), p. 56 fig. 4;  Bailo Modesti G. (1980),
tipo 58, tav. 8; De La Geniere J. (1968), p. 327, tav. 42;
Cianfarani V. (1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV;  Parise Badoni
F. (1980), p. 475, n. 6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n.
7; Larino T11 n. 4 e T13 n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig. 16
n. 2; tav. CI, fig. 17A; tav. CIII; tav. CIV, Di Niro A. (2006), p.
95, fig. 17.

1 - Kantharos - Orlo assottigliato su labbro
obliquo. Ventre con profilo convesso. Piede ad
anello obliquo. Due anse a nastro, sormontanti,
impostate oblique sull’orlo e sul ventre. Il tipo è
ben classificato da Albore Livadie (Albore Livadie
C. (1979), p. 107, tipo 4E).

570-520 a.C. Inv. 835. H 6,7; Ø orlo 11,3 ; Ø piede 5,5.
Bucchero pesante, superficie lucida. Lacunoso di un’ansa e di
una parte della vasca.

2 - Brocca - Orlo piano su labbro obliquo.
Breve collo concavo. Spalla e ventre arrotondati su
fondo piano. Un’ansa verticale a bastoncello, sor-
montante, impostata sotto l’orlo e sul corpo. 

VI sec. a.C. Inv. 836. H 11,5; Ø orlo 5 ; Ø piede 5,6 .
Impasto di colore bruno-scuro, non depurato. Ricomposta da
numerosi frammenti.

De Juliis E.M. (1977), p. 40, Forma 7, tipo 2, tav. XII.
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TOMBA 17

Mancano i dati relativi all’orientamento ed alla struttura della tomba. Il corredo vascolare è costituito
da un Kantharos in bucchero ed una brocca.



1 - Olla - Orlo arrotondato su labbro verticale
indistinto. Corpo ovoide su fondo piano. Questo
tipo di olla nelle due varianti con bugne e senza
bugne si inserisce nella tradizione dell’Età del Ferro
(cfr. De La Geniere J. (1968), p. 260 tav. 4, n. 3).

VI sec. a.C. (?). Inv. 936. H 44, Ø orlo 22,5 , Ø piede 16.
Impasto di colore rosso-bruno, non depurato. Lacunosa per
circa la metà.

Di Niro A. (1981), T1 n. 1; T4 n. 2; T10 n. 1; T14 n. 1; Mariani
L.  (1901), col. 276 s., fig. 16 a e b; Santoro P. (1977), p. 215 e ss.
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TOMBA 18

Orientata NE-SW, la tomba doveva misurare all’incirca  m 2,40 di lunghezza, per  m 1,10 di larghezza.
Fossa rettangolare scavata nell’argilla con pietre poste a secco ai lati. Copertura con terra di risulta e gros-
se pietre. 

Il piano di deposizione doveva trovarsi all’incirca a  m 0,80. Non sono stati ritrovati resti ossei. Il cor-
redo funerario è costituito da vasellame deposto probabilmente ai piedi del defunto e da un oggetto di orna-
mento personale.

Il corredo vascolare è rappresentato da un’olla, “recintata” da un circolo di pietre, una coppa che la
chiudeva contenente un olpe in bucchero ed un’ anforetta posta all’esterno del recinto.

L’ornamento personale è rappresentato da un grande anello posto probabilmente nella zona del tora-
ce.



2 - Bottiglia - Orlo piano su labbro obliquo.
Corpo ovoide su fondo piano appena profilato.
Ansa a bastoncello verticale, impostata sull’orlo e
sulla spalla.

VI sec. a.C. (?). Inv. 939. H 10,7; Ø orlo 5; Ø piede 5 .
Impasto di colore bruno-scuro, non depurato. Presenta una
lacuna sull’orlo.

Barbera M. - Rea R.  (1994), p. 30, tipo XIV, T2B n. 3.

3 - Anforetta - Orlo arrotondato su labbro
svasato e collo cilindrico. Spalla e ventre arroton-
dati, fondo piano profilato. Due anse a nastro,
sormontanti, impostate sull’orlo e sulla spalla. È
presente sulla spalla una decorazione impressa a
“pseudo-cordicella”, costituita da due fasce a zig-
zag parallele tra di loro. Al centro vi è una deco-
razione plastica costituita da due bugnette coni-
che equidistanti. È una forma della tradizione
dell’Età del Ferro, frequente in ambienti indigeni
dell’Italia centro-meridionale (cfr. Mostra del
Salernitano, p. 89 fig. 31).

VI sec. a.C. Inv. 937. H 10; Ø orlo 11; Ø piede 5,6.
Impasto di colore bruno-scuro. Integra.

d’Agostino B. (1964), p. 56 fig. 4; Bailo Modesti G. (1980),
tipo 58, tav. 8; De La Geniere J. (1968), p. 327, tav. 42;
Cianfarani V. (1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV;  Parise Badoni
F. (1980), p. 475, n. 6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n.
7; Larino T11 n. 4 e T13 n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig.16
n. 2; tav. CI, fig. 17A; tav. CIII; tav. CIV; Di Niro A. (2006), p.
95, fig. 17.

4 - Coppa - Orlo assottigliato su labbro rien-
trante. Vasca emisferica poco profonda. Fondo
piano leggermente profilato. Sotto l’orlo è presente
una fascia sovradipinta di colore bruno.

VI sec. a.C. Inv.-. H 7; Ø orlo 20,8; Ø piede 7. Argilla di
colore beige, compatta. Lacunosa di parte dell’orlo.

Di Niro A. (1981), T14 n. 1, T18 n. 3, p. 52.

5 - Anello da sospensione - Verga a sezione
lenticolare. Decorazione ad “occhi di dado”. Anelli
da sospensione simili sono frequenti nelle necropo-
li indigene dell’Età del Ferro avanzata(cfr. Müller
Karpe H. (1959), tav. 12 n. 11).

VI sec. a.C.(?). Inv. 938; Ø mx 11,5. Bronzo, patina di
colore verde-scuro. Lacunoso per circa la metà. 

Forentum (1988), pendaglio Tipo 11, p. 256, T 34 n. 10, T 271
n. 19, T291 n. 4 , T 301 n. 8; Di Niro A. (1981), T1 nn. 9-10;
Bianco Peroni V. (1970), tav. 93 T36 B, n. 3; T7 e T184; Osteria
dell’Osa (1992), pp. 66-67, Tipo 45.
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1 - Olla - Orlo spesso, arrotondato, su labbro
svasato. Spalla arrotondata, ventre rastremato.
Fondo piano lievemente profilato. Sulla spalla sono
presenti quattro bugne di forma triangolare con-
trapposte.

VI sec. a.C. Inv. 1031. H 40; Ø orlo 22;  Ø piede 14.
Impasto di colore arancio, non depurato. Lacunosa in corri-
spondenza del ventre e ricomposta da numerosi frammenti.

Di Niro A. (1991), p. 96, T2/1, T3/1, T6/1, T11/1, T12/1, T13/1,
T15/1, T17/1; Gravina A. (1981), Fig. 17A, tav. CI. Forentum (1988),
p. 146, tav. 13, tipo n. 1.1; De Juliis E.M. (1973), p. 288 e ss. T1 e T7;
p. 329 e ss. T28 e T29; Lo Porto F. G. (1999), TMS3 n. 2, TOC6/ 1,
TMS6/1; Di Niro A. (2006), p. 95, fig. 16-18.

2 - Scodella monoansata - Labbro lievemente
rientrante. Vasca emisferica su fondo piano. Ansa a
bastoncello impostata orizzontalmente a metà della
vasca. Questa scodella con numerose varianti che
interessano sia la forma dell’ansa che la curvatura
della parete, si ritrova in tutti i complessi italiani
dall’Età del Ferro fino al periodo arcaico.(Cfr. per
l’area laziale Osteria dell’Osa (1992), p. 40 e rel.
bibl.; per l’area campana Mostra del Salernitano
(1962) p. 13 e ss.).

VI sec. a.C. Inv. 1030. H 7,7 ;  Ø orlo 22,5 ;  Ø piede 6,7.
Impasto di colore nero fumo depurato. Lacunosa di parte del-

l’ansa, della vasca, e del fondo.
Lollini D. G. (1976), p. 121, tav. II, 13; Gjerstad E.(1960-1966),

p. 61, fig. 31, 1; Gierow P. G. (1964), II, 1,p. 257, fig. 80,1.

3 - Anforetta - Orlo arrotondato su labbro obli-
quo. Spalla tesa, ventre rastremato. Fondo piano
lievemente profilato. Due anse a nastro verticali,
sormontanti, impostate sull’orlo e sul ventre. È una
forma della tradizione dell’Età del Ferro, frequente
in ambienti indigeni dell’Italia centro-meridionale
(cfr. Mostra del Salernitano, p. 89 fig. 31).

VI sec. a.C. Inv. 1032. H 9,5; Ø orlo 12,2; Ø piede 6,8.
Impasto di colore bruno-scuro, depurato. Presenta lacune sul
ventre.

d’Agostino B. (1964), p. 56 fig. 4;  Bailo Modesti G. (1980), tipo
58, tav. 8; De La Geniere J. (1968), p. 327, tav. 42; Cianfarani V.
(1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV;  Parise Badoni F. (1980), p. 475, n.
6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n. 7; Larino T11 n. 4 e T13
n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig.16 n. 2; tav. CI, fig. 17A; tav. CIII;
tav. CIV; Di Niro A. (2006), p. 95, fig. 17.
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TOMBA 19

Mancano i dati relativi all’orientamento ed alla struttura della tomba. Il corredo vascolare è composto da
un’olla, una scodella ed un’anforetta. Gli oggetti in bronzo sono una punta di lancia, un coltello ed uno spiedo.



4 - Punta di lancia - Lama foliata a sezione
romboidale. Immanicatura a “cannone”. Le punte
di lancia come queste, rientrano nella tipologia
comune a tutte le necropoli italiche della prima Età
del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 1033. L. mx 23; Largh. mx 3,3.
Ferro, corroso. Integra.

5 - Coltello - Lama a profilo lievemente ricur-
vo. Presenta un foro per l’immanicatura. Questo
tipo di coltello è frequente in tutte le necropoli
dall’Età del Ferro in poi.

VI sec. a.C. (?). Inv.-. L. mx 6, Largh. mx 2. Ferro molto
corroso e frammentario.

6 - Spiedo - Verga a sezione quadrangolare.
Un’estremità termina con un occhiello. In Italia nel
periodo orientalizzante gli spiedi appaiono spesso in
corredi tombali, (cfr. d’Agostino B. (1977), p. 10,
18-19, 54).

VI  sec. a.C. Inv. 1035. L. mx 55. Ferro. Lacunoso di un’e-
stremità.

Bottini A. (1982), T279, n. 20, p. 54; De Juliis E.M. (1973), p. 302,
T10; p. 303, fig. 24; p. 348, T24 n. 20; Iker R. (1984), T49, fig. 207, p.
193; T32, fig. 61, p. 126 ; T27, fig. 49, p. 103; Forentum (1988), Lavello,
tipo 1.2, T31 n. 9, T258 n. 5, T279 n. 41, T306 n. 7; Tocco G. (1972)
T27, p. 336, Tav 97.1, T 131, p. 337, tav. 96.1; Bottini A. (1977), Ruvo
del Monte, T29 n. 362; T30 n. 403.
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1 - Rasoio - Lama di forma rettangolare con
bordo rinforzato mediante lastrina di bronzo pro-
lungata per breve tratto a formare un manico ret-
tangolare. Su uno dei lati lunghi sono presenti due
fori. Questo tipo di rasoio trova confronti puntuali
solamente nella necropoli di Termoli (cfr. Di Niro
A. (1981), T 22 n. 2, p. 47).

VI sec. a.C. Inv. 895. L. mx 9,5 , Largh. mx 3,9. Bronzo,
patina di colore verde chiaro, non omogenea. Integro.

2 - Scodella monoansata -  Orlo piano su lab-
bro rientrante. Vasca emisferica piuttosto profonda.
Fondo piano. Ansa a bastoncello impostata oriz-
zontalmente sulla parte alta della vasca. Questa
scodella con numerose varianti che interessano sia
la forma dell’ansa che la curvatura della parete, si
ritrova in tutti i complessi italiani dall’Età del Ferro
fino al periodo arcaico (cfr. per l’area laziale Osteria
dell’Osa (1992) p. 40 e rel. bibl.; per l’area campa-
na Mostra del Salernitano (1962) p. 13 e ss.).

VI sec. a.C. Inv. 894. H 7 ; Ø orlo 13 ; Ø piede 7,8.
Impasto di colore bruno, non depurato. Lacunosa di parte

dell’ansa.
Lollini D. G. (1976), p. 121, tav.II, 13; Gjerstad E. (1960-

1966), p. 61, fig. 31, 1; Gierow P. G. (1964), II, 1, p. 257, fig. 80,1.
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TOMBA 20

Orientata all’incirca N-S, la tomba doveva misurare m 2 di lunghezza per m 1 di larghezza. Sconvolta
dal taglio del terreno per la costruzione di una strada.Fossa rettangolare scavata nell’argilla e priva di coper-
tura.

Non sono stati trovati resti ossei. Presentava un corredo funerario costituito da un coltello, una scodel-
la e, al suo interno, un rasoio.



3 - Coltello - Lama a profilo lievemente ricur-
vo. Presenta due fori per l’immanicatura e relativi
ribattini. 

Questo tipo di coltello è frequente in tutte le
necropoli dall’Età del Ferro in poi.

VI sec. a.C. (?). Inv. 896. L. mx 29, Largh. mx 3. Ferro
molto corroso.

1 - Olpe - Orlo piano su labbro obliquo.
Bocca rotonda, collo tronco-conico. Corpo ovoi-
de su piede ad anello. Ansa verticale a bastoncel-
lo, sormontante, impostata sull’orlo e sulla spalla.
Questo tipo è attestato in tutta la Campania (cfr.
Albore Livadie C. (1979), tipo 8E) e anche nel-
l’area medio- adriatica (cfr.  Parise Badoni F.
(1980), p. XVI e ss.).

570-520 a.C. Inv. 908. H 14,5 ; Ø orlo 5; Ø piede 5.
Bucchero pesante di colore nero, superficie lucida. Presenta
lacune sul corpo ed è ricomposta da numerosi frammenti.

Cuozzo M. (2003), tipo 214 B2 datato all’ultimo quarto del VI
sec. a.C; Bailo Modesti G. (1980) tipo 95B; Di Niro A. (1981),
Larino nella T4 n. 5; Gravina A. (1981), pp. 256-257, Fig. 17A e
17B, tav. CI; Di Niro A. (2006), p. 95, fig. 18.

2 - Anforetta - Orlo piano su labbro svasato
ed inclinato. Spalla e ventre arrotondati su
fondo piatto. Due anse verticali, a nastro, sor-
montanti ed insellate, impostate sull’orlo e sul
ventre. È una forma della tradizione dell’Età del
Ferro, frequente in ambienti indigeni dell’Italia
centro-meridionale (cfr. Mostra del Salernitano,
p. 89 fig. 31).

VI sec. a.C. Inv. 911. H 7,8; Ø orlo 9,5; Ø piede 6.
Impasto di colore bruno-scuro. Lacunosa di un’ansa e di parte
del ventre. Ricomposta da numerosi frammenti.

d’Agostino B. (1964), p. 56 fig. 4;  Bailo Modesti G. (1980), tipo
58, tav. 8; De La Geniere J. (1968), p. 327, tav. 42; Cianfarani V.
(1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV;  Parise Badoni F. (1980), p. 475, n.
6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n. 7; Larino T11 n. 4 e T13
n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig.16 n. 2; tav. CI, fig. 17A; tav. CIII;
tav. CIV; Di Niro A. (2006), p. 95, fig. 17.
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TOMBA 21

Orientata NW-SE, la tomba doveva misurare all’incirca  m 2,60 di lunghezza per  m 1,30 di larghezza.
Fossa rettangolare, poco profonda, scavata nell’argilla con pietre poste a secco ai lati. Copertura completa-
mente asportata dalle arature. Non sono stati ritrovati resti ossei. Il corredo funerario è costituto da vasel-
lame deposto come di consueto ai piedi e da un oggetto di ornamento personale. Il corredo vascolare è rap-
presentato da un’olla, di cui rimane solo la parte inferiore dentro la quale vi erano una scodella ed un olpe
e da un’anforetta. L’ornamento personale è costituito da una cuspide di lancia, deposta verosimilmente
all’altezza del capo, sul lato sinistro.



3 - Scodella - Orlo piano. Vasca tronco-coni-
ca su fondo piano lievemente profilato. Presenta
quattro bugne coniche distanziate regolarmente.
Questa scodella ha i suoi confronti più immedia-
ti nelle necropoli di Termoli e di Larino. La Di
Niro (cfr. 1981) vede queste scodelle senza anse
improntate ad un gusto prettamente locale. A
mio avviso per questa forma bisogna guardare alla
tradizione dell’Età del Ferro come può conferma-
re la presenza a Pontecagnano (cfr. d’Agostino B.
- Gastaldi P. (1988) p. 32, tipo 14B2, tav. 12), di
scodelle molto simili.

VI sec. a.C. Inv. 798; H 8; Ø orlo 19,5; Ø piede 8,2.
Impasto di colore bruno-scuro, non depurato. Integra.

Di Niro A. (1981), p. 97, T2/4, T10/4, T12/4, T17/3. 

4 - Olla - Parte inferiore di un’olla con profilo
rastremato e fondo piano.

VI sec. a.C. (?). Inv. 796. H max 26,5; Ø orlo -; Ø piede
14. Impasto bruno-scuro, non depurato. Lacunosa nella parte
superiore.

5 - Punta di lancia - Lama foliata, stretta e
allungata, a sezione romboidale. Nervatura media-
na. Immanicatura a “cannone”. Le punte di lancia
come queste, rientrano nella tipologia comune a
tutte le necropoli italiche della prima Età del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 800. L. mx 32; Largh. mx 4. Ferro,
corroso. Integra.
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1 - Brocchetta - Orlo piano su labbro obliquo.
Collo tronco-conico su spalla e ventre arrotondati.
Fondo piano. Ansa a nastro verticale, sormontante,
impostata sull’orlo e sulla spalla. Questo tipo di
brocchetta è avvicinabile ad una delle forme più
frequenti nel Protogeometrico Iapygio (cfr. De Juliis
E.M. (1977), p. 23 e ss. e Yntema D. (1990), p. 210,
Forma 2, fig. 5, n. 2).

VI sec. a.C. (?). Inv. 612. H 13,5; Ø orlo 6,2;  Ø piede 4.
Impasto di colore bruno-scuro, depurato. Lacunosa di parte
dell’orlo e ricomposta da numerosi frammenti.

2 - Anforetta - Orlo piano su labbro svasato
distinto all’esterno dal corpo con spalla alta arro-
tondata. Ventre arrotondato su fondo piatto.
Due anse a nastro verticali, sormontanti ed
insellate, impostate sull’orlo e sulla spalla.
Presenta una decorazione plastica sulla spalla
caratterizzata da due piccole bugnette distanzia-
te regolarmente. È una forma della tradizione
dell’Età del Ferro, frequente in ambienti indigeni
dell’Italia centro-meridionale (cfr. Mostra del
Salernitano, p. 89 fig. 31).

VI sec. a.C. Inv. 613. H 9,5; Ø orlo 12,2; Ø piede 6.
Impasto di colore bruno, non depurato. Lacunosa di un’an-
sa, di parte della vasca e di una piccola parte dell’orlo.
Ricomposta da numerosi frammenti.

d’Agostino B. (1964), p. 56 fig. 4;  Bailo Modesti G. (1980),
tipo 58, tav. 8; De La Geniere J. (1968), p. 327, tav. 42;
Cianfarani V. (1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV;  Parise Badoni
F. (1980), p. 475, n. 6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n.
7; Larino T11 n. 4 e T13 n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig.16
n. 2; tav. CI, fig. 17A; tav. CIII; tav. CIV; Di Niro A. (2006), p.
95, fig. 17.

3 - Olla - Orlo ingrossato su labbro obliquo.
Corpo ovoide su fondo piano. Sulla spalla sono
impostate quattro bugne di forma triangolare con-
trapposte.

VI sec. a.C. (?). Inv. 611. H 40,5; Ø orlo 20,5; Ø piede
16,5. Argilla di colore arancio. Lacunosa della maggior parte
dell’orlo e di parte del corpo.

Di Niro A. (1981), T4 n. 1, T17 n. 1.
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TOMBA 22

Mancano dati precisi relativi all’orientamento ed alla struttura della tomba. Gli oggetti di ornamento
recuperati sono una punta di giavellotto, un anello digitale ed una goliera; il corredo vascolare, invece, è
costituito da un’olla, una brocchetta ed un’anforetta.



4 - Punta di giavellotto - Lama foliata a sezio-
ne romboidale. Nervatura mediana. Immanicatura
a ”cannone”. Presenta un foro all’altezza dell’attac-
co della lama. Le punte di giavellotto come questa,
rientrano nella tipologia comune a tutte le necro-
poli italiche della prima Età del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 614. L. mx 17; Largh. mx 4,2. Bronzo.
Patina di colore verde scuro omogenea lievemente corrosa.

5 - Anello digitale - Filo a sezione circolare, a spi-
rale di otto avvolgimenti. Gli anelli di bronzo a spira-
li, come questo, rientrano nella tipologia comune a
tutte le necropoli italiche della prima Età del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 617. Ø mx 2,7. Bronzo, patina di
colore verde chiaro, omogenea.

6 - Goliera - Filo a sezione circolare, ripiegato a
ricciolo alle due estremità. Decorazione costituita
da una serie di trattini obliqui incisi al centro, e a
spina di pesce all’estremità. Le goliere terminanti a
ricciolo, con o senza decorazione, sono diffuse in
Italia già nel Bronzo finale e sono un tipo ampia-
mente documentato nell’Età del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 615. Ø mx 10,5. Bronzo, patina di
colore verde-chiaro, omogenea. Integra.

Müller Karpe H. (1959), tav. 206 A2; tav. 126 A19; tav. 118,

47-48. Colucci Pescatori G. (1971), p. 528 e ss. e rel. biblio.
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7 - Bracciale - Otto anelli circolari con decora-
zione esterna a tacche continue si alternano a sette
piastrine di forma rettengolare con le estremità
ripiegate a squadro a guisa di gancio.

Gli anelli che compongono questo bracciale
richiamano gli esemplari provenienti da Conza
(Barbera M. - Rea R. (1994), tipo VIII, T1, n. 6 a-
b, p. 29).

VI sec. a.C. Inv. 616. L. mx 18; Largh. mx 1,7. Patina
verde chiaro, omogenea. Integro.

8 - Vago d’ambra - Forma lenticolare con foro
passante.

VI sec. a.C. Inv. -. L. mx 2,6; Largh. mx 1,4. Ambra
bruna, opaca in superficie.

1 - Punta di lancia - Lama foliata, sezione piat-
ta. Immanicatura a “cannone”, ribattuta. Le punte
di lancia come queste, rientrano nella tipologia
comune a tutte le necropoli italiche della prima Età
del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 869. L. mx 34,6 ; Largh. mx 4,4.
Ferro, corroso. Integra.

2 - Bacile - Largo orlo piano estroflesso.
Vasca profonda su fondo piatto. Sull’orlo è pre-
sente una decorazione costituita da un perlinato
continuo. Il bacino ad orlo perlinato è diffuso,
oltre che in Etruria e nelle aree affini del Lazio e
della Campania, anche nel Piceno, e fuori
d’Italia in Bosnia, Germania, Svizzera e Francia.
È presente anche in contesti coloniali greci
come Siracusa, Megara Hyblaea, Gela. In Grecia
la sua presenza si limita ai grandi santuari come
Olimpia e Perachora, ed a Corfù sulla rotta
verso l’Italia del Sud (cfr. d’Agostino B. (1977),
p. 25 e ss.).

VI sec. a.C. Inv. 873. H -; Ø orlo 18,7 ; Ø piede -. Bronzo,
patina di colore verde-chiaro, non omogenea. Ricomposto da
nove pezzi.
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TOMBA 23

Mancano i dati relativi all’orientamento ed alla struttura della tomba. Il corredo in nostro possesso
annovera una punta di lancia, un bacile, un attingitoio di bronzo, un’anforetta, tre goliere, sei armille e sei
anelli.



3 - Attingitoio - Vasca emisferica poco profon-
da. Fondo piano. Ansa a nastro verticale, ad
“occhiello”, sormontante, fissata con due chiodini
sull’orlo e sulla parete. 

VI sec a.C. Inv. 870. H 6,4 ; Ø orlo 12 ; Ø piede 8 .
Bronzo, patina di colore verde scuro, non omogenea.
Ricomposto da numerosi frammenti e lacunoso di parte della
vasca.

Cosentino S. - D’ Ercole V. -  Mieli G. (2001), Fossa T191 n. 2
tav. 36.
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4 - Anforetta - Orlo arrotondato su labbro sva-
sato. Spalla arrotondata e ventre rastremato su
fondo piano. Due anse a maniglia “apicata” impo-
state verticalmente sulla spalla e lievemente sor-
montanti.

È una forma della tradizione dell’Età del Ferro, fre-
quente in ambienti indigeni dell’Italia centro-meri-
dionale (cfr. Mostra del Salernitano, p. 89 fig. 31).

VI sec. a.C. Inv. 855. H 6,6; Ø orlo 10; Ø piede 5,5.
Impasto di colore bruno-scuro, non depurato. Ricomposta da
numerosi frammenti e lacunosa per circa la metà dell’orlo e di
parte della vasca.

d’Agostino B. (1964), p. 56 fig. 4;  Bailo Modesti G. (1980), tipo
58, tav. 8; De La Geniere J. (1968), p. 327, tav. 42; Cianfarani V.
(1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV; Parise Badoni F. (1980), p. 475,
n. 6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n. 7; Larino T11 n. 4 e
T13 n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig.16 n. 2; tav. CI, fig. 17A; tav.
CIII; tav. CIV; Di Niro A. (2006), p. 95, fig. 17.

5 - Goliera - Filo a sezione circolare, ripiegato a
ricciolo all’estremità. Presenta una decorazione
centrale, costituita da tacche continue. Le goliere
terminanti a ricciolo, con o senza decorazione,
sono diffuse in Italia già nel Bronzo finale e sono un
tipo ampiamente documentato nell’Età del Ferro.

VI secolo a.C. (?). Inv. 859. Ø 12,1. Bronzo, patina di
colore verde-scuro, non omogenea. Lacunosa di un’estremità.

Müller Karpe H. (1959), tav. 206 A2; tav. 126 A19; tav. 118,
47-48. Colucci Pescatori G. (1971), p. 528 e ss. e rel. biblio.

6 - Goliera - Filo a sezione circolare, ripiegato a
ricciolo all’estremità. Presenta una decorazione
centrale costituita da tacche continue. Le goliere
terminanti a ricciolo, con o senza decorazione,
sono diffuse in Italia già nel Bronzo finale e sono un
tipo ampiamente documentato nell’Età del Ferro.

VI secolo a.C. (?). Inv. 858. Ø mx 11,1. Bronzo, patina di
colore verde-chiaro, omogenea. Integra.

Müller Karpe H. (1959), tav. 206 A2; tav. 126 A19; tav. 118,
47-48. Colucci Pescatori G. (1971), p. 528 e ss. e rel. biblio.

7 - Goliera - Filo a sezione circolare appiattito
alle estremità che si ripiegano a ricciolo. Presenta una
decorazione costituita da tacche continue. Le goliere
terminanti a ricciolo, con o senza decorazione, sono
diffuse in Italia già nel Bronzo finale e sono un tipo
ampiamente documentato nell’Età del Ferro.

VI secolo a.C. (?). Inv. 858. Ø  mx 11,1. Bronzo, patina
di colore verde-chiaro, omogenea. Integra.

Müller Karpe H. (1959), tav. 206 A2; tav. 126 A19; tav. 118,
47-48; Colucci Pescatori G. (1971), p. 528 e ss. e rel. biblio.
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8 - Armilla - Verga a sezione circolare. Presenta
una decorazione esterna a tacche continue.

VI sec. a.C. Inv. 864. Ø mx 7,7. Bronzo. Patina di colore
verde chiaro, non omogenea. Integra. Margini non comba-
cianti.

Forentum (1988), tav. 49, n. 13; p. 261, tipo 3; De Juliis E.M.
(1973), T5 fig. 13, n. 3 p. 295; Iker R. (1984), T30, p. 112, fig. 54,
nn. 2-4.

9 - Armilla - Verga a sezione circolare. Presenta
una decorazione esterna a tacche continue.

VI sec. a.C. Inv. 863. Ø mx 7,5. Bronzo. Patina di colore
verde scuro, omogenea. Supeficie leggermente scrostata.
Margini combacianti.

Forentum (1988), tav. 49, n. 13; p. 261, tipo 3; De Juliis E.M.
(1973), T5 fig. 13, n. 3 p. 295; Iker R. (1984) , T30, p. 112, fig. 54,
nn. 2-4.

10 - Armilla - Verga a sezione circolare.
Presenta una decorazione esterna a tacche conti-
nue.

VI sec. a.C. Inv. 865. Lungh. mx 3,5. Bronzo. Patina di
colore verde scuro, omogenea. Resta un frammento.

Forentum (1988), tav. 49, n. 13; p. 261 tipo 3; De Juliis E.M.
(1973), T5 fig. 13, n. 3 p. 295. Iker R. (1984), T30, p. 112, fig. 54,
nn. 2-4.

11 - Armilla - Verga a sezione circolare.
Presenta una decorazione esterna a tacche conti-
nue.

VI sec. a.C. Inv. 866. Lungh. mx 6,4. Bronzo. Patina di
colore verde chiaro, omogenea. Resta un frammento.

Forentum (1988), tav. 49, n. 13; p. 261 tipo 3; De Juliis E.M.
(1973), T5 fig. 13, n. 3 p. 295; Iker R. (1984), T30, p. 112, fig. 54,
nn. 2-4.

12 - Armilla - Verga a sezione circolare.
Presenta una decorazione esterna a tacche conti-
nue.

VI sec. a.C. Inv. 867. Lungh. mx 7. Bronzo. Patina di
colore verde scuro, omogenea. Resta un frammento.

Forentum (1988), tav. 49, n. 13; p. 261 tipo 3; De Juliis E.M.
(1973), T5 fig. 13, n. 3 p. 295. Iker R. (1984), T30, p. 112, fig. 54,
nn. 2-4.

13 - Armilla - Verga a sezione circolare.
Presenta una decorazione esterna a tacche conti-
nue.

VI sec. a.C. Inv. 868. Lungh. mx 15,5. Bronzo. Patina di
colore verde scuro, omogenea. Resta poco più della metà.

Forentum (1988), tav. 49, n. 13; p. 261 tipo 3; De Juliis E.M.
(1973), T5 fig. 13, n. 3 p. 295; Iker R. (1984), T30, p. 112, fig. 54,

nn. 2-4.
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14 - Anello - Verga a sezione circolare.
Presenta una decorazione esterna a tacche conti-
nue. Richiama degli esemplari provenienti da
Conza (cfr. Barbera M. - Rea R. (1994), tipo VIII,
T1 n. 6 a-b, p. 29).

VI sec. a.C. Inv. 861. Ø mx 2,5. Bronzo. Patina di colore
verde chiaro, non omogenea. Integro.

15 - Anello - Verga a sezione circolare.
Presenta una decorazione esterna a tacche conti-
nue. Richiama degli esemplari provenienti da
Conza (cfr. Barbera M. - Rea R. (1994), tipo VIII,
T1 n. 6 a-b, p. 29).

VI sec. a.C. Inv. 860. Ø mx 2,5. Bronzo. Patina di colore
verde chiaro, omogenea. Lievemente corroso.

16 - Anello - Verga a sezione circolare.
Presenta una decorazione esterna a tacche conti-
nue. Richiama degli esemplari provenienti da
Conza (cfr. Barbera M. - Rea R. (1994), tipo VIII,
T1 n. 6 a-b, p. 29).

VI sec. a.C. Inv. 862. Ø mx 2,5. Bronzo. Patina di colo-
re verde scuro, non omogenea. Superficie lievemente cor-
rosa.

17 - Anello - Filo a sezione circolare. Gli anel-
li di bronzo a spirali, come questo, rientrano nella
tipologia comune a tutte le necropoli italiche della
prima Età del Ferro.

VI sec. a.C. Inv. 871. Ø mx 2,1. Bronzo. Patina di colore
verde chiaro, omogenea. Lacunoso. Margini aperti. Superficie
lievemente corrosa.

18 - Anello - Filo a sezione circolare. Gli anel-
li di bronzo a spirali, come questo, rientrano nella
tipologia comune a tutte le necropoli italiche della
prima Età del Ferro.

VI sec. a.C. Inv. 872. Ø mx 2,2. Bronzo. Patina di colore
verde scuro, omogenea. Lacunoso e ricomposto da due fram-
menti combacianti.. Superficie lievemente corrosa.

19 - Anello - Filo a sezione circolare. Gli anel-
li di bronzo a spirali, come questo, rientrano nella
tipologia comune a tutte le necropoli italiche della
prima Età del Ferro.

VI sec. a.C. Inv. -. Ø mx 2,1. Bronzo. Patina di colore
verde scuro, omogenea. Lacunoso e ricomposto da quattro
frammenti non combacianti. Superficie lievemente corro-
sa.
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1 - Olla - Orlo orizzontale a sezione triangolare
su corpo globulare. Piede ad anello.

VI sec. a.C. Inv. 1019. H 37,1; Ø orlo 32; Ø piede 15.
Argilla di colore beige chiaro, depurata. Ricomposta da
numerosi frammenti e lacunosa nella parte superiore.

Di Niro A. ( 1991), p. 96, T2/1, T3/1, T6/1, T11/1, T12/1,
T13/1, T15/1, T17/1; Gravina A. (1981), Fig. 17A, tav. CI. Forentum
(1988), p. 146. tav. 13, tipo n. 1.1; De Juliis E.M. (1973), p. 288 e ss.
T1 e T7; p. 329 e ss. T28 e T29; Lo Porto F.G. (1999), TMS3 n. 2,
TOC6/ 1, TMS6/1.

2 - Brocchetta - Orlo piano su labbro obli-
quo. Collo tronco-conico su spalla e ventre arro-
tondati. Fondo piano. Un’ansa a bastoncello, lie-
vemente sormontante, impostata verticalmente
sull’orlo e sul ventre. Questo tipo di brocchetta è
avvicinabile ad una delle forme più frequenti nel
Protogeometrico Iapygio (cfr. De Juliis E.M.
(1977) p. 23 e ss. e Yntema D. (1990) p. 210,
Forma 2, fig. 5, n. 2).

VI sec. a.C. (?). Inv. 1012. H 12; Ø orlo 5,3; Ø piede 6,6.
Impasto di colore bruno-scuro, lisciato. Lacunosa di parte del
ventre e di parte del fondo.

3 - Anforetta - Orlo piano su labbro obliquo.
Collo tronco-conico su spalla compressa. Ventre
rastremato su fondo piano. Due anse a nastro, sor-
montanti ed insellate, impostate verticalmente sul-
l’orlo e sulla spalla. È una forma della tradizione
dell’Età del Ferro, frequente in ambienti indigeni
dell’Italia centro-meridionale (cfr. Mostra del
Salernitano, p. 89 fig. 31).

VI sec. a.C. Inv. 613. H 9,5; Ø orlo 12,2; Ø piede 6.
Impasto di colore bruno, non depurato. Lacunosa di un’ansa,
di parte della vasca e di una piccola parte dell’orlo.
Ricomposta da numerosi frammenti.

d’Agostino B. (1964), p. 56 fig. 4;  Bailo Modesti G. (1980),
tipo 58, tav. 8; De La Geniere J. (1968), p. 327, tav. 42;
Cianfarani V. (1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV;  Parise Badoni
F. (1980), p. 475, n. 6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n.
7; Larino T11 n. 4 e T13 n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig.16
n. 2; tav. CI, fig. 17A; tav. CIII; tav. CIV; Di Niro A. (2006), p.
95, fig. 17.

4 - Coppetta - Orlo assottigliato su labbro
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TOMBA 24

Mancano i dati relativi all’orientamento ed alla struttura di questa tomba che tra tutte ha restituito il
maggior numero di esemplari vascolari: un’olla, una brocchetta, un’anforetta, una coppetta a fasce
monoansata, una kylix, un’ olpe, una scodella, una coppetta. Tra gli oggetti in bronzo sono stati riportati
alla luce due punte di lancia ed un anello a capi sovrapposti.



rientrante. Vasca profonda su fondo piano.
Un’ansa a nastro impostata orizzontalmente sotto
l’orlo. Presenta uno schema decorativo lineare,
costituito da una fascia sulla vasca. L’ansa è com-
pletamente verniciata ed anche l’interno escluso
il fondo.

Seconda metà VI sec. a. C. - V sec. a.C. Inv. 1015. H 4,5;
Ø orlo 10,3; Ø piede 4,3. Argilla di colore arancio, lisciata.
Vernice di colore bruno rossastra. Ricomposta da numerosi
frammenti.

Cuozzo M. - D’Andrea A. (1991), tipo 38A1, fig. 8, p. 84;
Bonghi Jovino M. - Donceel R. (1969), tav. VII, 1,9; Greco E. -
Theodorescu D. (1987), p. 106, fig. 60, 100; Naumann R. - Neutsch
B. (1960), p. 112, tav. 34, 1 e 2, tav. 69, 25; De La Geniere J. (1968),
pp. 196-197, tav. 18,3,3 e tav. 19, 4, 10-11;  Bailo Modesti G. (1980),
p. 81, tipo 98A1a; Tocco G. (1972), p. 462, tav. CXXIX; Tocco G.
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(1975), p. 395 e ss.; Popoli Anellenici (1971) p. 130, tav. LVII; De
Juliis E.M. (1973), p. 319, fig. 48; p. 323, fig. 54. 

5 - Kylix - Gola sottolineata da una risega
all’attacco con la vasca. Labbro ricurvo verso l’e-
sterno. Piede a stelo. Due anse a bastoncello, rial-
zate, impostate orizzontalmente sopra la carenatu-
ra. Presenta una decorazione che risparmia solo il
piede ed il fondo interno. Ha una grande diffusione
in aree culturalmente diverse tra loro.

Seconda metà VI sec. a. C.- V sec. a.C. Inv. 1017. H 8,5;
Ø orlo 17; Ø piede 6,5.

d’Agostino B. (1968), p. 109, n. 39; p. 189, fig. 78, Tomba 38;
Bailo Modesti G.(1980), p. 83, tipo 99.

6 - Olpe - Orlo assottigliato su labbro curvilineo.
Il collo forma un profilo continuo con il corpo. Fondo
piatto. Un’ansa a bastoncello, sormontante, imposta-
ta verticalmente sull’orlo e sul corpo. Presenta una
decorazione sulla metà superiore del vaso.

Seconda metà VI sec. a. C.- V sec. a.C. Inv. 1016. H 10,2;
Ø orlo 3,4; Ø piede 3,6.

Cuozzo M. - D’Andrea A. (1991), p. 85, fig. 8, tipo 40A2; Bonghi
Jovino M. (1982), p. 129, tav. 41,2,1 e 8; tav. 117, 6; tav. 118, 7; Russo
M. (1990), p. 135, nota 33; Di Niro A. (2006), p. 96, fig. 20.

7 - Scodella  - Scodella carenata con labbro
svasato. Vasca a pareti tese su piede tronco-conico.
Presenta una decorazione interna costituita da un
giro circolare di tacche incise. Sotto l’orlo sono pre-
senti due fori.

570-520 a.C. Inv. 1013. H 8,7; Ø orlo 23,5; Ø piede 9,4.
Bucchero pesante di colore nero. Lacunosa per circa la metà.

Parise Badoni F. (1975), p. 452, Tomba 25, n. 2, fig. 57, 59.
Johannowsky W. (1965), p. 696 e ss., tav. CXLII; Bonghi Jovino M.
- Donceel R. (1965), pp. 42-43, Tomba 3, n. 9. tav. III B; pp. 53-54,
Tomba XIV, n. 4, tav. VIIA; d’Agostino B.(1964), p. 40 e ss., Tomba
6 n. 17, Tomba 9, n. 10.

8 - Coppetta  - Labbro rientrante. Vasca pro-
fonda su fondo piano. Un’ansa a maniglia semicir-
colare impostata orizzontalmente sotto l’orlo con
due bugnette applicate alle estremità. Presenta
altre quattro bugnette sotto l’orlo distanziate rego-
larmente l’una dall’altra.

VI sec. a.C. (?). Inv. 1018. H 5,1; Ø orlo 9,7; Ø piede 4,4.
Impasto di colore beige, non depurato. Lacunosa di parte del-
l’orlo in corrispondenza dell’attacco dell’ansa.

9 - Punta di lancia - Lama foliata a sezione
piatta. Innesto a “cannone”. Le punte di lancia
come queste, rientrano nella tipologia comune a
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tutte le necropoli italiche della prima Età del Ferro.
VI sec. a.C. (?). Inv. 1011. L. mx 23; Largh. mx 2. Ferro,

corroso. Integra.

10 - Punta di lancia - Lama foliata a sezione
piatta. Innesto a “cannone”. 

Le punte di lancia come queste, rientrano nella
tipologia comune a tutte le necropoli italiche della
prima Età del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 1010. L. mx 31,5; Largh. mx 2,4.
Ferro, corroso. Integra. Flessa al centro.

11 - Anello - Filo a sezione circolare a capi
sovrapposti. Questo anello è un tipo comune nei
siti dell’Italia meridionale(cfr. Di Niro A. (1981),
T11).

VI sec. a.C. (?). Inv. 1014. Ø mx 2,3. Bronzo. Patina di
colore verde chiaro, omogenea. Integro.
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TOMBA 25

Mancano dati precisi relativi all’orientamento ed alla struttura della tomba. Gli oggetti di ornamento
rinvenuti sono due anelli, una goliera, un anello digitale ed un coltello. Il materiale ceramico è rappresen-
tato da due attingitoi, un’olla, una scodella biansata ed una brocchetta.



1 - Attingitoio - Orlo piano su labbro distinto,
breve ed inclinato. Vasca poco profonda su fondo
leggermente convesso. Un’ansa a nastro, sormon-
tante ed insellata, impostata verticalmente sull’or-
lo e sulla vasca.

550-400 a.C. Inv. 826. H 5; Ø orlo 9,8 ; Ø piede 2,8.
Impasto di colore bruno-scuro, non depurato. Lacunosa di
parte dell’orlo e della vasca.

De Juliis E.M. (1977), Forma XIII, tipo 3, tav. XX; Chiartano B.
(1983), tipo E1a, p. 68.

2 - Attingitoio - Orlo piano su labbro distinto,
breve ed inclinato. Vasca poco profonda su fondo
leggermente convesso. Un’ansa a nastro, sormon-
tante ed insellata, impostata verticalmente sull’or-
lo e sulla vasca.

550-400 a.C. Inv. 826. H 5; Ø orlo 9,8 ; Ø piede 2,8.
Impasto di colore bruno-scuro, non depurato. Lacunosa di
parte dell’orlo e della vasca.

De Juliis E.M. (1977), Forma XIII, tipo 3, tav. XX; Chiartano B.

(1983), tipo E1a, p. 68.

3 - Olla - Orlo arrotondato su labbro obliquo.
Collo concavo su spalla e corpo arrotondati. Due
anse a bastoncello sono impostate verticalmente
sulla spalla. Presenta una decorazione a fascia
bruna, riconoscibile sul collo e coperta da incrosta-
zioni calcaree. Sono presenti tracce di vernice sulle
anse e sulla spalla. 

VI sec. a.C. (?). Inv. 820. H 23,5; Ø orlo 16,8 ; Ø piede
10,5. Argilla di colore beige, con inclusi. Ricomposta da
numerosi frammenti, presenta piccole lacune sul corpo.

Bailo Modesti G. (1980), tipo 72A, p. 64, tav. 9, nota 382.

4 - Scodella biansata - Orlo arrotondato su lab-
bro rientrante. Vasca emisferica su fondo piano.
Presenta sotto l’orlo due anse a maniglia “lunata”,
impostate obliquamente e sormontanti. Questa
scodella con numerose varianti che interessano sia
la forma dell’ansa che la curvatura della parete, si
ritrova in tutti i complessi italiani dall’Età del Ferro
fino al periodo arcaico (cfr. per l’area laziale Osteria
dell’Osa (1992) p. 40 e rel. bibl.; per l’area campa-
na Mostra del Salernitano (1962) p. 13 e ss.).

VI sec. a.C. (?). Inv. 829. H 7; Ø orlo 15,6 , Ø piede 6.
Impasto di colore bruno-scuro, depurato. Lacunosa per circa
metà dell’orlo e di un’estremità di un’ ansa.

Lollini D. G. (1976), p. 121, tav. II, 13; Gjerstad E. (1960-
1966), p. 61, fig. 31, 1; Gierow P. G. (1964), II, 1, p. 257, fig. 80,
1.
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5 - Brocchetta  - Orlo piano su labbro obliquo.
Collo tronco-conico, corpo ovoide. Fondo conca-
vo. Un’ansa a nastro verticale impostata sull’orlo e
sul corpo. Questo tipo di brocchetta è avvicinabile
ad una delle forme più frequenti nel
Protogeometrico Iapygio (cfr. De Juliis E.M. (1977)
p. 23 e ss. e Yntema D. (1990) p. 210, forma 2, fig.
5, n. 2).

VI sec. a.C. Inv. 827. H 7,4; Ø orlo 4,8; Ø piede 3,4.
Impasto di colore bruno-scuro, depurato. Lacunosa della
parte superiore dell’ansa e di parte del corpo.

6 - Anello - Filo a sezione circolare a capi
sovrapposti. Questo anello è un tipo comune nei
siti dell’Italia meridionale (cfr. Di Niro A. (1981),
T11).

VI sec. a.C. (?). Inv. 823. Ø mx 4,9. Bronzo. Patina di
colore verde chiaro, omogenea. Integro.

7 - Anello digitale - Filo a sezione circolare con
spirale di due avvolgimenti. Gli anelli di bronzo a spi-
rali, come questo, rientrano nella tipologia comune a
tutte le necropoli italiche della prima Età del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 822; Ø mx 3,9. Bronzo, patina di
colore verde chiaro, omogenea.

8 - Anello digitale - Verga a sezione ellittica
con spirale di due avvolgimenti. Gli anelli di bron-
zo a spirali, come questo, rientrano nella tipologia
comune a tutte le necropoli italiche della prima Età
del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 821; Ø mx 1,9. Bronzo, patina di
colore verde chiaro, non omogenea.

9 - Coltello - Lama a profilo lievemente ricur-
vo. Questo tipo di coltello è frequente in tutte le
necropoli dall’Età del Ferro in poi.

VI sec. a.C. (?). Inv. 825. L. mx 7 , Largh. mx 1,7. Ferro
molto corroso e frammentario.

10 - Goliera - Filo a sezione circolare appiattito
alle estremità che si ripiegano a ricciolo. Le goliere
terminanti a ricciolo, con o senza decorazione, sono
diffuse in Italia già nel Bronzo finale e sono un tipo
ampiamente documentato nell’Età del Ferro.

VI secolo a.C. (?). Inv. 824. Ø mx 9,8. Bronzo, patina di
colore verde-chiaro, omogenea. Lacunosa di entrambe le
estremità.

Müller Karpe H. (1959), tav. 206 A2; tav. 126  A19; tav. 118,

47-48; Colucci Pescatori G. (1971), p. 528 e ss. e rel. biblio.
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1 - Armilla - Verga a sezione circolare con
lato interno piatto. Presenta una decorazione
esterna a tacche continue. Aperta.

VI sec. a.C. Inv. 490. Ø mx 7,5. Bronzo. Patina di colore
verde chiaro, omogenea. Lacunosa.

Forentum (1988), tav. 49, n. 13; p. 261 tipo 3; De Juliis E.M.
(1973), T5 fig. 13, n. 3, p. 295; Iker R. (1984), T30, p. 112, fig. 54,
nn. 2-4.

2 - Armilla - Verga a sezione circolare con
lato interno piatto. Presenta una decorazione
esterna a tacche continue. Chiusa.

VI sec. a.C. Inv. 488. Ø mx 8,5 . Bronzo. Patina di colo-
re verde scuro, omogenea. Integra.

Forentum (1988), tav. 49, n. 13; p. 261 tipo 3; De Juliis E.M.
(1973), T5 fig. 13, n. 3 p. 295; Iker R. (1984), T30, p. 112, fig. 54,

nn. 2-4.

3 - Armilla - Verga a sezione circolare. Non
presenta una decorazione esterna a tacche conti-
nue.

VI sec. a.C. Inv. 489. Ø mx 7,3 . Bronzo. Patina di colo-
re verde scuro, omogenea. Lacunosa.

Forentum (1988), tav. 49, n. 13; p. 261 tipo 3; De Juliis E.M.
(1973), T5 fig. 13, n. 3 p. 295. Iker R.(1984) , T30, p. 112, fig. 54,
nn. 2-4.

4/7 - Passante di collana - Cilindretto cavo
con faccia esterna decorata da sette costolature tra-
sversali. Questo tipo di pendaglio è un elemento
comune nelle sepolture del Piceno dall’Età del
Ferro. Si ritrova in necropoli di età arcaica in area
picena e abruzzese, in area molisana, in area dauna
e nel Lazio. 

VI sec. a.C.(?). Inv. 492, 493, s.n., 491. L. mx 4,9.
Bronzo, patina di colore verde, omogenea. Integri.

Parise Badoni F. (1980), T 124 n. 5, p. 132; D’Ercole V. (1990),
p. 95; Papi  R.(1980), fig. 11c; Mattiocco E. (1981), tav. LXVI n. 2;
Samnium (1991), tipo C29; Di Niro A. (1981), T 17 n. 6; Iker R.
(1984), p. 40, T3. Gatti S. (1996), Tabella 22/2, forma 4, tipo 2, n.
587); Di Niro A. (2006), p. 99, fig. 31.
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TOMBA 26

Orientata N-S, La tomba doveva misurare  m 2 circa di lunghezza per  m 1,10 circa di larghezza. Fossa
rettangolare, scavata nell’argilla con pietre poste a secco ai lati. Completamente priva di copertura, non ha
restituito resti ossei.

Il corredo funerario recuperato è rappresentato esclusivamente da oggetti di ornamento personale;
consisteva in quattro passanti di collana, un armspirale, tre armille, una goliera, un pendente a batacchio,
e numerosi elementi di ambra riferibili ad una collana.



8 - Pendente a batacchio - Gambo cilindrico con
occhiello alla sommità e dieci scanalature orizzontali.
Corpo sferico con breve appendice nella parte infe-
riore. Ha un’ampia diffusione nella zona adriatica, in
Campania, in Basilicata, in area sabina e falisco-
capenate, in area dauna. È inserito dal Peroni tra le
forme di diffusione generale della Koinè adriatica (cfr.
Peroni R. (1973), p. 73, fig. 23, nn. 11-12-13).

VI sec. a.C. Inv. 485. L. mx 6,4 , Largh. mx 3,4. Bronzo,
patina di colore verde-scuro, omogenea. Integro.

Cianfarani V. (1969), pp. 58-59, tav. 33; Bailo Modesti G.
(1980), tipo 41, p. 43, tav. 97, TXVII n. 6; Adamesteanu D.
(1974), p. 166; Santoro P. (1977), T2, p. 225, n. 3, fig.18 e 88g,
con riferimenti; De Juliis E.M. (1984), p. 155; Lo Porto F.G.
(1999), T MS 4, nn. 5-6, p. 74; Di Niro A. (2006), p. 97, fig. 26;
p. 99, fig. 31.

9 - Goliera - Filo a sezione circolare appiatti-
to alle estremità che si ripiegano a ricciolo.
Presenta una decorazione costituita da tacche
continue. Le goliere terminanti a ricciolo, con o
senza decorazione, sono diffuse in Italia già nel
Bronzo finale e sono un tipo ampiamente docu-
mentato nell’Età del Ferro.

VI secolo a.C. (?). Inv. 487. Ø mx 13,8. Bronzo, pati-
na di colore verde-chiaro, omogenea. Lacunosa di
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entrambe le estremità.
Müller Karpe H. (1959), tav. 206, A2; tav. 126 A19; tav. 118,

47-48; Colucci Pescatori G. (1971), p. 528 e ss. e rel. biblio

10 - Armilla - Filo a sezione circolare a spirale di
undici avvolgimenti. Entrambe le estremità presenta-
no una decorazione costituita da tacche trasversali
continue. Armille di questo tipo sono diffuse in
varianti diverse in quasi tutte le necropoli dell’Età del
Ferro (cfr. Chiartano B. (1977), p. 48 e rel. bibl.).

VI sec. a.C. (?). Inv. 486. Ø mx 7,4. Bronzo. Patina di
colore verde chiaro, omogenea. Integra.

Capini S. - Di Niro A. (1991), p. 81, C42;  Lo Porto F.G. (1969),

p. 157, fig. 48 n. 4; Di Niro A. (2006), p. 97, fig. 24-26.

1 - Pithos - olletta - Orlo piano su labbro rien-
trante. Corpo ovoide, fondo piatto. Al di sotto del
labbro sono presenti quattro bugne di forma trian-
golare contrapposte.

VI sec. a. C. (?). Inv. 899. H 36,5 ; Ø orlo 19; Ø piede 12.
Impasto di colore bruno, non depurato. Ricomposto da
numerosi frammenti e lacunoso di parte dell’orlo e della
vasca.

Bailo Modesti G. (1980), tipo 70C, tav. 9, p. 63; De Juliis E.M.
(1973), p. 288 e p. 291, fig. 6 n. 1; p. 297, fig. 16 n. 1; p. 331, fig. 63
n. 1; p. 336, fig. 70 n. 1; p. 379, fig. 124, n. 1; Tocco G. (1975), p.
396, tav. 95, nn. 1-2; d’Agostino B. (1978), p. 526.

2 - Scodella biansata - Orlo piano su labbro lie-
vemente rientrante. Vasca emisferica abbastanza pro-
fonda su fondo piano. Sotto l’orlo sono presenti due
anse a bastoncello impostate obliquamente verso l’al-
to. Questa scodella con numerose varianti che inte-
ressano sia la forma dell’ansa che la curvatura della
parete, si ritrova in tutti i complessi italiani dall’Età
del Ferro fino al periodo arcaico (cfr. per l’area lazia-
le Osteria dell’Osa (1992), p. 40 e rel. bibl.; per l’area
campana Mostra del Salernitano (1962), p. 13 e ss.).

VI sec. a.C. (?). Inv. 898. H 9,5 ; Ø orlo 20; Ø piede 10,5.
Impasto di colore rosso-bruno, con inclusi. Lacunosa di
un’ansa e di circa la metà della vasca.

3 - Scodella - Orlo piano. Vasca tronco-coni-
ca su fondo piano lievemente profilato. Presenta
quattro bugne coniche distanziate regolarmente.
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TOMBA 27

Mancano dati relativi all’orientamento ed alla struttura della tomba; il corredo vascolare recuperato
annovera un pithos-olletta, due scodelle ed una brocchetta.



Questa scodella ha i suoi confronti più immedia-
ti nelle necropoli di Termoli e di Larino. La Di
Niro (1981) vede queste scodelle senza anse
improntate ad un gusto prettamente locale.
Questa forma potrebbe anche essere inserita nella
tradizione dell’Età del Ferro, come può conferma-
re la presenza a Pontecagnano di scodelle molto
simili (cfr. d’Agostino B. - Gastaldi P. (1988) p.
32, tipo 14B2, tav. 12).

VI sec. a.C. (?). Inv. 901. H. 11; Ø orlo -; Ø piede -.
Impasto di colore bruno, con inclusi. Lacunosa di parte del
fondo, della calotta e delle anse. Due pezzi non ricongiungi-
bili.

4 - Brocchetta - Labbro svasato su collo conca-
vo. Spalla alta ed arrotondata su ventre espanso e
fondo piano. Ansa a nastro verticale, sormontante,
impostata sull’orlo e sulla spalla.

VI sec. a.C. Inv. 900. H -; Ø orlo 5,6; Ø piede -. Impasto
di colore bruno, non depurato. Lacunosa del fondo; resta
metà del corpo, l’ansa e metà dell’orlo.

Di Niro A. (1981), T3 n. 4, p. 74; Gravina A. (1981), Località
Convento, fig. 22, n. 5, p. 260; De Juliis E.M. (1977), forma VIII, tav.
XIV, Tipi nn. 12, 20, 21.
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1 - Olla - Orlo arrotondato su labbro vertica-
le indistinto. Corpo ovoide su fondo piano.
Questo tipo di olla nella due varianti con bugne e
senza bugne si inserisce nella tradizione dell’Età
del Ferro (cfr. De La Geniere J. (1968), p. 260 tav.
4, n. 3).

VI sec. a.C. (?). Inv. 267. Impasto di colore bruno, non
depurato. Frammentaria.

Di Niro A. (1981), T1, n. 1; T4, n. 2; T10, n. 1; T14 n. 1;
Mariani L.  (1901), col. 276 s., fig. 16 a e b; Santoro P. (1977), p.
215 e ss.

2 - Anforetta - Orlo assottigliato su labbro
breve svasato. Spalla e ventre arrotondati su
fondo piano. Due anse a nastro, sormontanti ed
insellate, impostate sotto l’orlo e sulla spalla.
Presenta una decorazione impressa a “pseudo-
cordicella”, caratterizzata da una serie di punti
impressi che creano un disegno geometrico. È
una forma della tradizione dell’Età del Ferro, fre-
quente in ambienti indigeni dell’Italia centro-
meridionale (cfr. Mostra del Salernitano, p. 89 fig.
31).

VI sec. a.C. Inv. 270. H 9,7; Ø orlo 6,2; Ø piede 4,6.
Impasto di colore bruno scuro, depurato. Lacunosa di parte
dell’ansa e di parte del collo.

d’Agostino B. (1964), p. 56 fig. 4; Bailo Modesti G. (1980), tipo
58, tav. 8; De La Geniere J. (1968), p. 327, tav. 42; Cianfarani V.
(1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV;  Parise Badoni F. (1980), p. 475,
n. 6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n. 7; Larino T11 n. 4 e
T13 n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig.16 n. 2; tav. CI, fig. 17A; tav.

CIII; tav. CIV; Di Niro A. (2006), p. 95, fig. 17.

3 - Tazza - Orlo piano su labbro a colletto.
Spalla compressa, vasca lenticolare, fondo piano.
Un’ ansa a nastro, sormontante, impostata verti-
calmente sull’orlo e sulla spalla. Presenta una
decorazione plastica costituita da solcature obli-
que sulla spalla, distanziate regolarmente tra di
loro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 268. H 10; Ø orlo 14,5 , Ø piede 5,4.
Impasto di colore bruno-rossiccio, depurato. Lacunosa della parte
superiore dell’ansa, di parte dell’orlo, della vasca e del fondo.

Kilian K. (1964), tav. 38, I, 4, T138; d’Agostino B. - Gastaldi P.
(1988), tipo 12E, p. 30.
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TOMBA 28

Mancano i dati relativi all’orientamento ed alla struttura della tomba; il corredo vascolare è composto
da un’olla, un’anforetta, una tazza ed una scodella. Inoltre, sono stati ritrovati nella tomba una fusaiola ed
uno  spiedo. 



4 - Scodella monoansata - Orlo assottigliato su
labbro lievemente rientrante. Vasca emisferica su
fondo piano appena profilato. Un’ansa a maniglia
semicircolare, sormontante, impostata vertical-
mente all’altezza dell’orlo. Questa scodella con
numerose varianti che interessano sia la forma del-
l’ansa che la curvatura della parete, si ritrova in
tutti i complessi italiani dall’Età del Ferro fino al
periodo arcaico (Cfr. per l’area laziale Osteria
dell’Osa (1992) p. 40 e rel. bibl.; per l’area campa-
na Mostra del Salernitano (1962) p. 13 e ss.).

Ultimo quarto VI - primo quarto V sec. a.C. Inv. 269. H
6; Ø orlo 13; Ø piede 5. Impasto di colore bruno scuro, con
inclusi. Integra.

5 - Fusaiola - Forma biconica a sezione romboi-
dale. Questo tipo di fusaiola è comune nelle necro-
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poli indigene di questo periodo in Italia
Meridionale. 

VI sec. a.C. (?). Inv. 254. Ø mx 2,9. Impasto di colore
bruno, depurato. Integra.

6 - Spiedo - Verga a sezione quadrangolare.
Un’estremità termina con un occhiello. In Italia nel
periodo orientalizzante gli spiedi appaiono spesso in
corredi tombali, (cfr. d’Agostino B. (1977), p. 10,
18-19, 54).

VI sec. a.C. Inv. 495. L. mx 35,5. Ferro molto corroso,
presenta una lacuna nella parte centrale ed è ricomposto da
due frammenti.

Bottini A. (1982), T279, n. 20, p. 54; De Juliis E.M. (1973),
p. 302, T10; p. 303, fig. 24; p. 348, T24 n. 20; Iker R. (1984),
T49, fig.207,  p. 193; T32, fig. 61, p. 126; T27, fig. 49, p. 103;
Forentum (1988), Lavello, tipo 1.2, T31 n. 9, T258 n. 5, T279 n.
41, T306 n. 7; Tocco G. (1972) T27, p. 336, tav 97.1; T 131, p.
337, tav. 96.1; Bottini A. (1977), Ruvo del Monte, T29 n. 362;

T30 n. 403.

1 - Olla - Orlo piano su labbro breve, distin-
to, inclinato all’esterno. Spalla e ventre arroton-
dati su fondo piano. Due anse a bastoncello
schiacciato ad “anello”, impostate verticalmente
sul corpo (cfr. De Juliis E.M. (1977), Forma I, tipo
3, tav. I, p. 28).

VI sec. a.C. (?). Inv. 891. H 26,2; Ø orlo 19; Ø piede 10.
Impasto di colore bruno-rossiccio, non depurato. Ricomposta
da numerosi frammenti.

2 - Scodella - Orlo arrotondato su labbro
rientrante. Vasca emisferica su fondo piano.
Un’ansa a maniglia semicircolare con “apofisi”
centrale, impostata lievemente flessa, sotto l’orlo.
Questa scodella con numerose varianti che inte-
ressano sia la forma dell’ansa che la curvatura
della parete, si ritrova in tutti i complessi italiani
dall’Età del Ferro fino al periodo arcaico (Cfr. per
l’area laziale Osteria dell’Osa (1992) p. 40 e rel.
bibl.; per l’area campana Mostra del Salernitano
(1962) p. 13 e ss.).

Ultimo quarto VI - primo quarto V sec. a.C. Inv. 889. H
7; Ø orlo 14,1; Ø piede 6,5. Impasto di colore bruno, lisciato.
Ricomposta da numerosi frammenti e lacunosa di parte del
fondo.
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TOMBA 29

Mancano notizie precise sull’orientamento e sulla struttura della tomba; il corredo ritrovato è compo-
sto da un’olla, una brocchetta, una scodella ed una goliera.



3 - Brocchetta - Orlo piano su labbro obliquo.
Collo tronco-conico su spalla e ventre arrotondati.
Fondo piano. Un’ansa a nastro, sormontante, impo-
stata verticalmente sull’orlo e sulla spalla. Questo
tipo di brocchetta è avvicinabile ad una delle forme
più frequenti nel Protogeometrico Iapygio (cfr. De
Juliis E.M. (1977) p. 23 e s. e Yntema D. (1990) p.
210, forma 2, fig. 5, n. 2).

VI sec. a.C. (?). Inv. 888. H 10; Ø orlo 5,2; Ø piede 3,8.
Impasto di colore bruno, depurato. Ricomposta da numerosi
frammenti.

4 - Goliera - Filo a sezione circolare appiattito
alle estremità che si ripiegano a ricciolo.

Le goliere terminanti a ricciolo, con o senza
decorazione, sono diffuse in Italia già nel Bronzo
finale e sono un tipo ampiamente documentato
nell’Età del Ferro.

VI secolo a.C. (?). Inv. 890. Ø mx 10,1. Bronzo, patina
di colore verde-chiaro, non omogenea. Lacunosa di un’
estremità.

Müller Karpe H. (1959), tav. 206 A2; tav. 126 A19; tav. 118,
47-48. Colucci Pescatori G. (1971), p. 528 e ss. e rel. biblio.
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1 - Kotyle - Orlo arrotondato. Corpo ovoide su
piede a disco. Due anse a bastoncello, sormontan-
ti, impostate obliquamente sotto l’orlo. Presenta
una decorazione plastica incisa con motivi geome-
trici (cfr.  Johannowsky W.(1983), p. 172, tav. LIII,
nn. 3-5-6).

VI sec. a.C. Inv. 845. H 10; Ø orlo 11,2; Ø piede 4,9.
Impasto di colore bruno-scuro, lisciato. Lacunosa di
un’ansa.

2 - Tazza - Orlo assottigliato su labbro svasato.
Spalla e ventre arrotondati su fondo piano. Un’ansa
a nastro, lievemente sormontante ed insellata,
impostata verticalmente sotto l’orlo e sulla spalla.
Trova corrispondenza con degli esemplari laziali.

VI sec. a.C. Inv. 846. H 5,5; Ø orlo 7; Ø piede 3,3.
Impasto di colore bruno, non depurato. Ricomposta da nume-
rosi frammenti e lacunosa di una piccola parte dell’ orlo e del-
l’ansa.

Gatti S. (1996), p. 36 fig. 19, n. 191, Tabella 7; Guaitoli M. et
alii (1974), tav. XXXIII e XXXVIII.

3 - Olla - Frammenti di olla di cui rimangono le
due anse a maniglia.

VI sec. a.C. Inv. 847-848. Impasto di colore rosso-bruno,
depurato. Frammentaria.

4 - Punta di lancia - Lama foliata a sezione
romboidale. Immanicatura a “cannone”. Le punte
di lancia come queste, rientrano nella tipologia
comune a tutte le necropoli italiche della prima Età
del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 853. L. mx 28; Largh. mx 3,7.
Ferro. Molto corrosa, presenta la parte dell’immanicatura
spezzata.

5  -  Anello digitale  - Anello in filo a sezione
circolare in spirale di otto avvolgimenti. Gli anelli
di bronzo a spirali, come questo, rientrano nella
tipologia comune a tutte le necropoli italiche della
prima Età del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 849; Ø mx 4. Bronzo, patina di colo-
re verde scuro, uniforme. Frammentario.
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TOMBA 30

Mancano dati puntuali sull’orientamento e la struttura della tomba. Il corredo vascolare ritrovato è
composto da una kotyle, un’olla ed una tazza, mentre tra gli oggetti di ornamento abbiamo una punta di
lancia e due anelli.



6 - Anello digitale - Anello in filo a sezione cir-
colare in spirale di sei avvolgimenti. Gli anelli di
bronzo a spirali, come questo, rientrano nella tipo-
logia comune a tutte le necropoli italiche della
prima Età del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. 850-851-852; Ø mx 3,6. Bronzo,
patina di colore verde scuro, uniforme. Ricomposto da tre
frammenti.

1 - Olla - Orlo svasato su spalla e ventre arro-
tondati. Fondo piano. Presenta una decorazione
incisa sul labbro costituita da due fasce parallele
(cfr. Di Niro A. (1981), T4 n. 1, T17 n. 1).

VI sec. a.C. (?). Inv. 1020. H 36; Ø orlo 26, 4; Ø piede
14,7. Impasto di colore rosso-arancio, non depurato.
Integra.
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TOMBA 31

Non abbiamo alcuna informazione circa l’orientamento e la struttura della tomba e gli unici elementi
del corredo conservatisi sono un’olla ed un’anforetta.



2 - Anforetta - Orlo piano, corpo lenticolare,
fondo piatto profilato. Due anse a nastro, forte-
mente sormontanti, impostate verticalmente sul-
l’orlo e sulla spalla. Presenta una decorazione inci-
sa costituita da due fasce parallele in corrisponden-
za della spalla. È una forma della tradizione dell’Età
del Ferro, frequente in ambienti indigeni dell’Italia
centro-meridionale (cfr. Mostra del Salernitano, p.
89 fig. 31).

VI sec. a.C. Inv. 1021. H 12,8;  Ø orlo 13;  Ø piede 8.
Impasto di colore nero opaco, non depurato. Ricomposta da
molti frammenti, presenta una lacuna sull’orlo.

d’Agostino B. (1964), p. 56 fig. 4; Bailo Modesti G. (1980), tipo
58, tav. 8; De La Geniere J. (1968), p. 327, tav. 42; Cianfarani V.
(1969), p. 67, nn. 123-125, tav. LV; Parise Badoni F. (1980), p. 475,
n. 6, fig. 88; Di Niro A. (1981), Termoli T4 n. 7; Larino T11 n. 4 e
T13 n. 3; Gravina A. (1981), tav. C, fig.16 n. 2; tav. CI, fig. 17A; tav.

CIII; tav. CIV; Di Niro A. (2006), p. 95, fig. 17.
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1 - Pendente - Successione di fascia a rete com-
posta da doppi anellini di bronzo. Dalla fascia pen-
dono una serie di singole catenelle che si diramano
in quattro filari terminanti con bullette d’argento.
Lungo il margine superiore e quello inferiore della
fascia sono presenti una serie regolare di piccole
bulle d’argento.

VI sec. a.C. (?). Inv. 935. L. mx 53 , Largh mx 20. Bronzo
e argento. Ricomposta.

2 - Vago - Contorno subcircolare, pasta vitrea
blu. Vaghi di pasta vitrea come questi rientrano in
tutte le necropoli italiane a partire dalla prima Età
del Ferro. 

VI sec. a.C. (?). Inv. -. Ø mx 0,8. Pasta vitrea. Integra.

3 - Vago - Forma sferica. Questo tipo di vago è
presente in tutte le necropoli italiane a partire dalla
prima Età del Ferro. 

VI sec. a.C. (?). Inv. -. Ø mx 0,6. Ambra. Integro.

1 - Olla - Orlo a disco su labbro svasato e collo
rigonfio. Spalla e ventre arrotondati. Due anse ad
anello sono impostate verticalmente sulla spalla.
Sempre sulla spalla sono presenti due bugne.

VI-V sec. a.C. (?). Inv. - . H 36. Ø orlo 26 , Ø piede -.
Impasto di colore bruno-scuro depurato. Superficie lisciata.

Ricomposta da numerosi frammenti e lacunosa del fondo. 

2 - Brocchetta - Orlo arrotondato, labbro sva-
sato, collo rigonfio “a tromba”. Spalla e ventre arro-
tondati. Un’ansa a nastro, sormontante, è imposta-
ta verticalmente sull’orlo e sulla spalla. Presenta tre
bugnette coniche nel punto di massima espansione.

VI sec. a.C. Inv. -. H -, Ø orlo 6,5 , Ø piede -. Impasto di
colore bruno-scuro, depurato. Ricomposta da numerosi fram-
menti e lacunosa del fondo.

d’Agostino B. (1964), p. 83, n. 4, fig. 44.
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TOMBA 32

Mancano i dati relativi all’orientamento ed alla struttura della tomba. Gli unici oggetti del corredo, un
pendente in bronzo ed argento e due vaghi uno di pasta vitrea ed uno di ambra sono stati ritrovati sul cra-
nio del defunto.

TOMBA 33

Non abbiamo alcuna informazione circa l’orientamento e la struttura della tomba. Gli oggetti del cor-
redo conservatisi sono un’olla sotto cui era stato posto un piatto perchè priva del fondo, una brocchetta ed
una punta di lancia.



3 - Coperchio - Labbro a tesa su vasca a calot-
ta poco profona. Fondo piano.

VI-V sec. a.C. (?). Inv.-. H 3,5 , Ø orlo 15,5 , Ø piede 3,5.
Impasto di colore bruno-chiaro, non depurato. Ricomposto
da numerosi frammenti.

4 - Punta di lancia - Lama foliata a sezione
romboidale. Nervatura mediana. Immanicatura a
“cannone”. Le punte di lancia come queste, rien-
trano nella tipologia comune a tutte le necropoli
italiche della prima Età del Ferro.

VI sec. a.C. (?). Inv. -. L. mx 45; Largh. mx 6. Ferro, cor-
roso. Lacunosa della punta.
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1 - Spiedo in ferro - Sez. (0,6) verosimilmente
quadrangolare. 

Dep. Soprintendenza Archeologica della Puglia.
Lungh. minima 20, mx 25. Quattro frammenti privi di testa
e punta.

2 - Punta di lancia - Immanicatura troncoco-
nica a cannone. Lama con attacchi sfuggenti “a
foglia di salice” con lieve nervatura centrale.

Dep. Soprintendenza Archeologica della Puglia. Lungh.
30. Ferro; corrosa dall’ossidazione.

3 - Punta di giavellotto - Lama foliata con lieve
costolatura mediana; lunga immanicatura a canno-
ne. 

Dep. Soprintendenza Archeologica della Puglia. Lungh.
31,5. Ferro; corrosa dall’ossidazione.

4 - Elmo corinzio - Lamina bronzea tirata a
martello; calotta verosimilmente emisferica; para-
nuca alto con bordo rilevato; frontale aperto. 

Anche in questa variante, in prossimità dei
margini posti lungo le aperture per gli occhi, per
il paranaso, le paragnatidi e la base dell’elmo sono
rilevabili piccoli fori di poco più di due millimetri
di diametro, distanziati tra di loro fra un centime-
tro e un centimetro e mezzo ca. l’uno dall’altro,
necessari per fissare una fodera interna come
imbottitura.

Questo tipo è detto a Stirngiebel, ascrivibile alla
terza fase della classificazione Pflug (Pflug H.
(1988), p. 87 s.) datato nella prima metà del VI sec.
a.C., con molta probabilità ascrivibile a produzione
locale (Tagliamonte G. (2003), p. 141).

Prima metà del VI sec. a.C. Dep. Soprintendenza
Archeologica della Puglia.  H 24,5. Bronzo verde - bruno.
Superficie a tratti corrosa; parte destra quasi completamente
assente. 
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LA “TOMBA DEL GUERRIERO”

È questa la prima tomba relativa alla necropoli di S. Venditti di cui si sia avuta conoscenza. Fu trovata
agli inizi degli anni ’80; all’epoca non ebbe dai rinvenitori l’attenzione che meritava.

Quanto raccolto fu poi consegnato alla Soprintendenza Archeologica della Puglia. Altri materiali, rite-
nuti “minori” e in parte rinvenuti poco dopo, sono stati poi depositati nel locale antiquarium. 

La mancanza di dati di scavo determina una qualche incertezza nel definire se il corredo sia completo
(non è da escludere che il frammento di kantharos edito dalla Mazzei (Mazzei M. (1993), p. 223, tav. CII)
sia da aggiungere al corredo della tomba).



5 - Disco corazza - Sez. lenticolare con tracce
dell’aggancio al balteo; restano brevi elementi rela-
tivi al rinforzo in ferro verosimilmente continuo. 

Dep. Soprintendenza Archeologica della Puglia. H 11 x
15. Resta poco meno della metà  il diametro ricostruito è di
22 senza il rinforzo in ferro. 

Cfr. De Benedittis G., (1991), pp. 63-64.

6 - Cinturone (?) - Lamina sottile di bronzo di
forma triangolare con decorazione incisa con punta
sottile; priva dei due margini laterali; due fori (per
l’ancoraggio al cuoio?) sovrapposti sotto il vertice. Al
centro figura stilizzata di volatile ad ali spiegate con
triangolo dietro il capo; ai piedi due teste di volatili;
ai lati elementi decorativi geometrici paragonabili a
degli schinieri con spazi a volte lisci a volte riempiti
da una successione regolare di trattini obliqui.

Dep. Soprintendenza Archeologica della Puglia. H 7,5 x
20,5. Bronzo; mancano i margini laterali. 

7 - Anello da sospensione - Anello da sospen-
sione liscio a sez. lenticolare. 

Dep. Soprintendenza Archeologica della Puglia. Diam.
11,4 Bronzo; superficie corrosa. 

8 - Anello da sospensione - Anello da sospen-
sione liscio a sez. lenticolare. 

Dep. Soprintendenza Archeologica della Puglia. Diam.
11. Bronzo; superficie corrosa. 

9 - Bacino di bronzo - Lamina tirata a martel-
lo; orlo estroflesso con margine rientrante decorato
con una serie continua di bugnette eseguite a sbal-
zo. Sull’orlo sono presenti due fori per la sospen-
sione. Vasca a parete rientrante verso l’alto. 

Appartiene al tipo C della classificazione
d’Agostino (d’Agostino B. (1977), p. 25 ss.) 

Dep. Soprintendenza Archeologica della Puglia. H 6,5 x 6.
Otto frammenti non ricongiungibili. Di questi il frammento
meglio conservato presenta l’orlo con buona parte della vasca. 

10 - Olletta biansata di bucchero - Orlo breve
obliquo; corpo globulare; piede basso obliquo, distin-
to con fondo esterno conico. Anse a bastoncello ver-
ticali e sormontanti con attacchi sul margine dell’or-
lo e sulla spalla. Compare nella fase V di Capua (570-
520 a.C.). 

Collezione privata. H 6,4; con ansa 7,8. Bucchero opaco.
Rimane una sola ansa. 

Albore - Livadie C. (1979), 1F. 
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11 - Oinochoe di bucchero sottile - Corpo
ovoidale; piede basso obliquo, distinto e con fondo
esterno conico. Registro orizzontale nella parte
mediana di solcature verticali delimitate in basso
da stria orizzontale; tra la stria orizzontale ed il
piede: sottili linee incise distribuite a zig-zag. È il
tipo Rasmussen 3d datato tra la fine del VII e l’ini-
zio del VI sec. a.C.

Antiquarium di Carlantino. Inv. nr. 919. H 11,5 x 15.
Bucchero sottile (0,2) lucido con pasta compatta. Tre frammenti
ricongiunti. 

12 - Oinochoe di bucchero sottile - Corpo ovoi-
dale. Registro orizzontale di solcature verticali delimi-
tate in basso da stria orizzontale; tra la stria orizzon-
tale ed il piede sottili linee incise distribuite a zig-zag.

Antiquarium di Carlantino. Inv. nr. 919a. H 9,8 x 10,8.
Bucchero sottile (0,3), lucido con pasta compatta. Due fram-
menti ricongiunti. Il frammento è relativo alla parte appena
sotto la spalla. Pur essendo privo di margini originari, è da
considerare parte dell’oinochoe nr. 11.  

13 - Frammento di bucchero - Decorazione a
linee sottili sulla faccia esterna; sicuramente relati-
vo a forma chiusa. Registro orizzontale di solcature
verticali delimitate in basso da stria orizzontale.

Antiquarium di Carlantino. H 4,7 x 5,5. Inv. nr. 920.
Bucchero sottile (0,3) poco lucido con pasta compatta.

14 - Frammento di bucchero - Frammento di
bucchero con decorazione a regolari linee sottili e
parallele sulla faccia esterna; sicuramente relativo a
forma chiusa.

Antiquarium di Carlantino. Inv. nr. 920.H 4,5 x 5,3.
Bucchero sottile (0,3) poco lucido con pasta compatta. 

15 - Frammento di bucchero - Frammento di
bucchero con decorazione a regolari linee verticali,
sottili e parallele sulla faccia esterna; sicuramente
relativo a forma chiusa.

Antiquarium di Carlantino. Inv. nr. 920. H 1,7 x 3,8.
Bucchero sottile (0,3) poco lucido con pasta compatta.  

16 - Frammento di bucchero - Frammento di
bucchero con decorazione a linee sottili sulla faccia
esterna delimitate in alto da scanalatura orizzonta-
le; sicuramente relativo a forma chiusa.

Antiquarium di Carlantino. Inv. nr. 919. H 5,5 x 3,8.
Bucchero sottile (0,3) poco lucido con pasta compatta. 
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17 - Ansa di bucchero - Ansa verticale a
nastro di bucchero sicuramente relativo a forma
chiusa (anphora?). 

Antiquarium di Carlantino. Inv. nr. 920.H 5 x 3 mx.
Bucchero sottile (0,35) lucido con pasta compatta relativo a
forma chiusa. 

18 - Ansa di bucchero - Ansa verticale a
nastro di bucchero relativo a forma chiusa (anpho-
ra?). 

Antiquarium di Carlantino. Inv. nr. 920a. H 5 x 3 mx.
Bucchero (0,4); lucido; pasta compatta. 

19 - Frammento di bucchero - Relativo vero-
similmente ad un'anfora. Orlo estroflesso legger-
mente ingrossato all’esterno; collo tronco conico
alto. Resta meno della metà. 

Antiquarium di Carlantino. Inv. nr. 919. H 7,2 x 5,2.
Bucchero sottile (0,35); lucido con pasta compatta relativo
a forma chiusa. 

20 - Frammento di bucchero - Frammento di
bucchero relativo ad un orlo di forma chiusa. Orlo
estroflesso assottigliato nel margine.

Antiquarium di Carlantino. Inv. nr. 922. H 2 x 4,8.
Bucchero sottile (0,35) lucido; pasta compatta. 

21 - Frammento di bucchero - Orlo estrofles-
so assottigliato nel margine. 

Appare evidente in uno dei margini una leg-
gera ingrossatura verosimilmente traccia dell’at-
tacco dell’ansa. La curvatura dell’orlo, pur
restandone una piccola parte, non esclude una
forma trilobata.

Antiquarium di Carlantino. Inv. nr. 923. H 4 x 7.
Bucchero sottile (0,35) lucido con pasta compatta. 

22 - Kylix - Tracce dell’orlo obliquo; vasca
rietrante bassa distinta dal piede ad anello. 

Decorazione a linee sottili orizzontali sulla fac-
cia esterna. 

Tipo Rasmussen 1c. Datazione: terzo quarto del
VII - primo quinto del VI sec. a.C.

Antiquarium di Carlantino. Inv. nr. 918. H 4,7 x  10 mx.
Resta il piede e buona parte della vasca; quasi completamen-
te assente l’orlo e le anse. Bucchero opaco. 

23 - Olla a piattelli - Orlo piano su labbro
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distinto ed inclinato verso l'esterno. 
Ansa a piattello impostata verticalmente al

sommo della spalla (l'orlo del piattello poggia vero-
similmnte sul labbro) con anello distinto sotto il
piattello a sezione triangolare. 

Antiquarium di Carlantino. Inv. s. nr. Resta meno di un
quarto dell'orlo (H 7,5 x  12 mx) e buona parte di un'ansa a
piattello (7,5  x 5,5 mx). Impasto grigio scuro allisciato. 
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I DISCHI CORAZZA DI CARLANTINO

I frammenti relativi a dischi corazza provenienti dalla zona di S. Venditti, posta lungo la via Le Mura
Lingotti, sono tutti sporadici. Il loro quantitativo, 17 frammenti, è di per sé un dato rilevante e al contem-
po caratterizzante la stessa necropoli. 

Oggi si tende a considerare il disco corazza il significato tangibile di distinzione sociale ed è visto come
segno di valore individuale chiaramente riconosciuto dal gruppo, indizio di potere, e forse anche di ricchez-
za.

Siamo di fronte ad un’élite di capi guerrieri che assicurano la difesa comune in una società ormai strut-
turata.

Un dato che emerge dai nostri frammenti è la sostanziale uniformità dell’èmblema: in tutti infatti com-
pare, con poche modifiche, la stessa figura teriomorfa, così come nel territorio vestino troviamo il disco-
corazza tipo Mozzano, privo di qualunque emblema centrale e nel territorio degli Equi il disco-corazza con
al centro una stella a 5 punte (D’Ercole V., (2003), p. 467). A Carlantino compare un animale fantastico
con rielaborazione del terminale della coda a forma di testa delimitata da cornice circolare formata da glo-
betti delimitati da due linee parallele di puntini rilevati.

Lo schema compare ad Alfedena ed a Paglieta. Rispetto a questi propone alcune varianti: l’assenza delle
due rosette laterali composte da globetti, la forma della cornice a volte anche assente e la rielaborazione di
alcuni particolari relativi alla testa ed alle zampe dell’animale. 

Anche in questo caso, come per gli Equi ed i Vestini è qui pensabile ad un’unica unità tribale che, se
diamo credito a quanto detto dallo Pseudo Scilace dovrebbe corrispondere ai Saunitai che occupavano nel
IV sec. a.C. dal fiume Aterno alla punta del Gargano, area questa dove sono infatti presenti i nostri dischi
corazza con animale fantastico.

Risulta da più situazioni che l’èmblema presente sul disco corazza anteriore è identico a quello presen-
te sul posteriore con l’unica unica differenza data dalle dimensioni: maggiore quello anteriore, minore quel-
lo posteriore. Ciò nonostante è possibile individuare differenze formali, elemento questo che ci permette di
parlare, nonostante la dimensione dei frammenti, di più dischi corazza.

Per i frammenti provenienti da Carlantino è possibile dare una tipologia essenziale; innanzi tutto si
distinguono in due grandi gruppi:
1) con animale fantastico volto a destra;
2) con animale fantastico volto a sinistra.

Nell’ambito di questi due grandi gruppi, è possibile riconoscere altre quattro variabili; la prima è la
dimensione della cornice circolare, che può essere:
a) a fascia stretta;
b) a fascia larga. 

La seconda è data dai globetti che possono essere: 
A) distanziati; 
B) ravvicinati. 

La terza è data dalla “lingua” dell’animale che può essere:
i) presente 
ii) assente.

La quarta è data dalle terminazioni che possono essere:
x) a singolo riccio;
y) a doppio riccio.

Quest’ultimo elemento li differisce nettamente da quelli tipo “Paglieta” dove le terminazioni sono a
squadro.

Dal nostro catalogo ho escluso il primo frammento di disco-corazza in quanto già schedato nella “tomba
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del guerriero” (tipo 1bBix). Tutti presentano la decorazione a leggero sbalzo. Lo spessore è normalmente di
0,5 mm e la sezione è sempre lenticolare.

Catalogo

1 - Frammento I - È riconoscibile la parte
posteriore dell’animale fantastico; la testa presen-
ta corna e labbra con terminazione a doppio riccio
contrapposto e la zampa con estremità a doppio
riccio e sperone a riccio sulla destra. L’animale fan-
tastico è delimitato da cornice di globetti distan-
ziati (ne restano 9) delimitati da linee di puntini
rilevati in fascia stretta. Sul margine sono presen-
ti due brandelli del rinforzo in ferro (sp. 6,5 mx).
Tipo 2aA. 

H 14,4 x 10,7. Resta un quarto del disco con tracce del-
l’aggancio al balteo; diametro ipotizzabile superiore ai 22; Il
marigine superiore corrisponde al margine inferiore del
frammento 2.

2 - Frammento II - È riconoscibile la parte
terminale delle corna dell’animale fantastico. Sul
margine è presente un brandello del rinforzo in
ferro (sp. 6,5 mx). L’animale fantastico è delimita-
to da cornice di globetti distanziati (ne rimangono
4) delimitati da linee di puntini rilevati in fascia
stretta. Tipo 2aA. 

Lung. mx. 11,3. Resta un quarto del disco.  Il margine
inferiore corrisponde al margine superiore del frm. 1.

3 - Frammento III - Dell’animale fantastico è
riconoscibile una parte delle corna a forma di lira
con terminazione a doppio riccio contrapposto.
L’animale fantastico è delimitato da cornice di glo-
betti distanziati delimitati da linee di puntini rile-
vati in fascia stretta. 

Larg. mx 8,6. Resta meno di un quarto del disco con un
brandello del rinforzo in ferro (sp. 6,5 mx).  Quanto rimane
non consente di stabilire il tipo.

4 - Frammento IV - Dell’animale fantastico è
riconoscibile una parte di una zampa con termina-
zione a doppio riccio contrapposto e sperone a ric-
cio a destra. Quanto resta dell’animale fantastico
è delimitato da cornice di globetti distanziati (ne
rimane uno) delimitati da linee di puntini rilevati
in fascia stretta. 

Sul margine è presente un brandello del rinfor-



zo in ferro (sp. 6,5 mx). La disposizione dello spero-
ne permette di porre il frm. nel tipo 2.

Largh. mx 3,6 x 6. 

5 - Frammento V - Dell’animale fantastico è
riconoscibile una parte delle zampe con terminazio-
ne a doppio riccio contrapposto e sperone a riccio
a sinistra. Quanto resta dell’animale fantastico è
delimitato da cornice di globetti distanziati (se ne
riconoscono 5) delimitati da linee di puntini rileva-
ti in fascia larga. La disposizione dello sperone per-
mette di porre il frammento nel tipo 1.

Largh. 7,4 x 7,7. 

6 - Frammento VI - È riconoscibile una termi-
nazione a doppio riccio. Quanto resta dell’animale
fantastico è delimitato da cornice di globetti distan-
ziati (ne rimangono 4) delimitati da linee di punti-
ni rilevati in fascia larga. Quanto rimane non con-
sente di stabilire il tipo.

Largh. 9,1 x 5. 

7 - Frammento VII - È riconoscibile parte di
uno sperone e la parte inferiore del corpo dell’a-
nimale fantastico; considerata la doppia curva,
dovrebbe corrispondere alla parte posteriore del-
l’animale, per cui va inserito nel tipo 2.

Largh. mx. 5,7 x 3,8.

8 - Frammento VIII - È riconoscibile una
terminazione a doppio riccio. Quanto resta del-
l’animale fantastico è delimitato da cornice di
globetti distanziati (ne restano tre) delimitati da
linee di puntini rilevati in fascia stretta. Quanto
rimane non consente di stabilire il tipo.

Largh. 6,7 x 4,1. 

9 - Frammento IX - È riconoscibile parte del
margine e della cornice di globetti distanziati (ne
rimangono 2) delimitati da linee di puntini rilevati
in fascia stretta. 

Largh. 4,2 x 4,7.

10 - Frammento X - È riconoscibile parte di
una terminazione ad un solo riccio, verosimilmente
da riferire ai margini della bocca. 

Largh. 4,6 x 3,8.
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11 - Frammento XI - Il frammento è compo-
sto in prevalenza di ferro ossidato in cui è inclusa
una parte minima del disco - corazza che, oltre ad
un piccolo foro quadrangolare presenta un rilievo
circolare di cui non è chiara la funzione.  È questa
con molta probabilità la parte di aggancio al bal-
teo. 

Largh. 5,1 x 4,9; sp. mx. 1. 

12 - Frammento XII - Il frammento presen-
ta due tratti con terminazione a doppio riccio,
elemento questo che lo farebbe riferire alle ter-
minazioni di una bocca senza lingua. È ricono-
scibile parte della cornice di globetti distanziati
(ne rimangono 2) delimitati da linee di puntini
rilevati in fascia stretta (resta una sola linea). 

Largh 5,1 x 4.

13 - Frammento XIII - È riconoscibile parte
del margine e della cornice di globetti ravvicinati
(ne rimangono 3) delimitati da linee di puntini
rilevati in fascia larga. 

Largh 5,1 x 3,2.

14 - Frammento XIV - Il frammento presen-
ta una terminazione a doppio riccio. 

Largh. 2,5 x 2,1.

15 - Frammento XV - Il frammento presenta
una linea curva da riferire verosimilmente al corpo
dell’animale fantastico. 

Largh. mx 2,8.

16 - Frammento XVI - Il frammento non
presenta tracce di decorazione ed è privo dei mar-
gini originari. 

Largh. mx. 2,7.

113



114

I RASOI

Se nei corredi individuati sono presenti solo tre rasoi (T 2, T 15 e T 20), ben nove sono quelli spo-
radici, numero questo che ci consente di parlare di elementi caratterizzanti; ciò ci ricorda quanto dice
Ateneo (Ateneo XII 518b) circa l’abitudine di radersi dei Sanniti almeno nel III sec. a.C. (Salmon E.T.
(1985) p. 62); il dato è confermato anche dalla sua diffusione: li rinveniamo infatti nelle necropoli
coeve di Alfedena (Mariani L. (1901), col. 369 ss.) Termoli e Larino (Di Niro A.(1981), p.  57). Questo
tipo di oggetto sembra preceduto da un rasoio con presa formata da filo tortile (d’Agostino B. - Gastaldi
P. (1988), 45A2).

Sono riconoscibili due raggruppamenti: 
1) Rasoio bitagliente; 
2) Rasoio monolama.

Il primo presenta una forma quadrangolare in genere tendente al quadrato, con la presa solidale e con
un unico foro mediano; le varianti sono soprattutto nella presa che può essere:
A) circolare;
B) quadrangolare.

Nel caso della presa circolare (A) si possono riconoscere due sottovarianti:
a) presa circolare direttamente collegata alla lama con o senza presenza di decorazione;
b) presa circolare che presenta un prolungamento trapezoidale prima della lama. 

Il tipo B presenta la lama rettangolare con lati lunghi o dritti o concavi.
Il secondo (monolama) ha la presa a fettuccia sul dorso lavorata a parte e unita mediante due ribatti-

ni; la fettuccia, ripiegata a ponte nella presa, può essere in ferro o in bronzo. Sulla lama sono sempre due
fori disposti in parallelo con il lato lungo. 

Presenta due varianti; la presa può:
i) correre lungo tutto il margine;
ii) aderire alla sola parte iniziale. 

Catalogo

1 - Rasoio bitagliente - È da considerare del
tipo 1Aa. La presa è circolare, è ricavata dalla
lamina sottile ed ha un foro centrale. La lama è
quadrangolare; nel centro foro di forma circola-
re. 

Inv. 304. H 11,2 x 8,5. Bronzo laminato verde scuro.
Quasi assenti i margini originari della lama. 

Uno simile compare nella tomba 14 della necropoli
di Termoli - Porticone (Di Niro (1981), p. 34, tav. 6, T12,
5).

2 - Rasoio bitagliente - È da considerare del
tipo 1Aa. Presa circolare ricavata dalla lamina sot-
tile con foro centrale; lama verosimilmente qua-
drangolare. È forse riconoscibile parte del foro
centrale. 

Inv. 351. H 5,8 x 5 mx. Bronzo laminato verde.
Completamente assenti i margini originari della lama di cui
resta solo una parte centrale. 
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3 - Rasoio bitagliente - Tipo 1Aa; presa circo-
lare ricavata dalla lamina sottile con foro centrale;
lama verosimilmente quadrangolare; sulla lama,
con foro mediano, una doppia greca contrapposta
fatta di puntini rilevati distribuiti su due linee
parallele. 

Inv. 982. H. 7,3 x 5,8. Bronzo laminato verde. Mancano
i margini su tre lati della lama. 

4 - Rasoio bitagliente - Tipo 1Ab; presa circo-
lare ricavata dalla lamina sottile con foro centrale
unita alla lama mediante un prolungamento tra-
pezoidale; lama verosimilmente quadrangolare
con foro mediano. 

Inv. 1393. H 10,5 x 8 mx. Bronzo laminato verde scuro.
Resta parte dei margini originari della lama sui due lati
“corti”. 

5 - Rasoio bitagliente - Tipo 1Ab; presa circo-
lare ricavata dalla lamina sottile con foro centrale
unita alla lama mediante un prolungamento trape-
zoidale; lama verosimilmente quadrangolare con
foro mediano. 

Inv. 1394. H 10 x 6 mx. Bronzo laminato verde scuro.
Resta parte dei margini originari della lama sui due lati
“corti”. 

6 - Rasoio bitagliente - Rientra nel tipo 1B;
presa quadrangolare ricavata dalla lamina sottile
con foro centrale; lama rettangolare con foro
mediano e lati lunghi dritti. 

Inv. 980. H 9,2 x 4,2 mx. Bronzo laminato verde-
bruno. Manca buona parte del lato sinistro e del lato corto
inferiore. 

7 - Rasoio bitagliente - Tipo 1B; presa qua-
drangolare ricavata dalla lamina sottile con foro
centrale; lama rettangolare con foro mediano e lati
lunghi leggermente concavi. 

Inv. 980. H 8,6 x 6 mx. Integro. Bronzo laminato verde
scuro. 

8 - Rasoio monolama - Tipo 2Ba; presa lavo-
rata a parte in ferro aderente sul lato lungo della
lama a cui è unita mediante due ribattini; lama
rettangolare con due fori mediani paralleli alla
lama. Un rasoio simile è nella T20 e nella necro-
poli di Termoli - Porticone (Di Niro A. (1981), p.
47, tav. 8, T22,2) dove sono presenti tre ribattini.
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Inv. 975. H 7,4 x 4,2. Bronzo laminato verde scuro con
presa in ferro molto ossidato; è riconoscibile il foro del
secondo ribattino nell’angolo inferiore sinistro con tracce di
ferro intorno. Lama integra. 

9 - Rasoio monolama - Tipo 2Bb; presa lavo-
rata a parte in ferro aderente alla parte iniziale del
lato lungo della lama a cui è unita mediante due
ribattini; lama rettangolare con due piccoli fori
mediani paralleli alla lama. 

Inv. 978. H 7 x 3,2. Bronzo laminato verde scuro con

presa in ferro molto ossidato. Lama integra. 
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1 - Elmo apulo-corinzio - Lamina sottile con
margine leggermente ispessito e squadrato. Si
conserva parte della decorazione consistente in
due fasce parallele a spina di pesce sul margine
frontale ed una fascia con incisione di linea a zig-
zag sulla base. 

Sulla paragnatide compare parte del corpo di
un cinghiale disegnato di profilo; ottima la quali-
tà dell’incisione che mostra attenzione anche per
le pieghe della muscolatura; il muso appare pro-
nunciato.

Rientra nel gruppo del Rinoceronte con decora-
zioni di coppia di cinghiali disposti in posizione
convergente verso il paranaso caratterizzati dalla
grande zanna sporgente dalla mascella.

Nonostante le dimensioni del frammento è
possibile includerlo nel tipo A di Bottini (Bottini
A. (1988) pp. 107-136 e Bottini A. (1990), pp.
23-37) con paragnatidi distinte. 

Inv. s.n. H  4,6 x 8,3; sp. 0,15. Resta la parte inferiore
della paragnatide destra. Lamina di bronzo con decorazione
incisa a linee sottili. 

ELMO APULO CORINZIO

Tra i materiali sporadici provenienti dall’area della necropoli di S. Venditti (alias via Le Mura Lingotti) è
da segnalare un frammento di elmo apulo-corinzio. Nononstante lo stato di conservazione (resta una sola
paragnatide), non vi sono dubbi sulla sua pertinenza a questo tipo di oggetto che documenta la presumibi-
le apertura di quest’area a moduli culturali esterni nel periodo di vita della nostra necropoli (Tagliamonte
G. (2003), p. 149).



1 -  Elmo a pilo - Calotta conica arrotonda-
ta nell’estremità superiore; profilo continuo con
lieve solcatura che definisce una larga banda
orizzontale;  paranuca in lamina di bronzo a pro-
filo rettilineo con lobi sporgenti. Lamina sottile
(0,2) con ispessimento a taglio obliquo sul
bordo; serie di piccoli fori distanziati lungo il
margine inferiore.

In corrispondenza della sommità è una piccola
borchia di forma triangolare a margini arrotondati
e legata alla calotta con due piccoli ribattini.
Mancante la parte superiore, danneggiata.

La forma può considerarsi una variante del
tipo 2 della classificazione Waurick (1988).
Individuato come italico, il tipo appare negli
ultimi decenni del V sec. a.C. nella pittura
vascolare apula e diventa frequente nel IV sec.
a.C. sia nei vasi che nei monumenti funerari
tarantini. 

Depositi Soprintendenza Acheologica della Puglia. H
21,5 x 17,8 mx. Ne resta poco meno della metà; manca la

punta; lamina molto danneggiata.

2 - Paragnatide - Paragnatide del tipo “ad
orecchio”; è bilobata con superficie liscia e margi-
ni arrotondati; in buono stato la cerniera che la
teneva unita all’elmo formata da quattro cilin-
dretti distanziati uniti alla paragnatide con due
ribattini. 

Ne resta una sola. Anche per il cattivo stato di
conservazione, non vi sono tracce nell’elmo che
chiariscano la collocazione precisa della paragnati-
de, tuttavia il rinvenimento insieme all’elmo ne
propone la pertinenza.

Depositi Soprintendenza Acheologica della Puglia. H 13
x 8,5 mx. Integra. 
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LA PANOPLIA DI SAN PAOLO CIVITATE 

Rinvenuta negli anni ’80 in agro di San Paolo Civitate, non se ne conosce la provenienza precisa. La
panoplia può collocarsi senza eccessivi problemi nel IV sec. a.C. La sua importanza è data dalla carenza di
dati archeologici sulla Tiati del IV sec. a.C., allo stato attuale limitati a pochi reperti.

Essa può rappresentare un ulteriore documento di questa particolare condizione geografica di regione
di passo in cui vive Tiati, attraversata da uno dei principali tratturi che dall’Abruzzo conducono in Puglia:
il tratturo L’Aquola - Foggia, di cui controlla l’attraversamento del fiume Fortore. 

L’armatura si compone di un elmo a pilo, una corazza anatomica breve ed un cinturone a tre ganci; l’el-
mo è sicuramente italico e può forse rappresentare l’elemento distintivo e caratterizzante anche degli Apuli
propriamente detti di cui Tiati sembra essere parte. 



3 - Corazza anatomica bivalve corta - Sul mar-
gine del lato sinistro (interno) è presente una breve
lamina sovrapposta ed inchiodata, leggermente
sporgente e con tracce di ferro. Unita sul lato
destro da una cerniera e con chiusura data da due
anellini uniti da farfalle alla lamina posti sul lato
sinistro con all’interno una lamina unita con ribat-
tini e tracce di saldatura in ferro; sui fianchi deco-
razione a onda corrente (12 onde; lamina lavorata
a parte ed unita con 9 chiodini) su strette lamine
unite all’armatura con ribattini. 

Sulle spalle tracce di ferro relative ai ganci in
parte documentati nella parte posteriore. 

- Parte frontale - Modellato anatomico ben leggibile;
anteriormente sono indicati a rilievo i grandi petto-
rali e le costole ai due lati dello sterno; i capezzoli
sono pronuciati e contornati da una succesione cir-
colare di piccoli punti rilevati. 
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La tenuta tra le due valve è assicurata sulle
spalle da ganci in ferro, su uno dei fianchi da una
cerniera e sull’altro da quattro anellini in bronzo
in cui passavano lacci.

Dep. Soprintendenza Archeologica della Puglia. H 39 x
41 mx; spessore 1-2. Bronzo laminato.

- Parte posteriore - Sulle spalle, due grumi di ferro di cui
uno di forma ellissoidale in cui sono da riconoscere
verosimilmente due ganci per la chiusura dell’armatu-
ra; cornice del collo estroflessa; la lamina si dispone
obliquamente sulle spalle e verticalmente sul corpo;
lungo i margini inferiori laterali sono aggiunte con
ribattini due lamine con decorazione ad onda corren-
te (12 onde); su quella di sinistra sono aggiunti due
anellini in bronzo tenuti mediante due farfalle.

Qui le notazioni anatomiche si limitano alla
sottolineatura della colonna vertebrale. 

Dep. Soprintendenza Archeologica della Puglia. H 39 x
41 mx. Lamina di bronzo con superficie corrosa e diverse
crepe; manca un pezzo sull’angolo sinistro inferiore.

4 - Cinturone - Cinturone a larga lamina liscia.
Lungo i bordi corre una successione ordinata, conti-
nua e distanziata di fori per il fissaggio all’imbottitura
interna di cuoio. Sul maschio erano quattro ganci (ne
restano due) del tipo a stelo (mancano le parti inizia-
li) la cui decorazione è data da linee continue incise;
gancio distinto dallo stelo e lavorato a parte; unito
alla lamina con due ribattini. 
Sull’estremità femmina tre serie di quattro fori d’ag-
gancio di cui quella mediana ampliatasi verosimil-
mente per l’uso, particolare questo che lascerebbe
presumere che sia stato utilizzato da un singolo indi-
viduo. Corrisponde al cinturone tipo 5c o 5d della
Suano (Suano M. (1986); Ead. (1991), pp. 135-139).
È confrontabile con i nr. 537 e 538 entrambi da
Battipaglia della Romito (Romito M. (1995)). 

Questo tipo di ganci può essere un buon riferi-
mento per la datazione dell’armatura; la lavorazio-
ne a parte sia degli “steli” che dei ganci uniti con
ribattini alla lamina infatti compare nel IV sec. a.C.

Dep. Soprintendenza Archeologica della Puglia. Maschio
h 12 x 18 privo della parte iniziale (lato corto); femmina  h 12
x 30,5; integra.
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I GRAFFITI OSCHI DI MONTE SAN GIOVANNI

I graffiti rinvenuti su monte S. Giovanni, la cima posta alle spalle di Carlantino, si propongono come
documentazione della cultura vigente in quest’area tra III e I sec. a.C. Sono 15 graffiti in lingua osca posti
su oggetti sia a vernice nera che acroma, numero consistente che non lascia molti dubbi sul tipo di lingua
usato qui, soprattutto in quanto, se si esclude un bollo latino su peso da telaio (che cronologicamnte sem-
bra collocabile tra la fine del I sec. a.C. e l’inizio del I sec. d.C.) non compaiono testi in lingua latina.
Questa considerazione trova conforto nell’iscrizione sannitica Rix, Sa30: [sakara]klum maatreís …
[damat]ras futre[ísp]e …rinvenuta insieme ad altro materiale riferibile ad edificio sacro dall’agro della vici-
na Macchia Valfortore.

1 - Graffito su tegame acromo - Frammento di
tegame acromo ; è riconoscibile l’intero profilo. Orlo
arrotondato con breve battente sulla faccia interna;
parete obliqua esternamente e leggermente concava
internamente. Fondo piatto e distinto.  Sul!a faccia
esterna della parete sono graffite con tratto medio e
non troppo marcato due lettere sinistrorse (h 3 mx).

sl
Le dimensioni del frammento non consentono di
stabilire se il graffito sia completo. 

Inv. nr. 321. H 4,7 x 9 mx. Argilla depurata rosso-aran-
cione. Diametro originario presunto della bocca 35.
De Benedittis G. (1989), pp. 357-358. 

2 - Brocca acroma - Parte di ansa a nastro ver-
ticale relativa ad una brocca acroma.

k
La lettera (h 3,5) è incisa sulla faccia superiore del-
l’ansa a crudo con punta marcata; essendo un’unica
lettera, non è possibile stabilirne l’orientamento.

Inv. nr. 740. H 5,7 x 5 mx; sp. 1,6. Argilla beige rosato
compatta.
De Benedittis G. (2002a), pp. 503 - 505.

3 - Coppa a vernice nera - Frammento di
vasca  a vernice nera con incrostazioni calcaree
sulla superficie. 

v:brí
Nel graffito (h 0,8) è riconoscibile una formula ono-
mastica; chiaro è il prenome (Vibius); per il gentilizio
invece un possibile riferimento può essere la Ve. 112
dove compare la forma falisca di Brittius; questo gen-
tilizio è presente in molti municipi dell’Italia meri-
dionale; compare anche ad Aeclanum (CIL, IX,
1237bis, 6263) e Beneventum (CIL, IX, 1899).

Inv. nr. 739. H 4,5 x 11,8; sp. 1,1 mx. Argilla beige rosa-
to compatta; vernice nero fumo poco lucida.

De Benedittis G. (2002a), pp. 503 - 505.
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4 - Coppa a vernice nera - Resta un quarto
della vasca emisferica bassa con orlo sporgente
verso l’esterno (forma Morel 2670). 

pb
Le lettere (h mx 4,4), sinistrorse, sono graffite sulla
superficie esterna della vasca con punta sottile.

Inv. nr. 737. H 6,6 x 13,8; sp 3,5. Argilla rosata; vernice
nero fumo opaca.

De Benedittis G. (2002a), p. 503 - 505.

5 - Coppa a vernice nera - Piede obliquo a facce
parallele; fondo risparmiato, distinto e quasi piatto. 

lí[- - -]
Sul fondo interno della vasca sono incise due let-
tere sinistrorse con punta larga e marcata (h 2).

Inv. nr. 923. H  2,3 x 8; sp. 0,7. Argilla beige porosa, ver-
nice nero bruna opaca.

De Benedittis G. (2002a), p. 503 - 505.

6 - Coppa a vernice nera - Frammento di
vasca emisferica relativo ad una piccola coppa
con piede obliquo. 

e[- - -]
Sul fondo interno è incisa una lettera sinistrorsa
con punta sottile (h 2,4).

Inv. nr. s.n. H 3 x 2; sp. 0,7. Argilla beige compatta;
vernice nero-bruna poco lucida.

De Benedittis G. (2002a), p. 503 - 505.

7 - Coppa a vernice nera - Frammento di vasca
con tracce dell’attacco distinto del piede obliquo.
Sul fondo interno cerchio d’impilaggio marrone. 

na[- - -]
La lettura, presenta qualche incertezza; la seconda
lettera (h 1,8) potrebbe infatti anche essere una r;
le lettere sono tracciate con punta sottile.

Inv. nr. 935. H 4 x 4,5; sp. 1. Argilla beige compatta a
frattura netta. Vernice nero fumo densa e poco lucida.

De Benedittis G. (2002a), pp. 503 - 505.

8 - Vaso a vernice nera - Frammento di pare-
te quasi verticale di vaso aperto. Argilla beige
chiaro; vernice nero fumo opaca e scrostata. 

[- - -]nui
Le lettere (h 1,5) sono tracciate sulla faccia ester-
na della parete con punta sottile e marcata. Non è
da escludere che siano state tracciate a crudo.

Inv. nr. 738. H 4,5 x 5; sp. 0,5. 

De Benedittis G. (2002a), pp. 503 - 505.
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9 - Patera a vernice nera - Resta un quarto del
piede a becco di civetta capovolto e della vasca.

x
Il graffito è tracciato con punta larga e marcata
sulla faccia esterna della parete.

Inv. nr. s.n. H  3 x 12.Argilla beige rosata; vernice nero-
bruna opaca.

De Benedittis G. (2002a), pp. 503 - 505.

10 - Coperchio acromo - Pomo troncoconico
non distinto dalla calotta conica .  Manca tutta la
parte relativa all’appoggio. 

v
Il graffito (h 1,8) è tracciato con punta marcata
sulla faccia esterna della calotta.

Inv. nr. s.n. H 3,5 x 8; sp. 0,7. Argilla bruna porosa con
inclusi bianchi.

11 - Coppa a vernice nera - Orlo arrotondato
rientrante; vasca verosimilmente emisferica. Resta
meno di un quarto della vasca con il relativo orlo. 

ar (?)
Se quanto resta della prima lettera non crea pro-
blemi nel riconoscimento di una a (h 0,7) per la
seconda lettera sussistono dubbi in quanto potreb-
be anche essere una r.

Inv. nr. s.n. H 6 x 7,8; sp. 0,6. Vernice nero fumo densa;
argilla beige farinosa.

12  - Coppa a vernice nera - Vasca emisferica
bassa; piede ad anello con pareti oblique; fondo
esterno conico e distinto; sul fondo interno cerchio
d’impilaggio marrone con margine pronunciato;
fondo interno risparmiato.

sb
Il graffito (h 1,0) è tracciato con punta tonda e
marcata sulla faccia esterna della parete.

Inv. nr. 68. H 4,5 x 12; sp. mx 1,2. Argilla beige compat-
ta; vernice nero fumo opaca e mal distribuita; resta il piede
e una metà della vasca.

13 - Coppa a vernice nera - Vasca verosimil-
mente emisferica. 

na (legate)
Il graffito (h 1) è tracciato con punta sottile e sfug-
gente sulla faccia esterna della parete.

Inv. nr. s.n.  H 3,5 x 3,4; sp. 0,7. Argilla grigia compat-
ta; vernice nero fumo densa.
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14 - Lucerna a vernice nera - Lucerna lavo-
rata al tornio tipo Ricci E.  Corpo tronco-coni-
co; piccolo disco fortemente incavato con largo
infundibulum; becco ad incudine con profilo
quasi orizzontale; ansa verosimilmente a nastro
verticale (restano gli attacchi) applicata sul ser-
batoio. Datazione: 150-50 a.C.

h 
Il graffito (h 2) è tracciato con punta sottile, tonda
e poco marcata sulla spalla destra. Non è da esclu-
de che sia stato tracciato a crudo.

Inv. nr. 100. H 4,4 x 8,7. Argilla camoscio; vernice nera
opaca scrostata in più parti.

15 - Coppa a vernice nera - Resta meno di un
quarto della vasca e del piede. Vasca emisferica;
piede sostituito da cerchio inciso.

l
Sul fondo interno è graffita con punta larga una l
osca (h 2).

Inv. nr. 982. H 4,2 x 6,5; argilla beige rosato; vernice
nero - bruna opaca.

16 - Peso da telaio - Forma tronco-piramida-
le; diverse scheggiature soprattutto sulle basi qua-
drangolari.

M. Ba
Su una delle facce è impresso un bollo a lettere
rilevate in campo rettangolare delimitato da sotti-
le cornice lineare rilevata.
L’ultima lettera è scheggiata; resta il solo vertice di
forma verosimilmente triangolare. La grafia è chia-
ramente latina.

Inv. nr. 984. H 10 x 7,5 mx. Bollo campo h 2 x 2,8; h let-
tere 0,6. Argilla rosata compatta. 
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S. MARIA IN PRATO

La zona di S. Maria in Prato, detta anche Le Mura, pur non avendo evidenze di strutture, si caratteriz-
za per il recupero di materiali prevalentemente di età imperiale, anche se non mancano, come le macine,
documenti di una sua frequentazione già in epoca repubblicana. Da qui provengono 32 monete di epoca
imperiale (comprese quelle incerte) di cui quella più tarda ci porta alla metà del III sec. d.C.; dello stesso
perido appaiono un brandello di mosaico policromo (16 x 23,8), un bel capitello in marmo bianco e la
distribuzione sul tereno di frustuli di ceramica sigillata. 

Dalla stessa area provengono anche altri materiali di cui alcuni di un certo interesse come le 4 matrici
per lucerna databili all’inizio del I sec. d.C., e una meridiana in marmo di epoca imperiale.

L’area è nota anche per il rinvenimento di materiale votivo che documenta la presenza di un tempio in
zona; i tipi di oggetti qui rinvenuti, tra i più disparati, non sembrano però farci pensare solo ad un edificio
sacro, ma a qualcosa di più allo stato attuale non definibile, con funzioni legate alla produzione ed alla fre-
quentazione stabile del sito. 

L’area non sembra avere una utilizzazione successiva all’età imperiale, tuttavia la zona, pur se in discon-
tinuità cronologica, trova la sua continuità a Monte S. Giovanni, dove compaiono materiali sicuramente
altomedievali che ci parlano di frequentazione di quest’area protrattasi dal VI sec. d.C. fino al XV sec.(cfr.
Gravina A. (2004), pp. 1-32), cronologia documentata anche da un interessante nucleo di monete bizan-
tine anteriori al 1000. 

1 - Base di colonna - La base consiste in un
plinto quadrato su cui si sovrappongono due tori
separati da scotia. La base è fatta per sopportare
una colonna con diametro base di 55. Sulla fac-
cia superiore è un foro quadrangolare per incas-
so  a cui si collega una canaletta per il versamen-
to del piombo.

H 27,5 circa x 61. Marmo cristallino di colore grigio-blu. 

2 - Blocco d’angolo di base modanata -

Cornice a gola rovescia senza listello di base con
evidente parte di grappa a doppia T (3,2 x 5,7).

H 40 lg. 139; pf. 43. Calcare. 

3 - Meridiana ad hemicyclium - Parte poste-
riore appena sbozzata; liscio ed orizzontale il piano
superiore con breve cornice sporgente; sulla faccia
destra sagoma di zampa di grifo alato; sulla fronte
quarto di sfera con traccia dell’alloggiamento dello
stilus o gnomon in alto; sulla superficie concava 8
delle linee orarie attraversate dalle curve stagiona-
li del solstizio invernale e degli equinozi e del sol-
stizio estivo secondo il sistema orario detto tempo-
rario.

L’emiciclo appoggia su uno zoccolo modana-
to a gola rovescia delimitato da listello piatto
sulla fronte e dalla sagoma della zampa di grifo



di lato (sporgente rispetto allo zoccolo).
Si tratta di quegli horologia, excavata ex qua-

drato ad enclimaque succida di cui parla Vitruvio
(IX,8,1) comunemente indicati con il nome di
hemicyclia.

H 30 x 36 mx; pf. 23. Blocco parallelepipedo di marmo
bianco cristallino Resta il lato destro per più della metà.  

Bibl.: Shneider K. s.v. Hemicyclium in R.E., VIII, 1912, col. 243;
E. Ardaillon, s.v. Horologium, in Daremberg-Saglio, III, 1, p. 256 ss.;
Jacono L., Enc. It., XXII, 1951, p. 903 ss.

4 - Matrice - Matrice per parte superiore di
lucerna Sul rovescio inciso a crudo sagoma di fallo.

Spalla a semplice anello rilevato che si apre sul
becco ad incudine. Disco piano con foro di ali-
mentazione delimitato da cerchio rilevato; piccolo
foro di alimentazione e foro di aerazione in asse
con il beccuccio. 

Nel disco fiore a sei petali chiuso in due cerchi
di punti rilevati; tra i petali linee di punti rilevati.

Variante del tipo Dressel 3. Datazione 50 a.C.
50 d.C.

Inv. 353. Lungh 11 x 7,5. Argilla beige farinosa con
incrostazioni calcaree. Bibl. Di Filippo Balestrazzi E. (1988), p.

136.

5 - Matrice - Matrice per parte superiore di
lucerna Sul rovescio incise a crudo le lettere C e P
con punto circolare interposto. Spalla a semplice
anello rilevato che si apre sul becco ad incudine;
tre alette, due laterali ed una sul retro. 

Disco piano con foro di alimentazione non
delimitato circondato da catena di foglie d’edera. 

Inv. 355. Lungh 12,8. x 10 mx. Argilla beige rosato con
incrostazioni calcaree. 

6 - Matrice - Matrice per parte superiore di
lucerna. Sul rovesco inciso a crudo un segno a
forma di omega. 

Spalla a semplice anello rilevato; disco piano
e largo con fiore a sei petali con cerchietto rile-
vato al centro che delimita il foro di alimentazio-
ne; attorno ai petali globetti rilevati. 
Due alette laterali e volute ai lati del becco ad
incudine a margini appena sottolineati da inci-
sione.

Inv. 725. Lungh. 11 x 9 mx. Argilla beige rosato con
incrostazioni calcaree. 
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7 - Matrice - Matrice per parte inferiore di
lucerna. 

Sulla faccia esterna sette tratti orizzontali alli-
neati incisi a crudo posti sotto il becco. Becco ad
incudine ad angolo ottuso con abbozzo di volute;
alette laterali. Piede ad anello distinto.

Inv. 724. H 2,5; lg. mx 9; lungh. 11. Argilla beige rosato
con incrostazioni calcaree. 

8 - Mortaio - Mortaio tipo Olinto. La forma rien-
tra nel sottotipo Frankel II1. La faccia esterna pre-
senta un listello di base di 3 cm; segue una gola da cui
si diparte una superficie obliqua. Sulla superficie
superiore una cornice di 3 cm delimita la vasca a
pareti oblique; la cornice s’interrompe verosimilmen-
te su un lato sostituita da un incasso che taglia anche
la vasca obliqua. Sul fondo superficie ruvida divisa da
linea obliqua che si diparte dagli angoli del foro cen-
trale rettangolare. È da notare che la superficie infe-
riore è ormai consumata verosimilmente dall’uso.

Potrebbe essere la mola trasatilis ricordata da
Gellio che compare in Italia nel III sec. a.C. sosti-
tuita dalla mola asinaria dopo il II sec. a.C. (Moritz
L.A. (1958), p. 52).

Se ne conosce un esmplare dalla valle del
Biferno. 

Inv. 895. Resta un angolo. H 8 x 19,5. 

Williams-Torpe O. (1993), p. 268. 

9 - Mortaio - Mortaio tipo Olinto. Potrebbe
rientrare nel sottotipo Frankel II2. La faccia esterna
presenta un listello di base di 3,4; segue una gola da
cui si diparte una superficie obliqua. Sulla superficie
superiore una cornice di 3 delimita la vasca a pare-
ti oblique. Sul fondo apertura rettangolare larga 3,4.
Il fondo esterno, molto consunto, presenta scanala-
ture ortogonali al margine sia sul perimetro che
attorno al foro centrale dove il foro si allunga verso
il lato corto con una scanalatura quadrangolare;
dagli spigoli si dipartono due lunghe e profonde sca-
nalature oblique. Lo spazio intermedio non presen-
ta scanalature regolari, ma una superficie ruvida
senza sagomatura. Non è compreso nell’elenco del
Frankel. Se ne conosce un esmplare dalla valle del
Biferno (Williams-Torpe O. (1993), p. 268).

Inv. s.n. Resta più della metà. H 9,2; lato corto integro 28.5.
Frankel R., (2003), pp. 1-21; Williams-Thorpe O. (1993), pp.

263-320; Moritz L.A. (1958), pp. 42-52.
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