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INCREMENTI DEL MUSEO DI VILLA GIUUA 

Nd pubblieare. in queslo ßolleltino (faseicolo di ollobre. 

_______ -'1926 p 175 e '-88)' I .. (Jelike gieCK a figure rosse con 

seena di libazione. ebbi a rieordare che in quest i ultimi tem

pi (senza contare Ie aeeessioni dovute a nuove !Coperle nel 

territorio della Sovrinlendenza romana. e neppure Ia rieea 

Collezione Caslellani. ehe del resto - sebbene solo di re

cenle Irasportata al Museo di Villa Giulia - gli apparte

neva gi" da qualche anno). un eonsiderevole numero di og

gelli anliehi e entralo a far parte delle raccolte del Museo. 

per via di acquisli. Va registrato anehe un dono . 

, . 

Nella impossibilila di preparare a!trettanti arlieoli ilJu· 

.Irativi. sia pure limitali agli oggelli 0 ai grupp i di oggetti 

di maggiore importanza. ne da Un eJenco sommario, ma com

ple :o. corredalo di brevi eenni descrittivi 0 sempl icemente 

esplicalivi (a seeonda dei casi) e di numerose riproduzioni 

fOlografiche. avvertendo che in esso si preseinde dalJ'ordine 

eronologieo di ImmlSSlOne a fine di far posto al eriterio degli 

aggruppamenti per generi. 

l. - URNE ETRUSCHE. 

I) Urna arcalca d i pielra fetida . quadrangoiare e sagomara 

a eornice alla base. muni la di coperchio a foggia di letto a 

piramide Ironca . eon Irava :ure agli spigoli e altre intermedie 

correnli dal colmareccio al centro di ei.!seun lato (frg. I). 
Sul colmareccio doveva trovarsi una specie di acroterio, m

d'cato da una buca. Ciascuna faccia presenta un rmcasso, 

entro il quale e scolpita a basso rilievo una rappresentazione 

figurata . Sebbene le quatlro facee siano di dimensioni quasi 

uguali. due. contrapposle . apparioeono come piu importanti 

e le altre due co me secondarie. In una delle prime sono rap' 

presenlate due persone a banehetlo (un uomo e una donna) 

e altre tre ehe assistono. delle quali una in a tto di mescere 

alla donna ehe. slando sul lello . le porge una copp'. e l'al· 

tra di suonar. il doppio Aauto (frg . 2). Sulla faccia oppo.la. 

una accolta di cinque persone, tra cui uno do nna e ULl SU ) 

natore di lira (frg. 3). Meno il suonatore. le altre alzano 

le mani al cielo. lulle e due 0 un a sola (Ja prima figura a 

.inislra). Sulle facee laterali. una Sfinge alata p er par:e. 

Misura circa m, 0.44 per lato e (eol coperchio) m. 0.65 

di altezza. Acquislata all'Ufficio di esporlazione (lnv. 

n . 55559). 

Le einque ume che seguono sono di tutt'altro genere: 1TI 
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travertino. con rappresentazioni figura te in alta rilievo e as

sai pi" reeenti. Le elencate ai nn. 3 e 5 sono pubblicate 

presso Conestabile . Mon~m. di Perugia .. e soltanto per esse 

e sicura la originaria comper~inenza dei rispettivi coperchi 

(ehe anehe essi. deI resto. nei var, spostamenti subtti. era· 

no stati scambiati eon altri dello stesso gruppo). Le mede· 

oime. insieme ai n. 2 e 4. sono riprodotte presso Brunn·Kör· 

te. Ril. delle urne drusche. Le Ire indicate coi nn , 3. 4 e 5 

son qui date come rinvenute nella necropoli de! Palazzone; 

la prima (n. 2) come esistente nel casino deI Palazzone; 

ma proviene anch'essa dalla slessa neeropoli. Ed e proba

bile che anehe I'ullima abbia la stessa provenienza; per il 

coperchio questa provenienza e Slcura. 

Le iserizioni dei coperehi sono lulle pubblicate dal Co· 

nestabile e riprodolle ne! primo volume del Corpus inscriptio· 
num Etrusearum .. ma evidentemente i eompilatori dei Corl>us 
non ne hanno avuta conoscenza diretta, ca me si desume dalla 

CQstante annotazione nunc videtur perisse, ehe si ripele per 

lulle e cinque. Fino a poeo lempo fa le urne in discorso si 

Irovavano a Perugia. nella sede dei Saneo di Credito del

l'Umbria. Sono pervenule al Museo di Villa Giulia dopo 

esser passate per i) mercalo antiquario, ave furono acquislale. 

2) Urna COn rappresenlazioni figurate ou Ire faece, Sull. 

faceia principale , il sacrificio di lfigenia; assistono var! per 

sonaggi de! ciclo eroico. e tra essi anche una La.a eon fiae

cola (frg. 4). Altre figure di Lase sulle faece lateral i : da una 

parte Ire che aggrediscono un giovine guerriero con fiaccole 

e con un pugnale (jig. 5); neWaltra ve n 'e una sola che 

conduee un uomo eOn Ie man i legate diell'o la schiena; e 
presente un a ltro giovine che tiene per le red ini un cavallo 

(frg . 6), Dei tre coperchi disponibili. vi e presentemente adat

talo quello che pi" corrisponde alla descrizione che ne d .. 

i1 Conestabile: « .. . eu; sovrasla un coperchio con figura man· 

eante. per fraIIura, cli una porzione deI destro braccio emu· 

nita di vesle ehe dal eapo scendendole per il dorso le si 

r;piega passando per il oinistro braceio in sul davant i del

rombelieo insino ai piedi Iaseiando affallo nuda Ia parle 

superIore e masoimamente Ia drilla della persona. La eo.llana 

lanea, ehe amplamente dal collo discende. si riunisce nel/a 

sini.tra mano ll, Se non che, la figura del no,tro eoperehio 

non presenta aleuna frallur. .1 braccio deslro, (Cooesta

bile. Mon. di Perugia. Ill. p. 103. cfr. IV. p, 153; Ril, 



h \:. I. - Roma. Musco cli Villa Giulia: Urna elrusca. 

Fia. 2. - Rom.. M cli Villa G.ulia : U rna clrusca. Fig. 3. - Roma. Museo di Villa Giulia: Uma elru;ca. 



fig. 4. - Roma, Mu,eo di Villa C:ulia: Urna elrusca , 

J. urne clr., I, lav. XL, n. 10. Per I"iscrizione dei coperchio: 

Coneslabile, op . ci\., 111, p. 114, n. 213; C. I. E .. I. 
n. 3914). Lungh. m. 0,70; prof . m. 0,47; alt. (con la figura 

dei coperchio) m. 1,14 (Inv. n. 50311). 

3) Urna con scena analoga sulla faccia principale, ma di 

esecuzione pi" andanle e con delle varianli (fig. 7). Sulle 

facce lalerali, uno scudo lunalo per parte (fig . 8), cli forma 

simile a quelli ehe, accoppiali, adornano i fronloni dei co· 

perchi cli altre urne di Perugia e dintorni , (C fr. Not. d. Sc. 

1916, p. 13). Sul coperchio, figura virile imberbe. seminuda, 

recumbenle, con collana eome sopra e palera nella mano de

slra. (Conestabile, lav. XIX-XLV, clr. vol. IV, p. 157; 
Ril. d. urne clr., I, lav. XLV, n. 20. Iscrizione del coper

chio, Conestabile, 11I, p. 113 , n. 208; C. I. E., I, n. 3913). 
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Lungh. m. 0,62; prof. m. 0,49; all. (con iI coperchio), 

m. 1,07. Ilnv . n. 503121. 

4) Urna con ,cena analoga sulla faccia principale (fig. 9), 
ma con al,lre varianti (assislono una suonatrice di celra e 

una di doppio Aaulo.l. Lc facce lalerali non hanno decora

zioni. (Ril. J . IIrne cl ... , I, lav. XLI , n. 11). Sul coperchio, 

di dubbia originaria comperlinenza, una figu ra virile recum

ben:e con palera nella deslra. (lscrizione, Coneslabile, 1II, 
p. 114, n. 215; C. I. E., I. n. 3909), Lungh. m. 0,60; 
prof. m. 0,50; Alt. (con la figura del coperchio), m. 0,98. 
(Inv. n . 50313). 

5) U rna con rapprescnlazioni figurale su Ire facce . Nella 

principale, scena relaliva al milo lebano, con la morle di Eleo-



Fig. 5. - Rom •• Museo di Villa Giulia: Urna elrusca. 

eie e Polinice. presen!e I'ombra di Edipo (fig. 10). Su ciascuna 

delle laiera!. (jigg. 11 e 12). una figura a prolo me umana. alala 

e a gambe pisciformi. coa un remo sulle spalle. (Co Tles/abi/e. 

Tavv. XXXVI-LXII. ove non e riprodolla I'iscrizione de! co

perchio; Ril. d. urne clr., 11. lav . XX. n. 8.1. Sul coperchio. 

figura virile recumbenle con lunga collana scendenle sul pello 

e palera nella deslra. Oserizione, Coneslabile . lll. p. 90. n. 18,}; 

C. /. E. , I. 3825). Lungh. m. 0.62; prof. m. 0,50; all. (con 

la figura de! coperchio, m. 0 .97. (lnv. n. 50314). 

6) Urna con figurazione a rilievo sohanlo sulla faccia an

leriore, rappresenlanle una scena di cenlauromachia (jig. 13l. 
Corrisponde quasi perfellamenle alJ"esemplare pubblicalo in 

Ri/. d. urne elr., 11 . lav. LXXI, n. 11; ma ne differisce in 

qualche parlicolare, come. p. es .• nella posizione della lesla 

de! guerriero cadulo sollo il Cenlauro. la quale nella riprodu

zione suddella si presenla di pieno occipile. menlre nell'urna 

di Villa Giulia si moslra di profilo a sinislra. Sul coperchio. 

di dubbia compeninenza. figura femminile recumbenle con un 

venlaglio nella mano deslra. ([scrizione. Coneslabile. 111. p. 

50. n. 104; C. /. E .. I. n. 39391. Lungh. m. 0.62; prof. m. 

0.41; all. (con la figura dei coperchio) m. 0.99. ([nv. n. 50315). 

11. - CERAM/CA CaSt DETT A CORINTIA. 

Un piccolo ariballo. con fiore di 1010 di lipo cipriola. All. 

m. 0.07. Acquislalo. (Inv. n. 50282J. 

111. - CEf?AkIlCA CHECA A FICUf?E NEHL. 

11 Frammenlo d i coppa dell'oAirina di Tleson. COn figur a 

di cigno, mo:ivo peculiare delle co ppe di del :a ollicina. Si 

conserva parzialmenle la firm.: ITi.z;l OX 110 .\" LA I' XII 
EIlOIJ:!:E\ Lungh. m. 0,15. D.IJ"Ullic:o di .sporl azi e ne. 

(In\,. n. 503251. 

21 Anforetta. F ondo bi.nco. Sulla fac c ia principalc. ["'"I co 

ehe rapisce Telide alla prescnca di allre duc Nereidi. Sul1a 

faccia opposla. un 'allra Nereide c u.n Cenlauro. All. m. 0.20. 

Acquislala. (lnv. n. 502801. 

31 Anforella. Foado bian eo. Su enlrambe le facce. Dio

nlSo e una Menade seduli di fron·c. All. m. 0.20. Aequis·ala. 

(Inveniario n. 502811. 

4) Frammenlo di grande anfora con Ereole ehe comha lle 

conlro le Amazzoni. Luaßhezza m. 0.23. Dall'Uflieio di opor

lazione. (lnv. n. 50316). 

5) Frammcnlo di cralere. eon parle superiore della flgur~ 

di Alhena Fra un'allra figura femminile (parle superiorel e 

una masehile (porzione della leslal. Lung. m. 0.14. Dall 'Uf

ficio di esporlazione. (Jav. n. 503261. 

6) F ondo di eoppa ' u basso piede. con tesla di Gorgone al

I'inlerno. Lungh. m. 0.07. Dall"Ullieio di esporlazionc. Iinv. 

n. 50317). 

Fig. 6. - Roma. Museo cli Villa Giulia: Urna elrusca. 
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Fig. 7. - Roma. Museo di Villa Giuli.: Urn. elrusc •. 

IV. - CERAMICA CRECA A FICURE ROSSE. 

11 11 pe no piil imporl3nle c J. pe/i'," su ricordal •. (lnv. 

n. ~)02651. 

Si agglungono : 

21 Copp. di slile severo, hammenl.I., ora complelal. in 

gesso, ma sempre manc.nle de! piede, AJI'esterno, scene di 

b.tlaglie (fig. /4); .lI'interno, un guerriero con gambaJi, scudo 

cd elmo; e .rm.to di I.ncia e inginocchi.to (fig. /5). Diam. 

m. 0,26. Dall'UAicio di esportazione. (Inv. n, 50318). 

3) Coppa di .Iile scvero, frammentata (supplita in gesso, 

ma maneanle dei piede). AlI'e,lerno , da una parle. sccna fra 

rocce, con un giovine nudo. armato di grosso marlcllo 0 bi-
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penne, in ")(~7_Z.o a Ull uomo Larl.1ulo . pure nudu. caJulo per 

lerr. , conlro " quale egli si lancia, e un Sileno dall. coda 

cquina; dall'allra. Je pani inferiori di Ire ogurc panneggiidc , 

una maschile, con baslone, ferma di profilo a sinistra, e duc 

femminili, in allo di fuggirc a deslra (fog. /61. Nell'inle rno: 

scr.na Fra rocce sporgenli. con un giovane ammanl a to davrlnli 

• un·.ra (fog. /7). Diam. m. 0,23. Dall·Uf!. di espor. \ [nv. 

n. 50319). 

-11 Porzione di fondo Ji copp. di slile scvero lfig. /81 . Nd· 

l'inkrno . una figura di giovine atlela, nuJo con un disco nclla 
mano sinislra . AlI'ingiro, I'epilolo l ku;J .\O~ prcc eJuto d. 

un norne, di cui non si conserva ehe iI nesso A T suscet!i

bile di v.ri supplemenli: Chaireslralos, Hippokr.tes. Krales, 

Leokr'les, Nikoslratos, Sokr.les, 50,lralos, Timokrales sono 

i nomi ehe eonlengono il suddetto nesso, r.ccolti dal Klein nei 

suoi Criee". Vasen mit Licblillgsinschri/tell. Lungh. m. 0,12. 
Dall'UAicio di esport. (lnv. n. 50327). 

51 F ondo di copp. Ji slile nobile (fig. /91. Ncll'inlnno, 

Pan, dalk forme interamente anfropomorfe. menü la tesla, 

caprina, e I. coda, in allo di muoversi sahellando verso de· 

sir., ma volgcndosi con la facei. a sinislra, per guardare I. 

les:. di3demata di una donna eh. emcrge d, uno leggiera ole
vazione rocciosa dei suolo. (Epifani. di Korcl. Lungh. m. 0,12. 
Dall'Uff. di esporl. ([nI'. n. 50320). 

6) Residui di un grande sl<uP/'os • robuste pareli , Ji stile 

nobil e ([,g. 20), con avanzi di .leune figure di guenieri e Ji 

una donna. (Aleuni frammenti si sono pOluti ri.tl.ec.re .l. [n 

quello ehe ora C031iluiscc il frammento maggiore SI cons er-

Fig. 8. - Roma, MU3CO di Villa Giulia; Urna elruoc •. 



-------

Fig. 9. - Roma. Museo di Villa Giulia: Urna etru.ca. Fig. 10. - Roma. Museo di Villa Giulia: U rna etrusca. 



Fig 11 . Roma , Museo di Villa Giulia: 

Urna e lrusca. 

va no le impro nle di un norne, ehe io sappia, si no ra sconosc iuto . 

ma di legitima formazione, ehe si legge con sufficienle chi. 

re na d a deslra • sinislra (nANTI@EO!:); nel secoildo (in 

ord ine di grandezza), al di sopra dei br.ccio so ll ev.lo, si legge 

(da sini slra a ceslra): [O&I()~l (probabi lmenle Armodios) ; e 

a l disopra dell a te sla dell a don na (pure da si nis lra a deslra): 

In [:-;0;1 pxo [<;;. 11 frammenlo maggiore misura in lungh. 

m. 0,22. Dall'UfF, di esport. (]nv. n . 50321). 

7) Cratere a campana. de i periodo dello st ile nob ile . ri

composlo da frammenli e panialmen :e supplilo in gesso ; fac

cia principale: Ama zzoi1e ehe. scesa da cava llo. comba lle con 

un guerriero greco (fi g. 2/.1; facc ia oppos ta : Ire figure amman

late . delle quali due incomplele . All . m. 0.37. Dall 'UIf . di 

esport. (lnv. n. 55562). 

8) Porzione di lekythos di stil e nobi le , ricomposta da fr am

men :i, con residui di una fi gur a di giovane rivolto a sin isl ra. 

coper lo di c1amide; cappello sospeso dielro le spalle , due gia

vellolli nella mano sinistra. D a vanti a lui una Jigura d i Vil

loria alata, anch'essa incompl ela. Probabile scena di libazione. 

Allezza m. 0 ,25 . DaIl'UIf . di esporl. (Inv . n. 50322). 

9) Porzion.: di lei<ythos d i s: ile nobile, ricomposl a da fram

menli (fi g. 22) , rappresenl anl e una Jigura di donn a che, da

vanli a un'ara accesa, reca con la sini slra un piatlo con vi 

vande r iccamente adornalo e con la deslr a un porchello da 

sac rifi care. In alto, al di sopra deWara, un piccolo pina x, 

con un a figurina schematica in piedi. Alt. m. 0,16. D aIl'UIf . 

di esport. (lnv. n. 50323). 

10) Piccolo fra mmenlo di vaso di slile nobile. con avanzo 

cli Jue fi gur< cli C enl auri , rec:lnli r.chc;n'I :ci mm i d 'albe ro su'b 
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Fig. 12. - Roma , Museo di Vil la Giulia: 

Urna etrusca . 

f ig. 13. -- Roma , MU3eO di V ill a Giulia: 



Fig. 14. - Roma, Museo di Villa Giulia: Ceramiea greea 

a figu re rosse. 

spalle (fig. 23). Alt. m. 0,05. Dall' Uff. di esport, (lnv. 

n. 50328). 

11) Piccolo frammen!o di vaso di slile nobile, con la pro· 

lome sollevala di una figura d'uomo reeumb enle, ehe, aLzan(;o 

iI braeeio destro, si porla la mano dielro la nuea. Disegno fini s· 

simo (fig. 24). Lungh. m. 0.09. Dall 'Uff . di esport. (lnv. 

n. 50329). 

Fig. 15. - Roma. Museo di Villa Giulia : Ceramiea greea 

, figure ro"e . 

Fig. 16. - Roma, Museo di Villa Giulia: Ceramiea greea 

a figure rosse. 

12) Lebete nuziale . di stile fiori!o , frammenlalo, (on ?'U

vine dOilna sedula, di profilo a sinislra . Dinanzi alla s u~ lesla 

svolazza un Erote, ehe le reea una eollana; a deslra e a Sl

nis:ra, due donne ehe reeano doni; al di la di queste due fi

gure, una Nike volante per p. rte , pure eon don i nelle maili. 

E doni pure porlano allre due figure ammanlate , ehe oeeupa

no il breve spazio rimasto disponibile sulla faeeia seeonda .. ia 

(fig . 24). Diam. m. 0,18. Dall·Uf!. di e'porl. (inv. n. 503241. 

V. - CERAMICA APULA . 

I) Grande e robusto piallo, eon due anse ehe si innalzano 

dal margine, fianeheggiale eiascuna da due specie di borehie 

molto sporgenli. Nell'interno c dipinta una lesla di donna, 

diademata, di profilo a sinistra , ton due alell e ai lali che vo

gliono apparire allaccale alle spalle (fig. 26), Diam. m. 0.42. 
Da acquis lo. (lnv. n . 50206). 

2 ) Kantharos di elegante forma. Su clascuna delle facce. 

una tesla di donna di profilo a sini slra. Alt. (co i maniehil m. 

0,22 . Da acquis to. (inv. n . 5020h 

VI. - CERAMICA DI CENTUH/PE. 

Proviene da aequisto fallo sul merealo anliquario. I vasi, se

eondo il solito, si eompongono di piu peni : sono esegui:i a 

parle i piedi e i finimenli superiori dei eoperehi . Questi man

cano quasi \utli; e dei piedi non e poi sicura la originaria 

comperlinenza . 
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Fig. 17. - Roma, Museo di Viii. Giulia : Ceramica greca a figure rosse. 

I) Vaso a forma cli olla lfig. 271. Inferiormente lunghe (0-

glie ricciu.le, disposte a nascimen(o, rna a!!ernale c c n piccol~ 

profuberanz.e, quasi emisferiche. La zona superiore, a gola, 

e ornala da lIna serie di tcs:ine di leoni , comprcsa Fra u;, 

F,g. 18. - Roma. Museo di Villa Giulia: Ceramica ~reea. 
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'l~yma, in bas:w. e un aslragalo, sul margine superiore. Jl co

perchio, a cono ITonco, .;:on profdo leggermenle convesso, non 

11l ornamerdazioni. Alt. m. 0.57. (lnv. n. 50267). 

2) Vaso simile .1 preeedenle, " nehe nella deeorazione In · 

feriore, ma pi" slrello e pi" alto (fig. 281. Una deeorazione a 

hyrna adorna il marg:ne in reriore della gola. La faeeia an

teriore de! eoperehio e deeorata da una plaeehelta ovale, ehe 

porla una figura nuda in rilievo ed e fiancheggiata da duc 

Fig. 19. - Roma. Museo di Villa Giulia: Ceramiea greca 

a figure rosse. 



Fig. 20. - Roma, Museo di Villa Ciuli.: C<ramiehe greehe . 

F;I!. 21. - Roma. Museo di Villa Ciulia: Cer.miea greea. 



Fig. 22. - Roma. Museo di Villa Giulia: Ceramica greca 

a figure rosse. 

ippocampi. seguili alla lor volla ciascuno da Un delfino. T rac

Ce di colorazione in rosso sul coperchio. Alt. m. 0.63. (lnv. 

n. 50271). 

3) Vaso su alto piede. formalo da una sezione di cilindro 

sovrapposlo a un cono Ironco rovesclato con anse a nastro al 

margine (fig . 29). Nella faccia anleriore dei cono la decora · 

zione a rilievo e formala da un nascimento di foglie; piü ricca 

e quella della .ezione cilindrica. cosliluila da un buslino con 

Fig. 23. - Roma. Museo cli Villa Giulia: Ceramica greca. 
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I 
L __________ --l 
Fig. 24. - Roma. Museo di Villa Giulia: Ceramica greca. 

lesla giovanile alala e inghidandala. sporgenie al di sopra di 

un basloncello aSlragalaln e p0510 nel cenlro. donde si di

parlono due Iralei serpeggianli; le insenalure dei serpeggia

menli sono occupali da due grappoli di uva aLaccali ai Iralei 

e da una maschera per ciascuna parte; vaTi horetlini ai mar

gini e aleune foglie allungale e ricciule aderenli ai manichi 

comple lano la decoraziollc. Molto piu semplice e la deco

razione del coperchio (ehe ha la slessa forma del vaso, ma 

Con rnaggiore sviluppo della parle conica ) : esso e orna lo da 

un .emplice aSlragalo simile a quello dei vaso e corre nle a 

semicerchio sulla linea di inconlro dei cono con la rislrella 

sezione cilindrica. Qualehe (raccia di coloraz~one rosa neHa 

zona a sez/One cilindrica della coppa . Alt. m. 0.59. (Inv. 

n. 50270). 

4) Vaso della sle ssa forma dei preccdenlt!. ma pi" alto e 

con qualche variazione negli ornali (fig. 30). Le lunghe fo
glie ricciule (specie di foglie di acanlo). disposle a 'na scimenlo 

sono dislanziale e alterna le con proluberanze a foggia di bor

chie coniche. Nelia zona superiore; a sezione di cilindro. al 

poslo dei buslino ce nlrale V'" una les'a giovanile. Mancano le 

testine ne He insenalure dei serpeggiamenti dei Iralci; e quesli 

mvece di grappoli d'u va porlano dei vilicci a spirale. Un 

pOCD piu ricca e la decorazione dei coperchio, ove iJ cono~ 

invece ehe a una sezione di cilindro. sovrasla a una gola 

orna la da un a serie di lesline di leoni. lipo grondaie. so l:o I'a

slragalo. Dello slesso coperchio si conserva an ehe il finimenlo 

superiore. ehe sembra comperlinenle. II piede dei vaso i: co

.tiluito da dae pezzi . Nella parle superiore (a lamburo) .i 
03servano delle partlzioni a s:risce brune. rna internamente co

lorale in rosa. Anche altrove abbondano le Iracce deli. slessa 

colorazione. All. m. 0.90. Inv. n. 50266). 

5·6) Due pialli decorati inlern,menle da un rosone a rilievo 

(fig. 31). Diam. di ciascuno. m. 0.25. (lnv. nn. 50272·50273). 

7) Slaluella di donna. con un braccio piegalo e la mano 

al fianco e I'altro disleso in avanti sul venlre; lulla ravvolta 

nel manlello (fig . 32). Alt . m. 0.31. (lnv. n. 50275). 

8) Sialuella di donna seminuda in allo di a!zare il braccio 

deslro (fig. 33). All. m. 0.23 . (Jnv. n. 50276). 



Fig. 25. - Roma. Museo cli Villa Giulia: Ceramlea greea. 

r;g. '26. - Ru"'" Mu ;eo cli Villa C iuli a: Ce ramie. greca. 



Fig. 27. - Roma, Museo di Villa Giulia: Ceramiea 

di Centuripe. 

9) Statuetla di fanciullo, vestito di chitonisco e c1amide 

(fog. 34), Alt. m, 0,19, (lnv. n. 50277). 

10) Statuetta di puttino nudo con drappo attoreigliato e eome 

appuntato a festone ai hanehi (fog. 35). Alt. m. 0,47. (Inv. 

n . 50274). 

11) Busto di puttino, dalla eapigliatura prolissa, forman~e 

una .peeie di treecia longitudinale al disopra de! eapo (fog. 36), 
Alt. m. 0, I S. (Inv. n. 50278). 

Per i vasi e i piatti si vegga Libertini , Cenluripe, p. 143 

e segg.; per le statuette, op. eil., p . 91 e segg. 

VII. - TERRECOTTE T ARANTINE. 

Provengono dall'Ullieio di esportazione. Le parli man

eanl; sono <tIpplite in gesso. 

I) Plaeea frammenlala in argilla bianeastra . con faeeia mu 

liebre di pr"'petto in bassorilievo (fog . 37). Stile areaieo. T ra c-
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Fig. 28. - Roma, Museo di Viila Giulia : Ceramiea 

di Centuripe. 

Fig. 29. - Roma, Museo di Villa Giulia: 

Geramiea di Cen :uripe. 



Fig. 30. - Roma. Museo di Villa Giulia: Ceramica 

di Cenlu ripe 

ce di policromia sulla guancia sinislra (rosso) e nell'occhio SI

nislro (azzurro). 11 laglio ad angolo rello dei margine infe

riore in piano e originario. All. m. 0,16. (Inv. n. 55544). 

2) Änlefissa frammenlata In argilla biancaslra, con faccia 

muliebre di .Iile arcaico di prospello (fig. 38) ; capigliatura ac

curalamenle biparlila e raccolta sulle lempie; due serpenlelli 

Ira i capelli al disopra della fronle. Altezza m. 0,20. (lnv, 

n. 55545). 

3) Anlefissa frammenlala in argilla biancaslra con masche

rone di prospello : faccia maschile barbala e dalla capiglialura 

ispida, dagli occhi circolari sollo sopracciglia aggrotlale e spor-

Fig. 31. - Roma, Museo di Villa Giulia: Ceramica 

di Cenluripe 

genli , dal naso camuso e dagli orecchi animaleschi calali al

I'ingiu (!ig. 39). Alt. m. 0,1 B. (Inv. n. 55546). 

4) Piccola antefissa in argilla biancaslra, di forma circolare, 

con mascherone maschile di pro'pello; orecchi caprini; capiglia

lur. e barba disp03te a raggiera (!ig. 40). Alt, m. 0,17 . (lnv. 

n. 55547). 

5) Piccola antefis .. in argilla biancaslra frammentata, C01\ 

mascherone di .embianze giovanili di prospetto : faccia quasi 

circolare, occhi tondi ed esageralamenle aperli, capiglialura a 

raggiera (!ig. 41). Alt . m. 0,17. (lnv. n. 55548). 
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Figg. 32, 33. 34. - Roma. Museo di Vill a Giulia: Ceramiea di Cenluripe . 

6) Anlefi .. a frammenlala in argilla bianeaslra, con masche

rone di prospelio, di sembianze giovanili ecl e.pressione pale

lica; caprini gli orecchi e due corna caprine sulla fronle, 

capiglialura sc on volta (fig. 421 , Altezza (con il supplemenlo 

gesso) m. 0,20. (Inv. n. 55549). 

7) Anlefissa in argilla giallognola, con lesla muliebre di 

prospello. Tra la capiglialura ondulala ai lali della fronle 

spunlano due piccole corna bovine. t ornala di orecehini e 

collana (fig. 43). Alt. m, 0,19. (Inv. n, 55550), 

8) Anlefissa in argilla bianeaslra con lesla muliebre di pro

'pelio, dalla capiglialura /luenle; fronle adoma di diadema, 
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al quale sovrasla la pelle cli una lesla leon;na . Accenno cli 

espressione palelica nel vollo (fig. 44). Alt. m. 0,19. (lnv, 

n. 55551 ), 

9) Anlefissa frammenl.la , in argilla biancaslra con lesla 

muliebre di prospelio. capiglialura /luenle. Diadema alla fronle . 

al quale sovrasla una pelle cli lesla leon;na, Aspello severo con 

",pressione leggermenle palelica (fig. 45). Alt. m. 0,20. (lnv. 

n. 55552), 

10) Anlefissa In argilla bianeaslra, eon lesla muliebre, cli 

prospello; capiglialura /luenle e ondulala; dalle lempie, Ira le 

eioech.e, spunlano due alelte eurve all'inSI! alla maniera ar-



I 
I 
j 

Fig. 35. - Roma, Museo di Villa Giulia: Ceramien 

di Cenluripe. 

eaiea; pelle di lesta leonina sul eapo. Aspetto scvero (fig. 46\. 

All. m. 0,20. (Inv. n. 55553 ). 

11 ) Anlefi .. a frammenlaria in argilla rossiceia con leslo 

fe mmin ile di seorelQ a deslra ; eap iglialura mollo ondu'ala; 

pelle di lesla leonina sul capo ( fig. 47). Alt. m. 0,20. ((nv. 

n. 55554). 

12) Anlefissa in argilla ross,ec,a, con lesla muli cb re di .cor

cio 0 deslra; abbonda nle eap iglialu ra ondulala. sommariamonle 

Fig. 36. - Roma, Museo di Villa Giulia: Ceramioa 

rli Cenluripe. 

Fig. 37. - Roma, Museo di Vi lla Giulia: Terracotta 

tarantina . 
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Fig. 38. - Romo. Museo di Villa Giulia: Ter:aco :la 

larantina . 

Fig. 40. - Roma, Museo di Villa Giulia: Terracolla 

taranlina. 

biparlila; pendenli agli orecchi e ai collo calenella 0 iaccetlo 

che sosliene un monile, di cui si vede sohanto la parle supe

riore !fig. 48). Allezza m. 0 ,19. (lnv. n. 55555). 

Quasi lulle le lesle cosl della placca come delle anlefisse, 

ma .pecialmeölle quelle che si presenlano di .corcio, arieggiano 

cerli lipi monelali dell'Ilalia meridionale e dell'Elruria. (Cfr. 

Galrur.ci, Moneie del/'l/alia an/ica, Il, passiml. 

13) Frammenlo di fregio 0 placca, in argilla rOS'ICCla, con 

un Iralcio di vile. carico d i pampini e di grappoli (fig. 49), 

Lungh. m. 0,18. ([nv. n. 55560). 
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Fig. 39. - Ro;,]a. Mu,"o di Villa Giulia: T erracolla 

tarantina, 

Fig. 41. - Roma, Museo di Villa Giulia: Terracotta 

taranlina. 

14) F rammenlo cli argilla rossiccia comprendenie la parle 

superiore , sollevala, in altorilievo, d; una figura virile nuda, 

recumben :e, che sembra appoggiarsi con la spall a sinislra a 

una colonna scanalala, sormonlala da capilello appena abboz

zalo, ma che, a giudicare dalle proporzioni, si direbbe pi" 

corinliesco 'che ionico, malgrado I'accenno alle volule !fig. 501. 
Prolissa la barba, lunghi i capelli, Iraltenuli da una benda le

gala dielro l'occipile, donde si diparlono le due eslremila 

che discendono sugli omeri, La sommila dei capo e il lalo 

sinislro dei medesimo sono adorni di grandi rosoni ; probabil

ment e un terzo. ara mancante , doveva trovarsi sul lato deSlro . 



hg. 42. - Roma. Muse" di Villa Giulia: Terracotta 

larantina. 

Fig. 44. - Roma. Museo di Villa Giulia : Terracolla 

tarantina. 

L·a.pelto generale del vollo ricorda il nolo lipo di Dioniso 

barbalo. All. m. 0.15 . (Inv. n. 55556). 

151 F rammenlo di plßcca In argento bianca,lra. con figure 

a ril ievo ritagliale. comprendenle una lesla di cavallo e • 

• 0110 di essa. un 'kantharos (0 forse un piccolo cralere). sor

rello per un manico da una mano aderenle .1 collo dei ca

vallo: residuo di una figura di Dio3Curo (fig. 5/). Alt. m. 

0.10. ((nv. n. 55557). 

Fig. 43. - Roma. Museo di Villa Giulia: Terracolla 

laranlinA . 

F ig. 45. - R oma. Museo di Villa G iulia: T erracolla 

larantina. 

VIII. - Ofl.EFICEfl.IE. 

Provengono da acquislo presso privati. T ulle ripr odolle 

alla fig . 52. 

I) Orecchino a sella. riccamen te I.voralo a filigrana e a 

granulazione. lung. mm. 20. (Inv. n. 50268.,. 

2) Anellino a loniglione. Diam . mm . 18. (inv . n . 50269l. 
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Fig. 46. - Roma. Museo di Villa Giulia: Terracotta 

larantina. 

Fig. 48. - Roma. Museo di Villa Giulia: T erracolta 

tarantina. 

Fig. 47 . - Roma. Mu,eo di Villa Giulia: Terracolla 

taranlina. 

Fig. 49. - Roma. Museo di Villa Giulia : Terracotta 

tarantina. 



Fig. 50. - Roma , Museo cli Villa G iulia : Terracotta laranlina. 

Fil!. 51. - Roma, MU5eo cli Villa Giu lia: Terracotta laranlina. 



FiS. 52. - Roma , Museo di Villa Giulia: Orefieerie. 

3.1 Braeeialetlo tubolare, eon rigonfiamenti sferiformi alle 

es" remila sovrapposle. Sembra fasse decorato con pietruzze, a 

giudicare dai molti eerchietti rilevati, destinati al loro inca

stonamento. Diam. mm. 100. (Inv. n. 50245). 

4) Un paio di orecchini a eerehioni tubolari , di fallura af 

fine a quella dei braecialetto, con rigonfiamenti emisferici alle 

estremita; foglioline di sottile lamina sospese in basso. A .. ehe 

oella decorazione somigliano al braccialetto . Diam. orizzon

tale mm. 75. ([nv . n. 50246). 

5) Collanina campasta di nove vaghi e di un pendaglio a 

forma di piede umano, in lamina d'oro, e di dieei vaghi glo

bulari e di uno allungato e appiallito in pasta vitrea. I vashi 

d'oro misurano da 10 a 13 mm. di diametro, il piede, in Jung"'., 

mm. 18. (Inv. n. 50247). 

6) Fibula a foglia di laura, decorata a sbalzo e arriechita 

da minu3coli pendagli globulari sospesi al margine inferiore. 

Lunghezza mm. 70. (Inv. n. 50248). 

7) Coppetta ad alto piede, teenieamente afline al braecia

letto e agli orecchini a eerchione, sebbene maneante delle pie

trulle. Altezza mm. 23. (Inv. n. 50249). 

IX, VETRO, 

Dada a venti facee (un icosaedro non perfellamente rego

la re) contrassegnate da lettere dell'alfabeto greco, isolate 0 

aecoppiate. (Cfr. H . Lamer, LUJoria Tabulc , pre .. o Pauly

Wissowa, XIII. col 2025 e seg.) . E colorato in azzurro. Gli 

assi magsiori, da una cima aWaltra delle piramidi contrap

poste, misurano circa 45 mm. Dono del signor Arehimede 

Tranzi. (Inv. n . 55561). 

Roma, luglio 1927. 

G,USEPPE CULTRERA. 


