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IL MUSEO DI PITHECUSAE 

ETA' PREISTORICA 

NEOLITICO MEDIO SUPERIORE 3500 ca. a.C. 

Il racconto della storia degli antichi insediamenti umani su Ischia si apre, nelle prime due sale del 

Museo di Pithecusae, con la Preistoria.  

Paleolitico 

Durante il Paleolitico, avviandosi verso la Storia (Protostoria), l'uomo ha esercitato esclusivamente 

attività economiche primarie quali la raccolta di prodotti non coltivati, la caccia e la pesca. Di 

questa più antica industria umana non si hanno tracce ad Ischia, ma questa circostanza non può 

destare meraviglia se si considera che, in quell'epoca, l'isola era appena emersa dal mare e non 

ancora abitabile, perché soggetta di frequente a catastrofici sconvolgimenti vulcanici.  

Neolitico 

Con l'avvento del Neolitico (12000-11000 anni fa) l'uomo ha cominciato lentamente a sostituire 

alla caccia l'allevamento degli animali domestici ed ha introdotto l'agricoltura in luogo della 

raccolta. E' a quest'epoca che risalgono le più antiche testimonianze dell'insediamento umano 

nell'isola di Ischia, appartenenti al periodo che viene convenzionalmente indicato dagli studiosi 

come Neolitico Medio Superiore (circa 5500 anni fa).  

Mentre da varie località dell'isola provengono isolati strumenti neolitici di pietra, rinvenimenti 

molto più consistenti sono stati effettuati, negli anni '60 di questo secolo, in località Cilento, a 

poche decine di metri a nord dell'ingresso dei Cimitero di Ischia, dove era operante una cava di 

pozzolana, oggi nuovamente riempita. I reperti si trovano depositati in uno strato di terra già 

formante un'antica superficie del suolo (paleosuolo), sepolta sotto parecchi metri di fine cenere 

vulcanica, detta "Formazione di Piano Liguori", dal nome di una località situata all'incirca al centro 

dell'area in cui affiorava questa cinerite. 

Scarse testimonianze di una facies differente e più recente di quella rinvenuta in località Cilento 

sono state trovate nella vicina località S. Michele, e si pongono cronologicamente tra 5000 e 3500 

anni fa. 
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Prima dei rinvenimenti di Ischia, il Neolitico della regione flegrea era conosciuto unicamente da 

alcuni reperti oggetto di rinvenimenti sporadici effettuati nel secolo scorso, cui devono ora 

aggiungersi gli avanzi neolitici rinvenuti tra il 1978 ed il 1985 in località Bellavista, all'estremità 

sud-orientale del promontorio di Monte di Procida, appartenenti ad una facies del tutto analoga a 

quella presente ad Ischia nel paleosuolo della località Cilento. 

Reperti della località Cilento 

I reperti dalla località Cilento consistono in frammenti sia di semplici vasi di impasto non decorati 

sia di vasi dipinti in argilla depurata, naturalmente tutti fatti a mano senza ancora l'aiuto del tornio. 

Questi ultimi, almeno in parte, sono affini al vasellame della Cultura di Serra d'Alto (detta così dal 

giacimento sulla omonima collina presso Matera), la cui ceramica figulina è giallastra o rossiccia, a 

pareti piuttosto sottili. Tra le forme predominano le olle a corpo sferico, i boccali monoansati con 

alto collo svasato o verticale, brocche con collo verticale, corpo bombato ed anse a nastro, bicchieri 

a fondo piano. La sintassi decorativa, resa con pittura di colore bruno, utilizza motivi complessi 

come il meandro, la spirale, reticoli di losanghe alternate a fasce risparmiate e triangoli pieni 

disposti a scacchiera.  

Insieme con la ceramica si sono trovati, nella stazione neolitica di Cilento, pesi in terracotta per reti 

da pesca e strumenti di pietra, soprattutto lame di coltelli e schegge residue della lavorazione di 

utensili, di selce e di ossidiana. 

Materiali di importazione 

Questi ultimi materiali, che non si trovano nell'isola di Ischia, dovevano essere importati. L'area più 

vicina ove si trovano noduli di selce è la penisola sorrentina; l'ossidiana, un vetro vulcanico di 

colore nero che, per le sue fratture lisce e taglienti, la sua durezza e struttura omogenea, si presta in 

modo particolare alla lavorazione di strumenti, proviene invece dall'isola di Palmarola (arcipelago 

pontino).  

Altri importanti giacimenti di questa materia prima si trovano, in Italia, nelle isole di Pantelleria, di 

Lipari e sul Monte Arci in Sardegna. 
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SALA I - Vetrine 1 e 2 

NEOLITICO MEDIO SUPERIORE 3500 ca. a.C. 

Vetrina 1 - Strumenti di ossidiana e di selce 

Sono esposti nella vetrina 1, per confronto, oltre a strumenti di ossidiana provenienti da Ischia, 

anche altri da Lipari, Ponza e Monte Arci, insieme a campioni della materia prima. E' da notare 

che, mentre a Pantelleria, Lipari e Monte Arci si hanno intere colate laviche di ossidiana, a 

Palmarola l'ossidiana adatta alla lavorazione di strumenti si trova soltanto in frammenti piuttosto 

piccoli e dalle superfici corrose, inclusi in una breccia di materiale di riporto in località Punta 

Vardella, mentre sulla spiaggia sottostante si trova in forma di ciottoli arrotondati. Tra gli 

strumenti di selce rinvenuti, come si è detto, in varie località dell'isola d'Ischia, è da notare un 

raschiatoio rinvenuto a Forio, in località Citara (inv. 239016), dall'insigne geologo Alfred 

Rittmann, nonché un frammento di cuspide di freccia a tacca, ritoccato soltanto ai margini (inv. 

239018), proveniente dalla località di Piano Liguori ed un altro, simile, rinvenuto a Lacco Ameno 

sulla Collina di Mezzavia (inv. 239019), dove è stato ritrovato anche un coltellino di ossidiana 

(inv. 239020).  

Vetrina 2 - Ceramica figulina dipinta - Stile di Serra d'Alto 

Con le testimonianze dell'industria litica della località Cilento sono esposti anche diversi pesi in 

terracotta per reti da pesca, a disco, con foro centrale (inv. 174070, inv. 174071, inv. 174073, inv. 

174076), ed una scelta del materiale ceramico, d'impasto e in argilla figulina, esposto nella vetrina 

2.  

Numerosi sono i frammenti di vasi in argilla depurata che conservano tracce della decorazione 

dipinta, in colore bruno, con motivi riferibili, come sopra detto, alla cultura di Serra d'Alto. 

Su di un frammento, che conserva l'attacco dell'ansa, la decorazione è costituita da un riquadro 

metopale (inv. 173883), su di un altro una linea orizzontale sormonta un motivo a scacchiera (inv. 

173881), su di un altro ancora ad un motivo a spirale si uniscono linee oblique e parallele 

tratteggiate (inv. 173876).  

Tra la ceramica d'impasto sono da segnalare i frammenti di scodelle, sia troncoconiche (inv. 

174005, inv. 173961, inv. 173957, quest'ultima con foro di restauro antico) sia a calotta sferica (inv. 

174004); da notare è un piccolo frammento di ansa a nastro con quattro cerchietti impressi (inv. 

174021).  
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ETA' PREISTORICA 

LA MEDIA ETA' DEL BRONZO 1400-1300 ca. a. C. 

(Sala I, vetrine 3-5) 

 

Introduzione storica 

Nelle vetrine seguenti della stessa sala sono esposti i materiali della media Età del Bronzo, attestata 

ad Ischia da un piccolo villaggio situato sulla collina di Castiglione (Casamicciola) e da altri 

insediamenti a Lacco Ameno, sul Monte di Vico e in località Mazzola. 

Il villaggio di Castiglione 

La collina di Castiglione mostra ancora oggi scoscesi pendii, specialmente sul versante occidentale 

e su quello settentrionale, che la rendono una fortezza naturale quasi inespugnabile. La presenza, 

inoltre, di una fonte termale, oggi sommersa a causa dell'abbassamento cui l'isola va soggetta 

almeno sin dal Medioevo per il fenomeno del bradisismo, e la disponibilità di depositi di argilla 

figulina, situati poco lontano dalla rupe, sono certo stati motivi ulteriori che hanno favorito la 

presenza di un insediamento umano. 

Gli scavi 

I saggi di scavo effettuati sulla collina intorno al 1936-1937 da Giorgio Buchner hanno avuto 

purtroppo un'estensione molto limitata a causa dei terrazzamenti realizzati per lo sfruttamento 

agricolo del suolo. Gli strati culturali che lo scavo ha portato alla luce consistevano pertanto in 

scarichi, costituiti da numeroso materiale ceramico, gettato nelle crepe della roccia o lanciato giù 

dal pianoro che si estende sull'alto della collina - dove dovevano sorgere le capanne - insieme con 

la cenere dei focolari e i rifiuti del pasto, quali ossa di bue, di maiale, di pecore e conchiglie. Su tali 

scarichi erano depositati i livelli di pomici e scorie appartenenti al ciclo eruttivo del complesso di 

Monte Rotaro, formatosi interamente in età molto recente. 

 

 

 

http://www.pithecusae.it/xsala1b.htm
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SALA I - Vetrina 3 

LA MEDIA ETA' DEL BRONZO 1400-1300 a. C. 

Ceramica Micenea 

Insieme con il materiale ceramico d'impasto che rientra, per forma e decorazione, nel quadro della 

c.d. Civiltà Appenninica (diffusasi lungo la dorsale appenninica dell'Italia Centrale ed in parte di 

quella Meridionale), uno dei dati più significativi offerti dallo scavo dell'abitato di Castiglione, pur 

nella limitatezza delle indagini che vi sono state effettuate, è stato il rinvenimento di alcuni 

frammenti di ceramica micenea, particolarmente importanti anche per la storia degli studi, 

perché hanno costituito la prima testimonianza della presenza micenea lungo le coste del Mar 

Tirreno. 

I frammenti di Castiglione [vetrina 3: un frammento di spalla di giara (tipo FS 44-5) un altro, 

analogo (tipo FS 30) ed un orlo di tazza con attacco dell'ansa (tipo FS 253)], tutti databili al 

Miceneo III A (1425-1300 ca. a.C.), attestano dunque come fossero esistiti degli scambi 

commerciali con il mondo egeo già qualche secolo prima della colonizzazione greca e come la 

nascente società micenea, che cominciava ad affermarsi come gruppo dominante nella Grecia 

continentale, possedesse una dinamica tale da creare una rete commerciale estesa a tutto il bacino 

del Mediterraneo centro-meridionale, come insegnano, insieme con i ritrovamenti ischitani, quelli 

molto più numerosi del vicino isolotto di Vivara, della Puglia (lungo la costa adriatica, dal 

promontorio del Gargano in giù ed intorno al Golfo di Taranto), del versante ionico della Basilicata 

e della Calabria, della Sicilia orientale e delle isole Eolie, oltre che delle coste della Sardegna. Il 

fatto che i primi interessi micenei all'estero puntino all'Occidente sta ad indicare forse l'urgente 

bisogno di trovare nuove zone metallifere, ma soprattutto come, per i Micenei in fase di formazione, 

l'accesso all'ambiente tirrenico-meridionale costituisse la più facile delle scelte. 

Decorazione dei vasi (spirale e meandro) 

La ceramica micenea trovata ad Ischia ha consentito anche di datare con maggior precisione la 

facies culturale indigena, inquadrabile nella fase più evoluta del Bronzo Medio, e cioè nella fase 

appenninica propriamente detta, contraddistinta, nella cultura materiale, dalla classica e ricca 

decorazione dei vasi con motivi profondamente incisi - tra i quali predominano la spirale ed il 

meandro - o intagliati, asportando una parte della superficie che veniva poi fatta risaltare con il 

riempimento di pasta bianca, talvolta ancora conservata (tecnica dell'excisione).  
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Tipologia dei vasi 

Sono frequenti le tipiche scodelle e tazze, con profilo raramente arrotondato (inv. 233396) quasi 

sempre fortemente carenato, qualcuna anche con il fondo ombelicato (inv. 233395). Le anse 

verticali presentano, per lo più, un foro triangolare con la punta rivolta verso l'alto o verso il basso 

(inv. 233394, inv. 233395), più raramente un foro rotondo (inv. 233398). Le forme delle anse 

stesse variano, da esemplari con orli laterali convergenti, l'estremità profondamente insellata e gli 

apici ben distinti e revoluti, sino ad esemplari con orli laterali paralleli, senza insellatura del 

margine superiore e quindi senza apici distinti.  

Un tipo particolare è costituito da scodelle molto grandi, con profilo arrotondato ed ansa con tre 

fori triangolari, quello mediano più grande, con la punta rivolta verso il basso, i laterali con la 

punta verso l'alto (inv. 233396). Mancano le anse ad anello, sormontate da appendici diverse, 

mentre sono frequenti altri vasi di piccola e media grandezza, soprattutto olle, per lo più biansate 

con collo cilindrico o troncoconico e ventre globulare, tra le quali si segnala un esemplare con 

ansa a maniglia semicircolare a bastoncello e decorazione incisa con motivo a zigzag e fascia a 

meandro continuo (inv. 233393). 

La ceramica incisa, come avviene del resto nella maggior parte delle stazioni appenniniche, è 

relativamente scarsa rispetto alla grande quantità di quella inornata. E' esposto un frammento di 

grande vaso con decorazione incisa costituita, sul collo, da motivi angolari in parte puntinati e, sulla 

spalla, da motivi spiraliformi (inv. 233394). 

 

Tecniche di lavorazione 

Tutto questo vasellame è modellato a mano libera, senza l'aiuto del tornio; le pareti dei vasi sono 

state costruite sovrapponendo strisce più o meno larghe di argilla, sistema ancora molto diffuso 

presso tutte le popolazioni primitive; anse e decorazioni plastiche venivano modellate 

separatamente e poi inserite o applicate al vaso. Per diminuire la contrazione dell'argilla durante la 

cottura ed evitare quindi il pericolo che i vasi si spaccassero, l'argilla era "sgrassata", cioè 

impastata con sabbia. La superficie dei vasi più fini, dopo che il vaso era stato fatto asciugare 

all'aria, veniva accuratamente levigata con la stecca o con un brunitoio di pietra. La cottura 

avveniva a fuoco aperto o in fornaci molto primitive, che raggiungevano solo eccezionalmente il 

grado di calore necessario per ottenere una cottura completa (da 960°  in poi). Questo dà ragione 
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del colore di questi vasi che non è mai quello rosso o giallo dell'argilla ben cotta ma grigio, bruno o 

nerastro 

Rondelle circolari  

Insieme con la ceramica si sono rinvenute, a Castiglione, anche delle rondelle di forma circolare - 

esposte nella vetrina 3 - ricavate da cocci, che si ritrovano identiche anche nell'abitato dell'Età del 

Bronzo di Vivara, dell'Età del Ferro preellenica dello stesso Castiglione, nell'abitato greco di Lacco 

Ameno dell'VII sec. e sino all'età ellenistica, mentre altre rondelle appaiono ricavate da tegole o da 

cocci di età romana. Esse attesterebbero, secondo alcuni autori (da ultimo, Giuseppina Mammina-

Massimiliano Marazzi-Sebastiano Tusa, 1990), l'esistenza di un sistema di computo a mezzo di 

"gettoni" fittili. Secondo Giorgio Buchner, invece, esse costituirebbero la testimonianza di un 

antichissimo gioco che, sino agli anni intorno al 1960, i ragazzi giocavano ancora nelle strade, 

utilizzando queste piastrelle dette appunto "pastore". Un bando emanato da Ferdinando IV nel 

1764, inciso su di una lastra di marmo ancora murata sulla facciata della Chiesa di S. Domenico 

Maggiore, a Napoli, ordinava a tutti, di qualsiasi grado, che "non ardiscano ne presumino giocare a 

carte, palle, farinole e qualsiasi altra sorte di gioco e nemmeno schiassare" su quella piazza. 

SALA I - Vetrine 4 - 5 

LA MEDIA ETA' DEL BRONZO 1400-1300 a. C. 

La ceramica di Monte di Vico - esposta nelle vetrine 4 e 5 - è caratterizzata da una ricca 

decorazione di motivi incisi ma soprattutto excisi, peculiarità che si riscontra anche nei materiali 

ceramici del villaggio dello stesso periodo recentemente rinvenuto a Pozzuoli, in località 

Montagna Spaccata. 

Fra i motivi decorativi, che rientrano appieno nella media Età del Bronzo, sono frequenti le file di 

triangoli paralleli e contrapposti (inv.35169893, inv. 169900, inv. 169887) che si ritrovano 

analoghi in altri complessi campani insulari (Vivara, P.ta Capitello; Capri, Grotta delle Felci), 

nell'entroterra campano (Valle di Solofra), alla Starza di Ariano Irpino ed in altri siti dell'Italia 

meridionale. I triangoli sono spesso accompagnati da rombi (inv. 169912, inv. 169887, inv. 

169883), mentre frequenti sono anche i motivi spiraliformi (inv. 169901, inv. 169884, inv. 

169892) e a meandro (inv. 169911, inv. 169891). Spesso, su di uno stesso vaso, la decorazione resa 

con la tecnica ad excisione si unisce a quella del punteggio fitto, come nel bel frammento di tazza 

carenata (inv. 169889) o nei due frammenti di olla (inv. 169912). Le forme dei vasi richiamano 

quelle del Castiglione, con la prevalenza delle scodelle a profilo carenato e delle tazze, tra le quali 
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spicca quella decorata con una doppia fila di triangoli excisi e l'ansa in forma di testa di 

uccello (inv. 169900). 

Le anse, verticali, presentano quasi sempre anche qui, come del resto a Castiglione, margini 

rilevati, apici revoluti ed un foro centrale che per lo più è triangolare (inv. 233400, 169893, inv. 

169881, inv. 169895), raramente circolare (inv. 169916, inv. 169915). 

Non mancano le olle di varie dimensioni, caratterizzate anch'esse da una ricca decorazione ad 

intaglio e incisa e, spesso, dotate di anse (inv. 233402); rappresentati sono anche i rocchetti (inv. 

da 169935 a 169939) e le fusaiole (inv. da 169931 a 169934), documento dell'attività femminile 

domestica della filatura.  

Ceramica appenninica del tutto simile nella tipologia e nella sintassi decorativa a quella 

proveniente da Monte di Vico è stata rinvenuta anche nella vicina località Mazzola, sita alle 

pendici settentrionali della collina di Mezzavia, sottostante all'insediamento greco (Vetrina 4).  

Testimonianze sporadiche appartenenti ad una fase cronologicamente anteriore alla civiltà 

appenninica sono state rinvenute negli scavi della necropoli di Pithecusae nella valle di S. 

Montano.  

Sono esposti nella vetrina 4 un'olletta frammentaria a corpo ovoidale (inv. 168940) insieme con 

due frammenti di scodellone con ansa a maniglia trapezoidale (inv. 168926, inv. 168927). 

Una peculiarità della ceramica appenninica di Castiglione è rappresentata da recipienti di 

dimensioni molto grandi e di forme diverse. Insieme alle olle già richiamate (inv. 233390, inv. 

233391, inv. 233392), va ricordato un grande bacino (inv. 233389) del quale è conservato l'alto 

collo, leggermente troncoconico, terminante con il labbro sporgente simile nella forma a quello 

delle olle di più grandi dimensioni e parte dell'attacco del fondo, innestato a spigolo vivo.  

L'ETA' DEL FERRO PREELLENICA 

PRIMA META' VIII sec. a. C. 

(Sala I, vetrine 6 - 9) 

Introduzione storica 

Mentre i villaggi dell'Età del Bronzo ubicati nel territorio di Lacco Ameno sono stati abbandonati 

- e non sappiamo per quali ragioni - sulla collina del Castiglione la vita è continuata anche durante 

http://www.pithecusae.it/xsala1d.htm
http://www.pithecusae.it/bronzo.htm
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l'Età del Ferro, prima dell'arrivo dei coloni greci, com'è testimoniato dai materiali esposti nella sala 

1. 

Differenziazione rispetto all'Età del Bronzo 

Anche se gli scavi non hanno purtroppo permesso di chiarire se vi sia stata o meno, nell'abitato, una 

soluzione di continuità, i materiali dell'Età del Ferro del Castiglione appaiono nettamente 

differenziati da quelli della precedente Età del Bronzo. Sono cambiate infatti non soltanto le forme 

dei vasi, ma anche lo stile della decorazione incisa. Le stesse incisioni non sono più scavate 

profondamente nell'argilla ma solo leggermente graffite sui vasi prima della cottura, che viene ora 

eseguita con un forno chiuso.  

Tra i motivi decorativi non sono più presenti quelli spiraliformi, mentre continua il meandro, cui è 

frequentemente associato il motivo di semplici fasce a zigzag.  

Insieme con il cambiamento della tipologia e della sintassi decorativa dei vasi si registrano anche 

tracce materiali di cambiamento nell'organizzazione domestica. 

La tessitura 

E' praticata in più larga misura la tessitura, com'è attestato dalle fusaiole (inv. 239031) e da grandi 

piramidette troncoconiche in terracotta, forate alla sommità (inv. da 239032 a 239034), che 

venivano forse utilizzate come sostegni per il filato del fuso e le altre, in gruppi, per preparare, ben 

teso, l'ordito. 

Costumi alimentari 

Resti di macine in pietra trachitica (inv. 239028 e inv. 239029) testimoniano la coltivazione del  

frumento, mentre gli avanzi di pasti carnei permettono di stabilire che, come nell'Età del Bronzo, 

venivano allevati il bue, il maiale, la capra e la pecora (inv. da 239041 a 239043; da 238641 a 

238644) e mangiati alcuni degli stessi molluschi marini che si mangiano ancora oggi, con 

prevalenza delle patelle (Patella caerulea, inv. 239040, da 238632 a 238634), rispetto ad altri tipi 

quali il cuore (Cardium, inv. 238635, inv. 238634), la Monodonta articulata (inv. da 238637 a 

238640), ed altre ancora. Cominciano ora ad essere utilizzati grandi recipienti di terracotta (pithoi) 

muniti di grosse prese a lingua variamente ornate con solchi e punti ricavati con il polpastrello, che 

dovevano servire come contenitori di derrate alimentari, forse di grano (inv. da 238572 a 238575). 
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SALA II - vetrine 6 - 9 

L'ETA' DEL FERRO PREELLENICA - prima metà VIII sec. a.C. 

Fornelli di terracotta 

Per cucinare, si usavano fornelli portatili in terracotta, dei quali si sono potuti ricostruire da vari 

frammenti due esemplari di due tipi diversi, esposti nella vetrina al centro della sala. Il primo tipo, 

di cui oltre a numerosi frammenti è stato rinvenuto un esemplare quasi completo (inv. 239054), 

presenta la camera di combustione - dotata dell'apertura per introdurre il legno - chiusa da un piano 

di cottura dotato di quattro o talvolta cinque fori e sormontata da un'alta parete decorata, al di sotto 

del labbro, da un cordone con quattro linguette di presa.  

Il secondo tipo, meno frequente ad Ischia ma usuale altrove, ha il piano di cottura più ampio, con 

molti fori di piccolo diametro, circondato soltanto da un basso rialzo (inv. da 239055 a 239059). 

I fornelli sono abbastanza frequenti, nell'Età del Ferro: se ne sono trovati frammenti sull'acropoli di 

Cuma, a Satricum ed al Foro Romano e nelle Puglie, a Peschici (Gargano).  

Di particolare interesse, perché integri, sono tre modellini dalla stipe di Segni, conservati al Museo 

Nazionale di Villa Giulia, uno dei quali ripete esattamente il primo tipo di Castiglione. 

Idoli 

Degni di nota sono anche degli idoli che, per il tipo di impasto rozzo analogo a quello dei pithoi, si 

possono egualmente datare all'Età del Ferro. Lo schema è quello della figura umana seduta, resa in 

maniera estremamente stilizzata, con le braccia rappresentate da due dischi e la testa da un terzo 

disco, leggermente incavato. L'estremità inferiore non è conservata, ma dagli esemplari rinvenuti 

sembra che le gambe non fossero distinte, così come non sono indicati gli attributi sessuali (inv. 

233433 e inv. 233434). 

Tazze e scodelle 

Il materiale ceramico, come sopra già ricordato, si differenzia notevolmente da quello degli strati 

sottoposti dell'Età del Bronzo. 

Sono esposte numerose tazze dal profilo ancora carenato, decorate con bugnette (inv. 233418) e 

con motivi incisi a zigzag (inv. 233419); bugnette decorano anche una serie di bicchieri 

troncoconici (inv. 239048). Non mancano le scodelle (inv. 233406, inv. 233426), ora con ansa ad 
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anello semicircolare (inv. 239050), insieme a brocche monoansate, di cui si segnala un esemplare 

con cordonatura sulle spalle (inv. 233404), motivo che decora anche, associato alle consuete 

bugnette, la spalla di un piccolo dolio (inv. 233405). 

Vasi "villanoviani" 

Da notare è un grande vaso biconico ricostruito da numerosi frammenti (inv. 233407), tipico della 

civiltà c.d. "villanoviana", nome che deriva da un piccolo centro distante pochi chilometri da 

Bologna, dove Giovanni Gozzadini scoprì, negli anni intorno al 1850, il primo gruppo di tombe di 

questa cultura, che è una delle più rappresentative dell'Età del Ferro in Italia.  

Essa è caratterizzata dal rito della cremazione con l'uso dell'ossuario biconico, con coperchio 

costituito da una scodella e, talvolta, da un elmo, cui si associano dolii con ornato a cordone, come 

l'esemplare ischitano, e la decorazione a fasci di solcature e cuppelle. Le cuppelle, in bronzo, si 

sono raramente conservate e ne rimane spesso solo l'impronta irregolarmente circolare, così come 

sul frammento di anforetta (inv. 233412) dove, insieme alle cuppelle, è una ricca decorazione 

incisa con motivi a triangolo ed a zigzag. 

Un'analoga decorazione ricorre sui numerosi frammenti, esposti, di vasi biconici (inv. 233408, inv. 

233409, inv. 233410, inv. 233413), cui seguono frammenti di anforette (inv. 233422, inv. 233424) e 

di ollette (inv. 233430, inv. 233417, inv. 233420), tra cui si segnala l'esemplare di cui è conservato 

il solo fondo che reca incisa una svastica centrale ed intacchi obliqui (inv. 239051) - Vetrina 8 -. 

L'impasto, tipico, assegna infine all'Età del Ferro anche un frammento di lastra di terracotta, dello 

spessore di circa 4 cm, decorato con un meandro eseguito con l'incisione di un profondo solco (inv. 

239053). 

LA COLONIA GRECA DI PITHECUSAE 

SECONDA META' VIII - VII sec. a. C. 

(Sala II, Sala III, Sala IV, vetrine 10-33) 

 

Introduzione storica   

Dopo la visita alla Sezione Preistorica del Museo (sala 1), si consiglia di riprendere il percorso di 

visita dalla sala 2 dedicata, con le successive sale 3 e 4, alla colonia greca di Pithecusae. Qui il 

materiale archeologico è esposto in modo da illustrare i diversi aspetti della vita e della attività dei 

http://www.pithecusae.it/xsala2a.htm
http://www.pithecusae.it/xsala3.htm
http://www.pithecusae.it/xsala4.htm
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coloni greci che sbarcarono ad Ischia intorno al 770/760 a.C., la cui prosperità era fondata sul 

commercio, sull'industria metallurgica e sulla produzione di ceramica. 

Relazioni commerciali  

Le relazioni commerciali che Pithecusae (in greco, Pithekoussai) intratteneva durante la seconda 

metà dell'VIII sec. a.C., documentate da oggetti importati, spaziavano dal vicino Oriente a 

Cartagine, dalla Grecia alla Spagna, dall'Etruria meridionale alla Puglia, alla Calabria ionica e alla 

Sardegna. In nessun altro sito greco, della Grecia stessa come delle sue colonie, si sono trovati 

oggetti provenienti da un così vasto ambito geografico.  

Quali fossero le merci principali oggetto delle attività commerciali dei Pitecusani rimane tuttavia 

incerto, ed è al riguardo possibile fare soltanto delle ipotesi, giacché i numerosi reperti importati, 

rinvenuti nei corredi tombali e negli scarichi delle abitazioni, non rappresentano certo gli oggetti 

principali degli scambi ma costituiscono, in buona parte, soltanto oggetti più o meno casuali 

dell'accompagnamento funerario. Essi forniscono tuttavia elementi di conoscenza preziosi, perché 

ci indicano le regioni, prossime o remote, con le quali Pithecusae intratteneva relazioni commerciali 

durante la seconda metà dell'VIII sec. a.C., periodo che corrisponde al maggiore sviluppo 

dell'insediamento.  

Materiali importati - oggetti esotici  

Dall'inizio del VII sec. a.C., infatti, gli oggetti importati spariscono, ad eccezione di alcuni tipi di 

ceramica, meno significativi come indizi di rotte commerciali perché importati dovunque, come 

quella di Corinto e, più tardi, quella di Atene.  

 

Tra i materiali importati nell'VIII sec. a.C. 

vanno ricordati innanzitutto quei piccoli 

oggetti esotici cui, per la fama di depositari di 

antica sapienza delle civiltà orientali da cui 

provenivano, si attribuiva il valore magico di 

allontanare influssi malefici, come malocchio e 

malattie, e che perciò si appendevano come 

amuleti al collo, specialmente dei bambini. Si 

tratta di oggetti di tipo egizio (minuscole 
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statuine e scarabei) e di un particolare tipo di 

sigilli scaraboidi, detti "del Suonatore di lira" 

per la figura che spesso vi si trova incisa sulla 

base, piatta, e che provengono dalla Siria 

settentrionale.  

 

E' una serie omogenea, per lo più in serpentina 

rossa o verde, con rappresentazioni di figure, 

quasi sempre maschili, rese in diversi 

atteggiamenti ma sempre con la stessa, 

inconfondibile stilizzazione. Alle figure umane 

sono associati animali (uccelli, leoni, cervi, 

stambecchi e pesci), alberi sacri e vari segni 

simbolici. 

 

Sala II - Vetrina 10 

Attività commerciali 

Oggetti importati dal Vicino Oriente 

Sigilli e scarabei 

  

Nella vetrina 10 è esposta una scelta di numerosi sigilli scaraboidi  rinvenuti nelle tombe della 

necropoli di Pithecusae.  

Oltre agli esemplari da Ischia, in Italia sono finora noti un solo esemplare da Cuma ed altri quattro 

dall'Etruria, cui va aggiunto un sigillo analogo, ma eccezionalmente grande, scoperto in Calabria, a 

Francavilla Marittima. Nel mondo greco se ne sono invece trovati esemplari a Aetos (Itaca), Tebe, 

Detti, Sunio, Egina, Corinto, Sparta, Lefkandi, Eretria, Delo , Paro, Creta, Chio, ed a Lindo e 

Camiro, nell'isola di Rodi.  

Da notare l'esemplare in serpentina violacea della tomba 574, del Tardo Geometrico I, con il tipico 

suonatore di lira stante accompagnato da un grande uccello (inv. 168276) ed il sigillo della tomba 

420, sempre in serpentina e del Tardo Geometrico I, come tutti quelli esposti, che conserva il 

pendente d'argento, con la raffigurazione di un uomo teso verso un tavolo sul quale sono poste due 

focacce (inv. 167680). Una teoria di figure incedenti verso sinistra (arciere, cervo e personaggio 



14 

 

stante) è rappresentata sull'esemplare in pietra verde dalla tomba 223 (inv. 167058). Due capridi 

spiccano, invece, sul sigillo della tomba 605 (inv. 168360); un falco su quello della tomba 644 (inv. 

168468) e due uccelli su quello della tomba 701 (inv. 168727). Una composizione simmetrica di 

elementi fitomorfi, volute, palmette e foglie contrapposte è incisa, infine, sul tipo della tomba 631, 

in steatite (inv. 168443).     

Con i sigilli scaraboidi sono esposti, nella stessa vetrina, anche gli scarabei. Buona parte degli 

scarabei rinvenuti a Pithecusae sono originali egiziani, provenienti dalla regione del Delta del 

Nilo.  

Da segnalare l'esemplare di faïence bianca con castone e pendente di bronzo dalla tomba 606, del 

Tardo Geometrico II, che reca inciso sulla base, piatta, il nome di Unas, un faraone della V dinastia 

(inv. 168370) e quello in faïence con smalto verde della tomba 495, del Tardo Geometrico II, con 

pendente d'argento e cartiglio con il nome del faraone Menkheperra sormontato dal giunco e 

dall'ape, formanti l'espressione "Re dell'Alto e Basso Egitto" (inv. 167939). Un cartiglio con lo 

stesso nome, una figura femminile stante con scettro ed un sovrano inginocchiato sono raffigurati 

nell'esemplare della tomba 456, del Tardo Geometrico II, anch'esso in faïence con smalto verde 

(inv. 167774). 

Sala II - Vetrine 11 e 12 

SECONDA META' VIII - VII sec. a. C. 

Attività commerciale 

Oggetti importati dal Vicino Oriente e da Cartagine 

Corredo della tomba 325 - Oggetti di tipo egizio 

La serie degli scarabei egiziani restituita dalla necropoli di Pithecusae è certo la più numerosa 

sinora trovata in una necropoli greca, e, se pure gli esemplari di Ischia non offrono elementi per una 

datazione più precisa della classe, va ricordato lo scarabeo di faïence della tomba 325, del Tardo 

Geometrico II, che reca inciso nel cartiglio il prenome Uakkara del faraone della XXIV dinastia, 

Bokchoris, che regnò dal 718/717 al 712 a.C. (inv. 167452). 

Per la circostanza che del corredo della tomba - esposta nella vetrina 11 - fanno parte, con lo 

scarabeo, tre aryballoi globulari (vasetti contenitori di profumi) di stile protocorinzio antico, questa 

tomba rappresenta uno dei capisaldi per la datazione della ceramica di questo tipo, che a sua volta 

costituisce il più attendibile indicatore cronologico per la ceramica greca di altre fabbriche che si 
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rinviene associata a quella protocorinzia. Prima del rinvenimento della tomba pitecusana la 

cronologia della ceramica greca dell'VIII-VII sec. a.C. era fondata sulle date tradizionali delle 

fondazioni delle colonie greche occidentali, mentre lo scarabeo di Ischia offre un'indicazione 

cronologica ben più precisa anche della famosa "tomba di Bokchoris" di Tarquinia, così detta dal 

vaso di pastiglia invetriata che porta impresso il nome dello stesso faraone.  

Diverse classi ceramiche nei corredi delle tombe 

Insieme con i sigilli e gli scarabei le importazioni dal vicino Oriente e dal Mediterraneo orientale 

sono testimoniate anche da diverse classi ceramiche, presenti nei corredi delle tombe esposte nelle 

vetrine e rappresentate da vasi che, per la loro particolarità, costituiscono degli esempi eccezionali. 

Un unicum è, ad esempio, l'aryballos con il collo configurato a testa femminile dalla tomba 215, del 

Tardo Geometrico II, importato dalla Siria Settentrionale (inv. 167034) 

Se ne conoscono altri due esemplari identici (di cui è conservata per altro soltanto la testa), uno dei 

quali proviene da Sencirli (Turchia, al confine con la Siria), l'altro da Tarsos (Turchia nord-

occidentale). 

Non rara è la ceramica fenicia, importata per lo più dal paese di origine di questo popolo, l'attuale 

Libano, specie quella caratteristica di colore rosso lucido (a ingubbiatura rossa o "Red Slip").  

Del corredo della tomba 545, del Tardo Geometrico II, fa parte una lekythos fenicia con 

ingubbiatura rossa (inv. 168146); sono esposte anche scodelle carenate (inv. da 238585 a 238587) e 

piatti rinvenuti sia nella necropoli che nello scarico Gosetti sul Monte di Vico (inv. 238588, inv. 

238589). Da segnalare è il frammento di piatto dal Monte di Vico (inv. 239086), sul cui fondo sono 

graffite delle lettere non identificabili. Fenicia è anche la lucerna bilicne (inv. 238584) proveniente 

dalla località Pastola; di tipo fenicio-cipriota è l'oinochoe piriforme importata dalla tomba 139, 

degli inizi dell'VIII sec. a.C. (inv. 166592). 

Boccette per unguenti 

Dall'isola di Rodi si importavano in gran quantità olii profumati contenuti in caratteristiche 

boccette dipinte con fasce di linee ondulate e cerchi concentrici, noti come aryballoi dei "Kreis und 

Wellenband Stil" (K.W.) o anche "Spaghetti-Style", la cui diffusione si deve all'energia 

commerciale dei Fenici di lalysos. Sono vasetti poco appariscenti e sempre mal conservati per la 

qualità della terracotta, ma il loro contenuto, probabilmente olio di rose, doveva essere assai 
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apprezzato. Gli esemplari esposti (inv. da 238581 a 238583) fanno parte del corredo della tomba 

1116, del Tardo Geometrico II, che ha restituito ben 40 di questi vasetti.  

Orientale è l'aryballos dalla tomba 166 del Tardo Geometrico I (inv. 166760) cui è associata, con 

uno scarabeo di faïence con castone e pendente d'argento di produzione egiziana (inv. 166774), 

una piccola lekythos conica dal tipo comunemente detto "monocromo argivo" (inv. 166759). 

Questi piccoli vasi, provenienti dal Peloponneso ed attestati in moltissimi siti, sono fatti a mano in 

modo primitivo. Privi di decorazione dipinta, non hanno nessun pregio estetico, ed evidentemente 

dovevano essere tanto richiesti soltanto per qualche loro contenuto particolare. Secondo una 

recente, suggestiva ipotesi, essi contenevano una droga, l'oppio, in forma liquida o in polvere. Le 

proprietà narcotiche e sedative del succo estratto dalle capsule acerbe del papavero erano ben note 

ai Greci, e si può pensare che la droga sia stata messa nella tomba per alleviare le sofferenze 

dell'ultimo viaggio agli Inferi.  

Un'altra piccola lekythos della stessa classe è presente fra i materiali della già ricordata tomba 325.  

Oltre ai piccoli vasi a bocca stretta, quali aryballoi e lekythoi destinati, come sopra ricordato, a 

contenere olii profumati utilizzati verosimilmente soprattutto per ungere le salme, tanto che mentre 

abbondano nei corredi tombali si rinvengono solo molto raramente nelle abitazioni, sono indizi di 

commercio a lungo raggio, in quanto contenitori di prodotti importati, anche molte grandi anfore 

per lo più grezze. Di varia capacità, dai 25 ai 66 litri, erano destinate al trasporto di liquidi - vino 

ed olio - e talvolta forse anche di prodotti solidi sciolti. 

Anfore da trasporto commerciale 

Fenicio - o comunque di origine orientale - è un certo tipo di anfora da trasporto commerciale 

come quella della tomba 614, del Tardo Geometrico I (inv. 168380) e l'altro esemplare, più 

recente, dalla tomba 513 (inv. 168026); non localizzata con precisione è l'origine di altre e più 

frequenti anfore da trasporto a forma di ogiva, che studi recenti hanno ipotizzato provenienti da 

Cartagine. Ne sono esposti al centro della sala, con quelle di tipo fenicio, tre esemplari provenienti 

dalla necropoli, dove le anfore erano riutilizzate per le deposizioni di neonati e di bambini 

(sepoltura ad enchytrismos). L'anfora della tomba 339, del Tardo Geometrico II (inv. 167496), reca 

incisa sulla spalla una grande lettera sinistrosa F e, alla altezza dell'ansa, il segno X. 
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Ceramica di Corinto 

Nella vetrina 12 sono esposti oggetti importati da diverse regioni della Grecia. L'origine di questi 

vasi, apprezzati non solo come contenitori di prodotti, ma anche come raffinati elementi del servizio 

da tavola, può essere oggi agevolmente riconosciuta in base alla pasta, alla forma ed alla 

decorazione dipinta.  

Molto frequentemente, per due secoli o poco meno, è stata importata a Pithecusae, come in tutto il 

mondo greco arcaico, la ceramica prodotta a Corinto, che era considerata particolarmente 

pregevole. Lo stile della sua decorazione dipinta, che cambiò costantemente nel tempo, è stato 

oggetto di studi approfonditi, che ne hanno stabilito la datazione con notevole precisione; per questa 

ragione la ceramica corinzia costituisce un prezioso, e spesso disponibile, indicatore cronologico. I 

suoi vari periodi, detti "Tardo Geometrico Corinzio" (750-725 a.C.), "Protocorinzio Antico" (725-

700 a.C.), "Medio" (700-650 a.C.) e "Tardo" (650-625 a.C.) sono tutti ben rappresentati a 

Pithecusae, tranne il più recente. 

Sala II - Vetrina 13 

SECONDA META' VIII - VII sec. a. C. 

Attività commerciale 

Oggetti importati da diverse regioni della Grecia 

Vasi del tardo geometrico 

Sono esposti numerosi frammenti, provenienti dallo scarico dell'Acropoli di Monte di Vico, di 

aryballoi dei Protocorinzio Antico, di kotylai, kyathoi ed uno splendido cratere in frammenti (inv. 

169221) del Tardo Geometrico, con anse a bastoncello impostate orizzontalmente - sulle quali si 

innervano anse a nastro verticali - che conserva tracce della decorazione dipinta costituita da due 

uccelli pieni contrapposti, delimitati da motivi geometrici. Esemplari completi degli stessi tipi di 

vasi sono esposti fra i corredi della necropoli. Da segnalare i frammenti di skyphoi protocorinzi 

(inv. 169204, inv. 169223, inv. 169226, inv. 169228, inv. 169237, inv. 169247, inv. 169276, inv. 

169281, inv. 169329)  nelle due varianti, quella dipinta con righe orizzontali dall'orlo fino all'altezza 

dell'attacco delle anse e corpo verniciato in modo uniforme, e quella interamente rigata, che portano 

sulla spalla uno stretto pannello oblungo riempito con elementi a sigma o altri motivi. 
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Essi sono definiti come skyphoi del tipo Thapsos dall'esemplare rinvenuto in una tomba greca 

isolata della omonima necropoli siciliana, e si trovano spesso associati con kotylai del tipo detto 

Aetos. 

Queste, che sono le più antiche tazze del Tardo Geometrico Corinzio rinvenute ad Ischia, sono così 

chiamate in omaggio a M. Robertson che, nella sua pubblicazione del materiale di Aetos (Itaca), ne 

ha riconosciuto per primo la posizione all'inizio della serie evolutiva di questa forma di vaso. 

Frammenti di kotylai Aetos sono stati trovati in gran numero a Pithecusae, fra i cocci sporadici 

rinvenuti tra le tombe della necropoli, e ancora più frequenti sono le imitazioni di fabbrica locale, 

rinvenute in poche tombe anche con esemplari integri. Le anfore commerciali da trasporto importate 

da Corinto sono invece esposte al centro della sala (inv. 168728), insieme ad esemplari provenienti 

da Chio (inv. 167664, inv. 167134) ed alle caratteristiche anfore dipinte importate da Atene, dette 

dagli archeologici "anfore SOS" per la tipica decorazione dipinta sul collo, che servivano da 

contenitori di olio di oliva, per il quale la regione dell'Attica era famosa (inv. 168812, inv. 167697, 

inv. 167742). Solo raramente sono stati importati vasi di stile geometrico attico, come il bel 

frammento di vaso attico dell'officina di Atene 897 (inv. 169429). 

Ceramica euboica e laconica 

Insieme con la ceramica corinzia è esposta la ceramica prodotta in Eubea durante la seconda metà 

dell'VIII sec. a.C. La presenza di ceramica euboica sia ad indicare che i Pitecusani continuavano a 

mantenere, durante tale periodo, relazioni con la madrepatria che successivamente non sono 

documentate.  

Da segnalare è il coperchio di anfora euboica con decorazione dipinta, proveniente dallo scarico 

Gosetti (inv. 238785); il grande aryballos frammentario (inv. 169418) ed i numerosi frammenti di 

crateri, tra cui è da notare il frammento con resti di una ruota (inv. 169782) e quello con la doppia 

ascia (inv. 169404).  

In quantità più rara si è rinvenuta, ad Ischia, ceramica laconica, prodotta a Sparta, rappresentata dai 

due frammenti di cratere con decorazione dipinta (inv. 170285) e di coppetta (inv. 170283), 

entrambi databili al VI sec. a.C. 

L'anfora di Aiace e Achille 

Nella stessa vetrina, infine, è esposto un frammento del collo di un'anfora importata di fabbrica 

incerta, che reca sotto l'orlo l'impressione di un sigillo rettangolare con la raffigurazione di un 
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uomo che porta sulle spalle il corpo inerte di un suo compagno (inv. 170133). Lo stampo, 

derivante da una classe di sigilli quadrati prodotti nell'Argolide e nelle Cicladi, è noto da una lastra 

votiva di terracotta proveniente dal santuario di Hera nell'isola di Samo, e rappresenta Aiace che 

porta il corpo senza vita di Achille dalle mura di Troia alle navi achee. Il riferimento ad Omero è 

meno diretto di quello della famosa coppa di Nestore  - la morte di Achille non è infatti descritta 

nell'Iliade ma in uno dei poemi successivi, del Ciclo Epico - ma non meno suggestivo 

dell'atmosfera culturale di questo mondo.  

Sala II - Vetrina 14 

SECONDA META' VIII - VII sec. a. C. 

Attività commerciale 

Oggetti importati da regioni italiche 

Importazione italica 

Nella vetrina 14 della  sala 2 sono esposti i materiali importati da regioni italiane. In Italia i 

Pitecusani intrattenevano relazioni commerciali con la Puglia, la Calabria ionica, la Sardegna e, 

soprattutto, con l'Etruria meridionale, il Lazio e la vicina Campania.  

Tali relazioni sono documentate sia da oggetti importati da queste regioni e rinvenuti ad Ischia, sia 

da ceramica di produzione locale pitecusana (e anche da ceramica euboica) esportata in alcune di 

queste stesse regioni. 

Puglia e Calabria 

Dalla Puglia, ed in particolare dalla Daunia (Puglia settentrionale), provengono alcuni vasi dipinti 

nello stile geometrizzante caratteristico di quella regione, rinvenuti nella necropoli, come la 

brocchetta sporadica (inv. 168909)  e l'anfora daunia, completamente integrata, utilizzata come 

sepoltura ad enchytrismos (inv. 239078, tomba 735).  

I frammenti provenienti dalla stessa Puglia o forse dalla Basilicata, dallo scarico Gosetti, sono 

invece dipinti nel tipico stile c.d. "a tenda", e sono databili tra la fine dell'VIII ed il VI sec. a.C. 

(inv. da 170136 a 170138).  

Dalla Calabria ionica proviene l'askòs (inv. 167440) esposto con il corredo della ricordata tomba 

325 (vetrina 14), di cui fa parte. 

http://www.pithecusae.it/sala2g.htm#nestore
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Lazio ed Etruria 

Caratteristiche del Lazio e dell'Etruria meridionale sono le anforette di impasto fine scuro, lavorate 

a mano, decorate sul ventre con una doppia spirale incisa . 

Un esemplare (inv. 239079), proviene dalla tomba a cremazione 944, del Tardo Geometrico I, 

dov'è associato con un aryballos orientale (inv. 239082) ed uno skyphos frammentario del tipo c.d. 

"Thapsos" con pannello (inv. 239081); un altro (inv. 166706) dalla tomba 159, del Tardo 

Geometrico II, del cui corredo fanno parte anche un aryballos K.W. (inv. 166708) ed uno del 

Protocorinzio Antico (inv. 166706).  

La presenza di queste anforette ed i loro contesti nella necropoli pitecusana sono una chiara 

testimonianza del ruolo svolto da Pithecusae, per tutta la seconda metà dell'VIII sec. a.C., come 

cerniera tra l'Oriente e l'Occidente,  

Sempre dall'Etruria provengono alcuni frammenti di kantharoi in bucchero, la cui presenza tra i 

materiali dello scarico Gosetti rivela l'esistenza, ancora nel VI sec. a.C., di scambi commerciali tra 

gli Etruschi ed i Greci di Pithecusae. I frammenti sono tutti pertinenti a kantharoi del tipo più 

antico, contraddistinto dalla presenza della carenatura all'attacco della parete; quest'ultima presenta 

la tipica decorazione impressa a stampiglia, con piccoli solchi (inv. 170122) o cerchietti impressi 

(inv. 170123, inv. 170127). 

Sala II - Vetrina 15 

SECONDA META' VIII - VII sec. a. C. 

Attività industriali 

Industria metallurgica ed industria della ceramica 

Nella vetrina 15 sono esposte le testimonianze dell'industria metallurgica pitecusana, uno dei 

fattori principali che, con il commercio e la produzione di ceramica con l'argilla isolana, ha 

giustificato la fondazione ed assicurato la prosperità di Pithecusae durante la seconda metà 

dell'VIII sec. a. C.  

Che la fondazione di Pithecusae abbia avuto principalmente ragioni di carattere commerciale e che 

sia stato più precisamente il desiderio di assicurarsi un conveniente punto d'appoggio e di 

smistamento per il commercio dei metalli e particolarmente del ferro della Toscana e dell'isola 

d'Elba a spingere gli Eubei ad insediarsi in una piccola isola cosi lontana e che non offriva 
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considerevoli risorse agricole, è stato già supposto sin dal 1948 dall'archeologo inglese Thomas 

James Dunbabin, quando Ischia era ancora sconosciuta dal punto di vista archeologico. Gli scavi 

hanno confermato, almeno in parte, questa teoria. Non è stata infatti la sola fame di ferro a 

spingere gli Eubei così lontano,  perché  nella stessa Eubea, anzi nello stesso territorio di Calcide, 

si sono trovati giacimenti di minerali di ferro.  

Bisogna pensare piuttosto che gli Eubei abbiano voluto mettere a profitto le proprie avanzate 

conoscenze della tecnica siderurgica apprese dall'Oriente costituendo ad Ischia un centro di 

fabbricazione e di smercio, presso le popolazioni emergenti dell'Italia centrale, di prodotti finiti di 

qualità superiore. Che ad Ischia si lavorasse minerale di ferro elbano è dimostrato, tra l'altro, dal 

rinvenimento di un pezzetto di minerale allo stato naturale (inv. 238645) che proviene sicuramente 

dall'isola d'Elba, e precisamente dalle miniere di Rio Marina. 

Officine per la lavorazione del bronzo e del ferro 

Sulla collina di Mezzavia, in località Mazzola, si sono trovati i resti di strutture costruite con pietre 

a secco, a pianta rettangolare, absidata ed ovale, in cui si sono identificate officine per la 

lavorazione del bronzo e del ferro, una specie di quartiere metallurgico. Insieme a scorie e rifiuti 

della lavorazione - peraltro rinvenuti in gran quantità anche sull'Acropoli di Monte di Vico (inv. da 

238646 a 238648) - è stato trovato, tra i residui della lavorazione dell'officina di un bronziere, 

anche uno scarto di fusione di una fibula con arco a piccola sanguisuga piena (inv. 238624), che 

conserva le bave di fusione ed è stato scartato per la staffa difettosa, risultata cioè troppo breve. E' 

provato dunque che le fibule, che così frequentemente si trovano nei corredi tombali, sono state se 

non tutte almeno in buona parte prodotte a Pithecusae stessa. E da notare anche che, con rare 

eccezioni, tutte le fibule rinvenute a Pithecusae ed a Cuma non sono di tipo greco, ma 

rappresentano forme in uso tra le popolazioni indigene dell'Italia meridionale e centrale, per cui è 

possibile immaginare che, com'è frequente in situazioni "di frontiera", la maggioranza delle donne 

dei coloni non fossero greche ma indigene, che volevano conservare i loro ornamenti abituali.  

Questo edificio è stato identificato come l'officina di un bronziere anche per la presenza, al suo 

interno, di una fucina costituita da una struttura rettangolare circondata da mattoni di argilla cruda 

e per il materiale rinvenuto negli scarichi accumulati all'esterno dell'edificio stesso, che 

contenevano numerosi ritagli di lamina e filo di bronzo, gocce di scorie vetrose e pezzi di piombo.  

Un altro reperto di notevole interesse, è un peso di bilancia di precisione, costituito da un anello di 

bronzo riempito di piombo, del diametro di 14 millimetri e lo spessore di 6 (inv. 238630). Il suo 
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peso - gr. 879 - corrisponde esattamente al didrammo, o statere, del sistema  ponderale euboico. La 

presenza di questo peso, trovato in uno strato databile tra la fine dell'VIII e l'inizio del VII sec., e 

quindi ben più antico della comparsa delle prime monete, che erano di metallo prezioso del peso 

corrispondente al valore delle stesse monete, attesta che a Pithecusae si lavoravano anche l'argento 

e l'oro.  

Viene così confermato il noto passo del geografo greco Strabone, secondo il quale i primi abitanti 

di Pithecusae vivevano in prosperità grazie alla lavorazione dell'oro (e non delle miniere d'oro, 

come la parola greca chryseia è stata in passato erroneamente tradotta).  

Sono esposti alcuni degli oggetti in metallo più significativi provenienti dal quartiere suburbano di 

Mazzola. Si segnalano una applique in forma di toro accovacciato (inv. 238622), una piccola ansa, 

sempre in bronzo, configurata in volto umano (inv. 238623), una borchietta a calotta semisferica 

(inv. 238625) ed una piccola papera in bronzo, priva delle zampe (inv. 238626). 

Industria figulina 

Nella stessa vetrina sono esposti anche i materiali che testimoniano l'esistenza, a Pithecusae, di una 

florida industria figulina.  

La materia prima per la produzione della ceramica si trovava di buona qualità nella stessa isola 

d'Ischia, una circostanza del tutto insolita in terreni di recente formazione vulcanica. L'argilla 

ischitana,  infatti, non è altro che fango marino portato in alto quando il blocco centrale dell'isola, il 

monte Epomeo, si è risollevato.  

Al centro della sala sono esposte le anfore di fabbricazione locale.  

La produzione di anfore grezze pitecusane, dalla tipologia inconfondibile, è stata individuata da 

tempo, con le sue articolazioni in una forma A, derivante da modelli orientali con la variante del 

fondo piano, diffusa dal Tardo Geometrico (inv. 167505, dalla tomba 344 e inv. 167603, dalla 

tomba 365) al Protocorinzio Medio, ed in una B, diffusa dalla seconda metà del VII sino ai primi 

decenni del VI sec. a.C. (inv. 167253, dalla tomba 274, e inv. 167254, dalla tomba 275). La 

somiglianza delle anfore di tipo B con i primi contenitori commerciali etruschi ha generato la 

questione della originalità del tipo, che sembra però risolta in favore di un'origine pitecusana del 

modello, atteso che le più antiche anfore etrusche seguono cronologicamente di almeno un quarto 

di secolo la comparsa, a Pithecusae, del tipo B.  

http://www.pithecusae.it/materiali/pitecusa.htm#Strabone, V, 5-9
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Tra le anfore databili al periodo Corinzio è da segnalare quella della tomba 285 (inv. 167313) che 

presenta nella zona delle anse, insieme ad alcuni segni graffiti, l'iscrizione retrograda Dàsimo, 

nome del proprietario dell'anfora e padre del neonato seppellito nell'anfora stessa. E' questa la più 

antica documentazione di questo nome messapico, diffuso in Apulia, che attesta la residenza ad 

Ischia, tra la fine del VII e gli inizi del VI sec. a.C., di un immigrato non greco. 

Sala II - Vetrine 16 - 17 

SECONDA META' VIII - VII sec. a. C. 

L'industria della ceramica con materia prima locale 

Il pittore di Cesnola a Pithecusae 

Decorazione dei vasi 

I vasai pitecusani continuarono, in un primo tempo, a decorare i loro vasi secondo lo stile in uso 

nella madrepatria euboica. Le decorazioni più elaborate erano riservate soprattutto ai vasi grandi, 

anfore e crateri, solo eccezionalmente deposti nelle tombe, mentre più frequentemente si trovano, in 

frammenti, negli scarichi urbani. Sono frequenti, tra i motivi decorativi, uomini, uccelli e cavalli; 

tipico è quello del cavallo legato alla mangiatoia, sormontato da una doppia ascia sospesa e con 

riempitivi geometrici, tra cui spicca una composizione comprendente un triangolo tratteggiato 

sormontato da una fascia orizzontale, anch'essa tratteggiata. Anche se non è facile comprendere il 

significato di questo disegno, è evidente che esso doveva avere una grande importanza, giacché 

compare sistematicamente nei pannelli dei crateri locali, come il bel frammento (inv. 169867) 

esposto nella vetrina 17 e proveniente dallo scarico Gosetti. 

Il "Red Slip" 

Tra le forme più correnti attestate sull'acropoli sono le scodelle, con il motivo della linea ondulata 

dipinta sotto l'orlo (inv. 169489, 169504, 169505)   che si ritrovano, analoghe, a Tarquinia come a 

Pontecagnano, a Megara Hyblea ed in tutta la Magna Grecia, ed i piatti.  

Questi ultimi stanno a rappresentare, con le anfore di derivazione orientale sopra ricordate, 

l'influsso esercitato sulla società pitecusana dai meteci orientali; questi piatti, infatti, mutuano la 

loro forma dai piatti fenici con ingubbiatura rossa o "Red Slip" (vetrina 15). Vi sono esemplari con 

Red Slip di imitazione locale, ma questo tipo di decorazione non ebbe molto seguito. Ben presto, 

invece, i piatti locali furono dipinti con schemi decorativi prettamente ellenici, tra i quali spicca la 

serie di uccelli che presentano il caratteristico motivo euboico dell'ala alzata piegata ad angolo. Il 
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modello dei piatti pitecusani perdura per tutto il VII sec. a.C. e viene adottato anche dalle 

popolazioni italiche ed etrusche, dove il prototipo del piatto fenicio-pitecusano, con uccelli di tipo 

euboico, diede origine alla produzione dei ben noti piatti ad aironi. Con i frammenti di piatti con 

uccelli (inv. 169527 e inv. 238590) sono esposti anche tre esemplari di piatti che, alla decorazione 

dipinta, uniscono il motivo decorativo delle solcature concentriche al di sotto del piede (inv. 

166567, inv. 166575 e inv. 166583). Questi piatti fanno parte del corredo della tomba a cremazione 

137, del Protocorinzio Medio, il cui corredo è particolarmente ricco di ceramica, con ben 19 piatti, 6 

coppette e due kotylai. 

Da segnalare è anche il bel modellino fittile di tempio geometrico, con decorazione dipinta, 

proveniente anch'esso dallo scarico Gosetti (inv. 170156). Sul pilastro d'anta superstite è 

raffigurata una figura femminile; il basamento presenta sulla facciata due fori non passanti, per 

l'inserzione di elementi decorativi. 

Il cratere del naufragio 

Con le scodelle ed i piatti sono presenti anche tazze per bere e brocche. Queste ultime (oinochoai) 

costituiscono anzi la forma di gran lunga più comune: è esposta la bella oinochoe del Protocorinzio 

Antico, di imitazione locale, rinvenuta sporadica nella necropoli (inv. 168828). 

Accanto all'oinochoe è uno dei più famosi vasi pitecusani, il cratere locale con fregio figurativo 

dipinto con scena di naufragio (inv. 168813) - vetrina 16 -, egualmente sporadico dalla necropoli e 

databile alla fine dell'VIII sec. a.C. 

Questo cratere è il più antico esempio di pittura vascolare figurativa ritrovato in Italia. La sola 

raffigurazione di naufragio conosciuta, oltre quella ischitana, è sul collo di un'oinochoe tardo-

geometrica attica, conservata a Monaco. Sul vaso di Monaco, un naufrago si è salvato e sta seduto 

sulla chiglia della nave capovolta, mentre sul cratere ischitano, sotto alla grande nave capovolta, 

sono i marinai che cercano scampo nuotando fra i pesci, mentre uno di loro è già finito con la testa 

nella bocca di un enorme pesce. 

Il vaso delle Parche 

Di estremo interesse è anche il vaso a botticella della tomba 984, una cremazione a tumulo. Il 

reperto, databile al Tardo Geometrico, trova stretti confronti, per la sua forma inconsueta, con 

esemplari simili provenienti da Bisenzio, nell'Etruria meridionale interna. La decorazione dipinta è 
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costituita da tre donne con fuso, nelle quali vanno forse identificate le Parche, figlie di Erebo e 

della Notte, preposte alla vita umana rappresentata come un filato (inv. 238785). 

La lekythos delle capre 

Egualmente famosa è una piccola lekythos locale a corpo emisferico dalla tomba 967, del Tardo 

Geometrico I (inv. 238644). Dipinto sotto la base piatta è il motivo orientale dell'albero sacro 

fiancheggiato da una coppia di capri rampanti, motivo caro al ceramografo euboico denominato 

Pittore di Cesnola. Questo artista deve il suo nome ad un noto cratere conservato al Metropolitan 

Museum di New York, che, anche se trovato a Cipro, proviene sicuramente dall'Eubea e raccoglie 

tutti i principali motivi decorativi della ceramica tardo geometrica euboica (vetrina 16).  

Un particolare tipo di lekythoi troncoconiche e di aryballoi, noto da Cuma, veniva definito, prima 

dei rinvenimenti pitecusani, come di produzione cretese (Humfrey Payne, 1931). Solo dopo la 

conoscenza dei numerosissimi esemplari trovati a Pithecusae si è potuta sostituire la definizione di 

cretese con quella di euboica e, successivamente, di euboica di imitazione locale pitecusana. 

Vasi piccoli 

I prodotti dei vasai pitecusani non risentono, comunque, la sola influenza dello stile 

contemporaneamente corrente nella stessa Eubea; ben presto si cominciarono ad imitare anche i 

vasi più piccoli, caratteristici della produzione di Corinto, dello stile Tardo Geometrico Corinzio e 

Protocorinzio, senza tuttavia raggiungere la perfezione degli originali. Una parte dei piccoli vasi di 

stile Protocorinzio Antico che si trovano a Cuma e ad Ischia è dipinta con la stessa meticolosa 

perfezione e la superficie presenta il medesimo colore crema della ceramica fatta a Corinto, al punto 

che spesso, quando non sono presenti piccole rotture che permettono di osservare il colore della 

terracotta, che non è quello color crema della ceramica corinzia ma quello più scuro della terracotta 

ischitana, è difficile distinguerli.  

Sono esposti due esemplari di Kotylai del più volte ricordato tipo Aetos, rinvenute prive di contesto 

nella necropoli (inv. 168848 e 168852). Chiudono la serie delle ceramiche prodotte in loco 

numerose belle lekythoi di fabbrica locale del Tardo Geometrico II (inv. 166669, dalla tomba 152; 

inv. 168421, dalla tomba 624 e 168389 dalla tomba 622), insieme ad esemplari originali del 

Protocorinzio Antico (inv. 168885 e inv. 168887, sporadiche dalla necropoli) e di imitazione locale 

(inv. 168890). 
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Sala II - Vetrina 18 

SECONDA META' VIII - VII sec. a. C. 

Gli incunaboli della scrittura alfabetica greca 

Documentazione del nucleo di METEC orientali 

Iscrizioni greche 

Nella vetrina 18 sono esposti materiali ceramici con iscrizioni in lettere greche, che rappresentano 

gli incunaboli della scrittura alfabetica greca. Una delle conoscenze fondamentali che i Greci 

dell'Eubea trasmisero ai popoli italici è infatti la scrittura alfabetica. Secondo l'opinione oggi più 

accreditata i Greci adottarono l'alfabeto dai Fenici nel corso del IX sec.  

La presenza di numerosi graffiti incisi su vasi dopo la cottura o, più raramente, dipinti, permette di 

dedurre che a Pithecusae, nella seconda metà dell'VIII sec. a.C., la conoscenza della scrittura 

alfabetica greca era ampiamente diffusa nella classe sociale media. 

La coppa di Nestore 

Il più importante documento in tal senso è costituito dalla celebre tazza, importata da Rodi (inv. 

166788), rinvenuta in una tomba a cremazione della necropoli - il cui corredo, peraltro 

eccezionalmente ricco, è esposto nella vetrina 23 - su cui è stato inciso in alfabeto euboico, e 

dunque a Pithecusae stessa, un epigramma in tre versi che allude alla famosa coppa di Nestore 

descritta dall'Iliade, l'unico esempio pervenutoci di un brano poetico in scrittura contemporanea alla 

composizione stessa dell'Iliade. Il testo è scritto in direzione retrograda, come nella scrittura fenicia; 

il secondo e terzo verso sono perfetti esametri. Le poche, piccole lacune sono tutte interpretabili con 

sicurezza tranne la seconda parola del primo rigo, che ha quattro o cinque lettere mancanti. La 

trascrizione del testo è la seguente:  

"Di Nestore .... la coppa buona a bersi. Ma chi beva 

da questa coppa, subito quello sarà preso dal 

desiderio d'amore per Afrodite dalla bella corona". 

 

 

 

http://www.pithecusae.it/sala3.htm#vetrina 23
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Il cratere di Inos 

E' da segnalare anche una bella anfora frammentata del tipo SOS, dell'ultimo quarto dell'VIII sec. 

a.C., che proviene dal quartiere metallurgico di Mazzola e conserva l'iscrizione graffita LEIA (inv. 

239087). Sempre da Mazzola proviene un altro reperto degno di nota: un piccolo frammento di orlo 

e spalla di un cratere locale (inv. 239083), trovato al di sotto delle pietre di fondazione di una delle 

strutture, con la iscrizione retrograda dipinta "... inos m'epoiese" (" ... inos mi fece"), che è la più 

antica firma di vasaio che sia mai stata trovata nel mondo greco. Il nome è incompleto, così come il 

disegno della creatura alata raffigurata sotto il nome, forse identificabile con una sfinge, di chiara 

estrazione orientale. Seguono diversi frammenti di piccoli vasi - kantharoi, skyphoi e kotylai - per lo 

più di imitazione locale, con resti di iscrizioni greche incise in direzione retrograda. 

Iscrizioni fenicie 

Nella vetrina 18 sono esposti i materiali che documentano lo stretto rapporto intercorrente tra i 

Greci di Pithecusae e gli orientali, essenzialmente semiti (Aramei, Fenici), che vivevano nell'isola 

durante la seconda metà dell'VIII sec. a.C. La perfetta integrazione di questi ultimi nella società 

greca è testimoniata dalla circostanza che essi seppellivano i propri morti, senza distinzione, nella 

necropoli greca. 

Il primo documento è un'anfora da trasporto importata (inv. 168279), di una fabbrica greca non 

ancora individuata con precisione, dalla tomba 575 del Tardo Geometrico I, che reca incisi diversi 

graffiti. Questi si riferiscono in parte all'uso dell'anfora come contenitore commerciale: in lettere 

fenicie vi è scritta la parola Kpln, che significa "il doppio", mentre su una delle anse si trovano dei 

segni numerali che sono stati interpretati come la cifra "200". Queste indicazioni sulla capacità del 

contenitore devono, con tutta probabilità, essere state incise dal mittente, e fanno presupporre che il 

destinatario pitecusano fosse in grado di comprenderle. All'utilizzazione della stessa anfora quale 

tomba di neonato fa invece riferimento un segno triangolare, identificabile con un plurivalente 

simbolo religioso semitico, ben noto in cimiteri fenici e punici. E' quindi evidente che almeno uno 

dei genitori dell'infante seppellito nell'anfora era di origine orientale. 

Il secondo documento è un minuscolo coccio sporadico, appartenente ad un kantharos di sicura 

produzione locale pitecusana, che reca anch'esso un'iscrizione in caratteri fenici, di cui restano 

purtroppo solo due lettere. La tazza, dalla tomba 232 del Tardo Geometrico II (inv. 167088), è 

posteriore all'anfora della tomba 575 di circa vent'anni.  

http://www.pithecusae.it/materiali/etimologia.htm#frammento
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Il terzo documento, infine, è un piatto di produzione fenicia, che reca incise sul fondo delle lettere 

in caratteri fenici: è dunque possibile anche che l'iscrizione sia stata incisa sul piatto già nel suo 

luogo d'origine (inv. 239086).  

E' molto probabile che i semiti residenti a Pithecusae fossero artigiani, che producevano oggetti 

d'arte che venivano poi smerciati dai Pitecusani. L'esistenza di analoghi nuclei di residenti orientali 

è del resto documentata, per l'VIII sec. a.C., anche nella greca isola di Rodi, per la quale le fonti 

ricordano la presenza di una comunità fenicia stabilita in ambiente greco, mentre l'archeologia 

conferma la presenza nell'isola di questi metoikoi fenici, dediti prevalentemente al commercio di 

unguenti con l'Occidente. 

Sala III - Vetrine 19 - 26 

SECONDA META' VIII - VII sec. a. C. 

La necropoli 

Vetrina 19 

Nella prima delle vetrine destinate ad ospitare i corredi della necropoli  sono esposti i corredi di due 

tombe del Tardo Geometrico I, la prima del tipo a cremazione a tumulo (tomba 161), la seconda ad 

inumazione (tomba 662).  

Del corredo della tomba 161 fa parte una oinochoe del tipo più antico (inv. 166736), con ansa a 

bastoncello e decorazione limitata alla parte anteriore del collo cui sono associati, come di consueto, 

una kotyle ed uno skyphos. La kotyle (inv. 166738) è tardo geometrica corinzia di imitazione locale 

del già ricordato tipo Aetos, il tipo-guida del Tardo Geometrico I; lo skyphos (inv. 166737) è tardo 

geometrico corinzio del tipo, egualmente ricordato, definito Thapsos con pannello.  

Come sta ad indicare la presenza di quattro fibule di bronzo (inv. da 168621 a 168625), si tratta 

della sepoltura di una donna: tutti gli individui che portano una o più fibule su ciascuna spalla (del 

tipo con arco a curva semplice) sono infatti femminili, mentre sono maschili quelli senza fibule o 

con una sola, del tipo ad arco serpeggiante.  

Del corredo della tomba 662, di bambina, va segnalato un aryballos importato orientale (inv. 

168619), con due sigilli scaraboidi del Lyre-Player Group - Suonatore di lira - (inv. 168626 e inv. 

168627) ed uno scarabeo di steatite giallastra (inv. 168628). 
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Altre vetrine 

Nelle vetrine successive sono esposti i corredi di quattro tombe a cremazione del Tardo Geometrico 

II. Della tomba 149, appartenente ad un individuo di sesso maschile, va segnalata, con l'oinochoe 

locale (inv. 1666652) ed un aryballos globulare del Protocorinzio Antico (inv. 166653), la fibula di 

argento (inv. 166654), la cui presenza è indicativa dello stato socio-economico dell'individuo 

sepolto.  

A Pithecusae, infatti, non è la maggiore o minore presenza di ceramica contenuta nelle tombe a 

determinare lo stato socio-economico degli individui, quanto il ricorrere degli ornamenti personali 

e, in particolare, del metallo di cui questi consistono.  

La presenza di una fibula d'argento ad arco serpeggiante (inv. 166666) si rileva anche nella tomba 

151, sempre appartenente ad un individuo di sesso maschile, mentre i corredi delle tombe 155 e 162 

sono costituiti, rispettivamente, da una kotyle del Protocorinzio Antico (inv. 166690) e da 

un'oinochoe locale (inv. 166741). 

La tomba 208, esposta nella vetrina 22, appartiene invece ad un individuo di sesso femminile, come 

mostrano gli ornamenti personali in elettro (due coppie di fermatrecce, inv. 167001 e inv. 167002) 

ed argento (anello, inv. 167004) e l'elevato numero di fusaiole di terracotta (inv. da 166985 a 

166994).  

I corredi delle tombe 145 e 354, entrambi femminili, sono da segnalare per la presenza di numerosi 

aryballoi rodii del tipo c.d. K.W. e di tre scarabei di produzione Perachora-Lindo (tomba 354, inv. 

da 167529 a 167531). 

Le vetrine seguenti accolgono una scelta di corredi di tombe a cremazione dello stesso periodo 

cronologico, tra i quali è particolarmente significativo il corredo della tomba 168 - vetrina 23 - di un 

bambino di circa 10 anni, che rappresenta, con i suoi 26 vasi, tra cui la celebre Coppa di Nestore, il 

corredo più ricco di ceramica sinora rinvenuto nella necropoli di S. Montano. E da notare, inoltre, 

che del corredo della tomba fanno parte, con il consueto servizio per versare e bere (oinochoai, 

skyphoi e kantharoi), quattordici aryballoi, di cui quattro globulari del Protocorinzio Antico e ben 

quattro crateri, due dei quali di fabbrica euboica (inv. 166780 e inv. 166781), forma per il resto 

assai rara nella necropoli. 

http://www.pithecusae.it/sala2g.htm#nestore
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Altri esemplari di aryballoi K.W. fanno parte anche del corredo della tomba 483, sempre 

femminile, particolare anche per la presenza di numerosi oggetti di ornamento personale, in argento 

(due fibule a sanguisuga, inv. 167896, inv. 167897; un'armilla, inv. 167900 e due fermatrecce, inv., 

167901 e inv. 167902) ed in bronzo (due fibule con arco rivestito, inv. 167894 e inv. 167895 e due 

fibule a sanguisuga, inv. 167905 e inv. 167906). 

Con il corredo della tomba 271, inumazione a fossa di giovane donna di ca. 17 anni, si apre la serie 

dei corredi del Protocorinzio Medio, cui appartengono i caratteristici aryballoi ora di forma 

ovoidale e non più globulare. 

Tra il materiale ceramico della tomba 271 spicca una lekythos del tipo K.W. di imitazione locale 

(inv. 167209), mentre del corredo della tomba 272 vanno particolarmente sottolineati una piccola 

lekythos importata di tipo fenicio (inv. 167230) e dieci aryballoi ovoidali protocorinzi (inv. da 

167231 a 167240). 

Sala IV - Vetrine 27 - 33 

SECONDA META' VIII - VII sec. a. C. 

La necropoli 

Ceramica corinzia decorata con fregi di animali 

Le tombe con ceramica corinzia (fine dei VII sec. a.C.) sono esposte nelle vetrine successive della 

sala 4, e sono tutte caratterizzate dalla presenza di un ricco corredo ceramico costituito da lekythoi, 

kotylai, pissidi ed alabastra con la caratteristica decorazione con fregi di animali - meno frequenti 

le scene narrative - disposti in fila e collegati da motivi di riempimento, resa a silhouettes campite di 

nero (figure nere) i cui dettagli sono elaborati con la doppia tecnica dell'incisione per i particolari 

interni e delle sovradipinture in rosso e bianco. 

La vetrina 27 ospita anche 5 crateri, parte di fabbrica locale e parte euboici, tutti ricostruiti da 

numerosi frammenti rinvenuti nella necropoli. Qui si sono trovate almeno tre zone dove, prima 

dell'impianto delle sepolture, fu riversato uno strato di circa 10-20 centimetri costituito da 

frammenti di cocci bruciati, dai quali si sono potuti ricostruire anche vasi di pregio, come il 

ricordato cratere con scena di naufragio (vetrina 16). L'unica spiegazione possibile di questo fatto 

consiste nell'immaginare che, a volte, la ceramica del corredo non sia stata bruciata sullo stesso 

rogo insieme con il defunto ma su di un rogo a parte, e che i resti di questi roghi non siano stati 
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sepolti con le ossa cremate ma lasciati ad accumularsi per un certo periodo di tempo sull'ustrinum e 

poi riversati, per ragioni di spazio, in una zona ancora libera della necropoli. 

Vetrine 28 - 31 

Il corredo della tomba 244 - inumazione a fossa di bambino - è da notare per la presenza di 

numeroso materiale ceramico corinzio originale, oltre che per un guttus (poppatoio) di fabbrica 

incerta (inv. 167126). 

Del corredo della tomba 245 (vetrina 29) vanno ricordati un aryballos anulare corinzio (inv. 

167128), un grazioso unguentario ionico in forma di civetta (inv. 167129)  e gli ornamenti 

personali, costituiti da due armille di argento (inv. 167130 e inv. 167131) e da elementi di collana, 

sempre in argento (inv. 167132). 

La tomba 276 - inumazione a fossa, di bambino di circa otto anni, è una delle più ricche di questo 

periodo, con il suo corredo di 19 vasi tra cui spiccano otto piccole kotylai (inv. da 167259 a 

167266), quattro alabastra (inv. da 167267 a 167270), un aryballos rotondo (inv. 167271) ed un 

aryballos importato italo-corinzio (inv. 167272) - Vetrina 30. 

Il corredo della tomba 286, infine - inumazione a fossa di un bambino di circa due anni - è da 

segnalare per la presenza, con numerosi aryballoi, di un'oinochoe locale che, pur databile 

nell'ultimo quarto del VII secolo a.C., presenta una decorazione in stile subgeometrico, derivante da 

tipi del Protocorinzio Medio. 

I corredi delle tombe 145 e 354, entrambi femminili, sono da segnalare per la presenza di numerosi 

aryballoi rodii dei tipo c.d. K.W. e di tre scarabei di produzione Perachora-Lindo (tomba 354, inv. 

da 167529 a 167531). 

Vetrine 32-33 - La cosiddetta "stirpe dei cavalli" 

Le ultime due vetrine della sala 4 sono state destinate ad ospitare i materiali di un deposito votivo - 

o forse una tomba - rinvenuto nella località Pastola, ai piedi del versante nord-orientale della collina 

di Mezzavia. Tale deposito, databile alla fine del VII sec. a.C. è costituito, oltre che da numerosi 

vasi corinzi e di altre fabbriche, da una serie di oggetti di terracotta di produzione locale che non 

trovano riscontri nei contemporanei corredi tombali rinvenuti nella necropoli di S. Montano, quali 

due modelli di carri trainati ciascuno da due muli (inv. da 238614 a 238616), quattro modelli di 

barche (inv. da 238619 a 238621), un grande bacino su sostegno (dinos) frammentario (inv. 
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238601) con il bordo sormontato da quattro figurine di donne piangenti nel caratteristico gesto di 

strapparsi i capelli (inv. 238602), ed una serie di trottole di terracotta (inv. da 238606 a 238612). 

LA COLONIA GRECA DI PITHECUSAE 

DAL VI AL IV SEC. A.C.  

(Sala V - Sala VI, vetrine 34-42). 

Introduzione storica 

Scarsità di reperti 

Nelle sale 6 e 7 del Museo sono esposti i materiali destinati ad illustrare la vita di Pithecusae nel VI, 

V e IV sec. a.C.  

Le testimonianze archeologiche relative ai periodi posteriori all'VIII sec. a.C. sono piuttosto scarse, 

circostanza che trova la sua giustificazione nel fatto che Pithecusae era ormai diventata una 

dipendenza di Cuma, e non aveva più una sua vita autonoma. 

Corredi delle necropoli 

I corredi della necropoli Pitecusana sono ora molto più poveri di quelli dei periodi precedenti, 

anche se la scarsezza dei materiali di accompagnamento funerario non è necessariamente indizio di 

povertà ma, piuttosto, testimonianza di un cambiamento nelle usanze funerarie.  

Il rito utilizzato per le sepolture è comunque ancora, per gli adulti, la cremazione, come 

testimoniato dai corredi esposti nelle vetrine della sala 5, tutti databili al V sec. a.C. e caratterizzati 

dalla presenza di ceramica attica che, per la sua netta superiorità tecnica ed artistica si afferma, 

dall'inizio del VI secolo in poi, su tutte le altre ceramiche greche. Si tratta di lekythoi, oinochoai, 

olpai ed anche crateri, grandi vasi utilizzati per mescolare nei banchetti il vino con l'acqua. 
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Sala V - Vetrine 34 - 37 

DAL VI AL IV sec. a. C.  

La necropoli 

Vetrina 34 

Il corredo della tomba 94 - vetrina 34 - era custodito in un bel cratere attico a colonnette con 

decorazione dipinta a figure rosse - così detta perché le figure sono risparmiate sull'argilla del vaso, 

completamente dipinto di nero in origine - contenuto in una custodia di tufo (inv. 166442). 

Nel cratere sono stati trovati una pelike attica (inv. 166443) a figure rosse, un'oinochoe attica a 

figure rosse (inv. 166444), tre lekythoi attiche a corpo nero ed un alabastron di alabastro (inv. 

166448). 

Vetrine 35 - 36 

Anche il cratere della tomba 93, attico a figure rosse, - vetrina 35 - è stato riutilizzato per una 

cremazione (inv. 166439). L'individuo cremato doveva certamente essere di sesso maschile, come 

indica la presenza di uno strigile di bronzo (inv. 166440), lo strumento con cui gli atleti, nelle 

palestre, si detergevano il corpo nudo spalmato di olio.  

Un kantharos attico dalla caratteristica vernice nera lucida e brillante (inv. 166455), così come una 

lekythos (inv. 166455 bis) costituiscono il corredo della tomba 97, una inumazione in cassa di tufo, 

sempre del V sec. a.C.  

Una cremazione del tipo a tumulo, di un individuo di sesso maschile, è infine la tomba 114 il cui 

corredo è costituto, con lo strigile di bronzo (inv. 166492) da una lekythos attica a figure rosse (inv. 

166486), associata ad una lekane ed una coppa a vernice nera (inv. 166487 e inv. 166488), 

un'anforetta locale (inv. 166489) ed un coltello di ferro (inv. 166491).  

Per i bambini e gli adolescenti, invece, si continua a fare ricorso all'inumazione. 

Vetrina 37 

Il corredo della tomba 22 - inumazione a cassa di tegole di un bambino di circa 3 anni - esposto 

nella vetrina 37 - è costituito da una lekythos attica a figure nere del tipo "a fumaiolo" (inv. 
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166112), cui sono associate una lekythos a palmette (inv. 166113), una piccola olpe a vernice nera 

(inv. 166114) ed una brocchetta locale (inv. 166115). 

Un kantharos attico a vernice nera con decorazione impressa è l'unico vaso della tomba 22, 

un'inumazione in sarcofago di tufo di un bambino di circa 2 anni (inv. 166147); un'inumazione ad 

enchytrismos è l'anfora della tomba 13, del tipo a punta locale (inv. 166123), esposta nella vetrina 

37. Ceramica attica in frammenti è stata ritrovata anche fra i materiali dello scarico Gosetti. Sono 

esposti nella vetrina frammenti di crateri con resti della decorazione dipinta a figure rosse, con un 

guerriero ed un personaggio togato (inv. 238554), un atleta che si deterge con lo strigile (inv. 

238555), l'orlo di un cratere a colonnette (inv. 238557), una figura maschile nuda (inv. 238556) e 

due splendide teste di cavallo (inv. 238558).  

Seguono alcuni frammenti di vasi, sempre con decorazione dipinta a figure rosse ma di fabbrica 

italiota, come i due coperchi di lekane con una lepre corrente (inv. 238559) e con resti di figura 

femminile (inv. 238561) o il frammento di anfora (inv. 238560) con una figura femminile che regge 

una situla nella mano sinistra.  

Nella vetrina 37, infine, sono esposti materiali in terracotta sempre provenienti dallo scarico 

Gosetti, come due ex voto rappresentanti una testa di toro (inv. 238545 e inv. 238546) e due piccole 

basi con resti di figure femminili (inv. 238564 e inv. 238565). 

Sala VI - Vetrine 38 - 42 

DAL VI AL IV sec. a. C.  

La necropoli 

Vetrine 38-41 - Tegole di gronda, antefisse e sime 

Nella vetrina 38 della sala 6 sono esposte le tegole di gronda, in frammenti, trovate sull'acropoli 

pitecusana.  

Tra i motivi della decorazione dipinta che si trovano sulla faccia inferiore e sul bordo esterno, sono 

presenti motivi a doppia treccia (inv. 169987, inv.169988), a zigzag (inv. 169979, inv. 169982) ed a 

quadrati (inv. 169981), mentre sui bordi esterni è frequente il motivo della spina di pesce. Una 

tegola piana,. proveniente dalla necropoli, conserva una larga fascia dipinta in nero con gruppi di 

cerchi concentrici suddipinti in bianco (inv. 239088).  
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Pezzi più recenti,. databili al IV sec. a.C., presentano sulla faccia inferiore una palmetta capovolta 

(inv. 169990 e inv. 169989).  

Fra le antefisse va segnalata quella di tipo arcaico con una Gorgone la cui testa sporge oltre i bordi 

della tegola (inv. 169973): numerosi sono gli esemplari con palmetta, pendula (inv. 169960) e 

diritta (inv. 238550): completa di coppo è quella proveniente dalla necropoli e riutilizzata come 

sepoltura per l'inumazione di un bambino, formata da una palmetta centrale circoscritta da una 

cornice di foglie (inv. 238547). 

Più recente - IV sec. a.C. - è, infine, l'antefissa con testa di Gorgone a rilievo con capelli a 

serpentine in rosso, cornice di foglie e listello di base con motivo ad onde risparmiate sul fondo 

rosso (inv., 169975). 

Fra le sime vanno ricordati il piccolo frammento con lettere dipinte, che servivano come guida al 

montaggio (inv. 170092) e la bella sima laterale con gocciolatoio in forma di testa di ariete e vivace 

decorazione dipinta in bianco e rosso, proveniente dalla già ricordata località Pastola (inv. 238552). 

Gli acroteri a disco più antichi conservano ancora tracce della decorazione dipinta (inv. 170043, 

inv. 170049); il tipo di IV secolo ha fondo rosso con decorazione a rilievo e bordo piano bruno con 

palmette e girali (inv. 170053). 

Vetrina 42 

Le lastre di rivestimento del VI secolo e della prima metà del V - vetrina 42 - sono per lo più 

dipinte, nella fascia mediana, con il consueto motivo a treccia (inv. 238549, inv. 170065); il tipo del 

IV secolo ha una fascia aggettante con kyma lesbio a rilievo, e due fasce dipinte (inv. 170090, inv. 

238553). 

PITHECUSAE IN ETA' ELLENISTICA 

Fine del IV sec. a.C. - 82 a.C.  

(Sala VII, vetrine 44-50) 

Introduzione storica 

Dipendenza da Neapolis 

Tra il 450 ed il 420 circa a.C. la Campania fu occupata dalle popolazioni sabelliche (questo è il 

nome romano per i popoli italici di lingua osca), muoventi dalle loro sedi tradizionali 
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nell'Appennino abruzzese-molisano. Intorno al 420 a.C. anche Cuma cadde nelle loro mani e 

divenne una città osca. Soltanto Neapolis si salvò dagli invasori. Pithecusae, come ci racconta 

Strabone, fu occupata dai Napoletani e rimase così, per altri tre secoli, una città di civiltà greca.  

Ma anche se l'isola d'Ischia, come è già stato detto, dipendeva ormai da Napoli, l'industria della 

ceramica aveva conservato una notevole importanza.  

La ceramica di mensa 

E' stata prodotta infatti anche ad Ischia la caratteristica ceramica da mensa, tutta verniciata di nero, 

del tipo detto Campana A. La pasta è rosso-marrone; la vernice nera, di qualità ineguale, presenta 

riflessi rossastri, o, più raramente, grigiastri o bluastri.  

Questa ceramica viene prodotta ad Ischia già nel IV e III sec. a.C. (Campana A primitiva ed arcaica) 

ed imita la ceramica attica ed altre classi ceramiche allora in voga in Campania, come quelle di 

Capua e di Teano.  

La produzione, pur presentando già le caratteristiche tecniche della più tarda Campana A classica, 

presenta forme caratterizzate da pareti spesse, con semplicità dei profili e dei dettagli; impressi sul 

fondo dei vasi (patere e coppe) sono invece i caratteristici motivi decorativi a palmette - sostituite 

da rosette nelle forme più chiuse e concave - che formano sempre un motivo decorativo complesso, 

variamente combinato con ovoli, striature a rotella e festoni. Nel corso del IV sec. a.C. questi motivi 

si evolvono e si semplificano, fino a rappresentare palmette staccate.  

Altra caratteristica è la presenza, sul fondo dei vasi, di uno o più cerchi rossi privi di vernice, che si 

collegano direttamente alla produzione attica o campana a figure. Si tratta, comunque, di una 

produzione di massa, senza particolare pregio artistico, malgrado la qualità tecnica di buon livello, 

che in Italia non ha diffusione molto vasta, mentre invece ha goduto di una certa fortuna in Africa, 

Spagna e Francia meridionale, dove è stata rinvenuta ceramica Campana A di produzione 

pitecusana. 

Sala VII - Vetrine 44 - 47 

ETA' ELLENISTICA 

La necropoli 

Nella vetrina 44 della sala è esposta la ceramica comune, termine che sta ad indicare tutte le forme 

destinate alla cucina, alla dispensa ed alla mensa - contemporanea alla vernice nera. I vasi acromi 



37 

 

presentano forme chiaramente influenzate dall'uso, come padelle (inv. 239136, inv. 239137), piatti 

(inv. 239138) ed olle (inv. da 239139 a 239142).  

Un grande piatto (labrum) è staffato al muro accanto alla stessa vetrina (inv. 239143), con due 

frammenti di analoghi soggetti che presentano il bordo decorato con motivi impressi a stampo di 

tralci di edera (inv. 239144) e palmette (inv. 239145).  

Sono presenti, fra i materiali dello scarico dell'acropoli, anche statuette frammentarie di terracotta, 

tra le quali spiccano alcune graziose testine femminili di piccolo modulo (inv. 238567, inv. 238569, 

inv. 239100). 

Una di queste teste (inv. 239098), che riconduce alla contemporanea produzione magnogreca 

(Taranto) e siceliota è in pietra tenera: probabilmente può aver costituito una sorta di prototipo per 

analoghi esemplari fittili. 

Degli stessi influssi risente il busto femminile, privo della testa, con inv. 238571. 

Si segnala anche la presenza di una matrice in terracotta con testa femminile (inv. 239092) e di uno 

stampo con testa della dea Atena (inv. 239097), a testimonianza del fiorente artigianato pitecusano 

di questo periodo, così come è da ricordare anche un ex voto con fallo frammentario ed iscrizione 

incisa KERDAN (kérdos = guadagno) che non ha, per il momento, confronti (inv. 239095). 

Nella Pithecusae di età ellenistica si trovano comunque anche tracce di merci importate, giunte nel 

golfo di Napoli sulle rotte aperte al commercio italico dalle conquiste romane. Dalla Spagna furono 

importati vasi cilindrici con una caratteristica decorazione dipinta in rosso scuro, detti "sombreros 

de copa", che molto probabilmente contenevano miele, per il quale la Spagna era famosa 

nell'antichità. 

Sala VII - Altri materiali 

ETA' ELLENISTICA 

Vetrine 48-49 - Scarico "Gosetti" 

Nelle vetrine pensili  (48 e 49) sono esposte le forme di questa produzione che più frequentemente 

ricorrono tra i numerosi esemplari rinvenuti nello scarico Gosetti. Alle forme più antiche, skyphoi 
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(inv. 239147, inv. 239148), gutti (inv. 239194, inv. 239150), lucerne (inv. da 239160 a 239163) e 

lekythoi (inv. da 239151 a 239154, da 239157 a 239159, da 239164 a 239166. 

Seguono patere e coppe con le palmette e le striature a rotella impresse sul fondo, tra le quali si 

segnalano i tipi inv. 239173, inv. 239180, inv. 239185, inv. 239187, inv. 239192, inv. 239194, e 

inv. 239196, che recano tutti lettere greche, o nessi di lettere graffite sul fondo del vaso - più 

raramente sull'esterno - forse contrassegni di proprietà. 

Sombreros de copa 

I sombreros de copa, databili al II sec. a.C., oltre che ad Ischia, sono presenti in Campania a 

Pompei, Stabia, Ercolano e Cuma. Accanto all'esemplare in buona parte ricostruito da frammenti 

(inv. 239101) ed a diversi frammenti (inv. da 239102 a 239104), sono esposti, nella vetrina 44, 

anche frammenti dell'altro tipo di ceramica iberica rinvenuta a Monte di Vico, la cosiddetta "grigia 

ampuritana", in argilla grigia uniforme, tanto all'esterno che all'interno del vaso. Sono documentate 

le caratteristiche piccole brocche, alte circa 10-15 cm, delle quali restano frammenti di orli (inv. 

239105, inv. 239091 e inv. 239106) e di parete (inv. 239110), spesso con l'attacco dell'ansa (inv. 

239108, inv. 239109).  

Con la vernice nera, la coroplastica e la ceramica comune, si fabbricavano ad Ischia anche anfore 

commerciali "a punta", che servivano da contenitori per il vino. Esse recano spesso sull'ansa dei 

bolli in lettere greche con il nome del fabbricante. Per lo più si tratta di nomi greci, ma compaiono 

anche nomi oschi.  

Fuori vetrina 

Oltre ai due esemplari provenienti dalla necropoli, dove vennero utilizzati come sepolture ad 

enchytrismos - collocati fuori vetrina su di una base - sono esposte numerose anse di anfore di 

produzione locale con bolli in lettere greche (inv. da 239121 a 239125), insieme ad un esemplare 

proveniente da Siracusa ed esposto per confronto con il bollo IBIO (inv. 239126).  

Anfore con bolli di fabbrica pitecusana sono state trovate in Sicilia, a Taranto, nell'Africa 

Settentrionale e in Grecia, nell'isola di Delo dove commerciava, verso la metà del II sec. a.C., quel 

Trebio Loisio che firma anfore fabbricate con l'argilla di Ischia (inv. 239119). Un altro dei 

negotiatores italici che commerciavano a Delo era Marco Anterio (inv. 239120): sono questi i due 

soli bolli in lettere latine degli oltre trenta rinvenuti nello scarico Gosetti. Bolli si trovano anche su 
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tegole ed embrici, fabbricati dalle officine locali per la copertura dei tetti degli edifici. Vi compare, 

generalmente, la sigla DH (inv. 239129 e inv. 239134), seguita dal nome abbreviato del fabbricante. 

La sigla DH sta per demosìa (keramìs) vale a dire tegola di proprietà pubblica; in un solo caso la 

parola è scritta per esteso (sul frammento di tegola inv. 239134). Questo tipo di bolli su tegole con 

l'indicazione demosìa è piuttosto frequente in Grecia, mentre in Italia esemplari simili sono noti da 

Velia e da Taormina.  

La Pithecusae di età ellenistica, come abbiamo visto, era impegnata nella fabbricazione ed 

esportazione del vasellame a vernice nera e delle anfore, nonché nell'esportazione del vino. Si 

importavano però anche vini pregiati, soprattutto quello di Rodi, contenuto in anfore facilmente 

riconoscibili per le forme e per i bolli, che riportano frequentemente il simbolo della città (indicato 

come una rosa per Rodi: inv. 239113 e inv. 239114), il nome del fabbricante dell'anfora e/o il 

magistrato eponimo (inv. da 239116 a 239117). 

Da segnalare, infine, è la base di donario con dedica ad Aristeo (inv. 239146), proveniente sempre 

dalla zona di Monte di Vico. Sulla faccia anteriore del pezzo, che è un cubo in trachite delimitato in 

alto e in basso da una semplice modanatura, si legge l'iscrizione: "Megacle di Lucio, il Romano, 

(dedica) ad Aristeo". Questi è il dio benefico degli agricoltori, che proteggeva le greggi, le api e la 

coltura degli alberi, soprattutto dell'olivo. Inoltre, Aristeo moderava l'arsura della canicola ed 

inviava la pioggia benefica. Poiché il suo culto era particolarmente diffuso in Eubea, è da presumere 

che risalga già all'epoca della fondazione di Pithecusae, che lo ha poi trasmesso a Cuma ed a 

Napoli, dove lo si trova egualmente attestato. 

PITHECUSAE IN ETA' ROMANA 

(Sala VIII, vetrine 51-53) 

Introduzione storica 

Catastrofi naturali 

In questa sala sono esposti i materiali che illustrano la vita di Ischia in età romana.  

In tale periodo l'isola fu flagellata da numerose eruzioni vulcaniche, oltre che da terremoti e frane, 

tanto che i Romani, consapevoli dei rischi cui sarebbero andati incontro, non vi si stabilirono in 

maniera così massiccia come, ad esempio, nel vicino territorio dei Campi Flegrei.  
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Tombe di età romana 

Come indicano le numerose tombe romane con corredo assai povero, il principale centro abitativo 

dell'isola, che in età romana porta il nome di Aenaria, è rimasto nel territorio di Lacco Ameno, 

anche se non più sul Monte di Vico, almeno sino al V sec. d.C.  

Le tombe di epoca romana sono sempre costruite con embrici e tegole comuni, poste a schiena 

d'asino in modo da formare una cassa dentro la quale era deposto il morto. Accanto al cadavere 

vengono posti, in genere, qualche lucerna, alcuni balsamari in vetro o in terracotta e qualche altro 

piccolo vaso, sempre in terracotta. 

Sala VIII - Vetrine 51 - 53 

ETA' ROMANA 

Vetrina 51 

Nella vetrina 51 sono esposti i materiali archeologici recuperati con uno scavo subacqueo effettuato 

agli inizi degli anni '70 nella zona nord-orientale dell'isola, sui fondali antistanti gli scogli di S. 

Anna, che si trovano tra la spiaggia di Cartaromana e l'isolotto del Castello di Ischia. Qui si sono 

scoperti i resti di una fonderia di piombo e stagno, oggi sommersa ad una profondità tra i 5 ed i 7 

metri sotto il livello del mare. Tra gli scarsi resti di strutture murarie in opera reticolata, si sono 

rinvenuti blocchi di galena - il minerale dal quale si ricava il piombo, forse importato dalla 

Sardegna - scorie residuate dalla fusione, ghiande missili ed altri manufatti in piombo tra i quali un 

buon numero di lingotti del peso di oltre trenta chili ciascuno, e di stagno, tutti con i loro marchi di 

fabbrica impressi. La ceramica recuperata con lo scavo è per lo più grezza.  

I frammenti più antichi sono quelli di ceramica a vernice nera del III - II sec. a.C., mentre quelli più 

recenti sono di ceramica aretina.  

Sono esposti, insieme con un lingotto in piombo col bollo CN. ATELLI. C N. F. MISERINI (inv. 

227925), alcuni lingotti in zinco, di forma trapezoidale (inv. 227926 e 227927), un frammento di 

galena (inv. 227928) e ghiande missili e grappe, sempre in piombo. Tra il materiale ceramico si 

segnalano un'anfora frammentaria, riferibile alla forma Dressel 1 (inv. 227945), ed un piccolo 

alabastron a vernice nera (inv. 227942). 

 

http://www.pithecusae.it/materiali/etimologia.htm#Aenaria
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Vetrine 52-53 - Corredi di tombe 

I corredi di età romana sono esposti nelle vetrine 52 e 53: è da segnalare quello della tomba 18 - 

un'inumazione d'infante protetta con un coppo - composto, oltre che da una lucerna riferibile alla 

forma Dressel 24, da una coppa in terra sigillata chiara e da un'olletta a viso umano. 

Sala VIII - Altri materiali 

ETA' ROMANA 

Basi 

Sulle basi presenti nella stessa sala sono esposte alcune delle numerose ancore recuperate sui 

fondali marittimi di Ischia e di Procida. Provengono da quest'isola il ceppo d'ancora recuperato sui 

fondali antistanti la Punta Cornacchia (inv. 224918) e l'ancora in pietra (inv. 224919) di forma 

triangolare, con tre fori; il reperto, sempre di pietra ma di forma circolare, proveniente dalla Secca 

di Miseno (inv. 238538), è invece una macina riutilizzata come corpo morto.  

I ceppi di pietra, raramente di forma rotonda, più frequentemente di forma triangolare con tre fori 

simmetrici, erano utilizzati dalla marineria antica prima della diffusione dei ceppi in piombo. 

Mentre nel foro superiore era assicurata la fune di ormeggio, in quelli inferiori venivano fissate due 

marre di legno che assicuravano la presa dell'ancora sul fondale. Il ceppo di pietra fu sostituito da 

quello di piombo nel corso del IV sec. a.C.: questo ebbe una diffusione vastissima sin dagli inizi del 

II sec. a.C., anche se le attestazioni più numerose rientrano nel periodo compreso tra il II sec. a.C. 

ed il IV sec. d.C. Le ancore in piombo possono avere il ceppo fisso o mobile. Il tipo con ceppo 

fisso, come tutti gli esemplari esposti, è costituito da due bracci direttamente saldati al fusto ligneo 

dell'ancora e da un anello centrale o scatola. Questa era attraversata da un perno di piombo (o di 

legno) che veniva fuso nell'incastro del fusto, così come veniva fuso il resto del ceppo. Le c.d. 

contromarre (marra è il termine utilizzato per indicare i ceppi) presentano tre buchi: in quello 

centrale veniva inserito il fusto ligneo dell'ancora e, nei laterali, le marre. Si evitava così che le 

marre lignee si aprissero durante la trazione e, al contempo, si rendeva più pesante la parte inferiore 

dell'ancora, in modo da consentirle una più salda presa. I ceppi in piombo presentano spesso 

decorazioni che si riferiscono all'ambiente marino (delfini, astragali ecc.) o iscrizioni (per esempio 

numeri romani relativi al peso del metallo, sigle di due o più lettere che stanno ad indicare le iniziali 

del nome del proprietario della nave, iscrizioni in greco o latino relative alle divinità cui è dedicata 

la nave) che, oltre a fornire elementi per l'inquadramento cronologico delle singole ancore, 

costituiscono anche utili testimonianze per l'analisi del commercio nell'antichità.  
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Sui fondali antistanti il Monte di Vico è stato recuperato il ceppo d'ancora in piombo (inv. 238539) 

completo di contromarra (inv. 238540). Sempre da Ischia, infine, proviene il ceppo con i resti di 

iscrizione in lettere greche (inv. 234917, da Punta S. Pancrazio) e quello con il motivo decorativo di 

conchiglie e mezzelune in rilievo (inv. 239972, dai fondali antistanti il Castello Aragonese). 

Pareti 

Alle pareti della sala, infine, sono esposti i calchi dei rilievi votivi di età romana che furono trovati, 

nel 1757, presso la sorgente di Nitroli (Barano).  

Anche se mancano ad Ischia, come si è già ricordato, resti di edifici termali, le sorgenti termali 

dell'isola erano ben note agli antichi. Strabone, Plinio, Stazio, Ovidio ed il medico del V sec. d.C. 

Celio Aureliano ricordano, infatti, le loro virtù terapeutiche. I rilievi, in marmo e di piccole 

dimensioni, rappresentano per lo più Apollo con la cetra avente a lato due o tre ninfe, che portano 

conchiglie o vasi dai quali versano l'acqua salutare. Le scene figurate sono accompagnate da 

iscrizioni dedicatorie, che rendono grazie dell'ottenuta guarigione al Dio ed alle Ninfe della 

sorgente, che portavano il nome di Nitrodes o Nitrodiae, conservatosi quasi inalterato nel nome 

odierno della fonte. Il nome delle Ninfe, come quello del loro luogo di culto, deve essere riconnesso 

con la parola nitro cioè con la soda, di cui si riteneva fossero ricche le acque della sorgente presso la 

quale le Ninfe stesse erano venerate .  

Si sottrae allo schema iconografico consueto dei rilievi la lastra di marmo grechetto (inv. 6708) con 

iscrizione dedicatoria di Fulvius Leitus, sulla quale compaiono i due amorini Eros e Anteros (che si 

distingue dal suo avversario per la forma caratteristica delle ali, ricurve verso la punta), che si 

contendono una palma a cui è sospesa una benda. Il rilievo è uno dei più accurati del gruppo per la 

trattazione anatomica dei corpi, il rendimento dei volti e l'attenzione con la quale sono riprodotte le 

ali. La circostanza che l'iscrizione è evidentemente un'aggiunta posteriore, incisa nel campo stesso 

della rappresentazione ed incompleta per motivi di spazio induce a pensare che Fulvius Leitus, 

personaggio identificato da alcuni studiosi con il Fulvius Leitus noto come bersaglio degli strali di 

Marziale per avere disposto, su ordine dell'imperatore Domiziano, che a teatro i cavalieri e la plebe 

occupassero posti diversi, possedesse già il rilievo e che successivamente lo avesse dedicato alle 

Ninfe per riconoscenza dell'ottenuta guarigione. 

Egualmente degno di nota è il rilievo, sempre in marmo grechetto, con Apollo, due Ninfe e la 

dedicante, Capellina, che si bagna i capelli in una conchiglia (inv. 6751), per il trattamento pittorico 
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del panneggio, la resa del fogliame dell'albero e la capigliatura delle figure, soprattutto quella di 

Capellina, nonché per il tentativo di inserire le figure nello spazio. 

Anche se per gli altri rilievi non si può parlare di un rilevante interesse artistico, pure il 

rinvenimento degli ex voto ischitani è di estrema importanza, perché essi costituiscono l'unico 

complesso votivo del genere rinvenuto nell'Italia meridionale. Nulla sappiamo del luogo di culto o 

dell'impianto termale che dovevano trovarsi presso la sorgente di Nitroli: è tuttavia possibile 

immaginare che i nostri rilievi dovessero essere appesi alle pareti di una grotta, come proverebbero 

gli incassi presenti nella parte posteriore di alcuni di essi. 

Bibliografia 

Geologia 

LUONGO G. , CUBELLIS E., OBRIZZO F., Ischia, Storia di un'isola vulcanica, Napoli, Liguori, 1987.  

RITTMANN A., Geologie dei Insel Ischia, Zeitschrift fur Vulkanologie, Erganzungsband 6. Berlin, 

1930  

Rittmann A. e Gottini V., L'Isola d'Ischia: geologia in "Bollettino del Servizio Geologico d'Italia",  

vol. CI, pp. 131-274, Roma 1981 

Vezzoli L. (a cura di) - Island of Ischia in "Quaderni de La Ricerca Scientifica" 114, Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, Roma 1988.  

Archeologia: Opere generali 

AA. VV., I Campi Flegrei, Napoli, Macchiaroli, 1987  

Beloch J., Campanien, Breslau, 1890  (traduzione italiana, Campania, Napoli, 1989  

Boardman J., I Greci sul mare - traffici e colonie, Firenze, Giunti, 1986 

De Caro S., Greco A., Campania, Guide Archeologiche, Laterza, Bari 1981 

Dunbabin T. J., The Western Greeks, Oxford 1948  

Frederiksen M., Campania, British School at Rome, 1984  

AA. VV., Scritti in onore di G. Buchner in "Annali di Archeologia e Storia antica" - Nuova serie 

N° 1/1994 - Istituto Universitario Orientale di Napoli  

Per un approfondimento sulla colonia greca di Pithecusae si consiglia:  

Ridgway D., L'alba della Magna Grecia, Milano, Longanesi 1984 con esauriente bibliografia; 

traduzione inglese aggiornata, The first Western Greeks, Oxfor University Press, 1992.  



44 

 

Altre opere:  

Buchner G. e Ridgway D., Pithekoussai I, La necropoli. Monumenti Antichi dei Delince, serie 

monografica IV, Roma 1993 

Durando F., Indagini metrologiche sulle anfore commerciali arcaiche della necropoli di 

Pithekoussai in "Annali Istituto Orientale Napoli. Archeologia e Storia Antica" 11, 1989, pp. 55-

120 

Gabrici E., Cuma, Monumenti antichi dei Lincei, 22, Roma, 1913 

Garbini G., Un'iscrizione aramaica ad Ischia, in La Parola del Passato 33, 1978, pp. 148-155 

Maiuri A., Aspetti e problemi dell'archeologia campana, in Historia 4, 1930, pp. 58-82 

Mammina G.. Marazzi M., Tusa S., Espedienti di computo: il caso Vivara, in Dialoghi di 

Archeologia, 2, 1990, pp. 5-48 

Mele A., Il commercio greco arcaico: prexis e emporie in Cahiers du Centre Jean Bérard 4, 

Napoli 1979 

Pais E., Per la storia d'Ischia sull'antichità, in "Rivista di Storia Antica" 5, 1900, pp. 465-92 

(ristampato in "Ricerche storiche e geografiche sull'Italia antica", Torino 1908)  

Bibliografia isclana: 

 

Buchner G., Gialanella C., Museo Archeologico di Pithecusae Isola d'Ischia, Istituto Poligrafico 

dello Stato - Libreria dello Stato, Roma , 1994 

Castagna G., Lacco Ameno in Ischia svelata - Percorsi guidati nell'isola verde tra chiese, 

monumenti e dimore storiche - a cura dell'Associazione Albergatori dell'Isola d'Ischia 1995 

Castagna R., Lacco Ameno e l'Isola d'Ischia - Gli anni '50 e '60 Angelo Rizzoli e lo sviluppo 

turistico - Supplemento al N° 7 del Settembre 1990 de La Rassegna d'Ischia  

Periodici isclani: 

 

La Rassegna d'Ischia - Direttore: Raffaele Castagna  

 

 

 

http://www.larassegnadischia.it/


45 

 

 

 

 

 


