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Chapter 20

Volsiniensia disiecta membra
Simonetta Stopponi
Ancora una volta ai nostri incontri presento deliciae
fictiles orvietane, alcune da poco emerse dallo scavo di
Campo della Fiera, altre disperse in Musei stranieri:
da qui il titolo del mio contributo. Prendo avvio
riallacciandomi al nostro primo convegno: nel 1990
illustrai tre rilievi frammentari conservati nel Museo
Civico di Orvieto e provenienti da Vigna Grande, che
richiamo in breve:1 il primo mostra una figura di
Promachos, il secondo parte di uno scudo, il terzo un
braccio destro maschile che nella mano stringe un
masso. 2 Il primo ed il secondo restituiscono
un’immagine più completa della divinità,
rappresentata mentre impugna una spada ed avanza
verso destra contro un avversario. Ho allora suggerito
la pertinenza dei tre frammenti alla raffigurazione di
una gigantomachia e ho affacciato l’ipotesi che
Menerva potesse essere venerata nel tempio di Vigna
Grande.3 Nella stessa occasione Giovanni Colonna
presentò due rilievi fittili dalla Collezione Curtius noti
da fotografie eseguite nel 1935.4 Parte della Collezione
fu acquistata a Philadelphia nel 1959 dal Royal Ontario
Museum di Toronto, ma dall’indagine condotta nel
1990, su richiesta dello stesso studioso, i due
frammenti non risultavano fra i materiali confluiti nel
Museo e pertanto dovevano essere considerati non più
rintracciabili. Fortunatamente si è invece potuto
verificare che non sono dispersi, bensì ancora
conservati a Toronto:5 sia il frammento A con figura
maschile elmata in atto di sollevare una pietra (Fig.
20.1),6 che il frammento B con un guerriero verso destra
(Fig. 20.2).7 Colonna, in virtù del masso afferrato dal
primo personaggio, ha identificato entrambi i
combattenti con due giganti ed ha ipotizzato la
possibilità di un attacco fra il frammento A Curtius e
quello con scudo del Museo orvietano e fra il
frammento B e quello con braccio.
Grazie a calchi dei rilievi orvietani, appositamente
eseguiti su mio incarico,8 è stato possibile raffrontare i
cinque frammenti. 9 Il riscontro ha consentito di

verificare che in effetti lo scudo aderisce al frammento
A Curtius (sulla cui frattura destra restano anche tracce
del colore rosso del bordo dell’arma), ma allo stesso
sorprendentemente attacca, dalla parte opposta, anche
il frammento del braccio con pietra in mano (Fig. 20.3).
Si ricompone allora la raffigurazione di un gigante in
procinto di soccombere sotto la spinta dello scudo
mentre con entrambe le mani afferra due massi (Fig.
20.4). Dal punto di vista iconografico, il duello fra
Menerva e il suo avversario replica le numerose scene
in cui la dea di profilo attacca da sinistra il gigante

Fig. 20.1. Frammento A Curtius (ROM; foto C. Bizzarri).
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ritratto di prospetto e spesso in atto di cadere, a volte
con un ginocchio già a terra.10 Né è isolato il particolare
di pietre strette in entrambe le mani. Il motivo ritorna
infatti su due vasi etruschi a figure nere: l’idria del
Pittore di Micali al Museo Borely di Marsiglia11 e
un’anfora di Minneapolis attribuita alla scuola del
medesimo Pittore.12 I tre frammenti ricompongono un
insieme largo al centro cm. 21; aggiungendo la figura
di Menerva l’asse mediano misura circa cm. 36: poiché
il quadro, così ricomposto, è ancora lacunoso alle
estremità laterali, è ovvio ipotizzare che la sua

larghezza doveva essere di almeno cm. 38. Il
frammento B è più grande di quanto si pensasse:13 il
suo esame ha infatti messo in evidenza che il gigante
ha dimensioni maggiori rispetto alla figura della dea.
L’altezza complessiva del personaggio maschile
doveva essere intorno ai cm. 28, cioè circa 1/6 del vero,
mentre quella di Menerva era minore, intorno ai cm.
22, circa 1/7 del vero.14 Al margine destro è presente
un’aletta alta cm. 3,4, abrasa al bordo sporgente, con il
profilo esterno obliquo e formante un angolo ottuso a
spigolo arrotondato con il fondo della lastra (Fig. 20.5).

Fig. 20.2. Frammento B Curtius (ROM; foto C. Bizzarri).

Fig. 20.3. Frammento A Curtius e calchi dei rilievi da Vigna
Grande (ROM; foto C. Bizzarri).

Fig. 20.4. Gigantomachia di Menerva (ROM; foto C.
Bizzarri).

Fig. 20.5. Particolare del frammento B Curtius (ROM; foto
C. Bizzarri).
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In basso doveva essere presente un listello come
mostra la frattura piatta sotto il piede del gigante.
Quanto alla destinazione funzionale dei rilievi il
risalto marginale del frammento B Curtius depone a
favore di un antepagmentum di testate di travi, forse
del columen,15 sia per la posizione stante del guerriero,
sia per le maggiori dimensioni. Essendo i frammenti
fra loro affini per tecnica e stile ne va supposta per
tutti la medesima funzione, ma è da notare che i rilievi
sono eseguiti a stampo a bassissimo rilievo (aggettante
dal fondo per uno spessore intorno ad un centimetro)16
ed insolita appare anche l’assenza dell’aggetto della
parte superiore dei corpi.17 Le decorazioni figurate di
placche di columen e mutuli, infatti, “were always,
when not executed in paint only, modelled by hand in
high reliefs, with the heads usually in the round”.18
Fra le lastre di testate di travi elencate da Patricia Lulof,
che ha aggiunto al complesso quelle di Princeton,19
soltanto quelle con gorgofonia da Satrico hanno un
rilievo altrettanto basso: mentre il corpo della Gorgone
trova puntuali raffronti in antefisse campane, la testa
di Medusa in kibisis è tuttavia realizzata a mano ed
aggetta dalla lastra di fondo “less than one
centimeter”.20 La studiosa legge nelle placche del
tempio I di Satrico il “missing link” fra le lastre
frontonali dipinte e quelle eseguite ad alto-rilievo.21
L’unica testa conservata nei cinque frammenti è quella
del gigante in atto di soccombere ed è eseguita a
stampo: tale doveva presumibilmente essere anche la
testa di Menerva, come sembra indicare la mancanza
di un particolare aggetto del lophos dell’elmo. I frustuli
orvietani sembrano pertanto introdurre un ulteriore

Fig. 20.6.* Frammento di nimbo (foto dell’A.).

aspetto di novità nella fabbricazione di tali elementi
architettonici.
Veniamo ora alle terrecotte da Campo della Fiera
dove dal 2000 l’Università di Macerata conduce, sotto
la mia direzione, annuali campagne di scavo. 22
Numerosi i frammenti fittili finora recuperati, alcuni
sporadici, altri in giacitura secondaria, uno addirittura
riutilizzato come materiale da costruzione: non è stata
infatti ancora individuata una situazione di crollo né
trovati gli edifici di pertinenza delle terrecotte.
Presenterò alcuni dei frammenti più interessanti,
ancora “freschi” di scavo: la mia esposizione ha di
conseguenza carattere interlocutorio e sono lieta di
sottoporli alla vostra attenzione per avere
suggerimenti e consigli.
In un saggio iniziato nel 2002 è stato scoperto un
frammento (Fig. 20.6) che la forma concavo/convessa
fa attribuire con sicurezza al nimbo di un’antefissa.23
Rimane porzione del tondino dipinto a fiamme nere,
bianche e rosse, collocato non ad immediata contiguità
con la testa oggi perduta, come consueto, ma ad una
distanza di almeno cm. 1,5/1,7, in tal modo lasciando
una fascia liscia di colore rosso intenso. Del tutto
inusuale appare inoltre la decorazione superstite: sul
fondo nero, in alto, restano due sporgenze emisferiche
dipinte in bianco e con spirali in nero, separate fra loro
da un motivo a goccia in bianco; in basso, parti di due
semicerchi in nero intorno ad un ornato a rilievo oggi
abraso; i semicerchi definiscono la base di una
schematica palmetta dipinta in rosso, a sua volta
affiancata da altre due gocce bianche. Non conosco
nimbi con tali motivi e credo che questo sia da
considerare, almeno al momento, un unicum. Un
elemento di notevole interesse è offerto dal fatto che
l’antefissa con testa di Gorgone da Campo della Fiera
conservata a Berlino24 presenta, come il nostro nimbo,
il tondino a fiamme piuttosto staccato dalla protome.
Nella convinzione che il frammento potesse essere
pertinente al gorgoneion di Berlino, ho avuto modo di
verificare la possibilità di un attacco portando al
Pergamon Museum il calco del nimbo orvietano.25 Il
riscontro autoptico ha permesso di appurare l’identità
dell’argilla, delle tonalità dei colori e dei rapporti
dimensionali dei due elementi. Ciò che resta del nimbo
dell’antefissa (Fig. 20.7), oggi arricchito all’estremità
destra da una voluta,26 mostra il fondo nero, un rilievo
emisferico bianco con spirale dipinta in nero a lato del
quale è una goccia bianca: le affinità interessano
dunque anche il tipo di decorazione, ma soprattutto il
frammento di recente trovamento sembra adeguarsi
perfettamente alla frattura della parte sinistra del
gorgoneion (Fig. 20.8). E’ dunque possibile affermare
che i nuovi scavi a Campo della Fiera, podere Giardino,
insistono nello stesso sito delle indagini condotte nel
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Fig. 20.7.* Gorgoneion di Berlino (Pergamon Museum;
foto dell’A.).
1876.27 Del resto ho già reso nota una testa femminile,
rinvenuta nel corso di una ricognizione preliminare
allo scavo di Campo della Fiera, derivata dalla stessa
matrice di antefisse di Berlino,28 ma in occasione della
visita al Museo tedesco ho potuto constatare
l’esistenza di molti altri elementi in comune fra le
vecchie e le nuove terrecotte. Kästner associa per
tecnica e per stile la protome gorgonica ad un’antefissa
tardo-arcaica ed attribuisce entrambe ad uno stesso
edificio:29 in realtà la presenza di una fascia liscia alla
base del gorgoneion, mancante invece nell’antefissa
femminile rende improbabile la pertinenza allo stesso
edificio, sebbene le argille siano omogenee, le
dimensioni simili e i due elementi coevi. L’antefissa
con Gorgone al momento sembra essere un pezzo
unico nel panorama dei fittili volsiniesi. Il listello di
base è dipinto con un motivo a linguette: la stessa
decorazione torna su frammenti di cortine pendule
(Fig. 20.9) di nuovo trovamento.30 Sebbene l’analogia
dell’ornato induca a pensare che fossero in opera
insieme al gorgoneion, la diversità dell’argilla e delle
tonalità dei colori impone cautela nel proporre
l’associazione.
Fra i tanti fittili documentati sia dai vecchi che dai
nuovi scavi ricordo frammenti di baccellature di sima
rampante separate, in basso, mediante tondino, da una
fascia liscia. L’esemplare trovato di recente mostra
vivaci colori ben conservati:31 bianco, rosso e azzurro
si alternano sugli strigili e negli spazi fra loro (Fig.
20.10). La stessa alternanza di baccelli concavi e
convessi con identiche dimensioni si riscontra in un
inedito frammento di Berlino.32 Menziono anche la
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Fig. 20.8. Gorgoneion di Berlino e calco del frammento
orvietano (Pergamon Museum; foto dell’A.).

Fig. 20.9. Cortine pendule (foto dell’A.).

corrispondenza fra nimbi decorati da palmette
circoscritte e basi di antefisse sulle quali sono
riprodotti pendenti di collana dello stesso tipo noto a
Cannnicella.33
Una particolare giacitura ha interessato un cospicuo
nucleo di fittili. Una platea di scaglie lapidee è stata
creata, intorno al II sec. a.C., livellando le asperità del
terreno naturale ricco di massi. Una delle concavità è
stata intenzionalmente colmata con uno scarico di
terrecotte, distribuite cronologicamente fra l’avanzata
seconda metà del VI e il III sec. a.C. Fra gli elementi di
più alta datazione è un avambraccio destro, cavo
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Fig. 20.11. Avambraccio maschile (foto dell’A.).

Fig. 20.10.* Baccellatura di sima rampante(foto dell’A.).
all’interno e modellato a mano a tutto tondo,
pertinente ad un personaggio maschile (Fig. 20.11),
come provano tracce di pellicola pittorica di colore
rosso evidenti nella parte interna del polso e al dito
medio.34 L’arto, lungo cm. 14, è circa a metà del vero
ed è spezzato di netto probabilmente ove il braccio si
piegava in quanto la rottura mostra un lieve risalto.
Sempre in frattura, nella parte esterna, è presente un
settore di foro per chiodo che tuttavia non ha
corrispettivo nella parte interna. Ciò non esclude che il
foro potesse avere andamento obliquo, ma appare
improbabile che il braccio fosse fissato ad una lastra di
fondo: sembra essere più verosimile che fosse collegato
(tramite chiodo ?) al resto del corpo oppure che il foro
servisse da alloggiamento ad un’applique. Le dita,
separate da solchi a stecca e senza indicazione di
unghie, si chiudono attorno ad un foro passante che
era senz’altro destinato a ricevere un attributo
rastremato verso il basso e a sezione ovale: infatti la
cavità interna è ellittica ed ha il diametro maggiore
più piccolo nella parte inferiore che in quella
superiore.35 L’impostazione, il modellato, l’attributo
saldamente impugnato ricordano le statue acroteriali
di Murlo che però hanno dimensioni maggiori, non
molto lontane dal vero, se si considera che l’altezza
completa dei personaggi maschili seduti somma a 150
cm. senza il coppo di colmo.36 Appaiono inoltre simili
molti degli arti pertinenti alle statue poste lungo il

Fig. 20.12. Lastra di rivestimento con doppio anthemion
(foto dell’A.).

columen del tempio tardo-arcaico di Satrico,37 ma
avendo dimensioni prossime al vero sono assai più
grandi del frammento orvietano ed anche più ricchi di
dettagli anatomici. Per il braccio maschile da Campo
della Fiera sembra probabile una datazione alla fine
del VI sec. a.C., anche per il tipo di impasto che è
identico a quello di altri elementi fittili assegnabili alla
stessa epoca.
Al riempimento della stessa fossa appartengono
lastre derivate da stampi già noti, ma appare singolare
il fatto che i confronti conducano in molti casi a
volsiniensia disiecta membra conservati a Philadelphia:
il che potrebbe porre il quesito dell’esatto luogo di
provenienza dei fittili americani. 38 Una lastra di
rivestimento, pressoché completa (Fig. 20.12) e
rappresentata da molti altri frammenti, esibisce
doppio anthemion, dritto e rovescio, a rilievo su fondo
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Fig. 20.13. Lastra di rivestimento con palmette a petali
cordonati (foto dell’A.).

bianco, separato da due tondini dipinti a bande oblique
dal coronamento a baccelli concavi rossi e neri.39 A
Philadelphia si conserva un esemplare analogo con un
terzo registro decorato da una fila di foglie d’edera
dipinte: l’identità della matrice sembra confermata
anche dall’analoga disposizione dei fori per i chiodi di
fissaggio.40 Non sono state tuttavia ancora trovate a
Campo della Fiera parti del registro inferiore. Nella
pubblicazione del 1918 delle terrecotte del Museo
americano la lastra viene detta di provenienza incerta,
ma l’origine orvietana è assicurata da un disegno
eseguito dal conte Cozza edito da Andrén.41 La stessa
lastra, anch’essa purtroppo priva della parte inferiore,
è nota a Roselle dove è stata datata alla fine del VI sec.
a.C.42
Sicura provenienza da Volsinii viene asserita invece
per una lastra statunitense con palmette a sette petali
cordonati, diritte e pendenti, unite da volute e
circoscritte da nastri.43 Argilla, decorazione e misure si
riscontrano in un frammento dal riempimento della
fossa (Fig. 20.13), che oltretutto consente, pur nella sua
frammentarietà, di precisare il tipo di riempitivo
all’esterno dei nastri:44 è infatti cuoriforme anziché a
goccia come ipoteticamente proposto per il frammento
di Philadelphia. Un’altra lastra dell’University of
Pennsylvania Museum, ascritta con sicurezza da
Andrèn ad Orvieto per la sua analogia con un
frammento fiorentino,45 mostra un motivo affine con i
petali della palmetta non cordonati: il medesimo
modello (Fig. 20.14) è a Campo della Fiera, con la sola
differenza di non avere i nastri legati fra loro.46
Nell’articolo dell’ American Journal of Archaeology del
1918 si esprime incertezza sulla funzione di una

Fig. 20.14. Lastra di rivestimento con palmette (foto dell’A.).

palmetta a nove petali con margine a giorno, che non
viene presa in considerazione da Andrén: 47 una
palmetta molto simile (Fig. 20.15), priva di qualsiasi
traccia di colore e spezzata lungo la stessa linea di
frattura è stata restituita dal riempimento della fossa.48
Anche per questa la destinazione funzionale non è
chiara: ha retro assolutamente piatto, non conserva
fori per chiodi né per menischi; le dimensioni
sembrano troppo grandi per una palmetta terminante
una cornice traforata; inoltre, il fatto che lo spessore
sia maggiore all’estremità dei petali stondati induce a
pensare che fosse messa in opera non diritta ma
pendente. La palmetta di Philadelphia presenta
caratteristiche identiche (Fig. 20.16), ma diversa argilla
e dimensioni appena minori:49 la larghezza è più
piccola di cm. 1,3. Ha inoltre spessore maggiore e
conserva tracce di pittura: il rigonfiamento centrale
dei petali e il bottone sono dipinti in rosso, tra un
petalo e l’altro rimangono tracce di nero ed è in nero la
parte anteriore del bordo a giorno. Quest’ultimo
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Fig. 20.15. Palmetta (foto dell’A.).

particolare potrebbe avvalorare l’ipotesi che la
palmetta fosse pendente.
Le affinità fra le terrecotte di Philadelphia e quelle
da Campo della Fiera riguardano anche altri elementi,
ad esempio frammenti di baccellature di sima
rampante 50 e di nimbi di antefisse identici agli
esemplari già menzionati di Berlino e dei nuovi scavi.
Alcuni invece non hanno riscontro fra i materiali
tedeschi: si tratta di parti di cornici traforate oppure di
sime rampanti decorate con gigli obliqui, che rinviano
a quelle dal tempio del Belvedere:51 dalla stessa matrice
deriva la lastra di sponda trovata nel 2001 (Fig. 20.17).52
Sorprendono dunque i rinvii istituibili fra le nuove
terrecotte da Campo della Fiera e quelle di
Philadelphia: sono tali e tanti da far sorgere il dubbio
che queste ultime provengano dallo stesso luogo. Nelle
schede relative ai fittili dell’University Museum sono
annotati numeri di inventario e quanto segue: “ 2163
to 2242 from the structure of an Etruscan temple on
the ancient site of Volsinii (present Orvieto) discovered
by Mancini in 1896”; a ciò è poi aggiunto, in alcuni casi
“Am. Expl. Soc., 1896”, in altri gli anni indicati sono
due “1896–7”. Nessuno degli scavi condotti ad Orvieto
in tale periodo ha messo in luce edifici sacri: a maggioagosto 1896 e a gennaio-aprile 1897 Riccardo Mancini
fece indagini archeologiche a Crocifisso del Tufo nei
fondi della propria famiglia, all’inizio insieme
all’allora Soprintendente di Firenze L. Milani, in
seguito da solo. Di tali scavi esistono nell’Archivio di
Orvieto rapporti che menzionano soltanto scoperte di
tombe e dei relativi corredi e negli elenchi allegati non
vengono citate terrecotte architettoniche.53 Nel 1896
furono eseguite esplorazioni anche nelle necropoli in
locc. Cannicella, Stradone e Strada Piana, condotte da
L. Urbani in sue proprietà.54 Non sembra inoltre esserci

Fig. 20.16. Palmetta (University Museum of Philadelphia;
foto dell’A.).

Fig. 20.17.* Sima rampante (foto dell’A.).

alcun ricordo di scavi sostenuti con il concorso
dell’American Explorations Society. I materiali
volsiniesi pervennero al Museo di Philadelphia grazie
a Fronthingham che comprò intagli in osso da Orvieto
anche per il Field Museum di Chicago.55 Appare ovvio
che le terrecotte vendute da Mancini a Fronthingham
nel 1896 provengano da un tempio, ma è alquanto
improbabile che questo sia da ubicare a Crocefisso del
Tufo, a meno di non pensare che fossero cadute
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dall’alto della rupe e che di esse venisse accuratamente
evitato il ricordo. I fittili oggi a Berlino furono trovati
a Campo della Fiera nel 1876 e l’anno successivo
venduti da Mancini a Körte:56 appare poco credibile
che Mancini ne abbia ceduto altri a Philadelphia dopo
venti anni dalla scoperta, tuttavia ciò non è da
escludere e al contempo è indubitabile che i confronti
siano molti.57
Vorrei ora presentare alcune terrecotte rinvenute
negli scavi in corso che appaiono rivestire particolare
interesse, soprattutto in ambito orvietano.
Ad età tardo-arcaica risale un frammento di lastra
di rivestimento (Fig. 20.18), trovato nel già citato
riempimento e costituito da una fascia liscia, dipinta
con motivi geometrici non leggibili con sicurezza
(quadrati o meandro spezzato), separata mediante
tondino decorato a bande oblique bianche rosse e nere
da una catena di palmette e fiori di loto pendenti,
raccordati da archetti desinenti in volute e con margine
inferiore stondato.58 Assai diffuso è il tipo del motivo
floreale che presenta a volte modeste varianti; ad
Orvieto una redazione simile, ma con palmette a petali
cordonati e volute meno attorte, è nota dal già citato
disegno del Cozza, sulla cui base l’Andrén accerta la
provenienza di un’identica lastra di Philadelphia: per
quest’ultima lo stesso studioso propone una
ricostruzione diversa da quella suggerita nell’articolo
del 1918 e sovrappone alla catena floreale una fascia
piatta coronata da baccellature come in esemplari dai
Sassi Caduti.59 Cavetto baccellato, fascia con treccia
dipinta e anthemion caratterizzano lastre di Pyrgi per
le quali da tempo è stata suggerita un’origine campana
o dal Lazio meridionale.60 Nessuno dei frammenti di

cornici baccellate rinvenuti nella fossa di Campo della
Fiera attacca con la fascia dipinta: non è quindi ancora
definibile il tipo di coronamento della lastra. Peraltro
privi di cavetto sono alcuni rivestimenti dal tempio
tardo-arcaico di Segni con fascia dipinta a meandro tra
tondini e analoga soluzione dell’anthemion.61 Fascia con
meandro spezzato e catena floreale affine si
riscontrano anche in placche dal tempio Grande di
Vulci assegnate agli anni intorno al 500 a.C.,62 che
hanno in alto un terzo registro con doppia treccia
dipinta del quale purtroppo non si conosce il
coronamento.63 E’ pertanto possibile supporre che
anche gli esemplari orvietani (Campo della Fiera e
Philadelphia) fossero tripartiti, come sembrerebbe
indicare anche il confronto con un’inedita lastra di
piccole dimensioni trovata a Cannicella (Fig. 20.19) e
decorata, dal basso, con anthemion pendente, fascia
dipinta con treccia sinistrorsa e registro superiore con
tre petali di palmetta a rilievo.64
Un frammento di antefissa a testa femminile solleva
il problema della circolazione dei modelli di
riferimento (Fig. 20.20). Si conservano parte del listello
di base, alto cm. 2,7 e dipinto a fiamme bianche e rosse,
il collo ornato da un filo di perle e due trecce brune
realizzate ad onde.65 L’argilla all’esame macroscopico
si presenta analoga a quella di altre terrecotte trovate
a Campo della Fiera assicurandone la fattura locale,
ma il rendimento della capigliatura e, in particolare, il
listello di base dipinto a fiamme appaiono richiamare
tipi noti in Campania e Lazio meridionale. I confronti
rinviano ad antefisse assegnate da Carlo Rescigno alla
serie C3200, soprattutto a quelle provenienti da Elea,
Capua, Minturno e Satrico.66 Si pone pertanto la

Fig. 20.18.* Lastra di rivestimento con anthemion pendente
(foto dell’A.).

Fig. 20.19.* Lastra di rivestimento da Cannicella (foto
dell’A.).
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Fig. 20.21.* Antefissa a testa di Sileno(foto dell’A.).

Fig. 20.20.* Antefissa a testa femminile (foto dell’A.).

questione sui tempi, sulle modalità, sugli itinerari
seguiti nella trasmissione dei modelli ad Orvieto, che
interessano, come si è visto, anche il tipo di lastra con
anthemion pendente. L’area di distribuzione dei tipi
campani, che include Roma e il distretto ceretanopyrgense,67 è stata messa in evidenza da Rescigno68 e
si è di recente ampliata fino a Volterra: 69 la
testimonianza volsiniese può contribuire a disegnare
una più complessa articolazione delle direttrici seguite
nella diffusione. Per l’evidenza volterrana Marisa
Bonamici suggerisce infatti una trasmissione costiera
che a suo avviso coinvolge anche Roselle, ma accanto
alla via marina sembra opportuno ipotizzare anche un
percorso interno che deve aver avuto nel Tevere l’asse
portante. Al momento non è possibile parlare di
importazione ad Orvieto di argille e matrici, ma il
rimando a modelli meridionali rende verosimile un
rapporto con le produzioni campane, forse mediato
da artigiani “vaganti”.70 D’altro canto Orvieto stessa
può essere responsabile della trasmissione di tipi verso
l’Etruria settentrionale, come insegna l’esempio della
nuova lastra con doppio anthemion identica a quella di
Roselle,71 trasmissione che in età tardo-arcaica conosce
un importante tramite nell’area aretina.72
Nel muretto di delimitazione di una strada basolata
è stata riutilizzata come materiale da costruzione
un’antefissa a testa di Sileno di fattura finora
sconosciuta ad Orvieto (Fig. 20.21). Si conserva la parte

Fig. 20.22. Cavetto baccellato (foto dell’A.).

superiore del viso circondata dal tondino in parte
coperto dalle orecchie appuntite; su fronte, gote e
pupille restano tracce di colore rosso, mentre palpebre,
sopracciglia e la compatta calotta di capelli sono in
nero.73 Non rapportabile all’antefissa fiorentina a testa
di Acheloo di provenienza volsiniese,74 i confronti
istituibili conducono a Veio, alle antefisse a testa di
Menade e di Sileno per il taglio degli occhi e la linea
delle sopracciglia e alle antefisse a testa di Acheloo per
la fronte bassa e l’attaccatura ad arco della massa
compatta dei capelli.75
Fra i fittili degni di menzione particolare rilievo
riveste infine il frammento di un cavetto a baccelli
concavi (Fig. 20.22). Si conservano il margine destro e
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parte di quattro strigili, su uno dei quali restano tracce
di nero; l’andamento della frattura alla base sembra
indicare che il cavetto si sia rotto all’attacco con un
registro inferiore. L’impasto è di colore rossastro con
frattura grigio-nera e presenta inclusi di minor
dimensioni rispetto a quelli dei frammenti finora
rinvenuti. 76 Devo a Nancy Winter il prezioso
suggerimento che sia pertinente, sebbene abbia baccelli
di larghezza appena più piccola, ad una sima laterale
affine a quella dei tetti decorati dalle lastre di tipo
“Veio-Roma-Velletri”.77 Presentano invece larghezza
analoga i baccelli concavi di un frammento dalla
Regia.78 Per queste sime laterali si è pensato alla
derivazione da uno stesso stampo in uso intorno al
530 a.C.79 La cornice costituisce il primo reperto del
genere ad Orvieto ed anche il primo, se non vado
errata, rinvenuto in una zona così settentrionale
rispetto alle evidenze note. Assume allora maggior
spessore l’ipotesi ricostruttiva suggerita per un
frammento da Cannicella che conserva parte di una
figura maschile interpretata come auriga di un carro
desumendo il confronto proprio dalle lastre di tipo
“Veio-Roma-Velletri”.80 Tali documenti, insieme al
frammento con citarista da Vigna Grande e alla
protome d’ariete da Cannicella,81 testimoniano, al
momento, la fase iniziale dell’attività di coroplasti ad
Orvieto.
Prof.ssa Simonetta Stopponi
Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storiche
dell’Antichità
Università di Macerata
simosto@tiscalinet.it
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Notes
1
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Stopponi 1993, 154–156.
I tre frammenti presentano tutti la stessa argilla di colore
giallo-rosato con numerosi inclusi fittili di varie dimensioni
e con un numero inferiore di particelle di mica nera.
Ritengo utile ricordare le dimensioni di ciascun frammento.
Fr. con figura femminile: alt. max cm. 17,5; largh. max. cm.
15,5; spess. lastra cm. 1,9/2,3, con rilievo cm. 3,2/3,7. Fr.
con scudo: alt. max cm. 16,5; largh. max cm. 7; spess. lastra
cm. 2, con rilievo cm. 2,5/3,1. Fr. con braccio: alt. max cm.
10; largh. max cm. 15; spess. lastra cm. 1,8, con rilievo cm.
3/3,2. Su tutti il fondo è dipinto in nero.
Dallo stesso sito provengono antefisse (Andrén 1939–1940,
187–188, n. 5, tav. 73:247 [antefissa maschile]; Satolli 1985,
202, fig. a p. 203 [antefissa femminile]) identiche ad altre
trovate a Palazzo del Popolo (Satolli 1990, figg. 137
[antefissa maschile], 138, 141 [antefissa femminile]; Satolli
1999, fig. a p. 113 [antefissa maschile, ora esposta al Museo
Archeologico Nazionale di Orvieto]; cfr. il contributo di
A.E. Feruglio in questo volume). E’ possibile supporre che
la protome maschile con cappello frigio alato raffiguri
Perseo e quella femminile un’Athena priva di elmo: cfr. in
proposito Stopponi 2002, 242–243, figg. 16–17. L’ipotesi di
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11
12
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attribuzione del tempio di Vigna Grande ad Atena è stata
accolta da G. Colonna che pensa che dal santuario
provengano gli schinieri perugini con dedica a Menerva:
Colonna 1998, 116 nota 27; Colonna 1999a, 96.
Colonna 1993.
La preziosa informazione mi è stata fornita da Maria Josè
Strazzulla che vivamente ringrazio.
Inv. 959.17.60 – 91 GR 188. Argilla giallo-rosata con
numerosi inclusi fittili e mica nera di medie dimensioni.
Composto da due frammenti. Alt. max cm. 17,8; largh.
max cm. 10,9; spess. lastra di fondo cm. 1,9–2, con rilievo
cm. 3,3. Fondo nero. Il personaggio indossa un chitone
manicato e una pelle ferina annodata al petto e in vita: sia
l’abito che la spoglia animale conservano tracce di azzurro.
L’elmo è di colore rosso, i capelli e la barba neri. Dinanzi
alla bocca semiaperta e alla barba appuntita è ben leggibile
la corta manica del chitone. I frammenti del ROM non
sono restaurati e le fratture sono sporche: ciò che suscita
perplessità è che anche in frattura, dietro la testa con elmo,
sono presenti tracce di azzurro (resti di moderne
ridipinture ?).
Inv. 959.17.59 – 91 GR 189. Argilla giallo-rosata con inclusi
fittili e mica nera di dimensioni medio-grandi. Alt. max
cm. 20,9; largh. cm. 18; spess. lastra di fondo cm. 1,6, con
rilievo cm. 2,7; alt. del risalto marginale cm. 3,4. Fondo
nero. Gambe e schinieri in rosso; cosciali con volute e rilievo
dipinti in azzurro e bordati in nero; pardalis azzurra con
cerchietti neri. Anche in questo caso l’azzurro compare in
frattura e sul ginocchio destro.
La mia riconoscenza per il permesso a Giuseppe M. Della
Fina, Direttore scientifico del Museo Faina, e a Laura
Bonomi Ponzi, Soprintendente per i Beni Archeologici
dell’Umbria. Il mio grazie anche ad Adamo Scaleggi che
con la consueta perizia ha eseguito gli stampi.
La verifica autoptica è stata effettuata da Claudio Bizzarri
e da Alba Frascarelli in occasione di una loro visita a
Toronto nel febbraio del 2002: ad entrambi i miei più sinceri
ringraziamenti. L’esame condotto presso i depositi del
ROM è stato in ogni maniera facilitato dalla cortesia di
Alison Easson, Curator of Greek and Roman Collections –
Dept. of Western Art and Culture, e di Beth Knox, Manager
delle stesse Collezioni.
I cinque frammenti presentano lo stesso tipo di argilla e le
stesse tonalità di colore.
Si veda, ad esempio, la gemma con Akrathe: Camporeale
1981, 447–449, n. 7. Lo schema compositivo è uno dei più
usuali e corrisponde al terzo dei quattro distinti in Vian
1952, 30.
Camporeale 1981, n. 1; Spivey 1987, 22, n. 129.
Olsen Carlucci 1978; Spivey 1987, 45, inserisce l’anfora nel
“Pomerance Group” che giudica “an unconvincing set of
vases”.
Colonna 1993, 148, ipotizzava un’altezza di cm. 12,5 (in
realtà cm. 20,9) e una larghezza di cm. 11,5 (in realtà cm.
18): ciò probabilmente in base all’annotazione
“Originalgrösse” apposta sulla fotografia conservata
presso l’Istituto Archeologico Germanico di Roma.
Questa è la dimensione suggerita per le figure di entrambi
i frammenti di Toronto: Colonna 1993, 147; seguito da Lulof
1996, 164, fig. XXXI, nota 235. L’altezza delle figure è
desumibile da quella della dea, ma anche dal tronco del
gigante caduto. La differenza delle dimensioni fra le due
figure stanti viene confermata anche dalle misure parziali
della stessa parte del corpo conservata in entrambi i
personaggi, cioè la distanza fra la vita e il ginocchio.
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Come suggerito da Colonna 1993, 151.
Cfr. misure alle note 2, 6–7.
E’ poi da aggiungere che né i rilievi del Museo orvietano
né quelli del ROM presentano fori per chiodi, mentre è
pressoché consueto che la lastra si spezzi in corrispondenza
di tali fori che costituiscono il punto debole della placca e
sono spesso evidenti lungo la linea di frattura.
Andrén 1939–1940, CCX.
Lulof 1997, 135–137, elenco delle attestazioni a nota 1.
Lulof e Knoop 1995, 40.
Cfr. il contributo di P.S. Lulof in questo volume con ulteriori
rifer. bibl. Ringrazio Patricia Lulof per avermi permesso di
leggere i suoi lavori in corso di stampa sul tema delle
placche frontonali.
I lavori sono stati finanziati dalla Banca Monte dei Paschi
di Siena e dalla Ducato Gestioni: ad entrambe le Istituzioni
va la mia più sincera gratitudine; desidero in particolare
ringraziare il Dr. Piergiorgio Primavera e il Dr. Giuseppe
Nuti per l’attenzione sempre dimostrata nei confronti dello
scavo.
Inv. di scavo 02N244. Argilla di colore rosa carico più chiaro
in frattura, ricca di inclusi fittili di dimensioni mediograndi e soprattutto di mica nera, rari inclusi litici. Alt.
max cm. 14,5; largh. max cm. 18.
Kästner 1988a, 300, D 4.1.1.
Desidero ringraziare il Prof. Dr. Wolf-Dieter Heilmeyer,
Direktor der Antikensammlug-SMPK, per avermi
consentito di esaminare le terrecotte da Campo della Fiera.
Un particolare ringraziamento al Dr. Volker Kästner per la
cortesia che ha mostrato nei miei confronti e per i proficui
scambi di opinione. Ancora una volta devo a Laura Bonomi
Ponzi il permesso di far eseguire il calco.
La riunificazione dei materiali, dapprima divisi fra Berlino
Est e Berlino Ovest, ha permesso di individuare questo ed
altri attacchi fra i fittili da Campo della Fiera.
Per lo scavo del 1876 vd.: Fiorelli 1876, 184, le ricerche
furono condotte in proprietà Bernardini nel podere
denominato “Giardino della Regina”, cioè in modo analogo
all’attuale. Degli scavi in corso è stata data una notizia
preliminare relativa alle prime due campagne: Stopponi,
Recenti, cds.
Stopponi 1999, 51–52, fig. 14. Per Berlino: Kästner 1988,
303–304, D 4.1.10.
Antefissa a testa femminile: Kästner 1988, 300–301, D 4.1.3
(identica ad esemplari da Cannicella: Stopponi 1993, 157–
158, figg. 5–6); per l’attribuzione vd. nota prec.
Al momento sono stati recuperati tre frammenti alti cm.
6,5/7: tutti presentano al bordo superiore il solco per listelli
metallici di fissaggio. Un altro frammento assai simile è
conservato a Berlino (inv. TC 7550?).
Inv. di scavo 02N235. Argilla rosata con molti inclusi fittili
(anche di grandi dimensioni) e particelle di mica nera.
Ricomposto da due frammenti. Alt. max cm. 18,5; largh.
max cm. 14,5: spess. della fascia liscia cm. 3,1. Sulla fascia
liscia restano tracce di colore rosso e nero-bruno di una
decorazione di tipo geometrico. Il retro presenta un incavo
con lo stesso andamento verticale degli strigili.
Inv. TC 7557. Il frammento, non restaurato, presenta
un’argilla più chiara rispetto al nuovo esemplare e conserva
soltanto tracce di colore rosso. Alt. max. cm 18; largh. max
cm. 20,5; spess. della fascia liscia cm. 2,6. Rimangono in
parte tre baccelli convessi e piccola porzione di un quarto,
il tondino alto cm. 3, e parte della fascia liscia. Retro piatto.
Stopponi 1989.
Inv. di scavo 01G1090. Argilla rossastra con molti inclusi

di mica nera; tracce di ingubbiatura. Lungh. max cm. 14;
alt. della mano all’attacco delle dita cm. 5. Alt. del bracco
alla frattura cm. 6,9; largh. cm. 5
35 In alto il diametro maggiore misura cm. 2,2, in basso cm. 1,8.
36 Edlund-Berry 1992, 177.
37 Lulof 1996, figg.11, 46, 56.1, 63.3, 69.3, tavv. 9.1, 25.1, 31.2,4;
34.4.
38 Ringrazio cordialmente Jean MacIntosh Turfa per l’invito
al Simposio internazionale di Philadelphia del 28–29 marzo
2003 e per la gentile ospitalità al Bryn Mawr College prima
dell’incontro: grazie a questa occasione ho avuto modo di
esaminare presso l’University of Pennsylvania Museum of
Archaeology and Anthropology le terrecotte
architettoniche provenienti da Orvieto. Ciò è stato reso
possibile anche dalla disponibilità e cortesia dei curatori e
ricercatori del Museo: la mia riconoscenza, in particolare, a
D. White, A. Blair Brownlee e L. Makowsky.
39 Tutti i frammenti presentano argilla rossastra con inclusi
numerosissimi e piccoli di mica nera e rari fittili. I colori
dei motivi a rilievo sono restituiti da frustuli diversi. La
lastra più completa (inv. di scavo 01G1056), che conserva
il bordo destro e quello superiore, ha le seguenti
dimensioni: alt. max cm. 24,4; largh. max cm. 35; spess.
senza rilievo cm. 2,5; prof. del bordo superiore cm. 6,8.
40 Andrén 1939–1940, 196–197, II:1, tav. 75:254; Luce e
Holland 1918, 321, n. 1, tav. VIII.I, propongono per
l’esemplare di Philadelphia un’altezza di cm. 37,4 e una
larghezza di cm. 54,3 e lo completano con un secondo
doppio tondino alla base. Purtroppo non ho potuto
esaminare da vicino la lastra in quanto al momento della
mia visita a Philadelphia era esposta ad altezza non
facilmente raggiungibile nella nuova galleria etrusca
intitolata a K.M.Phillips, Jr.
41 Andrén 1939–1940, 197, fig. 31.
42 Naumann e Hiller 1959, 23–25, n. 1, tav. 12.1; la cronologia
alla fine del VI sec. corregge quella più bassa suggerita da
Andrén 1939–1940, 194 (“the V or early IV century B.C.”).
43 Luce e Holland 1918, 323–324, n. 5, fig. 3.II; Andrén 1939–
1940, 198, II:5.
44 Inv. di scavo 01G1052. Argilla rosata con inclusi fittili e
molte particelle di mica nera di medie dimensioni. Alt.
max cm. 8,5; largh. max cm. 10, 5; spess. senza rilievo cm.
2. Si conservano parte di un foro in frattura e un bordo
laterale, forse il sinistro.
45 Luce e Holland 1918, 325–326, n. 6, fig. 3.III: la lastra viene
ricostruita con tre frammenti non combacianti (Invv. MS
2129 + MS 2217 + MS 2188), ma uno di essi (MS 2129)
mostra un’argilla diversa dagli altri. Andrén 1939–1940,
198, II:6, con datazione al V sec. a.C.
46 Inv. di scavo 01G1042. Argilla rosata con pochi inclusi
fittili e particelle di mica di medie dimensioni. Alt. max
cm. 12; largh. max cm. 7,5; spess. senza rilievo cm. 2,4.
Rimane un frammento con bordo laterale, tondino alto cm.
2,9, e riempitivo con metà di una borchia e due elementi a
goccia.
47 Luce e Holland 1918, 338, n. 16, fig. 8.V: ipoteticamente
viene proposta l’attribuzione ad un acroterio o ad una
cortina pendula.
48 Inv. di scavo 00G158. Argilla giallastra, appena rosata in
frattura, con moltissimi inclusi di mica e scarsi fittili.
Superficie completamente decorticata. Alt. max cm. 13,5;
largh. cm. 18,8; spess. all’estremità del petalo centrale cm.
2,9; spess. minimo presso il bottone cm. 1,5. Conserva 8
petali disposti a corona di un bottone rilevato con piccola
depressione circolare al centro. Ciascun petalo è rigonfio
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all’interno ed ha margine rilevato.
Inv. MS 2228. Argilla di colore rosa carico con minuti inclusi
fittili e di mica. Alt. max cm. 13; largh. cm. 17,5; spess.
all’estremità del petalo centrale cm. 3,9; spess. minimo
presso il bottone cm. 2,3. Conserva 9 petali.
Luce e Holland 1918, 338, n. 18, fig. 8.VII, ove si dice che i
due frammenti di baccellatura hanno provenienza incerta:
nei registri del Museo è annotato semplicemente “Etruria”,
ma l’identità di matrice con gli esemplari di Berlino e dei
nuovi scavi rendono sicura l’origine orvietana.
Philadelphia: Luce e Holland 1918, 338, n. 17, fig. 8.VI (non
menzionata da Andrén 1939–1940). Belvedere: Andrén
1939–1940, 181–182, II:39, tavv. 69:227, E:2.
Inv. di scavo 01F1026. Argilla rossastra, più chiara in
frattura, con moltissimi inclusi di mica nera brillante e
fittili. Ingubbiatura crema. Alt. max cm. 13; largh. max cm.
12; spess. senza rilievo cm. 3. Si conserva parte del bordo
sinistro che taglia un giglio; un secondo fiore è quasi
completo. L’andamento dell’ornato è verso sinistra. Al
bordo superiore ondulato restano due fori per menischi.
Nel corso dei nuovi scavi è stato trovato anche un altro
frammento di sima con identica decorazione, ma con
argilla diversa e di modulo minore.
Klakowicz 1972, 216–222 (scavi 1896), 222–230 (scavi 1897),
a nota 251 si afferma che alcuni corredi furono donati da
Mancini al locale Museo Civico.
Klakowicz 1974, 271–273, 289–290, con bibl. prec.
De Puma 1991, 417–419: tra gli scavatori assunti da
Frothingham non compare il nome di Mancini e nessuno
dei menzionati operò ad Orvieto.
Kästner 1988a, 299–300.
Indicativa in proposito appare essere la vicenda delle
antefisse ceretane trovate nel 1869 ed acquistate dal Museo
di Philadelphia nel 1897: Luce 1920, 27–28 e nota 1 a p. 28.
Inv. di scavo 01G1089 + 1093. Argilla rosa-giallastra con
pochi inclusi fittili e molti di mica nera. Alt. max cm. 21;
largh. max cm. 27,7; spess. della fascia liscia cm. 2,3.
Ingubbiatura color crema. La lastra è attestata da numerosi
frammenti, quello più grande, a sua volta composto da tre
frammenti, restituisce il bordo destro e conserva parti di
due fori per chiodi praticati nella fascia liscia.
Andrén 1939–1940, 197–198, II:3, fig. 31: F7: ove si ricorda
anche un analogo frammento orvietano a Firenze; per la
lastra dai Sassi Caduti: tav. 41:135.
Pyrgi 1970, 346–348, 354–356, B:I, fig. 279 (F. Melis); Pyrgi
1988–1989, 202–203, 314, fig. 170 (red.). Lastre tripartite
con anthemion pendente (con palmetta o con fiore di loto
all’interno degli archetti), fascia con treccia dipinta e
cavetto baccellato sono infatti note in Campania (Rescigno
1998a, 288–289, B101–102, tav. XXVII, fig. 174: Pompei;
309, B204, tav. XXX.2:Poseidonia) e a Satricum (Grande
Roma, 245, n. 75 [R.R. Knoop])
Cifarelli 1997, 27, no. 11..
Moretti Sgubini 1997, 159, fig. 15; Costantini 2001a, 180,
III.A.1.3..
Altri esemplari con un terzo registro in alto, baccellato,
sono stati rinvenuti a Fontanile di Legnisina: hanno fascia
centrale con meandro a rilievo e vengono assegnati al IV
secolo in base a confronti con lastre dall’acropoli di Vulci,
dalla Polledrara e da Vetulonia: Costantini 2001b, 185–186,
III.A.5.2, con rifer. bibl.
Inv. di scavo 48. Argilla rosata con minuti inclusi fittili e
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micacei. Alt. max cm. 16; largh. max cm. 22,3; spess. senza
rilievo cm. 2,2. Conserva il bordo sinistro; nel registro
inferiore foro per chiodo.
Inv. di scavo 02N222. Argilla rosa carico, appena più scura
in frattura, con molti e minuti inclusi di mica nera e due
litici (?). Alt. max cm. 11,5; largh. max cm. 10; spess. alla
base cm. 3,5; spess. del coppo cm. 2,4. Alla base del collo,
subito sopra al listello, è presente un rigonfiamento che
potrebbe indicare l’orlo della veste. Colore e composizione
dell’argilla sono affini a quelle dell’antefissa a testa di
Sileno (cfr. nota 73).
Rescigno 1998a, 85–89: serie C3200 con discussione della
cronologia; 312, C3201, tav. XXXI.1 (Elea); 90, C3202, fig.
86 (Capua); 342, C3211–3212, tav. XXXII.b, figg. 202–203
(Minturno); 353, C3201, tav. XXXV.1 (Satricum). In
particolare un esemplare da Elea mostra analogo
rendimento delle trecce: Tocco Sciarelli 1997, 234, fig. 14.
Il listello di base del frammento da Campo della Fiera ha la
stessa altezza dell’antefissa di tipo “campano” edita in
Pyrgi 1988–1989, 313, nota 425, fig. 269 (red.).
Rescigno 1998a, 350–360.
Bonamici 2003, 106–109.
Per la trasmissione via mare di terrecotte campane
emananti verosimilmente dal porto di Cuma e per i rinvii
al problema dello spostamento di artigiani cfr. il contributo
di P.S. Lulof in questo volume.
Cfr. supra.
Stopponi 1991, 1132–1133, nota 40; Stopponi 1993, 162.
Inv. di scavo 00F109. Argilla rossastra con moltissime
particelle di mica nera. L’interno delle orecchie è precisato
a stecca. Alt. max cm.13,5; largh. max cm. 19. La lunghezza
degli occhi è maggiore nel destro (cm. 3,2) che nel sinistro
(cm. 2,7).
Andrén 1939–1940, 195–196, I:3, tav. 75:246.
Andrèn 1939–1940, tavv. 2:3–4 (teste di Sileno e Menade),
3:5 (testa di Acheloo).
Inv. di scavo 00F236. Argilla di colore rossastro con inclusi
brillanti. Alt. max cm. 8,3; largh. max cm. 9,8; spess. cm.
1,9/2,2; largh. dei due baccelli conservati per intero cm.
2,6 e 2,8. Si ispessisce verso la sommità.
Ringrazio vivamente Nancy Winter per i generosi consigli
in tema di deliciae fictiles; a lei devo anche l’informazione
sulla larghezza dei baccelli di Velletri (cm. 3,1) e di
Sant’Omobono (cm. 3). Per le sime laterali di Velletri:
Grande Roma, 204, n. 23, ricostruzione del tetto a p. 203
(F.R. Fortunati); per quelle di Sant’Omobono: ibid., p. 125,
n. 26 (F.P. Arata). Le sime laterali di Velletri e di Roma
hanno la sommità del retro della baccellatura tagliata ad
angolo retto (Ö. Wikander 1994, 56, 58, fig. 5.4 nn. 38–39,
58), la frammentarietà del cavetto da Campo della Fiera
non consente invece di precisare con sicurezza il tipo di
terminazione superiore: l’andamento ricurvo della parte
posteriore potrebbe suggerire un raffronto con le sime
rampanti a baccelli concavi di tipo II di Acquarossa (ibid.,
47–51, fig. 5.1.2).
Per frammenti dalla Regia con baccelli larghi cm. 2,7 e dal
Foro: Downey 1995, 60–63, 87 n. 39, figg. 56, 58.
Ö. Wikander 1994, 61.
Thomsen 1993, 24, figg. 29–30, con rinvio a lastre di Velletri
e di Cisterna.
Stopponi 1993, 154, fig. 1 (Vigna Grande); Stopponi 1997
(Cannicella).
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