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LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE 

DEL TEMPIETTO DI S. FAUSTINO DI PERUGIA 

SILVIA RACANO
* 

 

Le terrecotte architettoniche, tema di questa comunicazione1, vennero rinvenute nel 1962 
nei dintorni di via Settevalli, in zona S. Faustino, Perugia. Lo scavo, condotto in regime 
d’emergenza dalla Soprintendenza degli Scavi di Firenze, restituì le strutture murarie relative 
ad un tempietto, numeroso materiale fittile, bronzetti di una stipe votiva inquadrabile tra il VI 
e il II sec. a.C., copiosa ceramica e monete di età imperiale2. 

S. Faustino comprende un’area, oggi industrializzata, posta rispetto l’acropoli a circa 2,5 km 
in direzione SO. Il tempietto, di tipo suburbano, sorgeva probabilmente in prossimità di una 
via di collegamento che univa Perugia con le città poste a Sud e ad Ovest, in una zona 
caratterizzata in antico dall’abbondanza di acqua3. 

I muri conservati sono realizzati in pietra calcarea e pietre di origine fluviale sia di grande 
pezzatura che di medio taglio; uno di essi è interpretabile come fondazione del podio. Per 
tecnica, rapporti stratigrafici e soluzioni costruttive possono essere ascritti a differenti fasi di 
edificazione (fig. 1)4.  

 

  Fig. 1: Rilievo Tempietto Perugia, loc. S. Faustino (Elaborato grafico S. Ferrari). 
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Le terrecotte architettoniche che si presentano comprendono antefisse, sime, lastre di 
rivestimento e frammenti di antepagmentum, distinti su base stilistica in tre gruppi.  

Al I gruppo sono associati i frammenti di antefissa con protome femminile dal volto posto 
frontalmente con capelli discriminati al centro e frammenti di nimbo con motivo ad 
anthemion. Il viso trova confronti nel milieu orvietano, il cui modello risale alla fine del V-IV 
sec. a.C., con riscontri in esemplari perugini di IV-III sec. a.C.5 e chiusini della prima metà del 
IV sec. a.C.6 Il nimbo con motivo ad anthemion è noto a Perugia nello scavo di S. Lorenzo7 e 
nell’area del Tiro a Segno8.  

Il II gruppo, comprendente numerosi materiali, include antefisse del tipo con testa inserita in 
un nimbo foliato, sime frontonali e frammenti di antepagmentum. 

Le antefisse mostrano, 
in due differenti 
moduli9, teste 
femminili e maschili. 
Nel primo caso il volto 
è riconoscibile come 
quello di una menade 
(fig. 2), dal viso 
reclinato con 
modellato fine e 
sfumato; il secondo è 
identificabile come un 
giovane satiro, 
imberbe, dalle 
orecchie ferine che, 
nel modulo maggiore, 
è dotato di due 
cornetti e pardalis 
stretta al collo.  

Nel modulo maggiore il volto è posto su una base liscia rettangolare e attorno ad esso si 
collocano sette foglie d’acanto dalla resa naturalistica; nel modulo minore la base è a foglia 
d’acanto tagliata la quale, insieme ad altre sette, costituisce il nimbo (fig. 3).  

Antefisse con testa inserita in un nimbo di foglie scontornate, che si differenziano da quelle 
con protomi sorgenti da cespo d’acanto, e attestate in alcuni casi solo da frammenti, si hanno 
ad Orvieto10, nella zona dell’Etruria interna11, Perugia12 e nel territorio umbro a Civitella 
d’Arna13, Bettona14, Gubbio15, Pale di Foligno16, Spello17, Amelia18. Allo stesso gruppo possono 
essere ascritte le sime frontonali, tipo ad L, con sponda verticale decorata con fregio floreale 
e dotate in tre casi di acroterio laterale. Sulla base della presenza di policromia rossa al di 
sotto della tegola, si può supporre che la sima sporgesse per circa 1/3. Inoltre si può 
ipotizzare che quattro sime appartenessero allo spiovente destro e quattro al sinistro. Il 
fregio decorativo, con gigli e rose alternate a rilievo diramanti da uno stelo centrale, è 
inserito tra due tondini appiattiti dei quali quello superiore costituisce il limite. 
L’orientamento dei fiori varia da destra verso sinistra e viceversa. Il motivo, noto sia in sole 

Fig. 2: Antefissa a testa di menade da Perugia, loc. S. Faustino. Perugia, Museo 
Archeologico Nazionale dell’Umbria, inv. 481405 (Foto Polo Museale 
dell’Umbria). 
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coppie di gigli che con gigli e rose, è frequente e datato al III-II sec. a.C.19: è presente ad 
esempio ad Orvieto20, Chiusi21, Pasticcetto di Magione22. L’animale di S. Faustino (fig. 4), dal 
corpo alato, anguiforme con coda foliata o a forcella e muso contratti felini23, rientra nella 
classe dei Meermischwesen che, resi in diversi modi, ornano i tetti dell’Etruria interna e 
meridionale, come nei casi di Orvieto24 e Perugia25.  

  

 Fig. 4: Sima frontonale con acroterio laterale da Perugia, loc. S. Faustino. Perugia, Museo Archeologico 
Nazionale dell’Umbria, inv. 481389 (Foto Polo Museale dell’Umbria). 

 

Fig. 3: Antefissa a testa di 
satiro da Perugia, loc. S. 
Faustino. Perugia, Museo 
Archeologico Nazionale 
dell’Umbria, inv. 481418 
(Foto Polo Museale 
dell’Umbria). 
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Al II gruppo si associano i frammenti dell’antepagmentum; la ricomposizione restituisce 
l’immagine di Dioniso che, ebbro, si appoggia ad un satiro. Entrambi i personaggi sono nudi, 
fatta eccezione per la pardalis sulle spalle di Dioniso, e stivaletti e mantello per il satiro (fig. 
5). Le figure, dal modellato piuttosto morbido e con dettagli a stecca, sono frammentarie; 
per il tipo di composizione26 è possibile riconoscere un Dioniso giovane27.  

Il III gruppo comprende antefisse di piccola dimensione28, frammenti di sima laterale e di 
lastra di rivestimento. Le antefisse presentano un volto femminile leggermente reclinato 
inserito in un nimbo foliato con coppo direttamente innestato. La resa sia del viso che delle 
foglie è schematica. La sima è del tipo ad L, con sponda verticale con fregio centrale 
decorato con successione di pelte-schinieri-scudi, inquadrato sia in alto che in basso da un 
tondino appiattito; probabilmente il motivo d’armi era posto tra colonnine, non conservate.  

 

Sul registro inferiore corre un kyma ionico. Lo stesso motivo è attestato localmente a 
Perugia, S. Lorenzo29, a Pasticcetto30 e a Colle Arsiccio di Magione31. I frammenti di lastra di 
rivestimento sono associabili tutti ad un unico tipo ma non è possibile ricomporne lo schema 
a causa della lacunosità. I materiali mostrano una decorazione naturalistico-floreale, inserita 
fra due tondini, nella quale al centro era verosimilmente una testa femminile. Il coronamento 
superiore è costituito da un kyma lesbio diritto e continuo mentre lo zoccolo da un kyma 
ionico. Tale tipo è noto, con alcune varianti, a Perugia, a S. Lorenzo32, in area umbra a 
Cannara33 e Bettona34 e in Sabina a Villa S. Silvestro35.  

Fig. 5: Antepagmentum raffigurante Dioniso con 
un satiro da Perugia, loc. S. Faustino. Perugia, 
Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, 
inv. 481385 (Foto Polo Museale dell’Umbria). 



Deliciae Fictiles V 

NETWORKS AND WORKSHOPS - Fifth International Conference on Architectural 
Terracottas and Decorative Roof Systems in Italy (Naples, March 15th-18th, 2018)  

NETWORK E OFFICINE - V Conferenza Internazionale sulle terrecotte architettoniche 
e sui sistemi decorativi dei tetti in Italia (Napoli, 15-18 marzo 2018) 

DF V 

Le terrecotte testimoniano almeno tre fasi di frequentazione, inquadrabili, in base ai 
confronti, dalla fine del IV-III sec. a.C. fino ad età tardo repubblicana. Mentre il primo e 
secondo gruppo testimoniano influenze orvietane, il terzo rispecchia il recepimento di 
modelli romani36. In particolare il secondo gruppo, al quale vanno connessi i bronzetti di 
offerenti con corona radiata, testimonierebbe un culto dionisiaco legato alle acque. 
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LACUNARI FITTILI DAL MOSCONCINO DI CERI – CERVETERI (ROMA) 

ILARIA MENALE* 

 

Nel 1963 fu effettuato da parte della Soprintendenza un veloce scavo in località Mosconcino 
a Ceri (l’area è conosciuta in letteratura anche con il nome di Quartaccio1), piccolo borgo a 
est di Cerveteri (Roma)2, in seguito al recupero sul mercato antiquario di alcuni frammenti di 
lastre dipinte raffiguranti un guerriero3. Ulteriori frammenti pertinenti alla stessa lastra 
vennero alla luce durante lo scavo al Mosconcino e, accanto ai numerosi frammenti di 
pìnakes fittili dipinti, fu recuperato un cospicuo numero di frammenti di terrecotte 
architettoniche, insieme a una buona quantità di materiali lapidei e ceramici. L’importanza e 
la varietà dei materiali recuperati sono indizio che nell’area fosse presente un complesso 
monumentale, del quale però è impossibile definire la funzione: dello scavo del 1963 
effettuato dalla Ricci Portoghesi non abbiamo nessuna documentazione, a parte poche 
fotografie e qualche rapporto interno della Soprintendenza; possiamo ipotizzare, tuttavia, 
che nella chora di una delle più importanti città etrusche, Cerveteri, sorgesse un complesso 
monumentale nel quale venissero concentrati gli sforzi delle migliori maestranze operanti 
nella città, sia da un punto di vista tecnologico che decorativo. 

Tra i materiali del Mosconcino sono stati 
recuperati tre frammenti di lastre fittili 
con decorazione a rilievo di travicelli 
dall’andamento obliquo entro cornice 
liscia; due di questi frammenti presentano 
un sicuro attacco che riesce a ricostruire 
quasi l’intera lastra (fig. 1), invece un 
terzo, simile ai primi due frammenti, è 
pertinente a un’altra lastra dello stesso 
tipo4. Mancando fori di fissaggio o residui 
di leganti sulla faccia non decorata, 
difficilmente si può ritenere che le lastre 
abbiano svolto la funzione di rivestimento 
come sime o siano state inserite in un 
fregio parietale; più plausibile è ipotizzare 
un loro uso come lacunari alloggiati in una 
struttura lignea di un soffitto a cassettoni5 
(figg. 2 e 3), probabilmente di un edificio a 
più piani6.  

I lacunari del Mosconcino potrebbero essere stati ottenuti tramite matrici oppure in cassette 
con l’utilizzo di distanziatori lignei per la creazione dei travicelli posti in obliquo, cosa che 
spiegherebbe le piccole differenze dimensionali tra i due frammenti7. La superficie non 
esposta dell’unico lacunare ricostruito quasi completamente presenta un andamento non 
regolare, mentre la faccia esposta presenta una copertura di colore rosso abbastanza 

Fig. 1: Lacunare fittile del Mosconcino (foto Ilaria 
Menale). 
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aderente; le dimensioni del lacunare quasi interamente conservato sono di 42 cm di lato per 
uno spessore di 5,1 cm, il frammento meno conservato invece presenta uno spessore di 6 
cm. 

 

 

 

I lacunari del Mosconcino sembrano avere strettissimi rapporti con i lacunari intagliati nel 
tenero tufo delle tombe ceretane dell’Orientalizzante Medio e Tardo, che sono stati 
variamente interpretati come la riproduzione in pietra del soffitto a incannucciata straminea 
esito dell’evoluzione della capanna villanoviana nella dimora aristocratica8. Un esempio, in 
questo senso, è la veduta assonometrica dell’interno di una casa, che è possibile scorgere sul 
trono dalla tomba 89 della necropoli Lippi a Verucchio, dove la riproduzione di travetti 
orizzontali e verticali dell’elemento al di sopra delle figure femminili induce a postulare la 
presenza di un soffitto piatto e magari anche di un secondo piano già a questa quota 
cronologica9. 

Già Naso, nella sua pubblicazione del 1996, riteneva anacronistica l’interpretazione di questi 
soffitti intagliati nel tufo delle tombe di Cerveteri e del territorio ceretano come la 
riproduzione della semplice incannucciata straminea e ipotizzava che i soffitti potessero 
essere ricoperti di stoffe che nascondessero le scabre travature lignee del soffitto10. Ma il 
ritrovamento di questo particolare lacunare rimette in discussione anche le interpretazioni 
dell’interno delle tombe ceretane.  

Fig. 2: Ipotesi ricostruttiva di soffitto con lacunare entro intelaiatura lignea. 

Fig. 3: Ipotesi ricostruttiva di soffitto con lacunare entro intelaiatura lignea. 
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Soffitti con decorazione a travicelli in serie continua sono ben attestati in ambiente ceratano, 
nella camera funeraria della tomba Mengarelli (secondo quarto del VII sec. a.C.) e nel 
vestibolo della tomba Maroi I (metà VII sec. a.C.), nel soffitto della stanza di sinistra del 
dromos della Tomba Campana I nella necropoli di Monte Abatone (terzo quarto del VII sec. 
a.C.). Se l’utilizzo dei lacunari fittili del Mosconcino fosse confermato, potremmo forse 
essere di fronte ad un’evoluzione di quest’ultimo tipo di soffitti “fittili”, che, utilizzando una 
carpenteria già nota, in grado di sostenere un secondo piano e un tetto decorato con 
terrecotte architettoniche, adopera un soffitto a cassettoni fittili entro intelaiatura lignea. I 
vestiboli della Tomba degli Animali Dipinti (650 a.C.11), della Tomba dei Capitelli (fine VII sec. 
a.C.12), il soffitto del vestibolo della Tomba della Cima a Barbarano Romano (terzo quarto 
del VII sec. a.C.13) potrebbero testimoniare questo passaggio tecnologico compiuto dopo la 
metà del VII sec. a.C. (fig. 4). 

 

Un ulteriore documento associabile ai nostri lacunari è una lastra simile ritrovata nel 
territorio vulcente presso il noto tumulo della Cuccumella (fig. 5). Di quello che sembra 
essere l’unico confronto con i nostri lacunari, abbiamo solo un disegno redatto durante la 
visita, nel 1829, della Commissione Pontificia agli scavi di Luciano Bonaparte a Vulci, dei quali 
ci rende conto Bonamici14. Nella relazione della Commissione si legge: “Un frammento di 
pietra locale intagliato in modo da far credere avere servito di soffitto venne delineato dal 
sig. Luigi Valadier”15. È interessante notare che da subito un frammento del genere venne 
associato alla copertura di un soffitto e ancora più interessante è il fatto che un documento 
del genere si riferisca ad un’area cosi particolare. 

I lacunari del Mosconcino sembrano avvicinarsi per tipo di produzione alle tegole cosiddette 
di prima fase, cosa che rende verosimile una datazione almeno entro i primi decenni del VI 
sec. a.C., cronologia che sembra anche agganciarsi ad alcuni dei materiali fittili architettonici 
ritrovati nello scavo del 196316. 

Fig. 4: Cerveteri, Necropoli 
della Banditaccia, Tomba 
dei Capitelli (foto Ilaria 
Menale). 
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LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DAL SANTUARIO DI CAMPETTI, 

AREA SUD-OVEST A VEIO (RM) 

UGO FUSCO*, DESIRÈ DI GIULIOMARIA** 

 

INTRODUZIONE 

Il sito in esame è localizzato su un declivio nell’area sud-ovest del pianoro (fig. 1.A) e si 
sviluppa su due terrazze naturali, di cui quella superiore compresa tra le quote 110 e 112 e 
quella inferiore tra le quote 105 e 107, occupando complessivamente un’area di circa 10.000 
m2 (fig. 1.B). Le prime notizie riguardanti gli scavi risalgono al 1940 e, in seguito, a partire 
dagli anni ‘50-‘60 del secolo scorso, si sono realizzate ulteriori indagini.  

 

 

 

Una nuova fase di ricerca ha preso avvio dal 1996, ad opera della Sapienza Università di 
Roma, nell’ambito delle attività di ricerca del “Progetto Veio”, in convenzione con la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la 
provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale. I nuovi scavi hanno portato alla luce un’articolata 
sequenza di occupazioni1, che comprendono: un insediamento capannicolo (Periodo I: fine IX 
– prima metà VII secolo a.C.); l’edificazione di un santuario in connessione probabilmente a 
sorgenti termali (Periodo II: fine VII – inizi IV secolo a.C.); la successiva trasformazione in 
complesso pubblico a carattere termale, terapeutico e cultuale (Periodi III-V: fine del II 

Fig. 1: A. Pianta con la localizzazione delle aree sacre di Veio, il nr. 5, cerchiato, corrisponde al sito in esame 
(da FUSCO 2011); B. Foto da elicottero dell’area archeologica (da FUSCO 2009); C. Pianta interpretativa del 
santuario etrusco (fine VI – inizio V secolo a.C.) (da FUSCO 2013-2014). 
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secolo a.C. – metà del III secolo d.C.); un parziale riutilizzo a fini abitativi privati (Periodo VI: 
fine IV – prima metà V secolo d.C.) ed infine un ampio processo di smontaggio e 
decostruzione degli edifici per il riciclo dei materiali (Periodo VII: seconda metà V – VII 
secolo d.C.). 

IL SANTUARIO ETRUSCO (FINE VII – IV SECOLO A.C.) 

Si presenta una sintetica descrizione del santuario al fine di offrire il contesto archeologico e 
cultuale in cui inserire la decorazione architettonica rinvenuta2. L’area di culto è organizzata 
su due nuclei distinti, collegati all’orografia dell’area, e si sviluppa in cinque fasi edilizie. Nella 
terrazza superiore il monumento principale, probabilmente il primo ad essere realizzato, è 
l’edificio A (fig. 1.C), interpretato come tempio ad oikos o sacello (fine VII secolo a.C.). Ad 
epoca successiva risalgono il muro di sostruzione della terrazza (prima metà del VI secolo 
a.C.), l’edificio B, interpretato come una struttura abitativa, e le cisterne C e D (fine VI – 
inizio V secolo a.C.). Nella terrazza inferiore, invece, l’edificio di maggior importanza è il 
santuario E, interpretato come un ampio recinto ipetrale (prima metà VI secolo a.C.), 
contemporaneo alla realizzazione del muro di sostruzione della terrazza superiore (fig. 1.C). 
Il recinto include al suo interno testimonianze archeologiche precedenti, come un’area di 
culto ipogea (fine VII secolo a.C.) realizzata nello strato geologico, e oblitera altre evidenze 
scarsamente conservate. All’esterno del santuario E sono presenti piccole strutture ed 
edifici, che saranno oggetto di una serie di trasformazioni edilizie nelle fasi successive (a 
partire dalla fine del VI secolo a.C.). Per quanto concerne i culti, si ricorda: un’iscrizione 
frammentaria con dedica a Tina, datata alla metà del VII secolo a.C., rinvenuta nella terrazza 
superiore; agli inizi del V secolo a.C. nel santuario della terrazza inferiore sono attestati i 
culti di Ercole-Hercle ed Enea. Il primo, di cui si conservano frammenti di una statuetta fittile, 
è associato alla presenza di sorgenti termominerali. Il secondo culto, proposto in base ad un 
frammento fittile interpretato come pertinente ad un gruppo statuario raffigurante Enea con 
il padre Anchise, sarebbe giunto a Veio attraverso i contatti con Roma e i Latini e avrebbe 
avuto un forte sviluppo ideologico in chiave antiromana proprio nel V secolo a.C., in 
occasione della ripresa dei conflitti militari con Roma, che considerava l’eroe troiano un 
proprio antenato.  

Le indagini archeologiche hanno portato alla scoperta di un centinaio di frammenti di 
terrecotte architettoniche, databili tra la fine del VII e gli inizi del V secolo a. C. (per lo più 
relativi a lastre di rivestimento, a sime e ad acroteri), rinvenuti per la maggior parte in 
contesti stratigrafici pertinenti ad attività di costruzione, vita e di abbandono del santuario. 
Meno frequente è l’attestazione delle terrecotte come residue nelle stratigrafie successive a 
partire dalla fase romana (II secolo a.C.). Si presenta una sintetica suddivisione cronologica 
del materiale3 e si rimanda all’edizione finale per l’enumerazione del numero dei tetti 
individuati in ciascuna fase e la descrizione puntuale del relativo contesto 
archeologico/architettonico. 

 

LA DECORAZIONE ARCHITETTONICA 

La prima fase architettonica è databile alla fine del VII secolo a. C. e si menziona, ad esempio, 
un frammento di un occhio animale, forse felino, in impasto rosso con prevalenza di inclusi 
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bianchi micacei (fig. 2; h. 3,5 cm; lungh. 4,4 cm). Esso presenta il bulbo oculare suddipinto in 
bianco, mentre l’iride e la pupilla sono lasciate a risparmio nella matrice rossa dell’impasto 
(richiamando lo stile white-on-red). Il reperto potrebbe essere riferito, date le dimensioni, al 
muso di un animale largo almeno 20 cm4, pertanto, si tratterebbe di un’antefissa di ampie 
dimensioni o di un acroterio. Un altro frammento in impasto rossastro ma con prevalenza di 
inclusi augitici (forse pertinente ad un tetto differente) è un’applique acroteriale in forma di 
piccolo corno, dello stesso tipo attestato nella casa-torre di Veio Piazza D’Armi5 e a Poggio 
Civitate di Murlo, presso l’Orientalizing Complex Building 1/Residence e l’Orientalizing Complex 
Building 2/Workshop6.  

 

 
La seconda fase architettonica è 
ascrivibile intorno al 580 a.C. In tale 
periodo si contano almeno 4 
frammenti di sime, 2 frammenti di 
antefisse e 9 frammenti di lastre di 
rivestimento per lo più con scene di 
processioni di armati. Nel caso 
specifico ivi rappresentato (fig. 3; h. 
7,7 cm; lungh. 9 cm), il modulo 
iconografico ricalca le scena di 
partenza del guerriero ed è 
largamente attestato anche a Veio, 
Piazza d’Armi7.  

La terza fase architettonica è 
databile intorno al 540-530 a.C. ed 
è costituita da una decina di 
frammenti di sime e 35 frammenti di 
lastre di rivestimento (di cui 11 frr. 
appartenenti ad un unico 
esemplare) pertinenti al sistema 
Veio-Roma-Velletri8. I moduli 

Fig. 2: occhio di animale, forse 
appartenente ad un felino, da 
Veio, Campetti area sud-
ovest. Roma, Magazzino 
Sapienza, Università di Roma, 
ex Vetrerie Sciarra, RP 581 
(Foto: D. Di Giuliomaria). 

Fig. 3: frammento di lastra di rivestimento con scena della 
partenza del guerriero, da Veio, Campetti area sud-ovest. 
Roma, Magazzino Sapienza, Università di Roma, ex Vetrerie 
Sciarra, RP 455 (Foto: U. Fusco). 
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iconografici rappresentati sono di tipo ludico-militare con cavalieri al galoppo e corse di 
bighe e trighe (fig. 4; h. conservata 17,6 cm; lungh. conservata 19,8 cm).  

 

 

 
Infine, al periodo tardo-arcaico sono riferibili un nutrito gruppo di reperti tra cui si contano 
almeno 13 frammenti attribuibili alla decorazione acroteriale, 3 frammenti relativi ad acroteri 
di sima, 9 frammenti di sime di diverso modulo (con baccelli piani e convessi), 4 frammenti di 
lastre di rivestimento con predilezione per il tema floreale e 7 frammenti di cornice a 
traforo, di cui quattro mostrati in fig. 5.A.a-d9. Questi ultimi trovano confronto preciso nelle 
cornici traforate nel santuario suburbano di Portonaccio, a Veio10. Tra i frammenti di lastre 
di rivestimento, il reperto RP 649, già edito in precedenza11 (fig. 5.B), merita una particolare 
menzione in quanto si presenta come un elemento decorativo composito: per il fregio 
figurato è stata utilizzata una matrice di tipo Veio-Roma-Velletri (modulo con processione su 
carri verso sinistra), che risulta di alcuni decenni più antica rispetto alla matrice tardo-arcaica 
impiegata per la cornice pendula a palmette e fiori di loto. Quest’ultima trova precisi 
confronti ancora presso il santuario di Portonaccio12. Tale reperto testimonia, dunque, 
l’utilizzo di vecchie matrici in fasi tarde nella realizzazione di elementi decorativi compositi 
che vanno ancorati comunque al termine cronologico più recente.  

Fig. 4: frammenti di lastra di rivestimento con corse di bighe e trighe, da Veio, Campetti area sud-ovest. 
Roma, Magazzino Sapienza, Università di Roma, ex Vetrerie Sciarra, RP 637 (Foto: D. Di Giuliomaria). 



Deliciae Fictiles V 

NETWORKS AND WORKSHOPS - Fifth International Conference on Architectural 
Terracottas and Decorative Roof Systems in Italy (Naples, March 15th-18th, 2018)  

NETWORK E OFFICINE - V Conferenza Internazionale sulle terrecotte architettoniche 
e sui sistemi decorativi dei tetti in Italia (Napoli, 15-18 marzo 2018) 

DF V 

 

 

 

 

 
 
CONCLUSIONI 

Il sito in esame presenta almeno quattro diverse fasi architettoniche che si susseguono dalla 
fine del VII agli ultimi anni del VI – inizi V secolo a.C. Nonostante gli scarsi elementi 
decorativi attestati per la prima fase, la presenza di un probabile acroterio o di un’antefissa di 
notevoli dimensioni attesta un inizio di monumentalizzazione di alcuni edifici. Con i primi 
decenni del VI secolo, le strutture iniziano ad essere decorate sistematicamente, come si può 
constatare per l’area di Piazza d’Armi. Infine la terza (540-530 a.C.) e quarta fase (periodo 
tardo-arcaico) costituiscono il floruit monumentale presso l’area archeologica. Anche in 
questo caso, l’area di Campetti si inserisce nelle tempèrie artistiche attestate 
contemporaneamente nelle altre zone di Veio (in particolare a Portonaccio) e a Roma (S. 
Omobono, Campidoglio). 
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FRAMMENTI DI TERRECOTTE ARCHITETTONICHE TARDO-ARCAICHE 

DALL’ARX DI GABII 

VALERIA DUCATELLI* 

 

La campagna di scavo 2011 svoltasi presso l’arx di Gabii1 ha restituito frammenti di terrecotte 
architettoniche inquadrabili al principio del V secolo a.C.2 

Al momento essi rappresentano per l’arx la sola traccia che indichi una frequentazione in età 
tardo-arcaica3 e sono anche per essa l’unico indizio dell’esistenza di un tempio, sebbene per 
ora non collocabile. 

Dall’insieme gabino si propongono un busto maschile non integro, un frammento di figura 
umana panneggiata, due frammenti di antefissa a maschera di sileno. I manufatti sono stati 
selezionati, per ovvi motivi di spazio, in base allo stato di conservazione e con l’idea che 
potessero contribuire alla riflessione sulle esperienze decorative di età tardo-arcaica.  

 

IL BUSTO MASCHILE 

Il primo manufatto che si presenta è parte di un busto maschile, stante e in posizione 
frontale, abbigliato con tunica e manto, di dimensioni ridotte dal vero (figg. 1-2)4. 
L’esemplare, lacunoso, è composto da due frammenti combacianti. Sulla superficie si 
conservano tracce della colorazione: il rosso dell’incarnato intorno al collo, la decorazione 
della tunica a fondo neutro con croci greche e ondine, il rosso del manto, la capigliatura 
nera. Il manufatto è di buona qualità tecnica, è realizzato a stampo e con ritocco sia a mano, 
come indicano le tracce di lavorazione interna, che a stecca. La resa delle parti anatomiche è 
realistica ed è esaltata dalla tunica aderente sulla quale ricade il manto con grandi pieghe 
pesanti. Al centro delle spalle è visibile la chioma lunga e a onde.  

La spalla è libera dal panneggio e la sua posizione indica che il braccio fosse sollevato 
lateralmente, suggerendo che la figura sostenesse un attributo oppure cingesse la spalla di un 
compagno/a. Per ora, in assenza di nuovi elementi, non è possibile protendere per l’una o 
l’altra opzione.  

Il torso gabino è associabile alle figure eroiche della statuaria architettonica di area medio-
tirrenica con le quali condivide il gusto plastico della muscolatura e del panneggio fitto e 
ricadente: tra alcuni dei contesti cui il manufatto è assimilabile si citano Satricum, Lavinium, 
Ardea ma anche Veio, Orvieto e Vulci5; l’associazione è suggerita anche dalle scelte 
dell’abbigliamento e del gusto decorativo. La trattazione della chioma a onde, invece richiama 
le divinità del tempio tardo-arcaico di Satricum6. 
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Dall’insieme di Gabii è attribuibile al torso un altro frammento di panneggio, per modulazione 
delle pieghe e per decorazione, mentre tre esemplari di spalla maschile, di dimensioni 
contenute, sono assimilabili esclusivamente per i motivi decorativi. 

 

 

Fig. 1: Torso maschile, da Gabii arx  
(Foto Valeria Ducatelli). 

Fig. 2: Torso maschile, particolare lato 
posteriore ricomposto, da Gabii arx 

(Foto Valeria Ducatelli). 
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IL FRAMMENTO DI FIGURA PANNEGGIATA 

Il secondo frammento appartiene ad una figura panneggiata di genere non identificabile; 
questa è incedente verso destra e di dimensioni ridotte dal vero (figg. 3-4)7. Della 
colorazione originaria si conserva il rosso del manto, la decorazione con boccioli di fiori di 
loto uniti da archetti sottili, il colore bruno della bordatura dell’orlo con file di pois. Si 
conserva infine la traccia di un’aggiunta plastica, di forma circolare, forse interpretabile come 
il residuo di un attributo o di un sostegno.  

Il manufatto è realizzato a stampo con ritocchi a mano interni e a stecca per i dettagli 
esterni; la qualità generale è buona, sul piano tecnico e stilistico.  

Come per il torso maschile, il frammento è riconducibile alle figure eroiche dei cicli 
decorativi medio-tirrenici. La trattazione del tessuto richiama le esperienze latine, etrusche e 
di ispirazione falisca: in aggiunta a quanto indicato per il torso, tra i confronti si segnalano 
l’acroterio femminile da Vignale e un frammento di panneggio da Caprifico8. La scelta del 
motivo decorativo floreale per il bordo del manto è piuttosto comune e si avvicina nel gusto 
generale a quanto noto da Satricum9 e dal santuario di Sol Indiges a Lavinium10; un ulteriore 
esempio d’uso è il frammento di acroterio a volute da Vigna Parrocchiale a Cerveteri11.  

In base alla presenza dello stesso schema decorativo, sono attribuibili a questa figura altri due 
frammenti di panneggio dal “gruppo gabino”, non combacianti12. 

 

  

Fig. 3: Frammento di figura panneggiata, “lato a”, 
da Gabii arx (Foto Valeria Ducatelli). 

Fig. 4: Frammento di figura panneggiata, “lato b”, da 
Gabii arx (Foto Valeria Ducatelli). 
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LE ANTEFISSE A MASCHERA DI SILENO 

Gli esemplari di antefissa a maschera di sileno 
sono due. Del frammento di dimensioni 
maggiori13 si conserva parte del volto con 
orecchio appuntito, pampini e grappolo d’uva, 
i riccioli e le tracce della decorazione dipinta 
in bruno con scialbatura bianca (fig. 5). Del 
secondo esemplare si conserva il grappolo 
d’uva. 

I manufatti sono attribuibili al tipo con corona 
di riccioli e foglie14, ampiamente noto dai 
contesti medio-tirrenici15 ma la posizione dei 
pampini e del grappolo d’uva con le estremità 
rivolte verso il basso e aderenti al volto 
suggeriscono di restringere l’ambito di 
influenza a Roma: il medesimo schema è 
attestato nel frammento sporadico di 
provenienza incerta conservato al Museo di 
Villa Giulia16, e in quello rinvenuto 
sull’Esquilino17. 

 

ALCUNE OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

In sintesi è possibile confermare la funzione architettonica delle terrecotte rinvenute a Gabii. 
Ad un esame autoptico si riconosce l’uso della medesima argilla e sono comuni anche le 
soluzioni stilistiche adottate, il gusto decorativo e la buona qualità tecnica. Sulla base di 
questi elementi se ne propone la pertinenza ad un sistema di decorazione unitario, destinato 
a un edificio cultuale.  

Tra i frammenti si riconoscono cinque, forse sei, individui panneggiati e atteggiati in pose 
differenti18; questi, sulla base dei confronti individuati sono inseribili tra le statue acroteriali 
eroiche dei cicli decorativi templari di area medio-tirrenica19. Per quanto riguarda le 
antefisse, esse indicano l’adesione di Gabii ad un “gusto” romano per la resa del soggetto e 
possiamo ipotizzare che fossero associate ad antefisse a protome femminile, stando a quanto 
ci documentano i modelli decorativi noti20. 

Infine si registra che con il rinvenimento dei manufatti dell’arx è possibile integrare quanto già 
noto a Gabii sulle produzioni di terrecotte architettoniche destinate ad edifici cultuali in età 
tardo arcaica: il santuario orientale aveva restituito materiali architettonici tra cui statue 
acroteriali con arpie e tifoni, sileni, menadi e altri elementi di copertura21. La novità della 
scoperta recente si conferma essere il tipo del sileno che, alla luce di quanto emerso, 
suggerisce per l’insieme rinvenutola necessità di nuovi approfondimenti. 

 

Fig. 5: Frammento di antefissa a maschera di sileno 
da Gabii arx (Foto Valeria Ducatelli). 
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* Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’. 
1 Gli scavi di Gabii hanno avuto avvio nel 2007 nell’ambito di una collaborazione tra la Soprintendenza Speciale 
di Roma, nella persone del dott. Stefano Musco, l’Università di ‘Tor Vergata’ nella persona del prof. Marco 
Fabbri, la Scuola di Specializzazione di Matera, prof. Massimo Osanna, e nel corso degli anni hanno indagato il 
santuario orientale periubano, un tratto della cinta muraria, la collinetta prospiciente il lago oggi interpretata 
come arx. Per una sintesi sui risultati si rimanda a FABBRI 2011, 13-38; FABBRI - MUSCO - OSANNA 2012, 229-242; 
FABBRI - MUSCO 2016, 71-90; infine FABBRI 2017, 225-240. 
2 I manufatti sono parte di un deposito votivo rinvenuto presso l’angolo meridionale della collinetta dell’arx. Il 
corpus si compone di un migliaio di terrecotte figurate e frammenti ceramici alcuni in stato frammentario altri 
integri. Il materiale è parte del progetto di dottorato discusso da chi scrive nel 2015 e svoltosi presso 
l’Università degli Studi di ‘Tor Vergata’ sotto la guida del prof. Marco Fabbri. Se ne offre in questa occasione 
parziale notizia rimandando ad altra sede la presentazione di un quadro completo del corpus. 
3 I risultati delle indagini recenti (vd. nota 1) chiarivano come le ultime tracce di una frequentazione sulla 
collinetta dell’arx sarebbero riconducibili all’età arcaica con le attività di dismissione e obliterazione del grande 
edificio tripartito interpretato come una duplicazione della regia di Roma. Per un quadro sulle fasi del 
complesso si rimanda a FABBRI 2017, 225-240. 
4 H. max. conservata 20 cm; largh. Max. conservata 27 cm; spessore 13 cm. 
5 Sono citati solo alcuni esempi di un fenomeno assai diffuso in area tirrenica, Satricum: LULOF 2011a, 23-31; 
Lavinium: JAJA 2011, 188-193; Ardea: CECCARELLI 2011, 195-201; Segni: CIFARELLI 1997, 23-34; per Veio da 
ultimo CARLUCCI 2015, 183-185 e il catalogo della mostra Veio-Cerveteri-Vulci 2001; per l’area falisca: CARLUCCI 

2013, 135-172; Orvieto: STOPPONI 1993, 153-162; STOPPONI 2011, 164-176; si rimanda inoltre agli studi di 
Sommella Mura sul gruppo del foro Boario a Roma; fondamentale per le esperienze romane è inoltre la recente 
pubblicazione dei materiali dal Palatino, PENSABENE 2017; si rimanda infine per i caratteri generali a nota 19 in 
questo testo. 
6 LULOF 1996, in particolare Apollo e Dioniso, 44-63, fig. XVI, 109.1 e XVII, 110. 
7 H. max. 23 cm; largh. max. 20 cm; spessore 7-13 cm. 
8 PALOMBI (a cura di) 2010, 255; LULOF 2011b, 267-277, fig. 6. 
9 LULOF 1996,191-197. 
10 JAIA 2011, 188-193. 
11 MAGGIANI - BELLELLI 2006, 81-96. 



Deliciae Fictiles V 

NETWORKS AND WORKSHOPS - Fifth International Conference on Architectural 
Terracottas and Decorative Roof Systems in Italy (Naples, March 15th-18th, 2018)  

NETWORK E OFFICINE - V Conferenza Internazionale sulle terrecotte architettoniche 
e sui sistemi decorativi dei tetti in Italia (Napoli, 15-18 marzo 2018) 

DF V 

                                                                                                                                                         
12 Un altro frammento di panneggio è assimilabile per la trattazione delle pieghe, tuttavia la decorazione è poco 
leggibile, pertanto per ora non si può attribuire con sicurezza all’esemplare descritto. Esso conserva il resto di 
una mano. 
13 H. max. 17 cm; largh. max 8 cm; spessore 2.5-3 cm. 
14 Il tipo è considerato una delle due varianti delle antefisse di fase tardo-arcaica; l’altra è quella con calvizie. 
Sull’evoluzione del repertorio si rimanda a CRISTOFANI 1987, 115 e in particolare in merito al ruolo svolto da 
Roma sulla circolazione di un gusto rinnovato nell’ambito del V secolo a.C. Sulla circolazione delle antefisse di II 
fase si rimanda invece a CARLUCCI 2006, 2-21. 
15 Roma: ANDRÉN 1940, 330, pl. I.11; GJERSTAD 1960, 88, fig. 56:9; 188 fig. 119: 1.2; Segni: ANDRÉN 1940, 398, pl. 
I.2; Velletri: ANDRÉN 1940, 414, pl. I.11; Lanuvio: ANDRÉN 1940, 497, I.4; Satrico: ANDRÉN 1940, 468, pl. 145, 
II.7; KNOOP 1981, 317-322 e 1987 e LULOF 2012, 439-452 (con bibliografia precedente); Falerii: ANDRÉN 1940, 
112, pl. I.5; Lavinio: Enea nel Lazio 1981, 197, D67. 
16 ANDRÉN 1940, pl. 157, I.3. 
17 ANDRÉN 1940, 345, pl. 107, I.3, 383. 
18 Si riserva ad altra occasione l’approfondimento sui tre esemplari di spalla maschile di dimensioni contenute. 
19 Ai sistemi decorativi di età tardo-arcaica è attribuito un potenziale informativo nell’esplicitare l’adesione ad 
alleanze politiche, si rimanda per questo a COLONNA 1984, 396 ss; CRISTOFANI 1987, 95-120; ZEVI 1987, 121-
132; ai più recenti PENSABENE 2017, 197-204; TORELLI 2011, 3-15; agli studi di M. Josè Strazzulla, da ultimo 
STRAZZULLA 2011, 32-43 e Claudia Carlucci (con bibliografia relativa), e una sintesi anche in CARLUCCI 2017, 
215-224. Sul ruolo di Roma come punto di irradiazione di nuovi sistemi decorativi si rimanda a COLONNA 2005, 
1199-1222. 
20 Ancora sul tipo di associazione si rimanda a CARLUCCI 2006, 2-21. 
21 Il santuario è stato indagato a più riprese restituendo fittili architettonici di fine VI-inizi V a.C. Per il primo 
rinvenimento del frammento di arpia si rimanda alla notizia in STEFANI 1942, 374-379 in cui è confrontato con 
gli esempi di Falerii e Satricum. Una notizia sui rinvenimenti degli anni Settanta in GUAITOLI 1981, 152-173 e in 
particolare 168. Agli scavi del 1999 si deve il rinvenimento di altri elementi architettonici tra cui un’antefissa a 
testa di sileno e due ali acroteriali. L’antefissa con sileno è stata attribuita alla coppia con menade e confrontata 
con i tipi satricani dei primi decenni del V secolo a.C., in MANCINI - PILO 2006, 93-94. Per una “rilettura” della 
dedica cultuale del santuario si rimanda invece a FABBRI 2011, 13-38. 
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TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DALLA PASSOLIERA (CAULONIA): 

UNA PRIMA SINTESI DEI DATI 

GRETA BALZANELLI
* 

 

INTRODUZIONE  

Nel 1916, durante i lavori agricoli effettuati sul colle della Passoliera, fu portato alla luce un 
consistente gruppo di terrecotte architettoniche rinvenute all’interno di una fossa di scarico 
di metri 6x7x21. Le terrecotte, forse trasferite per breve tempo a Siracusa per essere 
restaurate da G. D’Amico, sono state successivamente spartite tra i Musei di Reggio Calabria 
e Crotone, dove sono state in parte restaurate, rimontate ed esposte. 

Le prime notizie riguardanti i reperti vennero dunque pubblicate da P. Orsi inizialmente in 
Notizie degli Scavi di Antichità nel 1922 e poi in Caulonia. II Memoria del 1924, insieme ai disegni 
eseguiti da Rosario Carta. 

Nel 1995 F. Barello è ritornato sull’argomento nel volume Architettura greca a Caulonia. 
Edilizia monumentale e decorazione architettonica in una città della Magna Grecia. Oltre al 
materiale già esposto a Reggio, F. Barello ha individuato nei magazzini dei Musei di Reggio 
Calabria e Crotone solo alcuni dei frammenti scavati da P. Orsi. Lo studioso, come già P. 
Orsi prima di lui, ha individuato l’appartenenza dei materiali a cinque tetti diversi, databili tra 
l’ultimo quarto del VI secolo e la metà del V secolo a.C. e contrassegnati dalle lettere A, B, 
C, D e E/F2. 

Durante i lavori di ristrutturazione che hanno interessato il Museo e i depositi di Reggio è 
stato recuperato un cospicuo lotto di terrecotte architettoniche contenute all’interno di 
circa 40 casse, in massima parte riferibili ai materiali scavati da P. Orsi a Caulonia, in primo 
luogo al sito della Passoliera e in quantità decisamente inferiore al Tempio di Punta Stilo. 
Queste erano conservate, così come riportato sulle stesse casse, all’interno di una 
intercapedine dei magazzini del museo. Le casse sono state trasferite al Museo Archeologico 
dell’Antica Kaulon a Monasterace insieme ad alcune delle terrecotte identificate da Barello – 
e conservate invece nei magazzini del museo di Reggio – esposte all’interno del nuovo 
allestimento museale. 

 

I MATERIALI 

La sintesi preliminare che si propone in questa sede è frutto del primo anno di lavoro del 
mio Dottorato, dedicato allo studio del nucleo di terrecotte, preliminarmente edite, dal colle 
della Passoliera alle quali si è appena fatto cenno. 

Si tratta di circa 340 frammenti di varie dimensioni organizzati entro le categorie individuate 
con gli studi precedenti, ovvero Tetto A, Tetto C, Tetto D e Tetto E (fig. 1)3; non è stato 
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invece riconosciuto alcun frammento riconducibile al Tetto B del quale lo stesso Orsi 
rinviene pochi frammenti, revisionati e pubblicati già da F. Barello e oggi esposti al Museo di 
Monasterace4. 

Tetto A 

Appartengono a questo rivestimento, costituito da sime frontali e laterali5, 29 frammenti (fig. 
1). La maggior parte conserva la decorazione pittorica policroma in buono stato (fig. 2). P. 
Orsi riferisce di aver rinvenuto una lastra frontonale quasi completa di una “sima arcaica a 
pittura”6. Nei magazzini del Museo di Reggio invece, Barello rinvenne solamente 7 frammenti 
pertinenti a questo tetto (Cat. nn. 45-51)7: si tratta di sime fittili non attribuibili con certezza, 
secondo lo studioso, né al frontone, né ai lati lunghi del tetto8. La ricostruzione della sima 
proposta da Orsi e Carta vede il cavetto decorato da un’alternanza di foglie ad onda (rosse e 
nere) e palmette pendule a tre foglie. F. Barello nota tuttavia delle differenze: su alcuni 
frammenti che conservano la decorazione pittorica policroma le foglie delle palmette 
pendule sono due e non tre; allo stesso tempo nota anche che, nell’unico frammento dove 
visibile, il riquadro della rosetta non è rosso, come indicato da Orsi e Carta, bensì nero. Lo 
studioso ipotizza dunque, per i frammenti con decorazione leggermente diversa, un impiego 
su un altro lato dell’edificio. I frammenti presi in esame da chi scrive confermano questa 
ipotesi: su almeno quattro di essi è ben evidente, infatti, il riquadro della rosetta di colore 
rosso e le tre foglie della palmetta pendula (esattamente come riprodotto nel disegno di 
Rosario Carta); al contrario, su numerosi altri frammenti il riquadro è in nero e le foglie 
sono solo due. Le due serie di frammenti si distinguono inoltre per la diversa inclinazione, 
differenze da spiegare con l'appartenenza degli uni a sime frontonali e degli altri a sime 
laterali. 

 N. 
frammenti 

Descrizione Argilla Datazione 

TETTO A 29 Sime laterali e frontali Munsell 7.5 YR 8/3  
Munsell 5 YR 8/3 
Munsell 2.5 YR 7/6  

Terzo / ultimo 
quarto VI sec. a.C. 

TETTO B 0    

TETTO C 48 casette di rivestimento Munsell 2.5 YR 8/2 
Munsell 5 YR 7/6 
Munsell 7.5 YR 8/4 

Fine VI sec. a.C. 

TETTO D 80 tegole di gronda Munsell 7.5 YR 8/4 Fine VI / inizi V 
sec. a.C. 

TETTO E 176 Sime laterali e frontali Munsell 10 YR 8/2 Munsell 
7.5 YR 8/6 

Metà V sec. a.C. 

TETTO F da verificare cassette di rivestimento da verificare Metà V sec. a.C. 

 

Fig. 1: Tabella riassuntiva dei materiali. 
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Tetto C 

Orsi riferisce di aver rinvenuto
contrario F. Barello ne identifica
conservata e che, apparentemente,
rivestimento, costituito da cassette
superiori11, è stato possibile
decorazione pittorica è ben 
pubblicato nel 192412 (fig. 3). 

Tetto D 

Numerosi sono i frammenti 
tegole di gronda appartenenti
da F. Barello che quelli oggetto
descrizione di Orsi e ai disegni
dall’archeologo roveretano, Barello
frammentari conservati nei magazzini

Tetto E 

Relativi a questo rivestimento
e di cassette di rivestimento (fig.
sime con doccioni a protome
ai lati lunghi e altrettanti rampanti,
oggi esposto nel Museo di Reggio,
del tetto E rientra nella tipologia
“Calabrian type of sima”: un ovolo

Fig. 2: Ricostruzione grafica della sima
della Passoliera (elaborazione 
Balzanelli). 
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identifica solo uno (cat. n. 57) in cui la policromia

apparentemente, non coincide con il disegno di Carta
cassette di piccole dimensioni, piane e prive

possibile identificare 48 frammenti (fig. 1), su 
 conservata, e che corrispondono perfettamente

 

 analizzati riferibili a questo rivestimento (fig.
appartenenti ai lati lunghi del tetto13; in questo caso sia 

oggetto di questa comunicazione, corrispondono
disegni di Carta (fig. 4). Dei 5 esemplari
Barello ne individua 2 esposti nel museo di Reggio,

magazzini non solo a Reggio ma anche a Crotone

rivestimento sono una una serie frammenti di sime frontonali,
(fig. 1); P. Orsi riferisce di aver rinvenuto “avanzi

protome leonina: ne ricostruisce interamente 8 esemplari
rampanti, più vari altri frammenti. Parte di questo

Reggio, parte invece in quello di Monasterace
tipologia consueta delle sime arcaiche magnogreche

ovolo corona una fascia piana, ben staccata da

sima del Tetto A 
 e foto Greta 

Fig. 3: Ricostruzione grafica della
C della Passoliera (elaborazione
Balzanelli). 
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(fig. 1), costituito da 
 i materiali visionati 

corrispondono perfettamente alla 
esemplari interi ricostruiti 

Reggio, più vari altri 
Crotone14.  

frontonali, sime laterali 
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esemplari appartenenti 
questo rivestimento è 

Monasterace Marina15. La sima 
magnogreche di V sec. a.C., il 

da questo tramite un  

della cassetta del Tetto 
(elaborazione e foto Greta 
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Fig. 4: Ricostruzione grafica della tegola di gronda del Tetto D della Passoliera (elaborazione e foto Greta 
Balzanelli). 

Fig. 5: Ricostruzione grafica della sima laterale del Tetto E della Passoliera (elaborazione e foto Greta 
Balzanelli). 
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risalto. La decorazione sulle lastre frontali è la medesima che su quelle di riva, salvo l’assenza 
del doccione leonino; ogni lastra rampante è decorata dunque da 2 palmette intere e 2 
mezze più 3 fiori di loto. 

 

CONCLUSIONI 

Lo studio dei materiali conservati a Monasterace e non visionati da F. Barello, sembra 
confermare, con le novità emerse nei dati quantitativi, non solo quanto rinvenuto da P. Orsi 
ad inizio secolo scorso ma anche le suddivisioni tipologiche individuate da questo e riprese 
poi da Barello. 

L’analisi, condotta per ora esaustivamente solo sul Tetto A, conferma le cronologie proposte 
precedentemente: come già accennato, le sime di questo rivestimento sono inquadrabili tra 
quelle a cavetto di tradizione siceliota e come tali, numerosi sono i confronti in ambito 
insulare. Per quanto concerne la forma piuttosto bassa della lastra e il conseguente sviluppo 
limitato del cavetto si ricordano una serie di sime dal témenos di Afrodite a Naxos16, databili 
tra il secondo quarto e la metà del VI secolo. a.C. e un’altra sima proveniente dal témenos 
dell’Athenaion di Siracusa17; il cavetto di piccole dimensioni è usato anche nelle sime 
magnogreche dei tetti ‘a baldacchino’ della seconda metà del VI sec. a.C., fra i quali si 
ricordano il tetto della Basilica di Poseidonia18e il tetto B di Hipponion19.Tra i confronti si 
potrebbe inserire anche la sima del Tetto B di Capo Colonna20 che rientra pienamente nello 
schema della copertura siceliota, e alcuni rinvenuti nella stessa Caulonia, presso la Collina del 
Faro21 e in Contrada Garretto22, datati alla metà del VI sec. a.C., o poco oltre.  

Il motivo delle foglie a goccia alternate a palmette pendule trova riscontro nelle sime del 
thesaurós dei Geloi a Olimpia23 mentre il meandro incrociato è tipico delle produzioni 
arcaiche magnogreche e cauloniati: oltre ai tetti C e D della Passoliera, si ricordano anche 
due sime ad anthémion da Punta Stilo24. 

Tutte queste peculiarità decorative e morfologiche, ancora fedelmente legate alla piena 
maturità della coroplastica siceliota arcaica, consentono di accettare la cronologia proposta e 
di datare il rivestimento a cavallo tra il terzo e l’ultimo quarto del VI sec. a.C. 

Benché lo studio sia preliminare, sembrano tuttavia confermati anche gli inquadramenti 
generali relativi agli altri tetti, ovvero i Tetti C, D ed E.  

Sarà fondamentale procedere nel lavoro anche con un’analisi di studio e revisore dei taccuini 
di Orsi, nonché un’approfondita ricerca d’archivio, per capire se questo sia effettivamente 
tutto il materiale scoperto sul colle della Passoliera e, allo stesso tempo, per ricostruirne gli 
spostamenti esatti, dal momento del rinvenimento al momento dell’arrivo nel museo di 
Monasterace.  
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del Museo di Reggio e lo stesso Barello tuttavia, hanno ritenuto plausibile l’associazione delle sime con protomi 
leonine (Tetto E) alle cassette con doppia treccia sinistrorsa (Tetto F). D’ora in avanti mi riferirò a questo 
rivestimento in generale come Tetto E.  
3 BARELLO 1995, 65-85. 
4 Nello specifico Orsi rinviene tre frammenti di sima frontonale, uno di sima laterale (contiene l’innesto della 
gronda a tubo) e due di cassetta di rivestimento (ORSI 1924, 426, tav. II).  
5 Le piccole sime del Tetto A ripropongono schematicamente la tripartizione delle sime siceliote a cavetto: 
presentano listello base decorato con meandro incrociato alternato a quadrati con rosette a 8 punte, tondino 
decorato a fasce, basso cavetto con serie di foglie ad onda, rosse e nere, alternate a palmette pendule a 2/3 
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foglie, listello di coronamento con meandro semplice destrorso/sinistrorso nero su fondo chiaro e tondino 
superiore decorato a bande diagonali nere e risparmiate. Il tetto è datato al terzo / ultimo quarto del VI sec. 
a.C. 
6 ORSI 1924, 425. 
7 BARELLO 1995, 66. 
8 BARELLO 1995, 65. 
9 ORSI 1924, 441. 
10 BARELLO 1995, 74.  
11 Il Tetto C è costituito da placche decorate da un doppio meandro, incrociato sinistrorso, dipinto in nero su 
fondo chiaro, alternato a quadrati con rosette a 8 punte e racchiuso tra due listelli, quello superiore privo di 
decorazione mentre quello inferiore presenta fasciature verticali alternate, bianche e nere. La parte sottostante 
al tondino inferiore, sporgente di circa 33 mm, presenta una decorazione a scacchiera bianca e nera. Le lastre 
sono inoltre dotate di fori per chiodi, eseguiti probabilmente prima della cottura, attraversi i quali venivano 
fissate al geison dell’edificio. Il tetto è datato alla fine del VI sec. a.C. 
12 ORSI 1924, fig. 20. 
13 Le tegole presentano sul bordo verticale un meandro incrociato sinistrorso, dipinto in nero, alternato a 
quadrati neri al cui interno altri quattro quadratini rossi compongono un motivo a scacchiera. Applicato sul 
piano superiore della tegola si trova un anthémion a rilievo, impresso a matrice, inquadrato in alto da un 
tondino a fasce rosse e nere, alternate ad altre risparmiate. L’anthémion è risparmiato su sfondo nero mentre 
recano tracce di rosso i sepali e i pistilli dei fiori di loto; tra le volute che legano le palmette ai fiori di loto si 
individuano fori di gronda triangolari risparmiati. Il bordo inferiore della tegola, aggettante, presenta la 
medesima decorazione a meandro incrociato alternato a quadrati con scacchiera. Il tetto è datato alla fine del 
VI / inizi del V sec. a.C. 
14 Questi ultimi facenti parte della collezione Lucifero (BARELLO 1995, 74 e nota 449). 
15 Altri quattro frammenti di questa sima sono conservati a Crotone, anch’essi parte della collezione Lucifero 
(BARELLO 1995, 76 e nota 471).  
16 CIURCINA 1977, 68-69. 
17 ORSI 1918, 660-662 
18 MERTENS 1993, 37-62. 
19 BARELLO 1989, 542. 
20 AVERSA 2009. 
21 BARELLO 1995. 
22 BARELLO 1995. 
23 SÜSSEROTT 1944. 
24 BARELLO 1995, 67. 
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‘NUOVE’ ANTEFISSE DA LOCRI EPIZEFIRI:  

SILENI, PANISKOI E ALTRI SOGGETTI INEDITI 

ELEONORA GRILLO* 

 

Locri ha restituito 132 antefisse fittili, laterali e di colmo, suddivise in 7 gruppi (gorgóneia, 
sileni, paniskoi, teste di nero, teste femminili, palmette e raffigurazioni varie1) per circa 80 tipi 
iconografici differenti, prova della grande creatività dei coroplasti locresi nel realizzare un 
numero alto di variazioni anche dello stesso soggetto, in conseguenza evidentemente di 
un’alta richiesta.  

A Locri si producono antefisse dagli ultimi anni del VII sec. a.C. fino all’età ellenistico-
romana, segno del loro utilizzo in tutte le fasi di vita della città antica. La documentazione 
rimasta non è omogenea per quantità e per qualità: scarsa per l'epoca arcaica, più numerosa 
per il V e il IV sec. a.C., nuovamente ridotta in età ellenistica; accanto a prodotti di 
artigianato corrente si trovano esemplari d’impegno maggiore; alcune serie sono 
rappresentate da pezzi integri, altre solo da frr.; alcuni tipi sono attestati da un cospicuo 
numero di esemplari, altri da un unico pezzo; sono state ritrovate sia nei santuari sia nei 
quartieri abitativi, impiegate dunque anche in contesti non sacri. Un solo esemplare di 
antefissa viene da necropoli (infra, n. 1) .  

Benché siano noti i contesti di rinvenimento della maggior parte delle antefisse locresi, 
spesso i dati di scavo non forniscono né agganci cronologici certi né elementi per collegarle 
agli edifici che decoravano. Con rare eccezioni sono prodotte localmente: lo indicano le loro 
caratteristiche tecniche, alcuni elementi peculiari che identificano un certo ‘stile locrese’ e, 
elementi non trascurabili, il rinvenimento di una matrice di gorgóneion2 e di un esemplare con 
sileno, inedito, da scarichi di fornaci.  

Motivi di spazio obbligano a una rapida sintesi, con bibliografia minima, e a una scelta 
rappresentativa delle ‘nuove’ antefisse locresi, cioè quelle inedite o poco note, incluse in quei 
gruppi3 la cui edizione complessiva da parte di chi scrive è in preparazione e alla quale si 
rinvia per ogni approfondimento.  

 

ANTEFISSA CON SILENO (fig. 1)  

Proviene dalla necropoli di Lucifero l’unico esemplare4 finora noto di antefissa da contesto 
funerario, ritrovata da P. Orsi all’esterno della tomba a fossa di una bambina, secondo un uso 
ben attestato nelle necropoli di Naxos5. 
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Dell’antefissa, inedita, resta la parte 
superiore con un tratto del coppo 
semicircolare. La lettura dei caratteri del 
sileno è ardua sia per la scarsa nettezza 
del rilievo sia per lo spesso strato di 
colore che lo ricopre: bruno sull’intera 
superficie, coppo compreso; rosso su 
benda e labbra; nero su capelli, barba, 
sopracciglia e occhi. Il volto aggetta da 
una lastra curvilinea. Riccioli a 
lumachella si scorgono sotto la benda 
liscia che li trattiene sull’ampia fronte. Le 
orecchie ferine divergono dalle tempie. 
Gli occhi sono a mandorla, infossati 
sotto sopracciglia arcuate. Il corto naso 
schiacciato ha le narici indicate. L’unico 
baffo rimasto, a cordoncino liscio, 
poggia su un tratto di barba a fitte 
solcature poco profonde. L’antefissa è 
prodotta con un’argilla beige-rosata, 
dura, con numerosi inclusi micacei, litici 
e augitici di piccole dimensioni.  

I caratteri generali del sileno (occhi a mandorla; orecchie frontali divergenti; fronte spaziosa) 
rimandano agli esemplari magnogreci e sicelioti di fine VI-inizi del V sec. a.C.6, ma 
l’impostazione complessiva è assai vicina a quella del sileno su una nota antefissa dal tempio 
di Portonaccio7, con riferimento dunque ad ambiti figurativi meno consueti per le produzioni 
locresi. Di quest’antefissa da Lucifero esiste una replica, da matrice di identica generazione, 
da Hipponion8.  

 

ANTEFISSA CON TESTA DI NERO (fig. 2) 

Le protomi di nero sono tre, rinvenute tutte nel quartiere di Centocamere, in tempi e punti 
diversi: la più completa9, inedita, negli scavi del 1953 della Scuola Nazionale di Archeologia; 
gli altri due frr.10, durante le indagini dell’Università di Torino del 1978 e 1998.  

Il tipo rappresenta, quasi a tutto tondo, un volto negroide con i capelli lanosi resi da globetti 
a rilievo. La fronte stempiata è solcata da due rughe, inarcate come le sopracciglia. Palpebre 
a cordoncino disegnano l’occhio ovale. Un rigonfiamento ai lati del volto indica le orecchie. Il 
naso è grosso e schiacciato. La bocca ha labbra carnose, tirate ai lati in un sorriso che 
provoca il leggero gonfiarsi delle guance. Il mento è parzialmente abraso come il collo, corto 
e tozzo. L’esemplare completo conserva l’impronta dell’attacco del coppo semicircolare. 
Derivano tutti da una matrice della stessa generazione. L’antefissa qui presentata e il n. 57 
della Barra Bagnasco sono simili per l’impasto rosato, con nucleo grigiastro per difetto di 
cottura, ricchissimo di inclusi litici, augitici e micacei di piccole dimensioni; il n. 58, invece, è 
realizzato con un’argilla beige-rosata, più depurata delle precedenti.  

Fig. 1: Antefissa con sileno da Locri Epizefiri, 
necropoli di c.da Lucifero. Museo Archeologico 
Nazionale, inv. 4268 (foto Eleonora Grillo). 
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L’uso della testa di nero sulle antefisse sembra 
essere caratteristico del mondo occidentale, 
Italia centrale e Sicilia in particolare, benché le 
attestazioni siano scarse e di difficile datazione. 
Dall’Italia meridionale, oltre al tipo qui 
presentato, si ricordano soltanto un esemplare 
da Capua e uno dall’area campana11. Difficile 
stabilire confronti puntuali tra il tipo locrese e gli 
esemplari fino ad ora conosciuti di antefissa a 
testa di nero, che si collocano in un ambito 
cronologico piuttosto ristretto. Per i caratteri 
generali esso si avvicina ai neri sulle antefisse di 
tipo B dal tempio B di Pyrgi (490 a.C. circa)12. 
Assonanze si riscontrano con: la maschera fittile 
dal santuario delle divinità ctonie di Agrigento13; 
quella della Collezione Mormino di Palermo14; la 
matrice da Megara Hyblea15 (tutte datate verso la 
fine del VI sec. a.C.). Diverso, il nero sul fr. di 
antefissa dall’area del ceramico di Naxos (metà 
del V sec. a.C.)16.  

Le antefisse di Locri, nonostante il logoramento della superficie dell’esemplare più integro, 
per alcuni caratteri – salda struttura del volto, forma degli occhi, ridotto prognatismo – 
potrebbero essere state prodotte nel primo quarto del V sec. a.C.  

 

ANTEFISSA CON PANISKOS (fig. 3)  

Il tipo è rappresentato da un pezzo quasi integro17 dall’area del teatro greco-romano, come 
indicato nell’inventario della Soprintendenza che non specifica né la zona né l’anno di 
rinvenimento. Non è dunque possibile stabilire se l’antefissa si trovasse nei pressi dell’edificio 
teatrale, in prossimità degli isolati abitativi a valle di esso o nei pozzi con materiale votivo 
eterogeneo, scoperti alle spalle della scena, rendendo dunque problematico qualsiasi 
tentativo di attribuzione alle strutture dell’area.  

L’antefissa è spezzata in corrispondenza del collo. Il volto imberbe ha le chiome sagomate 
sulla fronte stempiata, con una ruga che ne segue il profilo. Al centro, fra i capelli, spuntano 
le piccole corna. Le ciocche fiammeggianti, trattenute da una benda puntinata, si dispongono 
quasi a raggiera fino alle orecchie ferine, divergenti dalle tempie. Le spesse sopracciglia 
arcuate terminano alla radice del naso con un ricciolo. Gli occhi a mandorla hanno spesse 
palpebre. Il naso è corto, con le narici dilatate. La piccola bocca ha labbra carnose dischiuse. 
Il mento sporgente ha una fossetta centrale. Sul retro resta l'impronta dell’attacco del coppo 
semicircolare. L’antefissa è prodotta con un’argilla di colore beige-rosato, dura, con numerosi 
inclusi micacei piccoli diffusi e qualche incluso litico. Mediocre è la nitidezza del rilievo, con 
abrasioni e scheggiature in corrispondenza del naso. Sono conservate tracce di colore bianco 
sui capelli.  

Fig. 2: Antefissa con testa di nero da Locri 
Epizefiri, c.da Centocamere. Museo 
Archeologico Nazionale, inv. 89277 (foto 
Eleonora Grillo). 
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I tratti ferini del volto sono del tutto scomparsi: l'aspetto ‘bestiale’ è indicato solamente dalle 
piccole corna e dalle orecchie a punta, mentre le sembianze sono quelle di un ragazzino. 
L'impostazione generale è quella dei volti delle terrecotte locresi della seconda metà del IV 
sec. a.C.18: viso paffuto, occhi con palpebre superiori ricadenti verso le tempie, naso grosso, 
piccola bocca carnosa con labbra dischiuse, mento con fossetta centrale. Questi caratteri e il 
confronti con volti di altri ambiti figurativi19 portano a datare il tipo all’ultimo quarto del IV 
sec. a.C. 

  

 

 

 

ANTEFISSA CON PROTOME FEMMINILE SORMONTATA DA PALMETTA (fig. 4)  

Il tipo è rappresentato da cinque esemplari dalla stessa generazione di matrice, ritrovati in 
tempi e modi diversi nell’area centrale della città antica occupata dagli edifici di età romana; 
nessuna è riconducibile ad edifici noti. I due pezzi integri provengono dalla c.da Petrara20; un 
fr. viene dall’area del complesso termale del Casino Macrì, l’altro è conservato nella 
Collezione Scaglione21.  

Sulla lastra rettangolare svettante, arrotondata in alto, è raffigurato un volto femminile 
tondeggiante, con guance paffute, naso sottile e sporgente e occhi infossati, disegnati con 
un’incisione a stecca. Una ruga solca la fronte. La piccola bocca chiusa è infossata rispetto 
alle guance. Le chiome ai lati del viso sono indicate con brevi tacche convergenti. La 
protome è sormontata da una palmetta a sette foglie: quella centrale, diritta e lanceolata, ha 

Fig. 3: Antefissa con paniskos da Locri Epizefiri, area 
del teatro. Museo Archeologico Nazionale, inv. 
91267 (foto Eleonora Grillo). 

Fig. 4: Antefissa con protome femminile 
sormontata da palmetta da Locri Epizefiri, c.da 
Petrara. Museo Archeologico Nazionale, inv. 
41997 (foto Eleonora Grillo). 
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due nervature; quelle laterali, sottili, terminano con un ricciolo verso il basso. Il rilievo è 
circondato da un bordo arrotondato, aggettante. Sul retro è applicato il coppo semicircolare, 
conservato in due esemplari. La parte svettante della lastra, che sporge al di sopra 
dell’embrice per 14,5 cm, è sostenuta da un rampante a sezione circolare. Tutti i pezzi sono 
realizzati con un impasto giallino, duro, con numerosi inclusi litici e micacei di piccole e 
medie dimensioni. La sbavatura di argilla che attraversa quasi a metà il rilievo in tutti i 
frammenti indica che essi sono stati ricavati da una matrice fratturata, che ha continuato ad 
essere impiegata.  

I caratteri generali della rappresentazione pongono la realizzazione di questi esemplari tra il I 
sec. a.C. e il I sec. d.C.22 L’immagine riprodotta su queste antefisse trova confronti con 
produzioni della tradizione figurativa dell’Italia Centrale, indicando legami con correnti 
artistiche diverse da quelle che avevano influenzato per secoli la produzione locrese, 
rimarcando la perduta autonomia politica e culturale della polis, ormai entrata nella sfera del 
dominio di Roma.  
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* Independent researcher. 
1 Studi sistematici: PARRA 1977 e 1991; KÄSTNER 1982; BARRA BAGNASCO 1992 e 2009; GRECO 2005; 
MADDALUNO 2006; GRILLO 2009; GRILLO 2010; GRILLO 2014.  
2 GRILLO 2010; sono importati soltanto i tre gorgóneia da Kaulonia ivi, 365.  
3 54 sileni (14 tipi); 6 paniskoi (2 tipi); 3 neri (1 tipo); 14 palmette (14 tipi); 16 soggetti vari (12 tipi), più 3 
antefisse di colmo e 8 piccoli acroteri.  
4 Inv. 4268; h. 17; largh. 17,2. ORSI 1912, 6, sep. 275 (senza figura dell’antefissa).  
5 PELAGATTI 1977, 51; Eadem 1985, 366 ss. 
6 LAVIOSA 1954, 243, tav. LXXVI 1; ORLANDINI 1954, 253, tav. LXXIX; PELAGATTI 1965, 81 ss., tav. XXXI 
7 ANDRÉN 1940, 6, n. 3, pl. 2-3. 
8 IANNELLI - GIVIGLIANO 1989, 661, tav. LXXVI, 1 (fine del VI sec. a.C.).  
9 Inv. 89277; h. 18,6; largh. 13.  
10 BARRA BAGNASCO 2009, 115 e 349, nn. 57-58, tav. XI.  
11 KOCH 1912, 72, fig. 80; D’AGOSTINO 1960, 132-135, tav. 34ab.  
12 MELIS - COLONNA 1970, 332-343, 404-405 figg. 265-267 e 271-274. 
13 MARCONI 1933, 53-54, tav. V, fig. 5-6; SNOWDEN 1970, 24, fig. 7.  
14 Scheda in Mostra della Sicilia greca, Tokyo 1984, n. 240, 176. 
15 PELAGATTI - VOZA 1973, 168, n. 478, tav. LII; VOZA 1989, n. 75, 108.  
16 PELAGATTI 1977, 55, fig. 11 con il fr. in nota n. 70.  
17 Inv. 91267, h. 15,3; largh. 14, citata in TODISCO 1990, 134, fig. 204 come pertinente all’impianto teatrale. 
L’altro tipo è già noto dagli esemplari dalla Casa dei Leoni in BARRA BAGNASCO 1992, 266, nn. 265-266, tav. 
LXXXI, cui si aggiungono tre pezzi inediti dal Persephoneion della Mannella. 
18 BARRA BAGNASCO 1984, 40-41. 
19 HERDEJÜRGEN 1982, 137, n. 180 e 142, n. 184. 
20 Inv. 41997 (descritto in COSTAMAGNA - SABBIONE 1990, 175, fig. 249) e inv. 6493. Per la localizzazione di 
Locri romana AGOSTINO et al. 2012.  
21 Inv. 145290 e LISSI 1961, 77, n. 33. 
22 PENSABENE - SANZI DI MINO 1983, 136 ss. 
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“VARI TIPI DI CASSETTE” DALL’ATHENAION DI SIRACUSA 

DARIA DI GIOVANNI* 

 

Nel catalogo delle terrecotte architettoniche contenuto all’interno del resoconto degli scavi 
condotti in via Minerva dal 1912 al 1919, Paolo Orsi presentò sotto la voce “vari tipi di 
cassette” un gruppo di terrecotte architettoniche che si distinguevano per le loro 
particolarità stilistiche e tipologiche, alle quali era non era riuscito ad associare ad alcuna 
sima1.  

I tre rivestimenti appartengono al medesimo deposito di terrecotte architettoniche 
rinvenuto all’interno della struttura E, sotto uno strato di pietrisco calcareo che era divenuto 
il piano di calpestio del santuario dopo il rinnovamento edilizio per la costruzione del grande 
tempio dorico2.  

Si tratta di lastre e frammenti relativi a tre tipologie di cassette di piccolo modulo 
appartenenti a rivestimenti architettonici del tipo geloa e decorate con il noto motivo della 
doppia treccia. Tuttavia, le cassette si distinguono per alcuni elementi stilistici e tecnici che 
trovano poco riscontro – quando nessuno – all’interno della produzione delle terrecotte 
architettoniche siracusane.  

A distanza di quasi cento anni dalla prima pubblicazione, il presente contributo propone una 
nuova analisi di questi rivestimenti, prendendo in considerazione i dati stilistici e tecnici, 
nonché quelli archeometrici, realizzando – laddove possibile – un’ipotesi di identificazione di 
sima pertinente. 

 

RIVESTIMENTO A 

È costituito da sette lastre frammentarie, delle quali due quasi integre dall’impasto grigio 
molto depurato, privo di correttivi lavici e rari inclusi grigiastri e rossicci3. Il profilo è 
verticale con totale assenza di alcuna modanatura a delimitare le estremità superiori ed 
inferiori che sono semplicemente colorate con una fascetta rossastra che continua anche sul 
piccolo lato iposcopico. La cassetta doveva essere fissata tramite chiodi sul listello e 
collocata sul rivestimento laterale dell’edificio4. 

La decorazione, realizzata in tricromia sopra un’inusuale ingubbiatura bianco/rosata, è 
costituita dal tipico motivo della doppia treccia con dei cerchi concentrici al centro 
dell’orbita delle volute (fig. 1). Il riempimento delle orbite delle volute per mezzo di cerchi o 
dischi, pur non rappresentando una consuetudine decorativa, è un motivo decorativo 
presente nella produzione di terrecotte architettoniche del VI sec. a. C. a Siracusa, 
testimoniato anche da un frammento di cassetta proveniente dal temenos dell’Apollonion di 
Siracusa5.  
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Ulteriore particolarità decorativa è quella di palmette a cinque petali nascenti dal nodo di 
incontro alternate a palmette a tre petali con nastri ondulati alle estremità, una soluzione 
decorativa che si riscontra ad Olimpia nella cassetta appartenente al geison del Tesoro dei 
Siracusani6. 

Per lungo tempo questo rivestimento è stato considerato un unicum. Tale prospettiva è, 
tuttavia, mutata con i recenti rinvenimenti pressongli scavi del santuario di Scala Portazza 
(Lentini); tali scavi, infatti, hanno restituito frammenti di cassette che presentano le 
medesime caratteristiche tecniche e decorative del rivestimento A7.  

È possibile, inoltre, ritrovare ulteriori analoghi esempi in Grecia (Atene, Delfi, oltre alla già 
citato rivestimento di Olimpia) ed in Magna Grecia (Locri), nei quali sima e cassetta sono 
realizzate in un unico pezzo. Analogamente alla cassetta siracusana, il profilo è verticale senza 
alcun elemento in rilievo; la decorazione della cassetta, inoltre, è realizzata con la doppia 
treccia a tre colori alternati con cerchi concentrici al centro delle volute. I confronti sopra 
citati permettono, inoltre, una riflessione sull’inquadramento cronologico del rivestimento A 
datato da Süsserott alla seconda metà del VI sec. a.C.8, giacché si tratta di terrecotte 
architettoniche datate al 550-40 a.C.9 

Le sime sono del tipo Blattstabsima, profilo estremamente semplice con il taglio verticale e la 
fascia minore ridotta al minimo presente in Sicilia solo a Grammichele e Siracusa 

Fig. 1: rivestimento A (inv. 33939). 
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(denominata da Paolo Orsi) “settimo tipo di rivestimento”10.Peraltro, recenti analisi 
archeometriche hanno evidenziato una comunanza tra l’impasto del Rivestimento A e quello 
della Blattstabsima siracusana, attestandone la provenienza dall’area dello Stretto di Messina11.  

 

RIVESTIMENTO B 

Il rivestimento B è composto da otto frammenti, di cui uno quasi completo, relativi ad una 
cassetta laterale12. 

Il rivestimento presenta un profilo con un tondino in corrispondenza dell’estremità 
superiore e due in quello inferiore. I tondini sono stati modellati separatamente con un 
impasto estremamente depurato di una tonalità più chiara dell’impasto della lastra ed 
applicati successivamente.  

Il rivestimento B presenta le tipiche caratteristiche delle cassette geloa del periodo più 
antico (fig. 2): un profilo contrassegnato da un tondino superiore e due inferiori. La 
decorazione della lastra con la consueta doppia treccia, stesa sopra un’ingubbiatura bianca, è 
delimitata da un tondino con un insolito motivo cruciforme nero su bianco alternato a quadri 
neri sul tondino superiore. I tondini inferiori sono decorati con un motivo a spirale, il primo, 
e a scacchiera, il secondo; quest’ultimo, inoltre, è più aggettante del precedente e presenta la 
decorazione anche sul lato iposcopio. 

 

  Fig. 2: rivestimento B (inv. 34855). 
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L’originale motivo cruciforme del tondino trova una corrispondenza nella cassetta relativa al 
rivestimento di IV modulo proveniente dal vicino santuario di Apollo.  

Plausibilmente, quindi, si potrebbe ipotizzare per il coronamento del rivestimento B una sima 
analoga a quella del rivestimento dell’Apollonion con il profilo scandito dai tondini: una fascia 
decorata a scacchiera, nella quale si aprono i tubi di gronda, e su di questa una gola coronata 
da una fascia terminale. Profilo questo che trova corrispondenza – anche per le dimensioni 
dei elementi compositivi – con il “terzo tipo di coronamento” dell’Athenaion di Siracusa, 
testimoniato da tre frammenti relativi solo alla sima13. Risulta affascinante a seguito di queste 
considerazioni l’ipotesi di una pertinenza del rivestimento B al terzo tipo di coronamento 
dell’Athenaion, variante nel modulo più piccolo del secondo tipo di coronamento, prima ipotesi 
di attribuzione – poi scartata per le incongruenze di modulo – del rivestimento B da parte di 
Paolo Orsi. 

 

RIVESTIMENTO C 

Il rivestimento C, anch’esso pertinente al geison laterale, è composto da dieci frammenti, di 
cui solo uno ci restituisce la metà dell’altezza del rivestimento14. I frammenti sono stati 
rinvenuti sia all’interno della struttura E che fuori da essa (alcuni frammenti, peraltro, sono 
stati rinvenuti insieme ai frammenti della Gorgone corrente)15. 

La decorazione si stende sull’ingubbiatura bianca con il solito motivo a doppia treccia a tre 
nastri a colori alternati, bianco e nero, con palmette nascenti dai nodi di incontro segnati da 
rosette cruciformi inscritte in dischi, presenti anche all’interno delle orbite delle volute (fig. 
3).  

Caratteristica peculiare di questo rivestimento è rappresentata dal profilo dove la lastra 
verticale è inusualmente delimitata da due coppie di tondini: quelli superiori sono decorati 
con un motivo a chevron e a rettangoli alternati in bianco e nero, quelli inferiori con 
rettangoli e scacchiera. Il piccolo lato iposcopico presenta una decorazione a denti di lupo 
neri su sfondo bianco. 

Si segnala, peraltro, che due frammenti attribuiti al rivestimento C presentano un terzo 
colore (rosso) nella decorazione ed un impasto differente dagli altri frammenti (fig. 4)16. Ciò 
porta a chiedersi se essi rappresentino un’integrazione dovuta ad un successivo restauro del 
geison, o siano da considerare gli unici due rappresentanti di un altro rivestimento dagli 
elementi decorativi analoghi alla cassetta C. 

Dai santuari siracusani non sono, ancora, pervenuti altri esempi di cassette con profilo 
analogo a questo. Tuttavia, esempi di cassette con profilo analogo provengono dai 
rivestimenti del Tesoro degli Hornerdach di Olimpia17. Tale edificio viene datato al 470 a.C., e 
quindi dopo la battaglia di Imera, in seguito alla quale fu realizzato un rinnovamento edilizio 
del temenos che comportò la distruzione delle strutture arcaiche e il seppellimento dei 
rivestimenti in terracotta. Di conseguenza, il rivestimento C si trova ad essere l’esempio più 
antico di tale profilo a doppio tondino. 
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Fig. 3: rivestimento C (inv. 33949). 

Fig. 4: rivestimento C (inv. 33947). 
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RIVESTIMENTI FITTILI SICELIOTI DALLA SICILIA ORIENTALE: 

ESEMPI DI TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DA PATERNÒ (CT) 

BARBARA CAVALLARO
* 

 

Il Museo Archeologico ‘P. Orsi’ di Siracusa custodisce una collezione di reperti da Paternò, 
donata all’inizio del Novecento dal sacerdote paternese Prof. Francesco Cannavò, allora 
locale Ispettore Onorario alle Antichità. In tale nucleo si trovano delle terrecotte 
architettoniche1 recuperate in c.da Cumma, localizzata a sud dell’antica acropoli, distante 
circa due km dal corso del Simeto (fig. 1), laddove, ancora oggi, si discute tra chi vuole 
riconoscervi Hybla Maior, Inessa o Hybla Gereatis2. I frammenti sono pertinenti a due sime del 
tipo ad anthemion, di cui una frontonale provvista di cassetta ed una laterale3, rinvenute come 
rivestimento di una tomba a cassa risalente ad una non ben precisata epoca tarda4.  

 

La prima è una sima laterale, che si conserva su entrambe le estremità, ad eccezione di 
lacune sul lato sinistro (fig. 2). Il listello di coronamento è costituito da una fascia decorata 
dal meandro incrociato alternato a riquadri a scacchiera, dipinti in bruno-nerastro su fondo a 
risparmio beige scuro; il tondino sormontante è oramai corroso. Il cavetto è decorato da 
quattro palmette alternate a fiori di loto. Ogni palmetta, ad undici petali, è sorretta da volute 
contrapposte e tra loro unite da un tralcio, la cui congiunzione è decorata da un lobo di loto 
capovolto. Le palmette presentano labili tracce di colore rosso su campo dipinto in bruno-
nerastro. Il calice del loto è formato da un lobo e da tre petali sorretti da sepali, con profilo 
continuo a delimitare il fondo delle palmette. Ogni fiore di loto è sorretto da coppie di 
volute e si poggia a dei tralci, la cui connessione è decorata da una palmetta capovolta a tre 
petali. Si conserva un taglio circolare in corrispondenza delle volute per l’inserimento del 
gocciolatoio; parte di un altro taglio si conserva in basso a sinistra. L’impasto argilloso è 
grossolano, con inclusi lavici, di colore arancio. Lo strato di argilla depurata steso sul corpo 

Fig. 1: L’acropoli di Paternò 
(foto Giuseppe 
Barbagiovanni). 
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ceramico ha colore beige-verdino ed è ingobbiato in beige chiaro; esso è quasi del tutto 
saltato dal tondino, dove era molto sottile, mentre sul cavetto si presenta piuttosto spesso5. 

 

 

 

Anche la sima frontonale si conserva su entrambe le estremità, con lacune nell’angolo 
superiore sinistro e sulla base d’appoggio (fig. 3). Il listello di coronamento è decorato da una 
fascia con meandri a gancio, dipinti in bruno-nerastro, sormontata da astragali con globetti 

Fig. 2: Sima laterale da c.da Cumma di Paternò, Museo Archeologico Regionale ‘P. Orsi’ di Siracusa, inv. 
27381 (foto Barbara Cavallaro). 

Fig. 3: Sima frontonale con cassetta da c.da Cumma di Paternò, Museo Archeologico Regionale ‘P. Orsi’ di 
Siracusa, inv. 27406, 27404 (foto Barbara Cavallaro). 
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piuttosto schiacciati, entro due spessi dischetti. Sul tondino superiore restano tracce di fasce 
oblique dipinte in bruno-nerastro. Sul cavetto si ripropone lo stesso motivo della sima 
laterale. Le palmette conservano traccia di colore rosso, mentre i petali del fiore di loto 
sono marginati di bruno. L’impasto argilloso, arancio, è grossolano e con inclusi lavici. Lo 
strato di argilla depurata beige-verdino, ingobbiata beige chiaro, presenta spessore uniforme. 
Il campo a risparmio del coronamento e i fiori di loto sono dipinti in beige scuro-nocciola6. 

La cassetta della sima suddetta è mancante della metà sinistra (fig. 3). La decora una doppia 
treccia che corre da sinistra a destra, formata da sottili nastri di colore bruno. Nell’occhio di 
ogni intreccio si trova un dischetto con punto centrale; nei punti d’incontro delle fasce una 
palmetta a tre petali. Sono ancora ben visibili le linee preparatorie al corretto allineamento 
dei dischetti e delle palmette. La lastra è delimitata sia in alto sia in basso da massicci 
astragali, con ovoli dall’aspetto cilindrico. Sulla base superiore, d’appoggio per la sima, si 
trova un foro per il perno d’aggancio. L’impasto argilloso è del tipo suddetto. Lo strato di 
argilla depurata, beige-verdino ed ingobbiata in beige chiaro, è piuttosto spesso sugli 
astragali7.  

Da un punto di vista stilistico si è ben lontani dall’anthemion plastico noto dai rivestimenti del 
tempio B del temenos c.d. di Afrodite a Naxos8 o da un rilievo da Caulonia9, il cui tipo funge 
da modello di base, ma non è realizzato con la stessa morbidezza. Piuttosto, l’aspetto 
slanciato dei motivi fitomorfi dà la percezione di un modellato ormai asciutto, così come 
appaiono irrigidite le volute, vicine,solo per concezione formale, a quelle degli esemplari 
nassi e di una sima siracusana10. Il listello di coronamento decorato dal motivo a meandro 
incrociato ed alternato con riquadri a scacchiera (fig. 1) trova un puntuale confronto nel 
listello inferiore di una sima laterale cauloniate11; si deve, tuttavia, segnalare uno stile 
alquanto approssimativo e affrettato con cui sono realizzati i quadratini, accentuando una 
mancata riuscita delle figure. La doppia treccia della cassetta (fig. 2), ampiamente 
documentata nei rivestimenti delle città siceliote12, nel nostro caso decorata con il cerchiello 
puntato nell’occhio di ogni intreccio, ricorda, seppur in modo molto vago, l’elegante motivo 
ricorrente sul risvolto di alcune cassette nassie13, trovando riscontro anche nella sima 
frontonale del tempio C a Selinunte14 e a Lentini15. Per il meandro a gancio sul listello di 
coronamento della sima frontonale (fig. 1) i confronti ci conducono, in via breve, ad una 
tegola di gronda dal suddetto temenos di Naxos e ad una sima angolare dall’area dell’Athenaion 
siracusano16. Gli astragali che decorano la sima frontonale e la sua cassetta pongono i nostri 
rivestimenti in una fase di avanzato sviluppo di tale classe ed insieme ai motivi decorativi, ben 
noti in ambito siceliota e magnogreco, suggeriscono una cronologia che non superi la prima 
metà del V sec. a.C.17 In termini di tecnologia produttiva, gli inclusi lavici nell’impasto 
indizierebbero una produzione locale, non potendosi escludere anche l’importazione, quesito 
a cui solo eventuali analisi petrografiche potrebbero rispondere. Infatti, se da un lato è 
verosimile l’esistenza sul territorio di officine, dall’altro non è da escludere che la 
circolazione di tali manufatti,nell’entroterra di influenza calcidese, possa collegarsi alla 
mobilità di maestranze che hanno veicolato certi modelli, durante un fervido periodo 
politico, allorquando Ierone, nel 476 a.C., deportò a Lentini gli abitanti di Naxos e Katane. 
Quanto alla destinazione d’uso primaria, è possibile ipotizzare che i rivestimenti provengano 
dai dintorni dell’acropoli, ove già Rizza aveva segnalato nicchie votive ricadenti in un’area 
sacra, non meglio identificata, dalla quale proverrebbe anche una maschera gorgonica18. A 
carattere sacro è un altro ritrovamento dall’acropoli: un’epigrafe che, se correttamente 
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integrata, sarebbe testimone del culto di Artemide sul colle, cui officiavano i sacerdoti 
eponimi19. Rimane dunque un’ipotesi di studio, lungi dall’essere definitiva, anzi da dover 
avvalorare, la possibilità di assegnare le terrecotte presentate a questo probabile Artemision.  
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