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Session 1: WORKSHOPS, CRAFT COMMUNITIES AND TECHNOLOGIES 

1.1: Mobility of Artisans and Artifacts 
 

LA CIRCOLAZIONE DELLE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE  

SU LUNGHE DISTANZE 

NICOLA GIACCONE* 
 
Le terrecotte architettoniche, nella grande maggioranza dei casi, venivano realizzate e messe 
in opera nel territorio della polis sede delle botteghe coroplastiche che le avevano realizzate, 
o al più nell'area di scambio e influenza della polis medesima (come i centri indigeni, le sub-
colonie o le città limitrofe). Pertanto, una diffusione di terrecotte su medie e lunghe distanze, 
ovvero a una notevole lontananza dal contesto d'origine, è un fenomeno piuttosto insolito. 
Tuttavia si conoscono attestazioni in ogni zona del mondo greco: è nota la diffusione di 
prodotti kauloniati lungo le coste del Mare Ionio (da Corfù a Camarina), come pure l'arrivo 
di antefisse a nimbo (di tipo campano) a Lipari e a Himera, o ancora la presenza di tetti milesî 
nel Mar Nero, per fare solo qualche esempio. Altrettanto significative sono la manifestazione 
del fenomeno già in epoca arcaica e la sua durata, talvolta documentata per almeno un 
secolo (come a Kaulonia). 

Questo contributo si propone di riesaminare i casi noti nel mondo greco, comparandone 
modalità, cronologie e contesti archeologici. Infatti manca tutt'oggi uno studio d'insieme che 
permetta un primo inquadramento di queste evidenze. Oltre a dinamiche produttive, che 
possono includere l'esistenza di botteghe itineranti, la circolazione di prodotti finiti e di 
matrici, o la compresenza di due o più dei precedenti fattori, è necessario considerare il 
ruolo della committenza e finanche variabili estranee all'odierna logica di mercato (come 
fattori ideologici tipici di una società pre-moderna). 

In diversi casi le analisi archeometriche hanno costituito un valido supporto alle indagini 
archeologiche, permettendo di riconoscere l'esportazione di prodotti finiti, senza però che 
fosse possibile spingere l'interpretazione oltre un certo livello di complessità. Questo lavoro 
intende sfruttare le possibilità offerte da uno studio comparato dei singoli casi, in cui i 
parallelismi e le differenze forniscano indizi per una ricostruzione delle realtà storiche 
contestuali. 

                                                 
* Università degli Studi di Pisa. 
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THE OCCUPATIONAL MOBILITY OF TERRACOTTA ARTISANS  

AND BUILDING CRAFTSMEN IN THE EPIGRAPHY OF HELLENISTIC ITALY 

SETH BERNARD* 
 
The Hellenistic period (3 – 1 c. BCE) witnessed a remarkable proliferation of epigraphic 
habit in the form of numerous artisans’ signatures on architectural terracottas from around 
Italy. This paper assembles this corpus in order to demonstrate two things: (1) terracotta 
artisans shared characteristics with other craftsmen involved in architectural production; (2) 
the collective evidence provides a crucial perspective on the character of Italian labor 
mobility during this period. Importantly, the vast majority (83%) of signatures on terracottas 
show bilingualism, normally expressed as variance between language and ethnic background 
(e.g. a Greek artisan signs in Latin). Such variance is similarly prominent among masons, 
plasterers, and mosaicists. For several reasons, bilingualism is often attributable to craftsmen 
themselves and would suggest their appearance outside their region of origin. In short, these 
inscriptions attest to high occupational mobility. Of course, builders were highly mobile in 
most pre-modern societies, but this aspect bears emphasis in the context of Hellenistic Italy. 
Scholarship focuses on the occasional but influential movement of Greek master-builders to 
Italy, particularly to Rome, as recorded by sources such as Vitruvius or Pliny. However, 
epigraphy provides a more complex picture in which Greek artisans are found signing in 
Etruscan, Etruscans in Latin, Latins in Greek, and so forth. Skilled craftsmen circulated 
regularly around the communities of the peninsula, crossing presumed ethnic borders or 
linguistic zones. The movement of Greeks to Italy should be viewed against a backdrop of 
more regular, shorter-distance mobility. This paper closes with the mechanisms behind such 
movement, evaluating the evidence for the relative importance of slavery and/or market 
forces. 

                                                 
* University of Toronto. 

 

ANTEFISSE E LASTRE POPULONIESI: IDEE E MAESTRANZE ITINERANTI 

 ALLA LUCE DELLE NUOVE ACQUISIZIONI  

FLAVIO BACCI* 
 
Nell'ottobre 2015, in seguito all'alluvione che ha colpito il Golfo di Baratti e Populonia 
(Piombino, LI), alle pendici di Poggio del Castello è venuto alla luce un complesso palinsesto 
di strutture edilizie delle quali tra il 2016 ed il 2017 è stata parzialmente scavata 
un'abitazione, costruita probabilmente nel IV secolo e distrutta da un incendio tra la fine del 
IV e i primi anni del III secolo a.C. 

Le ricerche hanno portato al recupero di un cospicuo nucleo di terrecotte architettoniche 
finora non attestate a Populonia. Il gruppo, composto da numerosi esemplari frammentari, 
proviene dagli strati superficiali dell’area di scavo; non è quindi possibile riferirli con certezza 
all'edificio in corso di scavo. Si tratta prevalentemente di frammenti di palmette e barbe che 
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definivano antefisse nimbate con volto centrale di sileno. Un solo frammento di acconciatura 
femminile attesta la presenza della paredrica menade realizzata, così come i sileni, con le 
medesime matrici utilizzate ad Orvieto nel IV secolo a.C. per la realizzazione delle 
decorazioni del Belvedere e dal Santuario della Cannicella. Sono stati inoltre rinvenuti 
numerosi frammenti di lastre di rivestimento, realizzate a matrice, riconducibili allo schema 
con strigilature concave e anthemion a palmette alternate a rosette e un gruppo più 
circoscritto con strigilature piatte e palmette a cinque petali. 

Sebbene, come detto, il contesto di rinvenimento non permetta di riferire lastre e terrecotte 
all'edificio in corso di scavo, è significativo come l’analisi di questi materiali attesti l’adozione 
a Populonia di modelli, e in taluni casi perfino di matrici, provenienti dall’esterno.  

Il presente lavoro, seppure in fase preliminare, intende delineare un primo quadro sui 
movimenti di maestranze, matrici e idee che circolarono a Populonia tra il VI e il IV secolo 
a.C., per la realizzazione della coroplastica che decorava gli edifici dell'unica città etrusca 
costruita sul mare. 

                                                 
* Independent researcher. 

 

LA MOBILITÀ ARTIGIANALE E LA CIRCOLAZIONE DI MATRICI  

TRA CAPUA, CUMA E POMPEI 

MARCO PALLONETTI* 
 
Dai santuari di Cuma, Capua e Pompei provengono resti di tetti realizzati ricorrendo alle 
stesse matrici. Il fenomeno, noto da tempo, è stato spiegato alla luce del comporsi di un 
sistema culturale ibrido, policentrico, definito ora etrusco-campano, ora etrusco-cumano. La 
revisione delle serie di antefisse a palmetta diritta e rovescia permette di analizzare aspetti 
specifici delle fabbriche antiche e di riaprire il dossier dei modelli artigianali: assonanze, 
similitudini, scambi di matrici o circolazione di maestranze? 

                                                 
* Università degli Studi di Salerno. 
 

1.2: Master Craftsmen 
 

IL CD. «MAESTRO THVMA». OSSERVAZIONI SULL’ATTIVITÀ  

DI UN COROPLASTA GRECO A FREGELLAE 

RUDOLF KÄNEL* 
 
Come noto la coroplastica architettonica etrusco-italica è per noi oggi un artigianato quasi 
completamente anonimo. A parte i due casi leggendari di Vulca da Veio rispettivamente di 
Damophilos e Gorgasos, tramandati dalle fonti antiche, conosciamo soltanto due firme 
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d’artista concrete, ambedue incise su altorilievi figurati di età ellenistica. La prima proviene 
da Arezzo e nomina in scrittura etrusca un certo cnei : urste, mentre la seconda fu scoperta 
nel 1992 durante lo scavo del tempio situato nell’angolo nord-est del foro di Fregellae. 
Purtroppo, del graffito latino restano solo le cinque lettere THVMA, ma come ha mostrato 
T. Sironen, questa sequenza deve per forza appartenere ad un nome personale greco quale 
Thumades, Thumandros, Euthumachos ecc. 

L’interesse particolare di quest’ultima firma risulta dal fatto che essa si riferisce ad una ricca 
decorazione templare fittile: sia la specifica qualità dell’argilla che il caratteristico trattamento 
della superficie non lasciano alcun dubbio che il frammento faceva parte di uno dei due 
altorilievi frontonali della seconda fase decorativa, certamente di quello che era sistemato 
sulla facciata del tempio. Grazie a questo collegamento (su base non stilistica!) siamo per la 
prima volta in grado di riconoscere e di valutare l’opera individuale di un coroplasta attivo in 
ambiente medio-italico: alla sua mano si possono ascrivere almeno i due rilievi frontonali, 
due fregi vegetali e diversi altorilievi figurati di dimensioni ridotte che si contraddistinguono 
tutti quanti per la loro raffinatissima tecnica d’esecuzione e il loro livello artistico 
assolutamente straordinario; ne testimoniano sia l’uso sensato di un linguaggio formale molto 
vario che l’impiego sofisticato di modelli iconografici inconsueti. 

Sono proprio queste «anomalie» che fanno pensare che il «Maestro THVMA» sia giunto a 
Fregellae non dalla Magna Grecia o dalla Sicilia, ma da uno dei centri dell’Oriente ellenistico, 
forse nel seguito di uno dei tanti magistrati romani che ritornavano in Italia dopo le loro 
vittorie clamorose. Un tale scenario sembra plausibile poiché sappiamo che una turma di 
Fregellae era direttamente coinvolta nella guerra contro Antioco III e aveva addirittura un 
ruolo eminente in quanto fungeva da guardia del corpo di Scipione Africano. In ogni caso, la 
datazione del rifacimento integrale del tempio nel foro di Fregellae può essere ristretta agli 
inizi del II sec. a.C., quasi sicuramente negli anni subito dopo l’epocale trionfo sul Re di Siria 
(187 a.C.). Ciò significa che la decorazione fittile del tempio fregellano offre un prezioso 
punto di riferimento per l’inquadramento delle terrecotte architettoniche di quel periodo.

                                                 
* Museo di Augusta Raurica. 
 

1.3: Chaînes opératoires 
 

 MARKERS DI CANTIERE E SEGNI DI NUMERAZIONE  

NEI RIVESTIMENTI ARCHITETTONICI DEL TEMPIO B DI HIMERA  

ANDREA AVERNA* 
 
La colonia greca di Himera, "scoperta" e ampiamente indagata dagli archeologi dell'Università 
di Palermo a partire dagli anni '60 del XX secolo, ha restituito uno dei complessi di 
terrecotte architettoniche più integri della Sicilia. Si tratta dei materiali provenienti dal 
temenos di Athena, il santuario poliade, nel quale si trovava il principale edificio sacro della 
città, il Tempio B.  



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 

É nota, a partire dall'unica e ormai datata pubblicazione della selezione, sebbene ampia, delle 
terrecotte dell'edificio, la presenza di due tipi di rivestimenti, distinti in base ai profili e alla 
decorazione pittorica. La revisione sistematica dei reperti già noti e di quelli ancora inediti, 
condotta grazie a un progetto dell'Università di Palermo, ha fornito però nuovi interessanti 
spunti di lettura riguardanti soprattutto alcuni aspetti di manifattura e di modalità di 
montaggio delle lastre. Infatti, oltre al tentativo di esplicare il procedimento di fabbricazione 
degli elementi a stampo e delle rifiniture applicate in un momento successivo, è stato 
possibile identificare alcuni markers di cantiere.  

Il primo è un particolare motivo a linguette plastiche, modellato sicuramente a mano (data la 
frequenza delle impronte digitali) e applicato sulla sima sia nel listello di base, che in quello di 
coronamento. Tale motivo, che sembra non trovare confronti, potrebbe essere considerato 
come un "timbro" di fabbrica apposto su una tipologia di sima che, per il resto, è largamente 
nota in altri centri della Sicilia e della Magna Grecia.  

Il secondo aspetto è legato al processo iniziale di lavorazione delle lastre e riguarda in 
particolare la presenza, sulla superficie interna della cassetta, di due incassi profondi circa 1 
cm, probabilmente funzionali all'incastro delle lastre con supporti (probabilmente lignei) 
durante la fase di asciugatura e/o pittura.  

In ultima analisi, lo studio si è soffermato anche sulla presenza di segni, come linee e cerchi, 
incisi prima della cottura e poi ripassati a pennello, rinvenuti in gran numero sulla superficie 
esterna della staffa della cassetta e usati come segni di numerazione, probabilmente per 
facilitarne il montaggio e assicurarne la successione. I confronti più calzanti sembrano quelli 
con il "Fregio B" e il "Fregio C" di Gela, dove le aste dovrebbero indicare le unità e i punti le 
decine, mentre i cerchi dei segni divisori tra le varie numerazioni.  

                                                 
* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. 
 

GELA: PER UNA DEFINIZIONE DEI SISTEMI DECORATIVI DEI TETTI  

E DELLE BOTTEGHE DI PRODUZIONE TRA VII E V SEC. A.C. 

ROSALBA PANVINI* ET ALII 
 
Le più recenti ricerche a Gela e nel suo immediato entroterra, accanto alla ripresa dello 
studio dei materiali recuperati nel corso di vecchi scavi e custoditi in parte al Museo di 
Siracusa ed in parte al Museo di Gela, consentono di riprendere una tematica più volte 
accennata, ma mai validamente supportata da una documentazione materiale sistematizzata 
ed organizzata in una griglia omogenea e coerente. 

La ripresa delle esplorazioni sull’acropoli di Gela, le indagini nell’abitato e nei numerosi 
santuari extraurbani che circondano la città hanno restituito una quantità considerevole di 
materiali che, se da un lato confermano la vasta ed articolata produzione di terrecotte 
architettoniche, dall’altro consentono, oggi, di definire le peculiarità delle botteghe, dalla 
specifica elaborazione di sistemi decorativi dei tetti alla elaborazione di una propria tecnica di 
lavorazione, alla identificazione di maestranze, alla identità della committenza. 
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La sistemazione organica delle TCA di Gela, con la definizione dei contesti di appartenenza e 
la loro cronologia, costituisce un primo tentativo di delineare la produzione di un artigianato 
fortemente specializzato che elabora un proprio linguaggio decorativo, fortemente 
identitario delle città e delle élites che l’hanno governata, dove si colgono chiari i segni delle 
trasformazioni nella cultura materiale tra l’età arcaica e gli inizi dell’età ellenistica.  

Il focus della relazione è concentrato nella documentazione delle prime formulazioni del 
sistema geloo così come si ricostruisce dai recenti rinvenimenti nel santuario dell’acropoli, 
tra i decenni finali del VII ed i primi decenni del VI secolo; ma l’analisi si amplia grazie alla 
recente documentazione materiale proveniente sia dall’area dell’abitato che dai santuari 
extraurbani. 

Si presentano, in forma organica e sistemica, le TCA recuperate nel santuario di Madonna 
dell’Alemanna, Molino di Pietro, Carrubbazza, cisterna Castellana in un lavoro di ricerca 
collettivo e coordinato, che consente di presentare un panorama complessivo e omogeneo 
della produzione e dell’artigianato geloo delle TCA policrome, alcune già note, per la 
maggior parte inedite, ma sempre presentate in forma disomogenea, avulse, a volte, dai 
contesti ed analizzate secondo un criterio puramente tipologico. 

La carta di distribuzione delle attestazioni di TCA in città e nel territorio evidenzia un’attività 
artigianale vivace, fiorente, costante nel tempo; i sistemi decorativi che si elaborano 
sull’acropoli cittadina sono riproposti e rimodellati, a seconda della committenza e della 
fruizione, nei santuari del territorio, ricostruendo così un quadro del patrimonio tecnico e 
decorativo della bottega/e, che identifica, in maniera piuttosto netta, la cultura materiale della 
città. 

Nei primi decenni del V sec. a.C. compaiono i primi segni di trasformazione dei linguaggi 
decorativi degli edifici sia sacri che privati e nelle botteghe geloe si elaboreranno nuove 
formulazioni e nuovi sistemi decorativi che, ancora una volta, costituiranno una specificità del 
loro patrimonio tecnico e decorativo ed una componente identitaria della città.  

                                                 
* Università degli Studi di Catania. 
 

LASTRE DI DECORAZIONE ARCHITETTONICA DALLA VILLA  

CD. DELLE ‘TERME DEGLI STUCCHI DIPINTI’, ROMA 

MARGHERITA BONANNO*, GIULIA ROCCO*, MARCELLA PISANI*, ALESSANDRA GHELLI**, ILARIA 

MARINELLI*** 
 
Nel 2013, nell’ambito delle indagini archeologiche preventive condotte dalla Soprintendenza 
di Roma (già Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma) l’impianto termale di 
una grande Villa (poi denominata “Villa delle Terme degli Stucchi dipinti”) fu scoperto e 
parzialmente indagato nel quadrante sud-orientale della periferia di Roma capitale (loc. Tor 
Vergata 2). A partire dall’anno seguente, prese avvio la prima campagna di scavo 
archeologico diretta dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”: indagine che prosegue 
tutt’oggi. Nel corso di questa prima campagna, all’interno del praefurnium è venuto alla luce 
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un cospicuo numero di lastre di sima pertinenti a quella produzione definita di recente 
“collaterale” alle lastre cd. Campana. 

Tutti i frammenti mostrano un’assoluta omogeneità iconografica che tradisce la loro 
pertinenza allo stesso sistema decorativo. Tutte le lastre, infatti, presentano lo stesso 
motivo, consistente in palmette a sette lobi alternate a colonne a fusto liscio e 
superiormente inquadrate da una modanatura ad archetti pieni su fondo liscio. Il motivo 
decorativo presente sulle lastre di sima delle “Terme degli stucchi dipinti” era già noto a H. 
Von Rohden e H. Winnefeld che lo inclusero nel corpus delle lastre cd. Campana. Successivi 
rinvenimenti o riedizioni di complessi hanno notevolmente accresciuto il novero dei 
frammenti noti. Questi ultimi, tuttavia, brevemente menzionati negli elenchi di materiali 
provenienti da scavi archeologici, frutto di ritrovamenti casuali o confluiti in raccolte museali 
pubbliche o private, raramente restituiscono, come nel nostro caso, la possibilità di risalire a 
importanti informazioni di carattere tecnico (lunghezza della lastra, sistema di assemblaggio, 
processi di fabbricazione etc.), di specificare il sistema decorativo adottato e di meglio 
puntualizzare l’arco cronologico di utilizzo e la distribuzione areale di questi prodotti fittili.  

                                                 
* Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; **MiBACT – Segretariato Regionale per la Calabria; 
***Independent Researcher. 
 

LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DEL TEMPIO DELLA PACE: 

IL PRODOTTO DI UNA FABBRICA TEMPLARE PESTANA 

IDA CAMPANILE*, ILARIA CANGIANO** 
 
Un corpus di terrecotte architettoniche conservate nei depositi del Museo Archeologico 
Nazionale di Paestum permette di far nuovamente luce sulla perduta memoria del 
rivestimento architettonico fittile del cosiddetto Tempio della Pace di Paestum; l’unica 
edizione di alcune sue componenti si deve all’opera di Krauss ed Herbig datata 
1939, Derkorinthisch-dorischeTempel am Forum von Paestum. Il sistema decorativo, quasi 
sostanzialmente inedito, è composto da circa 150 frammenti, sime laterali, frontonali e 
frammenti di una cornice traforata, elementi di rivestimento dal carattere modulare, 
produzioni seriali a matrice, opera di fictores integrati in una grande fabbrica templare dal 
gusto magno-greco ma attraversata dall’influenza del modello etrusco-italico. Il tetto è parte 
di un monumento complesso, problematico per inquadramento stilistico e cronologico 
comprendente un noto ciclo metopale e un gruppo di capitelli figurati. Attraverso l’utilizzo di 
tecniche di fotogrammetria e modellazione, se ne proporrà la ricostruzione dei diversi 
esemplari e del tetto calato nel suo insieme architettonico. 

                                                 
* Università degli Studi della Basilicata; **Independent researcher. 
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1.4: Technical approaches 

 

NAXOS DI SICILIA. IL SANTUARIO SUD-OCCIDENTALE:  

RESTITUZIONE 3D DEL TEMPIO B 

M. COSTANZA LENTINI*, JARI PAKKANEN** 
 
Il santuario occupante l’angolo sud-occidentale della città, prossimo alle foci del torrente 
Santa Venera, a diretto contatto con la spiaggia e un possibile approdo è il primo complesso 
monumentale della colonia ad essere scoperto. Gli scavi condotti da P. Pelagatti nel 1961 
riportarono in luce il Tempio B di m 38,40 x 14,25, un vero e proprio hekatompedon. Si 
tratta dell’edificio di carattere sacro più grande trovato a Naxos. Le sue dimensioni, inoltre, 
adatte ad un tempio periptero, lo designano come il più grande edificio a oikos della Sicilia. La 
sua datazione alla fine del VI secolo a.C. è assicurata dalla ceramica della seconda metà del 
secolo trovata in associazione con le fondazioni. Le terrecotte architettoniche a esso 
attribuite furono trovate soprattutto nel livello di distruzione della seconda metà del V 
secolo a.C. che ricopriva il muro di temenos D. Malgrado la giacitura, il loro stile non 
contraddice la datazione alla fine del VI secolo dell’edificio. Si tratta delle famose lastre di 
sima traforata con catena di palmette e fiori di loto a rilievo che con evidenza manifestano la 
derivazione da forme decorative greco-orientali. Queste costituivano il fregio laterale del 
tempio. Meno noto è il fregio frontonale con rivestimento dipinto. 

Ultime campagne di misurazione con stazione totale e di rilevamento con drone condotte 
sulla penisola di Schisò inducono a riconsiderare il tempio e l’intero contesto sacro alla luce 
delle nuove tecnologie. Un campione consistente di terrecotte architettoniche del tempio è 
stato documentato usando la fotogrammetria. Ne risulta una ricostruzione non solo 
dell’alzato del tempio, del suo tetto con una prima proposta ricostruttiva del frontone, ma 
anche dell’antico paesaggio sacro. 

                                                 
* Polo Regionale di Catania per i siti Culturali; **Royal Holloway University of London. 

 

TRA SAPERE TECNICO E SPERIMENTAZIONE:  

LA FABBRICA DI GELA ATTRAVERSO L’ANALISI DI TERRECOTTE 

 ARCHITETTONICHE DA DUE AREE SANTUARIALI  

ANTONELLA SANTOSTEFANO* 
 
I numerosi frammenti di terrecotte architettoniche rinvenuti negli scavi archeologici condotti 
a Gela nel secolo scorso hanno suggerito l’esistenza di fiorenti officine locali e hanno fatto 
ritenere gli artigiani geloi quali principali contendenti di quelli siracusani nell’invenzione, 
presumibilmente agli inizi del VI sec. a.C., del peculiare sistema di rivestimento del tetto 
denominato “Sicilian roof”. Tuttavia, gli studi ad oggi pubblicati su tali materiali non sono 
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andati oltre il tradizionale approccio metodologico basato sulla classificazione morfo-
tipologica e stilistica.  

Prendendo le mosse dall’esame dei fregi e degli acroteri fittili tuttora inediti da Giardino Calì 
(scavo Adamesteanu 1957) e di quelli, solo parzialmente noti, dalla collinetta di Madonna 
dell’Alemanna (scavo Adamesteanu 1951), ossia da due tra le più importanti aree santuariali 
della città arcaica – la prima urbana, al margine occidentale dell’acropoli di Molino a Vento, la 
seconda extraurbana, a Nord della città –, scopo di questo intervento sarà quello di definire i 
caratteri peculiari delle officine geloe.  

La ricerca – arricchita dei risultati di indagini archeometriche condotte allo scopo di 
individuare le fonti di approvvigionamento delle materie prime e definire la tecnica di 
fabbricazione dei fittili –, esaminerà i processi produttivi di tale classe di manufatti, 
documenterà la vocazione degli artigiani geloi allo sperimentalismo sia nelle soluzioni 
tecnico-strutturali – quali quelle elaborate, ad esempio, per i fregi di Giardino Calì –, sia 
nell’adozione di tecnologie specifiche, e rifletterà sulla diffusione “regionale” di questi saperi 
tramite il confronto con esemplari provenienti da Siracusa e da altri centri della Sicilia greca, 
nonché dalla Grecia propria. Accanto agli aspetti connessi con la produzione, verranno 
altresì presi in considerazione i problemi di inquadramento cronologico dei materiali e, 
conseguentemente, di definizione della committenza nel quadro dell’aristocrazia arcaica 
geloa. 

                                                 
* Università degli Studi di Messina. 
 

ROOF TILE PRODUCTION IN A DIVERSE CRAFT INDUSTRY:  

NEW GEOCHEMICAL EVIDENCE FROM POGGIO COLLA 

GRETCHEN MEYERS, ANN STEINER, ZIQIN NI, STANLEY MERTZMAN* 
 
The Etruscan hilltop site of Poggio Colla, located in the Mugello Valley approximately 22 
miles north east of Florence, offers a unique body of material. Excavation from 1995-2015 
revealed this major sacred space in Northern Etruria with a sequence of monumental 
buildings stretching from the seventh to the second centuries B.C.E. In addition evidence for 
a nearby ceramic production center demonstrates a close relationship between production 
and usage of ceramic objects in the life of the sanctuary.  

Previous geochemical study of roof tiles, coarse ware and fine ware ceramics from Poggio 
Colla produced evidence of a multifaceted roof tile and ceramic industry that serviced this 
important regional sanctuary (Meyers 2010; Weaver et. al. 2013). This communication 
presents a second phase of analyses that builds upon the previous study by expanding the 
number of ceramic categories to include large coarse ware storage vessels (pithoi), textile 
tools, additional fine ware/bucchero and an example of an archaic antefix currently assigned 
to the first temple on the site. Through XRF, XRD and thin section analysis we are able to 
demonstrate that compositions of tile and pottery groups are similar, supporting our 
hypothesis that a single local industry supplied this wide variety of products.  
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This work allows us to examine the production of roof tiles within an even broader craft 
industry than previously thought. For example, ethnographic evidence suggests a role for 
female workers in the production of textile tools and containers for food consumption and 
storage, while archaeologists in Greece have documented a role for itinerant craftsmen in 
the production of pithoi. Instead of segregating the production of undecorated roof tiles, our 
evidence suggests that at Poggio Colla undecorated tiles and even architectural terracottas 
were integrated into a wide-ranging production industry that relied on a combination of local 
production expertise and outside specialization. 

                                                 
* Franklin & Marshall College. 
 

Session 2: TERRITORIAL CONTEXTS AND PRODUCTION CENTRES 

2.1: Magna Graecia 
 

I TETTI ACHEI D'OCCIDENTE: PROCESSI DI PRODUZIONE  

E FISIOLOGIA DEI MATERIALI 

GREGORIO AVERSA* 
 
La produzione di fittili architettonici nelle colonie achee presenti in Italia meridionale 
(Crotone, Sibari, Kaulonia) verrà sottoposta ad analisi, soprattutto negli aspetti relativi alle 
modalità di esecuzione, oltre che in merito alle caratteristiche fisico-chimiche dei materiali 
che le compongono. Lo studio si orienterà su alcuni casi particolari nel tentativo di giungere 
a proporre considerazioni più concrete in ordine ai processi produttivi e alle modalità di 
conduzione dei cantieri in età arcaica. 

                                                 
* Polo Museale della Calabria, Museo Archeologico Nazionale di Crotone. 
 

ALLA PERIFERIA DELL’‘IMPERO’:  

DECORAZIONI ARCHITETTONICHE DALLA CHORA SIBARITA 

ARMANDO TALIANO GRASSO*, DAMIANO PISARRA*, ALESSANDRO D’ALESSIO**, DOMENICO 

MIRIELLO*** 
 

Il presente contributo si propone di offrire nuovi dati sugli apparati decorativi provenienti 
dalla chora sibarita, in particolare da località Santo Stefano di Calopezzati (CS) e dal santuario 
di località Area delle Fate a Rose (CS), con l’obiettivo di ricostruire l’assetto territoriale in 
relazione anche agli edifici di culto e i rapporti tra la fondazione achea e le popolazioni 
epicorie. 

Località Santo Stefano di Calopezzati è situata nel bacino del fiume Trionto, scenario nel 510 
a.C. della battaglia tra le città di Sybaris e Kroton, nella parte meridionale della chora sibarita, 
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in una posizione topografica di controllo della pianura costiera a sud del corso d’acqua e 
dell’accesso all’entroterra silano. Indagini di superficie condotte nell’autunno del 2016 hanno 
individuato i resti di un nuovo tetto acheo che aggiunge un importante tassello alle 
conoscenze relative alle decorazioni fittili degli edifici delle fasi lignee dell’architettura di 
pregio magno-greca. Verranno presentati i risultati delle analisi archeometriche, attualmente 
in corso, effettuate su scarti di produzione e su frammenti di decorazioni fittili rinvenuti in 
loco, pertinenti alle tegole del tetto. 

Il santuario di località Area delle Fate a Rose è ubicato nella media Valle del Crati, della quale 
domina un ampio settore, nell’entroterra del territorio di Sybaris, lungo una direttrice 
trasversale che si sviluppa dal principale corso d’acqua della Calabria settentrionale fino a 
raggiungere la Sila. L’ampia sequenza cronologica del contesto, indagato negli anni 2012-
2014, fa riferimento a un luogo di culto indigeno frequentato tra l’Età del Ferro (IFE2A) e la 
fine del III secolo a.C. In età arcaica e classica, in diretta connessione con la presenza achea 
sulla costa ionica, sono evidenti i segni del sacro associati anche alla presenza di strutture 
lignee e in pietra riferibili a edifici, di cui sono stati rinvenuti numerosi elementi di 
decorazioni fittili e delle coperture. 

                                                 
* Laboratorio di Topografia Antica e Antichità Calabresi (LABTAAC), Università della Calabria; **Parco 
archeologico del Colosseo, MiBACT; ***Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DIBEST), 
Università della Calabria. 
 

DECORAZIONI ARCHITETTONICHE FITTILI IN DAUNIA TRA V E III SEC.  

A.C.: MODELLI DI RIFERIMENTO E CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI 

 LUCA BASILE* 
 
Nell’ottica di analizzare le modalità di ricezione, circolazione ed utilizzo delle decorazioni 
fittili in area dauna, si propone questo contributo che avrà come focus principale Arpi ed 
alcuni siti ad essa prossimi. Nella metropoli dauna la revisione da parte del Centre Jean 
Bérard degli scavi condotti da M. Mazzei ha permesso di mettere insieme un piccolo ma 
variegato corpus documentario che fornisce la possibilità di ricavare nuovi spunti di 
riflessione sulla creazione di prodotti fittili in Daunia tra il V e primi decenni del III sec. a.C. 
E’ infatti in questo periodo che si definisce in maniera sempre più marcata un’apertura verso 
il mondo magno greco che determina la rimodulazione e riproposizione di particolari sistemi 
di copertura esperiti mediante set di antefisse. In questo senso il modello etrusco-campano, 
giunto già in età tardo-arcaica, fornisce un primo riferimento di grande appeal che perdura 
nel tempo subendo svariate rielaborazioni da parte delle maestranze locali relative, in 
particolare, alla resa stilistica delle antefisse dotate di nimbo. Per quest’ultime si metterà in 
evidenza il dato relativo alla cronologia della produzione e il contemporaneo impiego con 
altre tipologie di coperture fittili che sanciscono, da un determinato periodo storico in poi, la 
comparsa e l’utilizzo di molteplici modelli culturali di riferimento. Su questo punto si 
concentrerà l’attenzione per mettere in risalto le differenti ma concomitanti tradizioni 
artistiche delle produzioni e la loro circolazione in rapporto ad edifici “polifunzionali” di varia 
natura. Nell’intento di avere una visione di insieme quanto più ampia possibile sarà inoltre di 
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estrema importanza il confronto che si proporrà tra l’esempio di Arpi ed alcuni siti cardine 
dell’area dauna settentrionale come Ascoli Satriano, Luceriae Tiati, dove nel noto santuario 
del Reggio Tratturo coesistono peculiari sistemi di antefisse che ornano le diverse fasi di vita 
dell’area sacra. 

                                                 
* Centre Jean Bérard, USR 3133 CNRS – ÉfR. 
 

DALL’ARTIGIANATO ARCAICO ALLE PRODUZIONI ELLENISTICHE. 

LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE ELLENISTICHE DI CAPUA 

NATALIE WAGNER*
 

 
I santuari costituiscono spazi economici connessi a specifiche produzioni e a lavori di alta 
qualità. Il caso del santuario extraurbano di Fondo Patturelli a Capua ha restituito un 
cospicuo nucleo di terrecotte architettoniche risalenti al secolo IV a.C. È argomento centrale 
della seguente esposizione un inquadramento generale sulle decorazioni architettoniche 
capuane in età ellenistica, centrando l’attenzione sul sistema di produzione artigianale.  

La specificità del tema si connette alla dimensione innovative che l’artigianato assume dopo il 
termine dell’età classica. Rispetto ai tempi più antichi, la produzione si caratterizza per 
volume sempre più massiccio, con produzione di serie sempre più standardizzate, con un 
nuovo sistema di botteghe e officine, con diminuzione del numero di fictores rispetto alle 
crescenti schiere di figuli.  

Il tema verrà affrontato a partire da diversi livelli d’analisi: dallo studio prettamente 
archeologico dei reperti, al tentativo di individuare sistemi produttivi o commerciali, alla 
dimensione di bottega e della committenza.  

                                                 
* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ / Humboldt-Universität zu Berlin. 
 

PER IL CORPUS DELLE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DI POSEIDONIA 

SAMANTHA FRESE, IGOR PAPPONE, VALENTINA VECCHIO* 
 
Gli scavi eseguiti agli inizi del secolo scorso a Poseidonia e proseguiti nel corso degli anni 
hanno portato in luce un cospicuo dossier di terrecotte architettoniche arcaiche, in parte 
oggi esposte nel locale Museo Archeologico. Il contributo che si presenta si inserisce in un 
ampio progetto di studio e ricerca sui sistemi di copertura poseidoniati e si propone di 
analizzarne le più antiche attestazioni. 

Nel Santuario Settentrionale lo scavo ha restituito un gruppo di terrecotte architettoniche 
che ha permesso di ricostruire uno dei tetti più antichi della colonia, solo parzialmente edito 
da Moreno. Si tratta di un tetto di tipo acheo, databile nella prima metà del VI secolo a.C., 
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che conserva una vivace policromia e che si inserisce nel quadro delle produzioni di tipo 
acheo-coloniali che appare oggi possibile ricontestualizzare in un orizzonte più articolato. 

Nell’area sacra meridionale, a fronte dei due monumentali templi dorici sopravvissuti, si 
registra la presenza di più tetti che ampliano la forchetta cronologica e i presupposti 
monumentali del santuario. Al tetto a baldacchino della Basilica si affiancano altre coperture 
di respiro monumentale, che transitano dai tetti ad anthemia a quelli con sima e cassetta 
lavorati in un unico blocco. Sui tetti pestani, definiti per grandi tipologie da D. Mertens, è 
oggi possibile ritornare mettendo in luce caratteristiche specifiche, ridiscutendo associazioni 
e cronologie, ridefinendo il ruolo del centro nel più ampio contesto meridionale. 

Ai tetti maggiori si affiancano, inoltre, episodi minori, nei quali è forse possibile rintracciare 
all’opera maestranze non locali e ipotizzare sacelli e thesauroi.  

                                                 
* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. 
 

LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DI CANNE FONTANELLA:  

NUOVE ACQUISIZIONI 

COSIMO DAMIANO DIELLA*, EMANUELE PIO GUIDA** 
 
Le terrecotte architettoniche provenienti dall’area del Campo A, località Canne della 
Battaglia (Barletta), hanno una storia travagliata in quanto lunga è la storia degli scavi 
dell’area.  

Le indagini archeologiche vennero iniziate da M. Gervasio nel 1937 e continuate fino al 1939, 
interrottesi a causa della guerra. In questi scavi, figli dell’epoca delle trincee, si rinvengono le 
prime antefisse (policrome pentagonali), nell’area della “Casa delle Antefisse”. Nuove indagini 
avviate tra 1957 e 1961 da F. Bertocchi ampliarono l’area di scavo riuscendo a portare alla 
luce le articolazioni planimetriche degli edifici ed individuare le trincee del Gervasio. Un altro 
scavo è stato poi effettuato nel 1985 da M. Labellarte dove fu rinvenuto un altro edificio, 
decorato da antefisse a palmette.  

I dati emersi mostrano come il villaggio Dauno di VI secolo a.C., organizzato in capanne 
(tipicamente alla maniera dauna), si evolve architettonicamente attraverso l’adozione di 
tipologie di tipo greco, con zoccolo di fondazione in pietra, tetto di tipo “pesante” e 
decorazione architettonica. Le strutture individuate e le antefisse mostrano quindi che 
nell’area indagata sono presenti più di una struttura templare o sacra o comunque politico-
religiosa, forse tre. La presenza di almeno due fornaci inoltre mostra che l’area era 
interessata da botteghe artigianali. Il livello artistico-stilistico degli elementi del tetto mostra 
influenze sia magnogreche che etrusco-campane, così come maestranze locali che cercano di 
imitare quelle altre. 

L’obiettivo di chi scrive è proporre un quadro aggiornato su queste terrecotte 
architettoniche (antefisse pentagonali policrome, circolari con Gorgoneion, nimbate, a 
palmette, di stampo locale con varie decorazioni, un rivestimento di geison, una sima fittile) 
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ristudiando il contesto di scavo e valutando sia gli aspetti pratici della produzione che quelli 
legati alla committenza delle aristocrazie daune, così come la diffusione dei modelli 
magnogreci ed etrusco-campani in Daunia in cui si inserisce la mobilità delle maestranze 
artigianali. 

                                                 
* Università degli Studi di Firenze; **Università degli Studi di Bari. 
 

 MIXING TRADITIONS:  

THE ARCHITECTURAL TERRACOTTAS FROM MINTURNAE  

SOPHIE CRAWFORD-BROWN* 
 
Situated on the modern border between Lazio and Campania, the site of Minturnae has long 
occupied a liminal position in studies of architectural terracottas. On the one hand, 
terracottas from Minturnae’s Marica sanctuary offer important evidence for the development 
of Campanian roofing systems in the 6th century BCE. Minturnae’s archaic terracottas reveal 
a close connection to Capua, and are strongly indebted to architectural terracotta 
techniques and styles originating in the Greek world. On the other hand, the architectural 
terracottas from the colony of Minturnae have more in common with Italic examples to the 
north, the closest comparanda often coming from sites like Cosa, Gabii, Falerii, and even Luna. 
Several Minturnese types, however, are virtually unknown outside of the immediate region, 
appearing only at nearby sites like Teanum Sidicinum, Aquinum, and Fregellae. The rarity of 
these terracottas, and the geographic specificity of their distribution, render them ideal for 
tracking the movement of artisans and ideas within the region.  

This paper takes the site of Minturnae as its starting point, using terracottas from the Marica 
sanctuary and from the Republican colony to trace, in broad strokes, local artisan networks 
from the Archaic period into the 1st century BCE. I ask how artisans and ideas moved about 
the region, and how local and foreign traditions in architectural terracotta were adapted at 
Minturnae to meet specific visual and iconographic goals. Despite the fact that the Marica 
sanctuary and colony temples stood in close proximity during the mid-to-late Republic, these 
structures have typically been studied separately. Rather than relegating them to discussions 
of southern and northern traditions, we should take seriously the coexistence of these roofs 
at Minturnae, considering what sort of visual dialogue played out between them, what kinds 
of foreign and local influences they expressed, and what this means for our broader 
understanding of terracotta chronology and typology. 

                                                 
* University of Pennsylvania / American Academy in Rome. 
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2.1: Sicily 
 

IDENTIFYING ARCHITECTURAL TERRACOTTA PRODUCTION  

IN EASTERN SICILY: A NEW CONTRIBUTION FROM A ROOF  

OF MEGARA HYBLAEA  

ALEXIS VARRAZ* 
 
Megara Hyblaea, Greek colony founded in Sicily in the second half of the 8th C. BC, was first 
explored by Paolo Orsi between 1889 and 1928, then by the researchers of the French 
School of Rome from 1949 to 1992. In 2004, the publication of a monograph devoted to the 
archaic city provides a summary of data from megarian sanctuaries. Synthesis is made difficult 
by the dispersion and the very incomplete nature of the publications and especially by the 
completely new character of most of the material collected. It is from this publication that 
the study of the archaic architectural terracotta of the colony is made possible.  

Currently in the second year of my Ph.D., I spent two years of Master in the study of the 
archaic architectural terracotta of the Nord-West sanctuary of Megara Hyblaea and one year 
in the study of the Agora district. The advancement of the corpus allows today to discuss the 
origin of megarian terracotta: local productions? imports? regional influences?  

The study of manufacturing techniques such as the "folding" of simas and geisons, the 
addition of secondary elements (astragals), but also the numerous lines to the ruler and the 
compass for the construction of the decor allows new hypotheses on technological transfers 
and artisanal mobility with neighboring sites, notably Syracuse and Gela. 

                                                 
* Université Aix-Marseille, Centre Camille Jullian / MMSH. 

  

LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DA KASMENAI:  

REVISIONE E NUOVI DATI 

CONCETTA CIURCINA* 
 
I rivestimenti fittili attribuiti al tempio di Kasmenai, fondazione strategica di Siracusa, nel 644 
a.C., a controllo della valle dell’Anapo, identificata con l’abitato arcaico messo in luce sul 
pianoro di Monte Casale, in posizione dominante, sono noti da brevi segnalazioni.  

Lo studio si propone la revisione di tutti i reperti, con l’integrazione di quelli inediti, restituiti 
dalle indagini condotte nel sito, nel primo trentennio e negli anni sessanta e settanta del 
Novecento (scavi P.Orsi e G. Voza), con l’intento di aggiornare, ove possibile, le proposte 
ricostruttive con valenza didattica, esposte al Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di 
Siracusa, di precisare la cronologia delle due fasi dei rivestimenti, nel corso del VI sec. a.C., 
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inquadrando la produzione nell’ambito di quella siceliota delle terrecotte architettoniche ed 
evidenziando le eventuali assonanze con le coeve realizzazioni siracusane. 

                                                 
* Già Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa. 
 

THE PRODUCTION OF TERRACOTTA ROOFS AT AKRAGAS, SICILY 

ANNALIZE RHEEDER* 
 
The Greek colony of Akragas was founded in the first quarter of the 6th century BC and saw 
substantial monumental building activity from the middle of the 6th century onwards. This 
resulted in a number of terracotta roofs representative of the most relevant stylistic phases 
of Sicilian architectural terracottas from the archaic and classical periods. These included 
canonical Sicilian sima and the anthemion sima roof systems, as well as horse rider acroteria 
and gorgoneion antefixes. This diversity extends beyond the purely stylistic. Fabric analysis of 
over 200 terracotta fragments from Akragas reveal variation both in the raw materials and 
production techniques employed. Groups of objects with similar fabric characteristics can 
include more than one roof or roofs from different time periods. 

A number of the identified fabric groups are consistent with the raw materials and 
production techniques used on a wider regional scale. Preliminary archaeometric analysis 
indicates at least some of these objects were produced locally. But objects manufactured in 
this wider, regional, production tradition are in the minority. The majority of fabric groups 
are characterized by a type of temper and surface finish rarely found in contemporaneous 
roofs from Sicilian colonies including Gela, Naxos and Selinunte. The question which thus 
arises, and which the proposed paper seeks to address, is whether these particular fabric 
groups can thus be associated with a production tradition particular to Akragas. For by 
identifying the pattern of use for regional and local production traditions it is possible to gain 
a better understanding of the organization of terracotta roof production in Akragas. 

                                                 
* University of Leiden / University of Augsburg. 
 

I TETTI MONUMENTALI E LE OFFICINE DI SELINUNTE  

NEL VI SECOLO A.C.: APPORTI ESTERNI, CREAZIONI LOCALI,  

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI MODELLI 

MARIA CLARA CONTI* 
 
Passando in rassegna i tetti degli edifici monumentali di Selinunte, è possibile sostenere 
l’esistenza di un artigianato locale specializzato nella realizzazione di terrecotte 
architettoniche. Ne sono prova non solo il numero e la sequenza pressoché ininterrotta 
delle opere nel corso dell’età arcaica, ma anche le caratteristiche della maggior parte dei 
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rivestimenti fittili, che appaiono come l’esito sia di conoscenze tecniche e scelte formali 
tramandate localmente sia di un’autonoma elaborazione dei contributi giunti dall’esterno.  

La fisionomia dell’“officina selinuntina” si definisce e si trasforma progressivamente durante il 
VI secolo a.C. I tetti più antichi rivelano una posizione ricettiva di Selinunte rispetto ai 
maggiori centri della Sicilia orientale e di Gela, ma esibiscono anche soluzioni nuove che 
troveranno la loro più compiuta espressione nei decenni prossimi alla metà del VI secolo. 
Accanto a queste realizzazioni, inserite entro i confini di una cultura regionale, si affermano 
nella seconda metà del VI secolo alcuni tetti che propongono rielaborazioni del sistema di 
copertura “corinzio” o che si presentano come originali creazioni di Selinunte. Tra questi 
ultimi vi sono i tetti “selinuntini” con le sime ad antemio che costituiscono, talora anche al di 
fuori della città, una valida alternativa al tradizionale tetto “siceliota”.  

Il complesso dei tetti arcaici offre una eloquente testimonianza della rete dei contatti 
culturali e dei rapporti economici intrattenuti da Selinunte con altre città della Sicilia e con 
diverse regioni del mondo greco, alle quali sono da ricondurre molteplici e stimolanti 
apporti. Resta tuttavia arduo stabilire se le forme e le decorazioni delle terrecotte 
architettoniche selinuntine siano il risultato esclusivo di una vasta circolazione di idee, 
conoscenze, immagini e modelli oppure si debbano anche alla mobilità degli artigiani locali o 
piuttosto alla presenza di artefici esterni nei grandi cantieri edilizi della città. 

                                                 
* Università degli Studi di Torino. 
 

TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DI LIPARI:  

INFLUSSI FORMALI E DATI TECNICI DA ANALISI SPERIMENTALI 

MARIA AMALIA MASTELLONI* 

 
Una revisione dei materiali dagli scavi permette di esaminare le terrecotte architettoniche ed 
i sistemi decorativi attestati a Lipàra, abitato nato, tra la fine del VII (630 ca.) ed i primi 
decenni del VI secolo a.C. (580 a.C.), dalla fusione di una sparuta popolazione autoctona, con 
i fuoriusciti Cnidi e con un contingente Cnidiorodiese. 

L’abitato, per la posizione dell’isola al centro delle rotte che uniscono il Tirreno meridionale, 
attraverso lo Stretto, allo Ionio, per altre classi di materiali attesta apporti dalle aree 
etrusco-campana, dall’Anatolia, dalla Grecia insulare e propria. I frammenti di antefisse a 
piattello, nimbate a palmetta pendula o con specchio decorato a rilievo propongono caratteri 
formali, attestati a Zankle, e, nel caso dell’antefissa a maschera silenica, a Naxos, pur non 
allontanandosi dai modi della koinè formata da Locri con le sue subcolonie, dalle calcidesi 
Rhegion e Himera, nonché da centri posti a nord quali Cuma e Poseidonia. Questa 
comunanza di modi ricorre nei frustuli dei rivestimenti fittili in alcuni kalypteres heghemones. 

Per dirimere il quesito se si sia in presenza di importazioni o di una produzione locale – già 
ipotizzata in passato per pochi pezzi editi – si è ricorsi ad analisi sperimentali. Alcune, in 
parte già edite, hanno confermato l’omogeneità di composizione di un gruppo di materiali, in 
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argille locali, mentre indagini in corso, arricchite dall’esame delle sezioni sottili lette col 
microscopio a luce polarizzata, esaminano altri frammenti ed i pigmenti (col bianco di 
caolino). 

Appendice. Analisi sperimentali 

GIUSEPPE SABATINO**, MARCELLA DI BELLA*** 

 
I dati analitici ottenuti vengono confrontati con quelli delle argille affioranti a Lipari, 
nell’areale dello Stretto e nel messinese di un database mineralogico-geochimico-
micropaleontologico realizzato dal gruppo di ricerca, e danno interessanti risposte ai quesiti 
posti.

                                                 
* Polo Regionale delle Isole Eolie, Parco Archeologico, Museo “L. Bernabò Brea”, Lipari; **Università di 
Messina; ***Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Palermo. 
 

ALCUNE OSSERVAZIONI SULLE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE  

NEI MONUMENTI DEI DINOMENIDI 

GIANCARLO GERMANÀ BOZZA* 
 

Il cosiddetto “tesoro dei Cartaginesi” di Olimpia fu eretto da Gelone e dai Siracusani dopo 
un’importante vittoria militare, molto verosimilmente quella di Imera, riportata sui Punici. Il 
thesauros, destinato principalmente a contenere il bottino dedicato alla divinità, avrebbe 
preso quindi la sua denominazione da quest’uso, come confermerebbe un passo di Pausania. 
Ad Olimpia furono soprattutto le colonie d’Occidente a realizzare la maggior parte dei 
thesauròi, dedicati a contenere le offerte più preziose e deperibili offerte dalle pòleis al grande 
santuario panellenico. In questi piccoli edifici naomorfi venivano dedicate le offerte dalle 
collettività o da cittadini illustri, soprattutto in seguito a importanti vittorie militari. Sulla 
terrazza detta appunto dei thesauròi sorgevano dieci, o forse undici, di queste costruzioni 
dedicate da Sibari, Metaponto, Siracusa, Selinunte e Gela. Ognuno di essi era decorato con 
rivestimenti fittili prodotti dai coroplasti delle città offerenti.  

Questo contributo intende offrire un’analisi delle terrecotte architettoniche per fornire 
ulteriori dati allo studio di monumenti edificati all’interno di una preciso programma 
propagandistico. Per questo obiettivo saranno presi in esami gli edifici di culto costruiti a 
Siracusa e nelle sue subcolonie, durante il periodo storico preso in esame, proponendo dei 
confronti tecnici e stilistici con i modelli presenti in altre poleis della Sicilia, in particolare 
Gela, ed in Grecia. Con i dati raccolti, in parte inediti, andranno ad arricchire il quadro delle 
conoscenze di Siracusa e del suo territorio durante il periodo dei Dinomenidi. 

                                                 
* Accademia di Belle Arti di Palermo. 
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2.1: Greece and Asia Minor 
 

NORTHWESTERN GREEK ROOFS. 

TECHNICAL ASPECTS AND MANUFACTURING PROCESSES FROM THE 

SANCTUARY OF SPÁTHARI 

JANE KREISER* 
 
As part of the conference, I will present an excerpt of my dissertation project focusing on 
technical aspects from the north western Greek sanctuary Spáthari, which is located next to 
Stratos, the capital of the Acarnanian League. Inside the extra urban sanctuary was only one 
building, therefore we have no problems to allocate architectural terracottas to certain 
structures. In this case, it was an oikos temple without columns (11m x 17 m). The various 
phases of construction and repair are illustrated by numerous fragments of architectural 
terracottas, which originate from an elaborate, monumental roof from the archaic period. 
Replicas of classical times bear witness to repairs on the archaic roof, which was heavily 
damaged in the 2nd century BC and was replaced with a completely new Hellenistic roof. 

Further, I will focus on new results regarding macroscopic and chemical analyses. For 
interest is the total of 20 fabrics within the material of Spáthari, which could be determined 
macroscopically (colour, inclusions, fractures etc.). The archaic roof itself has no less than 15 
different fabrics. Further questions will be answered through XRF and petrography, which 
are dealing with the provenience of clay and manufacturing processes, e.g. firing processes 
(temperature etc.), relations between different architectural terracottas within a phase or 
between different phases (e.g. archaic to later repairs). The latter allow conclusions, whether 
certain types of architectural terracottas (e.g. raking sima, lion’s head waterspout, antefix 
etc.) were manufactured in one or different workshops. 

                                                 
* TU Darmstadt. 
 

ARCHITECTURAL TERRACOTTAS FROM LARISA (BURUNCUK/TURKEY) 

 IN THE ARCHAIC PERIOD: CONSTRUCTION TECHNIQUES AND  

MANUFACTURING PROCESS 

Ö. EMRE ÖNCÜ* 

 
All the architectural terracottas found in Larisa (Buruncuk) were evaluated within the scope 
of the PhD thesis entitled “Architectural Terracotta Roof Components in Aiolis Region 
during the Archaic Period” in Istanbul University Classical Archaeology Department. My 
presentation is based on what we have identified in the doctoral dissertation.  
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The technical details of the mould, painting and baking processes, starting from the technical 
specifications found in the Larisa finds will be presented. I will also evaluate our proposals for 
links between the working systems of the production workshops and the workshops 
manufacturing in the Aiolis Region. 

A large amount of data has been obtained regarding important details such as construction 
techniques and production processes of the architectural terracottas of Larisa which I had 
the chance to make detailed observations on. These can be listed in the form of use of the 
mould, the high level of detail that cannot be formed in the mould with the linear 
decoration, the mastery colouring, the detailing of the figurative and floral ornaments, the 
achievement of combining the figurative spaces with the architectural spaces. 

Some of the examples, showing mould use in making plaques, also proves important data 
regarding the production phase of plates. The prominent one is concerned with the fact that 
the figurative section of the plaques and the architectural frieze belts that confine it above 
and below, are made in different moulds to be applied to each other. It can be clearly seen 
that the frieze with Ion kymation, which can be seen on some of the sima plaques depicting 
chariot race, and the narrow fascia are inserted together after being formed in separate 
moulds, while the dough is still in wet state. The same technique was used on the back of 
the simas. It has been understood that the bases produced separately from the plate are 
added to the main plaque before firing. It is seen that some elements besides the simas also 
use the supporting frame and they were made separately and applied to the main part.  

Just like the simas with chariot race decoration, traces suggest that the main frieze plaque 
and figurative section with double Ion kymation at the frieze plaques with geometrical 
ornaments were joint together after being manufactured in different moulds. This detail is 
important, as it suggests that the figurative section filled with guilloche and the architectural 
detail section with the double Ion kymation may have been made by masters who had 
different knowledge and skills in the plaque manufacturer workshop, due to the different 
rules of the proportions system.  

Apart from these examples, which are evidence of masterful shaping of the moulds, it is not 
wrong to say that the dyeing mastery reached the highest level in all Larisa finds which were 
applied figurative, floral and geometric designs made in relief technique. It is seen that certain 
details of the decoration areas are given with different colour and linear ornaments in the 
pieces belonging to lateral and raking simas depicting the chariot race. These details enhance 
the realism of the description by strengthening the perspective effect. 

An important group has been identified, which shows that the plaque producers have a high 
level of knowledge and experience. Besides providing information on the level of the 
manufacturer workshops on mathematics and geometry, this data is also important in terms 
of presenting traces of certain tools, such as the ruler and compass used during production. 
On the frieze plaques with geometrical decorations, the ones with guilloche have traces of 
usage of compass and ruler. The perforation holes in the centre of the concentric circles 
that make up the guilloche on the pieces and the scribing lines connecting the perforations to 
the compass perforations on a horizontal line show that technical equipment was used to 
make the decoration. These details prove the technical knowledge of the artisan teams that 
decorate the plaques and indicate the professional approach to the technical details of the 
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workshops producing terracotta plaques. These simple traces are also exciting as they 
convey the energy and knowledge of the masters working in the production of terracotta 
roof elements about 2600 years ago.  

Another study I carried out revealed that the guilloche construction technique of all the 
plaques of the geometric decorated frieze group had the same ratio system. As a common 
feature, the frieze areas were divided into three with a unit ratio of 1 / 1.35 / 1. With the 
non-random mathematical sequences, therefore, it is proven the mathematical knowledge 
level of the architectural terracotta manufacturers, as they were apparently aware of this 
geometric method. 

Another important issue I am trying to presentat is understanding the working systems of 
the manufacturers’ workshops. The production details presented above made it possible for 
me to make some suggestions about workshops engaged in the production of terracotta 
roof elements in Larisa in the Archaic period. 

The terracotta architectural items pointing to a large and long-term reconstruction program 
in Larisa suggest that the producers are at the forefront of these areas. It is clear that the 
roof elements they produce constitute the most glamorous parts of the structures they 
belong to. 

                                                 
* Istanbul Archeological Museums / Istanbul Aydin University. 
 

Session 3: POLITICS, STYLE AND ICONOGRAPHY 

3.1: The Politics of Architecture 
 

 POLITIQUE VISUELLE ET POUVOIR RITUEL EN ITALIE PREROMAINE. 

 REFLEXIONS SUR LA FONCTION DES SYSTEMES DECORATIFS  

ARCHITECTURAUX ENTRE INTERACTIONS ARTISTIQUES ET STATUT  

DE L’ARTISAN (VIIE-VE SIECLE AVANT J.-C.) 

AUDREY GOUY* 
 
Notre intervention portera sur l’imagerie des plaques architecturales de l’Italie préromaine 
entre le VIIe et le Ve siècle avant J.-C. Nous nous concentrerons sur les aspects culturels et 
symboliques de leur production, et ainsi autant sur la fonction supposée des édifices sur 
lesquels elles sont utilisées, que sur le pouvoir des élites et des artisans en charge de leur 
production. A partir des scènes de corps en mouvement plus particulièrement, telles que 
danses, duels et cortèges, nous proposerons une étude fonctionnelle grâce à de nouvelles 
approches visuelles comme les visual studies et les meta-figurative studies. Notre intervention 
développera ainsi trois axes :  
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(1) La construction visuelle et la fonction des images. Nous reviendrons sur la construction 
visuelle des décors et sur les modèles utilisés par les imagiers. Plus que de la transmission 
des savoirs, il sera question de la sélection des modèles à partir d’un répertoire 
méditerranéen et oriental. Dans ce sens, nous travaillerons à partir d’une étude typologique 
et sérielle considérable. Il s’avère que l’emploi de modèles étrangers devait répondre à des 
exigences rituelles, symboliques et narratives. L’étrangeté de certains motifs et de certaines 
scènes devaient permettre de concevoir des programmes iconographiques intermédiaires, 
ou d’entre-deux, qui différaient selon les zones géographiques.  

(2) La fonction des édifices. Les programmes iconographiques conçus permettent de revenir 
sur les interprétations proposées quant à la fonction des édifices. Ces espaces acquéraient 
une fonction intermédiaire, devenant ainsi des zones d’entre-deux entre les hommes eux-
mêmes, et entre eux et les Dieux. L’emplacement même des images sur les édifices était 
significatif. Il devait participer à la définition symbolique de l’espace, qu’il soit un temple, un 
palais ou un édifice funéraire, ainsi qu’à celle des individus qui l’occupaient.  

(3) Le statut de l’artisan. Par conséquent, et du fait du pouvoir attribué aux images et aux 
programmes iconographiques, comment interpréter le geste de l’artisan en charge de les 
concevoir ? Dans le cadre de notre doctorat, nous avons proposé l’existence d’un personnel 
de type religieux et rituel qui devait être en charge de pratiques spécifiques, comme la danse 
ou l’écriture. Nous nous interrogeons désormais sur le statut conféré à ces artisans en 
charge de l’imagerie des élites, et sur leur rôle dans la politique visuelle et rituelle des domini. 

                                                 
* Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

 

LE DECORAZIONI ARCHITETTONICHE DA FIGLINE VALDARNO (FI): DAL 

 MODELLO ARISTOCRATICO ALL’ATTIVITÀ DI BOTTEGHE CITTADINE 

PIERLUIGI GIROLDINI* 

 
Il sito de La Rotta, collocato nel Valdarno Superiore, immediatamente a Sud dell’odierno 
abitato di Figline Valdarno, è posto in prossimità dell’Arno, lungo la fascia pedecollinare che 
costituisce l’ultima propaggine del massiccio dei Monti del Chianti. Il precoce sviluppo del 
sito, almeno a partire dall’Orientalizzante medio, e la sua continuità di vita fino ad età 
ellenistica sono intimamente connessi alla sua collocazione geografica, a circa metà strada tra 
i due centri Etruschi di Fiesole e Arezzo, lungo l’importante direttrice di traffico marcata dal 
fiume, ma anche in corrispondenza di percorsi trasversali che dal Chianti consentivano il 
raggiungimento del Pratomagno (per millenni punto terminale di vie di transumanza 
provenienti dalla costa toscana). 

Pur in assenza di indagini archeologiche che ne abbiano sondato i livelli più antichi, i numerosi 
reperti recuperati dagli strati superficiali, unitamente allo scavo delle fasi di V sec. a.C. 
consente di ipotizzare la presenza di edifici di una certa importanza monumentale e 
ricercatezza decorativa, in base ai frammenti fittili di decorazione architettonica recuperati. 
Questi sono ascrivibili con una certa approssimazione ad almeno due fasi distinte. 
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La prima fase vede la presenza di frammenti di lastra con decorazioni figurate: grifi e teorie di 
cavalieri che richiamano in modo estremamente ravvicinato il repertorio figurativo delle 
lastre di Poggio Buco, indicando la presenza di un edificio di prima metà del VI sec. a.C. Una 
seconda serie di elementi invece, prevalentemente costituiti da motivi decorativi a palmette, 
ma anche da frammenti di antefissa, si inquadra almeno in parte, su base stratigrafica e in 
base a confronti formali (Pyrgi, ma anche Volsinii), entro la seconda metà del V sec. a.C. In 
base all’analisi morfologica e ai confronti individuati, oltre che all’analisi generale del contesto 
di rinvenimento, è possibile dunque individuare una fase di età altoarcaica durante la quale il 
sito ha conosciuto almeno un edificio di rappresentanza, il cui sistema decorativo risente di 
influssi stilistici ad ampio raggio e per il quale è stata ipotizzata una funzione di regia, sede di 
un potere politico-religioso gestito da un lignaggio gentilizio indipendente dalle realtà proto-
statali circostanti. 

Nel corso del V secolo, a seguito di un profondo riassetto territoriale del quale è investito 
tutto il comprensorio fiesolano, non risultano tracce archeologiche di tale potere. L’uso di 
lastre le cui matrici sono state riutilizzate almeno in altri due siti direttamente legati a Fiesole 
(l’importante santuario dell’Impruneta e l’area sacra di Sant’Angelo a Bibbione presso San 
Casciano) adombra invece una fase in cui un potere centrale ormai affermato gestisce e 
regola la circolazione dei modelli e forse la stessa attività di manutenzione di luoghi sacri sul 
territorio, tra i quali andrebbe ora annoverato il sito di Figline, che potrebbe avere acquisito 
un ruolo di marker territoriale del confine tra Faesulae e Arretium. 

                                                 
* Soprintendenza ABAP per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo. 
 

UN SISTEMA DI RIVESTIMENTO FITTILE CONDIVISO A PITECUSA, CUMA  

E POMPEI NEL PRIMO ELLENISMO 

LUCIA A. SCATOZZA HÖRICHT* 
 
Le aree culturali interessate da questa diffusione ricoprono l’arco delle coste del golfo di 
Neapolis, nell’ambito di contesti monumentali di alto valore politico e di carattere sacro. Per 
quanto riguarda la divinità venerata, unicamente il santuario pompeiano restituisce elementi 
certi. 

Le similitudini per Cuma, Pitecusa e Pompei vanno lette in rapporto alla dipendenza da 
un’unica matrice. Nei centri in esame è possibile cogliere la definizione di forme standard, 
univocamente orientate sul piano politico e di matrici comuni, che la dipendenza da una 
committenza omologa può contribuire a spiegare:il tema riguarda gli inizi della 
romanizzazione in Campania. 

Si indaga il senso “ storico” della priorità cronologica delle attestazioni pitecusane, e prima 
ancora cumane, ritenendo che con tali esemplari si fondi il sistema iconografico. 

L’indagine si estende alla produzione coroplastica dei centri in esame,alla organizzazione 
polifunzionale della produzione ed alla circolazione di modelli comuni. Centrale è il 
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riferimento al ruolo di Neapolis, quale emerge anche dalla recente ricerca archeologica, 
risalendo fino i sistemi di rivestimento di età classica, finora noti per Pompei in maniera 
frammentaria, per i quali si attende l’edizione dei recenti scavi condotti al Foro Triangolare. 

                                                 
* Università di Napoli ‘Federico II’. 
 

LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DI COLLE SAN GORGIO (TE):  

NUOVI DATI SUL FRONTONE 

DANIELA LIBERATORE* 
 
La decorazione architettonica del tempio di Colle San Giorgio - Castiglione Messer 
Raimondo (TE) è stata oggetto di un recente intervento di restauro da parte della 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo ed è ora esposta, in veste 
rinnovata, nelle sale del Museo Archeologico di Chieti. Il nuovo allestimento offre lo spunto 
per un riesame globale delle terrecotte, riferibili cronologicamente a età tardo-repubblicana 
e costituite da lastre accessorie e altorilievi frontonali raffiguranti un’assemblea di divinità.  

Rispetto all’edizione integrale curata da G. Iaculli nel 1993, è possibile ora ricostruire più 
compiutamente le caratteristiche delle singole figure del frontone e dell’insieme in generale, 
al quale vanno attribuiti diversi altri frammenti restaurati, non esposti per il limite imposto 
dagli spazi museali.  

L’analisi filologica degli altorilievi costituisce la necessaria premessa per affrontare il 
problema del significato che il tempio doveva rivestire nell’originario contesto di rifermento: 
le nuove acquisizioni permettono infatti di aggiungere ulteriori tasselli al quadro conoscitivo 
finora noto, prendendo le mosse dalla sintesi a suo tempo delineata da M.J. Strazzulla 
sull’edilizia religiosa nei territori centro-italici nell’ambito del processo di romanizzazione. 

                                                 
* Università degli Studi di Foggia. 
 

IL SANTUARIO ROMANO DI MONTE RINALDO NEL PICENO: 

 ARCHITETTURA, DECORAZIONE E CULTO 

FILIPPO DEMMA*, FRANCESCO BELFIORI**  
 
A sessant'anni dalla sua scoperta, il santuario ellenistico-romano di Monte Rinaldo è oggetto 
di un nuovo progetto di ricerca grazie alla collaborazione tra Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti Paesaggio delle Marche, Università di Bologna (Dipartimento di Storia Culture 
Civiltà) e Comune di Monte Rinaldo (FM). La revisione approfondita ed esaustiva della 
documentazione d'archivio, del tutto inedita, ha consentito di uniformare una 
documentazione di scavo e topografica intermittente e disomogenea distribuita nell'arco di 
un sessantennio; di ricostruire la storia delle ricerche, degli scavi e dei restauri; di localizzare 
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sul terreno i precedenti interventi di scavo e le aree di provenienza dei manufatti 
architettonici conservati presso il Museo archeologico di Monte Rinaldo e di attribuirli con 
buoni margini di sicurezza a ognuna delle strutture principali del santuario; di ricostruire le 
principali sequenze stratigrafiche intercettate dagli scavi passati e di contestualizzare così il 
materiale ceramico rinvenuto, restituendo e datando le principali fasi edilizie del 
monumento. 

Al contempo, lo studio crono-tipologico della coroplastica architettonica del santuario, fino a 
oggi solo parzialmente nota, e la sua documentazione attraverso metodi fotogrammetrici, 
unitamente all'elaborazione di un nuovo rilievo laser scanner delle strutture, consentono di 
formulare ipotesi ricostruttive più attendibili dei sistemi decorativi e di copertura del tempio 
principale del santuario, della porticus e del sacello. 

L'integrazione di vecchi e nuovi dati sta permettendo così di chiarire la storia del santuario, 
delle sue fasi edilizie tra II e I sec. d.C. e del suo sviluppo plano-altimetrico; lo studio di 
evidenze epigrafiche inedite consente infine di individuare i culti principali. È così possibile 
approfondire i legami diretti del Piceno meridionale con Roma, e in particolare con gli 
esponenti delle classi dirigenti che pianificarono e gestirono la colonizzazione di questo 
settore in età medio- e tardo- repubblicana. 

                                                 
* Parco Archeologico dei Campi Flegrei / Università degli Studi di Camerino; **Università di Bologna. 
 

CIRCOLAZIONE DI MODELLI E QUADRI SIMBOLICI IN SARDEGNA:  

LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE  

DEL TEMPIO DEL SARDUS PATER AD ANTAS 

GIUSEPPINA MANCA DI MORES* 
 

Le terrecotte architettoniche del santuario del Sardus Pater ad Antas (Fluminimaggiore - CI), 
inquadrabili nella seconda metà del II sec. a.C., costituiscono in assoluto l’unico esempio in 
Sardegna di elementi di copertura fittile riferibili ad un edificio templare. Il tempio, visibile 
ora nel restauro imperiale realizzato sotto Caracalla con iscrizione dedicatoria al Sardus 
Pater, ebbe una fase punica attestata da elementi architettonici in pietra e da numerose 
iscrizioni con dedica al dio Sid, cui possiamo oggi far seguire una fase ricostruttiva 
tardorepubblicana. Le terrecotte, rinvenute negli scavi degli anni ’60 ma rimaste 
sostanzialmente inedite sino alla ricerca e revisione dei materiali di magazzino e all’edizione 
preliminare curata da chi scrive nel 2010, conservano, con numerosi esemplari, gli elementi 
completi della copertura costituita da sime laterali con due tipi di gocciolatoi leonini 
sormontati da figure maschili e femminili alate tra elementi vegetali e una serie di lastre di 
rivestimento con arpia e grifi. Nel fregio ad altorilievo, con hydrophorai alate e consesso di 
divinità, sono presenti la raffigurazione dell’eroe piumato Sid (Iolao)/Sardus Pater e di 
Herakles, entrambi legati ai miti di fondazione dell’isola. Data la localizzazione insulare e 
l’unicità del ritrovamento, le terrecotte pongono diverse problematiche in relazione 
all’arrivo nell’isola di pezzi finiti e/o matrici, di produzione peninsulare con possibile 
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riferimento ad ambito campano, alla realizzazione degli elementi a stecca, cui non pare 
estraneo il sostrato punico del contesto nell’ambito più generale degli stilemi del tardo 
ellenismo, e all’individuazione delle botteghe di produzione oggetto di specifico 
approfondimento. La circolazione di materiali e artigiani nel circuito dei commerci fra la 
Sardegna e l’Italia meridionale si organizza sulle rotte di mercatores e negotiatores campani, 
che sappiamo essere presenti, nel corso del II secolo a.C., probabilmente anche in forma 
stanziale, nell’importante centro urbano punico di Sulki, nella cui orbita si inserisce l’area 
sacra di Antas. 

                                                 
* Accademia di Belle Arti ‘Mario Sironi’, Sassari. 
 

SAEPINUM: ARCHITETTURA TEMPLARE,  

DECORAZIONE ARCHITETTONICA E FORME DI RITUALITÀ.  

LE NUOVE INDAGINI (SCAVI 2017) 

TERESA E. CINQUANTAQUATTRO*, MARIA M. SICA** 
 
Nella primavera-estate del 2017 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 
Molise ha ripreso l’esplorazione dell’antiva Saepinum, portando alla luce un nuovo edificio 
monumentale, del tutto sconosciuto: un tempio su podio databile nella seconda metà del I 
sec. a.C., posto a Sud del Foro. Del tempio, a cella unica con pronaos e gradinata di accesso 
da Nord, si conserva l’intero podio del quale sono visibili, in parte ancora in situ, i blocchi 
sagomati del rivestimento lapideo. Al di sotto della quota pavimentale della cella il podio 
inglobava ambienti voltati, al cui interno è stata trovata una teca nella quale, probabilmente 
nel corso di rituali legati alla consacrazione del tempio, erano state deposte, tra l’altro, 
alcune antefisse con testa di Gorgone tra palmette.  

Il tempio, al quale sono riferibili statue e iscrizioni, restò in funzione fino all’età imperiale 
avanzata, subendo forse danni dal terremoto che nel 346 d.C. colpì il Sannio e la Campania e 
fu spoliato nel corso del V sec. d.C. 

                                                 
* Soprintendenza ABAP dell’area metropolitana di Napoli / Soprintendenza ABAP del Molise; **Independent 
researcher. 
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3.2: Iconography 
 

ÜBERLEGUNGEN ZUR ENTSTEHUNG DER AKROTERE  

IN KLEINASIEN, GRIECHENLAND UND ITALIEN 

PETER DANNER*
 

 
Der Überblick über Firstschmuck in der prähistorischen Architektur Europas und 
Vorderasiens vom Neolithikum bis zur Eisenzeit, auf den aus zwei- und dreidimensionalen 
Gebäudedarstellungen (z. B. Ritzzeichnungen, Reliefs, Wandmalereien, hausförmige Urnen) 
geschlossen werden kann, zeigt, dass der überwiegende Teil durch die ornamentale 
Gestaltung von konstruktiv bedingten Bauelementen von Sattel- oder Walmdächern 
entsteht, einerseits des Balkenkopfes des Firstbalkens, andererseits der am First 
überkreuzten Schrägbalken oder Latten. Darüber hinaus gibt es Firstschmuck in Form 
selbständiger Elemente, die nicht durch die Konstruktion des Bauwerkes bestimmt sind und 
auch bei Flach- und Pultdächern vorkommen. 

Es wird untersucht, auf welche Weise der vorgeschichtliche First- und Dachschmuck und 
andere Einflüsse zu den Formen des Akrotere aus Terrakotta, Stein und Metall in der 
Architektur Kleinasiens, Griechenlands, Mittel- und Süditaliens sowie Siziliens beitrugen und 
in welchem Ausmaß es wechselseitige Eisflüsse zwischen diesen Landschaften gab. Ferner 
wird ein Überblick über die Forschungsgeschichte gegeben, und es werden Theorien über 
die Entstehung der Akrotere vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart diskutiert. 

                                                 
* Independent researcher. 
 

OSSERVAZIONI SU DI UN FREGIO DA CERVETERI 

FRANÇOISE-HÉLÈNE MASSA-PAIRAULT* 

Il fregio da Cerveteri no 14129 del Museo Gregoriano Etrusco, oggetto di un restauro negli 
anni ’80 del secolo scorso, è già stato esaminato sotto vari aspetti e catalogato con cura. 
Queste osservazioni intendono solo riproporre alcuni problemi, già considerati dai nostri 
predecessori. 

- L’inquadramento del fregio nelle soluzioni dell’architettura e delle ornamentazioni 
contemporanee della Magna Grecia e del primo ellenismo 

- Il significato dell’iconografia e delle teste dionisiache del fregio. 

                                                 
* Directrice de recherche émérite, CNRS. 
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PICTURE MOTIVES IN THE ANCIENT NEAR EAST AND GREECE.  

THE QUESTION OF INSPIRATION IN RELATION TO EARLY FIGURATIVE  

ARCHITECTURAL TERRACOTTAS IN CENTRAL ITALY 

HENRY TSCHÖRCH* 
 

Excavations over the past century and in recent years have uncovered a wide range of 
architectural terracottas with figurative decoration, such as frieze plaques, lateral- and raking 
simas in Central Italy. This terracotta movement appears to be the same in all regions in 
Central Italy, including Etruria and Latium, and to have received its stimulus from the same 
kind of sources. 

Many of the questions regarding early external influences on this movement, however, have 
not been clearly answered. In particular, those from the ancient Near East (Assyria, 
Babylonia) and Greece between the last decades of the seventh century B.C. and the second 
half of the sixth century B.C. as well as others concerning statements made by ancient 
writers.  

Friedhelm Prayon convincingly compares ground plans of palace structures or regiae in 
Etruria, such as the monumental square building at Poggio Civitate (Murlo), which has a 
layout surprisingly similar to certain earlier Assyrian palaces, such as the House of King 
Sanherib in Assur (Prayon 1990, 505-511; Prayon 2001, 339-343). 

If we bear in mind that the Neo-Assyrian Empire was the leading power in the Eastern 
Mediterranean, not only in politics but also in art and architecture well until its fall in 609 
B.C., the large quantity and specific topic selection of relief sculpture in Assyrian palaces is a 
very likely source of inspiration for Greek tyrants – and for Etruscan leaders (lucumo – 
tyrannos – rex) and their artisans – be that as a result of indirect (via the Greeks and 
Phoenicians) or direct contact. 

The paper then undertakes a content-related analysis of the figurative decorations in relief 
and sculpture in respect of its presumed relations to the ancient Near East and Greece. That 
entails closely connected mythological/ancestral and political messages on decoration, 
contained in an architectural ensemble – giving us a mirror of Etruscan society and its ruling 
class. 

                                                 
* Universität Halle-Wittenberg. 
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3.3: Style 
 

I “TETTI ANOMALI” DELLA FASE DI MEZZO.  

ELEMENTI DECORATIVI  

TRA LA FINE DEL VI E GLI INIZI DEL V SECOLO A.C. 

CLAUDIA CARLUCCI* 
 

Gli ultimi decenni del VI secolo a.C. costituiscono, come è ben noto, un momento di grande 
interesse per le decorazioni degli edifici templari etrusco-laziali. Accanto a sistemi decorativi 
che rimangono all’interno di modelli sperimentati o che diverranno tali, la documentazione 
archeologica propone alcuni elementi allogeni che non trovano una collocazione adeguata in 
associazione con le componenti di tali sistemi, costituendo un interessante ambito di ricerca 
e che possono essere ancora considerati come “tetti anomali”. In questa categoria rientrano, 
ad esempio, le antefisse a busto femminile prive di nimbo e testa coperta da tutulus, diffuse 
soprattutto a Roma e nel Lazio alle quali non è ancora possibile associare elementi di 
rivestimento per il loro isolamento o l’assenza di altri componenti rinvenuti in associazioni 
certe con questi elementi. 

                                                 
* ‘Sapienza’ Università di Roma. 
 

PRODUZIONE DI LASTRE DI RIVESTIMENTO CON FREGI DORICI  

A PALESTRINA IN ETÀ ELLENISTICA 

LAURA AMBROSINI* 
 
Il convegno offre l'occasione di presentare alcune terrecotte che Giorgio Gullini rinvenne 
durante gli scavi che condusse nel santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina nel secondo 
dopoguerra. Esse sono finora rimaste nell'ombra rispetto alle testimonianze architettoniche 
del santuario, studiate, com'è noto, a più riprese. Nel 1953 nella monografia sul santuario 
della Fortuna Primigenia di Palestrina venne presentato il disegno ricostruttivo di una lastra 
di rivestimento policromo che restituisce parte di un fregio dorico con metope decorate con 
una figura virile, triglifi con gocce e cornice. Il fregio, di particolare interesse sia per la 
partizione architettonica che per la decorazione, rinvenuto nel riempimento tra due 
pavimenti in un ambiente in fondo alla rampa occidentale del santuario, non è stato attribuito 
da Gullini ad alcun edificio del santuario, ma riferito ad un'edicola indipendente dalle 
costruzioni del complesso. Quanto alla provenienza, Gullini avanza l'ipotesi che il fregio 
possa provenire dalla terrazza superiore del santuario più antico.  

Da Palestrina provengono inoltre alcuni frammenti di lastre di rivestimento con fregio dorico 
dei quali è stata rinvenuta anche una matrice, conservata a Vienna, che mostrano una cornice 
simile a quella presente sulle sopra citate lastre. Sembra dunque possibile identificare a 
Palestrina in età ellenistica una produzione locale di fregi dorici. I frammenti rinvenuti 
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sollevano alcuni problemi relativi alla ricostruzione, alla collocazione, all'iconografia e al 
significato insito nel suo uso. 

                                                 
* Istituto di Studi sul Mediterraneo antico (ISMA) – Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 
 

Session 4: NEW PERSPECTIVES AND DISCOVERIES 

4.1: Etruria & Latium 
 

TRAVELING TERRACOTTAS WITHIN DEFINED NETWORKS  

BETWEEN ITALY AND SWEDEN 

INGRID EDLUND-BERRY* 
 
As can be expected, much research on architectural terracottas is focused on places of 
production, styles of workmanship, traveling artisans, and trade patterns. While these issues 
are relevant for our understanding of ancient terracotta production and links between 
artisans and monuments, there are also types of networks that suggest connections between 
past and present, individuals and museum collections. 

Two case studies may illustrate the information provided by objects seen in relation to 
collectors of architectural terracottas (and we are here talking about legal acquisitions of 
antiquities).  

The mostly unpublished collection by Baltzar Cronstrand (1794-1876), a Swedish engineer 
and captain in the military, now in Medelhavsmuseet in Stockholm (but currently not on 
display) has recently attracted attention thanks to Adriano Maggiani’s study of material from 
Monte Landro in 2012 in which he refers to a publication by Arvid Andrén from 1952. 
Cronstrand traveled in Italy in 1835 and there, probably in Rome, acquired a collection of 
architectural terracottas with antefixes with human heads and gorgons, and plaque fragments 
with floral motifs of late Etruscan or Roman origin.  

In the unpublished collection by Arvid Andrén (1902-1999), now in the Museum of Cultural 
History in Oslo, there are a few examples of architectural terracottas which well reflect his 
scholarly interests, ranging from an Archaic frieze plaque fragment from Ardea to a plaster 
cast of a mould from Selvasecca. Some of the objects have a known provenience, whether 
acquired in Rome or elsewhere.  

Both collections were originally private and intended primarily for the enjoyment of the 
collectors. Andrén’s collection is eclectic and of high quality, whereas Cronstrand’s assembly 
contains rather worn fragments assembled from several sites.  
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As examples of networks, the architectural terracottas in these collections can be said to 
have traveled but within a clearly defined geographical and chronological framework.

                                                 
* University of Texas at Austin. 
 

IL SANTUARIO URBANO DI MARZABOTTO. TECNICHE COSTRUTTIVE  

E FRAMMENTI DELLA DECORAZIONE ARCHITETTONICA 

ELISABETTA GOVI* 
 
La recente scoperta in area urbana di due templi affiancati, uno periptero l'altro tuscanico, ha 
cambiato radicalmente il volto della città etrusca di Marzabotto. Il contributo intende 
sviluppare le tematiche del convegno anzi tutto analizzando le tecniche costruttive degli 
edifici templari, recuperando anche quanto noto dagli scavi ottocenteschi dei templi 
dell'acropoli per approdare ad un quadro organico sulle pratiche di cantiere, tra caratteri 
locali e influssi tirrenici. I pochi lacerti di lastre architettoniche consentono inoltre di 
formulare una prima ipotesi sul sistema di decorazione dei templi. Resti di pigmenti rinvenuti 
durante lo scavo ne indiziano la lavorazione in un atelier in loco o in prossimità. 

Pur nella scarsità dei dati, dovuta al cattivo stato di conservazione degli edifici, le novità 
offerte dallo scavo, tuttora in corso, offrono interessanti prospettive di analisi che per la 
prima volta possono essere percorse per questa città, così come per l'intera Etruria padana 
notoriamente povera di testimonianze monumentali di carattere sacro. 

                                                 
* Università degli Studi di Bologna. 
 

TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DAL FANUM VOLTUMNAE 

SIMONETTA STOPPONI* 
  
Lo scavo di Campo della Fiera di Orvieto ha restituito un numero considerevole di 
terrecotte architettoniche, in parte già rese note in sedi diverse. Alcuni elementi, soprattutto 
di seconda fase, consentono di modificare datazioni ormai accreditate e a lungo condizionate 
dall’opinione che dopo la conquista romana del 264 a.C. Velzna non avrebbe più ideato e 
prodotto materiali fittili. Tuttavia le novità di maggior rilievo appartengono alla prima fase. 
Alcuni importanti frammenti dimostrano l’esistenza di botteghe, probabilmente attive nei 
pressi del santuario nella produzione di terrecotte che modificano anche la data d’inizio della 
frequentazione del santuario. 
                                                 
* Università di Perugia. 
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FRAGMENTE ETRUSKISCHER TONPINAKES AUS CAERE 

VOLKER KÄSTNER* 
 
Das Referat behandelt die archaischen etruskischen Pinakes der Antikensammlung in Berlin. 
Die Caeretaner architektonischen Terrakotten in Berlin wurden 1869/70 im antiken 
Zentrum der etruskischen Stadt im Gebiet der Vigna Marini-Vitalini beim römischen Theater 
gefunden. Der Fundkomplex kam zunächst nach Rom in das Museo Kircheriano und wurde 
dort bereits teilweise restauriert.  

Danach wurde er, wie damals üblich, aufgeteilt. So gelangten Objekte in die Museen von 
Rom (Gregoriano Etrusco), Kopenhagen (Ny Carlsberg Glyptotek), London (British 
Museum), New York (Metropolitan Museum) und Philadelphia. Der größte Teil des 
Fundkomplexes wurde über Wolfgang Helbig an die Berliner Museen verkauft. Helbig hat 
1870 auch eine Beschreibung der Fundumstände und eine kommentierte Liste der Berliner 
Objekte publiziert. Daraus geht hervor, dass die Pinakes zu einem antiken Depot in einer 
ehemaligen Zisterne gehören. Aus diesem Bestand sind heute in Berlin noch 11 Pinakes 
vorhanden, davon sind 5 bisher unpubliziert. 

Alle 11 Fragmente werden beschrieben und Aspekte der Maltechnik sowie der Datierung 
behandelt. Die genaue Betrachtung der Pinakeszeigt, dass die Darstellungen vorgeritzt 
wurden. Außerdem werden heute grau erscheinende Partien ursprünglich einen grünen oder 
blauen Überzug getragen haben, wofür es Vergleichsobjekte unter den besser erhaltenen 
Dachterrakotten gibt. 

Der Schwerpunkt des Referates liegt jedoch auf der ikonographischen Bestimmung der 
Darstellungen. Die Fragmente gehörten wahrscheinlich zu Bildern mit mythologischen 
Themen wie Herakles und der Nemeische Löwe (Fragment einer mutulus-Verkleidung), 
reitende Amazonen (2 Fragmente von Gebälkverkleidungen), den Hieros Gamos von Zeus 
und Hera, den Sonnengott Usil und ein Kampfszene mit einem schlangengestaltigen 
Fabelwesen sowie einige nicht mehr genau bestimmbare Darstellungen (Platten von 
Wandverkleidungen). Alle Objekte sind spätarchaisch und nicht in sepulkralem Kontext 
verwendet worden sondern müssen zustädtischen Bauten gehören, die zu dieser Zeit im 
Zentrum von Caere existierten. 

                                                 
* Humboldt-Universität zu Berlin. 
 

LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE  

DEL SANTUARIO DEL MANGANELLO (CERVETERI) 

VINCENZO BELLELLI* 
 
Oggetto di questo contributo sono le terrecotte architettoniche rinvenute nel santuario del 
Manganello a Cerveteri, oggetto di indagine da parte del CNR-ISMA. Nel sito sono stati 
trovati numerosi frammenti di terrecotte decorative (lastre, antefisse, tegole di gronda) 
pertinenti a vari edifici e di cronologia differente. Si annoverano frammenti orientalizzanti, 
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arcaici, nonché frammenti di età classica ed ellenistica. Con l'occasione verranno riesaminati 
anche gli esemplari di antefisse a testa silenica e le lastre di rivestimento rinvenute sul sito da 
Mengarelli ed edite solo in fotografia. 

                                                 
* Istituto di Studi sul Mediterraneo antico (ISMA) – Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 
 

TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DALLA DOMUS C.D. DEL MITREO  

PRESSO LA CIVITA DI TARQUINIA (VT) – CAMPAGNE 2016/2017  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 

ATTILIO MASTROCINQUE*, CHIARA MARIA MARCHETTI**, FIAMMETTA SORIANO** 
 
L’Università degli Studi di Verona, sotto la Direzione Scientifica del prof. Attilio 
Mastrocinque, si occupa dal 2016 di indagare la grande domus posta sulla Civita di Tarquinia 
(VT), parzialmente messa in luce nel 2014 dalla Soprintendenza Archeologica dell’Etruria 
Meridionale a seguito del rinvenimento di alcuni frammenti di una statua di Mitra In questo 
punto della città romana. Quanto portato alla luce nelle prime due campagne ha permesso di 
ampliare la conoscenza dello sviluppo planimetrico della domus, che appare ad oggi articolata 
in ambienti di diverse dimensioni e dotata di almeno quattro pozzi per la captazione 
dell’acqua potabile e di una fontana ornamentale. L’impiego di tecniche costruttive differenti 
tradisce la presenza di più di una fase costruttiva, confermata anche dalla sequenza 
stratigrafica individuata, che sembra andare dal III Secolo a.C. fino al IV-V Secolo d.C. Inoltre, 
dalle prospezioni geo-magnetiche e dal ritrovamento di diversi reperti archeologici, tipici del 
mondo cultuale, risulta che nei paraggi ci fosse anche un edificio di culto etrusco medio-
ellenistico. 

Per tale ragione lo studio delle terrecotte architettoniche rinvenute nel corso delle 
campagne 2016/2017 (fregi, antefisse, gocciolatoi) sta offrendo lo spunto per una riflessione 
più ampia sia sulla cronologia e gli ambiti produttivi di tali reperti che sul loro contesto 
originario di provenienza il quale, stando ai primi risultati, dimostra essere sia cultuale che 
domestico, quest’ultimo molto probabilmente pertinente proprio alla decorazione 
architettonica delle prime fasi della grande domus. La presentazione dell’insieme dei dati 
inoltre, contribuirebbe ad accrescere le conoscenze relative alle fasi romane di occupazione 
e frequentazione della città, ad oggi ancora poco note. 

                                                 
* Università degli studi di Verona / ‘Sapienza’ Università di Roma; **Università degli studi di Verona. 
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ROMA. I MATERIALI ARCHITETTONICI  

DAGLI SCAVI DELLE PENDICI NORD ORIENTALI DEL PALATINO 

CLEMENTINA PANELLA*, CARLO RESCIGNO** 
 

 

Gli scavi condotti dall’Università di Roma La Sapienza presso le pendici nord est del Palatino 
hanno permesso di recuperare un dossier significativo di terrecotte architettoniche, 
distribuibili in un ampio span cronologico, dalla tarda età orientalizzante al primo ellenismo 
con un forte addensarsi di attestazioni di età arcaica. Le entrate riconducibili a questo 
periodo permettono di ricomporre più coperture, forse un tempio maggiore accompagnato 
da episodi minori, e di riconoscere la presenza di maestranze di formazione diversa, indizio 
di un paesaggio architettonico articolato, parte della realtà monumentale delle Curiae Veteres. 

                                                 
*
 ‘Sapienza’ Università di Roma; **Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. 
 

LA DECORAZIONE ARCHITETTONICA 

DELLA REGIA DI ETÀ ARCAICA DI GABII 

MARCO FABBRI* 
 

Le indagini svolte dal 2007 al 2012 presso l’arx di Gabii hanno messo in luce un edificio 
tripartito con cortile antistante, costruito nella prima e ristrutturato nella seconda metà del 
VI secolo a.C. I resti delle murature, conservate per oltre due metri, sono stati rinvenuti 
sotto un imponente cumulo di pietre realizzato intenzionalmente per obliterare l’impianto 
tripartito, dopo averne asportato le coperture e i pavimenti. Alcuni tra i pochi frammenti 
della decorazione architettonica recuperati nel cumulo di pietre sono riconducibili alla nota 
serie di felini e personaggi dalla testa taurina che evoca simbologie della regalità e che 
conferma lo stretto rapporto esistente tra l’edifico gabino e la “Regia” di Roma, già suggerito 
dalle similitudini planimetriche. Va anche registrato che l’unica attestazione di tale serie 
finora nota è stata individuata nella seconda metà del secolo scorso nel santuario orientale 
extraurbano  di Gabii.   

Dai recenti scavi sull’arx gabina provengono altri quattro frammenti di lastre che però 
presentano maggiori difficoltà interpretative. In un primo frammento sono raffigurate le teste 
affiancate di due cavalli; in un secondo frammento si conservano una piccola voluta 
pertinente alla parte terminale dell’ala di un animale; nel terzo frammento si distinguono le 
zampe di due cavalli affiancati e i piedi di un cavaliere a cavallo in primo piano. Infine, è stato 
recuperato un frustolo di lastra sul quale è leggibile l’attacco di una coda equina. E’ probabile 
la pertinenza del frammento con le teste equine e di quello con la voluta d’ala alla medesima 
scena, che, in questo caso, sarebbe riferibile ad un cavallo alato che, affiancato da un altro 
privo di ali, tira un carro. Nelle altre tre lastre sono invece leggibili alcuni particolari che 
rimandano a scene con cortei di carri e cavalieri in armi. Anche il piccolo frammento con 
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coda equina, se confrontato con quello della nota lastra con cavaliere armato rinvenuta 
presso il Comizio a Roma, può essere ricondotto alla sfera guerresca. Da un primo esame 
autoptico della composizione degli impasti non emerge alcuna differenza tra queste ultime 
lastre e quelle riconducibili alla serie di lastre con felini. Anche valutando lo stile adottato nel 
trattamento delle scene e dei motivi ornamentali, i frammenti di lastre individuati a Gabii 
sembrano appartenere tutti ad un unico intervento costruttivo, inquadrabile nei primi 
decenni del VI sec. a.C.  

                                                 
* Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’. 
 

NEMI IN CONTESTO. LA DECORAZIONE FITTILE DELLE DIVERSE 

 FASI DEL TEMPIO DI DIANA TRA VECCHIE COLLEZIONI E NUOVI  

DATI DAGLI SCAVI STRATIGRAFICI 

FRANCESCA DIOSONO*, GIULIA D’ANGELO** 

 
I materiali architettonici fittili provenienti dagli scavi ottocenteschi a Nemi sono oltremodo 
conosciuti; gran parte di essi, infatti, forma parte di importanti collezioni museali d’Europa 
(Ny Carslberg Glyptotek di Copenhagen, Nottingham Castle Museum; Museo Nazionale 
Romano; Museo di Villa Giulia; Museo delle Navi di Nemi) e degli Stati Uniti (Boston Fine 
Art e Harvard Art Museum). Gli scavi archeologici ripresi nell’area del tempio di Diana a 
partire dal 2009 da parte dell’Università di Perugia (condotti da Filippo Coarelli, Paolo 
Braconi e Francesca Diosono) hanno permesso non solo di comprendere che l’edificio ha 
una storia edilizia assai più lunga e articolata di quanto finora pensato, ma anche di rinvenire 
– in contesto stratigrafico – nuovi frammenti di terrecotte che hanno arricchito la varietà 
tipologica del repertorio decorativo noto. In questo modo, siamo ora in grado di ricostruire, 
per le fasi edilizie del tempio, i vari sistemi di decorazione fittile, che vanno dal IV secolo a.C. 
al tardo II – inizi I a.C. L’ultima fase del tempio, datata al secondo quarto del I secolo a.C., 
vede una sostituzione della decorazione fittile con una analoga in bronzo, di cui restano 
scarsi frammenti al Museo di Villa Giulia e gli incastri per alcune delle sculture frontonali sui 
blocchi di questo, rinvenuti nei recenti scavi. 

                                                 
* Ludwig-Maximilians-Universität München; **‘Sapienza’ Università di Roma. 
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TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DALL’ACROPOLI DI ANAGNIA 

SANDRA GATTI* 
 
L’acropoli di Anagnia ha restituito un piccolo gruppo di frammenti di terrecotte 
architettoniche, ancora sostanzialmente inedite, le quali, anche se rinvenute in giacitura 
secondaria, rivestono un grande interesse poiché dimostrano l’esistenza di un santuario 
urbano che dovette svolgere un ruolo primario nella città ernica.  

I materiali sono databili dagli ultimi anni del VI al II sec. a.C. e comprendono sime, antefisse, 
lastre di rivestimento, cornici, tegole di gronda e acroteri. Pur nella loro frammentarietà essi 
costituiscono un caposaldo fondamentale per la conoscenza della fisionomia degli edifici sacri 
in area ernica, non solo perché rappresentano l’unico nucleo consistente di terrecotte 
architettoniche finora noto in tale territorio, ma soprattutto perché dimostrano il 
recepimento da parte di questa popolazione italica dei sistemi decorativi largamente adottati 
nell’area etrusco-laziale.  

Le terrecotte più antiche – della c.d. “prima fase” – sono rappresentate da frammenti di 
lastre con processione tratte da un modello ben noto a Praeneste, variante, quasi certamente 
di produzione locale, della serie “Veio-Roma-Velletri”. Successivamente l’apparato 
decorativo sembra seguire pienamente le innovazioni introdotte con il sistema della c.d. 
“seconda fase”, anche con l’adozione delle tematiche di battaglia come dimostrano 
frammenti raffiguranti guerrieri.  

Attraverso questi materiali si conferma quello scenario, già indicato dai materiali votivi dei 
santuari di Santa Cecilia e Osteria della Fontana, di notevole vivacità culturale del più 
importante centro ernico, che comporta una intensa circolazione di modelli, e 
probabilmente mobilità di artigiani, con scambi e contatti con Roma e i Latini da un lato e gli 
Etruschi e i Falisci dall’altro, dimostrando un progressivo fenomeno di “latinizzazione” degli 
Ernici, con una spiccata gravitazione verso nord, processo invece assolutamente estraneo e 
opposto a quello che sembra finora di leggere nella confinante area volsca, dove gli edifici 
templari di tipo etrusco-italico, con i relativi apparati decorativi, sono sostanzialmente 
assenti. 

                                                 
* Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale. 
 

 LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE  

DEL TEMPIETTO DI SAN FAUSTINO DI PERUGIA 

SILVIA RACANO* 
 
Questo lavoro si pone l’obiettivo di presentare le terrecotte architettoniche figurate, 
rinvenute nel 1962 nei pressi della città di Perugia, nell’area di San Faustino, lungo via 
Settevalli. I materiali vennero rinvenuti durante operazioni di scavo di emergenza dalla allora 
competente Soprintendenza degli Scavi di Firenze. Lo studio è pressoché inedito, fatta 
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eccezione per la notizia data in Studi Etruschi a cura della Dott.ssa A.E. Feruglio ed un 
articolo, redatto dalla sottoscritta, all’interno del catalogo della mostra “Etruschi di Perugia”, 
pubblicato nel 2014.  

Le terrecotte in esame sono relative ad un piccolo tempio databile in età ellenistica, in cui è 
possibile supporre un culto delle acque assieme ad una devozione dionisiaca. Il tempietto 
sorgeva in area suburbana, in prossimità di una via uscente da Perugia in direzione Sud-
Ovest, in una zona che risulta essere già frequentata a partire dal Bronzo Finale. Lo scavo ha 
poi restituito una stipe votiva con bronzetti databili tra il VI e il II sec. a.C. e mostra una 
continuità di frequentazione che perdura fino al II sec. d.C.  

I materiali sono oggi esposti, in parte, al MANU di Perugia e conservati ai magazzini della 
SABAP dell’Umbria. In situ, al di sotto dell’attuale edificio, sono conservati alcuni resti delle 
strutture murarie.  

Le terrecotte architettoniche esaminate comprendono: antefisse a testa di satiro e menade, 
sime con decorazione vegetale e dotate di acroterio laterale conformato a pistrice, lastre di 
rivestimento dalla decorazione naturalistica-floreale e frammenti di un antepagmentum, la cui 
ricomposizione mostra un Dioniso ebbro, sorretto da un satiro. L’analisi di tali materiali, i cui 
confronti rimandano principalmente all’ambiente orvietano, ha permesso di avanzare 
un’ipotesi ricostruttiva del tetto del tempio e di identificare diverse fasi cronologiche.  

Tale studio risulta dunque fondamentale al fine di comprendere e approfondire l’aspetto 
sacrale in epoca ellenistica a Perugia, arricchendo il quadro dei rinvenimenti cultuali della 
città e del suo territorio. 

                                                 
* Polo museale dell’Umbria. 
 

LACUNARI FITTILI DAL MOSCONCINO DI CERI – CERVETERI (ROMA) 

ILARIA MENALE* 
 
Nel 1963 fu effettuato da parte della Soprintendenza uno scavo in località Mosconcino a 
Ceri, piccolo borgo a est di Cerveteri (Roma), che restituì la nota lastra dipinta con 
guerriero, in parte recuperata sul mercato antiquario. Accanto ai numerosi frammenti di 
lastre fittili dipinte, furono recuperati numerosi frammenti di terrecotte architettoniche di 
notevole interesse con una buona quantità di materiali lapidei e ceramici. Tra le terrecotte 
erano frammenti di lastre fittili probabilmente parte del soffitto di un edificio monumentale 
con stringenti confronti con quanto scolpito nel tenero tufo delle tombe ceretane. 

Purtroppo dello scavo del 1963 non abbiamo documentazione, a parte poche fotografie e 
qualche rapporto interno della Soprintendenza e non è al momento possibile ricostruire a 
quale edificio furono destinate queste particolari terrecotte. 

                                                 
* Independent researcher. 
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LE TERRECOTTE ARCHITETTONICHE  

DAL SANTUARIO DI CAMPETTI, AREA SUD-OVEST A VEIO (RM) 

UGO FUSCO*, DESIRÈ DI GIULIOMARIA** 
 
Le recenti indagini archeologiche e pubblicazioni scientifiche condotte dalla Sapienza, 
Università di Roma e dalla British School at Rome hanno accresciuto considerevolmente lo 
stato delle conoscenze dell’antica Veio, grazie a rilevanti scoperte che interessano un ampio 
arco cronologico (dal IX secolo a.C. al III secolo d.C.). Nell’ambito delle testimonianze 
relative alle nuove aree di culto di età arcaica e tardo-arcaica, è degno di nota il complesso di 
Campetti, area sud-ovest, localizzato nelle vicinanze dell’antica Porta di Portonaccio. Il sito, 
indagato tra il 1996 e il 2009, è costituito in età arcaica da due distinte aree di culto: la 
prima, localizzata nella terrazza superiore, presenta un edificio interpretato come sacello o 
tempio ad oikos (in analogia con l’edificio sacro di Piazza d’Armi) con vicino una struttura 
abitativa e due cisterne; la seconda, invece, si sviluppa nella terrazza inferiore ed è costituita 
da un ampio recinto ipetrale dotato di almeno una cisterna ed alcuni edifici secondari posti 
all’interno e all’esterno del recinto. Le ricerche archeologiche hanno portato alla luce un 
nutrito gruppo di frammenti di terrecotte architettoniche (circa una quarantina di reperti) 
pertinenti ai diversi sistemi decorativi degli edifici della terrazza inferiore e rinvenuti in  
depositi votivi secondari e stratigrafie di abbandono. Tali reperti sono ascrivibili in base al 
contesto archeologico e allo stile figurativo ad un range cronologico che va dagli inizi del VI ai 
primi decenni del V secolo a.C. In questo intervento si intende presentare i tetti che è 
possibile riconoscere dall’analisi dei nuovi reperti. 

                                                 
* ‘Sapienza’ Università di Roma; Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 
 

FRAMMENTI DI TERRECOTTE ARCHITETTONICHE  

TARDO-ARCAICHE DALL’ARX DI GABII 

VALERIA DUCATELLI* 
 
Nel 2011 sono stati portati in luce sull’arx di Gabii una quindicina di frammenti di terrecotte 
architettoniche di età tardo-arcaica. Tra questi si intende presentare un busto parzialmente 
ricomposto, una porzione inferiore di panneggio forse femminile e due antefisse a testa di 
sileno. 

Il busto è pertinente ad una figura maschile stante, forse eroica, abbigliata di un sottile 
chitone decorato e coperto di un pesante manto rosso, che libera il petto ricadendo sulla 
schiena. Le dimensioni sono quelle della statuaria ufficiale e l’accuratezza dei dettagli anche 
posteriori ne presuppone una visione a tutto tondo. I confronti, che trovano riscontro nelle 
decorazioni architettoniche templari tardo-arcaiche di Roma, Satricum, Ardea, Falerii Veteres, 
da un lato confermano l’esistenza di un network per la produzione fittile architettonica, 
dall’altro indiziano per il busto maschile una funzione acroteriale. 



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 

Stessi confronti si registrano per il frammento di panneggio che si caratterizza per 
un’attenzione maggiore nella trattazione della porzione frontale del pesante manto decorato, 
stilizzato con sezioni triangolari e pieghe appiattite ricadenti. Si nota una leggera difformità 
nelle proporzioni e il retro poco trattato ne suggerisce una visione solo frontale, forse per 
una collocazione frontonale. 

I due esemplari di antefisse conservano, in diverso stato, orecchio destro e grappolo d’uva 
con parte del racemo d’edera. In questo caso il confronto è limitato alle produzioni tardo 
arcaiche di Satricum e Roma. 

Le attestazioni di decorazioni architettoniche di età tardo-arcaica rappresentano al momento 
l’unico indizio per ipotizzare l’esistenza di un edificio templare sull’arx di Gabii, dove fino ad 
oggi era conosciuto solo l’edificio tripartito di età arcaica interpretato come una 
duplicazione della Regia di Roma. 

                                                 
* Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’. 
 

4.2: Magna Graecia 

 

POSEIDONIA: NUOVI DATI DAL SANTUARIO URBANO MERIDIONALE 

ANTONIA SERRITELLA, MARIA LUIGIA RIZZO, CRISTINA CASALNUOVO, CHRISTIAN SIANI* 
 

Ricerche recenti sui contesti portati alla luce negli anni Cinquanta del secolo scorso nell’area 
del cd. “giardino romano” e negli anni Settanta dello stesso secolo in quella adiacente, 
occupata dalla Curia, apportano nuovi dati sull’esistenza di edifici documentati da resti 
architettonici. 

Il nostro contributo si concentra sull’analisi di questi materiali che offrono nuovi spunti di 
riflessione su questa parte dello spazio pubblico di Poseidonia, posto a nord del santuario 
urbano meridionale, che certamente svolse una funzione importante nell’organizzazione 
urbana. 

                                                 
* Università degli Studi di Salerno. 
 

LA RISCOPERTA DEL TEMPIO IONICO DEL COFINO DI HIPPONION:  

NUOVI MATERIALI E ANTICHE QUESTIONI 

FABRIZIO SUDANO*, ELEONORA GRILLO** 
 
Nell’autunno del 2015, la ripresa delle indagini nell’area del tempio ionico del Cofino a Vibo 
Valentia-Hipponion ha riportato alla luce i resti dell’edificio sacro, rimasti sepolti dopo lo 
scavo di Orsi del 1921. Lo scavo ha consentito di rinvenire una serie di nuovi frammenti 
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lapidei e in terracotta pertinenti la decorazione architettonica del tempio, che vanno ad 
aggiungersi ed integrare la scarsa documentazione conservata dalle ricerche di Orsi. Lo 
studio dei nuovi elementi architettonici permette di effettuare nuove riflessioni e di aprire 
nuovi scenari sulla produzione di rivestimenti architettonici ad Hipponion, anche in relazione 
alla circolazione delle maestranze provenienti ad esempio dalla madrepatria Locri. 

                                                 
* Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Reggio Calabria e per la Provincia di Vibo Valentia; 
**Independent researcher. 
 

TERRECOTTE ARCHITETTONICHE INEDITE DALLA PASSOLIERA 

 (CAULONIA): UNA PRIMA SINTESI DEI DATI 

GRETA BALZANELLI* 

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. 
Le prime notizie riguardanti i reperti vennero dunque pubblicate da Orsi nel volume di 
Notizie degli Scavi di Antichità del 1922 e in Caulonia. II Memoria del 1924, insieme ai disegni 
eseguiti da Rosario Carta. Le terrecotte, forse trasferite per breve tempo a Siracusa per 
essere restaurate da D’Amico, sono state successivamente spartite tra i Musei di Reggio 
Calabria e Crotone, dove sono state in parte restaurate, rimontate ed esposte. 

Nel 1995 Federico Barello è ritornato sull’argomento nel suo volume (Architettura greca a 
Caulonia. Edilizia monumentale e decorazione architettonica in una città della Magna Grecia, 
Firenze, 1995); oltre al materiale già esposto a Reggio, ha individuato nei magazzini dei Musei 
di Reggio e Crotone solo alcuni dei frammenti scavati da Orsi. Lo studioso ha suddiviso, 
come Orsi prima di lui, il materiale sull’appartenenza a cinque tetti diversi, databili tra la fine 
del VI secolo e la metà del V secolo a.C. Di questi rinviene tuttavia un numero inferiore di 
frammenti rispetto a quelli descritti da Orsi (in particolare per i Tetti C e D). 

Durante la ristrutturazione che ha interessato il Museo e i depositi di Reggio è stato 
recuperato un cospicuo lotto di terrecotte architettoniche riferibili ai materiali scavati da 
Orsi alla Passoliera, oggi conservate al museo di Monasterace. 

Si tratta di circa 400 frammenti di varie dimensioni, che ho potuto ricondurre entro le 
categorie precedentemente individuate da Orsi e Barello, ovvero Tetto A, Tetto C, Tetto D 
e Tetto E/F; non ho per ora individuato alcun frammento appartenente al Tetto B, tetto di 
cui lo stesso Orsi rinviene pochi frammenti e che è oggi esposto al museo di Monasterace. 

                                                 
* Università degli Studi di Pisa. 
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‘NUOVE’ ANTEFISSE DA LOCRI EPIZEFIRI:  

SILENI, PANISKOI E ALTRI SOGGETTI INEDITI 

ELEONORA GRILLO* 
 
Locri Epizefiri ha restituito un nucleo piuttosto numeroso di antefisse in terracotta: 132 
esemplari, suddivisi in 10 gruppi sulla base del soggetto rappresentato, per complessivi circa 
80 tipi iconografici differenti, a testimonianza della grande creatività dei coroplasti locresi, 
capaci di creare un numero particolarmente alto di variazioni anche del medesimo soggetto, 
in conseguenza evidentemente di un’alta richiesta.   

Di questa vasta produzione disposta in un arco cronologico che va dalla fine del VII al I sec. 
a.C. le antefisse sileniche e i paniskoi sono il gruppo più consistente; insieme ad altri 
esemplari con soggetti diversi (teste di nero, palmette, raffigurazioni varie) è quasi del tutto 
inedito. Le antefisse provengono da zone diverse dell’antica polis (aree sacre; necropoli; 
quartieri produttivi/abitativi), sia da scavi programmati sia da rinvenimenti fortuiti o da 
storiche collezioni private.   

Questi materiali, inquadrati all’interno delle produzioni di coroplastica architettonica locrese, 
insieme ai tipi con gorgonéion e a testa femminile già editi, consentono di presentare aspetti 
ancora poco indagati della “cultura architettonica” di Locri Epizefiri a cominciare dalle 
osservazioni sulle tecniche di realizzazione e i processi produttivi di questi elementi. 

Sono analizzati anche i rapporti che intercorrono tra Locri Epizefiri e altri ambienti figurativi, 
in particolare quelli del mondo coloniale, per mettere in luce le assonanze ed evidenziare per 
contro la grande capacità della polis di elaborare linguaggi tecnico-stilistici originali fin dalle 
più antiche fasi della sua vita. 

                                                 
* Independent researcher. 
 

4.3: Sicily 
 

TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DA LEONTINOI:  

IL SANTUARIO EXTRAURBANO DI SCALA PORTAZZA 

GIUSEPPINA MONTEROSSO* 
 
Seppure in numero oggettivamente non elevato e solo in parte provenienti da un sicuro 
contesto stratigrafico, le terrecotte dal santuario extraurbano di Scala Portazza, a poco più 
di un chilometro dal perimetro della città antica di Lentini, si caratterizzano per una serie di 
elementi peculiari, che accrescono l’interesse per i rivestimenti architettonici della città 
calcidese.  
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Il rinvenimento di alcuni dei frammenti in parte reimpiegati nella struttura di una fornace 
destinata alla cottura dei rivestimenti consente interessanti osservazioni circa la produzione 
e il processo di fabbricazione di tali manufatti. 

Come è noto, dopo i pochi rinvenimenti occasionali segnalati da Orsi, ai quali si aggiungono 
alcuni pezzi da lui acquistati per il Museo di Siracusa, è dagli scavi condotti intorno alla metà 
del secolo passato da Adamesteanu e da Rizza sui colli San Mauro e Metapiccola che 
proviene il primo consistente nucleo dei materiali, che è stata oggetto di una revisione critica 
in occasione dello scorso Deliciae IV. 

Si è evidenziato un repertorio che documenta la sperimentazione di molte forme e sistemi 
funzionali e decorativi, confrontabili con quelli dei più importanti centri dell’isola e della 
Magna Grecia, dalla blattstabsima di tradizione più arcaica, a rivestimenti più tardi e ricercati. 

I reperti da Scala Portazza arricchiscono questo quadro di nuovi tipi, con una varietà che in 
parte si confronta con i rivestimenti già conosciuti, ma aggiungendo esemplari di grande 
interesse dal punto di vista strutturale e funzionale, confermando  gli stretti contatti sia con i 
centri insulari di Naxos, Megara Hyblaea e Morgantina, che magnogreci di Locri e Caulonia. 

                                                 
* Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa. 
 

CAMARINA (SICILIA). UN NUOVO FRAMMENTO DI KALYPTER HEGEMON  

DAL SANTUARIO URBANO. ARCHITETTURA DEI TETTI  

E PRODUZIONI LOCALI IN ETÀ ARCAICA 

GIOVANNI DI STEFANO* 
 
Dagli scavi nel santuario urbano di Camarina (1986) proviene un frammento di kalypter 
hegemon con conservata parte della testata a triplice bastone e con una decorazione a spina 
di pesce in bruno e rosso su un ingobbio di color crema. L’argilla è rossastra (2.5 yr 5/8). 
Può ipotizzarsi una fabbrica locale. Il kalypter si data intorno alla metà del VI sec. a.C. 

La presenza di questo elemento di copertura rivela l’esistenza nell’area sacra urbana di 
Camarina di un sacello con tetto a doppia falda. A questo edificio possono appartenere un 
frammento di cassetta; alcuni astragali plastici di ornamento di lastre fittili, privi di cassette, e 
un frammento di gorgoneion. Queste ultime terrecotte e un frammento di piede artigliato (di 
sfinge o felino) recuperato da Orsi nell’Ippari si aggiungono alla straordinaria testimonianza 
del kalypter a forma di cavaliere (rinvenuto da Orsi sempre lungo l’Ippari) ci permettono ora 
la ricostruzione di un paesaggio urbano di età arcaica caratterizzato da tetti a doppia falda 
decorati plasticamente. È probabile che a Camarina sia presente una produzione locale di 
terrecotte architettoniche, come a Gela e a Siracusa.  

                                                 
* Università della Calabria. 
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‘VARI TIPI DI CASSETTE’ DALL’ATHENAION DI SIRACUSA  

DARIA DI GIOVANNI* 
 
Con questa denominazione Paolo Orsi, nella sua pubblicazione sugli scavi dell’Athenaion di 
Siracusa condotti dal 1919 al 1922 in via Minerva, indica un gruppo di terrecotte 
architettoniche rinvenute principalmente all’interno della struttura E sigillate al di sotto piano 
di calpestio del santuario realizzato dopo la battaglia di Himera del 480 a. C.  

Sebbene nel corso del tempo siano state segnalate da diversi studiosi per la loro originalità 
(quasi unicità), queste terrecotte architettoniche non sono mai state oggetto di uno studio 
specifico. 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.  

Si propone nel presente contributo un’analisi di queste cassette prendendo in considerazione 
gli elementi stilistici e tecnici nonché i dati archeometrici, realizzando, laddove possibile, 
un’ipotesi di ricostruzione di sima pertinente.  

I dati ottenuti permettono inserire l’originalità di questi rivestimenti siracusani in un più 
ampio circuito di trasmissione di linguaggi stilistici e di sperimentazioni tecniche che trovano 
riscontro con elementi figurativi e tipologici presenti in altri rivestimenti architettonici della 
Sicilia orientale (alcuni non ancora editi) e della costa ionica della Magna Grecia (Locri) fino a 
trovare elementi di raffronto con rivestimenti provenienti da Delfi, Olimpia ed Atene. 

                                                 
* Independent researcher. 
 

RIVESTIMENTI FITTILI SICELIOTI DALLA SICILIA ORIENTALE:  

ESEMPI DI TERRECOTTE ARCHITETTONICHE DA PATERNÒ (CT) 

BARBARA CAVALLARO* 
 
Un piccolo complesso di terrecotte architettoniche proviene da Paternò, cittadina che si impone 
sulla Piana di Catania a circa due km dal corso del Simeto, con la sua monumentale acropoli di 
origine basaltica, dominata dal dongione normanno. Le indagini archeologiche hanno permesso di 
identificarne una frequentazione dall’età protostorica a quella greco-romana fino a giungere alle 
fasi medievali. L’identificazione di questo centro siculo ellenizzato è ancora  oggi oggetto di 
dibattito tra chi vuole riconoscervi Hybla Maior, Inessa o Hybla Gereatis. Ulteriori indagini in aree 
limitrofe alla collina hanno dimostrato che la città antica si estendeva fino alle sue pendici 
orientali e che le necropoli corrispondenti erano localizzate a sud di essa, nelle contrade 
Castrogiacomo e Cumma, dove già nel 1903 P. Orsi diede notizia della presenza di tombe alla 
cappuccina databili tra VI e V secolo a.C. Dalla c.da Cumma provengono le terrecotte suddette: 
trattasi di frammenti pertinenti ad una sima frontonale provvista di cassetta e ad una sima 
laterale, rinvenute in contesti di riuso di ambito funerario. Entrambe le sime sono decorate da 
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palmette e fiori di loto a rilievo e dal motivo meandriforme a coronamento; la cassetta invece è 
decorata da una doppia treccia di fasce brune tra due ordini di grossi astragali.  

L’obbiettivo è risalire, attraverso la documentazione d’archivio, ad una provenienza quanto più 
puntuale, cercando di stabilire la probabile destinazione dei manufatti prima della loro 
riutilizzazione. Pertanto si focalizzerà l’attenzione sugli aspetti tecnico-produttivi e sugli aspetti 
stilistici al fine d’identificare la bottega di produzione e di proporre, sulla base di confronti, una 
più precisa datazione che ad oggi oscillerebbe tra fine VI- inizi V sec. In tal senso sarebbero 
d’aiuto, qualora effettuabili, analisi archeometriche che possano provare l’esistenza di officine nel 
territorio ovvero di scambi commerciali inerenti la circolazione di tali manufatti, movimenti che, 
possiamo suggerire, avranno comportato la mobilità di maestranze artigiane a seguito di 
particolari commissioni. 

                                                 
* Independent researcher. 
 

4.4: Greece 
 

THE TERRACOTTA ROOF OF THE LATE ARCHAIC TEMPLE 

AT TRAPEZA (ACHAEA): A PRELIMINARY PRESENTATION 

NIKOS PETROPOULOS* 
 

The Late Archaic Temple of Trapeza is located in the center of a fortified acropolis at the 
homonymous plateau, 6 km southwest of Aigion, in eastern Achaea. Several eastern-Achaean 
cities during the Second Greek Colonization established in Magna Graecia important 
colonies, such as Croton, Sybaris, and Kaulonia; the remains of Trapeza have been identified by 
several modern scholars as the metropolis of Croton, Rhypai.  

From 2007 to 2013, during the systematic excavation of the Doric Temple under the 
direction of A.G. Vordos, a significant part of Temple’s tile roof came into light among the 
collapsed architectural members outside the peristasis and in the undisturbed destruction 
layers covering the ptera.  

Most of these parts and fragments belong to the original “Corinthian-style” tile roof, which 
can be attributed in a Corinthian workshop and is dated at the end of the 6th century B.C. 
The most characteristic of them are the molded in relief and painted antefixes attached to 
ridge tiles or to combination eaves tiles decorated with painted guilloche and the Corinthian 
dark-on-light raking simas.  

Except for the original parts, the excavation uncovered also evidences of the various repairs 
of the roof that took place in the centuries passed till the final collapse of the temple, 
probably due to a seismic event. The latest repair is the replacement in the later Hellenistic 
years of many of the original Corinthian cover tiles with Laconian ones. Most of the Laconian 
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tiles bear the stamp of the public seal of the town of Aigion, a fact that should be interpreted 
in the light of the dominion reformations in late Hellenistic Achaia. 

                                                 
* Independent researcher. 
 

CONSIDERATIONS ON A ROOFTILE ENSEMBLE OF CLASSICAL TIMES  

IN THERMOS (AITOLIA) 

GERHILD HÜBNER
* 

 
The morphological appearance and the functional meaning of the Attic tile (Pollux X 182) are 
unknown. The different types of the geison (tile), to which official records in Attica do refer 
during the last quarter of the 4th century B. C., were interpreted according to the 
architectural context they are belonging to (AM 88, 1973, 106-107). Platon informs us that 
any house owner in Attica had to be capable to construct or restore his properties by 
himself. Archaeological (cf. for instance: Ephem. 1983 pl. 80β) and epigraphical (cf. the Attic 
Stelai) evidence testifies that at least since the middle of the 5thcentury B.C. and afterwards 
his statement corresponds to the citizens reality. During the Periclean period up to the first 
decades of the 4th century B. C. the rooftile decoration of the sanctuaries and of other newly 
erected public buildings in the city showed inventions of new motifs and formal 
arrangements, which somehow similarly are to be observed on marmor roofs. The wider 
radius of those inventions in paint or relief occurs as well outside of Attica, for instance at 
places as the sanctuary of Zeus in Olympia or of Apollon at Kalapodi. A roof from the 
sanctuary of Apollon at Thermos in Aetolia consists of antefixes, parts of an edge sima and 
fragments of acroteria with vegetative ornament to be dated at the end of the 5th or the 
beginning of the 4th century B.C. Geisa are missing. In discussing typologically and 
chronologically the various features of this roof it will be obvious that a certain relationship 
between the two sites – Athens and Thermos – has to be claimed. To combine the fragments 
with architectural remains on the site itself should to be understood however as a 
hypothesis. The tiles – so can be assumed – should have been produced in Thermos under 
the supervision of a foreman coming from Attica. 

                                                 
* Universität zu Köln. 


