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Introduzione 

 

 

 

Il presente lavoro di ricerca è stato finalizzato ad una lettura dei contesti funerari di 

Tortora quali potenziali indicatori cronologici, economici e socio-culturali, con riferimento alle 

dinamiche di incontro tra mondo indigeno e mondo greco-coloniale in epoca arcaica, nel quadro 

di un processo di rinnovamento e di sviluppo che coinvolge l’Italia meridionale e, in modo 

particolare, la fascia costiera del medio Tirreno, interessata dalla presenza di comunità di 

cultura enotria tra VI e V secolo a. C. 

Il deposito tombale rappresenta l’esito di una selezione intenzionale di oggetti con 

funzione escatologica o commemorativa da parte dei vivi, costituendo uno strumento 

privilegiato per connotare l’identità e il ruolo sociale del defunto, insieme alla comunità che 

organizzava il rituale, e per comprendere le relazioni che intercorrevano tra gruppi etnici 

diversi, attraverso scambi materiali o immateriali. 

La composizione dei corredi di Tortora e i rituali post mortem, intesi come riti di 

passaggio, esprimono chiaramente un atteggiamento di apertura da parte della comunità enotria 

verso il mondo ellenico, con forme e livelli di espressione differenti nei tre nuclei di necropoli 

esaminati. La posizione costiera del centro enotrio aveva favorito, infatti, l’instaurazione di 

stabili relazioni economiche e culturali con i coloni greci, a cavallo tra VI e V secolo a.C. 

Lo studio della cultura materiale è stato rivolto alla definizione delle principali 

caratteristiche della produzione ceramica sub-geometrica, con forme e repertori decorativi 

peculiari e identitari, che si sviluppano da una tradizione ceramica più antica e che si evolvono 

anche in relazione alla diffusione dei manufatti greci. 

Dall’analisi dei contesti è emerso un importante aspetto prettamente economico-

commerciale. La presenza di numerosi oggetti di importazione, in modo particolare ceramiche 

attiche figurate e anfore da trasporto di tipo greco-occidentale, ha rivelato una significativa 

funzione dell’abitato enotrio alla foce del Noce, nell’ambito di un’organizzazione emporica del 

Golfo di Policastro, con traffici marittimi tirrenici e piccoli scali commerciali.  

L’interesse a questa tematica nasce da un più ampio progetto di ricerca del Dipartimento 

di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina presso il sito di Palecastro di Tortora 

(CS), coordinato dal Prof. F. Mollo e finalizzato alla definizione dell’urbanistica del centro 

pluristratificato di Blanda. 
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Le indagini archeologiche, condotte dal 2016 in collaborazione con la Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza ed il Comune di Tortora, 

seguono la lunga attività di studi e ricerche che ha interessato il comprensorio dagli anni ’90 

del secolo scorso, fino ai primi anni 2000, sotto la direzione scientifica del Prof. G.F. La Torre, 

prima con la Soprintendenza Archeologica della Calabria e poi con l’Università di Messina.  

Alla luce delle ultime campagne di scavo sulla collina del Palecastro, con la scoperta di 

contesti arcaici enotri della prima metà del VI secolo a.C., è risultato di grande interesse 

confrontare i dati delle evidenze funerarie con quelli dell’abitato al fine di una migliore 

comprensione delle vicende insediative in epoca arcaica.  

I contesti funerari sono stati presentati in passato in pubblicazioni preliminari, in varie 

sedi e con diverso grado di approfondimento. I contributi di R. Donnarumma e L. Tomay, 

nonché i costanti richiami al tema da parte di G.F. La Torre e F. Mollo sono stati fondamentali 

per poter affrontare la questione del popolamento enotrio nel Golfo di Policastro e del ruolo di 

Tortora. 

Il presente lavoro vuole, pertanto, essere un’analisi critica dei tre nuclei di necropoli 

enotrie, siti in località San Brancato e località Poiarelli di Tortora, che possa contribuire al 

dibattito sulle relazioni tra le poleis greche e i centri indigeni e che individua la tomba come 

luogo della memoria collettiva e dell’identità della comunità, espressione di ideologie e 

strutture sociali, attraverso forme di autorappresentazione dell’individuo e della collettività. 

Il primo capitolo fornisce un inquadramento di Tortora all’interno di una cornice storico-

archeologica del mondo enotrio e, in modo particolare, del Golfo di Policastro; il secondo 

capitolo traccia le principali tappe della ricerca archeologica a Tortora; il terzo capitolo 

approfondisce la fase arcaica con i contesti abitativi e funerari, con una dettagliata presentazione 

dei tre nuclei di sepolture; il quarto capitolo offre una presentazione della cultura materiale dei 

corredi funerari, organizzata attraverso classi di produzione e tipologie, che riguardano la 

ceramica di produzione locale e la ceramica di importazione; il quinto capitolo si focalizza sui 

diversi aspetti della comunità indigena emersi dall’analisi dei corredi, i rituali post mortem, la 

determinazione di genere, l’ideologia alla base della scelta del corredo, la generale 

composizione sociale e culturale della comunità tortorese; il sesto capitolo vuole essere una 

sintesi che parte dalla cultura materiale per approdare ad una lettura della storia insediativa e 

del ruolo politico ed economico rivestito dalla comunità di Tortora fino alla metà del V secolo 

a.C. Il lavoro si conclude con il catalogo delle singole sepolture, contenuto nel settimo capitolo. 

 



3 

 

1 

 

Comunità enotrie e poleis greche nel Golfo di Policastro 

 

 

 

1.1 Genesi, forme e strutture dei centri tirrenici enotri 

 

 

Il Golfo di Policastro (Fig. 1) si configura come un comparto dell’ampia regione definita 

“Oinotrìa”, una vasta area geografica dell’Italia meridionale anellenica con specificità 

ecologiche e culturali all’interno della quale sono state enucleate convenzionalmente diverse 

sotto-aree costituite da comunità che condividevano alcuni aspetti della cultura materiale e del 

rituale funerario1. La regione si estendeva - da Nord a Sud - dalla Campania meridionale, 

attraversando il Vallo di Diano, sino ai primi rilievi in prossimità della costa ionica, compresa 

la Calabria settentrionale. Il suo limite occidentale era costituito dalle vallate dell’Agri e del 

Sinni e dai centri del Golfo di Policastro che si affacciavano sul Mar Tirreno, mentre il limite 

orientale era costituito dal Bradano, al confine con la Peucezia2.  

Gli storici greci, tra cui Ecateo di Mileto (fine VI a.C.), Ferecide di Atene (prima metà 

V a.C.) e Antioco di Siracusa (seconda metà V a.C.)3, riferiscono dalla fine del VI secolo a.C. 

la presenza del popolo degli Oinotroi su una vasta area dell’Italia meridionale, protesa sia sullo 

Ionio che sul Tirreno. Le prime attestazioni sono quelle fornite da Ecateo di Mileto, che riporta 

una sistemazione organica dell’articolazione etnica esistente nell’entroterra delle colonie della 

Magna Grecia, collocando gli Enotri e gli altri ethne, Peuceti e Iapigi, nelle aree orientali 

adiacenti.  

 
1 Le principali aree geografico-culturali sono individuate nella Lucania ionica, con le valli interne dell’Agri, del 

Sinni e del Cavone, nella Lucania tirrenica, con il Golfo di Policastro e il suo immediato retroterra, nel Vallo di 

Diano e nell’area Nord-lucana. 
2 BIANCO 2000; GARAFFA 2021, p. 8. Per una generale disamina della documentazione letteraria, si vedano i 

contributi di MELE 2001 e LA TORRE 2008. 
3 TORELLI 2001, pp. 8-9; MELE 2001, pp. 253-255; DE SENSI SESTITO 2011, p. 5; Hecat., FgrHist 1, FF 64-71; 

Pherec., FGrHist 3, F 156; Antioch. FgrHist 555, FF 1, 2, 4, 5, 7, 9. A queste testimonianze si aggiungono quelle 

di Sofocle nel Trittolemo, fr. 598, che si pone nella prima metà del V secolo a.C.; Erodoto (Her. I, 167) con 

riferimento alla fondazione di Velia, nella seconda metà del V a.C.; Eforo nel componimento dello Pseudo-Scimno 

(vv. 247-53) e Aristotele, nel settimo libro della Politica, 1329 B-22, che si collocano nel IV secolo a.C.; Dionigi 

di Alicarnasso (Dion. Al. I 11, 4; I 12, 2; I 13, 1), in epoca augustea. 
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La sua descrizione del territorio e delle città enotrie - non localizzabili - doveva partire 

dalla paralia tirrenica per procedere verso est, attraverso la mesogaia.  

Nella tradizione letteraria di VI-V secolo a.C. gli Enotri sono, quindi, collocati lungo il 

tratto di costa tirrenica non soggetta alla colonizzazione greca: i centri nella mesogaia di Ecateo 

corrisponderebbero ai siti più interni posti lungo le vallate dell’Agri, del Sinni, del Coscile e 

del Crati, mentre gli Enotri tirrenici citati da Erodoto e Sofocle si collocherebbero negli 

insediamenti gravitanti intorno al Golfo di Policastro fino all’area di Temesa, a sud4. Il confine 

settentrionale era costituito dagli Ausoni, per Ferecide, e dai Tyrsenòi, per Sofocle, ricadendo, 

quindi, lungo la costa del Golfo di Poseidonia, in corrispondenza del corso del Sele, laddove 

Antioco di Siracusa e, più tardi, Strabone collocavano il limite dell’Oinotrìa intesa come Italia 

degli antichi5.  

I dati archeologici relativi prevalentemente alle aree di necropoli, ma anche ad abitati e 

alcuni luoghi di culto, hanno contribuito a definire i principali caratteri dell’ethnos enotrio fin 

dall’età del Ferro, restituendo il quadro di una generale coesione etnica e di una certa 

omogeneità nelle manifestazioni culturali e funerarie. Diversità territoriali e compagini 

differenziate all’interno delle comunità emergono nel corso dell’VIII secolo a.C., quando 

avviene un processo di strutturazione socio-economica e culturale che si realizza pienamente in 

età arcaica, allorché anche il patrimonio culturale comune si evolve in forme peculiari locali e 

stili regionali. Queste dinamiche interne al mondo indigeno enotrio sono state plausibilmente 

ricondotte alla presenza coloniale greca sulle coste dell’Italia meridionale e al conseguente 

formarsi di gruppi di intermediatori locali coinvolti nei rapporti commerciali. 

Secondo la tradizione letteraria e alcune testimonianze iconografiche, il popolo indigeno 

avrebbe avuto rapporti sia pacifici che conflittuali con la colonizzazione greca. L’iniziale 

ostilità sembra essere evocata dal ciclo figurativo attribuito al thesauros dell’Heraion alla Foce 

del Sele nel territorio della colonia acheo-sibarita Poseidonia. Nelle raffigurazioni mitologiche 

della lotta di Eracle contro i Sileni e i Centauri sono stati letti metaforicamente la 

contrapposizione e lo scontro tra colonie greche e Indigeni enotri che sarebbero stati 

rappresentati nelle metope in un contesto dominato dal vino, con una chiara evocazione 

dell’etnico Oinotròs, utilizzato nelle fonti letterarie greche6.  

 
4 Le fonti (Ecateo di Mileto; Erodoto; Dionigi di Alicarnasso con riferimento a Sofocle) definivano Italìa parte 

della penisola interessata dalla colonizzazione greca in contrapposizione all’Oinotrìa, area occupata dagli Indigeni. 

Il completamento del processo di colonizzazione comporterà l’inglobamento dell’Oinotrìa nell’Italìa e 

l’identificazione di tutto il territorio con la Megale Hellàs: LA TORRE 2008, p. 153. 
5 MELE 2001, pp. 256-259. 
6 TORELLI 2001, pp. 10-11. 
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Il contesto topografico e cronologico di interesse nel presente lavoro di ricerca è quello 

del Golfo di Policastro nella fase arcaica di VI-V secolo a.C., sede delle comunità enotrie che 

possiamo definire “di ultima generazione”, tra le quali rientra il rilevante insediamento di 

Tortora presso la foce del fiume Noce.  Per comprendere la fisionomia culturale e politica di 

questo specifico comprensorio è necessario, tuttavia, partire da una prospettiva generale che 

tenga conto del più ampio scenario dell’Oinotrìa. 

Osservando la cartografia con i principali centri indigeni enotri insieme alle colonie 

greche ubicate sia sul versante tirrenico che sull’arco ionico - Poseidonia e Velia le prime, Sibari 

e Metaponto le seconde - si percepisce chiaramente come le due realtà etniche, a partire dalla 

fine dell’VIII secolo a.C.,, si siano sviluppate in un vasto territorio comune, caratterizzato da 

un paesaggio variegato con diversi elementi geografici e morfologici, pianure costiere e vallate 

fluviali insieme a promontori, colline e rilievi montuosi, che si adattavano alle diverse esigenze 

e alle diverse vocazioni economiche e produttive dei due popoli. Le pianure fluviali e i pendii 

delle colline erano idonei alle colture, mentre le alture potevano essere sfruttate per le attività 

di pascolo e di transumanza. Le vie di collegamento marittime e fluviali favorivano lo scambio 

di beni e le interazioni culturali tra i due gruppi.  

In seguito alla stabilizzazione delle colonie, all’interno delle comunità epicorie si 

manifestano fenomeni di continuità, discontinuità o trasformazione nell’organizzazione socio-

politica e nel sistema culturale e religioso. L’apertura della popolazione autoctona verso i nuovi 

attori del panorama insediativo mette in moto un processo progressivo di scambi, incontri e 

ibridazioni che culmina tra la seconda metà del VI e gli inizi del V secolo a.C. con l’adesione 

a forme di espressione materiali e immateriali tipiche del mondo greco7. 

Questi fenomeni non possono essere generalizzati in tutto il mondo enotrio o essere 

riconducibili ad un unico modello, ma si possono riconoscere a vari livelli nei diversi gruppi 

che si relazionano con gli interlocutori greci8. Alle definizioni di “acculturazione” o 

“ellenizzazione” delle comunità indigene, frequentemente utilizzate in letteratura con 

 
7 QUONDAM 2017, p. 407 e ss. 
8 Un accurato lavoro di censimento e analisi degli insediamenti enotri, tra la prima età del Ferro e l’età della 

colonizzazione greca, con l’individuazione di specifiche dinamiche relazionali tra le due componenti etniche, è 

stato recentemente condotto da L. Altomare. Il territorio preso in esame è quello dell’arco costiero ionico, 

coincidente con le aree di influenza delle colonie di Crotone, Sibari, Metaponto e Siris. La ricerca, che ha avuto lo 

scopo di definire i caratteri del popolamento enotrio nell’area ionica e i cambiamenti verificatisi dopo le fondazioni 

greche, ha valorizzato il ruolo svolto dagli autoctoni nell’ambito della definizione politico-culturale della Magna 

Grecia in una prospettiva di critica alle tendenze che affidano ad alcune società ritenute superiori la possibilità di 

scegliere le forme esecutorie del progresso e che relegano altre ritenute inferiori, nell’ambito dell’esclusiva 

ricezione passiva. Questo tipo di approccio può costituire un valido modello di lettura e interpretazione anche per 

le altre sotto-aree del mondo enotrio: ALTOMARE 2022. 
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riferimento all’instaurazione di rapporti stabili con i Greci, si preferisce in questa sede la 

definizione di “dinamiche di incontro” o “di contatto” tra cultura autoctona e cultura allogena. 

Questa espressione considera le comunità enotrie come entità culturalmente e 

socialmente articolate ancor prima delle interazioni con il mondo greco-coloniale, aperte ai 

contatti e alla ricezione attiva di stimoli esterni, con una lunga storia che affonda le sue radici 

durante l’età del Ferro e prosegue fino all’età arcaica sviluppando peculiarità locali dalla 

Campania alla Basilicata, fino alla Calabria ionica e tirrenica.  

Le colonie greche sembrano definire la cornice geografica del paesaggio enotrio 

all’interno del quale, durante le operazioni coloniali, il popolo ellenico riconosceva già una 

organizzazione interna in gruppi connotati da una certa unitarietà e una stessa matrice etnico-

culturale9. 

Ripercorrendo le principali tappe della presenza greca, con le strategie e gli strumenti 

di controllo adottati nel territorio indigeno, si possono meglio comprendere i cambiamenti 

avvenuti in seno al mondo enotrio e, in modo particolare, nel comparto del Golfo di Policastro. 

La fondazione di Sibari intorno al 720 a.C., in prossimità della costa lungo la foce del 

Crati, al centro di una vasta piana alluvionale formata insieme al Coscile, determina una cesura 

negli assetti delle comunità indigene ubicate nel suo retroterra, con un abbandono di molti 

insediamenti protostorici che sorgevano sulle alture prospicienti la piana. Alcune eccezioni di 

una certa continuità insediativa sono rappresentate dai centri di Francavilla Marittima e 

Amendolara, collocati ai margini settentrionali del territorio sibarita. Da un punto di vista 

territoriale, si determina una rapida e «complessiva disarticolazione dei sistemi insediativi 

locali» e un indebolimento degli equilibri geopolitici instauratisi nel corso della prima età del 

Ferro10. I due fiumi, il Coscile e il Crati, erano gli elementi strutturanti l’intero territorio di 

Sibari: il primo consentiva di aggirare il massiccio del Pollino e, attraverso la vallata del fiume 

Lao e le aree interne, raggiungere la costa tirrenica con il Golfo di Policastro per proseguire 

verso l’area del Vallo di Diano e la piana del Sele. La valle del Crati rappresentava l’asse di 

penetrazione principale verso l’interno e gli altopiani silani. L’ampia e fertile pianura fluviale 

garantiva un’abbondante produzione di cereali e ulivi, mentre i territori dell’interno erano 

utilizzati per la coltura della vite, l’allevamento del bestiame e lo sfruttamento dei boschi: un 

territorio che aveva garantito a Sibari una certa floridezza economica e una grande forza 

politica.  

 
9 TORELLI 2001, p.10 e ss. 
10 PUGLIESE-CARRATELLI 1996, p. 235; VANZETTI 2009, p. 192; QUONDAM 2017, p. 413.  
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Il progetto espansionistico della polis si manifesta principalmente attraverso la 

fondazione della sub-colonia tirrenica Poseidonia, avvenuta agli inizi del VI secolo a.C., e 

l’instaurazione di rapporti di collaborazione con le genti autoctone che occupavano la sua chora 

protesa verso l’arco ionico e, successivamente, anche la paralia tirrenica. 

Il controllo politico e la vocazione commerciale della polis achea potevano attuarsi, 

quindi, in un vasto territorio compreso tra lo Ionio e il Tirreno, garantendo gli scambi sia nel 

Mediterraneo orientale che nel Mediterraneo occidentale11.  

La fondazione di Poseidonia aveva rivitalizzato la presenza commerciale greca in una 

fascia del basso Tirreno non coinvolta nella prima ondata coloniale euboico-calcidese, avvenuta 

nella seconda metà dell’VIII a.C. e che aveva interessato il Golfo di Napoli, con le fondazioni 

di Cuma e Pythecussai, e l’area dello Stretto, con la fondazione di Reghion, insieme a Zancle, 

Mylai e Metauros12. La nuova colonia, subito a sud della foce del Sele, era direttamente 

contrapposta al centro etrusco-meridionale di Pontecagnano e rappresentava un tentativo da 

parte dei Greci di contrastare e competere con la potenza etrusca che nel VI secolo a.C. 

esercitava un dominio politico e commerciale sul Mar Tirreno esteso a Roma e a gran parte 

della Campania costiera e sub-costiera non greca13.  

Il Golfo di Policastro, posto nell’area intermedia tra le nuove fondazioni coloniali di VI 

secolo a.C., tra cui rientrano anche le sub-colonie locresi di Hipponion e Medma più a sud, 

veniva ancora una volta escluso dal fenomeno coloniale, probabilmente per le sue asperità 

morfologiche terrestri e marittime.  

La fondazione di Velia avviene poco più tardi, alla metà del VI a.C. Il territorio scelto 

dai Focei, fuggiti dal dominio persiano e provenienti da una breve esperienza di fondazione 

dell’emporio di Alalia, sulla costa non-orientale della Corsica, si trovava in area enotria, tra 

Poseidonia e il Golfo di Policastro. La fondazione si inserisce in un quadro di conflitti di potere 

tra le maggiori poleis greche, di propositi di espansione territoriale e di partecipazione al 

commercio internazionale gestito da Greci, Cartaginesi ed Etruschi. Il mare, con i traffici 

commerciali e la lavorazione di prodotti ittici, ebbe un ruolo preponderante nell’economia 

eleate, sia per la consolidata tradizione emporica dei Focei e l’attitudine alle lunghe navigazioni 

nel Mediterraneo orientale, sia per il territorio della città di nuova fondazione che poco si 

prestava allo sfruttamento agricolo.  

 
11 LA TORRE 1999, p. 55; LA TORRE 2018, p. 12. 
12 PUGLIESE-CARRATELLI 1996, p. 141 e ss. 
13 LA TORRE  2008, P. 149; LA TORRE 2011, p. 126. 
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L’economia focea si basava sugli emporìa, attività di mercatura esterne alla polis 

consistenti nel trasporto e nella redistribuzione di beni su vasta scala, che coinvolgevano diversi 

ethne e che, quindi, non poteva prescindere dall’instaurazione di buone relazioni con le 

popolazioni autoctone14.  

Anche lo stanziamento di Velia fu caratterizzato da un processo di accordi e trattative 

con gli Indigeni per l’acquisizione della terra. In questo contesto si inserisce il ruolo svolto da 

Poseidonia come intermediario tra Focei ed Enotri, ovvero tra gli interessi della madrepatria 

Sibari e delle comunità locali. La fonte erodotea tramanda, infatti, che un Poseidoniate indicò 

agli esuli focei giunti a Reghion la terra dove poter fondare la loro apoikia nel territorio degli 

Enotri: “Gli Enotri coinvolti nella trattativa, probabilmente già stanziati sul suolo occupato da 

Velia, avevano una struttura e una forza politica tali da poter contrattare la cessione di parte 

della loro terra agli stranieri ricevendone in cambio garanzie di indipendenza e sicuri vantaggi 

commerciali. I rinvenimenti sull’acropoli di Velia confermano la notizia erodotea della 

presenza di Indigeni sul sito prima della fondazione della città”15. Velia, infatti, sorse su un 

promontorio roccioso proteso sul mare con un approdo naturale, privo di terra fertile, 

caratteristiche proprie degli insediamenti indigeni. 

La presenza della città focea sulle coste del Tirreno promuove un movimento di genti 

che, dalle sedi tradizionali del Vallo di Diano (Sala Consilina) e delle Valli dell’Agri (Aliano, 

Alianello, Guardia Perticara) e del Sinni (Chiaromonte, Latronico), interessate da 

un’importante crescita demografica, si spostano verso punti di snodo della navigazione nel 

basso Tirreno attraverso i principali corsi fluviali: il Lao, il Noce, il Bussento e il Mingardo16.  

Quest’area gravitante intorno all’arco costiero del Golfo di Policastro era rimasta 

disabitata nel corso delle fasi più recenti della protostoria e fino alla prima metà del VI secolo 

a.C. a causa delle caratteristiche morfologiche poco favorevoli alle pratiche agricole di 

sussistenza. In antico, infatti, il panorama ambientale doveva essere caratterizzato da fitte 

foreste, che in alcuni punti scendevano fino al mare, e da poche pianure di carattere alluvionale 

che consentivano un limitato sfruttamento per la cerealicoltura.  

 
14 Per approfondimenti sulla colonizzazione focea e sui movimenti commerciali nel Mediterraneo occidentale, si 

veda LEPORE 1970, pp. 19-54.  
15 LA TORRE 2001, p. 31; LA TORRE 2008, p. 152. 
16 Le comunità enotrie sorte nel Golfo di Policastro sono accomunate con quelle più antiche del Vallo di Diano e 

delle Valli dell’Agri e del Sinni dal rituale funerario dell’inumazione entro fosse con defunto in posizione supina, 

dal repertorio formale del vasellame, dallo stile sub-geometrico e dagli strumenti in metallo, armi e ornamenti. Il 

processo di migrazione dalle sedi tradizionali alla costa fu probabilmente articolato nel tempo, infatti l’area del 

Lao è quella che restituisce testimonianze più antiche (fine VII-inizi VI a.C.) rispetto a Palinuro e Rivello e, infine, 

Maratea e Tortora. LA TORRE 2008, p. 151; 163. 
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La presenza di pendii collinari e terrazzi marini, può aver consentito, invece, lo sviluppo 

di colture specializzate come la vite e l’olivo17. 

Alla metà del VI secolo a.C., in coincidenza con l’acme dell’impero sibarita, si assiste 

alla cosiddetta “colonizzazione indigena della costa”18, che si attua attraverso il popolamento 

di promontori costieri tirrenici e vallate fluviali con lo sviluppo di centri ben strutturati, come 

documentano i siti di Scalea, Tortora, Capo la Timpa di Maratea, Policastro Bussentino e 

Palinuro, lungo la costa, Serra Città di Rivello e Castelluccio sul Lao, nell’immediato 

retroterra19. Si tratta di scali intermedi inseriti nella rete degli scambi marittimi greci che 

coinvolgeva una vasta area compresa tra il Golfo di Napoli, lo Stretto, le Eolie e la costa 

settentrionale della Sicilia20. Essi diventano capisaldi costieri coinvolti nei processi di 

redistribuzione dei beni del commercio tirrenico verso l’entroterra e di smistamento del surplus 

dell’economia agro-pastorale delle comunità ubicate nei comparti interni del Vallo di Diano e 

delle medie valli dell’Agri e del Sinni. 

Il modello ipotizzato per definire i rapporti instaurati tra colonie, sub-colonie e centri 

enotri del Golfo di Policastro è quello delle Gateway Communities21, derivato da studi di 

antropologia e geografia economica e proposto per la prima volta da K. Hirth negli anni settanta 

del secolo scorso per spiegare i meccanismi di mobilità e scambi che hanno caratterizzato il 

Mediterraneo in età protostorica22. Con le cosiddette “comunità di interfaccia” si intendono 

centri nodali nella rete dei traffici commerciali che fungono da punti di ingresso e di uscita delle 

merci importate o esportate. Il modello presuppone strutture di potere territoriale gerarchizzate 

e attribuisce a centri costieri principali un ruolo di smistamento di prodotti allogeni verso centri 

secondari, difficilmente raggiungibili dai central places23. 

Le comunità enotrie del Golfo di Policastro si connotavano, quindi, come centri posti 

lungo direttrici commerciali con il ruolo di mediare gli scambi tra due o più aree centrali 

distribuendo i beni dalla costa verso l’interno grazie alla loro ubicazione prossima alle vie 

fluviali, come il Lambro e il Mingardo per Palinuro, il Bussento per Pissunte, il Noce per 

Tortora, Capo la Timpa di Maratea e Rivello, il Mercure-Lao per la Petrosa di Scalea e 

Castelluccio. La loro vocazione prevalentemente marittima e commerciale alimentava 

 
17 LA TORRE 1999, p. 28. 
18 GRECO E. 1981, pp. 134-136.  
19 LA TORRE 2001, pp. 29-46; LA TORRE 2008, p. 150. In questo comprensorio dell’Oinotria tirrenica il sito della 

Petrosa di Scalea ha restituito testimonianze di inizio VI o anche fine VII a.C. A tal proposito, si vedano GUZZO 

1981 e, più recentemente, MOLLO 2018 e MOLLO et alii 2019. 
20 PUGLIESE-CARRATELLI 1996, pp. 154-155; LA TORRE 2018, pp. 12-13. 
21 GRECO E. 1990, 48-49; LA TORRE 2001, pp. 30-32.  
22 HIRTH 1978, pp. 25-45. 
23 GUGLIELMINO 2013, pp. 143-144. 
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l’“economia del litorale” definita da E. Greco24 e caratterizzata da attività di scambio di vino 

ellenico e altri beni locali all’interno di un sistema di controllo territoriale principalmente 

acheo-sibarita attuatosi con le fondazioni di Poseidonia a Nord e di Velia a Sud e in cui colonie 

e sub-colonie possono essere individuate come central places.  

Un simile modello organizzativo della rete commerciale è documentato dalla presenza 

delle medesime tipologie di beni, tra cui anfore greco-occidentali e vasi attici, sia nei centri 

costieri, come Palinuro, Tortora, Petrosa di Scalea, che nei centri interni, come Sala Consilina, 

Padula, Rivello e Castelluccio sul Lao.  

Nel quadro di questi rapporti e delle dinamiche di incontro e di contatto tra etnie, si 

inseriscono anche gli aspetti immateriali legati ai rituali funerari e alle pratiche sociali e 

religiose che riflettono l’apertura verso il mondo coloniale acheo e la condivisione dei suoi 

schemi comportamentali e ideologici, dei quali si parlerà in maniera approfondita nel prosieguo 

del presente lavoro.  

Le poleis greche si erano impiantate come settlement colonies, utilizzando la definizione 

di K. Branigan degli anni Ottanta per descrivere una delle molteplici fisionomie del fenomeno 

coloniale. Si tratta di centri fondati da una popolazione straniera con una cultura materiale, 

un’architettura, una tradizione cultuale e funeraria estranee al mondo circostante, ma la cui 

presenza è stata determinante per la crescita culturale, sociale ed economica delle comunità 

limitrofe 25.  

 In quest’ottica Sibari svolse un ruolo fondamentale nel processo di formazione e 

sviluppo degli insediamenti indigeni enotri, in particolare quelli del Golfo di Policastro tra VI 

e V secolo a.C., nell’ambito di un impero che secondo la fonte straboniana (VI, 1, 13 C. 263) 

si connotava come un’organizzazione politica e territoriale formata da venticinque poleis 

hypekooi e quattro ethne gestiti secondo la forma della hyparchìa, che rimanda a modelli di 

potere orientali26.  

Questo sistema sorse probabilmente in seguito alla guerra vittoriosa con Siris e la 

premessa fu costituita dalle fondazioni di Metaponto e Poseidonia.  

 
24 GRECO E. 1995, p. 75; MOLLO 2018 a, p. 52. 
25 GUGLIELMINO 2013, pp. 141-142; BRANIGAN 1981, pp. 23-33: lo studioso propone una distinzione tra governed 

colonies, insediamenti già esistenti ai quali viene imposta con la forza un’amministrazione straniera; settlement 

colonies; community colonies, in cui si insedia un nucleo di immigrati provenienti da un paese straniero e in cui 

gestione del potere continua a rimanere in mano agli Indigeni. 
26 LA TORRE 2001, p. 52; MELE 2001, p. 275 e ss; LA TORRE 2008, 161; LA TORRE 2018, p. 14.  
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Sulla base di un’approfondita analisi lessicale del testo greco e del confronto con 

modelli storiografici27, le poleis hypekooi sarebbero state comprese nel corpo civico, sia pure 

in forma non paritaria, e avrebbero avuto legami di tipo giuridico e istituzionale con Sibari, che 

ne esercitava un controllo diretto. La categoria degli ethne indicherebbe, invece, popolazioni al 

di fuori del corpo civico con una maggiore autonomia e un proprio regime, ma che 

sostanzialmente erano soggette a forme di controllo sibarita.  

I quattro popoli dell’impero erano evidentemente articolazioni interne del più vasto 

ethnos enotrio che rimangono anonime nelle fonti e nella documentazione archeologica con la 

sola possibile eccezione dei Serdaioi, tramandati dal trattato di amicizia perenne con i Sibariti, 

iscritto su una tavola bronzea e depositato nel santuario panellenico di Olimpia28. I Serdaioi 

sono riconosciuti dai Sibariti come gruppo etnico con cui costituire un’alleanza attraverso il 

coinvolgimento di Poseidonia, garante dell’osservanza delle clausole del patto e città 

geograficamente più vicina al gruppo indigeno contraente.  

La localizzazione del popolo nell’area tra le valli del Noce e del Bussento è stata 

suggerita dal rinvenimento del cippo di San Brancato con iscrizione pubblica a carattere 

religioso in lingua protoitalica29. Questo importante documento epigrafico, insieme 

all’iscrizione sull’olla di Castelluccio, attribuisce una certa importanza agli insediamenti del 

Golfo di Policastro, facendo ipotizzare come essi fossero esterni al diretto controllo politico 

sibarita e avessero una propria organizzazione istituzionale. Nel contempo, l’adozione della 

scrittura con l’utilizzo dell’alfabeto acheo adattato alla lingua paleo-italica rifletterebbe 

l’esistenza di importanti legami culturali e rappresenterebbe un rilevante strumento di 

autorappresentazione politico-istituzionale.  

I rapporti di natura economica e commerciale tra la polis achea e gli altri gruppi 

dell’impero sono espressi attraverso le emissioni monetali di VI e V secolo a.C.30, connotate da 

una doppia natura greco-enotria nelle legende, con l’uso di polionimi, nelle iconografie e nel 

sistema ponderale acheo-sibarita.  

 
27 Per un’esegesi del passo straboniano sul tipo di dominio sibarita, sull’identità e sullo status di ethne e città 

attraverso l’analisi lessicale e i modelli storiografici si veda BUGNO 2001. 
28 TORELLI 2001, p. 11; 15; BUGNO 2001, p. 313; 320: gli ethne erano probabilmente suddivisioni interne tra gli 

Enotri la cui organizzazione era gestita da basileis o dynastai, menzionati dalle fonti - tra cui Antioco, Aristotele, 

Pseudo-Scimno, Dionigi di Alicarnasso, Strabone - e la cui residenza regale era riconosciuta a Pandosia, secondo 

la testimonianza di Strabone. La monetazione di Pandosia, posteriore alla fine dell’impero di Sibari e nell’ambito 

dell’impero di Crotone, presenta la legenda di Pandosia associata al tipo sibarita del toro retrospiciente. 
29 GRECO 1990, p. 54; LA TORRE 2001. Per l’iscrizione di San Brancato si veda LAZZARINI-POCCETTI 2001. Sui 

Serdaioi e sui documenti ad essi collegati si tornerà nelle riflessioni conclusive del presente lavoro. 
30 Per un approfondimento sulla monetazione degli Enotri s veda il contributo di M. TALIERCIO 2001. 
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Le aree e le comunità interessate sono proprio quelle a gravitazione tirrenica coincidenti 

con i corsi fluviali che scorrono dall’Appennino verso il Tirreno31.  

Lo strumento monetale rappresenta un riconoscimento istituzionale di piccole entità a 

carattere cittadino - con una maggiore autonomia rispetto all’influenza sibarita - e un 

riconoscimento formale per il loro ruolo di intermediari commerciali. La diversità di tipi e 

leggende delle emissioni monetali possono riflettere una stratificazione dei rapporti con Sibari 

e dei livelli di subordinazione o autonomia con monete di peso e tipo del toro sibarita (SIRINO-

PYXOES, AMI), monete di tipo sibarita e peso diverso (SO), monete con peso acheo ma tipo 

locale diverso dal toro (PAL-MOL, SERD)32. 

Un’altra osservazione riguarda la presenza del doppio polionimo in alcune emissioni, 

come PAL-MOL o SIRINO-PYXOES, che potrebbe significare una differenza e una 

complementarità territoriale e funzionale tra il centro costiero e commerciale e quello 

dell’entroterra nei pressi di vie fluviali33. Questo schema di bipolarità tra centro e fiume, quale 

via d’acqua funzionale alla penetrazione verso l’interno, è definito “modello argonautico” da 

A. Mele ed è ipotizzabile anche tra gli altri insediamenti che si collocavano lungo la fascia 

tirrenica del Golfo di Policastro: Tortora, Maratea e Rivello lungo la valle del Noce, area dei 

Serdaioi; San Bartolo di Marcellina, la Petrosa di Scalea insieme a Castelluccio e, soprattutto, 

Laino, lungo la valle del Mercure-Lao34. 

Illuminante al fine di una migliore comprensione dell’organizzazione insediativa tra 

fascia costiera e territorio dell’entroterra attraverso le vie fluviali, in particolare nel 

comprensorio del Lao, è stata la recente stagione di ricerca avviata nel territorio di Laino Borgo, 

ove si può individuare il principale centro di riferimento della valle interna del Mercure-Lao 

nel sito di Santa Gada35. Le recenti scoperte sembrano, inoltre, comprovare l’intuizione di 

 
31 LA TORRE 2018, p. 14: le emissioni monetali di VI secolo a.C. sono quelle con legenda Pal-Mol, riferita a 

Palinuro e alla vicina collina di Molpa, con legenda Sirino-Pixoes, riferita alla ionica Siris - o ad un centro tirrenico 

di nome Sirinos, da alcuni associato con Serra Città di Rivello - e Pyxounte, da collocarsi a Policastro Bussentino, 

insieme alle emissioni di più problematica attribuzione con legende Ami e So. 
32 MELE 2001, p. 277: secondo la ricostruzione di M. Talercio le serie Sirinos-Pyxoes si datano intorno al 520 a.C. 

e intorno al 510 a.C., insieme ad Ami e So, proprio nel periodo della crisi di Sibari. Pertanto, queste monete 

andrebbero viste come testimonianza di un rapporto di sudditanza da Sibari delle aree interessate e di un privilegio 

accordato a comunità indigene, oppure come espressione della crisi di Sibari che ha la necessità di valorizzare 

realtà geograficamente e politicamente periferiche. 
33 LA TORRE 2008, p. 162: la legenda Pal-Mol può essere sciolta in Palinuro-Molpa e la moneta potrebbe essere 

attribuita al centro costiero di Palinuro e ad un centro interno, Molpa, forse ubicato lungo il corso del fiume 

chiamato Melpes da Plinio (Plin., N.H., III, 71-72) e identificato nel Lambro o nel Mingardo. Più problematica è 

la legenda Sirino-Pyxoes. Pyxoes era certamente Pyxounte presso Policastro Bussentino, mentre “Sirino” potrebbe 

essere Siris o un centro interno di nome Sirino, che confermerebbe lo schema di bipolarità territoriale. 
34 MELE 2001, p. 274. La definizione del sistema “argonautico” evoca la fondazione dell’Heraion alla foce del 

Sele ad opera di Giasone, poiché il modello originario si riferisce alla bipolarità tra Poseidonia e Sele. 
35 Per un recente approfondimento delle problematiche nella valle del Mercure-Lao si veda MOLLO 2022. Le 

ricerche nel territorio di Laino Borgo, sul colle di Santa Gada (2019-2021) sono state condotte dal Dipartimento 
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Francesco La Torre, secondo il quale proprio attraverso il corso del Lao potrebbe essersi 

originato il fenomeno dell’insediamento indigeno del Golfo di Policastro. Laino, infatti, è il più 

occidentale dei siti della mesogaia ad aver restituito documentazione dell’età del Ferro 

avanzata, mentre la Petrosa di Scalea e San Bartolo di Marcellina sono i siti costieri che hanno 

restituito materiali più antichi36.  

L’esistenza di una simile organizzazione tra costa e interno, attraverso il fiume, evocata 

dalle legende, convaliderebbe il modello ipotizzato di Gateway Communities nel Golfo di 

Policastro: le coppie di centri rifletterebbero l’articolazione cantonale del territorio in bacini 

fluviali caratterizzati da un centro portuale costiero e un centro interno37. 

Ai Serdaioi, sono riferibili le monete più tarde, di inizio V secolo a.C., con iscrizione 

SERD, battute su piede acheo ma prive dei tipi caratteristici di Sibari e del suo impero. La serie 

utilizza l’etnico al posto del polionimo, o doppio polionimo, e un tipo autonomo, con Dioniso 

e il tralcio di vite, che rafforza l’identità della popolazione indigena che tratta alla pari con 

Sibari, come documenta l’iscrizione sopra citata in cui emerge un rapporto di philìa: “sembra 

che del rapporto tra Serdaioi e Sibariti, il trattato di Olimpia costituisca l’intelaiatura 

istituzionale e religiosa, mentre le serie di monete parallele a legenda LAFINON e SERD ne 

simbolizzino la sostanza politica ed economica”38. I Serdaioi dovevano, quindi, godere di uno 

status autonomo e di istituzioni proprie mantenendo il loro etnico nei documenti ufficiali39. 

Alla luce della fonte straboniana, del trattato di Olimpia e dei dati archeologici, con le 

emissioni monetali, si è tentata una ricostruzione dell’assetto politico-istituzionale dell’impero 

sibarita in cui emerge una più complessa stratificazione che presupponeva un’organizzazione 

per aree di differente controllo. 

Al centro del sistema si trovava la polis con il principale nucleo civico e la sua vasta 

chora e intorno le comunità dipendenti che Strabone definisce poleis hypekooi, tra le quali si 

possono riconoscere i centri prossimi a Sibari, come Torre Mordillo, Francavilla o Amendolara. 

 
di Civiltà Antiche e Moderne sotto la direzione scientifica del Prof. F. Mollo. Il pianoro di Santa Gada si configura 

come il più grande insediamento indigeno di tutta la valle del Mercure-Lao, occupato a partire dal VI a.C. In 

posizione baricentrica nella conca e circondato da numerosi insediamenti indigeno-enotri in vita tra la seconda 

metà del VI e la prima metà del V sec. a.C., dovette avere un ruolo centrale nel sistema insediativo del 

comprensorio. 
36 LA TORRE 2008, p. 163. Il processo di occupazione della costa si sarebbe articolato, quindi, nel tempo. Una 

prima via di spostamento degli Indigeni dal Vallo di Diano sarebbe stata la valle del Lao, tra la fine del VII e gli 

inizi del VI a.C. con l’organizzazione di piccoli insediamenti distribuiti tra Marcellina, Scalea e S. Niccola Arcella 

successivamente confluiti alla metà del VI a.C. nel centro della Petrosa di Scalea. Nello stesso periodo alla metà 

del VI a.C. dovettero essere raggiunti gli sbocchi di Palinuro, Policastro e, infine, Maratea e Tortora. 
37 LA TORRE 2008, pp. 162-163. 
38 LA TORRE 2001, p. 53. 
39 LA TORRE 2001, pp. 55-56 
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I symmachoi menzionati nel trattato di Olimpia - corrispondenti agli ethne di Strabone 

- sarebbero state le comunità enotrie dotate di una certa autonomia formale, più distanti 

geograficamente da Sibari e ad essa legate da trattati di alleanza. In questo gruppo sono state 

identificate le comunità tirreniche del Golfo di Policastro che tra i decenni finali del VI e gli 

inizi del V secolo a.C.  battono moneta40. La differenziazione delle emissioni - peso, tipi e 

legende - che potrebbe riflettere un’ulteriore articolazione tra i symmachoi, sembra trasparire 

nel trattato di Olimpia in cui lo status dei Serdaioi è elevato al livello di philoi. 

La stessa documentazione ribadisce la rilevanza economica acquisita dagli insediamenti 

del Golfo di Policastro, ponte commerciale tra Ionio e Tirreno e tra costa ed entroterra tra VI e 

V secolo a.C.  

Nella ricostruzione dei rapporti e delle alleanze tra Greci ed Enotri, M. Torelli ha 

sottolineato come la coincidenza tra l’area della colonizzazione achea e il territorio enotrio 

potesse riflettere l’esistenza di rapporti privilegiati tra Achei ed Enotri ancor prima 

dell’esperienza coloniale in Magna Grecia41. A questo proposito si può richiamare la tradizione 

letteraria sull’origine arcade degli Enotri riferita da Dionigi di Alicarnasso e risalente a Ferecide 

di Atene, che spiegherebbe le modalità di occupazione del territorio con villaggi sparsi su 

promontori, considerando come l’Arcadia fosse una regione montuosa del Peloponneso posta 

nell’entroterra dell’Acaia, peraltro madrepatria dei coloni sibariti. Utilizzando le parole di F. G. 

La Torre, “è stato possibile stabilire un rapporto secondo il quale la Sibaritide sta all’Oinotrìa 

come l’Acaia sta all’Arcadia, tendendo con ciò a nobilitare l’elemento indigeno italico 

largamente permeato di cultura greca e profondamente inserito nella compagine statale 

sibarita, accreditandone una seppur remotissima origine greca”42.  

Queste riflessioni spiegherebbero una quasi fisiologica predisposizione del mondo 

indigeno ad accogliere nella propria vita quotidiana e sociale manufatti, riti e pratiche veicolati 

attraverso i sistemi di alleanze e la rete dei rapporti commerciali con il mondo greco, 

nell’ambito dei quali un ruolo fondamentale fu rivestito dagli insediamenti del Golfo di 

Policastro. La documentazione archeologica delle necropoli e delle aree di abitato testimonia, 

 
40 LA TORRE 2008, pp. 160-161. Diversa è la ricostruzione proposta da A. Mele. Al centro si trovava la polis con 

la sua vasta chora e il principale nucleo civico; seguivano le poleis hypekooi, tra cui Siris, Pyxounte, Ami, So con 

governi locali, connotate da monete locali con il tipo di Sibari; i symmachoi menzionati nel trattato di Olimpia, tra 

i quali sono riconosciuti i quattro ethne di Strabone, Enotri che vivono in comunità non riconosciute come poleis, 

ma su cui Sibari esercitava una forma di controllo territoriale per distretti; i philoi tra cui i Serdaioi così definiti 

nel trattato, con monete locali emesse dopo il 510 a.C. a cui si aggiunge Palinuro/Molpa con monete locali e tipi 

autonomi: MELE 2001, pp. 279-280; BUGNO 2001, p. 319-321. Per il trattato di Olimpia si veda LOMBARDO 2008. 
41 TORELLI 2001, p. 10. 
42 LA TORRE 2001, p. 55. 
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infatti, la ricchezza dei contatti attraverso la ceramica, le emissioni monetali, l’uso della 

scrittura, le forme dell’organizzazione politica e della religiosità. 

La scomparsa dalla scena italiota della polis rappresentativa del mondo acheo, che aveva 

orientato e controllato gli assetti politici ed economici del mondo greco d’Occidente e dei popoli 

indigeni nel corso del VI secolo a.C., ha significato anche il crollo delle alleanze, determinando 

la fine di alcuni centri senza, tuttavia, impedire la continuità e la crescita di pochi altri, come 

Tortora e i centri del bacino del Noce e dell’alta valle del Lao, probabilmente in forza di legami 

mantenuti con le città greche eredi di Sibari - Poseidonia, Metaponto, Crotone e Velia -  ma 

anche con la comunità degli esuli sibariti stanziata probabilmente nel territorio del Lao43. 

 

 

 

Fig. 1 - Centri indigeni e poleis greche. Il Golfo di Policastro e i principali insediamenti dell’Oinotrìa 

citati nel testo. 

 

 

 

 

 
43 LOMBARDO 2001, p. 331 e ss; LA TORRE 2008, pp. 171-173.  
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1.2 Tortora nel Golfo di Policastro: quadro geografico e topografico 

 

 

Il Golfo di Policastro definisce una profonda insenatura della costa tirrenica delimitata 

a nord da Punta degli Infreschi nel comune di Camerota e a sud da Capo Scalea, includendo i 

territori della Campania, della Basilicata e della Calabria44. Si connota come un’area omogenea 

sul piano geografico e morfologico costituita da una stretta fascia costiera estesa circa 90 km, 

con promontori minori e maggiori, protetta dalle estreme propaggini dei rilievi montuosi che 

costituiscono l’Appenino meridionale nel suo tratto lucano: i Monti del Cilento, il Massiccio 

del Sirino e il Massiccio del Pollino45(Fig. 2). Il litorale si presenta irregolare, a tratti frastagliato 

e caratterizzato da falesie a picco sul mare, con limitate estensioni di formazioni sabbio-ghiaiose 

maggiormente adatte in antichità all’occupazione antropica e alla produttività agraria46.  

Ad intervalli irregolari esso viene interrotto da corsi d’acqua di breve lunghezza che 

sfociano nel Tirreno e dalle relative vallate che costituiscono vie di penetrazione verso l’interno.  

I fiumi principali, il Lambro, il Mingardo, il Bussento, il Noce e il Mercure-Lao - da 

Nord a Sud - in epoca antica hanno costituito un trait d’union tra i diversi paesaggi geografici 

e antropici che caratterizzavano il comprensorio, quello dei centri costieri e quello dei centri 

delle vallate interne, favorendo l’instaurarsi di una proficua rete di rapporti economici e 

culturali tra le varie comunità indigene, nonché tra queste e le poleis greche. 

Dionigi di Alicarnasso, riprendendo la fonte di Ferecide di epoca cimoniana, nell’ottica 

dell’arcadismo italico, descrive le caratteristiche del sistema di occupazione degli Enotri - tipico 

delle popolazioni arcadiche - secondo un “antico modo di insediarsi” con piccole città, in fila 

l’una dopo l’altra, sui monti (D.H., I, 11, 4), senza mura di cinta e in villaggi sparsi (D.H., I, 9, 

3)47. La testimonianza letteraria trova riscontro nella catena di piccoli centri sorti nel Golfo di 

Policastro, sebbene, rispetto ai tradizionali centri di popolamento enotrio della mesogaia 

collocati su siti d’altura, gli abitati costieri tirrenici sviluppatisi a partire dalla metà del VI secolo 

a.C. sorgevano a quote relativamente basse.  

Gli insediamenti principali evidenziano caratteristiche comuni morfologiche e 

topografiche con un’estensione di pochi ettari ed una collocazione su promontori costieri o 

 
44 Nella microregione del Golfo di Policastro comprendiamo anche l’area di Palinuro, collocata poco più a nord di 

Punta degli Infreschi, per le caratteristiche morfologiche e culturali condivise con gli altri centri enotri tirrenici.  
45 VANZETTI 2008. 
46 Le maggiori estensioni di terrazzi pleistocenici sabbio-ghiaiosi sono presenti da Paia a Mare a Scalea e nell’area 

della foce del Lao fino a Cirella: VANZETTI 2008, pp. 53-54. 
47 MELE 2001, p. 263. 
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rilievi collinari interni, in posizione funzionale al controllo delle rotte di cabotaggio, degli 

approdi alle foci dei principali corsi d’acqua e delle vie di collegamento con l’interno.  

Sulla costa troviamo Palinuro alla foce del Mingardo; Policastro Bussentino alla foce 

del Bussento; Capo La Timpa di Maratea e Palecastro di Tortora presso la foce del Noce; 

Petrosa di Scalea in posizione dominante su due approdi, la baia dei Carpini a Nord e quella di 

Scalea a sud, punti di sbocco del vallone dei Carpini e del torrente Basso. Nell’entroterra, Serra 

Città di Rivello su un colle a controllo di uno dei migliori punti di guado del Noce; Castelluccio 

e Laino lungo l’alta valle del Lao48. 

L’area che costituisce l’oggetto del presente studio, ovvero il Palecastro di Tortora con 

le aree di necropoli intorno al colle, ricade dal punto di vista amministrativo nel territorio 

comunale di Tortora nella Calabria settentrionale, al confine con la Basilicata, tra il litorale 

tirrenico e l’Appennino Calabro (IGM 210 I SO). Il territorio ha un’estensione di circa 58 kmq 

ed è costituito da una serie di colline digradanti verso il Mar Tirreno che circondano una piana 

alluvionale detritica, formatasi dall’apporto di due corsi d’acqua - il Noce e la Fiumarella49. Il 

territorio confina sul versante nord con i comuni di Maratea, Trecchina e Lauria, a est con Laino 

Borgo, a sud con Aieta e Praia a Mare. 

L’insediamento, frequentato senza soluzione di continuità dall’epoca arcaica fino all’età 

tardoantica, occupava la parte sommitale del Palecastro, uno dei modesti rilievi che 

costituiscono il sistema collinare di Tortora, prospiciente il Mar Tirreno e ubicato a ridosso 

della piana, proprio alla confluenza delle foci del fiume Noce e del torrente Fiumarella, in 

posizione dominante rispetto alla costa, distante circa 3 km, e alla vallata fluviale50.  

Nel lungo periodo la portata detritica dei fiumi ha favorito la creazione dell’odierna 

piana alluvionale che non consente oggi di apprezzare quale fosse in antico il rapporto tra il 

Palecastro e la linea di costa che doveva essere molto più arretrata, come più arretrato doveva 

essere l’approdo alla foce del Noce.  

Le caratteristiche morfologiche e topografiche del Palecastro evidenziano il suo ruolo 

determinante nel sistema insediativo di età arcaica in questo comprensorio. Si connota, infatti, 

come una modesta altura ben difesa naturalmente, dotata in epoca lucana di fortificazioni, con 

versanti abbastanza scoscesi e un’ampia spianata sommitale pianeggiante di circa 5 ha (115 

 
48 LA TORRE 2008, p. 151; 2018, p. 10. 
49 LA TORRE-MOLLO 2006. 
50 L’unica testimonianza più antica del popolamento nell’area in epoca protostorica risale all’età del Bronzo medio 

con il Riparo della Fiumarella di Tortora, posto sul costone roccioso lungo il versante settentrionale del basso 

corso della Fiumarella, al di sotto del terrazzo di S. Brancato e a poca distanza dal Palecastro. Il sito è coevo ad 

altri insediamenti in grotta presso la Grotta della Madonna (livello C) e la Grotticella Cardini a Praia a Mare. Si 

veda MOLLO 2001, pp. 23-24. 
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s.l.m.) idonea all’insediamento, dalla quale era possibile controllare la linea di costa e i bassi 

corsi del Noce e della Fiumarella51. 

Il sistema idrografico che definisce l’area ha favorito lo sviluppo del sito e la sua 

importanza nella dialettica dei rapporti tra costa ed entroterra e tra mondo indigeno e mondo 

greco. Il fiume Noce costituisce il limite amministrativo tra i comuni di Tortora (CS) e Maratea 

(PT), nonché tra le regioni della Calabria e della Basilicata. Esso si origina dalla confluenza di 

impluvi localizzati alle pendici settentrionali di Monte Niella ed alle pendici sud-occidentali di 

Monte Rocca Rossa, ricevendo il contributo di numerose sorgenti alimentate dalle strutture 

idrogeologiche del massiccio del Sirino, di Monte Coccovello, dei Monti di Maratea e dei Monti 

di Lauria. Il suo corso d’acqua ha una lunghezza di 47 km e nel tratto terminale assume i 

caratteri propri delle fiumare, originando alla foce un ampio apparato di conoide. Numerosi, 

inoltre, sono i piccoli affluenti che si immettono sull’alveo principale. Tra questi è compresa la 

Fiumarella di Tortora, posta sulla sinistra idraulica del Noce, ad un solo chilometro di distanza 

dalla foce. Essa costituisce l’affluente più importante sia per l’estensione che per l’alto 

contributo alle portate del corso d’acqua52.  

È stato osservato come solo recentemente la Fiumarella sia confluita nel Noce subito 

prima della foce. Infatti, molte carte geografiche fino al XVIII secolo rappresentano le due foci 

separate53. 

La Fiumarella presenta un regime torrentizio oggi molto modesto e, verosimilmente, 

non adatto in antico alla navigazione o alla funzione di approdo. Il suo alto corso mette in 

collegamento la zona costiera con il territorio di Laino, Rotonda e tutta l’alta valle del Lao-

Mercure, lambendo i monti Curatolo, Calimaro e Gada. Il fiume Noce in antico doveva essere, 

invece, idoneo alla navigazione e alla installazione di un piccolo approdo, sebbene non ci sia 

una documentazione letteraria al riguardo. Di questo scalo, infatti, non fanno alcuna menzione 

le carte nautiche e i portolani, dovendo essere stato interrato già in epoca antica. È stato 

ipotizzato dagli studiosi che fosse ubicato nella rientranza tra i promontori di Capo la Secca e 

Torre Nave, in una delle ultime anse del Noce, consentendo di tirare in secco imbarcazioni di 

medie dimensioni54. 

Le caratteristiche di portata e percorso del fiume devono essere state, quindi, funzionali 

al collegamento tra la costa tirrenica e gli insediamenti sorti lungo le vallate interne. Inoltre, 

 
51 LA TORRE 2001, pp. 38-39. 
52 LA TORRE 1999, p. 22; http://www.adb.basilicata.it/adb/risorseidriche/idrografico.asp.  
53 LA TORRE 1999, p. 29. 
54 LA TORRE 1999, p. 29, con nota 24. 

http://www.adb.basilicata.it/adb/risorseidriche/idrografico.asp
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attraverso il Lagonegrese, con cui si definisce una microregione attraversata da Noce, Sinni e 

Lao, esso collegava il Golfo di Policastro con l’alta Valle del Sinni. Le sorgenti, peraltro, non 

sono distanti da quelle del Calore-Tanagro che attraversa il Vallo di Diano prima di confluire 

nel fiume Sele.  

Risulta chiaramente il ruolo strategico assunto dal Noce come segmento meridionale 

della via naturale di attraversamento Nord-Sud della dorsale appenninica e della via di 

collegamento terrestre con Poseidonia, nonché come via istmica Ovest-Est di collegamento con 

la Sitiride55. Attraverso questi corsi d’acqua e le vallate fluviali era possibile controllare le due 

principali vie di comunicazione verso l’interno, a Nord in direzione di Rivello nel Lagonegrese, 

a sud verso Laino e la Conca di Castelluccio.  

Il fondamentale ruolo dei corsi e delle vallate fluviali nel sistema di occupazione del 

mondo enotrio tirrenico, ed in particolare nel comprensorio gravitante intorno al bacino del 

Noce, è rappresentato dalla nascita di insediamenti indigeni anche lungo il loro medio e alto 

corso. Il territorio di Rivello, ricadente nel medio corso del Noce, ha restituito importanti 

testimonianze sia di abitato che di necropoli, databili tra la metà del VI e il primo quarto del V 

secolo a.C., nonché tracce di frequentazione tardo-arcaica nel santuario fluviale di Colla, 

collocato nell’area sottostante l’abitato di Serra Città e punto obbligato di passaggio e guado 

del Noce56.  

L’area sacra di Colla costituisce una delle poche attestazioni di luoghi di culto nel 

mondo enotrio, posta in un’ampia vallata che degrada verso il corso del Noce, alle pendici 

occidentali della collina che ospitava l’abitato ad essa collegato, in posizione dominante l’alto 

corso del fiume. L’area ebbe una funzione sacra a partire dalla metà del VI a.C., sulla base dei 

materiali più antichi rinvenuti, tra cui numerosi frammenti di coppe ioniche tipo B2 e 

coroplastica tardo-arcaica. Il culto veniva svolto verosimilmente all’aperto e la presenza di 

pozzetti o buche nel terreno doveva essere connessa alla cerimonia cultuale. Solo alla fine del 

IV a.C. si documenta una monumentalizzazione del sito con una pluralità di semplici strutture 

in ciottoli di fiume che meglio potessero rispondere alle funzioni religiose. L’area doveva aver 

svolto una funzione di raccordo tra gli agglomerati sparsi dell’interno e la zona costiera 

tirrenica, che condividevano anche l’aspetto religioso e cultuale57. 

Il rapporto topografico tra i due centri di Rivello e Tortora, quest’ultimo referente 

costiero insieme a Capo la Timpa di Maratea, posti lungo il medesimo asse fluviale di 

 
55 LA TORRE 2001, p. 33. 
56 BOTTINI 1988; 1998; 2000, p. 84; 2018; LA TORRE 2001, p. 33. 
57 GRECO C. 1990, pp. 69-75. 
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attraversamento dal litorale tirrenico all’entroterra del lagonegrese, nonché le affinità culturali 

espresse dalla cultura materiale delle necropoli e dai rituali, sembra comprovare il sistema di 

bipolarità tra centro e fiume e tra siti costieri e interni, nell’ambito di una generale 

organizzazione insediativa, economica e commerciale delle comunità enotrie del Golfo di 

Policastro. 

 

 

        Fig. 2 – Inquadramento geografico di Tortora (5) nel Golfo di Policastro. Dettaglio di Fig. 1. 
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2 

 

Storia degli studi e delle ricerche a Tortora 

 

 

 

La storia degli studi e della ricerca archeologica a Tortora si inseriscono nell’ambito 

delle problematiche storiche, topografiche e archeologiche che hanno interessato il territorio 

della Magna Grecia e la fascia costiera tirrenica della Basilicata e della Calabria settentrionale, 

a partire dalla ricerca storico-antiquaria e dalle prime scoperte occasionali, fino alle ricerche 

condotte sistematicamente in tutto il comprensorio in epoca moderna e proseguite fino ad oggi. 

Le fortificazioni visibili sul colle Palecastro suscitarono l’interesse dei primi umanisti 

che si approcciarono al territorio tortorese, tra cui Gabriele Barrio che, nella sua opera 

monografica sulla Calabria, segnalò la presenza di resti di mura di cinta58. Sul piano della 

toponomastica, peraltro, il termine stesso “Palecastro” indica un toponimo di origine greco-

bizantina chiaramente evocativo di un antico insediamento fortificato59. 

Tuttavia, il Barrio stesso e altri eruditi dopo di lui, tra XVII e XVIII secolo, collocarono 

la città di Blanda, menzionata nel III libro dell’opera pliniana, ora più a sud, a Belvedere 

Marittimo, ora più a nord, tra Sapri e Maratea60. Queste opere proponevano con un metodo non 

scientifico l’identificazione sul territorio di centri citati dalle fonti letterarie o che avessero 

restituito una sporadica documentazione materiale. 

La collocazione di Blanda sul Palecastro, alla sinistra del corso del Noce, fu proposta 

per la prima volta da A.S. Mazochius nel 1754, nella carta geografica che correda la sua opera, 

sebbene Blanda non sia menzionata nel corpo dell’opera61. 

Successivamente, l’identificazione fu confermata da osservazioni tecnico-scientifiche 

su alcuni tratti delle fortificazioni allora visibili, tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, e 

comunicata nelle Notizie degli Scavi di Antichità da M. Lacava, G. Patroni e, più tardi, da P. 

Orsi durante i suoi sopralluoghi lungo la fascia costiera tirrenica della Calabria.  

 
58 G. BARRIO, De antiquitate et situ Calabriae, Roma 1571. 
59 LA TORRE 1999, pp. 32-40; LA TORRE-MOLLO 2006, p. 19. 
60 LA TORRE 1999, pp. 33-34. 
61 A.S. MAZOCHIUS, In regii Herculanensis Musei aeneas tabulas Heracleenses commentarii, Neapoli 1974; LA 

TORRE-MOLLO 2006, p. 20. 
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In ultimo, il lavoro monografico su Tortora di A. Fulco nel 1960 ripropose l’ubicazione 

della città sul Palecastro e un decennio più tardi lo stesso studioso curò l’edizione dell’iscrizione 

pubblica su una base di statua, in onore del duoviro Marco Arrio Climeno, rinvenuta 

fortuitamente nel 1969 proprio sul colle Palecastro, a testimonianza del potenziale archeologico 

del contesto tortorese62.  

Tuttavia, l’interesse della ricerca archeologica, intesa in senso moderno, verso gli 

insediamenti indigeni della Magna Grecia non coinvolse il centro sul Palecastro di Tortora fino 

agli ultimi decenni del XX secolo, nonostante le ricerche condotte negli anni Settanta nella Laos 

lucana sul colle di San Bartolo di Marcellina e l’attenzione posta verso l’Alto Tirreno cosentino 

e il suo retroterra da studiosi come P.G. Guzzo ed E. Greco. 

L’interesse al sito si manifestò in uno studio di S. Lagona (1982) sulle problematiche 

della Calabria settentrionale e pochi anni più tardi, nel 1990, iniziarono le ricerche sul campo 

che contribuirono in maniera determinante a far luce su quello che si rivelò nei decenni a seguire 

uno dei più significativi contesti del comprensorio nelle sue diverse fasi di occupazione e, in 

modo particolare, nel panorama degli insediamenti indigeni di età arcaica. 

Le indagini negli anni ’90 del secolo scorso furono condotte dalla Soprintendenza 

Archeologica della Calabria, sotto la direzione scientifica del Prof. G.F. La Torre, allora 

funzionario archeologo competente per il territorio, con il contributo della Comunità Montana 

dell’Alto Tirreno Cosentino di Verbicaro e la costante collaborazione dell’Ente comunale di 

Tortora. 

Le ricerche hanno interessato l’area del Foro, con i settori A e B, sulla sommità del colle 

Palecastro, una spianata pianeggiante di forma quadrangolare, estesa circa 3000 mq, dove 

affioravano resti di strutture murarie attribuite all’antica Blanda, insediamento pluristratificato 

e occupato senza soluzione di continuità dall’età arcaica fino all’epoca tardoantica, con 

l’avvicendarsi di Enotri, Lucani e, infine, Romani.  

I materiali residui individuati nelle stratigrafie del Foro di età romana suggerivano la 

presenza di fasi preromane che venivano riconosciute, negli stessi anni, nelle vicine aree di 

necropoli enotrie e lucane, scoperte nelle località San Brancato e Poiarelli, e nelle vicinanze 

della necropoli di San Brancato con la scoperta del cippo calcareo di età arcaica, iscritto in 

alfabeto greco e in lingua italica, riutilizzato in un muro di terrazzamento moderno63. 

 
62 LA TORRE 1991, pp. 37-38; LA TORRE-MOLLO 2006, pp. 20-21. 
63 Negli stessi anni la ricerca archeologica interessa anche altre aree del territorio di Tortora, con la scoperta del 

grande Mausoleo romano a tumulo in località Pergolo e di una chiesa paleocristiana in località San Brancato, 

databile nel suo impianto iniziale al VII secolo d.C. Nel 1999, inoltre, viene effettuata una campagna di 

ricognizione nel territorio posto lungo il corso della Fiumarella di Tortora, durante la quale si rinviene un 
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Dal 1998 inizia una collaborazione con la cattedra di Archeologia Romana della Facoltà 

di Lettere dell’Università degli Studi di Pisa che ha consentito di estendere le indagini nell’area 

posta a Sud-Ovest del Foro (settore C).  

Dal 2002 la Sezione Archeologica del Dipartimento di Scienze dell’Antichità 

dell’Università di Messina affianca la Soprintendenza nella conduzione delle indagini di scavo 

sul Palecastro (settori D/E ed F) nell’ambito di un nuovo programma di ricerche sotto la 

direzione scientifica del Prof. G.F. La Torre, grazie ad una convenzione stipulata insieme al 

Comune di Tortora, nella persona del Sindaco Ing. Pasquale Lamboglia. 

I risultati delle quindicennali indagini di scavo, ricognizioni di superficie e prospezioni 

georadar, illustrati già in parte in diversi contributi di G.F. La Torre e F. Mollo64, hanno visto 

un’organica e completa pubblicazione nel volume “Blanda Julia sul Palecastro di Tortora” in 

cui è stato presentato lo scavo stratigrafico insieme ai materiali rinvenuti con una ricostruzione 

dell’impianto urbano di Blanda, con la successione delle principali fasi di frequentazione della 

città e i principali aspetti della cultura materiale65. 

Nella primavera 2015 sono state effettuate nuove indagini archeologiche nell’ambito 

dei “Lavori di realizzazione del Parco Archeologico”, un progetto finalizzato allo studio e al 

recupero del complesso archeologico che occupa la sommità del colle, nell’ambito di un più 

ampio programma di valorizzazione e fruizione del comprensorio, sotto la direzione scientifica 

della Soprintendenza Archeologia della Calabria, nella persona del Dott. S. Marino, in sinergia 

con l’amministrazione comunale di Tortora e il Sindaco Lamboglia66. 

I lavori, attraverso operazioni di spianamento del colle e ripulitura delle strutture e dei 

piani già individuati nel Foro, nel Capitolium (settori A e B) e nell’abitato (settori D/E e C), 

nonché attraverso nuovi saggi stratigrafici impostati nel settore nord-orientale della piazza 

forense, hanno riacceso il dibattito sulla situazione planimetrica e topografica del complesso 

forense.  

Nel giugno 2016 viene, quindi, inaugurata una nuova e proficua stagione di scavi e 

ricerche dal Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, sotto la 

direzione scientifica del Prof. F. Mollo, sempre in collaborazione con il Comune di Tortora e 

 
insediamento protostorico all’interno di un riparo lungo il costone roccioso più settentrionale del basso corso del 

torrente. A questa prima indagine segue, nell’estate 2000 una campagna di scavo che ha permesso di documentare 

la presenza di una frequentazione antropica di età protostorica analoga a quella individuata nelle grotte di Praia a 

Mare. LA TORRE 1999; LA TORRE 2003; MOLLO 2001, pp. 10-12. 
64 LA TORRE 1995; 1998;1999; 2000; MOLLO 2001. 
65 Il volume è stato edito nel 2006 a cura di G.F. La Torre e F. Mollo: La TORRE-MOLLO 2006.  
66 MOLLO et alii 2017, pp.12-14. La scrivente ha partecipato alle indagini con il ruolo di responsabile archeologo, 

con una costante condivisione e un confronto sui nuovi dati acquisiti con il Prof. F. Mollo.  
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la Soprintendenza Archeologia della Calabria, per dare continuità alle pluriennali attività di 

ricerca sul campo al fine di meglio comprendere le vicende insediative di Blanda.  

È stato, quindi, definito un programma di ricerca in linea con gli interventi effettuati in 

passato e attuato con cadenza annuale fino all’estate 2019 con diversi obiettivi programmatici, 

tra cui quello di definire le fasi di più antica frequentazione dell’abitato, enotria e lucana67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 Per la presentazione preliminare dei risultati delle campagne di scavo tra il 2015 e il 2019, si veda MOLLO et alii 

2017-2018-2019-2021. 
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3 

 

La documentazione di età arcaica: il Palecastro e le aree di Necropoli 

 

 

 

          3.1 I contesti enotri sulla collina del Palecastro 

 

 

La storia del centro di Blanda sul Palecastro di Tortora ha origine intorno alla metà del 

VI secolo a.C., come documentato dalle indagini condotte sulla collina, nonché 

dall’esplorazione dei nuclei di necropoli nelle aree circostanti. Tracce della frequentazione 

arcaica enotria, definita “Periodo I” (metà VI-V secolo a.C.) nella periodizzazione delle vicende 

insediative, sono emerse già nel corso delle prime ricerche negli anni Novanta68. 

L’esistenza di una frequentazione del colle a scopo abitativo veniva suggerita dalla 

presenza, nei diversi settori indagati, di materiale ceramico residuale in strati di più tarda 

formazione, pertinenti ai contesti lucani del Periodo II69. Si tratta di ceramica di produzione 

sub-geometrica enotria, frammenti di coppe di tipo ionico B2, frammenti d’impasto, pithoi, 

anfore, insieme a produzioni coloniali a vernice nera, tutti materiali inquadrabili nel medesimo 

orizzonte cronologico delle necropoli, tra la fine del VI e la prima metà del V secolo a.C. 

Nel settore D/E, ubicato all’estremità sud-orientale del pianoro, veniva documentato un 

unico contesto chiuso riferibile alla fase di distruzione dell’abitato, una buca di forma sub-

circolare (D/E11) tagliata e coperta da strutture di epoca tardoantica e ricavata nel paleosuolo 

ad un livello più alto del piano di calpestio, quale si presentava al momento dello scavo. 

L’attività antropica di sbancamento del pianoro, nonché l’erosione naturale, avrebbe 

cancellato già in antico i livelli di uso di epoca arcaica, documentata esclusivamente da tagli e 

buche praticate nel terreno vergine che non consentono di ricostruire in questo settore 

l’architettura dell’abitato di età arcaica.  

I materiali del riempimento riconducono ad un ambito domestico, vista l’abbondante 

presenza di contenitori di derrate, vasellame da cucina e da mensa, insieme a coppe di tipo 

ionico B2 e a vasellame con decorazione sub-geometrica.  

 
68 LA TORRE-MOLLO 2006, pp. 30-35.  
69 LA TORRE 1999, p. 158. 
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La presenza di ampie fosse connesse con abitati capannicoli note nel versante ionico 

dell’area enotria, ha fatto ipotizzare che la buca possa aver svolto la funzione di ripostiglio o 

magazzino di una sovrastante capanna non conservatasi a causa degli sbancamenti di epoca 

successiva70. 

Nuovi importanti dati sulla frequentazione arcaica sono emersi nell’area 6000, indagata 

tra il 2017 e il 2019 nel settore Ovest del Foro, alle spalle del c.d. edificio A.  

Sono state documentate le fasi di uso e abbandono di un contesto abitativo, databile tra il 

560-550 e gli inizi del V a.C., forse di tipo capannicolo, come suggerisce la presenza di 

frammenti ceramici, di concotto, di piccole aree di combustione e di ossi di animali, forse resti 

di pasto. Fuseruole e pesi da telaio, inoltre, sarebbero connesse allo svolgimento di attività 

domestiche di filatura e tessitura. 

Per quanto riguarda il vasellame, è stato documentato un ampio repertorio di vasi potori 

a fasce o a vernice nera, coppe di tipo ionico B2 e kylikes tipo Bloesch C, forme per versare, 

come brocche e oinochoai del tipo a fasce e a vernice nera, ceramica da mensa e da cucina, 

anfore di tipo greco-occidentale, tipo 1a, 2 e 3 Sourisseau. A questo repertorio si aggiunge la 

ceramica sub-geometrica enotria, sia a decorazione monocroma, con il caratteristico motivo a 

tenda, sia nella variante più tarda a decorazione bicroma. 

Il panorama offerto dalla cultura materiale risulta abbastanza coerente con i contesti 

funerari di Tortora e con altri contesti abitativi del comprensorio, come Capo La Timpa di 

Maratea e Petrosa di Scalea71, dove si riconoscono analoghe associazioni di materiali in contesti 

abitativi datati tra la metà del VI e la metà del V a.C.72.  

I dati acquisiti hanno consentito, dunque, di ipotizzare con una certa ragionevolezza 

l’esistenza di un centro strutturato con forme abitative di tipo capannicolo sulla parte sommitale 

del Palecastro alla foce del Noce, al centro del Golfo di Policastro, riferibile a quelle comunità 

indigene di cultura enotria che giungevano sulla costa dalla mesogaia intorno alla metà del VI 

secolo a.C.  

 

 

 

 

 

 
70 LA TORRE-MOLLO 2006, pp. 31-34; 169-189. 
71 GIROD-GUZZO 1981; MOLLO 2018a, pp. 32-46; MOLLO et alii 2019; SERGI-SFACTERIA 2019, pp. 39-45. 
72 MOLLO et alii 2018, pp. 22-24; MOLLO et alii 2019, pp. 14-15; MOLLO et alii 2021, p. 42 e ss. 
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3.2 I contesti funerari 

 

 

Diversi nuclei di sepolture enotrie, inquadrabili tra la seconda metà del VI e la prima metà 

del V secolo a.C., si disponevano a corona intorno al colle Palecastro. I più significativi, 

indagati nel corso degli anni ’90 del secolo scorso, erano ubicati sul terrazzo di San Brancato e 

in località Poiarelli73 (Fig. 3; Tabella 1). I corredi restituiti presentano una certa omogeneità sul 

piano delle produzioni attestate e della cronologia, trovando riscontri, in mondo particolare, nei 

coevi contesti di Palinuro e di Sala Consilina74, con i quali veniva condiviso anche il tipo di 

rituale di deposizione degli inumati entro fosse terragne monosome.  

 

 

 

 

Fig. 3 - L’abitato enotrio sul colle Palecastro e i nuclei funerari  

 

 

 

 

 
73 LA TORRE 1999, p 162;164-166; DONNARUMMA-TOMAY 2000; MOLLO 2001; MOLLO 2018, pp. 32. e ss. 
74 Palinuro II; DE LA GENIERE 1968. 
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3.2.1 Nucleo Località San Brancato - Cava di sabbia75 

 

 

Il più consistente nucleo di necropoli viene indagato, tra il 1991 e il 1995, a Nord-Est del 

Palecastro, sul terrazzo in loc. San Brancato, un pianoro digradante verso la costa, posto alle 

pendici sud-occidentali del monte Cifolo, affacciato sulla Fiumarella di Tortora e collegato al 

Palecastro da una stretta sella76. La necropoli è stata individuata all’estremità meridionale del 

terrazzo, in corrispondenza di un affioramento di sabbia che veniva sfruttato abusivamente 

come cava e che ha danneggiato un consistente numero di sepolture, impedendo di definire la 

reale consistenza e l’estensione del sepolcreto (Fig. 4). 

 Le tombe attribuite alla frequentazione enotria sono 31. Si aggiungono tombe lucane di 

IV secolo a.C. (tt. 3-38), nonchè sepolture di epoca tardo-antica riferibili alla sede vescovile di 

Blanda (tt. 26-27-28-30-31), nel settore nord-orientale del terrazzo. Si tratta di fosse terragne 

con deposizione individuale, scavate nel terreno sabbio-argilloso a profondità variabili rispetto 

al piano di calpestio dell’area (cm 10-100), con le pareti protette talvolta da muretti a secco di 

rivestimento e, soltanto in due casi, dalla presenza di una cassa lignea (tt.15-17).  

Il rituale prevedeva l’inumazione supina con le braccia distese lungo i fianchi. Il corredo 

era collocato per gruppi funzionali di oggetti, lungo il fianco del defunto, ai piedi o presso la 

testa. Le tombe non presentano un orientamento uniforme, tuttavia sono prevalentemente 

rivolte a Nord-Est, seguendo la pendenza del terreno.  

Il repertorio ceramico offerto dai corredi è inquadrabile in un orizzonte cronologico 

compreso tra la metà del VI secolo a.C. e la prima metà del secolo successivo. L’omogeneità 

dei gruppi di corredi ha consentito di stabilire una periodizzazione con tre principali fasi di 

utilizzo della necropoli che documentano l’evoluzione delle abitudini funerarie della comunità 

indigena in rapporto alle relazioni commerciali e culturali instaurate con le comunità greche77. 

La fase più antica è rappresentata da un gruppo di quattro tombe (tt. 1-2-6-8) che 

esibiscono un corredo con un numero di oggetti variabile da 9 a 20 elementi, con vasi di 

produzione indigena e ornamenti, insieme alle prime importazioni greco-coloniali.  

 
75 Nel presente elaborato i nuclei di necropoli di San Brancato saranno abbreviati con “San Brancato-CS”, in 

riferimento al nucleo situato presso la cava di sabbia; “San Brancato-SP”, in riferimento al nucleo presso la strada 

provinciale; “Ulivo”, in riferimento al nucleo sito in località Poiarelli. 
76 LA TORRE 1999, p. 164. 
77 DONNARUMMA-TOMAY 2000, p. 49. Alcune sepolture non sono databili a causa dell’assenza di corredo: tt. 11 e 

12, in cui l’inumato doveva essere privo di corredo fin dalla deposizione poiché non ci sono tracce di 

manomissione; t. 18 distrutta dalla cava di sabbia. 
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Peculiare di questa fase è la forte presenza di elementi identitari tipici del mondo 

anellenico, come le parures in ambra, pietra diffusa in ambito indigeno per il suo valore 

apotropaico e terapeutico, con pendagli, collane, orecchini, bracciali e fibule, ma soprattutto la 

ceramica indigena nello stile sub-geometrico bicromo e a fasce.  

Rappresentativi della produzione sono il kantharos e l’oinochoe miniaturistica della t. 2; 

l’askos della t. 1; la brocca della t. 6; le oinochoai trilobate, la coppa su piede della t. 2. Presenti 

anche forme acrome, come l’olla a quattro anse della t. 6; l’attingitoio della t. 2; la brocca e il 

boccale grezzo della t.8. Alcune forme, come la brocca a decorazione geometrica della t. 6 o 

un’olla rinvenuta tra i materiali sporadici, attribuibile a questo nucleo, potrebbero anche risalire 

alla prima metà del VI a.C., sulla base di confronti e analogie con i corredi del Vallo di Diano 

della prima metà del VI a.C. 

Le prime importazioni greche sono rappresentate da oinochoai a vernice nera, dalla 

lekythos di tipo samio della t. 6 e dalla coppa laconica restituita dalla tomba 2, che costituisce 

il più antico prodotto di importazione attestato.  

Sono, inoltre, documentate con un numero significativo ceramiche a fasce di tipo ionico 

B2 ed altri esemplari imitanti forme greche, come la lekane della t.1. La tomba 8 si distingue 

per il numero di oggetti esibiti, con circa venti elementi tra cui almeno sei fibule di ferro ad 

arco semplice disposte su spalle e torace del defunto e un ricco servizio da banchetto, con vasi 

per bere e per versare, coppe e oinochoai. 

La II Fase (510-490 a.C.), è rappresentata da tre sepolture (tt. 4-25-29) attribuibili a 

individui di sesso maschile, con corredi composti da circa 10 elementi, che comprendono, oltre 

al vasellame, anche armi, utensili e un modellino di tavolino fittile a decorazione geometrica, 

identificabile con una piccola trapeza. La composizione dei corredi e il rapporto tra la 

tradizionale produzione indigena e i nuovi apporti di tradizione greca sono indicativi del 

cambiamento culturale che investe la comunità enotria a cavallo tra VI e V secolo a.C.  

In questa fase l’elemento peculiare della ceramica indigena è rappresentato dal cratere-

kantharos al quale viene associata un’anfora vinaria di produzione greco-occidentale, 

sottolineando la complementarità dei due vasi nel rituale del consumo del vino che tradisce 

l’apertura del mondo enotrio verso forme e consuetudini di matrice ellenica. 

L’accostamento delle due forme vascolari acquisisce, quindi, una valenza centrale nella 

composizione del corredo, completato da vasi per bere e per versare disposti lungo i fianchi 

dell’inumato e da contenitori per unguenti e profumi in prossimità del capo.  

La coppia anfora-cratere ai piedi del defunto è documentata dalla t. 4, dove si registra 

anche la presenza di una lekythos a figure nere con scena di guerrieri stanti accanto a cavalli, 
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insieme ad un’altra lekythos e ad una kylix, entrambe figure nere con scene dionisiache, un’olpe 

e una coppa a vernice nera.  

Una importante novità è rappresentata dall’incremento delle importazioni greche e 

dall’introduzione della ceramica attica a figure nere, kylikes, cup-skyphoi, oinochoai e lekythoi, 

con iconografie di guerrieri (lekythos t. 4), scene mitologiche (lekythos t. 29) e soprattutto 

dionisiache (kylix e lekythos t. 4, oinochoe t. 25), che evocano l’acquisizione di modelli culturali 

e religiosi di tradizione greca e sono indicative del costume sempre più diffuso 

dell’importazione dell’artigianato greco.  

Si percepisce una certa consapevolezza nella scelta delle immagini della ceramica attica, 

considerando come i vasi con scene di guerra siano stati ritrovati proprio in sepolture connotate 

dalla presenza di armi. La connotazione guerriera degli inumati delle tombe 4 e 29 è 

sottolineata, infatti, dalla presenza di una punta di lancia lungo i fianchi.  

La III fase si colloca tra il 490 a.C. e il 470-460, sebbene alcune sepolture (tt. 10 e 14) 

documenterebbero il momento finale della presenza enotria entro il 440 a.C. Si verifica un 

significativo incremento del numero delle sepolture (tt. 7-9-13-15-17-19-20-21-22-24-32-33-

34-10-14) con un maggior addensamento in gruppi, che potrebbe suggerire relazioni di tipo 

familiare. Un nuovo cambiamento si verifica nella scelta del materiale del corredo, che 

documenta una riduzione della componente enotria a vantaggio degli oggetti di importazione 

greca. Accanto al cratere-kantharos, si registra un incremento delle importazioni di vasi attici 

figurati, con una notevole presenza di vasi a figure rosse, anche di grandi dimensioni e di 

pregevole qualità, come l’anfora di tipo nolano (t. 10) o la kalpis (t. 32).  

Presenti anche cup-skyphoi del gruppo di Haimon e lekythoi a palmette. Aumentano 

notevolmente anche le forme a vernice nera. È, inoltre, documentata una maggiore varietà del 

repertorio iconografico della ceramica attica: rimane il tema dionisiaco, con la grande lekythos 

a figure rosse della tomba 13, ma si aggiungono scene di sacrificio e libagioni da parte di 

divinità o Nikai (lekythoi t. 32 e t. 10; anfora nolana, t. 33; kalpis, t. 32), che tradiscono una 

certa attenzione verso la sfera rituale e sacrificale enfatizzata dalla presenza costante della 

lekythos.  

Mentre in alcune sepolture si ripropone l’abbinamento del consueto cratere a decorazione 

geometrica con l’anfora da trasporto disposti ai piedi (t. 21) e la loro associazione con vasi per 

bere e per versare di importazione, in altre tombe si registra l’associazione del cratere enotrio 

con lo skyphos78.  

 
78 DONNARUMMA-TOMAY 2000, p. 54. 
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Un altro elemento significativo, unicum nelle sepolture enotrie a Tortora, è lo strigile in 

ferro, documentato in una sepoltura maschile (t. 13) ed evocativo dell’attività sportiva praticata 

tradizionalmente nel mondo greco. 

Nell’area della cava di sabbia, infine, sono stati recuperati alcuni materiali sporadici, tra 

i quali si segnala un’olla biconica con decorazione ornitomorfa entro uno spazio metopale, 

insieme a oinochoai trilobate con decorazione a fasce e motivi fitomorfi e un kantharos a 

decorazione geometrica79. Sebbene questi ultimi materiali non siano associabili ad una specifica 

sepoltura, essi completano il quadro della cultura materiale delle fasi più antiche. 

 

 

 

3.2.2 Nucleo Località San Brancato - Strada Provinciale 

 

 

Il nucleo in loc. San Brancato-SP, posto all’estremità occidentale del terrazzo, in origine 

collegato al Palecastro da una stretta sella, è stato indagato tra il 1996 e il 2002, in un’area di 

circa m 30 x 10 destinata alla realizzazione del nuovo tracciato stradale provinciale di 

collegamento tra la marina di Tortora e il centro storico. Pertanto, il settore indagato potrebbe 

essere marginale rispetto ad un’ampia necropoli estesa sul resto del pianoro, come 

testimonierebbe il rinvenimento negli anni passati di oggetti da corredo e sepolture nel corso di 

lavori edilizi (Fig. 5).  

Sono state individuate circa 50 sepolture, di cui soltanto una dozzina è attribuibile al 

sepolcreto enotrio di epoca tardo-arcaica. Ad esse si sono sovrapposte, sconvolgendole, diverse 

sepolture della successiva fase lucana. 

Anche in questo settore sono documentate fosse terragne semplici o delimitate da un 

rivestimento con muretti in pietrame. Il defunto è inumato in posizione supina con le braccia 

distese lungo i fianchi e il corredo disposto per gruppi funzionali. La distribuzione del corredo 

si può evincere in modo particolare dalla tomba 78, che esibisce contenitori di maggiori 

dimensioni ai piedi del defunto e i contenitori più piccoli sul lato e presso la testa. 

 
79 LA TORRE 2001, p. 35. 
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Diversamente da San Brancato-CS e analogamente ad un importante contesto di 

confronto quale è la necropoli di Palinuro, in un solo caso è documentata un’incinerazione entro 

olla (t. 81), con i resti combusti del defunto, senza altri oggetti del corredo80.  

L’olla era deposta nel terreno e rincalzata da pietre ed aveva una collocazione marginale 

rispetto alle altre tombe, essendo collocata all’estremità occidentale e nei pressi di un muretto 

in pietrame a secco, interpretato come recinzione del sepolcreto, danneggiato e obliterato da 

ustrina della successiva fase lucana.  

La distribuzione topografica delle sepolture denota una maggiore concentrazione nella 

parte centrale del sepolcreto con tombe ravvicinate e addossate (tt. 42-43-45-46-77-78-79-80). 

A Nord-Est di queste, distanziate tra loro, si distribuiscono le tt. 49-65-57. Più a sud, in 

posizione isolata, le tombe 70-71 e l’incinerazione 81. Anche in questo sepolcreto, 

l’orientamento E-O e NE-SO potrebbe dipendere dalla natura e dalla pendenza del terreno 

piuttosto che da ragioni di tipo ritualistico. 

Le sepolture arcaiche sono inquadrabili tra la fine del VI secolo a.C. e il 470 a.C., 

analogamente alle sepolture di II e III fase del nucleo di San Brancato-CS, rispetto al quale 

anche la composizione dei corredi appare similare, per forme ceramiche, ornamenti personali 

con ambre, fibule e pendagli, armi e utensili. Nel nucleo in esame non è attestata, quindi, la più 

antica fase di frequentazione della seconda metà del VI secolo a.C. (540-510 a.C.). 

La II fase (510-490) è rappresentata dalle tombe 46 e 49, con un numero di 7-10 elementi 

deposti. Il corredo della t. 46 è composto da una pisside stamnoide, un’olla biansata con 

decorazione geometrica, un cup-skyphos e quattro lekythoi attiche del tipo black-bodied.  

Il corredo della t. 49 è caratterizzato dalla presenza di ornamenti in ambra e fibule in ferro, 

insieme a coppe a vernice nera attica tipo stemmed dish, coppe ioniche di tipo B2, un kantharos 

enotrio, una brocca biansata, un’olpe decorata a fasce, un attingitoio d’impasto, un’oinochoe 

trilobata, un cratere a colonnette con decorazione geometrica.  

Alla III fase (490-470 a.C.) sono attribuite le tombe 43-57-78-79, con un numero di circa 

7-9 elementi del corredo, ad eccezione del pletorico corredo della T. 78, che esibisce circa 40 

forme ceramiche. Il corredo della tomba 43 è composto da un cratere enotrio, un’olpetta, due 

boccali e un cup-skyphos a vernice nera, due lekythoi di tipo attico a palmette, una kylix di tipo 

Bloesch C e una lekythos a figure nere su fondo bianco con scena di caccia.  

 
80 A Palinuro, negli scavi di P.C. Sestieri, sono state rinvenute incinerazioni entro casse di tegole, interpretate come 

sepolture di elementi greci frammisti al nucleo indigeno o, attribuite alla pestilenza che, secondo la notizia riportata 

da Servio, colpì la comunità rendendo necessario guadagnare spazio e mantenere una maggiore igiene. LA TORRE 

1999, p. 63, nota 330; COCORULLO 2017, p. 118. 
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La tomba 57 ha restituito un cratere enotrio e un’anfora di tipo greco-occidentale, una 

lekythos a palmette, una kylix tipo Bloesch C, due skyphoi, un’olpe e una brocca biansata, tutti 

a vernice nera, insieme a pendagli in bronzo. La tomba 79 era composta da un’anfora da 

trasporto, un’olpe, un boccale monoansato e due skyphoi a vernice nera, insieme ad un cratere 

a colonnette a figure rosse.  

Infine, alla fase di inizi V secolo a.C. (480-470), appartiene il ricchissimo corredo della 

tomba 78 esposto presso il Museo di Blanda, nel centro storico di Tortora, e riferibile ad un 

personaggio dell’aristocrazia locale, connotato dalla rituale associazione di anfora e cratere e 

dalla reiterazione di vasi per bere e per versare, come coppe, skyphoi, kylikes, oinochoai, 

brocche, e lekythoi, insieme ad elementi ornamentali e ad un set per la cottura delle carni: una 

coppia di alari, un fascio di spiedi e un coltello. Il corredo è completato da una statuetta in 

terracotta raffigurante la divinità Bes. 

Analogamente al nucleo presso la cava di sabbia, i corredi documentano la compresenza 

di oggetti di produzione indigena e di importazioni greco-coloniali dalla fine del VI secolo a.C. 

Nell’ambito della produzione enotria rimangono il cratere-kantharos, in associazione con 

l’anfora vinaria, e la brocca biansata con decorazione a fasce. Notevole è la presenza di 

ceramica a vernice nera, vasi attici a figure nere, nonché di vasi a figure rosse. 

 

 

 

3.2.3 Nucleo Località Poiarelli - Ulivo  

 

 

Il terzo nucleo di necropoli è localizzato a valle del versante occidentale del Palecastro, 

in località Poiarelli, nell’area in cui oggi sorge il Centro Accoglienza “L’Ulivo”.  

Le sepolture note (tt. 52-63-64) sono state utilizzate a cavallo tra VI e V secolo a.C. e 

sono inquadrabili nella II fase di frequentazione della periodizzazione utilizzata per i nuclei in 

località San Brancato81. 

Il sepolcreto doveva avere presumibilmente una maggiore estensione topografica, tuttavia 

l’urbanizzazione dell’area non ha consentito di ampliare le indagini e comprenderne i reali 

limiti. Peraltro, il terreno argilloso ha determinato il pessimo stato di conservazione delle 

sepolture e dei corredi, che si presentavano in condizioni di estrema frammentazione.  

 
81 MOLLO 2008, pp. 216-217. 
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Anche in questo caso si tratta di sepolture monosome entro fosse terragne semplici di 

forma rettangolare, con inumazione supina e orientamento del defunto NE-SO. Queste si 

distinguono dalle sepolture dei nuclei di San Brancato per il cospicuo numero degli oggetti 

deposti e per le modalità di deposizione del corredo stesso che ricopriva completamente 

l’inumato. I corredi di questo gruppo di sepolture si distinguono per un’enfatica reiterazione 

delle forme vascolari, prevalentemente utilizzate per bere e per versare. 

La tomba 63, attribuita ad un individuo di sesso femminile, ha restituito circa 70 forme 

ceramiche associate ad elementi ornamentali in ambra e fibule in ferro, un peso da telaio ed una 

sediolina fittile di forma rettangolare. Tra le forme potorie si distinguono coppe ioniche B2, 

skyphoi e kantharoi insieme ad altre coppe di tradizione ionica. Le forme per versare 

documentano una prevalenza di oinochoai trilobate, nella versione a fasce o interamente 

verniciate. Presenti il caratteristico cratere-kantharos enotrio e il cratere di tipo laconico a 

completare il servizio da banchetto.  

La tomba 52, analogamente attribuita ad una donna, è corredata da circa 76 forme 

ceramiche insieme ad elementi ornamentali in ambra e ad un oggetto rituale rappresentato dalla 

grattugia in bronzo. 

Tra le forme potorie, sono documentate coppe ioniche di tipo B2, kylikes di tipo Bloesch 

C, kantharoi e skyphoi. Anche le forme per versare sono presenti in grande numero con la netta 

prevalenza di oinochoai con orlo trilobato a vernice nera o a fasce, rispetto ad altre forme quali 

brocche o olpi. Anche in questo caso si documenta la compresenza del cratere enotrio e di quello 

di tipo laconico. Infine, sono documentate forme d’impasto funzionali alla preparazione ed alla 

conservazione dei cibi, quali bacili, olle e pithoi.  

La tomba 64 è attribuibile ad un individuo maschio adulto, come suggerisce la presenza 

di una punta di lancia in ferro e di un coltello. Il corredo è composto dal una minore quantità di 

forme ceramiche rispetto alle precedenti sepolture, circa 20 esemplari, tra i quali prevalgono 

forme potorie, soprattutto kylikes Bloesch C, poche coppe ioniche B2 ed un cup-skyphos a 

figure nere. Sono documentate, inoltre, forme per versare, quali oinochoai e brocche e il 

caratteristico cratere-kantharos enotrio. Il corredo è completato da esemplari di pisside e 

lekythos, queste ultime destinate a contenere liquidi e oli profumati, assenti nelle altre due 

sepolture.  

Una caratteristica che accumuna le tre sepolture è l’assenza dell’anfora greco-occidentale 

e delle importazioni attiche figurate, ad eccezione dell’unica attestazione di cup-skyphos dalla 

tomba 64, in netta contrapposizione rispetto ai corredi di San Brancato. 
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           Fig. 4 - Planimetria della necropoli in località San Brancato-CS (LA TORRE-MOLLO 2018). 

 

 

 

 

Fig. 5 -Planimetria dei nuclei di necropoli in località San Brancato-SP  

(LA TORRE-MOLLO 2018). 
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Fase 
San Brancato-

CS 
San Brancato-SP  Ulivo 

I (540-510 

a.C.) 
TT. 1 - 2 - 6 - 8   

  

II (510-490 

a.C.)   
TT. 4 - 25 - 29 TT. 46 - 49  

TT. 63 - 52 -

64 

III (490-460 

a.C.) 

TT. 7 - 9 - 13 - 

15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 

22 - 23 - 24 - 32 - 33 - 

34 - 35 - 36 - 37 -19 

35 -10 -14 

TT. 43 - 78 - 79 - 

57 

  

Tombe 

depredate/ prive 

di corredo 

TT. 11 - 12 – 18 TT.  42 - 45 - 80 -

77 - 65 - 70 -71 
  

 Tabella 1 - Fasi di frequentazione dei nuclei di necropoli. 
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4 

 

Cultura materiale nelle necropoli 

 

 

 

4.1 Produzione ceramica locale 

 

Nella produzione locale sono comprese la ceramica matt-painted a decorazione 

geometrica, la ceramica a bande (wheel-made painted pottery) e la ceramica acroma (Grafico 

1; Tabella 2).  

 

 

4.1.1 Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

I corredi esaminati offrono un ampio e variegato repertorio nello stile sub-geometrico a 

decorazione bicroma. Le forme sono molteplici e ricca è la sintassi decorativa con motivi 

lineari, angolari, geometrici semplici o complessi, che derivano dalla tradizione ceramica 

dipinta della prima età del Ferro e dallo stile geometrico tardo. Lo studio della matt-painted 

riveste una fondamentale importanza non solo sul piano della produzione artigianale ma anche 

su quello ideologico, legato all’autodefinizione e all’autorappresentazione della comunità che 

ha prodotto ed utilizzato questi peculiari manufatti. 

 

Kantharoi 

Il kantharos costituisce una delle forme meglio documentate nel mondo enotrio, 

introdotta nel corso del VII secolo a.C. I suoi prototipi sono stati rintracciati nella ceramica 

devolliana albanese e nella ceramica dipinta epirota diffuse nell’Italia meridionale tra il IX e 

l’VIII secolo a.C. attraverso il versante adriatico e l’area peuceta, favorendo l’elaborazione di 

tipi morfologicamente diversi in vari comparti territoriali dell’Italia meridionale anellenica82.  

Si tratta di una forma chiusa con funzione potoria, con anse a nastro sormontanti e tipi 

che variano dal corpo globulare schiacciato a globulare, ovoide, piriforme, carenato e 

 
82 COLIVICCHI 2004, pp. 23-24; 51-52. 
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lenticolare, con orlo estroflesso o a profilo continuo con il collo cilindrico o troncoconico, il 

fondo a disco o troncoconico e un apparato decorativo conformato ai gusti locali. 

Tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. il kantharos tende ad essere sostituito nella 

sua funzione dalle coppe greche di importazione o di imitazione locale. 

Dalla t. 2 di San Brancato-CS (I Fase) proviene un kantharos con fasce orizzontali di 

colore rosso-bruno sul collo e sulle anse, una doppia banda di delimitazione tra collo e spalla 

con elementi verticali penduli. È confrontabile con il tipo globulare schiacciato e con il motivo 

BD15.1-banda di delimitazione inferiore con motivi penduli della classificazione elaborata da 

M. L. Nava83 (Fig. 6).  

La forma, inoltre, richiama i tipi appartenenti alla classe XI (recipienti con orlo rialzato, 

n. 410) e alla classe XVIII (recipienti decorati a vernice) della classificazione Guzzo della 

Petrosa di Scalea per l’ornato in bicromia con fasce sull’orlo e sulla spalla e due linee verticali 

appuntite pendenti84. Anche il kantharos proveniente dalla t. 49 (II fase) di San Brancato-SP è 

confrontabile con il tipo globulare schiacciato. È caratterizzato da un orlo dritto, anse a nastro 

sopraelevate, collo troncoconico e corpo globulare rastremato verso il basso, breve piede 

distinto, con labili tracce di decorazione geometrica85.  

 

Crateri-kantharoi 

Evoluzione della precedente forma potoria, è il cratere-kantharos, elemento 

rappresentativo della produzione ceramica enotria, originario del Vallo di Diano e diffuso nel 

corso del VI secolo a.C. in tutta l’area del Golfo di Policastro. La definizione della forma 

vascolare “cratère-canthare”, introdotta da J. De La Geniere, si riferisce alla peculiarità delle 

anse sopraelevate rispetto all’orlo, analogamente a quelle di un kantharos, e alla funzione 

assimilabile a quella di un cratere, destinato al contenimento e al mescolamento di liquidi nei 

contesti simposiaci. Un primo studio è stato affrontato in riferimento ai corredi delle necropoli 

di Sala Consilina: la forma, inserita nella serie principale delle ceramiche indigene, viene 

introdotta nel periodo IIID, ovvero dal 540 a.C., affiancando i crateri del Geometrico Antico 

(periodo IIIA) e perdurando fino alla fine del secolo.  

Il modello di questa tipologia di vaso cantaroide è stato riconosciuto nei crateri “a 

rosette” della fase IIIC, diffusi fino alla metà del VI secolo a.C., con i quali viene condivisa la 

 
83 YNTEMA 1990, p. 136, fig. 111 (n. 8); DONNARUMMA, TOMAY 2000, p. 51: Il tipo sembra una forma intermedia 

tra gli esemplari della fase IIIC e IIID di Sala Consilina: DE LA GENIERE 1968, tav. 13,1.2 (per la decorazione del 

corpo); tav. 46, 6 (per il profilo di collo e ventre e decorazione labbro); NAVA et alii 2009, p. 258; 275. 
84 GUZZO-GIROD 1981, p.  425, fig. 25 n. 159. 
85 La forma è confrontabile con la forma XXI, 8 di Palinuro: Palinuro II, p. 65, tav. 48,2. 
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forma, ma non le dimensioni, e alcuni motivi decorativi, come le stesse rosette insieme a 

losanghe e reticoli86. 

Le necropoli di Tortora offrono un ampio repertorio di crateri-kantharoi. La varietà 

degli esemplari, documentati nei corredi di II e III fase, consiste nelle dimensioni, nei profili 

del corpo e soprattutto nella complessa sintassi decorativa composta da più registri campiti da 

elementi geometrici, quali rombi, denti di lupo, losanghe, reticoli, motivi a clessidra, rosette 

puntinate, soli, meandri, motivi a spina di pesce e zig-zag (Figg. 6-7). 

La decorazione, dipinta in bicromia con vernice di colore rossastro e bruno, è distribuita 

in maniera uniforme sull’intera superficie del vaso, contrariamente alle altre testimonianze del 

Golfo di Policastro e del Vallo di Diano, in cui la decorazione nella parte inferiore risulta 

semplificata. Molti esempi sono offerti dai crateri restituiti dalle sepolture di Palinuro 

(Palinuro-Krüge)87. Da una sepoltura maschile rinvenuta a Castelluccio sul Lao, in località 

Petruzzolo, proviene, invece, un cratere-kantharos con una complessa decorazione geometrica 

bicroma che campisce interamente il vaso, trovando un puntuale riscontro nella 

documentazione tortorese88.  

Per quanto riguarda le caratteristiche morfologiche, l’orlo può presentarsi più o meno 

estroflesso, il piede distinto troncoconico o indistinto dal corpo globulare rastremato verso il 

basso. Le anse sormontanti costituiscono l’elemento peculiare della tipologia, composte da un 

numero di tre, quattro, o al massimo cinque bastoncelli accostati e impostati tra l’orlo e la spalla. 

L’altezza è variabile da 25 a 30 cm circa. La maggior parte delle attestazioni si 

caratterizza per il dettaglio dell’orlo non perfettamente circolare, ma ovale schiacciato, dovuto 

all’applicazione delle anse che venivano lavorate separatamente. 

Dai tre nuclei di Tortora provengono complessivamente 23 individui. È stato osservato 

come gli esemplari del nucleo Ulivo abbiano dimensioni minori rispetto agli altri di San 

Brancato. È probabile che i crateri più piccoli con anse trifide mantenessero la funzione di 

kantharoi, mentre quelli più grandi ne conservassero solo la morfologia fungendo da veri e 

propri crateri89. 

 
86 DE LA GENIERE 1968, pp. 153-154, Tav. 43; COCORULLO 2018, p. 146. 
87 Palinuro II; COCORULLO 2017; 2018. Un’eccezione a Palinuro è offerta dal tipo della T. XVII con una 

decorazione che copre interamente il vaso e che trova, quindi, risconto negli esemplari di Tortora. 
88 BOTTINI 2018, p. 218 e ss. 
89 DE LA GENIERE 1968, 152-153. 
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Le tombe dell’Ulivo (tt. 52-63-64) restituiscono 6 esemplari, tutti in stato frammentario 

e di piccole dimensioni, con labili tracce di decorazione geometrica, come si evince dal 

diametro dell’orlo e dalla presenza di anse trifide, ad eccezione dell’individuo della tomba 6490.  

Il nucleo San Brancato-SP restituisce 3 crateri-kantharoi (tt. 43-57-78, III fase) con 

dimensioni simili, altezza di 30-31 cm, diametro del fondo di 10-11 cm, orlo di 22-23 cm e anse 

composte da 4 o 5 bastoncelli. Molto elaborata risulta la sintassi decorativa eseguita con vernice 

di colore rosso e marrone con motivi ondulati a puntini, riquadri con motivi a triangolo, a 

clessidra e spina di pesce (t. 57), motivi penduli e triangolari, rosette puntinate, scacchiere, 

elementi a forma di ruota (t. 78), motivi a losanga, meandro e radiali (t. 43). 

Il maggior numero di crateri-kantharoi proviene dal nucleo San Brancato-CS, dalle 

sepolture di II e III fase, documentate fino alla metà del V secolo a.C.: II Fase, t. 4 (69389), t.25 

(69511), t.29 (69520); III Fase, t. 9 (69433), t. 10 (69436), t. 14 (69454), t. 17 (69474), t. 22 

(69493), t. 20 (69482), t. 21 (69458), t. 23 (69500) t.32 (69531), t. 33 (69540). 

Si tratta di 13 esemplari che ospitano, ugualmente ai crateri di San Brancato-SP, un 

articolato repertorio decorativo con motivi geometrici e fitomorfi analoghi, sebbene 

diversamente combinati ed associati con l’uso della bicromia. Le dimensioni variano 

nell’altezza tra 25 e 30 cm e nella composizione delle anse con 3, 4 o 5 bastoncelli.  

 

Cratere a colonnette 

Nell’ambito dei crateri a decorazione geometrica si inserisce il cratere a colonnette 

proveniente dalla t. 49 (II fase) di San Brancato-SP, con orlo estroflesso piatto in superficie, 

alto collo cilindrico, corpo espanso e rastremato verso il basso, piede distinto troncoconico. Si 

tratta di un esempio di utilizzo del sistema decorativo tipico dei vasi geometrici sulle imitazioni 

indigene di forme greche. La decorazione consiste in motivi a fasce orizzontali di colore bruno 

distribuite sull’intera superficie del vaso e campite da tacche verticali. La porzione centrale del 

vaso ospita una fascia più ampia con motivi triangolari contrapposti, delimitati da segmenti 

verticali (Fig. 8).  

Questo motivo decorativo (GT1) è documentato nel mondo enotrio fin dalla metà del 

VII secolo a.C. ed è stato inserito da M.L. Nava nella categoria “geometrica astratta”, che 

prevede motivi lineari e angolari, sia nella versione bicroma che monocroma91. Lo stesso 

motivo ricorre sul collo di un’olla dalla tomba 324 di Alianello-Cazzaiola (fine VII - inizi VI 

 
90 Nucleo Ulivo (n. 3 dalla T. 63 – n. 3 dalla T. 52 – n. 1 dalla T. 64). 
91 NAVA 2009, p. 271. 
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a.C.)92, nonché - tra i contesti in esame - sul collo del cratere-kantharos della t. 78 di San 

Brancato-SP. Tipi confrontabili si trovano a Palinuro93, Sala Consilina (510-490 a.C.)94 e nella 

tomba 2 della Masseria Pandolfi di Rivello95.  

 

Olle 

Un'altra forma caratteristica della produzione enotria sub-geometrica è l’olla biconica 

biansata proveniente dalla t. 46 (II fase) del nucleo San Brancato-SP, con orlo assottigliato 

leggermente svasato, anse oblique a maniglia impostate nella parte di massima espansione del 

corpo. Si riconosce una sintassi decorativa resa con vernice bruno-nerastra di tipo lineare con 

fasci di linee orizzontali e verticali, insieme ad un ornato all’interno del labbro con tre elementi 

angolari campiti di vernice nera e confrontabili con il caratteristico “motivo a tenda” - tipico 

dell’età del Ferro soprattutto nelle sue forme più evolute - inquadrato superiormente da una 

linea orizzontale nerastra96 (Fig. 8).  

Si tratta di un motivo decorativo derivato da una più antica tradizione, come 

suggeriscono i materiali provenienti dall’area tradizionalmente enotria in un arco cronologico 

che va dalla metà del IX a.C. alla prima metà del V a.C. Esso trova riscontri nel “motivo radiale” 

o “ad archi tangenti” (LR5.2) della classificazione di M.L. Nava, diffuso dalla metà del VII 

a.C., nonchè nelle sintassi stilistiche “stile vuoto” e “stile a frange” di F. Ferranti, entrambe 

documentate nel periodo Geometrico Tardo97.  

Il tipo richiama per la morfologia i “recipienti a labbro svasato” (classe VI) della 

classificazione Guzzo della Petrosa di Scalea, mentre la decorazione trova riscontro nei 

“recipienti decorati a vernice” (classe XVIII), con tipi a labbro svasato (n. 409, 434, 481) 

caratterizzati all’esterno da una fascia nerastra tra orlo e spalla e all’interno sul labbro da un 

motivo a tenda a vernice nerastra98. Un confronto diretto è offerto dal frammento di olla 

restituito dagli strati arcaici intercettati nel saggio 6000 sul Palecastro di Tortora durante le 

indagini condotte nel 201799. 

Un esemplare sporadico di olla (38499), è stato recuperato nella cava di sabbia e, per le 

caratteristiche morfologiche e stilistiche, è verosimilmente attribuibile ad un corredo di I fase. 

 
92 BIANCO et alii 1996, p. 154. 
93 COCORULLO 2018, 148; DE LA GENIERE 1968, tav. 23. 
94 DE LA GENIERE 1968, tav. 23, fig. 1 (500 a.C.), tav. 48 n. 3-4; pp. 205-208 
95 BOTTINI 1988, p. 107, fig. 13. 
96 YNTEMA 1990, p. 112-116. 
97 FERRANTI 2009, p. 43, fig. 3; NAVA 2009, p. 269 
98 GUZZO GIROD 1981, p. 405, figg. 12-13; p. 425, fig. 25 n. 62. 
99 MOLLO 2018a, p. 27, fig. 11.24. 
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Caratterizzato da un corpo globulare, con orlo svasato e anse a maniglia oblique, 

impostate immediatamente al di sotto del punto di massima espansione del corpo, si connota 

per la peculiare decorazione geometrica bicroma. All’interno del labbro ricorrono motivi 

angolari campiti di vernice nera, mentre sul corpo sono presenti raffigurazioni ornitomorfe 

entro uno spazio metopale, definito da motivi a reticoli e fasci di linee orizzontali100. La cornice 

reticolata rimanda, in particolar modo, ai vasi cantaroidi della necropoli di Garaguso, nei quali 

occorrono merlature semplici, contornate da graticci o interrotte come meandri101. 

 

Brocche 

Tra le brocche sono presenti tipi ascrivibili alla prima fase della produzione di ceramica 

a decorazione geometrica, con modelli di IX secolo a.C., e altri tipi più recenti documentati nel 

VI secolo a.C. Nel mondo enotrio la brocca segue la medesima evoluzione morfologica 

dell’olla, evolvendosi dai tipi biconici, carenati e piriformi, a quelli ovoidali102. 

Un tipo più antico proviene dal nucleo San Brancato-CS (t. 6, I fase). Si tratta di una 

brocca monoansata con orlo estroflesso, breve collo troncoconico distinto, corpo globulare, 

basso piede distinto. La decorazione consiste in fasce rosso-brune che inquadrano sulla spalla 

motivi verticali triangolari103 (Fig. 9).  

Per la forma e la sintassi decorativa richiama un tipo noto a Sala Consilina (forma 2) e 

in altri siti enotri104. Inoltre, sull’ansa sono dipinte bande orizzontali alternate a motivi 

cruciformi che trovano puntuali riscontri a Sala Consilina105 e a Garaguso106.  

 

Askos  

La t. 1 (I fase) del nucleo San Brancato-CS esibisce un askos - unicum nelle sepolture 

note - con corpo ellissoide definito “a ciambella” da V. Panebianco in riferimento all’esemplare 

rinvenuto a Palinuro nella t. XIV107 (Fig. 10). Non sono stati individuati confronti puntuali nel 

panorama noto, se non per i singoli elementi morfologici che compongono il manufatto.  

 
100 LA TORRE 1999, p. 166; MOLLO 2001, p. 30; DONNARUMMA TOMAY 2000; NAVA pp. 271-273. 
101 GARAFFA 2021, p. 35 (fig. 4.4, 29b); pp. 49-50. 
102 NAVA et alii, p. 258, fig. 7; FERRANTI 2009, 61. 
103 DE LA GENIERE 1968, 331, tav. 45; Cfr. GARAFFA 2021, 62-36. 
104 DONNARUMMA TOMAY 2000, p. 51. Si avvicina all’esemplare di Sala Consilina, fase IIID, per la decorazione 

dell’ansa e del collo, ma si distingue per il profilo della spalla e del ventre dove ricorrono motivi decorativi 

differenti. Si veda DE LA GENIERE 1968, p. 321, pl. 40,11 (t. A126). 
105 DE LA GENIERE, tav. 40, 11 (t. A126); GARAFFA 2021, p. 34, fig. 4.3. 
106 GARAFFA 2021, p. 34, fig. 4.3 (15c). 
107 COCORULLO 2017, p. 215. 
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Il caratteristico alto piede fenestrato con profilo a campana è adottato in altri siti enotri 

generalmente per kantharoi e coppe. Alcuni esempi provengono da Sala Consilina o dai contesti 

delle Valli dell’Agri e del Sinni, che sembrano rielaborare modelli di derivazione tirrenica108. 

L’elemento a codina applicato sul corpo richiama altri manufatti documentati a Sala 

Consilina109. Rimangono solo tracce della originaria decorazione geometrica dipinta.  

 

Lekane 

Dalla t. 1 proviene anche l’unico esempio di lekane, forma di derivazione greca che 

mantiene una decorazione di tipo geometrico o “di transizione” verso la produzione a bande. 

 Il tipo è caratterizzato da un orlo piatto, aggettante all’esterno, da una bassa vasca 

fortemente rastremata, da un basso piede troncoconico e da anse orizzontali, decorate ai lati da 

due apofisi, anch’esse orizzontali. 

La superficie interna della vasca è decorata con coppie di sottili fasce concentriche di 

colore marrone-bruno. All’esterno, ricorrono motivi ondulati al di sotto dell’orlo e motivi 

radiali sul fondo (Fig. 10). La morfologia e il tipo di decorazione subgeometrica enotria 

richiamano alcuni esemplari provenienti da Sala Consilina110 e da Garaguso111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
108 DE LA GENIERE 1968, t. A19, tav. 7,1; tav. 39,2; TAGLIENTE 1996, p. 79; 144; DONNARUMMA-TOMAY 2000, p. 

51.  
109 DE LA GENIERE 1968, t. A10 - t. A127, tav. 14,3; tav. 18,2 e 8. 
110 DE LA GENIERE 1968, tav. 45 (t. D31, periodo IIIC). 
111 GARAFFA 2021, p. 63, fig. 4.21 
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4.1.2 Ceramica a bande 

 

La produzione della ceramica a bande (wheel-made painted pottery) definisce uno stile 

decorativo caratterizzato dalla distribuzione di fasce orizzontali in vernice rosso-bruna di 

diverso spessore sull’intera superficie del vaso, o su alcune porzioni di esso. Essa può essere 

considerata uno sviluppo della decorazione sub-geometrica che si attua con una 

esemplificazione degli schemi decorativi.  

 

Brocche 

Da San Brancato-SP (t. 49, II fase) proviene una brocca con orlo svasato, collo a profilo 

continuo col corpo ovoide ed elementi apicati sull’orlo, ai lati dell’ansa bifida. La decorazione 

è composta da fasce orizzontali in vernice bruna, distribuite sul corpo, sulla spalla, sul collo e 

sull’ansa. Il tipo è confrontabile con la forma XXXIV, 1 della necropoli di Palinuro112 dalla 

quale, tuttavia, si distingue per la presenza dell’ansa a doppio bastoncello (Fig. 9). 

Dalla t. 78 (III fase) proviene un’altra brocca con decorazione a risparmio a fasce 

orizzontali brune sul corpo, a vernice nera sulla spalla e sul collo. 

 

Oinochoai trilobate 

Una forma acquisita nel repertorio indigeno dagli inizi del VI secolo a.C. è l’oinochoe 

trilobata, che diviene un elemento tipico della produzione ceramica enotria tortorese dalla prima 

fase di frequentazione delle necropoli, con le sue diverse varianti morfologiche: ansa a nastro, 

a bastoncello o bifida; orlo con o senza risega sul labbro; corpo più o meno espanso.  La 

decorazione dipinta in bicromia o monocromia è costituita da fasce di colore rosso-bruno e rari 

motivi geometrici o fitomorfi (Fig. 9). La forma del vaso e la conformazione dell’ansa verticale 

a doppio bastoncello di alcuni esemplari riconducono a prototipi metallici di ambito corinzio 

con corpo globulare-ovoide o di ambito greco-orientale con corpo espanso verso la spalla113.  

Da San Brancato-CS (t. 8, I fase) provengono 4 oinochoai trilobate con decorazione a 

fasce, con ansa a bastoncello o bifida, corpo ovoide o globulare espanso e basso piede distinto. 

Una di esse (38572) è ornata nella fascia centrale con motivi fitomorfi a puntini che 

riproducono verosimilmente corolle stilizzate114.  

 
112 Palinuro II, p. 91; tav. 44.4. 
113 NAVA et alii 2009, p. 283. 
114 NAVA et alii 2009, p. 273.  
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La t. 2 restituisce un tipo miniaturistico a decorazione bicroma con sottilissime fasce 

orizzontali di colore rosso-bruno distribuite su tutta la superficie del vaso richiamando tipologie 

note a Sala Consilina, Palinuro e nella conca di Castelluccio115. Un esemplare da San Brancato-

SP (t. 49, fase II) presenta corpo globulare e ansa bifida, con labili tracce di vernice. 

Le tombe 63 e 52 del nucleo Ulivo restituiscono tipi corpo globulare, piede ad anello 

espanso e ansa a nastro ingrossato sormontante l’orlo, che si distinguono per la decorazione a 

fasce brune distribuite sul corpo, completata da motivi verticali a raggiera sulla spalla. La 

tipologia richiama alcuni esempi documentati a Palinuro116 e a Castelluccio sul Lao, loc. 

Petruzzolo117, nonchè due esemplari restituiti dai corredi di Fratte118. Quasi tutti gli esemplari 

sono approssimativi per la fabbrica, con una forma spesso asimmetrica e irregolare e un 

trattamento delle superfici poco accurato.  

 

Pissidi stamnoidi 

Tra le forme di derivazione da modelli greci si annoverano alcuni esempi di pisside 

stamnoide, forma chiusa con corpo globulare e stretta imboccatura, che probabilmente doveva 

essere completata da un coperchio, assolvendo la funzione di contenitore di sostanze che 

dovevano essere coperte. 

Dalla t.46 (II fase) di San Brancato-SP proviene un tipo con anse verticali, stretto orlo 

leggermente estroflesso, corpo globulare rastremato verso il piede distinto. La decorazione, resa 

con vernice bruna, consiste in una larga fascia orizzontale nella parte centrale del vaso e in un 

ornato con una successione di grossi punti sulla spalla, al di sotto di una fascia sottile nerastra 

(Fig. 10).  

Dal nucleo Ulivo provengono tre esemplari della stessa tipologia in stato frammentario, 

insieme ad un coperchio con orlo piatto e pomello modanato (t. 63, n. 34). 

Tipi simili occorrono nei contesti del Vallo di Diano e dello stesso Golfo di Policastro, 

Sala Consilina119 e Palinuro120, come anche nei centri delle Valli dell’Agri e del Sinni, tra cui 

Guardia Perticara e Roccanova121. 

 

 
115 Cfr. Palinuro II, t. XVII, tav. 12.; DE LA GENIERE, pp. 150-152, 326; tav. 41, 9.3 (t. D 143); BOTTINI 1988, p. 

124, n. 14; DONNARUMMA-TOMAY 2000, p. 51.  
116 Palinuro II, p. 28, tav. 9; p. 41, tav. 10, tav. 40; p. 119. 
117 BOTTINI 1988, p. 126 n. 12. 
118 DONNARUMMA-TOMAY 1990, p. 215, fig. 355 c-d (t. XXVII/1927). 
119 DE LA GENIERE 1968, p. 306, tav. 23 (t. A186) 
120 Palinuro II, p. 93; tav. 19 n.2 (t. XXXVI, forma 29) 
121 NAVA et alii 2009, pp. 282-283. 
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Lekythoi  

La lekythos restituita dalla t. 17 di San Brancato-CS esibisce una decorazione con una 

larga fascia orizzontale sul corpo e una successione di punti alla base del collo (Fig. 10).  

La morfologia con corpo globulare, orlo estroflesso, breve collo, ansa a nastro, largo 

piede distinto troncoconico, richiama la classe attica di forma ariballica (Black Deianira) della 

quale potrebbe costituire un’imitazione arricchita dall’applicazione di motivi decorativi locali.  

Un tipo simile proviene dalla t. 23, sebbene non sia possibile ricostruire lo schema 

decorativo a causa del pessimo stato di conservazione della vernice. Quest’ultimo esemplare 

presenta un profilo asimmetrico soprattutto in prossimità del beccuccio che sembra 

comprovarne una produzione locale122.  

 

Brocche biansate  

Una peculiare tipologia vascolare della produzione enotria a fasce è rappresentata dalla 

brocca biansata, definita doppelhenkelkanne da B. Neutsch che la individuò per la prima volta 

nei corredi della necropoli di Palinuro e sulla quale esiste oggi un’ampia letteratura in merito 

alla sua origine e al suo utilizzo nei rituali simposiaci123.  

Il tipo è diffuso ampiamente tra la seconda metà del VI e la prima metà del V secolo 

a.C. nei centri sia costieri che interni del mondo enotrio, tra cui Padula, Sala Consilina, 

Castelluccio sul Lao, Aliano, Guardia Perticara.  

A Tortora numerosi esemplari provengono soprattutto dai nuclei sul terrazzo di San 

Brancato (tt. 4-25-29-21-49-78) con notevoli variazioni nella morfologia, legate al labbro e al 

profilo del corpo, e nella distribuzione della vernice124. Elementi caratteristici della produzione 

sono le anse distanti circa 45°, sopraelevate rispetto all’orlo e conformate a bastoncello, a 

nastro, oppure bifide. Il corpo può presentarsi più o meno schiacciato ed espanso o slanciato; 

l’orlo ispessito con un profilo squadrato o ad anello; il collo dritto distinto, alto o breve, oppure 

a profilo continuo con il corpo (Fig. 9).  

La t. 63 dell’Ulivo restituisce un esemplare di cui si conserva il collo cilindrico con orlo 

a fascia, sul quale si attestano due anse bifide leggermente sopraelevate e posizionate ad una 

distanza di 45°.  

 
122 Cfr. Palinuro II, tav.18 (forma 46 XXIX 5). 
123 Per un approfondimento sulla forma, documentata anche nella variante a vernice nera, e sulle ipotesi di 

produzione e utilizzo si rimanda a Palinuro II, pp. 123-126; SPARKER, TALCOTT 1970, p. 66; MAFFETTONE 1992, 

pp. 32-33; GASSNER 2003, pp. 95-96; GRECO C. 2012; COCORULLO 2018, pp. 149-154. 
124 La forma è documentata anche nella variante a vernice nera nelle tt. 10-13-57. 
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Quest’ultimo tipo trova un puntuale riscontro a Castelluccio, nella brocca della tomba 1 

in loc. Petruzzolo125. Brocche simili sono documentate a Palinuro126 e Sala Consilina127. 

Un’ampia documentazione è offerta, inoltre, dalla necropoli di Fratte128. 

 

Hydria 

Nell’ambito della decorazione a fasce si inserisce un unico esemplare di hydria restituita 

dal nucleo San Brancato-CS (t. 24, fase III), caratterizzata da un orlo distinto a fascia, alto collo 

troncoconico, corpo globulare rastremato verso il piede distinto, anse ad orecchio nel punto di 

massima espansione del vaso. La decorazione, poco leggibile, è composta da fasci di linee 

orizzontali sulla spalla, sotto l’orlo e sul piede. Il labbro presenta un ornato con tacche 

quadrangolari poste a distanza regolare (Fig. 10). Questo motivo è documentato in diverse 

forme enotrie dal VII a.C. ed è confrontabile con il tipo OR1.2 della tipologia Nava129. 

 

Coppe di tipo ionico 

Anche le forme potorie, grazie all’influenza dell’artigianato ellenico, diventano oggetto 

di imitazione in ambito enotrio. Alcuni esempi sono offerti dalle forme di tradizione ionica 

sviluppatesi attraverso una molteplicità di tradizioni artigianali locali durante l’età arcaica.  

Ampiamente documentata nelle necropoli di Tortora è la coppa di tipo ionico B2. Questa 

rappresenta una forma tipica del mondo coloniale, diffusa a partire dalla seconda metà del VI 

secolo a.C. fino alla fine del secolo e, forse, agli inizi del V a.C. Si tratta di una produzione 

caratterizzata da labbro svasato distinto dalla vasca poco profonda, anse a bastoncello 

leggermente oblique, piede troncoconico cavo. La superficie interna è ricoperta da vernice di 

colore bruno-rossastro, ad eccezione del labbro. La vernice esterna è distribuita sul labbro, tra 

orlo e spalla, sulle anse, nella parte inferiore della vasca e sul piede130 (Fig. 10).  

È stata ipotizzata l’esistenza di centri di produzione in numerosi ambiti territoriali, anche 

nei centri indigeni, vista la capillare diffusione della forma e considerate le caratteristiche 

tecniche, la qualità delle argille, le sommarie tecniche di lavorazione, l’asimmetria nella resa 

dell’orlo e del piede.  

 
125 BOTTINI 1988, p. 124 n.13; fig. 26; BOTTINI 1998, p.167, 5. 
126 Palinuro II, tav. 42,1 (t. IX); tav. 42,4 (t. XVIII). 
127 DE LA GENIERE 1968, p. 306, tav. 23,6 (t. A 186). 
128 GRECO-PONTRANDOLFO 1990, p. 258, fig. 435b. 
129 NAVA et alii 2009, p. 269. 
130 Per le caratteristiche e le tipologie della produzione si vedano VILLARD-VALLET 1955; COMPERNOLLE VAN 

1996: il concetto di “coppa ionica” richiama l’area geografica e culturale a cui è stata tradizionalmente attribuita 

la produzione di vasi potori con decorazione a fasce orizzontali alternativamente risparmiate e verniciate che 

furono in origine importati in Occidente dalla Grecia orientale, attraverso il commercio foceo., 
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Una produzione a Tortora è stata comprovata da recenti indagini petro-archeometriche 

condotte su alcuni campioni di coppe provenienti dal Palecastro e su campioni di confronto di 

produzione locale ad impasto grossolano, che hanno rivelato caratteristiche petrografiche 

analoghe131.  

Generalmente, i tipi attestati nelle necropoli di Tortora sono caratterizzati da un corpo 

ceramico di colore rosa-arancio/beige e da una vernice bruna piuttosto opaca. Il maggior 

numero proviene dal nucleo Ulivo che restituisce 39 individui, quasi tutti in stato frammentario. 

La forma è reiterata soprattutto nelle sepolture femminili 52 e 63.  

Nel nucleo San Brancato-SP sono documentati tre esemplari, di cui due integri dalla t. 

49 (II fase). Dal nucleo San Brancato-CS provengono 9 esemplari, tutti ascrivibili alla prima 

fase di frequentazione (tt. 1-8-6). Nella documentazione tortorese si possono osservare alcune 

varianti osservando il profilo degli orli, le variazioni dell’inclinazione delle anse, l’ampiezza 

della vasca, più o meno rastremata o arrotondata, il piede a campana o troncoconico con stelo 

più o meno breve. Sono state, quindi, individuate tre principali tipologie: 

Tipo 1. Orlo estroflesso distinto con una risega dalla vasca profonda e a pareti 

arrotondate; piede troncoconico; anse a maniglia rialzate: t. 1 (69362); t. 6 (69401); t. 8 (69411- 

69415 - 69421); t. 63 (4-6-64-65); 

Tipo 2. Orlo estroflesso distinto da una risega dalla vasca profonda e a pareti 

arrotondate; piede troncoconico largo e basso (a campana); anse a maniglia appena rialzate: t. 

1 (69360); t. 8 (69413); t. 49 (29678-129679); t. 52 (15-23-40-42-46-45); t. 63 (9-11-17-15-13-

19-23-24-41); 

Tipo 3. Orlo estroflesso, risega accentuata, spalla arrotondata su vasca profonda, piede 

troncoconico, anse a maniglia orizzontali o appena sollevate: t. 8 (69412); t. 6 (69407). 

Le tipologie individuate a Tortora sono confrontabili con i tipi di Palinuro132, ma 

soprattutto con quelli di Rivello per fattura, corpo ceramico, con argilla rosa-arancio depurata, 

e morfologia133. Si può immaginare che i centri di Tortora e Rivello, ubicati lungo lo stesso asse 

commerciale nella valle del Noce, possano aver usufruito di un medesimo centro di produzione. 

Nei corredi tortoresi sono documentati anche altri esempi di coppe di tradizione ionica 

con decorazione a fasce attribuibili ad una produzione locale, come si evince dal corpo ceramico 

 
131 Per le attestazioni dal Palecastro di Tortora si vedano LA TORRE- MOLLO 2006, p. 179-180; MOLLO 2018a, p. 

28; 43; A proposito della produzione di coppe ioniche tipo B2 a Tortora, si vedano i risultati delle indagini petro-

archeometriche contenuti nel contributo di BARONE et alii 2019. Lo studio è consistito nella selezione di diversi 

tipi di ceramiche ad impasto depurato, tra cui le coppe di tipo ionico B2, insieme a campioni di produzione locale 

di confronto, allo scopo di ottenere informazioni sulla provenienza. 
132 Palinuro II, p. 106-109, tav. 8.  
133 BOTTINI 1998, pp. 53-54. 
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e dalla vernice. Alcuni esempi sono offerti dai tipi della tomba 2 di San Brancato-CS e delle 

tombe 63 e 52 dell’Ulivo, questi ultimi conservati in stato frammentario. Si tratta di coppette 

monoansate con orlo indistinto, vasca dal profilo convesso rastremato verso il fondo indistinto, 

con ansa orizzontale impostata sull’orlo. La vernice è distribuita con fasce orizzontali brune 

sulla vasca, sull’ansa e all’interno della vasca. Il tipo è confrontabile con la coppetta della tomba 

2 della Masseria Pandolfi di Rivello134, nonchè con altri esemplari attestati a Palinuro e Sala 

Consilina135.  

Oltre al ricco repertorio di tradizione ionica, nella t. 2 di San Brancato-CS, sono 

documentate una coppa skyphoide biansata, con fasce orizzontali brune distribuite sulla vasca, 

e una coppetta/calice priva di anse con orlo a tesa e superficie appiattita, vaschetta poco 

profonda su ampio piede troncoconico. Quest’ultima forma è ampiamente diffusa soprattutto 

nei contesti delle Valli dell’Agri e del Sinni e nelle sepolture di Garaguso con sintassi decorative 

che si muovono dalla decorazione geometrica a quella a bande136. 

 

 

4.1.3 Ceramica acroma  

 

Nella produzione ceramica acroma confluiscono forme d’impasto da mensa, da dispensa 

e da cucina che servivano per le attività di preparazione, consumo del cibo e conservazione 

delle derrate. 

Tra le forme potorie, nel nucleo San Brancato-SP (t. 70) è documentato un 

bicchiere/boccaletto con corpo cilindro-ovoide, orlo a bordo assottigliato e fondo piatto, con 

apparato decorativo plastico con quattro bugnette, non esclusivamente decorative ma funzionali 

per la presa. È lacunoso dell’ansa che doveva essere a nastro sormontante l’orlo (Fig. 10). Il 

tipo è confrontabile con la forma XXIV della classificazione Nava, documentata dalla seconda 

metà del VII secolo a.C. in diversi contesti enotri. Lo stesso motivo bugnato connota un altro 

boccale d’impasto restituito dalla t. 2 di San Brancato-CS, con orlo estroflesso, ansa a nastro 

sopraelevata, corpo globulare e fondo piatto. Si tratta di vasi verosimilmente funzionali ad 

 
134 BOTTINI 1998, p. 53, 3. 
135 DE LA GENIÈRE 1968, tav. 19, fig. 3, 3; Palinuro II, tav. 34, 2 
136 GARAFFA 2021, p. 45; 213, fig. 8.53. Questi piccoli vasi erano, forse, destinati all’offerta di sostanze nella 

tomba. 
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attingere dei liquidi da un grande contenitore, svolgendo, forse, una funzione nel rituale 

funerario137.  

Dalla t.8 (I fase) proviene un altro boccale d’impasto, privo di bugne, con corpo 

ovoidale, orlo appena estroflesso, fondo piano e ansa a nastro (Fig. 10).  

La tomba 1 del nucleo San Brancato-CS restituisce una coppa con orlo pendulo e 

solcature orizzontali, vasca a profilo verticale leggermente concavo e fondo indistinto. Si tratta 

di un tipo molto diffuso nella necropoli di Palinuro e nel contesto abitativo della Petrosa di 

Scalea, assimilabile alla classe VII della tipologia Guzzo138. 

Olle, bacili, e pithoi sono documentati soprattutto nelle sepolture del nucleo Ulivo.  

Tra le forme da cucina si segnalano ollette confrontabili con la classe XII della 

classificazione Guzzo, funzionali alla cottura dei cibi, caratterizzati da un corpo ceramico molto 

grezzo, da orli corti leggermente svasati e pareti a profilo convesso139. 

La tomba 49 di San Brancato-SP restituisce una chytra con orlo estroflesso, corpo 

globulare, fondo basculante e ansa a bastoncello impostata tra orlo e vasca. 

Dalla tomba 52 dell’Ulivo sono documentati bacili ad impasto con labbro ingrossato, 

ampia vasca dalle pareti oblique su piede indistinto.   

Tra le olle di grandi dimensioni si segnala l’esemplare restituito dalla t. 6 di San 

Brancato-CS con orlo estroflesso, corpo ovoide, fondo indistinto e quattro anse impostate 

sull’orlo e sulla spalla. Un’altra olla simile per il profilo del corpo, ma priva di anse, proviene 

dalla t. 14. La deposizione di contenitori di grandi dimensioni e quindi di notevole capacità, 

funzionali alla conservazione delle derrate, alludevano alla conservazione dei beni e alle 

capacità economiche del gruppo familiare. In alcuni contesti è stato ipotizzato, inoltre, che le 

olle servissero a contenere liquidi necessari allo svolgimento della cerimonia funebre140. 

 

 

 

 

 

 

 
137 Cfr. NAVA et alii 2009, p. 264.; GARAFFA p. 76. I tipi con bugne sono attestati anche a Palinuro e Sala Consilina. 

Cfr. Palinuro II, tav. 13,2; Cfr.: DE LA GENIÈRE 1968, tav. XVI fig. 1,3 e tav. XVIII fig. 1,6. 
138 Palinuro II, tavv. 17-19; GUZZO-GIROD 1981, p. 409, fig. 13 n. 237; MOLLO 2018 a, p. 42, fig. 30 (n. 54); Cfr. 

GARAFFA 2021, p. 70, fig. 4.24 (n. 497). 
139 GUZZO-GIROD 1981, pp. 414-417, figg. 16-17. 
140 GARAFFA 2021, p. 69 
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       Grafico 1 – Attestazione delle forme ceramiche di produzione locale nei nuclei funerari  

        S. Brancato-CS; S. Brancato-SP; Poiarelli-Ulivo. 

    

     

Forme ceramiche FASE I FASE II 

  FASE 

III 

Askos X       

Kantharos X X     

Lekane X       

Olla X X     

Brocca X X     

Oinochoe trilobata X X     

Coppe tipo ionico X X    

Cratere-kantharos   X   X 

Cratere a colonnette   X     

Brocca biansata   X   X 

Pisside stamnoide   X     

Hydria     
  X 

    Tabella 2 - Distribuzione cronologica della ceramica matt-painted a decorazione geometrica  

    e a bande. 
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4.1.4 Considerazioni su forme e motivi decorativi della ceramica sub-geometrica  

 

Le forme e i motivi decorativi della matt-painted delle necropoli di Tortora sono 

inquadrabili all’interno della sistemazione tipologica organizzata da D. Yntema per distretti 

topografici e cronologici dell’Italia meridionale, nonché all’interno delle più recenti 

classificazioni elaborate da M.L. Nava e F. Ferranti141.  

I prototipi dello stile sub-geometrico enotrio sono identificati nella cosiddetta “ceramica 

a tenda” del periodo medio-geometrico, quando ha inizio un processo di differenziazione 

regionale delle ceramiche prodotte localmente.  

La Tenda Class (West-Lucanian Middle Geometric) della classificazione Yntema142 

rappresenta uno stile tipico del Periodo II di Sala Consilina, sviluppato da una variante locale o 

regionale del Protogeometrico del Sud Italia e diffuso nella Basilicata occidentale e nelle vicine 

aree del Vallo di Diano, territorio definito convenzionalmente “Lucania occidentale”.  

Le forme vascolari e le sintassi decorative documentate a Tortora sono attribuibili alla 

fase finale della produzione matt-painted della Lucania Occidentale e sono databili tra la 

seconda metà del VI e la prima metà del V secolo a.C., grazie anche alla loro associazione con 

la ceramica greca a figure nere e a figure rosse. Tuttavia, si possono riconoscere elementi 

morfologici e decorativi originati dalla Tenda Ware di VIII a.C.: alcuni motivi sopravvivono, 

infatti, fino al V secolo a.C., mentre la classica tenda si esaurisce sul finire dell’VIII a.C. 143 

Tra le forme rappresentative della classe, la brocca-Forma 2 con orlo estroflesso, collo 

troncoconico, corpo globulare, basso piede a disco e ansa a nastro verticale impostata tra orlo e 

spalla, trova riscontro nella brocca della T. 6 di San Brancato-CS144. Quest’ultima, come visto 

sopra, presenta un motivo decorativo sull’ansa che non è stato affrontato da Yntema né dalla 

Nava, ma che trova un riscontro tra i motivi decorativi documentati a Garaguso con bande 

orizzontali e motivi accessori cruciformi145. 

 
141 La ceramica enotria fu una delle prime produzioni anelleniche ad aver ricevuto una classificazione, a partire 

dai lavori di R. Naumann e B. Neutsch per Palinuro e di J. De La Geniere per l’area del Vallo di Diano, divenuti 

modelli di riferimento per lo studio delle produzioni indigene. Per una trattazione approfondita sulla produzione 

geometrica in Italia meridionale, organizzata per distretti regionali e cronologia, si veda YNTEMA 1990. Un lavoro 

di tipo crono-tipologico sulla ceramica figulina prodotta nell’area tradizionalmente enotria (Calabria 

settentrionale, Basilicata e Campania interna) è stato condotto da FERRANTI 2009. Per un’analisi tipologica e 

stilistica delle produzioni ceramiche nei contesti funerari della Basilicata in età arcaica, si veda NAVA et al. 2009.  
142 YNTEMA 1990, p. 112 e ss. Per la distribuzione della Tenda Class, p. 118, fig. 2. 
143 Ibid., p. 115, fig. 89 (nn. 1-4). 
144 Ibid., p. 113, fig. 87, 2. Per la completa discussione sulla Tenda Class e sui contesti di diffusione, pp. 112-124. 
145 GARAFFA 2021, p. 34, fig. 4.3 (15c). 
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Tra gli elementi decorativi della Tenda Class, il motivo composto da raggi triangolari 

sulla superficie interna dell’orlo (n. 18), è confrontabile con quello dell’olla biconica della T. 

46 di San Brancato-SP, corrispondente al motivo radiale o archi tangenti (LR5.1/2) della 

tipologia Nava146 e documentato in diversi manufatti, come brocche, olle, tazze e attingitoi.  

Il motivo a tacche (n. 19) presente anche nella tipologia Nava (OR1.2) si ritrova, invece, 

sul labbro della hydria della t. 24 di San Brancato-CS. Ancora, la stretta fascia campita da brevi 

linee verticali (n. 10) ricorre sul cratere a colonnette della t. 49 di San Brancato-SP, alla base 

del collo, insieme ad una fascia più ampia con motivi triangolari contrapposti e segmenti 

verticali laterali sul corpo del vaso (GT1) diffuso dal VII a.C.147. Infine, i motivi a rosette 

variamente stilizzate (nn.15-16) sono documentati sul corpo della oinochoe trilobata della 8 di 

San Brancato-CS, così come in diversi crateri-kantharoi, tra cui gli individui delle tombe 4-25-

29 e 43. 

Nel tardo e sub-geometrico della Lucania occidentale (West-Lucanian Late Geometric 

and Subgeometric), corrispondente alla fase III A di Sala Consilina tra la fine del VIII e il VII 

a.C., le caratteristiche tecniche sono similari a quelle della Tenda Class, ad eccezione 

dell’applicazione dei motivi decorativi in bicromia con vernice rossa e bruna148.  

I motivi ornamentali sono piuttosto differenti. È raro il classico motivo a tenda e sono 

più poveri i motivi ornamentali sulla superficie interna dell’orlo, tra i quali continua ad essere 

presente quello a raggi triangolari (n. 19). È, invece, più complessa ed elaborata la decorazione 

ospitata sul collo e sul corpo dei vasi che è stata suddivisa per convenzione in tre categorie: 

losanghe - con elementi singoli, divisi, raggruppati o a catena - meandri e motivi sospesi con 

raggi appuntiti solitamente al di sotto di un motivo a banda orizzontale. Questi elementi 

perdurano fino al V secolo a.C.149. 

Losanghe e meandri sono, infatti, ampiamente documentati nei crateri-kantharoi di San 

Brancato (tombe 4-29-25-10-9-33-20-32) di II e III fase; il motivo sospeso a raggi è presente, 

invece, nel kantharos della t. 2, nonché nella brocca della t. 6 di San Brancato, entrambi di I 

fase. D. Yntema ha proposto per i motivi a losanga e a meandro una derivazione dalla ceramica 

greca geometrica e sub-geometrica - analogamente a quanto ha osservato per la ceramica sub-

geometrica del Salento150. Questi elementi si sarebbero diffusi nelle valli dell’Agri, del Sinni e 

del Tanagro attraverso gli insediamenti greci del Golfo di Taranto.  

 
146 YNTEMA 1990, pp. 115-116, fig. 89.; NAVA et alii 2009, p. 270, fig. 17 (LR5.1). 
147 NAVA et alii 2009, p. 270, fig. 17. 
148 YNTEMA 1990, p. 125 e ss. 
149 Ibid., fig. 100; DE LA GENIERE 1968. 
150 YNTEMA 1990, p. 130. 
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I motivi a raggi sospesi sarebbero, invece, derivati dalla ceramica devolliana giungendo 

dal nord della penisola balcanica a Sala Consilina e nella Lucania occidentale attraverso il 

Salento con la mediazione del distretto del Bradano. 

Oltre i confini, sebbene convenzionali, della Lucania occidentale, alcuni motivi 

decorativi presenti nei crateri sub-geometrici di Tortora sono riconducibili proprio al distretto 

del Bradano. Si veda in modo particolare il motivo a triangoli semplici o campiti a reticoli (nn. 

1-2-4) del Medio Geometrico confrontabili con i crateri di Tortora delle t. 29, 9, 20, 33, oppure 

il motivo a spina di pesce (n. 20) del Tardo Geometrico presente nell’individuo della t. 57151. 

La fase finale della matt-painted della Lucania occidentale corrisponde ai periodi IIIB, 

IIIC e IIID di Sala Consilina, che coprono approssimativamente un arco cronologico tra la fine 

del VII e l’inizio del V secolo a.C. comprendendo, dunque, tutte le fasi di frequentazione delle 

necropoli di Tortora. Questa fase, caratterizzata da una sempre maggiore presenza di vasi greci 

o di tipo greco che tendono a sostituire la ceramica tradizionale, è documentata nei contesti del 

Vallo di Diano, Palinuro, Scalea, Chiaromonte, Roccanova, Aliano, Alianello, Garaguso, 

Satriano, Oppido Lucano152.  

Alcune forme del repertorio tradizionale persistono, ma all’inizio del VI secolo a.C. si 

riscontrano anche alcune novità. Tra le forme caratteristiche del periodo è documentata 

l’olletta-kantharos già presente nelle precedenti fasi ma che acquisisce ora maggiori dimensioni 

con l’elaborazione del cosiddetto Palinuro-Krug o cratére-canthare di Sala Consilina153.  

Il cratere sub-geometrico è l’esempio più forte di sopravvivenza degli elementi 

tradizionali nel territorio di nostro interesse. Diventano comuni le coppe di tradizione greca che 

soppiantano le tradizionali scodelle; l’askos diventa meno comune e a Tortora è documentata 

un’unica attestazione dalla t. 1 di San Brancato. La brocca persiste più o meno fino al secondo 

quarto del VI secolo a.C. spesso insieme alla oinochoe di tradizione greca.  

L’adozione di forme greche non comporta l’abbandono degli elementi decorativi 

indigeni. Nel repertorio della Lucania occidentale sono documentate, infatti, forme greche 

dipinte con la tecnica e i motivi tradizionali della matt-painted, che possiamo definire 

produzione “ibrida”154. Tra queste, la pisside stamnoide, il cratere a colonnette, le oinochoai a 

orlo trilobato, forme documentate a Tortora, insieme al thymiaterion, al dinos, al kalathos e alla 

piccola coppa su piede.  

 
151 Ibid. 1990, p. 147, fig. 129; p. 157, fig. 139. 
152 Ibid., p. 133 e ss., fig. 109. 
153 Palinuro II; DE LA GENIERE 1968. 
154 YNTEMA 1990, pp. 134-135; NAVA et alii 2009, pp. 277-287. 
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Per quanto riguarda gli ornamenti si verifica una tendenza opposta che è evidente in 

modo particolare nella seconda metà del VI secolo a.C. Ad un incremento della complessità 

della decorazione di alcune forme corrisponde, infatti, una notevole semplificazione della 

decorazione di altre.  

È stato osservato come nel corso del VII secolo a.C. i motivi a losanga o a meandro 

variamente conformati fossero molto comuni nella ceramica della Lucania occidentale. 

All’inizio del VI a.C., insieme all’aumento delle importazioni greche e al maggiore 

utilizzo della tecnica pittorica della bicromia, questi motivi sembrano essere meno diffusi e la 

decorazione tende a ridursi ad alcune bande orizzontali con elementi verticali sospesi. Alcuni 

esempi sono la coppa di Roccanova (625-550 a.C.) o l’olletta/kantharos da Serra di Vaglio 

(625-550)155 e, più tardi, a Tortora il kantharos della t. 2 di San Brancato.  

Dalla fine del VI a.C. molti vasi, come brocche e coppe, presentano esclusivamente una 

decorazione a bande orizzontali. A Tortora si documentano diversi esempi di brocche e 

oinochoai caratterizzate da una decorazione rosso-bruna resa con gruppi di linee di diverso 

spessore, a volte completate da pochi motivi puntiformi, come la lekythos della t. 17 e la pisside 

stamnoide della t. 57, motivi a raggera sulla spalla, come la brocca della t. 63, o motivi a onda. 

Questi vasi rappresentano l’espressione locale di una produzione che sembra mediare 

da diversi ambiti, la tradizione italo-geometrica e quella greca-coloniale.  

La semplificazione della decorazione è stata attribuita da Yntema, ancora una volta, 

all’influenza della ceramica greca e coloniale, alla diffusione di vasi greci decorati a bande e ad 

una innovazione tecnica con la diffusione del tornio veloce.  

Questa tendenza riguarda in particolare il distretto della Lucania occidentale, che come 

l’area del Bradano, è considerata hinterland delle colonie greche. Dalla fine del VI secolo a.C. 

subentra, inoltre, una considerevole quantità di ceramica attica a vernice nera prodotta anche 

nelle poleis magno-greche. Pertanto, produzioni attiche originali e produzioni coloniali 

giungono negli insediamenti indigeni costieri e dell’entroterra iniziando ad essere imitati dai 

ceramisti locali che producevano vasi ricoperti da vernice nerastra e rossastra.  

Nello stesso tempo, un sistema decorativo più complesso caratterizza alcune forme 

vascolari, in particolare i crateri-kantharoi, come anche le nestorides dell’area nord-lucana, che 

sembrano essere una risposta all’ornamentazione semplificata della moda greca. Il corpo dei 

crateri-kantharoi di Tortora è interamente rivestito da motivi decorativi, senza soluzione di 

 
155 YNTEMA 1990, figg. 114-116. 
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continuità dal collo al fondo con una interruzione della decorazione solo in prossimità delle 

anse interamente dipinte con vernice rossa o bruna, a volte alternate nei singoli bastoncelli.  

Sui diversi individui sono spesso ripetuti gli stessi ornamenti, variando le sequenze e gli 

accostamenti che rendono unico e originale ciascun manufatto grazie anche alla combinazione 

della bicromia nelle tonalità del rosso e del bruno. Il pigmento dominante nello schema 

decorativo è quello marrone-bruno, mentre il rosso sembra utilizzato come pigmento 

secondario nella definizione delle forme e nella resa dei dettagli.  

I motivi decorativi si possono enucleare nella categoria geometrico-astratta con forme 

chiuse (quadrati, triangoli, rombi, cerchi) e aperte (pseudo-meandro, radiale)156; nella categoria 

fitomorfa, rappresentata da rosette stilizzate e, forse, da alberi stilizzati con la rappresentazione 

del tronco e della chioma (t. 4)157; nella categoria zoomorfa, con una sola attestazione di un 

elemento ornitomorfo sul corpo dell’olla sporadica rinvenuta nella cava di sabbia di San 

Brancato158. La rappresentazione degli uccelli era ricorrente nelle produzioni fittili del 

geometrico italico simboleggiando l’intermediazione tra cielo e terra con una probabile 

evocazione all’aldilà.  

La categoria antropomorfa, apparentemente, non sembra essere documentata. Tuttavia, 

si potrebbe leggere una rappresentazione di questo genere nei motivi stilizzati ospitati dai crateri 

delle tombe 4, 29 e 78, in cui all’interno di una fascia con motivi geometrici e fitomorfi sono 

dipinti segmenti verticali che costituirebbero il tronco di una figurina acefala a cui si 

aggiungono motivi angolari interpretabili come arti superiori, in posizione orante, e arti 

inferiori, secondo uno schema ampiamente adottato nel mondo enotrio159.  

È verosimile che le due tendenze fossero espressione di due diversi atteggiamenti 

all’interno dell’area in esame, uno più conservatore e uno più innovativo, o che all’interno dello 

stesso insediamento ci fossero artigiani e botteghe che prediligessero l’uno o l’altro stile 

decorativo. Ma è ancora più plausibile che la diversità della sintassi decorativa, semplice o 

complessa, fosse legata ad una differente funzione dei vasi.  

Secondo Yntema, i crateri-kantharoi con la loro complessa decorazione geometrica 

sarebbero stati realizzati per un uso esclusivamente funerario160. Ugualmente, il cratere a 

 
156 Ibid., p. 136, figg. 110-111. 
157 I motivi a rosetta sono stati abbastanza comuni nello stile a tenda. In questa fase finale della produzione 

ceramica, tuttavia, è possibile siano stati diffusi attraverso importazioni dei vasi a rosette del Tardo Corinzio nei 

bacini dell’Agri, del Sinni e del Tanagro. 
158 NAVA et alii 2009, pp. 266-267. 
159 NAVA et alii 2009, pp. 273-274; Cfr. GARAFFA 2021, p. 35.  
160YNTEMA 1990, p. 137.  
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colonnette o la nestoris. La ceramica matt-painted con decorazione a bande, invece, avrebbe 

avuto un uso sia domestico che funerario. 

Diversamente da quanto ritenuto da Yntema e analogamente a quanto è stato osservato 

per la ceramica matt-painted a decorazione geometrica rinvenuta nella residenza absidata di 

Torre di Satriano in area nord-lucana161, si può ipotizzare che la ceramica matt-painted di 

Tortora rappresentata dai crateri-kantharoi fosse utilizzata anche in ambito residenziale 

svolgendo una funzione di rappresentanza in occasione di pratiche collettive e comunitarie che 

prevedevano il consumo del vino.  

L’apparato decorativo rendeva i vasi poco adatti alle esigenze domestiche quotidiane, 

tuttavia, in contesti fortemente rappresentativi come i banchetti finalizzati a rafforzare la 

coesione del gruppo e ad esprimerne lo status, poteva funzionare come strumento di espressione 

di identità culturale trovando poi la sua piena realizzazione nell’ideologia funeraria e nel luogo 

fisico della tomba. 

Si può affermare che le sintassi decorative della produzione ceramica tortorese 

esprimono un linguaggio peculiare e uno stile locale originale con elementi mediati da più 

ambiti territoriali e cronologici ed elaborati insieme nel quadro di un particolarismo produttivo 

che definisce il bacino del Noce. La ricorrenza dei motivi decorativi di più antica tradizione 

dell’area del Vallo di Diano e delle Valli dell’Agri e del Sinni supporta l’origine delle comunità 

indigene del Tirreno da quegli stessi territori dai quali sono stati veicolati forme, stili e valori 

culturali. Le influenze provenienti dal mondo greco-coloniale favoriscono, invece, un 

rinnovamento del repertorio morfologico e decorativo di tradizione geometrica arricchendo 

ancora lo stile locale e riflettendo una certa mobilità in seno al mondo indigeno.  

L’integrazione degli elementi greci nelle società indigene dell’Italia meridionale ha 

gradualmente arrestato la crescita delle differenziazioni stilistiche regionali e locali sviluppate 

nel VI secolo a.C., penetrando nelle produzioni ceramiche locali e divenendo presto elementi 

dominanti. Le nuove produzioni locali diventano similari a quelle coloniali rendendone a volte 

difficile la definizione della produzione, laddove non si conoscano le fornaci o non si disponga 

di analisi dei corpi ceramici. Alcune forme greche ricorrono così frequentemente negli 

insediamenti indigeni da poterne ipotizzare una produzione locale, come si è visto in merito 

alle coppe di tradizione ionica”. 

 
161 BERTESAGO-BRUSCELLA 2009, pp. 66-67; GARAFFA 2021, p. 39. In area nord-lucana, a Torre di Satriano, è 

stato, invece, documentato come la ceramica matt-painted a decorazione geometrica, rinvenuta all’interno della 

residenza absidata, sia stata utilizzata in ambito domestico come suppellettile quotidiana, svolgendo una funzione 

di rappresentanza. 
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Fig. 6 - Vasi cantaroidi matt-painted a decorazione geometrica. Kantharos, t. 2, (a); cratere-kantharos, 

t. 29, (b); cratere-kantharos, t. 20, (c); cratere-kantharos, t. 29 (d); cratere-kantharos, t. 43 (e); cratere-

kantharos, t. 63 (f). 

 

 

 

         
 

 

Fig. 7 - Crateri-kantharoi, t. 4; t. 10; t. 32. 
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Fig. 8 - Ceramica matt-painted a decorazione geometrica.  

  Cratere a colonnette, t. 49 (a); olla, t. 46 (b). 

 

 

Fig. 9 - Brocche e oinochoai matt-painted a decorazione geometrica e a bande. Brocca, t. 6 (a); 

brocca, t. 49 (b); brocca biansata, t. 25 (c); brocca biansata, t. 29 (d); brocca biansata, t. 49 (e); 

brocca biansata, t. 63 (f); oinochoe trilobata, t. 8 (g); oinochoe trilobata, t. 63 (h). 
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Fig. 10 - Ceramica matt-painted, ceramica a fasce e ceramica d’impasto. Askos, t. 1 (a); lekane, t. 1 

(b); pisside stamnoide, t. 46 (c); lekythos globulare, t. 17 (d); hydria, t. 24 (e); coppa di tipo ionico B2, 

t. 49 (f); boccale, t. 8 (g); bicchiere, t. 70 (h). 
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4.2 Ceramica greca 

 

La ceramica greca viene introdotta nei corredi tortoresi sul finire del VI secolo a.C., a partire 

dalla seconda fase di frequentazione delle necropoli. Per la classificazione tipologica sono stati 

utilizzati i repertori tradizionali della letteratura archeologica, facendo riferimento 

all’inquadramento proposto da B. A. Sparker e L. Talcott per i materiali dell’Agorà di Atene162, 

per quanto riguarda la ceramica attica o coloniale, e ai volumi editi da J.D. Beazley163, per quanto 

riguarda la produzione attica figurata. 

 

4.2.1 Lekythos di tipo samio 

La tomba 6 del nucleo San Brancato-CS restituisce uno dei primi oggetti di importazione 

rappresentato da una lekythos di tipo samio, con labbro svasato, ingrossato esternamente, collo 

stretto caratterizzato da un cordoncino circolare rilevato, al di sotto del quale si allarga a tromba 

verso la spalla larga e obliqua, con una carena smussata nell’attacco con il corpo a profilo verticale. 

Il fondo è basso troncoconico, l’ansa verticale è impostata sul collo, in corrispondenza del 

cordolo, e sulla spalla.  

Le lekythoi convenzionalmente definite “samie” sono produzioni di fabbrica greco-orientale, 

i cui prototipi sono stati riconosciuti nelle produzioni della prima età del Ferro in Palestina e a 

Cipro.  

Si tratta di vasi privi di decorazione figurata, ma non necessariamente acromi, sebbene 

spesso non si siano conservate tracce di ingubbiatura o di vernice.  

Nel corso del VI secolo a.C. la forma è largamente diffusa in Grecia Orientale, in Italia 

Meridionale e in Etruria, con l’elaborazione di numerosi tipi e varianti. Molte attestazioni 

provengono dall’area sibarita, nei contesti di Francavilla Marittima e Macchiabate, da corredi 

databili nella prima metà del VI secolo a.C.164 

 

 

 

 

 

 
162 Agora XII = B.A. SPARKER, L. TALCOTT, Black and plain pottery of the 6th, 5th, and 4th centuries B.C., 

Princeton (N.J.) 1970. 
163 ABV=J.D. BEAZLEY, Attic Black-figure vase Painters, Oxford 1956; ARV=J.D. BEAZLEY, Attic Red-figure vase 

Painters, I-II, Oxford 1963. 
164 ZANCANI MONTUORO 1972, tav. CXIII. 
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4.2.2 Ceramica a vernice nera (Grafico 2) 

 

Coppa di tipo laconico 

La tomba 2 esibisce una coppa apode di tipo laconico, con orlo leggermente estroflesso, 

vasca emisferica e anse a maniglia oblique, interamente ricoperta di vernice nera ad eccezione di 

una fascia risparmiata sotto l’orlo, che presenta una con decorazione a puntini.  

L’esemplare, insieme alla precedente forma ceramica, rappresenta uno dei più antichi 

prodotti di importazione documentati nelle necropoli ed è databile non oltre il terzo quarto del VI 

secolo a.C. È attestato, in particolar modo, in contesti coloniali della Sicilia sud-orientale, come 

Megara Hyblaea, Camarina, Gela, Naxos165. 

Inoltre, un frammento attribuibile ad un tipo analogo è stato rinvenuto tra il materiale votivo 

del santuario Imbelli a Campora S. Giovanni166. 

 

Kylikes  

Nei tre contesti tortoresi, tra i vasi potori, sono documentati numerosi individui di kylikes 

tipo Bloesch C, produzioni coloniali imitanti prototipi di tradizione attica ampiamente diffusi nei 

contesti greci e indigeni dalla fine del VI secolo a.C., fino ai primi decenni del V a.C.  

Dal nucleo San Brancato-CS provengono tre individui dalle tt. 21-13-10, di III fase, mentre 

dal nucleo San Brancato-SP quattro esemplari dalle tt. 78-57-43, della stessa fase. I contesti 

dell’Ulivo restituiscono undici esemplari dalle tt. 52 e 64, di II fase. 

La coppa si caratterizza per l’orlo arrotondato estroflesso, la vasca carenata più o meno 

profonda, le anse oblique, il piede ad anello con gambo troncoconico, breve o alto, e per il corpo 

ceramico depurato di colore beige, interamente ricoperto di vernice nera lucida. Le divergenze 

morfologiche, in particolare la conformazione del piede, riflettono una certa evoluzione della 

forma, che appare più slanciata nelle produzioni più tarde. 

Gli esemplari tortoresi sono inquadrabili nel Type C - Concave lip della tipologia di Sparker 

e Talcott167, che corrisponde alla nota Kleine schalen C della classificazione Bloesch168 e che 

rappresenta la forma più comune tra le coppe a vernice nera.  

È interessante osservare lo sviluppo morfologico della tipologia tra il tardo VI e gli inizi del 

V secolo a.C., quando lo stelo diventa più alto e sottile e, negli esemplari più recenti può essere 

 
165 PELAGATTI 1992, p. 175, nn. 152-153 (da Megara Hyblaea); LA TORRE 1995, p. 20. 
166 LA TORRE 1999, p. 165, con nota 1112. 
167 Agora XII, tav. 19, fig. 4, pp. 91-92. 
168 Agora XII, pp. 91-92, fig. 4, tavv. 19-20; BLOESCH 1940, pp. 111-136. 
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caratterizzato da scanalature. La vasca appare meno profonda, le anse più lunghe e più squadrate, 

con un restringimento poco prima dell’arco. L’orlo, alto e leggermente concavo negli esemplari 

più antichi, diventa più basso, con una curva più accentuata sotto il labbro169.  

Presso l’Ulivo sono documentati esemplari con stelo più breve, rispetto a quelli di San 

Brancato, che presentano una forma più slanciata. Gli esemplari dell’Agorà nn. 398 e 399 sono tra 

i tipi più antichi: non hanno, infatti, uno stelo ma solo un cordolo che unisce vasca e piede. 

L’evoluzione della forma è, quindi, compatibile con le attestazioni di Tortora relative a 

sepolture di II fase presso l’Ulivo e a sepolture più recenti, di III fase, presso San Brancato. Le 

principali tipologie si possono distinguere, dunque, come segue: 

Tipo 1. Labbro leggermente concavo, vasca poco profonda, ansa obliqua, piede ad anello su 

basso stelo. Nella tipologia rientrano numerosi esemplari delle tt. 52 e 64. 

Tipo 2. Labbro più estroflesso e concavo, vasca più profonda, stelo più alto. Alcuni esempi 

sono offerti dalle tt. 43-57-13-21- 78 di San Brancato. 

La tomba 78 restituisce, inoltre, due esemplari di kylikes Type C - Plain rim (nn. 418-40) 

che si distinguono dalla precedente tipologia concave lip per la morfologia dell’orlo a profilo 

continuo con la vasca, rimanendo invariata la conformazione del piede, dello stelo, delle anse e 

della vasca stessa170. Si tratta di un vaso potorio analogamente diffuso tra la fine del VI a.C. e i 

primi decenni del V. a.C., benché sia meno comune a causa della sua minore praticità. 

 

Cup-skyphoi 

Cup-skyphoi a vernice nera sono documentati nel nucleo San Brancato-CS, con due 

esemplari dalle tt. 9 e 33, e nel nucleo San Brancato-SP, con quattro individui dalle tt. 46-43-78, 

ascrivibili alle fasi II e III. 

I tipi attestati sono confrontabili con il gruppo “Early” della classificazione di B. Sparker e 

L. Talcott171, inquadrato tra la fine del VI e i primi decenni del V secolo a.C.  

L’esemplare della t. 46 di II fase trova riscontro in uno dei tipi più antichi (n. 564), databile 

intono al 520 a.C. Il labbro, negli esemplari più antichi è a profilo continuo con la vasca, mentre 

negli esemplari più recenti è distinto dalla parete, come si può osservare negli esemplari delle tt. 9 

e 43, confrontabili con i nn. 568-577 e 578 dei primi decenni del V a.C. Esiste anche una notevole 

 
169 Questi dettagli sono ben visibili nella forma 413 che è una delle poche coppe tipo C rinvenute nell’Agora 

prodotte dopo il 480, è meno massiccia e più delicata. 
170 Agora XII, tav. 20, fig. 4, p. 92. 
171 Agora XII, p. 109, figg. 562-579. 
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varietà di fondi, ad anello semplice o con profilo modanato, con anello di giunzione tra fondo e 

vasca. 

È possibile, quindi, distinguere un tipo (tt. 43-9) con basso orlo estroflesso distinto tramite 

risega dalla vasca emisferica poco profonda, ampio piede ad anello e anse a maniglia oblique (tipo 

1)172; un tipo (t. 46) con orlo appena estroflesso a profilo continuo con la vasca (tipo 2)173; un tipo 

(t. 78) con fasce sulla parte mediana della vasca esterna a risparmio (tipo 3)174.  Generalmente sono 

risparmiati la superficie interna delle anse e il fondo, che è decorato con motivi a cerchi concentrici 

e punti a vernice nera sulla superficie esterna. 

La forma, a cavallo tra VI e V secolo a.C., è ampiamente documentata nei contesti di Rivello, 

Palinuro e Fratte175. 

 

Skyphoi 

La forma ceramica, ampiamente diffusa tra VI e IV secolo a.C., è rappresentata da circa 20 

individui provenienti dai tre contesti funerari, da sepolture di II fase (nucleo Ulivo) e di III fase 

(nuclei San Brancato). La maggior parte degli esemplari si presenta integra o interamente 

ricostruita, pertanto è stato possibile stilare una tipologia confrontabile con la classificazione di B. 

Sparker e L. Talcott176, osservando la conformazione del fondo, delle anse e il profilo della vasca. 

Tipo 1. È caratterizzato da un orlo indistinto arrotondato, vasca profonda a profilo più o 

meno convesso, piede ad anello toriforme, anse orizzontali a bastoncello (a ferro di cavallo) e da 

una scanalatura nella giunzione tra la vasca e il fondo. Inoltre, il piano di posa del fondo è 

risparmiato e decorato con motivi a cerchi e punti. La tipologia è riconducibile ai nn. 340-341 

dell’Attic type dell’Agora di Atene177, diffuso tra il 480 e il 460 a.C., frutto dell’adattamento, da 

parte dei vasai ateniesi, del più antico Corinthian type, preso in prestito dalla tradizione corinzia. 

Questa tipologia è documentata nelle sepolture di Fratte, Sala Consilina, Matera e 

Poseidonia178.  

Tipo 2. Un secondo tipo (t. 13) si differenzia dal primo per l’orlo leggermente rientrante, la 

vasca dalle pareti a profilo convesso, maggiormente rastremate verso il fondo e le anse a 

bastoncello oblique verso l’alto, appena sormontanti l’orlo. La caratteristica forma delle anse 

 
172 Cfr. Agorà XII, nn. 568-577-578. 
173 Cfr. Agorà XII, nn. 564. 
174 Palinuro II, tav. 36. 
175 Palinuro II; DONNARUMMA-TOMAY 1990; BOTTINI 1998.  
176 Agora XII, pp. 81-87, Pl. 16-17. 
177 Agora XII, pp. 84-85, Pl. 16. 
178   DONNARUMMA-TOMAY 1990, t.134/1973, p. 249, fig. 418c; t.17/1972, p. 262, fig. 447b; t.45/1963, p. 268, fig. 

459,4; t.82/1964, p. 270, fig. 460,2; t. XLIII/1927, p.271, fig. 462,2. Per Sala Consilina: DE LA GENIERE 1968, t. 

A 137, p. 303, tav. 22,5. Per Matera: LO PORTO 1973, t.6, p. 221, n. 1, tav. LXVI, 2, 1.  
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richiama il n. 333 del tipo Canted handles dell’Agora di Atene179, la cui produzione si attesta tra 

il 480 e il 450 a.C. Tipi analoghi sono documentati a Fratte e Palinuro180. Alla medesima tipologia, 

ed in particolare al n. 332 dell’Agora di Atene, datato intono al 500 a.C., si potrebbe associare 

l’esemplare proveniente dalla t. 25, che presenta analoghe anse oblique, insieme ad una vasca più 

profonda rastremata verso il fondo a disco con superficie piana e un orlo arrotondato, con labbro 

concavo distinto dalla vasca181. 

Tipo 3. Il terzo tipo è rappresentato da due esemplari delle tt. 19 e 32, connotati da un’ansa 

verticale e una orizzontale impostate immediatamente sotto l’orlo, confrontabili con i nn. 361-362 

del Type B dell’Agorà di Atene, datati tra il 480 e il 450 a.C. 182  Il corpo è simile all’Attic type, 

con pareti a profilo convesso e il fondo ad anello, sebbene vi sia un maggiore restringimento nel 

punto di giunzione tra la vasca e un più piccolo fondo ad anello con profilo a toro. L’ansa verticale 

ricorda quella delle tazze che diventano comuni nello stesso periodo. Questi contenitori potrebbero 

essere stati utilizzati anche con la funzione di piccole brocche183..  

 

Coppe tipo stemmed dish 

Le coppette su piede a vernice nera documentate a Tortora sono ascrivibili alla tipologia 

stemmed dish della classificazione di Sparker e Talcott184. Si tratta di una forma diffusa ad Atene 

dal tardo VI al secondo quarto del V secolo a.C., ispirata ai modelli dei piatti su stelo del Medio 

Corinzio, la cui funzione fu verosimilmente quella di contenere vivande o, ipotesi meno probabile, 

quella analoga alle pissidi, per la presenza di un orlo adatto all’alloggiamento di un coperchio. 

Inoltre, B. Neutsch, in riferimento ai numerosi ritrovamenti nelle sepolture di Palinuro, 

suggeriva un uso per offerte di dolci o sale185. 

Nelle sepolture di Tortora si possono distinguere due tipi principali, sulla base delle 

caratteristiche morfologiche dell’orlo, del piede e dei parametri dimensionali. 

Il tipo 1 (t. 49, 129681; t. 78, 121050) è confrontabile con il gruppo “convex and large” 

dell’Agorà di Atene, in particolare con i nn. 960-961 databili tra il 500 e il 470 a.C.   

La forma è caratterizzata da un orlo arrotondato distinto da una risega dalla vasca emisferica 

larga e poco profonda, un breve stelo cilindrico - modanato nell’esemplare della t. 78 - e il piede 

 
179 Agora XII, pp. 83-84, Pl. 15. 

180   DONNARUMMA-TOMAY 1990, t. 26, p. 254, fig. 432 a; COCORULLO 2018, p. 156, fig. 12. 
181 Agora XII, p. 84, tav. 15.  
182 Agora XII, p. 86-87, Pl.17. Beazley aveva suggerito che la presenza di un’ansa verticale e di una orizzontale 

potesse evocare il becco e la coda di un gufo presente negli skyphoi a figure rosse. 
183 Il tipo è attestato nei corredi del secondo quarto del V secolo della necropoli di Selinunte: si veda FAMÀ 2009, 

p. 174; Per la morfologia, ma con scena figurata: DONNARUMMA-TOMAY 1990, p. 202, fig. 330-331(490-470). 
184 Agora XII, pp. 138-142, tav.35 
185 Palinuro II, p. 113. 
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a disco massiccio. La tipologia è documentata nelle sepolture di VI-V secolo a.C. di Palinuro186 e 

di Fratte187. 

Il tipo 2 (tt. 49-78-4-63) è riconducibile al gruppo “convex and small” dell’Agorà di Atene, 

all’interno del quale si distinguono molte varianti. Anche a Tortora si possono rilevare alcune 

differenze per la conformazione del piede e dello stelo, sebbene gli esemplari siano uniformi nelle 

dimensioni, con un diametro dell’orlo di circa 10 cm e un’altezza di 5-6 cm188. Essi sono 

caratterizzati da un orlo ispessito, leggermente aggettante, superiormente appiattito e distinto con 

una risega dalla profonda vasca emisferica che poggia su un breve stelo tronco-cilindrico (t. 49-

63) o bombato (tt. 78-4) e un fondo ampio e basso con superficie concava (t. 49-63) o più massiccio 

con superficie piana (tt. 78-4). La base del piede è a risparmio, così come una sottile fascia subito 

al di sotto dell’orlo. I tipi individuati sono confrontabili in particolare con i nn. 966-969-971-973 

dell’Agorà di Atene, datati tra il 500 e il 480 a.C.  

La forma è largamente documentata in Italia meridionale, in particolare in ambito campano-

lucano, in contesti databili tra la fine del VI e il primo quarto del V a.C. Esemplari simili a quelli 

tortoresi sono documentati nelle necropoli di Fratte, Palinuro, Sala Consilina e nella Valle 

dell’Agri, pur con delle varianti che a volte differiscono dai prototipi attici e ne suggeriscono una 

produzione locale189. 

 

Boccali 

Boccali, o tazze monoansate, a vernice nera sono stati restituiti dai corredi di II e III fase di 

San Brancato. Si tratta di una decina di individui, quasi tutti riconducibili al tipo Plain wall, one 

handle (nn. 191-193) dell’Agorà di Atene190. La forma si distingue per l’orlo estroflesso, il corpo 

a profilo convesso, il fondo largo e piatto, l’ansa a maniglia impostata sull’orlo. Alcuni esemplari 

di Tortora, ad esempio quelli delle tt. 29, 13 e 43 corrispondono al n. 191, in cui l’orlo distinto è 

impostato sul corpo del vaso, privo di collo. Altri esemplari, come i tipi delle tt. 10 e 79, sono più 

simili al n. 193 che si distingue per collo a profilo concavo. 

 

 

 
186 Palinuro II; COCORULLO 2018. 
187 Agora XII, tav. 35, nn. 960-961; DONNARUMMA-TOMAY1990, T. XVIII/1927, p. 223 fig. 369.1; T. 63/1963 p. 

254, fig. 429d. 
188 Agora XII, tav. 35, nn. 966-969-971-981; DE LA GENIERE 1968, p. 305-306, tav. 23, Tomba A156 (fIII D). 
189 Palinuro II, T. XVII 25, Tav. 35, 4-6; RUSSO -VICARI SOTTOSANTI 2009, T.9, p. 8, fig. 19; DONNARUMMA-

TOMAY 1990 T. IV/1927, p. 228, fig. 382.7; T. 12/1962, p. 229, fig. 383.8; DE LA GENIERE 1968, T. A 156 tav. 

23,2 (fine III D). 
190 Agora XII, tav. 11 (nn. 191-193). 
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Paterette 

Gli esemplari di pateretta restituiti unicamente dal nucleo di San Brancato-SP, peraltro da 

sepolture depredate (tt. 65-70), rientrano nella classe della Small bowl- Early and heavy (n. 858) 

individuata da Sparker e Talcott191. I tipi, confrontabili con il n. 858 dell’Agorà di Atene, sono 

contraddistinti da un orlo ispessito leggermente inflesso, da una piccola vasca emisferica dalle 

pareti spesse e da un solido piede ad anello. La superficie inferiore del fondo è a risparmio e 

presenta una decorazione con cerchi e punto centrale a vernice nera. La produzione della serie si 

inserisce nei due venticinquenni centrali del V secolo a.C., esaurendosi all’inizio dell’ultimo 

quarto del secolo, ed è documentata sia nel territorio campano e lucano, come Fratte192 e Rivello193, 

che in Sicilia194. 

 

Olpai 

Il gruppo delle olpai è costituito da circa 12 individui, tra i quali sono stati riconosciute 

diverse tipologie.  

Il tipo 1 (tt. 4 e 25) si caratterizza per l’orlo arrotondato, il corpo a profilo continuo (a sacco) 

espanso verso il fondo piatto, l’ansa a nastro con insellatura, sopraelevata, impostata sul labbro e 

sul corpo. I due individui presentano anche analoghe dimensioni, con un’altezza di circa 15 cm, 

un orlo di 3,5 cm e un fondo di circa 6 cm. La forma è confrontabile con gli esemplari di Palinuro 

(forma XXXIII 4) e di Sala Consilina (fase III D), interamente verniciati, con filetti a risparmio 

all’altezza della base dell’ansa e nella parte inferiore del corpo195. 

Il tipo 2 è caratterizzato da un orlo arrotondato estroflesso, un alto collo troncoconico, la 

spalla distinta e il corpo rastremato verso il fondo ad anello. L’ansa verticale a bastoncello è 

impostata sull’orlo e alla base del collo. Gli esemplari provengono dalle tt. 13-57 e 79 di III fase e 

sono uniformi anche nelle dimensioni, con un’altezza massima di circa 23-25 cm, e un diametro 

di orlo e fondo di 7-8 cm. Il tipo è confrontabile con il n. 175 dell’Agorà di Atene (480-450 a.C.), 

di cui però si conservano solo orlo e ansa196. 

Il tipo 3, restituito dalla t. 10, si può accostare al tipo precedente per il profilo del corpo, ma 

presenta un orlo più ingrossato e ripiegato verso l’esterno, un collo troncoconico ancora più 

allungato e, soprattutto, l’ansa sopraelevata. Per la forma dell’orlo e il profilo curvilineo dell’ansa 

 
191 Agora XII, p.134, Pl.33, 858 (450 ca a.C.) 
192 DONNARUMMA-TOMAY 1990, T. 58/1963, p. 267, fig. 456d. 
193 BOTTINI 1998, p. 107, 11; 110, 3.  
194 CAMERA 2010, t. XV.3, p. 63, figg. 21-44. 
195 DE LA GENIERE 1968, tav. 23, Tomba A, 156. 
196 Agorà XII, tav. 10 n.175, 
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nella parte superiore, rimanda a prototipi bronzei diffusi in contesti etruschi e campani o del Vallo 

di Diano dall’ultimo quarto del VI secolo alla prima metà del V a.C. e attribuibili a officine etrusco-

campane, parallele a quelle dell’Etruria meridionale. Simili brocchette/olpai provengono, infatti, 

da Fratte, Sorrento e Vico Equense197.  

Il tipo 4 (t. 78) è infine caratterizzato da un corpo ovoidale con un orlo estroflesso, basso 

piede ad anello e ansa a bastoncello sormontante, impostata sul labbro e sul corpo. All’altezza 

dell’attacco dell’ansa sul corpo sono presenti filetti a risparmio198.  

 

Lekythoi  

L’elevata presenza di lekythoi in sepolture maschili o femminili, pertinenti ad individui sia 

adulti che più giovani, potrebbe essere legata alla funzione rituale svolta dalla forma ceramica, 

utilizzata nei possibili riti di unzione e aspersione del cadavere eseguiti al momento della sepoltura, 

secondo una pratica di tradizione attica. La forma diventa un oggetto ricorrente nei corredi dalla 

fine del VI secolo a.C., costituendo l’importazione attica o coloniale più diffusa. 

Black-bodied lekythoi (tipo 1). Nell’ambito della produzione a vernice nera, si distingue la 

tipologia attica delle black-bodied lekythoi della classificazione Sparker e Talcott, caratterizzata 

da tipi con il corpo interamente verniciato di nero, con il collo e la spalla risparmiati, su cui sono 

presenti elementi fitomorfi, fasce con motivi a meandro, ad ovuli o bastoncelli che ne definiscono 

una forma quasi di passaggio tra la vernice nera e la ceramica figurata. Si tratta, infatti, di 

unguentari ricorrenti nei contesti funerari magno-greci prodotti tra il tardo VI e la prima metà del 

V secolo a.C. nelle medesime officine dei vasi figurati, come dimostrano sia la morfologia che le 

decorazioni, semplificate e limitate a pochi elementi accessori geometrici o floreali199. 

Nel nucleo San Brancato-SP la classe è documentata da quattro esemplari dalle tt. 46 e 78, 

con collo e spalla risparmiati, decorati con palmette legate da viticci sulla spalla o boccioli di fiori 

di loto e bastoncelli alla base del collo, nonchè dal tipo della t. 57, con una fascia ad ovuli alla base 

del collo, palmette legate da viticci sulla spalla e una fascia a meandro sotto la linea della spalla.  

Dal nucleo San Brancato-CS gli esemplari dalle tt. 34-14-24 presentano analogamente una 

decorazione a palmette e a bastoncelli sulla spalla e alla base del collo a risparmio.  

 
197 DONNARUMMA-TOMAY 1990, p. 250, fig. 421; DE LA GENIERE 1968, Pl. 26, fig. 5, Padula-T. XVIII di Valle 

Pupina; BALDELLI 1977, pp. 293-294, Tav. LXIII; MONTANARO 2015, pp. 14-19. 
198 Palinuro II, t. 8, fig. 2. 
199 Agorà XII, pp. 150-155; KURTZ 1975, pp. 115-128; FAMÀ 2009, p. 182.  
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Le officine individuate sono quelle della Classe del Leoncino (500 a.C.)200 e del Pittore di 

Bowdoin (475-450)201.  

L’esemplare della t. 46 (129669), sebbene in versione miniaturistica, è confrontabile con i 

nn. 1115-1116 dell’Agorà di Atene, “black bodied lekythoi of Little Lion shape”, utilizzando la 

denominazione della Haspels dei prodotti attici a figure nere per la decorazione con leoni presente 

sulla spalla. Il corpo verniciato è fortemente rastremato verso il piede a disco. La spalla quasi piatta 

e distinta dal corpo è decorata con petali. Il collo allungato e sottile è risparmiato, mentre l’orlo a 

beccuccio è verniciato. La produzione si colloca a partire dalla fine del VI secolo a.C. fino al 

secondo quarto del V a.C.202. 

Un altro gruppo di lekythoi è accomunato da una forma ariballica, con corpo globulare più 

o meno schiacciato su un ampio piede ad anello o a disco. All’interno di questo gruppo è possibile 

distinguere due tipologie assimilabili al tipo Black Deianeira (t. 64) e al tipo Squat lekythos (tt. 

77-15) dell’Agorà di Atene203.  

Black Deianeira - globular body (tipo 2). Il tipo 2, Black Deianeira, nella variante globular 

body, è rappresentato dagli esemplari della t. 64, sebbene essi siano conservati in stato 

frammentario. La forma presenta un corpo globulare, un orlo svasato, un anello lungo il collo che 

congiunge il beccuccio al corpo e un’ansa a nastro, generalmente impostata tra il collo e la spalla. 

Il piede può essere troncoconico svasato, negli esemplari più antichi, o ad anello. La forma 

ha una lunghissima durata, dalla metà del VI alla fine del IV secolo a.C. Per il profilo dell’orlo e 

del collo con il collarino si riscontrano affinità con i nn. 1102 e 1103 dell’Agorà di Atene (500-

470 a.C.). Tipi simili sono documentati nei contesti funerari di Palinuro204. 

Squat lekythos (tipo 3). Alla tipologia Squat lekythos sono riferibili gli esemplari delle tombe 

15 e 77, caratterizzati da un collo allungato, un corpo globulare schiacciato e un ampio piede ad 

anello. L’orlo ha un profilo ad echino con la superficie piana risparmiata. L’ansa è impostata tra il 

collo e la spalla. Questa forma fu largamente utilizzata per la decorazione figurata, generalmente 

con scene di gineceo che evocano la funzione di contenitore di profumi o oli205. L’esemplare dalla 

t. 15 (69462), confrontabile con i nn. 1120-1122 dell’Agorà di Atene, variante Black and Plain del 

tipo Squat lekythos206, rimanda ad alcuni tipi provenienti da Fratte, soprattutto per la parte inferiore 

 
200 GIUDICE-PANVINI 2003, pp. 450-451. 
201 GIUDICE-PANVINI 2003, p. 478. 
202 Agorà XII, pp. 151-152. 
203 Agorà XII, pp. 151-154, tav. 38. 
204 Palinuro II, tav. 18,1; 44,5. 
205 Agorà XII, pp. 153; DONNARUMMA-TOMAY 1990, p. 193, fig. 306. 
206 Agorà XII, tav. 38, 1120. 
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del corpo207. Il n. inv. 69463 della t. 15 è confrontabile, invece, con il n. 1123 dell’Agorà per la 

morfologia, sebbene l’esemplare attico rientri nella variante Patterned del tipo Squat lekythos, con 

decorazione a fasce. 

 

Brocca biansata  

La forma, con le peculiari anse accostate a 45°, nota come Doppelhenkelkanne e già vista 

nella produzione della ceramica a bande, è documentata anche nella versione a vernice nera208.  

I nuclei di necropoli presso San Brancato restituiscono tre esemplari provenienti dalle tt. 10-

13 e 57. Diversamente dalle variazioni morfologiche e della sintassi decorativa dei tipi a bande, 

gli esemplari interamente verniciati rinvenuti a Tortora sono molto simili.  

Essi sono caratterizzati da un orlo ad anello ingrossato, un breve collo cilindrico a profilo 

continuo con il corpo globulare più o meno schiacciato o espanso nella parte inferiore, su largo 

piede ad anello. Le due anse brevi a bastoncello, poste sullo stesso lato e distanti 45°, sono 

impostate sull’orlo e sulla parte superiore del corpo. Non sono sormontanti, a differenza della 

produzione a bande. Il tipo della t. 57 è connotato da un profilo globulare schiacciato, mentre gli 

altri due (tt. 13-10) sono caratterizzati da un corpo più largo alla base.  

Pur non avendo individuato confronti puntuali per il profilo del corpo, gli esemplari di 

Tortora possono essere ricondotti alla tipologia della myke presente con diverse varianti 

morfologiche in contesti dell’Italia meridionale e della Sicilia, come Napoli209, Fratte210 e 

Lipari211.  

Questa tipologia di brocca, di produzione attica o coloniale, richiama la variante a vernice 

nera a due anse della forma Round-mouth (Shape 9) dell’Agorà di Atene, inserita nella 

classificazione di Talcott e Sparker, tra le oinochoai. Gli studiosi avevano evidenziato la 

sporadicità delle attestazioni ad Atene rispetto alla maggiore documentazione nel Sud Italia212. 

Nell’area indigena gli esemplari di questo genere, sia nella versione a bande che a vernice 

nera, rientrano in un consolidato sistema di corredo funerario, prevalentemente in sepolture 

maschili, in associazione con altre forme allusive al consumo del vino, come documentato a Fratte, 

Sala Consilina, Padula, Palinuro, Castelluccio, Aliano e Guardia Perticara, tra la fine del VI e la 

 
207 DONNARUMMA-TOMAY 1990, p. 249, fig. 418 a (T. 134/1973); p. 268, fig. 460, 1 (T. 82/1964). 
208 Palinuro II, pp. 123-126; GASSNER 2003, pp. 95-96; COCORULLO 2018, pp. 149-154.  
209 CVA, Napoli Museo Nazionale III, Tav. 43,3. 
210 DONNARUMMA-TOMAY 1990, p. 249, fig. 418 b (T. 134/1973); p. 267, fig. 456 b (T. 58/1963). 
211 Meligunis Lipara II, t. 399, p. 203, tav. XLVII, 5. Il tipo, di fine VI-inizi V a.C., è caratterizzato da un identico 

orlo arrotondato con breve collo e ampio corpo globulare su largo piede ad anello. Le anse corte a bastoncello si 

impostano sull’orlo e sulla spalla. 
212 Agorà XII, p. 66, Tav. 9. 
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prima metà del V a.C. La doppia ansa ha suggerito una funzionalità individuale, legata al passaggio 

del recipiente di mano in mano. Per gli esemplari noti ad Atene, nelle due varianti, quella attica e 

quella corinzia, datati nei decenni iniziali del V secolo a.C. e maggiormente diffusi alla fine del 

secolo, è stata ipotizzata una derivazione da prototipi metallici. 

Analogamente, l’impiego della brocca a doppia ansa all’interno delle comunità enotrie può 

essere legato alla circolazione di prodotti bronzei da banchetto, provenienti dal mondo etrusco-

tirrenico, che avrebbero influenzato la produzione in argilla a bande trovando una vasta diffusione 

nel mondo anellenico, prima della introduzione della corrispettiva forma greca a vernice nera213. 

 

Oinochoe trilobata 

Le oinochoai trilobate a vernice nera costituiscono un’altra delle forme maggiormente 

attestate nelle necropoli di Tortora, presenti - come visto sopra - anche nella tipologia con 

decorazione a fasce.  

Le sepolture dell’Ulivo hanno restituito il più consistente numero di oinochoai, secondo 

l’uso di reiterare nella deposizione alcune forme ceramiche destinate al simposio.  

Sono state individuate alcune tipologie osservando la conformazione dell’orlo, liscio o 

caratterizzato da una solcatura, il profilo del corpo, ovoide, globulare o schiacciato, il profilo del 

piede, ad anello o troncoconico, e infine l’ansa, tubolare o a nastro, con solcatura centrale. 

Tipo 1. Il tipo maggiormente documentato è caratterizzato da un corpo a forma di bulbo o 

ovoide, il piede scampanato e l’ansa a sezione circolare, impostata sull’orlo trilobato e sulla spalla. 

Elemento distintivo è l’anello di congiunzione - o collarino - tra collo e spalla.   

La morfologia richiama la tipologia Ring collar della classificazione di Sparker e Talcott. 

La vernice nera copre interamente il vaso ad eccezione della parte interna del fondo. Negli 

esemplari più antichi il piede risulta più massiccio e più alto per poi ridursi negli esemplari più 

recenti. Questa forma nella produzione attica è documentata dalla metà del VI secolo a.C. 214. 

La tipologia è rappresentata da un esemplare della t. 8 (69430) di San Brancato-CS e da 

numerosi esemplari provenienti dalle sepolture dell’Ulivo (tt. 52-63). Tra questi ultimi si possono 

osservare alcune varianti che riguardano l’ansa, generalmente tonda oppure con solcatura centrale, 

ma soprattutto il labbro, che può essere liscio o, più frequentemente, solcato superiormente da un 

taglio. Questo dettaglio morfologico è comune alle attestazioni provenienti da loc. Petruzzolo di 

 
213 GRECO C. 2012, p. 1036. È significativa la presenza in una sepoltura di Vulci della prima metà del VI secolo 

a.C. - la cosiddetta tomba di Iside - di una brocca in bronzo caratterizzata da due ampie doppie anse a nastro 

sormontanti accostate a 45 gradi, impostate sull’orlo e sulla spalla. Il vasellame bronzeo deposto nella sepoltura 

costituisce un vero e proprio servizio per il simposio. 
214 Agorà XII, p. 58, tav. 5 (89-94) 
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Castelluccio sul Lao, dove sono presenti numerose oinochoai di fabbrica coloniale con il collo 

sottolineato dal collarino e con varianti che riguardano la risega del labbro215. Altri confronti 

rinviano a Palinuro216.  

Tipo 2. Un secondo tipo, documentato nella t. 8 (69419) e nella t. 21 (69489) di San 

Brancato-CS, richiama la tipologia Offset neck and trefoil mouth (collo decentrato) dell’Agorà di 

Atene. La forma dell’ansa, alta o bassa, la forma del piede e il profilo del corpo sono variabili217. 

Il tipo della t. 21, per la forma leggermente rigonfia del collo e per il fondo indistinto, è 

confrontabile con il n. 99. Al n. 98 possiamo accostare, invece, il tipo della t. 8, per il profilo 

globulare del corpo e il piede ad anello.  I due tipi, caratterizzati da una vernice uniforme ma opaca, 

sembrano avere un’origine non attica e appartenere ad una serie di oinochoai identificate come 

laconiche da Sparker, Talcott ed Hayes218. Anche questa forma è documentata a Palinuro219 

 

Crateri di tipo laconico 

Crateri di tipo laconico a vernice nera sono documentati nella t. 78 del nucleo San 

Brancato-SP e nelle sepolture 63 e 52 del nucleo Ulivo.  

La tipologia totalmente verniciata di nero è ampiamente documentata in Occidente dalla 

prima metà del VI a.C. fino al primo quarto del V a.C. Dapprima la diffusione dei crateri 

interessò maggiormente l’Etruria, mentre nella seconda metà del secolo ebbe una maggiore 

concentrazione in numerosi contesti del mondo magno-greco e siceliota, in concomitanza con 

l’esaurirsi dei crateri laconici a decorazione geometrica sul labbro220.  

Le officine laconiche esportavano il vasellame da simposio, tra cui anfore, hydriai, 

crateri, coppe di diversi tipi, oinochoai e piatti. Fra tutti i tipi vascolari, la maggior parte 

dell’esportazione dei crateri era destinata all’Italia221. Il cratere laconico si è evoluto in varie 

forme e varianti dall’ultimo quarto del VII fino al primo quarto del V secolo a.C.  

C. Stibbe ha elaborato una classificazione con gruppi e sottogruppi sulla base di aspetti 

morfologici e stilistici222.  I crateri documentati a Tortora sono inquadrabili nella tipologia dei 

crateri a staffa interamente verniciati, classificati nel “gruppo F”223.  

 
215 BOTTINI 1988, pp. 128-130, fig. 29. 
216 Palinuro II, tav. 41. 
217 Agorà XII, p. 59, tav. 5 (95-100). 
218 Agorà XII, p. 59. Hayes aveva confermato la suggestione della fabbrica non attica degli esemplari. 
219 Palinuro II, tav. 40. 
220 STIBBE 1986 e 1989; BELLELLI 2011, pp. 357-377, fig. 5; CAMERA 2010, p. 73; BOITANI1992, p. 46. 
221 STIBBE 1989, p. 75. Per la distribuzione dei crateri laconici in Sicilia si veda PELEGATTI-STIBBE 1992.  
222 STIBBE 1986, pp. 75-100. 
223 BOITANI 1992, pp. 52-53 (figg. 107-103). 
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La produzione dei crateri a staffa a sola vernice nera, la tipologia più semplice del krater 

lakonikos, inizia con pochi esemplari nel primo quarto del VI secolo a.C., diventando più 

cospicua nell’ultimo quarto del secolo e arrestandosi nel primo quarto del V a.C.  

Le anse costituiscono la caratteristica principale, con la forma di un semicerchio attaccato 

orizzontalmente alla spalla e collegato al labbro del vaso tramite una staffa di sostegno che 

poteva svilupparsi anche come ansa a volute. Questa caratteristica consentiva di allungare il 

collo e utilizzare lo spazio per eventuali decorazioni.  

La forma, apprezzabile nell’esemplare integro della t. 78, si caratterizza, quindi, per le 

anse verticali conformate a semicerchio, impostate sulla spalla e raccordate al labbro tramite 

una staffa di sostegno, l’orlo a fascia a profilo squadrato, il collo troncoconico o a pareti 

rettilinee, il corpo ovoidale su piede troncoconico. Il corpo ceramico è di colore rosaceo 

depurato e la vernice, che ricopre interamente il vaso sia all’esterno che all’interno, è di colore 

brunastro, abbastanza lucida.   

Simili per morfologia, corpo ceramico e vernice sono i due esemplari della t. 52 

dell’Ulivo, conservati in stato frammentario. Il tipo della t. 63 Ulivo presenta, invece, un corpo 

ceramico di colore arancio poco depurato con nucleo grigiastro. Potrebbe trattarsi di un 

tentativo locale di imitazione della forma greca. Le caratteristiche degli esemplari tortoresi 

richiamano i tipi di Palinuro224, Petrosa di Scalea225, Rivello e Castelluccio, loc. Foresta, 

attribuiti a produzioni coloniali226. 

 

4.2.3 Ceramica parzialmente verniciata 

La ceramica parzialmente verniciata è documentata dalla tomba 43 del nucleo San 

Brancato-SP, che restituisce un’olpetta a vernice nera con la parte inferiore del corpo e il fondo 

risparmiati. Di piccole dimensioni (9 cm), è caratterizzata da un orlo arrotondato appena 

svasato, breve collo tronco-cilindrico a profilo continuo, corpo piriforme, ansa a sezione 

ovoidale sormontante, impostata sull’orlo, basso piede a disco. La vernice è distribuita nella 

parte superiore del corpo e sull’ansa. 

È assimilabile alla tipologia Black-footless dell’Agorà di Atene e trova riscontri negli 

esemplari delle necropoli di Palinuro e di Fratte227.  

 
224 Palinuro II, p. 27, Tav. 8.2 – 51.1-2; COCORULLO 2018, p. 150 fig. 6.c; COCORULLO 2018a, pp. 205-206. 
225 GUZZO-GIROD 1981, pp. 404-405, fig. 11; MOLLO 2018, p. 43, fig. 30. 
226 BOTTINI 1988, p. 114, fig.18; p. 117, fig. 19, 1-2. (Castelluccio, Foresta); BOTTINI 1998, p. 55, fig. 6 (Rivello); 

p. 163, figg. 2-3-4 (Foresta). 
227 Agorà XII, pp. 78-79; Palinuro II, tav. 11, 2; 44, 3; COCORULLO 2018, p. 156, fig. 12; DONNARUMMA-TOMAY 

1990, p. 256, fig. 432 e; p. 265, fig. 452 a.  
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Dalla T. 78 dello stesso nucleo di necropoli proviene un’anfora verniciata di nero nella 

parte superiore, con parte inferiore del corpo e fondo a risparmio. Infine, la t. 6 del nucleo San 

Brancato-CS restituisce un’oinochoe trilobata con corpo ovoide e parte inferiore risparmiata. 

 

 

Grafico 2 - Attestazioni delle forme ceramiche a vernice nera.

 

 

4.2.4 Ceramica attica figurata 

 

I contesti funerari di San Brancato esibiscono numerosi vasi attici a figure nere e a figure 

rosse, con un ricco repertorio delle forme e delle iconografie (Grafici 3-4). Queste produzioni 

si affiancano a quelle greche e coloniali, a vernice nera, e alle produzioni indigene, la cui 

presenza diventa sempre più marginale nella prima metà del V secolo a.C.228  

L’introduzione della ceramica a figure nere è documentata a partire dalla seconda fase di 

frequentazione delle necropoli, intorno all’ultimo decennio del VI secolo a.C., con la 

deposizione di kylikes, oinochoai e, soprattutto, lekythoi.  

Le scene rappresentate sono legate prevalentemente al mondo dionisiaco, in linea con 

l’importanza del simposio attribuita nel rituale funerario. Sono frequenti rappresentazioni di 

Satiri e Menadi in corteo o del dio, raffigurato in piedi, avvolto nell’himation o disteso tra 

 
228 Si vedano i contributi preliminari di G.F. La Torre e L. Tomay in GIUDICE-PANVINI 2003. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45



75 

 

Menadi, connotato dal corno potorio. Alcuni esempi sono offerti dalle kylikes delle tt. 4 e 29, 

dalle lekythoi delle tt. 4 e 25, dalla oinochoe della t. 25, quest’ultima riconducibile alla 

produzione del Pittore di Sèvres, attivo negli ultimi decenni del VI secolo a.C.229. Le altre 

officine individuate sono quelle della Classe di Atene 581 e del Leafles Group-Pittore di 

Caylus230, che operavano nei decenni iniziali del V a.C. con una produzione di modesto 

spessore 231.  

Elementi accessori legati alle scene dionisiache sono i tralci di vite disposti sul fondo 

delle scene, nonché figure di delfini rappresentati sotto le anse dei vasi potori, ricorrenti nelle 

rappresentazioni di komoi.  

Sono documentate scene militari, con quadrighe e cavalieri in partenza, inquadrate da 

colonne, o scene di caccia, rappresentate nelle lekythoi delle tt. 4-43, nonché una scena 

mitologica con la lotta tra Eracle e Apollo per il possesso del tripode ai lati di un altare, nella 

lekythos della t. 29. I tre vasi sono attribuibili all’officina del Pittore di Edimburgo232, attivo nei 

decenni iniziali del V a.C. e inizialmente operante nella cerchia del Gruppo di Leagros. 

Prediligendo lekythoi dalla forma cilindrica, la sua caratteristica fu quella di rappresentare la 

scena a figure nere su un fondo dipinto con uno strato di color bianco, come nelle lekythoi delle 

tt. 4 e 43, che diventerà una consuetudine nelle produzioni di V secolo a.C.233. 

A partire dal 490 circa a.C., nella terza fase di frequentazione, si registra un incremento 

delle importazioni con la presenza di vasi attici a figure rosse, accanto a quelli a figure nere. Si 

arricchisce notevolmente il repertorio vascolare e iconografico, con cup-skyphoi, crateri, 

anfore, kalpis, alabastra, insieme alla sempre dominante presenza delle lekythoi.  

I temi figurativi sono ancora quello dionisiaco, quello legato alla sfera militare e a quella 

del mito, ma si diffondono soprattutto scene di libagioni e sacrifici.  

I temi dionisiaci sono rappresentati nel cratere a figure rosse della t. 79 con una scena di 

komos attribuibile al Pittore di Borea234, così come nella lekythos a figure rosse della t. 13, 

attribuita al Pittore di Berlino235, sulla quale è raffigurata una Menade abbigliata con ampio 

chitone, che regge un tirso con la mano destra e un serpente avvolto sul braccio sinistro.  

Il Pittore di Berlino, uno dei maggiori esponenti della ceramografia attica della fase tardo-

arcaica, attivo tra il 500 a.C. e il 460 a.C., si distingue per la rappresentazione di personaggi 

 
229 Abv, pp. 354; 449; 533-4. Cfr. PANVINI-GIUDICE 2003, p. 453, pF42. 
230 Abv, pp. 650-651; GIUDICE-PANVINI 2003, p. 220. 
231 PANVINI-GIUDICE 2003. 
232 Abv, pp. 476-486. 
233 KURTZ 1975, pp. 13-14. 
234 Arv, p. 537. 
235 Abv, pp. 196-219. 
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isolati, comasti, guerrieri o divinità, inseriti elegantemente nello spazio a disposizione del vaso, 

in particolare anfore, crateri o lekythoi, con una semplificazione della decorazione accessoria. 

Tra i vasi a figure nere, scene dionisiache in questa fase sono rappresentate sulla lekythos 

a fondo bianco della t. 33 attribuita al Pittore di Atena236, dove il dio è seduto su un mulo 

preceduto da un capro e da un satiro nell’atto di suonare il doppio flauto, nonché sui cup-skyphoi 

delle tt. 78, 32 e 64 (Ulivo) attribuibili al Gruppo CHC237 e al Gruppo di Haimon238. Il Pittore 

di Atena, insieme al Pittore di Edimburgo, si distingue per le rappresentazioni su fondo bianco. 

Inoltre, le sue lekythoi sono state le prime produzioni a figure nere ad avere la vernice nera 

distribuita sul collo, caratteristica costante dei vasi a figure rosse e, forse, presa in prestito dal 

Pittore di Berlino239. La produzione del gruppo CHC si caratterizza per il tratto grossolano del 

disegno e le sopradipinture in bianco di alcune parti dei personaggi rappresentati. I prodotti 

dell’officina sono riconoscibili per questo dettaglio stilistico e per la ripetitività delle 

composizioni generiche. L’officina di Haimon predilige lekythoi e, soprattutto, coppe 

skyphoidi, distinguendosi per le figure esili e l’uso abbondante del graffito.  

Un episodio della mitologia greca è narrato nell’anfora nolana a figure rosse della t. 10 

attribuita al Pittore di Providence240, allievo del Pittore di Berlino e attivo nel secondo 

venticinquennio del V secolo a.C. Sono rappresentati un personaggio maschile barbato con 

mantello e petaso e una donna in corsa, nei quali sono stati riconosciuti Odisseo e Circe, nel 

momento dell’inseguimento. Si tratta della rappresentazione di Odisseo che minaccia di 

uccidere Circe dopo aver trasformato i compagni dell’eroe in animali, un episodio del racconto 

omerico ampiamente diffuso nella ceramografia attica dal VI secolo a.C.241 

La sfera del rituale, predominate nelle sepolture più tarde, è rappresentata dalle lekythoi 

delle tt. 9-10-32 e dalla kalpis a figure rosse della 32, ascrivibili al gruppo del Pittore di 

Bowdoin242 che predilige figure isolate, con Nikai o divinità – come Apollo e Artemide - 

nell’atto di compiere libagioni presso altari, versando il contenuto di una patera o scagliando 

una freccia.  

 
236 Abv, pp. 518-537. 
237 PANVINI-GIUDICE 2003, p. 218. 
238 Abv, pp. 538-583; GIUDICE-PANVINI 2003, pp. 221-222. 
239 KURTZ 1975, pp. 15-16. 
240 Arv, pp. 635-644. 
241 TOMAY 2003, p. 137. 
242 Arv, pp. 677-691.Cfr. GIUDICE-PANVINI 2003, pp. 365-367. 
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Analoga tematica è presente nell’anfora di tipo nolano della t. 33 attribuita alla maniera 

del Pittore di Berlino, con Nike in volo, abbigliata con chitone finemente pieghettato e un 

kolpos, nell’atto di suonare la cetra243. 

In entrambe le fasi di frequentazioni delle necropoli è documentata la classe delle 

Palmette-lekythoi244, presenti nelle tt. 43-46-24-32-78, caratterizzate da motivi vegetali 

orizzontali o verticali a vernice nera sul corpo del vaso e attribuibili prevalentemente alla Classe 

di Atene 581245. La presenza delle lekythoi figurate deposte nei corredi è preponderante, 

indipendentemente dal genere e dalle classi di età dei defunti, analogamente alle produzioni 

della stessa forma a vernice nera, comprovando la funzione rituale dei manufatti. 

Alcune forme che accolgono la decorazione figurata sono documentate anche nella 

produzione a vernice nera, indicando come la realizzazione di manufatti diversi per tecnica e 

decorazione poteva avvenire nelle stesse officine. La morfologia del cratere a colonnette della 

t. 79 trova un puntuale riscontro nella forma n. 58 dell’Agorà di Atene246. Si tratta di una 

tipologia di cratere che, analogamente ai crateri a campana, ospita iconografie semplificate 

rispetto alle complesse elaborazioni dei crateri a volute o a calice. Le kylikes delle tt. 4 e 29 

rimandano al Type C-Plain Rim della classificazione di Sparker e Talcott247. Ancora, il cup-

skyphos della t. 22 richiama la forma n. 568 del gruppo Early dell’Agorà di Atene, già vista 

nella produzione a vernice nera248. La forma della t. 17 richiama, invece, il n. 581 inserito nel 

gruppo Light wall, con orlo a profilo continuo con la vasca profonda, anse a maniglia sollevate 

e piede a disco ingrossato e modanato249. 

La documentazione tortorese di vasi figurati, e più in generale di ceramica attica, si 

inserisce nel vasto panorama delle importazioni attiche che interessano il comprensorio del 

Golfo di Policastro e dell’area limitrofa del Vallo di Diano tra la metà del VI secolo a.C. e la 

metà del V a.C. Simili prodotti sono documentati nelle necropoli di Palinuro, Sala Consilina, 

Padula, Rivello e Castelluccio sul Lao, con la presenza di vasellame potorio a figure nere, come 

kylikes, cup-skyphoi e skyphoi, oppure lekythoi. Agli inizi del V secolo a.C. negli stessi centri 

si registra la presenza di vasi di maggiori dimensioni da banchetto, come crateri a colonnette, 

anfore e hydrie, sempre a figure nere. Durante la prima metà del V a.C. subentrano e prevalgono 

i tipi a figure rosse, sia nelle forme potorie che in quelle di maggiori dimensioni.  

 
243 Arv, pp. 196-219. 
244 Abv, pp. 538-583. 
245 Sulla classe si veda PANVINI-GIUDICE 2003, pp. 445-447; PANVINI 2005, p. 35-37. 
246 Agorà XII, pp. 54-55, tav. 3 (58). 
247 Agorà XII, p. 92, tav. 20 (418-420). 
248 Agorà XII, pp. 109-110, tav. 25 (568). 
249 Agorà XII, p.110, tav. 26 (581). 
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In questa fase, Tortora, contrariamente a Palinuro, si distingue per quantità e varietà dei 

prodotti, certificando il suo ruolo di principale centro emporico nella redistribuzione dei beni 

del commercio greco verso i centri interni, lungo la rotta che raggiungeva le colonie di Velia e 

Poseidonia o i centri etruschi della Campania250 (Grafici 5-6).  

 

 

   

   Grafico 3 - Percentuale dei temi figurativi della ceramica attica a figure nere e a  

   figure rosse. 

 

 
 

  Grafico 4 - Attestazione delle principali officine della ceramica attica figurata. 

 

 
           250 LA TORRE 2003. Nel Vallo di Diano il centro più ricettivo di prodotti greci è Padula, come dimostra la 

quantità di vasi figurati databili tra 490 e 440 a.C., tra cui si registrano molti crateri a colonnette. 
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 Grafico 5 - Distribuzione della ceramica attica figurata tra II e III fase per nuclei di 

necropoli. 

 

 

 

Grafico 6 - Distribuzione delle forme della ceramica attica figurata tra II e III fase. 
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4.2.5 Anfore 

 

Le anfore da trasporto vengono introdotte nelle sepolture di II e III fase nei nuclei di loc. 

San Brancato, in associazione funzionale e simbolica con il cratere-kantharos enotrio.   

Sono documentati complessivamente otto esemplari dal nucleo San Brancato-CS (tt. 4-

25-29-34-21-37-13-32) e tre dal nucleo San Brancato-SP (tt. 57-78-79).  

Tutti gli individui sono inquadrabili nella tipologia delle anfore vinarie di tradizione 

greco-occidentale, note in letteratura come “ionico-massaliote” e “pseudo-chiote”, 

documentate nelle stratigrafie arcaiche sulla sommità del Palecastro di Tortora251 e in altri 

contesti abitativi e funerari del Golfo di Policastro, Petrosa di Scalea252, Capo la Timpa di 

Maratea e Rivello253, o di area campana, come Fratte254. 

Si tratta di tipi assimilabili alle forme 2 e 3 della classificazione di J.C. Sourisseau 255. 

La forma 2 Sourisseau, tradizionalmente conosciuta come anfora ionico-massaliota, si 

distingue per l’orlo massiccio arrotondato, sottolineato alla base da una o più scanalature, il 

collo cilindrico, un’ampia spalla e il corpo ovoide quasi globulare, conformato a trottola, 

completato da un fondo a bottone. Le anse verticali a nastro sono impostate sotto l’orlo e alla 

base del collo.  Questo tipo è attestato tra la seconda metà del VI a.C. e il 490-480.  

I centri di produzione, distribuiti nel Mediterraneo occidentale, sono molto numerosi, 

come suggerisce la diversificazione dei corpi ceramici osservati nell’ambito di numerosi 

studi256. Nei contesti tortoresi la forma è rappresentata dagli esemplari delle tt. 4-25-29. 

La forma 3 Sourisseau, prevalente nelle sepolture di Tortora, presenta un’evoluzione di 

alcuni tratti morfologici rispetto alla precedente. È caratterizzata da un corpo più allungato, un 

fondo a bottone più stretto, un collo cilindrico più alto e un orlo arrotondato o a mandorla, 

analogamente sottolineato da solcature alla base. Anche le anse sono più allungate. Alcuni 

esemplari sono connotati da un profilo del collo leggermente rigonfio, con un restringimento 

della base che annuncia il successivo tipo 4257.  

 
251 LA TORRE-MOLLO 2006, pp. 310-311; MOLLO 2018 a, p. 30. 
252 GUZZO-GIROD 1981, pp. 404-405; MOLLO 2018 a, p. 44. 
253 BOTTINI 1988, p. 97, fig. 5; BOTTINI 1998, pp. 61-63, fig. 2. 
254 DONNARUMMA TOMAY 1990, p. 259 fig. 438,6 (T. XIII/1927); p. 260, fig. 440 (T. 15/1963) 
255 GASSNER 2003, pp. 173-234; SOURISSEAU 2011, pp. 174-195, fig. 6. J.C. Sourisseau ha elaborato uno schema 

crono-tipologico che permette di caratterizzare le principali forme anforiche prodotte dai Greci della Magna Grecia 

e della Sicilia dall’inizio del VI alla metà del IV secolo a.C., con 5 forme principali.  
256 SOURISSEAU 2011, p. 189-190. 
257 Le anfore di questa tipologia sono tradizionalmente conosciute come “pseudo-chiote”. Questi tipi 

corrispondono alle Randform 4, 5, 7 della classificazione di V. Gassner (Gassner 2003): SOURISSEAU 2011, p. 192. 
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La forma 3 si può collocare tra il 490/480 a.C. e il 460/450 a.C. ed è riconoscibile nel 

maggior numero degli individui documentati nella III fase di frequentazione delle necropoli258. 

Il lavoro di J.C. Sourisseau di sistemazione crono-tipologica delle produzioni anforiche 

greco-occidentali, tra VIII e IV secolo a.C., ha permesso, insieme alle indagini condotte da altri 

studiosi, come G. Abbas e V. Gassner, di definire all’interno dell’organizzazione morfologica 

anche alcuni gruppi con similari caratteristiche chimico-fisiche e di ipotizzare diversi centri di 

produzione con una certa coerenza regionale259. 

Gli esemplari di Tortora, sulla base della morfologia e dell’osservazione macroscopica 

dei corpi ceramici, sembrano riconducibili a produzioni proprie dell’area campana, velina o 

poseidoniate, della Lucania e della Calabria tirreniche. Presentano un corpo ceramico di colore 

rosso-arancio, ricco di clasti, con un’ingubbiatura color crema, e potrebbero essere attribuiti 

alle produzioni campane o del versante tirrenico lucano del Gruppo 5260.  

Si tratta di tipi caratterizzati da un impasto generalmente ben cotto, dall’arancio al rosso 

con un rivestimento esterno biancastro o scuro più o meno spesso, che costituiscono un insieme 

di produzioni provenienti da diverse officine. È stata osservata la massima concentrazione di 

questa tipologia di anfore in Campania e nella parte meridionale del versante tirrenico, 

consentendo di localizzare in questo largo settore l’origine dei contenitori.  

Tutti questi centri sembrerebbero rispettare una medesima matrice morfologica e delle 

caratteristiche tecniche comuni. Lo spessore delle pareti, ad esempio, è un carattere distintivo 

rispetto ai centri di produzione sulla costa ionica calabrese (Gruppo 2). A questo gruppo sono 

attribuite le forme 2, 3 e 4.  

Le analisi fisico-chimiche hanno fornito importanti informazioni sulla caratterizzazione 

dei diversi atelier. A partire dai materiali delle fornaci di Velia e gli altri ritrovamenti in 

Campania, il lavoro di V. Gassner ha confermato l’ipotesi di una produzione delle comunità 

campane e hanno permesso di operare una distinzione molto precisa tra i diversi atelier 

precisando a volte la collocazione di alcuni di essi. I centri di produzione identificati sono 

Poseidonia, con i tipi 2, 3 e 4; Velia, con i tipi 3 e 4; un centro non meglio definito della costa 

tirrenica della Lucania, con tipi 2,3 e 4; un centro nell’area del Golfo di Napoli, forse Cuma. 

La presenza dei diversi atelier documenta una parcellizzazione della produzione di tali 

contenitori anforici lungo la costa tirrenica, a partire dagli inizi del V secolo a.C., dimostrando 

 
258 SOURISSEAU 2011, p. 191. 
259 Il lavoro di sistematizzazione dei corpi ceramici è stato condiviso dagli studiosi attraverso la banca dati 

FACEM. 
260 SOURISSEAU 2011, pp. 210-212. 



82 

 

lo sviluppo commerciale delle colonie tirreniche e, al tempo stesso, degli insediamenti indigeni 

del Golfo di Policastro che rivestivano il ruolo di centri di smistamento e redistribuzione di 

beni. La documentazione di Tortora, con prodotti di provenienza regionale o sub-regionale, 

comprova il suo coinvolgimento nei traffici dell’area tirrenica, ma anche dell’area ionica, con 

l’acquisizione di prodotti sibariti, come suggerisce un tipo più antico di anfora vinaria 

riconducibile alla forma 1a Sourisseau, di fabbrica sibarita, restituito dagli strati arcaici del 

Palecastro261. 

 

 

4.3. Coroplastica 

 

4.3.1. Statuetta tipo Bes-Satiro 

La t. 78 del nucleo S. Brancato-SP ha restituito una statuetta tipo Bes-Satiro itifallico 

rappresentato in posizione frontale e seduta, con le gambe parallele, le braccia piegate e i gomiti 

poggiati sulle cosce. La testa calva è incassata nelle spalle, indistinte dalle braccia. La figura si 

caratterizza per lo stile del volto che richiama le rappresentazioni dei satiri o dei sileni, con una 

forma larga, le orecchie ai lati del capo e un’espressione di sorriso incorniciato dalla barba. Il 

retro della statuetta è informe e non lavorato262. Il tipo, per le fattezze fisiche e la postura, 

nonché per la tipologia della lavorazione, trova riscontro in un esemplare proveniente dalla 

necropoli meridionale di Tharros di V-IV secolo a.C.263 

Appartenente alla tradizione religiosa egizia, il dio Bes fu oggetto di una certa devozione 

- soprattutto nel culto popolare - all’interno e oltre i confini dell’Egitto, viaggiando dal Vicino 

Oriente al Mediterraneo centro-occidentale con la mediazione di Fenici, Greci e Cartaginesi. 

Generalmente veniva associato al gruppo delle divinità popolari con poteri di guarigione, 

tra cui Eshmun, Shadrapa, Horon e Sid. Al dio si attribuivano, quindi, una funzione apotropaica 

e magica e un’ampia sfera di influenza come protettore del focolare domestico e della donna, 

 
261 SOURISSEAU 2011, pp. 204-206; MOLLO 2018, p. 45; MOLLO 2018 a, p. 30; 47. 
262 MOLLO 2001, p. 39, fig. 46.  
263 Si veda il lavoro di tesi di laurea di GIANFRANCA CARTA (2011), Bes in Sardegna: la documentazione materiale 

e l'iconografia, p. 96, tav. IX, 8 a-b, che rimanda ai seguenti contributi: V. CRESPI, Catalogo illustrato della 

raccolta di antichità sarde del signor Raimondo Chessa compilato per Vincenzo Crespi, Cagliari 1868, p. 71, n. 

2; E. LAVAGNINO, A. TARAMELLI, Il R. Museo G.A. Sanna di Sassari (= Itinerari dei musei e monumenti d'Italia, 

29), Roma 1933; S. MOSCATI, Iocalia punica. La collezione del museo Nazionale G. A. Sanna di Sassari (= 

MemLinc, s. 8, vol. XXIX, fasc. 1), Roma 1987 pp. 9-28, n. A 1, tav. I. Nella statuetta, secondo Moscati, sarebbe 

riconoscibile la commistione di elementi propri di Bes con quelli dell’iconografia del satiro, influenzati da 

esperienze di ambito greco-orientale.  
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della fertilità e della sessualità, della nascita e del mondo infantile, guardiano del sonno, 

guaritore dai morsi dei serpenti e, infine, patrono della musica e della danza264. 

Rappresentazioni del dio sono documentate su oggetti con destinazioni d’uso e materiali 

differenti: statuaria in pietra, statuette e matrici in terracotta, placche fittili, ma anche amuleti, 

scarabei, e monete265. Lo sviluppo iconografico si articola attraverso numerose varianti che si 

avvalgono di apporti iconografici di altre culture e si combinano con repertori figurativi propri 

della tradizione semitica, greca e romana. 

Gli studi di V. Wilson e le indagini più recenti di F. Velázquez Brieva ne hanno tracciato 

le principali tappe evolutive266. Durante la Bassa Epoca della periodizzazione egizia (664-332 

a.C.) - che corrisponde anche alla fase arcaica di nostro interesse - si afferma l’iconografia 

canonica di Bes che perdura fino all’epoca romana attestandosi ampiamente fuori dall’Egitto 

sia nel Levante che nel Mediterraneo centro-occidentale. Il dio si connota per il volto largo e 

schiacciato, la fronte corrucciata, le guance rotonde, le sopracciglia grosse ad arco, il naso 

camuso e la lingua pendente, la barba in forma squadrata o costituita da ciocche. La posa è 

generalmente stante e frontale, con le mani sulle cosce e le gambe arcuate; il corpo è quasi 

sempre nudo, anche se in vari casi una banda di tessuto stretta e semplice cinge i fianchi. Il dio 

poteva anche essere associato a diversi animali, affiancato da falconi, capridi, serpenti o leoni 

con attributi che sembrano rafforzarne la funzione protettrice. 

Nel mondo greco, nel corso del VI secolo a. C., viene spesso rappresentato con i tratti 

propri dei satiri e dei sileni delle iconografie arcaiche267. Il dio avrebbe in comune con essi 

determinate attribuzioni, quali l'associazione con la danza e con il rituale del consumo del vino. 

Ancora più significativa per rafforzare il legame tra Bes e il mondo simposiaco greco 

sarebbe stata la diffusione in area egea di particolari forme ceramiche utili per conservare o 

versare liquidi, designate col termine Bησιακον presente in alcuni testi letterari268.  

Rappresentazioni di Bes sono documentate in Italia meridionale e in Sicilia con statuette 

e placche fittili che ne attestano l’affinità con le iconografie di satiri e sileni nell’ambito di un 

processo di adozione di un motivo figurativo esotico filtrato attraverso moduli espressivi 

greci269. 

 
264 FAMÀ 2009, pp. 262-263; VELÁSQUEZ BRIEVA 2007. 
265 Solo in Sardegna la rappresentazione del dio Bes assume dimensioni monumentali con una statua in arenaria 

collocata nel tempio di Bithia a lui dedicato. Si veda AGUS 1983; FAMÀ 2009, p. 263. 
266 Si veda VELÁZQUEZ BRIEVA 2007. 
267 BARRA BAGNASCO 1993, p. 41. 

     268 TORO RUEDA 2006, pp. 52-53. 
269 Testimonianze di Bes tra il VI a.C. e l’età ellenistica. - coroplastica, ceramica, lastre fittili pertinenti a dei 

sostegni - provengono da Siracusa, Mozia e Selinunte in Sicilia e da Locri Epizefiri, Caulonia e Crotone in Italia 
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Anche la fascia medio-tirrenica ha restituito esempi di coroplastica insieme ad amuleti e 

ciondoli grazie ai rapporti commerciali intrattenuti con gli Etruschi270.  

É probabile che l’area enotria, nel circuito dei rapporti commerciali tra il medio e il basso 

Tirreno abbia recepito, seppur in misura limitata, l’influenza religiosa esotica. È significativa 

la presenza della statuetta proprio nella t. 78 appartenente ad un personaggio femminile, 

considerato il legame del dio con la fertilità e il focolare domestico, peraltro all’interno di un 

corredo in cui è chiaramente enfatizzata la consuetudine del simposio, che richiama il legame 

del dio con la musica e la danza, elementi caratterizzanti l’atmosfera del bere insieme della 

tradizione greca. 

 

4.3.2. Modelli fittili di arredo 

I contesti tortoresi restituiscono due esemplari di modelli fittili di elementi di arredo. Si 

tratta della riproduzione di un tavolino-trapeza o lettuccio-kline proveniente dalla t. 4 del nucleo 

S. Brancato-CS (69390) e di una sediolina/trono proveniente dalla t. 63 del nucleo Ulivo (31), 

caratterizzati dalla decorazione sub-geometrica enotria della quale rimangono le tracce. Il primo 

oggetto, conservato integro, è di forma rettangolare con superficie piana e quattro gambe con 

piede a profilo convesso. Il secondo, in stato frammentario, è di forma rettangolare con seduta 

piana e di basso spessore, quattro gambe prive di piedi, probabilmente dotato di spalliera.  

Nel panorama dell’Italia meridionale e dei contesti coevi di età arcaica, non si riscontra 

una vasta diffusione di oggetti di questo genere, ad eccezione della sub-area di Guardia 

Perticara, nella Val d’Agri, in cui i modelli di arredo o i modelli fittili architettonici, come la 

caratteristica casa-tempietto, sono elementi distintivi271. Essi sono documentati nel corso del VI 

secolo a.C., quando all’aumento delle sepolture corrisponde una maggiore vivacità artigianale 

con produzioni vascolari ibride e importate insieme ad originali creazioni ceramiche che 

attingono a prototipi allogeni senza rinunciare ad alcuni elementi identitari, come la 

decorazione geometrica. Tra queste, si segnala la sediolina fittile dalla t. 259 di c. da San Vito 

con spalliera, seduta piana e piedi rettangolari e decorazione bicroma in rosso-bruno e nero272. 

 
meridionale, con tipi generalmente dal volto anziano e barbato con aspetto satirico o silenoide. Si vedano BARRA 

BAGNASCO 1993 e SFAMENI GASPARRO 1973. 
270 Amuleti e ciondoli in forma di Bes sono stati rinvenuti in area etrusca nelle necropoli di Veio (I quattro fontanili) 

e Vetulonia (Circolo dei Monili, Poggio della Guardia, Tomba del Tridente, Circolo di Bes). 
271 Non si riscontrato oggetti analoghi nelle necropoli di Palinuro e del Vallo di Diano, in cui la cultura materiale 

è generalmente ben confrontabile con i corredi di Tortora. 
272 MACRÌ 2011, p. 121, fig. 11, Guardia Perticara, c. da San Vito, t. 259, VI a.C.; BIANCO 2012, p. 227, fig. 6. 
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Tavolini con funzione di trapezai, sebbene con piani d’appoggio in materiale deperibile, 

dei quali rimane traccia, erano presenti nella necropoli di Fratte (T. XLVIII/1927, 480 a.C.)273 

Sulla presunta trapeza posta alla destra dell’inumato sono stati rinvenuti un’oinochoe in 

bucchero, una situla di bronzo e un’olpetta, mentre sull’altra un bacino bronzeo contenente 

frammenti di osso e un cup-skyphos. Le modalità di ritrovamento degli oggetti e soprattutto la 

presenza di ossi animali hanno fatto supporre l’esecuzione, durante la cerimonia funebre, di 

pratiche rituali consistenti nell’offerta di cibo o in libagioni. 

L’esemplare della t. 4 di San Brancato, collocato lungo il fianco destro dell’inumato 

accanto ad una brocca biansata a fasce, potrebbe interpretarsi come una trapeza rituale o come 

imitazione dei poggiapiedi utilizzati al di sotto delle klinai274. 

Questi oggetti rivestivano, dunque, un significato simbolico e rituale e potrebbero 

riflettere un’influenza allogena sulla produzione indigena con prototipi anche molto più antichi. 

Nonostante la notevole distanza cronologica e topografica rispetto ai contesti tortoresi, 

un riscontro assai suggestivo sembra, infatti, ravvisabile nella produzione di Thapsos275. P. Orsi, 

in riferimento ai modellini di arredo rinvenuti nelle necropoli di Thapsos, pur considerando tali 

oggetti come «giocattoli o mobili simbolici che per lo meno ci danno un’idea dei mobili di uso 

pratico», indicava come confronto esemplari analoghi provenienti da Tirinto ed Argo276.  

La riproduzione di troni – talora completati da figurine femminili sedute - ed altri elementi 

di arredo conobbe, infatti, una grande diffusione nella produzione fittile micenea in contesti 

molto diversi, domestici, votivi e funerari, in forza del grande valore rituale e sacrale ad essi 

riconosciuto277. Con molta probabilità al trono isolato e vuoto veniva riconosciuta la stessa 

valenza di quello con la figurina seduta, che forse era una divinità, e quindi la sua funzione 

rientrava nella sfera del sacro. Il modello di lettuccio, secondo alcuni studiosi, sarebbe 

l’equivalente di un letto funebre e quindi ricollegabile alla sfera funeraria, mentre i modelli di 

tavolini potrebbero essere collegati alla sfera sacrificale e alle carni consumate durante il 

banchetto, come considerato per la tomba 4278. 

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico della produzione, gli esemplari di Tortora 

potrebbero appartenere alla produzione ibrida, considerando la loro derivazione da prototipi 

 
273 TOMAY 2009, p. 158. 
274 LA TORRE 1995, p. 22. 
275 Si veda TANASI 2004. 
276 TANASI p. 22, nota 11, cfr. Orsi 1895, col. 129, n. 1. 
277 Lo studio di questo tipo di produzione con l’illustrazione delle diverse tipologie di elementi di arredo è stato 

affrontato da G.E. Mylonas (G. E. Mylonas, Seated and multiple Mycenaean figurines in the National Museum of 

Athens, Greece, 1956, pp. 110-121.) e successivamente da E. French (E. French, Development of Mycenaean 

terracotta figurines, «bsa», 66, 1971, pp. 101-188.). 
278 TANASI 2004, p. 24. 
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allogeni con l’aderenza formale al modello e il mantenimento della componente indigena 

rappresentata dalla decorazione geometrica di tipo enotrio. Trattandosi di oggetti dotati di una 

forte connotazione rituale, essi esprimerebbero fenomeni di influenza non solo sulla cultura 

materiale ma anche sui tradizionali rituali funebri.  

 

 

4.4. Metalli 

 

4.4.1 Armi da punta 

La ricorrenza delle armi nelle sepolture tortoresi è limitata per varietà dei manufatti e 

numero di attestazioni rispetto alle più antiche sepolture del mondo enotrio o anche a quelle 

coeve documentate nell’area dell’Agri e del Sinni, nelle quali veniva enfatizzato lo status del 

defunto e l’ideologia guerriera delle élite indigene attraverso la deposizione di più armi 

all’interno del medesimo corredo insieme ad altri elementi che componevano l’armamentario.  

Nella classificazione delle armi, lance e giavellotti sono genericamente definite hastae o 

armi da lancio e da urto279. Le differenze tecniche e la varietà morfologica delle armi 

rispecchiano non solo tendenze cronologiche e regionali ma anche diverse possibilità di 

impiego durante il combattimento. Generalmente le lame di minori dimensioni vengono 

interpretate come giavellotti, mentre quelle più grandi e affusolate come lance da urto.  

Armi da punta in ferro - cuspidi di lancia e giavellotto - sono state rinvenute a Tortora in 

cinque sepolture, tutte maschili ad eccezione della t. 78 del nucleo San Brancato-SP, 

solitamente posizionate nei pressi della testa del defunto.  

Dalla t. 4 proviene una punta di lancia in ferro con lama larga foliata con costolatura 

mediana e immanicatura a cannone (tipo 1). Il tipo 1 trova un riscontro nel tipo 5 della 

classificazione Inall per la forma della lama, ma anche con il tipo 7, per la presenza della 

costolatura mediana280. Questo tipo è confrontabile con gli esemplari di Palinuro281, con 

l’esemplare proveniente dalla t. 110 di Chiaromonte-Sotto la Croce della metà del VI a.C.282, 

come anche con quelli provenienti dalle sepolture di fine VI-inizi V a.C. di Garaguso283.  

 
279 Per una recente classificazione delle armi durante l’età del Ferro nei contesti dell’Italia meridionale, si veda 

INALL 2009. L’autore non si occupa della distinzione tra lance e giavellotti.  
280 INALL 2009, fig. 2. 
281 Palinuro II, tav. 66.2. 
282 BIANCO et alii, p. 140, fig. 2.9.55 (t. 110 Chiaromonte-Sotto la Croce, metà VI a.C.). 
283 GARAFFA 2021, p. 101; 210 n. 467.  
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La t. 29 restituisce un’altra punta di lancia con lama foliata stretta e allungata, priva della 

costolatura mediana e con immanicatura a cannone (tipo 2). Simile dovrebbe essere l’esemplare 

della t. 64 del nucleo Ulivo, lacunosa di parte della punta. Questo tipo si può ricondurre 

all’esemplare proveniente dalla tomba 1 di loc. Petruzzolo nella conca di Castelluccio284 e con 

i tipi restituiti dalla t. 76 di Chiaromonte-Sotto la Croce e dalla t. 500 di Alianello-Cazzaiola, 

nonché dalla t. 7 di Garaguso285, tutti manufatti appartenenti ad un orizzonte cronologico tra la 

metà e la fine del VI a.C. 286. Il tipo 2 trova un riscontro nel tipo 6 della classificazione Inall287. 

La t. 21 e la t. 78 si connotano per la presenza di cuspidi di giavellotto che si distinguono 

per le minori dimensioni e per le lame più corte (tipo 3). L’esemplare della t. 78 è caratterizzato 

da una breve lama dal profilo triangolare con bordi leggermente arrotondati e da 

un’immanicatura a cannone. 

 

 

4.4.2. Strumenti e utensili 

 

Spiedi e alari 

Una coppia di alari e un fascio di quattro spiedi completavano il corredo della t. 78 del 

nucleo S. Brancato-SP. Gli oggetti, realizzati in ferro, erano allusivi al cerimoniale elitario del 

banchetto funebre con il consumo delle carni arrostite, secondo una consuetudine tipica del 

mondo indigeno che andava ad articolare il quadro del simposio di matrice ellenica288.  

Gli spiedi sono caratterizzati da una verga di forma allungata a sezione quadrangolare con 

le estremità a ricciolo o ad uncino (teste a ricciolo); gli alari si compongono di una lunga staffa 

a sezione quadrangolare con le estremità ripiegate verso l’alto e con sostegni dal profilo arcuato 

(forma ad U). Simili manufatti sono stati restituiti dalle coeve sepolture di Palinuro289, 

 
284 BOTTINI 1998, p. 167; 1988, p. 125. 
285 GARAFFA 2021, p. 177 n. 129. 
286 BIANCO et alii, p. 151, fig. 2.11.48 (t. 500 Alianello-Cazzaiola, metà VI a.C.). 
287 INALL 2009, fig. 2. 
288 BIANCO et alii 1996, p. 110-111. Spiedi e alari, come nella t. 78 di Tortora, sono rinvenuti anche in sepolture 

femminili dove si definisce ideologicamente il rango gentilizio delle defunte. La valenza sacrale della cottura delle 

carni è attestata già nei poemi omerici. Alari e spiedi come realia sono noti archeologicamente dall’VIII a.C. in 

ambito italico, greco ed egeo. In Italia sono noti dall’Etruria a Pontecagnano, per diffondersi a partire dal VII 

secolo a.C. in tutto il mondo italico con la valenza di strumenti in ambito funerario e di oggetti sacri in ambito 

cultuale. 
289 COCORULLO 2018, p. 245: un puntale di spiedo è stato rinvenuto nella t. VIII da Panebianco, mentre Sestieri 

aveva rinvenuto altri esemplari di piccole dimensioni definiti “spiedini”. 
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Rivello290, dai centri delle valli dell’Agri e del Sinni, come Alianello, Chiaromonte, Guardia 

Perticara e Latronico291, nonché dall’area del Cavone, come Garaguso292. 

 

Coltelli 

I coltelli, considerati oggetti polifunzionali, a metà tra le armi e gli utensili, e documentati 

indipendentemente dal genere delle sepolture, sono stati restituiti da ciascun nucleo di 

necropoli: dalla t. 21 di San Brancato-CS; dalla t. 78 di San Brancato-SP; dalla t. 64 del nucleo 

Ulivo.  

Si tratta di manufatti realizzati in ferro e pervenuti in stato frammentario. L’esemplare 

della t. 78 è caratterizzato da una lama leggermente ricurva e una presa a nastro. Del coltello 

della t. 64 si conserva solo parte della lama in due frammenti, verosimilmente della stessa 

tipologia del precedente, con alcuni fori per l’aggancio del manico in materiale deperibile. 

Tipi analoghi sono ampiamente documentati in area enotria, da Palinuro, dove occorrono 

anche in sepolture femminili293, a Chiaromonte dove sono considerati parte dell’armamento 

maschile, spesso collocati sul petto presso la spada294, a Garaguso con una prevalenza 

dell’associazione con le armi, ma anche con manufatti fittili da tessitura che ne suggeriscono 

un uso come strumento domestico o preposto ad attività prettamente femminili295. 

L’identificazione della loro funzione nelle sepolture tortoresi è indiziata dalla loro 

relazione con gli altri oggetti del corredo. Sebbene le tre sepolture siano tutte connotate dalla 

presenza delle armi, nelle tt. 21 e 78, i coltelli risultano associati rispettivamente ad un blocco 

di terra ricco di residui organici e allo strumentario da banchetto composto da spiedi e alari, 

facendo ipotizzare un loro uso rituale nell’ambito dell’offerta di cibo e del consumo delle 

carni296. 

 

 

 
290 BOTTINI 1988, p. 131 (area di Colla). 
291 BIANCO et alii 1996, pp. 110-111; p. 110; 141, t. 110 Chiaromonte-Sotto la Croce (fine VI a.C.); 147, t. 76 

Chiaromonte (fine VI a.C.); p. 152, t. 500 Alianello-Cazzaiola (fine VI a.C.). 
292 GARAFFA 2021, p. 215; 219. 
293 Palinuro II, tav. 66 2b; COCORULLO 2018, p. 381; GARAFFA 2021, p. 105. La ricorrenza di coltelli in sepolture 

femminili è spesso legata alla presenza di manufatti da tessitura e da cucito, come documentato anche in area 

etrusca, con gli esemplari bronzei di Tarquinia e Populonia.  
294 BIANCO et alii 1996, p. 109; 146 (t. 76, Chiaromonte-Sotto la Croce). 
295 GARAFFA 2021, p. 130;184; 215. 
296 DETIENNE 1979. Anche in area daunia, a Melfi-Pisciolo, i coltelli, presenti in tutte le sepolture del VI a.C., 

sembrano aver avuto un ruolo significativo nella cerimonia funeraria indicando un collegamento con il consumo 

delle carni arrostite: KOK 2009, p. 73. Lo stesso utilizzo è ipotizzato per le sepolture di Atena Lucana: TARDUGNO 

2009, p. 64. 
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Grattugia 

Un unico esemplare di grattugia proviene dalla tomba femminile 52 del nucleo Ulivo. Il 

manufatto è costituito da una lamina rettangolare in bronzo, leggermente convessa, con 

piccolissimi fori disposti in maniera approssimativamente regolare ed era utilizzato per 

grattugiare formaggio e spezie da mescolare con il vino per la preparazione del kykeon, bevanda 

a base di vino, farina d’orzo, miele e formaggio, nota dall’Iliade (XI 628-643)297. 

Il suo uso doveva, quindi, essere complementare ad un contenitore che accogliesse il 

preparato. La stessa sepoltura 52 restituisce frammenti di un bacile d’impasto a labbro 

ingrossato. 

La presenza della medesima coppia di manufatti (bacile-grattugia) in alcune sepolture di 

fine VI-inizio V a.C. a Palinuro (tomba X) e Fratte (tomba VI), nelle quali la grattugia è stata 

rinvenuta proprio all’interno del contenitore, induce a ipotizzare un’analoga associazione 

funzionale a Tortora, con la presenza di uno strumento che serviva per grattugiare il formaggio 

da aggiungere ad una bevanda contenuta nel bacile298. Pertanto, il bacile poteva svolgere la 

funzione di contenitore di vino nella fase preparatoria della bevanda. 

Il manufatto è diffuso in diverse sepolture, sia maschili che femminili, in Campania, nel 

Latium vetus, nell’Etruria meridionale e nel mondo indigeno dell’area tirrenica e della 

Basilicata, con attestazioni dalle necropoli di Braida di Vaglio, Palinuro299, Rivello300, Guardia 

Perticara, Latronico, Chiaromonte, Alianello301, Atena Lucana, Garaguso302, Fratte303.  

 

Strigile 

Il corredo della t. 13 del nucleo San Brancato-CS conteneva uno strigile in ferro, unicum 

nelle necropoli di Tortora. Lo strumento veniva utilizzato tradizionalmente nel mondo greco 

dagli atleti per detergere il corpo da olio e polvere dopo l’attività sportiva. 

Il tipo tortorese (69446), di grandi dimensioni, è composto da una lunga e larga ligula 

(cucchiaio) nastriforme, a sezione concava con profilo arcuato, nella quale si raccoglieva il 

liquido durante la detersione, e da una breve impugnatura (capulus) ricurva “a maniglia”, privo 

di decorazione accessoria. L’attacco tra le due sezioni è conformato a gradino304.  

 
297 Iliade XI 628-643; TAGLIENTE 1999, p. 19. 
298 Cfr. COCORULLO 2018, p. 232; DONNARUMMA - TOMAY 1990, 234, fig. 395,9. 
299 Palinuro II, 178-179, tav. 66,3 – t. XVIII B2; VIII B 3; COCORULLO 2018, p. 331. 
300 BOTTINI 1998, p. 131 (Area sacra di Colla). 
301 BIANCO et alii 1996, p. 111 (tt. 54 e 60, Latronico; t. 6, Chiaromonte); p. 152, tomba 500 di Alianello-Cazzaiola, 

secondo-terzo venticinquennio del VI a.C. 
302 GARAFFA 2021, p. 108, 184. T. 7, Garaguso. 
303 DONNARUMMA-TOMAY 1990, p. 235 (t. VI-XV). 
304 Si veda la classificazione proposta da TABOLLI 2012.  
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Esso poggiava sull’ansa dell’anfora e sulla spalla della lekythos al cui interno è stato 

rinvenuto un bocchello di bronzo forse pertinente ad un aryballos in materiale deperibile, 

entrambi contenitori evocativi dell’attività sportiva per la loro funzione di contenere 

rispettivamente oli o unguenti e sabbia per lo svolgimento dell’attività305. 

Il rinvenimento di oggetti del genere nel mondo enotrio, e in generale nel mondo 

anellenico, ha un valore sul piano sociale e culturale, poiché veniva acquisito non solo l’oggetto 

in sé ma il valore ideologico che rappresentava, ovvero l’ideale atletico e la consuetudine della 

palestra di matrice ellenica, ideale di armonia fisica e interiore che l’attività sportiva consentiva 

di raggiungere e che era appannaggio degli àristoi.  

Manufatti simili sono documentati nel Vallo di Diano, Sala Consilina e Padula306 durante 

il periodo III D, nell’area delle valli dell’Agri e del Sinni307 e nel territorio di Rivello308.  

 

 

4.5. Instrumentum domesticum 

 

Fuseruola 

La t. 63 del nucleo Ulivo restituisce una fuseruola fittile di forma sferica con foro centrale, 

unica attestazione nelle necropoli esaminate.  

Le fuseruole erano oggetti di piccole dimensioni, che venivano posti alla base del fuso 

con lo scopo di fare da contrappeso e attenuare le variazioni di velocita del fuso stesso. Il 

manufatto rimanda, quindi, alla produzione tessile praticata dalle donne, in particolare quella 

relativa alla filatura, fase preliminare della lavorazione dei tessuti309. 

Il tipo è confrontabile con la classe XV della classificazione Guzzo della Petrosa di 

Scalea, “tipo a sagoma biconica, a profilo continuo”310. 

 

 

 

 
305 DONNARUMMA-Tomay 2000, p. 55. 
306 DE LA GENIERE 1968, tav. 23 (t. A 156, Sala Consilina, fine fase III D), tav. 26 (t. XVIII, Valle Pupina). 
307 BIANCO et alii 1996; BIANCO 2011, p. 29: esempi di strigile provengono dalla t. 653 di Chiaromonte, dalla t. 60 

di Latronico e dalla t. 218 di Guardia Perticara; t. 500 di Alianello (V a.C.); BIANCO-PREITE 2014, fig. 36: strigile 

dalla t. 227 di Chiaromonte-Santa Maria, V a.C.; BIANCO et alii 1996, p. 111; 253: l’esemplare, proveniente dalla 

tomba di Roccanova, fa parte di un corredo di età lucana. 
308 BOTTINI 1998, pp. 103-104; 111. In questo caso l’esemplare proviene da un contesto di IV. a.C., da una 

sepoltura scoperta in località “I Piani”. Si tratta di uno strigile in bronzo recante un bollo con raffigurazione di un 

atleta che attinge l’olio da un vaso ai suoi piedi. 
309 LANZA 2009; Cfr. GARAFFA 2021, p. 97, fig. 4.35, 600. 
310 GUZZO-GIROD 1982, p. 423, fig. 21 n. 868; MOLLO 2018 a, p. 46. 
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4.6. Oggetti di ornamento 

 

La categoria degli ornamenti personali comprende fibule in ferro e in bronzo, collane, 

orecchini, bracciali con pendenti in ambra ed osso, pendagli in metallo, il cui valore è legato 

non solo alla tipologia dei materiali utilizzati ma, soprattutto, alla loro provenienza, che 

testimonia l’esistenza di contatti ad ampio raggio e di relazioni con altre aree geografiche e 

culturali.  

La loro presenza nei corredi funebri - insieme agli altri manufatti da banchetto o da 

simposio - è indice del benessere delle comunità indigene e del loro ruolo di intermediari 

commerciali con le colonie greche o i centri etrusco-campani.  

Le sepolture di Tortora, tuttavia, non esibiscono ricche e complesse parures ornamentali 

che caratterizzavano prevalentemente le sepolture più antiche dei centri gravitanti lungo le valli 

dell’Agri e del Sinni sin dall’età del Ferro e che rivestivano quasi integralmente l’inumata311. 

Questa differenza del costume funebre può essere ricondotta alla fase cronologica più 

recente, ad un minore livello di benessere o, più verosimilmente, ad un cambiamento ideologico 

e culturale sul piano dell’ostentazione e dell’autorappresentazione attraverso i beni personali.  

 

4.6.1. Fibule 

Le fibule sono presenti nei corredi tortoresi in tutte le fasi di frequentazione, 

indipendentemente dal genere e dalle classi di età del defunto. Esse svolgevano una funzione 

non solo ornamentale, ma anche pratica, impiegate per allacciare le vesti realizzate in lana, lino 

o canapa312.  

Rivestivano, inoltre, un ruolo di indicatore sociale e rituale e la loro presenza poteva 

prescindere da una relazione diretta con l’abbigliamento: analogamente ad altri oggetti del 

corredo, le fibule potevano rivestire esclusivamente una funzione cerimoniale, come nel caso 

di oggetti di particolare pregio, venendo deposte anche in numero maggiore rispetto a quelle 

funzionali all’abito funebre313. I contesti funerari del medio corso dell’Agri, come Aliano, 

Alianello e Guardia Perticara, costituiscono fondamentali esempi di riferimento nel mondo 

enotrio per quanto concerne il costume e l’abbigliamento, ben documentati, illustrati e 

 
311 GARAFFA 2021, pp. 108-112. 
312 NEGRONI CATACCHIO 2007, p. 536-538. 
313 LO SCHIAVO 2010, pp. 32-36. 
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ricostruiti, insieme alla categoria delle fibule stesse, caratterizzate da ricchezza e varietà 

tipologica314.  

Le fibule documentate a Tortora, generalmente collocate in prossimità della spalla, a 

coppia o singole, sono principalmente realizzate in ferro. È stato rilevato come il nucleo Ulivo 

non abbia restituito questo tipo di oggetti, circostanza che potrebbe far ipotizzare una differenza 

nell’abbigliamento funerario rispetto alle sepolture di San Brancato.  

I manufatti si sono conservati spesso in stato frammentario e il metallo si presenta molto 

corroso. Ne consegue un’identificazione approssimativa sia tipologica che quantitativa.  

Si possono riconoscere quattro principali tipologie: 

Tipo 1. Fibula in ferro ad arco semplice o ingrossato con staffa breve. Il tipo è 

confrontabile con la classe XIII di Lo Schiavo315: Piccole fibule ad arco ingrossato (Tipo 86, 

Fibule ad arco leggermente ingrossato e inornato). Caratteristica è l’assenza di decorazione 

sull’arco. In Italia meridionale il tipo è rappresentato con assoluta prevalenza a Sala Consilina, 

nei corredi dalla fase II A alla fase III D. Le attestazioni di Tortora provengono dalle tombe 1-

2-4-8-14-17-19-24-78316. 

Tipo 2. Fibula in ferro ad arco semplice o ingrossato con staffa lunga. Lo stato di 

conservazione e la frammentarietà dei materiali non consente a volte di distinguere la tipologia 

con staffa lunga o breve. Esempi con staffa allungata provengono dalle tombe 1-6-8-29-17-14. 

Tipo 2.1. Fibula in bronzo ad arco semplice. Il tipo è rappresentato dagli esemplari delle 

tombe 77 e 78, che si conserva quasi integro con l’arco semplice con una molla di avvolgimento, 

la staffa allungata e parte della verga. 

Tipo 3. Fibula in ferro ad arco con elementi in ambra, osso o bronzo. Questo tipo è 

confrontabile con la classe XXIV di Lo Schiavo317: Fibule ad arco rivestito, ad arco composito 

e con nocciolo di bronzo, con staffa da allungata a lunga, all’interno del macro gruppo Fibule 

ad arco con staffa lunga, al quale possiamo riferire anche il tipo 2, in assenza di elementi 

decorativi che potrebbero non essersi conservati. La classe è caratterizzata dall’arco ricurvo, 

una sottile verga, molla ad un avvolgimento e staffa allungata. Questo tipo è documentato nelle 

tombe 6-9-14-22-78.  

 
314 BIANCO 1988; BIANCO et alii 1996; BIANCO-PREITE 2014.  
315 LO SCHIAVO 2010, p. 227, tavv. 99-100 
316 È necessario sottolineare come lo stato di conservazione della documentazione materiale non consente di 

attribuire con esattezza eventuali elementi di rivestimento dell’arco; pertanto, la tipologia predominate appare 

essere quella ad arco semplice. 
317 LO SCHIAVO 2010, p. 358-395, tavv. 183-211; Cfr. GARAFFA 2021, p. 108-110, fig. 4.40. 
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Il rivestimento poteva essere costituito da vari dischetti d’ambra, da un unico vago o 

anche da un elemento centrale in ambra e due elementi laterali in osso. Dalla t. 6 proviene una 

fibula (69405) con arco rivestito in ambra, in stato frammentario, mentre dalla t. 9 una fibula 

ad arco ingrossato con elemento di rivestimento in osso di forma cilindrica. 

La t. 22 restituisce due coppie di fibule caratterizzate da un raffinato elemento decorativo 

bronzeo conformato a bocciolo e inserito tra la parte terminale dell’arco e la staffa318.  

Il gruppo più cospicuo per numero di individui e varietà tipologica proviene dalla t. 78 

che esibisce fibule sia in ferro che in bronzo (121084) dal tipo ad arco semplice (121061) al 

tipo composito con rivestimenti in ambra (121058), in osso di forma cilindrica con solcature 

(121059-121062) o con la combinazione dei due elementi decorativi, con un vago discoidale 

centrale in ambra trattenuto lateralmente da elementi in osso troncoconici o discoidali (121057-

121060-121022). I principali confronti, soprattutto per la composizione e la forma degli 

elementi decorativi dell’arco, sono stati individuati nelle sepolture di VI-V secolo a.C. di 

Garaguso319. 

 

4.6.2. Ambre 

La diffusione dell’ambra nel mondo enotrio e in generale nel mondo indigeno è legata 

alle qualità apotropaiche e terapeutiche attribuite alla resina fossile ritenuta di origine divina320. 

Ne deriva una certa valenza nelle credenze salvifiche in ambito funerario con un’allusione 

al passaggio nella vita ultraterrena. La presenza di ornamenti in ambra nelle sepolture– parures, 

fibule o vaghi cuciti sulle vesti funebri – testimonia, inoltre, la possibilità delle comunità 

indigene di acquistare un bene proveniente dal Mar Baltico attraverso la “via dell’ambra”, 

commercializzato nel Mediterraneo e probabilmente lavorato in ambito etrusco-campano e poi 

redistribuito nell’Enotria.  

Tra gli ornamenti in ambra del VI secolo a. C. nelle sepolture di Tortora risaltano le 

collane o i numerosi pendenti di fibule, orecchini o bracciali che ricorrevano generalmente nelle 

sepolture femminili. A causa delle circostanze di rinvenimento e di conservazione dei 

manufatti, non è sempre possibile distinguere i vaghi di collane e ornamenti dagli elementi che 

abbellivano fibule e vesti. Gli elementi di piccole dimensioni erano particolarmente adatti a 

 
318 Del n. 69499 si conserva solo una parte di arco, ma si ritiene similare alle altre per analogia. 
319 GARAFFA 2021, pp. 108-111. 
320 BIANCO 2011, pp. 72-73. Secondo la tradizione l’ambra sarebbe scaturita dal pianto delle Eliadi, le cui lacrime 

si sarebbero trasformate in ambra, in lutto sulle rive dell’Eridano per la morte del fratello Fetonte, lì precipitato 

dal fulmine di Zeus, dopo che Fetonte aveva disubbidito e rubato il carro del Sole rischiando di incendiare la terra 

(Ovidio, Metamorfosi, I, 760; II, 405). 
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essere cuciti su un tessuto, a differenza degli elementi più grandi adatti a comporre collane o 

altri ornamenti.  

I singoli elementi documentati a Tortora sono stati raggruppati nei seguenti tipi: 

Tipo 1. Forma discoidale o globulare con foro passante centrale; 

Tipo 2. Forma a goccia larga o stretta allungata con elemento terminale forato; 

Tipo 3. Forma ovoidale piena con elemento terminale forato. 

La t. 2 restituisce due vaghi in ambra di forma circolare con foro passante (tipo 1) che, 

analogamente ai vaghi restituiti dalla t. 1, potrebbero costituire i pendenti di una coppia di 

orecchini, verosimilmente costituiti da cerchi in ferro o bronzo321. Questi elementi si trovavano 

in associazione con una collana composta da 11 elementi a goccia, di cui quello centrale di 

maggiori dimensioni, alternati a più piccoli elementi circolari forati (tipi 1 e 2). Simile è la 

collana proveniente dalla t. 52 di cui si conservano 7 elementi in ambra a goccia sia larga che 

allungata insieme a vaghi discoidali. 

Anche la t. 1 e la t. 49 restituiscono elementi conformati a goccia e discoidali forati che 

dovevano, forse, comporre una collana della stessa tipologia322. Un cospicuo numero di vaghi 

di piccole dimensioni (circa 4 mm) dalla t. 49, oltre ad aver composto la collana, potrebbe aver 

costituito una decorazione cucita sulla veste funebre.  

La tipologia della collana è confrontabile per la forma dei pendenti con un l’esemplare 

proveniente dalla t. 316 di Alianello-Cazzaiola - di fine VII, inizi VI a.C. - composta da una 

doppia fila di vaghi con una prima fila di elementi a goccia e lenticolari e una seconda fila con 

elementi trapezoidali e cilindrici323. Il tipo, inoltre, richiama la collana rinvenuta dal Neutsch 

nella tomba XXV di fine VI a.C. di Palinuro, con elementi a goccia e cerchietti forati, questi 

ultimi ben documentati anche nei contesti del Vallo di Diano324.  

La t. 6, infine, restituisce vaghi in ambra che dovevano comporre un bracciale con 

elementi discoidali con foro centrale, elementi ovoidali ed elementi a goccia (69404). 

 

4.6.3. Ornamenti bronzei 

Nella sepoltura maschile 57 di San Brancato-SP sono stati rinvenuti due particolari e 

ricercati oggetti ornamentali in bronzo che si distinguono nelle necropoli tortoresi sia per la 

tipologia che per la loro presenza in un corredo maschile che generalmente, tra gli oggetti 

 
321 Cfr. BIANCO et alii 1996, pp. 160-161 (t. 102 Chiaromonte). 
322 Per la t. 1: MOLLO 2001, p. 30, fig. 28. 
323 BIANCO et alii 1996, pp. 152-153, 
324 Palinuro II, tav. 66; DE LA GENIERE, tav. 31. 
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ornamentali, esibiva soltanto fibule. Si tratta di un pendaglio di forma cilindrica (129652) con 

modanature ad anello e foro passante di sospensione impostato nella parte sommitale e di un 

pendaglio conformato ad anforetta (129651) con collo cilindrico, corpo globulare, puntale a 

bottone e foro di sospensione impostato sul collo. Potrebbero costituire i pendenti di una collana 

o, più verosimilmente, pendagli di fibule. Simili oggetti configurati in lamina di bronzo, di 

forma cilindrica o fusiforme e conformati a vaso, sono stati rinvenuti nelle sepolture di 

Pithekoussai325. 

Tra gli ornamenti di bronzo sono incluse due coppie di orecchini di forma circolare 

restituiti dalla t. 24 e dalla t. 15 che, probabilmente, dovevano essere completati da vaghi 

d’ambra discoidali come quelli documentati, ad esempio, ad Alianello e Chiaromonte326 

(Grafico 7). 

 

 

 

 

Grafico 7- Percentuale delle attestazioni del materiale non vascolare: coroplastica; armi; 

strumenti; ornamenti. 

 

 

 

 

 
325 NIZZO 2007, pp. 99-101 (tipi A30A5-A30A7). 
326 BIANCO et alii 1996, p. 154; 161. 
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5 

 

Rituali post mortem, genere e società attraverso la cultura materiale 

 

 

 

5.1. I “riti di passaggio” 

 

 

Lo studio della cultura materiale delle necropoli contribuisce a ricostruire alcuni aspetti 

del rituale funerario e delle pratiche comunitarie e, al contempo, fornisce elementi utili alla 

determinazione delle diverse categorie sociali della comunità. 

Inteso come “rite de passage”, acquisendo la definizione di A. van Gennep327, il rituale 

riguarda le modalità di conservazione dei resti umani, di deposizione dell’inumato e del suo 

corredo, nonchè i cerimoniali svolti durante il seppellimento o evocati dagli oggetti. 

Questi, infatti, secondo l’approccio tradizionale, non sono considerati come singoli 

elementi inseriti nella sepoltura, ma come sistema rapportabile ad una pratica, utile a 

comprendere determinati aspetti di una microstoria territoriale328. 

Le comunità enotrie del comparto territoriale nel quale rientra il sito di Tortora si 

adeguavano alla Fossakultur tirrenica. Il defunto veniva collocato in posizione supina entro una 

fossa scavata nel terreno il cui piano deposizionale era costituito dalla nuda terra. La fossa, di 

forma pressoché rettangolare, in alcuni casi accuratamente rivestita da blocchi di pietra, era 

abbastanza ampia da contenere il defunto insieme al suo corredo, che si componeva di una 

considerevole quantità di forme vascolari destinate a variegate funzioni. 

La sepoltura rappresentava l’atto finale di un cerimoniale costituito da una serie di gesti 

e consuetudini che si concludevano con la deposizione del defunto e la chiusura della tomba.  

 
327 KOK 2009, pp. 76-77. L’espressione “rite de passage” è stata utilizzata da Arnold van Gennep (1909) per descrivere 

due tipi di rito: quelli che accompagnano il passaggio di una persona da uno stato sociale all’altro nel corso della sua 

vita e quelli che segnano un passaggio nel tempo, costituendo una parte integrante dell’ideologia e della costruzione 

sociale, politica, religiosa e culturale della comunità. Tuttavia, il rituale può fornire un’immagine ideale delle strutture 

sociali. A proposito dell’espressione di identità attraverso il rituale funerario, si veda anche I. Morris, Death-Ritual 

and Social Structure in Classical Antiquity, Cambridge 1996, pp. 3-30. 
328 PONTRANDOLFO 1995, p. 176. 
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I diversi momenti del rituale funerario potevano essere accompagnati o meno da 

manufatti che si sono conservati nel corredo, oppure da manufatti realizzati in materiale 

deperibile di cui non è rimasta traccia.  

Nel corso del rituale si accostavano, dunque, azioni invisibili ed azioni rese materialmente 

visibili dagli oggetti deposti che spesso sottendevano un significato sociale e cerimoniale329.  

I rituali noti del mondo greco costituiscono un importante termine di confronto e di lettura 

dei corredi enotri, sia per la vicinanza geografica e cronologica con le colonie greche, sia per la 

significativa presenza al loro interno di oggetti di tradizione greca che riflettono l’adozione di 

pratiche tipicamente elleniche, a partire dalla fine del VI secolo a.C. Un documento esplicativo 

di una certa ritualità funebre praticata nel mondo enotrio già nell’VIII secolo a.C. è 

rappresentato da un’olla proveniente dalla tomba 3 della necropoli di S. Maria d’Anglona – 

centro indigeno nella valle dell’Agri - sulla quale era dipinta una scena di lamentazione funebre 

con personaggi rappresentati con le mani alzate, in un gesto di lutto che sembra ispirato alle 

scene del Dipylon di Atene330.  

Riti di aspersione e unzione del corpo del defunto potrebbero essere evocati dalla costante 

presenza di lekythoi a vernice nera o figurate di importazione attica, introdotte nei corredi datati 

dalla fine del VI secolo a.C., secondo la pratica religiosa ellenica che prevedeva di lavare il 

corpo del defunto e di purificarlo con olii e unguenti331. La posizione della forma ceramica ad 

una quota superiore rispetto al piano di deposizione avvalora l’ipotesi di un suo uso rituale 

durante il seppellimento332. Tuttavia, questa rimane un’ipotesi di lavoro, considerando che 

l’introduzione di manufatti non implicava necessariamente anche l’acquisizione delle pratiche 

ad essi correlati. La presenza delle lekythoi è attestata nella maggior parte dei corredi di Tortora, 

a prescindere dal sesso degli inumati e dalle classi di età. La distinzione riguarda la tipologia 

con decorazione figurata, che ricorre prevalentemente nelle tombe di individui maschi adulti, e 

quella a vernice nera o con decorazione a palmette ricorrente prevalentemente nelle sepolture 

di bambini o donne.  

Un aspetto strettamente connesso all’ambito funerario secondo la tradizione ellenica è quello 

relativo alla libagione, un atto rituale nella forma di offerta versata agli dei, che accompagnava 

diversi tipi di cerimonie ed occasioni, da quelle belliche a quelle del viaggio, da quelle funerarie 

a quelle conviviali, conferendone una dimensione religiosa.  

 
329 MACRÌ 2011, p. 119. 
330 GARAFFA 2021, p. 121; BIANCO 2002, p. 64. 
331 BIANCO 1999, p. 11; BIANCO-PREITE 2014. 
332 TOMAY 2003, p. 131. 
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Nell’iconografia vascolare la rappresentazione del rituale godeva spesso di uno spazio 

autonomo sulla superficie di specifici vasi, soprattutto lekythoi, rappresentando idealmente un 

segmento di una scena più complessa che poteva riguardare una battaglia, un banchetto o un 

sacrificio.  

F. Lissarrague approfondisce l’iconografia della libagione nella ceramica attica, osservando 

gli oggetti manipolati, i gesti e i ruoli che questo rituale presupponeva333. L’atto del versare 

implicava l’uso di diversi strumenti, come la brocca, l’oinochoe, la coppa o la phiale, 

contenitore privo di piede e ansa, provvisto di un omphalos centrale334.  

Le fonti letterarie e iconografiche forniscono informazioni sulla natura dei liquidi versati 

durante i rituali. Potevano essere impiegati vino, latte, miele, olio o semplicemente acqua, a 

seconda della tipologia del rituale. Le libagioni funebri - le choai - presupponevano di norma 

l’uso dell’acqua, connotata da una forte valenza simbolica per la sua funzione di nutrimento e 

di purificazione. Questo tema, che esalta l’importanza della sfera sacrificale e dell’offerta nel 

costume funerario, è ben rappresentato nei vasi figurati attici ascrivibili alle fasi finali delle 

necropoli di Tortora.  

Alcuni esempi sono le lekythoi delle tt. 9-10-32, l’anfora nolana della t. 33 e la kalpis della 

t. 32 del nucleo San Brancato-CS. Si tratta di immagini con Nikai o divinità libanti presso altari 

in cui la composizione della scena, con personaggi isolati e autonomi, sembra mettere in risalto 

la “verticalità del legame che unisce gli uomini agli dei”335.  

La diffusione di questo tema iconografico potrebbe indiziare l’acquisizione della pratica 

religiosa e cerimoniale da parte della comunità enotria336, sebbene i contesti tortoresi non 

abbiano restituito alcun esemplare di phiale, considerato lo strumento per eccellenza nello 

svolgimento del rituale che, in ogni caso, contemplava l’uso di tutti gli altri vasi potori, 

ampiamente documentati a Tortora337. Un altro strumento assente nelle necropoli di Tortora è 

il thymiaterion, alto vaso tubolare con modanature e coppetta sommitale funzionale all’offerta 

di sostanze liquide dirette alle profondità della terra durante la cerimonia funebre, 

frequentemente attestato nei corredi funebri di VI secolo del mondo indigeno, in particolare nei 

 
333 LISSARRAGUE 1995, pp. 126-144. 
334 Un’immagine rappresentativa del rituale, dei gesti e degli oggetti utilizzati è presente sullo stamnos del Louvre 

(Louvre G54 bis): un personaggio femminile versa il contenuto di una oinochoe nella phiale tenuta in mano da un 

guerriero. LISSARRAGUE 1995, p. 130, fig. 3. 
335 LISSARRAGUE 1995, p. 139. 
336 TOMAY 2003. 
337 Un esempio di phiale (omphalosshale) è documentato nella necropoli del vicino centro enotrio di Palinuro: 

Palinuro II, p. 88; 114: Taf. 35.2. 



99 

 

contesti tra le Valli dell’Agri e del Sinni, del Cavone e del Basento, ma anche nell’area del 

Vallo di Diano e nel territorio interno della valle del Noce338.  

L’assenza dei due strumenti potrebbe essere giustificata con l’ipotesi che siano esistite, nello 

svolgimento di questa pratica sacrificale, differenze nel repertorio delle forme vascolari 

utilizzate nei diversi comparti territoriali di facies enotria339.  

Per quanto riguarda l’abbigliamento funebre, non si sono conservate tracce di tessuto, 

verosimilmente lana, canapa o lino, ma la presenza di fibule in bronzo o in ferro distribuite sul 

corpo dei defunti, all’altezza delle spalle, del petto o del bacino, sia nelle sepolture maschili che 

in quelle femminili di San Brancato, potrebbe indicare l’utilizzo di vesti funebri allacciate o 

arricchite dalle stesse fibule. Tuttavia, l’assenza di fibule nelle sepolture del nucleo Ulivo 

potrebbe essere riconducibile ad una diversa tipologia del costume funebre.  

Tra i due nuclei di San Brancato non si ravvisano differenze nel rituale di deposizione del 

defunto e nell’articolazione dei corredi che - salvo alcune sepolture emergenti - sembrano essere 

abbastanza omogenei per composizione e quantità di oggetti. Le differenze individuate sono 

principalmente di natura cronologica, con la presenza di forme più antiche o più recenti, nonché 

di determinate associazioni di vasi legate ai nuovi rapporti con il mondo ellenico e alle influenze 

culturali che ne sono derivate. La deposizione degli oggetti nella tomba non costituiva 

unicamente un’espressione di prestigio e di status. La ceramica matt-painted rappresentava la 

tradizione della comunità enotria, veicolando un valore sociale e identitario attraverso le forme 

e gli apparati decorativi in cui l’intera comunità si riconosceva. La ceramica greca 

rappresentava, invece, l’apertura della comunità verso il mondo esterno e le nuove relazioni 

culturali e commerciali instaurate.  

Importanti differenze nel rituale, verosimilmente da ricondurre ad una diversificazione 

sociale e culturale, sono, invece, ravvisabili tra i nuclei San Brancato e Ulivo, benché di 

quest’ultimo si conosca un esiguo settore limitato a tre sepolture.  

La distribuzione, l’alto numero e la tipologia degli oggetti deposti costituiscono i più 

importanti termini di confronto, rimanendo invariata la modalità di deposizione dell’inumato 

in posizione supina entro una fossa terragna monosoma. Nelle sepolture di San Brancato il 

 
338 GARAFFA 2021, pp. 55-58; BIANCO-PREITE 2014; NAVA et alii 2009, p. 286. Tra i contesti che hanno restituito 

thymiateria si segnalano, tra gli altri, Garaguso (Cavone), Chiaromonte (Sinni), Guardia Perticara, Alianello, 

Roccanova (Agri). Nella conca del Noce un’attestazione della forma ceramica proviene dal territorio di Lauria, 

dalla tomba di “Malfitano” di fine VI secolo a.C.: BOTTINI 2000, p. 80; BOTTINI 1998, p. 50. Per le attestazioni 

nell’area del Vallo di Diano, DE LA GENIERE 1968, tav. 45.3. Si tratta di prodotti locali, come suggeriscono la 

sintassi decorativa e la morfologia, ma che traggono ispirazione da modelli greci. 
339 È significativo come non sembrino essere documentati thymiateria anche a Palinuro, centro enotrio 

geograficamente e culturalmente prossimo a Tortora. 
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corredo, composto mediamente da una decina di elementi, è deposto per gruppi funzionali con 

contenitori di grandi dimensioni collocati ai piedi dell’inumato e contenitori più piccoli lungo i 

fianchi o accanto al capo (Figg. 11-12).  

Presso l’Ulivo, invece, il defunto risulta completamente coperto dagli oggetti, in media 

sessanta elementi, con un’assoluta prevalenza di forme per bere e per versare e con la 

reiterazione degli stessi tipi340 (Figg. 13-14). I corredi dell’Ulivo non includevano i grandi 

crateri-kantharoi geometrici né le importazioni greche, come anfore e vasi figurati. L’assenza 

di questi ultimi oggetti rifletterebbe una maggiore continuità con la tradizione e i rituali locali. 

 

 

      

 

          Figg. 11-12 - San Brancato-CS (tt.6-4). Rituale di deposizione (Rilievi di F. Candia). 

 
340 I corredi dell’Ulivo trovano riscontri nel corredo della t. 2 della Masseria Pandolfi di Rivello: BOTTINI 2018. 
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      Figg. 13-14 – Poiarelli-Ulivo (tt. 63-52). Rituale di deposizione. (MOLLO 2018). 
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5.2. Commensalità e offerta presso la comunità enotria 

 

 

Il simposio e il banchetto, connotati da un forte valore sociale, costituivano momenti 

diversi e talvolta complementari della commensalità. Queste pratiche, ben documentate nei 

corredi funerari dei centri indigeni dell’Italia meridionale, sono state considerate 

tradizionalmente apporti della cultura greca diffusi tramite i contatti tra aristocrazie o gruppi 

dominanti341. Il simposio greco, quindi, viene spesso utilizzato come codice interpretativo dei 

corredi dei popoli anellenici342. 

Il consumo del vino rappresentava in Grecia una delle forme più significative della 

convivialità, un momento associativo elitario, organizzato e regolamentato da norme, che aveva 

una forte connotazione religiosa connessa alla figura di Dioniso che presenziava alle attività 

della vinificazione e di distribuzione sacrale del vino diluito con l’acqua343. Le fonti letterarie 

e le immagini stesse rappresentate sui vasi greci denotano la sua centralità nel mondo sociale 

greco con la partecipazione di aristocratici adulti di sesso maschile in un clima di amicizia e di 

conversazione, tra musica e poesia344.  

In generale, il repertorio morfologico nei corredi dei contesti anellenici dell’Italia 

meridionale è legato alle esigenze di conservazione, trasporto di derrate o liquidi (olle – hydriai 

- anfore), di preparazione dei cibi (bacili), di manipolazione delle bevande (boccaletti, attingitoi, 

coppe, brocche e oinochoai), nonché ad esigenze di altra natura, come le pratiche cosmetiche e 

funebri (lekythoi).  

 
341 MURRAY 2011, p. 60. 
342 RABINOWITZ 2019. 
343 NAVA 1999, p. 7; TAGLIENTE 1999, p. 17: Euripide nelle Baccanti (vv. 375-385) esalta il vino come bevanda 

sacra a Dioniso “(Dioniso) Bromios, figlio di Semele, divino principe dei beati, signore dei gioiosi simposi adorni 

di corone, il cui compito è quello di guidare i cori al suono dei flauti, di ridere e lenire i nostri affanni, quando il 

succo dell’uva risplende nel festino sacro e quando, durante le feste in cui ci si adorna con foglie d’edera, il 

cratere diffonde sui convitati il sonno”; TOMAY 2003, p. 131. 
344 BOTTINI 1999, p. 13; MURRAY 2011, p. 27. W. Burkert sintetizza le principali caratteristiche originarie del 

simposio greco sulla scia di Murray: “Il simposio è un’organizzazione di gruppi di soli uomini, ad un tempo 

aristocratici ed egualitari, i quali affermano la propria identità attraverso il bere ritualizzato. Il bere protratto si 

distingue dal pasto vero e proprio; vi è vino mescolato in un cratere per equa distribuzione; i partecipanti 

indossano ghirlande e sono sdraiati su klinai. Il simposio può avere una dimensione privata, politica e culturale; 

è luogo di euphrosyne, di musica, poesia e altre forme di intrattenimento; è legato alla sessualità, soprattutto 

all’omosessualità; garantisce il controllo sociale della polis da parte del ceto aristocratico. È una forma sociale 

dominante nella civiltà greca da Omero in avanti, fin ben oltre il periodo ellenistico”: BURKERT 1991, p. 7. 
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Proprie del simposio sono le forme potorie, come kylikes o boccali, e forme destinate alla 

manipolazione del vino, come le oinochoai e i crateri, insieme a strumenti costituiti da mestoli, 

colini e grattugie legati all’aromatizzazione e al filtraggio della bevanda345.  

Tra i vasi potori assumono una grande rilevanza, per l’alto numero di attestazioni nei 

diversi sepolcreti indigeni, le coppe di tipo ionico b2, alle quali è attribuito un ruolo 

fondamentale nello svolgimento di pratiche simposiali. 

Altre forme metalliche, come bacili, spiedi e alari, sarebbero stati invece collegati al 

banchetto e al consumo comunitario di carni arrostite, cerimoniale elitario con valore sacrale e 

rituale attestato già nei poemi omerici. Lo strumentario da fuoco è documentato, come vedremo, 

anche in sepolture femminili verosimilmente di rango gentilizio346. 

L’elemento rappresentativo del bere in comune nei corredi funebri è il cratere, sempre 

riconoscibile sia nei contesti ellenici che in quelli indigeni, nonostante le sue variazioni 

morfologiche. Si tratta dell’unico contenitore legato in modo inequivocabile alla pratica del 

simposio per la sua funzione relativa alla mescolanza di vino e acqua, secondo la consuetudine 

del cittadino greco347.  

Infatti, non tutti i vasi greci fini da mensa funzionali al consumo di liquidi devono essere 

direttamente associati al simposio: “si può usare una coppa o una brocchetta senza bere in 

compagnia, ma un vaso per la mescolanza e la distribuzione può funzionare solo in contesti 

sociali”348.  

L’inclusione nelle sepolture di cibo e bevande, insieme alla ceramica e agli strumenti per 

il loro consumo, è stata giustificata con la credenza presso popoli anellenici che il defunto 

potesse avere esigenze fisiche nell’aldilà. La tomba si configurava come un luogo in cui si 

sarebbe svolta una vita simile a quella terrena, ma in un’atmosfera di beatitudine, con la 

celebrazione di banchetti rituali in compagnia di altri eletti o al cospetto degli dei349. 

I vasi che componevano il corredo potevano, quindi, rivestire una funzione simbolica con 

una destinazione prettamente funeraria, come nel caso del cratere-kantharos, oppure, una 

funzione pratica legata ad un banchetto con consumo di carni e vino o ad un’offerta di cibo 

avvenuta prima del seppellimento, con un significato di omaggio al defunto o di 

accompagnamento nel suo viaggio verso l’aldilà.  

 
345 Esempi di mestolo e colino bronzei, non documentati a Tortora, provengono dall’area del Vallo di Diano, dalla 

t. IV di Contrada Pantanello a Padula: DE LA GENIERE, pp. 312-313, tav.  27.3. 
346 BIANCO 1996, p. 110. 
347 GARAFFA 2021, p. 136. 
348 RABINOWITZ, p. 5. 
349 GEMELLI MARCIANO 2020, p. 307 e ss. 
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A questo proposito, è significativo il corredo della tomba 21 di San Brancato pertinente 

ad un adulto di sesso maschile connotato dalla presenza di un’arma e un coltello. Quest’ultimo 

era collocato al di sotto di un blocco compatto di terra ricco di residui organici, circostanza che 

consente di ipotizzare la deposizione di un’offerta di cibo in un contenitore o su una base 

d’appoggio in materiale deperibile, unico caso chiaramente documentato nella necropoli, al 

momento del seppellimento350.  

Le attività incentrate sul consumo di cibi e bevande e sulle offerte di cibo, nell’ambito 

delle celebrazioni funebri, auspicherebbero ad una condizione di beatitudine ultraterrena per i 

defunti351.  

I contesti chiusi enfatizzano l’importanza di queste pratiche, essendo gli oggetti deposti 

intenzionalmente secondo una certa logica nella scelta finalizzata alla rappresentazione di 

quello che possiamo definire un “fenomeno sociale”. I corredi riflettono, infatti, il valore 

attribuito alla commensalità anche fuori dal contesto necropolare, nell’ambito di una 

consuetudine della vita politica, sociale e comunitaria.  

Studi recenti sulla commensalità si sono focalizzati sull’espressione dell’identità etnica e 

dei rapporti di potere all’interno della comunità. Il modello teorico proposto da M. Diether è di 

fondamentale riferimento per i temi che riguardano il bere, il mangiare e il festeggiare.  

Lo studioso ha elaborato una teoria di “commensal politics” applicata alla lettura delle 

tracce archeologiche dell’attività commensale, sostenendo come il bere e il mangiare comune 

possano essere utilizzati per creare relazioni differenziali di potere, attraverso l’obbligo, 

l’inclusione o l’esclusione di partecipanti352. 

Un approccio simile è stato applicato da M. Poux alla documentazione archeologica della 

Gallia, dalla tarda età del Ferro al periodo romano. Egli ha confrontato una varietà di tombe 

contenenti diversi tipi di vasi collegati al consumo del vino o altre bevande, proponendo una 

lettura dei corredi come indicatori della social persona dei defunti e immaginando che un 

gruppo ristretto si presentava come organizzatore della commensalità mentre un altro gruppo 

 
350 DONNARUMMA-TOMAY 2000, p. 54. 
351 BOTTINI 1999, p. 16. 
352 RABINOWITZ 2019, p. 6.  
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come partecipante353. L’elemento di distinzione tra le due categorie era la presenza o l’assenza 

dei grandi vasi utilizzati per la preparazione e la distribuzione di liquidi354.  

Il contenitore più adatto a questo tipo di ricerca è rappresentato dal cratere. Se da un lato 

esso simboleggia l’unità e l’uguaglianza del gruppo di tradizione ellenica, con partecipanti che 

bevono la stessa miscela, dall’altro lato rimarca il controllo e il ruolo di potere di un individuo 

o un gruppo di individui che distribuiscono bevande agli invitati o a persone di status 

inferiore355. 

Questo sistema di lettura potrebbe essere applicato ai contesti tortoresi, considerando la 

presenza del cratere in un determinato numero di sepolture, ma solo a partire dalla fine del VI 

secolo a.C. La ricorrenza del vaso, in qualità di oggetto centrale nella celebrazione del simposio, 

accrescerebbe anche il valore dei vasi ad esso collegati. 

Nel caso di Tortora si potrebbe proporre una sorta di “gerarchia della presenza del cratere” 

o una “scala di valore”, attribuendo un più alto valore sociale e cerimoniale a quei corredi che 

si distinguono non solo per la presenza del vaso in sé ma per la sua associazione con l’anfora 

greco-occidentale, contenitore preposto al trasporto del vino da consumare nei momenti 

associativi.  

A questo riguardo è emblematica l’elegia di Senofane (Ateneo, XI, 462 cf) che racconta 

le caratteristiche del cerimoniale del simposio, descrivendone l’atmosfera di festa, canto e 

poesia insieme ai vasi utilizzati: “[…] pieno di gioia un cratere sta dritto nel centro e pronto 

nelle anfore è altro vino, il quale promette di non venire mai meno […]”356.  

La presenza della coppia di vasi, potrebbe riflettere, quindi, nella comunità enotria di 

Tortora, una realtà sociale emergente nella quale la commensalità, i cui tempi e modi erano 

legati allo status, al sesso e all’età, rivestiva una funzione determinante nella definizione dei 

rapporti sociali e di potere. Il consumo del vino nelle sue differenti forme, quale pratica dal 

 
353 MACRÌ 2011, p. 117: MORRIS 1987. Il concetto di social persona fu introdotto da R.L. Binford, nell’ambito 

dell’archeologia processuale, intendendo come “nel morto si identificasse l’insieme delle varie entità sociali del 

defunto stesso e delle proiezioni del gruppo sociale”. Pertanto, la cultura materiale dei contesti funerari può 

rispecchiare l’organizzazione sociale, ma a volte può anche restituirne un’immagine distorta enfatizzando ruoli e 

status sociali per esigenze di autorappresentazione. Si veda R.L. BINFORD, Archaeological Systematics and the 

Study of Culture Process, «AmerAnt» XXXI 1965, pp. 203-210. 
354 POUX 2004, pp. 214-226. 
355 RABINOWITZ 2019. p. 7: A. Rabinowitz, nell’ambito del suo progetto di dottorato, ha condotto un lavoro di 

indagine quantitativa dell’uso funerario del cratere negli insediamenti della Sicilia centrale e meridionale tra VI e 

V secolo confrontabili con la situazione in Puglia e Basilicata, seguendo l’impostazione di Poux. In presenza di 

vasi da simposio e armi si pone l’enfasi sull’individuo maschio guerriero sponsor del bere e della commensalità. 

La presenza dei crateri in tombe di bambini o donne potrebbe estendere l’enfasi del ruolo alla famiglia intesa come 

sponsor dell’attività simposiale e commensale, senza distinzione di sesso o età.  
356 TAGLIENTE 1999, pp. 18-19; PALUMBO 2003, pp. 140-141; LOMBARDO-FRISONE 2011, pp. 283-284; 295. 
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forte valore sociale e culturale, costituisce, infatti, un indicatore di identità delle comunità 

arcaiche anche sul piano dell’organizzazione sociale e politico-istituzionale357. 

 

 

 

5.3. Cultura del vino prima e dopo la colonizzazione greca in Italia meridionale 

 

 

È stato ritenuto tradizionalmente che le popolazioni indigene dell’Italia meridionale 

avessero acquisito l’uso del vino dai colonizzatori greci e che non possedessero una personale 

cultura della bevanda358. Recenti studi e analisi paleoambientali dimostrano, invece, come la 

vite fosse coltivata in Italia prima dell’arrivo dei Greci e come i grandi contenitori, 

generalmente attribuiti allo stoccaggio delle derrate, fossero utilizzati per contenere il vino, 

benché solo dal VII secolo a.C. si fossero diffusi veri e propri vasi cantaroidi359.  

Sebbene le fonti storiche antiche, tra cui Ferecide e Dionigi di Alicarnasso, riconoscano 

le principali forme di economia degli Enotri nel pascolo e nella cerealicoltura, la viticoltura fu 

certamente praticata nell’ambito delle attività agricole. Ad essa alluderebbe, secondo la lettura 

di M. Torelli, il programma figurativo delle metope dell’Heraion alla foce del Sele con 

l’illustrazione della lotta di Eracle contro Sileni e contro i Centauri, in cui sono stati riconosciuti 

metaforicamente gli Enotri, il cui etnico veniva rapportato al termine oinos-vino360.  

Inoltre, la tradizione letteraria comprova l’esistenza di forme stabilizzate e istituzionali di 

convivialità presso le genti locali ancor prima che si introducessero pratiche e simboli greci, 

come i manufatti da simposio o le iconografie dionisiache. Momenti di condivisione di pasti e 

bevande tra componenti delle élites, assimilabili ai syssitia greci e menzionati da Aristotele, 

sono documentati a cavallo tra VII e VI secolo a.C. nelle sepolture enotrie della Basilicata, 

 
357 LOMBARDO-FRISONE 2011. 
358 COLIVICCHI 2004, p. 23: “Il problema dell’esistenza di un vino locale non dipendente dall’apporto dei 

colonizzatori era invece adombrato, anche se nell’ambito della poesia, dall’Odissea, nella quale si afferma 

esplicitamente che il vino non è sconosciuto nella terra dei Ciclopi, ove viene prodotto da viti cresciute 

spontaneamente. Il confronto quindi si stabilisce non tra genti che conoscono il vino e genti che lo ignorano, ma 

tra due diversi tipi di vino, quello “selvaggio” dei Ciclopi e quello greco, prodotto della civile agricoltura e 

consumato secondo una serie di regole che permettono agli uomini il felice godimento di una sostanza che rimane 

un dono divino, e che, se attinta senza tali precauzioni, può essere rovinosa, come sperimenta a suo danno 

Polifemo”. 
359 COLIVICCHI 2004, p. 62 con nota 234. Per la viticoltura italica prima della colonizzazione greca: BRUN 2011. 
360 MELE 2001, p. 261. 
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come Alianello, Armento e Chiaromonte, i cui corredi richiamano la celebrazione di banchetti 

funerari con il consumo di carni arrostite e bevande361.  

Solo verso la fine del VI a.C. e soprattutto nel corso del V a.C., i contatti con il mondo 

greco, con la diffusione di nuovi strumenti e cerimoniali, hanno certamente determinato una 

trasformazione della pratica locale del bere insieme362.  

Propri della cultura greca erano, infatti, la conoscenza e il rispetto di alcune norme per 

consumare il vino correttamente, secondo il costume degli uomini civilizzati363.  

Questa tematica è stata ampiamente argomentata da F. Colivicchi, che ha contribuito a 

superare l’immagine dei popoli anellenici come recettori passivi della cultura greca. Egli, con 

particolare riferimento al mondo indigeno della Puglia e della Basilicata, traccia i diversi modi 

in cui gli elementi del sistema simposiale di tipo greco si erano integrati nel corredo funerario 

tradizionale, e al tempo stesso come gli elementi indigeni avessero mantenuto il loro significato.  

Nel suo lavoro è affrontato il tema della conoscenza del vino nel mondo indigeno 

attraverso la produzione di contenitori con anse sormontanti, come ollette, anforette e poi 

kantharoi, connessi al suo consumo. Le origini di questi contenitori, tra IX e VIII a.C., 

soprattutto per quanto riguarda la Puglia, sono state ricondotte alla ceramica dipinta devolliana 

albanese e alle produzioni dipinte dell’Epiro, dove il vaso costituiva una delle forme principali 

del repertorio vascolare, un vaso cerimoniale per il consumo del vino, vista anche la sua affinità 

con i kantharoi greci e l’associazione in alcuni contesti funerari con brocche o oinochoai. 

L’elemento comune dei kantharoi greci e balcanici, ossia le grandi anse sormontanti, 

sembrano suggerire l’idea di un passaggio da una mano all’altra, confermata nell’iconografia 

greca in cui il kantharos veniva scambiato tra più personaggi. 

Soffermandoci sul territorio enotrio364, il contenitore ad anse sormontanti viene adottato 

nella produzione della ceramica ad impasto tra la fine dell’VIII secolo a.C. e gli inizi del VII 

secolo a.C., in aggiunta o in sostituzione delle tazze monoansate. L’origine del kantharos, della 

sua forma così come della decorazione bicroma, è stata ricondotta alla confinante area culturale 

apula. Esso diviene il vaso più ricorrente nei contesti funerari nel VI secolo a.C., passando 

progressivamente da un formato piccolo e medio ad un formato medio e grande, tale da essere 

 
361 GARAFFA 2021, p. 137, nota 178 e p. 9; TAGLIENTE 1999, p. 17; LOMBARDO-FRISONE 2011, p. 314; Aristotele, 

Politica VI, 1329 b. 
362 GARAFFA 2021, pp. 136-137.  
363 In Grecia il divieto di bere vino puro e la prassi di mescolarlo con l’acqua derivano dalla pratica di una 

vendemmia tardiva e dall’alta gradazione alcolica del mosto che rendeva la bevanda pericoloso e simile ad una 

droga. Dioniso è colui che ha insegnato a coltivare la vite, a produrre il vino e in quali porzioni diluirlo con l’acqua: 

TAGLIENTE 1999, p. 17. 
364 COLIVICCHI 2004, p. 51 e ss. 
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definito cratere-kantharos365. Tra la fine del VI e gli inizi del V a.C. il kantharos scompare 

nell’area enotria sostituito da coppe greche di importazione o imitazioni locali, mentre il 

cratere-kantharos continua ad essere prodotto nei centri enotri di area tirrenica e ad essere 

presente come unico elemento di tradizione indigena nei corredi funerari composti da un 

repertorio vascolare prevalentemente di tipo greco.  

Il mantenimento dei due servizi - indigeno e greco (kylikes, oinochoai, cratere a 

colonnette) - legati al consumo del vino sembra riflettere un rapporto di opposizione-

complementarità funzionale tra vino locale e vino greco, rapporto amplificato a Tortora dalla 

presenza dell’anfora vinaria di tipo greco-occidentale collocata in stretta relazione con il cratere 

geometrico. Il vino greco, pertanto, non avrebbe sostituito quello indigeno connesso a pratiche 

consolidate nella cultura locale, ma si sarebbe affiancato ad esso. La conservazione del vaso 

caratteristico per il vino locale rifletterebbe il livello di resistenza e autonomia della cultura 

indigena almeno fino al compimento del processo di lucanizzazione, divenendo un elemento di 

distinzione, continuità e identificazione etnico-culturale.  

L’uso del vino locale da parte degli Enotri e la successiva acquisizione del vino alla 

maniera greca possono trovare una corrispondenza metaforica rispettivamente nell’etnico degli 

Enotri e nella scelta del tipo monetale dei Serdaioi, di cui si parlerà in maniera approfondita nel 

capitolo successivo. La paretimologia delle popolazioni definite Oinotroi, che rimanda al 

termine oinos-vino, ha certamente un’accezione negativa impiegata nella letteratura greca con 

il significato deteriore di “gente del vino”, ovvero priva della cultura greca e di un corretto 

rapporto con la bevanda366.  

Tuttavia, in occasione delle emissioni monetali dei Serdaioi, l’adozione dell’episema 

dionisiaco con il dio, il kantharos e il grappolo d’uva, sembra da porre in relazione non tanto 

con un’espressione di piena appartenenza al mondo enotrio quanto con un’adesione ad un 

sistema culturale di matrice ellenica, incentrato sulla figura divina di Dioniso e sul frutto della 

sua vite, una forma di autorappresentazione di una comunità che ha acquisito il costume greco 

del consumo del vino, con le sue implicazioni ideologiche e religiose367.  

 
365 DE LA GENIERE 1968, p. 96 e ss.; YNTEMA 1990, p. 130 e ss. 
366 MELE 2001, p. 261; LA TORRE 2001, p. 55: l’etnico “Enotri” può essere considerato un eteronimo assegnato 

dai Greci stessi alle popolazioni italiche del retroterra sibarita che gradualmente venivano comprese nella sfera di 

influenza della polis, con riferimento ad una produzione di vino che costituiva un elemento peculiare dello stile di 

vita attribuito ai Sibariti, nonostante, come sopra visto, le fonti antiche non indicassero la viticoltura come una 

delle principali attività delle comunità enotrie. 
367 COLIVICCHI 2004, p. 64; LOMBARDO-FRISONE 2011, pp. 314; 320. I Serdaioi sono stati collocati nell’area 

compresa tra il Bussento e il Lao, caratterizzata anche successivamente da buone produzioni vinicole, come i vini 

bussentini (Ath., I, 27 A) e lucani (Cato, Agr., 6,4; Plin., XIV, 69): MELE 2001, p. 262. 
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D’altronde, l’iconografia dionisiaca è ben documentata nei corredi di Tortora dalla fine 

del VI secolo a.C. da vasi a figure nere e a figure rosse d’importazione che, attraverso il potere 

evocativo delle immagini, richiamano il ruolo di Dioniso e le forme di cerimonialità e 

commensalità che si definivano intorno al consumo del vino368. Alcuni esempi sono la kylix e 

la lekythos della t. 4, l’oinochoe e la kylix della t. 25, la lekythos della t. 13 o ancora il cup-

skyphos della t. 32, in cui il tema del komos dionisiaco è ben rappresentato con variazioni 

nell’architettura della scena per la presenza di satiri e menadi danzanti, del dio seduto sul trono 

o sul mulo, di comasti connotati da coppe e strumenti musicali allusivi all’atmosfera del 

simposio.  

 

 

 

5.4. Gli indicatori di genere nei corredi funerari 

 

 

L’individuazione di categorie sociali, di ruoli e attività svolte dalla comunità, non può 

prescindere dalla determinazione del sesso degli inumati, i cui diretti indicatori sono i resti 

osteologici e le analisi antropologiche369.  

Tuttavia, laddove questi siano lacunosi o difficilmente determinabili, i principali criteri 

utilizzati per stabilire il genere dei defunti e l’articolazione della comunità sono rappresentati 

dalla presenza-assenza all’interno dei corredi di determinati manufatti, come armi, ornamenti e 

altri oggetti connessi ad attività prettamente maschili o femminili (Tabella 3).  

Pertanto, ad una prima analisi, si è deciso di attribuire alle sepolture maschili i corredi 

contenenti armi e utensili e alle sepolture femminili quelli caratterizzati da parures in ambra. 

Le parures ornamentali non appaiono, infatti, nelle sepolture connotate dalla presenza di 

armi. Altri ornamenti, come le fibule, sono presenti nei corredi di entrambi i generi, sebbene 

sia stata notata una variazione, tra le sepolture femminili e quelle maschili, nel numero di 

elementi deposti. La composizione dei corredi, con la ricorrenza di alcune forme vascolari o di 

 
368 TOMAY 2003, p. 131. 
369 L’archeologia di genere nel costume funerario, sviluppatasi nell’ambito della Archeologia Post-Processuale 

negli anni ’70 del secolo scorso, è strettamente connessa alla sfera sociale e all’organizzazione interna delle 

comunità con la distribuzione di ruoli e rapporti nella vita quotidiana. Approfondisce le eventuali differenze tra i 

due generi nella composizione dei corredi, valutando la presenza di determinati oggetti e la loro connessione con 

determinate pratiche rituali.  
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peculiari associazioni funzionali di oggetti, ha costituito un ulteriore e importante strumento 

per la determinazione del genere.  

Un certo numero di sepolture rimane, tuttavia, non determinabile presentandosi già in 

origine privo di corredo, sconvolto dalle sepolture lucane sovrastanti o depredato in epoca 

moderna. 

Le sepolture femminili, soprattutto nelle fasi più antiche, sono generalmente connotate 

dalla presenza di ornamenti in ambra, come orecchini, collane e bracciali, fibule ad arco 

semplice in ferro o bronzo spesso collocate a coppie ai lati del petto (tt. 2-1-6-24-22-15-49-52-

63-78), insieme ad altri oggetti evocativi del mondo femminile.  

Un esempio può essere rappresentato dalla lekane decorata a fasce della t.1, vaso 

comunemente da toeletta utilizzato per contenere unguenti, piccoli oggetti o ornamenti. Altro 

oggetto evocativo di attività tradizionalmente femminili è la fuseruola restituita dalla t. 63 del 

nucleo Ulivo, connessa alla produzione tessile. 

Per quanto concerne gli ornamenti personali, tra le sepolture della prima fase, la t. 2 

esibisce una parure in ambra con una coppia di orecchini e una collana della quale si conservano 

11 pendenti a goccia e 9 anellini forati, insieme a tre fibule ad arco in ferro. La t. 1 restituisce 

la stessa tipologia di orecchini e un vago in ambra di forma quadrangolare, isolato all’altezza 

del petto e interpretato come pendaglio, insieme a quattro fibule.  

Tre fibule e vaghi d’ambra si trovavano anche nella t. 6, concentrati vicino al braccio 

sinistro dell’inumata. Tra le sepolture della terza fase, la t. 24, pertinente probabilmente ad una 

giovane donna, ha restituito una fibula in ferro e una coppia di orecchini in bronzo, mentre le 

tombe 22-17-14 sono caratterizzate dalla presenza di due coppie di fibule collocate sulle spalle. 

Infine, la t. 78 esibisce ben otto fibule in ferro con rivestimenti in ambra e osso.  

Il numero di fibule, spesso collocate in coppia, differisce dalle sepolture maschili in cui è 

documentata quasi sempre la presenza di un unico elemento. Questa differenziazione potrebbe 

riflettere un diverso tipo di abbigliamento legato alla differenza di genere370.  

Nonostante la ricorrenza di oggetti ornamentali, le tombe di Tortora sono lontane dallo 

sfarzo delle sepolture enotrie dell’età del Ferro o di altri centri contemporanei nelle medie valli 

dell’Agri e del Sinni, come Alianello, Chiaromonte e Guardia Perticara. Qui, dal VII secolo 

a.C., in seguito alle relazioni instaurate sia con l’ambiente tirrenico etrusco-campano che con il 

mondo greco-coloniale, avviene la formazione di un’élite sociale il cui predominio politico 

traspare attraverso il corredo funerario con elementi maschili caratterizzati dalle armi ed 

 
370 DONNARUMMA-TOMAY 2000, p. 54. 



111 

 

elementi femminili costituiti da ricchissime parures in bronzo, ferro, ambra o, più raramente, 

in oro e argento. Un quadro simile nel Lagonegrese è documentato dalla necropoli di Colle dei 

Greci presso Latronico, utilizzata dal VII al V secolo a.C., dove sono frequenti oggetti di 

armamento e numerosi ornamenti femminili, insieme a vasellame di tipo greco e a bronzi di 

provenienza etrusca371.  

Un’altra peculiarità riscontrata nelle sepolture femminili è l’assenza dell’anfora vinaria, 

elemento che diventa comune nelle sepolture maschili a partire dalla II fase in associazione con 

il cratere enotrio. Tuttavia, non mancano altri oggetti riferibili al consumo del vino, primo fra 

tutti il cratere-kantharos insieme allo skyphos o al cup-skyphos.  

Questa associazione di oggetti è documentata nelle tt. 9-17-22-23-14-43 ed è stata 

osservata nelle tombe femminili di altri contesti enotri contemporanei. In particolare, la t. 22 

presenta il cratere enotrio ai piedi, come di consueto, con l’imboccatura coperta da un cup-

skyphos a figure nere, ad enfatizzare il rapporto funzionale tra i due vasi. Inoltre, la quasi totalità 

delle sepolture femminili, è caratterizzata dall’assenza dei vasi per versare, che negli altri 

contesti completano il servizio del simposio. Queste caratteristiche, rispetto alle sepolture 

maschili, rifletterebbero una differenza nell’adesione ad uno stesso modello di comportamento 

o una sua minore esibizione.  

È plausibile che le donne avessero rivestito un ruolo nella manipolazione del vino o nella 

redistribuzione dei beni domestici, senza un’effettiva partecipazione a pratiche relative al 

banchetto o al simposio, come è stato proposto in altri contesti funerari indigeni di cultura 

enotria dell’Italia meridionale di età tardo-arcaica, tra cui le necropoli di Chiaromonte, Guardia 

Perticara, Tempa Cagliozzo di San Martino dell’Agri372. L’assenza dell’anfora e la presenza 

del cratere, potrebbero, forse, indicare l’esclusione della donna dal simposio alla maniera greca, 

ma non da un uso rituale del vino locale373. 

In questo discorso generale, si inserisce un’eccezione rappresentata dalla t. 78 del nucleo 

San Brancato-SP, unica tomba femminile connotata da un ricco corredo con oggetti 

comunemente attribuiti alla sfera maschile, insieme ad un alto numero di fibule e ornamenti. Il 

contesto ha restituito, infatti, una punta di giavellotto, ben due crateri in associazione all’anfora 

vinaria, il servizio completo funzionale al consumo del vino e lo strumentario da banchetto per 

 
371 BIANCO 1988; LOMBARDO 1996, pp. 15-23; BIANCO 1996, pp. 31-36; BOTTINI-SETARI 1996, pp. 57-68; 

BOTTINI 1998, pp. 17-19; BIANCO-PREITE 2014.  
372 RUSSO-VICARI SOTTOSANTI 2009; BIANCO-PREITE 2014.  
373 COLIVICCHI 2004, p. 54. 
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la manipolazione delle carni. Si tratterebbe di un esempio di sepoltura femminile che rimarca il 

prestigio sociale della defunta374. 

Considerando che le pratiche conviviali erano tradizionalmente prerogativa esclusiva 

degli uomini, secondo il costume greco, si potrebbero avanzare due ipotesi: quella di una 

esibizione di status estesa alla famiglia, con beni maschili attribuiti alle donne di un certo rango, 

oppure quella dell’esistenza tra gli Indigeni dell’Italia meridionale di un costume propriamente 

tirrenico che giustificherebbe la partecipazione delle donne in virtù del loro ruolo nella gestione 

dell’oikos375. 

Nelle sepolture presumibilmente femminili dell’Ulivo è documentato, contrariamente a 

quanto sopra osservato per i nuclei di San Brancato, un alto numero di vasellame per versare. 

Questo dato suggerisce una differenza nel rituale funerario non solo tra tombe maschili e tombe 

femminili ma, in generale, tra le sepolture dei diversi nuclei, confermando un diverso 

atteggiamento da parte di determinate categorie della comunità.  

Inoltre, dalla t. 52 dell’Ulivo proviene un altro elemento che nel costume greco rimanda 

alla condizione maschile376. Si tratta di una grattugia in bronzo, ovvero una lamina convessa 

rettangolare con minuscoli fori disposti in maniera approssimativamente regolare, allusiva al 

simposio e utilizzata per grattugiare formaggio e spezie da mescolare con il vino per la 

preparazione del kykeon, bevanda a base di vino, farina d’orzo, miele e formaggio.  

La sua funzione è nota nel passo dell’Iliade (XI 628-643) in cui gli Achei bevono una 

coppa di vino nella quale è stato grattugiato del formaggio377. Il manufatto è diffuso in diverse 

sepolture, sia maschili che femminili, in Campania, nel Latium vetus, nell’Etruria meridionale 

e nel mondo indigeno dell’area tirrenica e della Basilicata, con attestazioni dalle necropoli di 

Braida di Vaglio, Palinuro378, Rivello, Guardia Perticara, Chiaromonte, Atena Lucana, 

Garaguso379, Fratte.  

In sintesi, queste sono le principali caratteristiche individuate nei corredi femminili: 

presenza di parures in ambra; coppie di fibule; assenza dell’anfora vinaria; associazione 

cratere-skyphos; assenza/minor presenza di vasi per versare (Grafico 8). 

 
374 Sepolture femminili ricche e complete dei servizi da banchetto e da simposio, comunemente ricondotte alla 

sfera maschile, sono documentate in Basilicata tra le Valli dell’Agri e del Sinni, come nel caso delle tombe 102 e 

205 di Chiaromonte. BIANCO 1999, p. 10; BIANCO et alii 1996. 
375 BOTTINI 1999, p. 16.  
376 DONNARUMMA-TOMAY 2000, p. 54. Un esempio è la tomba 102 di Chiaromonte pertinente ad un individuo 

femminile di alto rango nella quale sono documentati tra gli altri oggetti, anche alari, spiedi insieme alla grattugia. 
377 Iliade XI 628-643. Ecamede prepara una bevanda ristorativa nella coppa di Nestore “E allora preparò loro una 

mistura, la fanciulla, simile alle dee, di vino di Pramno, e vi versò formaggio di capra da una grattugia di rame e 

sparse bianco orzo e li esortò a bere, dopo che ebbe preparata la bevanda”; TAGLIENTE 1999, p. 19. 
378 Palinuro II, pp. 178-179. 
379 GARAFFA 2021, p. 108. 
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Le sepolture maschili sono connotate, invece, dalla presenza di armi, utensili e strumenti, 

ornamenti e altri oggetti legati a pratiche tipicamente maschili (Grafico 9).  

Tra gli oggetti ornamentali si segnalano le fibule in ferro o in bronzo dalle tt. 8-4-25-29-

19-32, come anche alcuni pendagli in bronzo conformati ad anforetta e a cilindro dalla t. 57. Le 

fibule sono collocate all’altezza del bacino o della spalla, quasi mai in coppia. Si distingue tra 

tutte la t. 8 che restituisce sei fibule di ferro ad arco semplice disposte su spalla e torace.  

Le armi e gli utensili sono rappresentati da punte di lancia o di giavellotto e coltelli. Nei 

nuclei di San Brancato, le tombe connotate dalla presenza di armi sono le tt. 4-29-21, con una 

punta di lancia in ferro nelle tt. 4 e 29 (II fase) e una punta di giavellotto in ferro nella t. 21 (III 

fase). La t. 64 (II fase) del nucleo Ulivo restituisce una punta di lancia. 

Tutti i corredi caratterizzati dalle armi, attribuibili al maschio adulto, si distinguono anche 

per la presenza dell’anfora vinaria greco-occidentale in associazione con il cratere-kantharos 

enotrio, ad eccezione della t. 64 dell’Ulivo. Pertanto, si è scelto di utilizzare la coppia di vasi 

come ulteriore criterio per l’attribuzione del genere. Questa, documentata nelle sepolture di II 

e III fase dei nuclei in località San Brancato (tt. 4-25-29-21-10-32-57) potrebbe enfatizzare 

l’acquisizione da parte della comunità - che si identifica nella forma tradizionale del cratere 

geometrico - del costume del simposio e della convivialità alla maniera greca. L’associazione, 

come visto sopra, non è stata, infatti, generalmente rilevata nelle sepolture femminili.  

Nella tomba 25, unica priva di armi della II fase, il cratere e l’anfora non sono deposti in 

coppia ai piedi del defunto come riscontrato nelle altre sepolture. L’anfora è collocata ai piedi, 

mentre il cratere-kantharos è deposto alla sinistra del capo in stretta relazione con gli altri vasi 

che compongono il set allusivo al consumo del vino. Le motivazioni di questa disposizione, che 

si differenzia rispetto alle due sepolture contemporanee, non sono chiare, ma potrebbero riferirsi 

a ruoli differenziati all’interno della comunità. 

L’assenza della coppia di vasi nella t. 13, che restituisce uno strigile in bronzo, ci induce 

a convalidare l’attribuzione dell’associazione anfora-cratere a individui maschi di età adulta. 

Lo strigile, infatti, è lo strumento simbolo della paideia che rimanda all’attività agonistica 

e al valore dell’atletismo, fondamentale nel percorso educativo di un giovane che sta per 

accedere allo status di adulto380. 

 
380 RUSSO-VICARI SOTTOSANTI 2009, p. 18. Lo strigile, simbolo dell’educazione politica conseguita attraverso la 

pratica dell’atletismo, è ampiamente documentato anche nei gruppi dell’Enotria interna, tra le valli dell’Agri e del 

Sinni. Alcuni esempi sono la t. 227 di Chiaromonte; la t. 60 di Latronico-Colle dei Greci; la t. 218 di Guardia 

Perticara-San Vito: BIANCO-PREITE 2014. 
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Analoga osservazione suggerisce l’assenza della coppia funzionale nella t.19, pertinente 

ad un bambino e, dunque, non coinvolto nella partecipazione a momenti associativi. Le altre 

sepolture maschili in cui non è stata ravvisata l’associazione dei due vasi sono la t. 8 

appartenente alla fase più antica, durante la quale non erano ancora diffusi né l’anfora vinaria, 

né il cratere-kantharos, e la t. 64 appartenente al nucleo Ulivo, diversamente connotato rispetto 

a S. Brancato per gli aspetti rituali e di composizione dei corredi. 

Le sepolture di Tortora sono state oggetto di uno studio antropologico. Il campione 

analizzato da G. Pagni e A. Coppa381 si presentava di non facile lettura a causa delle condizioni 

di conservazione dei resti scheletrici, deteriorati dall’azione delle radici e del terreno, che hanno 

reso difficile il rilevamento dei caratteri antropometrici e morfologici. Le analisi sono state, ad 

ogni modo, utili a definire un quadro indicativo sulla paleodemografia, con la determinazione 

del sesso e dell’età della morte, sulla paleopatologia, con la verifica di modelli di sussistenza e 

dello stato di salute, e sulla paleogenetica, ovvero il processo di continuità/discontinuità 

biologica tra la fase enotria e quella lucana, oppure rispetto alle altre popolazioni coeve 

dell’Italia meridionale. 

Con particolare riferimento alla determinazione del sesso, lo studio è stato condotto con 

una metodologia che prevede la misurazione delle ossa del bacino, del cranio e delle ossa 

lunghe. La determinazione dell’età alla morte ha tenuto conto delle caratteristiche della 

dentizione e di alcuni parametri scheletrici delle ossa lunghe. Osservando la percentuale della 

mortalità per classi di età, è stata rilevata una più alta percentuale dell’età alla morte nella 

popolazione adulta, nelle due fasce comprese tra 20 e 40 anni, con una maggiore frequenza nel 

primo intervallo di età (20-29 anni) e con una chiara sottostima della popolazione subadulta e, 

soprattutto, infantile. La comparazione tra le analisi antropometriche e lo studio della cultura 

materiale ha rivelato una generale corrispondenza dei dati ottenuti, dimostrando la 

complementarità dei due tipi di indagine e sottolineando l’importanza che presso le comunità 

antiche assumeva il corredo, non solo come generale forma di autorappresentazione, ma anche 

come autorappresentazione di genere e dei ruoli che nella società potevano essere ricoperti dai 

diversi componenti del nucleo familiare (Tabella 4). 

Emerge chiaramente come la composizione dei corredi e la ricorrenza di determinati 

oggetti, possano costituire una valida chiave di lettura di modelli di comportamento 

differenziati nelle società arcaiche, strettamente connessi alle differenze di sesso e di età dei 

defunti. 

 
381 A. Coppa, Analisi antropologica dei resti della necropoli di Tortora (periodo arcaico-enotrio VI-V a.C.- 

periodo ellenistico-lucano IV-III secolo a.C.); G. Pagni, Tortora. Studio antropologico. 
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N. TOMBA GENERE ARMI 
STRUMENTARIO 

BANCHETTO 
FIBULE PARURES 

CRATERE- 
ANFORA 

CRATERE  
SKYPHOS 

ALTRO 

1 F     X X     lekane 

2 F     X X       

6 F?     X X        

8 M     X        

4 M X*   X   X     

25 M     X   X     

29 M X*   X   X     

34 M               

9 F     X     X   

22 F     X     X   

20 ?               

17 F     X     X   

14 F     X     X   

21 M X** X ●     X     

37 M               

13 M             strigile 

32 M     X   X     

10 M         X     

24 F-Subadulto     X X       

19 M? Bambino     X         

15 F     X X       

16 ?               

33 F     X   ? X   

23 M               

35 M               

36 F               

7 M               

11 M        

12 F        

18 M        

49 F     X X       

46 M-Bambino               

57 M       X X     

43 F           X   

78 F X** X ●◊ X   X    Bes 

79 M         X     

77 ?     X         

70 ?               

65 ?               

42 ?              

45 M              

71 ?               

80 ?               

81 ?               

63 F       X     fuseruola 

52 F   X ○    X      grattugia 

64 M X* X ●           

Tabella 3 - Quadro sinottico degli indicatori di genere e socio-rituali. 

* Lancia   ** Giavellotto   ● Coltello   ◊ Alari e spiedi ○ Grattugia 
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     Grafico 8 - Distribuzione degli oggetti del corredo nelle sepolture femminili. 
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     Grafico 9 - Distribuzione degli oggetti del corredo nelle sepolture maschili. 
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N. TOMBA 
STUDIO ANTROPOLOGICO   

G. Pagni 
STUDIO ANTROPOLOGICO  

A. Coppa 
CULTURA MATERIALE 

1 Non det. Non det. F 

2 F  F F 

6 M M F? 

8 Non det. Non det. M 

4 M M M 

25 M F M 

29 Non det. M M 

34 Non det.  M ? 

9 Non det. Non det. F 

22 Non det. Non det. F 

20 Non det.   ? 

17 F F F 

14 F F F 

21 M Non det. M 

37 M M M 

13 M F M 

32 Non det. Non det. M 

10 M M M 

24     F-Subadulto 

19     M-Bambino 

15 F F F 

16     ? 

33 F M? F 

23 M F M 

35 M M M 

36   F F 

7 M M M 

11 M  ? 

12 F  ? 

18 M  ? 

49   F F 

46 M-bambino Non det.- bambino M-Bambino 

57 M M M 

43 F F F 

78 F M F 

79 M M M 

77     ? 

70     ? 

65     ? 

42     ? 

45 M M F 

71     ? 

80 Non det.   ? 

81 M-bambino M ? 

63     F 

52     F 

64     M 

  Tabella 4 - Determinazione di genere. Comparazione tra lo studio antropologico e l’analisi della 

cultura materiale. 
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5.5. Lo spazio delle necropoli 

 

La distribuzione dei nuclei funerari di Tortora documenta una netta distinzione tra le aree 

di necropoli e di abitato, che doveva collocarsi sulla sommità della collina del Palecastro, come 

si evince dalla documentazione stratigrafica.  

Con particolare riferimento ai nuclei in località San Brancato, grazie alla puntuale 

documentazione grafica prodotta382, sono noti l’orientamento delle tombe - che sembra seguire 

la conformazione del terreno, piuttosto che motivazioni di carattere cultuale - e la loro 

organizzazione spaziale, la cosiddetta stratigrafia orizzontale. Nei limiti della problematica 

attribuzione cronologica delle sepolture prive di corredo, i raggruppamenti individuati denotano 

un’articolazione per fasi cronologiche, secondo un’occupazione graduale dello spazio.  

In linea di massima, le tombe più antiche, presso la cava di sabbia, occupano il settore 

sud-occidentale del terrazzo; le tombe della II fase si muovono verso nord, anche ad una certa 

distanza dalle prime; le tombe delle fasi finali si distribuiscono nello spazio rimasto libero tra i 

primi due raggruppamenti e, visto il numero più consistente delle sepolture, nel settore più 

periferico a nord-est del terrazzo.  

Va rilevato, quindi, come l’area di seppellimento si sposti in varie direzioni nel suo 

sviluppo diacronico – ancor di più considerando le successive sepolture di epoca lucana e post-

antica rinvenute nello stesso areale – e come siano documentati pochi casi di sovrapposizione. 

È il caso ad esempio della t. 10 di III fase che si sovrappone parzialmente alla t. 11, priva 

di corredo, o il caso della t. 7 di II fase che si sovrappone in parte alle tt. 1 e 8.  

Nel nucleo San Brancato-SP l’osservazione della distribuzione delle tombe è più 

problematica per la presenza di numerose tombe depredate o distrutte insieme a quelle che non 

presentavano il corredo già in origine. Nella restituzione planimetrica si può leggere una prima 

occupazione dell’area centrale del settore con le tombe 46 e 49 della II fase, alle quali si 

aggiungono nella fase successiva altre sepolture più o meno nello stesso areale. Nello stesso 

spazio sono presenti le tombe depredate. 

Alcune tombe prive di corredo, la cui attribuzione alla facies enotria non può essere 

definita con certezza, sono significativamente distanziate, occupando l’angolo sud-occidentale 

del settore. 

 
382 I rilievi delle sepolture di San Brancato sono stati prodotti dal Geom. Fedele Candia. Si vedano, per i nuclei in 

località San Bracato, le Figg. 3-4 del presente lavoro. 
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Non sempre sono distinguibili le classi di età, ma pare che non ci sia una strutturazione 

in nuclei distinti in base all’età, tra bambini, subadulti e adulti. Le fosse sono generalmente di 

analoghe dimensioni per poter ospitare il defunto completo di corredo.  

Una certa organizzazione planimetrica che sembra mettere in evidenza i legami di 

parentela si può intuire dagli inizi del V secolo a.C., quando è documentato un addensamento 

di tombe nel nucleo San Brancato-CS con alcune fosse ravvicinate o contigue che potrebbero 

tradire relazioni familiari all’interno della comunità.  

Sono distinguibili due principali concentrazioni, una nell’angolo nord-orientale del 

terrazzo e una nella zona centro-settentrionale. In quest’ultimo gruppo emerge la tomba 

maschile 21 per le maggiori dimensioni della fossa e per l’accurato rivestimento delle pareti. 

La tomba 24, pertinente ad una giovane donna, risulta in stretta connessione con la 

precedente, orientata in senso opposto e perpendicolare al lato corto settentrionale. La tomba 

femminile 22, inoltre, si trova immediatamente a ovest della t. 21. Potrebbero rappresentare uno 

stesso nucleo familiare.  

Analogo rapporto topografico è ravvisabile tra le tt. 19 e 14. Il lato corto di quest’ultima 

corrisponde al lato lungo della prima. La connessione topografica si potrebbe forse tradurre in 

un rapporto di tipo parentale, nel legame adulto-giovane, genitore-figlio. 

La limitata conoscenza del nucleo Ulivo non consente di effettuare analoghe valutazioni 

sulla distribuzione delle sepolture. 

 

 

 

5.6. L’immagine della comunità enotria di Tortora: aspetti identitari e categorie 

sociali 

 

I corredi funerari costituiscono un punto di osservazione privilegiato per l’esame delle 

manifestazioni materiali e dei loro risvolti nell’organizzazione sociale e nell’ideologia.  

Alla luce di quanto sopra esaminato, è stato possibile determinare le principali differenze 

tra le sepolture degli uomini e quelle delle donne e stabilire se la differente distribuzione dei 

manufatti potesse indicare distinzioni in termini di status sociale e prestigio. All’interno di 

ciascun corredo sono stati valutati specifici indicatori di genere, ruolo o attività. Sono stati, 

quindi, individuati indicatori di posizioni sociali emergenti o rappresentative di determinati 

gruppi della comunità, indicatori di autorità politico-militare, indicatori socio-rituali, indicatori 

di beni di pregio. 
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Malgrado il limitato campione di tombe dell’Ulivo, il quadro complessivo che si ricava 

dagli indicatori della cultura materiale e dai dati osteologici, è quello di 19 sepolture maschili, 

16 sepolture femminili, 3 sepolture tra bambini e subadulti. Rimane un gruppo di 9 tombe non 

determinabili, tra le quali sono state comprese sia le sepolture depredate che quelle già in origine 

prive di corredo (Grafico 10).  

All’individuazione del sesso degli inumati segue un tentativo di lettura dell’articolazione 

sociale della comunità di Tortora.  

Le tt. 4-29-21-64 possono essere identificate come sepolture di individui maschi guerrieri 

per la presenza di armi da punta, rappresentative dell’autorità politico-militare. Nelle tt. 4 e 29 

le armi sono, peraltro, associate a vasi a figure nere, rispettivamente una lekythos e una kylix, 

entrambe decorate con scene di cavalieri e personaggi armati allusive alla connotazione del 

maschio guerriero. 

I coltelli, per la loro polifunzionalità, sono interpretabili come manufatti a metà tra le armi 

e gli utensili, frequenti generalmente anche in tombe femminili in associazione, ad esempio, 

con strumenti fittili da tessitura383. Tuttavia, la loro presenza a Tortora insieme alle armi 

rimarcherebbe lo status dell’adulto-guerriero. Inoltre, alcuni dei contesti di utilizzo più 

importanti dei coltelli sono quelli del banchetto e del sacrificio, ambiti particolarmente legati al 

potere politico-sacrale384.  

Due dei tre coltelli documentati nelle necropoli di Tortora provengono significativamente 

dalla t. 21 e dalla t. 78. Nella prima, maschile, il manufatto si trova in associazione con la punta 

di giavellotto, al di sotto di un blocco compatto di terra con residui organici, che, come visto 

sopra, potrebbe suggerire un’offerta di cibo deposta al momento del seppellimento.  

Nella t. 78, femminile, il coltello fa parte dello strumentario per la cottura delle carni, 

insieme ad una coppia di alari e un fascio di spiedi. Entrambi i contesti consentono di connotare 

individui adulti, di cui un maschio-guerriero e una donna con un evidente status elitario, che 

dovevano rivestire un ruolo peculiare all’interno della comunità anche nell’ambito della 

convivialità. 

La coppia cratere-kantharos/anfora greco-occidentale, sempre ravvisabile nei corredi dei 

personaggi armati, ad eccezione della t. 64 dell’Ulivo, induce a identificare nove individui che 

potrebbero aver svolto un certo ruolo nella gestione e organizzazione del simposio, secondo 

l’approccio suggerito dagli studiosi sopra citati e ben applicabile al contesto tortorese.  

 
383 Alcuni esempi sono le tt. 7 e 27 della necropoli di Garaguso o i contesti etruschi di Tarquinia o Populonia che 

hanno restituito lame bronzee interpretate come supporto al cucito: GARAFFA 2021, p 98; p. 105. 
384 GARAFFA 2012, p. 105; DETIENE 1979.  
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A questo riguardo si vuole richiamare ancora una volta il passo aristotelico sull’esistenza 

di mense comuni e regolamentazioni condivise presso le comunità indigene dell’Italia 

meridionale che connotavano il momento conviviale come uno strumento proprio della 

solidarietà aristocratica385. Secondo il filosofo i syssitia, in contesti al di fuori del mondo 

enotrio, erano forme di organizzazione politico-militare che non comprendevano tutta la 

comunità, bensì gruppi all’interno della comunità, che implicavano doveri politici e militari 

insieme a diritti, come il godimento dei frutti dell’agricoltura, da cui i syssitia traevano i loro 

mezzi386. 

A questo gruppo si aggiungerebbe l’individuo della t. 79, connotato dalla presenza di un 

cratere greco a figure rosse, in luogo di quello enotrio, con la rappresentazione di una scena di 

komos evocativa del ruolo rivestito.  

Inoltre, la presenza del cratere enotrio in associazione con lo skyphos o il cup-skyphos in 

sei corredi femminili denoterebbe uno status esteso alla famiglia e alle donne, che 

giustificherebbe la loro partecipazione a forme locali di convivialità o, quanto meno, ad un uso 

rituale del vino locale.  

Si possono cogliere, pertanto, nelle diverse associazioni funzionali degli oggetti i segni 

di una partecipazione differenziata tra uomini e donne nell’ambito di un rituale che 

presupponeva con oggetti diversi il consumo e la distribuzione del vino387. 

Per quanto riguarda la definizione di “sepolture emergenti” o “beni di pregio”, termini 

utilizzati nella proposta di lettura e interpretazione dei corredi, sono stati considerati alcuni 

contesti che hanno restituito manufatti in metallo o in ambra, come armi e ornamenti, oggetti 

rappresentativi di importanti rituali locali e vasi figurati con un repertorio estraneo alla cultura 

locale che ne presuppone l’importazione.  

Questi oggetti possiedono un valore reale, legato alla produzione artigianale, alla qualità 

artistica e alla distribuzione a breve o largo raggio, nonché un valore simbolico che tiene conto 

della relativa funzione rituale o delle relazioni culturali instaurate tra diverse comunità, con 

l’acquisizione di modelli per esigenze di autorappresentazione388. In letteratura, nell’ambito dei 

corredi delle popolazioni indigene della Magna Grecia, i vasi greci simpotici, come anche i 

manufatti bronzei, sono considerati beni di prestigio, rappresentativi dell’adesione a modelli 

sociali o pratiche alimentari di matrice ellenica e dello status del defunto o della sua famiglia 

 
385 ALTOMARE 2022, p. 164. Aristotele, Politica, VII, 10. 
386 MELE 2001, 270. 
387 PONTRANDOLFO 1995, p. 192. 
388 GARAFFA 2021, 138 e ss. 
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all’interno della comunità, secondo un modello di comportamento generalmente definito 

“tirrenico”389. 

Il tema del riconoscimento del valore di determinati oggetti in una determinata epoca è 

stato affrontato, tra gli altri, da S. Shennan che ha assegnato ai singoli manufatti della necropoli 

dell’Età del Rame di Branc un punteggio secondo una scala delle “unità di ricchezza”, 

ipotizzando che gli oggetti più preziosi fossero quelli che richiedevano un maggior tempo di 

lavorazione o che fossero realizzati con materiali difficili da ottenere390.  

Ne consegue che le sepolture emergenti possano essere ravvisabili quando, in un quadro 

di generale uniformità, in termini di quantità e qualità di oggetti, si distinguono sepolture 

composte da un maggior numero di elementi o da un maggiore livello di pregio, legato alla 

fattura, alla provenienza da ambienti allogeni o al valore simbolico riconosciuto dalla 

comunità391. Questi materiali diventano veicolo di prestigio per il possessore. 

Alcuni studiosi sostengono come non solo l’abbondanza e la varietà di elementi, ma anche 

la ripetizione di oggetti tipologicamente identici fosse un'espressione di prestigio e del potere 

economico del defunto392. Questa modalità è ravvisabile in particolare nelle sepolture 52 e 63 

del nucleo Ulivo, nelle quali è documentata una reiterazione delle stesse forme per bere e per 

versare. 

Alla valutazione degli elementi che compongono il corredo si aggiunge un altro elemento 

di distinzione, rappresentato dalla struttura stessa della tomba, che può essere di maggiori 

dimensioni, arricchita da eventuali rivestimenti o connotata da semata. 

Queste considerazioni non possono essere generalizzate, poiché nei diversi contesti 

cronologici e culturali sono documentate le tendenze opposte di esibire o nascondere la 

ricchezza, sia come conseguenza di leggi suntuarie che indipendentemente da queste. Tuttavia, 

nel mondo indigeno dell’Italia meridionale in epoca arcaica l'attitudine principale era quella di 

esibire beni, pertanto nel caso di Tortora questo tipo di approccio può risultare idoneo. 

Da queste premesse ne consegue come possano essere considerate “sepolture emergenti” 

nel panorama tortorese la t. 8, la t. 4, la t. 21 e la t. 78, verosimilmente appartenenti ad esponenti 

dell’aristocrazia locale.  

La t. 8, ascrivibile alla prima fase del nucleo S. Brancato-CS, presenta un corredo disposto 

lungo il fianco dell’inumato e parzialmente sovrapposto alle gambe. Esso è composto da cinque 

 
389 BIANCO 1999, p. 9; PONTRANDOLFO 1995, pp. 176-177; RABINOWITZ 2019, p. 4. 
390 RENFEW-BAHN 2019, p. 174. 
391 GARAFFA 2021, p. 139. 
392TAGLIENTE 1983, p. 19. 
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oinochoai trilobate, di cui due a fasce, una a vernice nera e due parzialmente verniciate, una 

brocca acroma, un boccale grezzo, una kotyle e uno skyphos a fasce, cinque coppe ioniche di 

tipo B2. Gli oggetti di ornamento personale sono rappresentati da sei fibule di ferro ad arco 

semplice, disposte su spalla e torace. La ripetizione di coppe e oinochoai enfatizza la valenza 

conferita ai vasi per bere e per versare nei momenti conviviali e la partecipazione al rituale di 

più componenti di un gruppo. 

La t. 4, pertinente ad un personaggio adulto armato di II fase del nucleo San Brancato-

CS, connotato da una punta di lancia, esibisce la coppia di vasi anfora-cratere enotrio insieme 

a prodotti di importazione attica figurati, tra cui una kylix a figure nere con un corteo di Satiri e 

Menadi, una lekythos a figure nere su fondo bianco con scena di guerrieri stanti a fianco di 

cavalli e una lekythos a figure nere con scena dionisiaca. Si aggiungono una kylix e un’olpe a 

vernice nera, una brocca biansata decorata a fasce. Un elemento peculiare del corredo è 

rappresentato dal tavolinetto fittile di tipo enotrio con decorazione geometrica bicroma analoga 

a quella dei crateri-kantharoi, deposto sul fianco destro del defunto accanto ad una brocca 

biansata a fasce393. Potrebbe essere interpretato come una piccola trapeza, che evocherebbe lo 

svolgimento di un sacrificio e di un banchetto con il consumo delle carni, o una riproduzione 

del poggiapiedi utilizzato al di sotto delle klinai. Quest’ultima ipotesi sembra essere più 

suggestiva, considerando l’associazione con la brocca a doppia ansa, forma peculiare rinvenuta 

in molti contesti indigeni enotri, la cui funzionalità è stata attribuita a rituali di coppia o al 

passaggio del recipiente tra partecipanti, di mano in mano, nell’ambito di contesti simposiaci394.  

La t. 21, attribuita ad un maschio adulto armato di III fase del nucleo di S. Brancato-CS, 

si distingue tra le altre per la fossa di maggiori dimensioni e l’accurato rivestimento in pietrame. 

Il corredo comprende il cratere enotrio e l’anfora greco-occidentale deposti ai piedi 

dell’inumato e numerosi altri manufatti distribuiti presso la testa e lungo il fianco sinistro: una 

brocca biansata a fasce, una oinochoe a figure nere, una kylix a vernice nera, una lekythos e un 

alabastron, entrambi decorati a fasce. Come già visto, la peculiarità di questa sepoltura è la 

presenza di un coltello, rinvenuto all’altezza della kylix presso il braccio sinistro, collocato 

sopra un terreno ricco di residui organici che lascia ipotizzare un’offerta di cibo deposta al 

momento del seppellimento, unica attestazione del genere nelle sepolture di Tortora.  

La t. 78, femminile, attribuita alla terza fase del nucleo San Brancato-SP, si connota per 

la quantità e la qualità degli oggetti, dalla punta di giavellotto ai numerosi ornamenti, composti 

da fibule con rivestimento in ambra e osso.   

 
393 LA TORRE 1995, p. 22. 
394 Si veda sopra, a tal proposito, il paragrafo relativo alla forma ceramica della brocca biansata. 
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L’anfora è associata a ben due crateri, uno di tipo enotrio e uno laconico, che enfatizzano 

il rituale del simposio, insieme al resto dei vasi per bere e per versare a vernice nera o figurati 

- kylikes, skyphoi, cup-skyphoi, oinochoai, brocche – e allo strumentario da banchetto composto 

da un coltello, un fascio di spiedi e una coppia di alari. Completano il corredo diverse lekythoi 

e una statuetta fittile raffigurante Bes, divinità benefica protettrice del focolare domestico e 

della donna, della fertilità, della sessualità e della nascita395. 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività produttive, economiche e politiche della 

comunità, i corredi restituiscono un quadro incompleto e inevitabilmente selettivo, che solo in 

presenza di contesti domestici e artigianali potrebbe essere meglio delineato.  

Con la consapevolezza che la comunità sceglieva intenzionalmente gli oggetti da esibire 

nelle sepolture e che il rituale può fornire un’immagine ideale delle strutture sociali, possiamo 

ipotizzare la presenza di attività legate allo sfruttamento agricolo e pastorale, attività artigianali 

e tessili, un’attività militare e una predominante attività commerciale. 

Lo sfruttamento delle risorse della terra è suggerito dalle forme tradizionali da vino, vasi 

cantaroidi e crateri-kantharoi. Al di là della loro funzione cerimoniale e funebre, questi 

contenitori sarebbero legati ad una coltivazione della vite nell’immediato entroterra, sfruttato 

anche per altre risorse alimentari come potrebbero documentare le olle o i pithoi funzionali alla 

conservazione di derrate, maggiormente attestati presso il nucleo Ulivo.  

La base produttiva dei siti enotri, infatti, era generalmente rappresentata dallo 

sfruttamento agro-pastorale del territorio, con la coltivazione di vigneti e uliveti nelle aree sub-

collinari, la coltivazione di cereali, legumi o alberi da frutto nelle porzioni più pianeggianti, e 

con le attività di allevamento e transumanza attraverso le vie fluviali. Le necropoli di Tortora, 

tuttavia, non hanno restituito strumenti da lavoro prettamente agricoli. 

La grattugia, connessa al vino per il suo impiego nella realizzazione della bevanda a base 

di vino e formaggio, secondo la tradizione epica, potrebbe testimoniare un’attività pastorale e 

casearia. Infatti, l’allevamento poteva essere finalizzato non solo alla produzione di carne, ma 

anche a quella di prodotti caseari, come latte e formaggio, o alla realizzazione di tessuti con 

l’impiego della lana. La grattugia restituita dal corredo della t. 52 del nucleo Ulivo, per la sua 

realizzazione in bronzo, potrebbe aver svolto una funzione simbolica e rappresentativa di quella 

originaria. 

Ancora dal nucleo Ulivo, dalla t. 63, proviene una fuseruola fittile di forma sferica con 

foro centrale396, unica attestazione nelle necropoli esaminate, che potrebbe indiziare una 

 
395 MOLLO 2001, pp. 38-39, figg. 45-46. 
396 Cfr. GARAFFA 2021, p. 97, fig. 4.35, 600. 
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produzione tessile praticata dalle donne, in particolare quella relativa alla filatura, fase 

preliminare della lavorazione dei tessuti che, peraltro, presupponeva un’attività di 

approvvigionamento delle materie prime. Gli strumenti da filatura e tessitura esibiti nelle 

sepolture simboleggiavano l’abilità della donna in una delle attività più antiche praticate 

nell’Italia protostorica e il suo ruolo sociale nella comunità.  

La ceramica matt-painted a decorazione geometrica, in particolare il cratere-kantharos 

con la sua sintassi stilistica originale e più elaborata rispetto ad altri coevi centri enotri, 

testimonierebbe una produzione artigianale locale e autonoma circoscritta alla foce del Noce, 

finalizzata non solo alla realizzazione di vasellame d’uso comune, ma di una caratteristica 

classe ceramica destinata ad uso prevalentemente rituale e funerario e, forse, ad una 

distribuzione a breve raggio, attraverso le direttrici fluviali397. 

L’attività economica maggiormente rappresentata dagli indicatori funerari è il 

commercio. L’alta percentuale di ceramica di importazione e le anfore da trasporto, insieme 

alla posizione privilegiata del sito collocato su un promontorio costiero, ma proiettato verso 

l’interno attraverso la via del Noce, concorrono a restituire l’immagine di una comunità 

dinamica impegnata nelle attività di scambio e smistamento di beni.  

Diverse dovevano essere le direttrici commerciali che si articolavano tra la costa e i 

percorsi interni e fluviali garantendo l’arrivo e la partenza di merci. La comunità di Tortora 

avrebbe acquisito beni destinati ad un uso locale, svolgendo al tempo stesso una funzione di 

scalo intermediario con i siti più lontani, quale centro di redistribuzione. 

Tra i prodotti di importazione spicca la ceramica attica a figure nere e a figure rosse, 

quest’ultima nelle fasi finali delle necropoli, che documenta un commercio a lungo raggio o, in 

qualche modo, mediato e favorito dalle colonie magnogreche tra la costa tirrenica e l’arco 

ionico. Questa si sarebbe diffusa come bene di prestigio richiesto dalle élite indigene con 

determinate iconografie, in particolare quelle legate alla sfera dionisiaca e alla diffusione della 

pratica del simposio, o quelle relative alla sfera sacrificale. Indicatore per eccellenza del 

commercio e della distribuzione dei prodotti alimentari insieme ai manufatti è l’anfora da 

trasporto, che a Tortora è documentata nella tipologia greco-occidentale riconducibile a centri 

di produzione di area principalmente tirrenica.  

Infine, i corredi contenenti armi da punta documentano un’attività di tipo militare che 

aveva una valenza polifunzionale sul piano sociale, economico, politico e culturale398.  

 
397 DONNARUMMA-TOMAY 2000, p. 53.  
398 GARAFFA 2021, p. 127: TAGLIAMONTE 1994, pp. 43-48. 
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La figura del guerriero nelle comunità arcaiche rivestiva un ruolo volto alla difesa del 

territorio, alla gestione della vita sociale e comunitaria con le sue implicazioni di tipo culturale 

e ideologico. Costituiva probabilmente l’autorità locale, secondo la tradizione delle comunità 

più antiche, con un ruolo di controllo degli spazi produttivi ed economici, regolando anche i 

traffici interni ed esterni. Nel mondo enotrio la sfera militare era tradizionalmente legata alla 

regalità, secondo la testimonianza delle fonti antiche che attribuivano alle comunità indigene 

forme di potere rappresentate da basileis o dynàstai dotati di potere personale e territoriale, a 

capo di comunità organizzate con insediamenti sparsi399. 

Nei contesti tortoresi non sono emersi, altrove attestati, manufatti relativi 

all’armamentario come elmi, cinturoni, schinieri, accessori connessi a cavalli o carri, 

probabilmente simboli di rango legati a più antiche forme di ostentazione dello status400. 

Da questa veloce analisi delle attività produttive e artigianali emerge come il nucleo Ulivo 

riconduca a pratiche di tipo prevalentemente agro-pastorali e tessili. Non sono documentati 

prodotti di importazione attica e manufatti di pregio, che possano indicare un significativo 

coinvolgimento di questo settore della comunità nella rete di traffici e scambi.  

I nuclei di San Brancato connoterebbero, invece, un settore dominante della comunità che 

svolgeva certamente una funzione politica e di controllo della vita comunitaria. Un gruppo 

mercantile dinamico impegnato nella gestione del commercio costiero e fluviale, ma anche un 

gruppo di artigiani dediti ad una produzione specializzata di ceramica rappresentativa della 

comunità stessa.  

Non si può parlare chiaramente di minor benessere del gruppo sepolto nel nucleo Ulivo 

poiché, come visto sopra, la reiterazione di vasi anche tipologicamente identici costituirebbe un 

indicatore di prestigio presso le comunità arcaiche. Si potrebbero ipotizzare diverse categorie 

sociali ed economiche, con ruoli e attività definite all’interno della catena produttiva della 

comunità, nella quale il ruolo di comando era rivestito da un numero limitato di individui. 

Queste categorie occupavano nuclei funerari diversificati e topograficamente distanziati 

e manifestavano attraverso le sepolture legami più o meno marcati con la tradizione indigena. 

 
399 BUGNO 2001, p. 320; MELE 2001, pp. 265; 268-269.Tra gli autori che menzionano basileis o dynàstai enotri, si 

ricordano Antioco, Aristotele, Pseudo-Scimno, Dionigi di Alicarnasso. Inoltre, Strabone (VI, 1, 5, 256) riferisce 

che Pandosia era la sede di basileis, una sorta di acropoli/fortezza in cui risiedevano monarchi militari. Nella 

visione di Antioco i basileis enotri (tra cui Italo e Morgete) erano dotati di potere personale e territoriale ed erano 

a capo di suddivisioni interne tra gli Enotri. 
400 Le armi sono documentate maggiormente nelle necropoli ascrivibili all’età del Ferro, sia nei centri della 

Basilicata interna che della fascia ionica. Esse documentano, insieme a strumenti e ornamenti, una produzione 

metallurgica certamente centrale nei processi economico-sociali che aveva non solo una funzione pratica, ma una 

funzione esibitoria di status: ALTOMARE 2022, per l’arco costiero ionico; BIANCO 1996, BIANCO-PREITE 2014, per 

la Basilicata. 
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Infine, le tombe prive di corredo potrebbero denotare una marcata differenziazione 

sociale e una condizione subalterna di un gruppo all’interno della comunità.  

Benché non siano noti e archeologicamente documentati molti aspetti della vita 

quotidiana, cultuale e politica, il linguaggio delle necropoli ha contribuito in maniera 

significativa a restituire l’immagine di una delle ultime testimonianze di cultura enotria 

attraverso la decodificazione dei corredi che si possono sintetizzare in due macro categorie, al 

contempo materiali e simboliche: cultura materiale autoctona con valore identitario e cultura 

materiale allogena di tipo greco.  

È stato osservato in più occasioni come l’identità dell’ethnos enotrio si possa cogliere 

nella ceramica matt-painted con il suo repertorio geometrico e figurato e le sue forme vascolari, 

risultato di tradizioni artigianali consolidate e tramandate attraverso varie generazioni, tra le 

quali l’oggetto-simbolo è il cratere-kantharos.  

La cultura materiale greca, divenuta predominante nelle ultime fasi di frequentazione, con 

i rituali ed i comportamenti ad essa correlati, ha contribuito a formare una nuova identità con 

caratteri culturali ibridi dovuti all’apertura verso altri interlocutori. La comunità locale 

selezionava consapevolmente manufatti, forme e simboli provenienti dall’esterno durante 

occasioni di scambio adattando gli oggetti stessi ad un sistema locale che continua ad essere 

evocato da manufatti tradizionali e identitari.  

 

 

              Grafico 10 - Composizione di genere delle necropoli enotrie di Tortora. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Uomini Donne Bambini/Giovani Non determinabili



129 

 

6 

 

Cultura materiale e parabola insediativa degli Enotri alla foce del 

Noce: un quadro di sintesi 

 

 

 

Lo studio delle necropoli di Tortora ha permesso di definire i principali connotati delle 

produzioni ceramiche, i comportamenti diversificati all’interno della comunità nella scelta del 

corredo e nelle modalità di deposizione degli oggetti, nonché i cambiamenti nei costumi 

funerari determinati da un rafforzamento delle condizioni economico-commerciali e da un 

rinnovamento nell’organizzazione sociale, entrambi riconducibili alla presenza delle colonie 

greche. 

È stato possibile distinguere due principali categorie nell’ambito della produzione locale 

della ceramica matt-painted a decorazione geometrica e a fasce: quella propriamente indigena 

enotria e quella ibrida, intendendo con il termine “ibrida” una produzione che richiama nella 

forma modelli di ispirazione greca pur mantenendo il tradizionale apparato decorativo indigeno. 

La tendenza all’imitazione di modelli greci nel mondo enotrio si era affermata già nell’VII 

secolo a.C. con la comparsa di beni importati dalle frequentazioni emporiche greco-euboiche, 

corinzie ed egeo-insulari. Si cominciarono a sperimentare, dunque, commistioni di repertori 

formali e decorativi delle tradizioni artigianali attica, corinzia e ionico-orientale. 

Diversi tipi del repertorio vascolare ellenico venivano imitati o rielaborati fino a divenire 

elementi propri dell’artigianato ceramico enotrio.  

All’interno dei corredi sono state riconosciute circa venti forme ceramiche, tra quelle 

propriamente enotrie e quelle d’imitazione. Le forme principali sono rappresentate dal 

kantharos e dalla sua evoluzione morfologica nel cratere-kantharos, elemento rappresentativo 

della produzione ceramica enotria, dal cratere a colonnette, dall’olla biconica biansata e dalla 

brocca, nonché dall’askos e dalla lekane, tutti oggetti caratterizzati da una ricca e variegata 

decorazione geometrica. Tra le forme decorate con motivi a bande, sono documentati diversi 

tipi di oinochoai e brocche, tra le quali le peculiari brocche biansate, insieme ad esempi di 

pisside stamnoide, di lekythos globulare e di hydria, nonché diverse tipologie di vasi potori, tra 

i quali sono state incluse anche le coppe di tipo ionico B2. 
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A questo repertorio si aggiunge la produzione della ceramica acroma d’impasto e di uso 

comune che comprende forme per bere e per attingere, bicchieri e boccali, brocchette e ollette, 

nonché pochi grandi contenitori per la conservazione degli alimenti401. 

Nella categoria definita “ibrida” confluiscono il cratere a colonnette, la lekane e la pisside 

stamnoide, così come alcuni tipi di brocca e coppe che riflettono l’acquisizione di nuovi modelli 

culturali, favorita dalle attività commerciali e dai nuovi contatti che intercorrono tra il mondo 

greco-coloniale e il mondo enotrio a partire dalla fine del VI a.C.402. 

Olle, attingitoi, crateri-kantharoi, brocche biansate appartengono, invece, al repertorio 

tradizionale. Alcune forme si ripropongono nelle diverse fasi di frequentazione delle necropoli, 

mostrando una certa evoluzione nella morfologia e nell’apparato decorativo.  

La ceramica matt-painted a decorazione sub-geometrica costituisce l’espressione 

distintiva dell’ethnos indigeno enotrio. La ricca sintassi decorativa, costituita da motivi semplici 

o complessi, deriva dalla tradizione ceramica dipinta della prima età del Ferro e dallo stile 

Geometrico Tardo403. 

La categoria decorativa predominante nei contesti tortoresi è quella geometrico-astratta, 

con motivi vuoti, campiti, lineari, sinuosi, obliqui, angolari, a tenda, motivi geometrici e 

metopali. Sono raramente documentati motivi zoomorfi o fitomorfi e quelli di ispirazione 

antropomorfa404. Per quanto riguarda la tecnica pittorica, è generalmente documentata la 

bicromia, resa con vernice di colore nero-brunastro e marrone-rossastro, insieme a rare 

attestazioni di monocromia, tra le quali si distingue la forma dell’olla biconica biansata405. 

Il colore nerastro non è uniforme e può presentarsi più intenso o diluito: ciò dipende anche 

dallo stato di conservazione del vaso e, quindi, della vernice. 

La ceramica a fasce può essere considerata uno sviluppo stilistico della decorazione sub-

geometrica, con una esemplificazione degli schemi decorativi. A volte, infatti, i motivi a bande 

distribuiti sull’intera superficie del vaso risultano associati a pochi motivi geometrici o 

fitomorfi semplici.  

 
401 Per l’approfondimento delle classi e delle forme ceramiche menzionate si rimanda al capitolo 4 del presente 

lavoro di ricerca. 
402 NAVA et alii 2009, p. 252. 
403 Si rimanda ancora a YNTEMA 1990; FERRANTI 2009; NAVA et alii 2009. 
404 Le categorie decorative dello stile geometrico sono enucleate in NAVA et alii 2009. 
405 La monocromia è presente su forme ceramiche enotrie già nella II metà del IX secolo con motivi geometrici 

semplici riprodotti sul labbro, motivi angolari sovrapposti e con la c.d. tenda. La bicromia è una tecnica 

documentata dalla I metà del VII a.C. La ceramica monocroma risulta attestata in diversi contesti databili nella 

prima metà del VI secolo a.C., nelle necropoli di Sala Consilina e nel Vallo di Diano, nella valle d’Agri ma anche 

nella necropoli di Palinuro. Anche le recenti indagini (anno 2017, saggio 6000) sul Palecastro di Tortora hanno 

restituito ceramica monocroma sub-geometrica, tra cui la caratteristica olla dipinta in bruno-nerastro con motivi 

decorativi di tipo lineare e a tenda: MOLLO 2018 a, pp. 30-31. 
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Il corpo ceramico dei vasi si presenta abbastanza depurato, di colore principalmente beige 

o arancio, con pochi inclusi di piccole e medie dimensioni.  

Molti manufatti sono caratterizzati da un profilo asimmetrico, più o meno accentuato, 

dovuto probabilmente alla modalità di esecuzione con una tecnica di foggiatura mista - che 

consisteva nella combinazione di più procedimenti di modellazione - o alla lavorazione a parte 

di alcuni pezzi del vaso, come dimostrato dai segni di giunzione. L’uso del tornio è testimoniato 

dalle tracce della rotazione lasciate sulla superficie interna del vaso, con creste ondulate e 

parallele. 

L’orlo di alcuni contenitori si caratterizza per la forma non perfettamente circolare, ma 

ovale schiacciata, dovuta all’applicazione delle anse che, probabilmente, venivano foggiate 

separatamente e poi assemblate e rifinite. Le modalità di rifinitura sono identificabili sulla parte 

esterna del vaso che si presenta generalmente lisciata406. 

La decorazione dipinta è eseguita in maniera molto accurata e precisa, soprattutto nei 

crateri-kantharoi, rendendo i manufatti oggetti ricercati e fortemente identitari. Per le sue 

caratteristiche, la ceramica geometrica è stata considerata come una produzione destinata al 

“contesto della tradizione e della rivendicazione dell’identità della comunità: la tomba” 407. 

La presentazione diacronica delle sepolture dei diversi nuclei di necropoli ha mostrato 

chiaramente i cambiamenti intervenuti nella composizione dei corredi, attraverso una prima 

fase caratterizzata dalla predominanza di ceramica indigena enotria e dalla presenza dei primi 

oggetti di importazione, una seconda fase definita dall’introduzione di ceramica attica a figure 

nere e dell’anfora di tipo greco-occidentale e, infine, una terza fase in cui i prodotti del 

commercio greco, tra i quali vasi a figure rosse, si imponevano sulla produzione locale. 

Le classi della ceramica a vernice nera - di produzione coloniale o attica - e quella della 

ceramica attica figurata, comprendono un alto numero di attestazioni complessivamente databili 

tra gli ultimi decenni del VI a.C. e la prima metà del V a.C., con vasi potori tra cui kylikes di 

 
406 Per un approfondimento recente sulle tecniche di foggiatura della ceramica geometrica si veda FASANELLA 

MASCI 2016; 2017. La foggiatura è una delle fasi del ciclo produttivo della ceramica (chaîne opératoire) che va 

dal reperimento della materia prima fino al prodotto finito, attraverso determinati strumenti (pennello, tornio, 

stampo, spugna, stecca e fornaci). Le diverse tecniche sono classificate secondo alcuni fattori che si basano 

sull’identificazione delle macrotracce rintracciabili sulla ceramica che mostrano se il vaso è stato prodotto da una 

singola porzione di argilla oppure in parti separate e poi assemblate, se è stato prodotto interamente a mano oppure 

con uno strumento. Le principali tecniche di foggiatura rintracciate sulla ceramica geometrica enotria sono a mano 

(a incavo o pressione), a cercine/colombino, sulla base rotante, al tornio da vasaio e con la tecnica mista. Solo 

nella metà dell’VIII sec. a. C. si trovano sui vasi tracce della base rotante usata per rifinire o per agevolare la 

pratica decorativa e dagli inizi del VII sec. a.C. si documenta l’introduzione del tornio. Le tecniche di produzione 

e le scelte tecnologiche sono relazionate alle condizioni economiche e sociali delle comunità, oltre che alla fase 

storica e cronologica. Esse acquisiscono un valore culturale poiché divengono parte della tradizione della 

comunità: LANERI 2009, p. 16.  
407 YNTEMA 1990; GARAFFA 2021, p. 39. 
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tipo Bloesch C, diversi tipi di skyphoi e cup-skyphoi, coppe tipo stemmed dish, insieme a 

lekythoi del tipo black-bodied, oinochoai trilobate, crateri a vernice nera di tipo laconico e, 

infine, anfore di tipo greco-occidentali, prevalentemente le forme 2 e 3 della classificazione 

Sourisseau.  

I vasi attici a figure nere e a figure rosse si distinguono per la varietà delle forme e del 

repertorio iconografico. Sono stati enucleati alcuni temi figurativi con rappresentazioni e 

personaggi del pantheon e della mitologia greca evocativi di nuove pratiche, comportamenti, 

forme di religiosità e ideali di matrice ellenica condivisi dalle comunità enotrie.  

Frequenti sono i temi dionisiaci, con cortei di Satiri e Menadi, insieme a rappresentazioni 

del mito, con Eracle e Apollo o Odisseo e Circe, scene di cavalieri e quadrighe e, infine, scene 

di sacrifici e libagioni, con Nikai alate in volo verso altari. Si tratta, peraltro, in molti casi di 

vasi di pregevole qualità attribuibili a officine attiche di un certo livello, tra cui si distinguono 

il Pittore di Edimburgo, il Pittore di Atena, il Pittore di Bowdoin, il Pittore di Borea e, 

soprattutto, il Pittore di Berlino, ceramografi attivi nella prima metà del V secolo a.C.  

Si aggiunge la produzione delle palmette-lekythoi della Classe di Atene 581 e dei cup-

skyphoi del Gruppo di Haimon. Ricorrono, quindi, anche prodotti realizzati da botteghe e 

artigiani di livello mediocre, trascurati nel disegno, ricchi di motivi e di graffiti impiegati per 

riempire il campo, ma adeguati a soddisfare le esigenze del mercato indigeno. 

Questi manufatti, al di là del loro valore intrinseco e dell’attribuzione di pregio, riflettono 

la vivacità dei rapporti commerciali sottolineando il ruolo di insediamento strategico di Tortora 

tra i siti anellenici dell’Italia meridionale tirrenica lungo una delle principali rotte del 

Mediterraneo occidentale. 

Per quanto concerne i gruppi funzionali individuati nei corredi tortoresi, si tratta per la 

maggior parte di contenitori utilizzati per bere, per versare e per la mescita, con una chiara 

allusione al consumo del vino che doveva avvenire in ambito funerario, ma anche nella vita 

quotidiana, come pratica rituale e sociale. La consuetudine del banchetto con il consumo delle 

carni arrostite è, invece, documentata dall’associazione del vasellame con lo strumentario 

costituito da coltelli, spiedi e alari. 

Il quadro della cultura materiale è completato dalla presenza di armi e utensili, oggetti 

ornamentali - parure in ambra, fibule e pendagli bronzei - insieme ad altri oggetti in bronzo, tra 

i quali si distinguono la grattugia, per la sua funzione evocativa del rituale del simposio, e lo 

strigile, per la sua allusione al mondo della palestra.  
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Presenti anche un esempio di instrumentum domesticum, rappresentato da una fuseruola 

sferica, e alcuni modellini fittili di arredo che riproducono un tavolino-trapeza o lettuccio-kline 

e una sediolina/trono con la caratteristica decorazione sub-geometrica enotria.  

Infine, da San Brancato proviene l’unico elemento di coroplastica che rappresenta il dio 

Bes-Satiro e che riflette una forma di religiosità popolare di tradizione orientale che trova una 

significativa diffusione nel bacino del Mediterraneo occidentale e presso le comunità 

anelleniche. 

Nel repertorio materiale documentato a Tortora sono stati riscontrati elementi di forte 

affinità formale e stilistica con i contesti sia costieri che interni del Golfo di Policastro, in 

particolare Palinuro408, Scalea409, Rivello e Castelluccio sul Lao410, tra i quali è riconosciuta 

una certa uniformità culturale tanto per la composizione dei corredi che per la tipologia delle 

sepolture e il rituale funerario. Da nord, la necropoli sul promontorio di Palinuro, situato in 

posizione centrale tra il Golfo di Velia e quello di Policastro, ha restituito tra gli elementi 

propriamente enotri un notevole numero di crateri-kantharoi a decorazione geometrica 

(Palinuro-Krüge), crateri a colonnette, stamnoi geometrici, brocche biansate decorate a fasce 

(Doppelhenkelkanne). La differenza con gli esemplari di Tortora consiste nella 

esemplificazione della decorazione che, soprattutto nei crateri, è limitata alla parte superiore 

del vaso, lasciando la parte inferiore quasi del tutto risparmiata, ad eccezione di un esemplare 

proveniente dalla t. XVII con motivi che coprono interamente il vaso e che trovano un maggiore 

riscontro negli esemplari di San Brancato411. 

Anche la produzione coloniale e la ceramica di importazione attica sono confrontabili con 

i corredi tortoresi. Sono infatti documentati crateri di tipo laconico, oinochoai trilobate e 

lekythoi a vernice nera, coppe di tipo Bloesch C, insieme ad un vasto repertorio di ceramica a 

figure nere. Assente risulta, invece, la ceramica attica a figure rosse, ben documentata a Tortora. 

Il promontorio costiero di Capo La Timpa di Maratea ha restituito, dai livelli abitativi 

databili tra metà VI e i primi decenni del V sec. a.C., ceramica di tipo sub-geometrico enotrio, 

anche della tradizione “a tenda”, insieme a coppe di tipo ionico B2 e Bloesch C, nonché 

materiale anforico di tipo greco-occidentale412. 

Immediatamente a sud di Tortora, il contesto abitativo della Petrosa di Scalea restituisce 

una vasta documentazione costituita da ceramica di produzione locale sub-geometrica enotria - 

 
408 Palinuro II; COCORULLO 2018. 
409 GIROD-GUZZO 1981; MOLLO 2018a, pp. 43-46.  
410 BOTTINI 1988; 1998; 2018. 
411 COCORULLO 2018, p. 147. 
412 BOTTINI 1988, pp. 95-98; MOLLO 2018a, p. 47. 



134 

 

recipienti decorati a vernice della classe XVIII di P.G. Guzzo - caratterizzati dalla presenza del 

motivo a tenda, ceramica di impasto, come ollette e boccali o grandi contenitori, nonché 

produzioni coloniali come coppe di tipo ionico B2, kylikes di tipo Bloesch C, crateri di tipo 

laconico a vernice nera, anfore da trasporto di tipo greco-occidentale, in particolare le forme 2 

e 3 della classificazione di Sourisseau, databili dalla seconda metà del VI a.C. alla prima metà 

del V a.C.  

Significativi elementi di assonanza sono riscontrabili nella valle del Mercure-Lao, in 

modo particolare negli insediamenti di Foresta e Petruzzolo, ubicati nella conca di Castelluccio. 

La fase tardo-arcaica dell’insediamento di Foresta ha restituito ceramica sub-geometrica 

enotria, frammenti di crateri di tipo laconico e di kylikes tipo Bloesch C. Dal terrazzo di 

Petruzzolo provengono, invece, sepolture di epoca arcaica con vasi attici a figure nere, coppe 

ioniche di tipo B2, ceramica sub-geometrica enotria, tra cui brocche biansate e oinochoai 

trilobate. Un puntuale confronto con le sepolture di Tortora proviene dal recente rinvenimento 

di una inumazione appartenente ad un maschio adulto, datata al 480 a.C., che ha restituito un 

cratere-kantharos con una complessa sintassi decorativa ben accostabile agli esemplari 

tortoresi, insieme ad un cup-skyphos attico a figure nere con scena simposiaca ascrivibile alla 

produzione del Gruppo di Haimon, nota anche a Tortora413. 

Con particolare riferimento alle sepolture del nucleo Ulivo di Tortora, l’elevato numero 

di oggetti e la loro tipologia, trovano un riscontro nel ricco corredo databile all’avanzato VI 

a.C. della tomba 2 della Masseria Pandolfi di Rivello, centro posto nell’immediato entroterra 

lungo il corso del Noce. La sepoltura, appartenente all’area sepolcrale situata nella parte 

settentrionale della collina nota come “Serra la Città” ha restituito in condizioni di estrema 

frammentazione oltre cinquanta oggetti disposti intorno al corpo del defunto, tra cui si 

distinguono materiali di importazione attica, coloniale ed etrusca, insieme alle forme 

caratteristiche del mondo enotrio. Sono documentati un pithos, crateri a colonnette di tipo 

laconico, una hydria attica a figure nere, vasi reiterati per attingere e per bere insieme a vasi 

figulini indigeni come un cratere-kantharos e un’olla con tracce di decorazione bicroma. Ai 

manufatti ceramici erano accostati prodotti bronzei, come un bacile di fattura etrusca insieme a 

un alare, uno spiedo e una lama in ferro con una chiara allusione al rituale del banchetto con 

consumo di vino e di carni arrostite414. 

 
413 BOTTINI 1988, pp. 113-13; BOTTINI 2018, pp. 218-221; MOLLO 2022, p. 47. 
414 BOTTINI 1988, pp. 103-113, figg. 12-17; BOTTINI 2018, p. 216. I confronti tipologici del corredo rimandano 

anche ai siti di Palinuro, Sala Consilina e Padula, come anche ai siti della valle del Sinni, come Chiaromonte, e 

della valle dell’Agri, come Alianello, sia per la tipologia dei materiali, sia per il rituale e per l’ideologia che 

presiede alla scelta e alla deposizione degli oggetti nella sepoltura. 
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Tra i corredi tortoresi emerge l’assenza di manufatti bronzei di produzione etrusca o 

etrusco-campana che sono, invece, documentati a Rivello, Castelluccio e Latronico nel 

Lagonegrese, rappresentati da oinochoai o dai caratteristici bacili con orlo perlinato o piano, 

considerati beni di prestigio all’interno dei servizi da banchetto, i cui confronti più diretti 

rimandano all’area del Vallo di Diano. Questi prodotti denotano una componente etrusco-

tirrenica all’interno dei flussi commerciali dell’area che, evidentemente, non coinvolgeva il 

centro costiero di Tortora prediligendo altre direttrici e altre aree di distribuzione interne, come 

il Vallo di Diano, le Valli del Calore, del Platano, dell’Ofanto, del Cavone o le Valli dell’Agri 

e del Sinni415. 

Oltre i limiti del comprensorio del Golfo di Policastro, significativi elementi di confronto 

sono ravvisabili anche in alcune aree di tradizionale popolamento indigeno fin dall’età del 

Ferro, come le valli dell’Agri e del Sinni (Aliano – Alianello – Guardia Perticara - S. Martino 

d’Agri - Chiaromonte)416, la valle del Cavone (Garaguso)417, l’area del Vallo di Diano418 e l’area 

Nord-Lucana (Atena Lucana - Torre di Satriano)419. Motivi decorativi e forme tradizionali 

venivano veicolati e riproposti, evolvendosi all’interno di ogni ambito territoriale con 

peculiarità e gusti locali, definendo l’identità delle singole comunità, con la presenza, ad 

esempio, di crateri-kantharoi, ovvero olle o nestorides, accanto a comuni forme di acquisizione 

greca420.  

Le forti affinità nella cultura materiale, ma anche nei rituali sepolcrali e inumatori, tra i 

siti interni del Vallo di Diano, delle valli dell’Agri e del Sinni e gli insediamenti tirrenici, 

rafforzerebbero l’ipotesi sulla provenienza geografica dei gruppi stanziati sulla costa alla metà 

del VI a.C.421 . 

I siti sopra menzionati – da Palinuro alla valle del Lao – restituiscono un quadro piuttosto 

omogeneo della cultura materiale, databile tra la metà del VI a.C. e i primi decenni del V a.C., 

che corrisponde ad un paesaggio insediativo ugualmente coerente, esteso tra la costa tirrenica 

e l’immediato entroterra, tracciato perpendicolarmente dai percorsi fluviali.   

 
415 BOTTINI 1998, p. 18 (Latronico); 41 (Rivello, Serra Città); 49 (Rivello, t. 2 Masseria Pandolfi).  Per il centro di 

Garaguso: GARAFFA 2021, p. 107; Per i centri delle valli dell’Agri e del Sinni (Chiaromonte, Guardia Perticara, 

Aliano e Alianello): A. BOTTINI 1996; BIANCO-PREITE 2014. Per i centri del Vallo di Diano e dell’area Nord-

Lucana (Atena Lucana, Torre di Satriano, Baragiano, Ruvo del Monte) si vedano i contributi contenuti in OSANNA-

SCALICI 2009. 
416 BIANCO et al. 1996; RUSSO-VICARI SOTTOSANTI 2009; MACRÌ 2009; BIANCO-PREITE 2014. 
417 GARAFFA 2021. 
418 DE LA GENIERE 1968. 
419 TARDUGNO 2009; COLANGELO 2009.  
420 COLIVICCHI 2004; BIANCO-PREITE 2014. 
421 LA TORRE 2001, pp. 47-50. 
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Questo territorio rappresentava un’importante rotta del commercio greco, come 

testimonia la cospicua presenza di anfore di tipo greco-occidentale con corpi ceramici 

diversificati che riportano – soprattutto laddove siano state effettuate analisi archeometriche – 

a centri di produzione di area velina o poseidoniate, della Lucania e della Calabria tirreniche, 

nonché della Sibaritide422.  

Il repertorio ceramico, oltre a definire le caratteristiche della produzione indigena e il suo 

rapporto con i manufatti di importazione nelle varie fasi di frequentazione delle necropoli, 

evoca una ritualità fondata sul simposio, diversamente rappresentata nei vari nuclei funerari di 

Tortora attraverso le associazioni dei materiali e la ricorrenza di determinate forme ceramiche.  

A questo riguardo è significativa la differenza osservata tra i crateri-kantharoi dei nuclei 

in località San Brancato e il nucleo Ulivo, per dimensioni, fattura e decorazioni, pur nell’ambito 

della medesima fase cronologica. Essi risultano anche diversamente associati con altre forme 

ceramiche. Nei corredi di San Brancato, generalmente, accanto al cratere-kantharos è deposta 

l’anfora vinaria di tipo greco-occidentale, forma per eccellenza del commercio greco ed 

espressione della complementarità dei due vasi nel rituale ellenico del consumo del vino423.  

In un solo caso (t. 49, S. Brancato-SP) è presente il cratere a colonnette, greco nella forma, 

ma decorato in stile geometrico enotrio424. Nelle tombe dell’Ulivo troviamo, invece, associato 

al cratere-kantharos, il cratere di tipo laconico che potrebbe essere di fattura locale, come 

suggeriscono il trattamento approssimativo delle superfici e la resa della forma.  

Gli oggetti in questione svolgono un’analoga funzione nel rituale del simposio, ma 

acquisiscono una diversa valenza simbolica. Il cratere-kantharos rappresenta il servizio della 

tradizione locale che si contrappone e, nel contempo, si affianca al servizio del vino greco. È 

stato già considerato come la pratica della convivialità e del simposio fosse una consuetudine 

già in uso presso la comunità indigena e come i contatti con il mondo greco abbiano favorito la 

diffusione e l’acquisizione di nuovi strumenti, cerimoniali e valori simbolici documentati 

soprattutto nelle sepolture di San Brancato425. 

Un’importante difformità tra i nuclei di necropoli esaminati è stata osservata nella scelta 

del corredo e nella modalità di deposizione degli oggetti. Nelle sepolture di San Brancato il 

corredo, composto mediamente da una decina di elementi, è deposto per gruppi funzionali con 

contenitori di grandi dimensioni ai piedi dell’inumato e contenitori più piccoli lungo i fianchi o 

 
422 MOLLO 2018 a, p. 47. 
423 DONNARUMMA-TOMAY 2000, pp. 52-54. 
424 COLIVICCHI 2004. 
425 COLIVICCHI 2004; RABINOWITZ 2019. 
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accanto al capo, analogamente a molte deposizioni del Golfo di Policastro, da Palinuro a Rivello 

e Castelluccio. Presso l’Ulivo, invece, il defunto risulta completamente coperto dagli oggetti, 

in media sessanta elementi, con la reiterazione delle forme per bere e per versare (Grafico 11). 

Le diversità riscontrate nei rituali funerari e nella esibizione dei corredi, con la riduzione 

o la persistenza della ceramica indigena, ovvero con l’incremento delle importazioni, 

contribuiscono a far luce sulla composizione socio-culturale dei gruppi che utilizzavano le 

necropoli. È plausibile che nella comunità enotria tortorese esistesse un gruppo socialmente più 

elevato che godeva di legami più forti con le colonie greche e che aveva acquisito forme e 

significati della convivialità e della ritualità alla maniera greca.  

I nuclei in località San Brancato dalla fine del VI secolo a.C. denotano, infatti, un 

incremento demografico e il raggiungimento di un certo benessere, con una significativa 

limitazione delle produzioni locali sostituite da un ampio repertorio di vasi attici a vernice nera 

e figurati, insieme ad altri oggetti che evocano l’adesione a modelli culturali greci, come il 

simposio, il banchetto, l’attività atletica e la religiosità, segni di apertura, ma soprattutto di 

rappresentazione di un nuovo status sociale426 (Grafici 12-13).  

Di contro, il notevole numero di oggetti di produzione locale e la reiterazione quasi 

ossessiva delle forme presso il nucleo Ulivo sembrano voler rimarcare una continuità con la 

tradizione e i costumi indigeni da parte di un gruppo socialmente meno rappresentativo e non 

coinvolto nelle attività commerciali con gli interlocutori ellenici. Anche nella produzione a 

vernice nera, le uniche forme attestate nel nucleo Ulivo sono kylikes Bloesch C e oinochoai 

trilobate, verosimilmente di produzione coloniale. 

 

      

 Grafico 11 - Nucleo Ulivo. Associazione funzionale delle forme ceramiche. 

 
426 NAVA et alii 2009, p. 254. 
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               Grafico 12 - Nucleo San Brancato-CS. Distribuzione della ceramica enotria e   delle  

             importazioni greco-coloniali. 

 

 

 

   Grafico 13 -Nucleo San Brancato-SP. Distribuzione della ceramica enotria e delle  

             importazioni greco-coloniali.  

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

I FASE 540-510 a.C. II FASE 510-490 a.C. III FASE 490-450 a.C.

ceramica enotria importazioni

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

II FASE 510-490 a.C. III FASE 490-470 a.C.

ceramica enotria importazioni



139 

 

Dall’esame della cultura materiale e dal rapporto tra produzione indigena e produzione 

greco-coloniale derivano alcune riflessioni di ordine storico. La condizione di sviluppo e 

benessere rispecchiata nei corredi di San Brancato appare ancora più significativa in relazione 

periodo di crisi e destrutturazione che attraversano molti centri enotri, sia nel vasto entroterra 

di Sibari che nella paralia tirrenica, proprio a cavallo tra VI e V secolo a.C., come conseguenza 

della distruzione della città achea nel 510 a.C. e della rottura degli equilibri instaurati con 

popoli, città e centri indigeni427. 

In molti insediamenti dei distretti fluviali che convergono nel Golfo di Policastro sono 

documentati fenomeni di discontinuità e di cesura entro i primi decenni del V secolo a.C.  

Si registra la fine della frequentazione della necropoli di Palinuro428, nonché 

l’esaurimento delle emissioni della serie PAL-MOL e della serie SIRINO-PYXOES, quest’ultima 

riconducibile al centro di Policastro. L’abitato di Petrosa di Scalea, sebbene in un quadro di 

ridimensionamento del sito, sopravvive fino al 480 a.C. circa, come comprovato dalle recenti 

acquisizioni429. Anche i contesti di S. Nicola Arcella, San Giorgio di Scalea430, Capo La Timpa 

di Maratea431 e più a nord loc. Timpone e S. Croce presso Sapri432 non restituiscono 

documentazione posteriore al 480-470 a.C. 

In questo panorama di generale abbandono e di impoverimento della documentazione 

materiale, i siti posti alla foce del Noce e lungo la sua media valle - Palecastro di Tortora e Serra 

Città di Rivello - continuano a vivere e a prosperare almeno fino alla metà del V secolo a.C., 

come confermato anche dalle ultime indagini sul colle Palecastro433.  

 
427 Si veda a tal proposito il Capitolo I del presente lavoro. 
428 Le sepolture più recenti di Palinuro sono datate ai primissimi decenni del V a.C., documentando una breve 

continuità di vita dopo le vicende di distruzione di Sibari e ipotizzando un depotenziamento dell’abitato con la 

permanenza di un limitato gruppo di Enotri: COCORULLO 2017; 2018.  

  429 GIROD-GUZZO 1981; LUPPINO 1995; MOLLO 2018 a, pp. 12-15; SERGI-SFACTERIA 2019; MOLLO et alii 2019. 

Le ricerche condotte dall’Università degli Studi di Messina nel 2017, sotto la direzione scientifica del Prof. F. 

Mollo e il coordinamento sul campo della scrivente insieme al Dott. M. Sfacteria, hanno consentito di proseguire 

i saggi di scavo effettuati da P. G. Guzzo nel 1975 e di ipotizzare, sulla scorta delle strutture e dei materiali 

rinvenuti, in particolare kylikes di tipo Bloesch C e anfore Sourisseau forme 3, una continuità di vita del sito dopo 

il 510 a.C., almeno fino al 480 a.C., diversamente dalla tradizionale ipotesi di abbandono dell’abitato alla fine del 

VI secolo a.C. 
430 Negli anni Novanta, successivamente alle indagini condotte da Guzzo presso il sito della Petrosa di Scalea è 

stata effettuata un’indagine topografica nel territorio circostante dalla quale è emersa una frequentazione di età 

arcaica presso il sito di loc. Capo Scalea di S. Nicola Arcella, con la presenza di anfore di tipo foceo e ceramiche 

d’impasto, presso quello di loc. Scannagalline di S. Nicola Arcella, un terrazzo a 150 m s.l.m. sopra il porto di S. 

Nicola Arcella, che ha restituito, invece, frammenti d’impasto e anfore ionico-massaliote, e soprattutto presso la 

vicina località S. Giorgio di Scalea, da cui proviene soprattutto materiale anforico di età arcaica e di tipo foceo. 

Questi rinvenimenti hanno permesso di inquadrare una significativa e diffusa presenza arcaica nel distretto. MOLLO 

2018a, pp. 35-36; GRECO - GASPARRI 1995, pp. 13-39. 
431 BOTTINI 1988, pp. 95-98; BOTTINI 2000, p. 80. 
432 BOTTINI 1988, p. 95; FIAMMENGHI-MAFFETTONE 1990, pp. 33-34;  
433 MOLLO 2018 a, pp. 20-32; MOLLO et alii 2018, pp. 14-15; 22-24. 
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Questi centri ereditano forse le funzioni emporiche esercitate precedentemente da 

Palinuro e Policastro, divenendo i principali interlocutori di Poseidonia, Velia e delle nuove 

fondazioni di Laos e Pyxunte e raggiungendo, proprio nei decenni successivi alla distruzione 

di Sibari, un certo livello di strutturazione e di coscienza politico-istituzionale, in forza di un 

accresciuto ruolo commerciale già rivestito nell’ambito del sistema delle Gateway Communities 

ipotizzato per il VI secolo a.C.434. 

La documentazione archeologica e le fonti letterarie suggeriscono come le vicende di 

resistenza, continuità e fioritura economica, politica e sociale di Tortora nella prima metà del 

V a.C. siano strettamente connesse alle vicende di disfatta, discontinuità e riorganizzazione di 

Sibari nella piana del Lao, il distretto geograficamente e culturalmente più vicino al bacino del 

Noce. 

Nonostante la distruzione della città e la perdita del loro territorio di influenza e di 

controllo, i Sibariti tentano di fondare una nuova sede individuando l’area del Golfo di 

Policastro come il territorio più propizio viste le caratteristiche naturali e le tradizionali 

relazioni di collaborazione politica ed economica con le comunità indigene che vi erano 

stanziate. 

Le notizie letterarie tramandano che essi si erano stanziati a Skidros e Laos (Erodoto VI, 

21) e che quest’ultima fosse una apoikia sibarita ubicata nei pressi del fiume omonimo, a 400 

stadi da Elea, prima di diventare una città lucana (Strabone VI, 1, 1) 435. L’area intorno al tratto 

terminale del fiume Laos ben si prestava all’occupazione degli esuli sibariti. Dotata di un’ampia 

piana alluvionale e di un retroterra sufficientemente ampio e fertile, costituiva l’unica zona della 

fascia tirrenica intermedia tra il Sele e il Savuto favorevole all’insediamento di una comunità 

greca, con caratteristiche geomorfologiche e produttive che richiamavano, peraltro, il paesaggio 

dell’originaria sede nella pianura alluvionale compresa tra il Crati e il Coscile. 

G.F. La Torre, osservando la morfologia del comprensorio della valle del Lao, proponeva 

una possibile ubicazione della nuova sede sibarita proprio nell’area pianeggiante delimitata a 

Nord e a Sud dai tratti terminali dei due fiumi principali della piana, il Lao e l’Abatemarco436. 

 
434 MOLLO 2019, pp. 14-15; LA TORRE 2008, p. 171. 
435 E. GRECO 2000; LA TORRE 2018, pp.15-17: l’espressione straboniana “colonia dei Sibariti” riferita a Laos non 

presuppone necessariamente una fondazione anteriore al 510 a.C., quando Sibari era ancora fiorente. Il testo 

erodoteo conferma che gli esuli si fossero stanziati a Laos dopo il 510 a.C. Il passo è, infatti, relativo a episodi 

degli inizi del V a.C. La menzione nella fonte erodotea di Laos insieme a Skidros - sito che rimane totalmente 

sconosciuto - suggerisce una divisione degli esuli sibariti in due gruppi che andavano ad occupare due centri 

evidentemente non troppo estesi.  
436 LA TORRE 2008, p. 172; 2018, p. 16. 
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È plausibile che il gruppo della comunità di Tortora che utilizzava le sepolture di San 

Brancato rappresentasse una compagine emergente del popolo dei Serdaioi, uno degli ethne 

dell’impero di Sibari che avrebbe favorito la ricollocazione degli esuli nella terra degli Enotri, 

dopo la distruzione della loro città. Dei Serdaioi è stato ampiamente discusso in letteratura: E. 

Greco aveva riconosciuto le comunità indigene di cultura enotria stanziate nella valle del Noce, 

sul Palecastro di Tortora e a Serra città di Rivello, fortemente legate alla colonia greca di Sibari 

e, successivamente, ai suoi esuli437.  

L’identificazione era stata suggerita dall’evidenza dei fenomeni di continuità di vita nel 

corso del V a.C., che avevano interessato quello specifico comprensorio, costituendo una 

notevole “anomalia” rispetto a quanto avveniva a nord e a sud, ovvero a Palinuro e nella Valle 

del Lao, dove proprio in questo momento cronologico è stato collocato l’arrivo dei Sibariti438.  

Sulla scia di Greco, secondo G.F. La Torre l’area dei Serdaioi si configurerebbe come 

l’intero arco del Golfo di Policastro, da Capo Palinuro a Cirella con il relativo entroterra, un 

territorio caratterizzato da una certa omogeneità culturale, compreso tra i monti e la costa 

tirrenica, attraversato dalle strette valli fluviali del Lambro, del Mingardo, del Bussento, del 

Noce e del Lao, che favorivano il collegamento con il Vallo di Diano a Nord ma anche con le 

valli dell’Agri, del Sinni e del Coscile a est. In seguito alle vicende di Sibari e alla cessione di 

una porzione della terra degli Enotri, questo vasto territorio si sarebbe limitato all’alta valle del 

Lao e al bacino del Noce, dove le comunità indigene avrebbero continuato a prosperare, favorite 

dalla prossimità con i Sibariti. 

La presenza di relazioni privilegiate tra la comunità greca insediatasi nel distretto più 

meridionale del Lao e le comunità della vicina area del Noce è tradita dai tre documenti già 

menzionati nel presente lavoro di ricerca: l’iscrizione sul cippo di San Brancato, le emissioni 

monetali a legenda SER-SERD e il trattato rinvenuto ad Olimpia. Essi concorrono a definire la 

fisionomia culturale, economica e istituzionale del popolo dei Serdaioi, in una specifica fase 

cronologica che si colloca proprio nei decenni successivi alla fine dell’impero sibarita nel segno 

di una continuità dal prima al dopo-Sibari439. 

Un fenomeno di una notevole rilevanza sul piano sia linguistico che sociologico e 

culturale, rappresentativo di rapporti di una certa entità tra le due realtà etniche greca e indigena, 

 
437 GRECO 1990; LA TORRE 1991-1992; LA TORRE 2001, pp. 29-75; BUGNO 2001; CAMPANA 2012; LA TORRE 

2018, pp. 10-22; MOLLO 2018, p. 29; MOLLO 2018a, pp. 54-55.  
438 GRECO 2000, p. 88. 
439 BUGNO 2001, p. 325. 
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è la diffusione della scrittura e dell’alfabeto acheo documentati nel cippo di San Brancato, 

analogamente all’iscrizione proveniente da Castelluccio, lungo la valle del Lao.  

Entrambi i testi sono redatti con lettere dell’alfabeto acheo in uso a Sibari e Poseidonia, 

in una lingua italica pre-osco che potrebbe verosimilmente esprimere quella propria dei 

Serdaioi. L’iscrizione di Castelluccio, graffita su un’olla di impasto databile alla prima metà 

del V a.C. sembra far riferimento alla touta, l’istituto politico delle comunità italiche, e a Zeus. 

Più complesso è il testo di Tortora, databile epigraficamente tra la fine del VI e la prima 

metà del V a.C., disponendosi sulle tre facce laterali e su quella superiore di un cippo 

parallelepipedo attraverso una sequenza continua di circa dodici linee di scrittura con 

andamento bustrofedico, con parti mutile e lacunose. Il testo di carattere sacrale-istituzionale, 

con la possibile menzione della touta, doveva essere esposto in un luogo pubblico440.  

Rinvenuto a circa 150 m dalla necropoli di San Brancato, esso è stato interpretato come 

una sorta di lex sacra forse posta a delimitare la porzione di terreno pubblico riservata a uno 

dei nuclei di sepolture di Tortora, con funzione di cippo di confine della necropoli e con relative 

prescrizioni, sotto la protezione degli dei441. L’iscrizione testimonia, quindi, il processo di 

acquisizione dell’uso della scrittura, la presenza di un’articolata organizzazione politica e 

istituzionale della comunità, nonché l’esistenza di una forma di religiosità pubblica peraltro 

documentata nello stesso comprensorio dalle aree sacre tardo-arcaiche individuate a Colla 

presso Rivello e nel territorio di Nemoli, lungo il corso del Noce442. 

Altra documentazione che denota l’adozione della scrittura e acquisisce nello stesso 

tempo un valore di natura economica è quella numismatica, con le emissioni a legenda SER-

SERD ed episema dionisiaco con l’effigie del dio, il kantharos e il grappolo d’uva443. 

L’iconografia è stata tradizionalmente associata all’etimologia dell’etnico Oinotroi attribuito 

dai Greci agli Indigeni dell’entroterra di Sibari e della costa tirrenica, con esplicito richiamo al 

consumo e alla produzione del vino, caratteristiche principali della terra degli Enotri.  

Essa, tuttavia, come ipotizzato sopra, potrebbe rappresentare l’acquisizione del costume 

del bere graeco more e della religiosità dionisiaca di derivazione ellenica. La tipologia 

monetale, priva di ogni riferimento a Sibari, nonché la presenza dell’etnico indigeno in lettere 

greche, denotano uno status privilegiato e un riconoscimento politico che implica un certo grado 

 
440 LAZZARINI-POCCETTI 2000; LA TORRE 2001, pp. 50-51; SILVESTRI 2001, p. 239; COLONNA 2001, p. 234; 

POCCETTI 2001, p. 160. 
441 LA TORRE 2008, pp. 177-178. 
442 BOTTINI 1988, p. 167; GRECO G. 1990. 
443 TALIERCIO MENSITIERI 2001, p. 134. 
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di autonomia dell’ethnos enotrio, sebbene nell’ambito di un generale sistema di controllo 

sibarita444.  

È significativo, inoltre, che la serie dei Serdaioi sia emessa parallelamente a quella 

attestata a Laos con legenda Lafinon e il tipo sibarita del toro androprosopo e retrospiciente, 

documentate entrambe fino alla metà del V a.C., quasi a sottendere la presenza di vincoli politici 

ed economici in un sistema di alleanza istituzionalizzato tra le due comunità, analogamente a 

quanto avveniva con le serie monetali del VI a.C. con la presenza di stateri sibariti accanto alle 

emissioni di alcuni insediamenti enotri formalmente indipendenti, ma di fatto inseriti 

nell’organizzazione imperiale sibarita445.  

Il documento che sancisce e istituzionalizza l’amicizia tra Sibariti e Serdaioi è il trattato 

rinvenuto nel santuario panellenico di Olimpia, inciso su una tavola enea, con cui si stabilisce 

un rapporto solenne di eterna philotas, che nella ideologia arcaica presupponeva condizioni di 

pariteticità e reciprocità, con gli dei e Poseidonia nel ruolo di garanti446: “Si sono accordati i 

Sibariti e i loro alleati ed i Serdaioi per stringere un patto di amicizia fedele e senza inganno, 

per sempre, testimoni: Zeus e Apollo e gli altri dei e la città di Poseidonia”447.  

Secondo la teoria maggiormente condivisa, proposta da M. Lombardo448, la datazione del 

testo andrebbe collocata in un momento successivo alla distruzione di Sibari, quando la città 

greca si impegnava in azioni diplomatiche e istituiva alleanze per garantirsi una porzione di 

territorio dove potersi reinsediare. Il trattato avrebbe, quindi, costituito la premessa o sancito 

l’avvenuto trasferimento degli esuli sibariti nell’area costiera della piana di Scalea, Laos e 

Skidros, in un territorio precedentemente controllato dai Serdaioi449. Questi ultimi, cedendo una 

porzione del loro territorio, avrebbero mantenuto l’intero bacino del Noce e le conche interne 

lungo la valle del Lao (Laino e Castelluccio), un territorio che avrebbe continuato a crescere 

proprio grazie alle condizioni del patto di philia, alla vicinanza con i Sibariti di Laos e ai 

tradizionali rapporti commerciali con Poseidonia e Velia450.  

Il documento epigrafico rifletterebbe, quindi, il ruolo determinante rivestito dai Serdaioi 

nell’aver favorito, rinunciando ad una porzione della loro terra, la continuità di Sibari - sebbene 

in un territorio diverso e ridimensionato - e una sua possibile riorganizzazione politica e 

 
444 LA TORRE 2001, pp. 50-51; TALIERCIO MENSITIERI 2001, p. 136; LA TORRE 2018, p. 18; MOLLO 2018 a, p. 54. 
445 LA TORRE 2008, p. 175; MOLLO 2022, p. 146. Per le emissioni di Laos e, in generale, sui rapporti tra Greci e 

Indigeni sul piano monetale, si veda TALIERCIO MENSITIERI 2001. 
446 POCCETTI 2001, p. 160 e ss. 
447 LOMBARDO 2008. 
448 Ibidem.  
449 LA TORRE 2018, p. 19. 
450 LA TORRE 2008, p. 174. 
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territoriale in virtù di legami e di rapporti amichevoli con le poleis greche tirreniche e le 

comunità indigene. 

Nello stesso tempo, la vicinanza territoriale con la comunità greca avrebbe portato 

notevoli benefici alla comunità indigena favorendo la crescita dell’identità etnica con 

importanti effetti economici, politici e istituzionali ben attestati dalla documentazione 

archeologica.  

Si è visto come la ricezione dell’alfabeto all’interno del mondo indigeno enotrio, i cui 

limiti sono definiti dalle colonie achee di Poseidonia, Metaponto, Sibari e Crotone, costituisca 

un eccezionale fenomeno culturale, uno strumento di raccordo tra Greci e Indigeni e di 

semplificazione dei reciproci rapporti451. Inoltre, manifestandosi a livello ufficiale esso diventa 

“espressione di scelte politiche”, nonché “una forma di autorappresentazione dell’unità 

culturale dell’ethnos”452.  

Non è un caso che proprio dalla fascia territoriale compresa tra il Noce e il Lao, presunta 

sede dei Serdaioi, provengano i testi del mondo indigeno più rilevanti sotto il profilo 

istituzionale, oltre che i più significativi sul piano linguistico-culturale, l’olla di Castelluccio e 

il cippo di Tortora453. Rispetto agli altri documenti epigrafici rinvenuti all’interno dello spazio 

enotrio, si percepisce il loro valore sul piano del contenuto, che rivela una più profonda 

relazione con il mondo greco ed una maturazione etnico-politica evocata dall’allusione alla 

touta, propria di organismi istituzionali e di comunità statuali454. 

Alla luce di queste considerazioni, i Serdaioi, investiti di un legame privilegiato con i 

Sibariti, con una base istituzionale e religiosa rappresentata dal trattato di Olimpia e una base 

politica ed economica rappresentata dalla monetazione, avrebbero prosperato fino alla prima 

metà del V secolo a.C. L’insediamento di Tortora alla foce del Noce, grazie alla sua ubicazione 

strategica al centro del Golfo di Policastro, tra la fascia costiera e le vie fluviali di collegamento 

con l’entroterra, avrebbe rivestito il ruolo di principale scalo lungo la fascia tirrenica funzionale 

alla ricezione e allo smistamento dei prodotti del commercio greco, che avrebbero quasi 

completamente sostituito quelli tradizionali, ad eccezione del cratere-kantharos mantenuto 

come unica forma identitaria.  

 
451 Iscrizioni italiche in alfabeto acheo, oltre l’olla di Castelluccio e il cippo di Tortora, sono state rinvenute nel 

territorio di Poseidonia, nei siti di Fratte e Pontecagnano, con iscrizioni su vasi con antroponimi anellenici; nel 

territorio di Crotone, con un’iscrizione su un blocco lapideo a forma di gradino. Si tratta di documenti diversificati 

per tipologie testuali ed entità documentaria. Si veda POCCETTI 2001. 
452 POCCETTI 2001, p. 161. 
453 Ibidem. 
454 Non è chiara l’effettiva organizzazione delle comunità, ovvero se esistesse un’unica touta dei Serdaioi - a 

carattere cantonale - con specifici luoghi di riunione o se esistesse, invece, una forma di autonomia politico-

istituzionale propria di ogni centro, ovvero una touta per ogni villaggio: LA TORRE 2008, p. 179. 
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Un particolare rilievo assume la ceramica figurata attica in questo sistema di 

distribuzione: questi prodotti raggiungono il sito di Tortora e vengono diffusi all’interno 

attraverso la via del Noce, giungendo a Rivello e nel Vallo d Diano (Sala Consilina), come 

evidenziato dalla diffusione delle lekythoi dei pittori di Atena e di Bowdoin455. 

Tali profonde relazioni politiche e commerciali avrebbero generato quei fenomeni di 

carattere sociale e ideologico approfonditi nei precedenti capitoli e rappresentati 

dall’acquisizione di rituali funerari e di pratiche comunitarie elleniche, nonché dall’adesione a 

forme di religiosità greca o a ideali atletici. Sul piano prettamente tecnologico e produttivo, 

l’esito più significativo è rappresentato dalla nascita della produzione ceramica ibrida di tipo 

greco-enotrio con richiami alla tradizione indigena nell’ambito di una innovazione tecnica e 

formale dell’artigianato locale.  

Ne deriva il quadro di un ethnos che si è strutturato e consolidato grazie ai rapporti e agli 

scambi con le realtà coloniali elleniche conservando nel contempo i principali connotati della 

propria identità, come evidenziato dalla produzione artigianale e, in campo monetale, dal tipo 

autonomo e dall’etnico collettivo dei Serdaioi456. Quest’ultimo non indica, infatti, gli abitanti 

di un solo centro, ma gli abitanti di un più vasto distretto territoriale, quello del bacino del Noce, 

dando continuità a quell’organizzazione cantonale per bacini fluviali già riconosciuta per il VI 

a.C. e rappresentata nelle legende monetali recanti il polionimo di due centri associati.  

La monetazione SERD-SER con la presenza dell’etnico in luogo del doppio polionimo 

esprimerebbe, quindi, una maturazione etnica e istituzionale, sottintendendo più centri dello 

stesso comprensorio individuati ora come un’unica entità politica457. 

Il periodo fioritura della comunità enotria di Tortora si interrompe intorno alla metà del 

V a.C., come documentano le tombe più recenti delle necropoli di San Brancato.  

Sembra, quindi, che anche il momento di crisi della comunità tortorese sia legato alle 

vicende di Sibari, o meglio dei suoi esuli. Nello stesso periodo, nel 444 a.C., avviene la 

fondazione della colonia periclea di Turi sul suolo della antica Sibari, che consente agli esuli di 

Laos di riappropriarsi della loro sede d’origine, generando, tuttavia, una nuova 

destabilizzazione degli equilibri economici e insediativi del basso Tirreno, a danno dei centri 

indigeni della valle del Noce458. 

 

 
455 MOLLO 2018 a, p. 48. 
456 TALIERCIO MENSITIERI 2001, p. 137. 
457 LA TORRE 2008, p. 176. 
458 LA TORRE 2018, p. 20. 
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7 

 

Catalogo delle sepolture 

 

 

Il catalogo che segue è organizzato con una esposizione dei corredi per ciascun nucleo di 

necropoli: San Brancato-Cava di sabbia; San Brancato-Strada Provinciale; Poiarelli-Ulivo.  

I reperti che compongono il corredo delle singole sepolture sono identificati con un numero 

di inventario, attribuito dai primi catalogatori, e presentati con la tipologia e la descrizione della 

forma, rispettando la classificazione contenuta nel Capitolo 4 del presente lavoro.  

Nell’ambito di ciascun contesto, l’esposizione catalogica è, quindi, organizzata con un 

raggruppamento delle principali classi di materiali: ceramica matt-painted a decorazione 

geometrica; ceramica a bande; ceramica acroma; ceramica greca; coroplastica; metalli (armi, 

strumenti; ornamenti).  

La presentazione dei corredi è accompagnata da una documentazione fotografica e grafica 

dei singoli oggetti, contenuta nella sezione “Tavole”. 

Il materiale analizzato e riprodotto si trova custodito nei magazzini del Museo di Blanda, 

nel centro storico di Tortora (CS), presso il quale sono esposti i corredi delle tombe 2-4-78-321. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La documentazione fotografica è stata prodotta dalla scrivente, ad eccezione dei materiali esposti al Museo e per 
i quali sono state utilizzate alcune immagini già presenti nella pubblicazione preliminare di R. Donnarumma e L. 

Tomay. Per quanto riguarda la restituzione grafica dei reperti, sono stati utilizzati i disegni originali gentilmente 
forniti dall’autore, Geom. F. Candia. 
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7.1. NUCLEO LOCALITÀ SAN BRANCATO - CAVA DI SABBIA  

 

 

TOMBA 1 

I Fase (540-510 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Askos NI 69358 (Tav. I, 1) 

Corpo a ciambella su alto piede fenestrato, orlo estroflesso, ansa a nastro. Vernice di colore 

rosso-bruno, evanide. Frammentario, parzialmente ricomposto.  

Ø fondo 13,5 cm; h 16 cm; largh. 16 cm 

 

2. Lekane NI 69361(Tav. I, 2) 

Orlo piatto, aggettante all’esterno, vasca fortemente rastremata nella parte inferiore, basso 

piede troncoconico, anse orizzontali, decorate ai lati da due apofisi, anch’esse orizzontali. 

Decorazione bicroma rosso-bruna sulla superficie esterna con motivi a onde al di sotto 

dell’orlo, fasce concentriche sulla vasca e sul piede, linguette radiali sul fondo. Fasce 

concentriche anche all’interno della vasca. Orlo irregolare. Integra. 

Ø orlo circa 16 cm; Ø fondo 6,5 cm; h 5,5 cm 

 

Ceramica a bande 

 

3. Coppa di tipo ionico B2 NI 69360 (Tav. I, 3) 

Orlo estroflesso, distinto dalla vasca profonda e a pareti arrotondate, piede troncoconico 

largo e basso. Anse a maniglia appena rialzate impostate sulla vasca. Vernice di colore bruno 

evanide, distribuita sul labbro e tra orlo e spalla, sulle anse, nella parte inferiore della vasca 

e nel piede. Interno interamente verniciato, ad eccezione del labbro. Asimmetrica. Integra. 

Tipo 2. 

Ø orlo 13; Ø fondo 6 cm; h 7 cm 

 

4. Coppa di tipo ionico B2 NI 69362 (Tav. I, 4) 

Orlo estroflesso, distinto dalla vasca profonda e a pareti arrotondate, piede troncoconico. 

Anse a maniglia rialzate impostate sulla vasca. Vernice di colore bruno evanide. 

Asimmetrica. Frammentaria, parzialmente ricostruita. Tipo 1. 

Ø orlo 13; Ø fondo 5 cm; h 7 cm 

 

Ceramica acroma  

 

5. Coppa NI 69359 (Tav. I, 5) 

Orlo ingrossato pendulo, modanato, con solcature orizzontali, vasca a profilo verticale, 

fondo indistinto. Corpo ceramico poco depurato. Integro. 

Ø orlo 15 cm; Ø fondo 6 cm; h 5,5 cm 
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Ornamenti 

 

6. Coppia di orecchini in ambra NI 69368-69366 (Tav. I, 6-7) 

Vaghi di forma discoidale con foro centrale. Integri. Tipo 1. 

 

7. Elementi di collana in ambra NI 69363 – 69369 (Tav. I, 6-7) 

Pendente di forma allungata quadrangolare. Elemento circolare con foro centrale. Integri. 

Tipi 1-2. 

 

8. Fibula in ferro NI 69364 (Tav. I, 6) 

Lacunosa. Si conserva solo parte dell’arco. Ferro corroso. Tipo 1. 

9. Fibula in ferro NI 69365 (Tav. I, 6) 

Lacunosa. Si conserva gran parte dell’arco e la staffa. Ferro corroso. Tipo 2. 

10. Fibula in ferro NI 69367 (Tav. I, 6) 

Lacunosa. Si conserva l’arco e parte della staffa. Ferro corroso. Tipo 2. 

 

 

 

TOMBA 22 

I Fase (540-510 a.C.) 

  

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Kantharos NI 69375 (Tav. II, 1) 

Orlo indistinto, collo troncoconico, corpo globulare schiacciato, basso piede a disco. 

Decorazione geometrica bicroma, con fasce orizzontali rosso-brune sul collo e sulle anse, 

doppia banda di delimitazione tra collo e spalla con elementi verticali penduli. 

Frammentario, ricomposto. 

Ø orlo 8 cm; Ø fondo 4,8 cm; h 10,9 cm 

 

Ceramica a bande 

 

2. Oinochoe trilobata NI 69376 (Tav. II, 1) 

Orlo trilobato, ansa a nastro impostata tra orlo e vasca, corpo globulare schiacciato, fondo 

piano. Decorazione bicroma con sottilissime fasce orizzontali rosso-brune distribuite 

sull’intera superficie. Lacunosa di parte dell’imboccatura e del collo. Miniaturistica.  

Ø orlo 7,9 cm; Ø fondo 3,2 cm; h 7,8 cm 

 

 

 
2 Il corredo è esposto presso il Museo di Blanda. MOLLO 2001, pp. 73-74. 
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3. Coppetta su piede NI 69372 (Tav. II, 1) 

Orlo estroflesso, vasca a profilo arrotondato, piede troncoconico. Decorazione con sottili 

fasce orizzontali brune sul corpo. Frammentaria, ricomposta. 

Ø orlo 11,3 cm; Ø fondo 6,7 cm; h 5,8 cm 

 

4. Coppetta monoansata NI 69373 

Orlo indistinto dalla vasca a profilo convesso. Ansa orizzontale. Decorazione con fasce 

bruno-rossastre orizzontali sulla vasca. Frammentaria-ricomposta. 

Ø orlo 9,5 cm; Ø fondo 3,9 cm; h 3,5 cm 

 

5. Skyphos NI 69370 (Tav. II, 1) 

Orlo estroflesso, piatto superiormente, vasca a profilo arrotondato, basso piede a disco. 

Decorazione a fasce orizzontali brune sul corpo. Orlo verniciato superiormente. Integro.  

Ø orlo 16,7 cm; Ø fondo 6,6 cm; h 8,11 cm 

 

Ceramica greca 

 

6. Coppa di tipo laconico NI 69374 (Tav. II, 1) 

Orlo leggermente estroflesso, vasca a profilo convesso. Fascia mediana a risparmio sotto 

l’orlo, decorata da una fila orizzontale di puntini. Vernice nera con sovradipintura in vernice 

rosso-amaranto. Frammentaria, ricomposta. 

Ø orlo 14,1 cm; Ø fondo 5,1 cm; h 5,9 cm 

 

Ceramica acroma  

 

7. Boccale NI 69371 (Tav. II, 2) 

Orlo estroflesso, ansa a nastro sopraelevata, corpo globulare e fondo piatto. Apparato 

decorativo plastico con quattro bugnette sulla superficie esterna della vasca. Corpo ceramico 

di colore arancio con inclusi di medie e grandi dimensioni di colore bianco, rosso e gr igio. 

Frammentario-ricomposto. 

Ø orlo 11,3 cm; Ø fondo 5,4 cm; h 11,4 cm. 

 

Ornamenti 

 

8. Collana in ambra NI 69377 

Collana composta da 11 elementi a goccia, alcuni dei quali mancanti dell’elemento terminale 

forato, alternati ad anellini con foro centrale. Frammentaria. Tipi 1-2. 

Ø 0,5-0,9, Ø 1,9-3,5, largh. 1-2,5 cm 

 

9. Coppia di orecchini in ambra NI 69381-69384 

Vaghi di forma discoidale con foro centrale. Integro (69381). Frammentario, ricomposto 

(69384). Tipo 1. 

Ø 3,6 cm.; Ø 4 cm.  
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10. Fibula in ferro NI 69378 

Lacunosa. Si conserva gran parte dell’arco e l’attacco della staffa. Ferro corroso.  Tipo 1. 

 

11. Fibula in ferro NI 69382 

Lacunosa. Si conserva solo parte dell’arco. Ferro corroso. Tipo 1. 

 

12. Fibula in ferro NI 69383 

Lacunosa. Si conserva solo parte dell’arco. Ferro corroso. Tipo 1. 

 

 

 

TOMBA 6 

I Fase (540-510 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Brocca monoansata NI 69400 (Tav. III, 1) 

Orlo estroflesso, breve collo troncoconico distinto, corpo globulare, basso piede distinto. 

Decorazione bicroma con fasce di colore rosso-bruno che inquadrano una fascia sulla spalla 

campita con motivi verticali triangolari. Sull’ansa bande orizzontali alternate a motivi 

cruciformi.  

 

Ceramica a bande 

 

1. Coppa di tipo ionico B2 NI 69407 (Tav. III, 5) 

Orlo estroflesso, distinto dalla vasca poco profonda a pareti arrotondate da una risega 

accentuata. Piede troncoconico. Anse a maniglia appena rialzate impostate sulla vasca. 

Vernice di colore nerastro, distribuita sul labbro, sulle anse, nella parte inferiore della vasca 

e nel piede. Interno interamente verniciato, ad eccezione del labbro. Integra. Tipo 3. 

 

2. Coppa di tipo ionico B2 NI 69401 (Tav. III, 6) 

Orlo estroflesso, distinto dalla vasca emisferica, piede troncoconico. Anse a maniglia rialzate 

impostate sulla vasca. Vernice di colore bruno, distribuita sul labbro e tra orlo e spalla, sulle 

anse, nella parte inferiore della vasca e nel piede. Interno interamente verniciato, ad 

eccezione dell’orlo. Integra. Tipo 1. 
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Ceramica greca 

 

3. Oinochoe trilobata NI 69403 (Tav. III, 3) 

Orlo trilobato, spalla arrotondata, accentuata; corpo poco rastremato nella parte inferiore, 

piede a disco, ansa verticale a bastoncello proiettata verso l’interno della bocca. Parzialmente 

verniciata di nero, parte inferiore e piede risparmiati. 

 

4. Lekythos di tipo samio NI 69402 (Tav. III, 4) 

Orlo svasato, ingrossato esternamente, corto collo troncoconico con cordoncino circolare 

rilevato, larga spalla obliqua, corpo a profilo verticale leggermente rastremato verso il basso, 

piede a disco, ansa verticale impostata verticalmente tra collo e spalla. Ingobbio color crema.  

 

Ceramica acroma  

 

5. Olla NI 69399 (Tav. III, 2) 

Orlo a tesa, corpo globulare, apode. Quattro anse a maniglia impostate tra orlo e spalla. 

Corpo ceramico grezzo. 

 

Ornamenti 

 

6. Vaghi in ambra NI 69404 

Elementi pertinenti ad un bracciale di forma ovoidale, discoidale forata e a goccia. Integri. 

Tipi 1-2-3. 

 

7. Fibula in ferro rivestita in ambra NI 69405 

Lacunosa. Si conserva solo parte dell’arco. Ferro corroso. Tipo 3. 

 

8. Fibula in ferro NI 69406 

Lacunosa. Si conserva parte dell’arco e della staffa. Ferro corroso. Tipo 2. 
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TOMBA 8 

I Fase (540-510 a.C.) 

 

 

Ceramica bande 

 

1. Oinochoe trilobata NI 38572 (Tav. IV, 1) 

Orlo trilobato, ansa a bastoncello, collo troncoconico, corpo globulare rastremato verso il 

basso piede a disco. Decorazione con fasce orizzontali di colore rosso-bruno distribuite 

sull’intera superficie del vaso. Motivi fitomorfi a puntini sulla spalla. Frammentaria, 

ricomposta. 

Ø fondo 7 cm; h 22 cm 

 

2. Oinochoe trilobata NI 69416 (Tav. IV, 2) 

Orlo trilobato, breve collo troncoconico, corpo ovoidale rastremato verso il piede ad anello. 

Ansa a bastoncello impostata tra orlo e spalla. Decorazione a fasce con vernice di colore 

bruno distribuite sul labbro, sul collo e sul corpo. Verniciati  anche ansa e piede. 

Frammentaria, ricomposta. 

Ø fondo 10,5 cm; h 22 cm 

 

3. Oinochoe trilobata NI 69429 (Tav. IV, 3) 

Orlo trilobato, breve collo troncoconico, corpo globulare schiacciato, rastremato verso il 

fondo, ansa bifida impostata tra orlo e vasca. Tracce di decorazione a fasce. 

Ø fondo 17 cm; h 16 cm 

 

4. Oinochoe trilobata NI 69418 (Tav. IV, 4) 

Orlo trilobato, breve collo troncoconico, pareti a profilo convesso, ansa a nastro impostata 

tra labbro e spalla, piede a disco. Tracce di vernice bruna. Frammentaria.  

Ø fondo 10 cm 

 

5. Oinochoe trilobata NI 69420 (Tav. IV, 5) 

Orlo trilobato lacunoso, breve collo troncoconico, ampia spalla e corpo globulare 

schiacciato. Tracce di vernice bruna. Frammentaria.  

 

6. Coppa di tipo ionico B2 NI 69411 (Tav. V, 1) 

Orlo estroflesso, distinto dalla vasca poco profonda a pareti arrotondate, piede troncoconico. 

Anse a maniglia rialzate, impostate sulla vasca. Vernice di colore nerastro, distribuita sul 

labbro, sulle anse, nella parte inferiore della vasca e nel piede. Interno interamente 

verniciato, ad eccezione del labbro. Integra. Tipo 1. 

Ø orlo 13,50 cm; Ø fondo 5,5 cm; h 7,5 cm 
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7. Coppa di tipo ionico B2 NI 69421 (Tav. V, 2) 

Orlo estroflesso, distinto dalla vasca poco profonda a pareti arrotondate, piede troncoconico 

svasato. Anse a maniglia rialzate impostate sulla vasca. Vernice di colore bruna, evanide, 

distribuita sul labbro, sulle anse, nella parte inferiore della vasca e nel piede. Interno 

interamente verniciato, ad eccezione del labbro. Frammentaria, ricomposta. Tipo 1. 

Ø orlo 13 cm; Ø fondo 5,5 cm; h 7 cm 

 

8. Coppa di tipo ionico B2 NI 69412 (Tav. V, 3) 

Orlo estroflesso, distinto da una accentuata risega dalla vasca rastremata verso il piede 

troncoconico. Anse a maniglia appena rialzate impostate sulla vasca. Vernice di colore bruno 

evanide distribuita sul labbro e tra orlo e spalla, sulle anse, nella parte inferiore della vasca 

e nel piede. Interno interamente verniciato, ad eccezione dell’orlo. Frammentaria, 

ricomposta. Tipo 3. 

Ø orlo 13 cm; Ø fondo 4,5 cm; h 7 cm 

 

9. Coppa di tipo ionico B2 NI 69413 (Tav. V, 4) 

Orlo estroflesso, distinto dalla vasca a pareti arrotondate, basso piede troncoconico svasato. 

Anse a maniglia rialzate impostate sulla vasca. Vernice di colore bruno, distribuita sul labbro 

e tra orlo e spalla, sulle anse, nella parte inferiore della vasca e nel piede. Interno interamente 

verniciato, ad eccezione dell’orlo. Frammentaria, parzialmente ricomposta. Tipo 2. 

Ø orlo 14 cm; Ø fondo 5,5 cm; h 7 cm 

 

10. Coppa di tipo ionico B2 NI 69415 (Tav. V, 5) 

Orlo estroflesso, distinto dalla vasca poco profonda a pareti arrotondate, piede troncoconico. 

Anse a maniglia appena rialzate impostate sulla vasca. Vernice di colore bruna, evanide, 

distribuita sul labbro, sulle anse, nella parte inferiore della vasca e nel piede. Interno 

interamente verniciato, ad eccezione del labbro. Frammentaria, ricomposta. Lacunosa di 

parte dell’orlo. Tipo 1. 

Ø orlo 14,5 cm; Ø fondo 5 cm; h 8 cm 

 

11. Kotyle NI 69417 (Tav. VI, 2) 

Orlo indistinto, leggermente rientrante, vasca profonda a profilo convesso, fondo indistinto. 

Tracce di decorazione a fasce. Frammentario, ricostruito. 

Ø orlo 15 cm; Ø fondo 7,5 cm; h 15 cm 

 

Ceramica greca 

 

12. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 69419 (Tav. VI, 3) 

Orlo trilobato, collo troncoconico, corpo globulare, fondo ad anello. Ansa a bastoncello con 

solcatura mediana impostata tra orlo e spalla. Integra, restaurata. Tipo 2. Offset neck and 

trefoil mouth. 

Ø fondo 9 cm; h 24 cm 
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13. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 69430 (Tav. VI, 4) 

Orlo trilobato, collo troncoconico, corpo ovoidale rastremato verso il fondo troncoconico. 

Ansa a bastoncello impostata tra orlo e spalla. Vernice evanide. Integra, restaurata. Tipo 1. 

Ring collar. 

Ø fondo 7 cm; h 19 cm  

 

14. Skyphos a vernice nera NI 69431 (Tav. VI, 1) 

Tracce di vernice. Frammentario. 

 

Ceramica acroma  

 

15. Boccale NI 69414 (Tav. VI, 5) 

Orlo appena estroflesso, corpo ovoidale, fondo piano, ansa a nastro.  

Ø orlo 11 cm; Ø fondo 6 cm; h 10 cm 

 

Ornamenti 

 

16. Fibula di ferro NI 69422 

Frammentaria. Ferro corroso. Tipo 1 o 2. 

17. Fibula di ferro NI 69423 

Frammentaria. Si conserva solo parte dell’orlo. Ferro corroso. Tipo 1. 

18. Fibula di ferro NI 69424 

Frammentaria. Si conserva solo parte dell’orlo. Ferro corroso. Tipo 1. 

19. Fibula di ferro NI 69425 

Frammentaria. Si conserva parte dell’orlo e della staffa. Ferro corroso. Tipo 1 o 2. 

20. Fibula di ferro NI 69426 

Frammentaria. Si conserva solo parte dell’orlo. Ferro corroso. Tipo 1. 

21. Fibula di ferro NI 69427 

Frammentaria. Si conserva parte dell’orlo e della staffa. Ferro corroso. Tipo 1 o 2. 

22. Fibula di ferro NI 69428 

Frammentaria. Si conserva solo parte dell’orlo. Ferro corroso. Tipo 1. 
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TOMBA 43 

II Fase (510-490 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 69389 (Tav. VII, 1) 

Orlo estroflesso, collo troncoconico, corpo globulare rastremato verso il basso, piede a disco. 

Anse sormontanti composte da cinque bastoncelli. Decorazione bicroma di colore nero e 

rosso scuro con motivi a reticolo e triangolo sul collo, motivo a clessidra, rosette puntinate 

e reticolo sulla spalla e sulla parte mediana del corpo, motivo a zig-zag sulla parte inferiore. 

Frammentario, ricomposto.  

Ø orlo 25,7 cm; fondo 10,8 cm; h 29,4 cm  

 

Ceramica a bande 

 

2. Brocca biansata NI 69391 (Tav. VII, 2) 

Orlo leggermente estroflesso, collo troncoconico, corpo biconico, piede a disco. Anse 

sormontanti a sezione a nastro con solcatura mediana. Decorazione a fasce. Sottili fasce 

orizzontali rosso-brune sulla parte alta del corpo. Integra.  

Ø orlo 3,5 cm; fondo 6,8 cm; h 15,9 cm 

 

Ceramica greca 

 

3. Anfora NI 69388 (Tav. VII, 3) 

Orlo a mandorla con risega alla base, collo cilindrico, ampia spalla e corpo ovoidale 

rastremato verso il puntale basso, a bottone. Anse verticali a sezione a nastro schiacciato, 

impostate sotto l’orlo e alla base del collo. Argilla di colore arancio, ingubbiatura biancastra. 

Frammentaria, ricomposta. Produzione greco-occidentale. Forma 2 Sourisseau.  

Ø orlo 14,5; h 59,7 

 

4. Lekythos a figure nere NI 69396 (Tav. VII, 4) 

Orlo distinto estroflesso, collo verticale, spalla distinta, corpo stretto su piede modanato. 

Ansa impostata tra collo e spalla. Decorazione principale su fondo bianco: scena di guerrieri 

stanti affiancati da cavalli, inquadrata da due colonne. Sotto la scena figurata, fascia 

risparmiata. Decorazione secondaria: alla base del collo linguette verticali, sulla spalla 

palmette alternativamente dritte e rovesciate legate da viticci. Sotto la linea della spalla 

doppia fila di puntini uniti da segmenti a zig-zag. Integra.  

Pittore di Edimburgo. 

Ø orlo 6 cm; Ø fondo 7 cm; h 25 cm 

 

 

 
3 Il corredo è esposto presso il Museo di Blanda a Tortora. MOLLO 2001, pp. 74-75. 
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5. Lekythos a figure nere NI 69397 (Tav. VII, 5) 

Corpo rastremato verso il piede a disco. Ansa verticale impostata sul collo e sulla spalla. 

Decorazione principale: scena dionisiaca con Satiri e Menadi e tralci di vite sullo sfondo. 

Decorazione secondaria: motivi a boccioli di loto verticali alla base del collo e sulla spalla. 

Fascia risparmiata sul fondo. Integra, lacunosa dell'imboccatura.  

Cfr. Classe di Atene 581. 

Ø orlo 5,6 cm; Ø fondo 4 cm; h 12,5 

 

6. Kylix a figure nere NI 69394 (Tav. VII, 6) 

Orlo indistinto, vasca emisferica, piede a disco su breve stelo. Anse a maniglia oblique. 

Decorazione principale: scena dionisiaca con Satiri itifallici e Menadi in corteo, Dioniso in 

piedi barbuto avvolto nell’ himation con corno potorio sulla mano destra. Tralci di vite sullo 

sfondo. La scena è delimitata da un sottile filetto presso l’orlo e da due fasce risparmiate in 

basso. Sul fondo della vasca, all’interno, Dioniso incedente a destra con himation e corno 

potorio. Frammentaria, ricomposta.  

Leafles Group. Pittore di Caylus. 

Ø orlo 20 cm; Ø fondo 8,5 cm; h 8,2 cm 

 

7. Olpe a vernice nera NI 69395 (Tav. VIII, 1) 

Orlo arrotondato, corpo a profilo continuo espanso verso il fondo piatto, ansa a nastro con 

insellatura, sopraelevata, impostata sul labbro e sul corpo. Sottili filetti a risparmio sotto 

l’ansa e sul fondo. Integra. Tipo 1. 

Ø orlo 3,5 cm; Ø fondo 6,8 cm; h 15,9 cm 

 

8. Coppetta a vernice nera NI 69392 (Tav. VIII, 2) 

Orlo ispessito distinto dalla vasca emisferica, breve stelo dal profilo bombato su piede a 

disco. A risparmio la base del piede e una sottile fascia appena al di sotto dell’orlo. Integra. 

Tipo 2. Stemmed dish-convex and small 

Ø orlo 8,9 cm; Ø fondo 5,4 cm: h 5 cm  

 

Coroplastica 

 

9. Tavolino fittile NI 69390 (Tav. VIII, 3) 

Base rettangolare con superficie piana e quattro gambe con piede a profilo convesso. Tracce 

di decorazione geometrica bicroma rosso-bruna. Integro con scheggiature sui piedi. 

            h 10,5 cm 

 

Metalli 

 

10. Punta di lancia in ferro NI 69393 (Tav. VIII, 4) 

Lama larga foliata e costolatura mediana della quale di conserva parte dell’immanicatura a 

cannone. Integra. Ferro corroso. Tipo 1. 

Ø immanicatura cm 2,8; largh. lama 3,5; lungh. lama cm 15,5.  
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Ornamenti 

 

11. Fibula in ferro NI 69398 (Tav. VIII, 5) 

Si conserva parte dell’arco e della staffa. Ferro corroso. Tipo 1. 

 

 

 

TOMBA 25 

II Fase (510-490 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 69511 (Tav. IX, 1) 

Orlo estroflesso, collo troncoconico, corpo globulare rastremato verso il basso, piede a disco. 

Anse sormontanti composte da cinque bastoncelli. Decorazione bicroma di colore nero e 

rosso con motivi a rettangoli e reticoli sul collo; motivi a clessidra, reticoli, scacchiera e 

rosette puntinate sulla spalla e sulla parte mediana del corpo; motivi zig zag e triangoli sulla 

parte inferiore. Frammentario. 

h 33 cm 

 

Ceramica a bande 

 

2. Brocca biansata NI 69518 (Tav. IX, 2) 

Orlo estroflesso, breve collo su corpo globulare e basso piede a disco. Anse sormontanti a 

sezione a nastro con solcatura mediana. Decorazione a fasce con vernice nerastra sull’orlo, 

sulle anse, nella parte mediana e sul fondo.   

Ø orlo 9 cm; Ø fondo 9,5 cm; h 19  

 

Ceramica greca 

 

3. Anfora NI 69517 (Tav. IX, 3) 

Orlo a ingrossato con risega alla base, collo cilindrico, ampia spalla e corpo ovoidale 

rastremato verso il basso puntale a bottone. Anse verticali a sezione a nastro impostate sotto 

l’orlo e alla base del collo. Argilla di colore arancio, ingubbiatura biancastra. Corpo 

ceramico di colore rossiccio con inclusi bianchi e neri. Frammentaria. Produzione greco-

occidentale. Forma 2 Sourisseau.  

Ø orlo 14 cm 
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4. Skyphos a vernice nera NI 69514 (Tav. X, 1) 

Orlo estroflesso distinto tramite risega dalla vasca profonda. Basso piede troncoconico a 

profilo arrotondato, anello di congiunzione tra la vasca e il fondo. Anse a bastoncello oblique 

appena sormontanti l’orlo. Frammentario ricomposto. Tipo 2. Simile al tipo Canted handle, 

Agora XII.  

Ø orlo 20 cm; Ø fondo 11,5 cm; h 15,5 cm 

 

5. Olpe a vernice nera NI 69513 (Tav. X, 2) 

Orlo lievemente estroflesso a bordo arrotondato, corpo a sacco, largo fondo piatto. Ansa a 

nastro sormontante. Sottili filetti a risparmio sotto l’ansa e sul fondo. Integra. Tipo 1. 

Ø orlo 3,5 cm; Ø fondo 6 cm; h 15 cm 

 

6. Lekythos a figure nere NI 69512 (Tav. X, 3) 

Orlo estroflesso, collo verticale, ampia spalla e corpo rastremato verso il fondo a disco 

arrotondato. Decorazione principale: scena dionisiaca con due figure ammantate con tralci 

di vite sullo sfondo. Decorazione secondaria: linguette radiali alla base del collo, e giro di 

fiori di loto intrecciati sulla spalla. Fascia risparmiata sul fondo. Integra.  

Cfr. Classe di Atene 581. 

Ø orlo 5,5 cm; Ø fondo 6 cm; h 21 cm 

 

7. Oinochoe trilobata a figure nere NI 69515 (Tav. X, 5) 

Orlo trilobato, collo troncoconico, corpo ovoidale, piede a disco. Ansa a nastro sormontante. 

Decorazione secondaria: alla base del collo motivo a meandro corrente a destra delimitato 

da sottili fasce; sulla spalla linguette a raggera. Decorazione principale: entro riquadro 

metopale scena dionisiaca con il dio barbuto, con corona d’edera sul capo e himation, 

semisdraiato tra Menadi danzanti riccamente abbigliate. Sullo sfondo tralci di vite. La scena 

è delimitata ai lati da una duplice fila di puntini alternati e fasce verticali . Integra. Cfr. Pittore 

di Sevres. 

Ø orlo 7 cm; Ø fondo 7 cm; h 22,5 cm 

 

Ornamenti 

 

8. Fibula in ferro NI 69516 (Tav. X, 4) 

Frammentaria. Si conserva solo parte dell’arco. Ferro corroso. Tipo 1. 
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TOMBA 29 

II Fase (510-490 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 69520 (Tav. XI, 1, a-b) 

Orlo estroflesso, piatto in superficie, collo troncoconico, corpo globulare rastremato verso il 

basso, piede a disco. Anse sormontanti composte da cinque bastoncelli. Decorazione 

bicroma di colore nero e rosso con motivi zig zag sul collo, motivi a clessidra, reticoli e 

rosette puntinate sulla spalla e sulla parte mediana del corpo, motivi zig zag e triangoli sulla 

parte inferiore. Frammentario, ricomposto. 

Ø orlo 24 cm; Ø fondo 10,5 cm; h 28 cm. 

 

Ceramica bande 

 

2. Brocca biansata NI 69521 (Tav. XI, 2) 

Orlo leggermente estroflesso, modanato, collo troncoconico, corpo globulare, basso piede a 

disco. Anse sormontanti a nastro schiacciato. Decorazione a fasce con vernice di colore 

nerastro. Collo e anse interamente verniciati. Integra. 

Ø orlo 9 cm; Ø fondo 8 cm; h 19,5 cm  

 

Ceramica greca 

 

3. Anfora (Tav. XI, 3) 

Orlo arrotondato con risega alla base, collo cilindrico, ampia spalla e corpo ovoidale 

rastremato verso il puntale a bottone. Anse verticali a sezione a nastro impostate sotto l’orlo 

e alla base del collo. Argilla di colore arancio, ingubbiatura biancastra. Corpo ceramico di 

colore rossiccio con inclusi bianchi e neri. Frammentaria, ricomposta. Produzione greco-

occidentale. Forma 2 Sourisseau. 

Ø orlo 13 cm 

 

4. Olpe a vernice nera NI 69524 (Tav. XII, 1) 

Orlo leggermente estroflesso arrotondato, breve collo troncoconico, corpo ovoidale su breve 

piede troncoconico. Ansa a nastro sormontante. Integra. 

Ø orlo 7,5 cm; Ø fondo 5 cm; h 8,5 cm  

 

5. Boccale a vernice nera NI 69525 (Tav. XII, 2) 

Orlo estroflesso, corpo a profilo convesso, fondo piano indistinto. Ansa a nastro impostata 

sull’orlo. Interamente verniciato di nero. Integro. Tipo Plain wall- one handle. 

Ø orlo 5 cm; Ø fondo 5,5 cm; h 6 cm 
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6. Lekythos a figure nere NI 69522 (Tav. XII, 3) 

Orlo estroflesso, collo cilindrico, spalla distinta, corpo allungato, fondo a disco. Decorazione 

principale su fondo bianco: Eracle con leontè e clava con Apollo in lotta per il possesso del 

tripode ai lati di un altare a volute e alla presenza di due figure laterali. Decorazione 

secondaria: linguette radiali alla base del collo, palmette dritte e rovesciate legate da viticci 

sulla spalla. Sotto la linea della spalla doppia fila di puntini legati da linee. Sotto la scena 

figurata fascia risparmiata. Integra ricomposta da frammenti.  

Pittore di Edimburgo. 

Ø orlo 6 cm; Ø fondo 6,5 cm; h 25,5 

 

7. Kylix NI 69523 (Tav. XII, 4) 

Attica a figure nere. Orlo indistinto, vasca emisferica, piede a disco su stelo troncoconico. 

Anse a maniglia oblique. Decorazione principale: figure ammantate sedute su diphros 

okladias alternate da figure a cavallo. Sullo sfondo tralci di vite con grappoli. Delfini sotto 

le anse. La scena è delimitata in alto da sottili filetti presso l’orlo e in basso. Nel tondo 

all’interno della vasca, un giovane in corsa armato di spada e con la clamide tesa sul braccio 

sinistro, entro quattro sottili filetti. Frammentaria, ricomposta.  

Pittore di Caylus.  

Ø orlo 20 cm; Ø fondo 8 cm; h 8 cm 

 

Ornamenti 

 

8. Fibula in ferro NI 69526 (Tav. XII, 5) 

Frammentaria. Si conserva solo parte dell’arco. Ferro corroso. Tipo 1. 

 

Metalli 

   

9. Punta di lancia NI 69527 (Tav. XII, 6) 

Lama foliata stretta e allungata; immanicatura a cannone. Integra. Ferro corroso. Tipo 2. 

Lungh. lama cm 13; lungh. max cm 27,5 
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TOMBA 9 

III Fase (490-470 a.C.) 

  

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 69433 (Tav. XIII, 1) 

Orlo estroflesso, collo troncoconico, corpo globulare, piede troncoconico con base a disco. 

Anse composte da quattro bastoncelli accostati. Decorazione bicroma rosso-bruno. Sul 

labbro interno motivi angolari campiti di nero. Motivi a zig zag sul collo, rombi, triangoli e 

reticoli sulla spalla e sulla parte mediana del corpo. Fascia ondulata delimitata da puntini 

sulla parte inferiore. Frammentario. 

Ø orlo 22 cm; Ø fondo 12 cm; h 30 cm 

 

Ceramica greca 

2. Lekythos a figure rosse NI 69432 (Tav. XIII, 2) 

Orlo estroflesso, collo cilindrico, corpo allungato verso il piede troncoconico. Decorazione 

principale: figura alata stante con patera sulla mano destra. Decorazione secondaria: 

linguette alla base del collo, sulla spalla palmette legate tra loro da giral i. Integra.  

Gruppo del Pittore di Bowdoin.  

Ø orlo 3,5 cm; h 18 cm 

 

3. Cup-skyphos a vernice nera NI 69434 (Tav. XIII, 3) 

Orlo estroflesso distinto tramite risega dalla vasca profonda. All’interno una risega distingue 

il labbro dalla vasca. Basso piede ad anello. Anse a bastoncello, impostate sulla vasca sotto 

il labbro e ricurve verso l’alto. La superficie interna delle anse e il fondo sono risparmiati. 

La superficie esterna del fondo presenta cerchi concentrici a vernice nera Integro. Tipo 1. 

Early. 

Ø orlo 18 cm; Ø fondo 11 cm; h 9,5 cm 

             

Ornamenti 

 

4. Fibula in ferro e osso NI 69435 (Tav. XIII, 4) 

Frammentaria. Si conserva l’arco ingrossato e un elemento in osso di forma cilindrica 

inserito tra la sua estremità e la staffa. Ferro corroso. Tipo 3. 
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TOMBA 13 

III Fase (490-470 a.C.) 

 

 

Ceramica greca 

1. Anfora NI 69444 (Tav. XIV, 1) 

Orlo ingrossato con risega alla base, alto collo cilindrico, leggermente rigonfio, ampia spalla 

e corpo ovoidale rastremato verso il puntale a bottone. Anse verticali a sezione a nastro 

impostate sotto l’orlo e alla base del collo. Frammentaria, ricomposta.  

Tipo greco-occidentale. Forma 3 Sourisseau. 

Ø orlo 13 cm; h 62 cm 

 

2. Lekythos a figure rosse NI 69445 (Tav. XIV, 2) 

Orlo estroflesso, collo cilindrico, spalla distinta, corpo allungato, piede a disco ingrossato. 

Decorazione principale: Menade incedente a destra, con torso di prospetto e retrospiciente, 

corona d’edera sul capo e lunghi capelli sulla spalla, abbigliata con ampio chitone. Regge un 

tirso con la mano destra e un serpente avvolto sul braccio sinistro disteso. Decorazione 

secondaria: alla base del collo fascia ad ovuli, sulla spalla Pegaso in volo tra boccioli di loto 

e girali. Sotto la linea della spalla e sotto la scena figurata, fascia con motivo a meandro 

corrente a destra intervallato da motivi cruciformi. Ricomposta. Lacunosa di parte della 

parete. Pittore di Berlino. 

Ø orlo; Ø fondo; h 42 cm 

 

3. Olpe a vernice nera NI 69449 (Tav. XIV, 3) 

Orlo estroflesso arrotondato, collo allungato e spalla distinta, copro stretto rastremato verso 

il piede a disco. Ansa verticale a bastoncello impostata sull’orlo e alla base del collo. 

Frammentaria. Tipo 2. 

Ø orlo 7,5 cm; Ø fondo 7 cm  

 

4. Olpe a vernice nera NI 69452 (Tav. XIV, 4) 

Corpo rastremato verso il piede a disco. Frammentaria. Simile a tipo 2. 

Ø fondo 7 cm  

 

5. Boccale a vernice nera NI 69447 (Tav. XIV, 5) 

Orlo estroflesso, corpo a profilo convesso, fondo piano indistinto. Ansa a nastro impostata 

sull’orlo. Vernice evanide. Frammentario, ricomposto. Tipo Plain wall- one handle. 

Ø orlo 8 cm; Ø fondo 7 cm; h 7 cm circa 

 

6. Brocca biansata a vernice nera NI 69451 (Tav. XIV, 6) 

Orlo distinto arrotondato, breve collo a profilo continuo con il corpo espanso schiacciato, 

ampio piede distinto ad anello. Anse a sezione ovale non contrapposte ma distanti circa 45°, 

impostate tra orlo e spalla. Integra. 

Ø orlo 7 cm; Ø fondo 12 cm; h 16 cm circa 
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7. Kylix tipo Bloesch C NI 69450 (Tav. XIV, 7) 

Labbro arrotondato estroflesso, vasca a profilo carenato su piede con stelo verticale, 

modanato, e base piana a disco. Anse a maniglia oblique impostate all’altezza della carena. 

Integralmente verniciata di nero. Corpo ceramico di colore beige, depurato, vernice nera 

lucida. Tipo 2. 

Ø orlo 20 cm; Ø fondo 8 cm; h 11 cm circa 

 

8. Skyphos a vernice nera NI 69448 (Tav. XIV, 8) 

Orlo arrotondato inflesso, vasca profonda a profilo convesso, rastremata verso il fondo; 

piede ad anello. Anse a bastoncello oblique impostate sulla vasca sotto l’orlo e ricurve verso 

l’alto. Interamente verniciato di nero. Frammentario, ricomposto. Tipo 2. 

Ø orlo 14 cm; Ø fondo 7 cm; h 9,5 cm circa 

 

Metalli 

 

9. Strigile in ferro NI 69446 (Tav. XIV, 9) 

Lunga ligula (cucchiaio) a sezione concava con profilo arcuato; breve impugnatura (capulus) 

ricurva “a maniglia”. Metallo corroso. Integro. 

Lungh. cm 42 

 

 

 

TOMBA 15 

III Fase (490-470 a.C.) 

 

 

Ceramica greca 

 

1. Skyphos a vernice nera NI 69461 (Tav. XV, 1) 

Orlo indistinto, vasca profonda a profilo convesso rastremata verso il fondo, piede ad anello. 

Anse a bastoncello orizzontali impostate appena sotto l’orlo. Frammentario, ricomposto. 

Lacunoso di parte della vasca. Tipo 1. Attic type. 

Ø orlo 14,5 cm; Ø fondo 9 cm; h 12 cm  

 

2. Lekythos a vernice nera NI 69462 (Tav. XIV, 2) 

Orlo svasato con superficie piana a risparmio, collo cilindrico con profilo svasato alla base, 

corpo globulare schiacciato, largo piede ad anello, ansa a nastro impostata sulla spalla e sul 

collo. Integra. Tipo 3. Squat lekythos.  

Ø orlo 4 cm; Ø fondo 7 cm; h 11,5 cm  
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3. Lekythos a vernice nera NI 69463 (Tav. XV, 3) 

Orlo estroflesso, corpo globulare, fondo troncoconico. Interamente verniciata di nero. 

Vernice evanide. Miniaturistica. Integra. Tipo 3. Squat lekythos.  

Ø orlo 2,3 cm; Ø fondo 3,5 cm; h 5,5 cm  

 

Ornamenti 

 

4. Orecchino in bronzo NI 69466 

5. Orecchino in bronzo NI 69467 

6. Fibula in ferro NI 69464 

7. Fibula in ferro NI 69468 

8. Fibula in ferro NI 69469 

9. Chiodo in ferro NI 69465 

 

 

 

TOMBA 17 

III Fase (490-470 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 69474 (Tav. XV, 4) 

Orlo estroflesso, piatto in superficie, collo troncoconico, corpo globulare, piede 

troncoconico. Anse sormontanti composte da quattro bastoncelli. Decorazione geometrica 

bicroma rosso-bruno con motivi a zig zag sul collo e sul fondo, motivi a reticolo, rombi e 

clessidra sulla spalla e sulla parte mediana del corpo. Frammentario, ricomposto.  

Ø orlo 20 cm; Ø fondo 10 cm; h 25 cm 

 

Ceramica a bande 

 

2. Lekythos NI 69473 (Tav. XV, 5) 

Orlo estroflesso, breve collo, corpo globulare espanso, largo piede distinto troncoconico, 

ansa a nastro impostata sul collo e sulla spalla. Decorazione con vernice di colore nerastro 

con una larga fascia orizzontale, delimitata da altre due sottili linee al di sopra e al di sotto, 

e una successione di punti alla base del collo.  

Ø orlo 5,5 cm; Ø fondo 9 cm; h 17,5 cm 

 

 

 

 

 



165 

 

Ceramica greca 

 

3. Cup-skyphos a figure nere NI 69472 (Tav. XV, 6) 

Orlo indistinto, vasca profonda con pareti oblique, piede a disco su breve gambo. 

Decorazione con figure femminili ammantate presso are inquadrate da arbusti e palmette. 

Fascia a vernice nera sotto l’orlo e sottili filetti risparmiati sotto la scena. Frammentario, 

ricomposto. Gruppo del Pittore di Haimon. 

Ø orlo 20 cm; Ø fondo 10 cm 

 

 

Ornamenti 

 

4. Fibula in ferro NI 69475 (Tav. XV, 7) 

Tipo 1. Frammentaria. Si conserva parte dell’arco. Ferro corroso. 

 

5. Fibula in ferro NI 69476 (Tav. XV, 8) 

Tipo 1. Frammentaria. Si conserva l’arco. Ferro corroso. 

 

6. Fibula in ferro NI 69477 (Tav. XV, 9) 

Tipo 2. Frammentaria. Si conserva l’arco e parte della staffa. Ferro corroso. 

 

7. Fibula in ferro NI 69478 (Tav. XV, 10) 

Tipo 2. Frammentaria. Si conserva l’arco e parte della staffa. Ferro corroso. 

 

 

 

TOMBA 19 

III Fase (490-470 a.C.) 

 

 

Ceramica greca 

 

1. Skyphos a vernice nera NI 69480 (Tav. XVI, 1)  

Orlo indistinto, vasca a profilo convesso rastremata verso il fondo, piede ad anello. Anse a 

bastoncello impostate appena sotto l’orlo, una verticale e una orizzontale. Integro, 

ricomposto. Tipo 3. 

Ø orlo 12 cm; Ø fondo 7,5 cm; h 8,5 cm  

 

Ornamenti 

 

2. Fibula in ferro NI 69481 (Tav. XVI, 2) 

Frammentaria. Si conserva parte dell’arco. Ferro corroso. Tipo 1. 
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TOMBA 20 

III Fase (490-470 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 69482 (Tav. XVI, 3)  

Orlo estroflesso, piatto in superficie, collo troncoconico, corpo globulare rastremato verso il 

basso. Alto piede troncoconico. Anse sormontanti composte da quattro bastoncelli. 

Decorazione bicroma rosso-bruna con motivi a zig zag sul collo, motivi a rettangoli, 

quadrati, rombi e clessidra campiti a reticolo sul corpo. Sottili fasce concentriche sul piede. 

Integro. 

Ø orlo 19 cm; Ø fondo 10 cm; h 26 cm 

 

Ceramica greca 

 

2. Skyphos a vernice nera NI 69483 (Tav. XVI, 4)  

Orlo indistinto arrotondato, vasca profonda a profilo convesso rastremata verso il fondo, 

piede ad anello. Anse a bastoncello orizzontali impostate appena sotto l’orlo. Integro 

ricomposto. Tipo 1. Attic type. 

Ø orlo 14 cm; Ø fondo 10 cm; h 12 cm  

 

 

 

TOMBA 21 

III Fase (490-470 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 69485 

Orlo estroflesso, collo troncoconico, piede troncoconico. Decorazione geometrica bicroma 

rosso-bruno, vernice evanide. Frammentario. 

Ø orlo 17 cm circa; Ø fondo 11 cm 

 

Ceramica a bande 

 

2. Lekythos NI 69486 (Tav. XVII, 1)  

Orlo estroflesso, breve collo, ampia spalla e corpo globulare su largo piede a disco. 

Decorazione a fasce di colore bruno sotto la spalla e sul piede. Orlo e parte dell’ansa 

verniciati.  

Ø orlo 7 cm; Ø fondo 7,5 cm; h 17 cm. 
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3. Brocca biansata NI 69488 (Tav. XVII, 2)  

Orlo estroflesso arrotondato, collo cilindrico, corpo globulare schiacciato, piede 

troncoconico. Anse a bastoncello sormontanti impostate tra orlo e spalla. Decorazione a 

fasce con vernice bruna. Frammentaria, ricomposta. 

Ø fondo 8 cm 

 

Ceramica greca 

 

4. Anfora NI 69484 (Tav. XVII, 3)  

Orlo a mandorla con risega alla base, alto collo cilindrico, leggermente rigonfio, ampia spalla 

e corpo ovoidale rastremato verso il puntale a bottone. Anse verticali a sezione a nastro 

impostate sotto l’orlo e alla base del collo. Argilla di colore arancio, ingubbiatura biancastra. 

Corpo ceramico di colore rossiccio con inclusi bianchi e neri. Frammentaria, ricomposta. 

Produzione greco-occidentale. Forma 3 Sourisseau. 

Ø orlo 14 cm; Ø fondo 11 cm; h 63 cm  

 

5. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 69489 (Tav. XVII, 4)  

Orlo trilobato, corpo ovoidale, fondo piano. Tipo 2. Cfr. Offset neck and trefoil mouth. 

Ø orlo 10 cm; Ø fondo 7,5 cm; h 17 cm 

 

6. Kylix tipo Bloesch C NI 69487 (Tav. XVII, 5)  

Labbro arrotondato estroflesso, vasca a profilo carenato su piede con stelo verticale e base 

piana a disco. Anse a maniglia oblique impostate all’altezza della carena. Integralmente 

verniciata di nero. Corpo ceramico depurato beige, vernice evanide. Frammentaria-

ricomposta. Lacunosa di parte dell’orlo. Tipo 2. 

Ø orlo 18 cm; Ø fondo 9,5 cm; h 22,50 

 

7. Alabastron NI 69491 (Tav. XVII, 6)  

Labbro espanso, collo cilindrico, corpo allungato apode. Decorazione a fasce variamente 

campite con motivi a reticolo, puntini sfalsati e bastoncelli.  

Cfr. Bottega del Pittore di Emporion.  

Ø orlo 3,5 cm; h 15 

 

Metalli 

8. Punta di giavellotto in ferro NI 69492 

9. Coltello in ferro NI 69490 
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TOMBA 22 

III Fase (490-470 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 69493 (Tav. XVIII, 1) 

Orlo estroflesso, collo troncoconico, corpo globulare rastremato verso il piede troncoconico. 

Anse sormontanti con quattro bastoncelli. Decorazione geometrica bicroma rosso-bruna con 

motivo ondulato sul collo e motivi triangolari e a zig zag sul corpo, poco leggibile. Integro 

restaurato.  

Ø orlo 18 cm; Ø fondo 8 cm; h 26 cm 

 

Ceramica greca 

 

2. Lekythos a figure NI 69495 (Tav. XVIII, 2) 

Orlo estroflesso, alto collo cilindrico, spalla distinta, corpo ovoidale allungato, piede 

troncoconico modanato. Ansa impostata tra collo e spalla. Scena principale: dea che monta 

su un carro, fiancheggiata da un’altra figura seduta su un diphros. Decorazione secondaria: 

sulla spalla boccioli di loto stilizzati. Sotto la linea della spalla, fascia a duplice fila di punti. 

Sotto la scena sottili fasce a risparmio. Integra.  

Maniera del Pittore di Haimon. (Cfr. GIUDICE-PANVINI 2003, p. 294, F51). 

Ø orlo 3,5 cm; Ø fondo 5 cm; h 22 cm 

 

3. Cup-skyphos a figure nere NI 69494 (Tav. XVIII, 3) 

Orlo estroflesso, vasca emisferica, piede a disco. Scena figurata con quadriga inquadrata da 

palmette. Sullo sfondo, tralci di vite. Sotto la scena figurata, fascia risparmiata. 

Frammentario. Gruppo del Pittore di Haimon.  

Ø fondo 11 cm 

 

Ornamenti 

 

4. Fibula in ferro e bronzo NI 64496 (Tav. XVIII, 4) 

Frammentaria. Si conserva l’arco alla cui estremità è inserito un elemento decorativo 

bronzeo conformato a bocciolo. Ferro corroso. Tipo 3. 

 

5. Fibula in ferro e bronzo NI 69497 (Tav. XVIII, 5) 

Frammentaria. Si conserva l’arco alla cui estremità è inserito un elemento decorativo 

bronzeo conformato a bocciolo. Ferro corroso. Tipo 3. 

 

6. Fibula in ferro e bronzo NI 69498 (Tav. XVIII, 6) 

Frammentaria. Si conservano due frammenti di arco con un elemento decorativo bronzeo 

conformato a bocciolo. Ferro corroso. Tipo 3. 
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7. Fibula in ferro NI 69499 (Tav. XVIII, 7) 

Frammentaria. Si conserva solo parte dell’arco. Ferro corroso. Tipo 3? 

 

 

 

TOMBA 23 

III Fase (490-470 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 69500  

Orlo estroflesso, piatto in superficie, collo troncoconico, corpo globulare rastremato verso il 

piede troncoconico. Tracce di decorazione bicroma con motivi triangolari e a reticolo. 

 

Ceramica a bande 

 

2. Lekythos NI 69501 (Tav. XIX, 1) 

Orlo estroflesso a profilo convesso, breve collo cilindrico, ampia spalla e corpo globulare 

schiacciato, piede ad anello. Ansa a nastro impostata sul collo e sulla spalla. Tracce di 

decorazione a fasce. Vernice quasi completamente scrostata.  

Ø orlo 6,3 cm; Ø fondo 11 cm; h 19 cm  

 

Ceramica greca 

 

3. Skyphos a vernice nera NI 69502 (Tav. XIX, 2) 

Orlo indistinto arrotondato, vasca profonda a profilo convesso rastremata verso il fondo, 

piede ad anello. Anse orizzontali a bastoncello impostate appena sotto l’orlo. Integro 

ricomposto. Tipo 1 

Ø orlo 16 cm; Ø fondo 8,5 cm; h 12,5 cm  
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TOMBA 24 

III Fase (490-470 a.C.) 

 

 

Ceramica a bande 

 

1. Hydria NI 69503 (Tav. XIX, 3) 

Orlo a fascia, alto collo troncoconico, corpo globulare rastremato verso il piede distinto, anse 

ad orecchio impostate nel punto di massima espansione del vaso. Decorazione in vernice 

bruna con fasci di linee orizzontali sulla spalla, sotto l’orlo e sul piede. Il labbro è decorato 

con tacche quadrangolari poste a distanza regolare. Integra ricomposta. 

 

Ceramica greca 

 

2. Lekythos a vernice nera NI 69505 (Tav. XIX, 4) 

Orlo a beccuccio con bordo appiattito, alto collo a profilo concavo, spalla distinta, corpo 

ovoidale su piede troncoconico. Ansa a nastro impostata tra collo e spalla. Interamente 

verniciato di nero, spalla risparmiata. Decorazione con bastoncelli alla base del collo e 

cinque palmette legate da viticci sulla spalla. Frammentaria-ricomposta.  

Tipo 1. Black-bodied.  

Ø orlo 3,5 cm; Ø fondo 4 cm; h 16 cm  

 

3. Lekythos a figure nere NI 69506 (Tav. XIX, 5) 

Orlo a beccuccio, alto corpo cilindrico, corpo rastremato verso il basso. Piede a disco e ansa 

a nastro impostata tra orlo e spalla. Decorazione con tre palmette verticali sul corpo e sulla 

spalla doppia fila di bastoncelli. Palmette Lekythoi. Classe di Atene 581. 

Ø orlo 2,5 cm; Ø fondo 3 cm; h 10,5 cm  

 

Ornamenti 

4. Fibula in ferro NI 69508 

5. Orecchino in bronzo NI 69507 

6. Orecchino in bronzo NI 69510 
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TOMBA 324 

III Fase (490-470 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 69531 (Tav. XX, 1) 

Orlo estroflesso, piatto in superficie, collo troncoconico, corpo globulare, piede 

troncoconico. Anse sormontanti composte da quattro bastoncelli. Decorazione geometrica 

bicroma con motivi a reticolo, zig zag e triangolo. Ricomposto integralmente. 

Ø orlo 18,2 cm; Ø fondo 10 cm; h 26 cm 

 

Ceramica greca 

 

2. Anfora NI 69528 (Tav. XX, 2) 

Orlo a mandorla con risega alla base, alto collo cilindrico, leggermente rigonfio, ampia spalla 

e corpo ovoidale rastremato verso il puntale a bottone. Anse verticali a sezione a nastro 

impostate sotto l’orlo e alla base del collo. Argilla di colore arancio, ingubbiatura biancastra. 

Corpo ceramico di colore rossiccio con inclusi bianchi e neri. Frammentaria, ricomposta 

quasi integralmente. Tipo greco-occidentale. Forma 3 Sourisseau.  

Ø orlo 14,6 cm; Ø fondo 3,7 cm; h 61 cm 

 

3. Kalpis a figure rosse NI 69530 (Tav. XX, 3) 

Orlo aggettante e arrotondato all’esterno, breve collo troncoconico, ampia spalla arrotondata, 

corpo ovoidale rastremato verso il basso. Piede a disco. Anse a maniglia rialzate impostate 

sul corpo, ansa verticale impostata sul collo. Decorazione: motivo a meandro che inquadra 

inferiormente una scena con Apollo e Artemide presso un altare. Sotto l'ansa verticale, 

motivo a palmetta. Frammentaria ricomposta integralmente.  

Ø orlo 11 cm; Ø fondo 8,2 cm; h 24 cm 

 

4. Lekythos a figure rosse NI 69533 (Tav. XX, 4) 

Scena principale: Nike in volo, di profilo, con le ali spiegate che liba presso un altare su 

plinto versando il contenuto di una patera. La scena è inquadrata superiormente e 

inferiormente da una fascia con motivo a meandro corrente a destra tra sottili linee a 

risparmio. Decorazione accessoria: linguette alla base del collo, cinque palmette unite da 

girali sulla spalla. Integra.  

Pittore di Bowdoin. (Cfr. GIUDICE-PANVINI 2003, p. 367, I153) 

Ø orlo 5,9 cm; Ø fondo 7,1 cm; h 27,8 cm 

 

 

 

 

 
4 Il corredo è esposto presso il Museo di Blanda. MOLLO 2001, pp. 76-77. 
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5. Cup-skyphos a figure nere NI 69532 (Tav. XX, 5) 

Orlo arrotondato, con profilo concavo distinto dalla vasca profonda rastremata verso il largo 

piede a disco. Anse oblique a maniglia. Decorazione accessoria: sotto l'orlo, doppia fila 

orizzontale di puntini; sulla parte bassa della vasca, una fila orizzontale di puntini. 

Decorazione principale: quadriga a sinistra, Satiri e Menade a destra. Frammentario 

ricomposto integralmente. Gruppo CHC. 

Ø orlo 23 cm; Ø fondo 14,8 cm; h con anse 18,8 cm 

 

6. Lekythos a figure nere NI 69535 (Tav. XX, 6) 

Decorazione con tre palmette verticali sul corpo. Sulla spalla, motivo continuo a boccioli di 

loto verticali. Frammentaria, ricomposta quasi integralmente, manca parte dell'ansa. 

Palmette lekythoi. Classe di Atene 581. 

Ø orlo 3 cm; Ø fondo 3,5 cm; h 14,4 cm 

 

7. Skyphos a vernice nera NI 69534 (Tav. XX, 7) 

Orlo indistinto, vasca a profilo convesso rastremata verso il fondo, piede ad anello con 

profilo a toro. Anse a bastoncello, orizzontale e verticale, impostate appena sotto l’orlo. Tipo 

3. Type B. 

Ø orlo 10,2 cm Ø fondo 5,5 cm; h 7,4 cm 

 

8. Boccale a vernice nera NI 69529 (Tav. XX, 8) 

Orlo estroflesso, corpo a profilo convesso, fondo piano indistinto. Ansa a nastro impostata 

sull’orlo. Frammentario, ricomposto. Tipo Plain wall- one handle. 

Ø orlo 8,7 cm; Ø fondo 7,7 cm; h 7,9 cm 

 

Ornamenti 

 

9. Fibula in ferro NI 69536 

Lacunosa. Si conserva l’arco quasi completo insieme ad altri frammenti. Ferro corroso.   

Tipo 1.  

h. cm 1,2; lungh. arco cm 2,6. 
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TOMBA 33 

III Fase (490-470 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 69540  

Orlo estroflesso, collo troncoconico, corpo globulare rastremato verso il piede troncoconico. 

Anse sormontanti. Decorazione geometrica bicroma rosso-bruna con motivi a zig zag sul 

collo, rombi, reticoli e rosette puntinate sulla spalla e sulla parte mediana del corpo, motivi 

triangolari a raggera sulla parte inferiore.  

 

Ceramica greca 

 

2. Anfora di tipo nolano a figure rosse NI 69537 (Tav. XXI, 1) 

Orlo estroflesso a profilo convesso, alto collo cilindrico, corpo ovoidale su piede 

troncoconico. Anse a nastro verticali impostate tra collo e spalla. Lato A: Nike in volo verso 

destra, di profilo, nell’atto di suonare la cetra, pizzicando le corde con la mano sinistra e 

sostenendola con la destra. Il capo è cinto da un diadema. Indossa un chitone finemente 

pieghettato e un kolpos. Dal braccio ricade il lembo di una stola. Lato B: personaggio 

maschile stante volto a sinistra, con lungo chitone liscio. Le scene sono inquadrate 

inferiormente da una fascia con motivi a meandro interrotti da campi crociati. Integra. 

Maniera del Pittore di Berlino. 

 

3. Lekythos a figure nere NI 69538 (Tav. XXI, 2) 

Orlo a calice, collo lungo, spalla distinta, corpo cilindrico, piede a disco con profilo concavo 

e anello di collegamento con il corpo. Decorazione principale su fondo bianco: scena 

dionisiaca con il dio seduto su un mulo preceduto da un capro e da un satiro nell’atto di 

suonare il doppio flauto. Tralci sullo sfondo. Decorazione secondaria: linguette alla base del 

collo, sulla spalla cinque palmette legate da girali. Sotto la linea della spalla, fascia con 

meandro corrente a sinistra alternato a croci. Integra.  

Pittore di Atena. 

 

4. Lekythos a figure nere NI 69539 

 

5. Oinochoe trilobata a figure nere NI 69541 

Auriga nell’atto di salire su una quadriga. 

 

6. Alabastron a figure nere NI 69509 

Scena di duello. 

 

7. Cup-skyphos a vernice nera NI 69542 

 

8. Skyphos a vernice nera NI 69543 
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Ornamenti 

 

9. Fibula in ferro NI 69544 

 

 

 

TOMBA 34 

III Fase (490-470 a.C.) 

 

 

Ceramica greca 

 

1. Anfora NI 69545 Corpo ceramico di colore rosso-arancio con inclusi bianchi e grigi. 

Frammentaria. Produzione greco-occidentale.  

 

2. Kylix a vernice nera NI 69546 (Tav. XXI, 3) 

Orlo estroflesso, piede su stelo troncoconico e base a disco. 

Ø fondo 11 cm 

 

3. Boccale a vernice nera NI 69547 (Tav. XXI, 4) 

Corpo globulare, fondo a disco, ansa a nastro. Frammentario, lacunoso dell’imboccatura e 

di parte del corpo. 

Ø fondo 7,5 cm; h max 8,5 cm 

 

4. Lekythos a vernice nera NI 69471 (Tav. XXI, 5) 

Decorazione a palmette sulla spalla. Frammentaria, parzialmente ricomposta. Lacunosa del 

collo e dell’imboccatura. Tipo1. Black-bodied. 

Ø fondo 5,5 cm; h max 13 cm 
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TOMBA 105 

III Fase (470-460 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 69436 (Tav. XXII, 1) 

Orlo estroflesso piatto in superficie, collo troncoconico, corpo globulare, piede 

troncoconico. Anse sormontanti composte da quattro bastoncelli. Decorazione geometrica 

bicroma rosso-bruna con motivi a reticolo, triangoli, clessidra e zig zag sul collo e sul corpo. 

Sulla parte inferiore motivi triangolari a raggera. Argilla arancio-rosata con inclusi bianchi 

di piccole e medie dimensioni. Frammentario, ricomposto. 

Ø orlo 24,5 cm; Ø fondo 12,6 cm; h 30,8 cm 

 

Ceramica greca 

 

2. Brocca biansata a vernice nera NI 69440 (Tav. XXII, 2) 

Orlo distinto arrotondato, breve collo a profilo continuo con il corpo espanso schiacciato, 

ampio piede distinto ad anello. Anse a sezione ovale distanti circa 45°, impostate tra orlo e 

spalla. Integra. 

Ø orlo 7,5 cm; Ø fondo 13,6 cm; h 15,3 cm 

 

3. Skyphos a vernice nera NI 69442 (Tav. XXII, 3) 

Orlo indistinto arrotondato, vasca profonda a profilo convesso rastremata verso il fondo, 

piede ad anello. Anse a bastoncello orizzontali impostate appena sotto l’orlo.  Integro, 

ricomposto. Tipo 1. Attic Type. 

Ø orlo 15,3 cm; Ø fondo 9 cm; h 33,6 cm 

 

4. Kylix tipo Bloesch C NI 69443 (Tav. XXII, 4) 

Labbro arrotondato estroflesso, vasca a profilo carenato su piede con stelo verticale, e base 

piana a disco. Anse a maniglia oblique impostate all’altezza della carena. Integralmente 

verniciata di nero. Corpo ceramico depurato beige, vernice nera lucida. Integra, restaurata. 

Tipo 2. 

Ø orlo 21,8 cm; Ø fondo 9,8 cm; h 10,2 cm 

 

5. Boccale a vernice nera NI 69439 (Tav. XXII, 5) 

Orlo estroflesso, corpo globulare, fondo piano indistinto. Ansa a nastro impostata sull’orlo. 

Interamente verniciato di nero. Vernice evanide. Integro, ricomposto.  

Tipo Plain wall- one handle. 

Ø orlo 8,8 cm; Ø fondo 8,3; cm h 8,9 cm 

 

 

 
5 Il corredo è esposto presso il Museo di Blanda. MOLLO 2001, pp. 82-83. 
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6. Olpe a vernice nera NI 69438 (Tav. XXII, 6) 

Orlo estroflesso modanato, alto collo, spalla distinta, corpo a parete obliqua, piede a disco. 

Ansa a bastoncello, sormontante e arrotondata superiormente, impostata sull’orlo e sulla 

spalla. Integra. Tipo 3. 

Ø orlo 5,3 cm; Ø fondo 5,6 cm; h 16,8 cm 

 

7. Anfora di tipo nolano a figure rosse NI 69441 (Tav. XXII, 7) 

Orlo estroflesso a profilo convesso, alto collo cilindrico, corpo ovoidale su piede 

troncoconico. Anse a nastro verticali impostate tra collo e spalla. Decorazione lato A: 

personaggio maschile barbuto con mantello e petaso, che, brandendo la spada, insegue una 

donna in corsa. Decorazione lato B: figura femminile in corsa, retrospiciente, con skyphos 

nella mano sinistra e una bacchetta nella destra. Le scene su entrambi i lati sono inquadrate 

inferiormente da una fascia con motivo a meandro a croce greca orizzontale.  Integra. Pittore 

di Providence. (Cfr. GIUDICE-PANVINI, p. 346, 174) 

Ø orlo 15,3 cm; Ø fondo 9 cm; h 33,6 cm 

 

8. Lekythos a figure rosse NI 69437 (Tav. XXII, 8) 

Orlo estroflesso, alto collo, spalla distinta, corpo cilindrico, piede a disco con profilo 

concavo. Decorazione principale: figura femminile (Artemide) di profilo, nell’atto di 

scagliare una freccia con l’arco che tiene con la mano destra. La dea indossa chitone e 

himation. I capelli sono raccolti sulla nuca. Davanti a lei, un altare su plinto. Alle sue spalle 

una faretra appesa. La scena è inquadrata superiormente e inferiormente da un motivo a 

meandro orizzontale. Decorazione secondaria: alla base del collo, bastoncelli; sulla spalla, 

palmette a sette petali legate tra loro da girali. Integra.  

Pittore di Bowdoin (Cfr. GIUDICE-PANVINI 2003, p. 365, I144). 

Ø orlo 4,9 cm; Ø fondo 6 cm; h 24,8 cm 
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TOMBA 14 

III Fase (470-460 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 69454 (Tav. XXIII, 1) 

Orlo estroflesso, piatto in superficie, collo troncoconico, corpo globulare rastremato verso il 

fondo ad anello. Anse sormontanti con quattro bastoncelli. Decorazione geometrica bicroma 

rosso-bruna con motivi a zig zag sul collo, reticoli e rettangoli sul corpo, motivi triangolari 

e a reticolo sul fondo. Vernice evanide. Frammentario, ricomposto. 

Ø orlo 25 cm; Ø fondo 11 cm; h 11 cm e largh. 5 cm  

 

Ceramica greca 

 

2. Skyphos a vernice nera NI 69455 (Tav. XXIII, 2) 

Orlo indistinto arrotondato, vasca profonda a profilo leggermente convesso rastremata verso 

il fondo, piede ad anello. Anse a bastoncello orizzontali impostate appena sotto l’orlo.  

Risparmiati la superficie di posa e il fondo del piede che presenta un motivo centrale con 

cerchio e punto. Integro, ricomposto. Tipo 1. 

Ø orlo 16 cm; Ø fondo 8,5 cm; h 12,5 cm  

 

3. Lekythos a vernice nera NI 69453 (Tav. XXIII, 3) 

Orlo a beccuccio con bordo appiattito, alto collo a profilo concavo, spalla distinta, corpo 

ovoidale su piede troncoconico. Ansa a nastro impostata tra collo e spalla. Interamente 

verniciato di nero, spalla risparmiata. Decorazione con bastoncelli alla base del collo e 

cinque palmette a sette petali legate da viticci sulla spalla. Frammentaria-ricomposta.  

Tipo 1. Black- bodied.  

Ø orlo 6 cm; Ø fondo 8 cm; h 31 cm 

 

Ceramica acroma 

 

4. Olla NI 69456 (Tav. XXIII, 4) 

Orlo estroflesso, piatto in superficie, corpo globulare rastremato verso il fondo piatto 

indistinto. 

Ø orlo 20 cm; h 38 cm 

 

Ornamenti 

 

5. Fibula in ferro NI 69457 (Tav. XXIII, 5) 

Frammentaria. Si conserva parte dell’arco schiacciato e parte della staffa allungata. Ferro 

corroso. Tipo 2. 
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6. Fibula in ferro NI 69458 (Tav. XXIII, 6) 

Frammentaria. Si conserva l’arco e parte dalla staffa. Ferro corroso. Tipo 2. 

 

7. Fibula in ferro NI 69459 (Tav. XXIII, 7) 

Frammentaria. Si conserva solo parte dell’arco. Ferro corroso. Tipo 1. 

 

8. Fibula in ferro NI 69460 (Tav. XXIII, 8) 

Frammentaria. Si conserva l’arco con elemento in ambra (?) centrale e la parte iniziale della 

staffa. Ferro corroso. Tipo 3. 

 

 

 

MATERIALE SPORADICO 

I Fase (540 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Olla NI 38499 (Tav. XXIV, 1) 

Orlo estroflesso, corpo globulare, fondo a base piana. Le anse a maniglia oblique sono 

impostate immediatamente al di sotto del punto di massima espansione del corpo. 

Decorazione bicroma rosso-bruna con motivi angolari campiti di vernice bruna all’interno 

del labbro. Sottili fasce orizzontali sotto l’orlo e nel punto di massima espansione del corpo. 

Nella porzione superiore del corpo, raffigurazioni di volatili entro uno spazio metopale 

definito da motivi a reticoli. 

Ø orlo 9,5; h 15 cm 
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7.2. NUCLEO LOCALITÀ SAN BRANCATO – STRADA PROVINCIALE 

 

 

TOMBA 46 

II fase (510-490 a.C.)  

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Olla NI 129673 (Tav. XXV, 1; Tav. L, 1) 

Orlo assottigliato leggermente svasato, corpo biconico, basso piede a disco. Anse a maniglia 

oblique impostate nella parte di massima espansione del corpo. Decorazione con fasci di 

linee sottili orizzontali a delimitazione dell’orlo e della spalla e quattro fasci di linee verticali 

sulla spalla. All’interno del labbro un ornato con tre elementi angolari campiti di vernice, 

inquadrato superiormente da una linea orizzontale nerastra. Vernice bruno-nerastra mal 

conservata. Frammentaria, ricomposta. 

Ø orlo 9 cm; Ø fondo 7,5; h 17,5 cm 

 

Ceramica a bande 

 

2. Pisside stamnoide NI 129672 (Tav. XXV, 2; Tav. LI, 1) 

Breve orlo distinto e arrotondato, corpo globulare rastremato verso il piede a disco. Anse 

verticali a maniglia impostate sulla spalla. Decorazione con larga fascia orizzontale di colore 

nerastro nella parte centrale del vaso, delimitata da sottili linee orizzontali. Sulla spalla, una 

linea orizzontale ornata da una successione di grossi punti. Anse e labbro verniciati di nero. 

Integra. 

Ø orlo 8,5 cm; Ø fondo 8,5; h 14 cm 

 

Ceramica greca 

 

3. Cup-skyphos a vernice nera NI 129671 (Tav. XXV, 3; Tav. LI, 2) 

Orlo appena estroflesso a profilo continuo con la vasca poco profonda, basso piede ad anello. 

Anse a maniglia oblique. Integralmente verniciato di nero. Frammentario, ricomposto. Tipo 

2. Early. 

Ø orlo 11 cm; Ø fondo 7,5; h 6 cm 

 

4. Lekythos a vernice nera NI 129670 (Tav. XXV, 4; Tav. LI, 3) 

Corpo ovoidale su basso piede troncoconico. Orlo a beccuccio con bordo appiattito, alto 

collo a profilo concavo, spalla distinta. Ansa impostata tra collo e spalla. Vernice nera. Collo 

risparmiato. Decorazione con cinque palmette legate da viticci sulla spalla; bastoncelli alla 

base del collo. Frammentaria-ricomposta. Tipo 1. Black-bodied. (Cfr. GIUDICE-PANVINI 

2003, pp. 478, II22) 

Ø orlo 4 cm; Ø fondo 4,5 cm; h 16 cm 
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5. Lekythos a vernice nera NI 129668 (Tav. XXV, 5; Tav. LI, 4) 

Orlo estroflesso distinto, collo verticale e corpo stretto su piede troncoconico. Ansa 

impostata tra orlo e spalla. Vernice nera. Collo e spalla a risparmio con motivo a linguette 

sulla spalla. Integra. Tipo 1. Black-bodied.  

Ø orlo 3 cm; Ø fondo 3,5; h 12,5 cm 

 

6. Lekythos a figure nere NI 129667 (Tav. XXV, 6; Tav. LI, 5) 

Orlo estroflesso distinto, collo cilindrico, spalla distinta, corpo stretto su piede a disco. Ansa 

sulla spalla. Vernice nera con decorazione a risparmio sul corpo con palmette alternate a 

boccioli. Sulla spalla motivo a linguette verticali. Integra.  

Palmette-Lekythoi. Classe di Atene 581. 

Ø orlo 3 cm; Ø fondo 3; h 12 cm; 

 

7. Lekythos a vernice nera NI 129669 (Tav. XXV, 7; Tav. LI, 6) 

Orlo estroflesso, collo cilindrico, spalla distinta, corpo rastremato verso il piede a disco. 

Ansa impostata tra orlo e spalla. Vernice nera. Collo e spalla a risparmio. Decorazione con 

bastoncelli alla base del collo e boccioli di loto sulla spalla. Miniaturistica. Lacunosa di parte 

dell’orlo.  

Tipo 1. Black-Bodied. Classe del Leoncino (Cfr. GIUDICE-PANVINI 2003, p. 451). 

Ø orlo 3 cm; Ø fondo 2,5; h 8,5 cm 

 

 

 

TOMBA 49 

II fase (510-490 a.C.) 

    

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Kantharos NI 129675 (Tav. XXVI, 1; Tav. LII, 1) 

Orlo indistinto, collo troncoconico e corpo globulare schiacciato, rastremato verso il basso 

con breve piede distinto a disco. Anse sormontanti a sezione ovale e congiunte con la parte 

centrale della vasca. Tracce di decorazione sono leggibili sulla spalla, sulle anse e sul labbro 

interno. Frammentario-ricomposto. 

h 13 cm  

 

2. Cratere a colonnette NI 129676 (Tav. XXVI, 2; Tav. LII, 2) 

Orlo estroflesso, alto collo cilindrico, corpo espanso e rastremato verso il basso, piede 

distinto troncoconico. Anse verticali ad anello impostate sulla spalla e legate ad anse 

orizzontali a nastro. Decorazione geometrica con motivi a fasce brune orizzontali distribuite 

sull’intera superficie del vaso e all’interno del labbro. Sul collo sono campite da lineette 

verticali. Nella porzione centrale della vasca, una fascia con motivi triangolari contrapposti 

e segmenti verticali laterali. Frammentario-ricomposto. 

Ø orlo 15 cm; Ø fondo 8 cm; h 15,5 
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Ceramica a bande 

 

3. Brocca biansata NI 129602 (Tav. XXVI, 3; Tav. LII, 3) 

Orlo ad anello, alto collo cilindrico, corpo globulare schiacciato e breve fondo ad anello. 

Tracce di decorazione a fasce orizzontali di colore rosso-bruno. Anse verticali sormontanti 

a sezione circolare, impostate nella parte di massima espansione della vasca. Anello di 

congiunzione tra collo e spalla. Frammentaria-ricomposta. 

Ø orlo 9 cm; Ø fondo 10,5; h 17 cm 

 

4. Brocca NI 129684 (Tav. XXVI, 4; Tav. LII, 4) 

Orlo estroflesso, collo a profilo continuo con il corpo ovoide, fondo a disco. Ansa bifida 

impostata tra orlo e vasca con elementi laterali apicati. Decorazione a fasce orizzontali in 

vernice bruna, distribuite sulla vasca, sulla spalla, sul collo e sull’ansa. Frammentaria- 

ricomposta. 

Ø orlo 10 cm; Ø fondo 9 cm; h 22 cm 

 

5. Oinochoe trilobata NI 129683 (Tav. XXVI, 5; Tav. LII, 5) 

Orlo trilobato, collo troncoconico e corpo ovoide, basso piede ad anello. Ansa bifida 

impostata tra orlo e vasca. Vernice evanide. Frammentaria ricomposta. 

Ø orlo 11 cm; Ø fondo 6 cm; h 19 cm 

 

6. Coppa ionica tipo B2 NI 129678 (Tav. XXVI, 6; Tav. LIII, 1) 

Orlo estroflesso, distinto dalla vasca profonda e a pareti arrotondate, piede troncoconico 

largo e basso. Anse a maniglia appena rialzate, impostate sulla vasca. Vernice di colore 

bruno distribuita sul labbro e tra orlo e spalla, sulle anse, nella parte inferiore della vasca e 

nel piede. Interno interamente verniciato, ad eccezione del labbro. Asimmetrica. 

Frammentaria-ricomposta. Tipo 2. 

Ø orlo 13 cm; Ø fondo 4,5; h 6,5 cm 

 

7. Coppa ionica tipo B2 NI 129679 (Tav. XXVI, 7; Tav. LIII, 2) 

Orlo estroflesso, distinto dalla vasca profonda e a pareti arrotondate, piede troncoconico 

largo e basso. Anse a maniglia rialzate, impostate sulla vasca. Vernice di colore bruno 

distribuita sul labbro e tra orlo e spalla, sulle anse, nella parte inferiore della vasca e nel 

piede. Interno interamente verniciato, ad eccezione del labbro. Asimmetrica. Frammentaria-

ricomposta. Tipo 2. 

Ø orlo 12 cm; Ø fondo 5 cm; h 7 cm; 

 

Ceramica acroma  

 

8. Chytra NI 129680 (Tav. XXVI, 8; Tav. LIII, 3) 

Breve labbro estroflesso a profilo arrotondato, spalla a profilo concavo, corpo globulare 

schiacciato, apode. Ansa a nastro impostata tra collo e vasca. Frammentaria ricomposta. 

Ø orlo 12 cm; h 13 cm 
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Ceramica greca 

 

9. Coppa su piede a vernice nera NI 129681 (Tav. XXVI, 9; Tav. LIII, 4) 

Orlo ingrossato distinto dalla vasca emisferica bassa e poco profonda, breve stelo cilindrico 

e piede a disco. Tipo 1. Stemmed dish-convex and large. 

Ø orlo 19 cm; Ø fondo 7 cm; h 8,5 cm 

 

10. Coppetta su piede a vernice nera NI 129674 (Tav. XXVI, 10; Tav. LIII, 5) 

Orlo ingrossato, leggermente aggettante, superiormente appiattito e distinto dalla profonda 

vasca emisferica. Stelo troncoconico su ampio piede a disco. Frammentaria, ricomposta.  

Tipo 2 

Ø orlo 10 cm; Ø fondo 5,5; h 6 cm; 

 

Oggetti di ornamento 

 

11. Vaghi in ambra (Tav. XXVI, 11) 

Elementi di collana conformati a goccia con parte terminale forata insieme ad elementi 

discoidali e globulari con foro passante. Tipi 1-2. 

 

12. Vago in ambra (Tav. XXVI, 11) 

Elemento di forma discoidale con foro centrale. Pendente di orecchino. Tipo 1. 

 

13. Fibula in ferro 

14. Fibula in ferro 
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TOMBA 43 

III fase (490-460 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 115820 (Tav. XXVII, 1) 

Orlo estroflesso, collo troncoconico, corpo globulare rastremato verso il basso, piede a disco. 

Anse sormontanti composte da cinque bastoncelli. Decorazione bicroma rosso-bruna con 

motivi a reticolo e rosette puntinate entro motivi a meandro sul collo. Rosette puntinate, 

motivi verticali, a scacchiera e a clessidra entro riquadri rettangolari nella parte mediana. 

Nella fascia inferiore, decorazione continua a raggera. Frammentario, parzialmente 

ricomposto.  

Ø orlo 23 circa cm; Ø fondo11 cm; h 30 cm 

 

Ceramica greca 

 

2. Kylix tipo Bloesch C NI 115826 (Tav. XXVII, 2) 

Labbro arrotondato estroflesso, vasca a profilo carenato su piede con stelo verticale e base 

piana a disco. Anse a maniglia oblique impostate all’altezza della carena. Integralmente 

verniciata di nero. Corpo ceramico depurato beige, vernice nera opaca. Frammentaria-

ricomposta. Tipo 2. 

Ø orlo 19 cm; Ø fondo 8 cm; h 9,5 cm 

 

3. Olpetta a vernice nera NI 115821 (Tav. XXVII, 3) 

Orlo svasato arrotondato, corpo piriforme, ansa a nastro sormontante impostata sull’orlo, 

fondo breve a disco. Parzialmente verniciata di nero, risparmiata la parte inferiore. 

Frammentaria, ricomposta. Tipo Black-footless. 

h 9 cm; Ø orlo 4,5 cm; Ø fondo 4,5 cm  

 

4. Boccale a vernice nera NI 115827 (Tav. XXVII, 4) 

Orlo estroflesso, corpo a profilo convesso, fondo piano indistinto. Ansa a nastro impostata 

sull’orlo. Integro. Tipo Plain wall- one handle. 

Ø orlo 9 cm; Ø fondo 8,5 cm; h 8,5 cm 

 

5. Boccale a vernice nera NI 115824 (Tav. XXVII, 5) 

Orlo estroflesso, corpo a profilo convesso, fondo piano indistinto. Ansa a nastro impostata 

sull’orlo. Integro. Tipo Plain wall- one handle. 

Ø orlo 8 cm; Ø fondo 8 cm; h 6,5 cm 
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6. Cup-skyphos a vernice nera NI 115822 (Tav. XXVII, 6) 

Orlo estroflesso arrotondato distinto tramite risega dalla vasca emisferica. All’interno una 

risega distingue il labbro dalla vasca. Basso piede ad anello. Anse a bastoncello, impostate 

sulla vasca sotto il labbro e ricurve verso l’alto. La superficie interna delle anse e il fondo 

sono risparmiati. La superficie esterna del fondo presenta cerchi concentrici vernice. Integro. 

Tipo 1. Early. 

Ø orlo 12 cm; Ø fondo 8 cm; h 7 cm   

 

7. Lekythos a figure nere NI 115819 (Tav. XXVII, 7) 

Orlo distinto estroflesso, labbro piano. Collo stretto verticale, spalla distinta, corpo stretto su 

piede a disco ingrossato. Ansa impostata tra collo e spalla. Figure nere su fondo bianco. 

Scena con cavalieri inquadrata da colonne. Sulla spalla motivi vegetali con palmette e viticci, 

fascia a puntini sotto la spalla. Fondo a vernice nera. Integra.  

Pittore di Edimburgo.  

Ø orlo 4,8 cm; Ø fondo 5,5 cm; h 22 cm 

 

8. Lekythos a figure nere NI 115825 (Tav. XXVII, 8) 

Orlo distinto estroflesso, collo stretto cilindrico, spalla distinta, corpo stretto su piede a disco. 

Ansa impostata tra collo e spalla. Vernice nera su orlo, ansa e fondo. Decorazione a palmette 

alternate a motivi verticali. Motivi lineette radiali sulla spalla e alla base del collo. Integra.  

Palmette-Lekythoi. Classe di Atene 581. 

Ø orlo 3,5 cm; Ø fondo 3,5 cm; h 15 cm 

 

9. Lekythos a figure nere NI 115823 (Tav. XXVII, 9) 

Orlo estroflesso, collo stretto, spalla distinta, corpo rastremato verso il piede basso a disco. 

Decorazione con palmette orizzontali su due registri a vernice nera su fondo bianco.  Ornato 

con linguette a raggera e boccioli alla base del collo e sulla spalla. Frammentaria, ricomposta. 

Palmette-Lekythoi.  

Ø orlo 2,5 cm; Ø fondo 2,8 cm; h 10,5 cm 
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TOMBA 57 

III fase (490-460 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 129653 (Tav. XXVIII, 1; Tav. LIV, 1) 

Orlo estroflesso, breve collo troncoconico, corpo globulare rastremato verso il basso piede 

a disco. Anse sormontanti costituite da tre bastoncelli accostati, impostate tra orlo e vasca, 

nel punto di massima espansione. Decorazione bicroma rosso-bruna con motivo continuo 

ondulato e puntiforme sul collo. Motivi a triangoli, reticoli, spina di pesce e zig-zag entro 

riquadri nella parte mediana del corpo. Nella parte inferiore, doppia fascia con motivi a 

triangolo. Frammentario-ricomposto. 

Ø orlo 22 cm; Ø fondo 11,5 cm; h 30 cm 

 

Ceramica greca 

 

2. Anfora NI 129654 (Tav. XXVIII, 2; Tav. LIV, 2) 

Orlo a mandorla sottolineato da un listello e con profilo concavo all’interno, alto collo 

troncoconico con leggero rigonfiamento, ampia spalla e corpo allungato, rastremato verso il 

puntale a bottone. Anse a sezione ovale impostate sotto l’orlo e alla base del collo. Arg illa 

di colore arancio, ingubbiatura biancastra. Tipo greco-occidentale. Forma 3 Sourisseau. 

h 34 cm; orlo 14 cm 

 

3. Brocca biansata a vernice nera NI 129650 (Tav. XXVIII, 3; Tav. LV, 1) 

Orlo distinto arrotondato, breve collo a profilo continuo con il corpo espanso schiacciato, 

ampio piede distinto ad anello. Anse a sezione ovale non contrapposte ma distanti circa 45°, 

impostate tra orlo e spalla. Integra. 

h 15,5 cm; Ø orlo 8 cm; Ø fondo 13 cm 

 

4. Olpe a vernice nera NI 129649 (Tav. XXVIII, 4; Tav. LV, 2) 

Orlo estroflesso arrotondato, collo allungato e spalla distinta, copro stretto rastremato verso 

il piede a disco. Frammentaria-ricomposta. Tipo 2. 

h 25 cm; Ø orlo 7,5 cm; Ø fondo 7 cm 

 

5. Skyphos a vernice nera NI 129647 (Tav. XXVIII, 5; Tav. LV, 3) 

Orlo indistinto arrotondato, vasca profonda a profilo convesso rastremata verso il fondo, 

piede ad anello. Anse orizzontali a bastoncello impostate appena sotto l’orlo. Frammentario-

ricomposto. Tipo 1. Attic type.  

h 14 cm; Ø orlo 17 cm, Ø fondo 10,5 
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6. Skyphos a vernice nera NI 121645 (Tav. XXVIII, 6; Tav. LV, 4) 

Orlo indistinto arrotondato, vasca profonda a profilo convesso rastremata verso il fondo, 

piede ad anello. Anse orizzontali a bastoncello impostate appena sotto l’orlo. Vernice 

evanide. Frammentario-ricomposto. Tipo 1. 

h cm 11 cm; Ø orlo 14 cm; Ø fondo 8 cm  

 

7. Kylix a figure rosse NI 189646 (Tav. XXVIII, 7; Tav. LV, 5) 

Orlo indistinto, vasca emisferica su piede con stelo troncoconico e base a disco. Vernice nera 

all’esterno e all’interno. Sul fondo, all’interno, decorazione a figure rosse con personaggio 

maschile alato (Eros) in volo recante in mano un oggetto non id. (delfino?), entro un cerchio.  

h 9 cm; Ø orlo 19 cm; Ø fondo 7,5 cm 

 

8. Lekythos a vernice nera NI 129648 (Tav. XXVIII, 8; Tav. LV, 6) 

Orlo distinto estroflesso, collo verticale, spalla distinta, corpo stretto su piede a disco 

ingrossato. Ansa impostata tra collo e spalla. Interamente verniciata di nero, spalla 

risparmiata. Decorazione con motivi vegetali a palmette legate da viticci sulla spalla; fascia 

con motivi a ovuli alla base del collo; fascia a meandro sotto la spalla. Frammentaria-

ricomposta. Tipo 1. Black-Bodied.  

Officina del Pittore di Bowdoin (Cfr. GIUDICE-PANVINI 2003, p. 478, pI20) 

 h 36 cm; Ø orlo 7 cm; Ø fondo 7 cm 

  

Oggetti di ornamento  

 

9. Pendaglio in bronzo NI 129652 (Tav. XXVIII, 9; Tav. LV, 7) 

Elemento di collana o di fibula conformato a cilindro con modanature ad anello e foro di 

sospensione impostato nella parte sommitale. 

h cm 1,6; largh. cm 0,6 

 

10. Pendaglio in bronzo NI 129651 (Tav. XXVIII, 10; Tav. LV, 7) 

Elemento di collana o di fibula conformato ad anforetta con collo cilindrico, corpo globulare 

e puntale a bottone. Foro di sospensione passante impostato sul collo. 

h cm 1,6; largh. cm 1 
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TOMBA 65 

III fase (490-460 a.C.) 

 

 

Ceramica greca 

 

1. Pateretta a vernice nera NI 129656 (Tav. XXIX, 1) 

Orlo indistinto ispessito e leggermente inflesso, bassa vasca emisferica su piede ad anello. 

Frammentaria-ricomposta. Small bowl- Early and heavy. 

Ø orlo 8 cm; Ø fondo 5,5 cm; h 2,5 cm 

 

2. Skyphos NI 129650 (Tav. XXIX, 2) 

Orlo indistinto, ansa orizzontale. Vernice nera. Frammentario. 

Ø orlo 10 cm circa 

 

 

 

TOMBA 70 

III fase (490-460 a.C.) 

 

Ceramica acroma  

 

1. Bicchiere (Tav. XXIX, 3) 

Orlo a bordo assottigliato, corpo cilindro-ovoide, fondo piatto. Apparato decorativo plastico 

costituito da quattro bugnette. Integro.  

Ø orlo 7 cm; Ø fondo 7 cm; h 7,5 cm 

 

Ceramica greca 

 

2. Olpetta a vernice nera (Tav. XXIX, 4) 

Orlo estroflesso, corpo piriforme, piede troncoconico. Ansa a sezione circolare impostata 

sotto l’orlo e sulla vasca. Frammentaria, parzialmente ricomposta. Lacunosa di parte di orlo 

e parete. 

 

3. Pateretta a vernice nera (Tav. XXIX, 5) 

Orlo indistinto ispessito e leggermente inflesso, bassa vasca emisferica su piede ad anello. 

Superficie esterna del fondo a risparmio, cerchi concentrici e punto centrale a vernice nera. 

Frammentaria-ricomposta. Tipo 1. Small bowl- Early and heavy. 

Ø orlo 8 cm; Ø fondo 5,8 cm; h 2,5 cm 
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TOMBA 77 

III fase (490-460 a.C.) 

 

 

Ceramica greca 

 

1. Lekythos a vernice nera (Tav. XXIX, 6) 

Orlo estroflesso con labbro piano, collo verticale e corpo globulare schiacciato su largo piede 

a disco. L’ansa a sezione ovale congiunge collo e spalla. Frammentaria-ricomposta. Tipo 2. 

Squat lekythos.  

Ø orlo 3 cm; Ø fondo 5 cm; h 11 cm 

 

2. Skyphos a vernice nera 

Orlo indistinto, vasca profonda troncoconica, fondo ad anello, anse orizzontali. Vernice nera. 

Frammentario. 

Ø fondo 6,5 cm 

         

Ornamenti 

 

3. Fibula in bronzo (Tav. XXIX, 7) 

Fibula ad arco semplice con staffa allungata e molla ad un avvolgimento. Lacunosa di parte 

della verga sottile. Tipo 2.1 
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TOMBA 786 

III fase (480-470 a.C.) 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 121070 (Tav. XXX, 2) 

Orlo estroflesso, collo troncoconico, corpo globulare rastremato verso il basso, piede a disco. 

Anse sormontanti composte da cinque bastoncelli. Decorazione sul collo con motivo 

continuo a linguette verticali e a triangoli. Motivi a rosetta entro riquadri e fascia a 

scacchiera, nella parte mediana del corpo. Nella parte inferiore, motivi antropomorfi 

stilizzati alternati a motivi a ruote. Sul fondo, motivi a triangoli e raggi. Integro. 

Ø orlo 22 circa cm; Ø fondo 10 cm; h 31 cm 

 

Ceramica a bande 

 

2. Brocca biansata NI 121080 (Tav. XXX, 1) 

Orlo a fascia, collo troncoconico, corpo globulare schiacciato sulla spalla, basso piede a 

disco. Anse sormontanti disposte su un lato. Decorazione a fasce orizzontali rosso-bruno. 

Frammentari, ricomposta.  

Ø orlo 8,3 cm; Ø fondo 10 cm; h 21 cm  

 

3. Brocca NI 121078 (Tav. XXX, 1) 

Corpo ovoide su piede troncoconico. Decorazione con fasce orizzontali brune sul corpo, a 

vernice nera sulla spalla e sul collo. Frammentaria, lacunosa dell’orlo, del collo, della spalla 

e di parte del corpo. 

Ø fondo 8 cm  

 

Ceramica greca 

 

4. Cratere di tipo laconico NI 121069 (Tav. XXX, 1-2) 

Orlo superiormente piano e aggettante all’esterno, con piccola gola all’attacco con il collo 

troncoconico. Corpo a pareti convesse, piede troncoconico. Anse a maniglia verticali 

impostate sulla spalla, unite all’orlo da un sostegno. Interamente verniciato di nero. Integro. 

Tipo a staffa (Gruppo F). 

Ø orlo 21,5 cm; Ø fondo 12 cm; h 29 cm  

 

5. Anfora NI 121079 (Tav. XXX, 1-2) 

Orlo arrotondato con risega alla base, collo cilindrico, ampia spalla e corpo ovoidale 

rastremato verso il puntale a bottone. Anse verticali a sezione a nastro impostate sotto l’orlo 

e alla base del collo. Tipo greco-occidentale. Forma 2 Sourisseau. 

Ø orlo 8,3 cm; Ø fondo 10 cm; h 21 cm 

 
6 Il corredo è esposto presso il Museo di Blanda. MOLLO 2001, pp. 77-81. 
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6. Cup-Skyphos a figure nere NI 121053 (Tav. XXX, 1) 

Fascia mediana risparmiata con due scene figurate speculari, inquadrate da due palmette: un 

personaggio maschile seduto su diphros e rivolto verso sinistra (Dionisio?), con doppio 

tralcio di rami con pallini che si diparte dalla figura verso destra e verso sinistra. 

Frammentario ricomposto. Gruppo del Pittore di Haimon.  

Ø orlo 15 cm; Ø fondo 8,7 cm; h 8 cm 

 

7. Lekythos NI 121077 (Tav. XXX, 1) 

Lacunosa. Si conserva soltanto parte del piede e del corpo. 

Ø orlo 9,4 cm.  

 

8. Lekythos NI 121048 (Tav. XXX, 1) 

Decorazione con tre palmette verticali sul corpo. Alla base del collo e sulla spalla motivo a 

linguette verticali desinenti in foglie lanceolate. Integra. Palmette-lekythoi. 

Ø orlo 3,5 cm; Ø fondo 4 cm; h 13,5 cm  

 

9. Lekythos a figure nere NI 121049 (Tav. XXX, 1) 

Decorazione con tre palmette verticali sul corpo. Alla base del collo e sulla spalla motivo a 

linguette verticali desinenti in foglie lanceolate. Integra. Palmette-lekythoi. 

Ø orlo 3,5 cm; Ø fondo 4,3 cm; h 13,5 cm 

 

10. Lekythos a figure nere NI 121063 (Tav. XXX, 1) 

Decorazione con tre palmette verticali sul corpo. Alla base del collo e sulla spalla, motivo a 

linguette verticali desinenti in foglie lanceolate. Integra. Palmette-lekythoi. 

Ø orlo 3,5 cm; Ø fondo 4 cm; h 13,5 cm 

 

11. Lekythos a vernice nera NI 12092 (Tav. XXX, 1) 

Motivi a linguette e boccioli sulla spalla. Miniaturistica. Tipo 1. Black-bodied. 

Ø orlo 3,5 cm; Ø fondo 4 cm; h 13,5 cm 

 

12. Oinochoe trilobata a figure nere NI 121074 (Tav. XXX, 1) 

Decorazione sul corpo con motivi a palmette verticali inquadrate superiormente da un 

motivo a linguette verticali ed inferiormente da linee a risparmio orizzontali. Miniaturistica. 

Integra. 

Ø orlo 2,4 cm; Ø fondo 3,5 cm; h 10 cm 

 

13. Kotyliskos NI 121071 (Tav. XXX, 1) 

Vasca esterna decorata a risparmio. Doppia fila di puntini sotto l’orlo e fascia orizzontale di 

colore bruno nella zona mediana della vasca. Sul fondo esterno due cerchi concentrici a 

risparmio. Vasca interna interamente verniciata. Anse e piede a vernice nera. Frammentario, 

ricomposto. 

Ø orlo 9,4 cm; Ø fondo 5,4 cm; h 6,2 cm 

 

 



191 

 

14. Cup-skyphos NI 121088 (Tav. XXX, 1) 

Pannello centrale a risparmio con decorazione a doppia fila orizzontale di puntini rosso-

bruni. Sul fondo esterno due cerchi concentrici. Miniaturistico. Integro.  

Ø orlo 8,5 cm; Ø fondo 5,5 cm; h 5 cm 

 

15. Kylix a vernice nera NI 121051 (Tav. XXX, 1) 

Fascia risparmiata all’altezza delle anse. Integra. 

Ø orlo 13 cm; Ø fondo 6 cm; h 6 cm 

 

16. Kylix a vernice nera NI 121052 (Tav. XXX, 1) 

Orlo indistinto, vasca emisferica, piede a disco su stelo. Anse a maniglia oblique, impostate 

sulla vasca. Frammentaria, ricomposta. Type C, plain rim. 

Ø orlo 18,5 cm; Ø fondo 7,8 cm; h 7,7 cm 

 

17. Kylix a vernice nera NI 121056 (Tav. XXX, 1) 

Orlo indistinto, vasca emisferica, piede a disco su stelo. Anse a maniglia oblique, impostate 

sulla vasca. Frammentaria, ricomposta. Type C, plain rim. 

Ø orlo 18,4 cm; Ø fondo 8 cm; h 7,7 cm 

 

18. Kylix tipo Bloesch C NI 121055 (Tav. XXX, 1) 

Labbro arrotondato estroflesso, vasca a profilo carenato su piede con stelo verticale e base 

piana a disco. Anse a maniglia oblique impostate all’altezza della carena. Integra.  Tipo 2. 

Ø orlo 14,5 cm; Ø fondo 6,5 cm; h 7,3 cm 

 

19. Kylix tipo Bloesch C NI 121075 (Tav. XXX, 1) 

Labbro arrotondato estroflesso, vasca a profilo carenato su piede con stelo verticale e base 

piana a disco. Anse a maniglia oblique impostate all’altezza della carena. Integra. Tipo 2.  

Ø orlo 14 cm; Ø fondo 6,5 cm; h 6,5 cm 

 

20. Kylix tipo Bloesch C NI 121091 (Tav. XXX, 1) 

Labbro arrotondato estroflesso, vasca a profilo carenato su piede con stelo verticale e base 

piana a disco. Anse a maniglia oblique impostate all’altezza della carena. Frammentaria, 

ricomposta. Tipo 2. 

Ø orlo 14,5 cm; Ø fondo 6,5 cm; h 7,5 cm 

 

 

21. Cup-skyphos a vernice nera NI 121068 (Tav. XXX, 1) 

Fasce sulla parte mediana della vasca esterna a risparmio. Piede e fondo esterno risparmiati 

con motivo a cerchi concentrici. Frammentario-ricomposto. Tipo 3. Early. 

Ø orlo 13,5 cm; Ø fondo 8 cm; h 8,5 cm 
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22. Cup-skyphos a vernice nera NI 121087 (Tav. XXX, 1) 

Fasce sulla parte mediana della vasca esterna a risparmio. Piede e fondo esterno risparmiati 

con motivo a cerchi concentrici. Integro-leggermente lacunoso. Tipo 3. Early. 

Ø orlo 13 cm; Ø fondo 8 cm; h 8,5 cm 

 

23. Skyphos a vernice nera NI 121067 (Tav. XXX, 1) 

Orlo indistinto arrotondato, vasca profonda a profilo convesso rastremata verso il fondo, 

piede ad anello. Anse orizzontali a bastoncello impostate appena sotto l’orlo. Frammentario-

lacunoso di parte del corpo. Tipo 1. Attic type. 

Ø orlo 15 cm; Ø fondo 9 cm; h 11 cm 

 

24. Skyphos a vernice nera NI 121072 (Tav. XXX, 1) 

Orlo indistinto arrotondato, vasca profonda a profilo convesso rastremata verso il fondo, 

piede ad anello. Anse orizzontali a bastoncello impostate appena sotto l’orlo. Frammentario 

ricomposto. Tipo 1. Attic type. 

Ø orlo 14 cm; Ø fondo 8,5 cm; h 10 cm 

 

25. Coppa su piede a vernice nera NI 121050 (Tav. XXX, 1) 

Orlo ingrossato distinto da una risega dalla vasca emisferica larga e poco profonda, breve 

stelo cilindrico, piede a disco massiccio. Scanalature incise sotto l’orlo e alla base dello stelo. 

A risparmio il lato esterno del piede. Frammentaria-ricomposta.  

Tipo 1. Stemmed dish-convex and large. 

Ø orlo 17,5 cm; Ø fondo 8,5 cm; h 7,5 cm 

 

26. Coppetta su piede a vernice nera NI 121083 (Tav. XXX, 1) 

Orlo ispessito distinto dalla vasca emisferica profonda, breve stelo dal profilo bombato, 

piede a disco massiccio con superficie piana. A risparmio la base del piede e una sottile 

fascia appena al di sotto dell’orlo. Integra. Tipo 2. Stemmed dish-convex and small. 

Ø orlo 10 cm; Ø fondo 5,5; cm h 5 cm 

 

27. Coppetta su piede a vernice nera NI 121085 (Tav. XXX, 1) 

Orlo ispessito distinto dalla vasca a profilo convesso, breve stelo dal profilo bombato, piede 

a disco massiccio con superficie piana. A risparmio la base del piede e una sottile fascia 

appena al di sotto dell’orlo. Integra. Tipo 2. Stemmed dish-convex and small. 

Ø orlo 10 cm; Ø fondo 6 cm; h 6 cm 

 

 

28. Olpe a vernice nera NI 121089 (Tav. XXX, 1) 

Orlo estroflesso, corpo ovoidale su basso piede a disco, ansa a bastoncello sormontante, 

impostata sul labbro e sul corpo. All’altezza dell’attacco dell’ansa sul corpo, filetti a 

risparmio. Tipo 4. 

Ø orlo 5 cm; Ø fondo 4,5 cm; h 13 cm 
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29. Anforetta NI 121073 (Tav. XXX, 1) 

Orlo estroflesso, collo a profilo continuo con il corpo globulare, basso piede troncoconico. 

Anse verticali, impostate sull’orlo e sulla spalla. Parzialmente verniciata. Risparmiata la 

parte inferiore. Tra l’orlo e il collo fascia con listelli rilevati, sottile listello sulla spalla. 

Integra.  

Ø orlo 11,9 cm; Ø fondo 12 cm; h 23 cm 

 

30. Lucerna a vernice nera NI 121090 (Tav. XXX, 1) 

h 2,5 cm; disco 7 cm 

 

Ceramica acroma  

 

31. Vaso acromo NI 121086 (Tav. XXX, 1) 

Frammentario (90 frr. contigui) 

  

32. Attingitoio NI 121076 (Tav. XXX, 1) 

Frammentario, ricomposto.  

 

Coroplastica 

 

33. Statuetta tipo Bes-Satiro (Tav. XXX, 3) 

Bes-satiro itifallico in posizione frontale e seduta, gambe parallele, braccia piegate, gomiti 

poggiati sulle cosce. La testa calva è incassata nelle spalle, indistinte dalle braccia. Volto 

dalla forma larga, orecchie ai lati del capo, sorriso incorniciato dalla barba. Il retro della 

statuetta è informe e non lavorato. Integra.  

h 8,5 

 

Metalli 

 

34. Coltello in ferro NI 121054 (Tav. XXXI, 1) 

Lama leggermente arcuata e presa a nastro. Frammentario, lacunoso della punta e di parte 

dell’immanicatura. Ferro corroso. 

Lungh. max cm 25; largh. cm 3. 

 

35. Punta di giavellotto NI 12064 (Tav. XXXI, 2) 

Breve lama dal profilo triangolare con bordi leggermente; immanicatura a cannone. Integra. 

Ferro corroso. Tipo 3. 

Ø immanicatura cm 1,5; lungh. cm 16 

  

36. Coppia di alari in ferro NI 121065 (Tav. XXXII, 1) 

Lunga staffa a sezione quadrangolare con estremità ripiegate verso l’alto e sostegni dal 

profilo arcuato (forma ad U). Integra. Ferro corroso. 

Alare 1: lungh. max cm 33; largh. cm 1,5. Alare 2: lungh. max cm 37; largh. cm 1,5. 
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37. Gruppo di spiedi in ferro NI 121066 (Tav. XXXII, 2) 

Gruppo di verghe allungate e rettilinee a sezione quadrangolare con le estremità a ricciolo o 

ad uncino. Integro. Ferro corroso. 

Lungh. max cm 32 

 

38. Ganci in ferro NI 121081 - 121082 - 121084 

 

Ornamenti 

 

39. Fibula in ferro ad arco rivestito in osso e ambra NI 121057 (Tav. XXXI, 3) 

Frammentaria. Elemento in ambra discoidale ed elemento in osso troncoconico. Ferro 

corroso. Tipo 3. 

 

40. Fibula in ferro ad arco rivestito in ambra NI 121058 (Tav. XXXI, 4) 

Frammentaria. Elemento in ambra discoidale. Ferro corroso. Tipo 3. 

 

41. Fibula in ferro ad arco rivestito in osso NI 121059 (Tav. XXXI, 5) 

Frammentaria. Rivestimento dell’arco in osso.  Ferro corroso. Tipo 3. 

42. Fibula in ferro in osso e ambra NI 121060 (Tav. XXXI, 6) 

Frammentaria. Elemento in ambra discoidale con elementi laterali in osso. Ferro corroso. 

Tipo 3. 

43. Fibula in ferro ad arco ingrossato NI 121061 (Tav. XXXI, 7) 

Frammentaria. Si conserva parte dell’arco ingrossato. Ferro corroso. Tipo 1. 

 

44. Fibula in ferro ad arco rivestito in osso NI 121062 (Tav. XXX, 4; Tav. XXXI, 8) 

Elemento cilindrico in osso di rivestimento dell’arco. Tipo 3. 

 

45. Fibula in ferro ad arco rivestito in osso e ambra NI 121022 (Tav. XXXI, 9) 

Frammentaria. Elemento discoidale in ambra ed elemento in osso troncoconici. Tipo 3. 

 

46. Fibula ad arco in bronzo NI 121084 (Tav. XXXI, 10) 

Lacunosa di parte della verga. Fibula ad arco semplice con staffa allungata e molla ad un 

avvolgimento. Tipo 2.1. 

Lungh. cm 5,5; largh. cm 2,5. 
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TOMBA 79 

III fase (490-460 a.C.) 

 

 

Ceramica greca 

 

1. Cratere a colonnette a figure rosse NI 129660 (Tav. XXXIII, 1; Tav. LVI, 1) 

Orlo a tesa orizzontale, alto collo troncoconico, spalla arrotondata, corpo ovoide rastremato 

verso il piede modanato. Ansa verticale. Decorazione principale: lato A, scena di 

komos/dionisiaca. Figura maschile barbuta nuda, con ampio himation sulle spalle, con 

pieghe che scendono fin sotto i polpacci, volta a sinistra e incendente verso destra, con una 

kylix sulla mano destra e una lira sulla sinistra. Lato B, lacunoso: figura maschile nuda 

incedente a sinistra. Decorazione accessoria: sotto l’orlo, fascia con successione di boccioli 

di loto uniti da archi tra loro intersecanti. Frammentario-ricomposto parzialmente.  

Pittore di Borea. 

Ø orlo 32 cm; Ø fondo 16 cm; h 38 cm  

 

2. Anfora NI 129665 (Tav. XXXIII, 2; Tav. LVI, 2) 

Orlo a mandorla sottolineato da un listello e con profilo concavo all’interno. Anse a sezione 

ovale. Puntale a bottone. Parte del corpo rastremato verso il puntale. Argilla di colore 

arancio, ingubbiatura biancastra. Frammentaria.  

Tipo greco-occidentale. Forma 3 Sourisseau. 

Ø orlo14 cm 

 

3. Boccale a vernice nera NI 129662 (Tav. XXXIII, 3; Tav. LVI, 3) 

Orlo estroflesso, breve collo troncoconico, corpo globulare, ansa a nastro complanare 

all’orlo. Interamente verniciato di nero. Frammentario, ricomposto.   

Tipo Plain wall- one handle. 

Ø orlo 9,5 cm; Ø fondo 8 cm; h 9,5 cm 

 

4. Skyphos a vernice nera NI 129663 (Tav. XXXIII, 4; Tav. LVI, 4) 

Orlo indistinto arrotondato, vasca profonda a profilo convesso rastremata verso il fondo, 

piede ad anello. Anse a bastoncello orizzontali impostate appena sotto l’orlo. Motivo 

circolare sul fondo, all’esterno. Frammentario-ricomposto. Tipo 1. Attic type. 

Ø orlo 16 cm; Ø fondo 10,5 cm; h 13 cm 

 

5. Skyphos a vernice nera NI 129664 (Tav. XXXIII, 5; Tav. LVI, 5) 

Orlo indistinto arrotondato, vasca profonda a profilo convesso rastremata verso il fondo, 

piede ad anello. Anse a bastoncello orizzontali impostate appena sotto l’orlo. Motivo 

circolare sul fondo, all’esterno. Frammentario-ricomposto. Tipo 1. Attic type. 

Ø orlo 15 cm; Ø fondo 10 cm; h 13 cm 
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6. Olpe a vernice nera NI 129661 (Tav. XXXIII, 6; Tav. LVI, 6) 

Orlo estroflesso arrotondato, collo troncoconico e spalla distinta, copro espanso rastremato 

verso il piede a disco. Interamente verniciata di nero. Frammentaria-ricomposta. Tipo 2. 

Ø orlo 7 cm; Ø fondo 8 cm; h 22 cm 

 

Metalli 

 

7. Chiodo NI 129666 

 

 

 

TOMBA 81 

 

1. Olla NI 129659 

Orlo distinto con sottile listello alla base, corpo globulare rastremato verso il fondo 

indistinto. Anse verticali a maniglia impostate sulla spalla. Lacunosa di parte dell’orlo e del 

corpo. Ansa ad orecchio?  

Ø orlo 17,5 cm; h 26 cm  
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7.3  NUCLEO LOCALITÀ POIARELLI - ULIVO 

 

 

 

TOMBA 63 

II fase (510-490 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 10 (Tav. XXXV, 1) 

Orlo estroflesso, piatto in superficie. Ansa trifida sormontante. Vernice scrostata. 

Frammentario.  

Ø fondo 10 cm 

 

2. Cratere-kantharos NI 22 (Tav. XXXV, 2) 

Orlo estroflesso con superficie piana, ansa trifida sormontante. Tracce di decorazione di 

colore brunastro sotto l’orlo. Vernice scrostata. Argilla di colore beige-rosaceo. 

Frammentario.  

h max 2,5 cm 

 

3. Cratere-kantharos NI 45 (Tav. XXXV, 3) 

Orlo appena estroflesso, piatto in superficie. Ansa trifida sormontante. Vernice scrostata. 

Frammentario.   

h max 3,5 cm 

 

Ceramica greca  

 

4. Cratere di tipo laconico NI 1 (Tav. XXXV, 4) 

Orlo a fascia modanato, anse verticali a sezione circolare unite all’orlo tramite elemento a 

staffa. Vernice scrostata. Argilla di colore arancio con inclusi micacei e nucleo grigiastro. 

Argilla color rosso-arancio e nucleo grigiastro. Frammentario. Tipo a staffa (Gruppo F). 

Ø orlo 20 cm 

 

Ceramica a bande 

 

5. Coppa tipo ionico B2 NI 2 

Orlo svasato, vasca a profilo convesso, ansa appena sollevata. Corpo ceramico di colore 

beige. Vernice bruna evanide. Frammentaria. 

 

6. Coppa di tipo ionico B2 NI 3 

Frammentaria. 

 

7. Coppa di tipo ionico B2 NI 4 
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Orlo assottigliato svasato, vasca a profilo convesso, piede troncoconico. Corpo ceramico di 

colore beige. Vernice bruna evanide. Frammentaria. Tipo 1. 

Ø fondo 5,8 cm 

 

8. Coppa di tipo ionico B2 NI 6 

Orlo assottigliato, leggermente svasato, raccordato alla vasca a profilo convesso. Piede 

troncoconico. Anse oblique. Corpo ceramico di colore beige. Vernice quasi completamente 

scrostata. Frammentaria. Tipo 1. 

Ø fondo 5,2 cm; Ø orlo non id. 

 

9. Coppa di tipo ionico B2 NI 8 

Orlo assottigliato, leggermente svasato, raccordato alla vasca a profilo convesso. Anse 

oblique. Corpo ceramico di colore beige. Vernice bruna evanide. Frammentaria. 

 

10. Coppa di tipo ionico B2 NI 9 

Orlo assottigliato, leggermente svasato, vasca a profilo convesso. Anse oblique. Piede 

troncoconico svasato. Corpo ceramico di colore beige. Vernice bruna evanide. 

Frammentaria. Tipo 2. 

Ø fondo 4,5 cm 

 

11. Coppa di tipo ionico B2 NI 9.1 

Orlo assottigliato, leggermente svasato. vasca a profilo convesso. Piede svasato. Corpo 

ceramico di colore beige. Vernice bruna evanide. Frammentaria. Tipo 2. 

Ø fondo 4,5 cm 

 

12. Coppa di tipo ionico B2 NI 11 

Orlo assottigliato, leggermente svasato, vasca a profilo convesso, ansa obliqua, piede 

troncoconico svasato. Corpo ceramico di colore beige. Vernice bruna evanide. 

Frammentaria. Tipo 2. 

 

13. Coppa di tipo ionico B2 NI 13 

Orlo assottigliato, leggermente svasato, vasca a profilo convesso, ansa obliqua, piede 

troncoconico svasato. Corpo ceramico di colore beige. Vernice bruna evanide. 

Frammentaria, parzialmente ricomposta. Tipo 2. 

Ø orlo 12,5 cm; Ø fondo 5,3 cm 

 

14. Coppa ionica di tipo ionico B2 NI 15 (Tav. XXXVI,1) 

Orlo assottigliato estroflesso, vasca a profilo convesso, ansa obliqua, piede troncoconico 

largo e basso. Corpo ceramico di colore beige. Vernice bruna evanide. Frammentaria.  

Tipo 2. 
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15. Coppa di tipo ionico B2 NI 17 (Tav. XXXVI,2) 

Orlo estroflesso, vasca a profilo convesso. Ansa appena sollevata. Piede troncoconico largo 

e basso. Corpo ceramico di colore beige. Frammentaria. Tipo 2, 

Ø orlo 12 cm; Ø fondo 5 cm 

 

16. Coppa di tipo ionico B2 NI 19 (Tav. XXXVI, 4) 

Orlo estroflesso, vasca a profilo convesso. Ansa appena sollevata. Piede basso e svasato. 

Corpo ceramico di colore beige. Vernice bruna evanide. Frammentaria. Tipo 2. 

Ø orlo 16 cm; Ø fondo 5 cm 

 

17. Coppa di tipo ionico B2 NI 23 (Tav. XXXVI, 3) 

Orlo assottigliato estroflesso, vasca a profilo convesso, basso piede troncoconico. Corpo 

ceramico di colore beige-rosaceo. Vernice bruna evanide. Frammentaria. Tipo 2. 

Ø orlo 16 cm; Ø fondo 6 cm 

 

18. Coppa di tipo ionico B2 NI 24 (Tav. XXXVI, 5) 

Orlo estroflesso, vasca a profilo convesso, piede basso troncoconico, anse oblique. Corpo 

ceramico di colore beige. Vernice bruna evanide. Frammentaria. Tipo 2. 

Ø orlo 16 cm; Ø fondo 6 cm 

 

19. Coppa di tipo ionico B2 NI 41 

Orlo assottigliato, leggermente svasato. Vasca a profilo convesso. Ansa obliqua. Basso piede 

troncoconico. Corpo ceramico di colore beige. Vernice bruna evanide. Frammentaria. Tipo 

2. 

Ø orlo 10 cm; Ø fondo 6,5 cm 

 

20. Coppa di tipo ionico B2 NI 59 

Orlo assottigliato leggermente svasato, raccordato alla vasca a profilo convesso tramite un 

listello. Corpo ceramico di colore beige. Frammentaria. 

Ø orlo 14 cm 

 

21. Coppa di tipo ionico B2 NI 60 

Orlo assottigliato leggermente svasato, piede troncoconico. Frammentaria.  

Ø orlo 14 cm circa; Ø fondo 6 cm 

 

22. Coppa di tipo ionico B2 NI 64 (Tav. XXXVI,6) 

Orlo assottigliato estroflesso, vasca profonda e a pareti arrotondate, piede troncoconico. 

Anse a maniglia appena rialzate impostate sulla vasca. Vernice di colore bruno distribuita 

sul labbro e tra orlo e spalla, sulle anse, nella parte inferiore della vasca e nel piede. Corpo 

ceramico di colore beige. Integra, lacunosa di parte dell’orlo. Tipo 1. 

Ø orlo 12,5 cm; Ø fondo 5,2 cm; h 6,5 cm 
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23. Coppa di tipo ionico B2 NI 65 (Tav. XXXVI,6) 

Orlo assottigliato estroflesso, vasca profonda e a pareti arrotondate, piede troncoconico. 

Anse a maniglia appena rialzate impostate sulla vasca. Vernice di colore bruno distribuita 

sul labbro e tra orlo e spalla, sulle anse, nella parte inferiore della vasca e nel piede. Corpo 

ceramico di colore beige. Integra, lacunosa di parte dell’orlo. Tipo 1. 

Ø orlo 12,5 cm; Ø fondo 5,2 cm; h 6,3 cm 

  

24. Coppa di tipo ionico B2 NI 100 

Orlo leggermente estroflesso, vasca a profilo convesso, anse appena oblique, piede 

troncoconico. Corpo ceramico di colore beige. Vernice bruna evanide. Frammentaria. 

Ø fondo 5,5 cm. 

 

25. Coppa di tipo ionico B2 NI 101 

Orlo assottigliato leggermente estroflesso, vasca a profilo convesso, piede basso 

troncoconico. Corpo ceramico di colore beige. Vernice bruna evanide. Frammentaria.  

Tipo 2. 

Ø fondo 5,5 cm. 

 

26. Coppa di tipo ionico B2 102 

Piede troncoconico. Corpo ceramico di colore beige. Vernice bruna evanide. 

Ø fondo 5,5 cm. 

 

27. Coppetta NI 43 (Tav. XXXVII,1) 

Orlo leggermente ingrossato a profilo continuo con la vasca emisferica. Decorazione a fasce 

con vernice di colore bruno sull’orlo, all’interno della vasca e sul fondo. Frammentaria.  

Ø orlo 17 cm 

 

28. Coppetta monoansata NI 43.1 

Frammentaria. Tracce di vernice. 

 

29. Coppetta NI 57 

Orlo a fascia leggermente ingrossato, vasca a profilo convesso. Vernice di colore bruno sul 

labbro, sotto l’orlo e sulla vasca all’interno. (tipo ionico?) Frammentaria. 

 

30. Coppa monoansata NI 58 (Tav. XXXVII,2) 

Orlo indistinto dalla vasca a profilo convesso. Attacco di ansa sull’orlo. Decorazione a fasce 

con vernice di colore bruno sulla vasca all’interno e all’esterno.  

Ø orlo 9 cm 

 

31. Skyphos NI 62 

Orlo indistinto con ansa ad orecchio complanare.  
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32. Brocca biansata NI 18 (Tav. XXXVII, 3-4) 

Orlo a fascia modanato, collo troncoconico raccordato con la vasca tramite un anello alla 

base. Anse bifide sormontanti non contrapposte ma distanti circa 45°, impostate tra orlo e 

spalla. Fondo ad anello. Corpo ceramico di colore beige-rosaceo. Vernice di colore bruno 

evanide. Frammentaria.  

Ø orlo 10 cm; Ø fondo 10 cm; h max 9 cm 

 

33. Brocca NI 14 

Fondo ad anello, ansa a bastoncello. Corpo ceramico di colore beige-rosaceo. Vernice bruna 

quasi completamente scrostata. Frammentaria. 

Ø fondo 9 cm 

 

34. Brocchetta NI 20 

Orlo leggermente estroflesso su collo a profilo verticale. Ansa a bastoncello. Piede ad anello. 

Tracce di vernice di colore bruno. Vernice scrostata. Frammentaria.  

Ø 12 orlo cm; Ø fondo 9 cm 

 

35. Brocca NI 25 

Orlo a fascia leggermente estroflesso. Anse a nastro. Piede troncoconico. Anello di raccordo 

tra collo e spalla. Corpo ceramico di colore beige-rosaceo. Vernice completamente scrostata. 

Acroma? Frammentaria.  

Ø orlo 11 cm; Ø fondo 10 cm 

 

36. Brocca? NI 46 

Orlo indistinto. Corpo ceramico beige. Vernice? Frammentaria. 

Ø non calc. 

 

37. Oinochoe trilobata NI 7 (Tav. XXXVII, 6) 

Orlo trilobato, ansa a nastro impostata tra orlo e spalla. Piede ad anello. Decorazione a fasce 

in vernice bruna a fasce sotto l’orlo, sul corpo e sul piede. Ansa verniciata. Motivo a linguette 

radiali sulla spalla. Corpo ceramico di colore beige-rosaceo. Frammentaria. 

Ø fondo 9 cm 

 

38. Oinochoe trilobata NI 26 (Tav. XXXVIII, 1) 

Orlo trilobato, ansa a nastro costolata, fondo ad anello. Decorazione a fasce di colore bruno. 

Corpo ceramico di colore beige-rosaceo. Frammentaria. Si conservano frammenti di orlo, 

ansa e piede. Simile a NI 7-NI 37. 

Ø fondo 9 cm 

 

39. Oinochoe trilobata NI 37 (Tav. XXXVII, 5) 

Orlo trilobato, collo troncoconico, corpo globulare rastremato verso il piede distinto ad 

anello. Ansa a nastro impostata tra orlo e spalla. Decorazione in vernice bruna a fasce sotto 

l’orlo, sul corpo e sul piede. Ansa verniciata. Motivo a linguette radiali sulla spalla. Corpo  

ceramico di colore beige-rosaceo. Quasi integra. Ø fondo 9 cm 
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40. Oinochoe trilobata NI 56 

Orlo trilobato, ansa a nastro impostata tra orlo e spalla. Piede ad anello. Sottile anello di 

raccordo tra collo e spalla. Decorazione in vernice bruna a fasce Motivo a linguette radiali 

sulla spalla. Corpo ceramico di colore beige-rosaceo. Frammentaria. 

Ø fondo 8,5 cm 

 

41. Pisside stamnoide con coperchio NI 34 (Tav. XXXIX, 1) 

Breve orlo distinto e arrotondato. Coperchio con orlo piano e presa cilindrica modanata. 

Argilla di colore beige-rosacea. Vernice bruna completamente scrostata. Frammentario. 

Ø fondo 7 cm 

 

Ceramica greca 

 

42. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 12  

Orlo trilobato con risega sul labbro. Sottile anello di raccordo tra collo e spalla. Ansa a 

bastoncello impostata sull’orlo. Fondo a disco. Corpo ceramico di colore beige-rosaceo. 

Vernice bruna completamente scrostata. Frammentario. Tipo 1. Ring collar. 

Ø fondo 7,5 cm 

 

43. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 21 (Tav. XXXVIII, 2) 

Orlo trilobato, ansa a bastoncello. Sottile anello di raccordo tra il collo e la spalla con parete 

a profilo ovoide. Vernice nera. Corpo ceramico di colore beige-rosaceo. Vernice quasi 

completamente scrostata. Frammentaria. Tipo 1. Ring collar. 

 

44. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 28 (Tav. XXXVIII, 3) 

Orlo trilobato, ansa a nastro, piede ad anello. Vernice nera. Corpo ceramico di colore beige-

rosaceo. Frammentaria. 

Ø fondo 11 cm 

 

45. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 32  

Orlo trilobato con risega, ansa a bastoncello. Piede ad anello. Vernice nera quasi 

completamente scrostata. Corpo ceramico di colore beige-rosaceo. Frammentaria. Tipo 1.  

Ø fondo 8 cm 

 

46. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 33 (Tav. XXXVIII, 5) 

Orlo trilobato con risega, ansa a bastoncello. Vernice nera quasi completamente scrostata. 

Corpo ceramico di colore arancio. Frammentaria. Tipo 1. Ring collar. 

Ø fondo 10 cm 

 

47. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 35 (Tav. XXXVIII, 6) 

Orlo trilobato con risega, ansa a bastoncello, piede ad anello. Anello di congiunzione tra 

collo e spalla. Vernice nera. Argilla arancio con nucleo grigiastro e inclusi biancastri. 

Vernice quasi completamente scrostata. Tipo 1. Ring collar. 

Ø fondo 10 cm 
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48. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 36  

Orlo trilobato, ansa a bastoncello, piede troncoconico. Vernice nera.  Corpo ceramico di 

colore beige-rosaceo. Vernice completamente scrostata. Frammentaria.  

Ø fondo 10 cm 

 

49. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 38  

Orlo trilobato con risega. Ansa a bastoncello impostata sull’orlo. Anello di raccordo tra collo 

e spalla. Piede a disco. Corpo ceramico di colore rosa-arancio. Vernice nera. Frammentaria. 

Tipo 1. Ring collar. 

Ø fondo 7 cm 

 

50. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 39  

Orlo trilobato, ansa a bastoncello, fondo a disco. Vernice completamente scrostata. 

Frammentaria. 

Ø fondo 7 cm 

 

51. Oinochoe trilobata? a vernice nera NI 40 

Frammentaria. 

 

52. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 47 (Tav. XXXVIII, 4) 

Orlo trilobato ingrossato, ansa a nastro costolata, orlo a disco. Integralmente verniciata di 

nero. Corpo ceramico beige-rosato. Frammentaria.  

Ø fondo 10 cm 

 

53. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 53  

Orlo trilobato, ansa a sezione circolare, piede ad anello. Vernice nera. Corpo ceramico di 

colore beige-rosaceo. Frammentaria. 

Ø fondo 8 cm 

 

54. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 54  

Orlo trilobato, anello di raccordo tra collo e spalla. Fondo ad anello. Corpo ceramico di 

colore beige-rosaceo. Vernice nera evanide. Frammentaria. Tipo 1. Ring collar. 

Ø fondo 7,5 cm 

 

55. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 55 

Vernice completamente scrostata. Frammentaria. 

 

Ceramica acroma 

 

56. Attingitoio impasto NI 5 

Orlo estroflesso, ansa a nastro. Frammentario. Impasto grossolano di colore marrone-

rossiccio con inclusi piccoli e medi.  
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Coroplastica 

 

57. Sediolina fittile NI 31 (Tav. XXXIX, 2) 

Base rettangolare con seduta piana e di basso spessore, quattro gambe prive di piede distinto. 

Frammentaria. 

 

Instrumentum domesticum 

 

58. Fuseruola NI 66 (Tav. XXXIX, 3) 

Fuseruola fittile di forma sferica con foro centrale. Integra. 

Ø cm 5. 

 

Ornamenti 

 

59. Ambra NI 48 

60. Ambra NI 49 

61. Ambra NI 51 

62. Ambra NI 52 

 

 

 

TOMBA 52 

II fase (510-490 a.C.) 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 14 (Tav. XL, 1) 

Orlo appena estroflesso, piatto in superficie, collo troncoconico, anse trifide sormontanti, 

fondo piano. Vernice brunastra evanide. 

Ø orlo 10 cm; Ø fondo 9 cm 

 

2. Cratere-kantharos NI 39 (Tav. XL, 2) 

Orlo estroflesso con labbro piatto, anse trifide. Argilla di colore beige-rosata.  

Ø orlo 12 cm; h max 4,5 

 

Ceramica a bande  

 

3. Coppa di tipo ionico B2 NI 6 

Piede troncoconico basso e svasato. Frammentaria. Argilla beige rosata. Tipo 2. 

Ø fondo 5 cm 

 

 

 

 



205 

 

4. Coppa di tipo ionico B2 NI 13 (Tav. XL, 3) 

Orlo estroflesso distinto dalla vasca da risega. Piede troncoconico basso e svasato. Vernice 

evanide. Argilla beige rosata. Tipo 2. 

Ø orlo 14 cm; Ø fondo 6 cm 

 

5. Coppa di tipo ionico B2 NI 15 (Tav. XL, 4) 

Orlo estroflesso, vasca a pareti arrotondate, piede basso troncoconico. Argilla beige rosata. 

Tipo 2. 

Ø orlo 12 cm; Ø fondo 5 cm 

 

6. Coppa di tipo ionico B2 NI 16 (Tav. XL, 5) 

Orlo estroflesso, vasca a pareti arrotondate, piede basso troncoconico. Argilla beige rosata. 

Tipo 2. 

Ø orlo 12 cm; Ø fondo 4,5 cm 

 

7. Coppa di tipo ionico B2 NI 16 bis (Tav. XL, 6) 

Orlo estroflesso, distinto da risega dalla vasca. Argilla arancio-beige. 

 

8. Coppa di tipo ionico B2 NI 19 

Piede basso troncoconico. Argilla beige rosata. Tipo 2. 

Ø fondo 5,5 cm 

 

9. Coppa di tipo ionico B2 NI 23 (Tav. XLI, 1) 

Orlo estroflesso, piede basso troncoconico. Argilla beige rosata.  Tipo 2. 

Ø fondo 4,5 cm 

 

10. Coppa di tipo ionico B2 NI 40 (Tav. XLI, 2) 

Orlo estroflesso, piede basso troncoconico. Argilla beige rosata. Tipo 2. 

Ø Orlo 12 cm; Ø fondo 5,5 cm 

 

11. Coppa di tipo ionico B2 NI 41 

Orlo estroflesso, vasca a pareti arrotondate. 

Ø Orlo 12 cm 

 

12. Coppa di tipo ionico B2 NI 42 (Tav. XLI, 3) 

Orlo estroflesso, piede basso troncoconico. Argilla beige rosata. Tipo 2. 

Ø Orlo 12,5 cm; Ø fondo 5,5 cm 

 

13. Coppa di tipo ionico B2 NI 45 (Tav. XLI, 4) 

Orlo estroflesso, vasca a pareti arrotondate, piede basso troncoconico. Argilla beige rosata. 

Tipo 2. 

Orlo Ø 12 cm; Ø fondo 6 cm 
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14. Coppa di tipo ionico B2 NI 46 (Tav. XLI, 5) 

Ø orlo 12 cm; Ø fondo 6 cm 

 

15. Coppa di tipo ionico B2 NI 49 (Tav. XLI, 6) 

Orlo estroflesso, vasca a pareti arrotondate. 

Ø Orlo 12 cm; Ø fondo 6 cm 

 

16. Coppetta monoansata NI 11 (Tav. XLII, 2) 

Orlo indistinto, ansa orizzontale impostata sull’orlo, fondo piatto. Decorazione a fasce con 

vernice bruna. Orlo risparmiato.  

Ø orlo 8 cm; Ø fondo 4 cm 

 

17. Coppetta (tipo ionico?) NI 20 (Tav. XLII, 3) 

Orlo arrotondato all’esterno, carena tra orlo e vasca. 

 

18. Coppetta monoansata NI 60 (Tav. XLII, 1) 

Orlo indistinto, vasca emisferica, fondo piatto.  

h 4,5 cm; Ø orlo 12,5 cm; Ø fondo 6 cm. 

 

19. Oinochoe trilobata NI 54 (Tav. XLII, 4) 

Labbro trilobato, fondo ad anello. Tracce di decorazione a bande e lineette sulla spalla. 

Ø fondo 8 cm 

 

Ceramica greca 

 

20. Cratere laconico NI 1 (Tav. XLII, 5) 

Orlo a fascia con superficie piana e aggettante all’esterno, con piccola gola all’attacco con 

il collo troncoconico. Anse ad anello con staffa. Pareti a profilo convesso, piede 

troncoconico. Interamente verniciato di nero. Vernice nera evanide. Integro. Tipo a staffa 

(Gruppo F). 

Ø 25 orlo cm; Ø fondo 13,5 cm 

 

21. Cratere laconico NI 12 (Tav. XLII, 6) 

Ansa a nastro, fondo troncoconico. Vernice nera evanide. Tipo a staffa (Gruppo F). 

Ø fondo 14,5 cm; h max 8,5 

 

22. Kylix tipo Bloesch C NI 3 (Tav. XLIII, 1) 

Orlo arrotondato estroflesso, piede con breve stelo e base piana a disco. Corpo ceramico 

depurato beige-rosaceo. Frammentaria. Tipo 1. 

Ø fondo 8 cm 

 

23. Kylix tipo Bloesch C NI 8 

Orlo arrotondato estroflesso. Frammentaria. 

Ø orlo non calc. 
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24. Kylix tipo Bloesch C NI 13 (Tav. XLIII, 2) 

Orlo arrotondato estroflesso, anse a maniglia, piede su basso stelo e base piana a disco. 

Frammentaria. Tipo 1. 

Ø fondo 8cm 

 

25. Kylix tipo Bloesch C NI 17 (Tav. XLIII, 3) 

Orlo arrotondato estroflesso, piede con breve stelo verticale e base piana a disco. Corpo 

ceramico depurato beige-rosaceo. Frammentaria. Tipo 1. 

Ø fondo 8cm 

 

26. Kylix tipo Bloesch C NI 20 (Tav. XLIII, 4) 

Orlo arrotondato estroflesso, anse a maniglia, piede con basso stelo e base piana a disco. 

Frammentaria. Tipo 1. 

Ø orlo 12 cm; Ø fondo 8 cm 

 

27. Skyphos NI 18 

Frammento di ansa orizzontale. Corpo ceramico color crema. Vernice di colore brunastro 

evanide.  

 

28. Forma non id. NI 16 

Ansa conformata a voluta. Tracce di vernice nera. 

h max 9,5 cm 

 

29. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 4  

Orlo trilobato, ansa a bastoncello. Frammentaria. 

 

30. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 10  

Orlo trilobato. Anello di congiunzione tra collo e spalla. Frammentaria. Tipo 1. Ring collar. 

Ø fondo 9 cm 

 

31. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 12  

Orlo trilobato privo di risega, fondo ad anello. Frammentario.  

Ø fondo 10 cm 

 

32. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 15  

Ansa a nastro con solcatura. Frammentaria. 

Ø fondo 9 cm 

 

33. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 17 (Tav. XLIII, 5) 

Labbro solcato superiormente da una risega. Collarino di congiunzione tra collo e spalla. 

Ansa a bastoncello. Piede svasato. Frammentaria. Tipo 1. Ring collar. 

Ø fondo 10 cm 
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34. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 18 (Tav. XLIII, 6) 

Labbro solcato superiormente da una risega. Collarino di congiunzione tra collo e spalla. 

Ansa a bastoncello. Piede svasato. Frammentaria. Tipo 1. Ring collar. 

Ø fondo 12 cm 

 

35. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 19 (Tav. XLIV, 1) 

Labbro solcato superiormente da una risega. Ansa a bastoncello. Piede svasato. 

Frammentaria. Tipo 1. 

Ø fondo 10,5 cm 

 

36. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 21  

Orlo trilobato superiormente liscio, ansa a bastoncello, piede svasato. Frammentaria.  

Ø fondo 11 cm 

 

37. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 22 (Tav. XLIV, 2) 

Labbro con risega, ansa a bastoncello, piede scampanato. Frammentaria. Tipo 1.  

Ø fondo 10 cm 

 

38. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 26  

Frammentaria. 

Ø fondo 10 cm 

 

39. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 27 (Tav. XLIV, 3) 

Labbro solcato superiormente da una risega. Collarino di congiunzione tra collo e spalla. 

Ansa a bastoncello impostata sull’orlo. Piede svasato. Frammentaria. Tipo 1. Ring collar. 

Ø fondo 11 cm 

 

40. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 29 (Tav. XLIV, 4) 

Labbro solcato superiormente da una risega. Ansa a bastoncello. Piede svasato. 

Frammentaria. Tipo 1. 

Ø fondo 11 cm 

 

41. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 30 (Tav. XLIV, 5) 

Labbro solcato superiormente da una risega. Ansa a bastoncello impostata sull’orlo. Piede 

svasato. Frammentaria. Tipo 1. 

Ø fondo 10 cm 

 

42. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 31 (Tav. XLIV, 6) 

Labbro solcato superiormente da una risega, piede svasato. Frammentaria. Tipo 1. 

Ø fondo 10 cm 

 

43. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 37  

Labbro solcato superiormente da una risega. Frammentaria. Tipo 1. 

Ø fondo 6 cm 
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44. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 38 (Tav. XLV, 1) 

Labbro solcato superiormente da una risega. Piede svasato. Frammentaria. Tipo 1. 

Ø fondo 6 cm 

45. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 44  

Labbro solcato superiormente da una risega. Ansa a bastoncello impostata sull’orlo. 

Frammentaria. Tipo 1. 

Ø fondo 9,5 cm 

 

46. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 47  

Orlo superiormente liscio, ansa a bastoncello. Frammentaria. 

 

47. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 55  

Labbro solcato superiormente da una risega, ansa con solcatura centrale. Frammentaria. 

Ø fondo 8 cm 

 

48. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 56  

Labbro solcato superiormente da una risega, piede svasato, ansa a bastoncello. 

Frammentaria. 

Ø fondo 10,5 cm 

 

49. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 64  

Orlo superiormente liscio, ansa a bastoncello. Frammentaria. 

 

50. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 65  

Orlo superiormente liscio. Frammentaria. 

 

51. Olpetta/lekythos a vernice nera NI 36  

Orlo arrotondato, collo alto e stretto, fondo troncoconico svasato. Vernice nera scrostata.  

h max 4 cm; Ø orlo 2,5 cm; Ø fondo 4 cm 

 

52. Olpetta a vernice nera NI 62 (Tav. XLV, 2) 

Corpo ovoidale, fondo piano. Lacunosa della parte superiore. Vernice nera scrostata. 

h max 8,4 cm 

 

Ceramica acroma  

 

53. Brocchetta NI 35  

Fondo indistinto piano, ansa a nastro. Argilla color crema con nucleo grigiastro. 

Frammentaria. 

Ø fondo 6 cm 
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54. Brocchetta NI 51  

Orlo appena estroflesso con superficie piana, anse a bastoncello. Argilla di colore rosa-

arancio. Frammentaria. 

Ø orlo 8 cm 

 

55. Brocchetta NI 63  

Orlo estroflesso a profilo continuo con la parete. Corpo ceramico color rosa-arancio. 

Frammentaria. 

Ø orlo 7 cm 

 

56. Olletta NI 9 (Tav. XLV, 3) 

Orlo arrotondato, appena estroflesso, corta ansa a nastro impostata sull’orlo. Argilla color 

arancio. Frammentaria. 

Ø fondo 9 cm 

 

57. Boccaletto/attingitoio NI 28 (Tav. XLV, 5) 

Orlo appena estroflesso, vasca a profilo convesso, ansa a nastro, fondo indistinto. Argilla di 

colore rosso-arancio con numerosi inclusi bianchi e neri.  

Ø orlo 12 cm; Ø fondo 6 cm 

 

58. Boccaletto/attingitoio NI 25 

Orlo appena estroflesso, vasca a profilo convesso, ansa a nastro. Argilla di colore rosso-

arancio con numerosi inclusi bianchi e neri. 

Ø orlo 12 cm 

 

59. Boccaletto/attingitoio NI 52 

Ansa a nastro, fondo indistinto. Argilla di colore rosso-arancio con numerosi inclusi bianchi 

e neri. 

Ø fondo 8 cm 

 

60. Boccaletto/attingitoio NI 53 

Orlo appena estroflesso, vasca a profilo convesso, ansa a nastro. Argilla di colore rosso-

arancio con numerosi inclusi bianchi e neri. 

Ø orlo 6 cm; Ø fondo 6 cm 

 

61. Olla NI 14bis (Tav. XLV, 4) 

Orlo a tesa, fondo piano. Pareti con attacco di ansa con solcatura. Corpo ceramico di colore 

marrone con inclusi medi e grandi. Frammentaria. 

Ø fondo 13 cm 
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62. Bacile NI 11bis (Tav. XLVI, 1) 

Orlo ingrossato con labbro arrotondato, vasca emisferica, fondo piano. Corpo ceramico di 

colore arancio-rossiccio, con inclusi di medie e grandi dimensioni bianchi e neri. 

Frammentario. 

Ø orlo 25 cm; Ø fondo 9,5 cm 

 

63. Bacile NI 24 (Tav. XLVI, 2) 

Orlo arrotondato all’esterno, vasca emisferica. Corpo ceramico di colore arancio-rossiccio, 

con inclusi di medie e grandi dimensioni bianchi e neri. Frammentario. 

Ø orlo 22 cm; Ø fondo 8 cm 

 

64. Pithos NI 7 (Tav. XLVI, 3) 

Fondo piano con parete a profilo convesso. Impasto rossastro con inclusi medi e grandi. 

Frammentario. 

 

Metalli 

 

65. Grattugia in bronzo (Tav. XLVI, 4) 

Lamina in bronzo di forma rettangolare con piccolissimi fori disposti in maniera 

approssimativamente regolare. Lacunosa del manico o di un supporto. Metallo parzialmente 

corroso. 

h cm 7; lungh. cm 16. 

 

Ornamenti 

 

66. Collana in ambra NI 32-33-34-43-48-50 (Tav. XLVI, 5) 

Elementi di collana conformati a goccia, larga o allungata, con parte sommitale forata 

insieme ad elementi discoidali con foro centrale. Tipi 1-2. 
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TOMBA 64 

II fase (510-490 a.C.) 

 

 

Ceramica matt-painted a decorazione geometrica 

 

1. Cratere-kantharos NI 1 (Tav. XLVII, 1) 

Orlo estroflesso, ansa sormontate a quattro bastoncelli, piede a disco. Vernice 

completamente scrostata. Frammentario.  

   Ø fondo12 cm; Ø orlo non calc. 

 

Ceramica a bande 

 

2. Coppa di tipo ionico B2 NI 7 (Tav. XLVII, 2) 

Piede troncoconico basso e svasato. Corpo ceramico di colore beige-rosaceo. Vernice bruna 

evanide. Frammentaria. Tipo 2. 

Ø fondo 4 cm 

 

3. Coppa di tipo ionico B2 NI 8  

Orlo estroflesso. Corpo ceramico di colore beige-rosaceo. Vernice completamente scrostata. 

Frammentaria.  

Ø orlo non calc. 

 

4. Coppetta NI 12 

Piede a disco con risega. Corpo ceramico di colore beige-rosaceo. Vernice nera evanide. 

Frammentaria. Ø fondo 5 cm 

 

5. Coperchio di pisside NI 8 bis (Tav. XLIX, 4) 

Orlo piano e presa troncoconica  

Ø orlo 6 cm 

 

Ceramica greca 

 

6. Coppetta su piede a vernice nera NI 3 

Orlo ingrossato leggermente estroflesso, vasca a profilo convesso poco profonda. Piede con 

breve gambo e base piana a disco. Vernice di colore bruno sotto l’orlo, all’interno della vasca 

e sul piede. Probabilmente interamente verniciata di nero. Corpo ceramico di colore beige. 

Frammentaria. Tipo 2. Stemmed dish-convex and small. 

Ø fondo 5 cm; Ø orlo 10 cm. 

            

1. Kylix tipo Bloesch C NI 4 (Tav. XLVII, 3) 

Orlo arrotondato estroflesso, vasca a profilo carenato, piede con basso stelo e base piana a 

disco. Anse a maniglia oblique. Corpo ceramico depurato beige. Frammentaria. Tipo 1. 

Orlo Ø 18 cm; fondo Ø 8 cm 
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2. Kylix tipo Bloesch C NI 14 (Tav. XLVII, 4) 

Orlo arrotondato estroflesso, vasca a profilo carenato, piede con basso stelo e base piana a 

disco. Corpo ceramico depurato beige. Vernice nera evanide. Frammentaria. Tipo 1. 

Orlo Ø 14 cm; fondo Ø 7 cm 

 

3. Kylix tipo Bloesch C NI 14 bis (Tav. XLVII, 5) 

Orlo arrotondato estroflesso, vasca a profilo carenato. Corpo ceramico depurato beige. 

Frammentaria.  

Orlo Ø 18 cm 

 

4. Kylix tipo Bloesch C NI 15 

Orlo arrotondato estroflesso, vasca a profilo carenato. Piede con breve stelo verticale e base 

piana a disco. Vernice evanide. Corpo ceramico depurato beige. Frammentaria. Tipo 1. 

Ø orlo 16 cm; fondo Ø 7,5 cm 

 

5. Kylix tipo Bloesch C NI 19 (Tav. XLVII, 6) 

Orlo arrotondato estroflesso, vasca a profilo carenato, piede con breve stelo e base piana a 

disco. Anse a maniglia oblique. Corpo ceramico depurato di colore rosaceo.  Vernice opaca. 

Frammentaria.  

Ø orlo 14 cm; Ø fondo 8 cm 

 

6. Cup-skyphos a figure nere NI 18 (Tav. XLVIII, 1-2) 

Orlo arrotondato estroflesso. Basso piede troncoconico a profilo arrotondato. Sotto l’orlo 

decorazione con doppia fila orizzontale di puntini. Vernice nera sul labbro. Sulla vasca, 

frammentaria, decorazione principale con quadriga. Frammentario.  

Ø orlo 18 cm; Ø fondo 14,5 cm 

 

7. Oinochoe trilobata a vernice nera NI 10 (Tav. XLVIII, 3) 

Orlo trilobato, piede ad anello. Argilla color beige-rosaceo. Frammentaria.  

Ø fondo 10 cm 

 

8. Olpetta a vernice nera NI 6 (Tav. XLVIII, 4) 

Piede a disco piano, distinto dalla parete a profilo convesso. Frammentaria. 

Ø orlo 3,5 cm 

 

9. Brocca NI 13  

Piede ad anello e anse a bastoncello. Vernice nera completamente scrostata. Argilla di colore 

beige-rosaceo. Frammentaria. 

Ø orlo 9 cm 

 

10. Brocca biansata NI 16 (Tav. XLVIII, 5) 

Anse a bastoncello, bifide. Fondo ad anello. Vernice nera quasi completamente scrostata 

Argilla di colore beige-rosaceo. Frammentaria.  

Ø orlo 9 cm 
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11. Lekythos a vernice nera NI 2 (Tav. XLIX, 1) 

Orlo estroflesso a profilo convesso, breve collo raccordato con la spalla ampia tramite una 

solcatura. Ansa a nastro impostata tra collo e spalla. Pareti a profilo globulare Argilla di 

colore beige. Vernice completamente scrostata. Frammentaria. Tipo 2. Black Deianeira - 

globular body. 

Ø orlo 6,5 cm 

 

12. Lekythos a vernice nera NI 9 (Tav. XLIX, 2) 

Orlo estroflesso a profilo convesso, ansa a nastro, ampio piede a disco. Pareti a profilo 

globulare. Frammentaria. Tipo 2. Black Deianeira - globular body. 

Ø orlo 5 cm; Ø fondo 8,5 cm  

 

13. Lekythos a vernice nera NI 11 (Tav. XLIX, 3) 

Orlo estroflesso a profilo convesso, ansa a nastro, ampio piede a disco. Anello di raccordo 

tra orlo e collo. Pareti a profilo globulare. Frammentaria. Tipo 2. Black Deianeira - globular 

body. 

Ø orlo 8 cm; Ø fondo 11 cm 

 

 Metalli 

 

14. Coltello (Tav. XLIX, 5) 

Due frammenti di lama dal profilo leggermente arcuato. Ferro corroso. 

Lungh. max cm 11; largh. max cm 2,5 

 

15. Lancia NI 17 (Tav. XLIX, 6) 

Lama stretta e allungata. Lacunosa. Ferro corroso. 

Lungh. max cm 22. Tipo 2. 
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