
 
 

 

DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ E FORME DEL SAPERE  

 

CORSO DI LAUREA 

IN 

ARCHEOLOGIA 
 

 

 

 

 

 

Tesi di laurea 

 

La necropoli di Cuma  

dalla fondazione al periodo classico:  

costume funerario e società 
 

 

 
 

 

 
 

                  Relatore                                                                     Candidato                 
Prof.ssa M.C. Parra                                                          Maria Vallone 

 

                Correlatore  

          Prof. M. D’Acunto                                                                     
 

 
 

 

Anno Accademico 2015/2016



1 
 

INDICE 

Introduzione ………………………………………………………………………………………………………………………3                                                                                                                                                                                                   

1.   Topografia                                                                                                                                     

       1.1 Storia degli scavi……………………………………………………………………………………………………..6                                                                                                                                                                                                                  

1.2 La cinta muraria………………………………………………………………………………………………………7                                                                                                                   

       1.3 La necropoli…………………………………………………………………………………………………………….9                                                                                                                       

       1.4 Il terreno cumano: la falda acquifera…………………………………………………………………….14 

       1.5 I fondi della necropoli……………………………………………………………………………………………15 

  

2.   I riti e le tipologie di sepoltura.                                                                                                                                                                                                                                                        

2.1 Riti e funzioni. ........................................................................................................ …..22 

 2.2 Tipologia delle sepolture: il periodo orientalizzante………………………………………………30 

          2.2.1 Inumazione in tombe a fossa…………………………………………………………………………..30 

          2.2.2 Cremazione in ricettacolo tufaceo…………………………………………………………………..34 

     2.2.3 Cremazione in tombe a fossa…………………………………………………………………………..40 

       2.3 Tipologia delle sepolture: il periodo tardo arcaico-classico………………………………41 

           2.3.1 Inumazione e cremazione in tombe a cassa monolita………………………………………42 

          2.3.2 Inumazione e cremazione in tegoloni……………………………………………………..43 

          2.3.3 Inumazione e cremazione in tomboni (o tombe etrusche)………………………………44 

          2.3.4 Inumazione e cremazione in tombe a schiena…………………………………………………44 

          2.3.5 Cremazione in cratere……………………………………………………………………………………..45 

    2.3.6 Cremazione nel terreno……………………………………………………………………………………48 

 

3.   I corredi                                                                               

       3.1 Tombe con corredo e prive di corredo………………………………………………………………….50 

       3.2 L’argilla…………………………………………………………………………………………………………………57 

       3.3 Il corredo vascolare………………………………………………………………………………………………62 

          3.3.1 Il corredo vascolare in epoca orientalizzante…………………………………………………..62 

          3.3.2 Il corredo vascolare in epoca arcaico-classica………………………………………………….77                                 

       3.4 Gli oggetti d’ornamento personale……………………………………………………………………….79 

                                                                            



2 
 

4.   Le tombe                                                                                     

       4.1 Descrizione delle tombe: VIII - 1° metà VI a.C……………………………………………………....85                         

4.2 Descrizione delle tombe: 2° metà VI a.C. – V a.C…………………………………………………155 

Bibliografia…………………………………………………………………………………………………………………….244  

Tabelle…………………………………………………………………………………………………………………………..248 

Tavole delle immagini                                                 

                                                    



3 
 

INTRODUZIONE 

Lo studio della necropoli di Cuma presenta non poche difficoltà e problemi, in quanto non 

sono mai stati fatti degli scavi sistematici seguendo il metodo scientifico e soprattutto essi 

risalgono al XIX secolo e agli inizi del XX secolo. 

Sporadiche indagini sono state condotte anche negli anni ’70 del 1900, ma si trattava di 

interventi occasionali dovuti a scavi di emergenza in seguito alla realizzazione di progetti 

edilizi. 

La necropoli dunque è stata indagata a partire dalla metà del 1800, prima dal Conte di Siracusa 

e poi dallo Stevens, il primo dei quali aveva ancora un interesse di tipo antiquario, che 

prediligeva le sepolture più monumentali e contenenti il corredo più ricco, mentre non erano 

state considerate minimamente le tombe più semplici e con i corredi più poveri, (in genere i 

vasi acromi o di ceramica comune). 

Lo Stevens invece aveva dato un assetto un po' più scientifico alle sue ricerche, riportando in 

vari Giornali di scavo tutte le informazioni per lo studio delle sepolture: la tipologia, la quota 

di rinvenimento, le dimensioni, l’orientamento, la descrizione del corredo.1 

Tutti questi elementi hanno fornito un buon punto di partenza per lo studio della necropoli 

cumana, anche se non furono mai sistemati dallo studioso, che morì prima di poter redigere 

un testo adatto per la pubblicazione. 

A questo punto però intervenne il Gabrici, il quale agli inizi del 1900 condusse una campagna 

di scavo a Cuma, servendosi degli stessi operai che avevano lavorato per lo Stevens, i quali 

avevano esperienza dei precedenti rinvenimenti, e lo avevano aiutato a capire meglio le 

indagini dello studioso Inglese. 

L’opera,2 che è stata pubblicata nel 1913, è dunque il frutto delle ricerche fatte direttamente 

sul campo, ma soprattutto della risistemazione degli appunti e dei Giornali dello Stevens. 

Questo testo costituisce ancora oggi la bibliografia di base per lo studio della necropoli, ma 

nonostante la sua grande importanza si tratta ormai di un testo alquanto datato, che dovrebbe 

essere arricchito sicuramente delle nuove scoperte fatte a Cuma sia nell’ambito del Foro che 

dell’abitato; e inoltre è anche incompleto poiché il Gabrici si è soffermato a descrivere soltanto 

quelle sepolture che ha ritenuto più importanti e degne di nota e dunque ha fornito 

un’immagine frammentaria del sito. 

In questo lavoro di tesi si è cercato di ricostruire, basandosi soprattutto sulle informazioni 

pervenuteci dagli scavi dello Stevens, il quadro completo della necropoli di Cuma e di fornire 

per quanto possibile una cronologia delle sepolture e un’immagine di come doveva 

presentarsi la società cumana e la vita nella colonia in età greca, attraverso lo studio degli usi 

e dei costumi funerari. 

La necropoli cumana si sviluppò sin dalle prime fasi di vita della colonia  (non considerando le 

tombe dell’età preellenica) fino alla tarda età imperiale romana, per cui si possono distinguere 

quattro differenti fasi (preellenica, greca, sannita e romana), che presentano delle forti 

differenze tra di loro ma anche dei punti in comune, soprattutto nei momenti di passaggio da 

                                                           
1 Lo Stevens aveva condotto nella necropoli cumana due campagne di scavo, la prima 1878 e il 1884 e la seconda 
tra il 1886 e il 1893. Quella che interessa questo studio è la seconda, infatti nella prima vennero rinvenute solo 
sepolture di età sannitica e romana. 
2 GABRICI, E. (1913), Cuma, in MAL XXII. 
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un’epoca all’altra, dove elementi delle cultura precedente vengono mantenuti dai nuovi 

arrivati, è il caso per esempio della prima età sannita in cui vengono ancora mantenute alcune 

delle caratteristiche della tradizione greca che si esauriranno intorno alla metà del IV a.C. 

Dal punto di vista cronologico è stato possibile suddividere la fase greca in due periodi, il primo 

che va dalla fine dell’VIII a.C. alla prima metà del VI a.C. (età orientalizzante), e il secondo dalla 

seconda metà del VI a.C. alla fine del V a.C. (età tardo arcaica-classica). 

Le sepolture che appartengono all’una o all’altra epoca presentano delle forti differenze tra di 

loro, determinate da cambiamenti di carattere ideologico, politico, economico e sociale che 

hanno caratterizzato la comunità cumana. 

Una prima distinzione può essere fatta in base al rito, infatti nella necropoli di Cuma (come ad 

Eretria e a Pithecusa) erano praticate in entrambe le età sia l’inumazione che l’incinerazione 

del defunto, riservate rispettivamente a neonati, bambini/adolescenti e adulti; in genere nel 

primo periodo in ogni tomba era presente un solo tipo di rituale (si trattava infatti di sepolture 

individuali), ma successivamente si diffusero anche le doppie deposizioni (sepolture 

collettive), nelle quali oltre allo scheletro inumato si potevano affiancare anche i resti di 

incinerazioni. 

Un’altra distinzione riguarda invece le tipologie delle tombe, esistono infatti delle sepolture 

che sono tipiche di un periodo e non sono presenti nell’altro, in particolare si possono 

ricordare le sepolture che svolgono la funzione di fossili guida per le due epoche: 

 Tombe a inumazione entro fossa e tombe a cremazione in ricettacolo di tufo con lebete 

per l’età orientalizzante. 

 Tombe a inumazione entro cassa monolita e tombe a cremazione con o senza 

ricettacolo di tufo e con cratere fittile per l’età orientalizzante. 

Accanto a queste esistono altri tipi (tombe nel terreno, a tegoloni, a schiena…) il cui utilizzo 

dipende da vari fattori che possono essere di tipo economico, sociale, ideologico, oppure 

dipendenti dalla classe d’età e dai rituali praticati. 

Infine molto importante è stato lo studio dei corredi (composti da forme vascolari e ornamenti 

personali) che ha permesso di poter datare con più precisione le tombe all’interno di un 

determinato periodo, poiché in base all’epoca presa in considerazione furono sepolti insieme 

al defunto degli specifici oggetti che si ripetono secondo uno schema costante e fisso. 

Inoltre nell’epoca arcaico-classica esistono delle sepolture prive di qualsiasi tipo di oggetto 

che permettono di identificare facilmente l’epoca a cui queste appartengono. 

Per la datazione degli oggetti di corredo è stata utilizzata la cronologia proposta dal 

Coldstream3, che per l’età orientalizzante si è basato sulla ceramica corinzia (in quest’epoca, 

principale modello di imitazione dei prodotti pithecusano-cumani e anche di importazione) 

che si differenzia a seconda delle tipologie e della decorazione: 

 Tardo Geometrico I e II (TG I-II: 750-720 a.C.)  

 Protocorinzio Antico (PCA: 720-690 a.C.) 

 Protocorinzio Medio (PCM I e II: 690-670 a.C. e 670-650 a.C.) 

 Protocorinzio Tardo (TPC: 650-630 a.C.) 

                                                           
3 COLDSTREAM, J.N. (1968) Greek geometric pottery, (London). Adottata anche da AMYX, D.A. (1988) Corinthian 
vase-painting of the archaic period, I-III (Berkeley, Los Angeles-London) e PAYNE, H. (1931) Necrocorinthia 
(Oxford). 
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 Periodo Transizionale (T: 630-620/15 a.C.) 

 Corinzio Antico (CA: 620/15-595/90 a.C.) 

 Corinzio Medio (CM: 595/90 – 570 a.C.) 

 Corinzio Tardo (CT I e II: 570-550 a.C. e dopo il 550 a.C.) 

Per l’epoca successiva invece, in cui si cominciano ad imitare e ad importare soprattuto i 

prodotti provenienti dall’Attica, la distinzione principale avviene tra epoca tardo-arcaica e 

classica. 

La cronologia determinata in base ai corredi non deve essere però considerata in maniera 

assoluta in quanto non c’è stato uno studio vero e proprio sui realia della Raccolta Cumana e 

della Collezione Stevens, provenienti dagli scavi e custoditi al Museo Archeologico Nazionale 

di Napoli; anche perché questi materiale, dopo la morte dello studioso sono stati dispersi tra 

collezionisti privati ed hanno perso il loro legame con il contesto a cui appartenevano, che è 

stato ricostruito solo in parte e con molta difficoltà dal Gabrici, infatti esistono ancora molti 

vasi per i quali non è stato possibile individuare la sepoltura di appartenenza. 

Nei quattro capitoli seguenti si è dunque cercato di trattare in modo particolareggiato ognuno 

di questi argomenti così da ricostruire la storia della necropoli di Cuma, basandosi sullo studio 

delle sepolture che si intreccia con gli eventi storici più importanti della colonia; inoltre si è 

cercato di fare un confronto, almeno per la prima fase, con la madrepatria Eretria e con 

Pithecusa, ricollegando tutte e tre le città ad una comune tradizione euboica, che si differenzia 

solo nei piccoli dettagli di carattere locale. 

Si è cercato di spiegare al meglio le caratteristiche delle varie sepolture e dei corredi, 

identificando le problematiche riguardanti l’età, il sesso, la classe sociale degli individui sepolti 

e suddividendo le tombe in due macrogruppi cronologici in base alla tipologia, al rito e al tipo 

di corredo; ma si è cercato anche di individuare le motivazioni ideologiche, politiche, 

economiche e sociali che hanno determinato queste differenziazioni. 

La numerazione delle tombe, descritte nel cap. 4, si è basata sulle schede presenti nell’ opera 

del Gabrici, che riprendono i Giornali dello Stevens, seguendo l’ordine cronologico dei 

ritrovamenti fatti durante le due campagne di scavo; l’indicazione invece delle tipologie dei 

vasi tramite lettere dell’alfabeto e numeri, rispecchia la tavola della ceramica disegnata dallo 

stesso Stevens, nella quale aveva riportato ogni oggetto rinvenuto nelle sepolture (Fig. 5, 6). 

Il tutto è poi completato da una serie di tabelle sulla distribuzione dei corredi nelle sepolture 

e da cartine che permettono meglio di visualizzare la topografia della necropoli. 

Molto spesso, però, gli strumenti utilizzati sono stati di difficile interpretazione e problematici; 

in alcuni casi infatti le informazioni riportate dal Gabrici e dallo Stevens sono completamente 

discordanti, ci sono degli errori nell’ individuazione delle tipologie di sepoltura e negli oggetti 

del corredo, lo Stevens in alcuni casi utilizza lo stesso termine per indicare tipi di vasi differenti 

per forma e decorazioni ma simili per funzione (è il caso degli aryballoi, dei balsamari e delle 

lekythoi), il Gabrici spesso dimentica di riportare delle sepolture nel suo elenco che invece 

sono presenti nei Giornali dello Stevens… 

Ma nonostante tutte queste problematiche e spesso la frammentarietà della 

documentazione, è stato possibile dare un’idea generale della conformazione della necropoli, 

della sua storia e della sua evoluzione nel tempo. 
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1.1  STORIA DEGLI SCAVI 

La città di Cuma, fondata intorno al 730 a.C. da coloni greci provenienti da Calcide ed Eretria, 

si estendeva in una zona adiacente il golfo di Napoli, tra i monti Grillo, Ruscello e Rosso ad est, 

la fascia costiera ad ovest e una zona paludosa a nord. 

Dagli scavi condotti in quest’ area sono emerse varie costruzioni pertinenti sia alla città greca 

che a quella romana, in particolare: l’acropoli, l’antro della Sibilla, la necropoli, il foro romano 

e alcune direttrici urbane ed extraurbane; poi negli ultimi decenni, grazie ai lavori 

dell’Università L’Orientale di Napoli si è iniziato lo scavo di parte dell’abitato antico nella zona 

compresa tra il foro e le mura settentrionali. 

La necropoli era stata oggetto di una serie di scavi clandestini già a partire dalla metà del 1700, 

quando cominciarono ad emergere le prime evidenze archeologiche, con qualche 

ritrovamento fortuito da parte dei contadini che lavoravano la loro terra; iniziò così l’attività 

dei tombaroli che spogliarono moltissime sepolture dei loro oggetti più ricchi. 

Poi nel 1755 l’ingegnere del Genio militare spagnolo, don Rocco Gioacchino Alcubierre, 

insieme all’ingegnere svizzero Karl Weber trovarono parte del sepolcreto di età romana, il 

quale fu poi indagato dal canonico Andrea de Jorio4 nel 1809 e nel 1815, e da Giuseppe de 

Stefano nel 1813. 

Successivamente altre indagini furono condotte tra il 1829 e il 1842 dal duca di Baclas, che si 

interessò soprattutto alle tombe sannitiche del fondo Correale5. 

Intorno al 1841, invece, l’architetto C. Bonucci, direttore degli scavi di Pozzuoli, indagò il 

settore ad ovest del fondo Correale, trovando molte tombe greche e romane, già depredate. 

Nello stesso periodo (1841-1843) Lord Vernon, scavando nel fondo D’Isanto, trovò anche lui 

numerose tombe greche e romane, ma con corredo ancora integro. 

Un vero e proprio scavo sistematico, però, si ebbe soltanto nel 1852 quando il fratello del re 

di Napoli, Leopoldo di Borbone, Conte di Siracusa si interessò a questa zona; egli, aiutato dal 

Fiorelli e dal Minervini , indagò una parte della necropoli fino al 1857, scoprendo importanti 

sepolture, ma la sua ricerca era ancora di stampo antiquario, più interessata agli oggetti, in 

particolare quelli più preziosi, che allo studio scientifico della necropoli. 

Scavi quasi scientifici vennero condotti solo qualche decennio dopo dall’ inglese E. Stevens, il 

quale dal 1878 al 1893, con una pausa tra il 1884 e il 1886, riportò alla luce gran parte 

dell’antica necropoli greca, sannitica e romana. 

Egli lasciò un’ampia documentazione nei suoi Giornali di Scavo e Taccuini, e anche una 

collezione6 di reperti che erano stati recuperati durante lo scavo, che ci permettono di avere 

un’immagine abbastanza completa della necropoli e delle sue caratteristiche principali. 

                                                           
4 De Jorio fu il primo che realizzò una mappa della città di Cuma e degli scavi. 
5   I terreni su cui sorgeva la necropoli di Cuma, nel momento in cui vennero effettuati i primi scavi, appartenevano 
a privati e dunque gli scavatori (soprattutto lo Stevens) per indicare i vari settori in cui avevano condotto le loro 
indagini si erano serviti dei nomi dei vari prorpietari. Questa dicitura rimase, poi, convenzionalmente nella 
tradizione archeologica ed è ancora oggi utilizzata. 
6 La storia della collezione Stevens fu molto travagliata, in quanto in seguito alla malattia mentale che colpì lo 
studioso pochi anni dopo aver ultimato gli scavi a Cuma, venne smembrata e sparsa attraverso vari collezzionisti, 
fin quando non venne acquistata dal Museo Archeologico di Napoli nel 1902.  Qui venne ricostituita l’intera 
collezione che prese il nome di “Collezione Stevens”, anche se il grande lavoro fatto dallo Stevens di 
classificazione di ogni singolo vaso in riferimento ad ogni sepoltura in cui era stato trovato andò perduto. 
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In seguito all’annuncio di queste nuove scoperte vi fu un nuovo incremento delle attività 

clandestine, alle quali partecipò anche Maglione, che però nel 1901 ottenne una regolare 

licenza da P.Orsi per scavare nel fondo Artiaco. 

I lavori cominciarono nel 1902 sotto la direzione del Pellegrini, ma Maglione non smise di 

condurre delle indagini senza autorizzazione negli anni successivi, arrivando a coinvolgere 

anche il Granata, che nel 1908 scavò nel fondo Correale dopo aver ottenuto la licenza dalla 

Direzione del Museo di Napoli.7 

Nel 1908, sempre con regolamentare concessione, si interessarono a questa zona anche G. 

Pellegrini e E. Gabrici, i quali si servirono nelle loro indagini degli operai che avevano lavorato 

sia con il Conte di Siracusa che con lo Stevens, che gli diedero importanti informazioni su dove 

scavare.8 

Il loro è il primo intervento regolare e ben documentato svolto nella necropoli, che venne 

inglobato nella monografia del Gabrici, pubblicata nel 1913,9 nella quale lo studioso aveva 

inserito, riorganizzate e riviste anche le ricerche dello Stevens. 

In seguito le indagini cominciarono a rallentare, soprattutto a causa dei lavori di bonifica del 

lago di Licola e della zona circostante; tra il 1910 e il 1922 venne distrutta parte dell’antica 

necropoli, soprattutto nei fondi L. Correale e De Costanzo, i quali erano stati acquistati dalla 

Società di bonifica del lago di Licola per effettuare gli sterri. 

Gli scavi ripreso solo nel 1961-62 quando, in seguito a lavori del Consorzio di Bonifica del Basso 

Volturno vennero fatte delle scoperte e le indagini vennero affidate a Johannowsky.  

Infine gli ultimi scavi nella necropoli risalgono al 1980, quando per la costruzione del 

depuratore di Licola, a 2,5 Km dalle mura settentrionali venne ritrovato un nucleo di circa 60 

sepolture di fine IV-inizi III a.C. 

In anni più recenti, tra il 2001 e il 2008, il Centre Jean Bérard, invece, si è interessato allo studio 

della necropoli romana, della quale sono stati indagati i mausolei, i recinti funerari e circa 100 

tombe isolate databili tra II a.C. e IV d.C.  

1.2 LA CINTA MURARIA 

La città antica era circondata da una cinta muraria, la cui costruzione probabilmente risaliva 

agli inizi del VI a.C., anche se, in base ai confronti con la colonia siciliana di Megara Hyblea, è 

probabile che questa potesse essere stata progettata già nel VII a.C., per lo meno per quanto 

riguardava l’organizzazione e la pianificazione degli spazi. Ciò va contro la credenza che, le 

mura, come altre importanti opere urbane siano state realizzate, nelle colonie dell’Italia 

meridionale e della Sicilia, in seguito all’ascesa della tirannide nel VI a.C.10, poichè, come 

                                                           
7 Vd. MELUZIIS, N., Gli scavi clandestini nella necropoli di Cuma tra fine ‘800 e inizi ‘900: il caso di Gaetano 
Maglione e Luigi Granata, in Archeomafie n.2, 2010, pp. 77-86.: In questo articolo Meluziis dipinge Maglione 
come un “tombarolo”, beccato più volte dalla Direzione del museo di Napoli a condurre indagini clandestine, 
anche nel cuore della notte. Inoltre egli ritiene che abbia sfruttato il Granata per ottenere una licenza di scavo, 
per poter condurre indisturbatamente le proprie ricerche. 
8 Le indicazioni topografiche e geografiche dello Stevens, ma soprattutto del Conte di Siracusa, non sono state 
molto accurate; molte volte non hanno fornito informazioni precise e quindi non si riesce a capire bene dove 
abbiamo scavato. 
9 GRABRICI, E., Cuma, MAL XXII, 1913. Fino ad oggi è l’unica opera completa sulla necropoli di Cuma che esista. 
10 Alla fine del VI a.C. risale la ristrutturazione delle mura ad opera del tiranno Aristodemo. 
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ricordano anche le fonti, la realizzazione di grandi opere pubbliche faceva parte della politica 

dei tiranni. 
Con molta probabilità, invece, quando venne fondata la colonia, si fece una suddivisione del 

territorio, stabilendo il luogo più idoneo per far sorgere la città e quello più adatto per la chora, 

anche se poi le strutture vere e proprie vennero realizzate in seguito. 
La scoperta delle mura fu molto importante per la ricostruzione topografica della necropoli e 
dello spazio extraurbano in generale; esse infatti, costituirono un buon punto di riferimento 
dal quale partire per condurre delle indagini nei territori circostanti. 
Una prima porzione delle mura venne scoperta durante gli scavi condotti dal Conte di Siracusa; 

egli insieme al Fiorelli stava scavando nei pressi del tempio dei Giganti, vicino al foro della 

città, quando spostandosi a circa 260 m a nord si imbatté nei resti di una cortina di muro con 

un andamento da est a ovest per circa 90 m e un’altezza di 6 m, che il Fiorelli identificò subito 

come parte della cinta muraria. 

Altre parti del muro furono individuati qualche decennio dopo dallo Stevens, durante gli scavi 

nel fondo St. Palumbo (cioè la parte più meridionale della necropoli, quella più vicina alla 

città), dove lo scavatore inglese riportò alla luce alcuni tratti; tali ritrovamenti continuarono 

nel corso della sua indagine, mentre si spostava verso la parte occidentale del sito. 

Dunque partendo da queste scoperte il Gabrici11 cercò di ricostruire, sebbene a grandi linee, 

il percorso dell’antica cinta muraria (fig. 1); poiché nei pressi del fondo De Mercato (parte sud-

est della città), furono rinvenute tracce di fortificazioni, egli considerò come punto di partenza 

il moderno incrocio della Croce di Cuma, dal quale si doveva procedere verso nord-est 

attraversando il fondo De Mercato, per poi proseguire in direzione nord.  

Al di fuori del fondo De Mercato le tracce si interrompevano, ma il Gabrici ipotizzò che 

probabilmente in questa zona, le mura dovevano proseguire parallele al percorso della via 

Vecchia Licola, che si trovava nelle vicinanze, per poi ricongiungersi al tratto individuato dallo 

Stevens a nord, presso il fondo St. Palumbo. 

Nella parte settentrionale la cinta doveva essere parallela all’ odierna via vicinale di Cuma, fino 

all’ingresso della Tenuta Reale di Licola ad ovest, dove convergeva nelle probabili fortificazioni 

che circondavano il Monte di Cuma, cioè l’acropoli della città; da qui proseguiva verso sud per 

ritornare al punto di partenza presso la Croce di Cuma. 

Questo doveva essere dunque l’antico percorso delle mura, almeno in una prima fase dello 

sviluppo della città. 

Infatti secondo quanto è stato sostenuto da Johannowsky,12 durante la tirannide di 

Aristodemo (fine VI a.C.- inizi V a.C.), forse in concomitanza con il rinnovamento dell’assetto 

urbano, il percorso delle mura, nella sua parte orientale era stato allargato per poter inglobare 

il Monte Grillo13; sicuramente ciò era stato fatto per motivi strategici (per difendere e 

controllare meglio il territorio circostante) e non insediativi, come dimostra anche il 

ritrovamento di materiale sulla cima del monte (non anteriore al VI a.C.) che non sembra 

appartenere a strutture abitative ma piuttosto ad un’area sacra.  

                                                           
11 GABRICI, E., Cuma, MAL XXII, 1913, pp. 14-15. 
12 JOHANNOWSKY, W., Problemi relativi a Cuma arcaica, in Contribution à l’étude de la societe et de la 
colonisation èubéennes, Napoli, 1975, pp. 98-105. 
13 Sono stati rinvenuti resti di mura sia sulle pendici meridionali che settentrionali del Monte Grillo. 
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In seguito a dei lavori per sistemare la rete fogniaria di Bacoli, negli anni ’70 erano stati fatti 

degli scavi all’interno della città antica, lungo la via Vecchia Licola, dal punto in cui incrociava 

la strada che costeggiava a nord l’acropoli fino all’incrocio con via Arco Felice Vecchio a sud. 

Queste indagini, supervisionate da G. Tocco14, avevano dato degli importanti risultati, infatti 

nella zona a nord dove la via Vecchia Licola incontrava la via dell’acropoli erano stati scoperti 

degli oggetti di corredo di tombe appartenenti all’età del ferro, che come vedremo 

successivamente, si doveva estendere in quest’area; ma ancora più interessante per il nostro 

studio fu la scoperta di resti della cinta muraria, al di sotto della via stessa, a 200 m dal suo 

incrocio con la strada che passa a nord dell’acropoli. 

Dunque, secondo la Tocco il percorso delle mura che era stato ipotizzato da Gabrici e da 

Johannowsky doveva essere errato, almeno nella sua parte settentrionale,15 e dunque il 

perimetro della città doveva essere ridimensionato e occupare uno spazio più ristretto 

compreso tra l’acropoli e la via Vecchia Licola; ciò condizionava fortemente anche la 

topografia della necropoli, che ora veniva a disporsi anche nel settore est, dove 

successivamente si sarebbe estesa la città. 

Nonostante quest’ ipotesi possa far sorgere qualche dubbio,  non è del tutto errata, come 

sostiene anche la Pelosi16; infatti è probabile che i resti di muro scoperti al di sotto di via 

Vecchia Licola, siano attribuibili ad una fase più antica della città, quando il perimetro del 

centro abitato era molto ristretto, e che solo in una seconda fase fu espanso verso la zona ad 

est fino ad arrivare al Monte Grillo. 

Dunque in questo modo si potrebbero spiegare i ritrovamenti di parti della cinta murararia sia 

nei pressi di via Vecchia Licola (Tocco) sia nei pressi delle pendici del Monte Grillo 

(Johannowsky). 

1.3 LA NECROPOLI 

A Cuma, la necropoli si estendeva, al di fuori delle mura, nella piana settentrionale, 

particolarmente paludosa a causa della presenza nelle vicinanze del Lago di Licola (a nord-

ovest della città) e per questo, essendo un territorio non adatto alla coltivazione venne 

sfruttato in modo differente. 

La piana si trovava tra i monti Grillo, Ruscello e Rosso ad est, il lago di Licola e la fascia costiera 

ad ovest e le mura settentrionali a sud. 

Come si è già detto, le prime tracce della necropoli vennero alla luce durante gli scavi del Conte 

di Siracusa (1854), quando il Fiorelli, a nord del tempio dei Giganti, trovò le tacce del muro di 

cinta, al di là del quale, a circa 30 m, scoprì le prime sepolture, alcune delle quali erano visibili 

in quanto “ruderi in superfice”17, altre invece erano sepolte nel suolo.  

Anche se negli anni precedenti (1852- inizi 1853), in seguito a ritrovamenti casuali e fortuiti, 

nella porzione nord del fondo St. Palumbo18, si rinvenne la famosa tomba delle maschere di 

                                                           
14 TOCCO, G., Saggi di scavo nella città e nella necropoli di Cuma, in Atti Taranto XV, 1975, pp. 485-496 (tav. XIV-
XX). 
15 Nella sua parte meridionale invece, il percorso delle mura, ricostruito da Gabrici e Johannowsky, coincideva 
con quello proposto dalla Tocco. 
16 PELOSI, A. Premessa per la ripresa dell’indagine nel settore nord-orientale di Cuma, in AnnAStorAnt XV, 1993, 
pp. 59-76. 
17 FIORELLI, G. Scavi Cumani, in Bull. Arch. Nap. 81, 1855-56, pp. 51-52. 
18 Non furono compresi nello scavo né il fondo Artiaco, né fondo G. Palumbo, pur essendo lì vicini. 
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cera e altre 130 tombe,19 solo dopo aver scoperto il muro si comiciarono a fare indagini più 

precise e più articolate. 

Il Fiorelli, nelle sue pubblicazioni, non diede indicazioni topografiche precise su dove aveva 

condotto gli scavi, egli si limitò solo a dire che lavorò nel settore ad ovest di via Vecchia Licola. 

È solo grazie al Gabrici, che qui fece le sue indagini successivamente, che si ebbero maggiori 

indicazioni; egli infatti precisò che il settore a cui Fiorelli si riferiva era l’angolo sud-est del 

fondo Correale, nella zona chiamata Parco Cimitero, nel punto dove la via Vecchia Licola a 

Palombara e la via vicinale di Cuma si incontravano. 

Qui emersero tombe di vario tipo da quelle greche a quelle romane, molte delle quali distrutte 

o già frugate in antico. 

Le tombe si presentavano allineate le une accanto alle altre con regolarità e quindi il Fiorelli 

ipotizzò che, in base a quest’ordine, vi doveva essere una strada alla quale tale allineamento 

si riferiva; così proseguendo le indagini nella zona scoprì l’esistenza di tre direttrici stradali che 

uscivano dalle mura settentrionali e si dirigevano verso nord (fig. 1, fig. 2). 

Le tre strade parallele, erano partendo da est, l’odierna via Vecchia Licola, che giungendo dal 

Fusaro, costeggiava l’anfiteatro cumano, incrociava la via provinciale Arco Felice Vecchio alla 

Croce di Cuma e passando attraverso le mura settentrionali proseguiva verso Licola. 

Questa strada doveva uscire dalle mura attraverso una porta denominata “porta di nord-est”, 

la quale non è stata ancora ritrovata, ma molto probabilmente si doveva collocare nella zona 

tra il fondo St. Palumbo e il fondo Correale. 

La strada aveva un andamento nord appena uscita dalla porta, mentre una volta giunta presso 

i fondi Majorano, D’Isanto e Scala (settori più a nord), curvava assumendo un orientamento 

NE-SO simile a quello riscontrato nelle strade cittadine. 

La seconda strada, invece, usciva dalla porta principale della città, la cosidetta “porta 

mediana”, identificata dall’ équipe dell’Università L’Orientale di Napoli, la quale era ricordata 

anche nelle fonti,20 in quanto davanti a questa porta nel 524 a.C si svolse la battaglia tra  

Atristodemo e la coalizione di Umbri, Dauni ed Etruschi che volevano conquistare la città; e in 

seguito alla vittoria schiacciante dei Greci sui barbari d’occidente iniziò l’ascesa al potere del 

giovane che instaurò nella colonia una tirannide. 

Questa via, che era il prolungamento della strada urbana A, uscendo dalla porta in direzione 

NE-SO, delimitava ad occidente il fondo Correale e corrispondeva a quella che il Gabrici 

indicava con il nome di “via del Canneto” per la presenza di un canneto nelle sue vicinanze. 

Essa era circondata da una serie di mausolei (già identificati nei primi scavi) e lungo il suo 

percorso, poco a sud del lago di Licola, si staccava una terza strada, la cosidetta via Domitiana 

che invece di piegare a nord-est come la precedente procedeva verso nord, costeggiando il 

lato orientale del lago di Licola, parallelamente alla costa. 

La necropoli greca, dunque, si sviluppò seguendo queste direttrici stradali, in particolare tra la 

via Vecchia Licola e la via del Canneto, come già ricorda Fiorelli nel 1854-55, anche se lo 

Stevens anni dopo, durante la sue indagini non aveva intuito ciò e infatti nei suoi Giornali di 

scavo si legge che le tombe non seguivano l’andamento delle strade ma erano sparse qua e là 

senza un ordine preciso e una connessione tombe-strade si ebbe solo nel periodo romano. 

                                                           
19 La maggior parte di queste tombe vennero datate, in base ai corredi, all’ultimo quarto del V a.C. 
20 Dion. Hal.. V.36; VII, 3-4, 1-3; Liv. II 14, Fest. Epit. p.354; Schol. Cruq ad Hor. Sat II.3.228. 
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La necropoli si estendeva dalle mura settentrionali, per circa 3 km fino alla cappella di Fraja, 

dove si trovavano, anche se molto più diradate, ancora sepolture; però in questo caso gli 

studiosi sono dubbiosi se considerare quest’ultimo tratto, che comprende il fondo Micillo, 

ancora parte della necropoli di Cuma o un nucleo a sè stante, appartenente a qualche piccolo 

villaggio che sorgeva nella chora cumana. 

Al suo interno la necropoli era in linea di massima strutturata per fasi cronologiche: epoca 

preellenica (IX-VIII a.C.), epoca orientalizzante (fine VIII-1°metà VI a.C.), epoca tardo arcaica-

classica (2°metà VI-V a.C.) e infine epoca sannitica-romana (fine V/IV a.C.-III d.C.). 

Per quanto riguarda la necropoli preellenica-indigena, emersa in seguito agli scavi del Conte 

di Siracusa, agli scavi Virzì-Maglione e agli scavi Stevens, si trovava nella zona compresa tra  il 

settore a sud-est dell’acropoli e la sponda meridionale del lago di Licola. 

Una parte della necropoli occupava, dunque, quello che poi sarebbe diventato uno spazio 

cittadino, di cui si erano appropriati i coloni greci, i quali distrussero le tombe indigene per 

costruire la loro città. 

L’interesse proprio per questa zona, molto probabilmente, era dovuto alla presenza di una 

piccola altura di origine vulcanica (Monte di Cuma), che sovrastava la pianura circostante, 

luogo particolmente adatto per instaurare l’acropoli. 

Dalle indagini condotte in questi settori, si è potuto stabilire che la necropoli indigena si 

estendeva per circa mezzo chilometro all’interno delle mura della città nei fondi Orilia, 

D’Isanto e a sud presso l’incrocio tra la via d’accesso all’acropoli (via Monte di Cuma) e via 

Vecchia Licola, mentre al di fuori delle mura proseguiva per circa 150 m nel fondo Correale 

fino alle sponde meridionali del lago. 

La  necropoli greca, sanntica e romana, invece, si estendeva tutta al di fuori del centro urbano, 

sui seguenti fondi (da sud a nord) disposti da un lato e dall’altro di via Vecchia Licola21: 

 

- Fondo St. Palumbo  

- Fondo L. Correale 

- Fondo G. Palumbo 

- Fondo Artiaco  

- Fondo De Costanzo 

- Fondo Fratelli Pescariello 

- Fondo V. De Fraja 

- Fondo De Martino 

- Fondo Majorano 

- Fondo D’Isanto 

- Fondo Scala 

- Fondo Persico 

- Fondo Migliarese 

- Fondo Micillo 

 

                                                           
21 I confini dei vari fondi che si ricavano dalla pianta redatta dal Gabrici, però non sono molto sicuri, infatti spesso 
non corrispondono alla realtà o non sono tracciati, anche perchè nella maggiorparte di questi il Gabrici non ci 
scavò personalmente. 
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In questi fondi, come si è già detto precedentemente, furono effettuti a partire dal 1800 degli 

scavi ad opera di diversi privati, ognuno dei quali con metodi ed obbiettivi differenti; 

dall’indagine prettamente antiquaria e la ricerca di oggetti pregiati, condotta dal Conte di 

Siracusa e dal Fiorelli, allo scavo quasi scientifico dello Stevens, fino agli scavi, metà clandestini 

e metà regolarmente autorizzati dallo Stato, di Maglione e Granata.  

Se si prendono in considerazione queste indagini nel loro complesso viene fuori l’immagine di 

una necropoli che presenta una forte unità topografica e una successione spaziale e temporale 

(fig. 3). 

Infatti secondo l’ipotesi del Gabrici, che riprende, rimettendo in ordine, le indagini dello 

Stevens, la necropoli greca si dovette sviluppare lungo il percorso della via Vecchia Licola a 

partire dalla zona più lontana dalla città (fondi Micillo, Persico, Majorano, Scala e De Fraja), 

dove furono scoperte tombe di VIII-1°metà VI a.C. 

Poi, in una fase successiva vennero occupati i fondi verso sud, più vicini alla città (Correale e 

Artiaco), nei quali si pensa che siano esistite tombe del periodo orientalizzante ma 

appartenenti ad una fase più tarda.22  

La maggiorparte della necropoli del periodo arcaico, invece, si estendeva ad ovest di via 

Vecchia Licola, nella parte del fondo Correale più vicina al lago di Licola (scavo Granata) e nella 

parte sud dello stesso fondo (scavo del Conte di Siracusa), mentre ad est della via vi sono delle 

testimonianze anche nel fondo De Fraja (scavo Maglione).  

Infine con la necropoli di età classica si ritornò di nuovo nell’area settentrionale, in particolare 

nel fondo D’Isanto che fino a quest’epoca non aveva ospitato nessuna sepoltura, eccetto 

qualche rara tomba di fine VI a.C.  

Da qui, sponstandoci sul lato orientale di via Vecchia Licola, si trovano evidenze anche nei 

fondi Scala e Majorano, dove spesso vennero riutilizzate tombe appartenenti al periodo 

orientalizzante; ed infine ulteriori tracce sono state scoperte nel fondo De Fraja. 

Mentre la necropoli greca, dunque, si estendeva da nord verso sud, quella sannita al contrario 

aveva un andamento sud-nord, testimoniato dalla presenza di tombe appartenenti a quest’ 

epoca e alla fase successiva romana, esclusivamente nei fondi St. Palumbo, G. Palumbo (quasi 

attaccati alle mura cittadine), nella parte meridionale del fondo Correale ad ovest di via 

Vecchia Licola, per poi proseguire nel fondo De Costanzo, un pò più a nord.23 

La questione però non è così semplice e lineare come sembra trasparire dalle ricerche del 

Gabrici, e a tale proposito molti studiosi hanno dimostrato un’opinione diversa, basandosi 

anche sulle evidenze archeologiche. 

Infatti, Patroni24, riferendosi agli scavi condotti dallo Stevens nell’angolo sud-est del fondo 

Correale, ricorda che vi furono ritrovati fr. di ossa bruciate e di ceramica antica sotto il livello 

delle tombe di epoca più tarda; e ancora più interessante è il ritrovamento fatto da 

Johannowsky25 nell’area sud della tholos del fondo Artiaco, dove fu rinvenuta della ceramica 

bruciata datata all’VIII-VII a.C., che la Pelosi mette a cfr. con le tombe a cremazione del fondo 

Majorano, considerandola un nucleo analogo. 

                                                           
22 Qui le sepolture di VIII- 1° metà VI a.C. erano meno fitte e numerose, ciò ha portato a pensare che si trattasse 
di una zona periferica della necropoli nella fase orientalizzante. 
23 Da qui in poi le tombe sannitiche cominciano a diradarsi, con qualche sepoltura sparsa qua e là in alcuni fondi. 
24 PATRONI, G., Cuma – Nuovi scavi nella necropoli, in NSc 1896, pp. 201-203. 
25 Lettera del 2-6-1961. 
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Inoltre gli scavi condotti da Menegazzi, per conto dell’antiquario di Palermo Virzì, nella zona 

più interna del fondo Correale riportarono alla luce tombe con ceramica attica già frugate (non 

si sa se in epoca antica o moderna), ma la cosa più interessante è che egli affermò di non 

essere riuscito ad arrivare alle tombe a fossa26 perchè queste erano al di sotto della falda 

acquifera (un problema costante nel territorio di Cuma); egli dunque non sosteneva che, qui 

nella parte meridionale della necropoli, non esistevano tombe del periodo più antico, ma 

semplicemente che non riuscì ad indagarle. 

Tutte queste testimonianze implicano che la tesi del Gabrici sia sbagliata, in quanto la 

necropoli in realtà non aveva origine nella parte settentrionale della pianura per poi estendersi 

verso sud fino alle mura, ma fin dall’epoca più antica essa doveva occupare anche l’area 

meridionale e in generale tutto lo spazio che era stato adibito a questo scopo, in modo dunque 

omogeneo e continuo. 

Un ulteriore testimonianza, in anni più recenti, ci è stata fornita da Rescigno27, il quale ha 

elaborato una nuova ipotesi, basandosi sullo studio della viabilità.  

Precedentemente si è detto che la via Vecchia Licola, uscendo dalla porta NE della città 

proseguiva per un breve tratto in direzione nord, fino ad arrivare all’altezza dei fondi 

Majorano, D’Isanto e Scala, dove curvava in direzione NE-SO, assumendo un andamento simile 

alle strade interne alla città e alla via del canneto che usciva dalla porta mediana.  

Rescigno, considerava anomala la direzione nord della via Vecchia Licola nel suo primo tratto 

e dunque partendo dal punto in cui questa curvava in direzione NE-SO, ha provato a 

prolungarla fino alle mura; assumendo questa nuova direzione la strada giungeva nei pressi 

della porta mediana, passando per il fondo Correale, lì dove scavò il Granata trovando tombe 

del periodo arcaico.  

Continuando le sue indagini all’interno della città scoprì che la strada che usciva  dalla porta 

di NE con andamento nord, nel suo tratto urbano corrispondeva ad un’ asse viario indicato 

come “strada C” (documentato dal ritrovamento di un tratto basolato), che aveva direzione 

nord-sud.28 

Questa strada che, si differenziava dalle altre che attraversavano il centro urbano, poichè non 

presentava il tipico orientamento NE-SO ma nord-sud, forse era stata realizzata in una fase 

successiva rispetto alle altre, probabilmente in seguito ad una riqualificazione urbana che alla 

fine del V a.C. coinvolse sia le strade esistenti che la cinta muraria e le sue porte, e portò alla 

creazione di nuove vie, forse per dare più visibilità a nuove aree della necropoli. 

Dunque ciò dimostrava che la strada che aveva dato origine alla necropoli doveva essere il 

prolungamento extraurbano della strada A, la quale uscendo dalla porta mediana proseguiva 

verso nord-est dove, presso il fondo Majorano, quest’ asse è conservato nel tratto più 

settentrionale dell’odierna via Vecchia Licola. 

Invece la strada con andamento nord-sud, che usciva dalla porta di NE, e che corrisponde all’ 

odierna via Vecchia Licola, doveva essere stata realizzata in una secondo momento, durante 

                                                           
26 Tipologia di una sepoltura tipica dell’epoca orientalizzante (VIII-1° metà VI a.C.) 
27 RESCIGNO, C., Dati topografici della necropoli, in Cuma: studi sulla necropoli. Scavi Stevens 1878-1896., 
Nazarena Valenza Mele, Carlo Rescigno; con contributi di Nadia Barrella ... [et al.]; prefazione di Fausto Zevi, XIII, 
2010 (Roma), pp. 259-268. 
28 La Strada C usciva dalla cinta muraria a nord attraverso la porta NE e a sud attraverso un’altra porta, quella di 
SE, identificata sulla base di una cortina di blocchi di epoca tardo-arcaica e da una guancia di fine V a.C. (una 
porta o una torre). 
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quei lavori di riqualificazione urbana di cui si è detto sopra e anche presso questa strada si 

sviluppò la necropoli, ma secondo Rescigno non la parte più antica. 

Nonostante si decida di appoggiare o meno l’ipotesi di Rescigno, il dato di fatto che emerge 

dai suoi ragionamenti e da quelli di altri studiosi, a partire da Pelligrini e Caputo e poi anche 

Johannowsky, è che la necropoli greca alle origini doveva occupare tutto lo spazio compreso 

tra le mura e la zona oltre le rive settentrionali del Lago di Licola (fondo Micillo), cioè tutte le 

proprietà fondiare oggi conosciute, dove in molti scavarono. 

 Il fatto che nella parte meridionale della necropoli, nella zona più prossima alle mura, non 

siano state trovate tombe del periodo più antico e solo quelle di epoca sannitica e romana è 

stato determinato dall’arrivo dei Sanniti, i quali, una volta conquistata la città29, si 

appropriarono di questo spazio, riutilizzandolo e distruggendo le evidenze delle epoche 

precedenti. 

In tale modo ciò che aveva proposto il Gabrici non è stato considerato più valido, anche perchè 

avvalorando questa nuova ipotesi si ha una visione più omogenea e unitaria del territorio nel 

quale si costituì la necrpoli, la quale venne definita nei suoi limiti e occupata interamente fin 

dai primi anni della colonia. 

Questo porta ad osservare ancora una volta30, che probabilmente sia gli spazi urbani che quelli 

extraurbani erano già stati definiti e pianificati fin dagli inizi (come a Megara Hyblea), anche 

se molte delle loro componenti non erano ancora state realizzate materialmente. 

Inoltre è difficile pensare che i coloni si siano spinti tanto a nord per seppellire i loro morti e 

non abbiano prima sfruttato lo spazio adiacente alla città, che sicuramente era più accessibile 

e facile da raggiungere senza percorrere lunghe distanze. 

I problemi che riguardano la parte meridionale della necropoli però non finiscono qui; infatti, 

il Johannowsky, nei pressi del settore a sud della tholos del fondo Artico, dove erano state 

riportate alla luce due tombe a camera, dipinte, datate da Gallina31 per le pitture al IV-III a.C., 

trovò un piano di calpestio che conteneva elementi ceramici della metà del VI a.C. (vasi attici 

e tazze ioniche), che non sembravano appartenere ad un corredo funebre. 

Dunque si comiciò ad ipotizzare che qui, in epoca arcaica, doveva esserci un’ area risparmiata 

dalle sepolture, come se si trattasse di un’area di rispetto (simile a quella di Capua), tra le mura 

e l’inizio della necropoli, una zona cioè che doveva rimanere vuota, dove non si poteva 

costruire nulla; oppure come, invece, sosteneva Gallina poteva trattarsi di un santuario 

extraurbano, costruito immediatamente fuori dalle mura della città.  

1.4 IL TERRENO CUMANO: LA FALDA ACQUIFERA 

Prima di indagare più dettagliatamente i vari fondi dove sorgeva la necropoli, bisogna fare una 

piccola digressione sulla conformazione del terreno cumano e il problema determinato dalla 

falda acquifera. 

                                                           
29 I sanniti conquistarono Cuma nel 421 a.C., data che coincideva con quella fase di riqualificazione urbana che 
interessò il centro abitato, testimoniata in particolare presso la porta NE dalla strada C. Loro cercarono di 
riqualificare probabilmente una zona periferica della necropoli, che era stata occupata dai greci fin dalle origini 
ma in quell’epoca non più densamente sfruttata.  
30 Vd. sopra La cinta muraria. 
31 GALLINA, A., Cuma, in EEA (Suppl.), 1970, pp. 273-274. 
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Questo fenomeno che è molto frequente a Cuma, tanto che si riscontra non solo nella 

necropoli, ma anche nell’area del centro abitato, ha condizionato fortemente lo sviluppo della 

necropoli stessa e le indagini archeologiche che hanno cercato di riportarla alla luce. 

Infatti, sebbene lo Stevens, nella descrizione di ogni singolo ritrovamento, abbia quasi sempre 

riportato la profondità alla quale il sepolcro si trovava, spesso questi dati non ci sono utili ai 

fini dello studio, in quanto il territorio di Cuma è stato caratterizzato da un forte innalzamento 

dei piani di calpestio sin dall’epoca della fondazione della colonia e lo studioso inglese spesso 

non si riferisce alla quota in base al livello del mare, ma in base al piano di campagna. 

Questo fenomeno è stato determinato soprattutto dal ruscellamento e dallo spostamento di 

materiale proveniente dai monti che circondano la città, il quale, già tra età orientalizzante ed 

arcaica, si accumulò a valle facendo innalzare il livello del suolo.  

Per l’età sannitica poi, il fenomeno è molto più evidente, infatti i nuovi abitanti della città, 

nello scavare le loro tombe, cercarono di raggiungere le elevate profondità di quelle greche 

delle epoche più antiche, ma a causa dell’innalzamento del terreno le tombe finirono per 

essere scavate alla stessa quota di quelle del periodo arcaico o forse anche più in alto. 

Per quanto riguarda la falda acquifera, i dati riportati dal Gabrici mostrano che, nei terreni a 

nord si poteva raggiungere già intorno ai 2/4 metri di profondità, mentre in quelli a sud 

arrivava fino a 7/8 metri; questo provocò molti problemi durante gli scavi, infatti lo Stevens 

annota nei suoi Giornali, che molto spesso i lavori dovettero essere interrotti a causa 

dell’acqua che cominciava a invadere le tombe o addiruttura qualche volta non si riuscì proprio 

a scavare in alcune sepolture in quanto erano completamente sommerse. 

Un ulteriore problema riguarda poi la zona dove anticamente si trovava il Lago di Licola 

(settore nord-ovest della piana), dove sorgeva soprattutto la necropoli preellenica e qualche 

tomba sparsa di epoca greca, sannitica, ma soprattutto romana. 

Il Lago di Licola si trovava a circa 50 metri dalle fortificazioni e costeggiava la parte più a nord 

dell’odierno fondo Correale fino ad una parte del fondo Micillo. 

Dalle indagini che sono state fatte in questa zona, è stato possibile stabilire che nel periodo 

tra l’età del ferro e l’VIII a.C. la parte a sud del lago era libera dall’acqua ed era appunto qui 

che sorse una parte della necropoli preellenica; dopo la fondazione della colonia però il lago 

si estese depositando melma lungo i suoi margini e formando così delle lagune, che 

corrispondono a quanto tramandano le fonti riguardo all’ area nei pressi della porta mediana 

dove si svolse la battaglia di Aristodemo. 

Questa zona, dunque, all’epoca dell’arrivo dei greci era malsana, piena di paludi e acquitrini, 

dove non si poteva sicuramente nè abitare nè coltivare, quindi si decise di sfruttare al meglio 

questo terreno in base alle sue caratteristiche e si impiantò la necropoli. 

In seguito alla bonifica dei primi del ‘900 la zona è stata liberata dall’acqua e dalle paludi, (non 

senza provocare danni)32 ed è ora possibile condurre qui delle indagini che forse potranno 

fornire nuove informazioni sulla necropoli cumana. 

1.5 I FONDI DELLA NECROPOLI 

La necropoli di Cuma, come si è detto varie volte, sorgeva su dei terreni che nel 1800 erano 

diventati proprietà private di agricoltori della campagna cumana. 

                                                           
32 Vd. Sopra Storia degli scavi. 
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Per un’analisi completa dell’antica necropoli, si prenderà ora in esame ogni fondo, del quale 

saranno indicate la sua posizione topografica, le caratteristiche principali e l’appartenenza 

delle tombe lì scoperte ad una determinata epoca storica. 

Seguendo una traiettoria che va da nord (dove si trovano la maggiorparte dei fondi che 

interessano la nostra analisi) verso sud, il primo fondo che si incontra è quello denominato 

Micillo (fig. 3). 

Fondo Micillo 

Questa proprietà terriera si trova ad ovest di via Vecchia Licola e al suo interno è sudivisa in 

due appezzamenti, uno più a sud confinante con il fondo Persico e uno più periferico a nord 

nei pressi della Cappella di Fraja. 

In questo fondo lo Stevens scavò dal 28 settembre del 1891 all’11 aprile del 1892, riportando 

alla luce nella parte più a sud circa 15 tombe di epoca greca classica e circa 10 di epoca tarda 

(sannitica e romana), ad una profondità compresa tra i 3,20 m e i 4,80 m; mentre nella parte 

più settentrionale trovò, tra 1,50 m e 3,00 m di profondità, 10 sepolture, tutte a fossa, 

appartenenti alla fase orientalizzante.33 

Questa doveva, dunque, essere la parte più periferica della necropoli cumana, dove si 

seppelliva sin dalle epoche più antiche ma con meno intensità, anche se molti studiosi 

ritengono che, in realtà, poteva essere considerata la piccola necropoli di qualche villaggio che 

sorgeva lì vicino nella campagna. 

 

Fondo Persico 

Subito al di sotto del fondo Micillo si trova il fondo Persico (poi divenuto D’Isanto), nel quale 

lo Stevens non scavò, ma fece ugualmente un ritrovamento nel marzo del 1891, mentre stava 

conducendo le sue indagini nel podere vicino. 

Egli infatti scrive nei Giornali, che quando dei contadini avevano provato a scavare delle fosse 

per poter piantare delle viti, avevano trovato invece 3 tombe a fossa a poca profondità; ciò, 

secondo lo Stevens, dimostrava che il ruscellamento e il conseguente innalzamento del livello 

del suolo non aveva raggiunto le parti più settentrionali della necropoli, infatti queste tombe 

del periodo più antico della colonia non si trovavano ad una grande profondità ma quasi vicino 

alla superfice (da 1,00 m a 1,20 m). 

Come sappiamo le affermazioni dello Stevens sono errate, in quanto da quanto emerse da 

tutte le indagini fatte a Cuma, tutto il territorio urbano e extraurbano era stato interessato da 

questo fenomeno sin dalle epoche più antiche, anche se in alcune zone era stato meno forte 

che in altre. 

 

Fondo D’Isanto 

Se si procede verso sud, sempre lungo il lato occidentale di via Vecchia Licola, si raggiunge il 

fondo D’Isanto, che è posizionato di fronte al Lago di Licola e alla parte finale del fondo 

Correale. 

                                                           
33 È importante sottolineare come, in questa zona, non sono presenti, sia per l’epoca orientalizzante sia per quella 
arcaica-classica, tombe ad incinerazione ma solo ad inumazione. 
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Qui lo Stevens, scavando in due periodi diversi, il primo tra il 18 giugno del 1888 e il 18 luglio 

del 1889 nella parte nord-ovest e il secondo tra il 24 settembre 1889 e il 10 marzo 1890 nella 

parte sud, trovò la maggiorparte delle tombe di VI e V a.C.  

Nella parte nord-ovest, non furono scoperte tombe del periodo più antico (VIII - prima metà 

VI a.C.), la maggiorparte appartenevano alla fase tardo arcaica-classica (fine VI - V a.C.), con 

qualche esemplare del periodo sannitico (ma non oltre la metà del IV a.C.).  

Le quote di profondità oscillano tra 0,50 m e 2,50 m, ma variano sensibilmente a secondo della 

tipologia di tomba presa in considerazione.34 

La parte sud del fondo invece non fu ben scavata, in quanto alla profondità di 1,50 m, venne 

trovata la falda acquifera che ostacolò qualsiasi tipo di operazione; si riuscirono a scavare 

poche tombe del V a.C. collocate tra 1,35 m e 2,15 m35 e tombe del periodo sannita e romano 

molte delle quali però non vennero bene indagate a causa dell’acqua latente (1,20 m- 2,80 m). 

 

Fondo Scala 

Passando ora sul lato est di via Vecchia Licola, si trovano i due fondi nei quali ebbe il suo 

maggiore sviluppo la necropoli di VIII-1° metà VI a.C. 

Il fondo Scala, quello più a nord, fu interessato dalle indagini dello Stevens tra il 21 marzo del 

1890 e il 2 luglio del 1891; qui furono rinvenute tombe fino a 5,20 m di profondità, a partire 

da 2,00 m per la fase greca più antica36 e da 2,20 m fino a 4,80 m per l’età tardo arcaica-

classica.37  

È particolarmente interessante notare come in questo fondo non sono state ritrovate tombe 

del periodo sannita, probabilmente perchè il fondo Scala e il vicino fondo Majorano 

presentavano un addensamento talmente fitto di tombe greche di epoca orientalizzante e poi 

anche di epoca tardo arcaica-classica, che i nuovi arrivati non riuscirono a trovare spazio per 

le loro sepolture. 

 

Fondo Majorano 

Al di sotto del fondo Scala, sempre dal lato orientale della strada, si estende il fondo Majorano, 

che costituisce il nucleo principale della necropoli orientalizzante oggi conosciuta, qui, infatti 

lo Stevens, trovò la maggiorparte delle tombe dell’VIII-prima metà VI a.C. 

Gli scavi vennero condotti in varie fasi, innanzitutto si comiciò a lavorare nell’aprile del 1886 

fino al 9 giugno 1886, per poi fare una breve interruzione durante la stagione estiva; i lavori 

                                                           
34 Per esempio le tombe a cassa monolita (in totale 60; questa tipologia è tipica della fase arcaico-classica) si 
trovano tra 0,70/80 m e 2,60 m; quasi allo stesso livello c’è la tipologia a tegoloni (71), 0,50 m - 2,50 m; e infine 
le tombe del periodo sannita a cassa piana arrivano ad una profondità maggiore di quelle citate 
precedentemente sebbene siano più recenti, da 0,50 m a 3,00 m. Anche le tombe a cremazione presentano una 
simile quota; infatti le 7 tombe appartenenti al periodo tardo arcaico-classico, qui  rinvenute, si trovano ad una 
profondità compresa tra 0,55 m e 2,25 m. 
35 Per la tipologia della cassa monolita furono scoperte solo 3 tombe, ma solo di una lo Stevens riportò la quota 
di profondità (1,93 m); per la tipologia a tegoloni, invece, gli scavi restituirono 7 tombe collocate tra 1,35 m e 
2,10 m. In questa parte del fondo non sono state trovate tombe a cremazione. 
36 Tombe a fossa (37) tra 2,75 m e 5,20 m; tombe a cremazione nel terreno (3) tra 2,00 m e 4,20 m, tombe a 
cremazione in lebete (3) tra 2,90 m e 3,80 m, e tombe a a cremazione in ricettacolo fittile (1) trovata alla quota 
di 3,80 m dal piano di calpestio. 
37 Cassa monolita (10) tra 4,40 m e 2,30 m; tegoloni (3) tra 4,85 m e 2,20 m; tomboni (4) tra 3,30 m e 2,62 m; 
anche le tombe a cremazione (2) di questo periodo si trovavano alla stessa quota di quelle ad inumazione. 
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vennero ripresi nel novembre del 1886 e durarono fino al 7 giugno 1887, ed in seguito ad una 

nuova interruzione si riprese a scavare il 14 novembre 1887 e si terminò il 15 giugno 1888.  

Lo Stevens indagò la zona più vicina alla via Vecchia Licola e spesso, come riporta 

rigorosamente nei suoi Giornali, dovette interrompere le indagini a causa della falda acquifera 

che fu raggiunta ad una media di 4,50 m di profondità. 

In questo fondo si trovarono le stesse tipologie di tombe presenti in quello Scala ma più 

numerose (227 tombe circa), che testimoniavano lo sviluppo della necropoli dall’ età 

orientalizzante (tra 1,80 m e 5,00 m)38 a quella tardo arcaica-classica (tra 2,00 m e 4,20 m)39 

fino all’età sannita (tra 3,00 m e 5,00 m).  

Le tombe a fossa del periodo orientalizzante sono quelle che si trovano ad una profondità 

maggiore, le quali, in epoca più tarda sono raggiunte da quelle sannite, che si trovano ad una 

simile profondità a causa dell’innalzamento dei piani di calpestio. 

Si può notare, infine, come in questo fondo manchino del tutto le tombe del periodo più tardo, 

come quelle a culla, infatti la necropoli del periodo romano è qui del tutto assente. 

 

Fondo De Fraja 

Ancora più a sud, incastrato all’interno del fondo Majorano si trova un piccolo podere, a 

ridosso del lato est della via Vecchia Licola. 

Le dimensioni di questo fondo sono molto piccole rispetto agli altri che compongono la 

necropoli e qui non vi scavò nemmeno lo Stevens ma G. Maglione, che scoprì tombe greche 

di tutte le epoche. 

Ciò, dunque, conferma la continuità e l’unità della necropoli che probabilmente venne 

occupata nella sua complessità già dalle prime fasi della colonia. 

 

Fondo L. Correale  

Ad ovest della via Vecchia Licola, a sud, si incontra il fondo Correale, che, tra tutti, è 

sicuramente quello più esteso, infatti, partendo dalla zona prossima alle mura, attraversa la 

via Vecchia Licola (lato est) nella zona compresa tra il fondo Majorano a nord e il fondo De 

Costanzo a sud, per poi estendersi di nuovo ad ovest di via Vecchia Licola verso nord fino alle 

sponde settentrionali del Lago di Licola, affiancando i fondi D’Isanto e Persico.  

Questo immenso fondo venne scavato in anni diversi da persone diverse, ognuno dei quali si 

interessò ad un settore specifico: per esempio la porzione ad est della strada fu interessata 

dalle ricerche di Menegazzi per conto dell’antiquario palermitano Virzì, il quale negli strati 

superiori trovò tombe dell’epoca romana, mentre in quelli inferiori tombe greche ma del 

periodo più tardo vicino alla conquista sannita. 

Ci si avvicina sempre di più ai fondi nei pressi delle mura e della città, dove l’evidenza greca 

comincia a diradarsi per far posto a quella sannita e romana, meglio documentata in questa 

zona della necropoli. 

                                                           
38 Tombe a fossa (82), tra 2,70 m e 5,00 m; tombe a cremazione nel terreno (7), tra 2,80 m e 4,50 m; tombe a 
cremazione in recettacolo di tufo (9) tra 1,80 m e 3,70 m. 
39 Tombe a cassa monolita (50), 2,00 m - 4,00 m; schiena (5), 3,12 m- 4,00 m; tegoloni (19), 2,40 m- 4,20 m; 
tomboni (6), 2,90- 3,95; tombe a cremazione (8), 2,00 m – 3,85 m. 
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La parte più a sud, invece, quella più vicina alle mura, fu oggetto innanzitutto dello scavo del  

al Conte di Siracusa alla metà del 1800, il quale indagò la zona più vicina alla strada per una 

larghezza di 30 m, a circa 30 m a nord dalle mura. 

Le tombe scoperte spaziavano nel tempo dalle fasi più antiche all’epoca romana, sebbene il 

materiale proveniente dalle tombe a fossa era molto scarso e apparteneva ad una fase tarda 

del periodo orientalizzante; furono invece ritrovate moltissime ceramiche attiche a figure nere 

e rosse che indicavano la presenza di sepolture del periodo tardo arcaico-classico. 

Successivamente in una zona pù interna del fondo Correale di quella indagata dal Conte di 

Siracusa vi lavorarono Stevens, Virzì, Granata e Gabrici. 

Lo Stevens scavò nella zona definita Parco Cimitero, un pò più addentrata rispetto alla strada 

ma nei pressi della cinta muraria; tra il 23 ottobre e il 15 dicembre 1893 scoprì tombe che 

appartenevano al periodo preellenico (3 sepolture nelle vicinanze delle mura, 3,55 m-3,80 m), 

qualche tomba di età orientalizzante40, qualche tomba dell’età classica41 e poi tutte tombe di 

epoca sannitica-romana,42 a quote molto basse tra 0,45 m e 3,36 m. 

In base a questi dati è dunque possibile dimostrare come la necropoli era stata occupata sin 

dall’ epoca indigena fino alla piena età imperiale; e in questo particolare caso le sepolture più 

antiche, testimoniate dal ritrovamento di alcune fosse, erano andate perdute a causa 

dell’occupazione intensiva e del riutilizzo di questa zona da parte dei sanniti e dei romani che 

distrussero le tombe greche per far posto alle loro. 

Nello stesso fondo poi, ad ovest degli scavi del Conte di Siracusa, lavorò Virzì, ma delle sue 

indagini non si hanno notizie; molto interessante invece è lo scavo realizzato dal Granata nel 

1908 (settembre-ottobre) nella parte più settentrionale del fondo dove questo si restringe 

fino a toccare il limite sud del fondo D’Isanto.  

In questo scavo vennero riportate alla luce 50 tombe, distribuite in un lungo arco temporale, 

dalle più antiche tombe a fossa (3,90 m – 3,00 m)43 alle tombe dell’epoca tardo arcaica-classica 

(4,00 m - 2,00 m),44 fino alle epoche più tarde sannitica e romana (1°età imperiale), tra 1,50 

m e 3,70 m. 

Infine, nella parte più settentrionale del fondo, lungo le sponde del lago di Licola, vi scavò 

probabilmente Stevens agli inizi delle sue campagne (1884) e poi nel 1902 Maglione esplorò 

la zona trovandola sconvolta, forse perchè vi aveva già scavato anticamente anche De Jorio. 

Lo Stevens rinvenne 23 tombe, nessuna del periodo orientalizzante, qualche rara tomba 

dell’età arcaico-calssica45 e soprattutto sepolture della fase greca più tarda e del periodo 

sannitico-romano (1,00 m – 3,80 m). 

                                                           
40 Nei Giornali viene solo indicato il ritrovamento di “diverse tombe a fossa” senza fornire ulteriori indicazioni nè 
sulla quota di rinvenimento, nè sul corredo. 
41 Come per le tombe a fossa, anche per il ritrovamento della tipologia a tegoloni lo Stevens riporta la dicitura 
“diverse di queste sepolture” senza specificare nient’altro. 
42 Tombe a cassa e a culla. 
43 Tombe a fossa (3) tra 3,00 m e 3,90 m; tombe nel terreno (3) tra 3,10 m e 3,80 m; tombe a cremazione nel 
terreno (1) a 2,90 m. 
44 Tombe a cassa monolita (16), 2,00 m – 3,25 m; tombe a tegoloni (4), 2,60 m – 3,30 m; nel terreno (1) a 4,30 m; 
tombe a cremazione nel terreno (1) a 3,00 m; tombe a cremazione in ricettacolo di tufo (1) a 3,20 m. 
45 Tombe a tegoloni, ne furono trovate quattro ma solo di due Stevens riportò le misure, a 2,50 m di profondità 
una e a 3,00 m l’altra; tomba a schiena a 3,00 m (forse però è del periodo greco tardo). 
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Infine rimane da analizzare il gruppo di fondi più vicino alle mura della città, ad est della via 

Vecchia Licola, dove le maggiori evidenze, eccetto il fondo Artiaco, riguardano l’epoca 

sannitica e romana. 

Questi fondi sono da nord verso sud: il fondo Pascariello, il fondo De Costanzo, il fondo Artiaco, 

il fondo G.Palumbo e il fondo St. Palumbo, i quali vennero scavati dallo Stevens durante il 

primo periodo della sua compagna di scavo. 

Fondo Pascariello 

Si trova ad est del fondo Correale (la parte che sta ad est di via Vecchia Licola), fu interessato 

dagli scavi Stevens in un primo momento tra il 30 aprile e l’11 agosto 1880, poi tra il 16 ottobre 

1880 e il 7 agosto 1881.  

Nel primo periodo furono scoperte 40 tombe di varie tipologie, tra 2,00 m e 6,80 m di 

profondità; sicuramente la maggiorparte appartenevano al periodo più tardo, già sannitico-

romano; ma alcune, come quelle a tegoloni (che il Gabrici sottolinea essere del tipo greco) e 

quelle a cassa monolita forse risalivano alla fase finale della colonia, quando fu conquistata 

dai Sanniti, i quali riutilizzarono tipologie di sepoltura e riti greci. 

Dopo la conquista sannita i greci continuarono ancora per un breve periodo a seppellire i loro 

morti nella necropoli, anche se in modo più contenuto rispetto ai secoli precedenti e spesso 

cominciarono a mescolare le loro tradizioni e soprattutto le tipologie di corredo con i nuovi 

conquistatori, portando alla formazione anche di sepolture miste greco-sannite. 

Nel secondo periodo, lo Stevens scavò circa 71 tombe ad una profondità molto elevata, 

compresa tra i 3,00 m e gli 8,00 m.  

Anche in questo caso furono trovate tombe prevalentemente appartenenti all’epoca 

sannitica-romana (tombe a culla romana, a cassa, a cassa senza fondo, a schiena) e alcune 

probabilmente della fase di passaggio tra la colonia greca e la città sannita (tombe a tegoloni). 

Del tutto assenti sono invece le tombe del periodo greco arcaico-classico. 

 

Fondo De Costanzo 

Al di sotto del fondo Pascariello si trova il fondo De Costanzo, dove lo Stevens scavò 147 tombe 

tra il 10 dicembre del 1881 e il 30 marzo del 1884. 

Le sepolture si trovavano ad una profondità comprasa tra 1,80 m e 6,70 m, molte di esse però 

vennero distrutte durante i lavori di bonifica del Lago di Licola, quando si decise di prelevare 

il terreno per i lavori da questo fondo. 

Fu possibile però stabilire che negli strati superiori erano presenti per lo più tombe romane, 

mentre in quelli inferiori si trovano sia tombe romane che sannite. 

Le tipologie maggiormente presenti sono quelle a culla, a cassa, a cassa senza fondo e a 

schiena, con qualche rara tomba a cassa monolita sparsa qua e là. 

In questo fondo, ma anche nei due fondi Palumbo, si trova la parte più ampia della necropoli 

sannitica-romana. 

 

Fondo Artiaco 

Proseguendo verso sud, sotto al fondo De Costanzo, si trova il fondo Artiaco che è 

probabilmente il più conosciuto dell’intera necropoli. 
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Qui infatti Maglione, scavando tra il 29 gennaio e il 20 aprile del 1902, riportò alla luce la 

famosissima tomba 104 che ha suscitato molti dibattitti nel mondo dell’archeologia.46 

In questo fondo furono indagate 30 tombe, di tutte le epoche della necropoli cumana; dalle 

tombe a fossa della fase più antica della colonia a circa 5,00 m di profondità, alle tombe a 

cassa monolita di epoca arcaica-classica, fino alle tombe a cassa, culla, schiena e camera 

dell’età sannitica-romana (che sono le più numerose, poste tra 3,00 m e 6,00 m di profondità). 

Tra tutte queste tombe, spicca di sicuro la tomba a tholos di cui si è già parlato 

precedentemente47, attorno alla quale si trovavano una serie di tombe arcaiche ad 

inumazione ed incinerazione.  

Inoltre un’altro rinvenimento degno di nota è quello della tomba delle maschere di Cera e 

della tomba a schiena con ritratto di donna alla toeletta, entrambe di epoca romana, che 

vennero rinvenute nei pressi della siepe che separava il fondo Artiaco dal vicino fondo St. 

Palumbo. 

 

Fondo G. Palumbo  

Ad est del fondo Artiaco si trova il fondo G. Palumbo, che fu indagato dallo Stevens nel primo 

periodo della sua campagna, inizialmente dal 15 al 23 giugno 1878 e poi dal 6 gennaio al 20 

aprile 1878 e dal 28 agosto 1878 al 30 aprile 1880. 

Furono ritrovate 282 tombe con quote tra 0,52 m e 5,70 m; ai livelli più profondi (tra i 4,00 m 

e 5,70 m) furono scoperte alcune tombe greche con suppellettile di epoca tarda (soprattutto 

sepolture a telogoni e a cassa monolita), mentre nei livelli più alti si rinvennero molte tombe 

romane, del tipo a culla, a schiena, a cassa, a cassa senza fondo, ecc.  

Anche in questo fondo doveva sorgere gran parte della necropoli sannitico-romana. 

 

Fondo St. Palumbo 

Infine, nella parte più meridionale della necropoli, al di sotto dei fondi Artiaco e G.Palumbo,  

attaccato alle mura della città, si trova il fondo St. Palumbo. 

Qui lo Stevens vi scavò tra il 12 agosto e il 16 ottobre del 1880 rinvenendo 45 tombe e poi tra 

il 23 settembre e il 26 novembre 1881, quando trovò 33 tombe. 

Le sepolture in questo fondo erano poste ad una quota di 0,50 m – 6,40 m, ed erano uguali a 

quelle del fondo precedente. 

Nei livelli più antichi (tra 4 m e 6 m) c’erano le tombe greco-sannitiche (a tegole, a macera, a 

cassa, a cassa senza fondo), mentre in quelli più recenti si trovavano le tombe del periodo 

romano (a culla, a tegole romane, a cassa, a cassa a baule, a camera). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 In questa sede è stato volutamente eliminato dalla ricerca il fondo Artiaco con le tombe arcaiche lì presenti, 
in quanto oggetto di molti studi. 
47 Vd. Sopra Johannowsky, Gallina, Pelosi… 
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2.1 RITI E FUNZIONI 

La necropoli cumana si sviluppò fin dalle prime fasi di vita della colonia, intorno al 720 a.C. 

Gli scavi che vi sono stati condotti hanno riportato alla luce molte tombe di diverse epoche 

dall’età orientalizzante fino alla tarda romanità. 

Per le fasi più antiche si possono fare dei confronti con le necropoli della madrepatria Eretria 

e della vicina Pithecusa, mentre per il periodo più recente questi confronti mancano, in quanto 

Cuma tende a sviluppare una cultura autonoma che si discosta fortemente dalla madrepatria; 

invece per quanto riguarda Pithecusa, qui inizia una fase di decadenza a partire dal VII a.C. che 

porta al progressivo abbandono dell’isola e dunque alla mancanza di testimonianze su cui 

basarsi. 

I riti praticati nella colonia erano quelli dell’inumazione e dell’incinerazione, che essendo 

presenti contemporaneamente dovevano avere una funzione specializzata. 

Riprendendo la tradizione euboica della madrepatria, i coloni Pithecusani e Cumani avevano 

basato la differenziazione del rituale sulle classi d’età e lo status sociale, non sul sesso, sia 

uomini che donne infatti presentavano gli stessi diritti di sepoltura. 

Per lo studio della necropoli cumana però questo ha creato non pochi problemi, infatti non 

essendo stati trovati scheletri integri, ma soltanto “pochi avanzi di scheletro” come li definisce 

lo Stevens e raramente qualche dente, è stato pressoché impossibile poter stabilire l’età dei 

defunti, se non basandosi sui corredi che spesso aiutano, ma non risolvono tutti i problemi. 

Per fortuna, le indagini che sono state fatte ad Eretria nel 1965-66 hanno fornito molte 

informazioni, che sono state in grado di colmare parte del vuoto che si aveva per la fase più 

antica della necropoli di Cuma. 

Gli scavi di Eretria hanno riportato alla luce varie zone dove si doveva sviluppare la necropoli, 

che era contemporanea a quella delle due colonie magnogreche (fine VIII a.C.); in particolare 

quelle più interessanti sono la zona dell’Hygeionomeion48 a sud presso la costa e quella 

dell’heroon vicino alla porta ovest, nelle quali sono state individuate quelle tipologie di 

sepolture che sono presenti anche nelle colonie occidentali. 

L’heroon, si trovava al di fuori delle mura cittadine vicino alla porta ovest, dove furono 

scoperte 17 sepolture (10 inumazioni e 7 incinerazioni) con al centro una struttura a forma di 

triangolo. 

Le inumazioni erano del tipo a enchytrismos e a fossa, tipologia che ritornerà sia a Cuma che 

a Pithecusa, e dalle indagini è stato possibile stabilire che erano usate per seppellire 

rispettivamente neonati e bambini/fanciulli fino alla soglia dell’adolescenza (zona occidentale 

dell’heroon); mentre le cremazioni del tipo in lebete di bronzo erano riservate agli adulti (zona 

orientale). 

Al contrario nella necropoli del mare, zona di Hygeionomeion, dove furono scavate una gran 

quantità di tombe, oltre alla tipologia ad enchytrismos, era presente un altro tipo di sepoltura, 

la cremazione entro tomba a fossa per adulti, la quale è stata rinvenuta anche a Cuma. 

Da ciò dunque, si evince, che nella società euboica, dove erano praticati entrambi i riti, 

l’inumazione era destinata ai bambini mentre la cremazione agli adulti. 

                                                           
48 Quest’area venne scavata tra il 1897 e il 1900 dall’archeologo K. Kourouniotis. 



23 
 

La distinzione per classi d’età era stata possibile per Eretria grazie al ritrovamento di uno 

scheletro integro nella tomba 15 dell’heroon, il quale si adattava benissimo alla fossa nella 

quale era stato sepolto, come se questa fosse stata scavata su misura. 49 

Applicando questa intuizione anche alle altre sepolture della necropoli, risultò che le fosse 

superavano di poco la lunghezza dei corpi; dunque in base alla lunghezza dei sepolcri è stato 

possibile determinare in linea di massima l’altezza degli inumati e considerando i valori medi 

di altezza degli antichi greci50 si poté stabilire se si trattava di bambini o adulti.  

Anche il ritrovamento di denti (da latte o definitivi) ha fornito informazioni utili per questa 

ricerca. 

Il tutto è stato poi confermato nel 199551 grazie all’analisi osteologica dei corpi che, 

completando le precedenti conoscenze, ha permesso di stabilire in modo più sicuro l’età.  

Le classi di età che sono state individuate sono le seguenti: Giovani 0-19 anni; giovani adulti 

20-24 anni; adulti 25-44; adulti maturi: 45-59 anni; adulti anziani > 60 anni. 

Mettendo a confronto tutti questi dati è stato possibile stilare la tabella seguente che ci 

permette di avere un’idea sulla composizione della società eretriese. 

 

Gruppi d’età Altezza  Lunghezza tombe 

Adulti giovani (20/24 anni) 1,50 m – 2,40 m -  

Adolescenti (12/18 anni) 1,50 m – 2,40 m 1,50 m – 1,70 m  

Fanciulli (2/4 – 5/6 anni) 1,00 m – 1,50 m 1,00 m – 1,50 m  

Bambini (0/1 anno) 0 – 1,00 m 0,90 m – 1,00 m 

 

In questo modo è stato possibile stabilire che il passaggio dall’adolescenza all’età adulta ad 

Eretria doveva avvenire intorno ai 16/18 anni e che con il cambiamento d’età si affermava 

anche il cambiamento di rito e del tipo di sepoltura. 

A Cuma invece la situazione era un po' diversa e non così chiara, innanzitutto perché qui non 

soltanto i bambini e i fanciulli erano inumati ma anche gli adulti; ciò provoca una serie di 

problemi che permettono difficilmente di fare delle considerazioni sicure sull’età dei defunti,  

anche perché come si è detto precedentemente mancano anche i resti osteologici. 

Inoltre a differenza della madrepatria le fosse non si adattavano alla lunghezza dei corpi, ma 

erano in genere più lunghe e potevano raggiungere anche delle dimensioni molto elevate; 

dunque non è detto che in una fossa di dimensioni maggiori fosse seppellito un adulto, può 

darsi che vi fosse invece un bambino o un fanciullo. 

Nonostante tutte queste problematiche, Rescigno52 ha voluto tentare di fare un’analisi, 

basandosi sugli studi fatti ad Eretria e sulle informazioni relative alla crescita media di un 

individuo nell’antichità, e ha cercato di suddividere le classi d’età dei coloni cumani in base 

all’altezza rapportandole poi alla lunghezza delle tombe. 

                                                           
49 BÉRARD, C. (1970) Eretria. Fouilles et recherches III. L’hérôon à la porte de l’ouest (Berne). 
50 Anche se non si è tenuto conto di vari fattori di disturbo come la differenza tra sessi, in quanto generalmente 
le donne sono un po' più basse degli uomini, e soprattutto durante l’adolescenza, non si riesce a distinguere bene 
solo in base al ritrovamento delle ossa un maschio da una femmina, oppure la differenza di alimentazione tra 
ricchi e poveri che muta sostanzialmente il ritmo di crescita e la strutturazione delle ossa, ecc... 
51 BLANDIN, B., Recherches sur les tombes à inhumation de l’Héroon d’Erétrie, in Euboica (1998), pp. 135-146. 
52 RESCIGNO, C. in Cuma: studi sulla necropoli: scavi Stevens 1878-1896/ Nazarena Valenza Mele, Carlo Rescigno; 
con contributi di Nadia Barella… [et al.]; prefazione di Fausto Zevi. XIII. 2010 (Roma), pp. 258-289. 
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Per i bambini si è stabilita un’altezza che va da 0 a 1,00 m, per i fanciulli da 1,00 m a 1,50 m, 

mentre per gli adulti un’altezza compresa tra 1,50 m e 2,40 m.53 

Rapportando questi valori alla lunghezza delle fosse è venuto fuori, diversamente da quanto 

riscontrato ad Eretria, una situazione molto incerta, che non deve essere considerata in modo 

meccanico e assoluto, in quanto molto spesso vi sono delle sottigliezze che permettono di far 

oscillare una classe d’età da un tipo di sepoltura all’altro; per esempio il problema più grande 

a Cuma, ma in generale in tutto il mondo greco, era determinato dalla fase di passaggio 

dall’adolescenza all’età adulta dove lo scarto di differenziazione era minimo, soprattutto per 

le donne che potevano essere confuse per la loro statura, in genere più bassa, con degli 

adolescenti. 

Nella tabella di sotto sono riportati i dati che è stato possibile ricavare per la necropoli cumana; 

come si può notare la grande differenza rispetto a quella precedente consiste principalmente 

nella presenza di inumati anche nella classe degli adulti e nelle maggiori dimensioni delle fosse 

(fino a 2,50 m nella colonia e solo fino a 1,70 m nella madrepatria). 

Inoltre, dal punto di vista antropologico, mentre per Eretria, grazie al ritrovamento di ossa e 

denti, si sono potute distinguere diverse classi di età, a Cuma invece se ne sono riscontrate 

molte di meno; infatti nella madrepatria per la classe degli adulti sono riportati 4 sottogruppi 

che comprendono uomini dai 19 agli oltre 60 anni, indicando dunque diverse fasi della 

maturità, mentre per la colonia vi sono soltanto due classi nelle quali si inseriscono tutti gli 

appartenenti all’età adulta (Adulti 1 e Adulti 2). 

 

Gruppi di età Altezza Lunghezza tombe 

Adulti 2 1,50 m – 2,40 m 2,00 m – 2,50 m 

Adulti 1 1,50 m – 2,40 m 1,50 m – 2,00 m 

Fanciulli 1,00 m – 1,50 m 1,00 m – 1,50 m 

Bambini  0 – 1,00 m 0,50 m – 1,00 m 
 

A Pithecusa infine la situazione, in generale, era molto più simile ad Eretria che a Cuma, infatti 

l’inumazione si presentava come rito riservato ai neonati (in enchytrismos), ai 

bambini/fanciulli e solo in alcuni casi anche agli adulti-giovani fino ai 18-20 anni54, mentre la 

cremazione solo agli adulti; anche se, come a Cuma, le fosse non si adattavano alla lunghezza 

dei corpi, ma presentavano delle dimensioni maggiori, e dunque spesso era difficile 

distinguere le vari classi d’età: per esempio nella tomba 501 è sepolto un bambino di appena 

6 mesi e la lunghezza della fossa è di 1,30 m, mentre per il bambino di 6 mesi della tomba 320, 

la dimensione è di 0,95 m più adatta all’età e alla statura dell’inumato, nella 355 invece si 

ritorna ad una dimensione esagerata 1,40 m; altro esempio nelle tombe 500 e 529 sono sepolti 

due bambini di 10 anni, ma la lunghezza della prima fossa è di 1,80 m mentre quella della 

                                                           
53 In quest’ultima classe sono compresi come ad Eretria gli adolescenti, gli adulti più giovani e gli adulti più anziani 
fino alla vecchiaia.  
54 Anche se vi sono delle eccezioni; esistono infatti delle sepolture in cui sono inumati gli adulti, per esempio: 
tomba 249 in cui è sepolto un adulto di circa 30 anni; tomba 596 adulto di 24 anni; tomba 647 adulto di 23-35 
anni; tomba 649 adulto di 24 anni; tomba 667 “età e sesso non precisabili, ma sicuramente non giovanissimo, 
probabile adulto”; tomba 699 adulto di 22-23 anni; non tenendo conto di quelle tombe in cui Buchner ricorre 
all’affermazione di “individuo sviluppato” in contrasto con quelle dove invece parla di “individuo poco o quasi 
sviluppato” (tombe 406-407-413-423…).  
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seconda è di 1,45 m; infine si può ricordare il bambino di appena 9 mesi inumato in una fossa 

immensa di 2,25 m (tomba 324) e la donna di 21 anni in una tomba di 2,00 m (tomba 251). 

In base a quanto è stato detto, si può notare come il problema più grande nella distinzione 

per classi d’età, sia determinare il momento di passaggio dalla fase adolescenziale a quella 

adulta, poiché molto spesso è difficile distinguere fisicamente i corpi di adulti e giovani in 

questo periodo della vita umana; inoltre nell’antica Grecia questo momento, che spesso era 

scandito da vari riti di passaggio, variava da città in città in base alle diverse tradizioni e non 

sempre dipendeva dalle caratteristiche biologiche ma piuttosto da quelle ideologiche e 

culturali. 

Per di più noi possediamo informazioni su questi riti solo per quanto riguarda l’età classica, 

non sappiamo se anche nel periodo precedente erano praticati nelle varie società. 

In generale si può dire che un punto di partenza può essere considerato per gli uomini il 

momento in cui potevano maneggiare un’arma e per le donne l’età in cui erano pronte per il 

matrimonio, in entrambi i casi si trattava di eventi che erano considerati pertinenti alla vita di 

un individuo adulto. 

Ad Eretria, come si è già detto questo avveniva intorno ai 16/18 anni, età che corrispondeva a 

quel rito di passaggio che veniva praticato in molte città greche durante l’età classica, il rito 

della fratria, cioè la presentazione e l’iscrizione del fanciullo nel clan cittadino di appartenenza 

(come ad Atene) che gli permetteva di entrare a pieno diritto nella vita politica della città e di 

poter godere di tutti i diritti riservati agli adulti; e cosa importante da sottolineare questo rito 

non era riservato solo agli uomini ma anche alle donne (non c’era distinzione in base al sesso). 

A Cuma invece, in base a quanto si può ricavare dal racconto di Dionigi di Alicarnasso55 

sull’epoca di Aristodemo (fine VI-inizi V a.C.), i giovani diventavano adulti intorno al ventesimo 

anno, un’età nella quale normalmente lo sviluppo fisico era già avvenuto e quindi diventa 

difficile determinare se nella tomba di una certa lunghezza sia sepolto un adulto o un fanciullo 

che ancora non ha raggiunto socialmente tale status, ma fisicamente si. 

Lo studio dell’età in base alla lunghezza delle fosse dunque nella necropoli cumana deve 

essere preso con cautela e non si possono fare delle considerazioni che abbiano un valore 

assoluto; inoltre una limitazione è determinata dal fatto che queste informazioni, come si è 

già detto sopra, si riferiscono ad una fase avanzata della vita della colonia quando tutti i sistemi 

ideologici e sociali erano già in atto da lungo tempo e non sappiamo se rispecchiavano le 

tradizioni delle fasi più antiche. 

Altre informazioni sulla condizione sociale o sull’età dei defunti si possono ricavare non solo 

basandosi sui dati biologici o sulle tipologie di sepolture, ma anche i corredi spesso aiutano a 

determinare l’estrazione sociale ed il sesso. 

Per esempio la presenza di armi nelle tombe di Eretria e poi anche a Cuma, in quantità minore 

a Pithecusa, indica che queste sepolture appartenevano ad individui di una classe sociale 

elevata, che erano già entrati nell’ età adulta e praticavano il rito eroico omerico. 

In questo modo si volevano distinguere dal resto della popolazione rimarcando la loro 

posizione sociale tramite i gesti e le azioni compiute dagli eroi omerici nell’Iliade e 

nell’Odissea. 

Dunque ad Eretria si trovavano armi nelle tombe ad incinerazione dell’heroon, dove erano 

sepolti gli adulti aristocratici della città, mentre nelle tombe a inumazione, dove invece c’erano 

                                                           
55 Dion. Hal. VII, 9,5. 
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i bambini aristocratici il corredo era costituito solo da ceramica (cfr. Necropoli di Halos in 

Tessaglia). 

Bisogna poi ricordare come in questa città c’era un ulteriore differenziazione tra le varie 

necropoli che qui vi sorgevano, infatti mentre nell’heroon erano sepolti gli appartenenti al 

ceto nobile sia bambini che adulti, nella cosiddetta necropoli del mare, dove sono state 

scoperte quelle incinerazioni entro fossa simili a Cuma, dovevano trovarsi bambini e adulti del 

ceto medio-basso. 

Il confronto con Pithecusa è invece quasi impossibile, in quanto nell’isola le armi sono state 

trovate raramente nelle tombe e dunque non si possono fare delle particolari considerazioni 

sulla loro presenza o assenza. 

Bisogna ricordare però che a Pithecusa sono state scavate solo le sepolture dei ceti medio-

bassi (pescatori, mercanti e artigiani), i quali praticavano per i bambini il rito dell’inumazione56 

in enchytrismos e fosse, mentre per gli adulti l’incinerazione in tombe a tumulo, dove le ceneri 

erano poste direttamente nella terra e ricoperte da un tumulo di pietre come segnacolo. 

È probabile dunque che, similmente alla madrepatria, gli aristocratici si facevano seppellire in 

modo più lussuoso in lebeti, in una necropoli a parte rispetto a quella del popolo, che forse si 

trovava nella valle di San Montano e che ancora non è stata rinvenuta. 

Situazione diversa infine a Cuma, dove le armi sono state ritrovate nelle sepolture a 

incinerazione entro lebete di bronzo, riservate agli adulti; ma qui il problema è determinato 

dal fatto che, innanzitutto non sembrava esserci una specializzazione tra luoghi di sepoltura, 

al massimo si trovavano degli agglomerati di tombe che potevano costituire degli 

appezzamenti familiari all’interno della stessa necropoli, e poi almeno per la prima fase di vita 

della colonia, per gli adulti veniva utilizzato sia il rito crematorio che inumatorio, mentre per i 

bambini sempre e solo quello inumatorio.  

La differenziazione infatti qui avveniva, almeno in questo periodo, in base alla classe sociale 

di appartenenza e non all’età, come ricorda anche D’Agostino, il quale afferma che 

l’inumazione era riservata ai bambini/fanciulli e agli adulti di rango sociale inferiore, mentre 

la cremazione era prerogativa del gruppo ristretto dei primi coloni euboici e dei loro 

discendenti che anche tre generazioni dopo la fondazione continuavano a mantenere la 

tradizione della madrepatria, come simbolo di status politico e sociale. 

In conclusione durante il periodo orientalizzante Cuma presentava gli stessi riti e tipi di 

sepolture di Pithecusa e della madrepatria Eretria con qualche piccola differenza, la quale si 

svilupperà nei secoli successivi, portando la colonia greca ad una certa autonomia rispetto ai 

modelli della madrepatria. 

Inoltre Cuma, come vedremo nella descrizione delle tipologie di sepolture, influenzò e subì 

l’influenza anche degli indigeni campani e dei popoli con cui era entrata in contatto grazie ai 

commerci (Etruschi, Laziali...) e questo condizionò molto l’ideologia funeraria della colonia. 

Nell’età tardo arcaica-classica (2°metà VI-V a.C.), erano ancora praticati entrambi i rituali di 

inumazione e incinerazione, riservati rispettivamente a bambini/fanciulli e adulti, solo adulti; 

ma fecero la loro comparsa nuove tipologie di sepolture che caratterizzeranno quest’epoca e 

anche quella successiva (sannitica e romana). 

                                                           
56 Eccetto il caso particolare della tomba con la coppa di Nestore dove ad essere cremato non era stato un adulto 
ma un bambino. 
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Lo studio delle dimensioni delle tombe57 e la testimonianza di Dionigi di Alicarnasso, secondo 

la quale durante l’età di Aristodemo i fanciulli raggiungevano l’età adulta a venti anni, hanno 

permesso, in quest’epoca, di poter distribuire meglio le classi d’età in base ai riti. 

Dunque rispetto al periodo precedente non era cambiato quasi nulla per quanto riguarda l’età 

dei defunti, che ora era più facile da individuare, grazie alle testimonianze letterarie; mentre 

dal punto di vista socio-economico erano emerse importanti novità. 

Innanzitutto nella pratica dell’inumazione si potevano distinguere tre diverse tipologie che 

rispecchiavano il ceto sociale del defunto: da una parte inumati nella nuda terra, spesso senza 

corredo e dall’altra individui sepolti in sarcofagi più o meno ricchi. 

Le sepolture nella nuda terra avevano fatto pensare che in realtà queste potevano essere 

ancora tombe a cassa di legno del primo periodo e della fase di transizione tra il primo e 

secondo periodo, delle quali non era rimasta nessuna traccia della cassa, andata distrutta 

poiché era in materiale deperibile; ma è più probabile che appartenessero ad individui di un 

ceto sociale molto basso, i quali non si potevano permettere nemmeno una semplice cassa in 

legno (= Pithecusa). 

A Cuma, gli scarsi ritrovamenti di queste sepolture, erano stati determinati forse dalla poca 

visibilità che avevano queste tombe, le quali erano prive di ogni tipo di protezione, oppure si 

trattava semplicemente di una tipologia riservata a degli schiavi, che secondo la testimonianza 

di Dionigi di Alicarnasso,58 durante il governo di Aristodemo coltivavano la chora per conto dei 

cumani; anche se questi probabilmente non appartenendo al popolo greco non erano 

seppelliti nella necropoli greca, ma forse in un altro luogo riservato appositamente a loro, a 

differenza di coloro che svolgevano la loro attività in città, come domestici dei padroni, i quali 

trovavano posto accanto ai loro signori, negli appezzamenti familiari all’interno della 

necropoli, e dunque è molto più probabile che queste semplici tombe dovessero appartenere 

a questi ultimi. 

All’interno invece della comunità greca la distinzione sociale avveniva tra coloro che 

appartenevano al ceto più elevato e coloro che appartenevano invece a quello più basso; i 

primi si facevano seppellire in tombe a cassa monolita, in materiale pregiato (pietra), i secondi 

invece in tombe a tegole, in materiale più economico e povero.59 

Il massimo della dimostrazione di prestigio sociale e ricchezza era realizzato, poi, nelle 

tipologie delle monumentali tombe a schiena e dei tomboni che dovevano appartenere ai 

personaggi più ricchi e più importanti della città. 

Anche i corredi trovati in queste tombe permettono di avere un’idea sulla ricchezza degli 

individui sepolti e le attività che svolgevano nella vita quotidiana; sono stati trovati infatti set 

completi per bere, che comprendevano anche i vasi usati per versare, per contenere e 

conservare le bevande, i quali non richiamano solo la pratica del simposio ma anche processi 

sociali ed economici più complessi, non semplicemente legati al banchetto o al consumo 

quotidiano di alimenti ma espressione della ricchezza del defunto. 

                                                           
57 Lo Stevens spesso specifica che si tratta di “tombe di piccole dimensioni”, questa necessità fa dunque ipotizzare 
che egli intendesse distinguere tra le sepolture di bambini che erano più piccole e quelle degli adulti che erano 
più grandi.  
58 Dion Hal. VII, 9, 2-3 
59 Questa distinzione coinvolge anche i corredi, infatti nelle tombe a cassa monolita sono stati rinvenuti oltre ad 
una gran quantità di vasi di importazione anche molti oggetti personali, mentre nella tipologia a cassa di tegole 
non ci sono oggetti personali e le importazioni sono relativamente poche. 
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Inoltre sono stati trovati (anche in molte tombe a incinerazione) degli strigili, i quali rimandano 

alla frequentazione del ginnasio, alla pratica militare e all’atletica, attività che presso gli antichi 

greci era propria dei giovani appartenenti alle famiglie aristocratiche. 

In questo periodo dunque assume una nuova importanza l’ideologia del simposio, che come 

si vedrà, nelle sepolture a cremazione sostituirà quella dell’eroizzazione omerica nella ricerca 

dell’immortalità del defunto. 

Queste dunque sono le caratteristiche proprie delle sepolture degli aristocratici di 

quest’epoca, mentre coloro che appartenevano al ceto sociale medio-basso (bambini e 

giovani) si facevano seppellire in tombe a tegoloni, che erano caratterizzate da corredi più 

poveri rispetto alle precedenti, nei quali di solito non comparivano quasi mai oggetti 

d’ornamento personale, ma solo ceramica. 

A Pithecusa sono state rinvenute alcune tombe a tegole risalenti a quest’epoca, simili a quelle 

di Cuma, anche nella variante a cappuccina, con tegole dipinte o in parte non dipinte; si tratta 

di una scoperta molto importante infatti è possibile osservare che, nonostante l’isola in questo 

periodo fosse in decadenza, entrambe le colonie continuavano ancora a subire l’influenza 

l’una dall’altra e a presentare le stesse ideologie funerarie. 

Dunque la distinzione sociale all’interno della società cumana di età arcaico-classica era 

evidenziata tramite l’utilizzo di diverse tipologie di sepolture (tomboni, tombe a schiena, a 

cassa monolita o tegoloni), nelle quali però, a differenza dell’epoca precedente, si potevano 

trovare non solo inumati ma anche incinerati e molto spesso all’interno della stessa sepoltura 

potevano essere praticati entrambi i rituali. 

Ciò si verificava soprattutto nelle tombe a schiena, la cui tipologia era particolarmente adatta 

ad ospitare deposizioni multiple di individui appartenenti allo stesso nucleo familiare o legati 

tra loro da altri rapporti (ad esempio i βεβακχευμένοι, coloro che riprendevano l’estasi 

bacchica dal punto di vista pitagorico e orfico, cioè abbandonando l’ubriachezza e 

concentrandosi sulla memoria e tramite questa raggiungere la vita dei beati). 

Le incinerazioni anche in questo periodo erano riservate agli adulti, e oltre a mantenere alcune 

caratteristiche dell’epoca precedente presentavano delle importanti innovazioni. 

Innanzitutto le sepolture degli adulti appartenenti al ceto medio-basso, le cui ceneri come 

abbiamo visto nel periodo orientalizzante sia a Pithecusa che ad Eretria erano sparse 

direttamente nel terreno, ora vengono raccolte in vasi fittili che non hanno nulla a che fare 

con i lussuosi lebeti in bronzo, ma che servono semplicemente a separare le ceneri dalla terra. 

Il discostamento dal rito aristocratico precedente dunque consisteva nell’utilizzo di un 

cinerario meno lussuoso e nella mancanza del ricettacolo che proteggeva l’urna, questa infatti 

ora era disposta direttamente a contatto con il terreno (cfr. Atene ed Eubea, rito per adulti). 

Ma anche se, a Cuma, in genere le sepolture di V a.C. erano in cinerario fittile, sono state 

rinvenute alcune tombe a ricettacolo, le quali però presentavano alcuni cambiamenti; mentre 

il ricettacolo mantenne la stessa forma parallelepipeda e la stessa funzione di protezione 

dell’urna, fu quest’ultima che subì delle modifiche, infatti si volgarizzò e si cominciò ad usare 

materiale più povero per la sua realizzazione: e così a partire dagli inizi del VI a.C. il cratere 

fece la sua comparsa come cinerario al posto del lebete.60 

                                                           
60 Anche se in questa prima fase sono ancora molto rari gli esemplari, che avranno maggiore successo a partire 
dalla metà del secolo. 
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Questo nuovo vaso, che era presente anche a Pithecusa, voleva rappresentare un nuovo modo 

di concepire l’ideologia funeraria e il ricordo del defunto presso i vivi; in particolare si voleva 

ottenere l’immortalità del defunto non più tramite l’eroismo omerico, ma tramite il simposio 

e il vino, si delineava così una nuova tradizione e un nuovo modo di concepire l’appartenenza 

al ceto aristocratico, che rispecchiava il cambiamento dei tempi. 

A Pithecusa sono state rinvenute due sepolture di questo tipo, la tomba 93 e 94, che risalgono 

al V a.C., in entrambe ci doveva essere una custodia esterna in tufo che racchiudeva il cinerario 

(similmente alle tombe a dado con lebete di Cuma) con una copertura in lastre di tufo, anche 

se nella prima il cratere venne ritrovato nel terreno, forse perché il ricettacolo era andato 

distrutto. 

È possibile dunque sottolineare come anche in questo periodo nell’isola manchi la 

testimonianza delle tombe più ricche in lebete, nonostante infatti venga ripresa la tipologia 

che a Cuma era stata l’evoluzione di quest’ultima, qui è ancora del tutto assente, ma forse, 

come per il periodo orientalizzante, tali sepolture non sono state ancora scoperte. 

A Cuma in alcuni casi poi poteva mancare il cinerario, e il ricettacolo, che non era più in tufo, 

ma fittile, assumeva la funzione di contenitore delle ceneri61 oppure questa funzione veniva 

svolta dai sarcofagi (cassa monolita, tegoloni, tomba a schiena). 

Questa volgarizzazione dei materiali poteva essere stata determinata da vari fattori, per 

esempio di tipo economico o ideologico, condizionati dai cambiamenti politico-sociali che 

interessano la colonia in questo periodo e che vedono la crisi dell’aristocrazia e l’ascesa del 

demos in seguito al regime tirannico di Aristodemo. 

Nonostante ciò, però, nel V a.C. si potevano ancora trovare quei ricettacoli che riprendevano 

la tradizione euboica ed omerica dei guerrieri, i quali avevano subito delle profonde modifiche 

rispetto all’epoca precedente ed erano meno comuni. 

Infatti eccetto qualche tomba che, grazie al corredo, è stato possibile individuare come 

aristocratica, in genere nel VI-V a.C., si accorcia la distanza tra il ceto elevato e quello medio-

basso, anche grazie all’utilizzo dei sarcofagi come cinerari (cassa monolita, tegoloni, tomboni), 

e infatti coloro che appartenevano ai ceti meno abbienti potevano essere sepolti in tombe un 

tempo destinate ai rappresentanti delle classi più elevate. 

Ma la tipologia di sepoltura ad incinerazione più diffusa e che indica maggiormente il 

cambiamento di mentalità in questo periodo è quella in cui il cratere svolge la funzione 

dell’urna, sostituendosi al lebete e introducendo una nuova ideologia nel mondo aristocratico 

cumano, quella del simposio, della philotes e della etaireia. 

Inoltre un elemento importante con cui la classe aristocratica tende ad identificarsi in 

quest’epoca è costituito dallo strigile dell’atleta, presente sia in tombe ad inumazione che ad 

incinerazione62 del tipo a cassa monolita, a tombone e a schiena (non nei tegoloni) dei giovani 

delle classi più elevate; ancora una volta dunque c’è stato un cambiamento nell’ideologia 

rappresentativa dell’aristocrazia, che ora non ruota più intorno al mondo de gli eroi omerici, 

ma piuttosto intorno a quello del ginnasio e dell’attività fisica e militare. 

Dunque in base a questi nuovi valori i giovani aristocratici mostrano la loro appartenenza e la 

loro discendenza e si differenziano da coloro che appartenevano ai ceti medio-bassi, i cui resti 

                                                           
61 Vd. Fondo D’Isanto NO: tomba n. 6; Fondo Majorano: tomba n. 132. 
62 Uno strigile fu rinvenuto anche a Pithecusa nella tomba 93, a ricettacolo con cratere (2° metà del V a.C.) 
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cremati, in alcuni casi, come nell’epoca precedente, continuavano ad essere deposti 

direttamente nel terreno (= Pithecusa). 

Nonostante infatti ci fosse stato un cambiamento che aveva portato a rivalutazione delle classi 

subalterne, e all’uso da parte di questi di vasi per le incinerazioni, a Cuma, in questo periodo, 

si possono trovare ancora le cremazioni in tombe a tumulo, simili a quelle dell’età 

orientalizzante, con le ceneri e il resto del rogo sparsi sulla nuda terra e poi ricoperti da un 

tumulo di pietre con al centro una pietra isolata, più grande delle altre, che le sovrastava. 

 

2.2 TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE: Il PERIODO ORIENTALIZZANTE 

Le tipologie di tombe che si sono riscontrate in questo studio sono molto varie e cambiano 

anche a seconda del tipo di rito praticato. 

Lo Stevens ha disegnato ogni tipologia da lui indagata, della quale oltre alla descrizione ha 

fornito anche le misure e le anomalie rispetto alla forma originaria. 

Queste possono essere classificate in base alle epoche e ai riti; ve ne sono alcune che 

costituiscono dei fossili guida per determinati periodi e aiutano a determinare la cronologia 

della sepoltura. 

Durante il periodo orientalizzante (ultimo quarto VIII - 1°metà VI a.C.) i coloni avevano 

adottato tre diverse tipologie di sepoltura: 

- Inumazione entro tombe a fossa. 

- Cremazione in ricettacolo tufaceo. 

- Cremazione in tombe a fossa. 

 

 

2.2.1 INUMAZIONE IN TOMBE A FOSSA 

L’inumazione era sicuramente la pratica dominante in questa fase; e in particolare quella 

entro tombe del tipo a fossa costituiva il fossile guida per l’epoca presa in considerazione. 

La tipologia della fossa deriva da Eretria e da Pithecusa63, dove queste tombe erano molto 

frequenti. 

Lo Stevens, riferendosi a queste sepolture nei suoi Giornali, non parla di fosse ma di “morti 

egizi” e nei suoi scavi ne rinvenne ben 174, soprattutto in quei fondi dove si doveva sviluppare 

la necropoli del periodo orientalizzante e alto-arcaico64. 

Per realizzare una fossa venivano praticati due buchi nel terreno, il primo più ampio e di forma 

irregolare che costituiva la parte esterna della struttura, il secondo, posto al centro della fossa 

principale, era più piccolo e di forma rettangolare, dove i resti del defunto venivano deposti o 

sulla nuda terra o all’interno di una cassa lignea. 

La copertura della fossa più piccola era realizzata da dei lastroni di tufo, mentre l’intera buca 

era poi riempita di terra e schegge di tufo fino al livello del piano di calpestio.  

                                                           
63 480 tombe ad inumazione: 328 entro fossa, 152 in enchytrismos. 
64 Fondo Majorano, fondo Scala, fondo Micillo, fondo Persico e fondo Correale (scavi Granata). 
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Nella madrepatria si trovava una costruzione simile, però al posto dei lastroni di tufo erano 

utilizzate delle tavole di legno per chiudere il sepolcro e alle estremità di queste erano poste 

delle pietre grezze, che spesso sono state ritrovate all’interno delle fosse.65 

Gli studiosi hanno dibattuto a lungo se considerare questi massi all’interno del sepolcro come 

dei fantocci che avevano la funzione di sostituire le ossa scomparse nel corso del tempo; ma 

in realtà come ha notato anche Buchner per Pithecusa, dove ha rinvenuto tracce di legno, 

queste pietre dovevano trovarsi al di sopra della copertura, che ad Eretria, essendo di legno, 

tendeva con il passare del tempo a decomporsi e quindi inevitabilmente le pietre e la terra 

cadevano di sotto, molto spesso schiacciando i vasi del corredo all’interno del sepolcro. 

Si doveva trattare probabilmente di segnacoli funerari che servivano ad indicare la presenza 

di una tomba, ma secondo Buchner l’utilizzo di queste pietre aveva invece la funzione di 

proteggere dai fantasmi. 

Anche il piccolo cumulo di terra e di schegge di tufo aveva questa funzione di segnacolo (simile 

ai tumuli delle tombe ad incinerazione) e mentre a Cuma le pietre erano in tufo a Pithecusa 

invece erano in trachite in quanto questa era il tipo di roccia che si trovava abbondantemente 

sull’isola. 

In alcuni casi però la copertura si presentava in modo differente, infatti al posto del mucchio 

di terra si poteva trovare un piccolo cumulo di pietre, di cui sono rimaste alcune tracce, come 

riporta lo Stevens nei giornali66 e talvolta questi tumuli avevano nella parte terminale una 

forma particolare, come nella tomba LII del fondo Scala, dove la piramide di pietre come 

vertice aveva un grosso masso tagliato a forma di prisma triangolare, che in questa tomba 

mancava ma ne era rimasta l’impronta. 

Questo tipo di copertura non costituiva un’eccezione ma era molto frequente nella necropoli 

come dimostra il ritrovamento fatto dal Gabrici, nel fondo Correale, durante gli scavi di 

Granata; egli infatti ritrovò una pietra a forma di prisma triangolare, la quale non era in situ 

ma un po' più distante e gli operai, che avevano lavorato anche con il Conte di Siracusa e con 

lo Stevens, gli confermarono che tombe simili erano già state scoperte negli scavi precedenti.  

Questi tumuli erano presenti anche a Pithecusa, sebbene la pietra centrale non aveva una 

forma geometrica ben definita ma era irregolare, similmente nella necropoli di Suessola, 

un’altra città campana, dove i tumuli costituivano i semata per sepolture del periodo più 

antico, le quali poi vennero sconvolte e distrutte nel VI- V a.C. 

La particolare forma utilizzata a Cuma, che serviva per dare l’idea che il tumulo fosse una 

struttura architettonica ben definita geometricamente è invece confrontabile con la necropoli 

di Thera, dove però il tumulo conservava la sua funzione originaria di copertura di una tomba 

a camera, riprendendo l’ideologia della tholos micenea, mentre a Cuma copriva una fossa. 

Il tutto era poi completato, in superfice da delle stele, che servivano per indicare 

ulteriormente la presenza di una sepoltura; lo Stevens ne trovò circa 7 (Fondo Majorano: 

tomba III, 67, 70; Fondo Scala: tomba XLV, XLVI, 14 e 33), ma molto probabilmente dovevano 

                                                           
65 Al centro delle fosse delle tombe M119 e M124 dell’heroon di Eretria si trovavano questi grossi massi disposti 
in obliquo. 
66 Per esempio le tombe del 3, 16, 28 aprile e 2, 6, 9 maggio Le tombe del 5 novembre (LVII), 7 novembre (LVIII), 
24 novembre (LX), 19 dicembre (LXII) e del 27 e dicembre  erano sormontata da lastre di pietra in numero diverso 
che molto probabilmente servivano per indicare le sepolture più ricche come è stato possibile osservare dal 
corredo e forse i casi in cui queste pietre non c’erano erano da attribuirsi a sepolture più povere dove il semata 
per indicare la presenza della tomba era caratterizzato da materiale deperibile, (forse legno) 
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essercene molte di più, che per vari motivi sono andate distrutte o perdute e quindi non è 

rimasta alcuna traccia. 

Le tombe dunque venivano segnalate all'esterno, anche in modo molto evidente, ciò è stato 

possibile a Cuma anche per la mancanza di sovrapposizione soprattutto nella fase più antica 

quando ogni sepoltura era rispettata e c’era spazio disponibile per tutti, forse 

successivamente quando arrivarono i sanniti e i romani distrussero questi tumuli di cui 

rimasero poche tracce. 

All’interno, invece, le fosse erano circondate da una serie di pietre che ne delimitavano il 

perimetro, in alcuni casi si trovavano anche sparse al centro, richiamando l’uso pitecusano di 

porre tre pietre al di sopra dello scheletro, una sul cranio (che era schiacciato da questa), una 

sul bacino e una sui piedi o sulle ginocchia. 

Questo avveniva nel caso in cui il defunto era deposto direttamente nel terreno; diversamente 

invece quando per la sepoltura era utilizzata una cassa di legno, infatti sia a Cuma che a 

Pithecusa, al di sopra della cassa erano disposte alcune pietre che dovevano formare un 

piccolo tumulo, e a Pithecusa altre pietre erano disposte tra la cassa e la fossa per saldarla 

meglio nel sepolcro.67 

Casse di legno erano presenti anche nell’heroon di Eretria dove si pensa che venissero 

utilizzate per far sì che il morto non si trovasse a contatto diretto con il terreno. 

A Cuma sono spesso rimaste tracce della cassa e soprattutto dei chiodi che dovevano 

chiuderla; in particolare, nella fossa sono state rinvenute tracce di una sostanza untuosa, di 

colore rosso porpora68, che doveva costituire il rivestimento interno della cassa;69 stessa 

situazione a Pithecusa e ad Eretria, dove si pensa che il colore rosso avesse la funzione di 

impedire il ritorno del defunto tra i vivi.  

La fossa era anche una tipologia tipica delle genti dell’Italia durante l’età del ferro, come 

dimostrano i ritrovamenti fatti dallo Stevens presso le mura70 di tombe dell’età preellenica a 

fossa con cassa di legno e i ritrovamenti in altre città campane come Pontecagnano, San 

Marzano, Suessola… 

Nella Campania preellenica si potevano distinguere tre diverse aree dove la tipologia della 

tomba a fossa si era sviluppata in maniera differente: il tipo cumano, il tipo Cairano-Oliveto e 

il tipo villanoviano di Pontecagnano. 

A Pontecagnano per esempio sono state rinvenute fosse scavate nel terreno argilloso con un 

banco di travertino, le schegge del quale poi frammiste alla terra venivano utilizzate per 

riempire la buca (simile al tumulo di terra e schegge di tufo di Cuma), e all’interno si trovava 

una cassa realizzata in travertino e non in legno. 

A San Marzano, invece c’erano due tipi di fossa, una semplice e una più complessa; il secondo 

tipo è quello che si trova anche a Cuma e presenta il piano dove era deposto il defunto più 

ribassato rispetto alla fossa e a volte era pavimentato con ciottoli, ai lati invece era rivestito 

                                                           
67 Una pietra simile fu ritrovata a Cuma nella tomba XII del fondo Majorano nel mezzo della fossa, dove doveva 
trovarsi la cassa di legno c’era una pietra irregolare di tufo, levigata su una sola faccia, il fatto che fosse stata 
lavorata e la sua particolare posizione nel terreno ha fatto pensare che potesse trattarsi di un mezzo usato, come 
a Pithecusa, per fissare la cassa al terreno. 
68 Fondo Majorano: tombe XII, XX; Fondo Scala: tombe 3, XLVII, XLVIII, LIII (in cui era visibile il fondo in legno della 
cassa, dove erano rimasti attaccati alcuni oggetti del corredo), 51, LXII, LXIII; Fondo Micillo: tomba LXVII. 
69 È improbabile che si trattasse del rivestimento della fossa in quanto non sono state trovate tracce di intonaco 
sui muri alle quali il colore potesse aderire. 
70 36 sepolture nel fondo Osta. 
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con pietre, le dimensioni erano grandi come a Cuma e superavano l’altezza dei corpi (da 2,60 

m a 3,90 m). 

Questo è valido per l’età del ferro, durante il periodo orientalizzante invece erano presenti 

tombe a fossa semplici che si adattavano alla lunghezza dei corpi, dunque di dimensioni 

minori, la maggior parte poi come a Pontecagnano erano caratterizzate da un muretto di 

ciottoli che circondava il perimetro della fossa. 

La distinzione tra le due tipologie probabilmente era di tipo economico-sociale, infatti nelle 

tombe di grandi dimensioni è stato trovato un corredo più ampio e lussuoso, dovevano 

dunque appartenere ad individui di un certo livello sociale, mentre nelle tombe più piccole, il 

corredo era più povero e di numero minore, si trattava quindi di individui della classe 

subalterna. 

Inoltre, come si vedrà di successivamente, i popoli indigeni a differenza dei greci facevano una 

distinzione tra uomini e donne, infatti i primi generalmente erano cremati, mentre le seconde 

di solito erano inumate. 

Dunque le fosse che si trovano a Cuma presentano delle influenze non solo dal mondo greco 

ma anche da quello indigeno campano, con il quale la colonia era entrata in contatto tramite 

i commerci e il controllo del territorio circostante. 

Infine bisogna fare qualche breve considerazione sulla tipologia ad enchytrismos, l’inumazione 

in grandi vasi, per lo più anfore per neonati, la quale è fortemente testimoniata a Pithecusa, 

dove sono state riportate alla luce ben 152 sepolture. 

Questa tipologia che è diffusa in tutto il mondo greco, invece a Cuma è alquanto rara, infatti 

dagli scavi dello Stevens è emersa soltanto una tomba di questo tipo nel fondo D’Isanto71, 

dove i resti erano deposti in un’anfora da trasporto a metà, però in questo caso si tratta di una 

sepoltura della metà del V a.C. 

In realtà ne esistono altre, ma poiché queste erano costituite per lo più da vasi grezzi, molte 

volte schiacciati e rotti a causa della terra e senza corredo, non erano state riconosciute come 

tombe dallo Stevens e quindi non vennero registrate. 

È probabile dunque che tipologie di tombe simili fossero presenti a Cuma forse in una 

percentuale simile a quella di Pithecusa, anche perché, come si è già detto sopra, queste 

sepolture ricorrono anche ad Eretria, sia nella necropoli dell’heroon sia in quella del mare, 

dunque sono utilizzate indistintamente per neonati appartenenti all’aristocrazia e al ceto 

medio-basso. 

A pithecusa ne sono state rinvenute 9 che risalgono al V a.C. tutte in anfore a punta locali, 

senza corredo, eccetto 2 in olle stamnoidi 

Come si è visto la tipologia delle fosse a Cuma non era riservata solo ai bambini e ai fanciulli 

ma anche agli adulti, differentemente da quanto accadeva a Pithecusa ed Eretria, e in 

particolare a coloro che appartenevano alla classe sociale medio-bassa, mentre in genere gli 

adulti della classe dirigente erano cremati. 

Si trattava soprattutto di deposizioni individuali, in questo periodo infatti non sono state 

ritrovate né deposizioni doppie (come si vedrà invece per le tombe a cassa monolita; 

diversamente da Pithecusa) né collettive; l’appartenenza ad uno stesso nucleo familiare era 

                                                           
71 Tomba 140 scavata il 13 aprile 1889 a 0,80 m dal piano di calpestio. Presentava come corredo una lekythos 
del tipo d Stevens, che ne ha permesso la datazione in epoca classica. 
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determinata infatti dalla posizione delle tombe che disposte l’una accanto all’altra formavano 

dei veri e propri appezzamenti familiari, come nella vicina Pithecusa. 

Inoltre, a differenza di quanto accadrà successivamente, nelle fosse era praticato soltanto il 

rito dell’inumazione, infatti non si incontrano mai resti di incinerati. 

2.2.2 CREMAZIONE IN RICETTACOLO TUFACEO 

La cremazione era un altro rito praticato nella necropoli cumana; rispetto all’inumazione sono 

state riportate alla luce poche tombe,72 forse questo era dovuto al fatto che lo Stevens molte 

volte non aveva riconosciuto le cremazioni nel terreno e si era limitato a indicare solo la 

presenza di “una lente di terra nera”. 

È anche probabile, come si è già spiegato sopra, che questo rito era praticato soltanto da una 

piccola parte della comunità cumana, cioè da quel gruppo di discendenti dei primi coloni, 

appartenenti alla classe aristocratica, che volevano in questo modo rimarcare le loro origini e 

la loro posizione sociale. 

A sostegno di ciò si può dire che durante il periodo orientalizzante questo tipo di sepoltura era 

comune ai ceti emergenti del mondo campano, etrusco e laziale, cioè quei principes indigeni 

che essendo entrati in contatto prima con i micenei e poi con i greci avevano ripreso e 

integrato nella loro cultura molte delle tradizioni degli stranieri (per esempio a Pontecagnano, 

Preneste, Vetulonia, Caere...). 

La tipologia era quella del ricettacolo tufaceo, definita anche “tomba a dado”. 

Questo tipo di sepoltura era costituito da un dado di tufo irregolare forato in modo da 

contenere un’urna e un vaso, con un parallelepipedo irregolare posto nella parte superiore 

che aveva la funzione di coperchio.  

Il tipo di vaso usato come cinerario a Cuma, diversamente da quanto accadeva nella 

madrepatria, variava da una sepoltura all’altra e infatti furono ritrovati: una situla di bronzo 

(cioè un recipiente a forma di secchio), 2 olle di bronzo, 2 anfore, 1 cratere fittile, 1 olla a fasce 

con coperchio, 2 urne di bronzo, 1 vaso di bronzo, 1 urna d’argento, 1 urna di rame e 3 lebeti 

in bronzo, mentre ad Eretria erano utilizzate solo urne in bronzo. 

Anche per la cremazione si possono fare dei confronti con le altre due città euboiche più 

importante dell’epoca (Eretria e Pithecusa), tramite i quali si sono individuati punti in comune 

e differenze. 

Nell’heroon di Eretria, per esempio, dove era praticato il rito eroico omerico, le ossa venivano 

bruciate al di fuori del sepolcro su una pira posta nelle vicinanze73 (come a Pithecusa), insieme 

ai gioielli e al corredo funerario74, i resti erano poi selezionati e  avvolti in un panno e posti 

                                                           
72 31 tombe a cremazione appartenenti al periodo orientalizzante, di cui 15 in ricettacolo tufaceo, 6 nel terreno 
e 10 entro tombe a fossa. In questo gruppo non sono state inserite le tombe del fondo Artiaco che comprende 
anche la tomba 104. 
73 Incinerazione secondaria; Bérard aveva ipotizzato che la pira fosse costruita a nord della città, tra la porta ovest 
e lo stilobate del tempio di Dioniso, in quanto in questa zona era stata ritrovata della ceramica che era 
contemporanea alle sepolture e non apparteneva a nessun edificio nelle vicinanze.  
74 Vd. Il. 22, 512; Od. 24,67, Il. 6, 418. La ceramica era rara, molti invece erano gli oggetti in metallo. La ceramica 
presente in queste sepolture poteva essere di diversi tipi: quella usata per contenere il vino che serviva a 
spegnere il fuoco della pira, secondo il rituale omerico, che dunque non veniva bruciata (= Pithecusa); quella che 
veniva bruciata sulla pira insieme al corpo e quella che veniva bruciata ritualmente al di fuori della pira funebre. 
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all’interno di un’urna75, rigorosamente in bronzo, mentre a Cuma come abbiamo già detto 

furono usati vari vasi di diverso materiale, sempre però di grande valore; il cinerario era poi 

coperto con una seconda urna capovolta o più spesso con un coperchio di piombo o un disco 

di pietra (a Cuma, invece, in 4 casi con scudo di bronzo)76. 

Il tutto poi veniva posto all’interno di una cista composta da lastre irregolari, oppure in una 

grande pietra cilindrica incavata in mezzo.  

In base a queste informazioni si può notare come a parte qualche piccola differenza, i punti in 

comune tra i riti delle due città sono moltissimi. 

A Pithecusa invece ci troviamo in una situazione differente, infatti, mentre il rito praticato era 

uguale a quello dell’heroon e di Cuma, cambia la tipologia della sepoltura. 

Il rituale era lo stesso, il corpo veniva bruciato sulla pira con vari oggetti di corredo, le ceneri 

poi venivano raccolte, però non erano né avvolte in un panno e né selezionate, ma veniva 

preso tutto ciò che avanzava dal rogo (comprese le ceneri e il legno) e portato sul luogo di 

sepoltura, dove o era fatta una piccola buca circolare, in cui i resti erano deposti, o erano 

posizionati direttamente sul piano di campagna e coperti da un tumulo di pietre. 

Il tumulo era di piccole dimensioni (1,50/4,00 m di diametro e 1,00/1,50 m di altezza) e copriva 

direttamente i resti del defunto. 

In molti casi gli studiosi si sono interrogati se anche a Cuma le tombe ad incinerazione 

dovevano essere indicate per mezzo di un tumulo; la cosa non è da escludere, infatti sebbene 

la tipologia di tomba fosse differente, era probabile che tumuli dovessero sorgere anche in 

questa necropoli e come accadde molto spesso a Pithecusa andarono distrutti in antico e se 

ne perse ogni traccia. 

Questo tipo comunque al momento è stato attestato solo a Pithecusa dove invece come si è 

già detto erano del tutto assenti i lebeti in bronzo contenenti le ceneri; tutto ciò si spiega 

facilmente ricordando che nell’isola non sono state scavate le tombe degli aristocratici ma 

solo quelle dei ceti medio-bassi sia per quanto riguarda la pratica dell’inumazione che quella 

dell’incinerazione, dunque è molto probabile che ancora non sono state scoperte le 

cremazioni delle classi dirigenti. 

Detto ciò, per quanto riguarda la pratica della cremazione a Cuma, poiché questa era riservata 

agli adulti, la distinzione va fatta su base sociale tra le tombe dei guerrieri aristocratici e quelle 

del demos, del popolo subalterno. 

Il rito era quello dell’incinerazione secondaria, mentre esempi di incinerazione primaria si 

possono trovare in un’altra tipologia, quella delle cremazioni entro fossa, di cui si tratterà nel 

prossimo paragrafo. 

L’utilizzo del lebete o di un’altra tipologia di cinerario inoltre implicava una distinzione 

all’interno della stessa classe aristocratica, poiché il lebete compariva in quelle tombe in cui 

era praticato il rito omerico da parte dei cosiddetti guerrieri-hippobotai, i discendenti degli 

eubei, mentre negli altri casi, dove venivano utilizzati altri vasi, generalmente si trattava di 

individui che appartenevano al ceto dirigente ma che non seguivano questo cerimoniale. 

L’appartenenza di queste sepolture ad una classe sociale elevata era confermata anche dal 

rinvenimento di corredi molto ricchi e, soprattutto in quelle tombe dove il lebete era il 

                                                           
75 Il. 23, 254; 24, 796; Thera 1,259. 
76 Fondo Majorano: tomba XI; Fondo Scala: tomba LVI, tomba LIX e Fondo Artiaco: tomba 104. 
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cinerario, di corredi composti solo da oggetti metallici ed armi, raramente da ceramica, che 

come ad Eretria costituivano un chiaro riferimento ai cosiddetti guerrieri omerici. 

Le armi ad Eretria erano disposte generalmente sopra o intorno all’urna, mentre a Cuma, 

poiché lo spazio all’interno del ricettacolo permetteva soltanto l’inserimento del lebete, 

queste erano poste al di fuori della custodia in tufo. 

Ma la differenza sostanziale tra la colonia e la madrepatria era dovuta al maggior lusso dei 

corredi di Cuma, i quali erano molto più ricchi di quelli di Eretria. 

Si trattava inoltre degli stessi oggetti di lusso che si trovavano nelle tombe principesche 

etrusche di Fabriano, Preneste, Decima e Pontecagnano, dove o erano stati importati 

direttamente dalla Grecia o se questo era impossibile erano sostituiti con delle imitazioni. 

I popoli dell’Italia preellenica e gli Etruschi dunque praticavano il rito incineratorio, rifacendosi 

alla tradizione euboica, come segno di prestigio, infatti questo rituale era riservato alla classe 

dirigente, dei principes, i quali dovevano dimostrare la loro supremazia rispetto al popolo. 

Per esempio a Pontecagnano le tombe a ricettacolo 926 e 928 avevano entrambe come 

cinerario un lebete in bronzo, che ricordava per la forma arrotondata quelli delle tombe 6 e 5 

dell’heroon di Eretria; simile era anche il lebete ritrovato nella tomba Bernardini di Preneste e 

nella tomba 104 di Cuma;77inoltre anche i corredi di queste tombe presentavano delle 

similitudini e oltre alle ceramiche sono state rinvenute delle armi, che davano una 

connotazione aristocratica ai defunti lì sepolti. 

Questa tipologia era dunque presente fin dall’età del ferro ed era la più prestigiosa e 

complessa forma di incinerazione esistente, e a Pontecagnano non solo era riservata agli 

adulti, ma in particolare agli uomini, mentre le donne venivano inumate con ricchi corredi ma 

naturalmente senza armi; ciò conferma ancora una volta che si trattava della forma tipica di 

sepoltura di quella classe sociale di aristocratici-guerrieri le cui spoglie furono rinvenute anche 

nell’heroon d’Eretria. 

Per quanto riguarda poi l’uso particolare del lebete come cinerario bisogna cercare una 

spiegazione in tempi molto remoti, all’epoca in cui vissero gli eroi omerici. 

Il lebete in bronzo infatti ha una lunga tradizione, il termine comparve per la prima volta nella 

poesia omerica78 per indicare il calderone dove veniva bollita la carne per il sacrificio, ma 

assume un doppio significato in quanto si riferisce anche ad un accessorio da bagno (un bacile 

d’argento) utilizzato per le abluzioni durante i sacrifici; mentre in un contesto funerario si trova 

inserito soltanto a partire dalle opere dei tragici. 

In Omero esso ricorre sempre insieme ad altri due oggetti, il tripode e la phiale che 

costituiscono gli elementi con i quali l’aristocrazia omerica si identificava e si qualificava, infatti 

essi venivano dati come premio negli agoni o come dono tra principi e si trovavano esposti 

anche nelle case degli eroi, si trattava dunque di oggetti di grande valore e importanza 

simbolica. 

La prima attestazione del termine in Omero si riferisce al bacile d’argento che è sempre 

accompagnato da una brocca d’oro; esso veniva usato per fare le abluzioni dopo il bagno (Od. 

IV, 53ss) o prima del pranzo (Od. VII, 173; X, 369; XV, 136; XVII, 92; XIX, 380ss), oppure per 

                                                           
77 Si è pensato dunque che questo potesse essere un prodotto della madrepatria o di una colonia della costa 
campana. 
78 Anche se, poiché ricorre in espressioni formulari, è molto probabile che fosse utilizzato anche prima di Omero, 
nelle tavolette micenee. 
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lavare le giovenche prima del sacrificio, e in tutti questi casi a differenza del tripode non era 

mai posto a diretto contatto con il fuoco, ma conteneva l’acqua già riscaldata. 

Per questa sua funzione e per la sua connessione con la brocca d’oro è possibile identificare 

quest’oggetto con la pi-a-ra micenea, che era appunto una bacinella da bagno usata per 

l’acqua; dunque le origini di questo recipiente erano molto più antiche dei poemi epici nei 

quali cambiava solo il nome, probabilmente a causa del cambiamento di funzione (Od. XVII, 

222 ss; Il. XXI, 362), non più bacinella da bagno ma calderone per bollire la carne, che come il 

tripode veniva posto direttamente sul fuoco e quindi era in bronzo, materiale più adatto alla 

cottura. 

Ciò è confermato dal fatto che in tutti i passi in Omero in cui il lebete è offerto come dono o 

premio è in bronzo e viene sottolineato il suo legame con il fuoco. 

Per quanto riguarda invece la forma in Omero questa non è indicata con precisione, ma 

essendo il lebete in origine un bacile doveva avere una base piatta, con pareti basse e vasca 

poco profonda, l’orlo doveva essere leggermente rivolto verso l’esterno per facilitare la 

fuoriuscita dell’acqua, quando invece venne utilizzato come calderone si presentava con 

pareti alte e vasca profonda in modo che la carne poteva essere completamente immersa 

nell’acqua, l’orlo era ristretto leggermente verso l’interno perché in questo caso non si voleva 

buttare via il contenuto ma mantenerlo dentro. 

Ma poiché il lebete omerico svolge entrambe le funzioni, esso doveva essere costituito, come 

la pi-a-ra micenea, da un fondo in alternanza piatto e curvilineo; si tratta di una caratteristica 

arcaica che non si conserva nelle epoche successive dove si verifica una specializzazione di 

funzioni e di forme, che portano il lebete ad essere utilizzato solo nella sua funzione di bollitore 

e non più in quella di bacile, dunque esso tende ad assumere una forma ricurva e profonda e 

ad essere realizzato in bronzo. 

Si può così notare come questo contenitore che aveva origini antichissime (epoca micenea), 

nasce con una funzione specifica e diversa da quella che poi assumerà in Omero e nei tragici, 

la quale verrà poi recepita in ambito funerario. 

All’epoca della colonizzazione dunque il lebete aveva già perso la sua funzione originaria e 

aveva mantenuto solo quella di bollitore per la carne, ma nel mondo greco non era utilizzato 

soltanto per cucinare durante la vita quotidiana, faceva anche parte del rituale del sacrificio,79 

e dunque è probabile che l’uso funerario di quest’oggetto debba derivare da questo legame 

con l’ambito sacrale piuttosto che da quello puramente culinario, anche se nella pratica 

sacrificale i due elementi si combinano a contatto con il divino. 

Infatti il fuoco che svolge un ruolo importante nei sacrifici, viene utilizzato anche in ambito 

funerario nella cremazione del defunto. 

La funzione fondamentale del fuoco in queste due pratiche è ben visibile nel mito di Prometeo, 

dove il Titano deruba il padre degli dei per fare un dono agli uomini; questo furto è stato fatto 

innanzitutto per poter permettere alla razza umana di usare il fuoco per cucinare le carni da 

consumare durante il sacrificio in modo che non dovessero mangiarle crude (funzione sacrale-

culinaria) e poi anche per tutte le varie necessità e i bisogni dei mortali. 

Questo elemento naturale viene visto dagli antichi come una forza misteriosa, che sfugge al 

controllo umano, un animale selvaggio che divora tutto ciò che tocca, un’entità purificatrice 

                                                           
79 Durante il sacrificio le carni degli animali immolati venivano prima arrostite e poi bollite richiamandosi al mito 
di Dioniso e dei Titani; ciò probabilmente si cerca di riprodurre in ambito funerario. 
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che fa da mediatrice tra il mondo mortale e quello divino; infatti è tramite il fumo prodotto 

dal fuoco sull’altare che terra e cielo si congiungono, ma anche grazie al fuoco che bolle o 

arrostisce le carni dell’animale sacrificale, che viene diviso ciò che è destinato agli uomini e ciò 

che invece appartiene agli dei. 

Grazie alla cucina sacrificale infatti gli uomini posso partecipare al banchetto con gli dei, 

consumando lo stesso pasto ma in forme diverse, ognuno secondo la propria natura. 

Il rituale del sacrificio tende dunque ad accostarsi al rituale funebre, innanzitutto perché 

durante i funerali vengono praticati dei sacrifici e dei banchetti, in modo da creare una sorta 

di legame con il defunto, ma soprattutto perché in entrambi i casi l’azione del fuoco svolge 

una funzione mediatrice. 

Infatti anche se nel caso del cadavere bruciato questo poi non viene mangiato dagli uomini, il 

fuoco ha il compito di connettere il defunto con il mondo dell’aldilà, bruciando il corpo si vuole 

liberarlo dalle sue componenti mortali per permettere alla psyche, l’entità invisibile, che noi 

potremmo definire anima, di trovare la strada verso il mondo degli inferi. 

Inoltre sia nel sacrificio che nella cremazione le parti che vengono bruciate sono le carni e i 

tendini (cioè quella parte del corpo umano che è soggetta a decomposizione), che in entrambi 

i casi rappresenta la parte mortale dell’uomo.80 

Nel rito crematorio, però bisogna stare attenti a non carbonizzare completamente il cadavere, 

infatti questo deve rimanere sempre distinguibile dalle ceneri; in particolare devono essere 

conservate le ossa bianche, le quali verranno unte di grasso e dopo essere state avvolte in un 

panno, saranno poste nell’urna funeraria e sepolti.  

Le ossa bianche costituiscono nel sacrificio quella parte che era riservata agli dei e dunque 

sono messe da parte all’inizio del rito, mentre nella cremazione esse sono conservate per gli 

uomini, in quanto costituiscono il segno che garantisce la presenza del morto nella sepoltura 

e il suo legame con i parenti ancora vivi e dunque sono recuperate soltanto alla fine, quando 

grazie all’azione del fuoco vengono liberate dai resti mortali della carne. 

Ma l’utilizzo del lebete come cinerario non è legato solo al mondo del sacrificio infatti come 

riporta anche D’Agostino in suo articolo,81è probabile che tramite questo contenitore si 

volesse ottenere l’immortalità del defunto, che secondo la mitologia antica si raggiungeva o 

tramite il fuoco (come cercò di fare Teti con il figlio Achille, ma invano, in quanto Peleo non 

avendo compreso il suo gesto le impedì di compierlo) o tramite la bollitura (come le Peliadi). 

Ciò si ricollega all’ideologia degli eroi omerici, i quali con le loro imprese cercavano di ottenere 

la gloria durante la vita per essere ricordati dopo la morte, anche dalle generazioni future e 

ottenere così l’immortalità; e il fatto che come si è detto prima il lebete era utilizzato sia come 

dono tra i principes e si trovava come ornamento nella casa degli eroi tende a confermare e 

rafforzare questo legame con il mondo eroico e con i suoi rappresentanti. 

La bollitura delle carni compare in un mito greco, quello di Tantalo e Pelope, dove sono 

coinvolti anche gli dei, i quali vengono invitati ad un banchetto in cui la carne era cucinata in 

un lebete. 

                                                           
80 Nel sacrificio si tratta della parte riservata al consumo da parte degli uomini, nella cremazione la parte umana 
della quale la psyche si deve liberare. 
81 D’AGOSTINO, B. (2003), “Il cratere, il dinos e il lebete. Strategie elitarie della cremazione nel VI sec. in 
Campania”, in M.V. FONTANA-B. GENITO (a cura di), Studi in onore di Umberto Scerrato per il suo 
settantacinquesimo compleanno (Napoli), pp. 207-217. 
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Si parla di un’epoca in cui ancora gli dei partecipavano attivamente alle vicende della vita degli 

uomini, non si erano ancora distaccati completamente dal loro mondo e ne condividevano il 

cibo e la tavola, anche se si differenziavano da questi in quanto all’arrostito preferivano il 

bollito. 

Ma il cibo che il padrone di casa aveva offerto loro altro non era che il figlio, fatto a pezzi e 

sacrificato per rendere onore alle divinità; quando se ne accorsero, Zeus, per dimostrare il suo 

sdegno e la sua rottura della comunicazione del convivio con gli uomini rovesciò il contenuto 

del calderone, e dopo si apprestò a ricostituire i pezzi di Pelope all’interno dello stesso lebete 

tramite una nuova bollitura. 

In questo modo il lebete assume la funzione dell’utero femminile capace di creare la vita e 

tramite la bollitura di garantire l’immortalità; e in un altro mito greco, quello di Medea e le 

figlie di Peleo, le Peliadi è spiegata molto bene questa funzione. 

Poiché Peleo voleva sottrarre il trono che spettava per diritto a Giasone, Medea per evitare 

che l’amato venisse ucciso decise di intervenire; grazie alla sua magia mostrò alle Peliadi come 

prendendo un vecchio caprone, buttandolo in un lebete e facendolo bollire, questo ne usciva 

giovane e rinvigorito.  

Le fanciulle allora pensando di aiutare il padre, uccisero Peleo, lo fecero a pezzi e lo buttarono 

dentro un lebete per bollirne le carni, ma questa volta Medea non usò la sua magia e quindi il 

povero re morì.  

Anche in questo caso dunque il lebete viene considerato come uno strumento che possa 

garantire l’immortalità e generare una nuova vita tramite la bollitura e in questa versione 

tessalica del mito assume una maggiore importanza in quanto la Tessaglia era fortemente 

legata alle antiche tradizioni micenee da cui questo contenitore deriva e al mondo euboico 

dove venne utilizzato per seppellire i defunti. 

Dunque la scelta di servirsi di questo particolare vaso per le cremazioni dipende da fattori 

fortemente simbolici, che richiamano alla pratica del sacrificio, ma soprattutto all’idea di 

rendere immortale il defunto rigenerandolo ad una nuova vita nell’aldilà; inoltre a questo suo 

valore simbolico se ne può aggiungere uno più terreno, più pratico, infatti nel mondo antico 

non tutti potevano mangiare la carne ma solo gli eroi omerici e gli aristocratici che si 

consideravano loro discendenti, in questo modo si distinguevano dal popolo e dimostravano 

la loro superiorità, l’utilizzo dunque del contenitore che serviva per preparare questo pasto 

privilegiato venne esteso anche all’ambito funerario per dimostrare ancora una volta, anche 

dopo la morte i privilegi di cui godevano rispetto agli altri. 

Il lebete dal punto di vista formale era simile a quelli che sono stati rinvenuti nelle tombe di 

Eretria, di tipo panciuto e arrotondato, con la parte più ampia posta a metà del corpo; a 

cambiare erano soltanto le dimensioni, ciò conferma ancora una volta lo stretto legame 

esistente tra la colonia e la madrepatria durante il periodo orientalizzante. 

Ma esemplari simili sono stati rinvenuti anche nelle necropoli etrusche di Vetulonia e 

Preneste82, a forma sferoidale come quelli greci, i quali però nella maggior parte dei casi erano 

arricchiti da una serie di protomi di tipo animale (soprattutto leoni) o umane, cosa che a Cuma 

invece non si trovava. 

Il lebete venne usato dalla classe aristocratica come cinerario fino alla fine del VII a.C., poi a 

partire dagli inizi del VI a.C. si verificò un cambiamento di ideologia che portò anche ad un 

                                                           
82 M.G. Marunti, Lebeti etruschi, in SE 27, 1969. 
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cambiamento di tipologia di urna; al posto del lebete in bronzo si preferì il cratere, tramite il 

quale il defunto poteva ottenere l’immortalità non più seguendo la tradizione eroica omerica 

ma quella del simposio e del vino, che come si vedrà nel paragrafo dedicato alla cremazione 

in età arcaico-classica, indicava un cambiamento nell’ideologia del tempo. 

2.2.3 CREMAZIONE IN TOMBE A FOSSA  

Un caso particolare è costituito da 10 sepolture scoperte nei fondi Majorano, D’Isanto e Scala 

che sono del tipo a fossa, ma vi è praticato il rito della cremazione invece che quello 

dell’inumazione. 

Queste tombe sono tutte appartenenti all’epoca orientalizzante, anche se spesso è difficile 

determinare la datazione perché alcune sono prive di corredo; il tipo non avrà soluzione di 

continuità nel periodo successivo, infatti sono state riscontrate delle percentuali ancora più 

basse rispetto a quelle dell’epoca precedente. 

Come a Pithecusa le ceneri non sono protette da nessun cinerario ma sono deposte 

direttamente sulla nuda terra insieme al corredo, solo che in questo caso non sono piccole 

buche circolari ma vere e proprie fosse che in genere sono utilizzate per le inumazioni. 

Si tratta probabilmente di sepolture ad incinerazione primaria, dove la pira funebre non era 

posta lontano dalla necropoli ma direttamente sul luogo della sepoltura, come dimostra il 

ritrovamento all’interno delle fosse di uno strato di carbone con ceneri e avanzi del rogo.83 

Questa tipologia era presente ad Eretria nella cosiddetta necropoli del mare, dove erano 

sepolti gli appartenenti alla classe sociale subalterna. 

Qui il calore della cremazione aveva reso rosso il terreno sia sul fondo che ai lati, depositando 

uno spesso strato di ceneri, anche se è difficile stabilire se la pira veniva realizzata 

direttamente all’interno della fossa o su un supporto al di sopra di essa; dopo che il cadavere 

era cremato il tutto veniva ricoperto fino al piano di calpestio con la sabbia e la terra che erano 

state tolte prima nello scavo della buca. 

All’esterno non sembra vi siano tracce di semata che segnalino la tomba, anche se 

Kourouniotis ipotizza che probabilmente questi erano stati distrutti dalle sepolture delle 

epoche successive che si erano sovrapposte; mentre M. Andronikos84 aveva individuato dei 

piedi di crateri, che essendo presenti in tutte queste fosse, forse dovevano svolgere la 

funzione di segnacolo. 

A Cuma invece non è stata ritrovata alcuna traccia di qualsiasi tipo di semata, sembra infatti 

che le fosse non fossero segnalate in nessun modo in superfice. 

Per quanto riguarda invece le dimensioni delle tombe, ad Eretria, è difficile stabilire quale 

fosse la loro lunghezza a causa del terreno facilmente franabile; forse esse dovevano 

corrispondere alla taglia dell’individuo adulto che vi era cremato, e quindi adattarsi alla sua 

altezza (in media 1,60 m x 0,80 m circa), mentre a Cuma lo Stevens non registra per nessuna 

le misure, dunque è inutile qualsiasi supposizione. 

Si tratta di sepolture individuali e non collettive, che rispecchiano la tradizione Cumana ma 

che non trovano nessun confronto con Pithecusa; infatti Rescigno sostiene che non si possono 

paragonare a quelle a tumulo pithecusane, in quanto a Cuma sono del tutto assenti i cumuli 

                                                           
83 Fondo Majorano: tombe n. 47, 88, 138, 205, 209, 214; F. D’Isanto: tombe n. 38, 59; F. Scala: tombe n. 1, 34. 
84ANDRONIKOS, M., Έλληνικὰ ἐπιτάφια μνημεία, AD 17 (1961-1962), pp. 184-185. 
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di pietra, poiché non viene mai registrato dallo Stevens l’esistenza anche di una piccolissima 

traccia di questo, come invece aveva fatto per le inumazione in fossa, e quindi non si può 

ipotizzare che siano stati distrutti in antico ma  non dovevano esistere fin dall’inizio. 

A Pontecagnano esiste una tomba per alcuni versi simile a queste, la 2145, che è stata ritrovata 

al centro di altre sepolture ad inumazione. 

Sulla superfice doveva esserci una copertura in materiale deperibile, testimoniata dal 

ritrovamento di 4 buche, rinforzate con delle pietre sul fondo, che dovevano contenere dei 

pali, è probabile che si trattasse di una piccola capanna che doveva ricordare un’abitazione, 

proiettando la sepoltura nel mondo dei vivi; si tratta di un qualcosa di particolare che non si 

riscontra in nessun altro posto ed in nessun’altra tomba della necropoli. 

La parte inferiore invece era costituita da una tipica fossa ricolma di terra e scaglie di tufo, 

coperta con delle pietre in tufo, indipendenti dalla struttura sovrastante; nella parte superiore 

del riempimento furono trovate tracce di legno carbonizzato e i lati della fossa presentavano 

un colore biancastro che indicava l’esposizione all’azione del fuoco, tracce di carbone sono 

state trovate anche sul pavimento in ciottoli sul fondo della fossa. 

Questa tipologia è del tutto sconosciuta a Pontecagnano, dove generalmente le fosse erano 

riservate agli inumati e per le cremazioni si utilizzavano ricettacoli o pozzi, anche la copertura 

a capanna è singolare; probabilmente con questa struttura inusuale si voleva porre particolare 

attenzione nei confronti dell’individuo lì sepolto, che doveva appartenere al ceto sociale più 

alto e si era distinto dai membri del suo gruppo sociale per il suo prestigio. 

In questa tomba infatti si è voluto unire l’ustrinum con la tomba vera e propria per richiamare 

maggiormente l’attenzione della collettività nei confronti di quest’individuo, praticando anche 

un cerimoniale che si presentava diverso dal consueto. 

Si potrebbe dunque pensare, tenendo anche conto degli esempi di Eretria e di Pithecusa, che 

queste sepolture dove non era utilizzato nessun tipo di cinerario erano attribuibili ad una 

classe sociale subalterna, se non fosse che in queste tombe, che generalmente si 

accompagnano ad una sepoltura in cui è praticato il rito inumatorio, in molti casi presentano 

un corredo molto ricco (tomba 138, XXXVI, XXXVIII, XL, 34) e dunque potrebbero invalidare 

tale ipotesi. 

Sono stati infatti trovati dei gioielli non di bronzo o di rame, che invece sono frequentissimi 

nelle tombe a fossa, ma collane di vetro e bracciali e anelli d’argento e in particolare nella 

tomba XL del fondo Scala è stata ritrovata una laminetta d’oro. 

Tutto ciò implica che gli individui qui sepolti dovevano essere benestanti per potersi 

permettere un tale corredo, però non dovevano essere aristocratici non usando come segno 

di distinzione sociale un vaso contenente le ceneri, forse si poteva trattare di mercanti ed 

artigiani che si erano arricchiti grazie al loro lavoro e si erano potuti permettere questi oggetti 

di lusso che in genere si ritrovano nelle tombe dei rappresentanti della classe dirigente, pur 

non entrando a farne parte. 

2.3. TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE: IL PERIODO TARDO ARCAICO-CLASSICO 

A partire dalla seconda metà del VI a.C. cambiarono le tipologie di sepoltura nella necropoli 

cumana; anche se molti degli usi dell’epoca precedente furono mantenuti (soprattutto per la 

cremazione) la maggior parte subirono delle forti modifiche, sintomo di un cambiamento nella 

mentalità e nella società della colonia. 
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Le tipologie di tombe erano molto varie e ospitavano defunti sepolti sia secondo il rito 

dell’inumazione che dell’incinerazione, e novità rispetto all’epoca precedente, in alcune di 

esse potevano essere praticati entrambi i rituali. 

Dunque le sepolture che sono state scavate dallo Stevens per il periodo arcaico-classico sono 

le seguenti: 

- Inumazione e/o cremazione in cassa monolita. 

- Inumazione e/o cremazione in tombe a tegoloni o a cassa di tegole. 

- Inumazione e/o cremazioni in tombe a schiena. 

- Inumazione in tomboni. 

- Cremazione in cinerario fittile. 

- Cremazione nel terreno. 

2.3.1 INUMAZIONE E CREMAZIONE IN TOMBE A CASSA MONOLITA 

La cassa monolita era la tipologia di sepolcro che faceva da fossile guida per il periodo tardo 

arcaico-classico; già verso la fine dell’età orientalizzante erano comparsi alcuni esemplari di 

questo nuovo tipo di sepoltura, che avrà un grandissimo successo tra VI e V a.C. e anche dopo 

la caduta della colonia greca, infatti almeno per la prima fase dell’epoca sannita si è continuato 

ad utilizzarla.  

Ne sono un esempio le tombe rinvenute dallo Stevens nei fondi Pascariello e Palumbo, dove 

sorgeva la necropoli sannitica, le quali si era supposto potessero appartenere ad un gruppo di 

coloni greci superstiti, ma in base all’analisi dei corredi è stato possibile stabilire che invece si 

trattava di sepolture sannitiche. 

La tipologia a cassa monolita era costituita da un sarcofago, molto stretto in larghezza, ricavato 

in un unico blocco di tufo e presentava una copertura a lastroni, anch’essa in tufo. 

Il Gabrici riteneva che derivasse dallo sviluppo del ricettacolo di tufo di VIII-VII a.C., che nel 

corso del VI a.C. aveva allungato la sua forma parallelepipeda (per questo queste tombe sono 

molto strette in larghezza) fino a formare una cassa, ma in realtà la cassa monolita sembra 

essere più un’evoluzione della tipologia a fossa dalla quale ereditò anche il rito inumatorio, 

sebbene era utilizzata per accogliere sia gli inumati che gli incinerati di tutte le età, bambini, 

adolescenti e pure adulti. 

Molto spesso vi potevano essere anche delle doppie deposizioni che implicavano il riutilizzo 

della tomba in tempi diversi; inoltre in alcuni casi oltre agli scheletri, nella cassa, si trovavano 

anche tracce di incinerazioni, a differenza di quanto avveniva nelle tombe a fossa, che infatti 

erano riservate soltanto agli inumati, e in casi particolari (tombe a fossa con cremazioni) 

soltanto ad incinerati e mai entrambi i rituali trovavano posto nella stessa sepoltura. 

Quando erano presenti due scheletri, in genere il primo, cioè quello che corrispondeva alla 

sepoltura più antica si trovava sdraiato o supino, mentre i resti del secondo, quello della 

sepoltura più recente, erano descritte dallo Stevens come ossa ammucchiate negli angoli o NE 

o NO. 

Forse si trattava di tombe/mausolei familiari, destinati ad ospitare i corpi di tutta la famiglia o 

per lo meno di due membri di essa come infatti è emerso dagli scavi. 
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Di sicuro si trattava di membri appartenenti ad una classe sociale elevata, in quanto solo 

costoro potevano permettersi la realizzazione di un sarcofago in pietra e il ricco corredo che 

quasi sempre accompagnava il defunto.85 

Lo studio delle classi d’età ha permesso poi di stabilire che nella maggior parte dei casi gli 

individui sepolti in queste tombe erano adolescenti fino al ventesimo anno di età; ciò era stato 

possibile determinarlo grazie al ritrovamento di molti più scheletri integri rispetto alla fase 

precedente, che messi in correlazione con la lunghezza delle tombe confermarono i dati che 

sono stati riportati nella tabella dei paragrafi precedenti. 

Inoltre lo stesso Stevens, nei Giornali di scavo riporta spesso oltre alle misure l’indicazione che 

si tratta di una cassa piccola e specifica (frequentemente), scrivendo “bambino”, 

l’appartenenza della sepoltura ad un individuo di una determinata età. 

A questo si deve aggiungere anche la testimonianza di Dionigi di Alicarnasso sull’età di 

Aristodemo e il ritrovamento in alcuni corredi degli strigili, attrezzi da palestra, che come si è 

detto sopra, richiamano tutte quelle attività che nel mondo greco erano proprie dei giovani 

appartenenti alle famiglie aristocratiche. 

2.3.2 INUMAZIONE E CREMAZIONE IN TOMBE A TEGOLONI  

Le tombe a tegoloni costituivano la versione più povera della cassa monolita, infatti esse erano 

utilizzate per seppellire gli individui appartenenti al ceto sociale medio-basso, le cui possibilità 

economiche non erano tali da potersi permettere un sarcofago in pietra; inoltre i corredi erano 

molto poveri ed erano in genere composti solo di ceramica, e mancavano quasi del tutto gli 

oggetti di ornamento personale. 

Questa tipologia fece la sua comparsa nel 500 a.C. e venne utilizzata fino alla fine del V a.C., 

accompagnandosi sempre alle casse monolite nei vari settori della necropoli. 

La tipologia presentava due forme distinte, che erano diffuse anche in Grecia e nelle altre 

colonie, le quali però spesso non sono ben identificabili nella necropoli cumana, in quanto lo 

Stevens tende a parlare in maniera generale di “Tegoloni”.  

Le due tipologie sono: 

 

- Sarcofago in tegole alla cappuccina, che presenta una copertura a doppio spiovente 

(compare a partire dalla metà del V a.C.). 

- Sarcofago in tegole a cassa, dove due tegoloni sono disposti ai lati delle pareti del vano 

scavato nel terreno, poggiando sul fondo della sepoltura, e un tegolone orizzontale è 

posto sopra di essi. 

 

Alcune volte le tombe erano arricchite da antefisse decorate, come per esempio la tomba n. 

11 del fondo Majorano dove è stata ritrovata un tipo di antefissa86 che generalmente era 

utilizzata nelle architetture domestiche o poco monumentali e che probabilmente proveniva 

da un altro edificio ed era stata riutilizzata qui come copertura; Rescigno sostiene che è difficile 

                                                           
85 Nel periodo arcaico-classico, come si vedrà meglio nel capitolo successivo molte sepolture, soprattutto a cassa 
monolita e a tegoloni erano prive di corredo; questo fenomeno è stato spiegato in diversi modi e permette di 
datare quelle tombe per cui si ha un’incerta cronologia. 
86 Questa antefissa presenta delle caratteristiche nelle decorazioni che l’accomuna a quelle rinvenute a 
Pithecusa. 
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datarla con precisione, ma che forse era più antica della sepoltura stessa che, per analogia con 

quella successiva (tomba n. 12), è stata datata entro la prima meta del V a.C. 

L’altro rinvenimento invece era di tipo sporadico, dunque non legato a nessuna tomba, si 

trattava dell’antefissa rinvenuta sempre nel fondo Majorano il 27 aprile 1888, a 2,00 m di 

profondità, che aveva la forma di una testa di “foggia arcaica”. 

A questi si possono aggiungere anche gli altri rinvenimenti che lo Stevens aveva fatto nella 

campagna del primo periodo, dove i tegoloni potevano essere grezzi o dipinti e questi ultimi 

potevano presentare o una fascia iposcopica dipinta o sul dorso, una fascia o una clessidra 

dipinte. 

Questa tipologia venne utilizzata sia per le inumazioni che per le cremazioni e, a differenza di 

quella monolita, è molto difficile fare delle considerazioni riguardanti l’età dei defunti in 

quanto lo Stevens solo per questo tipo di sepolture non riportò mai le misure, si possono solo 

fare delle ipotesi le quali però non sono confermate da dati certi. 

2.3.3 INUMAZIONE E CREMAZIONE IN TOMBONI (o TOMBE ETRUSCHE) 

Questa particolare tipologia, poco attestata nella necropoli cumana, era tra le più ricche per 

gli oggetti di corredo, e infatti lo Stevens ne scavò molte già depredate sia in epoca antica che 

moderna. 

Si trattava di una cassa costruita a più blocchi, di grandissime dimensioni, con le pareti laterali 

di notevole spessore e che si trovava connessa alle tombe a schiena, segnalando all’interno 

della necropoli di Cuma uno spazio funerario privilegiato. 

Dunque si può dire che in queste sepolture che erano in genere a inumazione, ma ne è stata 

trovata una che conteneva una cremazione e un’altra invece una doppia deposizione 

(inumazione e incinerazione), erano riservate al ceto aristocratico della città, i quali volevano 

dimostrare la loro superiorità rispetto agli altri cittadini tramite la magnificenza delle tombe e 

il corredo di lusso. 

 

2.3.4 INUMAZIONE E CREMAZIONE IN TOMBE A SCHIENA 

In epoca greca sicuramente la tipologia di sepoltura più grande e maestosa era quella delle 

tombe a schiena, un’evoluzione delle cosiddette tombe a camera, le quali non erano state 

rinvenute dallo Stevens negli scavi di secondo periodo, ma nonostante ciò sono ben 

documentate nella necropoli cumana sia per l’epoca arcaico-classica con qualche sporadica 

attestazione e sia per l’epoca romana, durante la quale furono riutilizzate le sepolture 

precedenti o ne furono costruite delle nuove. 

Le tombe a schiena, molto frequenti in epoca sannitica, costituivano la semplificazione della 

tipologia a camera, erano formate da tetto displuviato, realizzato contrapponendo lastroni 

inclinati, e da un ingresso ad architrave piano o voltato, il pavimento poteva essere in lastroni 

di tufo e spesso rimuovendolo lo Stevens aveva scoperto l’esistenza di sarcofagi nascosti sotto. 

All’interno si trovavano più sarcofagi di tufo, che in genere erano tre, disposti lungo le pareti, 

richiamando gli ambienti di riunione pubblici e privati, come gli andrones. 

I sarcofagi potevano essere posti al disopra del piano di calpestio oppure essere al livello del 

pavimento, e presentavano come le casse monolite dei lastroni di copertura. 
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Si tratta di sepolture molto ricche e appartenenti sicuramente ad individui dei livelli più elevati 

della società cumana; erano tombe collettive dove venivano praticati entrambi i riti di 

inumazione e incinerazione,87 e appartenevano generalmente a gruppi legati tra di loro da 

rapporti di parentela (famiglie con i loro servi) oppure da legami differenti da quelli di sangue, 

che potevano essere per esempio di tipo cultuale (βεβακχευμένοι). 

Generalmente, soprattutto nel fondo Scala, sono state rinvenute in piccoli raggruppamenti, 

poste sempre nelle vicinanze di un tombone o di sepolture del periodo precedente 

appartenenti ad individui di nobili natali; in questo modo indicavano la presenza nella 

necropoli di aree privilegiate con una soluzione di continuità dall’età orientalizzante all’età 

arcaico-classica. 

Molte di queste tombe, come accadde per la tipologia dei tomboni e delle casse monolite, 

vennero rinvenute distrutte e già rovistate in antico88, nonché in molti casi furono riutilizzate 

nelle epoche successive (soprattutto in epoca romana), è difficile dunque fare un’analisi 

completa dei corredi, che però dovevano essere molto ricchi. 

È molto probabile che alcune di queste vennero distrutte al momento della presa della città 

da parte dei sanniti (421 a.C.), come per esempio la tomba n. 49 del fondo Scala, la quale 

costituisce una delle ultime sepolture presenti in questo fondo che, sfruttato sin dall’epoca 

più antica, venne abbandonato al momento dell’arrivo dei conquistatori, i quali volendo con 

ogni probabilità impiantare una nuova politica, avevano voluto staccarsi da qualsiasi tipo di 

connessione con il mondo magnogreco, e questo era avvenuto in campo funerario 

innanzitutto occupando delle aree della necropoli che non erano state intensamente sfruttate 

dai coloni, e poi soprattutto distruggendo e non riutilizzando quegli edifici monumentali che 

ricordavano la magnificenza e avevano un forte valore rappresentativo dei valori e delle 

tradizioni degli antichi abitanti di Cuma. 

2.3.5 CREMAZIONE IN CRATERE 

In epoca tardo arcaico-classica, in seguito ai cambiamenti che interessano la società cumana, 

cambiano anche i costumi funerari, e in particolare, per quanto riguarda la pratica della 

cremazione vengono sfruttate nuove tipologie di sepolture, anche se, accanto a queste, sono 

mantenute pure quelle più antiche. 

Innanzitutto, in questo periodo, si trovano resti di cremati anche in quelle sepolture che sono 

tipicamente riservate alle inumazioni, infatti all’interno dei sarcofagi delle casse monolite, dei 

tegoloni, dei tomboni e soprattutto delle tombe a schiena89 furono rinvenute dallo Stevens 

ossa cremate che in alcuni casi si accompagnavano agli scheletri in doppie deposizioni. 

Si tratta di un fenomeno molto importante che permette di osservare i cambiamenti che sono 

avvenuti nella necropoli, in quanto indicano un rinnovamento in ambito sociale, che come si 

vedrà di seguito, aveva interessato gli strati più umili della popolazione ai quali ora era stato 

concesso di utilizzare, a differenza dell’epoca precedente, un contenitore per poter separare 

le ceneri e le ossa dalla terra di cremazione, in particolare la cassa a tegoloni.  

                                                           
87 I sarcofagi erano utilizzati anche per contenere le urne cinerarie. Di solito i giovani erano inumati e gli adulti 
cremati. 
88 Fondo Majorano tombe n. 3 e 221; Fondo D’Isanto tombe n. 29 e 91; Fondo Scala tombe n. 45 e 49. 
89 In tutti questi casi le ceneri possono essere o contenute in un cinerario posto nel sarcofago o deposte 
direttamente in esso. 
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La tipologia però più diffusa in questo periodo per le cremazioni è ancora quella del ricettacolo 

contenente l’urna cineraria, attestata anche in altre città della Campania, per esempio a 

Capua, Suessola e Calatia, dove l’urna cineraria era costituito da un dinos in bronzo o da un 

vaso fittile. 

Anche a Cuma, principalmente nella fase iniziale dell’età arcaico-classica, sono ancora presenti 

queste tipologie di sepolture caratterizzate da una custodia per proteggere il cinerario 

(ricettacolo) e da un’urna in bronzo, che non è più il lussuoso lebete del periodo precedente, 

ma si tratta di una specie di calderone di forma globulare con anse ad occhiello verticale. 

Con il passare del tempo però si verificano degli ulteriori cambiamenti, che rispecchiano le 

ideologie che si sviluppano in quest’epoca, e dunque il ricettacolo continua ad essere utilizzato 

(anche se solo in alcuni rari casi), mentre il vaso che si trova all’interno in qualità di cinerario 

non è più in bronzo ma tende a volgarizzarsi e semplificarsi in una forma di tipo fittile che può 

essere un’olla o più frequentemente un cratere (cfr. Pithecusa tombe n. 93-94, Capua, Nola, 

Fratte); vi possono essere infine anche dei casi in cui non è presente nessun tipo di contenitore 

e il ricettacolo stesso svolge la funzione di urna cineraria. 

Questo mutamento non è dovuto a motivi di tipo economico, in quanto le sepolture a 

cremazione entro ricettacoli (sia per l’epoca orientalizzante, che per quella arcaico-classica), 

dovevano appartenere all’élite di Cuma, dunque esso si basava su motivi di tipo ideologico e 

culturale, infatti in questo periodo cambia fortemente la società cumana e il modo di 

concepire anche l’ideologia funeraria. 

I valori che vengono recepiti non sono più quelli del rituale eroico omerico, ma quelli del bere 

e del simposio i quali sono filtrati, come si è già detto, dalla pratica esoterica di tipo pitagorico-

orfico, che è testimoniata dal ritrovamento di alcune iscrizioni in delle sepolture.90 

Questa pratica che era destinata soltanto a pochi iniziati permetteva al defunto di accedere 

all’aldilà attraverso la via segnata da Mnemosyne,91 senza dover superare tutti gli ostacoli che 

invece condizionavano il viaggio degli altri individui; si trattava dunque di una chiave 

privilegiata d’accesso al mondo ultraterreno, destinata a pochi individui che si differenziavano 

dagli altri, tutto questo non fa che richiamare in campo sociale e politico la crisi della classe 

aristocratica che aveva condizionato quest’epoca e che si riflette anche in ambito funerario. 

Per quanto riguarda invece l’origine dell’uso del cratere come cinerario sono state avanzate 

varie ipotesi, una delle quali sostenuta dal Buchner e dalla Valenza Mele considerava le 

cremazioni di quest’epoca derivanti direttamente dai ricettacoli in lebete e dalla tradizione 

omerica della fase precedente, di cui ne costituivano l’evoluzione. 

Le due tipologie però sono molto diverse e presentano degli scopi completamente differenti, 

inoltre l’uso del lebete non va oltre la metà del VII a.C., e il cratere compare in qualità di 

cinerario solo agli inizi del VI a.C., dunque c’è almeno mezzo secolo in cui le tipologie di vasi 

usati per le cremazioni sono di tipo diverso sia dal lebete che dal cratere tra i quali non deve 

esserci stata continuità. 

Il cratere, dunque compare per la prima volta nel VI a.C., in particolare a parte qualche 

sporadico esempio degli inizi del secolo, si trova soprattutto nelle sepolture a partire dagli 

                                                           
90 Per esempio iscrizione rinvenuta nella tomba n.7 del Fondo Correale (bonifica del 1884), databile alla seconda 
metà del VI a.C. oppure l’iscrizione rinvenuta negli scavi di E. Ossa nel Fondo Correale-Giusso, in località Mazzone, 
della metà del V a.C., in cui si sostiene che la sepoltura appartenga ad un seguace di Bacchos. 
91 Cfr. le laminette orfiche di Hipponion. 
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ultimi decenni (sia a Pithecusa, che a Cuma, che in altre colonie magnogreche) e verrà 

utilizzato fino alla metà del IV a.C. 

In Campania questo vaso doveva svolgere il ruolo di cinerario per i membri dell’élite 

cittadina92, in quanto all’interno delle varie necropoli coloniali sono stati ritrovati in un 

numero di sepolture molto basso; ma esso poteva far parte anche semplicemente del corredo 

della tomba, collegando il rituale funerario al mondo del simposio. 

L’ideologia che deriva dall’uso del cratere come cinerario, come sostengono anche D’Agostino 

e Pontrandolfo93, non è semplicemente determinata dall’appropriazione da parte della classe 

aristocratica della pratica del simposio e dalla semplice partecipazione a questo rituale (anche 

nelle tombe delle epoche precedenti erano presenti degli oggetti che richiamavano al 

banchetto, basta pensare ai vasi poteria dei corredi dell’età orientalizzante); ma con 

l’introduzione del cratere nell’ambito funebre (e anche la presenza delle klinai nelle tombe a 

schiena), il rituale del simposio si carica di una nuova ideologia, di nuove valenze di tipo 

escatologico che aiutano il defunto a raggiungere l’aldilà. 

Infatti esiste una grande distinzione tra il banchetto e il simposio, il primo termine si riferisce 

alla pratica tipica della classe aristocratica del periodo orientalizzante, che ricollegandosi al 

mondo omerico esprime la sua appartenenza all’élite e la sua ricchezza tramite il consumo 

delle carni e del vino, dunque si riferisce sostanzialmente al mondo dei vivi. 

Il simposio invece rappresenta la rielaborazione della pratica del banchetto, caricandola di 

valori nuovi e in particolare come si è detto prima, in questa particolare fase, legati al mondo 

dell’aldilà. 

Dunque non si tratta più del guerriero omerico, che attraverso la gloria e ricchezza 

(testimoniate dall’uso del lebete e dei miti di bollitura legati a questo) ottiene l’immortalità, 

ma dell’iniziato, che filtrando in modo mistico ed escatologico il rituale del banchetto, ottiene 

l’immortalità tramite il vino e il simposio. 

Il cambiamento di rito non è dovuto soltanto al diffondersi di queste nuove ideologie 

misteriche-esoteriche, ma anche a questioni di tipo politico e sociale, infatti tra VI e V a.C. con 

l’avvento delle tirannidi cambia completamente l’assetto delle società greche e coloniali; gli 

aristocratici non detengono più il potere politico che ora è passato nelle mani di un solo uomo, 

e dunque cercano di identificarsi e di distinguersi dal resto del popolo tramite la 

partecipazione e l’associazione al rito del simposio che permette loro di avere visibilità 

nell’ambito pubblico. 

Dunque come si è già detto le sepolture a incinerazione con ricettacolo e cratere sono proprie 

dell’aristocrazia cumana, questo è testimoniato sia dall’uso del ricettacolo, che nell’ epoca 

precedente era riservato appunto alle classi sociali più elevate e confermato anche dalle 

tombe n. 93 e 94 di Pithecusa della 2° metà del V a.C. anch’esse a ricettacolo, mentre di solito 

le sepolture rinvenute nell’isola erano del tipo a cremazione nel terreno, molto povere, e 

quindi appartenenti ai ceti medio-bassi della popolazione. 

Infine si deve aggiungere che in queste sepolture (= tomba n. 93 di Pithecusa) vennero 

rinvenuti degli strigili, che connotavano, tramite il richiamo al mondo del ginnasio e a quello 

                                                           
92 Si trova infatti nelle tombe a cassa monolita, a schiena e a ricettacolo (che richiama la tradizione funeraria 
precedente). 
93 PONTRANDOLFO, A. (1995) Simposio ed élites sociali nel mondo etrusco e italico, in Vino veritas a cura di O. 
Murray, M. Tecusan (Oxford), pp. 175-195. 
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militare, i giovani appartenenti alle classi aristocratiche e proprio per questo motivo furono 

rinvenuti anche nelle sepolture a cassa monolita e a schiena, che sono le più ricche; inoltre 

queste sepolture sono generalmente prive di corredo ceramico, come lo erano quelle a 

ricettacolo dei guerrieri-hippobotai dell’età orientalizzante, che in questo modo e tramite la 

presenza di oggetti in bronzo e ornamenti (qui rappresentati dallo strigile), volevano 

dimostrare la loro superiorità rispetto al demos e ricollegarsi alla tradizione euboica della 

madrepatria. 

Il cratere era in genere utilizzato come cinerario per gli adulti, mentre le sepolture a 

cremazione dei giovani erano realizzate o in sarcofagi o in altri vasi; si tratta infatti di un tipo 

di oggetto, che similmente al lebete dell’epoca precedente, serviva ad identificare gli adulti 

appartenenti alla classe aristocratica e a connotare il loro prestigio, anche se, come si vedrà, i 

giovani in questo periodo assumono un ruolo importante nel panorama politico e sociale. 

2.3.6 CREMAZIONE NEL TERRENO 

In età arcaico-classica esistono, poi, delle tipologie di sepolture nel terreno, costituite da vari 

tipi di vasi fittili, che invece dovevano appartenere alle classi medio-basse e a differenza delle 

precedenti presentavano un corredo di tipo ceramico. 

I resti della cremazione, a differenza dell’epoca precedente, non erano disposte direttamente 

nel terreno, ma erano racchiuse in urne, le quali però non erano in materiale prezioso. 

Questo fenomeno è molto importante perché rispecchia gli eventi politico-sociali che 

riguardano quest’epoca, in cui la classe aristocratica attraversa una profonda crisi e le distanze 

tra i nobili e il popolo cominciano a diminuire, testimoniate appunto dall’utilizzo di vasi 

contenitori (anfore, olle…) per le sepolture più povere, i quali seppure in maniera non diretta 

come il cratere, si collegano al mondo del simposio e alla ricchezza poiché rappresentano 

l’idea del possesso e dell’accumulo, che costituiscono i presupposti pratici e materiali del 

banchetto ma non quelli ideologici. 

Questa tipologia è riservata in genere agli adulti dei ceti medio-bassi e si presenta simile a 

quella dei giovani aristocratici, anche se differente per ricchezza del corredo. 

Dunque si può dire che l’epoca-arcaico classica, è caratterizzata dal declino della classe 

aristocratica e dall’emergere sia economicamente che socialmente della classe “borghese”, la 

quale comincia ad adottare le pratiche funerarie dell’élite, avvicinandosi a quel mondo che 

prima gli era completamente precluso. 

Tutto ciò era stato possibile grazie all’avvento del regime tirannico di Aristodemo, il quale 

giovane aristocratico, dopo la vittoriosa battaglia contro gli Etruschi del 504 a.C. era riuscito a 

conquistare il potere a Cuma. 

Durante gli anni della sua tirannide, egli portò avanti una serie di riforme volte a migliorare 

l’aspetto edilizio della colonia ma anche quello politico e sociale, togliendo potere 

all’aristocrazia per concederne di più al popolo. 

Infatti il tiranno ridusse il distacco abissale che esisteva tra gli aristocratici e il demos, di cui 

era composto il suo esercito oplitico, ridistribuendo le terre e cancellando i debiti; in questo 

modo il popolo ottenne maggiore autonomia economica e sociale. 

Ma l’opera riformatrice di Aristodemo non finì qui, infatti egli attuò un programma di 

educazione dei giovani aristocratici che prevedeva che costoro, finché non avessero raggiunto 

la maggiore età (posta dal tiranno a 20 anni), dovessero essere inviati nei campi a lavorare a 
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stretto contatto con i loro coetanei di origini più umili, in modo che ci fosse un distacco dalle 

famiglie e dalla via della polis, così da indebolire il potere aristocratico e nello stesso tempo 

creare una forte comunità agricola sulla quale il tiranno voleva basare la ricchezza della città. 

Ma nella visione negativa dell’epoca, testimoniata dal racconto di Dionigi di Alicarnasso tutte 

queste riforme erano state fatte dal tiranno per eliminare i suoi possibili avversari, 

rammollendoli in modo che non fossero pericolosi per il suo governo e aveva fatto ciò 

allontanandoli dalle loro famiglie, dalle pratiche del ginnasio e dell’attività militare e facendoli 

invece impegnare nelle attività di musica, danza, letteratura, più adatte e tipiche 

dell’educazione femminile. 

Dunque i giovani in quest’epoca costituiscono lo strumento del quale il tiranno si serve per 

creare un rapporto di mediazione tra il popolo, che egli appoggiava, e gli aristocratici, ai quali 

aveva ridotto il potere e per questo doveva stare sempre in guardia. 

Questa situazione di equilibri politico-sociali si rispecchia anche nella pratica funeraria e infatti 

come si è visto prima nella necropoli di Cuma si verifica un cambiamento nei riti, nei tipi di 

sepoltura e nelle ideologie sia degli aristocratici che del popolo. 

In particolare il ruolo di mediazione dei giovani e il potere economico e sociale assunto dal 

demos vengono mantenuti anche successivamente, in seguito alla caduta di Aristodemo e alla 

restaurazione dell’oligarchia; infatti, sebbene si volesse tentare di ripristinare il potere 

aristocratico, riallacciandosi alle tradizioni più antiche, i cambiamenti portati dal tiranno erano 

ormai talmente radicati, che difficilmente si potevano distruggere completamente e di 

conseguenza in ambito funerario è difficile notare grandi cambiamenti rispetto alla fase della 

tirannide, in sostanza infatti vennero mantenute tutte le innovazioni introdotte alla fine del VI 

a.C. che continueranno ad essere praticate fino alla conquista sannita di Cuma (421 a.C.). 
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3.1. TOMBE CON CORREDO E PRIVE DI CORREDO 

In questo capitolo si è voluto approfondire lo studio sui corredi trovati nelle tombe della 

necropoli di Cuma. 

Ancora una volta i Giornali dello Stevens sono stati molto utili per la ricerca, in quanto egli 

oltre ad aver riportato le quote di rinvenimento, l’orientamento e la grandezza dei sepolcri ha 

fatto anche un’accurata descrizione degli oggetti che aveva rinvenuto al momento degli scavi, 

classificandoli tipologicamente e descrivendo nei minimi dettagli le varie decorazioni presenti 

su ogni vaso. 

Successivamente anche il Gabrici, nella sua opera sulla necropoli di Cuma, ha risistemato gli 

appunti dello Stevens e aggiunto importanti informazioni riguardanti le ceramiche e non solo. 

Ma entrambi gli studiosi hanno lasciato in molti casi qualche lacuna e hanno commesso delle 

sottigliezze che non permettono di aver il quadro completo delle indagini. 

Infatti poiché i Giornali dello Stevens sono dei semplici appunti di scavo non revisionati, spesso 

presentano degli errori che possono riguardare le misure o le tipologie dei vasi, e può 

succedere anche che non venga riportata la descrizione di un oggetto che lo Stevens si era 

riproposto di fare in seguito e che poi non ha più fatto. 

Invece, il lavoro del Gabrici è incompleto, perché egli si è limitato a descrivere soltanto un 

ristretto gruppo di tombe, quelle cioè che ha considerato più importanti e degne di interesse, 

e di conseguenza anche quelle che contenevano i corredi più ricchi con le decorazioni più belle, 

lasciando da parte invece le sepolture che presentavano un corredo più povero e meno 

raffinato e le sepolture prive di corredo, di cui lo studioso italiano non fa il minimo accenno. 

Ma l’aspetto più problematico che riguarda i corredi di Cuma è la mancanza, in molti casi, di 

un’associazione tra le descrizioni fatte dallo Stevens e i realia della collezione, perché la 

cosiddetta Collezione Stevens, che conteneva tutto il materiale che lo studioso inglese aveva 

trovato negli scavi, alla sua morte è stata sparpagliata tra privati, perdendo dunque ogni 

connessione con il lavoro svolto sul campo. 

Soltanto in anni recenti il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è riuscito a recuperare e 

ricomporre l’intera collezione e ad associarla all’esistente Collezione Cumana, frutto degli 

scavi ottocenteschi del Conte di Siracusa e così si è potuto avere un’idea generale della 

composizione dei corredi cumani, anche se in molti casi non si è riuscito a ricongiungere alcuni 

oggetti con le rispettive tombe. 

Nonostante ciò gli oggetti che sono stati recuperati sono molti e vari e permettono di fare 

delle importanti considerazioni non solo sull’età, sul sesso e sul ceto sociale dei defunti ma 

anche sulla vita e le attività praticate nella colonia euboica nei secoli in cui la necropoli fu 

frequentata. 

I corredi che sono stati trovati a Cuma sono composti, fin dall’epoca più antica, da un 

repertorio vascolare, da gioielli, oggetti personali o da toeletta, sia di produzione locale che 

importati. 

Lo Stevens spesso ha riportato con dei disegni anche la posizione che tali oggetti avevano 

all’interno delle sepolture e sul corpo del defunto, e in particolare per la ceramica ha realizzato 

due tavole tipologiche dove ha inserito i disegni di ogni vaso, classificandoli tramite lettere 

dell’alfabeto e numeri (fig. 5, fig. 6). 
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Tutto ciò, insieme alle foto dei vasi, che si trovano nell’opera del Gabrici, ha facilitato lo studio 

dei corredi, anche se bisogna aspettare l’opera della Valenza Mele94 per avere un’idea su 

quelle tombe che invece erano prive di corredo e che nonostante ciò possono fornire 

importanti informazioni. 

Le tombe prive di corredo infatti si trovano in un’alta percentuale nella necropoli; la mancanza 

di corredo può dipendere da vari fattori, quali l’abbandono dello scavo a causa di impedimenti 

naturali, la distruzione degli oggetti ad opera dell’acqua o di frane, il furto degli oggetti da 

parte di tombaroli antichi o moderni oppure può essere dovuto a particolari riti, motivazioni 

culturali e cultuali o condizioni storiche dell’epoca nella quale è stato sepolto il defunto. 

Per il periodo orientalizzante la percentuale di sepolture senza corredo è molto bassa rispetto 

all’epoca successiva, vi sono infatti solo 31 tombe senza corredo contro le 145 dell’età arcaico-

classica; mentre le tombe con il corredo sono 147 tombe contro 185. 

Dunque, come mai nel periodo arcaico-classico ci sono tutte queste tombe prive di corredo?  

A questa domanda hanno cercato di rispondere Valenza Mele e Rescigno, i quali hanno 

ipotizzato l’esistenza di una serie di leggi suntuarie, documentate durante i secoli VI-V a.C. 

anche in molte zone della Grecia. 

Queste leggi dovevano limitare il lusso delle sepolture ridimensionandone lo sfarzo dei corredi 

(in alcuni casi anche delle sepolture stesse), dunque si cercava di sopperire a ciò costruendo 

delle tombe monumentali, dalle dimensioni elevate. 

Nel caso di Cuma esistono molte tombe, soprattutto a cassa monolita, che presentano delle 

dimensioni molto grandi e sono prive di corredo, ma non è sicuro che questo fenomeno sia 

dovuto alla presenza di leggi suntuarie, della cui esistenza d’altronde non si ha nessuna 

testimonianza scritta nella colonia; forse i motivi per questa assenza sono da ricercare in altri 

fattori, che verranno trattati e approfonditi più avanti. 

Se si analizzano le varie sepolture (sia quelle con corredo che senza), seguendo l’ordine 

secondo il quale sono state rinvenute dallo Stevens nei vari fondi, viene fuori il quadro di una 

necropoli caratterizzata da una serie di piccoli raggruppamenti di tombe poste le une vicino 

alle altre e di altre invece in una posizione isolata; gli studiosi hanno ipotizzato che questi 

agglomerati costituissero dei piccoli appezzamenti familiari, delle proprietà private dove gli 

appartenenti ad uno stesso gruppo familiare e ceto sociale erano stati sepolti insieme. 

In questo lavoro si è voluta porre l’attenzione sulle sepolture prive di corredo, per le quali è 

stata redatta una tabella, dove sono stati inseriti sia i gruppi di tombe che quelle isolate, in 

modo che si abbia un’idea più chiara della conformazione della necropoli. 

 

                                                           
94 Anche se lo studio è limitato al solo periodo arcaico-classico. 

Numero Sepoltura Data di rinvenimento Fondo Tipologia 

7 17 aprile 1886 Majorano  Cremazione ricettacolo 

25 
26 

10 maggio 1886 
11 maggio 1886 

Majorano  Tegoloni  
Cassa monolita 

33 
34-37 
36 

18 maggio 1886 
18 e 25 maggio 1886 
25 maggio 1886 

Majorano  Cassa monolita 
Tegoloni  
Nel terreno 

51 
54 

4 novembre 1886 
8 novembre 1886 

Majorano Fossa  
Cassa monolita 
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95 Si trovano in una posizione isolata rispetto alle sepolture precedenti e a quelle successive della stessa tipologia. 
96  Gruppo di sepolture trovate tutte in successione a partire dal 3 febbraio al 7 marzo 1888, le distanze tra le 
date dei rinvenimenti erano dovute a interruzioni degli scavi a causa delle piogge. Nella tomba n. 176 non è stata 
trovata traccia del corredo in quanto era stata invasa dall’acqua fino al livello del coperchio, quindi forse 
conteneva qualche oggetto, cosa molto probabile in quanto si tratta di una tipologia tra le più ricche della 
necropoli. 

56-58 9 novembre 1886 Tegoloni 

60 11 novembre 1886 Majorano Fossa  

65  19 novembre 1886 Majorano  Cassa monolita 

76 29 dicembre 1886 Majorano  Vaso con ceneri 

80 13 gennaio 1887 Majorano Fossa  

88 
89 
90 
95-97 

1 febbraio 1887 
2 febbraio 1887 
4 febbraio 1887 
12 e 19 febbraio 1887 

Majorano Fossa con cremazione 
Nel terreno 
Cassa monolita 
Fossa  

108 4 aprile 1887 Majorano Fossa  

124-12595 16 maggio 1887 Majorano  Cassa monolita 

139  23 novembre 1887 Majorano Tegoloni  

149  
150 

13 dicembre 1887 
14 dicembre 1887 

Majorano  Cassa monolita 
Olla a colonnette, crem 

157-158-163-164-
165- 170-172 
159 
160 
166  
169 

Dal 22 dicembre 1887 
al 23 gennaio 1888 
 

Majorano Cassa monolita 
 
Tombone  
Fossa  
Tegolone  
Ricettacolo a cremazion 

175 
176 
177 
178-179-180-182-
184 (LXXX)96 

3 febbraio 1888 
7 febbraio 1888 
9 febbraio 1888 
13-17 febbraio 1888 
5 e 7 marzo 1888 

Majorano Fossa  
Tombone 
Crem. in ricettacolo 
Cassa monolita  
 

186 8 marzo 1888 Majorano Fossa  

189-190 13 marzo 1888 Majorano Cassa monolita  

196-197 1 aprile 1888 Majorano  Cassa monolita 

202-203-204 7, 9, 12 aprile 1888 Majorano  Cassa monolita  

207 17 aprile 1888 Majorano Cassa monolita  

212  5 maggio 1888 Majorano  Tegoloni  

214 9 maggio 1888 Majorano Cremazione in fossa 

216-217 15 maggio 1888 Majorano  Cassa monolita  

1-2 
3 
6 

18 giugno 1888 
18 giugno 1888 
19 giugno 1888 

D’Isanto Cassa monolita  
Nel terreno 
Tegoloni  

12 
14 

22 giugno 1888 D’ISanto Tegoloni 
Cassa monolita 

21 28 giugno 1888 D’ISanto Nel terreno 
Cremazione in anfora 
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97 Le tombe la n. 21 e la n. 22 sono legate tra di loro, oltre che dalla vicinanza (sono state rinvenute entrambe il 
28 giugno), da caratteristiche simili, e indicano un tenore economico non troppo elevato confermato oltre che 
dalla mancanza di corredo, anche dall’utilizzo di una cassa lignea (se si ipotizza che la n. 21 sia in realtà una tomba 
a fossa in cui la cassa è scomparsa) invece di una in pietra e di un vaso protetto solo da un semplice lastrone. 
98 Questa tomba a cassa monolita probabilmente è stata depredata in antico, ciò è confermato dalla mancanza 
delle ossa del defunto oltre che del corredo; molto probabilmente si trattava di una tomba con cremazione in 
quanto è molto più semplice e logico rubare un’urna piuttosto che uno scheletro 
99 L'assenza del cinerario fa pensare ad una sepoltura del ceto medio-bassa. 

2297 

25 3 luglio 1888 D’ISanto Nel terreno 

29 6 luglio 1888 D’ISanto Tomba a schiena 

32 
34 

26 settembre 1888 
27 settembre 1888 

D’ISanto Cassa monolita  
Tegoloni  

38 3 ottobre 1888 D’Isanto Cremazione in fossa 

43 8 ottobre 1888 D’ISanto Tegoloni 

49 (XC) 13 ottobre 1888 D’ISanto Tegoloni  

51-52-57-58 
5398-54- 60-61-63 
55 
5999 

Dal 16 al 23 ottobre 
1888 

D’ISanto Tegoloni  
Cassa monolita 
Nel terreno 
Cremazione in fossa 

69 
70 
71 

29 ottobre 1888 
 
30 ottobre 1888 

D’Isanto Cassa monolita 
Ricettacolo  
Cremazione nel terreno 

74-75-77-79 
76 

3-8 novembre 1888 D’ISanto Tegoloni 
Pozzetto a cremazione 

82 
84-85 

13-17 novembre 1888 D’ISanto Tegoloni  
Cassa monolita 

87 23 novembre 1888 D’ISanto Cassa monolita 

90-92 
91 
93 
94 

29 novembre -3 
dicembre 1888 

D’ISanto Tegoloni 
Tomba a schiena 
Nel terreno 
Cassa monolita 

99-100 
103 

11 dicembre 1888 
17 dicembre 1888 

D’ISanto Tegoloni  
Cassa monolita 

106 
107 
109 

28-31 dicembre 1888 D’ISanto Cremazione in olla 
Tegoloni  
Cassa monolita 

113 
115-116-117-118 

18 febbraio 1889 
20 febbraio- 6 marzo  

D’ISanto Cassa monolita 
Tegoloni  

131-133-136 15 marzo- 1 aprile ‘89 D’ISanto Tegoloni 

139  11 aprile 1889 D’ISanto Tegoloni  

141-144-148 
142-150- 150bis 
145-146 (CI) 

Da 23 aprile al 2 
maggio 1889 

D’ISanto Tegoloni 
Cassa monolita 
Olla e ricettacolo 

157 6 maggio 1889 D’ISanto Tegoloni  

160-161-166-169-
171 
163-165 

Dal 10 maggio al  
27 maggio 1889 

D’ISanto Tegoloni 
 
Cassa monolita 
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Come si può notare dalla tabella, vi sono molti piccoli raggruppamenti che comprendono sia 

le sepolture del periodo orientalizzante che quelle del periodo arcaico-classico, sebbene 

appartenenti a due epoche diverse. 

Per esempio si possono prendere in considerazione le tombe n. 96 e 97 del fondo Majorano, 

due sepolture a fossa (periodo orientalizzante), rinvenute dallo Stevens il 12 e il 19 febbraio 

del 1887; entrambe sono prive di corredo e si accompagnano ad altre due tombe della stessa 

epoca, la n. 88 e la n. 96, le quali per la loro semplicità tipologica e di corredo hanno suggerito 

agli studiosi la presenza in questa zona di una porzione di terra destinata alla sepoltura di 

membri della stessa famiglia appartenenti ad un ceto sociale medio-basso. 

174-177 
176 

Dal 6 giugno al 12 
giugno 1889  

D’ISanto Cassa monolita 
Tegoloni  

180-181-183-185 13-19 giugno 1889 D’ISanto Tegoloni  

189-192-193 
191 
194 

Dal 28 giugno 1889 al 
10 luglio 1889 

D’ISanto Cassa monolita 
Tegoloni 
Nel terreno 

7 12 ottobre 1889 D’Isanto (sud) Tegoloni  

10-11-12 
14-15 

Dal 18 ottobre 1889 al 
14 novembre 1889 

D’Isanto (sud) Cassa monolita 
Tegoloni  

17 8 maggio 1890 Scala Cassa monolita 

23 22 maggio 1890 Scala Cassa monolita 

26-28 
27 

27-30 maggio 1890 
 

Scala Fossa a inumazione 
Tegoloni  

32-36 
35 

Dal 5 giugno 1889 al 
12 giugno 1889 

Scala Cassa monolita 
Tegoloni  

48 
49 

22-23 settembre 1889 Scala Olla con cremazione 
Tomba a schiena 

53 11 ottobre 1890 Scala Tomba a schiena 

57 4 novembre 1890 Scala Tombone rovistato 

66 28 dicembre 1890 Scala Fossa a inumazione 

68 1 luglio 1891 Scala Tombone rovistato 

11 11 gennaio 1892 Micillo Tegoloni  

15 
17-18 

19 gennaio 1892 
26 gennaio-1 febbraio 

Micillo Nel terreno 
Tegoloni  

20-21 
22-23 

13-18 gennaio 1892 Micillo Cassa monolita 
Tegoloni 

28-31-32 
29-33 

Dal 22 febbraio 1892 al 
13 marzo 1892 

Micillo Tegoloni 
Cassa monolita 

1 
2 

- 1893 
- 1893 

Correale 
(parco cimitero) 

Tegoloni  
Fossa  

4-5 1884 Correale(bonifica) Cassa monolita 

20 11 dicembre 1884 Correale(bonifica) Tomba a schiena 

19  5 ottobre 1908 Correale(Granata) Cassa monolita 

31 13 ottobre 1908 Correale(Granata) Tomba a schiena 

37 20 ottobre 1908 Correale(Granata) Cassa monolita  
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Infatti la tomba n. 88 è una semplice sepoltura a cremazione nel terreno, non la tipologia più 

ricca del ricettacolo, tipica della classe aristocratica di quest’epoca; mentre nella tomba n. 96 

è stato rinvenuto soltanto un aryballos, che indica una certa povertà di corredo, che rispecchia 

la semplicità delle tombe ritrovate in quest’area. 

Allo stesso gruppo appartengono anche la tomba nel terreno n. 89 e la tomba a cassa monolita 

n. 90, la quale a differenza di tutte le altre va datata nell’epoca successiva, arcaico-classica; 

queste due sepolture essendo prive di corredo e poste nelle vicinanze di quelle descritte 

sopra, non fanno altro che confermare l’ipotesi dell’esistenza di un appezzamento familiare 

del ceto medio-basso. 

Analizzando il gruppo successivo la situazione sembra un po’ complicarsi, infatti le tombe che 

sono state rinvenute dallo Stevens nell’arco di un mese tra il 22 dicembre 1887 e il 23 gennaio 

1888, presentano varie problematiche, si tratta di tombe di diversa tipologia e appartenenti 

ad epoche diverse, si hanno infatti una tomba a fossa (n.160) e una a ricettacolo (n. 169) che 

risalgono all’età orientalizzante, mentre le tombe a cassa monolita (n. 157-158-163-164-165- 

170-172), a tombone (n. 159) e a tegoloni (n.166) sono da collocare nell’epoca arcaica-classica. 

Innanzitutto bisogna sottolineare che la tomba a fossa si trova in una posizione isolata rispetto 

alle altre tombe del periodo orientalizzante, le più vicine infatti sono un’altra tomba a fossa 

(n. 151) ritrovata il 15 dicembre 1887 e la tomba a cremazione in ricettacolo (n. 169) del 19 

gennaio 1888; e dunque, poiché è invece circondata da sepolture di un’epoca successiva ha 

fatto ipotizzare che questa piccola area fosse appartenuta ad una stessa famiglia che aveva 

vissuto a Cuma fin dalla fondazione della colonia e che nei secoli successivi aveva continuato 

a seppellire i suoi morti in tale proprietà. 

Ciò è stato confermato anche dalla presenza della tomba a ricettacolo arcaico-classica n. 162, 

la quale venne costruita al di sopra di una tomba a cassa monolita (n. 161 LXXVIII), non 

distruggendola ma rispettandola, dunque non solo c’era stata l’intenzione di seppellire a tutti 

i costi il defunto all’interno di un certo limite territoriale, nonostante la mancanza di spazio, 

ma facendo ciò si era anche rispettata la sepoltura più antica probabilmente per obbligo e 

pietà nei confronti di un membro che aveva degli stretti legami con gli altri defunti. 

Il problema però che insorge per questo gruppo di sepolcri è determinato da altri fattori che 

riguardano l’appartenenza sociale degli individui qui sepolti; infatti come si è detto sopra, gli 

studiosi hanno pensato che nei casi in cui si trovano agglomerati di sepolture prive di corredo 

è possibile ipotizzare la presenza di appezzamenti di famiglie di ceto medio-basso, ma in 

questo caso all’interno dell’area si trova anche una tomba a cremazione in ricettacolo (n. 169) 

che è si priva di corredo ma fa parte di quella categoria di sepolture che erano riservate, nel 

periodo orientalizzante, alla classe aristocratica. 

Dunque, come è possibile che un membro appartenente ad una famiglia di rango elevato che 

praticava l’antico rito euboico fosse stato sepolto con individui di ceto inferiore? 

Valenza Mele e Rescigno hanno cercato di giustificare questa situazione riproponendo l’ipotesi 

dell’esistenza di leggi suntuarie, ma la loro teoria risulta ancora poco convincente, sia perché 

la tomba a cremazione n. 169 è databile, in base alla tipologia del sepolcro, ancora nel periodo 

orientalizzante, nel quale leggi di tipo suntuario erano inesistenti sia nelle colonie che nella 
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madrepatria100, e anche perché nello stesso gruppo è stata trovato un tombone (n. 159) che 

generalmente è una tipologia utilizzata soltanto dagli individui più ricchi. 

Dunque le motivazioni per cui tutte queste tombe sono state costruite le une vicino alle altre, 

possono essere varie; può darsi che si trattava di una famiglia di umili origini, nella quale alcuni 

membri durante l’epoca arcaico-classica, in un momento di mobilità sociale e di cambiamento 

ideologico, avevano ottenuto delle cariche importanti che gli avevano permesso di accedere 

ai livelli più alti della società e di meritare alcuni dei privilegi concessi solo ai più ricchi nel 

momento in cui si erano fatti seppellire nel terreno di famiglia oppure si trattava di individui 

che si erano arricchiti e avevano voluto imitare i nobili della città per dimostrare la loro 

importanza oppure potevano esserci state davvero delle limitazioni del lusso dei corredi sulla 

base di leggi suntuarie. 

A questo proposito si possono citare alcune sepolture, le quali pur essendo prive di corredo, 

presentano dimensioni elevate e una certa cura nella costruzione della cassa, per cui si è 

pensato che per queste tombe l’ipotesi della Valenza Mele e di Rescigno potesse essere 

valida;101 infatti tutti gli esempi riportati riguardano sepolture a cassa monolita, che era la 

tipologia utilizzata in genere per i giovani appartenenti a famiglie benestanti, dunque è molto 

probabile che la mancanza di corredo in questo caso sia da attribuire ad altri fattori che non 

siano quelli economici, anche perché solitamente i bambini e gli adolescenti sia ricchi che 

poveri non venivano mai sepolti senza corredo, anzi i loro erano alcuni tra i più ricchi della 

necropoli. 

Un altro piccolo gruppo era poi formato dalle tombe a cassa monolita n. 10, n. 11 e n. 12 del 

fondo D’Isanto; in particolare la n. 11 e la n. 12 erano costituite da due coppie di casse 

affiancate e si trovavano ad una notevole distanza l’una dall’altra; questo ha fatto ipotizzare 

l’esistenza di appezzamenti familiari molto ampi che erano sfruttati nella loro interezza, senza 

che vi fossero sovrapposizioni posteriori, l’intera zona (parte sud del Fondo D’Isanto) infatti 

era priva di sepolture di età orientalizzante e invece presentava tombe di epoca sannitica e 

romana che però non avevano intaccato o riutilizzato (come spesso accadde) le sepolture 

precedenti, che con ogni probabilità dovevano essere datate nella fase finale della colonia, 

sicuramente prima della conquista sannita, poiché si trovano in una zona alquanto periferica 

della necropoli che poi venne sfruttata dai conquistatori, i quali in genere non volevano 

occupare quelle zone che erano appartenuti ai greci. 

Il fatto poi che le casse fossero già state trovate esplorate non deve per forza indicare che in 

origine queste tombe possedessero dei corredi, ciò in un certo senso è confermato dalle due 

tombe a tegoloni (n. 14 e n. 15) appartenenti allo stesso gruppo, anch’esse prive di corredo e 

senza segni di depredazione. 

Un ultimo sguardo infine va dato alle tombe a cremazione in ricettacolo del periodo 

orientalizzante, le quali come si è già detto molte volte costituivano la tipologia riservata a 

                                                           
100 Inoltre nelle tombe dove veniva praticato il rituale omerico era importante la presenza del corredo, poiché 
tramite questo si identificava l’appartenenza del defunto al ceto aristocratico e la sua adesione al rituale eroico; 
e per di più in base al contenuto del corredo si potevano identificare all’interno di questo gruppo gli individui più 
importanti. 
101 Fondo Majorano: tombe n. 65 e 90 di grandi dimensioni, tomba n. 149 cura della cassa; Fondo D’Isanto: tombe 
n. 54, 103, 109 di grandi dimensioni; Fondo Scala: tomba n. 32 fondo Scala priva di corredo e tomba n. 31 con 
solo una lekythos; si tratta di due tombe di notevole dimensioni che implicano dunque un livello economico e 
politico elevato e dunque si pensa che la scarsità e la mancanza di corredo siano dovute a fattori ideologici. 



57 
 

coloro che appartenevano ad una classe sociale elevata e dunque ci si aspetterebbe la 

presenza del corredo. 

Invece delle 15 sepolture a ricettacolo riportate alla luce negli scavi dello Stevens, 13 sono con 

il corredo, 3 ne sono completamente prive e 1 ha solo l’urna cineraria (rispettivamente tombe 

n. 7, 169, 177 e n. 5 LXIX rinvenute nel Fondo Majorano). 

Per quanto riguarda la tomba n. 177 la mancanza di corredo può essere giustificata dal fatto 

che fu trovata sotto il pelo dell’acqua, e quindi fu difficile scavarla, inoltre l’acqua avrebbe 

potuto distruggere ogni traccia di qualsiasi tipo di oggetto presente all’interno, anche perché 

nelle tombe a ricettacolo di Cuma, a differenza di quelle Eretria il corredo era posto 

generalmente al di fuori del ricettacolo stesso, in quanto questo era realizzato su misura per 

l’urna e poteva contenere soltanto questa. 

Stando le cose così, si potrebbe forse ipotizzare la stessa situazione per le altre due sepolture 

oppure si potrebbe pensare ad un furto avvenuto in epoca antica del quale lo Stevens non 

aveva notato nessuna traccia, ma la questione, in mancanza di dati certi, non è così semplice 

da chiarire come sembra. 

3.2. L’ARGILLA 

Nei corredi cumani, come si è già detto in precedenza, sono stati rinvenuti sia vasi prodotti 

localmente che d’importazione. 

Entrambe le tipologie furono realizzate nella colonia fin dalle sue prime fasi di vita, anche se 

durante l’età orientalizzante si è registrata la presenza di un maggior numero di prodotti di 

officine locali, mentre già a partire dalla fine del VII a.C. quest’ attività cominciò a diminuire 

per cedere completamente il posto durante l’epoca arcaico-classica ai vasi di importazione. 

La produzione locale nella storia degli studi prese il nome di ceramica pithecusano-cumana in 

quanto si presentava simile per tipo di argilla, colore, consistenza, tecniche di lavorazione e 

decorazione in entrambe le colonie euboiche della Magna Grecia. 

Questo ha portato gli studiosi a considerare l’esistenza di giacimenti locali di argilla dove i 

coloni potevano recuperare la materia prima per le loro botteghe, e dunque a tale proposito 

sono state fatte delle indagini nell’Isola d’Ischia dove sono state trovate tracce della presenza 

di giacimenti argillosi, anche se ancora non è stato rinvenuto un ceramico vero e proprio.102 

La stessa fortuna non si è avuta però per Cuma, infatti non è stata rinvenuta nessuna traccia 

che potesse far pensare ad una situazione simile a quella di Pithecusa; il fatto poi che dalle 

analisi autoptiche ed archeometriche è risultato che l’argilla cumana è identica a quella 

pithecusana, ha portato gli studiosi (Buchner in primis) a ritenere che Pithecusa, in epoca 

antica, fosse l’unico centro produttore di argilla dell’intero Golfo di Napoli, e che tutte le città 

della terraferma si rifornissero da questo luogo. 

Negli anni recenti la situazione sembra però essere cambiata, grazie infatti agli scavi condotti 

presso le mura settentrionali dall’Università l’Orientale di Napoli, nei quali sono stati trovati 

molti frammenti ceramici, è stato possibile stabilire, tramite analisi chimiche e mineralogiche, 

che l’argilla prodotta a Cuma è leggermene diversa da quella di Pithecusa, per lo meno per 

quanto riguarda il periodo orientalizzante, infatti sono state individuate delle piccole 

                                                           
102 Anche se a tale proposito il Ridgway ha proposto l’area davanti la chiesa di S. Restituta, dove in epoca 
ellenistico-romana si trovava il quartiere artigianale. 



58 
 

differenze di colore, consistenza, caratteristiche dell’ingabbiatura e forse anche di inclusi tra i 

due corpi ceramici. 

In ogni caso si tratta di piccolissime differenze, che non possono essere distinte in modo 

empirico, e che non cambiano il fatto che i vasi cumani presentano molte similitudini con i 

corrispettivi contemporanei pithecusani, se non nel corpo ceramico sicuramente nelle forme 

e nelle decorazioni. 

Lo studio dei corredi e della ceramica della necropoli di Cuma, è stato caratterizzato agli inizi 

da un interesse di tipo antiquario, che aveva portato scavatori quali il Fiorelli e il Minervini a 

recuperare soltanto quei vasi finemente e riccamente decorati, non considerando per nulla 

invece quelli acromi o di ceramica comune poiché ritenuti più poveri e non degni di nota. 

Questo ha penalizzato fortemente lo studio dei corredi e delle sepolture nel loro complesso, 

in quanto molti vasi non sono stati recuperati o non sono stati registrati e descritti, facendo 

perdere molte informazioni che avrebbero aiutato a capire meglio il contesto nel quale queste 

ceramiche erano inserite. 

Un primo vero e proprio studio sulla ceramica della colonia è stato fatto solo nel 1903 dal 

Pellegrini, il quale nel descrivere due tombe ad inumazione nei pressi della tomba 104 del 

Fondo Artiaco ha riconosciuto l’esistenza della produzione locale di Cuma, e per primo ha 

parlato di ceramica pithecusano-cumana. 

Nel 1908, poi, il Gabrici ha capito l’importanza dello studio dell’argilla e della sua composizione 

per comprendere meglio la produzione vascolare, e dunque ha inviato dei campioni di 

ceramica ai laboratori dell’Istituto Chimico della Reale Università di Napoli103 per fare delle 

ricerche più approfondite, in quanto la sola analisi autoptica non poteva bastare. 

In questo modo si sono scoperte molte delle caratteristiche principali della cosiddetta 

ceramica flegrea, che hanno trovato conferma nello studio e nell’ osservazione dei realia 

presenti nella raccolta cumana. 

Successivamente gli scavi iniziati dal Buchner negli anni ’50 a Pithecusa hanno confermato 

l’esistenza in entrambe le colonie di questa produzione locale di tipo euboico e di imitazione 

dei principali modelli corinzi dell’epoca; anche se questa era ancora considerata di basso livello 

e molto scarsa sia dal punto di vista tecnico che decorativo, al punto che molte volte alcuni 

vasi di produzione locale per la loro alta qualità e raffinatezza vennero considerati come 

importazioni e non prodotti di officine coloniali. 

Ma con il passare del tempo si cominciò a capire che fin dalle fasi più antiche, gli artigiani 

cumani e pithecusani erano stati in grado di produrre della ceramica di altissima qualità e di 

finissima decorazione, senza nulla da invidiare a quella corinzia, argiva o attica. 

La ceramica pithecusano-cumana è composta da un’argilla molto depurata, a grana 

compatta,104 che presenta degli inclusi di mica dorata ben visibili (soprattutto negli esemplari 

grezzi e non verniciati) e di piccolissimi grani neri, che rispecchiano la natura vulcanica del 

terreno dell’area flegrea. 

La superfice si può presentare screpolata e porosa o levigatissima negli esemplari di migliore 

fattura e non è mai uguale perché può essere ricoperta da una finissima ingabbiatura che ne 

modifica le caratteristiche, facendole assumere diverse gradazioni di colore, che dipendono 

                                                           
103 Archivio Storico della Soprintendenza alle Antichità di Napoli, Incartamento XX A. 5, fascicolo 15, lettere del 
27 maggio e dell’8 giugno 1908. 
104 L’argilla è a grana più fine negli oggetti di dimensioni ridotte come gli aryballoi. 
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dalla qualità dell’argilla e dalla cottura dei vasi; i toni dominanti sono il rosa ed il giallo-rosato, 

ma si possono avere anche tonalità che vanno dal rosa-arancio al beige passando per le 

sfumature giallo-verde e grigio.  

Il Gabrici nel suo testo aveva individuato, almeno per la fase più antica della colonia, 3 

tipologie di ceramica, distinguibili in base al tipo di argilla, di ingabbiatura, di colore e di qualità 

delle decorazioni: 

 

1. Argilla depurata di colore rosso o cinereo, con riflessi di mica aurea. 

Decorazione geometrica di colore rosso-bruno, bruno, bruno-nero, quasi sempre 

matto, talvolta translucido, soprattutto quando tende verso il nero. Poiché la maggior 

parte di questi vasi non sono stati ricoperti dall’ingabbiatura, l’argilla mantiene il suo 

colore rosato originale, che tende a diventare più chiaro dopo la cottura e la vernice 

delle decorazioni, che non è molto densa, penetra direttamente nel corpo ceramico 

diventando opaca e sbiadita. In genere i vasi che presentano questo trattamento sono 

quelli prodotti nel TG I-II, in particolare gli aryballoi globulari e ovoidali. 

2. Argilla con lo stesso colore della precedente, ma la cui superfice è rivestita da 

un’ingabbiatura sottilissima di colore giallo che tende al verde o al grigio. Questo strato 

spesso non ha avuto molta aderenza sull’argilla sottostante e si è staccato con facilità 

soprattutto a causa degli urti o dell’umidità, e staccandosi ha portato via anche la 

vernice delle pitture che decoravano i vasi. Queste ceramiche dunque si sono 

conservate in pochi esemplari solo per casi fortuiti e per situazioni particolari o perché 

si trattava di prodotti di altissima qualità. 

3. Argilla giallo-verde molto resistente, con ingabbiatura bianco-giallina o crema, che va 

dal giallo- rossastro al giallo-verde.  

Questo particolare rivestimento, che si sviluppò principalmente nel PCA, era tipico 

della ceramica Corinzia. Dunque c’era stata l’intenzione da parte degli artigiani 

coloniali di imitare nel miglior modo possibile quei vasi provenienti dalla Grecia, la cui 

importazione in questo periodo aveva subito un fortissimo incremento. Inoltre il 

Buchner notò come ad Ischia in questa fase si cominciò ad usare anche argilla corinzia 

diluita per rendere meglio tale imitazione. 

Le decorazioni invece erano generalmente realizzate con un solo colore, una tinta bruna che 

reagiva in modo diverso in base alla cottura e al tipo di ingabbiatura (rosso-arancione, più 

diluito o marrone-nero, più denso, e alcune volte con riflessi lucidi negli esemplari migliori). 

In molti casi però si può riscontrare la presenza di altri colori105 con i quali erano resi i piccoli 

dettagli degli ornati (come i puntini sul corpo dei serpenti, o le macchie sugli animali maculati, 

o le linee sul corpo dei pesci…) e che in genere, come nota lo stesso Gabrici riprendevano la 

stessa tonalità/qualità dell’ingabbiatura. 

Altri esemplari invece erano addirittura policromi e nei vasi più tardi vennero aggiunte anche 

delle nuove cromature per rendere le decorazioni: il rosso cuoio e il rosso cupo. 

La ceramica cumana si può inserire in due classi, le cui caratteristiche dipendono dal tipo di 

lavorazione e dalla destinazione d’uso e dunque si ha la ceramica depurata e quella non 

depurata (cioè grezza). 

                                                           
105 Bianco sovrapposto alle tonalità brune e in casi eccezionali rosso opaco e violetto. 
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La ceramica depurata è generalmente quella più fine e più riccamente decorata, che veniva 

utilizzata per eventi particolari, in ambito pubblico, per la toeletta, in ambito funerario... 

mentre la ceramica non depurata era quella che si usava nella vita quotidiana, in ambito 

domestico, per la cucina, e dunque alla raffinatezza e alla bellezza si prediligeva la praticità e 

la resistenza e per questo in genere non era decorata. 

A Cuma è stata ritrovata molta di questa ceramica che viene indicata con il termine di 

“ceramica comune”; essa si presenta ricca di inclusi, i quali potevano già essere contenuti 

nell’argilla o potevano essere stati aggiunti successivamente per migliorare la plasticità del 

corpo argilloso e dunque facilitarne la lavorazione che avveniva sempre con l’uso del tornio, 

diversamente da quanto accadeva invece a Pithecusa o a Pontecagnano dove sono stati 

rinvenuti dei vasi realizzati oltre che con il tornio (che fu introdotto alla metà del VII a.C.), 

soprattutto manualmente o con il tornio a ruota lenta e la stecca. 

Il colore che questi vasi assumevano dipendeva, poi, dal grado di cottura, dal tipo di 

ingabbiatura, e dalla lisciatura che subiva la superfice.106  

Questi particolari esemplari non erano stati rinvenuti soltanto nel centro abitato, in alcuni casi 

infatti erano presenti anche all’interno delle sepolture; anzi capita anche che nei corredi si 

trovino delle ceramiche che erano già state utilizzate nella vita quotidiana e che poi erano 

state restaurate per essere inserite all’interno delle tombe, dove dunque non si trovano solo 

oggetti prodotti unicamente per scopo funerario. 

Un ulteriore classificazione della ceramica cumana viene fatta anche in base alla decorazione 

e alle caratteristiche tecniche che permettono di distinguere tra la ceramica depurata: 

- Ceramica acroma 

- Ceramica con decorazione geometrica  

- Ceramica decorata da bande e linee a vernice bruna 

- Ceramica decorata a fasce e ad immersione a vernice nera  

- Ceramica a vernice nera  

E tra quella non depurata: 

- Ceramica comune, decorata o non decorata 

- Ceramica da fuoco, d’impasto grossolano o raffinato  

- Grandi contenitori (pithoi e bacini) 

Con il termine ceramica acroma si vogliono indicare quei vasi con superfice levigata o ricoperta 

da un sottile strato di ingabbiatura e privi di decorazioni. La lisciatura veniva eseguita con le 

dita, che lasciavano inalterato il colore dell’argilla (che spesso veniva invece alterato dalla 

cottura), mentre l’ingabbiatura consisteva nella stesura di uno strato sottile di argilla color 

crema in modo omogeneo su tutto il corpo del vaso, sia all’interno che all’esterno. 

Questa tipologia era prodotta sin dalle fasi più antiche fino all’epoca più recente ed era diffusa 

sia in ambito funerario che non; oltre agli esemplari di produzione locale sono stati rinvenuti 

anche molti vasi importati, soprattutto da Corinto e dall’Attica.  

La ceramica con decorazione geometrica compare sia a Cuma che a Pithecusa già a partire 

dalla metà dell’VIII a.C. e per tutto il VII a.C., si tratta di vasi che imitano i contemporanei 

                                                           
106 La lisciatura e l’ingabbiatura dei vasi è legata a specifiche tipologie: per esempio la lisciatura è sempre presente 
sulle pareti interne ed esterne delle olle di medie e piccole dimensioni e delle coppe coperchio; l’ingabbiatura è 
invece usata in modo uniforme all’interno e all’esterno di tutte le altre forme. 
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modelli corinzi geometrici sia nella forma che nella decorazione, arricchendoli di elementi 

originali o derivanti da altre influenze (argive, fenicie, cretesi, greco-orientali). 

Il tipo a bande e linee brune invece si sviluppa a partire dall’ultimo quarto del VII a.C., ed è 

caratterizzato dalla semplificazione del repertorio ornamentale, che ora è costituito 

principalmente da fasce e linee rettilinee o ondulate che si ripetono secondo uno schema 

fisso. 

In questa prima fase, che corrisponde all’età orientalizzante, dunque i vasi di importazione (in 

quantità minore rispetto a quelli prodotti localmente) provengono soprattutto dall’area 

corinzia ed etrusco-corinzia, mentre nel periodo successivo, età arcaico-classica, saranno 

importati soprattutto dall’Attica.  

Nel VI a.C. (dalla metà circa) infatti, cominciano a comparire vasi Attici e di imitazione attica a 

vernice nera e con decorazione figurata, e in particolare il tipo decorato con bande e linee 

brune viene sostituito da quello con decorazione a bande e ad immersione a vernice nera, che 

presenta forme di origine ionica, decorate con una vernice nera brillante, le quali però sono 

prodotte localmente. 

In quest’epoca inoltre la richiesta di vasi importati aumenta rispetto alla produzione locale. 

Per quanto riguarda invece la ceramica non depurata, questa viene prodotta durante tutto il 

periodo di vita della colonia da botteghe cumane e come si è detto prima spesso esemplari di 

questo tipo possono essere rinvenuti, oltre che nelle case, anche nelle sepolture (soprattutto 

olle o brocche) e sono molto simili a quelli trovati nell’abitato e nella necropoli di Pithecusa 

tra l’ultimo quarto dell’VIII a.C e la prima metà del VI a.C. 

La ceramica da fuoco può essere distinta in quella realizzata con impasto grossolano e quella 

invece con impasto più fine, la differenza tra i due tipi dipende dalla tecnica utilizzata nella 

produzione e dal modello a cui si ispira, infatti la prima forma riprende la tradizione della 

ceramica da cucina di origine protostorica indigena, mentre la seconda quella greca. 

I grandi contenitori (usati per conservate le derrate alimentari) invece vennero rinvenuti 

soltanto nell’area dell’abitato e in pochi esemplari. 

Dunque, come si è potuto vedere la ceramica di produzione locale pithecusano-cumana, 

imitava principalmente sia modelli corinzi in una prima fase (fine VIII-1° metà VI a.C.), che 

attici, in quella successiva (2° metà VI-fine V a.C.) ;107 accanto a questi però si potevano 

ritrovare anche dei motivi minori che costituiranno alcuni dei più diffusi oggetti di 

importazione. 

Infatti tra gli esemplari importati si può trovare vasellame di tipo rodio-cretese (Kreis und 

Wellenbandstil, acromi o decorati) e argivo (tipo Argive-Monocrome) sebbene in quantità 

minore, oppure ceramica euboica e di tipo euboico (anche se è molto scarsa), ma soprattutto, 

a partire dalla metà del VII a.C., ceramica e ornamenti personali di tipo etrusco-corinzio. 

 

                                                           
107 Fino alla fine del VII a.C. la ceramica attica era rara, attestata solo dalle anfore SOS (= Pithecusa), anche se è 
stata rinvenuta un’oinochoe del terzo quarto dell’VIII a.C. con sul collo decorazione di una cerva pascente e sul 
corpo decorazione lineare. 
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3.3 IL CORREDO VASCOLARE108 

Il corredo vascolare, rinvenuto all’interno delle sepolture cumane, eccetto qualche caso 

particolare, era composto da vasi tipici del banchetto (vasi per versare e bere l’acqua e il vino) 

e della toeletta (contenitori di unguentari o di profumi e vasi per le abluzioni). 

Queste tipologie variavano a seconda del periodo storico a cui apparteneva la tomba, secondo 

la diffusione, la moda, il tipo di produzione, la ricchezza, l’ideologia simbolica/culturale, e i 

cambiamenti nella società dei diversi periodi. 

Nella necropoli di Cuma dunque si trova per il periodo orientalizzante un corredo composto 

da ceramica e da ornamenti personali in metallo più o meno prezioso, mentre nell’epoca 

arcaico-classica sono state rinvenute soprattutto ceramiche (un gran numero delle quali era 

importato) e in qualche caso gioielli109 e strigili. 

Questo cambiamento era dovuto principalmente ad un mutamento di ideologia nella società 

cumana, infatti mentre prima, soprattutto la classe aristocratica, era legata fortemente alla 

tradizione euboica e al rituale omerico, adesso l’attenzione non era più rivolta al legame con i 

prestigiosi eroi del mito e con la gloria del passato, ma piuttosto ai rapporti sociali che 

potevano intercorrere tra individui uniti dalla partecipazione al rituale del banchetto e delle 

attività proprie della vita pubblica o dall’appartenenza ad un’associazione, come quella dei 

bacchoi di cui si è trattato nel capitolo precedente. 

L’ideologia funeraria sia nelle tipologie delle sepolture che nei corredi segue questi 

cambiamenti, permettendo di ricavare informazioni utili sulla comunità cumana. 

3.3.1 IL CORREDO VASCOLARE IN EPOCA ORIENTALIZZANTE 

Prima di trattare le principali tipologie di vasi che sono state rinvenute nei corredi di questo 

periodo, bisogna aprire una parentesi che riguarda le sepolture a incinerazione in ricettacolo 

di tufo sia quelle con lebete che quelle con semplici urne. 

Queste tombe che si presentavano simili a quelle rinvenute ad Eretria, appartenevano alla 

classe degli aristocratici cumani (i guerrieri-hippobatai), i quali praticavano il rito eroico 

omerico per connettersi alle tradizioni proprie della madrepatria e in questo modo porsi al di 

sopra del resto della popolazione; infatti loro si facevano seppellire secondo il rito crematorio, 

in ricettacoli di tufo contenenti lebeti di bronzo e un corredo povero di oggetti ma sicuramente 

molto ricco. 

I corredi di queste sepolture infatti, sia a Cuma che ad Eretria, erano composti soltanto da 

oggetti in materiale prezioso e armi in ferro o in bronzo,110era dunque del tutto assente la 

ceramica.111 

                                                           
108 Tutte le immagini relative ai vasi e agli oggetti di corredo si possono trovare nelle tavole del Gabrici in: Cuma, 
MAL XXII, 1913 e in VALENZA MELE, N. (2010) Cuma: studi sulla necropoli: scavi Stevens 1878-1896/ Nazarena 
Valenza Mele, Carlo Rescigno; con contributi di Nadia Barella… [et al.]; prefazione di Fausto Zevi. XIII. (Roma). 
109 A differenza dell’epoca precedente, in età arcaico-classica i gioielli trovati nelle tombe erano in quantità molto 
minore (al massimo uno o due esemplari per tomba) e non presenti in tutte le sepolture; anche la qualità non 
era delle migliori e non sono stati rinvenuti pezzi di particolare interesse. 
110 Eccetto il caso particolare delle tombe a cremazione n. 6, n. 9 e n. 10 dell’heroon, dove fu rinvenuta della 
ceramica bruciata, probabilmente perché era stata utilizzata durante la cerimonia funebre e posta sulla pira. 
111 Nella tomba LIX del fondo Scala l’Aryballos era in argento. 
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In genere le armi (spade, punte di freccia, a Cuma anche scudi), si trovavano nelle tombe 

maschili e il loro numero variava a seconda dell’importanza che l’individuo aveva all’interno 

della società, mentre nelle tombe femminili si trovavano oggetti d’ornamento personale come 

gioielli o fibule in materiale prezioso; e in entrambi i casi tramite questi oggetti di prestigio 

(ktemata) si voleva esprimere la personalità del defunto.  

Solitamente erano bruciati sul rogo insieme al corpo, infatti in molti casi presentavano tracce 

del fuoco, e mentre ad Eretria erano deposti all’interno della custodia di tufo insieme all’urna, 

a Cuma, come si è già detto precedentemente, poiché questa era di dimensioni tali da poter 

contenere solo il cinerario, erano disposti al di fuori di essa. 

Le differenze tra la madrepatria e la colonia però non finiscono qui, infatti i corredi di Cuma si 

dimostrano più ricchi e più lussuosi rispetto a quelli d’Eretria, forse grazie all’attività 

commerciale e di scambio che la città campana avevano con vari popoli, e anche perché qui 

vennero rinvenuti tra le armi anche degli scudi, i quali erano usati come copertura del lebete 

al posto delle semplici lastre di piombo o di pietra usate nel continente. 

Gli scudi rinvenuti in queste tombe erano quattro (tomba n. XI del Fondo Majorano, n. LVI, LIX 

del Fondo Scala e n. 104 del Fondo Artiaco) e facevano parte di quella produzione etrusco-

corinzia che avrà molta fortuna nella realizzazione delle laminette/diademi. 

Essi presentavano una forma circolare e il diametro variava dai 50 cm ad 1 m ca., erano 

prodotti tramite punzonatura nella parte posteriore, tecnica che veniva praticata su di una 

lamina di bronzo così sottile che spesso poteva essere anche bucata. 

Proprio perché si trattava di oggetti non di grandi dimensioni e molto fragili, è probabile che 

non fossero usati in guerra o dall’esercito, ma che si trattasse di esemplari da parata o prodotti 

specificamente per l’ambito funerario, a conferma di ciò il fatto che tutti gli scudi di bronzo 

rinvenuti in Italia in quest’epoca, erano collocati all’interno di tombe o come coperchi di 

cinerari come a Cuma o posti sul corpo degli inumati oppure appesi alle pareti delle camere 

sepolcrali. 

Per quanto riguarda la decorazione, essa era caratterizzata da una serie di motivi che si 

ripetevano su tutta la superfice divisa in varie zone, ciascuna con uno specifico ornato (denti 

di lupo, punti, cerchi concentrici e linee oblique poste in due zone contigue in modo da 

formare un motivo a spina di pesce), il tutto realizzato a sbalzo. 

Ora, dopo questa breve digressione, si possono prendere in considerazione i corredi presenti 

nelle altre tipologie di tombe della necropoli. 

Sia a Cuma che a Pithecusa il corredo base di una sepoltura era composto da un oinochoe e 

da un vaso potorion (tazza o skyphos), che venivano usati durante i banchetti per versare il 

vino o l’acqua e per bere; dunque si trattava di oggetti non esclusivi dell’ambito funerario ma 

che si trovavano anche nella vita quotidiana e infatti sono stati rinvenuti in gran quantità negli 

abitati di entrambe le colonie. 

Le funzioni che questi tipi di vasi assumevano in ambito funerario potevano essere varie, per 

esempio nel caso delle tombe a cremazione, potevano essere utilizzati per contenere il vino 

che serviva per spegnere il fuoco della pira oppure potevano essere usati per offrire libagioni 

ai defunti durante i funerali o per contenere l’offerta funebre che li avrebbe accompagnati nel 

viaggio verso l’aldilà. 

Tutte queste opzioni sono molto valide, ma non si può dire con certezza quale sia quella 

corretta o se in realtà, non lo siano tutte. 



64 
 

Con molta probabilità comunque questi vasi dovevano essere stati deposti nelle tombe ancora 

pieni del loro contenuto, come dimostrano i molti ritrovamenti in posizione verticale, anche 

se non mancano le testimonianze di esemplari sdraiati, ma è più che probabile che questi siano 

caduti per vari motivi dopo la chiusura della tomba. 

Oltre a queste tipologie di vasi i corredi di Cuma, diversamente da Pithecusa,112 presentavano 

altre forme che avevano una funzione completamente differente: le lekythoi e gli aryballoi.  

Questi due tipi, ritrovati in gran quantità nella necropoli cumana, avevano superato il numero 

delle oinchoai113 ed erano presenti con almeno un esemplare in ogni tomba.  

Si tratta di contenitori per unguenti e profumi, che non sono stati quasi mai rinvenuti negli 

abitati, eccetto in rari casi,114 e si è dunque pensato che avessero solo funzione funeraria, 

confermata dalla particolare decorazione che possedevano; anche se non tutti i vasi che 

presentavano questo tipo particolare di decorazioni erano da considerarsi obbligatoriamente 

appartenenti all’ambito funerario, come per esempio le oinochoai del tipo Ischia-Cuma-

Tarquinia che sono state rinvenute nell’abitato pithecusano della Mazzola e in una casa arcaica 

nel Foro di Cuma. 

In genere contenevano l’olio e i profumi con i quali venivano unti i corpi dei defunti prima 

della sepoltura, e forse dopo con funzione rituale venivano deposti nella tomba insieme al 

cadavere, oppure potevano anche rappresentare un tipo di offerta. 

Dunque questi sono i principali tipi di vasi che si trovano nelle tombe di questo periodo e in 

genere all’interno della tomba occupavano una specifica posizione, che variava a seconda del 

tipo di oggetto del corredo. 

Grazie infatti ai disegni dello Stevens è stato possibile ricostruire la collocazione degli oggetti 

al momento del ritrovamento, che dovrebbe corrispondere a quella originaria, e dunque si 

hanno gli ornamenti personali (anelli, fibule, laminette…) sulla testa, la fronte, il petto, le spalle 

e le mani del defunto, mentre il vasellame era disposto lungo tutto il corpo (in particolare ai 

fianchi), eccetto l’oinochoe che si trovava in posizione isolata in mezzo ai piedi o nello spazio 

tra i piedi e il limite inferiore del sepolcro; questa particolare disposizione era valida anche in 

caso di cremazioni e solo per gli adulti, infatti nelle tombe di bambini documentate, in genere 

gli oggetti di corredo (soprattutto la ceramica) erano collocati solo ai piedi del cadavere e non 

lungo tutto il corpo. 

La decorazione di questi vasi invece era caratterizzata principalmente da motivi geometrici 

ripresi da modelli corinzi contemporanei, con l’aggiunta di elementi orientali, etruschi, cretesi, 

ecc.…e soprattutto di idee originali locali che hanno permesso di distinguere diverse mani di 

artigiani/botteghe e gruppi decorativi. 

I principali motivi dipinti erano quelli tipici del mondo ctonio quali serpenti e svastiche, che 

occupavano le zone più importanti e più visibili sul corpo dei vasi, e in genere non si trovavano 

negli esemplari utilizzati nella vita quotidiana, infatti sono molto frequenti su aryballoi e 

lekythoi, di meno invece sulle oinochoai (soprattutto a Pithecusa). 

Oltre a questi si potevano trovare anche altre decorazioni zoomorfe, quali pesci, uccelli o 

quadrupedi (cervi, cavalli, leoni, cani…), e anche motivi di tipo floreale che richiamano più la 

                                                           
112 Queste tipologie di vasi erano del tutto assenti nella fase più antica della necropoli di Pithecusa. 
113 Anche se la scarsezza di oinchoai poteva essere dovuta a motivazioni pratiche, poiché possedevano delle 
pareti sottili ed erano molto fragili e più facilmente soggette alla rottura. 
114 La lekythoi di Tataie da Cuma e un frammento di un aryballos protocorinzio dall’abitato di Mazzola a Pithecusa 
con un’iscrizione graffita. Generalmente quando sono rinvenuti negli abitati presentano piccole dimensioni. 
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tradizione rodio-cretese che quella corinzia; erano invece del tutto assenti le rappresentazioni 

di figure umane (a differenza degli originali corinzi), le quali faranno la loro comparsa solo 

nell’epoca successiva nelle imitazioni dei vasi attici a figure nere. 

I riempitivi in genere erano caratterizzati da motivi geometrici e potevano essere vari, i più 

frequenti però erano i giri di linee o di fasce, i rombi, i triangoli, i reticolati, le svastiche, le Z, 

gli chevrons, i meandri… 

Dunque in breve queste sono le caratteristiche principali dei corredi di età orientalizzante, le 

cui forme più diffuse come si è detto prima sono: 

• Oinochoe a bocca trilobata. 

• Lekythos a base piatta, ventre conico e collo cilindrico. 

• Lekythos piriforme e cuoriforme. 

• Aryballos globulare (che alcuni chiamano lekythos). 

• Coppe: tazza e skyphos. 

 

OINOCHOE 

Vaso per contenere il vino, usato sia in ambito quotidiano che funerario, con diverse funzioni. 

Nelle tombe di inumati sia di Cuma che di Pithecusa occupava un posto isolato e più 

enfatizzato rispetto agli altri vasi, che erano in genere collocati ai fianchi o lungo il corpo del 

defunto; infatti si trovava in corrispondenza dei piedi o nello spazio tra i piedi e il limite 

inferiore della sepoltura, mentre in alcuni casi poteva costituire l’unico oggetto di corredo. 

Era prodotto a Cuma fin dall’età più antica e nelle prime fasi di vita della colonia erano molto 

più numerosi gli esemplari di botteghe locali rispetto a quelli di importazione. 

Durante il PCA il vaso cominciò ad essere rivestito con un’ingabbiatura giallo-crema o giallo-

verde per imitare al meglio l’argilla corinzia. 

La decorazione principale in genere era posta sulla spalla, mentre sul resto del corpo si 

trovavano decorazioni di tipo secondario che riprendevano i principali tipi geometrici. 

In base agli schemi decorati presenti su questi vasi è possibile distinguere tra quattro gruppi. 

Gruppo della clessidra: appartengono a questo gruppo tutte quelle oinochoai di produzione 

cumano e pithecusana.  La decorazione principale era in genere posta sulla spalla e sul collo, 

che presentava una metopa contenente una clessidra circondata da linee, chevrons e zig-zag… 

mentre sul resto del corpo erano disegnate semplici linee che ritornavano anche sull’ansa (se 

a nastro) e nella parte inferiore del vaso. 

Sotto l’ansa inoltre ci poteva essere una fascetta decorata con chevrons. 

Vanno inoltre inseriti in questo gruppo quegli esemplari più tardi, in cui le clessidre si sono 

semplificate in croci di S. Andrea, gli chrevons sono diventati più grandi e meno curati nel 

disegno e il ventre invece è monocromo.  

Gruppo Ischia-Cuma-Tarquinia: in questo gruppo si inseriscono quei vasi che presentavano 

nella parte mediana del ventre una decorazione di tipo zoomorfa di pesci (probabilmente 

tonni) e di serpenti (in genere uno solo). 

Dunque la zona principale non era più la spalla (come nella maggiorparte delle tipologie di 

questo periodo) ma il corpo, e gli animali rappresentati erano solo pesci e serpenti, non 

trovavano posto per esempio i quadrupedi, gli uccelli o altri tipi di raffigurazioni sia animali 

che fitomorfe che caratterizzavano le ceramiche di quest’epoca. 
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Gruppo delle rosette:115 questi vasi sono stati rinvenuti finora solo a Cuma e dunque, per 

questo motivo, la tipologia è definita cumana. Di solito hanno questa decorazione solo quei 

vasi che presentano il corpo piriforme più o meno slanciato, in cui è evidenziato (con un filo 

plastico a rilievo) il punto in cui il collo è collegato alla bocca e alla spalla. 

La particolarità della decorazione è dovuta alla presenza di piccole rosette sulla spalla, dove si 

trovano in mezzo a dei raggi con il vertice rivolto verso il basso, e sulla bocca e il collo, dove 

sono sovradipinte in bianco (motivo molto comune a Corinto fin dal TG); il resto del corpo 

invece è decorato da linee e fasce di colore bruno alternate ad altre dipinte in violetto. 

È interessante dunque notare questa particolare policromia che segue schemi fissi e non serve 

solo ad evidenziare in alcuni casi qualche dettaglio degli ornati, come negli altri vasi dell’epoca.  

Le forme di questi vasi variano a seconda del periodo e si possono distinguere due fasi, una 

che va dalla metà dell’VIII a.C. agli inizi del VII a.C. con corpo ovoide e l’altra che dagli inizi del 

VII a.C. arriva agli inizi del VI a.C. con corpo piriforme: 

Oinochoe (tipo j): il corpo è globulare o ovoide, il collo cilindrico largo e basso, l’ansa a nastro 

o a bastoncello e la bocca trilobata. 

Il diametro massimo di questo vaso è posto a metà dell’altezza del ventre, che alcune volte 

può essere rastremato verso il basso. 

Gli esemplari con il corpo globulare sono molto diffusi a Pithecusa e rari a Cuma116, si 

differenziano dalla tipologia ovoide solo per la resa del corpo e in genere sono attestati 

contemporaneamente. 

La decorazione è di tipo geometrico, molto semplice caratterizzata principalmente da giri di 

linee e fasce ondulate (quest’ultima in genere era posta sul collo in ricordo della metopa del 

periodo precedente TG II), ma si possono anche trovare sul collo esempi di losanghe apicate 

e reticolate, zig-zag, spine di pesce, chevrons, clessidre, motivi a reticolo con punto centrale, 

che sono elementi tipici dell’arte del PCA. 

Chevrons e zig-zag possono inoltre ricorre in una piccola fascia posta subito al di sotto 

dell’ansa che quando è a bastoncello è monocroma, mentre quando è nastro presenta delle 

linee verticali. 

Ma ci sono alcuni vasi, rinvenuti nella necropoli che presentano una decorazione un po' più 

particolare; si tratta per esempio dell’esemplare rinvenuto nella tomba n. XX del fondo 

Majorano dove mentre la decorazione del collo è quella tipica delle oinochoai di questo 

periodo quella che si trova sul ventre è alquanto insolita, vi sono infatti dei nastri che si 

intrecciano a spirale, in alcuni casi terminando in quella che sembra una rudimentale palmetta 

e nella zona davanti due spirali incorniciano dei triangoli. 

Molto simile a questa è quella rinvenuta nella tomba LVII del fondo Scala che si differenzia 

soltanto per la presenza sul collo di una metopa, incorniciata da giri di linee orizzontali e 

verticali, in cui si trovano due uccelli affrontati, raffigurati con ciuffo adunco e becco uncinato, 

che somigliano molto a quelli cicladici.117  

                                                           
115 Oinochoe rinvenuta nella tomba XLVIII del Fondo Scala. 
116 Due esemplari nella tomba a fossa n. XXII e un esemplare nella tomba n. XXIII del Fondo Majorano. 
117 Queste due oinochoai fanno parte di un gruppo di vasi (kotylai, pyxis) che presentano questa particolare 
decorazione, cioè di nastri a spirale desinenti in fiocchi o palmette; non vi sono figure, eccetto i piccoli uccelli 
acquatici che spesso si possono trovare sul collo, il quale presenta ancora elementi dello stile geometrico. I nastri 
e le volute presenti sul corpo si dimostrano tesi ed elastici e sono resi più fluidi e movimentati da dettagli incisi. 
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Infine bisogna ricordare il vaso della tomba LXII del fondo Scala, che oltre ad avere la tipica 

decorazione geometrica sul collo e sotto l’attacco dell’ansa, presenta nella zona principale del 

ventre due serpenti intrecciati a meandro, sul cui corpo si trova duplice fila di punti di colore 

rosso, mentre negli spazi laterali e centrali ci sono cerchielli con punto centrale in qualità di 

riempitivi.  

Il fatto che vi siano rappresentati dei serpenti richiama sicuramente all’ambito funerario e 

accomuna questo vaso alle lekythoi e agli aryballoi sui quali questa decorazione è tipica, ma 

in questo caso il serpente si presenta molto diverso da quelli che si trovano normalmente in 

questi vasi, sia perché è dipinto sul ventre e non sulla spalla e sia perché non è raffigurato un 

solo animale ma due che si intrecciano formando un meandro; proprio per questa sua 

caratteristica esso appartiene al gruppo Ischia-Cuma-Tarquinia e a differenza degli altri 

esemplari della tipologia presenta il profilo del collo leggermente più allungato.  

Oinochoe (tipo l): sotto questa lettera lo Stevens ha riportato diversi vasi che presentano delle 

piccole differenze nella resa del corpo, ma che in generale si presenta piriforme. 

Si possono distinguere due tipi diversi, molto simili tra di loro per forma e decorazione, che 

derivano da un terzo tipo, più antico, il quale però continua ad essere prodotto per molto 

tempo e si può trovare anche nelle sepolture insieme alle due forme più recenti. 

L’esemplare più antico presentava il corpo piriforme più o meno slanciato, il collo alto e sottile, 

la bocca trilobata, il piede ad anello e l’ansa poteva essere a tortiglione (di chiara derivazione 

da modelli metallici) o a nastro. 

A seconda del periodo storico nel quale questo vaso era stato prodotto poteva avere la 

conformazione del corpo differente, nell’epoca più antica infatti il diametro massimo del vaso 

era posto all’altezza della spalla e dunque il vaso assumeva una forma più arrotondata, mentre 

a partire dal MPC il diametro era posto nella parte alta del ventre e dunque il profilo si 

presentava alto e slanciato, quasi cuoriforme. 

I due tipi che derivavano da questo si differenziavano sostanzialmente per l’assottigliamento 

progressivo del corpo che dava al vaso un aspetto più slanciato, che corrispondeva a quello 

che esso aveva assunto a partire dal MPC, solo che in questo caso oltre ad assumere una forma 

piriforme slanciata, il profilo poteva tendere anche alla forma ovoidale slanciata, che a sua 

volta poteva essere più morbida con collo basso e largo (in una prima fase), o più slanciata (in 

una seconda fase). 

In entrambi i casi l’ansa era a nastro o a doppio bastoncello, la bocca trilobata, il collo alto e 

sottile o a profilo tronco conico, il piede a disco o ad anello.  

La decorazione degli esemplari più antichi (diffusi tra PCA e TPC) era quella derivante dai 

modelli geometrici corinzi coevi e dal gruppo della clessidra.  

Gli esemplari più recenti invece avevano ripreso questi motivi ma avevano introdotto anche 

delle importanti innovazioni, cioè nella parte inferiore del corpo vennero disegnati grandi 

raggi che partuvano dalla base e arrivavano nel punto in cui il diametro del vaso raggiungeva 

la massima espansione, qui si potevano trovare linee ondulate verticali o orizzontali, sopra alla 

e quali c’era una zona con chevrons. 

Particolare di questa fase era poi la presenza in alcuni casi di occhi apotropaici nelle zone 

laterali della bocca. 
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Un esemplare che invece va considerato a parte sia per la forma che per la decorazione è 

l’oinochoe rinvenuta nella tomba LXVII del Fondo Micillo. 

Lo Stevens nei Giornali indica, erroneamente, che questo vaso doveva appartenere al tipo “j”, 

anche se subito dopo egli stesso scrive “a ventre ovoidale” che era invece la forma tipica del 

tipo “l” (forse si era trattato solo di un errore di distrazione); il vaso infatti presenta un profilo 

piriforme molto arrotondato, tipico di quei vasi più recenti (fine VII a. C.-VI a.C.) e l’ansa a 

tortiglione che sembra derivare da modelli metallici. 

Inoltre è caratterizzato da un tipo di decorazione particolare che non trova corrispondenza in 

altri esemplari: infatti sul collo, che è racchiuso tra due solchi realizzati a rilievo,118 si trova 

dipinto un grosso meandro a tortiglione, con quattro linee interne (motivo che non si trova da 

nessun’altra parte) e sulla spalla è raffigurata una scena con animali, da un lato due leoni 

affrontati divorano un cervo e una protome di cervo, e dall’altro invece sono rappresentati 

due cavalli che pascolano tra una serie di riempitivi. Sotto la scena figurata si trova un altro 

tortiglione, simile al precedente, e racchiuso in una fascia e al di sotto di questo giri di linee 

che arrivano fino alla base dove sono disegnati dei raggi. 

La tecnica delle decorazioni è molto fine e ben resa e cerca di riprodurre il modello metallico 

da cui probabilmente si era preso spunto. 

LEKYTHOS 

Vaso per contenere l’olio d’oliva, che serviva per ungere il cadavere, usato solo in ambito 

funerario a Cuma e a Pithecusa, tra il TG I e il MPC. 

A Cuma sono stati rinvenuti molti esemplari di produzione locale, che costituiscono la 

percentuale più alta, accanto ai quali però c’è anche un numero consistente di importazioni 

corinzie, le cosiddette “Squat lekythoi” a bocca trilobata e a corpo conico. 

Le produzioni locali riprendevano i modelli corinzi e della madrepatria, infatti presentavano 

una spessa ingabbiatura color crema molto compatta, e la decorazione, particolarmente 

curata nei dettagli, riproduceva i tipici motivi corinzi geometrici coevi con l’aggiunta di qualche 

ornato proprio della produzione cumana e pithecusana. 

La forma di questi vasi subì dei cambiamenti nel corso del tempo, dal TG al PCA, quando 

assunse quelle caratteristiche tipiche che la renderanno la tipologia più diffusa dall’ultimo 

quarto del VIII a.C. fino a tutto il VII a.C.  

Lekythos (tipo f): questo tipo di vaso è quello che si trova più frequentemente nella necropoli 

durante questo periodo.  

La forma era conica e molto larga, con collo cilindrico alto e slanciato, bocca trilobata e ansa 

a nastro. 

I motivi decorativi erano articolati in base alle zone e quella principale era sicuramente la 

spalla, dunque il resto del corpo (soprattutto il collo) era in genere decorato con motivi 

accessori di tipo geometrico (linee intervallate da rombi, losanghe, meandri, onde, giri di linee, 

denti di lupo e chevrons…) in modo da dare maggiore risalto alla decorazione principale. 

La bocca di solito era monocroma, ma in alcuni casi poteva presentare dei pannelli con 

all’interno una coppia di uccelli acquatici monopodi stilizzati, senza cresta e lunga coda e con 

collo ad uncino. 

                                                           
118 Solco posto anche sul labbro che costituisce un’ulteriore indicazione dell’imitazione di un modello metallico. 
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La decorazione della spalla era costituita da un motivo che si sviluppò a Corinto nel PCA e che 

costituirà un elemento fisso in questa fase sia nell’arte greca che in quella coloniale; si tratta 

del serpente, circondato da una fila di punti, che potevano essere presenti anche sul corpo 

sovradipinti in bianco, e tra le spire riempitivi di vario tipo come svastiche, zeta, rombi… 

Negli esemplari in cui questo motivo era presente, inoltre in genere veniva riproposto anche 

sull’ansa (ora più larga), su cui era rappresentato nello stesso modo della spalla. 

In alcuni casi però si potevano trovare degli esemplari che sulla spalla avevano raffigurati altri 

motivi119 come triangoli o raggere, alternate a stelle e alcune volte a piccoli uccelli stilizzati e 

in un caso eccezionale, sulla spalla furono rappresentati dei pesci (vd. tomba a fossa n. LIV del 

fondo Scala). 

Si tratta di un caso unico nel mondo greco poiché, generalmente la decorazione con pesci non 

si trovava sulle lekythoi ma era una caratteristica tipica degli aryballoi, e anche poiché questi 

animali erano stati resi in modo completamente diverso da quello corinzio, infatti furono 

rappresentati dall’ artista con ben quattro pinne al posto delle due tipiche dell’arte corinzia e 

la bocca non venne disegnata chiusa ma bensì aperta con i denti in evidenza, cosa che trova 

cfr. solo con il cratere del naufragio, che probabilmente doveva aver fatto da modello a questo 

vaso. 

Si possono poi distinguere una serie di vasi, che non furono rinvenuti solo a Cuma o a Pithecusa 

ma in tutta l’area campana, e che appartengono al gruppo denominato reticoli/losanghe, in 

base alla specifica decorazione presente sul collo di questi esemplari, mentre sul resto del 

corpo erano riproposti i soliti motivi, tipici di questo periodo (serpente, linee…). 

I motivi decorativi presentavano sempre lo stesso schema: fasce più o meno ampie e gruppi 

di linee, che fungevano da cornice, all’interno della quale dall’alto verso il basso si inserivano 

il reticolo con punti centrali e le losanghe campite a reticolo. 

Il fatto che questi esemplari fossero molto più diffusi a Cuma che a Pithecusa ha fatto pensare 

che fossero prodotti da botteghe cumane che si erano discostate dall’arte dell’isola. 

Bisogna infine ricordare alcune lekythoi che presentano delle decorazioni particolari che si 

discostano dai motivi principali, rifacendosi spesso a modelli diversi da quello corinzi, si tratta 

degli esemplari rinvenuti nella tomba VI del Fondo Majorano e nella LIV del fondo Scala che 

conteneva l’esemplare con decorazioni di pesci sulla spalla. 

La lekythos della tomba VI del fondo Majorano invece al posto del solito motivo a giri di linee 

aveva dipinto sul corpo una scena figurata con quattro cerve pascenti, un motivo che non è 

tipico di questo vaso, ma che sarà invece molto frequente sugli aryballoi di questo periodo, 

due dei quali si trovano in questa stessa tomba.120 

Inoltre anche la resa dell’ansa era diversa, infatti essendo presente il serpente sul collo, ci si 

aspetterebbe la ripetizione di questo motivo anche qui, ma invece si trovavano delle linee 

verticali ai limiti inferiore e superiore al cui interno contenevano una decorazione a tortiglione 

(serie di lunghe Ƨ con in mezzo punti). 

                                                           
119 Tomba a fossa n. XVI, n. XXIX, del fondo Majorano; tomba a fossa n. LXVII (due lekythoi) del fondo Micillo; 
tomba n. LIII del fondo Scala (dove il motivo del serpente si trova sulla parte bassa del ventre e non sulla spalla). 
120 Se si mettono a confronto i tre vasi si può notare che la decorazione non è stata fatta dallo stesso artigiano, 
le cerve degli aryballoi, infatti sono molto diverse da quelle della lekythos sia nella realizzazione del corpo che, 
in particolare di quella dell’occhio, il quale nei primi è realizzato da un cerchio con punto centrale, mente nella 
seconda da un semplice cerchio a risparmio, senza punto. 
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Lekythos (tipo ad): tipologia attestata solo con due esemplari rinvenuti nella stessa sepoltura 

(tomba n. XXXII del fondo Majorano), ma degni di nota per la particolare decorazione e forma. 

Questo tipo di lekythos infatti presenta le caratteristiche proprie della forma più antica, quella 

che era in voga nel TG, e cioè bocca strombata,121 (frequente negli esemplari corinzi), corpo 

conico appena arrotondato, collo alto e sottile, fondo piatto e ansa a nastro. 

Nel primo vaso sono rappresentati dei motivi alquanto rari come il nido d’ape sul collo che 

non si trova in nessun altro esemplare o i due uccelli, diversi nel disegno, affrontati e separati 

da un motivo a volute di tipo vegetale, che ricorda le produzioni cretesi del PG e MG122, dove 

gli alberi disegnati in questo modo vogliono indicare il rigoglio primaverile.  

Il collo diventa così la zona principale del vaso, quella che si vuole rendere più visibile. 

La decorazione dunque si discosta completamente delle altre lekythoi rinvenute nella 

necropoli, sia per i motivi degli ornati e sia per la loro disposizione sulla superfice vaso che si 

presenta del tutto casuale, senza seguire uno schema ben preciso, ma dettata piuttosto da un 

gusto personale, e proprio per questo motivo si è ipotizzato che potesse essere il risultato 

della produzione originale di un artigiano locale. 

L’altra lekythos invece sembra essere una variante della prima in quanto presenta delle piccole 

differenze nella forma: la bocca è ancora strombata e il collo è alto e sottile, quello che cambia 

è il corpo il quale nella parte finale non è più arrotondato ma a spigolo, infatti subisce un 

brusco restringimento nella parte bassa, rientrando verso l’interno quasi a formare una 

seconda base ad anello molto basso, che, secondo alcuni, era stata realizzata per poter porre 

il vaso all’interno di un appoggio (forse in legno) in modo da mantenerlo stabile. 

Questa particolare forma non sembra essere diffusa in altri contesti, qualche esemplare simile 

è stato rinvenuto a Rodi ma si tratta decisamente di un pezzo originale cumano-pithecusano, 

prodotto localmente. 

Poiché la decorazione era simile a quella dell’esemplare precedente, entrambe le ceramiche 

dovevano appartenere alla stessa bottega; i motivi erano influenzati da modelli corinzi (rombi, 

cerchi, triangoli, uccelli…), i quali però erano riprodotti con una certa originalità (gli uccelli 

disegnati in modo sommario erano rappresentati in fila sul ventre, una soluzione simile non è 

testimoniata altrove in tutta la necropoli). 

Lekythos (tipo x): la forma era di tipo piriforme, il corpo a sacco presentava la massima 

espansione alla base, il collo separato dal corpo mediante risega era allungato in alto, il labbro 

era estroflesso e l’ansa a nastro. 

Molto spesso lo Stevens, nei Giornali, usa anche il termine aryballos o balsamario per riferirsi 

a questo tipo di vaso che doveva contenere unguenti o profumi. 

Questa particolare tipologia di vaso era un prodotto delle officine etrusco-corinzie, diffuso tra 

il CA e CM sia in Etruria che in Campania (Capua, Cuma, Cales, Suessula, Nola). 

A Cuma furono rinvenute in ambito funerario tra il 630/20 a.C. e il 550 a.C. nelle tombe n. 96 

del Fondo Majorano, n. LXVI e n. 9 del Fondo Micillo e nelle tombe n. XLVI (3 esemplari), n. 18 

(7 esemplari), n. L e n. LI (3 esemplari) del Fondo Scala. 

                                                           
121 Anche se uno dei due vasi è privo della bocca, è molto probabile, basandosi su quello che è rimasto, che questa 
dovesse essere strombata. 
122 Si tratta di un pittore locale del Protogeometrico B cretese che si specializzò nella decorazione di uccelli a collo 
lungo e alberi con rami a spirale su pithoi, che erano utilizzati come urne dalla classe aristocratica del luogo. 
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Le decorazioni erano di tipo geometrico, e come per tutte le altre tipologie si ispiravano a 

modelli corinzi, come i giri di linee, le fasce, le palmette… 

Le rosette e le palmette di solito sono motivi molto frequenti presenti sul collo e sulla parte 

alta del corpo e in genere le palmette sono disegnate a raggera. 

I dettagli degli ornati sono in genere resi con il colore viola, che è usato anche per le linee per 

rompere la monotonia di motivo. 

Particolare è la decorazione della lekythos della tomba n. LXVI del fondo Micillo, dove è dipinta 

un’aquila con le ali spiegate e un fulmine nel becco. 

Non si tratta però dell’unico esemplare con una decorazione di animali infatti esso si può 

confrontare con i due vasi rinvenuti nella tomba LI del Fondo Scale e che sono stati classificati, 

erroneamente dallo Stevens con le lettere “bj”; in questi infatti è presente su tutta la superfice 

del corpo un cigno, i cui dettagli delle piume sono realizzate a puntini o fasce e tratti di colore 

viola e graffiti, e negli spazi si trovano delle rosette. 

ARYBALLOS 

Vaso per contenere l’olio d’oliva, usato solo in ambito funerario sia a Cuma che a Pithecusa, 

tra TG e pieno periodo corinzio. 

Questa tipologia era presente in una percentuale maggiore rispetto alla lekythos, e spesso si 

trovavano più esemplari nella stessa tomba (attestato ben 187 volte in 51 tombe a fossa). 

Fino al MPC circa la produzione locale era molto sviluppata e di buona qualità, ma a partire 

dalla metà del VII a.C., ci fu un calo nell’attività prima a Pithecusa e poi a Cuma, e si preferirono 

i prodotti di importazione, come quelli di produzione corinzia ed etrusco-corinzia (Etruria del 

sud e centri etrusco campani) che si diffusero non solo a Cuma ma in tutta la Campania. 

Anche questo vaso, come la lekythos, subì un’evoluzione nel corso del tempo, passando da 

una forma globulare nel periodo orientalizzante ad una conica/ovoidale nell’epoca successiva; 

ma si tratta di una distinzione molto sottile, poiché nella realtà dei rinvenimenti entrambi i tipi 

potevano essere presenti nello stesso periodo (come a Corinto) con gli stessi motivi decorativi 

e persino nella stessa sepoltura. 

Proprio per questo motivo si può inserire la produzione cumana nella fase di transizione tra la 

forma globulare e quella ovoidale, e dunque bisogna fare anche attenzione ai testi dello 

Stevens e del Gabrici, dove i due studiosi spesso utilizzano sia il termine globulare che 

ovoidale, per riferirsi non a due diverse tipologie, distinte per forma, ma a quei vasi che 

presentavano il diametro massimo posto a metà dell’altezza, che gli conferiva una leggera 

conformazione a uovo; lo stesso Neeft pur servendosi di questo termine inserisce i vasi nella 

tipologia globulare. 

Gli aryballoi di produzione cumano-pithecusana, in base alla tecnica di decorazione sono stati 

inseriti in alcuni gruppi, che hanno permesso in molti casi di identificare i pittori e le botteghe 

che avevano realizzato questi vasi. 

Pittore del serpente a testa quadripartita: nella necropoli di Cuma sono stati rinvenuti 10 di 

questi esemplari, due nella stessa tomba (tomba XVIII fondo Majorano). 

La caratteristica fondamentale di questo gruppo è la resa della testa del serpente, la quale è 

divisa in tre zone triangolari da una croce di Sant’Andrea, mentre la lingua è realizzata con un 

trattino; l’artigiano che li dipinse doveva essere pratico nel lavorare gli oggetti di piccole 

dimensioni, in quanto la cura dei dettagli anche i più minuti è ottima. 
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Tutti i vasi di questo gruppo dovevano essere stati realizzati dallo stesso artigiano, che aveva 

sviluppato questo nuovo modo di disegnare il serpente che finora è stato attestato solo a 

Cuma. 

Pittore dei pesci a tratteggio: anche in questo caso la decorazione figurata è collocata tra 

spalla e ventre e il motivo principale è costituito da pesci con sul corpo linee oblique (elemento 

nuovo che si discosta dai modelli corinzi) e attorno elementi di riempimento di vario tipo 

(svastiche, Z, triangoli reticolati, cerchi…), che sicuramente hanno come modello le ceramiche 

del Kallithea Group, mentre il motivo dei pesci si ispira al Bird-Plant Group. 

Questo pittore dipinse con lo stesso soggetto anche altre tipologie di vasi (per esempio le 

kotylai). 

Pittore degli uccelli a lungo collo: tre esemplari provenienti da Cuma (Tomba n. XLIV del fondo 

Scala) che presentano la decorazione principale sulla spalla, costituita in questo caso da una 

fila di tre piccoli uccelli monopodi con collo lungo e zampe lunghe. 

Gli uccelli sono stati realizzati dallo stesso artigiano su tutti i tre vasi, e sono simili a quelli 

corinzi anche se più semplici nel disegno. 

Gruppo delle volute: fa parte di questo gruppo un solo esemplare rinvenuto nella tomba XLIV 

del Fondo Scala. 

La decorazione principale che si trova sulla spalla è molto semplice, e sono raffigurate due 

volute collegate tra di loro da un triangolo, che ritorna nella parte mediana di queste, forse 

per rappresentare un bocciolo. 

Nel complesso l’intero disegno vuole rendere in maniera molto stilizzata un fiore di loto, e qui 

sta l’originalità del pittore, il quale riprende il modello proposto dal Tendril Group (presente a 

Pithecusa) rielaborandolo secondo un gusto proprio cumano (simile all’oinochoe della tomba 

n. XX) e rendendolo molto più semplice e immediato. 

Gruppo a fondo piatto: questi tipi di vasi si identificano per il piede a fondo piatto e per una 

decorazione molto semplice e scialba, non curata nei dettagli, i cui ornati hanno un puro scopo 

riempitivo; quelli più frequenti sono le croci di S. Andrea, che generalmente sono poste sulla 

spalla e accomunano molti vasi. 

Forse l’unico esemplare un po' più degno di nota è quello che è stato rinvenuto nella tomba 

n. VII del fondo Majorano, che presenta sulla spalla una sorta di spicchi, che scendono dal collo 

fino ad incontrare la prima linea di quelle che ricoprono tutto il corpo; forse si tratta della 

semplificazione del motivo dei petali a contorno, molto diffuso anche a Pithecusa. 

Va inoltre ricordato l’aryballos della tomba n. VI con le cerve pascenti sul ventre, il quale sulla 

spalla presenta il motivo del serpente la cui testa è realizzata semplicemente da un triangolo 

a tutto colore senza che sia stato disegnato alcun dettaglio degli occhi. 

Da questi esempi molto schematici, dove il disegno è reso nelle sue parti essenziali si può 

capire la semplicità di questi esemplari. 

Aryballos (tipo i): corpo globulare che poteva tendere al conico123 (in alcuni casi rastremato 

verso il basso) o all’ovoide, ma che in generale presentava un ventre molto espanso; bocca 

                                                           
123 Gli aryballoi che presentano il corpo conico rastremato verso il basso appartengono ad un’altra categoria che 
però per forma e decorazione è simile a quella di cui stiamo trattando, eccetto per il corpo e per l’ansa che non 
è più a bastoncello, ma a nastro. Anche questi vasi sono diffusi nel PCA. 
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piccola a disco, collo molto breve e stretto, ansa a bastoncello,124 e piede a fondo piatto o ad 

anello. 

La tipologia era molto diffusa nel PCA e in genere i vasi di produzione pithecusano-cumana, 

che imitavano modelli corinzi, erano di buona fattura e qualità, sebbene esistessero anche 

esemplari di scarso valore. 

I vasi erano rivestiti da una spessa ingabbiatura, la quale in alcuni casi non ricopriva la base e 

quindi era possibile vedere l’argilla locale di colore rosa-arancio. 

Le decorazioni erano semplici ed essenziali, a differenza di quelle corinzie, i disegni erano 

realizzati con pochi tratti veloci di pennello e mancavano i particolari resi a graffito e le 

fasce/linee sotto il fondo, caratteristica invece tipica degli esemplari corinzi coevi. 

Come in tutte le tipologie di quest’epoca erano inesistenti le rappresentazioni di figure umane, 

mentre si potevano trovare, oltre agli ornati geometrici, motivi zoomorfi (pesci, serpenti,125 

cavalli, grandi felini…) o fitomorfi, i quali però sono più rari (fiori stellati a otto petali o rosette). 

Il pesce e il serpente, come si è visto sono i due soggetti più frequenti in questo periodo, e 

sugli aryballoi trovavano generalmente posto sulla spalla o sul ventre (in alcuni casi anche su 

entrambi); altre volte però, sulla spalla, potevano essere presenti altri tipi di animali (cavalli, 

grandi felini, uccelli…), oppure zone decorate con gocce piene e linee o altri motivi.126 

In questa tipologia di vasi è presente un sottogruppo, che è stato indicato dallo Stevens, nei 

Giornali, sempre con la lettera “i”, ma che per forma e decorazione è leggermente diverso dal 

precedente.  

Le principali differenze riguardano l’ansa che non è più a bastoncello ma a nastro e il collo che 

è più lungo e sottile e che per questo motivo sembra derivare da modelli cretesi. 

Anche la decorazione presenta delle reminiscenze isolane e la zona principale ancora una volta 

è quella della spalla, che può essere decorata in tre modi per i quali però non possono essere 

individuati specifici pittori o gruppi: 

1. Decorazione molto semplice, sulla spalla ci sono cerchi concentrici, mentre sul resto 

del corpo linee. La stessa struttura si trovava sui vasi cretesi contenenti profumi. 

2. Sulla spalla vi sono triangoli reticolati o tratteggiati, arricchiti in alcuni casi da un uccello 

stilizzato con il collo lungo, sul resto del corpo invece ci sono linee. I motivi decorativi 

sono di chiara derivazione corinzia, soprattutto per quanto riguarda gli uccelli. 

3. Sulla spalla ci sono piccole losanghe con o senza triangoli, simili alle precedenti, e le 

linee sul corpo possono essere interrotte da una fascia ondulata al centro. Anche in 

questo caso le decorazioni sono di tipo corinzio. 

Altre decorazioni che caratterizzavano questi vasi potevano essere quelle di tipo 

geometrico, come linee ondulate, zig-zag, triangoli, croci di S. Andrea, svastiche e in alcuni 

casi potevano essere dipinti anche dei pesci con il corpo largo, le pinne piccole e l’occhio 

sovradipinto in bianco.  

                                                           
124 Originale rispetto a tutte le altre tipologie di vasi di questo periodo nei quali è sempre a nastro. 
125 I serpenti erano realizzati nel tipico stile dell’epoca, corpo sinuoso, con punti sovradipinti in bianco sul corpo, 
e due file di punti lungo il corpo, la testa era formata da un cerchio con un punto centrale per l’occhio e spesso 
era anche presente un uncino per la lingua. Ma in questi vasi, al di sotto del serpente si poteva trovare una fascia 
con all’interno chevrons, la quale era tipica dello stile corinzio denominato “Serpent sigma type”. 
126 Tomba n. VI (3 aryballoi), n. VII, n. XII, n. 52, n. XVII, n. XVIII (2 aryballoi), n. XXII (5 aryballoi), n. XXXII, n. XXXIV 
(4 aryballoi), n. XXXIX del Fondo Majorano; tomba n. LXV (2 aryballoi) del Fondo Micillo; tomba n. XLIV                                
(2 aryballoi), n. XLV, n. LII, n. LVIII del Fondo Scala. 
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Inoltre sull’ansa oltre alle linee spesso si potevano trovare anche delle spine di pesce, che 

insieme alla linea ondulata sul collo rimandavano alla tradizione euboica. 

Aryballos rustico (tipo p): si tratta di una tipologia molto diffusa in epoca orientalizzante, 

appartiene alla classe Kreis und Wellenband Stil o rodio-cretese, e a Cuma si trovano sia 

esemplari di importazione che di produzione locale, i quali intorno alla fine del PCA cominciano 

diminuire fino a scomparire del tutto nel MPC. 

La forma presenta la bocca a disco, il collo alto e cilindrico, il corpo globulare con profilo 

talvolta biconico, il fondo piatto e l’ansa a nastro e possono essere sia acromi che decorati. 

Nella maggiorparte dei casi è difficile distinguere gli esemplari d’importazione da quelli locali, 

in quanto entrambi sono prodotti di buona qualità, soprattutto per le decorazioni, inoltre sono 

rivestiti da una pesante ingabbiatura che impedisce di vedere il colore e la grana dell’argilla 

sottostante, anche se spesso negli esemplari acromi questa manca e rende più facile la 

distinzione.127 

Per quanto riguarda la decorazione è molto semplice, in genere si presenta sulla spalla e i 

motivi sono principalmente linee ondulate e cerchi concentrici; in alcuni casi le linee ondulate 

che si trovano nella parte inferiore del corpo continuano anche sotto il fondo fino a formare 

un cerchio concentrico. 

COPPE 

Kantharos, skyphos e kotyle costituiscono i vasi poteria presenti nella necropoli cumana, cioè 

quei contenitori che servivano per bere il vino durante i banchetti. 

Si tratta dunque di vasi che non si trovano solo in ambito funerario, ma, come le oinochoai 

sono molto diffusi anche nella vita quotidiana e dunque sono stati rinvenuti anche negli abitati 

sia di Cuma che di Pithecusa. 

Sin dalla fondazione della colonia, nelle sepolture, si accompagnavano quasi sempre ad 

un’oinochoe e ciò ha fatto pensare al Buchner che tra le due forme vi potesse essere una 

connessione di tipo rituale. 

Nella fase più antica in genere era presente una sola coppa per tomba (solitamente una 

kotyle), ma a partire dal PCA il numero aumentò e se ne poterono trovare anche più esemplari. 

Anche in questo caso, come si è già visto per le tipologie dei vasi precedenti, la produzione 

locale nella fase più antica era maggiore rispetto all’importazione, e la qualità era molto 

elevata; inoltre gli studiosi hanno notato come gli esemplari presenti nella Collezione Stevens 

e nella Raccolta Cumana sono di gran lunga inferiori a quelli rinvenuti a Pithecusa, ma secondo 

Buchner probabilmente ciò era dovuto alla fragilità dei vasi, che durante gli scavi sicuramente 

andarono perduti e non alla mancanza di queste tipologie nella colonia, e infatti ciò fu 

confermato dai ritrovamenti fatti nel Foro e nell’abitato di Cuma dove furono riportate alla 

luce molte di queste ceramiche. 

La decorazione varia a seconda del tipo di vaso, ma in generale si può dire che si ispira ai tipici 

modelli corinzi coevi, spesso rielaborandoli sulla base di altri stili o di innovazioni originali 

proprie degli artigiani locali. 

                                                           
127 L’argilla dei prodotti importati è più chiara e depurata e ha un colore giallino o grigio. 
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Coppa/skyphos (tipo g e h): lo Stevens nella sua tavola disegna due vasi diversi, identificandoli 

con due lettere diverse quando in realtà dovrebbe essercene uno solo. 

Gli skyphoi che sono stati rinvenuti a Cuma erano di due tipi: con pannello o senza pannello, 

e si differenziavano per dei piccoli dettagli di forma e decorazione ma soprattutto per la 

presenza o meno di una metopa con decorazione nello spazio tra le anse. 

Nella bibliografia archeologica questi vasi vengono chiamati “coppe tipo Thapsos” dal nome 

del sito greco in Sicilia dove questa classe ceramica fu riconosciuta per la prima volta. 

In genere la forma presenta una vasca profonda e arrotondata, che con il passare del tempo 

tende o diventare più o meno profonda e ad allargarsi o ridursi, mentre il labbro si presenta 

sempre distinto, il fondo piatto o ad anello e le anse a bastoncello. 

Le differenze che intercorrono tra i due tipi sono minime, infatti il profilo risulta molto simile 

e in sostanza omogeneo, ciò che cambia è l’orlo che negli esemplari senza pannello è 

leggermente svasato e il piede che può essere a fondo piatto o a disco. 

La decorazione di questi vasi è molto semplice e di tipo geometrico (almeno fino al TPC), la 

zona principale è quella posta tra le anse sia per gli esemplari con pannello che per quelli 

senza, e le rappresentazioni figurate, sia di motivi animali che vegetali, sono molto rare, in 

quanto il vaso non presenta una superfice uniforme (come la kotyle per esempio) su cui 

sarebbe stato più semplice riprodurre motivi complessi. 

In base al tipo di decorazione poi si possono distinguere i due differenti tipi, infatti da una 

parte c’è lo skyphos con pannello che nella metopa posta tra le anse contiene una decorazione 

di chevrons o meandri, mentre il resto del corpo è decorato con linee oppure con linee nella 

parte superiore e zona monocroma in quella inferiore; dall’altra invece c’è lo skyphos senza 

pannello, nei quali la zona tra le anse non ha una metopa ma è decorata con linee, e la parte 

inferiore è monocroma (eccetto l’esemplare della tomba XLV del fondo Scala che presenta alla 

base dei raggi). 

Quello che accomuna i due tipi è invece la presenza di una o due linee tra le anse e l’interno 

interamente verniciato, eccetto in alcuni casi in cui si può trovare una piccola linea risparmiata 

giusto sotto l’orlo. 

La percentuale dei ritrovamenti cumani, rispetto a quelli pithecusani128 era molto bassa, nella 

necropoli vennero rinvenuti molti esemplari senza pannello, anche se ciò non implica che non 

ne esistessero altrettanti con il pannello, infatti in molti casi in base alle descrizioni fatte dallo 

Stevens e allo stato frammentario di alcuni di questi vasi è quasi del tutto impossibile stabilire 

a quale gruppo appartenessero. 

Unica attestazione certa di uno skyphos con pannello è quella della sepoltura n. XXVII del 

fondo Majorano, dove la tipologia e la cronologia di questo vaso sono state individuate in base 

alle associazioni con gli altri vasi presenti nel corredo (questo metodo è utilizzato in genere 

per datare tutti gli esemplari di questo tipo presenti nella necropoli). 

Lo skyphos di tipo Thapsos inoltre, oltre ad essere presente a Cuma e a Pithecusa è diffuso 

anche in altre zone della Campania, come Pontecagnano, Calatia, Suessola e anche al di fuori 

di questa regione, per esempio a Roma (Sant’Ombono). 

                                                           
128 Nel periodo TG I -II la produzione locale di skyphoi con pannello (solo uno) era molto inferiore all’importazione 
(cinque, più molti frammenti), mentre il contrario accadeva per le skyphoi senza pannello, che d’altronde sono 
la tipologia più diffusa a Cuma. 
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Kantharos (tipo q): tipo di vaso simile per funzione a quello precedente a cui si accompagna e 

molto semplice nella forma e nella decorazione. 

Questi vasi prendono il nome di “tipo Ithaca”, poiché hanno come modelli gli esemplari corinzi 

che appartengono a questa specifica classe, i quali si distinguono per la forma ampia e bassa 

della vasca rispetto agli esemplari coevi del peloponneso nord-occidentale. 

La vasca è ovoide e ampia, il labbro verticale è corto, distinto e assottigliato, e in alcuni casi si 

può presentare leggermente estroflesso, il piede è disco o ad anello e le anse verticali sono a 

nastro sopraelevate, ma in alcuni casi possono essere del tipo a bastoncello.  

Queste possono formare un angolo molto acuto oppure uno un po' più smussato e in base alla 

forma che assumono la vasca può essere più alta con pareti maggiormente verticali nella zona 

inferiore o più bassa con pareti più arrotondate. 

Le dimensioni sono molto modeste e la decorazione è molto più semplice di quella degli 

skyphoi, infatti in genere sono dipinti interamente, sia all’interno che all’esterno, con una 

vernice monocroma, sono privi dunque di qualsiasi tipo di ornato, anche quello più semplice 

(eccetto l’esemplare della tomba n. 103 del fondo Majorano, dove la descrizione dello Stevens 

dice “solite decorazioni lineari”, non è dunque completamente sbagliato ipotizzare l’esistenza 

anche di vasi decorati con i soliti motivi geometrici dell’epoca). 

Gli esemplari rinvenuti nella necropoli di Cuma sono molto pochi (6 nel fondo Majorano e solo 

1 nel fondo Scala; sono del tutto inesistenti invece negli altri fondi), ma possono essere sia di 

produzione locale che importati, i quali in genere, come ha fatto notare Neeft, nelle sepolture 

non si accompagnavano mai a kotylai corinzie, a differenza di quelli locali. 

Anche in questo caso, come per gli skyphoi, questa tipologia è attestata in tutta la Campania 

(Griciano d’Aversa, Suessula, Pontecagnano, Valle del Sarno).  

Kotyle (tipo u): vaso simile per funzione ai precedenti, come gli skyphoi, nella fase più antica 

è presente con un unico esemplare per tomba, ma successivamente, a partire dal PCA il 

numero aumenta fino a superare quello degli skyphoi. 

La forma è costituita da una vasca alta, tendente al conico, con pareti verticali, che rientrano 

leggermente all’altezza dell’orlo, il piede è a disco o ad anello, e le anse a bastoncello.  

A Cuma ne sono state rinvenute molte di produzione locale, che imitano la ceramica corinzia 

coeva sia nella forma che nella decorazione (=skyphoi), ma anche tante di importazione 

(soprattutto dal MPC). 

La forma dei vasi locali subì un’evoluzione nel corso del tempo passando dai tipi più antichi, le 

cosiddette Aetos 666 (rinvenute soprattutto a Pithecusa), con bassa vasca ampia e orlo ricurvo 

verso l’interno, a quelle di fine VIII a.C. – 1° metà VII a.C. con pareti verticali molto alte e base 

ristretta e infine a quelle della 2° metà del VII a.C. che presentano nuovamente una vasca 

ampia bassa. 

Successivamente tra il MPC e il TPC questi esemplari cominciarono a non essere più prodotti 

e furono sostituiti dunque dalle importazioni. 

Come i due vasi precedenti anche in questo caso erano molto diffuse le esportazioni di questo 

prodotto pithecusano-cumano, principalmente in Campania, ma anche in Etruria, a Cartagine 

in Sardegna e in Spagna. 

La zona principale per ospitare la decorazione era quella posta tra le anse (come negli skyphoi, 

ai quali questa tipologia si richiama nella forma e negli ornati), soprattutto nell’epoca 

orientalizzante. 
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I motivi decorativi erano semplici e si ispiravano ai principali modelli corinzi diffusi nel PCA e 

nel MPC a Cuma; si trattava principalmente delle tipiche decorazioni geometriche e sub-

geometriche a sigma/chevrons, a reticolato, a farfalle piene, di solito disposte tra le anse e 

incorniciate da gruppi di linee verticali, ma esistevano anche degli ornati più complessi e più 

articolati costituiti da figure di animali di vario tipo (sia quadrupedi che uccelli) dipinti anch’essi 

nello spazio tra le anse o più sotto nella parte centrale del vaso.129 

Il resto del corpo poteva ospitare una decorazione di tipo monocromo (parte inferiore, 

interno) o costituita da linee (zona sotto l’orlo, ansa) e fasce concentriche (zona sotto la base); 

bisogna infine ricordare che dalla parte inferiore del ventre potevano partire dei raggi verso 

l’alto che costituivano una caratteristica tipica di questi vasi. 

Tra le kotylai che sono state rinvenute nella necropoli per il periodo orientalizzante, una 

presenta una decorazione insolita, che non ha nessun confronto con i modelli e gli esempi 

sopra elencati, cioè la kotyle della tomba n. XXVI del Fondo Majorano che tra le anse non ha 

dipinta la solita decorazione con linee e motivi geometrici ma due rosette, su entrambi i lati, 

con punti dipinti in bianco, si tratta di un caso particolare in quanto in questi vasi non sono 

mai stati attestati ornati di tipo vegetale ma solo animali, e dunque si è pensato che forse 

doveva imitare dei motivi di tipo euboico. 

Infine bisogna ricordare anche la kotyle della tomba n. LI del Fondo Scala, che oltre al fregio 

di animali sul ventre presenta anche tra le anse due metope in cui sono inseriti degli uccelli 

(aironi?) resi a silhoutte e alternati a 6 tratti verticali; si tratta di un tipo di decorazione molto 

diffusa nel mondo corinzio (Corinto, Aetos e Smirne) nella quale oltre alle linee verticali si 

possono trovare anche farfalle piene o chevrons con motivi a zig-zag sovrapposti che sono 

riconducibili al gruppo corinzio del “bird-horizontal zigzag-sigma type”. 

3.3.2 IL CORREDO VASCOLARE IN EPOCA ARCAICO-CLASSICA 

Il corredo dell’epoca arcaico-classica, come si è accennato sopra, si presenta diverso da quello 

dell’età precedente per conformazione morfologica, tipologica, ideologica, e per ricchezza. 

Innanzitutto bisogna ricordare che in questa fase di vita della colonia sono quasi del tutto 

assenti le tipologie a cremazione in lebete, che erano le più ricche e soprattutto quelle nelle 

quali il corredo svolgeva una funzione fortemente ideologica e rappresentativa del defunto. 

Ora invece nelle sepolture a cremazione il lussuoso lebete era stato sostituito da un cratere 

fittile e i ricchi corredi formati da oggetti pregiati e soprattutto privi di ceramica erano ormai 

un ricordo lontano. 

In questo periodo, in generale, i corredi si presentano molto più poveri sia per il numero di 

oggetti rinvenuti all’interno delle tombe, sia per la scarsa ricchezza dei materiali e per la quasi 

totale mancanza di oggetti di ornamento personale; per di più a partire da questo periodo 

alcune sepolture potevano anche essere prive di corredo, diversamente da quanto accadeva 

nella fase precedente. 

                                                           
129 A tale proposito cfr. le kotylai nelle tombe del Fondo Majorano n. XXIV con cani correnti a silhoutte, n. XXV 
con 4 quadrupedi rappresentati in modo veloce e sommario; Fondo Micillo tomba n. LXVI con un leone, un toro, 
un gallo e forse anche una pantera; Fondo Scala tomba n. LI con due kotylai, entrambe con una teoria di animali 
gradienti a destra (cavalli e caproni…) rappresentati in silhoutte, tomba n. 42 e LV con animali (lo Stevens non ha 
specificato i tipi). 
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Tutto ciò era dovuto ad un cambiamento che era avvenuto all’interno della società cumana, 

nel suo modo di rappresentarsi in vita e durante la morte, ma probabilmente anche ad un 

periodo di crisi economica che aveva colpito la colonia magnogreca. 

In quest’epoca vengono abbandonati i valori del passato, attraverso i quali gli aristocratici, 

cercavano di connettersi alle tradizioni della madrepatria per dimostrare la loro discendenza 

e il loro status sociale superiore rispetto al resto della popolazione. 

Ma ora non c’è più quest’interesse (testimoniato dall’abbandono dell’uso della tipologia di 

sepoltura con lebete), Cuma si distacca dalle tradizioni di Eretria, formando una propria 

comunità autonoma e indipendente, in cui i cittadini si creano una specifica identità, che non 

è più basata sulla superiorità di un gruppo rispetto agli altri ma sulla formazione di 

associazioni, di situazioni in cui i membri della società si riuniscono per condividere per 

esempio gli stessi interessi o i piaceri del banchetto. 

All’individualità dell’epoca precedente si sostituisce la collettività, rappresentata in ambito 

funerario dalla comparsa a partire da quest’epoca di tombe collettive (sia quelle a cassa 

monolita che a tegoloni, ma soprattutto quella a schiena), che erano del tutto assenti nella 

fase precedente, e dal cambiamento della composizione del corredo nel quale si trovano 

soprattutto vasi che servivano per bere, per versare e che, in poche parole, rispecchiavano 

l’ideologia del simposio greco. 

I corredi non sono molto ricchi130 e sono composti di base da due o tre vasi, la lekythos 

(contenente olio d’oliva) che costituisce un elemento fisso, in quanto è sempre presente in 

tutte le sepolture e in alcune è l’unico oggetto, e uno/due vasi per bere (kylix, kotyle e coppa); 

mancano del tutto le oinochoai e gli aryballoi corinzi che invece erano molto diffusi nell’ età 

orientalizzante. 

Cambia anche il modo in cui le ceramiche erano disposte all’interno delle sepolture, infatti i 

vasi potori erano in genere collocati ai piedi del defunto, posto che precedentemente era stato 

occupato dalle oinochoai, mentre le lekythoi lungo il corpo. 

Ma la novità sostanziale di questo periodo era dovuta alla presenza in alcuni particolari tipi di 

sepolture (cassa monolita, schiena), non solo dei tipici vasi potori per bere, ma anche di forme 

più grandi che servivano per contenere (hydriai) o per conservare (anfore) i cibi e le bevande;  

questo è molto importante perché costituisce un modo differente di rappresentare la 

ricchezza e l’appartenenza ad un livello sociale elevato degli individui sepolti, i quali si 

identificano non tramite la semplice pratica del banchetto ma tramite processi di 

accumulazione e conservazione dei cibi molto più complessi e che implicano un tipo di 

ricchezza differente rispetto all’epoca precedente. 

A seconda del tipo di tomba poi si potevano trovare oggetti diversi sia per tipologia d’uso, sia 

per provenienza; questa distinzione riguardava soprattutto le tombe a tegoloni e quelle a 

cassa monolita e a schiena, che come si è già detto nel capitolo precedente, costituivano il 

tipo di sepolture più povere e più ricche della necropoli. 

Le tombe a tegoloni erano caratterizzate da un corredo molto povero, costituito 

principalmente da un vaso potorio, che era fisso, e in alcuni casi da una lekythos, erano del 

tutto assenti invece quei vasi contenitori di cui si è parlato prima, che invece saranno molto 

                                                           
130  Le tombe dei bambini erano quelle più ricche ed erano in genere caratterizzate dalla presenza di vasi 
miniaturisitici (= ad Atene). 
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diffusi nelle casse monolite; inoltre le importazioni e i vasi figurati erano molto scarsi, si 

prediligevano dunque i prodotti locali. 

Situazione differente per la tipologia della cassa monolita, nella quali i corredi si presentavano 

molto più ricchi e con molti più esemplari, oltre ai vasi potori e alla lekythos, che poteva in 

alcuni casi essere sostituita da un alabastron (per esempi nella Tomba n. LXXXI del Fondo 

Majorano), si potevano trovare anche quei vasi contenitori di cui si è parlato prima (anfore, 

oinochoai, hydriai, pelikai), indicatori di ricchezza; i prodotti di importazione e i vasi figurati 

erano molto numerosi e inoltre bisogna ricordare che in questo contesto si potevano trovare 

anche oggetti d’ornamento personale (fibule in ferro e in bronzo, anelli d’oro, d’argento e di 

bronzo, pendagli in bronzo e pasta vitrea, perle di pasta vitrea e ambra), ma soprattutto era 

presente lo strigile dell’atleta elemento che contraddistingueva la classe dei giovani 

aristocratici inumati. 

Queste differenze erano dovute sicuramente a motivi economici, ma non si trattava solo di 

questo, infatti avevano assunto un ruolo importante in questo contesto anche dei fattori di 

tipo ideologico che si ricollegavano alla pratica del banchetto e dell’etaria. 

La presenza di vasi potori e di klinai (nelle tombe a schiena), indicano l’importanza che assume 

l’ideologia del simposio, che si diffonde nelle colonie a partire dagli inizi del VI a.C., e in 

particolar modo l’uso di questi letti funebri forse voleva proiettare il defunto quasi in un 

banchetto ultraterreno per il quale aveva con sé tutti gli oggetti necessari. 

L’ideologia del banchetto, poi all’interno delle sepolture cumane, era stata recepita dalla 

cosiddetta associazione dei bacchoi i quali avevano reinterpretato, come si è visto nel capitolo 

precedente il rito orgiastico dionisiaco in chiave escatologica, pitagorica-orfica, attraverso la 

quale si poteva raggiungere più facilmente l’aldilà. 

3.4 GLI OGGETTI D’ORNAMENTO PERSONALE 

Nelle sepolture cumane, come è stato ricordato sopra, oltre al corredo vascolare erano 

presenti anche oggetti d’ornamento personale e gioielli, quali anelli, bracciali, collane, 

diademi, orecchini, scarabei e fibule di diverso tipo. 

Questi oggetti erano stati rinvenuti in maggiore quantità nelle tombe del periodo 

orientalizzante, dove in alcuni casi (tombe a cremazione in ricettacolo) costituivano gli unici 

elementi del corredo, mentre nell’epoca successiva, arcaico-classica vi fu una forte 

diminuzione che portò all’assenza di questi esemplari in molte tombe. 

Tale situazione probabilmente era dovuta al cambiamento delle ideologie e dei costumi 

funerari che caratterizzarono la società di quest’epoca, ma anche ad una forte crisi economica 

che aveva colpito la comunità cumana, portando i cittadini a propendere, come si è visto 

prima, per tipologie di tombe più semplici e corredi più poveri. 

Ma nonostante questo particolare clima, in questo periodo comparirà tra gli oggetti del 

corredo sia delle sepolture a inumazione che di quelle ad incinerazione un elemento che 

invece serviva ad indicare l’appartenenza del defunto ad una classe sociale elevata: lo strigile 

dell’atleta, attraverso il quale si voleva richiamare l’attenzione all’attività del ginnasio, 

frequentato dai giovani appartenenti alle famiglie aristocratiche e che appunto nelle tombe si 

identificavano tramite questo oggetto. 

Nello studio sui corredi anche gli ornamenti personali potevano fornire, come le ceramiche, 

delle importanti informazioni sulla necropoli e sugli individui che la occupavano, soprattutto 
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per quanto riguarda il sesso del defunto; infatti oltre ai gioielli, che erano propri delle 

sepolture femminili, nelle tombe vennero rinvenute molte fibule di diverso tipo, le quali a 

seconda della loro conformazione e posizione sul corpo del defunto potevamo appartenere a 

uomini o a donne. 

Altre informazioni potevano, poi essere ricavate circa la ricchezza e lo status sociale in base 

sia al materiale in cui erano realizzati e alla loro tipologia. 

Gli ornamenti personali e i gioielli, come si è accennato precedentemente, erano disposti 

all’intero dei sepolcri in specifici punti (al collo o sul petto del defunto, sulle spalle, nei pressi 

della testa, sulla fronte) e quando non si trovavano in queste posizioni probabilmente erano 

intervenuti altri fattori che ne avevano determinato lo spostamento. 

A Pithecusa, per esempio, i defunti che avevano una o più fibule del tipo a sanguisuga sulle 

due spalle erano sicuramente delle donne, mentre quelli che non avevano nessuna fibula o 

solo una fibula ad arco serpeggiante su una spalla o sul petto erano uomini. 

Le sepolture femminili poi si riconoscevano facilmente perché presentavano uno schema fisso 

di ornamenti (fibule sulle spalle, due anelli fermatreccia in argento e in alcuni casi una 

laminetta d’oro nei capelli o sulla fronte, una collana di pendaglietti a globo o a ghianda al 

collo, e raramente due grossi bracciali in argento), che le contraddistingueva da quelle 

maschili, nelle quali invece si trovavano delle armi. 

A Cuma la situazione si doveva presentare simile e infatti quando lo Stevens nei Giornali 

riporta i disegni della sepoltura con la collocazione dei reperti all’interno, queste disposizioni 

sono confermate. 

Tutti gli oggetti d’ornamento che sono stati rinvenuti a Cuma molto probabilmente derivavano 

dalla produzione etrusca, alla quale gli orefici locali si ispiravano nella lavorazione dei loro 

prodotti, ma dalla quale venivano importati anche molti manufatti, come lamine d’oro con 

decorazione a sbalzo, fibule d’argento, fermagli… e infatti questi sono uguali a quelli rinvenuti 

nelle tombe etrusche e laziali contemporanee. 

Ma sicuramente gli artigiani cumani non avevano recepito questi modelli passivamente, e 

infatti come era avvenuto per la ceramica, li avevano arricchiti sia di influenze derivanti dalla 

cultura dei popoli indigeni, che di altre influenze (anche orientali),131 ma soprattutto di 

innovazioni originali e personali. 

Inoltre, poiché in alcuni casi sono stati rinvenuti manufatti indubbiamente appartenenti ai 

popoli preellenici, è molto probabile che questi (soprattutto i gioielli), che erano presenti 

indistintamente in tombe femminili e maschili, sia di individui ricchi che poveri, fossero stati 

introdotti nel costume funerario greco dalle donne indigene, che nei primi anni di vita della 

colonia si erano unite in matrimonio con i greci portando parte della loro cultura d’origine tra 

i nuovi arrivati. 

GLI ANELLI CON SCARABEO 

Gli anelli rinvenuti nella necropoli di Cuma avevano una struttura molto semplice, si trattava 

infatti di piccoli cerchi con incastonato uno scarabeo di pastiglia a pseudo-geroglifici incussi, 

                                                           
131 Elementi tipici dell’arte siriana settentrionale sono stati riscontrati nei motivi decorativi di alcune lamine 
decorate a sbalzo sia dell’Italia centrale che di Cuma (vd. per esempio il fermaglio decorato con sfingi barbute 
della tomba 104 del Fondo Artiaco). 
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di solito di colore verde (ma anche bianco), ma realizzati in materiale prezioso (in argento, in 

alcuni casi rivestiti con una sottile lamina d’oro e raramente in bronzo). 

Oltre a questa tipologia potevano esserci anche quelli costituiti soltanto da un semplice 

cerchio, ma furono ritrovati in quantità minore rispetto ai precedenti. 

Questi tipi di anelli erano molto diffusi anche a Pithecusa sin dalla seconda metà dell’VIII a.C.,  

e non si sa con precisione se dovevano essere considerati come manufatti importati dall’Egitto 

o prodotti localmente dalle due colonie euboiche; De Salvia in un suo contributo ha invece 

proposto una terza ipotesi, che prevede l’unione dell’una e dell’altra, infatti egli ha ritenuto 

che nelle due città magnogreche veniva realizzato soltanto il supporto in argento per lo 

scarabeo che invece proveniva dalla valle del Nilo. 

Questi prodotti egiziani (scarabei e scaraboidi), ma anche quelli della zona siriano-palestinese 

(scarabei neotthiti) raggiungevano l’Italia tramite l’emporion di Al-Mina, in Siria, il quale era 

gestito da coloni euboici, che erano in stretto contatto con i pithecusani, che svolgevano un 

ruolo di mediatori e diffusori dei manufatti orientali. 

Gli scarabei, presenti nelle sepolture cumane e pithecusane di VIII, VII e VI a.C., furono 

rinvenuti sia nelle necropoli greche (Siracusa) che in quelle indigene (Pontecagnano e di Val 

Canale, Capua, Calatia) di altre regioni d’Italia, soprattutto quelle meridionali, e ciò aveva 

insinuato il dubbio che in realtà si trattava di elementi appartenenti alla tradizione indigena 

per i quali la colonia di Pithecusa aveva fornito l’oggetto reale e concreto; questa credenza era 

derivata dalla testimonianza dell’autore latino Luciano il quale, nella sua opera riferendosi alle 

proprietà mediche di questo animale non lo aveva identificato con quello egiziano ma con un 

tipo particolare legato alla più antica tradizione italica. 

Sicuramente questa seconda ipotesi è molto interessante ma la prima sembra più corretta, 

anche perché si ha testimonianza dei rapporti commerciali tra Pithecusa e l’oriente, grazie al 

ritrovamento sull’isola anche di altri oggetti provenienti da quelle zone, come i piatti red slip 

che erano di derivazione fenicia. 

Dunque gli scarabei erano presenti nelle sepolture di Cuma e di Pithecusa, in forma di ciondoli 

o di anelli, ma qual era la loro funzione? 

Poiché sono stati rinvenuti soprattutto in sepolture di neonati, bambini e fanciulli si è 

ipotizzato che tali oggetti avessero una funzione apotropaica, medico-magica, di protezione 

del fanciullo, sia durante la vita che dopo la morte; infatti l’idea proposta dal De Salvia è che 

questi amuleti venissero donati al bambino al momento della nascita e lo accompagnassero 

per tutto la sua vita fino al momento della morte, quando venivano sepolti insieme al corpo 

in modo da avere una qualche protezione anche nell’aldilà. 

In effetti molti scarabei sono stati rinvenuti anche in sepolture di individui adulti e ciò si può 

spiegare appunto come una reminiscenza dell’infanzia che poteva mantenere ancora la sua 

funzione magico-protettiva o poteva anche aver perduto la sua funzione originaria diventando 

un semplice ornamento, indossato per un sentimento di affetto. 

Inoltre è interessante notare come ci fosse una profonda differenza tra l’uso riservato agli 

scarabei nelle colonie magnogreche e nelle regioni della Grecia continentale, infatti nelle 

prime questi manufatti si trovano in ambiente funerario, mentre nelle seconde in ambiente 

sacrale; in questo caso si tratta di una differente ricezione dell’ideologia relativa ad un oggetto 

proveniente da una cultura diversa da quella greca. 
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Un caso particolare è costituito da Eretria, dove un esemplare è stato rinvenuto nella tomba 

n. 6 dell’heroon, incinerazione di un adulto, datata al PCA; ma lo scarabeo recuperato in 

questo contesto era totalmente differente da quelli presenti nelle tombe di Cuma e di 

Pithecusa, infatti si trattava di due scarabei uniti tra di loro e attaccati ad un montante che 

dovevano svolgere la funzione di sigillo e non di amuleto. 

In conclusione si può dire che questi oggetti di chiara derivazione egiziana, ma che avevano 

subito delle influenze soprattutto nella produzione artistica da elementi, fenici, etruschi, 

orientali e greci, erano presenti sia a Cuma che a Pithecusa in gran quantità nella necropoli di 

VIII-VI a.C., soprattutto in sepolture di bambini ma anche di adulti con funzione di amuleti di 

protezione o di semplici oggetti ornamentali. 

LE LAMINETTE D’ORO CON DECORAZIONE A SBALZO. 

Questo particolare ornamento è stato rinvenuto in molte delle sepolture cumane e poteva 

avere diverse funzioni; nei Giornali lo Stevens fa riferimento a questi oggetti come bracciali, 

fermatrecce, fasce e diademi da apporre sul petto o sulla fronte. 

Si tratta di prodotti che sono stati identificati come di imitazione o di importazione etrusca, i 

quali però avevano anche una tradizione più antica e greca (non sono state rinvenute in tombe 

indigene dell’Italia centrale), infatti produzioni di questo tipo sono documentate anche ad 

Eretria (vd. esemplari nella tomba n. 14 dell’heroon), a Rodi e in Attica. 

In genere si trattava di laminette d’oro e d’argento con decorazioni a sbalzo, realizzate 

punzonando la sottile foglia nella parte posteriore, e con i rilievi così prodotti decorati in 

elettro, oro e argento.   

La Strom aveva identificato due scuole in Etruria che facevano capo a due zone, la parte 

meridionale e la zona del Lazio, dove erano prodotti dei gioielli, esportati sia in Italia che 

all’estero, e la parte settentrionale, con centro principale Vetulonia, dove gli oggetti erano 

diffusi solo nel mercato locale. 

A Cuma, nella necropoli, sono stati identificati alcuni esemplari appartenenti alla tipologia 

della scuola meridionale, i cui manufatti si potevano suddividere in quattro gruppi, in base alla 

decorazione che questi presentavano, che di base era costituita da cerchi concentrici e anatre, 

due motivi caratteristici dello stile geometrico. 

1. Decorazione di tipo geometrica; motivo principale: anatra resa con molta cura nei 

dettagli del disegno. 

2. Decorazione di tipo geometrica; motivo principale; anatra resa senza particolare cura 

nei dettagli del disegno, che si presenta schematico. 

3. Decorazione di tipo orientalizzante con fili e palmette. 

4. Laminette che non possono essere classificate nei gruppi decorativi precedenti e 

dunque sono esaminate a parte. 

I primi due gruppi non sono molto diversi l’uno dall’altro, infatti sono utilizzati gli stessi motivi 

decorativi che variano solo nella realizzazione dei dettagli dell’anatra, mentre il terzo presenta 

un tipo di decorazione differente, in cui non compare più l’anatra ma una serie di motivi di 

tipo vegetale. 

Questa distinzione però non deve essere considerata come regola assoluta, infatti, come si 

vedrà, molte volte c’è uno scambio e una commistione di stili in uno stesso esemplare. 
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Tra le lamine rinvenute nelle necropoli di Cuma, appartiene al primo gruppo quella recuperata 

nella famosa tomba 104 del fondo Artiaco, mentre al secondo gruppo132 quelle delle sepolture 

n. XVIII del Fondo Majorano, n. XLVIII del Fondo Scala e LXVII del fondo Micillo. 

La prima era un nastro d’argento con una serie di palline a rilievo poste lungo i bordi, la 

decorazione, posta entro dei riquadri, era costituita da un dischetto centrale, attorno al quale 

si trovavano cerchi concentrici e raffigurazioni di animali che erano simili a quelli 

dell’esemplare della tomba n. XLVIII anch’essa in argento. 

Le decorazioni anche in questa erano poste entro dei riquadri, delimitati da una serie di puntini 

sbalzati; le figure realizzate all’interno erano umane, poste frontalmente e nude, con un vaso 

sulla testa (simili a quelle dell’esemplare di Narce (Roma), ma sicuramente rappresentate in 

maniera più evoluta), inoltre vi erano raffigurati dei quadrupedi e delle oche divisi in vari 

gruppi, che ritorneranno anche nella lamina della tomba n. LXVII del Fondo Micillo. 

Il motivo dei cerchi concentrici era poi ripreso da quello tipico del primo gruppo e ciò 

testimonia il fatto che tra i vari stili non c’era una netta distinzione ma elementi del primo 

potevano essere presenti nel secondo e viceversa. 

Questa laminetta venne rinvenuta sulla fronte del defunto e conservava l’occhiello 

dell’aggancio che indicava il suo uso come diadema, confermato da un ritrovamento simile in 

una tomba maschile di Pithecusa, posta sulla fronte di un bambino di 9 mesi.133  

Al terzo gruppo invece appartenevano l’esemplare della tomba n. XXXIII del fondo Majorano 

e quello fuori contesto conservato nella collezione Guilhou134, dove il motivo principale era 

costituito da un leone retrospicente. 

Questi due esemplari sono conosciuti solo tramite dei disegni quindi è difficile fare delle 

complete considerazioni, ma si presentano molto simili a quelli rinvenuti a Palestrina nella 

tomba Castellani e nella tomba Bernardini, che permettono di fare degli importanti confronti; 

inoltre presentano tutte la stessa datazione e appartengono alla fase più antica dello stile 

orientalizzante quando queste aveva ancora delle influenze provenienti dai primi due gruppi. 

I motivi decorativi sono quelli tipici dello stile orientalizzante, che riprende però alcune 

caratteristiche proprie degli altri due gruppi: cerchi concentrici, stelle, leone retrospicente e 

palmette capovolte; sono inoltre presenti, negli intervalli, delle figurine umane che a causa 

dell’ossidazione non erano ben visibili ma che possono essere confrontate con quelle della 

benda della tomba Castellani. 

Queste figure indossavano un lungo indumento, che arrivava fino ai piedi e sembrava una 

corazza, la testa era molto grande e resa in maniera semplificata (diversamente da quella di 

Palestrina) e particolare interesse era rivolto alle spalle, le quali presentavano una 

conformazione del tutto innaturale in quanto erano molto ampie e rese con una strana 

angolazione; ma la particolarità di questo tipo di disegno era stata spiegata grazie appunto al 

                                                           
132 Le lamine di questo gruppo possono essere datate dal 700 a.C. al primo quarto del VII a.C., come le fibule a 
sanguisuga, a bastoncino e ad arco serpeggiante. 
133 La decorazione era resa con dei cerchi concentrici, delle palmette fenicie e leoni retrospicenti, il tutto posto 
tra piccoli riempitivi ad S. A Pithecusa sono state rinvenute anche altre due tombe con queste fasce d’argento, 
delle quali però non si può dire molto, perché erano state ridotte in polvere e non più identificabili. 
134 Diadema di forma romboidale, con buchi per far passare i fili, lungh. 15,5 cm. La decorazione era costituita da 
un fregio di sirene e palmette iscritte in una voluta, leoni retrospicenti in movimento e cigni, che non trovano 
nessun altro confronti in altri esemplari. 
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confronto con l’esemplare di Palestrina, dove le figure posseggono visibilmente delle ali, che 

nella nostra laminetta erano state male interpretate e disegnate invece come semplici spalle. 

La decorazione di questa benda si può mettere a confronto anche quella della tomba 104 del 

fondo Artiaco per le piccole rosette presenti ai lati delle figure e con la tomba n. XLVIII del 

fondo Scala per l’alternanza tra cerchi larghi e concentrici tra i quali si dispongono in modo 

libero e casuale altri motivi riempitivi. 

Infine va ricordata la laminetta rinvenuta nella tomba a cremazione n. XI del fondo Majorano, 

che va considerata a parte perché presenta delle caratteristiche che non sono riconducibili 

con precisione a nessuno dei precedenti gruppi e dunque è stata inserita dalla Strom nel 

quarto gruppo. 

Questa laminetta era di forma romboidale, e c’erano due forellini che serviano per fare 

passare il nastro che la doveva assicurare al petto o alla fronte; una parte dell’orlo era stata 

bruciata sul rogo.  

La decorazione era costituita da tre cerchi concentrici con punto centrale (come nei gruppi 

uno e due) e ai lati rosette, seguite da sfingi accovacciate, lungo i bordi, e altri cerchi e rosette 

e motivi a zig-zag; la parte centrale invece era libera. 

I BRACCIALI E LE FERMATRECCE 

Nei corredi delle sepolture cumane sono stati rinvenuti anche degli oggetti che vengono 

indicati dallo Stevens in alcuni casi con il termine “laminette”, ma che possono essere dei 

bracciali o dei fermatrecce. 

Per esempio gli esemplari rinvenuti nelle tombe n. XVI e XXXIII del fondo Majorano sono 

descritte come due lamine d’argento piegate a forma cilindrica e formate da dei cordoni, che 

appunto non danno l’impressione di essere delle bende ma piuttosto delle fermatrecce. 

Questo tipo di ornamento era posto in genere nei capelli dei defunti di sesso femminile e 

quindi era tipico dei corredi femminili, si presentava molto simile ai bracciali, ma si distingueva 

da essi per le dimensioni molto più piccole; in questo particolare caso si tratta di un esemplare 

che appartiene ad una tipologia che è stata rinvenuta solo a Cuma e da nessun’altra parte. 

I braccialetti invece, oltre a presentare questa forma cilindrica o accartocciata ricavata dal 

piegamento di una lamina, potevano essere costituiti da fili/armille di bronzo o d’argento 

ripiegati su sé stessi in una serie di giri (di solito 3 o 4)135 e in alcuni casi potevano presentare 

delle decorazioni alle estremità, come per esempio quello rinvenuto nella sepoltura n. XLIV 

del fondo Scala con decorazione a testa di leone. 

 

                                                           
135 Per esempio: 2 esemplari della tomba n. LXVIII del fondo Micillo; 2 esemplari della tomba n. LIII del Fondo 
Scala e un esemplare proveniente dalle tombe LVI e XLIV sempre del Fondo Scala. 
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4.1 DESCRIZIONE DELLE TOMBE: ETA’ ORIENTALIZZANTE (VIII- 1° META’ VI A.C.). 

Inumazione  

Tombe a Fossa VIII-1° metà VI a.C. (fossile guida) 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Majorano 

 Tomba n. 16 III (29 aprile 1886)  

Fondo Majorano 

- 

Tipo: Fossa coperta e circondata da schegge di tufo. Pietra che sembrava servisse da 

stele. 

Datazione: 700-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Tre lekythoi cuoriformi (tipo e) di terracotta giallo-rossastra (trovate due) a fasce 

brune, cui sono sovrapposte linee paonazze rosse e violacee orizzontali. h. 10 cm. 

 

 Tomba n. 17 (30 aprile 1886)  

Fondo Majorano 

- 

Tipo: fossa; sotto un mucchio di pietre che dovevano ricoprire un inumato di cui non 

si sono trovate tracce riconoscibili. 

Datazione: 720-600 a.C. (PCA-inizi CA). 

Corredo: 

1. Due anelli di filo d’argento; uno spezzato per metà con diam. intern. di 3 cm, 

l’altro interno misura 32 mm e sorregge nel punto dove si incontrano le due 

estremità uno scarabeo di pastiglia.  

 

 Tomba n. 20 IV (7 maggio 1886 a)  

Fondo Majorano 

3,65 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa posta da N a S, sormontata da schegge di pietra tufacea; scheletro con 

piedi rivolti a mezzogiorno. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Lekythos (tipo f) di argilla rossiccia con ingabbiatura gialletta, ben lavorata al 

tornio, ventre conico molto compresso, collo lungo cilindrico, bocca circolare 

che sul davanti ha gli orli compressi, formanti un beccuccio per l’uscita del 

liquido, manico a nastro. La decorazione geometrica è eseguita con grande 

precisione: sul ventre alla base tre giri di linee parallele di colore rosso-

marrone malto. Più su una zona costituita da una seri di linee  raggruppate a 
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7 a 7. Il resto del ventre è coperto di giri di linee parallele rosso-marrone. 

Sotto la base del collo dove comincia la parte conica è dipinta una serpe, il cui 

corpo sinuoso è ornato da una linea di punti grigiastri ed è cinto lateralmente 

da due linee di punti dello stesso colore del corpo. Negli spazi lasciati vuoti 

dalle curve sono dipinte croci gammate. Il collo è ornato da tre serie di linee 

orizzontali parallele, che si alternano con una serie di losanghe e un’altra zona 

a reticolato e a punti. Il labbro esternamente è ornato da linee e da due 

coppie di uccelli acquatici, espressi mediante linee. Il collo è staccato dal 

corpo e manca il manico. h. 19 cm.  

2. Coppa (tipo g) di argilla fina e gialletta, a due anse orizzontali. La parte 

inferiore è tutta ricoperta di colore bruno. All’altezza delle anse ha ornati 

lineari a triglifi, con due riquadri nei quali sono accennati uccelli acquatici. 

Dentro verniciata di bruno. h. 6 cm, diametro della bocca 8 cm.  

 

 Tomba n. 21 V (7 maggio 1886 b)  

Fondo Majorano 

3,75 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da N a S, coperta di pietre; scheletro disfatto, piedi rivolti a mezzogiorno. 

Datazione: 720 – 690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Lekythos (tipo f) simile a quella della tomba IV sia per l’argilla, che per la 

forma, la decorazione e il colore. Due coppie di uccelli acquatici sul labbro e 

serpente con le croci gammate alla base del collo. La zona gialletta in basso è 

ripartita a triangoli gialletti e rosso-marrone. Manico a nastro sul quale ricorre 

lo stesso motivo del serpente, che ha una linea di punti grigiastri sul nero del 

corpo e nelle curve le croci gammate.  

2. Coppa (tipo h) di argilla finissima giallo-rosa. Inferiormente dipinta di colore 

rosso-marrone assai vivo e lucido, dato dal pennello di cui si vedono le tracce. 

La parte superiore ha una zona di colore rosso-marrone; tra questa e il labbro 

vi è una decorazione a linee orizzontali e verticali, che limita due riquadri a 

fondo gialletto d’argilla nei quali sono tracciate in serie delle linee a di 

colore rosso-marrone anche all’interno. h. 7 cm, diametro della bocca 8 cm. 

 

 Tomba n. 22 VI (7 maggio 1886 c)  

Fondo Majorano. 

3,70 m dal piano di calpestio  

Tipo: tomba a fossa da N a S, con schegge di pietre; scheletro disfatto, piedi rivolti a 

mezzogiorno. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Aryballos globulare (tipo i) di argilla finissima e decorazioni di colore 

marrone, in alcune parti più scuro, in altre meno, ma traslucido. Il labbro, 

l’ansa e il collo sono decorati con linee e punti: nella zona all’altezza dell’ansa 

corre in giro un serpente a meandro, fiancheggiato da due righe di punti e da 
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losanghe negli spazi fra le curvature. Il ventre ha nel mezzo una larga zona fra 

giri di linee, nella quale sono disegnate tre cerve che pascolano (l’occhio è 

espresso da un cerchio risparmiato con punto centrale) e un fiore con sei 

petali e il gambo. Più sotto vi è una zona minore a triangoli marroni seguita 

da molti giri di linee e fascette fino alla base. Sotto a questa sono dipinti due 

cerchielli concentrici. h. 104 mm.  

2. Aryballos (tipo i) di argilla finissima con decorazioni di colore marrone chiaro. 

Ha le stesse decorazioni del precedente: il serpente all’altezza dell’ansa ma 

senza losanghe; le tre cerve (occhi rappresentati allo stesso modo). Nella 

zona secondaria vi sono i triangoli. Giri di linee e fascette più sotto. h. 8 cm.  

3. Aryballos (tipo i) a ventre ovale di argilla finissima e di colore giallo-rosa. Sul 

labbro e ansa decorazioni con linee. Intorno al collo giri di linee con in mezzo 

serie di linee spezzate a Z. All’altezza dell’ansa serpente contorto con serie di 

punti laterali e grigiastri sul corpo. Negli spazi fra le curvature lineette 

spezzate a Z. La testa del serpente è disegnata con due linee curve 

racchiudenti uno spazio diviso in 4 zone da due semicircoli opposti. Nella 

zona centrale e maggiore sono dipinti 5 pesci tra i quali vi sono lineette 

spezzate a Z. La figura del pesce è ricavata in modo semplice tra due fasce 

orizzontali, fra cui una linea risparmiata. Sulle fasce lineette verticali del 

colore dell’ingabbiatura. La testa è formata da due lineette convergenti che 

limitano uno spazio entro cui due altre lineette curve ed un punto. h. 10 cm 

4. Aryballos (tipo i) di argilla giallo-rosa a ventre espanso verso la metà. Manca il 

collo e una parte del manico. Le decorazioni erano di colore rosso-corallino, 

staccatosi quasi del tutto. Le rosette sulle spalle non sono colorate poiché  fu 

disegnato solo il contorno. Sulla parte rimasta dell’ansa: linea spezzata 

limitante spazi triangolari, entro cui lineette parallele. Sulle spalle: nella parte 

opposta all’ansa palmetta in alto con due foglie lanceolate ed un’altra ad 

estremità arrotondata nel mezzo, in basso con un triangolo fra due spirali. A 

sinistra della palmetta sono dipinti un pesce e una rosetta fra due triangoli a 

reticolato. A destra svastica, una rosetta maggiore, una pesce, un triangolo 

reticolato e una rosetta. La zona centrale comprende alcune rarissime 

decorazioni, da sinistra a destra, due palmette opposte, delle quali la 

superiore è uguale a quella descritta sopra, quella inferiore è formata da una 

foglia ad estremità arrotondata fra due motivi triangolari simili a quelli che 

formano la grande palmetta dell’oinochoe della sepoltura XX. Quattro girali 

lateralmente sviluppate. Uccello stilizzato con lungo collo e lunghe gambe, 

becco adunco; l’occhio, i particolari del corpo e della coda sono realizzati a 

tratti risparmiati. Tortiglione verticale fra due losanghe, divise ciascuna da 

due linee decussate. Lo stesso motivo è ripetuto simmetricamente al lato 

opposto di una seconda doppia palmetta che non ha il particolare dei 

triangoli. Infine è tracciata a tutto colore un’aquila volante (tratti risparmiati 

per l’occhio e per la coda), a destra di essa è ripetuta la losanga con le due 

lineette decussate. La parte prossima alla base ha una decorazione a raggi. I 



88 
 

graffiti dei tre rosoni nella zona sulle spalle sono stati tracciati in epoca 

moderna da qualcuno prima che il vaso entrasse nel museo. h. 67 mm  

5. Due aryballoi (tipo i) con decorazioni geometriche di colore bruno. Uno 

presenta sul piano del bocchello quattro linee concentriche; sulla spalla 

triangoli campiti a reticolo; sul corpo giri di linee parallele; presso il piede 

fascia in bruno; sull’ansa, linea ingrossata verticale. h. 7 cm.136 L’altro ha 

dipinte linee concentriche sul bocchello; sulla spalla una fila di raggi o petali 

con vertice in basso e linee iscritte nelle cuspidi. Corpo interamente decorato 

con linee orizzontali. Sulla faccia inferiore del piede, fascia anulare. Forma 

simile al precedente. h. 68 mm.  

6. Aryballos (tipo i) di argilla giallo-rosa a decorazione lineare di color bruno. 

Sull’orlo del labbro raggi formanti una stella. Sul dorso raggi concentrici, linea 

spezzata a zig zag con punti negli spazi degli angoli, triglifi. h. 65 mm. 

7. Lekythos (tipo f) a ventre conico schiacciato, collo cilindrico, ansa a nastro, 

labbro trilobato, con coperchio. L’argilla finissima ha un’ingabbiatura giallo-

rosa e una decorazione rosso-marrone. Il coperchio è ornato di cerchielli 

concentrici attorno e alla base della sporgenza conica centrale, e di fasci di 

linee spezzate. Il manico è ornato di linee limitanti una riquadratura per tutta 

la lunghezza, nella quale è tracciata una serie di lunghe Ƨ intermezzate da 

punti, le quali sono gli elementi della decorazione a tortiglione. Sul collo ha 

giri di linee parallele in serie, alternate con una decorazione a in serie; 

linee verticali continue che si alternano con linee interrotte; linee oblique. Il 

ventre è diviso in due zone, distinte da giri di linee, tra cui sono tracciate serie 

di linee spezzate, disposte a quattro a quattro in senso verticale. La zona 

superiore è occupata da un serpente a meandro, fiancheggiato da due serie 

di punti e da losanghe, attraversate da linee decussate con punti. Nella zona 

inferiore sono dipinte quattro cerve che pascolano (= altri due aryballoi). 

Sotto la base del manico si ripete la losanga con linee decussate e punti. Il 

vaso fu trovato in vari pezzi, poi  saldati e riuniti con dei restauri. h. 215 mm. 

 

 Tomba n. 23 VII (7 maggio 1886 d)  

Fondo Majorano 

4,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da N a S, con schegge di tufo sovrapposte; avanzi dello scheletro, piedi 

rivolti a mezzogiorno. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Due anelli d’argento saldati tra di loro dall’ossido, con tre scarabei di pastiglia, 

aventi pseudo-geroglifici ad incavo.  

2. Quattro aryballoi (tipo i) più o meno ovali, di argilla fine di colore giallo-chiaro 

o rosa ad ornamento lineare di colore giallo marrone o bruno. Tre di essi 

hanno sulle spalle decorazioni a stella. h. 85, 80, 67, 65 mm.  

                                                           
136 Neeft sosteneva che, in realtà, questo vaso dovesse appartenere alla tomba VII. 
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3. Aryballos globulare (tipo i) di argilla fine gialletta con decorazioni brune. Sulle 

spalle decorazioni di triangoli. h. 59 mm. 

 

 Tomba n. 27 VIII (14 maggio 1886)   

Fondo Majorano 

3,80 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa con schegge di tufo. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Due anelli d’ argento, dei quali uno con scarabeo di pastiglia verde a pseudo-

geroglifici incusi, cinto da un rivestimento di argento; l’altro con pastiglia 

disfatta.  

2. Oinochoe (tipo j) di argilla epurata a superfice giallo-rosa e a vernice bruna 

con riflessi piombini, formante giri  di linee e fasce parallele. Attorno al collo 

linea ondulata. h. 19 cm.  

3. Lekythos (tipo f) a ventre conico, lungo collo cilindrico e bocca trilobata, di 

argilla simile alla precedente. Decorazione geometrica di colore bruno a 

riflessi piombini. Il labbro esterno oltre alle due solite linee mostra due coppie 

di uccelli acquatici. Il collo ha una zona a reticolato con punti e una a losanghe 

con reticolato, che si alternano con serie di giri lineari. Nella parte alta del 

ventre c’è un serpente a meandro, cinto lateralmente da una serie di punti, 

con due serie di punti di colore grigiastro lungo il corpo e croci gammate negli 

spazi delle curve. Nella parte più bassa del ventre c’è una zona decorata con 

triangoli. Il collo è staccato dal ventre e manca l’ansa. h. 16 cm.  

4. Aryballos (tipo i) della medesima argilla e colore con serpente a meandro sulle 

spalle, il serpente oltre ad avere le due serie di punti laterali, ha due serie di 

punti grigiastri sul corpo e linee spezzate a Z negli spazi delle curve. Più sotto 

in una zona libera sono disposti ad intervalli, in senso verticale, serie di 4 

lineette spezzate a . h. 9 cm.  

5. Aryballos con ingabbiatura a colori più resistenti, ornato di petali a stella sulle 

spalle. h. 75 mm. 

6. Aryballos globulare di argilla fine giallastra. Sulle spalle quattro croci, ciascuna 

con contorno lineare. Più sotto zona formata da una serie di scacchi. h. 7 cm. 

7. Aryballos in fr. 

 

 Tomba n. 28 IX (15 maggio 1886 a)  

Fondo Majorano 

3,85 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa; avanzi dello scheletro. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Oinochoe (tipo l) di forma slanciata, di superfice giallo-rossa, con decorazioni 

a giri di linee e di fasce, linee spezzate a  e triangoli a vertice opposto.            

h. 225 mm.  
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2. Aryballos (tipo i) di argilla giallastra e decorazioni di colore bruno. Giri di linee 

e di fasce. Sulle spalle serpente a meandro con serie laterale di punti e punti 

lungo il corpo e con linee spezzate a Z negli spazi delle curvature. Più sotto 

zona libera con serie di quattro linee spezzate a  ad intervalli. Attorno al collo 

serie di linee spezzate a . h. 85 mm. 

 

 Tomba n. 31 X (17 maggio 1886 b)  

Fondo Majorano 

3,95 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da N a S; avanzi di scheletro, i piedi a sud. 

Datazione: 720 – 690 a. C. (PCA). 

Corredo:  

1. Oinochoe (tipo j) di argilla giallastra a ventre ovoidale, dipinta di colore bruno 

poco consistente, con riflessi piombini, quasi del tutto staccato, con cinque 

giri di linee grigiastre sul ventre. h. 27 cm.  

2. Due aryballoi in fr.  

3. Cerchio d’argento (diam. intern. 3 mm) sorreggente uno scarabeo di pastiglia, 

circondato da un altro filo d’argento. 

 

 Tomba n. 38 (25 maggio 1886)  

Fondo Majorano 

4,20 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da S a N, a giudicare dagli oggetti trovati sotto il tumulo, perché dello 

scheletro non c’era traccia. 

Datazione: 700-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Oinochoe (tipo l) rotta. h. 23 cm.  

2. Tazza (tipo g). h. 6 cm; diam. super. 85 mm.  

3. Balsamario (tipo e). h. 7 cm.  

 

 Tomba n. 39 (26 maggio 1886)  

Fondo Majorano 

2,70 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa. 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA – MPC). 

Corredo: 

1. Oinochoe (tipo j). h. 22 cm.  

2. Due Tazze (tipo o). h. 5 cm e 4 cm. Diam. intern. 11 cm e 10 mm.  

3. Due Balsamari (tipo e). h. 8 cm entrambi. 

4. Aryballos rustico (tipo p). h. 8 cm. Diam. intern. 4 cm.  

5. Due tazze (tipo o). h. 4 cm. Diam. intern. 5 cm.  
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 Tomba n. 41 XII (27 maggio 1886)  

Fondo Majorano 

3,30 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa con pietre sovrapposte. I piedi dello scheletro erano ad occidente; il taglio 

della fossa era di 1,75 m x 0,90 m. Quasi nel mezzo c’era un masso di tufo irregolare, 

levigato su una sola faccia, che sembra servisse a fissare a terra la cassa di legno di 

cui restavano i chiodi di ferro, con la punta rivolta verso l’interno della fossa. Si è 

inoltre trovata una sostanza rossa untuosa che rivestiva in parte l’angolo SO del 

fosso, ed è questa certamente un avanzo della pittura che rivestiva all’interno la 

cassa, poiché non poteva essere stata applicata sulle pareti del fosso senza che 

queste fossero almeno rivestite di stucco. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo verso il mezzo della fossa: 

1. Coppa (tipo q) di argilla giallastra a decorazione bruna. Scomparsa. h. 65 mm.  

2. Aryballos rustico (tipo p) ad alto collo. h. 85 mm. 

3. Due aryballoi rotti (tipo i).  

             Corredo ai piedi: 

1. Oinochoe (tipo l) di argilla rossastra con decorazione geometrica a linee e 

zone arancione. h. 24 cm.  

2. Piccolo aryballos (tipo i) di argilla fine a superfice giallo-rosa con decorazione 

rosso-violacea. Sulle spalle raggi concentrici e due serie di linee intrecciate che 

formano una decorazione a losanghe. Alla base raggi. h. 44 mm. 

3. Spirale di argento, (un giro e mezzo). diam. intern. 35 mm. 

 

 Tomba n. 44 XV (29 maggio 1886)  

Fondo Majorano 

2,85 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O, con schegge di tufo. 

Datazione: 720 – 690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Fibula (tipo a) il cui arco piatto ed espanso ai lati consta di pezzi di ambra 

rossa infilati a diversi fili di bronzo (rotta).  

2. Anello d’ argento con scarabeo di pastiglia cinto da fascetta d’ argento (diam. 

intern. 25 mm).  

3. Due aryballoi globulari (tipo i) e una tazza (tipo h skyphos) (frammentari).  

4. Due fibulette (tipo d) di bronzo ad arco piatto e rigonfio lateralmente (fr.). 

5. Oinochoe (tipo j) a decorazioni geometriche con coperchio.  

 

 Tomba n. 48 (9 giugno 1886) 

Fondo Majorano. 

4,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O; quasi 50 cm sotto il filo d’acqua. 

Datazione: difficile da datare poiché si hanno poche informazioni. 
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Corredo: 

1. Vasi a decorazione geometrica. 

2. Collanina a dischetti. 

3. Fibula. 

 

 Tomba n. 50 XVI (3 novembre 1886 b)  

Fondo Majorano 

4,05 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (2,00 m x 0,80 m), con schegge di tufo. 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA-MPC). 

Corredo al punto degli omeri e del petto: 

1. Quattro fibule d’ argento a sanguisuga (tipo a), di lamina, con due lievi 

sporgenze laterali e con lunga staffa; tre di cui due saldate dall’ossido.  

2. Sull’ardiglione di una di esse erano infilati e saldati dall’ossido tra loro e 

all’ardiglione stesso due anelli di argento semplici (diam. intern. 17 mm) e un 

anello (diam. intern. 21 mm) con scarabeo di pastiglia verde a pseudo-

geroglifici incusi. 137 

3. Tre  spirali d’ argento. Diametro mass. 33, 45 e 38 mm.  

4. Anello d’ argento con scarabeo di pastiglia bianca a pseudo-geroglifici incusi. 

Aderiscono ad esso due pendagli di collana di argento, di forma cilindrica, 

ossidati.  

5. Due lamine d’argento piegate a cilindro con cordoni (diam. 4 cm); in una di 

esse è saldata con l’ossido una spirale di filo d’argento. 

6. Due chicchi d’ argento, di lamina, per collana, rinvenuti sul petto.  

7. Tre pendaglietti globulari d’ argento.  

8. Archi di due fibulette di bronzo ad arco piatto e largo con due sporgenze 

laterali. 

9. Brocchetta di bronzo ad alto collo, ansa bifida, e ventre compresso. Sotto alla 

base linee decussate a coppia. h. 34 mm. 

10. Bacino di bronzo (lebete?) di forma sferoidale quasi distrutto dall’ossido. 

Rimane solo il cerchio di bronzo del labbro (diam. 20 cm ca). 

Corredo: giacevano qua e là dispersi i seguenti vasi: 

1. Tre lekythoi (tipo f) di argilla, a ventre conico, collo cilindrico e labbro 

trilobato. Identificata una sola di fattura grossolana, di argilla a superfice 

giallastra con decorazioni geometriche di colore bruno e a riflesso 

piombino. Intorno al collo meandro e losanghe con punti centrali, fra tre 

serie di giri di linee. Sul ventre decorazione a raggi concentrici che partono 

dalla base del collo, e giri di linee parallele. La vernice si è in gran parte 

staccata dal vaso.  

                                                           
137 Fa parte di un corredo femminile, di solito questi tipi di anelli, molto semplici nella forma ma non per il 
materiale che qui è d’oro, si trovavano nelle mani del defunto; in questo caso invece, furono rinvenuti inseriti 
nell’ago di una fibula d’argento, con un pendente a scarabeo. Forse si trattava di una tomba appartenente ad 
una donna della seconda generazione di coloni, forse non era greca ma un’ indigena non ancora  acculturata. 
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2. Coppa a decorazione geometrica (tipo h), con linee rosse su uno sfondo 

rosso chiaro, la metà inferiore colore rosso brunastro, rotta. 

3. Tre aryballoi a collo lungo, rustici (tipo p) molto leggeri ma di argilla 

friabile Decorazione a motivi geometrici quasi del tutto scomparsa. h. 72, 

80, 88 mm. 

4. Oinochoe (tipo j) di argilla giallastra con macchie rosa ed ansa cilindrica, 

decorazioni brune con riflessi piombini, di linee e di fasce. h. 27 cm.  

5. Aryballos (tipo i) a ventre tondeggiante e ornato di giri e di linee rosse su 

fondo giallo-chiaro. Sulla spalla pesci. h. 58 mm.  

6. 19 aryballoi (tipo i) a ventre più o meno tondeggiante con decorazioni di 

linee brune o rosso-scure e di argilla rossastra o giallo-chiara. h. 4 cm e 

105 mm.  

 

 Tomba n. 51 (4 novembre 1886)  

Fondo Majorano. 

4,05 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da N a S (1,90 m x 0,70 m). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 52 (6 novembre 1886)  

Fondo Majorano. 

3,55 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O. 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA-MPC). 

Corredo:  

1. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia. diam. Intern. 4 cm.  

2. Lekythos (tipo f) con decorazioni geometriche brune, fondo giallino. h. 16 cm.  

3. Oinochoe (tipo j) con decorazioni geometriche rosso-violacee su fondo rosso 

chiaro. h. 22 cm. 

4. Aryballos rustico (tipo p). h. 75 mm.  

5. Aryballos (tipo i) con decorazioni geometriche. h. 95 mm.  

6. Aryballos (tipo v), decorazioni simili al precedente. h. 10 cm. 

7. Aryballos (tipo i) decorazione nera su fondo giallino, quadrupedi nella zona 

presso il collo. h. 5 cm.  

 

 Tomba n. 53 (7 novembre 1886)  

3,60 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,20 m x 0,70 m); con grosso masso di tufo sovrapposto, quasi 

nel mezzo. 

Datazione: 720 – 690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia. Diam. Intern. 0,04.  

2. Oinochoe (tipo l) a linee brune e rossicce; rotta.  
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3. Tazza in fr. (tipo h).  

 

 Tomba n. 59 XVII (10 novembre 1886)  

Fondo Majorano 

4,10 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,72 m x 0,70 m), con schegge di tufo sovrapposte. 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA – MPC). 

Corredo:  

1. Cinque aryballoi a ventre rigonfio (tipo i), a decorazioni geometriche di colore 

bruno su fondo giallo. h. 7 cm e 85 mm.  

2. Aryballos a ventre rigonfio (tipo i), argilla giallo-verde con decorazione a 

vernice bruna e arancio. Sulla spalla baccellature dipinte. Nella zona principale 

sei rosette. Nella zona inferiore denti di lupo a tutto colore. h. 85 mm. 

3. Ventre di lekythos (tipo f) a base conica e lungo collo (mancante) di argilla 

rossastra con ingabbiatura color crema. Attorno alla base del collo zona, entro 

cui serpente a meandro, sul corpo del quale linea di punti bianco-grigi; ai lati 

linee di punti. Nelle curve del corpo croce gammata. Sul resto del ventre linee 

parallele a vernice bianco-nerastra. Alla base zona con denti di lupo. Sotto la 

base è tracciata a punta un po’ larga a graffiti profondi l’iscrizione:  

ἱσαμενετιννυνα (da destra a sinistra). La terza lettera sembra un σ piuttosto 

che una γ, la forma della μ a cinque aste è caratteristica tipica delle iscrizioni 

arcaiche, alle quali questa appartiene. Tale forma trova riscontro negli alfabeti 

di Creta e di Melos da un lato, negli alfabeti italici dall’altro, come pure nelle 

iscrizioni di dialetti italici in caratteri greco-arcaici. Più sotto sono graffite a 

caratteri capillari le prime lettere dell’alfabeto greco, alcune delle quali sono 

ripetute con un nesso in fine.  

4. Due aryballoi rustici (tipo p) a collo lungo (trovato solo uno). h. 45 e 85 mm.   

5. Oinochoe (tipo l) a ventre rigonfio e decorazioni di linee rosso-brune su fondo 

giallino.  

6. Coppina (tipo q) con anse ad orecchie verticali, a vernice bruna. h. 65 mm 

(rotta).  

 

 Tomba n. 60 (11 novembre 1886) 

Fondo Majorano 

4,52 dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,65 m x 0,75 m). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 61 (12 novembre 1886)  

Fondo Majorano 

4,25 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da N a S (1,75 m x 0,75 m). 

Datazione: 720- 690 a.C. (PCA). 
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Corredo: 

1. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia. diam. Intern. 43 cm.  

2. Oinochoe (tipo j), rotta. 

3. Due aryballoi (tipo i), solita decorazione. h. 85 mm e 95 mm.  

 

 Tomba n. 62 XVIII (13 novembre 1886)  

Fondo Majorano 

4,30 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (2,00 m x 1,08 m), con schegge di pietra. Tomba femminile. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. 52 grani di collana di impasto nerastro a sei faccettature ovvero a larghe strie, 

forati nel centro (trovati 47); diam. da 18 mm a 28 mm; spessore da 8 mm a 

12 mm. Dovevano far parte di una collana.  

2. Grano di collana di vetro latteo, alquanto trasparente, forato nel centro, 

corpo globulare. Lesionato e lacunoso ad una estremità. diam. 1 mm. Doveva 

far parte della stessa collana di sopra. 

3. Fr. di due fibule d’argento (tipo a) a lamina sottile formante un arco rigonfio.  

4. Fr. di nastro d’argento lavorato a stampo. Agli orli serie di palline a rilievo 

circoscriventi riquadri, entro cui tre circoli concentrici attorno ad un dischetto 

centrale e figurine di animali sbalzate, fra cui si riconoscono i quadrupedi della 

benda appartenente al sepolcro XLVIII. Sono tre fr. coperti da forte 

incrostazione di ossido e aderenti per la faccia posteriore a 3 fr. di laccio 

d’argento. Largh 2 cm. Forse diadema o stefane. 

5. Due anelli d’ argento con scarabeo di pastiglia. Diametro interno 2 cm.  

6. Due anelli cilindrici d’ argento. Diametro interno 15 mm.  

7. Due spirali d’argento molto ossidate (tre giri e mezzo). Diametro interno 2 cm.  

8. Oinochoe a becco trilobato (tipo l), a ventre conico, con decorazioni 

geometriche di colore rosso- bruno su fondo giallo. h. 22 cm. 

9. Due lekythoi (tipo f) a ventre conico e collo lungo (una rotta). Decorazione 

geometrica. h. 16 cm e 115 mm.  

10. Due vasi a forma di melagrana, con l’orifizio rotto. (tipo s). Argilla fine 

rossastra, con ingabbiatura giallastra e pareti sottili. Decorazione con vernice 

bruna, beige e bianca. Piccole incrostazioni nerastre diffuse. La parte sferica è 

dipinta a squame, di cui una serie di colore bruno lucido, che si è staccato, 

un’altra di colore mattone, che è rimasto ben aderente. L’estremità inferiore 

del corpo e il piede sono ornati da una serie di linee orizzontali. Lungh. 114 e 

115 mm. 

11. Aryballos (tipo r) a corpo ovoidale e manico cilindrico; argilla di colore giallo-

scuro con macchie che danno al rosa. Decorazioni a vernice bruna, che 

assume in vari tratti il colore corallino per l’irregolarità di cottura e colore 

bianco aggiunto. Abrasioni sull’ansa, sulla spalla e sul corpo. Incrostazioni 

nere sulla spalla e sul corpo. Sull’orlo, ripiegato in fuori (estroflesso obliquo), 



96 
 

ci sono raggi. Attorno al collo serie di . Sulla spalla serpente a meandro 

fiancheggiato da due linee di punti, con due altre linee di punti bianco-grigi 

sul corpo; nelle curve del corpo croce gammata e Z. Sul ventre serpente a 

meandro con sul corpo due linee di punti bianco-grigi; nelle curve di questo 

losanghe divise in 4 da due linee decussate bianco-grigie. Nella zona inferiore 

del corpo lunghi raggi che partono dalla base. Buona conservazione e colori 

vivaci.  h. 105 mm.  

12. Aryballos a corpo ovoidale (tipo r) con massima espansione in alto, con basso 

piede leggermente tronco-conico, labbro estroflesso obliquo e manico 

cilindrico/ a bastoncello. Argilla giallo-scura con piccole inclusioni di mica, 

decorazioni lineari a fascette su tutto il corpo, di colore bruno a riflessi 

piombini. Leggere abrasioni sull’orlo, incrostazioni scure sul corpo, segni del 

tornio sulla spalla, schiacciatura del ventre e sotto l’attacco inferiore 

dell’ansa. Sul labbro raggi a stella/denti di lupo. Sul collo serie di zig-zag tra 

fasce orizzontali. Sulla spalla zona con animali, di cui si distinguono due 

cavalli, gli altri non sono ben chiari (due cammelli? Un cigno?) le figure sono di 

colore bruno, su cui puntini di colore grigio, quasi scomparsi. Sul corpo serie 

di fasce orizzontali sottili nella parte superiore e larghe nella parte inferiore. 

Sull’ansa tre fasce verticali. h. 10 cm. 

13. Dodici aryballoi (tipo i) a ventre rigonfio e decorazione geometrica su fondo 

giallastro. h. da 6 cm a 10 cm. Uno di questi presenta un corpo globulare con 

massima espansione in alto; breve piede tronco-conico; stretto collo cilindrico 

con labbro espanso obliquamente e spalla obliqua, ansa a nastro. Sul corpo 

una sottile serie di fasce parallele, le ultime due in basso più larghe; in alto 

fascia a scacchiera e due sottili fasce parallele. Sulla spalla raggiera di 

palmette. Sul collo serie di sigma compresi tra due fasce. Sull’ansa, quattro 

fasce verticali. Sul labbro raggiera di denti di lupo. h. 7,5 cm. Produzione 

locale. Altro: segni del tornio sulla spalla. Corpo globulare con basso piede 

cilindrico. Spalla a profilo convesso; collo cilindrico con ampio labbro 

estroflesso; ansa a nastro. Due fasce orizzontali sul collo e due verticali 

sull’ansa. Palmette disposte radialmente sulla spalla. Serie di fasce sottili 

orizzontali sul corpo interrotte in alto da una fascia riempita con gruppi di 

quattro piccoli zigzag verticali. larga fascia sul piede. h. 6,8 cm. 

14.  Dodici aryballoi (ve ne sono due soltanto) a collo lungo (tipo p), argilla 

rossastra assai friabile, sui quali ordinariamente resta solo qualche traccia 

della decorazione a colore bruno. h. 8 cm e 10 cm. 

 

 Tomba n. 63 (17 novembre 1886)  

Fondo Majorano. 

3,75 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,75 m x 0,80 m). 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 
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1. Scarabeo di pastiglia (ben conservato); forse del tipo “Lyre Player Group” noto 

a Pithecusa.  

2. Tre aryballoi (tipo i) solita decorazione. h. 6 cm e 7 cm.  

 

 Tomba n. 64 XIX (18 novembre 1886)  

Fondo Majorano 

4,40 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,00 m x 0,60 m), con schegge di tufo. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Oinochoe (tipo j) di argilla rossastra con fasce e fascette di colore rosso-bruno. 

La tecnica è alquanto ordinaria. Il labbro è rotto. h. 19 cm.  

2. Aryballos (tipo i) a ventre rigonfio e decorazione geometrica: rotto.  

 

 Tomba n. 66 XX (22 novembre 1886)  

Fondo Majorano 

4,40 m dal piano di calpestio; al di sotto del pelo d’acqua. 

Tipo: fossa da E a O, con schegge di pietra; una grossa pietra di tufo la copriva. 

Furono notate molte tracce di una sostanza rossa untuosa e fu raccolto un chiodo di 

ferro in una cassa, le cui pareti interne erano dipinte di rosso. 

Datazione: 720-670 a.C. (PCA-MPC I). 

Corredo: a fianco della pietra verso ovest:  

1. Oinochoe (tipo j) di ottima fattura, a ventre ovoidale, di argilla a superfice 

giallo-rossastra e a decorazioni brune con gradazioni dall’arancio al marrone e 

al nero. Il collo è decorato da giri di linee racchiudenti una zona, entro cui 

serie di linee rette verticali si alternano con serie di linee a  , solo sul davanti 

vi è una serie di linee intrecciate formanti rombi. Sul ventre decorazione 

insolita di nastri a spirale e variamente intrecciati, alcuni che terminano in una 

rudimentale palmetta; sulla parte interna del ventre due spirali contrapposte 

e combinate con due ornati a tre triangoli. È adoperato il graffito nei punti di 

intreccio dei nastri e in alcuni dei triangoli. Attorno alla parte interna del 

labbro fascetta di colore rosso-bruno. Nella parte dove l’ansa è saldata al 

labbro restano tracce di materia rossa. h. 31 cm. 

Corredo: Poco più ad ovest: 

2. Coppa (tipo q) con due anse ad orecchie verticali e vernice bruna. h. 55 mm.  

Corredo: sotto la pietra: 

3. Aryballos (tipo i) a ventre rigonfio e decorazioni geometriche. h. 75 mm  

4. Fr. di simili vasetti schiacciati o disfatti. 

 

 Tomba n. 67 (23 novembre 1886)  

Fondo Majorano. 

3,00 m dal piano di calpestio. 
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Tipo: fossa da E a O (1,20 m x 0,70 m) segnata da una pietra a foggia di dado 

grossolanamente lisciata.  

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Sotto la stele e ad essa attaccati c’erano molti fr. di aryballoi a decorazione 

geometrica. 

2. Lekythos (tipo f) consueta decorazione (in frammenti). 

3. Aryballos (tipo i). h. 7 cm.  

 

 Tomba n. 68 XXI (24 novembre 1886)  

Fondo Majorano 

3,05 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da N a S (1,90 m x 0,72 m), con schegge di tufo. Fu rinvenuto un solo 

dente molare. 

Datazione: 720- 650 a.C. (PCA-MPC). 

Corredo:  

1. Brocca/oinochoe (tipo t) di argilla giallastra a ventre schiacciato, largo collo, 

labbro circolare e manico a nastro. La superfice è tutta coperta di colore 

bruno-verdastro, meno che attorno alla bocca e in una stretta zona della 

spalla dove ci sono decorazioni lineari. Il colore in alcune parti è rosso cupo. h. 

15 cm. 

2. Kotyle (tipo u) ad ornati geometrici. h. 65 mm.  

3. Coppina (tipo o) assai spianata a base strettissima, di argilla e decorazione 

finissima e con due piccoli manici opposti. h. 32 mm.  

4. Oinochoe (tipo l) di argilla rossastra, ingabbiatura giallo-chiara con manico 

ritorto (a nastro o a tortiglione in questo caso si rifà forse a prototipi 

metallici), decorazioni a linee rosso-brune. La parte Inferiore del ventre è 

dipinta a tutto colore. Attorno al collo zone in cui si alternano linee spezzate, 

linee perpendicolari e triangoli opposti al vertice. Alla saldatura del collo, 

piccola fascia su cui linee oblique di colore gialletto, identico a quello 

dell’ingabbiatura e più sotto zona di linee spezzate alternatesi con spazi vuoti. 

h. 21 cm. 

5. Fr. di lekythos (tipo f) a ventre conico e collo cilindrico.  

 

 Tomba n. 70 (28 novembre 1886)  

Fondo Majorano 

4,30 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,70 m x 1,04 m), segnalata da una pietra. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Oinochoe (tipo j) rotta.  

2. Kotyle (tipo u) rotta. h. 7 cm.  

3. Kotyle (tipo u) con solite decorazioni a linee. h. 75 mm. 
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 Tomba n. 71 XXII (1 dicembre 1886)  

Fondo Majorano 

3,65 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (1,20 m x 0,65 m), con schegge di pietre. Avanzi dello scheletro. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Oinochoe (tipo j) a ventre espanso di argilla giallo-rosa e decorato con linee e 

fasce a vernice rosa e rosso-bruna. Attorno al collo giri lineari con zona a  

bastoncelli opposti ed alternati. Sotto l’ansa zona con serie interrotte di linee 

a zig-zag in senso orizzontale (è rotto il labbro). h. 23 cm.  

2. Oinochoe (tipo j) a ventre espanso, a vernice che dal bruno-nero va 

all’arancio, con giri di linee grigie al labbro e sul corpo. h. 205 mm.  

3. Boccia o lekythos (tipo v) ad alto collo, ventre a cono tronco rovescio, ansa 

cilindrica, argilla giallo-rosa con decorazioni rosse di linee e fasce; raggi 

concentrici sulle spalle; serie di linee ondulate sul collo in senso verticale. h. 

20 cm.  

4. Due aryballoi (tipo i) a ventre rigonfio, con decorazioni lineari. Sulla spalla 

raggi che partono dalla base del collo. Sotto l’ansa zona ornata di linee 

oblique. h. 7 e 8 cm.  

5. Simile (tipo i) senza la zona con linee oblique.  

6. Aryballos (tipo i) con decorazioni lineari di colore scuro. Sulle spalle raggi 

concentrici e fra gli spazi ∑. h. 74 mm.  

7. Simile (tipo i) ma senza ∑.  

8. Aryballos (tipo i) a ventre rigonfio, con simili decorazioni lineari, svaniti sulle 

spalle. Sotto l’ansa, che è rotta, zona a scacchi. h. 75 mm.  

9. Altri due aryballoi non vennero identificati. 

10. Aryballos non descritto né dallo Stevens, né dal Gabrici. 

 

 Tomba n. 72 XXIII (14 dicembre 1886)  

Fondo Majorano 

3,90 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,40 m x 0,79 m); tre lastroni irregolari di tufo erano sovrapposti 

alla fossa; uno di essi sul lato maggiore misurava 1,40 m. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Anellino di rame. 

2. Arco di fibula enea (tipo d) rigonfio con due protuberanze laterali. 

3. Oinochoe (tipo j) a colore nero lucido, quasi interamente staccato. h. 25 cm.  

4. Kotyle (tipo u) di fabbricazione fine; decorato a linee rosse e brune. h. 7 cm.  

5. Quattro aryballoi (tipo i) a ventre rigonfio di cui sono stati trovati questi tre: a 

fondo gialletto, decorato a giri di linee brune; sulla spalla tre pesci. h. 55 mm. 

Simile con pesci sulla spalla e zona sotto il manico ornata, ad intervalli, di 

gruppi di tre linee spezzate. h. 65 mm. Simile, sulla spalla triangoli riempiti di 

linee oblique raggruppate a 3; sotto l’ansa zona di linee spezzate- h. 67 mm. 
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 Tomba n. 73 (15 dicembre 1886)  

Fondo Majorano. 

3,75 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,70 m x 0,80 m). 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia. diam. Intern. 35 cm.  

2. Lekythos (tipo f) con solita decorazione geometrica. h. 11 cm.  

3. Tazza (tipo u) di creta assai fine con decorazioni a linee. h. 6 cm. 

4. Tre aryballoi (tipo i) con solite decorazioni. h. 7 cm e 75 mm. 

 

 Tomba n. 77 XXIV (30 dicembre 1886)  

Fondo Majorano 

3,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (2,00 m x 0,90 m) ricoperta di quattro lastroni di tufo, uno a 

fianco dell’altro nel senso della lunghezza della fossa. 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA-MPC). 

Corredo:  

1. Kotyle (tipo u) di argilla molto fine giallo-crema, a pareti sottili e ben tornito. 

Decorazione a giri di linee di colore bruno-marrone e bruno-nero. Attorno 

all’orlo, zona con scie di linee parallele e verticali, alternandosi con serie di 

lineette più brevi. Sulla zona principale quattro cani correnti a silhouette. 

All’interno stesso colore delle decorazioni esterne. h. 6 cm. 

2. Kotyle (tipo u) di argilla giallo-rossastra con decorazioni geometriche di 

colore rosso-corallino. Attorno all’orlo zona con serie di linee parallele 

verticali, alternate con serie di linee spezzate in senso verticale. Sotto giri di 

linee. Nella zona inferiore grossi raggi che partono dalla base e toccano 

l’ultimo giro lineare. All’interno dipinto con un colore simile a quello delle 

decorazioni esterne. h. 8 cm. 

3. Kotyle (tipo u) di argilla giallognola e decorazioni bruno-marroni con due anse 

orizzontali (rotta). Nella zona delle anse, linee in giro interrotte di qua e di là 

da lineette verticali, fra le quali decorazione a ∑. All’interno dipinto di colore 

marrone. h. 6 cm.  

4. Coppa (tipo o) molto spianata con labbro sporgente, base strettissima e a 

due anse. L’argilla è di colore giallo-crema, la fattura finissima. È tutta dipinta 

di colore bruno dentro e fuori, non sulle spalle e attorno al piede. Sulle spalle 

decorazioni di linee brevi e di linee più lunghe in senso verticale. Intorno al 

piede cinque raggi le cui estremità toccano due sottili giri lineari. h. 4 cm, 

diam. 108 mm. 

5. Lekythos cuoriforme (tipo e) con ornati geometrici e di animali. h. 65 mm.  

Questi oggetti furono identificati perché fu segnata un’asta con una matita. 
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 Tomba n. 78 (31 dicembre 1886)  

Fondo Majorano 

3,45 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da N a S (1,85 m x 0,80 m). 

Datazione: 620/15-595/90 a.C. (CA).   

Corredo:  

1.  Aryballos (tipo y). h. 6 cm.  

 

 Tomba n. 79 XXV (3 gennaio 1887)138 

Fondo Majorano. 

3,85 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (1,59 m x 0,80 m), coperta con quattro lastroni di tufo; avanzi 

dello scheletro. 

Datazione: 650 a.C. ca. (MPC) 

Corredo:  

1. Tre cerchi d’argento con scarabeo di pastiglia. diam. Int. 35, 37, 42 mm.  

2. Oinochoe (tipo j) di argilla rossastra con inclusioni micacee. Corpo ovoide con 

massima espansione in alto. Spalla a profilo leggermente convesso; largo collo 

cilindrico; bocca trilobata; ansa a nastro. All’interno è verniciata. All’esterno 

decorazioni di linee e fasce di colore rosso cupo. h. 21 cm. 

3. Kotyle (tipo u) di argilla gialletta e decorazioni geometriche a colore bruno-

nero. Vasca a profilo leggermente convesso; piede ad anello; anse orizzontali 

a bastoncello, imposte subito sotto l’orlo. All’interno è interamente 

verniciata. All’esterno: nella zona inferiore serie di quattro fascette. Nella 

zona principale 4 quadrupedi correnti di lavoro molto sommario. Nella parte 

superiore, tra le anse, gruppi di tratti verticali, compresi tra linee orizzontali. 

h. 45 mm. Kotyle miniaturistica del periodo Transizionale.  

               I due oggetti di argilla hanno sul fondo esterno un 3 segnato a matita. 

 

 Tomba n. 80 (13 gennaio 1887) 

Fondo Majorano 

3,50 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,50 m x 0,50 m). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 82 XXVI (18 gennaio 1887)  

Fondo Majorano. 

3,65 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa con pietre, da E a O (1,30 m x 0,70 m); avanzi dello scheletro. 

                                                           
138  In base alle dimensioni della fossa e alla presenza della kotyle miniaturistica, forse apparteneva ad un 
bambino o ad un adolescente. 
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Datazione: 650-595/90 a.C. (MPC-CA). 

Corredo:  

1. Oinochoe (tipo l) a ventre stretto con decorazioni lineari rossastri (rotta).  

2. Altra oinochoe simile (tipo l) (rotta).  

3. Kotyle (tipo u) di argilla fine di colore giallo-chiaro con apertura assai larga, 

manca un manico. All’esterno è decorata con fasce e linee di brune, violacee, 

marroni, bianco-grigiastre, bruno-rossastre. Nel centro della zona fra le anse, 

presso il labbro di qua e di là una rosetta di punti bianchi. h. 85 mm.  

4. Altro kotyle (tipo u) simile. 

5. Aryballos corinzio (tipo y) a ventre sferico, collo ed ansa brevissimi, labbro 

sporgente con decorazioni di animali e fiori di colore rosso, nero e violaceo. h. 

10 cm  

6. Altro aryballos simile (tipo y). h. 10 cm.  

7. Altro aryballos (tipo y) di simile forma (corinzio), il cui ventre è ornato a 

spicchi neri e violacei. h. 64 mm.  

Su questo aryballos è segnata a matita una y che corrisponde alla lettera con cui è 

contrassegnato nel giornale di scavo.  

 

 Tomba n. 83 (19 gennaio 1887)  

Fondo Majorano 

5,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,60 m x 0,55 m); con due piccoli lastroni di tufo irregolari, 

sovrapposti. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Sei Anelli d’argento con scarabeo di pastiglia aderente. diam. intern. 50 mm, 

32 mm, 37 mm, 35 mm, 37 mm (di cui non si è rinvenuto lo scarabeo), 37 mm.  

2. Avanzi di una fibula di argento (?). 

3. Oinochoe (tipo l) frammentaria, decorazione a linee rosse (rotta).  

4. Altra oinochoe simile (rotta).  

5. 2 Tazze (tipo g), una rotta l’altra frammentaria.  

 

 Tomba n. 87 XXVII (31 gennaio 1887)  

Fondo Majorano 

4,32 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa con pietre, da E a O (1,80 m x 1,00 m); avanzi dello scheletro. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia. diam. intern. 35 mm.  

2. Lekythos (tipo f) a ventre conico di argilla giallastra, tendenza al rosso e 

decorazioni di colore bruno-marrone. Attorno al labbro, nelle parti rientranti, 

due coppie di uccelli acquatici. Sul collo zona a reticolato con punti e zona a 

rombi con reticolato fra giri di linee. Sull’ansa a nastro serpente a meandro, 

con serie di punti biancastri, sul corpo e nelle curve croce gammata. Sul 
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corpo, alla base del collo, serpente a meandro con serie di punti laterali ( i 

punti bianchi sul corpo se c’erano, erano scomparsi con la tinta bruna che si è 

staccata). Alla base triangoli ripieni. h. 16 cm.  

3. Lekythos (tipo f) del tutto identica alla precedente, il colore è quasi tutto 

scomparso e l’argilla è alquanto più chiara. h. 15 cm.  

4. Fr. di altre due lekythoi simili (tipo f). 

5. Aryballos (tipo i) a ventre rigonfio, di argilla rossastra, con ingabbiatura giallo-

rosa, ornata a giri di linee e fasce di colore bruno-giallo sul corpo. Sulle spalle 

tre pesci alternati con coppie di cerchielli e un triangolo a reticolato. Attorno 

al collo linee spezzate. Sul labbro 6 raggi a stella. h. 7 cm. 

6. Aryballos (tipo i) a ventre rigonfio, con decorazioni geometriche di linee e 

serpente. h. 9 cm.  

7. Aryballos (tipo i) a ventre rigonfio simile. h. 65 mm.  

8. Skyphos (tipo h) di argilla rossastra ad ingabbiatura gialletta e decorazioni 

bruno-violacee. Gli spazi fra le anse hanno ciascuno una zona di linee verticali 

rette, che racchiudono una serie di linee spezzate. h. 6 cm.  

Due di questi oggetti hanno sotto al fondo il numero 6 segnato a matita. 

 

 Tomba n. 95 (12 febbraio 1887) 

Fondo Majorano 

3,70 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,75 m x 0,60 m). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 96 (16 febbraio 1887)  

Fondo Majorano 

4,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,00 m x 0,55 m). 

Datazione: 630/20-550 a.C. (T-TC I). 

Corredo:  

1. Aryballos o balsamario (tipo x). h. 65 mm.  

 

 Tomba n. 97 (19 febbraio 1887) 

Fondo Majorano. 

4,20 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,72 m x 0,60 m). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 103 (9 marzo 1887)  

Fondo Majorano. 

3,90 m dal piano di calpestio. 
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Tipo: fossa da E a O (1,20 m x 0,61 m), con due lastroni di tufo sovrapposti. 

Datazione: 720-690  a.C. (PCA) 

Corredo:  

1. Due anelli d’argento con scarabeo di pastiglia aderente. diam. intern. 35 mm 

e 40 mm.  

2. Oinochoe a vernice nera (tipo j). h. 26 cm.  

3. Tazza (tipo q), solite decorazioni lineari. h. 6 cm.  

4. Olla rustica (tipo aa) senza manici. h. 10 cm.  

5. Aryballos (tipo i) solita decorazione. h. 5 cm.  

6. Kotyle (tipo u) con la solita decorazione. h. 85 mm.  

 

 Tomba n. 104 XXVIII (18 marzo 1887)  

Fondo Majorano. 

4,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa con pietre, da N a S (1,60 m x 0,90 m); avanzi dello scheletro 

Datazione: probabile 720-650 a.C. (PCA-MPC) 

Corredo: 

1. Anello d’argento, rivestito di foglia di elettro, privo dello scarabeo che in 

origine aveva. diam. intern. 38 mm.  

2. Oinochoe (tipo l) a ventre conico (rotta).  

3.  Kotyle (tipo u) di fattura finissima, di argilla giallo-rosa con colore rosso-

corallino dentro e fuori. Le decorazioni esterne sono di giri lineari e fasce. 

Negi spazi fra le anse serie di linee spezzate fra due serie di linee verticali.  

h. 95 mm (restaurato). 

4. Pyxis (tipo ab) di fattura finissima, di forma cilindrica, con due piccole anse e 

coperchio. Argilla giallo-chiara con decorazioni a giri e fascette di linee di 

colore rosso cupo e bruno. Negli spazi fra le anse serie di linee verticali fra due 

serie di lineette verticali spezzate. h. 8 cm con il coperchio; diam. 10 cm.  

5. Molti fr. di fittili simili. 

 

 Tomba n. 105 (19 marzo 1887) 

Fondo Majorano 

3,90 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da N a S (1,70 m x 0,70 m). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 108 (4 aprile 1887) 

Fondo Majorano. 

3,40 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,20 m x 0,80 m). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 
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 Tomba n. 113 XXIX (15 aprile 1887)  

Fondo Majorano. 

3,90 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa con pietre da N a S (1,55 m x 0,60 m). 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Tre anelli d’argento con scarabeo staccato. diam. int. 4 mm, 45 mm e 37 mm.  

2. Oinochoe (tipo l) di argilla giallo-crema e vernice rosso-cupa. È ornata a linee 

e fasce. Attorno al collo zona con decorazione di triangoli ripieni opposti al 

vertice, reticolato con punti, linee parallele verticali. Alla base del collo 

fascetta su cui alcune linee oblique del colore dell’ingabbiatura. h. 215 mm. 

3. Coppina (tipo h) di argilla gialletta a decorazioni geometriche quasi svanite.   

h. 47 mm.  

4. Lekythos (tipo f) a ventre conico di argilla giallo-rosa e colore rosso cupo. 

Attorno al collo linee di punti in senso verticale. Sul corpo raggi partenti dalla 

base del collo e negli spazi linee decussate. Sul resto del corpo giri di linee. 

Alla base fascetta. Sull’ansa serie di linee decussate. h. 12 cm.  

5. Altre due lekythoi (tipo f) simili. h. 10 cm e 95 mm. 

6. Due coppine (tipo q) di colore rosso-bruno ed anse verticali. h. 45 mm e 5 cm.  

7. Aryballos (tipo i?) di argilla rossastra a colore bruno-nero e bruno-rosso. Collo 

alto, ventre sferico. Sulla spalla sono dipinti rombi riempiti di reticolato. Il 

resto ha giri di linee. Sull’ansa ornato a spina. h. 95 mm. 

 

 Tomba n. 115 (16 aprile 1887)  

Fondo Majorano. 

3,80 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (0,35 m x 0,90 m). 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA-MPC). 

Corredo:  

1. Oinochoe (tipo l) con solite decorazioni. h. 24 cm.  

2. Kotyle (tipo u) decorata con linee a bella vernice rossastra su fondo giallino. 

 

 Tomba n. 119 (3 maggio 1887)  

Fondo Majorano. 

4,34 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (2,00 m x 0,75 m); vi erano sovrapposte otto pietre di tufo. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Anello d’argento rotto con scarabeo di pastiglia. diam. intern. 35 mm.  

2. Anello simile, rotto. 

3. Molti fr. di fittili, aryballoi, oinochoai, lekythoi, tra i quali venne trovato 

intatto e in un ottimo stato di conservazione un piccolo aryballos (tipo i) 

decorato con rosette e linee rosso porpora su campo giallino.  
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 Tomba n. 121 (5 maggio 1887) 

Fondo Majorano. 

3,25 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,20 m x 0,45 m). Tomba non particolarmente ricca. 

Datazione: pochi elementi, difficile da datare. 

Corredo:  

1. Anello d’argento semplice. diam. intern. 2 cm. 

2. Fr. di oinochoe e di lekythos. 

 

 Tomba n. 122 (9 maggio 1887) 

Fondo Majorano  

3,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (1,80 m x 0,60 m). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo 

 

 Tomba n. 131 XXX (6 giugno 1887)  

Fondo Majorano. 

3,80 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa con pietre, da E a O (1,00 m x 0,60 m); avanzi dello scheletro. 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA-MPC). 

Corredo:  

1. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia. diam. intern. 35 mm.  

2. Anello di ferro a spirale. diam. intern. 37 mm. 

3. Fr. di oinochoe (tipo j), kotyle (tipo u), aryballos (tipo p).  

 

 Tomba n. 133 (7 giugno 1887 b)  

Fondo Majorano 

4,75 m dal piano di calpestio; con scheletro. 

Tipo: fossa da E a O (1,50 m x 0,60 m); erano sovrapposti 6 lastroni di tufo.  

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Avanzi di due fibule d’argento ad arco rigonfio e laminato (tipo a).  

2. Chicchi sferici di collana d’argento. diam. 7 mm.  

3. Cerchio d’argento spiraliforme. diam. intern. 2 cm.  

4. Anello d’argento, mancante dello scarabeo di pastiglia. diam. intern. 35 mm.  

5. Oinochoe (tipo l) a ventre stretto con decorazioni geometriche (rotta).  

6. Coppina (tipo g) ad anse orizzontali. h. 45 mm.  

7. Aryballos (tipo i), ben conservato, a ventre rigonfio. h. 6 cm.  

8. Gutto (tipo ac) di argilla rossastra, ad anse verticali (una manca) e beccuccio 

cilindrico all’altezza delle spalle. Decorazioni di linee rosse orizzontali e 

verticali sul collo fin sotto le anse. (rotto). h. 6 cm.  
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 Tomba n. 134 XXXII (14 novembre 1887)  

Fondo Majorano 

3,55 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (2,00 m x 1,28 m), con pietre intorno e sopra; scheletro. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Scarabeo di pastiglia.  

2. Lekythos (tipo ad) a ventre conico di argilla giallo cinerea, rotta al labbro con 

decorazioni brune. La decorazione è così distribuita dall’alto verso il basso: 

attorno al labbro un giro di punti e tre giri di linee. Attorno al collo meandro 

lineare, zona con ramo stilizzato e una serie verticale di lineette spezzate fra 

due uccelli a becco lungo e due losanghe con linee interne decussate; 

meandro tratteggiato, linea spezzata con lineette ai vertici che si arrestano ai 

giri lineari laterali. Sul corpo: alla base del collo raggi a tutto colore con il 

vertice in giù; fra gli spazi linee decussate; più giù zona di raggi a tutto colore 

con il vertice in su; giri di linee; verso la base zone di linee rette inclinate. 

Sull’ansa sono dipinte due linee serpeggianti che si intrecciano. h. 18 cm. 

3. Due lekythoi (tipo ad), (trovata una) di argilla cinerea e decorazioni di colore 

bruno. L’orlo della bocca è circolare. Il ventre è conico con un brusco 

restringimento alla base piatta. Attorno al collo cerchi con punto nel mezzo e 

linee laterali, fra giri di linee. Sul ventre alla base del collo, raggi riempiti di 

reticolato; negli spazi rombi con linee decussate. La zona principale ha una 

serie di uccelli acquatici, sommariamente rappresentati. Più sotto giri di linee 

rette e giri di linea ondulata. L’ansa è ornata a spina di pesce. h. 135 mm. 

4. Boccia (tipo af) di argilla giallo-scura, munita di un manico, con decorazioni a 

colore rosso-bruno. Attorno al collo linee ondulate verticali. Alla base di esso 

e sulle spalle raggi riempiti di reticolato; fra gli spazi cerchi con punto 

centrale. Più sotto ornato fatto da una serie di  . Giri di linee e fasce. 

Sull’ansa decorazione a spina di pesce. h. 175 mm. 

5. Aryballos (tipo i) a ventre sferico e collo alto di argilla giallo-scura e 

decorazioni rosso-brune. Sulle spalle triangoli con il vertice in su, riempiti di 

reticolato, fra cui uccelli acquatici stilizzati. Sul ventre giri di linee. Sull’ansa 

decorazione a spina di pesce. h. 92 mm.  

6.  Diversi aryballoi (tipo p) a collo rotto e ventre sferico un po’ schiacciato di 

un’argilla giallo-scura macchiettata di nero per l’azione del tempo e friabile.  

7. Coppa (tipo g) di argilla giallo-scura ben levigata e colore bruno-nero e rosso-

cupo. All’interno e all’esterno è verniciata di colore rosso-cupo; intorno al 

collo e alla spalle ha diversi giri di linee interrotti dalle anse. h. 65 mm. 

8. Vari fr. di kotyle  (tipo u) finissimi. 

 

 Tomba n. 135 (15 novembre 1887) 

Fondo Majorano 

3,34 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa (1,17 m x 0,72 m) con tre pietre sovrapposte. 
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Datazione: pochi elementi, difficile da datare. 

Corredo: 

1. Pochi fr. di aryballoi. 

 

 Tomba n 136 (17 novembre 1887)  

Fondo Majorano. 

3,30 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (2,10 m x 0,95 m); con tre pietre sovrapposte. 

Datazione: 720-600 a.C. (PCA-CA). 

Corredo: 

1. Fr. di cerchio d’argento. 

2. Piccolo scarabeo di pastiglia.  

 

 Tomba n. 137 (17 novembre 1887)  

Fondo Majorano 

3,73 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,36 m x 0,74 m) con due pietre sovrapposte. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Oinochoe (tipo l) con decorazioni geometriche. h. 24 cm.  

2. Oinochoe simile al precedente h. 16 cm (rotto).  

3. Due lekythoi (tipo ad). h. 10 cm.  

4. Sette aryballoi (tipo i). Solita decorazione. h. 6 cm e 75 mm. 

5. Molti fr. di tazze, di coppe, ecc. 

 

 Tomba n.140 (24 novembre 1887)  

Fondo Majorano 

3,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da N a S (1,00 m x 0,27 m). 

Datazione: 700-690 a. C. (PCA). 

Corredo: 

1. Aryballos/lekythos (tipo e). h. 65 mm.  

2. Kotyle (tipo u), rotta.  

 

 Tomba n. 141 (30 novembre 1887)  

Fondo Majorano 

4,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da N a S (1,60 m x 1,00 m). Tomba poco ricca. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Lekythos (tipo f) di rozza fabbricazione. h. 18 cm.  

2. Sei aryballoi (tipo i). h. 5 cm e 7 cm.  

3. Vari fr. di tazze, oinochoe, ecc. 
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 Tomba n. 142 (1 dicembre 1887)  

Fondo Majorano 

4,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (1,90 m x 0,90 m). 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Cerchio d’argento (diam. inter. 27 mm), con scarabeo detto semplice (diam. 

inter. 18 mm).  

2. Due aryballoi (tipo i), solita decorazione. h. 65 mm e 75 mm. 

3. Fr. di lekythos (tipo f).  

 

 Tomba n. 143 (3 dicembre 1887) 

Fondo Majorano 

4,25 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,80 m x 0,95 m). 

Datazione: pochi elementi, difficile da datare. 

Corredo:  

                     1.   Fr. di un cerchio d’argento. 

 

 Tomba n. 144 (5 dicembre 1887)  

Fondo Majorano 

4,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (2,10 m x 1,20 m), con 5 pietre sovrapposte, che indicano che si 

tratta di una sepoltura di alto livello, confermato dalla presenza di un corredo molto 

ricco. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Tre anelli o cerchio d’argento. Diam. Intern. 5 cm, 5 cm, 35 mm. Tre scarabei 

di pastiglia staccati dai questi cerchietti. 

2. Fr. di olla di rame. 

3. Lekythos (tipo f), solita decorazione. h. 105 mm. 

4. Fr. di due lekythoi (tipo f). 

5. Sei aryballoi (tipo i e p), solita decorazione. h. 5 cm, 9 cm. 

6. Fr. di tazza (tipo u). 

7. Fr. di oinochoe (tipo l).  

 

 Tomba n. 146 XXXIII (9 dicembre 1887)  

Fondo Majorano. 

4,45 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa (2,00 m x 0,80 m), con tre pietre sovrapposte; tracce dello scheletro. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 
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1. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia (l’argento si disfece toccandolo). 

diam. int. 4 cm.  

2. Due fibule d’argento (tipo b) ad arco serpeggiante, fiancheggiato da palline e 

con lunga staffa.  

3. Fr. di 4 fibule (tipo a) ad arco rigonfio laminato. Trovate due ad una delle quali 

è saldato per l’ossidazione un pendaglietto della collana.  

4. Quattro anellini di filo d’argento ellittici, forse inseriti nello spillo di qualche 

fibula; probabilmente sono deformati. 

5. Molti fr. di lamina d’argento accartocciata, rigata a rilievo nel senso della 

lunghezza. Un pezzo ha la larghezza di 94 mm (cfr. con lamina tomba XVI)  

6. Resti di collana d’argento, formata da pendaglietti ellittici e sferici di varia 

grandezza, 11 in tutto, uno allungato. Lunghezza 32 mm.  

7. Molti fr. di una benda d’argento con ornamenti a sbalzo, placcati d’oro; lungo 

i bordi cordoncino sbalzato. Decorazione: 4 circoli concentrici intorno ad un 

dischetto equidistanti fra loro; negli intervalli due stellette e un leone 

retrospicente, più sotto due palmette capovolte. Altri intervalli sono riempiti 

dal busto di una figura umana (corazza?), fra quattro cerchi con punto 

centrale. Larghezza media 18 mm. 

8. Dischetto d’ambra con foro centrale. diam. 18 mm. 

9. Rotella d’osso. diam. 3 cm. 

10. Tre aryballoi (tipo i) a ventre rigonfio. h. 65 mm.  

11. Molti fr. di lekythoi, oinochoi, tazze, ecc.. 

 

 Tomba n. 147 (12 dicembre 1887)  

Fondo Majorano 

4,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,40 m x 0,65 m) con tre pietre sovrapposte. 

Datazione: 720 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Cerchio d’argento con scarabeo di pastiglia a vernice verdastra (diam. intern. 

35 mm).  

2. Tazza (tipo g). h. 65 mm.  

 

 Tomba n. 148 (13 dicembre 1887)  

Fondo Majorano 

4,03 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (2,00 m x 0,90 m). Non ci sono pietre sovrapposte ma il corredo è 

molto ricco. 

Datazione: 720-650/30 a. C. (PCA-MPC/TPC). 

Corredo:  

1. Fibula d’argento (tipo b).  

2. Cerchio d’argento rotto. 

3. Scarabeo di pastiglia.  

4. Fr. di due fibule d’argento (tipo d). 
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 Tomba n. 151 (15 dicembre 1887)  

Fondo Majorano 

4,20 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,78 m x 0,90 m) con due pietre sovrapposte. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Cerchio d’argento con scarabeo in pastiglia. (diam. intern. 4 cm).  

2. Due pezzi di collana in pastiglia, uno a cono semplice, l’altro a cono doppio 

affrontato. 

3. Oinochoe (tipo l) con decorazione geometrica. h. 12 cm.  

4. A poca distanza, nella nuda terra, fu trovato un balsamario (tipo ae). h. 9 cm. 

 

 Tomba n. 160 (7 gennaio 1888) 

Fondo Majorano 

4,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (2,00 m x 1,00 m); non era segnata da nessuna pietra. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 167 (14 gennaio 1888)   

Fondo Majorano 

4,10 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,20 m x 0,60 m). 

Datazione: 570-560 a.C. (TC I). 

Corredo:  

1. Aryballos (tipo y) con decorazioni lineari. h. 55 cm.  

2. Aryballos (tipo y) con guerrieri nascosti dietro largo scudo circolare. h. 65 cm.  

 

 Tomba n. 168 (14 gennaio 1888)  

Fondo Majorano 

4,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,45 m x 0,80 m); pietra sovrapposta. 

Datazione: 720-600 a.C. (PCA-inizi CA). 

Corredo:  

1. Cerchio d’argento con grosso scarabeo di pastiglia. diam. intern. 33 mm.  

2. Pendaglio d’argento cilindrico, lungo 3 cm.   

3. Anellino d’argento semplice. diam. intern. 8 mm. 

4. Fr. di vaghi da collana. 

 

 Tomba n. 173 (24 gennaio 1888)  

Fondo Majorano 

4,55 m dal piano di calpestio. 
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Tipo: fossa da E a O (2,00 m x 1,00 m) segnata con due pietre sovrapposte, una selce 

e un tufo. Durante lo scavo la fossa si riempì d’acqua, così si scavò con molta velocità. 

Corredo ricco. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Ornamento di filo d’argento, ritorto a spirale, 3 giri. diam. intern. 45 mm. 

2. Cerchio d’argento mancante dello scarabeo. diam. intern. 45 mm. 

3. Cerchio d’argento mancante dello scarabeo. diam. intern. 35 mm. 

4. Sette aryballoi (tipo i) solite decorazioni. h. 6 cm e 75 mm.  

5. Fr. di 2 oinochoe (tipo j).  

6. Fr. di 2 kotylai (tipo u).  

7. Fr. di 3 lekythos (tipo f).  

8. Fr. olla di rame. 

9. Molti rottami di altri vasi. 

 

 Tomba n. 174 (27 gennaio 1888) 

Fondo Majorano 

4,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (2,00 m x 1,05 m); segnata con 3 pietre sovrapposte. Ricco 

corredo ceramico. 

Datazione: pochi elementi, difficile da datare. 

Corredo: (raccolto in fretta a causa dell’acqua) 

1. Molti frammenti di aryballoi, di lekythos, di oinochoe, tazza, ecc. 

 

 Tomba n. 175 (3 febbraio 1888) 

Fondo Majorano 

4,10 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (4,70 m x 0,67 m); segnata da due pietre. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 185 (8 marzo 1888)  

Fondo Majorano 

3,30 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (larga 0,70 m); con una lastra sovrapposta. Questa fossa ad 

un’estremità era stata tagliata da un’altra fossa (tomba n. 186). 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Lekythos (tipo af) solita decorazione. h. 18 cm.  

2. Lekythos (tipo f) rotta.  

3. Aryballos (tipo i). h. 65 mm.  
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 Tomba n. 186 (8 marzo 1888) 

Fondo Majorano 

3,80 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da N a S (1,30 m x 0,85 m), con 2 pietre sovrapposte.  

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 187 (9 marzo 1888)  

Fondo Majorano 

3,90 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da N a S (1,80 m x 0,80 m); sormontata da una pietra. 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA-MPC). 

Corredo: 

1. Cerchio d’argento con scarabeo di pastiglia. diam. intern. 37 mm.  

2. Anellino d’argento semplice. diam. intern. 17 mm. 

3. Aryballos rustico (tipo p). h. 85 mm  

4.  Molti frammenti di  fittili. 

 

 Tomba n. 192 XXXIV (16 marzo 1888)  

Fondo Majorano 

3,80 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa sormontata da due pietre. 

Datazione: 720-670 a.C. (PCA-MPC I). 

Corredo: 

1. Aryballos (tipo i) a spalle larghe e ventre conico di argilla rossastra con 

l’ingabbiatura più chiara, in alcuni punti staccata e decorazioni di colore 

bruno-arancio. Sul corpo linee. Verso la base due fasce. Sulle spalle tre ornati 

a treccia con un rombo ripartito in 4 rombi più piccoli da due linee decussate, 

ciascuno con un punto nel mezzo. Attorno al collo linea ondulata. h. 9 cm. 

2. Aryballos (tipo i) di forma simile al precedente, di argilla rossastra con 

l’ingabbiatura giallo-verdastra staccata in molte parti e decorazioni di colore 

bruno e bruno-arancio. Sul ventre zona riempita da serie interrotta di linee a 

 perpendicolari. Più sotto linee. Verso la base fascette. Sulle spalle serpente 

a meandro, che ha sul corpo punti grigiastri; ai fianchi di esso linee di punti; 

negli spazi delle curve croce gammata. Il labbro è ornato a raggi. Il collo con

 .h. 85 mm. 

3. Aryballos (tipo i) simile al precedente, differisce solo la decorazione del ventre 

che da sopra a sotto è decorato di linee. Il colore è bruno su tutta la superfice. 

h. 55 mm. 

4. Tre aryballoi (tipo i) di argilla giallo-verde e decorazioni brune, a ventre 

espanso, che nella parte inferiore si restringe a cono. Sul ventre ci sono giri di 

linee. Sulle spalle uno ha una doppia stella, un altro una serie di W e più sotto 

zona con lineette inclinate; il terzo ha ovuli entro cui un petalo e più sotto 

zona con lineette inclinate. h. di tutti 7 cm. 
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5. Olletta di bucchero (tipo ao) lisciata al tornio, a ventre molto largo. h. 65 mm. 

6. Due lekythos (tipo f), solita decorazione (rotte).  

7. Oinochoe (tipo l), solita decorazione (rotta).  

8. Fr. di due kotylai (tipo u).  

 

 Tomba n. 198 (3 aprile 1888) 

Fondo Majorano 

4,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (2,00 m x 1,00 m); 7 pietre. 

Datazione: pochi elementi per datare. 

Corredo: pochissimi cocci non identificabili. 

 

 Tomba n. 199 (3 aprile 1888) 

Fondo Majorano 

3,80 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,30 m x 0,65 m), simile alla tomba n. 198, senza pietre.  

Datazione: pochi elementi per datare. 

Corredo: pochissimi cocci non identificabili. 

 

 Tomba n. 200 XXXV (4 aprile 1888)  

Fondo Majorano. 

4,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (1,25 m x 0,52 m), con due piccole pietre sovrapposte. Avanzi 

dello scheletro. Tomba modesta, priva di ornamenti preziosi. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Coppa (tipo ac) a due anse. h. 45 mm.  

2. Oinochoe (tipo l) a ventre stretto e decorazione lineare, manico ritorto.          

h. 20 cm.  

3. Tazzina (tipo o) monoansata   a beccuccio cilindrico sulla spalla. Argilla 

rossastra e decorazione di linee e fascette di colore bruno. Tutta di colore 

bruno. h. 45 mm. 

4. Olletta (tipo aa) non dipinta e senza manici. h. 7 cm, diam. sup. 8 cm. 

 

 Tomba n. 201 (7 aprile 1888) 

Fondo Majorano 

4,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,87 m x 0,80 m); segnata con 2 pietre. 

Datazione: tipologia dei vasi non ben specificata, forse appartengono al PCA. 

Corredo: 

1. Fittili delle solite forme e tecnica ma ridotti in fr. 
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 Tomba n. 206 XXXVII (13 aprile 1888 b)139 

Fondo Majorano. 

3,95 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,00 m x 0,60 m). 

Datazione: 720-675 a.C. (PCA-MPC I). 

Corredo: 

1. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia. diam. 42 mm.  

2. Anforetta (tipo am) di impasto nero finissimo, lavorata a mano, a superfice 

levigata. Collo lungo e due anse a nastro che si slargano in basso; sopra una di 

queste è graffita con punta sottile una croce gammata con appendice. 

Sull’altra   .h. 135 mm. 

3. Brocca (tipo au o an) a bocca  trilobata, di creta. h. 10 cm. 

4. Aryballos (tipo i) a ventre espanso con ornati lineari. h. 7 cm.  

 

 Tomba n. 208 (18 aprile 1888) 

Fondo Majorano 

4,10 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (2,10 m x 1,20 m); segnata con una pietra. 

Datazione: pochi elementi per datare. 

Corredo: 

1. Fr. di oinochoe, lekythoi e aryballoi. 

 

 Tomba n. 210 XXXIX (1 maggio 1888)  

Fondo Majorano 

3,20 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,80 m x 0,67 m), una grossa pietra era sovrapposta insieme ad 

altre pietre minori; avanzi dello scheletro. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Tre oinochoai (tipo l) di argilla cinerea e decorazioni di colore bruno 

consistenti in fasce; linee verticali, rette e spezzate, giri di linee. h. 23 cm.  

2. Tre aryballoi (tipo i) di terracotta gialla, a ventre rigonfio, decorazioni lineari di 

colore rosso-bruno e bruno. Sulle spalle piccoli raggi attorno alla base del 

collo. Più sotto linee spezzate ad intervalli. h. 73 mm , 61 mm  e 63 mm.  

 

 Tomba n. 225 (8 giugno 1888)  

Fondo Majorano 

4,10 m dal piano di calpestio  

                                                           
139 Tomba a inumazione di una bambina trovata accanto ad una sepoltura ad incinerazione (tomba n. XXXVI), 
nella quale sono stati rinvenuti degli oggetti simili a quelli della fossa e in più un vaso di bucchero, che ha fatto 
ipotizzare che queste due sepolture, molto simili tra di loro, potessero appartenere a due donne indigene, le 
quali avevano assimilato perfettamente i costumi greci: incinerazione per gli adulti e inumazione per i bambini. 
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Tipo: fossa (-); nella solita giacitura, con una pietra sovrapposta. Non visitata per 

intero a causa dell’acqua. 

Datazione: 720- 650/30 a.C. (PCA – MPC/TPC). 

Corredo:  

1. Oggetti d’argento, cerchio con uno scarabeo di pastiglia. diam. intern. 26 cm.  

2. Cerchio con altro scarabeo. diam. intern. 42 cm. 

3. Al cerchio di sopra aderiva un arco di fibula (tipo b) ad otto globuli.  

4. Frammenti di una lekythos. 

5. Frammenti di 3 aryballoi, soliti tipi e decorazione. 

Inumazione  

Tombe a Fossa VIII- 1° metà VI a.C. (fossile guida) 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Scala 

 Tomba n. 3 (21 marzo 1890)140 

Fondo Scala  

3,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O; due massi di tufo sovrapposti irregolarmente direzionati. Tomba 

di bambino a cassa lignea protetta da una cassa di grossi blocchi lapidei dipinta 

internamente in rosso. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Filo di bronzo cilindrico, ripiegato a braccialetto a poco più di un giro. diam. 

intern. 4 cm. 

2. Due oinochoai (tipo l), a disegni geometrici. h. 22 cm e 29 cm.  

3. Lekythos (tipo f) a disegni geometrici. h. 18 cm.  

4. Tazza (tipo h). h. 85 mm.  

5. Tazza (tipo bf) a disegni geometrici. h. 45 mm.  

6. Nove aryballoi (tipo i) a disegni geometrici, fiori, rosette, uno con pesci. h. 8 

cm, 85 mm, 9 cm, 95 mm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 11 cm.  

7. Aryballos (tipo e) a disegni geometrici. h. 55 mm. 

8. Fr. di altri fittili. 

 

 Tomba n. 8 XLI (3 aprile 1890)  

Fondo Scala. 

4,40 m dal piano di calpestio. 

                                                           
140 La tomba a cremazione n. 1 (XL) del fondo Scala e la tomba a inumazione n. 3 dello stesso fondo sono state 
rinvenute in una parte della necropoli dove in epoca moderna c’era stato un forte innalzamento del piano di 
calpestio, infatti le successive sepolture furono scavate dallo Stevens a profondità maggiori. 
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Tipo: lastra di tufo grezza che posava su una fossa di 2,00 m x 1,10 m, posta da E a O; 

scheletro. Sepoltura femminile. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Fr. di un laccio di argento.  

2. Quattro anelli d’ argento con scarabeo di pastiglia.  

3. Armilla di argento a spirale. Diam. intern. 4 cm.  

4. Due lekythoi (tipo f), due aryballoi (tipo i), una kotyle finissima in fr. (tipo u) 

tutti a decorazione geometrica. 

5. Fr. di almeno due oinochoai (tipo l).  

 

 Tomba n. 9 XLII (16 aprile 1890)  

Fondo Scala. 

5,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (2,00 m x 1,36 m), sormontata da tre massi di tufo poligonali che 

combaciavano tra di loro; cadendo avevano distrutto la cassa di legno e schiacciato 

gli oggetti del corredo. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Fr. di un balsamario sferico di maiolica egizia con smalto verde-cilestro e a 

rilievi sul ventre.  

2. Fr. di collana di argento.  

3. Fr. di almeno tre grosse fibule ad arco rigonfio laminato d’ argento (tipo a).  

4. Tre fibule ad arco serpeggiante con pometti (tipo b).  

5. Armilla di filo d’argento a sezione circolare, a spirale. diam. intern. 42 mm.  

6. Sei anelli con scarabeo di pastiglia di argento.  

7. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia ben conservato cinto da fascetta di 

elettro a filigrana. In taluni punti l’anello non è ossidato sulla superficie, ed il 

metallo ha il colore dell’oro. diam. intern. 5 cm.  

 

 Tomba n. 10 (22 aprile 1890)  

Fondo Scala 

4,60 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,00 m x 0,60 m).  

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Lekythos (tipo f), decorazioni geometriche (rotta).  

2. Tazza (tipo g), decorazioni geometriche. h. 55 mm 

 

 Tomba n. 12 XLIV (28 aprile 1890)  

Fondo Scala. 

5,20 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da N a S, con pietre sovrapposte (2,60 m x 1,40 m).  

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 
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Corredo: 

1. Due armille a spirale, d’argento, a quattro giri, aventi ciascuna alle due 

estremità una testina di leone in elettro. diam. intern. 46 mm. 

2. Scudetto ovale d’ambra, percorso da tre fori nella sua lunghezza e le cui 

pareti sono rivestite di ossido d’argento. diam. maggiore a 45 mm. Era 

sorretto dalle estremità di un anello cilindrico schiacciato e munito di un 

tubetto a cordoni per la sospensione. diam. maggiore a 67 mm. 

3. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia. diam. 145 mm.  

4. Fr. di cerchio d’argento e scarabeo di pastiglia. diam. 45 mm.  

5. Fr. di almeno 4 fibule d’argento ad arco rigonfio laminato (tipo a). 

6. Quattro globuli d’argento forati.  

7. Fr. di cilindro con rilievi a cordone (cfr. tomba XVI e XXXIII).  

8. Grosso aryballos (tipo i) a ventre rigonfio di argilla giallo - cinerea con 

decorazioni di linee e fascette a colore bruno. Sulle spalle due doppie spirali 

opposte con tre triangoli a tutto colore. h. 13 cm.  

9. Aryballos (tipo i) d’argilla giallo-rossastra con linee e fascette di rosso-

corallino; sulle spalle tre uccelli acquatici stilizzati. h. 12 cm. Forse insieme al 

precedente sono gli esemplari più grossi della tipologia.  

10. Coppa di argilla giallo-scura, a colore bruno e rosso cupo. h. 6 cm. 

 

 Tomba n. 13 XLV (1 maggio 1890)  

Fondo Scala 

3,40 m dal piano di calpestio. 

Tipo: piccola fossa con schegge di pietre, da N a S (0,90 m x 0,60 m). Una pietra 

contrassegnava la sepoltura. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Tre lekythoi (tipo f) a ventre conico di cui una rotta; h. 14 cm e 105 mm.  

2. Skyphos (tipo h) di argilla gialla e pareti sottili. Nella parte inferiore c’è una 

zona decorata con raggi partenti dalla base; il resto è coperto di colore bruno-

nero, con due giri di linee violacee in mezzo a due giri di linee bianche; 

internamente è dipinto di colore bruno-nero; manca di una parte. h. 75 mm.  

3. Fr. di skyphos (tipo h) a ornati geometrici.  

4. Lekythos cuoriforme (tipo e), con decorazioni corinzie; in ottimo stato di 

conservazione. h. 14 cm.  

5. Aryballos (tipo i) a decorazioni geometriche. h. 13 cm.  

6. Aryballos (tipo i) a decorazione a uccelli. h. 12 cm.  

7. Balsamario (tipo e) a decorazione corinzia. h. 14 cm  

 

 Tomba n. 14 (1 maggio 1890)  

Fondo Scala 

4,10 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa (1,10 m x 0,60 m), sotto la precedente sulla medesima giacitura. Era 

segnata o meglio sormontata da una piccola pietra. 
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Datazione: 720-650 a.C. (PCA-MPC). 

Corredo: 

1. Kotyle (tipo u) a decorazioni geometriche. h. 65 mm.  

2. Oinochoe (tipo l) a decorazioni geometriche. h. 22 cm. 

 

 Tomba n. 15 XLVI (2 maggio 1890)  

Fondo Scala 

3,45 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O, contraddistinta da una pietra (1,45 m x 0,87 m). 

Datazione: 630/20 -595/90 a.C. (T-CA). 

Corredo:  

1. Oinochoe (tipo l) di forma allungata, argilla gialletta e ornati lineari di colore 

rosso-corallino; la parte inferiore del ventre è tutta dipinta di rosso corallino. 

h. 26 cm. 

2. Lekythos (tipo f) a ventre conico e ornati geometrici. h. 95 mm.  

3. Nove aryballoi sferici (tipo y) di stile corinzio, danneggiati. h. 6-7 cm.  

4. Quattro coppine biansate (tipo bg) a ornati geometrici. h. 4 cm e 5 cm.  

5. Tre aryballoi piriformi (tipo x) di stile corinzio; tutti rotti, tranne uno.  

6. Quattro kotylai (tipo u) corinzio-geometrici. h. 45 mm e 65 mm.  

7. Due kotylai simili (tipo u) di stile geometrico. h. 5 cm e 45 mm.  

8. Skyphos (tipo h) dipinto di colore bruno-nero con ornati sovrapposti, 

consistenti in un giro lineare violaceo fra due giri lineari bianchi.  

 

 Tomba n. 16 XLVII (6 maggio 1890)  

Fondo Scala 

4,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da N a S (1,50 m x 0,60 m); sormontata da 3 grosse pietre. Nessuna traccia 

dello scheletro, ma erano visibili i resti della cassa di legno che aveva contenuto il 

cadavere. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Due anelli d’argento con scarabeo di pastiglia e geroglifici.  

2. Fibula d’argento (tipo b) ad arco serpeggiante e bastoncelli.  

3. Ciondolo d’argento cilindrico. Lunghez. 3 cm.  

4. Armilla d’argento a spirale. diam. intern. 4 cm.  

5. Coppina (tipo q) con due anse verticali, dipinta di colore rosso-malto. h. 7 cm.  

6. Oinochoe geometrica in fr. (tipo l).  

7. Boccia (tipo v) con manico a nastro di argilla giallo-scura e ornati bruno-

violacei e arancio. Sul collo line ondulate; sulle spalle tre cerchi ad uguale 

distanza l’uno dall’altro entro un circolo di punti, al centro dei cerchi c’è una 

croce gammata, mentre fra i cerchi ci sono una serie di fascette diagonali. Più 

sotto, zona con linee spezzate ad intervalli. h. 215 mm. 
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 Tomba n. 18 (8 maggio 1890)  

Fondo Scala 

4,10 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da N a S (1,20 m x 0,70 m), nello stesso fosso di una tomba monolita (2,40 

m dal piano di calpestio). Pietra sovrapposta (0,20 m x 0,29 m). Vi si trovarono avanzi 

di un morto inumato, forse di due morti; un dente molare e un incisivo. 

Datazione: 630/20-595/90 a.C. (T-CA). 

Corredo: lungo i lati sud ed est era disposta la suppellettile di fittili: 

1. Sette balsamari (tipo x) con decorazioni corinzie, palmette, rosette e animali. 

h. da 8 cm a 9 cm.  

2. Quattro kotylai (tipo u) con decorazioni corinzie. h. da 45 mm a 8 cm.  

3. Nella più grande fu trovato un aryballos (tipo i), decorato a zone di vari colori. 

h. 7 cm .  

4. Oinochoe (tipo j) a decorazioni geometriche. h. 7 cm.  

 

 Tomba n. 19 XLVIII (9 maggio 1890)  

Fondo Scala 

4,60 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (2,00 m x 1,00 m), circondata di schegge di tufo e sormontata da 

3 grossi e spessi massi tufacei, irregolarmente tagliati. Nessuna traccia dello 

scheletro, ma nella terra umida si trovarono tracce di quel colore rosso-porpora, di 

cui la cassa era stata dipinta all’interno. Stessa fossa della tomba n. 18. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Benda d’argento sbalzato, con gancio fatto di un filo d’argento avvolto a due 

spirali agli estremi. La lamina è divisa in riquadri da due linee di puntini 

sbalzati lungo i bordi, tra le quali, a distanze diverse, si susseguono, a gruppi 

di due o di tre,  linee di puntini simili alle precedenti ma in senso normale. Nei 

riquadri sono rappresentate figurine umane sbalzate, nude, in posizione 

frontale, che sostengono un vaso di forma particolare a più lobi (3 figurine per 

ciascun riquadro), cerchielli concentrici (4 per riquadro), oche e quadrupedi 

variamente raggruppati. Nel riquadro centrale, del quale resta la metà, un 

gruppo di 3 (?) figurine umane stava in mezzo a due oche.  

Sul petto: 

2. Fibula (tipo b) ad arco serpeggiante d’argento, e pometti laterali.  

3. Tre anelli con lo scarabeo di pastiglia.  

4. Globuli d’ argento forati, avanzi di una collana (10).  

5. Pendaglio della collana, d’argento.  

Lungo il lato sinistro, ai piedi dello scheletro: 

6. Oinochoe (tipo l) di argilla giallo-cinerea, con decorazioni di colore bruno-

nero, a ventre conico e slanciato. Alla metà del collo e a uguale distanza fra 

loro, rosette di punti con punto centrale bianco-grigiastro. Sulle spalle raggi 

partenti dalla base del collo e negli spazi rosette di punti bianco-grigiastri con 
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punto centrale. Sul corpo giri di linee e fascette, alcune di colore bianco-

grigiastro. h. 35 cm.  

7. Lekythos (tipo f) a ventre conico. h. 17 cm.  

8. Due coppe (tipo h) a decorazioni geometriche. h. 8 cm.  

9. Sette aryballoi (tipo i) a ventre espanso con decorazioni geometriche. h. da 50 

mm a 75 mm.  

10. Fr. di una coppa, 4 lekythoi e 3 aryballoi. 

 

 Tomba n. 21 XLIX (14 maggio 1890)  

Fondo Scala 

4,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (1,98 m x 1,16 m), sormontata da molti massi di tufo irregolari, di 

insolita mole e spessore. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Anello di bronzo con scarabeo di pastiglia, montato in argento. diam. intern. 

45 mm. 

2. Aryballos (tipo bk) a forma di melagrana, di argilla giallo-verdastra, assai fina e 

decorazioni di colore bruno, che hanno le gradazioni del verde-nero e 

dell’arancio. Giri di linee, più o meno vicini, formanti zone entro cui ci sono 

serie di linee a  o di linee spezzate alternate. Lungh. 115 mm.  

3. Fr. di lekythos (tipo f) a ventre conico e di oinochoe (tipo l) a ventre stretto 

con disegni geometrici.  

 

 Tomba n. 22 L (20 maggio 1890)  

Fondo Scala 

4,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (0,90 m x 0,63 m). 

Datazione: 620/15- 595/90 a.C. (CA). 

Corredo: 

1. Coppa (tipo g) a decorazioni geometriche. h. 45 mm. 

2. Lekythos (tipo x) piriforme a decorazioni geometriche-corinzie. h. 6 cm.  

3. Oinochoe (tipo bi) a ventre molto espanso, ansa bifida di argilla giallo-scura e 

decorazioni brune e violacee. Sul collo serie di linee ondulate, eseguite in 

maniera sommaria. Sulle spalle tre raggi nella parte anteriore, una serie di 

linee ondulate e rette da entrambi i lati; negli spazi cerchi formati da punti 

con punto centrale. Sul ventre linee brune e violacee. Presso la base raggi di 

colore bruno. h. 156 mm.  

 

 Tomba n. 25 LI (26 maggio 1890)  

Fondo Scala 

3,85 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (1,25 m x 0,86 m); nel centro un grosso ciottolo. 



122 
 

Datazione: 625/20- 595/90 (T-CA). 

Corredo:  

1. Tre grosse lekythoi (tipo x) piriformi o bombylioi di argilla giallastra con 

decorazioni a linee e fasce di colore bruno e violaceo. La parte inferiore del 

corpo è risparmiata, quella superiore è riempita da una raggiera a palmette; la 

parte mediana è divisa in tre zone: le estremità sono decorate con tre larghe 

fasce brune; quella intermedia con una fascia viola e quella centrale da tre 

linee sottili. Il labbro è riempito da due fasce concentriche brune 

inframmezzate da una viola. Sull’ansa due linee orizzontali. Corpo a sacco con 

massima espansione in basso a fondo ombelicale; collo distinto dal corpo 

mediante risega, espanso in alto; labbro estroflesso; ansa a nastro. h. 15 cm 

(una non fu trovata).  

2. Due lekythoi (tipo bj) di decorazione simile alle precedenti. Alabastron del CA. 

Corpo a sacco con fondo ombelicato. Piccola presa forata applicata al collo; 

labbro estroflesso con ampio bordo verticale. Il corpo è interamente occupato 

dalla figura di un cigno; il piumaggio è reso con il colore viola aggiunto in 

larghe fasce o con puntini e tratti e con linee graffite. Gli spazi vuoti sono 

riempiti da rosette di forma più o meno regolare, con il colore viola aggiunto, 

e da piccoli motivi a goccia. I dettagli sia sul corpo, sia sugli elementi di 

riempimento sono graffiti. Sul collo serie di palmette. Una raggiera di 

palmette si trova sia sul fondo e sul labbro che sull’ampio bordo verticale, 

dove presenta una serie di puntini. h. 55 mm e 65 mm. 

3. Anforetta (tipo am) di impasto nero lavorata a mano, lucidato a stecca. Collo 

lungo e largo, tronco-conico, espanso nella zona dell’orlo. Due anse a 

bastoncello appiattito all’attacco superiore, imposte sul labbro e sul ventre.   

Il ventre e la spalla di uguali dimensioni danno al corpo una forma biconica.   

h. 9 cm.  

4. Tre kotylai (tipo u) a decorazione geometrica.  

5. Oinochoe a (tipo l) ventre stretto e decorazioni geometriche. h. 26 cm.  

6. Lekythos (tipo x) piriforme e ornati di stile corinzio. h. 8 cm. 

7. Kotyle (tipo u) rotto, con decorazione di animali di colore nero. Argilla giallina 

depurata; vernice bruna con arrossamenti per l’irregolarità di cottura. 

Ricomposta da 5 fr.; all’interno vernice scrostata in alcuni punti della vasca, 

all’esterno scheggiature. Vasca ovoidale con profilo leggermente convesso; 

piede ad echino, anse a bastoncello impostate poco sotto il bordo. La vasca 

all’interno è interamente verniciata, all’esterno presenta inferiormente una 

raggiera di denti di lupo, al centro, compresa tra gruppi di linee e fasce, una 

teoria di cavalli e caproni gradienti a destra, in alto tra le anse una serie 

continua di tratti verticali. Due fasce sono dipinte sul piede e una sulle anse. 

h. 62 mm. 

8. Kotyle (tipo u) rotto. Argilla giallina depurata con arrossamenti per irregolarità 

di cottura; vernice rosso-bruna e viola. Vasca con profilo leggermente 

convesso; piede ad anello; anse a bastoncello, impostate sotto il bordo. La 

vasca all’interno è interamente verniciata di rosso, eccetto una fascia 
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superiore risparmiata e riempita da una linea. All’esterno è decorata in basso 

da una serie continua di denti di lupo, al centro da una teoria di animali in 

silhouette, gradienti a destra. Tra le anse c’è un fregio composto su ogni lato 

da due metope con silhouette di aironi alternate a gruppi di sei tratti verticali. 

Il fregio di animali è delimitato da due linee in basso e da due fasce viola in 

alto. Sul piede e sulle anse sono dipinte due linee. h. 63 mm.  

9. Aryballos con argilla nocciola depurata; decorazione a vernice bruna e viola. 

Corpo molto schiacciato con ampia spalla e profilo convesso; corpo 

leggermente espanso in alto e distinto all’attacco del labbro estroflesso 

mediante una ripresa; ansa a nastro. Raggiera di palmette sulla spalla e sul 

corpo, nella zona intermedia serie di fasce, la più larga di colore viola. Fascia 

sul piede e sul collo. Sul labbro tre fascette concentriche delle quali la 

mediana è viola. h. 5 cm. (secondo gli appunti di Stevens c’era un altro 

aryballos di questo tipo). 

 

 Tomba n. 26 (27 maggio 1890) 

Fondo Scala 

4,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: due fosse da E a O. Nessuna pietra sovrapposta. (inumazione o cremazione?). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 28 (30 maggio 1890) 

Fondo Scala 

4,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O. Nessuna pietra. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 29 LII (31 maggio 1890)  

Fondo Scala 

2,75 m dal piano di calpestio  

Tipo: è visibile la parte finale di un cumulo piramidale di pietre, appena digrossate, 

meno la centrale superiore, che doveva essere a foggia di prisma triangolare. Questo 

cumulo sovrastava una fossa cinta da pietre, posta da E a O (2,80 m x 1,17 m; 

profondità media di 0,48 m). 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Due fibule d’argento (tipo a) laminato ad arco rigonfio, e vari anellini 

d’argento.  

2. Due vezzi a foggia di anfora, d’argento.  

Da un agglomerato di oggetti cementati dalla terra e dall’ossido si ricavò: 
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3. Fr. di due fibule di filo di bronzo quadrangolare, il cui arco, molto rigonfio era 

formato da sezioni di ambra. 

4. Ornamento sferico di bronzo e ambra (forse di una fibula). 

5. Anellino di ambra (rotto e incompleto). 

6. Due pendaglietti a cono di ambra (trovato un solo fr.). lungh. 33 mm. 

7. Spirale d’argento (diam. intern 18 mm.) nella quale è infilato un anello 

d’argento più piccolo; tracce di rivestimento di lamina d’elettro.  

8. Vari anellini di argento appartenenti alle fibule. 

9. Due armille di bronzo a sezione circolare, con ornati che alle due estremità 

quasi si toccano. 

10. Circa 12 fibule di bronzo (tipo d) tenute strette dalla terra e dall’ossido a 

forma di navicella vuota più o meno larga, con due sporgenze a pomelli  verso 

la metà dell’arco; ad esse sono infilati vari anelli di bronzo a sezione circolare, 

costolati, a filo ritorto. Ne furono trovate meno di 10. 

11. Piatto (tipo bo) a disegni geometrici. Diam. 23 cm (rotto).  

12. Piatto simile. Diam. 22 cm, rotto.  

13. Pisside (tipo bn) a decorazioni lineari geometrici. h. 75 mm.  

14. Oinochoe (tipo j) a ventre espanso e decorazioni geometriche. h. 27 cm.  

15. Tre aryballoi a ventre espanso e decorazione geometrica. h. 65 mm, 75 mm, 

75 mm.  

16.  Boccalino (tipo bp) a corpo cilindrico e ansa a nastro, dipinto di color bruno-

rosso nella parte inferiore. h. 16 cm. 

17. Aryballos (tipo i) a ventre sferico e lungo collo, di argilla giallo-cinerea e 

vernice bruna; attorno al collo ornati a ʍ in serie verticali. Sulle spalle serie di 

triplici cerchi concentrici; più sotto triangoli a reticolato. h. 16 cm.  

18. Aryballos simile al precedente, ma a ventre un po’ schiacciato, di argilla color 

rossastra e ornati rosso-corallini. È tutto ornato a giri di linee, meno che sulla 

spalla, dove sono disegnate tre cerve pascenti stilizzate, realizzate con un 

disegno semplice e sicuro. Una di esse sta tra due triangoli a reticolato. 

Sull’ansa ornato a ∑. h. 105 mm.  

 

 Tomba n. 33 (7 giugno 1890)  

Fondo Scala. 

3,90 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,25 m x 0,85 m); segnata da due piccole pietre informi. 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA-MPC). 

Corredo: 

1. Lekythos (tipo f), decorazione geometrica. h. 20 cm.  

2. Kotyle (tipo u), decorazione geometrica. h. 9 cm.  

3. Balsamario (tipo e), decorazione geometrica. h. 55 mm. 

4.  Aryballos rustico (tipo p). h. 6 cm.  
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 Tomba n. 38 (13 giugno 1890)  

Fondo Scala 

3,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (1,20 m x 0,84 m). Quattro pietre irregolari la coprivano per 

intero e avevano schiacciato la maggior parte dei fittili deposti con il morto. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Anellino d’argento. diam. 2 cm. 

2. Fr. di anello, disfatti dall’ossido e tra essi due scarabei di pastiglia blu. 

3. Tre balsamari (tipo e) decorazione geometrica. h. 5 cm, 6 cm, 6 cm; uno rotto.  

4. Kotyle (tipo u) con decorazione geometrica; rotta.  

5. Oinochoe (tipo j) con decorazione geometrica; rotto.  

 

 Tomba n. 39 LIII (20 giugno 1890)  

Fondo Scala 

3,70 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa con schegge di tufo da E a O (2,30 m x 0,90 m). Il fondo di legno della 

cassa era visibilissimo, anzi molti oggetti d’argento vi erano in parte aderenti. 

Sepoltura femminile. 

Datazione: 700-670 a.C. (PCA-MPC I). 

Corredo: 

1. Quattro anelli d’argento con scarabeo di pastiglia.  

2. Due braccialetti di filo d’argento. diam. intern. 35 mm.  

3. Due fibule d’argento.  

4. Otto lekythoi (tipo f) a ventre conico e decorazioni geometriche, una delle 

quali con l’opercolo (h. da 15 a 22 cm). Ne furono identificate solo due, quella 

con l’opercolo e l’altra di 22 cm, che è la più alta di tutta la collezione: 

- lekythos di argilla giallo-scura con decorazioni di colore rosso-cupo e con il 

suo opercolo. Attorno al collo giri di linee tra cui ornati a rombi, a linee 

spezzate verticali a reticolato con punto centrale. Sul ventre: alla base del 

collo grossi triangoli con il vertice in su, sui quali giri di punti grigiastri con 

punto centrale, in mezzo zona con serie di linee a interrotte; in basso 

serpente a meandro, fiancheggiato da due linee di punti e con una serie di 

punti grigiastri sul corpo; in ciascuna delle curve sei linee ondulate in 

serie. h. 195 mm.  

- Lekythos di argilla giallo-verde e ornati bruno marrone. Sul collo meandro 

tratteggiato, losanghe riempite di reticolato o con punti nel mezzo. Sul 

corpo: in alto serpente a meandro, fiancheggiato da linee di punti con 

punti grigiastri sul corpo e nelle curve croce gammata; nel mezzo giri di 

linee di finissima esecuzione; in basso triangoli pieni con il vertice in su. 

Sull’ansa serpente a meandro con punti grigiastri sul corpo, nelle curve 

croce gammata. h. 22 cm. 

5. Nove aryballoi (tipo i) a ventre rigonfio e decorazione geometrica. h. da 65 

mm a 8 cm.  
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6. Due coppe (tipo h) a decorazione geometrica, una rotta, l’altra h. 6 cm.  

7. Oinochoe (tipo j) a decorazioni geometriche e ventre espanso.  

8. Gutto conico (tipo bq), a forma di corno da caccia, ricurvo in su, con un’ansa 

cilindrica. Argilla rossastra con ingabbiatura giallo-rossa e decorazioni lineari 

bruno-verdi. Nel mezzo zona con croci in giro. h. 16 cm.  

9. Presso il lato ovest furono raccolti due grossi chiodi di ferro. 

 

 Tomba n. 40 (21 giugno 1890)  

Fondo Scala 

3,64 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da N a S (1,70 m x 0,70 m); sormontata da una pietra di media grandezza. 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA-MPC). 

Corredo:  

1. Aryballos rustico (tipo p), rotto.  

2. Oinochoe (tipo l) con decorazioni geometriche. h. 25 cm.  

3. Kotyle (tipo u) con decorazioni geometriche; rotta.  

 

 Tomba n. 42 (28 giugno 1890)  

Fondo Scala 

3,34 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (1,35 m x 0,75 m); sormontata da una sola pietra irregolarmente 

tagliata. Trovati pochi fr. di denti molari. 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA-MPC). 

Corredo:  

1. Tazza (tipo h) a decorazioni geometriche. h. 7 cm.  

2. Kotyle (tipo u) con decorazione di animali. h. 6 cm.  

3. Oinochoe (tipo l) con decorazioni geometriche. h. 28 cm.  

 

 Tomba n. 46 (24 luglio 1890)  

Fondo Scala 

3,10 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa (1,50 m x 0,78 m). C’erano due pietre informi sovrapposte al lato destro. 

Trovati due denti molari. 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA-MPC). 

Corredo: 

1. Sottile fascia d’argento, larga 15 mm; lavorata a stampo con tracce di 

doratura. 

2. Diversi globuli d’argento forati; quasi attaccati alla fascia. 

3. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia.  

4. Anello simile con scarabeo. Diam. Intern. 32 mm.  

5. Aryballos (tipo i) con decorazioni geometriche. h. 95 mm.  

6. Kotyle (tipo u) a disegni geometrici; rotta.  

7. Oinochoe (tipo l) con disegni geometrici. h. 22 cm.  

8. Fr. di fibula in bronzo e ambra. 
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 Tomba n. 47 (29 luglio 1890)  

Fondo Scala 

3,60 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa (1,70 m x 0,70 m), con sopra due pietre irregolari. 

Datazione: 650-625 a.C. (MPC-T). 

Corredo: 

1. Tre Balsamari (tipo e) a decorazioni geometriche. h. 7 cm, 65 mm e 65 mm.  

2. Tazza (tipo o) decorazioni geometriche. h. 45 mm.  

3. Onoichoe (tipo l) decorazioni geometriche. h. 25 cm.  

4. Aryballos (tipo i) decorazioni geometriche. h. 7 cm. 

 

 Tomba n. 50 (23 settembre 1890)  

Fondo Scala 

3,35 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa (1,10 m x 0,76 m), nessuna pietra. 

Datazione: 720-600 a.C. (PCA-CA). 

Corredo: 

1. Cerchio d’argento con scarabeo di pastiglia. diam. intern. 37 mm.  

2. Fr. di vezzo di bronzo, composti di maglie, catenine e cerchietti. 

3. Avanzi di piccola fibuletta ad arco (bronzo). 

4. Due globuli di vetro blu forati. Uno con cerchi di smalto giallo. 

 

 Tomba n. 51 (25 settembre 1890)  

Fondo Scala 

3,64 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa (1,14 m x 0,70 m), grossa pietra sovrapposta; vi erano tracce della cassa. 

Datazione: 720/650 a.C. (PCA-MPC). 

Corredo:  

1. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia. Diam. 3 cm.  

2. Fibuletta d’argento (tipo a?). 

3. Due aryballoi rustici (tipo p), disfatti.  

4. Oinochoe (tipo j), decorazione a linee orizzontali. h. 20 cm. 

 

 Tomba n. 52 LIV (27 settembre 1890)  

Fondo Scala 

3,35 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa in mezzo a schegge di tufo (1,10 m x 0,76 m). 

Datazione: 700-690 a.C.  (PCA). 

Corredo: 

1. Piatto (tipo bc) di argilla fina beige depurata con decorazioni di colore rosso-

bruno, che in certi punti è bruno. La tecnica è andante. Bacino molto espanso 

con piede ad anello. Il bacino all’interno è interamente dipinto eccetto una 

fascia mediana risparmiata e riempita da cinque linee concentriche. Giri di 
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linee e fasce, uniti da fasci di lineette perpendicolari ad esse e da linee 

spezzate che si intrecciano. Sull’orlo superiore, largo ed estroflesso, ha linee 

densate e due forellini di sospensione. diam. 245 mm. Produzione locale.  

2. Aryballos (tipo i) a ventre espanso e decorazioni geometriche. h. 65 mm.  

3. Lekythos (tipo f) a ventre conico, di argilla giallo-rossastra e decorazioni rosso-

brune, di fattura mediocre. La tinta è quasi staccata. Corpo a profilo convesso; 

lungo collo rastremato in alto; labbro trilobato; ansa a nastro. Sul labbro, due 

coppie di uccelli acquatici. Sul collo giri di linee, fra cui serie di linee 

decussate, formanti rombi con punto centrale e linee a  disposte in serie 

verticale. Sul ventre: in alto serpente a meandro, quasi scomparso; in mezzo 

giri di linee; in basso triangoli pieni di colore con la punta in giù, tra gruppi di 

linee orizzontali. Sull’ansa, all’attacco inferiore linea ondulata orizzontale.      

h. 185 mm. diam. base 13 cm. 

4. Lekythos (tipo f) di argilla giallo-chiara, della stessa fabbrica della precedente, 

con decorazioni a vernice bruno-nera, in gran parte staccata. Corpo conico 

con profilo convesso a base piana; lungo collo rastremato in alto; labbro 

trilobato; ansa a nastro. Sul collo giri di linee, fra cui triangoli con il vertice in 

giù, a reticolato con punti; serie di losanghe reticolate. Queste tre fasce 

decorate sono alternate a serie di linee orizzontali. Sul ventre: in alto pesci; in 

mezzo giri di linee; in basso triangoli con il vertice in su dipinti di bruno. 

Sull’ansa serpe a meandro con punti laterali e punti bianco-grigiastri sul 

corpo; sotto l’ansa 5 raggi con la punta in giù. h. 16 cm. 

5. Oinochoe (tipo j) a ventre largo, argilla giallo-chiara con piccole inclusioni 

bianche, decorazioni brune, consistenti in giri di linee tra cui fasci di linee 

verticali e serie di linee a ∑ sul collo e sulle spalle; pannello con quattro 

triangoli contrapposti al vertice. Ha il suo opercolo (oggi non c’è più). Corpo 

ovoide con piede ad anello e spalla a profilo convesso; largo collo 

leggermente rastremato in alto; bocca trilobata; ansa a nastro. h. 275 mm.  

 

 Tomba n. 54 (14 ottobre 1890)  

Fondo Scala 

3,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,00 m x 0,60 m). Sopra c’era una grossa pietra. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia verde. diam. intern. 43 mm.  

2. Anellino di sottile fibula d’argento. 

3. Oinchoe (tipo j) con decorazione geometrica (rotta).  

4. Kotyle (tipo u) con decorazione geometrica. h. 9 cm.  

 

 Tomba n. 58 LVII (5 novembre 1890)  

Fondo Scala 

4,50 m dal piano di calpestio 
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Tipo: fossa da E a O (1,44 m x 0,86 m) in mezzo a schegge di pietre e sormontata da 

un masso di notevoli dimensioni. 

Datazione: 690-670 a.C. (MPC I). 

Corredo: 

Sotto al masso: 

1. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia. diam. intern. 5 cm.  

2. Fr. di benda di argento.  

3. Globuli d’argento forati.  

4. Fr. di grossa fibula di filo di bronzo con l’arco formato da sezione di ambra. 

             Tra la metà della fossa e i piedi dello scheletro: 

1. Aryballos (tipo p) di argilla friabile a collo alto, disfatto. 

2. Kotyle (tipo u) di fabbricazione fine a ornati geometrici (rotto).  

3. Oinochoe (tipo j) con opercolo, di argilla a superfice giallo-chiara con grossa 

macchia giallo-rossa e ornati bruni, rosso cupi, alquanto lucido. Ha il ventre 

ovoidale ed è di fattura molto buona. (cfr. oinochoe simile di tomba XX). 

Attorno al collo, giri di linee racchiudenti una zona, entro cui serie di linee 

verticali alternate con serie di linee spezzate orizzontali o verticali. Sul davanti, 

quattro linee spezzate orizzontali e ai lati due uccelli stilizzati con ciuffo adunco 

sul capo, dal becco di ciascuno pende una lineetta serpeggiante. Sul ventre 

nastri a spirale e ad intrecci diversi, desinenti a palmette rudimentali; nei vuoti 

grossi punti e losanghe, divisi in altre minori a tutto colore o senza, in più due 

piramidi. Attorno alla base grossi raggi con la punto in su. Larghe lineette 

graffite ripartiscono in due i nastri, dividono in due ciascuna palmetta e in tre 

parti ciascuna piramide. L’opercolo è dipinto di rosso cupo mattone e intorno 

al labbro, all’interno, è dipinta una fascetta del medesimo colore. h. 334 mm.  

 

 Tomba n. 59 LVIII (7 novembre 1890) 

Fondo Scala 

4,60 m. dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (2,10 m x 1,30 m), attraversata nel senso della sua larghezza da 

un grosso masso caduto, quasi tagliato a parallelepipedo, il quale misurava 1,12 m x 

0,60 m x 0,29 m. La fossa stava sotto il pelo d’acqua. Sepoltura femminile. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

Sotto il masso: 

1. Due anse di uno skyphos conico, d’argento laminato; l’ansa è saldata con 

chiodo ribattuto. 

2. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia cinto da una fascetta dello stesso 

metallo; diam. Intern. 5 cm. 

3. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia cinto da una fascetta di oro pallido 

ornata a filigrana.  

4. Altri 5 anelli con scarabeo o senza. 
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5. Avanzi di due fibule d’argento ad arco rigonfio e laminato ed altri oggetti non 

riconoscibili.141   

Ai piedi dello scheletro: 

1. Tre lekythoi (tipo f) a ventre conico e ornati geometrici (rotte).  

2. Nove aryballoi (tipo i e v) a ventre rigonfio, di esse alcune a ventre ovoidale 

con decorazioni geometriche: uno con pesci. h. da 6 cm a 8 cm.  

3. Oinochoe rotto con decorazioni geometriche. 

4. Balsamario (tipo bt) di maiolica egizia a ventre ovoidale e piccola ansa con 

decorazioni a rilievo, consistenti in un giro  di circoli e in un altro di foglie e 

circoli sulle spalle. Sul ventre grosse foglie di loto a rilievo. È coperto di una 

vernice vitrea verde-azzurro. h. 75 mm.  

5. Balsamario simile al precedente per materiale, forma e vernice. Sulle spalle 

triangoli formati da una linea spezzata e giri di foglie e circoli come sopra. Sul 

ventre le medesime foglie (rotto e restaurato). h. 67 mm.  

6. Aryballos (tipo i) a ventre sferico e collo lungo,  di quelli realizzati con un’ 

argilla fragilissima a pareti sottili. La tinta bruna è quasi svanita. Sulle spalle 

ornati di linee ondulate a 3 a 3 in senso verticale fra cui cerchielli concentrici. 

Sul ventre giri di linee e fascette. Nella parte inferiore è sparita la vernice, ma 

si vede ben in un punto che le tre linee ondulate si staccano dalla fascetta più 

bassa e continuano sotto la base, formando circoli concentrici. h. 117 mm.  

 

 Tomba n. 61 LX (24 novembre 1890)  

Fondo Scala 

4,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa da E a O (2,00 m x 1,30 m), sormontata da due grossi blocchi di tufo. Fu 

esplorata in fretta perché il fosso cominciò a franare. 

Datazione: 720-675 a.C. (PCA-MPC I). 

Corredo: 

1. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia. diam. intern. 45 mm.  

2. Balsamario (tipo bt) di porcellana egizia di forma simile a quello della tomba 

LVIII, rivestito di smalto vitreo di colore verde-chiaro. h. 8 cm.  

3. Anforetta (tipo am) d’impasto nera lavorata a mano, collo lungo e due anse 

impostate sul labbro e sul ventre. Striature oblique sul ventre. h. 85 mm.  

4. Molti frammenti di vasi a decorazione geometrica: oinochoe (tipo j), aryballoi 

(tipo i e v), kotyle (tipo u) ecc. 

 

 Tomba n. 62 LXI (29 novembre 1890)  

Fondo Scala 

4,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,09 m x 0,80 m); manomessa probabilmente in tempi antichi. 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA-MPC). 

                                                           
141 La collocazione originaria degli oggetti è stata probabilmente disturbata dal masso, infatti le fibule dovevano 
trovarsi nella parte alta del corpo. 
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Corredo: 

1. Anello d’ argento leggero perché vuoto, con scarabeo di pastiglia verde. diam. 

intern. 55 mm.  

2. Pendaglietto d’oro a forma di fiore di loto con passante; due laminette 

sbalzate e saldate ad esso. 

3. Fr. di kotyle (tipo u) a decorazione geometrica, di buona fabbricazione.  

 

 Tomba n. 63 LXII (19 dicembre 1890)  

Fondo Scala 

4,50 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,60 m x 1,00 m), sormontata da due massi tufacei. Dello 

scheletro fu ritrovato solo un dente molare. Avanzi della cassa di legno dipinta 

internamente di rosso. 

Datazione: 720-670 a.C. (PCA-MPC I). 

Corredo: 

1. Tre globuli d’argento vuoti e forati, tra molti altri schiacciati, che formavano 

una collana.  

2. Una fibula d’argento (tipo b) ad arco serpeggiante e bastoncelli.  

3. Anello di lega metallica con prevalenza d’argento e scarabeo di pastiglia verde 

cinto da fascetta d’argento. diam. 56 mm.  

4. Piatto a lamina d’argento. diam. 19 cm. 

5. Oinochoe (tipo l) a decorazioni geometriche (rotta).  

6. Oinochoe (tipo j) con coperchio; a superfice giallo-verdastra e decorazioni di 

colore rosso. L’esecuzione non è fine perché in alcune parti è ammaccata e 

l’ansa è storta. Attorno al collo giri di linee fra i quali zona con serie di linee 

rette verticali, alternate con triangoli opposti a tutto colore; sul davanti 

reticolato a losanghe con punti nel mezzo. Sulle spalle raggi a tutto colore, 

con il vertice in giù; negli spazi triangoli a reticolato. Sul ventre: nella zona 

principale due serpenti intrecciati a meandro, con duplice serie di punti di un 

rosso più denso lungo il corpo; negli spazi laterali e centrali cerchielli con 

punto centrale; questa zona si trova tra due piccole zone con serie interrotte 

di linee a ∑. Nella parte più bassa grossi raggi partenti dalla base. h. 30 cm.  

7. Coppa (tipo h) ad anse orizzontali e decorazione geometrica rosso mattone 

(rotta).  

8. Skyphos (tipo b) con decorazioni geometriche (rotto). 

 

 Tomba n. 64 (20 dicembre 1890)  

Fondo Scala  

3,10 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,20 m x 1,00 m). 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:   

1. Oinochoe (tipo j) a decorazioni geometriche (rotta).  
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 Tomba n. 65 LXIII (27 dicembre 1890)  

Fondo Scala. 

4,10 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da N a S (1,60 m x 1,00 m), con quattro massi sovrapposti. Del cadavere 

restava solo un dente molare; della cassa avanzi visibili e anche l’impronta nella terra 

umida. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Laccio d’argento cilindrico ben conservato e pieghevole in più pezzi, cui è 

sospeso un anello d’argento con scarabeo di pastiglia bianchiccia ai cui lati 

stanno due maglie d’argento che legano l’anello al laccio. diam. 44 mm. 

2. Due fibule d’argento (tipo d) ad arco rigonfio con due sporgenze laterali.  

3. Due armille d’argento a spirale. diam. intern. 35 mm  e 37 mm.  

4. Cista di bronzo, di cui si conserva il solo manico ritorto. 

5. Oinochoe (tipo j) a ventre ampio e decorazione geometrica (rotta).  

6. Sei lekythoi (tipo f) a ventre conico e decorazioni geometriche (rotte).  

7. Lekythos simile. h. 15 cm.  

8. Quattro aryballoi (tipo i) a ventre rigonfio e ornati geometrici. h. da 70 mm a 

75 mm.  

9. Tre aryballoi (tipo i) simili (rotti).  

10.  Kotyle (tipo u) di buona fattura (rotto).  

 

 Tomba n. 66 (28 dicembre 1890) 

Fondo Scala 

3,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,10 m x 0,80 m). Con piccolo masso sovrapposto. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 67 LXIV (2 gennaio 1891)  

Fondo Scala 

4,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (2,60 m x 1,20 m) contornata di pietre e ricoperta di grosse 

schegge. 

Datazione: 720-630 a.C. (PCA-TPC). 

Corredo: 

A sinistra dello scheletro: 

1. Avanzi di grosso arnese di ferro (coltello, roncola?) irriconoscibile a causa 

dell’ossido. 

Poco più nel centro della fossa: 

2. Fibula di bronzo (tipo b).  

             A destra dello scheletro: 

3. Piatto (tipo bo) di creta rossastra contorto nella cottura. Sulla faccia interna è 

dipinto a vernice rosso-bruna, sulla faccia esterna a zone riempite di triangoli 
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a vernice bruna con zona centrale a 6 pesci. Sul fondo del piede serie di Ƨ 

disposte in giro e intrecciate. diam. 21 cm. 

            Ai piedi: 

4. Moltissimi fr. di fittili, numerosi e di varie forme. 

 

Inumazione  

Tombe a Fossa VIII-1° metà VI a.C. (fossile guida) 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Micillo142 (1°appezzamento) 

 Tomba n. 1 (28 settembre 1891)  

Fondo Micillo 

2,50 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa (1,80 m x 1,00 m) posta da N a S. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo:  

1. Cerchio d’argento con scarabeo di pastiglia smaltato, rotto. diam. Inter. 5 cm.  

2. Oinochoe (tipo j) con decorazioni geometriche varie; con coperchio. h. 29 cm.  

3. Kotyle (tipo u) con decorazione geometrica. h. 85 mm.  

4. Lekythos (tipo f) con decorazione geometrica. h. 11 cm.  

 

 Tomba n. 2 (30 settembre 1891)  

Fondo Micillo 

2,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,57 m x 0,90 m); con grossa pietra sovrapposta. 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA-MPC). 

Corredo: 

1. Cerchio d’argento con scarabeo di pastiglia. Diam. Intern. 37 mm.  

2. Oinochoe (tipo l) a decorazione geometrica (rotto).  

 

 Tomba n. 3 LXV (1 ottobre 1891)  

Fondo Micillo 

2,10 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da N a S (1,27 m x 0,80 m). 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

                                                           
142 In questo primo appezzamento del fondo Micillo vennero rinvenute solo tombe del periodo orientalizzante 
ad inumazione, poste in successione. Quasi sicuramente dovevano esserci tombe a cremazione che lo Stevens 
non riuscì ad identificare poiché non si doveva sicuramente trattare della tipologia più ricca a ricettacolo, ma 
della forma più semplice di incinerazione direttamente nel terreno, come a Pithecusa, molto difficile da 
individuare. 
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1. Aryballos (tipo i) a ventre rigonfio e decorazione geometrica (di fabbricazione 

non fine). h. 10 cm.  

2. Aryballos (tipo i) a ventre rigonfio, di argilla giallo-rossastra e decorazioni 

bruno-nere. Conservazione eccellente e fattura squisita. Sull’ansa, treccia con 

cerchietti intercalati. Sulle spalle linee disposte a raggi intorno alla base del 

collo e triangoli a vertice in giù con reticolato. Sul ventre, a partire dall’ansa 

verso destra: decorazione a losanghe a tutto colore, linee rette decussate e 

linee curve, ciascuna con tre foglie all’estremo formanti un intreccio singolare 

con una palmetta sopra; uccello gradiente con becco uncinato e ciuffo adunco 

sul capo, treccia, pesce; decorazione a losanghe come sopra, fiore ad otto 

petali rigonfi e arrotondati alle estremità, treccia con cerchietti intercalati, 

uccello a becco adunco gradiente. Nella parte inferiore giri di linee. h. 75 mm. 

3. Aryballos (tipo i) a ventre rigonfio, di argilla giallo-chiara e decorazioni bruno-

nere. Sulle spalle come il precedente. Sull’ansa una serie di linee oblique. Sul 

ventre a partire dall’ansa: uccello gradiente a becco adunco, con lunga penna 

sul capo; meandro; astro a otto raggi rigonfi e tondeggianti alle estremità; 

decorazione a losanghe a tutto colore; pesce obliquo fra due croci gammate; 

intreccio di linee formanti losanghe con punti nel mezzo; losanga di triangoli; 

fiore ad otto petali; uccello a becco adunco e testa rivolta indietro; tre 

losanghe articolate in serie verticali; astro; treccia semplice. Nella parte 

inferiore del ventre giri di linee. h. 65 mm. 

 

 Tomba n. 4 LXVI (26 ottobre 1891)  

Fondo Micillo 

1,50 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,52 m x 0,72 m). Due denti molari del cadavere. Posta a grande 

distanza dalle tombe precedenti. 

Datazione: 630/15- 595/90 a.C. (T-CA). 

Corredo: a 0,60 m dalla sepoltura si trovarono: 

1. Kotyle (tipo u) geometrico-corinzia a pareti sottilissime colore rosso e bruno 

con ritocchi rosso-violacei. Nella zona all’altezza delle anse serie di ∑. Nella 

zona centrale leone, gallo, toro, gallo, pantera (?) con graffiti. Nella zona 

inferiore raggi con il vertice in su. h. 6 cm.  

2. Lekythos (tipo x) piriforme corinzia, su cui è dipinta a colore nero e violaceo 

un’aquila con le ali spiegate e fulmine nel becco; nei vuoti rosette e simili 

decorazioni. h. 17 cm.  

3. Lekythos (tipo x) piriforme a decorazione corinzia-geometrica. h. 11 cm.  

4. Kotyle (tipo u) a decorazione geometrica (rotta).  

5. Calice di bucchero (tipo bx) rotto, con un pezzo di ferro ricurvo ad una delle 

estremità. Lunghezza 10 cm.  

6. Pezzo di ferro ritorto ad un’estremità. Lungo 10 cm. Chiodo? 
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 Tomba n. 5 (27 ottobre 1891)  

Fondo Micillo 

1,90 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,50 m x 0,90 m). Posta vicino a tomba del 26 ottobre ma a 

grande distanza dalle precedenti. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Oinochoe (tipo j) con coperchio. Decorata con rabeschi. Buona Creta. In fr. 

2. Kotyle (tipo u) con decorazioni geometriche. h. 85 mm.  

 

 Tomba n. 6 LXVII (10 novembre 1891)  

Fondo Micillo 

2,30 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,65 m x 1,30 m); sormontata da due grossi massi di tufo lunghi 

oltre un metro, larghi 0,70 m, spessi 0,60 m che avevano in gran parte schiacciato la 

suppellettile funebre. Tracce della cassa e del colore rosso di cui questa era dipinta 

internamente. Posta a grande distanza da tombe precedenti. 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA- MPC). 

Corredo: 

1. Avanzi di benda d’argento con cerchi concentrici, Ƨ, e la figurina di un 

quadrupede ottenuta a stampo. Largh. 15 mm.  

2. Vezzi di argento sferici, forati. 

3. Tre anelli d’argento con scarabeo. diam. intern. 45 mm, 65 mm e 4 cm.  

4. Fibula d’argento (tipo b) ad arco serpeggiante, con pomelli laterali. 

5. Tre lekythoi a ventre conico (tipo f) e decorazioni geometriche. h. 18 cm e 20 

cm, una rotta.  

6. Lekythos a ventre conico (tipo f), decorazione geometrica e con palmette; 

rotta.  

7. Lekythos simile (tipo f) a decorazione geometrica, palmette e animali 

quadrupedi; rotta.  

8. Lekythos simile (tipo f) a decorazione geometrica di ottima conservazione. h. 

17 cm. 

9. Due aryballoi a ventre rigonfio (tipo i). h. 10 cm e 11 cm; rotti.  

10. Fiasca anulare (tipo by) a quattro facce di ottima argilla giallo-verde e 

decorazioni lineari rosso-bruni. Manca del collo e ha una base imbutiforme. 

Decorazioni: linee a reticolato con punti, meandro tratteggiato, triangoli 

opposti al vertice a tutto colore. h. 25 cm.  

11. Oinochoe a ventre ovoidale (tipo j) e vernice giallo-rossastra con decorazioni 

bruno-marrone. L’argilla è di colore rossastro con forti riflessi aurei di mica. È 

di ottima esecuzione e con evidente dipendenza da originali metallici, sia per 

il manico intrecciato, sia perché l’orlo del labbro è percorso da un solco 

profondo per tutta la sua estensione, e attorno al collo corrono due cordoni a 

rilievo divisi da un solco. Tra la base del collo e i due anelli a rilievo è dipinto 

un grosso meandro a tortiglione, fatto di un fascio di 4 linee; in ciascuno degli 
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spazi mediani sono iscritte due linee decussate. Sulle spalle stanno da un lato 

due leoni affrontati, dei quali quello di sinistra divora un cervo, l’altro un 

protome di cervo. Dall’altro lato due cavalli pascenti affrontati e negli spazi 

protome di cavalli, due linee decussate, serie di losanghe con mezze losanghe 

laterali, due linee ad angolo e due parallele indicanti forse una stella o una 

losanga. Sotto questa zona c’è ne sta un’altra più piccola occupata da un 

tortiglione; attorno alla base raggi a due e tre linee con raggio centrale a tutto 

colore. Notevole è la tecnica di queste decorazioni. I leoni sono disegnati a 

contorno e nell’interno della figura, ciascuna parte ha un contorno a se. 

L’interno del corpo è dipinto di colore bruno-mattone, a differenza di quel 

bruno-marrone di tutto il resto del vaso che è lucido. La criniera dei leoni è 

disegnata a squame con punto centrale e le zampe sono molto stilizzate. Il 

corpo dei cavalli è dipinto a tutto colore, eccetto la criniera e la coda 

tratteggiate e la testa che è disegnata a contorno. h. 315 mm. 

 

 Tomba n. 7 (23 novembre 1891)  

Fondo Micillo 

2,15 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,52 m x 1,00 m), sormontata da tre massi tufacei di grande 

mole. Posta a grande distanza dalle tombe precedenti. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Cerchio d’argento con scarabeo di pastiglia attaccato tramite un sottile filo 

d’oro (forse perché il perno d’argento era stato danneggiato?). Diam. Intern. 

35 mm.  

2. Tazza (tipo h) a decorazione geometrica; rotta.  

3. Oinochoe (tipo l) a decorazione geometrica; rotta.  

 

 Tomba n. 8 (3 dicembre 1891)  

Fondo Micillo 

3,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa (1,05 m x 0,85 m); un masso tufaceo sovrapposto. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Oinochoe (tipo l) con decorazione geometrica; rotta. 

2. Tazza (tipo h) con decorazione geometrica; rotta.  

 

 Tomba n. 9 (7 dicembre 1891 a)  

Fondo Micillo 

1,90 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da N a S (2,20 m x 0,90 m); nella nuda terra.  

Datazione: 630/20- 595/90 a.C. (T-CA). 

Corredo: 

1. Oinochoe a vernice scura grossolana (tipo j).  
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2. Due tazze di grandi dimensioni (tipo g) a vernice grossolana rossastra.  

3. Aryballos (tipo x), stessa vernice.  

Tutti questi fittili erano rotti. 

4. Gruppo di oggetti di bronzo: fibule di grandi dimensioni. 

5. Quattro coralli (vaghi quasi sferici) di vetro, e due vaghi di terracotta scura. 

     

 Tomba n. 10 LXVIII (7 dicembre 1891 b)  

Fondo Micillo 

2,40 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa da E a O (1,50 m x 0,80 m); sormontata da un masso tufaceo e da una 

pietra di masso trachitico. Tracce del teschio di un bambino. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Anello di bronzo con scarabeo di pastiglia. diam. intern. 39 mm.  

2. Due armille di bronzo a spirale poco sviluppata. diam. intern. 46 mm.  

3. Oinochoe a ventre rigonfio (tipo j) e decorazioni geometriche. h. 20 cm.  

 

Inumazione 

Tombe a Fossa VIII-1° metà VI a.C. (fossile guida) 

Scavi Granata (25 settembre - 27 ottobre 1908)  

Fondo Correale 

Presso il lato nord-est della fossa di 10 m fatta nella proprietà: 

 Tomba XI (1 ottobre 1908)  

Fondo Correale 

3,90 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa sconvolta dalle successive deposizioni (1,65 m). 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA-MPC) 

Corredo: 

1. Oinochoe geometrica di argilla fine giallo-rosa e decorazioni di colore rosso-

corallino. Attorno al collo presenta dei giri lineari e riquadri, limitati da linee 

verticali, nei quali sono dipinti triangoli a tutto colore, opposti al vertice. Sul 

ventre zona con 4 grandi pesci, sotto alla quale si trovano grossi raggi che 

partono dalla base del vaso. h. 305 mm. 

 

 Tomba XIII (3 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

3,40 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa, non esplorata completamente, perché si trovava sul filo dell’acqua 

latente. 
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Datazione: forse VI a.C. 

Corredo: 

1. Anfora di stile corinzio (forse tipo be); decorata con due cavalieri sul ventre. 

Colore bruno-nero, graffiti poco accurati. h. 85 mm. 

 

 Tomba XXVIII (9 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

3,71 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa (2,10 m x 0,70 m x 0,85 m). 

Datazione: pochi elementi per datare con precisione. 

Corredo: 

1. Oinochoe piccola e scadente, dipinta a colore rosso-bruno. 

2. Tazzina protocorinzia finissima, di argilla verdastra con decorazioni lineari 

svaniti o mancanti di circa una metà. 

 

Inumazione 

Tombe a Fossa VIII-1° metà VI a.C. (fossile guida) 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Persico  

 Tomba n. – (marzo 1891) 

da 1,00 m a 1,20 m dal piano di calpestio 

Fondo Persico 

Tipo: 3 fosse poste da E a O; una con tre massi tufacei sopra, un’altra con due massi 

tufacei sopra e la terza senza massi tufacei. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo (1° tomba):  

1. Tre cerchi d’argento con scarabeo di pastiglia (diam. intern. 47 mm, 45 mm e 

3 cm) 

2. Sette vasetti fittili. 

             Corredo (2° tomba): 

1. Cerchio di rame ellittico con scarabeo di pastiglia. diam. intern. 7 cm, 6 cm. 

2. Quattro vasetti simili a quelli della sepoltura precedente. 

Corredo (3° tomba): no corredo. 
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Cremazione  

Tombe a ricettacolo con lebete VIII - 1°metà VI a.C. 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Scala 

 Tomba n. 11 XLIII (25 aprile 1890)  

Fondo Scala 

3,80 m dal piano di calpestio. 

Datazione: 720-620/15 a.C. (PCA-T). 

Tipo: ricettacolo con lebete (0,86 m x 0,92 m); parallelepipedo di tufo consistente in 

due dadi entrambi incavati e racchiudenti nella cavità: 

1. Lebete di bronzo, alquanto ben conservato (diam. 48 cm) entro cui avanzi di 

un cadavere cremato e fra questi: 

2. Fr. di due fibule d’argento (tipo b) ad arco serpeggiante con pometti, che 

presentavano tracce di fusione. 

 

 Tomba n. 56 LVI (23 ottobre 1890)  

Fondo Scala  

2,90 m dal piano di calpestio. 

Tipo: ricettacolo con lebete (1,20 m x 0,70 m); parallelepipedo di tufo con altro 

parallelepipedo sovrapposto. In quello di sotto, che era incavato, si rinvenne un’urna 

di bronzo e su di essa uno scudo laminato a sbalzo che copriva la bocca dell’urna, 

estendendosi sul piano del ricettacolo. L’urna, a ventre emisferico, conteneva ossa 

cremate. diam. 46 cm; h. 30 cm. 

Lo scudo era diviso in zone concentriche: le prime due a denti di lupo, le successive a 

punti, le altre a linee oblique, disposte in modo che a contatto tra di loro formassero 

un ornato a spina di pesce (ridotto in minuti fr.). diam. 80 cm. 

Datazione: 720-620/15 a.C. (PCA-T). 

Corredo: il lebete conteneva pure i seguenti oggetti che avevano subito l’azione del 

rogo: 

1. Piatto di sottile lamina d’argento a fondo piatto (da restaurare). 

2. Armilla di grosso filo cilindrico d’ argento (dorato?), decorato a filigrana in 

elettro alle due estremità. diam. 7 cm. 

3. Fr. di altra simile, il cui resto fu fuso dal rogo. 

4. Due spirali d’argento (dorato?). diam. 2 cm. 

5. Grossa fibula d’argento (tipo a) ad arco rigonfio massiccio, con due bitorzoli 

alla metà dell’arco. 

6. Fibula d’argento a navicella vuota (tipo d), con l’arco piuttosto stretto. 

7. Fibula di bronzo a navicella (tipo d). 

8. Fr. d’argento fuso, probabilmente quelli dell’armilla. 
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 Tomba n. 60 LIX (16 novembre 1890)  

Fondo Scala 

3,60 m dal piano di calpestio. 

Tipo: ricettacolo di tufo con lebete; formato da una parte anteriore arrotondata 

esternamente, con incavo superiore emisferico, e da un coperchio a calotta, di 

diametro maggiore. Vi si rinvenne un lebete di bronzo, quasi sferico, contenente ossa 

cremate. diam. 70 cm che poi si restringeva a 50 cm; h. 38 cm. 

Sulla bocca del ricettacolo, cinta di un ripiano circolare, formato da un dente, 

poggiava uno scudo di sottile lamina di bronzo lavorata a sbalzo a zone concentriche 

con decorazioni di denti di lupo, cerchielli, ecc…, rafforzato sul bordo da un filo di 

bronzo (fu raccolto in fr.). 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: il lebete di bronzo racchiudeva: 

1. Ossuario d’argento, di forma sferica un pò schiacciata, con anello cilindrico 

che ne rinforza l’apertura superiore, alla quale è sovrapposto un coperchio, 

che nella parte centrale è concavo e bucherellato come un colatoio. Diam. 28 

cm; h. 20 cm. Oltre  alle ceneri del defunto conteneva: 

2. Grossa fibula d’argento (tipo b) ad arco serpeggiante con quattro bastoncelli 

limitati da otto sferette (mancanti), con ornamento ovale di elettro nel punto 

in cui comincia lo spillo (fu ritrovata tutta contorta). 

3. Fr. di simile fibula più piccola (tipo b), fusa. 

4. Avanzo di aryballos (?) di argento, di cui la parte mancante venne fusa dal 

rogo; è coperto esternamente da uno spesso strato di ossido, e internamente 

si vede il rilievo di una decorazione a spirale; la sagoma, come pare, era 

quella degli aryballoi corinzi a pancia sferica.  

 

 

Cremazione  

Tombe a ricettacolo tufaceo VIII-1°metà VI a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Majorano. 

 Tomba n. 5 LXIX (17 aprile 1886)  

Fondo Majorano 

2,75 m dal piano di calpestio. 

Tipo: ricettacolo di tufo, formato da un dado irregolare forato e incavato in modo da 

contenere un’urna o un vaso (Stevens non fornisce ne uno schizzo né le misure) e da 

un parallelepipedo irregolare che funge da coperchio. 

Datazione: pochi elementi per datare. 

Corredo: 

1. Vaso di bronzo molto ossidato con il fondo disfatto; ossa cremate. 
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 Tomba n. 6 (17 aprile 1886)  

Fondo Majorano 

1,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: ricettacolo di tufo simile a quello della tomba LXIX; incinerazione in dado 

irregolare (0,65 m x 0,70 m), con incavo interno (largh. 0,35 m; h. 0,24 m), chiuso da 

una lastra parallelepipeda di forma irregolare (largh. 0,70 m; h. 0,15 m). 

All’interno si trovava un’urna/lebete di bronzo senza coperchio (h. mass. cons. 235 

mm; diam. spalla 31 cm; diam. apert. 21 cm). Il lebete presentava spalla 

tondeggiante, labbro a breve bordo obliquo aderente alla bocca.  

Datazione: 700-630/20 a.C. (PCA-T). 

Corredo: insieme alle ossa cremate furono rinvenuti: 

1. Avanzi di 2/3 fibule d’argento ad arco ovoidale rigonfio/sanguisuga (tipo a). 

2. Avanzi di 2 anelli d’argento spiraliformi (3 giri e mezzo). diam. intern. 25 mm.  

 

 Tomba n. 7 LXX (17 aprile 1886) 

Fondo Majorano 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: ricettacolo di tufo simile alla tomba n.6, con recipiente di bronzo foggiato a 

secchio con due manici superiori morbidi, poggianti sull’orlo (cista a cordoni. h. 22 

cm; diam. 28 cm). Il corpo di questo secchio è cilindrico e i cordoni sono a rilievo; vi è 

inoltre una lamina ripiegata e fissata con chiodi. Manca il fondo. Dentro c’erano ossa 

cremate. Potrebbe trattarsi di una tomba femminile.  

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 8 I (19 aprile 1886)  

Fondo Majorano 

2,60 m dal piano di calpestio. 

Tipo: ricettacolo in tufo a forma di parallelepipedo (0,90 m x 0,85 m; h. 0,51 m), con 

coperchio cricolare dello spessore di 18 cm, a sezione di sfera che aveva un incavo 

per dare posto alla parte superiore del lebete. 

Datazione: 720-700/690 a.C. (PCA). 

Corredo: nel ricettacolo era racchiuso: 

1. Grosso lebete di bronzo, forma emisferica, con coperchio di bronzo ad orlo 

ripiegato e saldato con chiodo sull’orlo del lebete. diam. 51 cm. 

2. Dentro a questo stava un’urna d’argento emisferica, di lamina sottilissima 

(munita di coperchio d’argento, che era saldato all’orlo dell’urna con una 

bulla a capocchia larga) contenente avanzi di ossa umane combuste. 

Fra le ossa si rinvenne: 

1. Una fibula d’argento (tipo b) ad arco serpeggiante con bastoncelli, aventi sei 

sferette agli estremi (alcune delle quali disfatte): l’arco è distinto dallo spillo 

per mezzo di un cerchio rigonfio. Lungh. 9 cm. 

2. Presso la faccia del ricettacolo rivolta ad est, furono raccolte tre cuspidi di 

lancia di ferro, conficcate nella terra con la punta in giù. 
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 Tomba n. 14 II (28 aprile 1886) 

Fondo Majorano 

2,05 m dal piano di calpestio. 

Tipo: ricettacolo in tufo parallelepipedo (0,66 m x 0,60 m; h 0,43 m), con coperchio 

formato da una lastra di tufo, spessa 20 cm. 

Datazione: difficile da datare. 

Corredo: il ricettacolo racchiudeva: 

1. Un lebete di bronzo a ventre emisferico senza coperchio (h. 26 cm; diam. della 

bocca 21 cm), che sull’orlo della bocca conservava tracce evidenti del panno, 

nel quale erano state sistemate le ossa.  

Conteneva ossa cremate e in mezzo ad esse: 

2. Due grosse fibule di ferro (tipo c) ad arco semplice e piatto, con lunga staffa 

desinente a disco o globetto, di cui restano tracce sull’estremità di questa. 

lungh. 13 cm. 

 

 Tomba n. 40 XI (26 maggio 1886 b)  

Fondo Majorano  

2,50 m dal piano di calpestio. 

Tipo: ricettacolo di tufo a forma di parallelepipedo (1,20 m x 0,86 m; h. 0,59 m), con 

calotta di tufo sovrapposta. 

Datazione: 725-650/30 a.C. (TG-TPC). 

Corredo: 

1. Sull’orifizio del foro della pietra sottostante si rinvennero i fr. di uno scudo di 

bronzo di sottile lamina lavorata a zone concentriche di lineette oblique 

ottenute a sbalzo (pochi e minuti frammenti). diam. di circa 70 cm. La parte 

centrale con l’umbone era sprofondata nel vuoto sottostante e distrutta.  

Il ricettacolo conteneva un grosso lebete di bronzo entro cui stava riposto: 

2. Un ossario d’argento laminato, di forma emisferica, con coperchio saldato da 

una bulletta a capocchia dorata. Il coperchio è fatto a piani concentrici 

sovrapposti e nel centro ha un pomo d’argento coperto da una sottile lamina 

d’oro pallido, la quale aderisce ai rilievi dell’argento sottostante. Il pomo è 

ripartito in 4 zone da 4 linee che si tagliano ad angolo retto, negli spazi vuoti 

c’è un reticolato.  

3. Nell’urna, oltre ad avanzi di ossa combuste, si rinvenne una lamina d’oro di 

forma romboidale, lavorata a sbalzo. Ha nel centro tre cerchielli concentrici 

con punti centrali e ai lati, nel senso dell’asse maggiore, due rosette; lungo i 

bordi serie di Sfingi accovacciate; negli spazi intermedi, duplici cerchi 

concentrici. Verso gli estremi della lamina ci sono due rosette e due forellini; 

sul bordo invece duplici cerchi concentrici, fra i quali lineette interrotte a 

zigzag. Una parte dell’orlo è fusa dal fuoco del rogo. Diagonale maggiore 135 

mm; diagonale minore 6 cm. Munita di due forellini per farvi passare un filo 

metallico che l’assicurava al petto o forse più verosimilmente alla fronte di chi 

la indossava.  
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4. Anelli di elettro, 2 dei quali sono aderenti per un sottile filo d’elettro avvolto 

intorno; forse erano infilati all’ardiglione di una fibula e sono in parte fusi.  

5. Avanzi di fibule d’ argento ed elettro, quasi del tutto fuse: una fibula 

d’argento (rivestita da una sottile lamina d’oro) quasi interamente fusa ad un 

gruppo di fili d’oro, in parte lisci in parte lavorati ad astragali, piegati in ovale, 

raccolti uno sull’altro e saldati assieme dalla fusione. I fili sembrano essere 

stati due in origine, e siccome presentano un diametro crescente 

dall’estremità in cui non sono lavorati a quella decorata con gli astragali e 

terminano in un rigonfiamento, è lecito supporre che abbiano rappresentato 

due serpi, avvolti in tre giri. Si trattava forse di orecchini o di semplici 

ornamenti sospesi nell’ardiglione di una fibula.  

6. Tra il recipiente esterno di bronzo e quello d’ argento era entrata dell’acqua e 

aveva depositato terra nella quale furono rinvenute: due fibule d’argento 

massiccio (tipo d) ad arco piatto e rigonfiato nel mezzo con due sporgenze 

laterali; staffa lunga. lungh. 83 e 72 mm. 

 

 Tomba n. 132 XXXI (7 giugno 1887a)143 

Fondo Majorano 

3,30 m dal piano di calpestio 

Tipo: ricettacolo di tufo, di forma simile a un dado di giunco; conteneva ossa 

cremate. Per costruire questo sepolcro gli antichi avevano dovuto manomettere una 

tomba a fossa. 

Datazione: VI-V a.C. Gabrici: 690-670/50 a.C. (MPC). 

Corredo:  

1. Oinochoe (tipo j).  

 

 Tomba n. 169 (19 gennaio 1888) 

Fondo Majorano 

3,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: ricettacolo di tufo, che racchiude un’urna d’argento di forma quasi emisferica, 

munita di coperchio leggermente convesso; questo era assicurato da due chiodetti 

(ora staccati e dispersi) e si è attaccato all’urna tramite l’ossido. L’urna conteneva un 

cadavere cremato. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

                                                           
143 Questa sepoltura aveva tagliato una tomba a fossa alto-arcaica che cronologicamente era più antica; si 
tratta di un caso di sovrapposizione che in genere è raro nella necropoli cumana. Secondo il Gabrici doveva 
essere datata ancora in età orientalizzante poiché fu rinvenuta tra due tombe a fossa molto vicine, in quanto 
una delle due fu scavata nello stesso giorno (tomba n. 131 e n. 133), ma la Valenza Mele basandosi sulla 
tipologia della tomba (ricettacolo che svolge la funzione che manca), tipica del periodo arcaico-classico, la data 
tra VI e V a.C. 
Inoltre la tomba si era sovrapposta ad una più antica distruggendola e non rispettandola, evidentemente non 
c’era alcuna connessione tra i due defunti e quindi non ci si era posto questo problema e si era voluta creare 
una frattura con la fase precedente. Infine bisogna aggiungere che le tombe a fossa vicine furono rinvenute a 
quote molto profonde (in alcuni casi superiori ai 4,00 m) rispetto a questa e si colloca in una zona dove si 
trovano sepolture appartenenti al ceto medio, che in questo periodo si serve dell’antico rituale aristocratico di 
sepoltura riutilizzando la tipologia del ricettacolo, ma non il lussuoso lebete, simbolo della classe aristocratica. 
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Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 177 (9 febbraio 1888) 

Fondo Majorano 

3,70 m dal piano di calpestio 

Tipo: ricettacolo di tufo (0,75 m x 0,78 m, fossa interna per urna profonda 0,48 m; 

lastrone chiusura largh. 0,78 m), contenente un’urna di rame di forma emisferica 

senza coperchio, tutta disfatta e corrosa; giaceva sotto il filo d’acqua. Conteneva le 

ossa di un cremato. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

Cremazione  

Tombe a ricettacolo tufaceo VIII-1°metà VI a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo D’Isanto 

 Tomba n. 70 (29 ottobre 1888) 

Fondo D’Isanto 

1,50 m dal piano di calpestio. 

Tipo: ricettacolo di tufo (0,70 m x 0,63 m) contenente anfora a colonnette con figure 

rosse in campo nero e animali in campo rosso (sul lembo dell’orlo). Ossa cremate. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

Cremazione  

Tombe a ricettacolo tufaceo VIII-1°metà VI a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Scala 

 Tomba n. 4 CV (26 marzo 1890)144  

Fondo Scala 

3,80 m dal piano di calpestio 

                                                           
144 Forse si tratta già di una delle sepolture del nuovo tipo, che si diffondono a partire dal VI a.C. a Cuma, anche 
se questi ricettacoli in genere contenevano un cratere e non un olla come in questo caso. Potrebbe dunque 
essere considerata come appartenente ad una fase di transizione tra il vecchio e il nuovo tipo, dove viene 
mantenuto il ricettacolo che è l’elemento comune alle due tipologie, mentre il vaso si volgarizza e impoverisce 
rispetto al lebete però non assume ancora la forma canonica del cratere, propria dell’età tardo arcaica-classica. 
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Tipo: ricettacolo di tufo (0,71 m x 0,85 m); incavo interno quadrato con lato di 0,42 

m; h. 0,42 m; sp. 0,20 m sul alto S;  0,23 m sul lato N; 0,15 m sul lato E; 0,14 m sul 

lato O. Lastrone di copertura (largh. 0,70 m; sp. 0,19 m). Resti di cremazione e di 

ossido di ferro. 

Datazione: VI a.C. (fase transizionale). 

Corredo: 

1. Olla acroma grossolanamente ornata di zone a linee serpeggianti. Fungeva da 

cinerario. In argilla giallo-rossa, a corpo ovoidale e spalla bassa; anse 

orizzontali impostate obliquamente all' incontro tra spalla e corpo. Tra le due 

anse una fascia a linee tremule verticali dipinte in bruno, delimitata da linee 

orizzontali parallele rosso-brune. Uno stamnos acromo simile per forma ma 

con decorazione a fasce era utilizzato come cinerario in una tomba di 

Agrigento insieme ad un anforisco attico di VI a.C.145 e la forma trova ulteriori 

confronti in stamnoi miniaturistici di area campana ed etrusca.146Come 

coperchio era adoperata una scodella acroma a fasce brune. h. 41 cm 

compreso il coperchio. 

2. Coppa con zone rosso-brune. 

 

 

Cremazione  

Tombe a ricettacolo tufaceo VIII-1°metà VI a.C.  

Scavi Granata (25 settembre 1889-27 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

 Tomba n. 12 (1 ottobre 1908)  

Fondo Correale 

3,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: tomba distrutta dagli antichi (inumazione o incinerazione?). A 3,20 m, cioè 

sopra al sepolcro a fossa (n. 11). Vi fu rinvenuto un grande cratere a colonnette in fr. 

a vernice nera alquanto matta. Solo attorno al labbro ha una zona risparmiata di 

colore giallo-cinereo nella quale è dipinto a vernice bruno-nera un meandro a –I_. 

Doveva contenere in origine le ceneri di un cadavere combusto. 

Datazione: 1° metà VI a.C. 595/90-550 a.C. (MC-TC I). 

Corredo: 

1. Accanto a questo vaso si raccolse un coperchio di pisside del diametro di 36 

cm, mancante della presa centrale. L’argilla molto depurata, acquistò con la 

cottura una durezza tale, che sull’orlo delle rotture andò via in schegge. La 

superfice è convessa ben pronunciata, e nella parte più esterna forma una 

piega molto sensibile per poi cadere a filo di piombo sull’orlo del recipiente 

                                                           
145 De Miro 1989, tomba 1316, p. 36, tav. XXV. 
146 Fratte 1990, p.210, tomba XI, fig. 342,3 e ancora fig. 358 e 446 c. 
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che però manca. Difficile stabilire la forma del recipiente, probabilmente era 

una pisside il cui coperchio aveva una presa superiore centrale a forma di 

pigna allungata come quella della pisside Saubouroff. Le decorazioni sono 

dipinte a vernice nera, alquanto matta, con l’aggiunta del bianco e del rosso-

paonazzo per molti particolari. I graffiti, che furono tracciati con punta non 

molto acuta, hanno un grande risalto sui colori e danno l’impressione di 

grossolana fattura nelle più piccole parti delle figure. La decorazione è a 

cerchi concentrici attorno alla presa centrale ed è costituita da raggi e da 

baccelature rosse e nere alternate. In una larga zona presso la parte esterna è 

rappresentata a figure nere una scena che ha per soggetto l’entrata delle 

schiere greche in Troia e l’uccisione di Astianatte per mano di Neottolemo, 

presso l’ara di Zeus Herkeios, sotto gli occhi di Priamo implorante.  

2. Calice con corpo a sfera compressa, che poggia su un’ alta e sottile base. Il 

ventre è caratterizzato dalla presenza di sottili scanalature ricavate con il 

tornio. Due giri lineari si trovano l’uno al bordo del labbro, l’altro alla base del 

collo. Il piede è tutto verniciato di nero. h. 115 mm. 

 

 

Cremazione  

Tombe con deposizione dei resti del rogo sul terreno VIII-1°metà VI a.C. 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Majorano 

 Tomba n. 47 (7 giugno 1886)  

Fondo Majorano 

3,10 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nel terreno/fossa con ossa cremate. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA) 

Corredo: 

1. Fr. di aryballoi e di lekythoi a decorazioni a linee.  

 

 Tomba n. 88 (1 febbraio 1887) 

Fondo Majorano 

4,50 m dal piano di calpestio  

Tipo: fossa con ossa cremate; a causa dell’acqua latente si abbandonò. 

Datazione: difficile da datare. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 138 (18 novembre 1887)  

Fondo Majorano 

2,80 m dal piano di calpestio. 

Tipo: in uno strato di carbone nella nuda terra, ossa combuste. Tomba femminile. 
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Datazione: 720-650 a.C. (PCA-MPC). 

Corredo: 

1. Diciotto vezzi di collana, dei quali 7 (diam. 32 mm) di pastiglia a forma di 

cesto/casco schiacciato (?) e 11 a doppio casco con facce esagonali di 

terracotta rivestita di vernice nera. 

2. Tredici ayballoi (tipo p e i) di rozza fabbricazione. h. da 5 cm a 10 cm. 

3.  Fr. di altri fittili. 

 

 Tomba n. 205 XXXVI (13 aprile 1888 a)  

Fondo Majorano 

3,80 m dal piano di calpestio. 

Tipo: ossa cremate nella nuda terra, ma circondati da avanzi del rogo. Tomba 

femminile con corredo molto ricco sia di oggetti di argento che di fittili, fenomeno 

abnorme rispetto alle contemporanee tombe ad incinerazione. Accanto a questa 

c'era la tomba ad inumazione XXXVII. 

Datazione: 700-690 a.C. PCA (inizi VII a.C.) 

Corredo: (vasi con evidenti tracce del fuoco) 

1. Aryballos a ventre espanso (tipo i) con ornati lineari. h. 6 cm.  

2. Aryballos rustico (tipo p). h. 7 cm.  

3. Anforetta di creta grezza (tipo al) con due piccole anse ad anello e corpo con 

larga insenatura alla metà, desinente in punta. h. 26 cm. 

4. Molti fr. di onichoai e lekythoi con decorazioni geometriche.  

5. Spiralina d’argento a 4 giri. diam. 25 mm.  

6. Ventidue correnti di collana, di terra d’impasto nero, a superfice ben levigata, 

di cui 13 biconici e a sette facce, 9 conici con la base decorata di segmenti di 

cerchi a puntini. 

7. Due globuli di vetro bianchiccio. 

 

 Tomba n. 209 XXXVIII (21 aprile 1888)  

Fondo Majorano 

2,95 m dal piano di calpestio. 

Tipo: ossa combuste nel terreno, fra le ceneri e gli avanzi del rogo.  

Datazione: 720-690/650 a.C. (PCA/MPC).  

Corredo: 

1. Anello d’argento con scarabeo di pastiglia (quasi disfatto) incastonato in una 

zona di elettro (oro pallido) lavorato a filigrana. Diam. intern. 3 cm. 

2. Fr. di aryballoi e oinochoai.  

 

 Tomba n. 214 (9 maggio 1888)147 

                                                           
147 Questa sepoltura deve essere collocata nella fase finale del periodo orientalizzante, infatti si trova 
completamente isolata rispetto alle tombe a fossa con le quali le cremazioni in questo periodo si 
accompagnano sempre (la più vicina tomba a fossa è la n. 210, rinvenuta il 1 maggio 1888) ed è invece 
circondata da sepolture dell’epoca successiva (tomba tegoloni n. 212 e a cassa monolita n. 216, 217 e 218) e 
addirittura proprie dell’età sannitica (tombe a cassa senza fondo n. 211, 213 e 215). 
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Fondo Majorano 

3,40 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa con ossa cremate; avanzi di rogo con tracce di ossa umane.  

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 

Cremazione  

Tombe con deposizione dei resti del rogo sul terreno VIII-1°metà VI a.C. 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo D’Isanto 

 Tomba n. 38 (3 ottobre 1888)  

Fondo D’Isanto 

2,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nella nuda terra, ossa cremate, nessun cinerario. Il rituale funerario è quello 

euboico, ben noto per gli adulti di classe media, che continua a Cuma per tutta l’età 

greca.  

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 59 (19 ottobre 1888) 

Fondo D’Isanto 

- 

Tipo: nel terreno ossa cremate, nessun cinerario (ceto medio?). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 71 (30 ottobre 1888)  

Fondo D’Isanto 

2,50 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nel terreno. Rescigno: la classifica come inumazione, tomba a fossa. Non 

presenta alcun dato cronologico sicuro, solo la quota offre un labile indizio per 

accostarla, per ipotesi al gruppo delle sepolture ancora di età classica. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 76 (5 novembre 1888) 

Fondo D’Isanto 

2,64 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nel terreno, uno scheletro da N a S. Tornano le tombe a fossa, a quota di molto 

inferiore e quindi forse più antiche. Si nota però ancora una volta, l'assenza di tombe 
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tipiche di VIII-VII a.C. in quest'area, per cui il livello più antico del VI-V a.C. si 

limiterebbe a tombe, distanziate, di inumati seppelliti in semplici fosse e prive di ogni 

oggetto di corredo. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

Cremazione  

Tombe con deposizione dei resti del rogo sul terreno VIII-1°metà VI a.C. 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Scala 

 Tomba n. 1 XL (21 marzo 1890)  

Fondo Scala  

2,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nella nuda terra si rinvennero ossa cremate, tomba molto ricca. 

Datazione: probabilmente VII a.C. (PCA/MPC) 

Corredo: 

1. Laminetta d’oro pallido con foro ad uno delle estremità (24 mm x 74 mm). 

 

 Tomba n. 20 CVI (10 maggio 1890)148 

Fondo Scala 

4,20 m dal piano di calpestio. 

Tipo: in un olla rotta cratere corinzio di forma arcaica (tipo bh), con decorazioni 

corinzie di palmette e personaggi. Conteneva un cadavere cremato. h. 28 cm. L'olla 

costituiva il ricettacolo esterno del vaso/cinerario, un kelebe. h. 29 cm. 

Datazione: 575-550 a.C. (MC-TC I); fase transizionale. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 34 (9 giugno 1890)  

Fondo Scala 

2,50 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nel terreno ossa cremate, ceneri e terra nerastra. 

Datazione: 720-690 a.C. (PCA). 

Corredo: 

1. Due balsamari (tipo tra e ed i) con ornati geometrici. h. 7 cm e 55 mm. 

 

                                                           
148 Olla che sostituisce il ricettacolo lapideo e il lebete in bronzo dell’ epoca più antica (è la prima tomba dove 
avviene questo fenomeno), indica forse una fase di passaggio che porterà alla nascita di una nuova tipologia 
che sarà tipica della classe aristocratica dell’epoca arcaico-classica, confermata dal fatto che questa tomba è 
stata rinvenuta in una zona occupata fin dalle prime fasi di vita della colonia da sepolture di individui 
appartenenti al ceto aristocratico.   
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Cremazione  

Tombe con deposizione dei resti del rogo sul terreno VIII-1°metà VI a.C. 

Scavi Granata (1889-1908) 

Fondo Correale 

 Tomba n. 25 (9 ottobre 1908) 

Fondo Correale (scavi Granata) 

2,90 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nel terreno in un cratere a vernice nera contenente le ceneri. 

Datazione: pochi elementi difficile da datare. 

Corredo:  

1. Due olpai, l’una a fascette e linee brune.  

 

 Tomba n. 26 (9 ottobre 1908) 

fondo Correale (scavi Granata) 

3,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nel terreno in un anfora a figure nere. 

Datazione: VI a.C. 

Corredo: 

1. Anfora attica del VI a.C. con due riquadri sul ventre e molte figure nere che 

non si possono ben descrivere a causa dello strato fr. del vaso. 

 

 

Tombe Incerte 

Inumazione o Cremazione 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Majorano 

 Tomba n. 36 (25 maggio 1886) 

Fondo Majorano 

3,80 m dal piano di calpestio. 

Tipo: apparentemente nella nuda terra. 4 scheletri con i piedi a ponente.  

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 42 XIII (28 maggio 1886) 

3,10 m dal piano di calpestio 
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Tipo: cassa monolita (0,85 m x 0,60 m; h. 0,51) con il coperchio incavato colorata di 

rosso all’interno. Ossa cremate 

Datazione: tardo orientalizzante.149 Forse metà VI a.C./fine VI a.C. 

Corredo: 

1. Filo d’argento (1/2 giro), raccolto a spirale. diam. intern. 35 mm. 

2. Oinochoe (tipo l) con linee rosse in campo giallo chiaro (in fr.). 

3. Due tazze (tipo h) con decorazione a zone rosse  e linee rosso scuro; una in fr. 

4. Due vezzi di collana di smalto blu con tre cerchi di giallo, forati, forma quasi 

sferica. diam. 1 cm. 

Nei pressi di questa tomba, nella nuda terra fu rinvenuta: 

5. Oinochoe (tipo l) fondo giallo chiaro. h. 23 cm. 

 

 Tomba n. 69 (26 novembre 1886) 

Fondo Majorano 

4,20 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa. Lungo lastrone di pietra tufacea posto orizzontalmente che segnava la 

fossa. L’impresa per liberarlo sui quattro lati della fossa che lo circondava non andò a 

buon fine a casa dell’acqua che fuoriusciva e si abbandonò lo scavo. Non si sa dunque 

se era una fossa a inumazione o a incinerazione. 

Datazione: difficile da datare perché lo scavo non fu portato a termine. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 89 (2 febbraio 1887) 

Fondo Majorano 

3,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nel terreno. Uno scheletro cremato nella nuda terra (Stevens); scheletro 

inumato (Gabrici). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 92 (8 febbraio 1887) 

Fondo Majorano 

4,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa posta da E a O (1,75 m x 0,70 m). Resti di uno scheletro. 

Datazione: difficile da datare, forse ultima fase di vita della colonia greca, poco dopo 

la conquista sannita. 

Corredo:   

1. boccalino rustico (tipo 40). h. 9 cm. (vaso tipico dell’ epoca sannitica). 

 

 Tomba n. 122 (9 maggio 1887) 

Fondo Majorano 

                                                           
149 Il corredo è tipico delle tombe a fossa dell’età orientalizzante, ma la tipologia di sepoltura e l’utilizzo della 
cassa per contenere le ceneri è tipico della fase successiva. 
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3,50 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa (1,80 m x 0,60 m) da E a O. Inumazione (Gabrici); cremazione nel terreno 

(Rescigno). 

Datazione: probabilmente V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 194 (24 marzo 1888) 

Fondo Majorano 

4,95 m dal piano di calpestio 

Tipo: fossa (2,00 m x 1,14 m); sormontata da due pietre; giacente da E a O. Non si è 

potuta scavare perchè le pareti della fossa minacciavano di franare. Inumazione.  

Datazione: difficile da datare poiché lo scavo no fu portato a termine. 

Corredo: no corredo. 

 

 

Tombe Incerte 

Inumazione o Cremazione 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo D’Isanto 

 Tomba n. 3 (18 giugno 1888) 

Fondo D’Isanto 

2,60 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nella terra due scheletri. Nessuna protezione. La notevole profondità rispetto 

alla tomba a cassa piana n. 4 del 18 giugno 1888 (1,80 m dal piano di calpestio), 

impedisce di pensare a deposizioni povere pertinenti al IV a.C. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 21 (28 giugno 1888)150  

Fondo D’Isanto 

1,20 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nella terra un cadavere inumato. 

Datazione: forse VI-V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

                                                           
150 Difficile da datare con precisione a causa dell’assenza di corredo, ma poiché la quota di rinvenimento è 
simile a quella delle tombe della metà del V a.C., potrebbe appartenere alle sepolture di questo periodo, nelle 
quali d’altronde l’assenza di corredo era una cosa tipica. Lo Stevens la definisce “a fossa nella nuda terra”, 
poiché la cassa di legno, materiale deperibile era scomparsa con il passare del tempo, ma ciò deve essere 
considerato con cautela anche perché mancano le dimensioni dell’ipotetica fossa.   
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 Tomba n. 25 (3 luglio 1888) 

Fondo D’Isanto 

- 

Tipo: nel terreno uno scheletro inumato. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 55 (18 ottobre 1888) 

Fondo D’Isanto 

2,50 m dal piano di calpestio. 

Tipo: uno scheletro nel terreno. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 93 (1 dicembre 1888)   

Fondo D’Isanto 

2,80 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nel terreno uno scheletro; da N a S. 

Datazione: forse VI a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

Tombe Incerte 

Inumazione o Cremazione 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Scala 

 Tomba n. 5 (28 marzo 1890)  

Fondo Scala 

3,68 m dal piano di calpestio. 

Tipo: cassa lapidea (1,07 m x 0,65 m x 0,68 m); pietra molto spessa, accostata spigolo 

a spigolo; internamente dipinta di rosso, tracce della cassa di legno che doveva stare 

dentro a quella in pietra. Tomba piana arcaica, posta da E a O, quasi totalmente 

invasa dalla terra. Questo ricettacolo lapideo è diverso da quelli che compaiono a 

partire dal VI a.C., ma in ogni caso segna un chiaro precedente. (Rescigno la definisce 

tomba a cassa monolita); inumazione. 

Datazione: 720-650 a.C. (PCA- MPC). 

Corredo: 

1. Cerchio di lamina d’argento con sottilissima foglia d’oro, ornato di rosette a 

cerchi concentrici. diam. 15 cm (tutto disfatto). 

2. Cerchio d’argento con scarabeo. diam. 6 cm.  

3. Fr. di fibula d’argento (tipo b).  



154 
 

4. Oinochoe (tipo l), disegni geometrici, rotta. 

 Tomba n. 55 LV (21 ottobre 1890)  

Fondo Scala 

2,90 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nel terreno, senza tracce di cassa; indubbiamente un inumato, ma non fu 

trovato lo scheletro. 

Datazione: 630/15- 595/90 a.C. (T-CA) 

Corredo: 

1. Oinochoe (tipo j), con decorazioni lineari. (rotta).  

2. Balsamario (tipo e), decorazioni lineari con colori corinzi. h. 7 cm.  

3. Balsamario simile al precedente. h. 12 cm. 

4. Balsamario simile al precedente, decorato con animali fantastici e rosette stile 

corinzio. h. 15 cm. 

5. Balsamario (tipo b), decorazioni geometriche. h. 69 mm.  

6. Aryballos (tipo y), decorazioni corinzie. h. 6 cm.  

7. Kotyle (tipo u), decorazione colori corinzi. h. 7 cm.  

8. Kotyle (tipo u) simile alla precedente. h. 3 cm.  

9. Kotyle (tipo u), decorazione geometrica. h. 8 cm.  

10. Kotyle (tipo u)simile alla precedente, decorazione corinzia con animali. h. 45 

mm.  

 

 

Tombe Incerte 

Inumazione o Cremazione 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Micillo 

 Tomba n. 15 (19 gennaio 1892) 

Fondo Micillo 

- 

Tipo: uno scheletro nella nuda terra. 

Datazione: difficile da datare, pochi dati. 

Corredo: no corredo. 

 

Tombe Incerte 

Inumazione o Cremazione 

Scavo Granata (25 settembre 1889 - 27 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

 Tomba n. 24 (8 ottobre 1908)  
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Fondo Correale  

2,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: nel terreno; sotto la tomba XX stava distesso uno scheletro con la testa a sud. 

Datazione: 720-690 a.C. (TG-PCA). 

Corredo: 

1. Due piccoli kantharoi a labbro ondulato, di creta ordinaria. h. 84 e 64 mm.  

2. Gutto con beccuccio sul ventre, anch’esso grezzo. h. 85 mm.  

 

 Tomba n. 29 (9 ottobre 1908)  

Fondo Correale 

3,10 m dal piano di calpestio. 

Tipo: inumazione nel terreno. 

Datazione: 720-690 a.C. (TG-PCA). 

Corredo: ceramica simile a tomba n. 24. 

 

 Tomba n. 30 (9 ottobre 1908)  

Fondo Correale 

3,10 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nel terreno. 

Datazione: 725-690 a.C. (TG-PCA). 

Corredo: ceramica simile a tomba n. 24. 

 

 

4.2 DESCRIZIONE DELLE TOMBE: ETA’ ARCAICA-CLASSICA (2° META’ VI- V A.C.). 

Inumazione  

Tombe a Cassa Monolita: 2°metà VI a.C.- fine V a.C. (fossile guida) 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Majorano. 

 Tomba n. 18 (1 maggio 1886)  

Fondo Majorano 

2,95 m dal piano di calpestio 

Tipo: piccola cassa monolita (non fu misurata); probabilmente di bambino. 

Datazione: forse 2°quarto del V a.C.: 475-450 a.C. 

Corredo: 

1. Coppa/kotyle (tipo b) a vernice nera (rotta).  

 

 Tomba n. 26 (11 maggio 1886) 

Fondo Majorano 

2,95 m dal piano di calpestio 
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Tipo: cassa monolita da E a O (1,73 m x 0,55 m; h. 0,34 m), qualche avanzo dello 

scheletro. Lastrone di copertura (largh. 0,72 m; sp. 0,18 m). 

Datazione: fine VI-V a.C. 

Corredo: no corredo (forse per la presenza di leggi suntuarie). 

 

 Tomba n. 29 LXXI (15 maggio 1886 b) 

Fondo Majorano 

3,32 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (0,74 m x 0, 30 m; h. 0,21 m), con poche tracce dello 

scheletro. Lastrone di copertura (largh. 0,50 m; sp. 0,19 m). Inumazione di un 

bambino. 

Datazione: forse fine VI-inizi V a.C. 

Corredo sul petto:  

1. Cerchietto d’ambra (rotto); posto sul petto, doveva essere sospeso ad un 

laccio di materiale deperibile. diam. 2 cm (simili anelli sono stati trovati anche 

di bronzo).  

             e intorno: 

2. Brochetta di creta acroma (tipo k). h. 10 cm.  

3. Gutto a vernice nera (tipo m) con beccuccio laterale, a vernice nera. h. 85 cm.  

4. Brocchetta rustica/olpe acroma (tipo 46). h. 11 cm.  

 

 Tomba n. 32 (17 maggio 1886)  

Fondo Majorano 

3,95 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (1,82 m x 0,45 m; h. 0,34 m). Stevens lo definisce morto 

egiziano. 

Datazione: tomba del periodo orientalizzante (fase di transizione). 

Corredo: 

1. Cerchio d’argento sorreggente uno scarabeo di pastiglia, circondato da un 

altro filo d’argento. diam. intern. 3 cm. 

2. Oinochoe (tipo j), fondo nero, rozza (?). Vernice con 5 linee bianche ad 

intervalli quasi uguali. h. 27 cm. 

3. Due aryballoi in fr. 

 

 Tomba n. 33 (17 maggio 1886) 151 

Fondo Majorano  

2,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (discordanza tra Gabrici e Stevens); da N a S con i piedi dello 

scheletro rivolti a mezzogiorno. 

                                                           
151 Questa tomba presenta delle discordanze tra ciò che scrive Gabrici e ciò che scrive Stevens: 

1. Gabrici: scavata il 18 maggio 1886; misure (1,69 m x 0,51 m; h. 0,35 m) 
2. Stevens: scavata il 17 maggio 1886; misure (1,83 m x 0,45 m; h. 0,34 m). 

Inoltre il Gabrici aveva identificato la tomba n. 34 con la tomba n. 33, mentre la tomba n. 34bis a tegoloni, che 
non è riportata nell’elenco, era diventata la n. 34 a cassa monolita. 
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Datazione: V a.C. per tipologia cassa. 

Corredo: no corredo. 

 Tomba n. 34 (18 maggio 1886) 

Fondo Majorano  

2,36 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (1,69 m x 0,51 m; h. 0,35 m). Lastrone di copertura (largh. 0,62 

m, sp. 0,20 m); avanzi dello scheletro con i piedi rivolti a sud. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: 

1. Due anelli di filo di bronzo presso la mano sinistra, trovati spezzati ed 

ossidati. (forse si tratta di anelli appartenenti ad un aryballos in materiale 

deperibile). 

 

 Tomba n. 49 (3 novembre 1886)  

Fondo Majorano 

2,10 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O. (1,70 m x 0,56 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura 

(largh. 0,79 m; sp. 0,21 m). Ricolma di terra conteneva gli avanzi di uno scheletro 

inumato. 

Datazione: VI-V a.C. per tipologia cassa. 

Corredo: 

1. Un pendaglio di bronzo di piccole dimensioni, a forma di “campanello”, fu 

trovato sul petto/omeri. Doveva essere sospeso con un laccio di materiale 

deperibile. 

 

 Tomba n. 54 (8 novembre 1886 a)  

Fondo Majorano 

2,10 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (1,90 m x 0,65 m; h. 0,42 m). Lastrone di copertura    

(largh. 0,87 m; sp. 0,23 m); avanzi di uno scheletro inumato. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 55 LXXIII (8 novembre 1886 b)152 

Fondo Majorano 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,90 m x 0,75 m; h. 0,42 m). Lastrone di copertura   

(largh. 1,00 m; sp. 0,50 m); con avanzi di un cadavere inumato. 

Corredo: 

                                                           
152 Questa tomba e la n. 54 erano state trovate vicine in uno spazio ristretto, alla stessa quota ed erano simili 
per tipologia, anche nella cura cassa presentavano delle somiglianze sono disposte però in direzioni diverse. La 
disposizione doveva dipendere da motivi non rituali e probabilmente seguire motivazioni diverse. Impressione 
che siano disposte a circolo 
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1. Lekythos attica (tipo d) decorata di palmette nere e graffite su fondo rosso. h. 

13 cm. (corredo generico non è possibile attribuire un esemplare in 

particolare).  

 Tomba n. 65 (19 novembre 1886)  

Fondo Majorano 

3,10 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,02 m x 0,53 m; h. 0,90 m). Lastrone di copertura    

(largh. 0,80m; sp. 0,17 m); avanzi di uno scheletro inumato coperto da uno strato di 

terra dello spessore di 20 cm. Le dimensioni della cassa, in particolare l’altezza, 

sopperiscono alla mancanza di corredo. 

Datazione: fine VI-inizi V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 90 (4 febbraio 1887)  

Fondo Majorano 

2,85 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,07 m x 0,77; h. 0,34 m). Lastrone di copertura          

(largh. 1,00 m; sp 0,24 m); vi era penetrato uno strato di terra dello spessore di 5/6 

cm. Non visibili avanzi dello scheletro. Anche in questo caso, come in quello 

precedente le dimensioni della cassa sopperiscono all’assenza di corredo. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo.  

 

 Tomba n. 102 LXXIV (3 marzo 1887 b)  

Fondo Majorano  

3,08 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,92 m x 0,65 m; h. 0,53 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,95 m; sp. 0,22 m); due scheletri, uno disteso regolarmente, l’altro raccolto e 

ammucchiato nell’angolo nord-est. Era piena di terra. 

Datazione: 490-80 a.C. ca. (1°depos.); impossibile da datare, ma forse fu riutilizzata 

intorno alla 1° metà del IV a.C. (2° depos.).153 

Corredo: 

1. Avanzi di una fibula di bronzo: manca ogni altra indicazione. 

2. Oinochoe (tipo 35) decorata di due figure muliebri a vernice nera su fondo 

rosso. h. 17 cm.  

3. Lekythos attica (tipo d) a figure nere; colonna e stele di colore bianco con 

quattro donne, due per ciascun lato (le parti nude ed altri accessori sono 

bianchi). Integra, ma superfice in più punti corrosa. Argilla arancio, vernice 

nera lucida. Orlo, ansa, parte inferiore interamente verniciata. All’attacco del 

collo c’è una breve fascia di foglioline; spalla decorata da lunghe foglie 

lanceolate radiali. Scena figurata chiusa in alto da due linee parallele e da 

                                                           
153   Stevens non riporta la posizione in cui furono rinvenuti gli oggetti di corredo, dunque è difficile stabilire 
quali appartenessero all’uno e quali all’altro defunto. 
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un’altra in basso. È rappresentata una scena rituale delle Lenee: al centro, sul 

lato opposto all’ansa, si innalza un pilastro sormontato da un capitello ionico, 

al centro del quale è da vedere, partendo da altri esemplari, una maschera di 

Dioniso, volta verso destra, o una doppia maschera: ai due lati due donne 

ammantate e composte procedono in fila verso destra. Sul fondo tralcio di 

foglie. Figure del tutto approssimate, con poche profonde linee incise per 

indicare le pieghe dell’himation; la vernice bianca sovradipinta, usata per le 

parti nude delle figure femminili e per il pilastro centrale, è stesa con pennello 

molto largo, creando macchie dalla sagoma non precisa. Lo schema 

iconografico è molto noto nella produzione di lekythoi attiche della prima 

metà del V a.C. (una lekythos identica per forma e decorazione viene dalla 

tomba 117 del Kerameikos di Atene. Attribuibile al pittore di Himaion, 490-80 

a.C.). h. 15 cm (inv. 127946). 

 

 Tomba n. 106 (31 marzo 1887)  

Fondo Majorano 

3,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,19 m x 0,75 m; h. 0,45 m). Lastrone di copertura   

(largh. 1,12 m; sp. 0,19 m); piena di terra, tracce di uno scheletro inumato. Cura della 

cassa e grandi dimensioni sopperiscono ad uno scarso corredo (forse per la presenza 

di leggi suntuarie). 

Datazione: fine VI a.C.-1° metà V a.C. (forse più metà V a.C.). 

Corredo: 

1. Lekythos (tipo d) con palmette nere su sfondo rosso (rotto). 

 

 Tomba n. 124 (16 maggio 1887)  

Fondo Majorano 

3,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,82 m x 0,73 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,95 m); tracce di scheletro inumato. 

Datazione: VI-V a.C. per tipologia cassa. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 125 (16 maggio 1887)  

Fondo Majorano  

3,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,07 m x 0,71 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,90 m; sp. Non riportato). 

Datazione: VI-V a.C. per tipologia cassa. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 149 (13 dicembre 1887)  

Fondo Majorano 
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3,34 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,87 m x 0,68 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,90 m; sp. 0,20 m); ricolma di terra, scheletro di cadavere inumato. 

Datazione: fine VI-inizi V a.C. 

Corredo: no corredo.  

 

 Tomba n. 152 (17 dicembre 1887)  

Fondo Majorano 

2,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (0,93 m x 0,35 m; h. 0,35 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,55 m; sp. 0,20 m); avanzi di uno scheletro di bambino.154 

Datazione: fine V- 1° metà IV a.C. (sannita?). 

Corredo: 

1. Tre boccalini (tipo aj) metà rustici metà a vernice nera. h. 9 cm, 11 cm, 13 cm.  

2. Altri 4 oggetti non leggibili nei giornali. 

 

 Tomba n. 153 (19 dicembre 1887a)  

Fondo Majorano 

3,28 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,00 m x 0,85 m; h. 0,51 m). Lastrone di copertura                          

(largh. 1,29 m; sp. 0,25 m); ricolma di terra con scheletro. 

Datazione: 2° metà IV a.C. (piena età sannita). 

Corredo: 

1. Piatto a vernice nera (tipo 77). h. 35 mm, diam. 18 cm.  

 

 Tomba n. 154 LXXVII (19 dicembre 1887 b)  

Fondo Majorano 

3,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,15 m x 0,75 m; h. 0,45 m). Lastrone di copertura   

(largh. 1,00 m; sp. 0,28 m); con uno scheletro. 

Datazione: 2°metà/fine V a.C. (440-400 a.C.) 

Corredo: 

1. Pelike a figure rosse (tipo 9), di buona vernice nera e di fabbrica attica. Piede 

largo a doppio disco; corpo ampio nella parte inferiore. Collo breve e largo, 

orlo 

ampio ed estroflesso. Interamente verniciata tranne i pannelli figurati. 

Decorazione accessoria: le scene sono delimitate, in alto, da una breve fascia 

a linguette e in basso da una breve linea orizzontale. Pannelli figurati: da un 

                                                           
154 Piccole dimensioni della cassa, presenza di un corredo molto ricco e formato da vasi miniaturistici, 
costituiscono i tre elementi tipici delle sepolture di infanti di origine greca in età arcaico-classica; ciò indica che 
in questo specifico caso, sebbene ci si trova di fronte ad una sepoltura databile nel IV a.C. e dunque 
probabilmente sannita, si continuano ancora (almeno agli inizi del IV a.C.) a seppellire i morti secondo le 
tradizioni greche. 
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lato due figure maschili ammantate, delle quali quella a sinistra porge una 

benda al compagno, i capelli corti sono fermati da un cercine; dall’altro lato 

giovane vestito con un himation che gli lascia scoperta la spalla sinistra. Al di 

sopra delle figure si trova un ornato ad ovuli. Linee sottili e rigide indicano i 

panneggi, un tratto più pesante delimita le estremità delle vesti. Bottega del 

Washing Painter, imitazione. h. 113 mm. (inv. 127938). 

2. Anellino d’ argento a scudo presso la mano sinistra (= tomba LXXV a cassa 

senza fondo del 20 maggio 1887, fondo Majorano).  

 

 Tomba n. 156 (21 dicembre 1887)  

Fondo Majorano 

3,24 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,75 m x 0, 66 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura               

(largh. 1,10 m; sp. 0,21 m); avanzi di uno scheletro. 

Datazione: 2° metà V a.C., forse 430/25-400 a.C. 

Corredo: al lato destro dello scheletro 

1. Lekythos (tipo ag) a vernice nera. h. 65 mm, diam. della base 8 cm.  

 

 Tomba n. 157 (22 dicembre 1887)  

Fondo Majorano 

3,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,78 m x 0,63 m; h. 0,39 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,93 m; sp. 0,20 m); avanzi dello scheletro. 

Datazione: V a.C. per tipologia cassa. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 158 (3 gennaio 1888)  

Fondo Majorano 

3,00 m dal piano di calpestio  

Tipo: cassa monolita da E a O (1,85 m x 0,65 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,93 m; sp. non rilevato); avanzi di uno scheletro. 

Datazione: V a.C. per tipologia cassa. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 161 LXXVIII (9 gennaio 1888)  

Fondo Majorano 

3,56 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,12 m x 0,80 m; h 0,40 m). Lastrone di copertura     

(largh. 1,30 m; sp. 0,22 m); ricolma di terra e avanzi di inumato. 

Datazione: 1° metà V a.C. per cfr. con tomba n. 162 a ricettacolo del 9 gennaio 1888. 

Corredo: 

1. Anellino d’oro a filo ritorto (presso la mano sinistra). 

2. Anforisco di creta rustica (tipo 20). h. 17 cm.  
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3. Scodella con manico orizzontale (tipo ah). h. 17 mm. diam. 9 cm.  

4. Lucerna con tubo forato e monolicni (tipo ai). diam. 6 cm. (l’esemplare 

potrebbe essere identificato in una delle due lucerne a serbatoio aperto, 

acrome o parzialmente verniciate, della collezione: inv. 140100 o 140096). 

 

 Tomba n. 163 (10 gennaio 1888)  

Fondo Majorano 

3,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,00 m x 0,80 m; h. 0,28 m). Lastrone di copertura   

(largh. 1,15 m; sp. 0,28 m); avanzi dello scheletro. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 164 (11 gennaio 1888)  

Fondo Majorano 

3,45 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,03 m x 0,82 m; h. 0,30 m). Lastrone di copertura   

(largh. 1,11 m; sp. 0,66 m); avanzi dello scheletro. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 165 (12 gennaio 1888) 

Fondo Majorano 

3,48 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,05 m x 0,78 m; h. 0,29m). Lastrone di copertura    

(largh. 1,00 m; sp. 0,23 m); avanzi dello scheletro. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 170 (20 gennaio 1888)  

Fondo Majorano 

2,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,82 m x 0,60 m; h. 0,30 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,83 m; sp. 0,21); cassa ricolma di terra e spezzata longitudinalmente. 

Scheletro inumato più un mucchio di ossa cremate nell’angolo SO. Riutilizzazione di 

una cassa. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 171 LXXIX (20 gennaio 1888)  

Fondo Majorano 

3,00 m dal piano di calpestio 
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Tipo: cassa monolita da E a O (1,92 m x 0,44 m; h. 0,36 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,68 m; sp. 0,11 m). 

Datazione: fine VI a.C.- inizi/metà V a.C. 

Corredo:  

1. Alabastron di vetro blu greco ornato di linee bianche e gialle, rette e spezzate 

(in più pezzi); lungh. 116 mm. 

2. Lekythos attica (tipo d) a vernice nera (rotta). 

 

 Tomba n. 172 (23 gennaio 1888)  

Fondo Majorano 

2,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,00 m x 0,80 m; h. 0,44 m). Lastrone di copertura   

(largh. 1,18 m; sp. 0,24 m); avanzi di un inumato. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 178 (13 febbraio 1888)  

Fondo Majorano 

3,34 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (1,75 m x 0,54 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura     

(largh. 0,69 m; sp. 0,17 m); avanzi di inumato. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 179 (15 febbraio 1888)  

Fondo Majorano 

2,65 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (1,95 m x 0,60 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura    

(largh. 0,86 m; sp. 0,22 m); avanzi di un inumato. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 180 (16 febbraio 1888)  

Fondo Majorano 

3,18 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,73 m x 0,60 m; h. 0,42 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,82 m; sp. 0,16 m); avanzi di un inumato. Unica sepoltura con orientamento   

E-O tra quelle vicine. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 181 (25 febbraio 1888)  

Fondo Majorano  
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2,55 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (2,09 m x 0,67 m; 0,46 m). Lastrone di copertura         

(largh. 0,93 m; sp. 0,26 m); avanzi di un inumato. 

Datazione: 3°/ultimo quarto del V a.C. 

Corredo: 

1. Lekythos (tipo 44) a vernice nera con Eros dipinto in rosso. h. 95 mm. 

2. Boccale (tipo 36) con satiro e corno potorio dipinti in rosso su fondo nero. h. 

75 mm.  

3. Boccale simile a vernice nera. h. 75 mm. 

4. Lekythos (tipo d) a vernice nera; interamente verniciata in nero e spalla 

risparmiata con decorazione nera. h. 10 cm.  

5. Tazza (tipo u) con decorazione a linee. h. 6 cm. 

6. Piattino a vernice nera (tipo 70). h. 25 mm; diam. 7 cm. 

 

 Tomba n. 182 (5 marzo 1888)  

Fondo Majorano 

2,52 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,25 m x 0,49 m; h. 0,44). Lastrone di copertura         

(largh. 0,71 m; sp. 0,21 m); avanzi di un inumato. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 183 (6 marzo 1888)  

Fondo Majorano 

3,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,78 m x 0,64 m; h. 0,42 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,70 m; sp. 0,19 m); avanzi di un inumato. 

Datazione: Probabilmente fine VI-inizi V a.C. (520-480 a.C. ca) per tipologia e corredo. 

Corredo: 

1. Anfora (tipo ak) a figure nere in campo rosso. Sul collo decorazione di doppie 

palmette opposte. Su un lato Bacco barbuto con corno potorio nella destra, la 

frustra sulla sinistra, guida una quadriga dietro la quale una baccante di 

prospetto danza facendo risuonare dei crotali; un satiro con coda di cavallo 

precede la quadriga, un altro la segue. Sulla faccia opposta un satiro a coda di 

cavallo abbraccia una ninfa. La carnagione delle donne è disegnata in bianco; 

la barba di Bacco e la criniera dei cavalli di colore violaceo. Il disegno del 

corpo dei satiri è espresso senza tratti graffiti. La seconda rappresentazione è 

posta tra due occhi. h. 27 cm.  

 

 Tomba n. 184 LXXX (7 marzo 1888)  

Fondo Majorano 

3,15 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (1,10 m x 0,50 m; h. 0,30 m). Lastrone di copertura    

(largh. 0,77 m; sp. 0,24 m); con avanzi dello scheletro. 
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Datazione: inizi V a.C. per tipologia della tomba e corredo. 

Corredo: 

1. Lekythos attica (tipo d) a vernice nera. Sulle spalle zona risparmiata con 

palmette nere in campo rosso, in catena. h. 166 mm. 

2. Lekythos simile; sul ventre tre palmette nere. h. 12 cm.  

3. Skyphos (tipo u) di argilla giallo-verde. Attorno al labbro linee spezzate in 

senso verticale, di colore bruno; nel mezzo è attraversato da una fascetta 

violacea fra linee brune. h. 3 cm. 

4. Due olpai (tipo aj) a vernice nera. h. 11 cm e 10 cm.  

 

 Tomba n. 189 (13 marzo 1888)155 

Fondo Majorano 

2,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (1,93 m x 0,65 m; h. non conservata). Lastrone di 

copertura (largh. 1,00 m; sp. 0,22 m); avanzi di un inumato. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 190 (13 marzo 1888) 

Fondo Majorano 

3,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da NE a SO (1,86 m x 0,55 m; h. non conservata). Lastrone di 

copertura (largh. 0,76 m; sp. 0,16 m); avanzi di un inumato. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 191 (15 marzo 1888)  

Fondo Majorano 

3,45 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,80 m x 0,65 m; h. 0,43 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,76 m; sp. 0,19 m); avanzi di un inumato. 

Datazione: Ultimo quarto VI-metà V a.C. (520-450 a.C.). 

Corredo: ai piedi dello scheletro: 

1. Scodella monoansata (tipo ah). h. 3 cm; diam. sup. 9 cm.  

 

 

                                                           
155 È interessante notare come in quest’area dove sono presenti gruppi di tombe molto simili tra loro per 
tipologia, corredo e cronologia, esse si differenzino invece per l’orientamento. Per le casse monolite lo Stevens 
registra sempre un orientamento da E-O, in questo caso però alcune sepolture presentano un orientamento 
diverso, da N a S, che si riscontra anche in quelle più antiche presenti nella stessa zona (tombe a fossa n. 187 e 
n. 187 scavate l’8 e il 9 marzo 1888). È poco probabile che ciò fosse dovuto a motivi rituali, mentre è possibile 
che lo strano orientamento fosse determinato dalla presenza di strade interne alla necropoli che formavano in 
questa zona un incrocio a cui le tombe si adattavano. 
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 Tomba n. 196 (1 aprile 1888)  

Fondo Majorano 

3,52 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,20 m x 0,79 m; h. 0,38 m). Lastrone di copertura   

(largh. 1,04 m; sp. non riportato); avanzi di inumato. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 197 (1 aprile 1888)  

Fondo Majorano  

3,35 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,80 m x 0,58 m; h. 0,35 m). Lastrone di copertura    

(largh. 0,97 m; sp. non riportato); nella stessa giacitura dalla precedente. Avanzi di un 

inumato. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 202 (7 aprile 1888)  

Fondo Majorano 

3,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,06 m x 0,85 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura   

(largh. 1,16 m; sp. 0,26 m); invasa quasi pienamente dalla terra. Poche tracce di uno 

scheletro incombusto. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 203 (9 aprile 1888)  

Fondo Majorano 

2,97 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,16 m x 0,69 m; h. 0,41 m). Lastrone di copertura   

(largh. 1,00 m; sp. non riportato). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 204 (12 aprile 1888)  

Fondo Majorano 

3,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,95 m x 0,58 m; h. 0,35 m). Lastrone di copertura   

(largh. 1,02 m; sp. non riportato); scheletro. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 
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 Tomba n. 207 (17 aprile 1888)  

Fondo Majorano 

3,83 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,00 m x 0,65 m; h. 0,42 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,82 m; sp. 0,22 m); scheletro. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n.216 (15 maggio 1888) (88060) 

Fondo Majorano 

3,34 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,88 m x 0,52 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,68 m; sp. 0,28 m); avanzi di un inumato. 

Datazione: Probabilmente fine VI-inizi V a.C. (520-480 a.C. ca). 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 217 (15 maggio 1888)  

Fondo Majorano 

3,65 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,85 m x 0,63 m; h. 0,39 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,85 m; sp. 0,21 m); scheletro. 

Datazione: Probabilmente fine VI-inizi V a.C. (520-480 a.C. ca). 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 218 (15 maggio 1888) 

Fondo Majorano 

3,65 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,06 ? x 0,80 m; h. 0,48 m). Lastrone di copertura     

(largh. 0,98 m; sp. 0,16 m); scheletro. 

Datazione: Probabilmente fine VI-inizi V a.C. (520-480 a.C. ca) per tipologia e corredo. 

Corredo: 

1. Hydra (tipo a), fondo rosso (colore della creta), decorata con zone e linee a 

vernice nera (rotta). 

2. Anfora (tipo ak) a vernice nera.  

 

 Tomba n. 223 LXXXI (28 maggio 1888)   

Fondo Majorano 

2,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,82 m x 0,64 m; h. 0,47 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,90 m; sp. 0,20 m); con uno scheletro. Tomba molto ricca. 

Datazione: 3°quarto del V a.C. – fine V a.C. 

Corredo: 
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1. Cinque brocchette/boccalini (tipo 36) a vernice nera, ma con il ventre 

striato/bacellato. h. 55 mm; 55 mm; 75 mm; 95 mm; 7 cm. 

2. Due lekythoi attiche (tipo 44), ciascuna con figura muliebre in rosso su fondo 

nero, sul ventre. h. 6 cm; 8 cm.  

3. Lekythos (tipo 42) a vernice nera. h. 10 cm.  

4. Olletta (tipo 82) a vernice nera con anse perpendicolari ai lati della bocca. h. 

11 cm. 

5. Olpe miniaturistica (tipo 41) a vernice nera ad ansa incurvata al di sopra della 

bocca. h. 9 cm.  

6. Owl-Skyphos attico (tipo b) a vernice nera, con civetta d’ambo i lati. h. 85 mm.  

7. Pelike miniaturistica (tipo 9) a vernice nera (rotta).  

8. Alabastron di vetro latteo con giri di linee diritte e spezzate di colore violaceo. 

lungh. 98 mm. 

 

 Tomba n. 224 (5 giugno 1888)  

Fondo Majorano 

4,06 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,00 m x 0,68 m; h. 0,46 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,82 m; sp. 0,21 m); scheletro inumato. 

Datazione: 3° quarto V a.C.- 1°metà IV a.C. per corredo. 

Corredo: 

1. Tazza (tipo 59) a vernice nera. h. 85 mm.  

2. Lekythos (tipo 42) a vernice nera, rigata, con corpo baccellato. h. 10 cm.  

3. Lekythos simile, con testa di donna in rosso su campo nero (rotta). 

4. Boccalino rustico, acromo (tipo 37). h. 10 cm. 

 

 Tomba n. 227 LXXXII (15 giugno 1888)  

Fondo Majorano 

3,07 m dal piano di calpestio. 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,25 m x 0,27 m; h. 0,26 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,38 m; sp. 0,16 m); con scheletro. 

Datazione: 1° metà V a.C. per corredo. 

Corredo:  

1. Olpe a vernice nera (tipo incerto) con ansa a nastro leggermente sopraelevata 

fiancheggiata da due prominenze alla saldatura sul labbro; piede a disco; 

corpo a sacco, breve collo e orlo sfasato. Sul lato anteriore del ventre, in 

basso, dal lato opposto all’ansa, in un’area rettangolare risparmiata con 

cornice di punti, campeggia un ippocampo ottenuto a semplice contorno 

lineare con sottile punta di pennello a vernice nera (a silhoutte). h. 215 mm. 

2. Orcioletto/brocca trilobata (tipo incerto) di creta rossastra decorato di 

semplici fasce orizzontali e verticali a vernice nera sulla spalla (Gabrici). h. 115 

mm. 
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3. Skyphos (tipo b: Stevens; V.M: incerto) di argilla rossastra a base stretta, con 

larga zona nera sul corpo e serie di tratti verticali neri attorno alla bocca. Zona 

superiore rossa ornata di tratti neri. h. 52 mm. 

4. Lekythos (tipo d) attica a vernice nera con palmette nere in fondo rosso sulla 

metà superiore. h. 12 cm.  

5. Boccalino rustico (tipo ay?). h. 10 cm.  

 

Inumazione  

Tombe a Cassa Monolita: 2°metà VI a.C.- fine V a.C. (fossile guida) 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo D’Isanto (Parte Nord-ovest) 

 Tomba n. 1 (18 giugno 1888) 

Fondo D’Isanto 

1,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,90 m x 0,75 m; h. 0,47 m). Lastrone di copertura   

(largh. 1,00 m; sp. 0,23 m). Scheletro inumato circondato e coperto da schegge di 

pietra che formavano intorno ad esso come una nuova cassa. Nella terra c’era un 

piccolo pezzo d’osso cremato. 156 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 2 (18 giugno 1888)  

Fondo D’isanto 

0,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,53 m; h. 0,37 m). Lastrone di copertura (largh. 0,64 

m; sp. 0,21 m); scheletro. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 9 (20 giugno 1888) 

Fondo D’Isanto 

1,30 m dal piano di calpestio. 

Tipo: metà di una cassa monolita da E a O (largh. 0,43 m; h. 0,38 m). Lastrone di 

copertura (largh. 0,75 m; sp. 0,26 m); tagliata dagli antichi. Avanzi di uno scheletro 

ammucchiato. Doppia deposizione. 

Datazione: V a.C. entro il 421 a.C. (1° deposizione); 1° quarto del IV a.C. (2° depos.). 

                                                           
156 Questo ritrovamento crea una serie di problemi: di sicuro non si poteva trattare di un oggetto di ornamento 
deposto con l’inumato in quanto è stato bruciato, forse si tratta di una sepoltura con doppia deposizione e 
quest’osso è ciò che è rimasto della seconda deposizione, separata dalla prima dalle schegge di pietra.  
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Corredo:157 

1. Lekythos (tipo 44), con testa femminile e palmette rosse su sfondo nero. h. 11 

cm.  

2. Tazza (tipo 59) decorata come il precedente. h. 95 mm. 

3. Anforisco acromo (tipo 20) di creta rustica. h. 85 mm. 

 

 Tomba n. 14 (22 giugno 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,98 m x 0,64 m; h. 0,42 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,90 m; sp. 0,21 m); scheletro. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 15 (22 giugno 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,72 m x 0,50 m; h. 0,39 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,82 m; sp. 0,18 m). Scheletro disteso più un altro ammucchiato nell’angolo 

SO. Doppia deposizione. 

Datazione: pochi elementi per una datazione precisa. 

Corredo: 

1. Avanzi di due grosse fibule di ferro ad arco.158 

 

 Tomba n. 17 LXXXIII (25 giugno 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da S a N (1,22 m x 0,55 m; h. 0,30 m). Lastrone di copertura      

(largh. 0,76 m; sp. 0,23 m). Bambino. 

Datazione: 3° quarto V a.C.- fine V a.C. per tipologia della tomba e corredo. 

Corredo: 

1. Lekythos attica (tipo 42) a vernice nera e ventre ovale (in fr.).  

2. Lekythos attica (tipo ag) a ventre schiacciato e vernice nera; sul ventre donna 

stante di profilo verso destra, che sta per deporre su di una base, ornata di 

meandro, un cassettino che ha in mano. La raffigurazione poggia su una linea 

rossa. h. 7 cm. (identificata dal Gabrici in un esemplare attico a figure rosse: 

inv. 127944). h. 6,5 cm. 

                                                           
157 Il corredo rinvenuto sembra appartenere alla seconda deposizione che era sannitica, anche se la lekythos e 
la coppa sono quelle tipiche dei corredi greci, mentre l’anforetta acroma si trovava fissa nelle tombe di 
Neapolis. Probabilmente si trattava di un greco sopravvissuto alla conquista sannita del 421 a.C., il quale venne 
seppellito privo di corredo, successivamente la tomba venne riutilizzata da un morto della stessa famiglia. 
158 Poiché sono state rivenute in coppia indica che si tratta di una sepoltura femminile, il fatto poi che sono in 
ferro indica invece che il defunto non era di rango elevato. 
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3. Skyphos attico (tipo z, kotyle); in entrambi i lati c’è una civetta fra due rami di 

olivo; h. 86 mm. (identificata dal Gabrici in uno owl-skyphos attico: inv. 

128004). h. 85 mm, diam. apert. 11 cm.  

4. Pelike attica (tipo 9), con tre figure rosse su fondo nero; da un lato donna ed 

efebo, dall’altro efebo ammantato; al di sopra delle figure serie di ovuletti; 

sfaldata e coperta di involucro calcareo. h. 19 cm.(identificata dal Gabrici:                

inv. 127933). Stevens non descrive le figure; l’esemplare rintracciato 

sembrerebbe, rispetto alla descrizione del Gabrici, presentare sul lato a) due 

donne. 

 

 Tomba n. 18 LXXXIV (26 giugno 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,25 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita coperta di tegoloni, da E a O (1,15 m x 0,58 m; h. 0,42 m). 

Bambino. 

Datazione: 2° quarto V a.C. per corredo. 

Corredo:  

1. Orcioletto/boccalino acromo (tipo k). h. 10 cm.  

2. Boccalino rustico, acromo (tipo k). h. 6 cm. 

3. Lekythos attica (tipo d) con palmette nere in fondo rosso; h. 15 cm. (forse 

esemplare inv. 127924 con semicerchi bianchi, del Gruppo della Megera).  

4. Lekythos (tipo d) simile a vernice nera. h. 105 mm.  

 

 Tomba n. 23 (30 giugno 1888)  

Fondo D’Isanto  

1,10 m dal piano di calpestio 

Tipo: piccola cassa monolita da E a O (0,80 m x 0,36 m; h. 0,21 m). Lastrone di 

copertura (largh. 0,50 m; sp. 0,15 m); poche tracce di un piccolo scheletro inumato, 

bambino. 

Datazione: probabilmente inizi V a.C. per corredo. 

Corredo: 

1. Boccalino rustico/olpa acroma (tipo aj). h. 8 cm.  

 

 Tomba n. 27 (4 luglio 1888) 

 Fondo D’Isanto  

1,45 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,95 m x 0,68 m; h. 0,42 m). Lastrone di copertura    

(largh. 1,20 m; sp. 0,21 m) supera di gran lunga i limiti della cassa; scheletro inumato. 

Datazione: metà V a.C. ca. per tipologia della tomba e corredo. 

Corredo: 

1. Tazza/kotyle a vernice nera (tipo b). h. 8 cm. 

2. Lekythos (tipo d), sul fondo a vernice nera è dipinta una donna (a figura rossa) 

che incede a sinistra e tiene in equilibrio un bastone sulla estremità del medio 

della mano destra. h. 12 cm. 
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 Tomba n. 28 (5 luglio 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,45 m dal piano di calpestio 

Tipo: piccola cassa monolita da E a O con un lato mancante. (h. 0,38 m). Lastrone di 

copertura (largh. 0,57 m; sp. 0,19 m), le dimensioni di questo fanno ipotizzare che sia 

la tomba di un bambino. 

Datazione: V a.C. per tipologia e quota di rinvenimento. 

Corredo: 

1. Anello di rame(?), molto pesante, che doveva essere stato sospeso al collo 

dello scheletro. Diam. esterno 35 mm. 

 

 Tomba n. 31 LXXXVIII (24 settembre 1888 b)159  

Fondo D’Isanto 

0,85 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa di lastre di tufo senza fondo con copertura di tegole da N a S (1,10 m x 

0,36 m; h. 0,30 m); avanzi dello scheletro di bambina. Rescigno: tomba a cassa piana. 

Datazione: 425/20 a.C. o forse anche inizi IV a.C. 

Corredo: 

1. Collana di minuti globuli di vetro blu ornati di cerchietti bianchi. 

2. Lekythos (tipo 42) a vernice nera; h. 10 cm.   

3. Piattino (tipo 69) a vernice nera; h. 25 mm.  

 

 Tomba n. 32 (26 settembre 1888) 

Fondo D’Isanto 

1,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,00 m; h. 0,44 m). Lastrone di copertura (largh. 1,08 

m; sp. 0,27 m); pochi avanzi del teschio dell’inumato. 

Datazione: V a.C. per tipologia della tomba e mancanza del corredo. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 36 (1 ottobre 1888)  

Fondo D’Isanto 

0,76 m dal piano di calpestio 

Tipo: piccola cassa monolita da N a S (1,15 m; h. 0,28 m), coperta con tegoloni (simile 

ad una tomba a cassa piana di epoca sannitica); bambino. 

Datazione: IV a.C. 

Corredo: 

1. Cerchietto di filo di bronzo, aperto per 2 cm. diam. 8 cm. 

2. Piccola coppa a vernice nera (tipo 68). h. 4 cm.  

3. Boccalino rustico (tipo 40). h. 14 cm.  

                                                           
159 Il corredo ben si addice a una sepoltura infantile di età greca. La tomba potrebbe però anche scendere agli 

inizi del IV a.C.; la tipologia della cassa sarebbe normale in questo periodo. La chiusura formata da tegole e non 

da lastre lapidee fa ipotizzare un possibile momento di crisi, ben comprensibile dopo il 421 a.C. 
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 Tomba n. 37 LXXXIX (2 ottobre 1888)  

Fondo D’Isanto  

0,78 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O, mancante di due delle tre lastre che ordinariamente 

formano la copertura in simili tombe;160 grandi dimensioni (2,05 m x 0,32 m; h. 0,42 

m). Lastrone di copertura (largh. 0,91 m; sp. 0,20 m); poche tracce di uno scheletro. 

Datazione: V a.C. per tipologia cassa e corredo. 

Corredo: 

1. Pendaglietto di vetro biancastro con anellino saldato sulla schiena, 

raffigurante un Bes, anch’esso in vetro; orecchie, sopracciglia e braccia sono 

di vetro giallo, gli occhi di vetro blu e contorno giallo. 

 

 Tomba n. 48 (12 ottobre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,95 m x 0,60 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,91 m; sp. 0,21 m); avanzi di un inumato. Tomba maschile (strigile). Il corredo 

è molto povero e ridotto all’essenziale. 

Datazione: 1° metà del V a.C. 

Corredo: 

1. Manico di strigile desinente in testa di ariete. 

2. Lekythos a vernice nera (tipo d). h. 13 cm. 

 

 Tomba n. 53 (16 ottobre 1888)161 

Fondo D’Isanto  

0,95 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,80 m x 0,60 m; h. 0,35 m); manca il coperchio, non fu 

trovato nemmeno lo scheletro. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 54 (17 ottobre 1888)   

Fondo D’Isanto 

1,12 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (1,90 m x 0,77 m; h. 0,40 m). Lastroni di copertura      

(largh. 1,20 m; sp. 0,25 m); poche tracce dello scheletro inumato. Tomba 

monumentale, non si tratta di un individuo di livello sociale ed economico basso. 

                                                           
160 È molto probabile che questa tomba sia stata depredata, in quanto manca la copertura, il corredo dunque 
poteva essere più ricco e consistente. 
161 L’assenza del coperchio e il fatto che mancano i resti osteologici indica che questa tomba fu manomessa e 
depredata del corredo. È dunque molto probabile che qui vi fosse sepolto un incinerato piuttosto che un 
inumato, era infatti più facile e più logico portare via un’urna cineraria che uno scheletro; a causa delle 
dimensioni troppo elevate è impossibile ipotizzare che si trattasse invece della sepoltura di un bambino, le cui 
ossa, molto più deboli, si erano sgretolate fino a scomparire del tutto. 
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Datazione: V a.C. (?) 

Corredo: no corredo.  

 

 Tomba n. 60 (22 ottobre 1888)  

Fondo D’Isanto  

1,30 m dal piano di calpestio 

Tipo: piccola cassa monolita da E a O (1,02 m x 0,52 m; h. 0,31 m). Lastrone di 

copertura (largh. 0,84 m; sp. 0,24 m); bambino. 

Datazione: V a.C. (?) 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 61 (22 ottobre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,45 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,67 m x 0,58 m; h. 0,36 m). Lastrone di copertura     

(largh. 0,93 m; sp. 0,32 m). 

Datazione: V a.C. (?). 

Corredo: no corredo. 

  

 Tomba n. 64 (23 ottobre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,67 m x 0,63 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura 

(largh. 0,95 m; sp. 0,18 m); scheletro inumato e un mucchio di ossa cremate 

nell’angolo NO. 

Datazione: V a.C. per lo strigile. 

Corredo: 

1. Strigile di bronzo vicino alle ossa cremate. 

 

 Tomba n. 65 (24 ottobre 1888 a)  

Fondo D’Isanto 

1,30 m dal piano di calpestio 

Tipo: piccola cassa monolita (0,71 m x 0,40 m; h. 0,24 m); il coperchio era costituito 

da un solo lastrone (largh. 0,53 m; sp. 0,25 m). 

Datazione: metà/2°metà V a.C. (Valenza Mele: 2°quarto V a.C.). 

Corredo: 

1. Boccalino/olpe a vernice nera (tipo 41). h. 12 cm.  

2. Tazza (tipo h), con figure nere in fondo rosso. h. 9 cm. (identificato con 

l’esemplare di skyphos mastoide a figure nere, inv. 127879).  

3. Balsamario (tipo ag), figure rosse su fondo nero. h. 11 cm.  
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 Tomba n. 66 XCII (24 ottobre 1888 b)  

Fondo D’Isanto 

1,70 m dal piano di calpestio. 

Tipo: cassa monolita da E a O (0,80 m x 0,34 m; h. 0,21 m). Lastrone di copertura    

(largh. 0,43 m; sp. 0,18 m); con tracce di uno scheletro, bambino. 

Datazione: inizi V a.C./2° quarto V a.C. 

Corredo: 

1. Lekythos attica con figure nere e ritocchi bianchi, di esecuzione sommaria. 

Collo frammentario, originariamente h. 14 cm. Vernice mal cotta con 

bruciature al centro della composizione figurata. Piede a disco, spalla obliqua, 

collo stretto e sottile. Piede, parte inferiore del corpo e ansa interamente 

verniciati; collo e spalla risparmiati; fascia risparmiata sotto la scena figurata, 

decorata da fasce irregolari a vernice diluita; linea a vernice sullo spigolo tra 

spalla e corpo. Decorazione figurata: sulla spalla sommariamente dipinti, due 

animali a corpo grosso e informe resi a sola pittura e senza graffiti. Sul corpo 

scena figurata: sull’estrema sinistra, figura ammantata di profilo verso destra, 

che regge una lunga asta con il braccio sinistro; linee graffite intorno al collo e 

al margine inferiore della veste. Segue un personaggio che regge una lancia 

seduto su un diphros, anch’esso rivolto verso destra. Segue una figura con 

corazza (?) e mantello sulle spalle che si incammina verso destra, girando il 

capo verso il personaggio seduto, nella mano sinistra regge una lancia. Chiude 

la composizione un personaggio ammantato di profilo verso sinistra, 

simmetrico rispetto al primo personaggio. h. 14 cm. (identificabile con 

esemplare inv. 127846). 

2. Piatto (tipo 79) a vernice nera; h. 35 mm. (non rintracciabile con sicurezza, 

forse inv. 129901 o inv. 129801 in argilla locale. Nei magazzini si conserva un 

ulteriore esemplare, inv. 128951, h. 2,7 cm, con l’indicazione della data 24-10-

1888b).  

3. Gutto/askos (tipo 113), decorazioni nere in campo rosso. L’orlo, la parte 

superiore dell’ansa e la coda sono a vernice nera; sul corpo, su ciascun lato, 

c’è una decorazione a tre foglie d’edera pendule a vernice nera. Su un solo 

lato, sotto le foglie, sono aggiunti punti bianchi dipinti direttamente sulla 

superfice del vaso. h. 6 cm. (identificabile nell’esemplare inv. 128559, integro) 

 

 Tomba n. 69 (29 ottobre 1888) 

Fondo D’Isanto 

2,30 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (2,00 m x 0,75 m; h. 0,43 m). 

Datazione: metà/2°metà V a.C. (Valenza Mele: 2°quarto V a.C.). 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 78 XCIV (7 novembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,75 m dal piano di calpestio 



176 
 

Tipo: cassa monolita da E a O (0,80 x 0,40 m; h. 0,29 m). Lastrone di copertura          

(largh. 0,65 m; sp. 0,19) con poche tracce dello scheletro. Inumazione di bambino. 

Datazione: 460 a.C. ca. 

Corredo: 

1. Oinochoe trilobata (tipo au) a figure rosse, di ottima fattura e di bella vernice 

lucida. Sulla parte anteriore del ventre è dipinto il combattimento di Hermes 

contro Argo, custode di Io; un fregio a meandro interrotto due volte da un 

campo rettangolare con croce, fa da base alle figure. Hermes nudo e barbato, 

con la clamide, indossa un corto mantello legato con un bottone che copre 

interamente la spalla e il braccio sinistro e con il petasos, che gli è cascato 

dietro le spalle, impugnando la spada, si lancia verso destra contro Argo che 

ha quasi buttato a terra. Quest’ ultimo, rappresentato nudo con una benda 

attorno al capo e con occhi sparsi su tutto il corpo (che caratterizzano il 

personaggio mitico), ha già ricevuto un corpo mortale al petto, da cui sgorga a 

fiotti il sangue, e cadendo sul fianco sinistro, puntella il corpo con un braccio, 

mentre distende l’altro verso l’avversario per implorare. Notevole appare la 

differenza tra i lineamenti sottili di Hermes, dai capelli e dalla barba curati, e 

la testa dell’essere mostruoso che si dispongono a ciocche disordinate anche 

se una benda gli cinge il capo. L’espressione del caduto è resa con cura 

particolare: la bocca leggermente dischiusa e gli occhi volti verso Hermes 

assumono un’espressività dolente. Dietro Argo sta ritta in piedi la giovenca Io, 

che incedendo verso destra volge l’occhio indietro, verso il caduto, 

aspettando l’esito del combattimento. Il disegno è pieno di forza e di 

espressione; sono evidenti le tracce del disegno a stecco sulla coscia e la coda 

di Io; i particolari interni delle figure sono a vernice diluita; altri come la benda 

ed il sangue sono di colore rosso paonazzo. Sul fondo, in alto, ci sono delle 

iscrizioni che confermano l’identità dei personaggi. Sulle spalle del vaso è 

dipinta una serie di palmette e di fiori di loto. Attribuita al pittore di Firenze 

4021. h. 22 cm senza l’ansa; 255 mm con l’ansa.  

 

 Tomba n. 80 (9 novembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (0,60 m x 0,33 m; h. 0,22 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,50 m; sp. 0,20 m); inumazione di bambino. 

Datazione: fine V a.C. 

Corredo:162 

1. Piattino rustico/coppetta monoansata (tipo 81), acroma all’esterno, con 

vernice nera all’interno (manca il manico). h. 25 mm.  

2. Hydra (tipo a), vasetto rustico/oinochoe (Stevens). h. 10 cm.  

                                                           
162 Il corredo ritrovato in questa tomba, costituisce l’esempio tipico di come dovevano essere composti i corredi 
delle sepolture di bambini in quest’epoca: lekythos, tazzina e brocchetta miniaturistiche e acrome. 
In base al corredo e alla tipologia della sepoltura è possibile datarla al V a.C. 
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3. Lekythos (tipo d) a vernice nera. h. 8 cm.  

 

 Tomba n. 83 (14 novembre 1888) 

Fondo D’Isanto  

2,47 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,80 m x 0,78 m; h. 0,45 m). Lastroni di copertura      

(largh. 1,04 m; sp. 0,20 m). 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 84 (15 novembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

2,05 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,76 m x 0,64 m; h. 0,42 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,97 m; sp. 0,25 m); tracce di uno scheletro inumato. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 85 (17 novembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,83 m x 0,61 m; h. 0,42 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,88 m; sp. 0,24 m). 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 86 (21 novembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,75 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (2,00 m x 0,70 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura (largh. 1,00 

m; sp. 0,18 m); pochi avanzi di uno scheletro inumato. 

Datazione: V a.C. per lo strigile. 

Corredo: 

1. Fr. di uno strigile di bronzo.163 

 

 Tomba n. 87 (23 novembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

2,10 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,90 m x 0,65 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura    

(largh. 1,10 m; sp. 0,22 m); ricolma d’acqua, poche tracce di uno scheletro inumato. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 

                                                           
163 La presenza di strigili come unico oggetto di corredo nelle tombe a cassa monolita affiora in più casi e 
sembra esserci sia in quelle dei giovani, sia, in casi sporadici, in quelle degli adulti incinerati. 
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 Tomba n. 94 (3 dicembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,75 m x 0,68 m; h. 0,45 m). Lastrone di copertura    

(largh. 0,95 m; sp. 0,20 m); avanzi di uno scheletro inumato. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 98 (7 dicembre 1888) 

Fondo D’Isanto 

0,85 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (1,96 m x 0,64 m; h. 0,34 m). Lastrone di copertura (largh. 0,92 

m; sp. 0,22 m); conteneva due scheletri, il più antico si trovava nell’angolo NO. 

Inumazione riutilizzata. 

Datazione: metà V a.C. (1°depos. maschile); inizi IV a.C. (2° depos. femminile). 

Corredo: 

1. Collanina composta di globuli, perle a pasta vitrea di vari colori, pezzetti d’oro 

forati, cilindro di bronzo a foggia di scure. 

2. Due anelli di bronzo (spezzati). 

3. Vetro greco a foggia di alabastron (in fr.), di pasta turchina scura con filetti e 

meandri di giallo, celeste. 

4. Vetro greco a foggia di aryballos, di pasta turchina scura con filetti e meandri 

di giallo, celeste. 

5. Balsamario/lekythos (tipo 44), figura rossa su fondo nero (quasi disfatto). h. 

135 mm. 

6. Blasamario/lekythos (tipo 44), figura rossa su fondo nero (quasi disfatto). h. 

10 cm. 

7. Pisside a vernice nera (tipo ar). h. 45 mm. 

8. Patera a vernice nera (tipo 88), che corrisponde ad una lekane. h. 14 cm. 

Conteneva: 

9. Balsamario (tipo at), con figure nere su campo rosso. h. 10 cm. (le misure 

appaiono eccentriche se poste a confronto con gli unici due esemplari di 

alabastra a figure nere conservati nella Collezione, entrambi alti poco più di 

14 cm. In ogni caso è possibile suggerire che la tomba contenesse se non uno 

di quelli conservati, almeno una forma simile).  

10. Coppa a vernice nera (tipo 67). h. 55 mm.  

11. Oinochoe (tipo as), configurata a testa umana. h. 14 cm.  

12. Balsamario/lekythos (tipo d) a vernice nera e piccoli ornati neri in campo 

rosso. h. 145 mm. 

13. Balsamario/lekythos simile. h. 14 cm. 

14. Balsamario/lekythos simile, ornati neri su fondo bianchiccio. h. 8 cm (rotta). 

15. Avanzi di uno strigile di bronzo. 
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 Tomba n. 101 (12 dicembre 1888)  

Fondo D’Isanto  

1,10 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O; rotta ma non derubata.  

Datazione: 2°metà V a.C. 

Corredo: 

1. Boccalino (tipo 36) a vernice nera, con palmette a stampo h. 75 mm.  

2. Tazza/skyphos (tipo z) a vernice nera. h. 6 cm. (Per la presenza di questa tazza 

la tomba potrebbe essere attribuita ad un bambino). 

3. Tazza/skyphos simile (tipo z). Ansa orizzontale e ansa verticale, con civetta su 

ramo d’olivo (rotta).  

 

 Tomba n. 102 (14 dicembre 1888)  

Fondo D’Isanto  

1,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (1,63 m x 0,55 m; h. 0,32 m). Lastrone di copertura    

(largh. 0,81 m; sp. 0,20 m); tracce dello scheletro. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: a destra dello scheletro: 

1. Dischetto concavo convesso, forato in centro. diam. 35 mm. 

 

 Tomba n. 103 (17 dicembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (2,07 m x 0,87 m; h. 0,40 m), di notevoli dimensioni. 

Lastrone di copertura    (largh. 1,02 m; sp. 0,19 m); tracce di scheletro inumato.  

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 109 (31 dicembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,60 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,10 m x 0,83 m; h. 0,47 m). Lastrone di copertura   

(largh. 1,10 m; sp. 0,20 m).164 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 113 (18 febbraio 1889)  

Fondo D’Isanto 

0,80 m dal piano di calpestio 

                                                           
164 La cassa presenta grandi dimensioni soprattutto in larghezza, cosa inusuale perché di solito la tipologia a 
cassa monolita era molto stretta. 
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Tipo: cassa monolita (1,87 m x 0,65 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura (largh. 0,92 

m; sp. 0,23 m); avanzi di un inumato. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 114 (19 febbraio 1889) 

Fondo D’Isanto 

1,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,58 m x 0,54 m; h. 0,42 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,80 m; sp. 0,25 m); scheletro. 

Datazione: inizi V a.C.- metà V a.C. 

Corredo: 

5. Piatto/coppetta monoansata a vernice nera (tipo ah). h. 4 cm.  

 

 Tomba n. 121 (9 marzo 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,28 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,72 m x 0,45 m; h. 0,42 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,67 m; sp. 0,24 m); scheletro. 

Datazione: fine V a.C. 

Corredo: 

1. Boccalino/ olpetta a vernice nera (tipo 41) con palmette impresse. h. 9,50 cm.  

2. Brocca (tipo aj) con figura rossa su fondo nero. h. 85 mm.  

3. Tazza/kotyle a vernice nera (tipo b). h. 8 cm.  

4. Anforisco rustico/pelike acroma (tipo 9). h. 11 cm.  

 

 Tomba n. 137 C (5 aprile 1889)  

Fondo D’Isanto 

- 

Tipo: cassa monolita da E a O. In parte distrutta. 

Datazione: metà/2°metà V a.C. 

Corredo: 

1. Lekythos (tipo ag) attica a vernice nera, sul ventre lepre corrente (in fr.).               

h. 6 cm. Parte superiore di un uccellino in argilla lavorata a mano.  

 

 Tomba n. 142 (23 aprile 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (1,88 m x 0,57 m; h. 0,43 m). Lastroni di copertura      

(largh. 0,84 m; sp. 0,21 m); avanzi di uno scheletro inumato. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 
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 Tomba n. 143 (24 aprile 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,05 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,60 m x 0,57 m; h. 0,38 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,83 m; sp. 0,31 m). Conteneva due scheletri inumati, uno nella regolare 

giacitura, l’altro ammucchiato nell’angolo SO. 

Datazione: metà/2° metà V a.C. per tipologia della tomba e corredo. 

Corredo: 

1. Piccola lekythos (tipo ag) con figurina rossa in campo nero; rotta. (non si sa se 

apparteneva alla prima o alla seconda deposizione). 

 

 Tomba n. 147 (27 aprile 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,10 m dal piano di calpestio  

Tipo: cassa monolita da E a O (1,95m x 0,62 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura    

(largh. 0,90 m; sp. 0,23 m); ricolma di terra, avanzi di uno scheletro inumato. 

Datazione: 2° metà V a.C. - ultimi decenni  V a.C. 

Corredo: 

1. Piattino a vernice nera (tipo 69). h. 4 cm.  

 Tomba n. 149 (30 aprile 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,45 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (1,93 m x 0,77 m; h. 0,45 m). Lastrone di copertura    

(largh. 1,00 m; sp. 0,21 m); ricolma di terra, pochi resti dello scheletro inumato. 

Datazione: metà V a.C. 

Corredo:  

1. Strigile di bronzo (frammentario). 

2. Tazza/kotyle (tipo b) finissima e molto leggera, a vernice nera; probabilmente 

attica h. 65 mm.  

3. Patera/coppa a vernice nera (tipo ba). h. 22 mm.  

 

 Tomba n. 150 (1 maggio 1889)  

Fondo D’Isanto  

1,09 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (1,95 m x 0,72 m; h. 0,36 m). Lastrone di copertura    

(largh. 0,95 m; sp. 0,17 m); scheletro inumato. 

Datazione: V a.C., prima del 421 a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 152 CII (2 maggio 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,25 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (1,95 m x 0,62 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura      

(largh. 0,82 m; sp. 0,30 m). Tracce di uno scheletro inumato. 
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Datazione: 2° metà V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 157 (6 maggio 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,20 m dal piano di calpestio  

Tipo: cassa monolita da E a O (1,78 m x 0,59 m; h. 0,35 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,77 m; sp. 0,20 m); scheletro. 

Datazione: V a.C., prima del 421 a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 158 CIII (7 maggio 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,85 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,60 m x 0,60 m; h. 0,33 m). Lastrone di copertura    

(largh. 0,76 m; sp. 0,22 m), con uno scheletro. 

Datazione: probabilmente 1° metà V a.C. 

Corredo: 

1. Pyxis (tipo bb) a vernice nera di fine esecuzione, formata da due metà 

perfettamente uguali, ciascuna avente una base anulare; sull’orlo esterno del 

labbro di ognuna di esse corre una fascia risparmiata e punteggiata. Piede ad 

anello rastremato alla base, separato dal corpo da una gola; vasca obliqua 

rigida; parete cilindrica con orlo fornito di incastro. Piede acromo, interno non 

verniciato. Vasca completamente verniciata tranne una fascia presso il piede, 

decorata da una raggiera sottile tra linee, e un’altra sull’orlo campita a 

puntini. h. 145 mm, diam. 20 cm. (da indentificare in un esemplare attico 

della collezione, h. 145 mm, diam. 22 cm). 

2. Lekythos (tipo d) attica a vernice nera a corpo cilindrico con palmette. (Poiché 

sia il Gabrici che lo Stevens non registrano l’h. è possibile che il pezzo fosse già 

disperso ai suoi tempi. Non si comprende però perchè nella pubblicazione lo 

stesso Gabrici sostenga che l’esemplare era decorato a palmette, mentre lo 

Stevens parlava di un esemplare a semplice vernice nera).  

3. Boccetta/balsamario (tipo bc) a labbro conico e ventre allungato, di argilla 

rossastra (il labbro è rotto e mancante) con piccola presa; è ornata di giri 

lineari e fascia di rosso violaceo. h. 145 mm. (identificato con un esemplare in 

argilla rossastra con piccola presa, decorata a linee violacee su fondo crema).  

 

 Tomba n. 163 (18 maggio 1889)  

Fondo D’ Isanto 

1,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,08 m x 0,60 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,80 m; sp. 0,20 m); scheletro ben conservato perchè non era penetrata terra 

nel sepolcro. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 
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Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 165 (21 maggio 1889)165  

Fondo D’Isanto 

1,70 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (1,78 m x 0,56 m; h. 0,36 m). Lastroni di copertura      

(largh. 0,73 m; sp. 0,21 m); avanzi di un inumato. 

Datazione: intorno al 421 a.C. (?). 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 167 (24 maggio 1889) 

Fondo D’Isanto  

1,64 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,04 m x 0,67 m; h. 0,47 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,96 m; sp. 0,30 m); tracce di uno scheletro inumato. 

Datazione: 1° metà V a.C. 

Corredo: 

1. Lekythos (tipo d) a vernice nera. h. 18 cm. 

2. Lekythos (tipo d) a vernice nera. h. 12 cm. 

 

 Tomba n. 174 (6 giugno 1889)  

Fondo D’Isanto 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (1,90 m x 0,60 m; h. 0,34 m). Lastrone di copertura    

(largh. 0,78 m; sp. 0,24 m); avanzi di uno scheletro inumato. 

Datazione: V a.C., prima del 421 a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 175 (8 giugno 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,78 m dal piano di calpestio  

Tipo: piccola cassa monolita da N a S (0,79 m x 0,40 m; h. 0,23 m). Lastrone di 

copertura (largh. 0,45 m; sp. 0,14 m); poche tracce dello scheletro, inumazione di 

bambino. 

Datazione: 1° quarto del V a.C. 

Corredo: 

1. Oinochoe triloba/brocchetta/olpetta (tipo am) a vernice nera. h. 19 cm. (cfr. i 

diari di Scavo di Stevens sembra che egli abbia fatto confusione nell’annotare 

la sigla, dal momento che il tipo più adeguato alla descrizione dell’oggetto è 

“an” e non “am”). 

2. Lekythos (tipo d) a figure rosse su fondo nero, con singola figura. h. 13 cm. 

                                                           
165 Tomba dalla struttura particolare perché la copertura è più piccola della cassa, come nelle tombe a cassa 
piana. 
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 Tomba n. 177 (12 giugno 1889)  

Fondo D’Isanto 

2,60 m dal piano di calpestio. 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,02 m x 0,68 m; h. 0,44 m). Lastrone di copertura    

(largh. 0,89 m; sp. 0,20 m); scheletro. 

Datazione: V a.C., prima del 421 a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 187 (25 giugno 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,83 m dal piano di calpestio 

Tipo: piccola cassa monolita da E a O (0,80 m x 0,37 m; h. 0,21 m). Lastrone di 

copertura (largh. 0,64 m; sp. 0,20 m); pochi avanzi dello scheletro di un bambino. 

Datazione: 1° metà V a.C. 

Corredo: 

1. Lekythos (tipo d) con palmette. h. 12 cm. 

2. Gutto/oinochoe (tipo m) decorata a fasce a zone nere. h. 8 cm. (Lo Stevens 

definisce questo tipo “guttus”, ma il disegno cui fa riferimento non 

corrisponde alla definizione). 

 

 Tomba n. 188 (27 giugno 1889)  

Fondo D’Isanto  

1,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,45 m x 0,50 m; h. 0,31 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,74 m; sp. 0,29 m); inumazione di bambina. 

Datazione: forse 1° metà V a.C. 

Corredo: 

1. Braccialetto di bronzo (filo cilindrico). 

 

 Tomba n. 189 (28 giugno 1889)  

Fondo D’Isanto 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,70 m x 0,56 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,89 m; sp. 0,20 m); scheletro. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 190 (28 giugno 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,30 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,90 m x 0,64 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,90 m; sp. 0,18 m). 

Datazione: metà V a.C.- fine V a.C. 
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Corredo: 

1. Lekythos (tipo ag) a figure rosse in fondo nero. h. 7 cm.  

 

 Tomba n. 192 (4 luglio 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,48 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (E-O Rescigno) (1,90m x 0,55 m; h. 0,40 m). Lastroni di 

copertura (largh. 0,85 m; sp. 0,16 m); tracce di scheletro inumato. 

Datazione: V a.C., prima del 421 a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 193 (4 luglio 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,45 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (0,70 m x 0,40 m; h. 0,35 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,60 m; sp. 0,18 m). Inumazione di bambino. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 195 (10 luglio 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O. Nonostante lo Stevens abbia disegnato lo schema nei 

suoi taccuini, le dimensioni non furono annotate. 

Datazione: 1° metà V a.C. 

Corredo: 

1. Lekythos (tipo d). h. 9 cm. 

 

Inumazione  

Tombe a Cassa Monolita: 2°metà VI a.C.- fine V a.C. (fossile guida) 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo D’Isanto (parte sud) 

 

 Tomba n. 10 (18 ottobre 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,93 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,05 m x 0,70 m; h. 0,36 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,88 m; sp. 0,21 m). Inumazione. 

Datazione: V a.C., prima del 421 a.C. 

Corredo: no corredo. 
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 Tomba n. 11 (23 ottobre 1889)  

Fondo D’Isanto 

- 

Tipo: due casse monolite già esplorate da altri. 

Datazione: V a.C., prima del 421 a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 12 (2 novembre 1889)  

Fondo D’Isanto 

- 

Tipo: due casse monolite già esplorate e derubate. 

Datazione: V a.C., prima del 421 a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 

Inumazione  

Tombe a Cassa Monolita: 2°metà VI a.C.- fine V a.C. (fossile guida) 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Scala 

 Tomba n. 6 (29 marzo 1890)  

Fondo Scala 

3,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (1,98 m x 0,70 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura                           

(largh. 0,91 m; sp. 0,16 m); avanzi di un inumato. 

Datazione: metà V a.C.- fine V a.C. 

Corredo: ai piedi dello scheletro: 

1. Lekythos (tipo ag) a vernice nera. h. 6 cm. 

2. Olla (tipo by, riferimento di Stevens errato) con decorazione a linee. h. 8 cm. 

3. Anforisco rustico/pelike acroma (tipo 9). h. 11 cm.  

4. Fr. di alabastron in alabastro. 

 

 Tomba n. 17 (8 maggio 1890)  

Fondo Scala 

2,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (1,78 m x 0,57 m; h. 0,36 m) da N a S (Gabrici); da E a O (Stevens 

e Rescigno). Lastrone di copertura (largh. 0,82 m; sp. 0,24 m); tracce di uno scheletro 

inumato, ricolma di terra. Questa tomba si era sovrapposta, ma senza intaccarla, a 

una tomba a fossa con ceramica geometrica. 

Datazione: forse VI-V a.C. (?). 

Corredo: no corredo. 
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 Tomba n. 23 (22 maggio 1890)  

Fondo Scala 

2,85 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (2,10 m x 0,67 m; h. 0,35 m). Lastroni di copertura (largh. 0,94 

m; sp. 0,26 m); sul fondo del sepolcro avanzi di uno scheletro inumato. 

Datazione: VI-V a.C. (?) per cfr. con altre tombe a cassa monolita del fondo Scala. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 24 CVII (26 maggio 1890) 

Fondo Scala 

2,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (2,20 m x 0,72 m; h.0,40 m). Lastrone di copertura    

(largh. 0,88 m; h. al centro 0,35 m; 0,19 m all’estremità). 

Datazione: 1°metà V a.C. 

Corredo: 

1. Lekythos (tipo d) a vernice nera (rotta). 

 Tomba n. 24 bis (26 maggio 1890)166 

Fondo Scala 

3,30 m dal piano di calpestio  

Tipo: cassa monolita da E a O (0,93 m x 0,56 m; h. 0,34 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,65 m; sp. 0,22 m), con coperchio a due spioventi. Inumazione di bambino. 

Datazione: metà V a.C.- fine V a.C. 

Corredo:  

1. Olpe acroma (tipo aj). h. 14 cm.  

2. Olpe (tipo bl) a vernice nera. h. 115 mm.  

3. Oinochoe (tipo 33) a vernice nera. h. 13 cm.  

4. Due lekythoi ariballiche (tipo bm) a vernice nera. h. 11 cm e 10 cm. 

5. Lekythos ariballica (tipo bm) acroma con fascia bruna. h. 95 mm. 

 

 Tomba n. 30 (3 giugno 1890) (V a.C.) 

Fondo Scala  

2,30 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O? (2,10 m x 0,80 m; h. 0,45 m). Lastrone di copertura 

(largh. 1,12 m; sp. 0,26 m); ricolma di terra, scheletro inumato. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: presso il fianco destro dello scheletro. 

                                                           
166 Questa sepoltura non si trova nell’elenco del Gabrici in quanto l’aveva confusa con quella che lo Stevens 
aveva scavato lo stesso giorno (n. 24), attribuendole il coperchio a doppio spiovente. Il corredo è quello tipico 
dei bambini, in questo caso è molto ricco, cosa insolita per le sepolture di questo periodo, ma che di solito era 
una caratteristica propria delle tombe infanti (= Attica). Una delle lekythoi forse va identificata con l’esemplare 
inv. 141487 bis, a vernice nera. 
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1. Lekythos aryballica (tipo bm) di fine vernice nera, con figure rosse. È 

rappresentato Apollo seduto con la lira in mano che insegna il canto ad un 

cigno. h. 12 cm.  

 

 Tomba n. 31 (5 giugno 1890) 

Fondo Scala  

4,10 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (2,00 m x 0,91 m; h. 0,42 m). Lastroni di copertura     

(largh. 1,00 m; sp. 0,17 m); avanzi di un inumato. 

Datazione: V a.C. (?). 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 32 (7 giugno 1889) 

Fondo Scala 

3,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: piccola cassa monolita da E a O (0,85 m x 0,31 m; h. 0,27 m). Coperchio di un 

lastrone di pietra (largh. 0,43 m; sp. 0,18 m); nessuna traccia dello scheletro; 

bambino.167 

Datazione: V a.C. (?). 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 36 (12 giugno 1890)  

Fondo Scala 

2,30 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,90 m x 0,68 m; h. 0,40 m); con coperchio a doppio 

piovente. Lastrone di copertura (largh. 0,80 m; h. al centro 0,30 m; h. all’estremità    

0,14 m). Ricolma di terra, solo avanzi dello scheletro. 

Datazione: V a.C. (?). 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 41 (26 giugno 1890)  

Fondo Scala 

4,44 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,65 m x 0,70 m; h. 0,30 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,80 m; sp. 0,20 m); avanzi di uno scheletro inumato. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: a destra e a sinistra all’altezza degli omeri per lato: 

1. Due fibule di ferro ad arco semplice, sulle spalle. Vi aderiva ancora un fr. di 

tessuto leggero. 

                                                           
167 Il fatto che non fu rinvenuta nemmeno una traccia dello scheletro è strano per quest’epoca; probabilmente 
essendo lo scheletro di un bambino, le sue ossa, più fragili, si decomposero completamente senza lasciare 
traccia oppure si potrebbe trattare di una tomba ad incinerazione, dalla quale fu rubato tutto il corredo, 
compresa l’urna cineraria. 
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Inumazione  

Tombe a Cassa Monolita: 2°metà VI a.C.- fine V a.C. (fossile guida) 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Micillo. 

 Tomba n. 19 (5 febbraio 1892)  

Fondo Micillo 

- 

Tipo: piccola cassa monolita, spezzata e priva di coperchio (mancano le dimensioni); 

avanzi di uno scheletro. 

Datazione: forse V a.C. per corredo. 

Corredo: 

1. Fr. di vetro greco a foggia di oinochoe.168 

 

 Tomba n. 20 (13 febbraio 1892) 

Fondo Micillo 

3,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (1,77 m x 0,63 m; h. 0,38 m). Lastrone di copertura (largh. 0,74 

m; sp. 0,18 m); avanzi di uno scheletro.169 

Datazione: V a.C.  

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 21 (15 febbraio 1892) 

Fondo Micillo 

Sotto la precedente fino a 6,50 m 

Tipo: cassa monolita o meglio fossa con gli avanzi di 6 scheletri (Gabrici: 4 scheletri), 

l’ultimo a 6,50 m, tutti deposti in un unico fosso; si tratta probabilmente di una fossa 

comune, dovuta allo scoppio di un’epidemia o ad un momento difficile nella vita della 

comunità cumana. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 24 (18 febbraio 1892)   

Fondo Micillo 

4,60 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (1,77 m x 0,49 m; h. 0,40 m). Lastrone di copertura    

(largh. 0,74 m; sp. 0,20 m). 

Datazione: fine V- inizi IV a.C., utilizzata dopo il 421 a.C. (probabilmente sannita). 

                                                           
168 Vaso miniaturistico in “vetro greco”, tipologia molto comune in epoca arcaica-classica a Cuma.  
169 Lo Stevens scrive “scheletro virile”, non si capisce per quale motivo. 
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Corredo:  

1. Olla rustica/acroma (tipo 18), rotta.  

2. Tazza/kotyle (tipo 59) a vernice nera. h. 12 cm. 

3. Boccalino rustico/acromo (tipo 39). h. 11 cm.  

 

 Tomba n. 29 (23 febbraio 1892)  

Fondo Micillo 

3,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da N a S (1,72 m; h. 0,33 m). Lastrone di copertura (largh. 0,90 

m; sp. 0,21 m); scheletro. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 33 (13 marzo 1892)  

Fondo Micillo 

3,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,86 m x 0,64 m; h. 0,43 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,80 m; sp. 0,21 m); avanzi di uno scheletro. Sepoltura isolata. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 36 (7 aprile 1892)  

Fondo Micillo 

3,40 m dal piano di calpestio. 

Tipo: cassa monolita da E a O (0,88 m x 0,40 m; h. 0,29 m). Lastroni di copertura     

(largh. 0,60 m; sp. 0,17 m); pochi avanzi di uno scheletro. 

Datazione: V a.C., prima del 421 a.C. 

Corredo: 

1. Piccola lekythos a vernice nera (rotta). 

Inumazione  

Tombe a Cassa Monolita: 2°metà VI a.C.- fine V a.C. (fossile guida) 

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Correale. 

 Tomba n. 4 (-) 

Fondo Correale 

1,90 m dal piano di calpestio. 

Tipo: cassa monolita (1,70 m x 0,65 m; h. 0,67 m). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 
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 Tomba n. 5 (-) 

Fondo Correale  

1,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita a baule da N a S (1,82 m x 0,52 m; h. 0,35 m). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 6 (-) 

Fondo Correale  

1,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita a baule (1,80 m x 0,85 m; h. 0,55 m). 

Datazione: epoca tarda, forse già periodo sannita o romano. 

Corredo: ceramica tarda di fabbrica cumana. 

 

 

Inumazione  

Tombe a Cassa Monolita: 2°metà VI a.C.- fine V a.C. (fossile guida) 

Scavo Granata (25 settembre 1889 - 27 ottobre 1908)  

Fondo Correale  

 Tomba n. 18 (5 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

2,70 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (0,69 m x 0,31 m; h. 0,26 m), di bambino inumato. 

Datazione: probabilmente 1°metà VI a.C. 

Corredo: 

1. Piccola kylix a vernice nera, con dettagli paonazzi. h. 5 cm. 

2. Guttus con beccuccio sul ventre. 

3. Olpe di argilla grezza. 

 

 Tomba n. 19 (5 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

2,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (1,85 m x 0,53 m; h. 0,36 m). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 20 (5 ottobre 1908) 

Fondo Correale  

2,10 m dal piano di calpestio 
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Tipo: Cassa con loculo, la cassa di due pezzi, due sarcofagi sovrapposti (1,70 m x 0,55 

m [0,72 m]; h. 0,31 m). 

Datazione: intorno alla metà del VI a.C. 

Corredo:  

1. Olletta a due anse grezza. h. 11 cm. 

2. Anforetta grezza. 

3. Lekythos attica a vernice nera, a corpo cilindrico, assai corrosa. h. 18 cm. 

4. Due skyphoi di tardo stile corinzio, con fascetta paonazza sul corpo. 

5. Fibula di ferro. 

6. Olletta a forma di lebete, di creta grezza. Raccolta fuori dalla tomba. 

 

 Tomba n. 21 (8 ottobre 1908) 

Fondo Correale  

2,63 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (1,93 m x 0,58 m; h. 0,75 m). 

Datazione: ultimo quarto V a.C. 

Corredo: 

1. Lekane di fabbrica cumana, con due figure di donne, l’una seduta, l’altra 

gradiente. h. 18 cm. 

2. Lekythos (forse tipo v o av) a ventre reticolato. h. 25 cm.  

 

 Tomba n. 32 (13 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (2,07 m x 0,90 m; h. 0,50 m). Presenta il fondo a due piani 

inclinati, a schiena, nel senso longitudinale, su cui era sparso un leggero strato di 

sabbia marina. Avanzi di almeno tre cadaveri. Gli oggetti stavano quasi tutti 

posizionati verso NE. Il fatto che sono stati trovati molti vasi rotti e incompleti 

significa che le inumazioni furono fatte ad una certa distanza nel tempo. 

Datazione: forse tra fine VII a.C. e fine VI/metà V a.C. 

Corredo: 

1. Aryballoi, lekythoi, skyphoi, coppe, olpai, un askos. 

2. Oinochoe a vernice nera e bocca trilobata. h. 175 mm. 

3. Guttus a ventre striato a vernice nera. diam. 7 cm. 

4. Pisside senza coperchio e un manico, a vernice nera, con zona risparmiata alla 

base, entro cui raggi e –I_ in due serie. L’ansa ha un bottone in alto, nel 

mezzo.  

5. Skyphos a vernice nera (rotto). 

6. Una coppa ad alto piede a vernice nera (staccato). 

7. Parte inferiore di una lekythos attica con figura muliebre rossa. 
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 Tomba n. 33 (20 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (0,90 m x 0,38 m; h. 0,32 m); bambino. 

Datazione: VI a.C. 

Corredo: 

1. Guttus grezzo con beccuccio sul ventre. h. 8 cm. 

 

 Tomba n. 35 (20 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

2,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (0,77 m x 0,40 m; h. 0,32 o 0,17 m); bambino. 

Datazione: pochi elementi per datare. 

Corredo: 

1. Olpe grezza dipinta di colore bruno-nero solo nella metà superiore. h. 85 mm. 

2. Cerchio ellittico di bronzo. 

 

 Tomba n. 36 (20 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

2,55 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da S a N (0,67 m x 0,28 m; h. 0,21 m); tracce delle ossa e strato 

di sabbia. 

Datazione: fine VI a.C.- inizi V a.C. 

Corredo:  

1. Brocchetta grezza (forse tipo k o forse più 100) con fasce brune sul ventre.  

2. Olpe (forse tipo 40).   

3. Lekythos a vernice nera a base strettissima.  

4. Coppa monoansata (tipo ah). 

 

 Tomba n. 37 (20 ottobre 1908) 

Fondo correale 

2,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (1,40 m x 0,68 m; h. 0,45 m); fr. di ossa. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 38 (20 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

3,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (1,00 m x 0,37 m; h. 0,30 m); due deposizioni, la seconda era 

separata dalla prima mediante uno strato di fr. di tegole, fra cui uno policromo.  

Datazione: pochi elementi per datare. 

Corredo: 

1. Olpe grezza (apparteneva alla seconda deposizione). 
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 Tomba n. 40 (20 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

3,25 m.d.p. 

Tipo: cassa monolita (2,10 m x 0,50 m; h. 0,40 m); avanzi dello scheletro. La tipologia 

era quella tipica del V a.C., ma restituì vasi tardi. 

Datazione: V/IV a.C. 

Corredo: 

1. Due lekanai di fabbrica cumana a figure rosse. 

2. Varie lekythoi. 

3. Un olla. 

 

 Tomba n. 43 (27 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

2,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (0,82 m x 0,34 m), non menzionata dal Gabrici perché restituì 

solo qualche olpe grezza o nulla. 

Datazione: pochi elementi per datare. 

Corredo:  

1. Olpe grezza. 

 

 Tomba n. 44 (27 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

2,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (0,66 m x 0,31 m; h. 0,20 m); non menzionata dal Gabrici perchè 

restituì solo qualche olpe grezza o nulla. 

Datazione: pochi elementi per datare. 

Corredo: 

1. Olpe grezza. 

 

 Tomba n. 45 (27 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

2,10 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (1,90 m x 0,45 m; h. 0,36 m); non menzionata dal Gabrici perchè 

restituì solo qualche olpe grezza o nulla. 

Datazione: pochi elementi per datare 

Corredo:  

1. Olpe grezza. 

 

 Tomba n. 46 (27 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

3,10 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (1,00 m x 0,46 m; h. 0,42 m). 

Datazione: fine VI-inizi V a.C. 
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Corredo: 

1. Guttus grezzo con beccuccio cilindrico. h. 8 cm. 

2. Oinochoe piccola a bocca trilobata, con due fascette brune sul ventre e con 

l’orlo del labbro sagomato. h. 85 mm.  

 

 Tomba n. 50 (27 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

2,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita (2,05 mx 0,50 m; h. 0,38 m); visitata in parte. 

Datazione: pochi elementi per datare. 

Corredo: 

1. Qualche vasetto grezzo. 

Inumazione  

Tombe a Tegoloni: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Majorano. 

 

 Tomba n. 4 (17 aprile 1886)  

Fondo Majorano 

- 

Tipo: tegoloni, contenente un inumato. 

Datazione: inizi V a.C./2° quarto del V a.C. 

Corredo: 

1. Balsamario (forma lekythos, tipo d), con palmette nere su fondo rossiccio; 

vicino allla testa dell’inumato. h. 15 cm. 

2. Tazza biansata/kotyle (tipo b), da un lato un efebo nudo, dall’altro una donna 

ammantata e con chitone che fugge a destra. Le due figure, di buono stile, 

sono rosse su fondo nero. Ai piedi dell’inumato. h. 145 mm; diam. 175 mm 

all’apertura. (Inv. 127980). 

 

 Tomba n. 9 (20 aprile 1886)   

Fondo Majorano  

3,05 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni con inumato. 

Datazione: fine VI- 2° quarto del V a.C. 

Corredo: 

1. Coppa con piede alto/kylix (tipo c), bella vernice nera. Ai piedi dell’inumato. h. 

85 mm. diam. 175 mm. (Non rintracciata con sicurezza).  
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 Tomba n. 11 (20 aprile 1886)  

Fondo Majorano  

- 

Tipo: tegoloni semicilindrici dipinti (0,87 m x 0,34 m; h. 0,23 m); cadavere inumato 

sotto un tegolone semicilindrico, chiuso su un lato da una faccia piana dipinta a linee 

(alternativamente rosse e brunastre); all’estremità opposta il lembo rientrante forma 

un dente con un altro embrice. Inumazione di un neonato. Rescigno la definisce: 

tomba a fossa. 

Datazione: probabilmente 1° metà del V a.C. per cfr. con tomba successiva (n. 12). 

Corredo: 

1. Boccalino rustico (tipo 46). h. 11 cm.  

 

 Tomba n. 12 (20 aprile 1886)  

Fondo Majorano 

- 

Tipo: tegoloni semicilindrici dipinti (0,87 m x 0,34 m); tomba simile alla precedente. 

Inumazione di un neonato. 

Datazione: prima metà V a.C. per tipologia e corredo. 

Corredo: 

1. Balsamario (tipo d) con palmette nere in campo rosso (rotto). 

 

 Tomba n. 13 (21 aprile 1886) 

Fondo Majorano 

- 

Tipo: tegoloni con un inumato. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 15 (28 aprile 1886)  

Fondo Majorano 

3,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni con un inumato. 

Datazione: fine VI a.C. – 1° metà V a.C. per cfr. con le sepolture vicine. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 19 (1 maggio 1886)170  

Fondo Majorano 

2,60 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni con avanzi di un inumato nella consueta giacitura (testa a est e piedi a 

ovest). 

                                                           
170 Individuo della classe sociale medio-bassa, non si sa se un bambino, un adolescente o un adulto (mancano le 
dimensioni). Di solito i giovani vengono sepolti in questo periodo con il corredo, quindi è più probabile che sia 
un adulto. Forse si tratta di un indigeno sepolto insieme ai cittadini greci. In base all’assenza di corredo e alla 
vicinanza ad altre sepolture di periodo arcaico, si può datare in quest’epoca; non si tratta di sicuro di una 
tomba di epoca sannitica o romana, perché sono del tutto assenti in questo fondo. 
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Datazione: forse tra VI e V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 25 (10 maggio 1886)171 

Fondo Majorano 

4,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; con resti di un inumato. 

Datazione: forse tra VI e V a.C. 

Coredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 30 (17 maggio 1886)172   

Fondo Majorano 

3,82 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni nella solita giacitura; avanzi di un inumato. 

Datazione: V a.C., forse intorno alla metà. 

Corredo: 

1. Boccalino (tipo 46) a vernice nera. h. 9 cm.  

 

 Tomba n. 34bis (18 maggio 1886)  

Fondo Majorano 

3,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; scheletro. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 37 (25 maggio 1886)  

Fondo Majorano  

3,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni; avanzi di inumato con i piedi ad ovest. Tipologia che compare nel VI 

a.C., ma in questa zona è assente lo strato di VI/V a.C., si tratta infatti di un settore 

riutilizzato solo a partire dall’ epoca romana, per altro sporadicamente, cosa 

testimoniata dal ritrovamento due sole tombe, a tegoloni romani a 2,90 m dal piano 

di calpestio (29 maggio 1886). 

Datazione: forse tra VI e V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 

 

 

 
                                                           
171 Simile alla precedente ma scavata ad una quota maggiore, che non corrisponde a quella tipica dell’epoca 
tardo arcaica-classica, ma bisogna ricordare che lo Stevens riporta sono riferite al piano di campagna (che varia 
do zona in zona) e non sono dunque assolute. 
172 In questa zona mancano le tombe aristocratiche a ricettacolo (sia dell’epoca orientalizzante che di quella 
arcaica), si doveva trattare dunque di un settore della necropoli riservato al ceto medio-basso, che si facevano 
seppellire in tombe più semplici ed economiche ma in genere non prive di corredo.  
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 Tomba n. 56 (9 novembre 1886)173 

Fondo Majorano  

3,45 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni; avanzi dello scheletro con i piedi ad ovest. Il fatto che Stevens scrive 

"visibili" fa pensare che si tratti di un adulto. 

Datazione: forse tra VI e V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 58 (9 novembre 1886) 

Fondo D’Isanto 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; scheletro. 

Datazione: forse 1° metà V a.C. 

Corredo: 

1. Olla rustica (tipo 15). h. 9 cm. 

2. Olla (tipo 9). h. 11 cm. 

3. Balsamario (tipo d). h. 12 cm. 

 

 Tomba n. 84 (20 gennaio 1887)   

Fondo Majorano 

2,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegolone sotto cui una fossa di bambino. (Rescigno: sepoltura sotto un 

embrice). Questa tomba di bambino, ben datata da lekythos, appare in quest'area del 

tutto isolata visto che nessuna tomba di adulto o anche di bambino fu ritrovata nei 

pressi con identica cronologia. 

Datazione: 1° metà V a.C. 

Corredo: 

1. Balsamario (tipo d) a vernice nera, palmette nere su fondo rosso. h. 12 cm. 

 

 Tomba n. 91 (7 febbraio 1887)  

Fondo Majorano  

3,15 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni con inumato. 

Datazione: 1° metà V a.C. 

Corredo: 

1. Kotyle (tipo z) a vernice nera con ansa orizzontale e ansa verticale. h. 7 cm.  

 

 Tomba n. 111 (8 aprile 1887)  

Fondo Majorano 

4,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; avanzi dello scheletro. 
                                                           
173 Come per la tomba n. 25 non sono in questo caso importanti per la datazione le quote, perché ancora una 
volta si riferiscono al piano di campagna. Qui la tomba a tegoloni si trova 3,50 m di profondità, e nello strato 
successivo a 4,10 m ca si trovano le sepolture di VIII/VII a.C. (per esempio il giorno dopo venne rinvenuta la 
tomba a fossa n. XVII. 
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Datazione: VI-metà V a.C. 

Corredo: 

1. Olla rustica/stamnos (tipo 15). h. 8 cm.  

 

 Tomba n. 128 (24 maggio 1887)  

Fondo Majorano 

3,76 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni (greca) da E a O; avanzi dello scheletro. Tomba considerata greca dal 

Gabrici. 

Datazione: probabilmente fine V a.C. 

Corredo: 

1. Olla rustica/stamnos (tipo 16). h. 22 cm.  

2. Boccalino rustico (tipo 37). h. 7 cm.  

3. Coppa (tipo 69) a vernice nera. h. 4 cm.  

4. Piattino (tipo 71) a vernice nera. h. 5 cm.  

 

 Tomba n. 139 (23 novembre 1887)174 

Fondo Majorano 

3,45 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; avanzi di un inumato. 
Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 166 (13 gennaio 1888)  

Fondo Majorano 

3,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni; scheletro incombusto. 

Datazione: tra VI e V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 212 (5 maggio 1888)  

Fondo Majorano 

3,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni a due spioventi (alla cappuccina); avanzi di uno scheletro. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 

 

                                                           
174 Tomba isolata rispetto alle altre della sua epoca, si trova infatti vicina ad una cremazione nel terreno di VII 
a.C. (tomba n. 138) e una serie di fosse sia prima che dopo (n. 133-137 e 140- 144), inoltre la zona risulta 
periferica per le tombe di VI-V a.C., ma la sepoltura per la tipologia non può avere una datazione troppo alta. 
Forse si tratta della tomba di un individuo che non era cittadino della colonia greca, anche perché nella tomba 
cremazione precedente fu rinvenuta una colla con grani di bucchero, che non era greca. 
. 
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Inumazione  

Tombe a Tegoloni: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo D’Isanto (parte nord – ovest) 

 Tomba n. 6 (19 giugno 1888)  

Fondo D’Isanto 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni greci da S a N; avanzi di un inumato. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 7 (20 giugno 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,66 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni greci da E a O; scheletro inumato. 

Datazione: pochi elementi per datare (forse V a.C.). 

Corredo: 

1. Quattro boccalini rustici (tipo aj o ay: Stevens; Rescigno: ?). 

 

 Tomba n. 8 (20 giugno 1888)  

Fondo D’Isanto 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni greci da E a O; scheletro. 

Datazione: inizi V a.C. 

Corredo: 

1. Boccalino (tipo k). h. 12 cm.  

2. Lekythos (tipo d) a vernice nera. h. 15 cm. 

3. Lekythos simile con figura muliebre rossa su fondo nero. h. 16 cm. 

 

 Tomba n. 10 (21 giugno 1888)175  

Fondo D’Isanto  

2,20 m dal piano di calpestio  

Tipo: tegoloni (uno dipinto nella metà inferiore) da E a O; scheletro. 

Datazione: fine V a.C. 

Corredo: 

1. Olla rustica senza manici (tipo 18). h. 24 cm.  

2. Olla rustica con due manici (tipo 15). h. 15 cm.  

 

 

                                                           
175 Il corredo presenta due vasi tipici del periodo sannita: commistione tra due tipologie e culture diverse. 
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 Tomba n. 12 (22 giugno 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 16 (23 giugno 1888)  

Fondo D’Isanto 

2,45 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni (greco) da N a S. Tomba mista (vasi greci ancora di V a.C. e vasi sanniti 

di fine V/IV a.C.), questo tipo di tombe, posteriori al 421 a.C., sono molto diffuse nei 

Fondi Majorano e D’Isanto. 

Datazione: dopo il 421 a.C. (IV a.C.).  

Corredo: 

1. Scarabeo di corniolo montato su anello di bronzo. 

2. Olla rustica (tipo 15). h. 13 cm.  

3. Olla rustica/pelike (tipo 21). h. 18 cm. 

4. Tazza (tipo b) a vernice nera. h. 8 cm.  

5. Boccalino rustico (tipo k). h. 7 cm.  

6. Piatto rustico (tipo 66) con zona nera. h. 7 cm.  

 

 Tomba n. 20 LXXXV (27 giugno 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,10 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni (greco) da N a S; scheletro. 

Datazione: metà V a.C. per corredo. 

Corredo: 

1. Lekythos attica (?) a figure rosse; sul ventre sirena davanti ad una stele a 

colonnina. h. 8 cm. 

 

 Tomba n. 24 (3 luglio 1888)  

Fondo D’Isanto 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegole da N a S; scheletro. 

Datazione: forse VI-V a.C. 

Corredo: 

1. Boccalino (tipo m) a vernice nera. h. 7 cm.  

 

 Tomba n. 26 LXXXVI (4 luglio 1888)  

Fondo D’Isanto 

2,10 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni (greco) a due spioventi che proteggevano uno scheletro; da N a S. 

Datazione: fine V a.C., forse inizi IV a.C. per tipo di corredo. 
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Corredo: 

1. Lekane (tipo 88), sul coperchio testa umana, anatra e palmetta. h. 75 mm.  

2. Boccalino acromo (tipo aj o ay) rustico. h. 9 cm. 

3. Coppina/acetabolo (tipo 72?) ad alto piede e a vernice bruno-nera con 

leggera baccellatura esterna. h. 55 mm; diam. 82 mm.  

4. Coppina (tipo 73) a vernice nera a sagoma cilindrica. h. 25 mm; diam. 65 mm.  

5. Lekythos (tipo 44) a ventre espanso, sul quale testa umana e ornati nella 

tecnica a figure rosse. h. 10 cm.  

6. Coppa (tipo 72) a vernice piombina con palmette impresse sul fondo. h. 6 cm. 

7. Avanzi di grosso cilindro di pasta vitrea policroma. 

 

 Tomba n. 30 LXXXVII (24 settembre 1888 a)  

Fondo D’Isanto  

0,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni a due spioventi da S a N; inumato. 

Datazione: 440/430 a.C.- inizi IV a.C. per tipologia a cappuccina e corredo. 

Corredo: 

1. Lekythos (tipo ag) a ventre schiacciato e a vernice nera; h. 65 mm. (forse può 

essere identificata in un esemplare che nel magazzino conserva un 

riferimento alla sepoltura: inv. 139720).  

 

 Tomba n. 33 (27 settembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni (greco) da N a S; scheletro. 

Datazione: ultimi decenni  V a.C.- inizi IV a.C. per tipologia della tomba e corredo. 

Corredo:  

1. Piattino (tipo 69) a vernice nera. h. 35 mm. 

 

 Tomba n. 34 (27 settembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni (greco). N-S? 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 35 (28 settembre 1888)   

Fondo D’Isanto 

0,77 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni (greco) da N a S. 

Datazione: 2° metà V a.C. (forse inizi del IV a.C.), per corredo. 

Corredo:  

1. Kantharos (tipo ap) a vernice nera con decorazione a scacchi rossi/neri e 

bianchi. h. 11 cm. 
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 Tomba n. 42 (7 ottobre 1888)   

Fondo D’Isanto 

1,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni (greco) da N a S. 

Datazione: metà/seconda metà del V a.C., per corredo. 

Corredo: 

1. Patera (tipo 63) a vernice nera brillante, manca un manico. h. 35 mm.  

2. Lekythos (tipo d) a figure nere, di qualità di esecuzione molto bassa. h. 16 cm.  

 

 Tomba n. 43 (8 ottobre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 49 XC (13 ottobre 1888)  

Fondo D’Isanto 

0,75 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S. 

Datazione: forse ancora pieno V a.C. in base alla quota e all’assenza di sepolture 

tarde in quest’area. 

Corredo: no corredo (forse per questioni ideologiche). 

 

 Tomba n. 51 (15 ottobre 1888) 

Fondo D’Isanto 

1,30 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; scheletro. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 52 (16 ottobre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,14 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo 

 

 Tomba n. 57 (19 ottobre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 
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Datazione: fine V a.C. (?) 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 58 (19 ottobre 1888)  

Fondo D’Isanto  

1,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 63 (23 ottobre 1888)   

Fondo D’Isanto 

1,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O.  

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 73 (31 ottobre 1888)176 

Fondo D’Isanto 

2,15 m dal piano di calpestio  

Tipo: tegoloni (Gabrici: ossa cremate). 

Datazione: ultimo quarto del V a.C. 

Corredo: 

1. Lekythos attica (tipo av) a vernice nera con fascia risparmiata dipinta a 

meandro (greca). h 65 mm.  

 

 Tomba n. 74 (3 novembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,16 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S (Gabrici: ossa cremate). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 75 (5 novembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,60 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O (Gabrici: ossa cremate). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

                                                           
176 Questa sepoltura e la precedente, cioè la tomba nel terreno n. 72, possono essere datate alla fine del V a.C., 
subito dopo la conquista osca, per la povertà del tipo e del corredo, che mantiene però le caratteristiche 
proprie dell’ età arcaico-classica (lekythos come unico oggetto del corredo).  
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 Tomba n. 77 (5 novembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,48 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O (Gabrici: ossa cremate). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 79 (8 novembre 1888)  

Fondo D’Isanto  

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S (Gabrici: ossa cremate). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 82 (13 novembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O (Gabrici: ossa cremate). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 89 (26 novembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

2,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O (Gabrici: ossa cremate). 

Datazione: pochi elementi per datare. 

Corredo: 

1. Tazza o coppa a vernice nera (tipo illeggibile nei diari). h. 55 mm. 

 

 

 Tomba n. 90 (29 novembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

2,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O (Gabrici: ossa cremate). Nessuna traccia dello scheletro. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 92 (30 novembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 
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 Tomba n. 95  XCV (4 dicembre 1888)   

Fondo D’Isanto 

2,15 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegole a due spioventi con scheletro, da E a O. 

Datazione: fine V a.C. 

Corredo: 

1. Lekythos/boccalino (tipo 41) di bella vernice nera, con ansa ripiegata a circolo 

sulla bocca. h. 10 cm. 

2. Coppa/piattino (tipo 70) attica a vernice nera. Basso piede anulare con sottili 

cerchi concentrici nella parte inferiore, dove a tratti sono graffite le lettere 

HA. Argilla di colore arancio e vernice lucida e compatta. h. 29 mm; diam. 

piede 67 mm; diam. apert. 76 mm. 

 

 Tomba n. 96 (5 dicembre 1888)   

Fondo D’Isanto 

2,45 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: fine V a.C.- inizi IV a.C. per corredo. 

Corredo: 

1. Patera (tipo ax) a vernice nera. h. 5 cm.  

 

 Tomba n. 97 (6 dicembre 1888)   

Fondo D’Isanto 

2,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; del tutto identica alla precedente (tomba n. 96). 

Datazione: fine V-inizi IV a.C. 

Corredo: 

1. Patera/kylix (tipo ax) a vernice nera. h. 5 cm. 

 

 Tomba n. 99 (11 dicembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

0,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 100 (11 dicembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

0,65 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 
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 Tomba n. 104 XCVI (20 dicembre 1888)177 

Fondo D’Isanto 

1,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegole disposte a cassa (cioè a sezione rettangolare e non triangolare come di 

consueto quando i tegoloni sono messi assieme alla cappuccina), fra le quali avanzi di 

uno scheletro.  

Datazione: metà/2° metà V a.C. 

Corredo: 

1. Fr. di una coppina di argilla/piattello rustico monoansato (tipo 81), alla cui 

superfice esterna sono graffite diverse lettere greche, in parte svanite a causa 

della corrosione. Manca un pezzo e perciò l’iscrizione è incompleta e 

incomprensibile. Iscrizione trascritta da Stevens: SOS/KATAPULL NEOP R. La 

lettura proposta dal Gabrici era quasi simile: SOS [ ]/KATAPUL NEOP RI[, che 

egli trascrive come KATAPUTH(O)N OG RI...SOS, eliminando una λ e 

aggiungendo una ι dopo la ρ. h. 35 mm.  

2. Coppa attica (tipo 79) a vernice nera, sotto la cui base è graffito >E (EK). h. 22 

mm.  

3. Boccaletto attico (tipo 36) a vernice nera, pareti sottili e ansa bifida, con fine 

striature sul ventre. Alla base del collo ha un giro di incavi circolari impressi, 

ed un altro di incavi più grandi lo ha presso la base; sotto all’ansa sono 

impresse 5 serie orizzontali di ovuli, disposti in modo che il filare sottoposto 

ne ha sempre un numero minore rispetto a quello superiore; questi formano 

nel loro insieme un triangolo con il vertice in giu. Forse da identificare con 

l'esemplare inv. 139694. h. 7 cm.  

4. Aryballos attico (tipo 44) a vernice nera con figura rossa ammantata. Forse da 

identificare nell'esemplare attico a figure rosse inv. 128086 con la superfice in 

più punti corrosa. h. 85 mm.  

5. Skyphos (tipo b) a vernice nera con civetta fra due rami d’olivo ad entrambi i 

lati. Da identificare in un owl-skyphos (inv. 128004) con superfice in alcuni 

punti corrosa e incrostazioni all'interno. h. 83 mm.  

6. Gutto (tipo 30? Stevens è indeciso sul tipo da assegnare) a vernice nera con 

beccuccio laterale che parte dalla spalla. Da identificare nell' esemplare inv. 

139767 a vernice in alcuni punti scrostata , piede anulare, corpo globulare 

schiacciato, collo troncoconico, labbro svasato, ansa a nastro che va dall’ orlo 

alla spalla. h. 68 mm.  

7. Pelike attica (tipo 9) ricomposta da più frammenti. Corpo globulare, collo 

piuttosto ampio con orlo rigonfio. All’interno verniciata tranne sul collo dove 

ci sono due sottili linee, e alla base delle figure, decorate a kyma ionico. Sul 

ventre: lato a) Teseo nudo con clamide drappeggiata su spalla e braccio 

sinistro, il busto di prospetto, la testa e le gambe di profilo, incede 

velocemente verso destra impugnando la  spada in posa slanciata; i capelli 

                                                           
177 Mancano le misure della cassa. Forse tomba di un bambino in quanto il corredo si presenta molto ricco (ci 
sono molti vasi attici) per l’epoca. Ipotesi confermata dall'owl-skyphos e dalle coppette acrome tipiche delle 
tombe infantili. 
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sono raccolti in un nodo dietro la nuca, la muscolatura è resa con  poche linee 

a vernice. Lato b) dalla parte opposta il Minotauro, con corpo umano, testa a 

forma di toro e lunga coda che si sottrae con la fuga all’assalto, andando 

verso destra. Torso di prospetto, gambe di profilo divaricate in un movimento 

di fuga di fronte all'assalto dell'eroe ateniese, mentre le braccia aperte 

indicano resa e smarrimento. Il busto pende leggermente in corrispondenza 

della spalla destra abbassata accompagnando il movimento della testa rivolta 

all'indietro verso l'assalitore. Sopra e sotto alle figure, ornato ad ovuli. Da 

identificare in un esemplare attico (inv. 128038). h. 14 cm.  

 

 Tomba n. 107 (29 dicembre 1888)  

Fondo D’Isanto  

1,87 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 111 (5 gennaio 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da NE a SO. 

Datazione: metà/3° quarto del V a.C. per corredo. 

Corredo: 

1. Gutto (tipo ay) a bella vernice nera. Forse attico. h. 55 mm.  

 

 Tomba n. 112 XCVII (1 febbraio 1889)   

Fondo D’Isanto 

1,60 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegole a due spioventi, da E a O, sotto cui gli avanzi di uno scheletro. 

Datazione: ultimi decenni del V a.C. 

Corredo: 

1. Lekythos (tipo 42) a ventre ovale e a vernice nera. h. 10 cm.  

2. Aryballos attico (tipo ag) a vernice nera. Piede largo a disco, vasca bassa 

cilindrica, spalla piatta, collo breve con bocca tronco-conica. Interamente 

verniciata tranne una sottile linea risparmiata sotto la figura di una Nike. Sul 

ventre una Nike gradiente a sinistra che reca fra le mani un festone/coroncina 

bianca. Da identificare in un esemplare attico (inv. 127943), la superfice è in 

parte corrosa. h. 7 cm.  

 

 Tomba n. 115 (20 febbraio 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,63 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; avanzi di un inumato. 

Datazione: fine V a.C. 
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Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 116 (23 febbraio 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,60 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S; scheletro. 

Datazione: fine V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 117 (25 febbraio 1889)  

Fondo D’Isanto 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 118 (6 marzo 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,70 m dal piano di calpestio 

Tipo: due tegoloni da E a O. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 119 (7 marzo 1889)   

Fondo D’Isanto 

1,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; avanzi di scheletro inumato. 

Datazione: 440-400 a.C. ca 

Corredo: 

1. Anforisco rustico (tipo 9). h. 16 cm.  

2. Anforisco rustico (tipo 9) a vernice nera. h. 11,50 cm. 

3. Anforisco rustico (tipo 9) a vernice nera. h. 11,50 cm. 

 

 Tomba n. 125 (12 marzo 1889)178  

Fondo D’Isanto 

1,67 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S; scheletro. 

Datazione: 1° metà del V a.C. 

Corredo: 
                                                           
178 Uno dei primi esempi di tomba alla cappuccina. La sepoltura si trova ad una quota più bassa delle sepolture 
124 e 126 a cassa piana (tipologia sannitica, quindi appartenenti all’epoca successiva), dunque si può ipotizzare 
che si tratta di una sepoltura del periodo ancora greco. Difficile stabilire l’età del defunto perché mancano le 
misure ma la presenza della coppa monoansata, tipica dei corredi dei bambini, fa pensare che si tratti di una 
sepoltura infantile di V a.C. 
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1. Lekythos (tipo d) nera e rossa, corpo a vernice nera, spala e collo sovradipinti 

in rosso. h. 12 cm. 

2. Piatto/coppetta monoansata (tipo ah) a vernice nera lucida. Probabilmente 

attica. h. 45 mm.  

 

 Tomba n. 127 (13 marzo 1889) 

Fondo D’Isanto 

0,70 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: probabilmente metà del IV a.C. (sannita). 

Corredo: 

1. Boccalino rustico (tipo 100). h. 65 mm. 

 

 Tomba n. 128 (13 marzo 1889)  

Fondo D’Isanto 

0,70 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S. 

Datazione: probabilmente metà del IV a.C. (sannita). 

Corredo:  

1. Anforisco rustico (tipo 20), tipologia molto diffusa nella necropoli neapolitana, 

invece è rara a Cuma. h. 9 cm.  

2. Boccalino rustico (tipo 100). h. 85 mm. 

3. Boccale (tipo 36) a vernice nera. h. 75 mm. 

 

 Tomba n. 130 XCVIII (14 marzo 1889 b)179 

Fondo D’Isanto  

0,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegole che proteggevano uno scheletro, da N a S. 

Datazione: 480-450 a.C. 

Corredo: 

1. Skyphos attico (tipo z) a vernice nera con un’ ansa orizzontale e una verticale. 

Potrebbe essere identificata in un esemplare attico (inv. 139752), con argilla 

arancione, vernice nera lucida e compatta, interamente verniciato tranne la 

parte inferiore del piede che presenta cerchi concentrici a vernice nera. h. 8 

cm; diam. apertura 88 mm; diam. piede 54 mm. 

2. Melagrana di terracotta grande al vero. 

3. Pera di terracotta grande al vero. 

4. Fico di terracotta grande al vero. 

Tutti questi oggetti, eccetto il fico, hanno il segno 11 tracciato a matita. 

 

                                                           
179   In questa tomba l’elemento importante del corredo è lo skyphos (tipo z), vaso per bere, gli altri sono 
accessori. Questa tomba non ricca, testimonia l’uso di questa zona da parte di famiglie non appartenenti ad 
una classe sociale elevata. 
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 Tomba n. 131 (15 marzo 1889) 

Fondo D’Isanto 

0,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 133 (28 marzo 1889)  

Fondo D’Isanto 

0,60 m dal piano di calpestio 

Tipo: due sepolcri di tegoloni da E a O. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 136 (1 aprile 1889)  

Fondo D’Isanto 

0,65 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 139 (11 aprile 1889)  

Fondo D’Isanto 

0,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 141 (23 aprile 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,30 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: forse 1° metà V a.C. (ancora in epoca greca in base alla presenza di una 

cassa monolita nelle vicinanze e alla mancanza di sepolture posteriori al 421 a.C.). 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 144 (24 aprile 1889)  

Fondo D’Isanto 

2,33 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; scheletro. Potrebbe far parte della stessa serie di tombe 

finora analizzate o di un gruppo ad esse immediatamente successivo. Del tutto 

anomala è la quota di rinvenimento. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 



212 
 

 Tomba n. 148 (29 aprile 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,09 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 151 (1 maggio 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,26 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S; scheletro. 

Datazione: fine VI-V a.C. 

Corredo: 

1. Tazza/vaso (tipo ar) a vernice nera. Definita coppa nei Giornali ma 

corrispondente, nelle tavole tipologiche, a una pisside. h. 7 cm.  

 

 Tomba n. 153 (2 maggio 1889)180  

Fondo D’Isanto  

1,60 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; scheletro inumato.  

Datazione: 1°metà/metà del V a.C. 

Corredo: 

1. Piattino (tipo az) a vernice nera. h. 35 mm.  

2. Tazza (tipo ba) a vernice nera. Probabilmente da identificare nell'esemplare, 

inv. 139564, a vernice a tratti scrostata. Argilla arancio, vernice nera, lucida e 

compatta. h. 35 mm.  

 

 Tomba n. 155 (4 maggio 1889)   

Fondo D’Isanto 

2,03 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegola piccola, da N a S; pochi avanzi di uno scheletro. 

Datazione: 2° metà V a.C. 

Corredo: 

1. Boccalino (tipo 36) a vernice nera. h. 6 cm.  

 

 Tomba n. 156 (6 maggio 1889)   

Fondo D’Isanto 

1,18 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da S a N, cioè i piedi dello scheletro giacevano all’estremità nord. 

Datazione: ultimo quarto del V a.C. 

                                                           
180 Il corredo di questa tomba, costituito da vasi miniaturistici (bambino), è simile a quello della sepoltura a 
cassa monolita n. 149 del Fondo D’Isanto, soprattutto per la coppa (tipo ba). Rescigno la identifica con la tomba 
n. CII dell’elenco del Gabrici, che in realtà corrisponde alla n. 152 rinvenuta nel Fondo D’Isanto il 2 maggio 
1889. 
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Corredo: 

1. Tazza (tipo b) a vernice scura. Forse da identificare nell'esemplare inv. 

140643, uno skyphos di tipo corinzio in argilla beige rosata ben depurata, 

vernice lucida non compatta con sbavatura sulla fascia risparmiata; piede 

svasato con orlo verniciato, attacco della vasca a vernice risparmiata, con orlo 

rientrante. Frammentario all'orlo nella parte vicina alle anse. La scelta 

potrebbe ricadere anche su di un altro esemplare simile, senza inventario, 

(diam. 73 mm), mancante dell' ansa, in argilla beige rosata tendente all' 

arancio; parte inferiore del piede risparmiata, sovradipinta in rosso vivo. 

Internamente verniciato. h. 55 mm; diam. 7 cm.  

2. Balsamario (tipo av) a vernice nera (rotto).  

 

 Tomba n. 160 (10 maggio 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,10 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; scheletro. 

Datazione: V a.C. (?). 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 161 (17 maggio 1889)  

Fondo D’Isanto 

2,25 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; tracce di uno scheletro inumato. 

Datazione: V a.C. (?) 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 166 (21 maggio 1889)181  

Fondo D’Isanto 

1,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni; scheletro di un inumato. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 169 (25 maggio 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,30 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S. 

Datazione: forse 1° quarto del IV a.C., poiché vicina alla tomba n. 170. 

Corredo: no corredo. 

 

 

                                                           
181 La mancanza di corredo indica che si tratta di una sepoltura in cui vige ancora l’ideologia greca; inoltre 
questo settore della necropoli non sembra sia stato utilizzato dopo la conquista sannita. 
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 Tomba n. 170 (25 maggio 1889)  

Fondo D’Isanto 

0,84 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S; scheletro. 

Datazione: tra V a.C. e IV a.C. 

Corredo:  

1. Strigile di bronzo. 

2. Piatto (tipo 80) a vernice nera. h. 6 cm.  

3. Piattino (tipo az) a vernice nera. h. 25 mm. 

 

 Tomba n. 171 (27 maggio 1889)  

Fondo D’Isanto 

0,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 172 (28 maggio 1889)182 

Fondo D’Isanto 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni; scheletro. 

Datazione: V a.C., forse 2°quarto del V a.C. 

Corredo: 

1. Tazza (tipo b) a vernice nera. h. 7 cm.  

 

 Tomba n. 176 (11 giugno 1889) 

Fondo D’Isanto 

2,42 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: forse 1° metà del V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 178 (12 giugno 1889) 

Fondo D’Isanto 

2,48 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S; scheletro. 

Datazione: 2° quarto del V a.C. (?). 

Corredo:  

1. Lekythos (tipo d) a vernice nera. h. 11 cm. 

                                                           
182 Tombe n. 170, 171 e 172, stessa tipologia a tegoloni  e appartenenti ancora al periodo greco poiché è 
assente il corredo o comunque è molto scarso (qui sintomo forse di povertà) ed è presente lo strigile, tipico 
elemento dell’ideologia greca del ginnasio e in questo specifico casa anche funebre.  
La n. 172, per la presenza della tazza (tipo b) può essere datata, ed è anche la più antica del gruppo, 
confermata dalla quota di rinvenimento che è molto più profonda rispetto alle altre. 
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 Tomba n. 179 (12 giugno 1889) 

Fondo D’Isanto 

2,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: metà V a.C. ca. 

Corredo: 

1. Guttus (tipo vicino al 30) a vernice nera. h. 7 cm. 

2. Guttus (tipo vicino al 30) a vernice nera. h. 9 cm. 

3. Piattino/coppetta (tipo az) a vernice nera. h. 3 cm. 

 

 Tomba n. 180 (13 giugno 1889) 

Fondo D’Isanto 

2,35 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: forse metà V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 181 (13 giugno 1889) 

Fondo D’Isanto 

2,30 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: forse metà V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 183 (17 giugno 1889)  

Fondo D’Isanto  

2,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 185 (19 giugno 1889)  

Fondo D’Isanto 

2,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 191 (1 luglio 1889)  

Fondo D’Isanto 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 
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Inumazione  

Tombe a Tegoloni: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo D’Isanto (parte sud) 

 Tomba n. 7 (12 ottobre 1889)  

Fondo D’Isanto 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; scheletro inumato. 

Datazione: forse fine V a.C. per cfr. con la tomba vicina. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 8 (14 ottobre 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: fine V a.C. (forse inizi IV a.C.). 

Corredo: ai piedi: 

1. Boccalini rustici/olpette acrome. (tipo 40). h. 9 cm e 11 cm.  

2. Boccalino rustico (tipo 38). h. 75 cm.  

 

 Tomba n. 9 (15 ottobre 1889)   

Fondo D’Isanto  

2,15 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: 1° metà V a.C. 

Corredo: 

1. Lekythos (tipo d) a vernice nera. h. 9 cm.  

 

 Tomba n. 13 (5 novembre 1889)183   

Fondo D’Isanto 

1,35 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: 2° metà V a.C. 

Corredo: ai piedi 

1. Boccalino (tipo 36) a vernice nera. h. 7 cm. 

2. Tazza/kotyle (tipo z) a vernice nera, con un'ansa orizzontale e una verticale. h. 

75 mm. 

 
                                                           
183  È possibile che la tomba appartenesse ad un bambino, poiché il corredo venne trovato ai piedi del defunto 
ed in genere era disposto lungo tutto il corpo, inoltre manca la lekythos che era uno dei vasi tipici e fissi dei 
corredi di questo periodo. 
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 Tomba n. 14 (13 novembre 1889)  

Fondo D’Isanto 

1,98 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 15 (14 novembre 1889)  

Fondo D’Isanto 

2,10 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 

Inumazione  

Tombe a Tegoloni: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Scala 

 Tomba n. 27 (28 maggio 1890)  

Fondo Scala 

4,85 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; scheletro inumato. 

Datazione: probabilmente metà V a.C.184 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 35 (9 giugno 1890)  

Fondo Scala 

2,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; avanzi di uno scheletro. 

Datazione: forse metà V a.C. per cfr. con la sepoltura precedente. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 43 (28 giugno 1890) 185  

Fondo Scala 

                                                           
184 Tombe a cappuccina sono testimoniate a partire dalla metà del V a.C.; questa tomba è difficile da datare con 
precisione perché si trova in una posizione isolata rispetto alle altre tombe di epoca classica ma vicino a quelle 
orientalizzanti (tomba a fossa n. 25, 26, 28 e 29), ma non è sicuramente sannita o romana, perché nel fondo 
Scala non si trovano sepolture così tarde, l’assenza di corredo fa ipotizzare una datazione tra VI e V a.C. 
185  Sepoltura simile alle due precedenti, anch’essa isolata rispetto alle tipologie coeve ma in questo caso la 
presenza della lekythos permette di datarla al periodo classico. 
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2,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O; scheletro inumato. 

Datazione: fine VI- 1° metà V a.C. 

Corredo: 

1. Balsamario (tipo d) con palmette nere su fondo rosso (si potrebbe identificare 

con l’esemplare inv. 140628, nel quale è rappresentato Eracle che lotta con il 

leone nemeo, datata alla fine del VI a.C.). 

 

Inumazione  

Tombe a Tegoloni: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Micillo (2° appezzamento) 

 Tomba n. 11 (11 gennaio 1892)  

Fondo Micillo 

- 

Tipo: tegoloni a due spioventi (alla cappuccina); scheletro di un inumato. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 17 (26 gennaio 1892) 

Fondo Micillo 

- 

Tipo: tegoloni; con due scheletri. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 18 (1 febbraio 1892) 

Fondo Micillo 

- 

Tipo: tegoloni. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 22 (17 febbraio 1892)  

Fondo Micillo 

4,00 m dal piano di calpestio  

Tipo: tegoloni da E a S (orientamento sbagliato?); scheletro.  

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 
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 Tomba n. 23 (18 febbraio 1892)  

Fondo Micillo 

4,20 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a S (orientamento sbagliato?);186 scheletro.  

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 28 (22 febbraio 1892)  

Fondo Micillo 

3,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da E a O. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 31 (27 febbraio 1892)  

Fondo Micillo 

4,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 32 (29 febbraio 1892)  

Fondo Micillo 

4,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni da N a S. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

Inumazione  

Tombe a Tegoloni: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Correale (Parco Cimitero). 

 Tomba n. 1 (-) 

Fondo Micillo 

- 

Tipo: tegoloni (diverse di queste sepolture); inumazione. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

                                                           
186 Stranamente lo Stevens per queste due sepolture n. 22  e n. 23 trascrisse sui Giornali la quota di 
rinvenimento e l’orientamento, anche se sbagliato (E-S). 
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Inumazione  

Tombe a Tegoloni: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Stevenson (1884) 

Fondo Luigi Correale (bonifica lago di Licola). 

 

 Tomba n. 8 (20 ottobre 1884) 

Fondo Correale 

3,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni a capanna 

Datazione: pochi elementi per datare. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 13 (19 novembre 1884) 

Fondo Correale 

- 

Tipo: tegoloni a capanna (1,00 m x 0,60 m; h. 0,70 m). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 14 (19 novembre 1884) 

Fondo Correale 

- 

Tipo: tegoloni a capanna (2,50 m x 0,50 m; h. 0,40 m). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 16 (5 dicembre 1884) 

Fondo Correale 

2,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni a capanna da SO a NE (1,60 m x 0,69 m; h. 0,63 m). 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 

Inumazione  

Tombe a Tegoloni: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavo Granata (25 settembre 1889- 27 ottobre 1908) 

Fondo Correale. 
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 Tomba n. 14 (3 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni a capanna; sopra la tomba n. 23 e un po’ più discostata. 

Datazione: periodo ellenistico. 

Corredo:  

1. Tre terrecotte ellenistiche: satiro che si accoppia con una menade seduta in 

una posizione singolore. h. 10 cm.  

2. Eros funebre con face capovolta; manca la testa. h. 13 cm. 

3. Cammello accovacciato con soma sulla schiena; creta rossastra. h. 101 mm. 

 

 Tomba n. 27 (9 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

2,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni con due antefisse; sepoltura di bambino con 4 tegole disposte a due 

spioventi (una di queste dipinta), due antefisse policrome sovrapposte. Era tutto 

disfatto. 

Datazione: forse fine VI-inizi V a.C. 

Corredo: 

1. Due olpai grezze, tra le tegole. 

 

 Tomba n. 34 (20 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

2,60 m dal piano di calpestio 

Tipo: due tegole a capanna e una di sotto (alla cappuccina); non fu trovata traccia 

delle ossa. 

Datazione: forse fine VI-inizi V a.C. 

Corredo: 

1. Olpe grezza. h. 9 cm. 

 

 Tomba n. 42 (27 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

2,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni a due spioventi. 

Datazione: forse fine VI-inizi V a.C. 

Corredo: 

1. Due olpai grezze. 

 

 Tomba n. 48 (27 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

3,30 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegoloni a due spioventi (1,20 m due tegole x 0,35 m). 

Datazione: forse fine VI-inizi V a.C. 
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Corredo: 

1. Olpe grezza. 

 

Inumazione  

Tombe a schiena: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Majorano. 

 Tomba n. 3 (14 aprile 1886)  

Fondo Majorano 

- 

Tipo: a schiena con sarcofago di pietra di tufo. Distrutta anticamente. 

Datazione: pochi elementi per datare. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 35 LXXII (18 maggio 1886)187  

Fondo Majorano 

3,55/4,00 m dal piano di calpestio (ciglio dei muri superstiti)  

Tipo: a schiena con vano d’accesso (1,00 m) a ovest, sul lato breve (3,06 m x 2,63 m 

pianta rettangolare): con 3 sarcofagi. Posta da E a O; metà disfatta (parte superiore), 

rimangono il piano inferiore e i 4 muretti verticali di recinzione (h. 0,67 m; sp. 0,43 m. 

Il piano superiore di questi muretti si trova a 3,55 m di profondità).  

All’interno, sul lato est, opposto alla porta d’entrata, c’era una cassa/sarcofago (il più 

grande 1,78 m x 0,61 m; h. 0,35 m), perfettamente al centro della parete, ma inserita 

in una fossa scavata sotto il livello del pavimento, per cui appariva in vista solo la 

lastra di copertura, sono stati rinvenuti gli avanzi di un cadavere inumato.  

I due sarcofagi minori (lungh. 1,14 m quella lungo la parte sud, lungh. 1,19 m quella 

lungo la parete nord, entrambe largh. 0,45 m e h. 0,28 m), posti l’uno a destra e 

                                                           
187 Questa tomba si presenta particolarmente problematica poiché è difficile stabilire il rapporto di 

connessione tra essa e la sepoltura a cassa monolita n. 34 e quella a tegoloni n. 34bis che sono state rinvenute 

al suo interno. Infatti essendo queste prive di corredo è difficile datarle e di conseguenza dire se erano state 

impiantate quando la tomba a schiena era ancora usata o quando questa venne distrutta e dunque fu 

riutilizzata. La cosa certa è che la sepoltura presenta la struttura tipica delle tombe a schiena di tipo familiare e 

la tomba monolita si sovrappone a quella a tegoloni senza rispettarla, quindi è poco probabile che 

appartenessero alla stessa famiglia e che le due sepolture minori fossero contemporanee a quella principale, 

anche se la tipologia della tomba n. 34 implica che questa venga datata ancora in epoca greca (VI-V a.C.) e non 

durante l’occupazione sannita, quindi dopo la distruzione della tomba a schiena. Il tutto è confermato dal 

cratere rinvenuto all’interno, che non può essere considerato parte del corredo, ma si tratta del cinerario, che 

implicala presenza di una tipologia di sepoltura diffusa tra VI e V a.C. (in particolare questo vaso è stato datato 

dal Gabrici alla prima metà del V a.C.).Dunque il quadro che emerge è quello di una sepoltura collettiva la quale 

presenta tre tombe ad incinerazione (adulti), due inumazioni in cassa monolita (giovani) e un inumato in 

tegoloni, probabilmente tutte databili nel V a.C. ca. 
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l’altro a sinistra dell’ingresso, presso i lati lunghi, anche in questo caso in posizione 

perfettamente centrale e sotto il livello del pavimento possono essere stati adoperati 

per conservare ossa cremate (che infatti sono state ritrovate nel primo).  

Nello sterrare questa camera si rinvennero due altre tombe, l’una di tegole a 3,00 m 

di profondità senza alcun oggetto; l’altra a 2,36 m di profondità, una cassa monolita 

con avanzi di uno scheletro che aveva presso la mano sinistra due anellini di filo di 

bronzo.  

A quanto risulta dai taccuini dentro le casse non furono trovati oggetti di corredo. 

Datazione: 1° metà V a.C: intorno al 480 a.C.  

Corredo sul pavimento della camera: 

1. Fr. di cratere (tipo n: Stevens; cratere a colonnette) a figure rosse su fondo 

nero, sparsi qua e là all’interno della tomba. Argilla arancio e vernice nera 

lucida. Decorazioni accessorie: bordo risparmiato decorato sul piatto 

superiore da foglioline nere, sullo spessore esterno da un tralcio vegetale. 

Collo: solo sul lato a) alta fascia risparmiata decorata da lunghe foglie fitte e 

strette volte verso il basso unite da archetti; una linea orizzontale a puntini si 

trova tra gli steli a metà della loro altezza. Parte inferiore della vasca: raggi 

lanceolati, a vernice nera entro una fascia risparmiata, partono dall’attacco 

del piede. Riquadri dei pannelli figurati: ai lati doppia fila di foglioline 

cuoriformi separate da linee a vernice nera, in alto ci sono delle linguette. 

Decorazione figurata: lato a) premio per una gara di corsa con quadriga. Un 

auriga barbato, ricoperto dalla lunga veste bianca si incurva a trattenere i 

cavalli slanciati ancora nello sforzo della corsa. I cavalli hanno le zampe 

anteriori completamente sollevate da terra e le teste si impennano 

dividendosi su diversi piani, così da permettere la visione di tutti e quattro i 

cavalli. In secondo piano, dietro la quadriga, un uomo barbato, con un ricco 

himation, che scende fino ai piedi e lascia scoperta la spalla destra, avanza 

velocemente verso sinistra; nella mano sinistra tiene un lungo bastone e 

porge all’auriga una benda. Si tratta evidentemente del giudice di gara che 

premia il vincitore. Sul lato b) ci sono tre giovani ammantati in conversazione 

avvolti in ricchi himatia; quello centrale si appoggia su un bastone e quello 

sull’estrema destra reca in mano una lunga e sottile asta. Tra i primi due 

giovani si innalza un’alta colonna su base. Probabilmente si tratta di una scena 

di ginnasio, la colonna può indicare sia la meta dello stadio (come sembra più 

probabile), sia un edificio annesso al ginnasio. I particolari di entrambe le 

scene sono resi a pennello sottile in nero per indicare le pieghe delle vesti e i 

finimenti dei cavalli; in vernice rosso-bruna è invece la fascia che trattiene i 

capelli dei personaggi e i particolari delle briglie, infine linee incise fatte al 

compasso sono usate per delimitare le ruote del carro. Attribuito al pittore di 

Boreas, l’esemplare cumano rientra perfettamente nella sua produzione che 

alterna scene nelle quali predomina il movimento e dove i personaggi sono 

colti in piena azione e scene nelle quali invece sono rappresentate figure 

statiche e isolate. Il primo caso è esemplificato nella raffigurazione del lato a) 

nella quale si tenta di cogliere l’attimo in cui si arresta il galoppo e che si 

inserisce nel filone ben noto delle scene di inseguimento; nel lato b), invece le 
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figure isolate dei giovani, colte in un momento di calma e di riposo, riempiono 

una scena statica, senza però che il livello stilistico e formale ne risenta, come 

spesso accade nelle rappresentazioni secondarie. A Cuma sono state 

rinvenute altre opere di questo pittore: probabilmente la sua produzione 

(soprattutto di crateri) doveva essere particolarmente gradita nella colonia, 

dove la classe aristocratica comincia ad utilizzare questo vaso come urna 

cineraria. h. 445 mm.  

 

 Tomba n. 219 (16 maggio 1888)   

Fondo Majorano 

3,12 m dal piano di calpestio 

Tipo: a schiena con due sarcofagi distrutti anticamente (3,05 m x 2,19 m, di insolita 

grandezza misurata internamente). Faccia superiore del muro perpendicolare di una 

tomba a schiena posta da E a O. Lungo la parete N e S (a sinistra della porta: largh. 

0,35 m; a destra della porta: largh. 0,42 m) si vedevano le tracce di due sarcofagi 

distrutti e derubati in tempi antichi, non presentavano oggetti di corredo. Fra i due 

c’era un passaggio lastricato con parallelepipedi di tufo, rimossi i quali (lo Stevens 

dice “per una semplice curiosità di investigazione”) si è rinvenuto sotto il pavimento, 

un altro sarcofago regolarmente formato, per il quale i precedenti lastroni servivano 

da coperchio. Il terzo sarcofago racchiudeva gli avanzi di un inumato, nella consueta 

giacitura e oggetti di corredo, in quanto non dovette essere notato dai ladri e quindi 

non venne depredato. 

Datazione: V a.C. (due sarcofagi più antichi); 3° quarto V a.C.- fine V a.C. (terzo 

sarcofago, forse era una riutilizzazione di epoca Sannita) 

Corredo: 

1. Patera (tipo 63) a vernice nera. h. 6 cm.  

2. Lekythos (tipo 42) a vernice nera. h. 18 cm.  

3. Oinochoe/olpe (tipo 40) a vernice nera. h. 17 cm.  

4. Boccale (tipo 36) a vernice nera. h. 11 cm.  

5. Balsamario/lekythos ovoidale (tipo 46) con figura nera (imitazione tarda) in 

fondo rosso. h. 18 cm.  

 

 Tomba n. 220 (16 maggio 1888) 

Fondo Majorano 

- 

Tipo: cassa nella tomba a schiena precedente (0,56 m; h. 0,45 m). Inumazione. 

Datazione: difficile datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 221 (22 maggio 1888)  

Fondo Majorano  

3,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: avanzi di una tomba a schiena distrutta anticamente. Rinvenuti pezzi di tufo 

squadrati, non si poterono ricavare le dimensioni del sepolcro. 
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Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

Inumazione  

Tombe a schiena: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo D’Isanto. 

 Tomba n. 29 (6 luglio 1888)  

Fondo D’Isanto  

- 

Tipo: le basi di una tomba a schiena distrutta e già derubata. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 91 (29 novembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

- 

Tipo: a schiena, disfatta; resti di lastroni smontati e portati altrove. La tipologia della 

tomba risale al pieno periodo arcaico e classico (VI-V a.C.) e appare interessante che 

si preferì in antico distruggerla piuttosto che riutilizzarla. 

Datazione: VI-V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

Inumazione  

Tombe a schiena: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Scala 

 Tomba n. 45 CX (12 luglio 1890)188 

Fondo Scala 

- (Stevens); 2,62 m dal piano di calpestio (Valenza Mele) 

Tipo: a schiena con copertura a due spioventi, distrutta. Lo Stevens lavorando anche 

il 14 luglio trovò tre loculi a inumazione, ma poi scoprì che solo il sarcofago posto di 

fronte all’entrata era rimasto in loco. 

Datazione: fine VI a.C.-1° quarto V a.C., può scendere anche al 2°quarto V a.C. 
                                                           
188 Forse questa sepoltura aristocratica, come altre del fondo Scala, venne devastata e volutamente obliterata 
dopo la conquista sannitica. 
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Corredo: nulla (Stevens) 

1. Coppa attica/kylix (tipo c) a vernice nera da identificare nell’esemplare inv. 

139562. Argilla arancio, vernice nera, lucida e compatta. Sotto il piede sottile 

desinente a tromba c’è l’iscrizione XENOPHANTO EMI. h. 8 cm.  

 

 Tomba n. 49 (23 settembre 1890)  

Fondo Scala 

- 

Tipo: a schiena, distrutta. 

Datazione: inizi V a.C. per cfr. con tipologie simili. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 53 (11 ottobre 1890) 

Fondo Scala 

- 

Tipo: a schiena, devastata e spogliata anticamente.  

Datazione: V a.C., prima del 421 a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 69 CXI (2 luglio 1891)  

Fondo Scala 

- 

Tipo: a schiena con foro al tetto e spogliata. All’interno fr. di intonaco e di stucco 

romani. All’esterno, presso il tetto e precisamente nel piovente, sul quale era stato 

praticato il foro (Stevens), presso il lato del tetto integro (Valenza Mele) sono stati 

raccolti nella nuda terra degli oggetti di corredo. 

Datazione: fine VI a.C.- inizi V a.C. (500 a.C. ca.). 

Corredo: 

1. Hydria attica (tipo a) a figure nere (inv. 127876). La parte superiore del piede, 

la vasca (tranne il pannello figurato), le anse, il collo e la bocca erano 

interamente verniciati. Piede svasato, corpo globulare schiacciato, collo 

piuttosto stretto concavo, orlo piatto aggettante, anse orizzontali a 

cordoncino impostate obliquamente sulla spalla. Decorazione accessoria: il 

pannello figurato è chiuso ai lati da una doppia fila di punti tra linee; sulla 

parte superiore fascia a doppi punti uniti da linee a zig-zag. Decorazione 

figurata: scena dionisiaca. All’estrema sinistra un satiro avanza correndo verso 

destra poggiando solamente le punte dei piedi; il braccio sinistro è piegato 

verso l’alto, il destro è spinto all’indietro e poggia sul petto. Al centro c’è 

Dioniso di profilo rivolto verso destra, indossa un chitone e un himation 

raccolto in pieghe sulle braccia, la mano sinistra regge un rython, il dio è 

barbato con una corona d’edera in testa. Davanti a lui c’è una menade 

retrospicente che corre verso destra; la gamba destra è piegata all’indietro e 

non poggia a terra, il braccio sinistro è sollevato e il destro è portato alla vita, 
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essa indossa un chitone stretto in vita che scende con pieghe al centro, i 

capelli sono sciolti sulle spalle. Sul fondo tralci di foglie. h. 18 cm. 

2. Anforetta (tipo bu) a figure nere (probabilmente l’esemplare inv. 125987).                

h. 15 cm. 

3. Lekythos attica con palmette nere (rotta). Da identificare in uno dei tanti 

esemplari di lekythoi tardo arcaiche della raccolta a spalla distinta (tipo d 

Stevens, anche se la forma non viene registrata sui Giornali). h. 7 cm.  

4. Tazza (tipo bv) a vernice nera. Da identificare in un esemplare a inventario 

non totalmente leggibile (1xx654). Vasca frammentaria, argilla arancio, 

vernice nera lucida e compatta. Largo piede a disco sormontato da un anello; 

sotto il piede piccolo cono concavo. h. 85 mm. diam. apert. 133 mm. 

 

Inumazione  

Tombe a schiena: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Lavori per la bonifica del lago di Licola (1884) 

Fondo Correale. 

 Tomba n. 20 (11 dicembre 1884) 

Fondo Correale 

3,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: a schiena da N a S (1,75 m x 0,7 m; h. 0,65 m); monetina. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

Inumazione  

Tombe a Tombone: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Majorano 

 Tomba n. 75 (28 dicembre 1886) 

Fondo Majorano 

2,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: tombone da E a O (2,34 m x 0,96 m; h. 1,17 m). Tomba visitata il 5 febbraio 

1887. Lo spessore dei lastroni è molto grande (sp. pareti 34 cm e sp. lastrone di 

copertura 40 cm); tomba monumentale. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 155 (20 dicembre 1887)   

Fondo Majorano 
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3,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tombone da E a O (2,15 m x 1,13 m; h. 1,25 m). Lastrone di copertura (largh. 

1,60 m; sp. 0, 33 m); ricolmo di terra e sepolture all’interno sconvolte. Tomba 

collettiva: vi si recuperarono infatti resti di cremazioni (avanzi carbonizzati) e alcune 

ossa appartenenti a inumazioni. Non si riuscì a stabilire il numero degli individui qui 

sepolti. 

Datazione: fine V a.C. - inizi IV a.C. 

Corredo: accanto alla parete a ovest: 

1. Olla a colonnette (tipo 19).189 Nei taccuini è detta a vernice nera anche se 

l’esemplare è definito olla e ciò fa pensare che si tratti di un vero e proprio 

cratere ricoperto interamente da vernice. Potrebbe essere identificato con un 

cratere acromo (inv. 139842; h. 215 mm; diam. bocca 13 cm; diam. mass. 20 

cm; diam. piede 9 cm) che conserva appunto tracce di vernice nera sul collo. 

h. 20 cm. Sopra:  

2. Piatto (tipo 79). diam. 21 cm.  

 

 Tomba n. 159 (5 gennaio 1888)  

Fondo Majorano 

2,90 m dal piano di calpestio 

Tipo: tombone da E a O (2,15 m x 1,03 m; h. 1,39 m). Lastrone di copertura (largh. 

1,30 m; sp. 0,43 m). Avanzi di uno scheletro inumato e qualche osso che sembrava 

fosse appartenuto a qualche morto cremato. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 176 (7 febbraio 1888)  

Fondo Majorano  

3,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tombone piano con pavimento solita giacitura E- O (2,08 m x 1,10 m; h. 1,20 m). 

Lastrone di copertura (largh. 1,35 m; sp. 0,33 m); era penetrata acqua fino al livello 

del coperchio, sotto l’acqua uno strato di radici di 20 cm e di melma di 20 cm tra la 

quale si rinvennero le ossa di un morto inumato. Il solo pezzo scavato fu un pezzo di 

ferro molto ossidato: chiodo? 

Datazione: probabilmente V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 188 (10 marzo 1888)  

Fondo Majorano 

3,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: tombone da E a O (1,85 m x 0,90 m; h. 1,03 m). lastrone di copertura (largh. 

1,22 m; sp. 0,30 m); ricolmo di terra in cui uno scheletro inumato. 

Datazione: 520-480 a.C. ca. per tipologia della tomba. 

                                                           
189 Di solito questo tipo di vasi era usato come cinerario, e in questo caso il piattino fungeva da coperchio. 
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Corredo: 

1. Anfora (tipo ak) fondo rosso naturale con lisce e piccole zone nere. h. 21 cm.  

 

 Tomba n. 222 (24 maggio 1888)  

Fondo Majorano 

3,30 m dal piano di calpestio 

Tipo: tombone senza fondo da E a O (1,96 m x 0,77 m; h. 0,55 m). Lastrone di 

copertura (largh. 0,85 m; sp. 0,29 m); avanzi di uno scheletro inumato. 

Datazione: 2° metà V a.C. per tipologia della tomba e corredo. 

Corredo: ai piedi dello scheletro: 

1. Pezzo di lamina di bronzo (?). 

2. Balsamario (tipo 44) a vernice nera. 

 

 Tomba n. 226 (13 giugno 1888)  

Fondo Majorano 

3,95 m dal piano di calpestio 

Tipo: tombone maestoso da N a S (2,17 m x 1,07 m; h. 1,02 m). Lastrone di copertura 

(largh. 1,80 m; sp. 0,38 m); avanzi del teschio di uno scheletro. La costruzione di 

questo tombone differisce da quelle delle tombe piane perchè agli angoli le pietre 

non sono incastrate. Le zone laterali sono composte da due ordini di lastroni, quella 

inferiore da uno solo, la superiore da due pezzi; gli estremi di due ordini ciascuno di 

un pezzo solo. 

Datazione: V a.C. 

Corredo: 

1. Fr. di uno strigile di bronzo. 

 

 

Inumazione  

Tombe a Tombone: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Scala 

 Tomba n. 37 CVIII (12 giugno 1890)  

Fondo Scala 

3,30 m dal piano di calpestio 

Tipo: tombone da E a O (2,30 m x 1,00 m; h. 0,70 m). Lastrone di copertura (largh. 

1,32 m; sp. 0,38 m); ricolmo di terra, restituì molti avanzi dello scheletro inumato. La 

sepoltura di dimensioni maestose, emerge rispetto alle altre. Non si può non notare 

che essa si inserisce nel fondo Scala, che per tanti versi sembra essere stato 

destinato, dalle origini, a famiglie di elevato rango sociale. 

Datazione: 470 a.C. ca. 
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Corredo:  

1. Anello di grossissimo filo di bronzo da sospendersi intorno al collo (diam. 

intern. 17 mm). 

2. Anfora (tipo ak) con zone nere in fondo rosso. Creta rossastra. h. 19 cm. A 

destra presso la testa dello scheletro.  

3. Patera/kylix (tipo c) a vernice nera. h. 75 mm. Accanto all’anfora presso il 

petto dello scheletro.  

 

 Tomba n. 44 CIX (3 luglio 1890)  

Fondo Scala 

2,62 m dal piano di calpestio 

Tipo: tombone con lastrone rilevato sul fondo da E a O (2,13 m x 1,05 m; h. 1,10 m). 

Lastrone di copertura (largh. 1,64 m; sp. 0,33 m); nel centro, cioè nella linea mediana 

c’era un masso monolite, un lastrone di tufo lungo 2,00 m e largh. 0,65 m (non 

raggiungeva le dimensioni della cassa) sul quale poggiava lo scheletro. 

Datazione: 2° metà V a.C.; secondo Gabrici VI a.C. (sbagliato). 

Corredo: 

1. Pisside (tipo br) a zone rosse su fondo nero, ornati a tratti neri su fondo rosso. 

Coperchio piatto, con presa centrale a bottone, di colore rosso. Da 

identificare in una πλημοχόη attica (inv. 128138). Argilla arancio, vernice nera 

lucida e compatta. Interamente verniciata tranne la parte esterna e inferiore 

del piede, una fascia intorno all’orlo e al coperchio. Sulla fascia risparmiata 

intorno all’orlo serie di linguette radiali a vernice nera tra due fasce di 

dimensioni ridotte e decorate da punti tra linee sottili brune. Sul coperchio 

due fasce a vernice nera e realizzato con argilla rossastra più chiara; estremità 

superiore del pomello verniciato. h. 135 mm.  

2. Balsamario/lekythos (tipo av) a ventre cilindrico; fascia rossa sulla spalla in 

fondo nero. h. 105 mm. 

3. Balsamario/lekythos (tipo bm) a vernice nera. h. 7 cm. (Gabrici la considera 

erroneamente un olpe). 

 

 Tomba n. 57 (4 novembre 1890)  

Fondo Scala 

- 

Tipo: tombone (mancano le dimensioni), trovato già rovistato e manomesso. Si 

accosta comunque alle altre tombe di notevoli dimensioni già esaminate e appariva 

piuttosto isolata. 

Datazione: forse V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 68 (1 luglio 1891)   

Fondo Scala 

- 

Tipo: tombone rovistato ma probabilmente in epoca molto remota (Stevens). 
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Datazione: forse V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

Cremazione  

Varie tipologie: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Majorano. 

 Tomba n. 1 (primi di aprile 1886)  

Fondo Majorano 

- 

Tipo: tomba a schiena in parte distrutta; da E a O, con l’ingresso da ovest; dimensioni 

maggiori del consueto. Conteneva tre casse di pietra tufacea munite di coperchio, 

disposte di fronte a destra e a sinistra della porta, lungo i lati nord, sud ed est. In 

queste si rinvenne, tra la terra che le riempiva, degli avanzi di ossa cremate, anche se 

sembrano essere state di dimensioni tali per ospitare inumazioni. La cassa a sinistra 

della porta conteneva solo le ossa combuste, senza contenitore; all’interno delle altre 

c’erano due vasi dipinti con all’interno cadaveri combusti, in funzione di cinerari; un 

vaso tutto rosso e sgretolato non si poté raccogliere a causa del pessimo stato di 

conservazione; l’altro rotto in fr. fu raccolto, ma non è più individuabile. In nessuna di 

esse furono ritrovati oggetti di corredo.  

Datazione: VI-V a.C. per tipologia della tomba. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 2 (primi di aprile 1886)  

Fondo Majorano  

2,95 m dal piano di calpestio 

Tipo: tombone piano (1,98 m x 1,07 m; h. 1,38 m). Lastrone di copertura (largh. 1,37 

m; sp. 0,35 m); rinvenuto vicino alla tomba a schiena n. 1, conteneva ossa cremate 

nonostante le dimensioni notevoli indichino chiaramente l’utilizzo di un ricettacolo 

per inumazione che in questo caso funge da cinerario di dimensioni monumentali, 

sostituendosi ai più piccoli dadi lapidei. 

Datazione: VI-V a.C. per dati tipologici e topografici. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 10 (20 aprile 1886)  

Fondo Majorano 

- 

Tipo: due olle. 

Datazione: fine V a.C. 

1. Olla (tipo 13), ritrovata in frammenti. h. 35 cm. Priva di corredo.  
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2. Olla (tipo 16). h. 44 cm. Trovata accanto alla sepoltura precedente, ne 

condivide il rituale funerario con varianti nella tipologia del contenitore.  

 

 Tomba n. 24 (10 maggio 1886)  

Fondo Majorano 

2,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: incinerazione in un’anfora (tipo 13), definita olla dallo Stevens, evidentemente 

per sottolineare che si tratta di un grande contenitore non decorato. 

Datazione: metà V a.C. ca. 

Corredo: 

1. Due boccalini rustici/olpi acrome (tipo 46). h. 75 mm e 9 cm. 

 

 Tomba n. 76 (29 dicembre 1886)190 

Fondo Majorano 

3,45 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa circolare cavata a pozzetto (diam. 0,80 m), rivestita internamente di 

pietre sciolte. Vaso che doveva contenere le ceneri. 

Datazione: difficile da datare con precisione, forse VI-V a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 114 (9 aprile 1887)191 

Fondo Majorano  

3,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: due vasi cinerari protetti da un tegolone (in fr. perchè schiacciati dalla terra e 

dal tegolone); ossa cremate. 

Datazione: pochi elementi per datare; forse in base al rito VI/V a.C. 

Corredo: 

1. Un globulo d’ambra. 

 

 Tomba n. 145 LXXVI (5 dicembre 1887)192   

Fondo Majorano  

3,85 m dal piano di calpestio 

Tipo: olla a colonnette (tipo 19), che corrisponde ad un cratere a colonnette. h. 32 

cm; ossa cremate. 

                                                           
190 Tomba a cremazione con vaso come urna cineraria, che lo Stevens voleva descrivere in seguito ma che non 
fece (ciò capita molto spesso). Si è pensato che la tomba dovesse appartenere al VI-V a.C. poiché innanzitutto 
era priva di corredo, caratteristica tipica delle sepolture di età arcaico-classica, e soprattutto poiché solo in 
questo periodo compaiono tombe ad incinerazione entro vasi fittili, nella fase precedente le ceneri erano 
deposte o entro lebeti e urne di materiale prezioso o direttamente nella nuda terra entro fosse. 
191 Due sepolture trovate insieme e simili. Come nel caso precedente i vasi non vennero descritti dallo Stevens. 
Forse i vasi erano chiusi ciascuno da un frammento di tegole (questa particolare copertura è testimoniata 
anche in altri casi). 
192 In base alla presenza del cratere acromo (tipo 19) e dell’hydra (tipo a) usata nella vita quotidiana e poi 
restaurata per essere deposta nella tomba fanno ipotizzare una datazione agli inizi del V a.C. 
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Datazione: ultimi decenni VI a.C.- inizi V a.C. 

Corredo: 

1. Due aryballoi globulari (tipo i) geometrici; uno rotto. h. 65 mm. Accanto 

all’olla. 

2. Hydria attica (tipo a) a figure nere e a corpo conico con angolo molto 

pronunciato nel punto di passaggio alla zona della spalla, di forma piatta (tipo 

arcaico). Ricomposta da più fr. e restaurata in antico con grappe di piombo. 

Interamente verniciata tranne il pannello sulla spalla chiuso in alto da una 

breve fascia a linguette e la scena principale sul corpo del vaso chiusa da una 

serie di palmette a doppie volute alternate sul lato destro, in due casi 

sostituite da fiori di loto. Sulla spalla: scena figurata del consesso divino. 

Poseidone, seduto su un diphros, si volge con la testa e il busto verso destra, 

nella mano destra porta un tridente, segue una figura maschile barbata, 

rivestita da una corazza anatomica e un corto gonnellino con in mano una 

spada che siede su una roccia, da identificare con Ares; egli è seduto rivolto 

verso destra e verso Atena, rappresentata con la lancia e l’elmo ma priva 

dell’egida mentre sta conversando con Hermes che porta il caduceo e calzari 

alati. Chiude la scena Dioniso, circondato da tralci di foglie, seduto su roccia 

con un corno dell’abbondanza, mentre volge il busto e la testa a sinistra verso 

le altre divinità in atteggiamento speculare rispetto a Poseidone. Sul corpo: 

scena figurata della partenza di un guerriero. Sulla destra un guerriero si 

appresta a salire sul carro, indossa una corazza anatomica sopra una corta 

veste decorata da punti bianchi che fuoriesce anche dalle spalle della corazza 

(molto simile a quella indossata da Ares), la testa è completamente ricoperta 

dall’elmo corinzio (galea) con visiera abbassata e nella mano destra brandisce 

una lancia. Il carro è trainato da due cavalli trattenuti da un guerriero a piedi 

con elmo (alta cresta sulla galea), corazza, schinieri, spada al fianco sinistro e 

due lance nella destra (vestito allo stesso modo dell’altro). In secondo piano, 

dietro i cavalli, ci sono un guerriero scita, che indossa un elaborato copricapo 

(alta tiara), il quale sta trattenendo un terzo cavallo per la briglia in modo da 

legarlo al carro, e nello stesso tempo si volge verso il guerriero in partenza, 

mentre un uomo vestito con un lungo himation bianco, ma con l’elmo alzato 

(galea corinzia), china mesto la testa. Viene qui colto il momento prima 

dell’attacco, con i guerrieri pronti a scendere nella mischia: la scena della 

partenza del guerriero è molto comune nel repertorio iconografico. Si ha però 

l’impressione che in questo caso non si tratti di una generica scena di 

partenza. La presenza del personaggio in abito frigio, intento a portare un 

terzo cavallo presso la biga, riporta immediatamente alla mente, scene 

omeriche. È nell’Iliade infatti che al carro normale trainato da due cavalli 

viene appunto aggiunto un terzo di rinforzo legato al lato del carro al 

momento di scendere in battaglia: basta ricordare l’episodio di Patroclo che ai 

due cavalli immortali di Achille, Xanto e Balio, aggiunge Pedaso (vd. Il. XVI, 

152, 471-474). Visto in questa luce si comprende meglio anche la figura 

dell’uomo con il mantello, senza armi, che a capo chino saluta coloro che 
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partono: tutto lo schema iconografico richiama la figura del padre o del 

vecchio pedagago, ma in questo caso il fatto che esso porti un elmo, sebbene 

temporaneamente alzato, fa capire immediatamente che si tratta di un 

guerriero, che però non parte poiché ha deposto le armi e sollevato l’elmo. 

Forse è rappresentata proprio la scena con protagonisti Patroclo a Achille. 

I dettagli erano resi con elementi sovradipinti in bianco e viola, in gran parte 

scomparsi; le parti nude di Atena erano rese in bianco. 

Il vaso appartiene al Gruppo di Leagros (ultimi decenni del VI a.C.). h. 48,5 cm. 

compresa l’ansa. 

Lo Stevens si limita a segnalare il ritrovamento di questi vasi accanto all’olla senza 

porre alcun rapporto tra di loro. Gabrici invece separa gli aryballoi dall’hydria e 

considera quest’ultima come corredo dell’incinerato in olla, e in tal modo, inserisce la 

tomba, così ricomposta, tra i corredi di VI-V a.C., anche se poi si confonde e in 

un’altra parte della sua opera non la considera più come cinerario ma come 

appartenente ad una tomba a schiena distrutta193 

I due vasi geometrici devono senza dubbio ricollegarsi alle sepolture di questo 

periodo che si ritrovano numerose in quest’area: potrebbe dunque trattarsi dei resti 

di una sepoltura sconvolta al momento del seppellimento dell’olla-cinerario; sarebbe 

quindi qui attestato uno dei rarissimi casi di sovrapposizione di sepolture e 

distruzione delle precedenti. 

Più difficile è ipotizzare un loro collegamento con l’olla, che non può risalire ad un’età 

così antica; anche se non è facile datare l’olla, che come tutti gli altri esemplari 

acromi della collezione non è più rintracciabile nei realia: essa doveva comunque 

fungere senz’altro da cinerario, avendo lo Stevens ritrovato al suo interno i resti di 

una cremazione. Tombe ad incinerazione entro olla sono comunque attestati nella 

necropoli a partire dalla fine del VI a.C. e gli inizi del V a.C. e in alcuni casi all’olla si 

affiancano anche vasi di corredo. Dunque l’ipotesi del Gabrici più corretta dovrebbe 

essere quella che considerava l’hydra come parte del corredo e l’olla come cinerario, 

infatti se la prima fosse stata usata come cinerario, è difficile da credere che lo 

Stevens non abbia riportato (in quest’unico caso) che all’interno furono trovati resti 

di una cremazione. 

 

 Tomba n. 150 (14 dicembre 1887)194 

Fondo Majorano  

3,40 m dal piano di calpestio 

Tipo: olla rustica a colonnette acromo (tipo 19); conteneva ossa cremate.  

Datazione: forse fine V a.C.- inizi IV a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

                                                           
193 Vd. GABRICI, E. Cuma, MAL XXII, (1913), pp. 505 e 569. 
194 Questa sepoltura insieme con la n. 145 e la n. 149 a cassa monolita erano simili dal punto di vista 
cronologico e tipologico: manca il ricettacolo in tufo tipico delle tombe del periodo precedente, l’urna è 
costituita da un cratere, non c’è ceramica figurata; tutte queste caratteristiche hanno permesso di considerare 
queste sepolture appartenenti ad un livello sociale medio-basso. 
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 Tomba n. 162 (9 gennaio 1888)   

Fondo Majorano 

- 

Tipo: ricettacolo di pietra tufacea parallelepipeda. Il ricettacolo poggiava su di una 

cassa monolita (2,12 m x 0,80 m x 0,40 m) che si trovava a 3,56 m sotto il piano di 

calpestio, senza averla intaccata. Questo è uno dei rari casi di sovrapposizione della 

necropoli cumana (cfr. tomba a cremazione n. 145 del Fondo Mahorano). È da notare 

che ciò avviene in una zona fittamente occupata da tombe tutte appartenenti al V 

a.C. o al massimo agli inizi del IV a.C.; l’ipotesi che si tratti di un appezzamento 

familiare divenuto troppo “stretto” appare più che valida, tanto più che comunque le 

tombe precedenti vengono rispettate. 

Datazione: 2°metà V a.C.: 440-30 a.C. ca 

Corredo:  

1. Cratere a campana (tipo 2) di fabbrica attica, a figure rosse. Argilla arancio, 

vernice nera lucida, a risparmio l’interno del piede e la zona compresa fra gli 

attacchi delle anse. Decorazione accessoria: orlo risparmiato decorato da 

foglie di ulivo, mentre il contorno degli attacchi delle anse presenta un motivo 

ad ovuli. Fascia sotto i pannelli, decorata sul lato a) da meandri alternati a X 

con puntini e due quadrati con lineette oblique; sul lato b) con una fascia 

costituita da tre meandri alternati a quadrati. Decorazione figurata: lato a) 

gruppo di tre figure, satiro che incede verso destra con il piede sinistro 

sollevato, nella destra porta un oinochoe dalla quale esce vino reso con un 

tratto di colore rosso diluito. Le orecchie molto appuntite e il naso fortemente 

camuso accentuano i caratteri animaleschi del personaggio; sopra era dipinto, 

il nome SIMON (Gabrici), comune per i satiri, che oggi è scarsamente leggibile. 

Al centro Dioniso (ritratto nella foggia tradizionale arcaica, con chitone e 

himation) il cui nome è dipinto in alto (ΔΙΟΝΥΣΟς), indossa una corona 

d’edera e incede a passo veloce verso destra, mentre tiene nella mano destra 

un kantharos mentre e nella sinistra un tirso e volge il capo e il busto indietro 

verso un altro satiro. Questi incede a capo chino e sembra non reggersi sulle 

gambe, tanto da doversi appoggiare con la mano destra al braccio del dio; 

sulla spalla porta un gonfio otre di vino. Dall’altro lato sta un satiro, anch’esso 

nudo (SIMON), che nell’atto di procedere con Dionysos, si rivolge a lui ed ha 

nella destra un oinochoe, e ne versa il liquido. Le corone ed il ramo di edera 

sono di colore bianchiccio. Lato b) tre giovani ammantati. La composizione è 

del tutto simile a quella del alto principale: la figura di sinistra rivolta verso 

destra che tende la mano, il giovane al centro che incede velocemente verso 

sinistra (= Dioniso), volgendosi indietro, la figura di destra a sua volta si 

appoggia ad un bastone nodoso che, su questo lato sostituisce il tirso come 

elemento vegetale. Infine sul fondo sono appesi un aryballos e un cesto 

ricoperto da un drappo. Il disegno è reso in modo molto fluido e ben fatto, ma 

è trascurato nei particolari. I personaggi si muovono nello spazio con 

naturalezza; notevole è anche la ricerca dell’intensità che si crea tra i 

personaggi, specie il gruppo tra Dioniso e il secondo Satiro, e il realismo nel 
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rendere l’incedere incerto, da ubriaco, del secondo satiro, che con la testa 

china e le ginocchia piegate è costretto ad appoggiarsi agli altri. Le pieghe 

della ricca veste del dio sono poi con gran cura rese svolazzanti e morbide, 

accompagnando e accentuando il movimento veloce del passo. Per quanto 

più problematico e meno curato anche il lato b) conserva la tensione tra il 

personaggio centrale in movimento e le due figure laterali stanti, creando, 

però, ancora una volta, con l’incrociarsi dello sguardo, un rapporto intenso tra 

i vari personaggi. Attribuito al pittore di Polignoto (440-30 a.C.). h. 34 cm; 

diam. bocca 38 cm. Nel cratere:  

2. gli avanzi dell’incinerazione in mezzo ai quali:  

3. un frammento di ferro fortemente ossidato ed un altro di calice a vernice nera 

(tipo 63), su cui era riconoscibile l’azione del fuoco.  

 

Cremazione  

Varie tipologie: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo D’Isanto. 

 Tomba n. 22 (28 giugno 1888) 

Fondo D’Isanto 

1,50 m dal piano di calpestio 

Tipo: sotto un fr. di lastrone di tufo anfora a colonnette (rotta), mancano le 

dimensioni. Lo Stevens intendeva descriverla in seguito, come dimostra la presenza 

di un richiamo a una nota a piè pagina, mai riempita. La presenza di quest’ultimo 

elemento, secondo quella che era la consuetudine dello scavatore, fa supporre che il 

vaso doveva essere figurato. Allo stato attuale è impossibile l’identificazione del 

cinerario; [ossa cremate].  

Datazione: V a.C. per l’uso dell’incinerazione in vasi protetti da lastre in pietra. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 50 XC (13 ottobre 1888)  

Fondo D’Isanto  

1,00 m dal piano di calpestio 

Tipo: cassa monolita da E a O (1,87 m x 0,57 m; h. 0,32 m). Lastrone di copertura   

(largh. 0,84 m; sp. 0,20 m); ossa cremate. Valenza Mele indica che Gabrici assegna a 

questa tomba il num. XC, ma nelle schede di Gabrici è senza numero, nelle schede 

con XC si indica la tomba precedente n. 49, a tegoloni; ma nella descrizione riporta il 

numero XC. 

Datazione: tra 480 e 450 a.C. (Pittore di Pan). 

Corredo: 
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1. anfora/cratere a colonnette, di buona fabbricazione attica a figure rosse su 

fondo nero (sacrificio di Priapo?). Argilla a superfice rosso-scura. Conteneva le 

ossa cremate. Piede interamente verniciato, come la fascia sotto la 

decorazione figurata, la zona tra le anse e le anse. Gli ornati sul labbro, sul 

collo, sulle spalle e presso la base sono quelli che si ripetono quasi 

costantemente in questa numerosa categoria di vasi. Decorazione accessoria: 

tra il piede e il corpo, raggi, riquadri figurati delimitati lateralmente da una 

doppia fascia decorata a foglie cuoriformi e in alto da una cornice a linguette 

alternate brune e rosse. Sul collo, solo in corrispondenza del lato a), fitta 

catena di foglie lanceolate unite in alto e in basso da archetti; sull’orlo 

esterno, c’è una fascia di foglie cuoriformi, e sul piatto dell’orlo invece ci sono 

foglie lanceolate unite da archetti, mentre sull’ansa c’è una palmetta. Sul 

ventre decorazione figurata, contenuta in due riquadrature: lato a) scena di 

sacrificio dinnanzi ad un’erma. Su una base composta da due parallelepipedi 

sovrapposti si eleva un’erma fallica, barbata con capelli di tipo arcaico e 

cercine e due pilastrini orizzontali sporgono lateralmente per l’appoggio delle 

corone (cfr. le erme del Doriforo e dell’Amazzone di Ercolano). Sull’estrema 

sinistra un uomo barbato e coronato, vestito con un ampio peplo, che gli 

lascia scoperta la spalla destra offre una libagione tenendo nella destra una 

kylix che protende verso un altare, dove ne versa il liquido, la mano sinistra 

invece poggia su un alto bastone nodoso. Accanto a lui stante a destra ma in 

posizione retrospicente c’è un giovane inserviente, con corta exomìs (larga 

fascia che lo copre dalla cintola al ginocchio) e coronato, il quale regge con la 

destra un vassoio con 3 corna, sormontate da un ramicello, e si volge verso 

l’uomo barbato aspettando un suo cenno. Al centro c’è un altare a colonna 

ionica alle spalle del quale c’è la maschera di Dioniso su un pilastro. Presso la 

fiamma dell’altare (a pulvino con una cornice di ovoli) c’è uno splanchnoptes, 

coperto di solo himation e con ramicello intorno al capo, che tiene 

all’estremità di un pempoholon (con l’estremità del manico terminante a 

paletta) le viscere dell’animale sacrificato, mentre un altro pempoholon 

(simile al precedente) è appoggiato alla parete dietro di lui. Chiude la 

composizione un giovane vestito con un peplo che lascia la spalla destra nuda, 

il quale sta portando uno spiedo sull’altare. Le corone, la fiamma limitata da 

un ramo d’edera, le sacre viscere ed altri particolari sono resi in colore rosso-

paonazzo. Lato b) Auletris. All’ estrema sinistra si trova un suonatore di flauto, 

vestito di chitone e mantello, rivolto verso destra di fronte ci sono due uomini 

barbati e ammantati con bastone nodoso nella destra. Tutti e tre hanno una 

corona sul capo e nelle vicinanze a sinistra c’è una colonnina dorica. Opera 

appartenente al periodo centrale della produzione del Pittore di Pan, pittore 

ben documentato in Campania, in particolare a Capua. h. 43 cm (misura non 

perfettamente adattabile all’altezza fornita per il vano interno della tomba, 

che potrebbe far dubitare dell’effettiva pertinenza del cratere a questa 

sepoltura). 
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2. Sulle ossa c’era uno strigile di bronzo. Questo elemento del corredo, non 

menzionato da Gabrici è molto importante in quanto ci permette di assegnare 

la tomba ad un individuo di sesso maschile (cfr. tomba 88120 a cassa monolita 

del 12 ottobre). La vicinanza delle due tombe (88120 e 88122), la perfetta 

uniformità delle casse e la comune presenza dello strigile come corredo fanno 

ipotizzare una stessa famiglia che esalta il valore atletico dei suoi componenti, 

sia giovani che adulti. Importante, poi appare anche il fatto che il cratere 

cinerario si conferma quale prerogativa di individui di sesso maschile 

 

 Tomba n. 62 XCI (22 ottobre 1888c)195  

Fondo D’Isanto 

0,95 m dal piano di calpestio 

Tipo: tegolone orizzontale sopra due verticali, sotto cui vaso con ossa cremate. 

Datazione: intorno a 470 a.C. 

1. Cratere a colonnette di fabbrica attica a figure rosse con decorazione a fiori di 

loto stilizzati, in catena, presenti solo sul lato a) del collo. Il corpo, tutto 

rivestito di vernice nera, è decorato sula lato a) dalla figura di un uomo 

barbato e bendato, che indossa un chitone senza maniche e molto succinto, 

che reca nella mano destra sollevata una fiaccola spenta (?) ed accompagna 

per mano, verso sinistra una giovane, vestito di chitone con maniche e 

himation, la quale ha nella sinistra un’altra fiaccola spenta. Sul lato b) c’è una 

figura ammantata con ramo d’edera nella mano destre. Vaso in parte rotto e 

mancante di un pezzo dell’orlo. Attribuito al Pittore di Alkimachos. h. 34 cm. 

 

 Tomba n. 88 (24 novembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

2,25 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nel terreno (Gabrici, Stevens); tomba a fossa (Rescigno). 

Datazione: fine VI-inizi V a.C./ 1°metà V a.C. 

Corredo: 

1. Patera/kylix a vernice nera (tipo c), con sotto il piede graffito Λ1o, (LLO) con 

lambda di tipo calcidese. Potrebbe trattarsi della coppa attica, parte della 

collezione che sotto il piede conserva l'iscrizione di possesso graffita 

THEOLLO, appunto in alfabeto calcidese. È per; da sottolineare che 

l'attribuzione anche se probabile è pur sempre un'ipotesi, non c'è 

corrispondenza tra le dimensioni e tantomeno tra il tipo della kylix e la forma 

c dello Stevenson che raffigura una coppa su alto piede. h. 8 cm.  

 

 Tomba n. 106 (28 dicembre 1888)  

Fondo D’Isanto 

1,80 m dal piano di calpestio 

                                                           
195 Anche se la cista dov’è contenuta l’urna è fittile e non in pietra, questa tomba per la ricchezza del cinerario 
può essere considerata appartenente ad un aristocratico. 
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Tipo: in un vaso di creta rustica/ acromo non meglio specificato, trovato in fr.  

Datazione: V a.C., prima del 421 a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 145 (24 aprile 1889)  

Fondo D’Isanto  

0,55 m dal piano di calpestio 

Tipo: olla rustica non meglio precisata contenente ossa cremate. 

Datazione: difficile da datare con precisione. 

Corredo: no corredo. 

 

 Tomba n. 146 CI (25 aprile 1889)196 

Fondo D’Isanto  

1,25 m dal piano di calpestio. 

Tipo: ricettacolo di tufo a dado (0,87 m x 0,70 m; h. esterna 0,54 m); incavo profondo 

0,38 m, largh. 0,38 m; lastrone di copertura (largh. 0,70 m; sp. 0,18 m). Scheletro 

combusto. 

Datazione: metà V a.C. 

Anfora/pelike (tipo 9) con quattro figure, palmette ed ornati rossi in campo 

nero. Pelike attica che costituisce il cinerario. Superfice molto corrosa. Piede 

anulare, corpo a sacco, collo largo e breve con orlo estroflesso rigonfio, anse a 

nastro che dal collo arrivano alla spalla. La parte superiore del piede, il corpo 

tranne i pannelli figurati, il collo, la bocca e le anse sono interamente 

verniciate. Decorazione accessoria: pannelli figurati delimitati in basso da una 

fascia risparmiata, in alto da una fascia decorata da una catena di fiori di loto 

stilizzati e uniti alle estremità da archetti e divisi da punti; ai lati fascia limitata 

da linee con doppia serie di punti. Decorazione figurata: Lato a) giovane 

ammantato di profilo rivolto a destra, il capo è velato, e un cercine in vernice 

rossa diluita lo cinge, il braccio sinistro, completamente coperto dall’himation, 

è proteso verso il giovane che gli sta di fronte. Giovane di profilo rivolto a 

sinistra, indossa un himation che gli lascia scoperta la spalla sinistra; il torso 

rappresentato e tre quarti, è visto di spalle e accompagna il movimento della 

spalla sinistra e del braccio corrispondente appoggiato alla vita, la gamba 

destra è piegata con il piede appoggiato solo sulla punta, il braccio sinistro è 

alzato verso il giovane che gli sta di fronte. Un bastone nodoso è posto tra i 

                                                           
196 Il rito è quello di tipo euboico della classe aristocratica, ma al posto del lebete è usato come cinerario 
un’anfora di VI-V a.C. Una tomba uguale è stata rinvenuta a Napoli in via San Tommaso D’Aquino (1958), 
databile alla fine del V a.C. per la presenza nel corredo di una pelike dipinta dal Pittore di Nicia. Questa 
sepoltura è importante in quanto costituisce un unicum nel contesto neapolitano, poiché sepolture simili qui, 
non erano state rinvenute prima di questa e neppure il rito della cremazione era stato attestato. 
Si è pensato dunque che, poiché il rito praticato era quello tipico del mondo euboico, questa tomba 
appartenesse ad esuli cumani fuggiti a Napoli dopo la conquista sannita della città, confermato dalla datazione 
agli inizi del IV a.C. e dal ritrovamento nelle immediate vicinanze di una tomba a cassa con lastroni (= a Cuma, 
dove le tombe a cremazione in genere si accompagnavano ai principali tipi di tombe a inumazione di quel 
periodo). 
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due personaggi. Lato b) del tutto uguale è il giovane ammantato sulla sinistra. 

L’ammantato di destra è invece rigidamente di profilo rivolto a sinistra, con 

entrambi i piedi poggiati interamente a terra. I capelli e l’occhio, le pieghe 

degli abiti conservano ancora qualche cosa del disegno di stile severo. Sotto 

alla base segni graffiti. h. 31 cm. 

                   Corredo: no corredo. 

Cremazione  

Varie tipologie: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Stevens (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo Scala 

 Tomba n. 7 (29 marzo 1890)197  

Fondo Scala 

4,00 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nel terreno, olla acroma198 rotta con avanzi di un corpo cremato. 

Datazione: 2°metà V a.C. 

Corredo:  

1. Lekythos a vernice nera (tipo av). h. 9 cm. 

2. Anforisco di tipo rustico o pelike (tipo 9). h. 11 cm. Usata come cinerario.  

 

 Tomba n. 48 (22 settembre 1890) 

Fondo Scala 

- 

Tipo: olla in una fossa; [ossa cremate]. Una sepoltura identica era stata già rinvenuta 

nel fondo Scala (tomba n. 6). L’uso di deporre le ceneri in un contenitore in semplice 

argilla figulina doveva essere piuttosto diffuso: queste tombe rappresentano un 

rituale intermedio tra le incinerazioni in nuda terra, comune tra gli adulti del ceto 

medio, e le tombe a cremazione in cinerario protetto da ricettacolo lapideo, utilizzato 

dagli adulti aristocratici. La tomba n. 4 CV del Fondo Scala con olla-cinerario 

all’interno di un ricettacolo lapideo, costituisce un unicum testimoniando l’utilizzo del 

tipo anche da parte di esponenti della classe aristocratica. 

Datazione: V a.C., prima del 421 a.C. 

Corredo: no corredo. 

 

 

                                                           
197 Questa tomba e la tomba n. 6 a cassa monolita, trovata nelle immediate vicinanze, si presentavano molto 
simili per il corredo (l’alabastron nella tomba a cassa, forse indica che si trattava di una donna): lekythos e 
pelike. 
198 Un’altra olla acroma era stata rinvenuta lì vicino nella tomba n. 4 CV, la quale però presentava il ricettacolo 
in tufo ed è databile al periodo precedente; ma il fatto che in uno spazio così piccolo fossero state rinvenute 
tombe simili per rito anche se diverse per età, ha fatto ipotizzare l’esistenza di un appezzamento familiare. 
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Inumazione  

Tombe nel terreno: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Stevenson (secondo periodo 1886-1893) 

Fondo D’Isanto 

 Tomba n. 72 XCIII (31 ottobre 1888)   

Fondo D’Isanto 

2,70 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nel terreno uno scheletro posto da E a O. Rescigno: tomba a fossa, inumazione. 

Datazione: 2° metà V a.C./ultimo quarto del V a.C. 

Corredo: 

1. Lekythos attica (tipo av) a ventre cilindrico e breve, tutta dipinta a vernice 

nera con una fascia rossa. Sul davanti a metà del ventre in una fascia 

orizzontale risparmiata è tracciato a colore nero un meandro. h. 9 cm; 

Rescigno: 65 mm. 

 

 Tomba n. 140 (13 aprile 1889)   

Fondo D’Isanto 

0,80 m dal piano di calpestio 

Tipo: uno scheletro in un’anfora rustica a metà (Enchytrismos in anfora da trasporto). 

Datazione: 1° metà V a.C. 

Corredo: 

1. Lekythos (tipo d) a vernice nera. h. 105 mm. Accanto all’anfora. 

 

 Tomba n. 154 (3 maggio 1889)199 

Fondo D’Isanto 

1,80 m dal piano di calpestio. 

Tipo: nel terreno uno scheletro, disteso da N a S. 

Datazione: probabilmente 2° metà V a.C. 

Corredo: 

1. Balsamario (tipo ag), figurina rossa in campo nero. h. 7 cm e mezzo. 

2. Balsamario simile, lepre in rosso su fondo nero. h. 65 mm. 

3. Gutto a vernice nera (tipo bd). h. 55 mm.  

4. Balasamario alabastron (tipo at), figure nere in fondo rosso. h. 145 mm.  

 

 Tomba n. 162 (18 maggio 1889) (89055)  

Fondo D’Isanto 

1,70 m dal piano di calpestio 

                                                           
199 Forse non si trattava di una semplice sepoltura nel terreno, ma di una tomba con cassa lignea, poiché 
presenta un corredo simile a quello delle tombe a cassa monolita e a tegoloni.  
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Tipo: rottami di un’anfora o dolio con scheletro di bambino sepolto sotto da N a S 

(Enchytrismos in anfora da trasporto o dolio). Corredo tipico di un infante per la 

presenza del “poppatoio” e del piattino miniaturistico. 

Datazione: fine V - inizi IV a.C. (più probabile IV a.C.). 

Corredo:  

1. Gutto a vernice nera (tipo 28). h. 5 cm.  

2. Piattino a vernice nera (tipo 77). h. 3 cm.  

 

 Tomba n. 164 CIV (18 maggio 1889)  

Fondo D’Isanto 

2,10 m dal piano di calpestio. 

Tipo: anfora nella nuda terra; anfora pseudo panatenaica, la quale probabilmente 

doveva far parte di qualche sepoltura arcaica e forse stare presso al vaso contenente 

le ceneri del defunto (?).  

Datazione: L’anfora, databile tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C., presenta tracce 

di restauro antico, e dunque, prima di essere seppellita con il suo proprietario, venne 

usata per parecchio tempo nella vita quotidiana. 

La sepoltura va pertanto collocata nei primi decenni del V secolo a.C.  

Anfora (tipo be) a figure nere in campo rosso. Fu restaurata in tempi antichi con filo 

di piombo. Sul collo è decorata con palmette opposte e sulle spalle con baccellature. 

Lato a) rappresentazione figurata: Atena Promachos (sullo scudo un delfino) fra due 

colonnine sormontate ciascuna da un gallo; vestita con un chitone fitto di pieghe che 

partono dal centro della vita. La spalla destra è coperta da un mantello decorato con 

cerchietti incisi e linee ondulate e serpentelli all’estremità. La fronte è incorniciata da 

corti ricci, mentre ciocche ricadono fuori dall’elmo sulla nuca.  Lato b): un auriga 

barbato vestito di un lungo chitone bianco, guida una quadriga; i quattro cavalli sono 

colti nel pieno dello sforzo, con le zampe anteriori sollevate. Al centro della scena, 

dietro i cavalli, c’è un grosso pilastro bianco che doveva costituire la meta, che 

l’auriga doveva raggiungere. Sui cavalli c’è un’iscrizione: |KOB?? (non si legge bene) 

|, mentre sotto di essi si legge chiaramente NIKAI. h. 42 cm. Da identificare 

nell’esemplare inv. n. 127872. 

Un’anfora dello stesso pittore, con scena di pentathlon, era stata recuperata dal 

Conte di Siracusa sempre nella necropoli cumana (Raccolta Cumana, inv. 86321.) ma 

anche per questo vaso non ci sono informazioni sul contesto: si tratta comunque di 

un’anfora pseudo panatenaica, priva dell’iscrizione che regolamentare che attestava 

la partecipazione e la vittoria nelle gare ateniesi.200 

Anfore di questo tipo comunque erano usate a Cuma come cinerari, nella necropoli 

infatti si trova un altro esemplare (Raccolta Cumana, inv. n. 86333), che il Fiorelli dice 

essere un cinerario chiuso da una coppa. 

L’uso di anfore panatenaiche in contesti funerari, nei corredi, è diffuso tra VI e V a.C. 

non solo a Cuma ma in tutta la Campania (Capua, Pontecagnano), in quelle sepolture 

dove era ripreso il rituale e l’ideologia greca. 

                                                           
200 Anfore prive di iscrizioni, datate entro la prima metà del V sec. a.C.. 
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Lo Stevens annota solo il rinvenimento dell’anfora, senza fare nessun commento, 

mentre il Gabrici sosteneva che quest’anfora si dovesse trovare nei pressi di una 

sepoltura a cremazione costituita da un cinerario di qualche tipo del quale però non 

c’è nessuna traccia nei Giornali. Inoltre il fatto che essa fu rinvenuta ad una quota più 

bassa rispetto alle tombe vicine in una zona dove tombe delle epoche successive non 

avevano intaccato le sepolture più antiche aveva fatto supporre che l’ipotesi del 

Gabrici fosse sbagliata. 

Si ipotizza dunque che l’anfora, che doveva avere un coperchio che andò perduto 

(vaso, coppa, ciotola o un semplice frammento di tegola?), costituisse il cinerario 

della sepoltura. Inumazione o incinerazione? 

 

 Tomba n. 194 (10 luglio 1889) 

Fondo D’Isanto 

1,60 m dal piano di calpestio 

Tipo: nel terreno, scheletro da E a O. 

Datazione: 1°metà V a.C. 

Corredo: 

1. Lekythos (tipo d) a vernice nera. h. 125 mm. 

 

Inumazione  

Tombe nel terreno: 2°metà VI a.C.- fine V a.C.  

Scavi Granata (25 settembre 1889- 27 ottobre 1908) 

Fondo Correale  

 Tomba 23 (8 ottobre 1908) 

Fondo Correale 

4,30 m dal piano di calpestio. 

Tipo: fossa. 

Datazione: forse fine VI a.C.- metà V a.C. 

Corredo: 

1. Due olpai grezze con poche fasce brune in giro. Forse olpe con corpo a sacco. 

2. Metà di un aryballos di stile corinzio, con decorazione a grandi fiori di loto. 
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TABELLE 

Legenda delle abbreviazioni: 

- (a): Argento. 

- (b): Bronzo.  

- (o): Oro. 

- (f): Ferro. 

- (r): Rame. 

- (v): Vetro. 

- (am): Ambra. 

- (s): Scarabeo. 

- (?)/?: Tipologia incerta; quantità di vasi incerta. 

- Fr.: oggetti trovati in frammenti o di cui è stato rinvenuto un frammento. 

- Tutte le caselle vuote indicano l’assenza di corredo. 
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 NUMERO DELLE TOMBE: VIII-VI A.C. (FONDO MAJORANO) 

      CONTENUTO 5 6 7 8 14 16 17 20 21 22 23 27 28 31 36 38 

 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R 
A 
M 
I 
C 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oinochoe j            1  1   

 l             1   1 

Lekythos f        1 1 1  1     

 ad                 

 x                 

 e      3          1 

 v                 

 ae                 

 af                 

Aryballos i          7 5 4 1 2 
(?) 

  

 p                 

 y                 

 r                 

Skyphos g        1        1 

 h         1        

Kantharos q                 

Coppa  o                 

 ac                 

Kotyle  u                 

Brocca t                  

 au                 

Olla aa                 

 ao                 

Olla di 
rame 

                 

Pyxis ab                 

Vaso cr.  1 
(b) 

  1 
(b) 

1 
(b) 

           

 
 
 
 
 
O 
R 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
I 

Anello 
scarabeo 

           2 
(a) 

2 
(a) 

 1 
(a) 

  

Anello  
semplice 

  2 
(a) 

    2 
(a) 

         

Fibula  a  2/3 
(a) 

              

 b    1 
(a) 

            

 c     2(f)            
 d                 
Bracciale                   

Bracciale 
a lamina 

                 

Lamina                   

Pendagli                  

Collana                   



Cuspidi      1             
 

 

NUMERO DELLE TOMBE: VIII-VI A.C. (FONDO MAJORANO) 

      CONTENUTO 39 40 41 44 47 48 50 51 52 53 59 60 61 62 63 64 

 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R 
A 
M 
I 
C 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oinochoe j 1   1   1  1    1   1 

 l   1       1 1   1   

Lekythos f     ?  3  1  1   2   

 ad                 

 x                 

 e 2                

 v         1        

 ae                 

 af                 

Aryballos i   3 2 ?  20  2  6  2 12 3 1 

 p 1  1  ?  3  1  2   12   

 y                 

 r              2   

Skyphos g                 

 h       1   1    2   

Kantharos q   1        1      

Coppa  o 4                

 ac                 

Kotyle  u                 

Brocca t                  

 au                 

Olla aa                 

 ao                 

Olla di 
rame 

                 

Pyxis ab                 

Vasi cr.    1(a)               

Altri vasi s              2   

Altri vasi 
(bronzo) 

       2          

 
 
 
 
O 
R 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
I 

Anello 
scarabeo 

   1 1 
(a) 

  2 
(a) 

 1 
(a) 

1 
(a) 

  1 
(a) 

2 
(a) 

1 
(s) 

 

Anello  
semplice 

  2 
(e) 

    2 
(a) 

      2 
(a) 

  

Fibula  a  ?  1  ? 4 
(a) 

      2 
(a) 

  

 b  ?    ?           
 d  2(a)  2b  ?           
Bracciale     1    3a       2 

(a) 
  

Bracciale 
a lamina 

       2 
(a) 

         

Lamina    1(o)            1a   

Pendagli        5a          



Collana        1        53   

Scudo   1               
 

 

  

 NUMERO DELLE TOMBE: VIII-VI A.C. (FONDO MAJORANO)  

      CONTENUTO 66 67 68 69 70 71 72 73 77 78 79 80 82 83 87 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R 
A 
M 
I 
C 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oinochoe j 1    1 2 1    1      

 l   1          3 2   

Lekythos f  1 1     1       4  

 ad                 

 x                 

 e         1        

 v      1           

 ae                 

 af                 

Aryballos i 1 1+fr    6+3 4 3       3  

 p                 

 y          1   3    

 r                 

Skyphos g              2   

 h               1  

Kantharos q 1                

Coppa  o   1      1        

 ac                 

Kotyle  u   1  2  1 1 3  1  2    

Brocca t    1              

 au                 

Olla aa                 

 ao                 

Olla di 
rame 

                 

Pyxis ab                 

Vasi cr.                  
Altri vasi                  

 
O 
R 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
I 

Anello 
scarabeo 

        1 
(a) 

  3 
(a) 

  6 
(a) 

1 
(a) 

 

Anello 
semplice 

       1 
(r) 

         

Fibula  a              ?   
 b              ?   
 d       1       ?   
Bracciale                   

Bracciale 
a lamina 

                 

Lamina                   

Pendagli                  
Collana                   



 

 NUMERO DELLE TOMBE: VIII-VI A.C. (FONDO MAJORANO)  

      CONTENUTO 92 95 96 97 103 104 105 108 113 115 119 121 122 

 
 
 
 
 
 
C 
E 
R 
A 
M 
I 
C 
A 
 
 
 

Oinochoe j     1      Fr.? Fr?  

 l      1   1 1 Fr.? Fr?  

Lekythos f         3  Fr.? Fr?  

 ad              

 x   1           

 e              

 v              

 ae              

 af              

Aryballos i     1    1(?)  1    

 p               

 y              

 r              

Skyphos g              

 h         1     

Kantharos q     1    2     

Coppa  o              

 ac              

Kotyle  u     1 1    1    

Boccalino 40 1             

Brocca t               

 au              

Olla aa     1         

 ao              

Olla di 
rame 

              

Pyxis ab      1        

Vasi cr.               

Altri vasi               

 
O 
R 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
I 

Anello 
scarabeo 

     2 
(a) 

1  
(a) 

  3 
(a) 

 2 
(a) 

  

Anello 
semplice 

            1 
(a) 

 

Fibula  a              

 b              

 d              

Bracciale                

Bracciale 
a lamina 

              

Lamina                

Pendagli               

Collana                
 

 

 



 

 NUMERO DELLE TOMBE: VIII-VI A.C. (FONDO MAJORANO)  

            CONTENUTO 131 132 133 134 135 136 137 138 140 141 142 143 

 
  
 
C 
E 
R 
A 
M 
I 
C 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oinochoe j Fr. 1           

 l   1    2      

Lekythos f          1 Fr.  

 ad    3    2      

 x             

 e         1    

 v             

 ae             

 af    1         

Aryballos i   1 1 Fr.?  7 13?  6 2  

 p Fr.   ? Fr.?   13?      

 y             

 r             

Skyphos g   1 1         

 h             

Kantharos q             

Coppa  o             

 ac   1          

Kotyle  u Fr.   Fr.     1    

Brocca t              

 au             

Olla aa             

 ao             

Olla di 
rame 

             

Pyxis ab             

Vasi cr.              

Altri vasi              

 
O 
R 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
I 

Anello 
scarabeo 

 1 
(a) 

 1(a) 
 

1(s)  1(s)     1 
(a) 

 

Anello 
semplice 

 1 
(f) 

 2(a)   Fr. 
(a) 

     1 
(a) 

Fibula  a   2(a)          

 b             

 d             

Bracciale               

Bracciale 
a lamina 

             

Lamina               

Pendagli    (a)     18     

Collana               
 

 

 



 

 

 NUMERO DELLE TOMBE: VIII-VI A.C. (FONDO MAJORANO)  

          CONTENUTO 144 146 147 148 151 160 167 168 169 173 174 175 

 
 
 
 
 
 
C 
E 
R 
A 
M 
I 
C 
A 
 
 
 

Oinochoe j          2 Fr?  

 l Fr.    1      Fr?  

Lekythos f 3         3 Fr?  

 ad             

 x             

 e             

 v             

 ae     1        

 af             

Aryballos i 6(?) 3        7 Fr?   

 p 6(?)          Fr?   

 y       2      

 r             

Skyphos g   1        Fr?  

 h           Fr?  

Kantharos q           Fr?  

Coppa  o             

 ac             

Kotyle  u Fr.         2   

Brocca t              

 au             

Olla aa             

 ao             

Olla di 
rame 

 Fr.         1   

Pyxis ab             

Vasi cr.              

Altri vasi              

 
O 
R 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
I 

Anello  
scarabeo 

 3 
(a) 

1 
(a) 

 1(s) 1 
(a) 

  1 
(a) 

 2 
(a) 

  

Anello  
semplice 

  4 
(a) 

1 
(a) 

1 
(a) 

   1 
(a) 

    

Fibula  a  4           

 b  2(a)  1(a)         

 d    Fr(a)         

Bracciale            1(a)   

Bracciale 
a lamina 

             

Lamina    Fr(a) 
1 (a) 

          

Pendagli    1am      1(a)     

Collana    1(a)   2   Fr.     

Rotella 
d’osso 

  1           



 

 NUMERO DELLE TOMBE: VIII-VI A.C. (FONDO MAJORANO) 

      CONTENUTO 177 185 186 187 192 194 198 199 200 201 205 206  

 
 
 
 
 
C 
E 
R 
A 
M 
I 
C 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oinochoe j           Fr.?  

 l     1    1  Fr.?  

Lekythos f  1   2      Fr.?  

 ad             

 x             

 e             

 v             

 ae             

 af  1           

Aryballos i  1   6      1 1 

 p    1       1   

 y             

 r             

Skyphos g             

 h             

Kantharos q             

Coppa  o         1    

 ac         1    

Kotyle  u     2        

Brocca t              

 au            1 

Olla aa         1    

 ao     1        

Olla di 
rame 

             

Pyxis ab             

Anfora  al           1  

 am            1 

Vasi cr.              

Altri vasi              

 
O 
R 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
I 
 
 

Anello  
scarabeo 

    1 
(a) 

       1 
(a) 

Anello  
semplice 

    1 
(a) 

        

Fibula  a             

 b             

 d             

Bracciale             1(a)  

Bracciale 
a lamina 

             

Lamina               

Pendagli             2(v)  

Collana             22   

 
 

 



 
 

NUMERO DELLE TOMBE: VIII-VI A.C. (FONDO MAJORANO/SCALA) 

      CONTENUTO 208 209 210 214 225  1 3 4 8 9 10 11  

 
 
 
 
C 
E 
R 
A 
M 
I 
C 
A 
 
 
 
 
 

Oinochoe j Fr? Fr?            

 l Fr? Fr? 3     2  2    

Lekythos f Fr?    1(?)   1  2  1  

 ad              

 x              

 e        1      

 v              

 ae              

 af              

Aryballos i  Fr? 3  3(?)   9  2    

 p  Fr?            

 y              

 r              

Skyphos g         ?   1  

 h        1 ?     

Kantharos q         ?     

Coppa  o              

 ac              

Kotyle  u          1    

Brocca t               

 au              

Olla 
acroma 

         1     

Olla di 
rame 

              

Pyxis ab              

Vasi cr.              1 

Altri vasi bf        1      

Maiolica             1   

 
O 
R 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
I 

Anello 
scarabeo 

  1 
(a) 

  2 
(a) 

    4(a) 7(a)   

Anello 
Semplice 

        1 
(b) 

 1 
(a) 

   

Fibula  a           3(a)   

 b     1      3  2(a 

 d              

Bracciale            1(a) 1(a)   

Bracciale 
a lamina 

              

Lamina         1(o)       

Pendagli               

Collana             1(a)   



 
 
 

 NUMERO DELLE TOMBE: VIII-VI A.C. (FONDO SCALA) 

      CONTENUTO 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 25 26 28 29 

 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R 
A 
M 
I 
C 
A 
 

Oinochoe j      1        1 

 l   1 1 1  1  1  1    

Lekythos f  3  1   5  1      

 ad               

 x    3  7    1 4    

 e  2             

 v     1          

 ae               

 af               

Aryballos i 2 2    1 10    1(?)   5 

 p               

 y    9           

 r               

Skyphos g 1(?)      ?   1     

 h  2  1   2(?)        

Kantharos q     1  ?        

Coppa  o               

Boccalino  bp              1 

Kotyle  u   1 6  4     5    

Brocca t                

 au               

Olla aa               

 ao               

Olla di 
rame 

               

Pyxis bn              1 

Piatto bo              2 

Lekythos  bj    4       2    

Aryballos  bk         1      
Oinochoe   bi          1     

Anfora  am           1    

 
 
 
O 
R 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
I 

Anello 
scarabeo 

 2(a)    2 
(a) 

 3 
(a) 

 1 
(b) 

     

Anello  
Semplice 

              1 
(a) 

Fibula  a 4(a)             2(a) 
 b     1(a)  1(a)        
 d              12(b) 
Bracciale   2(a)    1(a)         1(a) 

2(b) 

Bracciale 
a lamina 

 1              

Lamina         1(a)        

Pendagli  1am    1(a)  1(a)       3(a) 

Collana   4(a)      1(a)        
 Ornamenti                1(b e 

am) 



 

 NUMERO DELLE TOMBE: VIII-VI A.C. (FONDO SCALA) 

      CONTENUTO 33 34 38 39 40 42 46 47 50 51 52 54 56 58 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R 
A 
M 
I 
C 
A 

Oinochoe j   1 1      1 1 1  1 ? 

 l     1 1 1 1       ? 

Lekythos f 1   8       2    3 

 ad                

 x                

 e 1 1 3     3        

 v               9(?) 

 ae                

 af                

Aryballos i  1  9   1 1   1    10? 

 p 1    1     2    1  

 y                

 r                

Skyphos g               1(?) 

 h    2  1         1(?) 

Kantharos q                

Coppa  o        1        

 ac                

Kotyle  u 1  1  1 1 1     1  1  

Brocca t                 

 au                

Olla aa                

 ao                

Olla di 
rame 

                

Piatto arg.              1   

Gutto bq    1            

Altro vaso bc           1     

balsamario bt               2 

 
 
 
 
O 
R 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
I 

Anello 
scarabeo 

   1 
2(s) 

4 
(a) 

  2 
(a) 

  1 
(a) 

 1 
(a) 

 1 
(a) 

7 
(a) 

Anello 
semplice 

   1 
(a) 

        1 
(a) 
 

   

Fibula  a    2(?)      1(?)   1(a) ?(b) 2(a) 
 b    2(?)          ?(b)  
 d    2(?)         1(a) 

1(b) 
?(b)  

Bracciale      2(a)         4(a)   
Bracciale                  
Lamina         1 

(a) 
     1 

(a) 
1 
(a) 

 

Pendagli        (a)       (a)  
Scudo              1(b)   
Chiodi      2(f)            

 



 

NUMERO DELLE TOMBE: VIII-VI A.C. (FONDO SCALA/MICILLO) 

      CONTENUTO 60 61 62 63 64 65 66 67  1 2 3 4 5 6 

 
 
 
C 
E 
R 
A 
M 
I 
C 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oinochoe j  Fr.  1 1 1    1    1 1 

 l    1       1     

Lekythos f      7    1     6 

 ad                

 x             2   

 e                

 v  Fr.              

 ae                

 af                

Aryballos i ? Fr.    7      1   2 

 p ?               

 y                

 r                

Skyphos g                

 h    1            

 b    1            

 kantharos q                

Calice bx             1   

Kotyle  u  Fr. 1   1    1   2 1  

Brocca t                 

 au                

Vaso anul. by               1 

Olla  aa                

Olla di 
rame 

                

Piatto bo        1        

Urna  (a) 1               

balsamario bt  1              

Anfora  am  1              
Piatto arg.     1            

 
 
O 
R 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
I 

Anello 
scarabeo 

  1 
(a) 

1 
(a) 

1 
(a) 

     1 
(a) 

1 
(a) 

   3 
(a) 

Anello d’ 
argento 

      1 
(a) 

         

Fibula  a                
 b 2 

(a) 
  1 

(a) 
   1 

(b) 
      1 

(a) 
 d      2a          
Bracciale        2a          

Bracciale 
a lamina 

                

Lamina     2            1(a) 

Pendagli    1(o)            -(a) 

Collana      3(a)            

Scudo   1               

Attrezzo          1f     1(f)   



NUMERO DELLE TOMBE: VIII-VI A.C. (FONDO MICILLO/CORREALE)  

      CONTENUTO 7 8 9 10  2  11 13 23 25 26 28   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R 
A 
M 
I 
C 
A 

Oinochoe j   1 1    ?     ?   

 l 1 1      ?     ?  

Lekythos f               

 ad               

 x   1            

 e               

 v               

 ae               

 af               

Aryballos i               

 p               

 y               

 r               

Skyphos g   2          ?  

 h 1 1           ?  

Kantharos q             ?  

Coppa  o               

 ac               

Kotyle  u               

Brocca t                

 au               

Olla aa               

 ao               

Olla di 
rame 

               

Pyxis ab               

Anfora be         1(?)      

Olpe             2    

Anfora              1   
 
 
O 
R 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
I 

Anello 
scarabeo 

 1 
(a) 

  1 
(b) 

          

Anello d’ 
argento 

               

Fibula  a   ?(b)            
 b   ?(b)            
 d   ?(b)            
Bracciale      2(b)           

Bracciale 
a lamina 

               

Lamina                 

Pendagli                

Collana     4(v) 
2(t) 

           

 

 

 



 NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO MAJORANO) 

CONTENUTO  1 2 3 4 9 10 11 12 13 15 18 19 24 25 26 29 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R 
A 
M 
I 
C 
A 

Lekythos d    1    1          

 42                  

 44                  

 46                  

 ag                  

Kotyle b    1       1       

 u                  

 z                  

Kylix  c     1             

 59                  

Patera  63                  

Coppa  69                  

Piatto  70                  

 71                  

 77                  

Brocca  k                1  

 36                  

Boccalino  37                  

Olpe 40                  

 41                  

 46       1      1   1 1 

 aj                  

Guttus m                1  

Hydra  a                  

Aryballos  i                  

Oinochoe  j                  

 35                  

Anforisco 20                  

 ak                  

Scodella  ah                  

Cartere  n                  

Pelike  9                  

Olla  13      1            

 15                  

 16      1            

 19                  

 82                  

Vaso cr.                   

Vaso in 
vetro 

                  

O 
R 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
I 

Anello 
scarabeo 

                  

Anello  
semplice 

                1 
(a) 

 

Fibula                    

Lamina                    

Pendagli                    

Strigile                    

                   

 
 
 



 
 

 
 

  

NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A. C. (FONDO MAJORANO) 

        CONTENUTO 32 33 34 34bis 35 37 49 54 55 56 58 65 75 76 84 90 91  

 
 
 
 
 
 
C 
E 
R 
A 
M 
I 
C 
A 

Lekythos d        1  1    1    

 42                  

 44                  

 46                  

 ag                  

Kotyle b                  

 u                  

 z                 1 

Kylix  c                  

 59                  

Patera  63                  

Coppa  69                  

Piatto  70                  

 71                  

 77                  

Brocca  k                  

 36                  

Boccalino  37                  

Olpe  40                  

 41                  

  46                  

 aj                  

Guttus m                  

Hydra  a                  

Aryballos  i 2                 

Oinochoe  j 1                 

 35                  

Anforisco  20                  

 ak                  

Scodella  ah                  

Cratere  n    1              

Pelike 9          1        

Olla  13          1        

 15                  

 16                  

 19                  

 82                  

Vaso cr.              1     

Vaso in 
vetro 

                  

O 
R 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
I 

Anello 
scarabeo 

                  

Anello  
semplice 

 1 
(a) 

2 
(b) 

               

Fibula                    

Lamina                    

Pendagli        1(b)            

Strigile                   

                   



 

 NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO MAJORANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R 
A 
M
I 
C 
A 

CONTENUTO 102 106 111 114 124 125 128 132 139 145 149 150 152  

Lekythos d 1 1            

 42              

 44              

 46              

 ag              

Kotyle b              

 u              

 z              

Kylix  c              

 59              

 63              

Coppa  69       1       

 70              

Piatto  71       1       

Brocca  k              

 36              

Boccalino  37       1       

 40              

 41              

 46              

 aj             3 

Guttus m              

Hydra  a          1    

Aryballos  i          2    

Oinochoe  j        1      

 35 1             

Anforisco  20              

 ak              

Scodella  ah              

Cratere  n              

Olla  9              

 13              

 15   1           

 16       1       

 19          1  1  

 82              

Vaso cr.     2          

Vaso in 
vetro 

              

O 
R 
N 
A 
M
E 
N 
T 
I 

Anello 
scarabeo 

              

Anello  
semplice 

              

Fibula   1 
(b) 

            

Lamina                

Pendagli      1 
am 

         

Strigile                

 



NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO MAJORANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
E
R
A
M
I 
C
A 

CONTENUTO 153 154 155 156 157 158 159 161 162 163 164 165 166  

Lekythos d              

 42              

 44              

 46              

 ag    1          

Kotyle b              

 u              

 z              

Kylix  c              

Calice  63         1     

Coppa  69              

 70              

Piatto  71              

 77 1             

 79   1           

Brocca  k              

 36              

Boccalino  37              

 40              

 41              

 46              

 aj              

Guttus m              

Hydra  a              

Aryballos  i              

Oinochoe  j              

 35              

Anforisco  20        1      

 ak              

Scodella  ah        1      

Cratere  n              

 2         1     

Olla  9  1            

 13              

 15              

 16              

 19   1           

Vaso cr.               

Vaso in 
vetro 

              

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

              

Anello  
semplice 

        1 
(a) 

     

Anello a 
scudo 

  1(a)            

Fibula                

Strigile                

Lucerna          1      

 
 
 



 
 NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO MAJORANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
E
R
A
M 
I 
C
A 

CONTENUTO 170 171 172 176 178 179 180 181 182 183 184 188 189 

Lekythos d  1      1   2   

 42              

 44        1      

 46              

 ag              

Kotyle b              

 u        1   1   

 z              

Kylix  c              

 59              

 63              

Coppa  69              

 70        1      

Piatto  71              

Brocca  k              

 36        2      

Boccalino  37              

 40              

 41              

 46              

 aj           1   

Guttus m              

Hydra  a              

Aryballos  i              

Oinochoe  j              

 35              

Anforisco  20              

 ak          1  1  

Scodella  ah              

Cratere  n              

Olla  9              

 13              

 15              

 16              

 19              

 82              

Vaso cr.               

Vaso in 
vetro 

  1            

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello  
scarabeo 

              

Anello  
semplice 

              

Fibula                

Lamina                

Pendagli                

Strigile                

 

 



 NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO MAJORANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E
R
A
M 
I 
C
A 

CONTENUTO 190 191 196 197 202 203 204 207 212 216 217 218  

Lekythos d             

 42             

 44             

 46             

 ag             

Kotyle b             

 u             

 z             

Kylix  c             

 59             

 63             

Coppa  69             

 70             

Piatto  71             

Brocca  k             

 36             

Boccalino  37             

 40             

 41             

 46             

 aj             

Guttus m             

Hydra  a            1 

Aryballos  i             

Oinochoe  j             

 35             

Anforisco  20             

 ak            1 

Scodella  ah  1           

Cratere  n             

Olla  9             

 13             

 15             

 16             

 19             

 82             

Vaso cr.              

Vaso in 
vetro 

             

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

             

Anello  
semplice 

             

Fibula               

Lamina               

Pendagli               

Strigile               

 

 



 NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO MAJORANO/D’ISANTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R
A 
M
I 
C
A 

CONTENUTO 219 220 221 222 223 224 226 227  1 2 6 7 8 

Lekythos d        1      2 

 42 1    1 2         

 44    1 2          

 46 1              

 ag               

Kotyle b     1   1       

 u               

 z               

Kylix  c               

 59      1         

 63 1              

Coppa  69               

 70               

Piatto  71        ?       

Brocca  k        ?      1 

 36 1    5   ?       

Boccalino  37      1  ?       

 40 1       ?       

 41     1   ?       

 46        ?       

 aj        ?     4  

Guttus m               

Hydra  a               

Aryballos  i               

Oinochoe  j               

 35               

Anforisco  20               

 ak               

Scodella  ah               

Cratere  n               

Olla  9     1          

 13               

 15               

 16               

 19               

 82     1          

Vaso cr.                

Vaso in 
vetro 

     1          

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

               

Anello  
semplice 

               

Fibula                 

Lamina      1(b)           

Pendagli                 

Strigile         1 
(b) 

       

 

 



 NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO D’ISANTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E
R
A
M 
I 
C
A 

CONTENUTO 9 10 12 14 15 16 17 18 20 22 23 24 26 

Lekythos d        2 ?     

 42       1  ?     

 44 1            1 

 46              

 ag       1       

Kotyle b      1        

 u              

 z       1       

Kylix  c              

 59 1             

 63              

Coppa  69              

 66      1        

 72             2 

 73             1 

Brocca  k      1  2      

 36              

Boccalino  37              

 40              

 41              

 46              

 aj           1  1 

Guttus m            1  

Hydra  a              

Oinochoe  35              

Anforisco  20 1             

 ak              

Scodella  ah              

Cratere  n              

Olla  9       1       

 13              

 15  1    1        

 16              

 18  1            

 19              

 21      1        

Lekane  88             1 

Vaso cr.           1    

Vaso in 
vetro 

             1 

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

      1        

Anello  
semplice 

              

Fibula       2(f)         

Lamina                

Pendagli                

Strigile                

 
 
 



 
 NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO D’ISANTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R
A
M
I 
C
A 

CONTENUTO 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 42 43  

Lekythos d 1           1  

 42     1         

 44              

 46              

 ag    1          

Kotyle b 1             

 u              

 z              

Kantharos  ap         1     

Kylix  c              

 63            1  

 68          1    

Coppa  69     1  1       

 70              

Piatto  71              

Brocca  k              

 36              

Boccalino  37              

 40          1    

 41              

 46              

 aj              

Guttus m              

Hydra  a              

Aryballos  i              

Oinochoe  j              

 35              

Anforisco  20              

 ak              

Scodella  ah              

Cratere  n              

Olla  9              

 13              

 15              

 16              

 19              

 82              

Vaso in 
vetro 

              

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

              

Anello  
semplice 

  1(r)        1 
(b) 

   

Fibula                

Lamina                

Pendagli             1   

Collana  
Strigile  

     1         

Strigile                

 
 



 
 
 NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO D’ISANTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R
A
M
I 
C
A 

CONTENUTO 48 49 50 51 52 53 54 57 58 60 61 62 63  

Lekythos d 1             

 42              

 44              

 46              

 ag              

Kotyle b              

 u              

 z              

Kylix  c              

 59              

 63              

Coppa  69              

 70              

Piatto  71              

Brocca  k              

 36              

Boccalino  37              

 40              

 41              

 46              

 aj              

Guttus m              

Hydra  a              

Aryballos  i              

Oinochoe  j              

 35              

Anforisco  20              

 ak              

Scodella  ah              

Cratere  n              

Olla  9              

 13              

 15              

 16              

 19              

 82              

Vaso cr.    1         1  

Vaso in 
vetro 

              

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

              

Anello  
semplice 

              

Fibula                

Lamina                

Pendagli                

Strigile   1  1           

 



 

 NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO D’ISANTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R
A
M
I 
C
A 

CONTENUTO 64 65 66 69 72 73 74 75 77 78 79 80 82 

Lekythos d   ?         1  

 42   ?           

 44              

 46              

 ag  1            

 av     1 1        

Kotyle b              

 h  1            

 u              

 z              

Kylix  c              

 59              

 63              

Coppa  69              

 70              

Piatto  79   1           

 81            1  

Brocca  k              

 36              

Boccalino  37              

 40              

 41  1            

 46              

 aj              

Guttus m              

 113   1           

Hydra  a            1  

Oinochoe  au          1    

Anforisco  20              

 ak              

Scodella  ah              

Olla  9              

 13              

 15              

 16              

 19              

 82              

Vaso cr.               

Vaso in 
vetro 

              

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

              

Anello  
semplice 

              

Fibula                

Lamina                

Pendagli                

Strigile   1 
(b) 

            

  



NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO D’ISANTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E
R
A
M 
I 
C
A 

CONTENUTO 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 

Lekythos d              

 42              

 44              

 46              

 ag              

 av              

Kotyle b       ?       

 h       ?       

 u       ?       

 z       ?       

Kylix  c      1 ?       

 59       ?       

 63       ?       

Coppa  69       ?       

 70       ?     1  

Patera  ax             1 

Piatto  79              

 81              

Brocca  k              

 36              

Boccalino  37              

 40              

 41            1  

 46              

 aj              

Guttus m              

 113              

Hydra  a              

Oinochoe  au              

Anforisco  20              

 ak              

Scodella  ah              

Olla  9              

 13              

 15              

 16              

 19              

Vaso cr.               

Vaso in 
vetro 

              

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

              

Anello  
semplice 

              

Fibula                

Lamina                

Pendagli                

Strigile   
 

   1 
(b) 

         



 

 NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO D’ISANTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R 
A 
M 
I 
C
A 

CONTENUTO 97 98 99 100 101 102 103 104 106 107 109 111 112 

Lekythos d  3            

 42             1 

 44  2      1      

 46              

 ag             1 

 av              

 at  1            

Kotyle b        1      

 h              

 u              

 z     2         

Kylix  c              

 59              

 63              

Coppa  67  1            

 70              

Patera  ax 1             

Piatto  79        1      

 81        1      

Brocca  k              

 36     1   1      

Boccalino  37              

 40              

 41              

 46              

 aj              

Guttus ay            1  

 30        1      

Pisside  ar  1            

 88  1            

Hydra  a              

Oinochoe  as  1            

Anforisco  20              

 ak              

Scodella  ah              

Olla  9        1      

 13              

 15              

Vaso cr.               

Vaso in 
vetro 

  2            

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

              

Anello  
semplice 

  2 
(b) 

           

Fibula                

Lamina                

Collana    1            

Pendagli        1        

Strigile    1            



 

 

 NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO D’ISANTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R 
A 
M 
I 
C
A 

CONTENUTO 113 114 115 116 117 118 119 121 125 127 128 130 131 

Lekythos d         1     

 42              

 44              

 46              

 ag              

 av              

Kotyle b        1      

 h              

 u              

 z            1  

Kylix  c              

 59              

 63              

Coppa  69              

 70              

Piatto  79              

 81              

Brocca  k              

 36           1   

Boccalino  37              

 40              

 41        1      

 46              

 100          1 1   

 aj        1      

Guttus m              

 113              

Hydra  a              

Oinochoe  au              

Anforisco  20           1   

 ak              

Scodella  ah  1       1     

Pelike  9       3 1      

Olla  13              

 15              

Vaso cr.               

Vaso in 
vetro 

              

Altri vasi             3  

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

              

Anello  
semplice 

              

Fibula                

Lamina                

Pendagli                

Strigile                



 

 

 NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO D’ISANTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R
A
M 
I 
C
A 

CONTENUTO 133 136 137 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

Lekythos d              

 42              

 44              

 46              

 ag   1     1      

 av              

Kotyle b              

 h              

 u              

 z              

Kylix  c              

 59              

 63              

Coppa  69            1  

 70              

Piatto  79              

 81              

Brocca  k              

 36              

Boccalino  37              

 40              

 41              

 46              

 aj              

Guttus m              

 113              

Hydra  a              

Oinochoe  au              

Anforisco  20              

 ak              

Scodella  ah              

Olla  9           1   

 13              

 15              

 16              

 19              

 82              

Vaso cr.               

Vaso in 
vetro 

              

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

              

Anello  
semplice 

              

Fibula                

Lamina                

Pendagli                

Strigile                



 

 NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO D’ISANTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R
A
M
I 
C
A 

CONTENUTO 149 150  151 152 153 154 155 156 157 158 160 161 162 

Lekythos d          1    

 42              

 44              

 46              

 ag      2        

 at      1        

 av        1      

 bc          1    

Kotyle b 1       1      

 ba 1    1         

 h              

 u              

 z              

Kylix  c              

 ar   1           

 59              

 63              

Coppa  69              

 70              

Piatto  77             1 

 81              

 az     1         

Brocca  k              

 36       1       

Boccalino  37              

 40              

 aj              

Pyxis  bb          1    

Guttus bd      1        

 28             1 

Hydra  a              

Anforisco  20              

 ak              

Scodella  ah              

Olla  9              

 13              

 15              

Vaso cr.               

Vaso in 
vetro 

              

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

              

Anello  
semplice 

              

Fibula                

Lamina                

Pendagli                

Strigile   1             

 



 
 

NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO D’ISANTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R
A
M 
I 
C
A 

CONTENUTO 163 164 165 166 167 169 170 171 172 174 175 176 177 

Lekythos d     2      1   

 42              

 44              

 46              

 ag              

 av              

Kotyle b         1     

 h              

 u              

 z              

Kylix  c              

 59              

 63              

Coppa  69              

 70              

Piatto  az       1       

 80       1       

Brocca  k              

 am           1   

 36              

Boccalino  37              

 40              

 41              

 46              

 aj              

Guttus m              

 113              

Hydra  a              

Anforisco  20              

 ak              

 be  1            

Scodella  ah              

Olla  9              

 13              

 15              

 16              

 19              

Vaso cr.               

Vaso in 
vetro 

              

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

              

Anello  
semplice 

              

Fibula                

Lamina                

Pendagli                

Strigile         1       



 

 NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO D’ISANTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R
A
M 
I 
C
A 

CONTENUTO 178 179 180 181 183 185 187 188 189 190 191 192 193 

Lekythos d 1      1       

 42              

 44              

 46              

 ag          1    

 av              

Kotyle b              

 h              

 u              

 z              

Kylix  c              

 59              

 63              

Coppa  69              

 70              

Piatto  79              

 81              

 az  1            

Brocca  k              

 36              

Boccalino  37              

 40              

 41              

 46              

 aj              

Guttus m       1       

 30  2            

 113              

Hydra  a              

Oinochoe  au              

Anforisco  20              

 ak              

Scodella  ah              

Olla  9              

 13              

 15              

Vaso cr.               

Vaso in 
vetro 

              

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

              

Anello  
semplice 

              

Fibula                

Lamina                

Pendagli                

Bracciale          1 
(b) 

     

Strigile                



 NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO D’ISANTO/SCALA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E
R
A
M
I 
C
A 

CONTENUTO 194 195 7 8 9 10 11 12 13 14 15  6 7  

Lekythos d 1 1   1          

 42               

 44               

 46               

 ag             1  

 av              1 

Kotyle b               

 h               

 u               

 z         1      

Kylix  c               

 59               

 63               

Coppa  69               

 70               

Piatto  79               

 81               

Brocca  k               

 36         1      

Boccalino  38    1           

 40    1           

 41               

 46               

 aj               

Guttus m               

 11
3 

              

Hydra  a               

Oinochoe  au               

Anforisco  20               

 ak               

Scodella  ah               

Olla  9             1 1 

 13             ?  

 15             ?  

 16             ?  

 19             ?  

Vaso cr.                

Vaso in 
vetro 

             1  

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 
 

Anello 
scarabeo 

               

Anello  
semplice 

               

Fibula                 

Lamina                 

Pendagli                 

Strigile                 

 

 



  

NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C.  (FONDO SCALA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E
R
A
M
I 
C
A 

CONTENUTO 17 23 24 24bis 27 30 31 32 35 36 37 41 

Lekythos d   1          

 42             

 44             

 46             

 ag             

 b
m 

   3  1       

Kotyle b             

 u             

 z             

Kylix  c           1  

 59             

 63             

Coppa  69             

 66             

 72             

 73             

Brocca  k             

 36             

Boccalino  37             

 40             

 41             

 46             

 aj    1         

 bl    1         

Guttus m             

Hydra  a             

Oinochoe  33    1         

Anforisco  20             

 ak           1  

Scodella  ah             

Cratere  n             

Olla  9             

 13             

 15             

 16             

 18             

 19             

 21             

Vaso cr.              

Vaso in 
vetro 

             

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

             

Anello  
semplice 

           1 
(b) 

 

Fibula              2(f) 

Lamina               

Pendagli               

Strigile              



 

NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO SCALA/MICILLO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
E
R
A
M
I 
C
A 

CONTENUTO 43 44 45 48 49 53 57 68 69  11 17  

Lekythos d 1        1(?)    

 42             

 44             

 46             

 ag             

 av  1           

 b
m 

 1           

Kotyle b             

 bv         1    

 u             

 z             

Kylix  c   1          

 59             

 63             

Coppa  69             

 66             

 72             

 73             

Brocca  k             

 36             

Boccalino  37             

 40             

 41             

 46             

 aj             

Pisside  br  1           

Guttus m             

Hydra  a         1    

Oinochoe  35             

Anforisco  20             

 ak             

 bu         1    

Scodella  ah             

Olla  9             

 13             

 15             

 16             

Vaso cr.     1         

Vaso in 
vetro 

             

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

             

Anello  
semplice 

             

Fibula               

Lamina               

Pendagli               

Strigile  
 

             



 

 NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO MICILLO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
E
R
A
M 
I 
C
A 

CONTENUTO 18 19 20 21 22 23 24 28 29 31 32 33 36 

Lekythos d             ? 

 42             ? 

 44             ? 

 46              

 ag              

Kotyle b              

 u              

 z              

Kylix  c              

 59       1       

 63              

Coppa  69              

 66              

 72              

 73              

Brocca  k              

 36              

Boccalino  39       1       

 40              

 41              

 46              

 aj              

Guttus m              

Hydra  a              

Aryballos  i              

Oinochoe  35              

Anforisco  20              

 ak              

Scodella  ah              

Cratere  n              

Olla  9              

 13              

 15              

 16              

 18       1       

 19              

 21              

Vaso cr.               

Vaso in 
vetro 

  1            

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

              

Anello  
semplice 

              

Fibula                

Lamina                

Pendagli                

Strigile                



 
 
 

NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO CORREALE 1884/GRANATA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
E 
R
A 
M 
I 
C
A 

CONTENUTO 1 4 5 6 8 13 14 15 16 20  12 18 

Lekythos d              

 42              

 44              

 46              

 ag              

Kotyle b              

 u              

 z              

Kylix  c             1(?) 

 59              

 63              

Coppa  69              

 66              

 72              

 73              

Brocca  k              

 36              

Boccalino  37             1(?) 

 40              

 41              

 46              

 aj              

Guttus m             1(?) 

Hydra  a              

Aryballos  i              

Oinochoe  35              

Anforisco  20              

 ak              

Cratere  n              

Olla  9              

 13              

 15              

 16              

 18              

 19              

Coperchio  
di pisside 

            1  

Vaso cr.               

Vaso in 
vetro 

              

O
R
N
A
M
E
N
T 
I 

Anello 
scarabeo 

              

Anello  
semplice 

              

Fibula                

Lamina                

Pendagli                

Strigile                



   

NUMERO DELLE TOMBE: VI-V A.C. (FONDO CORREALE GRANATA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
E
R
A
M
I 
C
A 

CONTENUTO 1
9 

20 21 23 27 31 32 33 34 35 36 37 

Lekythos d  1(?)     ?    1(?)  

 42       ?    1(?)  

 v   1(?)          

 av   1(?)          

Kotyle b             

 u             

 z             

Kylix  c             

 59             

 63             

Coppa  69  2(?)     ?      

alto piede        ?      

Scodella  ah           1  

Oinochoe         ?      

Pisside         ?      

Olpe 
grezza 
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Fig. 1 – il percorso della cinta muraria, gli assi stradali e le porte della città (immagine tratta 

da E. Gabrici, Cuma, MAL XII, 1913 e modificata). 



 

Fig. 2 – Foto aerea del sito di Cuma. Sono evidenziati le mura, la zona dell’abitato e gli assi 

stradali presenti all’interno della necropoli. (immagine tratta dall’Atlante di N. Valenza Mele, 

Cuma: studi sulla necropoli: scavi Stevens 1878-1896, 2010 e modificata).  



 

Fig. 3 – La necropoli di Cuma, distribuzione delle sepolture nelle diverse epoche storiche.  

(immagine tratta da E. Gabrici, Cuma, MAL XII, 1913 e modificata). 

  



 

   
Fig. 4 – Tipologie delle sepolture della necropoli di Cuma, rinvenute nel II periodo di scavo 

(disegni di E. Stevens).  A. a dado; B. a fossa; C. a cassa monolita; D. a cassa piana; E. a schiena; 

F. a cassa piana; G. a schiena; H. a connola; I. con loculi; L. bastarda; M. romana; N. a maceria; 

O. a camera; P. a dado e stele (immagine tratta dall’Atlante di N. Valenza Mele, Cuma: studi 

sulla necropoli: scavi Stevens 1878-1896, 2010).   



Fig. 5 - Tavola delle tipologie ceramiche di Stevens (disegni di E. Stevens; immagine tratta 

dall’Atlante di N. Valenza Mele, Cuma: studi sulla necropoli: scavi Stevens 1878-1896, 2010. 

Ripresa dal testo di E.Gabrici, Cuma, in MAL XXII, 1913). 

 



 

 

Fig. 6 - Tavola delle tipologie ceramiche di Stevens (disegni di E. Stevens; immagine tratta 

dall’Atlante di N. Valenza Mele, Cuma: studi sulla necropoli: scavi Stevens 1878-1896, 2010. 

Ripresa dal testo di E.Gabrici, Cuma, in MAL XXII, 1913). 

 


