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LA COLLEZIONEARCHEOLOGICA
DELLA PINACOTECA ZELANTEA

La Pinacoteca Zelantea ospita in una delle sue sale L1na collezione
archeologica che fino ad ora non estata interamente studiata.

Essa si eformata nei secoli per successive donazioni; si tratta di una
collezione che se non si evidenzia per una particolare importanza ar
cheologica (i materiali sono tutti pressoche decontestualizzati) tuttavia
assume un interesse notevole come testimone di un'epoca, quella delle
donazioni, eli grande fermento culturale, e inoltre puo contribuire alia
conoscenza dello sviluppo storico e1ell'area acese che proprio in questi
anni comincia ad essere oggetto eli L1na rkcrca archeologica pill appro
fondita soprattutto in aleune aree eli maggiore interesse come 'luella eli
S. Venera al Pozzo.

La collezione comprende 240 pezzi che cronologicamente si dispon
gono entro un ampio arco che va dal VII-VI sec. a.e. al VI-VII sec.
d.e.: entro questi termini si ha una percentuale nettamente maggiore di
materiale ellenistico, una buona percentuale di materiale arcaico e una
residua presenza di reperti romani e ancor meno tarelo-antichi.

Della collezione sono stati selezionati e catalogati in questa sede 81
pezzi appartenenti a sette classi cerarniche distinte: cerarnica corjnzia,
cerarnica greco-orientale, cerarnica attica a figure nere, ceramica a ver
nice nera, instrulllent1l11l dOlllesticum, statuette in caleare.

11 lavoro di ricostruzione della storia eli questa collezione e la catalo
gazione dei rnateriali in essa compresi, si sono scontrati con Ie difficolta
scaturite dall' assenza di contesti stratigrafici eli riferimento: la storia di
questi reperti. i luoghi dei loro ritrovamenti, i personaggi che si resero
protagonisti della loro preservazione e della loro progressiva raccolta,
animati spesso da sentimenti che travalicano la mera casualita, sono
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immersi nel ricordo antico di questa istituzione. obliati a volte dalla
superficialitil propria di chi. da semplice appassionato. non possedeva
10 scrupolo e I'esattezza scientifica eli uno specialista. scmplicemen
te inanellati tra Ie memorie letterarie degli studiosi locali 0 celati tra
i rendiconti delle assemblee che i soci indicevano periodicamente per
promuovere ad ampio raggio la culmra del tempo.

Le notizie contenute nelle pubblicazioni di j\1[emorie e Rendicon
ti dell' allivit~l dell' Aecademia. sono esigue ma soprattutto sommarie.
prive cioe di queUe indicazioni formali 0 di appartenenza ad una classe
ceramica tali da permettere di collegare I'informazione suddetta ad un
reperto presente nella collezione.

La stessa sommarieta va riferita aile etichette cartacee che accom
pagnano i pezzi e che di volta in volta indicano solo illuogo eli ritrova
mento 0 il luogo e il donatore; queste etichette. scritte probabilmente
dal can. Vincenzo Raciti '. bibliotecario dell'Accademia (stando ad un
empirico confronto della sua grafia, che possiamo osservare in alcune
schede bibliografiche, con quella che compare nelle etichette). 0 addi
rittura dallo stesso Lionardo Vigo. ispettore archeologico aile Antichita

e Belle Arti. rare volte indicano la data (si aggirano tutte intorno all"ul
timo quarto deIr800) e sono se nOll altro un documento di quel diffuso
fenomeno, il collezionismo privata, che attraversa i secoli dal '700 al
'900, con diversi gradi di consapevolezza, e che ha permesso I'accumu
10 a volte flne a sc stesso di "cimeli" ritrovati sporadicamente 0 frutto
di isolate operazioni di scavi e serbati per generazioni fino al momenta
della donazione degli stessi all' Accademia.

Una moda, che come accade spesso in questi casi, non ha rispar
miato la collezione della Zelantea dal rischio dei "falsi", come nel caso
delle due statuette in calcare che sono state inserite in catalogo: proprio
come traccia di un certo fatto culturale che non mancD di ingannare
tanti studiosi.

Siamo nella prima met~1 del XIX sec.. un momenta nel quale una
schiera di dotti comincia a mostrare una spiccata attenzione nei con-

I Acirealc 1887-1947.
~ Cat. nne 80-81.
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fronti degli studi storici e archeologici, questi ultimi intesi spesso nella
loro accezione antiquaria; essi raccolgono reperti trovati casuaimente 0

cercati neUe proprie campagne e nelle contrade dei dintorni, oggetti che
vanno ad aggiungersi ad altri posseduti dalla propria famiglia, spesso
tramandati da generazioni, e che insieme soddisfano quel gusto per il
collezionismo che a volte si esaurisce in se stesso 0 nella creazione di
un piccolo museD privato.

Acireale non fu estranea a questa fenomeno, tra Ie memorie degli
scrittori locali scorrono i nomi delle pili antiche famiglie cittadine, 01'

gogliose dei loro tesOli, occulti ai pili: fra questi i Signori Musumeci
"monumenti sifoniti hanno conservato con solerzia per tre generazio
ni ...d'illibati costumi di mente ricca di bella erudizione, instancabili
nel lavon) e facoltosi hanno formate un piccolo museo. ch'e pregevo
le'·3. Accanto ad essi compaiono altri nomi di appassionati di antichita
(il pili delle volte chierici) come Mariano Patane, fondatore della casa
dei P.P. Filippini':' Mariano Oi Mauro" e altri dei quali in appresso sa
ranno esposte Ie notizie delle lora donazioni faue all' Accademia, come
Vincenzo Paradiso Samperi, il Sac. Salvatore Vasta, Emanuele Platania
Leonardi. i fratelli Raciti.

Accanto a questa tendenza, pili diffusa. ve n'e un'altra, tuttavia. che
vide adoperarsi intellettuali siciliani nella ricerca storica e nella ricerca
archeologica, a volte anche modemamcnte condotta, non per un sem
plice spirito collezionista ma spesso allo scopo di ricostruire 10 sviluppo
diacronico dei territori fatti oggetto d'indagine, basti citare O. Scina. G.
Recupero. N. Palmeri, G. Alessi. il Marchese Serradifalco (Francesco
Graffeo), A. Salinas etc... Una tendenza che in parte raccoglie reredit~l

di illuminati personaggi del '700 siciliano, che furono in grado di tra
scendere i limiti dell 'antiquaria settecentesca, quali il principe di Torre-

3 VIGO 1836. pag. 38 e 55. A parte Ie monete, gli altri pezzi della raccolta dei
Musumeci 50no elencati pili in avanLi.

4 rd. pag. 48 II Vigo riferisce che il Patane consegno a Sebastiano Vasta
Cirelli un mattone rinvenuto prcsso Capomulini che reca un'iscrizione che \0
studioso si astiene dall'interpretare: CMTAS. A. X. D. M. CONFlRl'>IATA EST

5 rd. Si legge che il Oi Mauro conscrvava "eleganti vasi cinerari e eli fune
bre usa ....cavati nel lllogo della la Chillsa della Corte"
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muzzah a Palermo e il principe Biscari7 a Catania.
I collezionisti che si resero protagonisti della creazione del piccolo

museo archeologico dell' Accademia. passivi tutori di "tesori" accumu
lati dagli avi. semplici curiosi 0 infaticabili appassionati d·archeologia.
scelsero, a partire dall' 800 (stando aile notizie in nostro possesso) 1" Ac
cademia Zelantea come depositaria dei 101'0 reperti antichi e con essi
di aspirazioni e speranze mai sopite che si alimentavano di scntimenti
campanilistici. ma che soprattutto erano voIte al riconoscimento di una
tesi. I'identificazione del sito di Xiphonia con Capomulini. difesa con
appassionata tenacia da illustri personaggi dell'imelligemia acesc come

il poliedrico Lionardo Vigo.
La questione, chi usa e definitivamente ri501ta in favore della tesi che

colloca I'antica Xiphonia a Capo S. Croce. presso Augusta. ancor prima
che il Yigo la riportasse in vita con nuovi argomenti. viene ricordata in
questa sede solo per comprendere il motivo per il quale ancora. dopo
pili di un secolo dalla sua risoluzione da parte della maggior parte degli
studiosi. Ie donazioni dei primissimi anni del '900 venivano salutate
nei periodici locali come testimonianze della esistenza di Xiphonia a

Capol11ulini.
Ripercorrcre Ie tappe dell' intenso dibattito sorto aHorno a questa

tesi svcla di volta in volta il motivo profondo. cultllrale. che soggiace-

6 Gabriele Lancillotto (Palermo 1727-1792) eclettico personaggio. diede
un valido impulso culturale aIla sua citra con la creazionc dcll"orto botanico.
dell'osservatorio astronomico e del gabinetto di fisica. fece scavi ad Alesa. rese
possibile il restauro di importami tempE quali queIIi di Selinunte. di Solunto.
di Segesta e di Agrigenro con i propri mezD finanziari.

7 Ignazio Paterno CasteIlo. quinto principe di Biscari (Catania 1719-1786)
condusse scavi nella sua citta. arricchiti da disegni e piante: dimostro inoltre
un pervicacc impcgno speso per la creazione di un rvluseo che rispondendo
agli ideali maffeiani Fosse di pubblico godimento: un'idea che a Catania si
concrctizzo nel 1758 con la creazione di un museo accanto al suo palazzo.
Della prcziosa collezione Biscari. il cui nucleo principale e rappresentato da
materiali archcologici provenienti perlopiu dagli scavi cffettuati a Catania. in
parte a Camarina. 0 acquistati durante i viaggi a Napoli, Roma. Fircnzc. com
prendenti tra gli altri v'lsi attici. terrecotte. bronzi. entro in posscsso il rVlusco
Civico ospitato a Castello Ursino, tra iJ 1927 e il 1930.
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va alIa rieerca ansiosa di reperti di eta greco-ramana nei luoghi eredi
dell'antica Xiphonia e della sua presunta prasecuzione ramana AIds,
reperti che insiemc aile tcstimonianze architettonichc disseminate nel
territorio, erano puntualmente utiIizzatL come prova inoppugnabile,
nelle dispute tra stueliosi coinvolti nella Ljucstiones.

La collezione archeologica dell'Accademia allora passa attraverso
I'attivita, I'impegno e il fervore di quanti, ciascuno in forme e in tempi
diversi (il Vigo con i suoi seavi e Ie sue scoperte archeologichc, i vari
collezionisti con Ie lora donazioni, il Raccuglia con Ie sue infaticabili
ricerche doeumentarie), contribuirono a mantenere viva una tesi che
sebbene vaeillasse da tempo, inorgogliva profondarnente il 10m animo
<leese, di nascita 0 di adozione.

Un contributo notevole alia pur esigua conoscenza della storia della
formazionc della collczione della Zelantca ci viene offerto da Lionardo
Vigo il quale si accosla all'archeologia nella misura e manicra in cui Ia
sua formazione (sprovvista fra l'allro della conoscenza del greco) e i
mezzi a sua disposizione glielo permisero.

Neill cap. delle sue Notizie, intitolato eloquentcmente "Monumenti
di Aci-Sifonia" il Yigo illustra tutte Ie testimonianze che possano aiu
tarlo nella sua battaglia a favore della sua tesi; nclla descrizione delle
Terme di S. Venera al Pozzo per la quale si avvantaggia dei pareri pre
cedentemcnte espressi da] Biscari e da altri (Galeoni, Barbcro), del
I'QlIcTOritas vitruviana e della sua diretta osservazione, afferma di aver
indagato la zona sin clal 1819Q e di aver operato scavi a proprie spese
ncl 1825 in occasione dei quaiL riconoscendo I'esistenza di un cloppio
pavimento creato da "colonnetle" (S/lSpellslIrae) ebbe la conferma di
trovarsi di fronte ad un edificio termale romano: fatto avvalorato ,1l1cora
eli pili dal ritrovamcnto che fece, in quei pressi, eli monete romane e
greche. Nella stessa occasione trova due teste di manno, di cui una rap-

S L'csistcnza di tcstimonianze archeologiche a Capomulini e dintomi fu il
pili decisivo tra gli argomenti che il Vigo oppose aIrHolm.

9 "Dippill dovevano essere adorne di un ponico che chiamavano Labro;
il quale ancora esiste c fu con Ie sue scale da me scoperto nel 18 I9" Op. cit.,
pag. 28
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presenlante un guerriera romano e l'altra rappresentante Minerva. co
perta di elmo. Vicino alluogo eli questa scoperta. riferisce. aleuni villici
travarono. entro un sepolcro. un lacrimatoio e una moneta eonsolare.

La sua passione per l'archeologia 10 porto anche fuori dai eonfini
aeesi: nel 1827. infatti. 10 troviamo a Girgenti dove si era recato su
sollecitazione dell"amico Niccolb Palmeri e dove. riferisee. seopr! gli
"aequedotti feacei"'o.

Negli anni '60 egli egia dircttore degli scavi nel cireondario di Aci
reale e di Taormina l

); esploro a fondo il territorio acese fino a rinve
nire segni della prcsunta occupazione romana eli Xiphonia in diverse
testimonianze: nel 1872. in Contracla Anzalone. localita Isola, furono
rim'el1llti diversi pavimenti a mosalco, che nel complesso dovevano ri
eoprire una superticic di m 50 di lato ca.; di essi ci da notizia il Vigo l2

• e
particolarmente eli uno denominato. in virtu del soggetto rappresentato,
il Pegaso: esso prescntava I'immagine del mitico cavallo alato entro un

JO VIGO 1878a.
II VIGO I878b: ci da notizia attraverso Ie lettere a Giuseppe De Spuches. a

~lichele Amari e al Direttore della Gioventu. del ritrovamento di un'cpigrafe
greea incisa su una lapide eli marmo. nei prcssi della chiesa di S. Pancrazio a
Taomlina. nel 1862. Si trarta di Ull epigrall1111a commemorativo in tre distici.

11 VlGO 1878c. Nel rapporto al Presidente della COlllmissione di Antichita
e Belle Arti per la Sicilia di Palermo. della quale era socio corrispondente in
qualit~1 di Ispettore Archeologico, il Vigo racconta di cssere stato avvisato del
ritrovarnento dal proprietario del podere dcnominato Isola. il sig. Salvatore
Candela, e di essersi recato prestamente sui luogo. L1 ebbe modo di verificare
personal mente I'alto valore del mosaico. a sud del quak individuo la soglia di
una porta d'ingresso, lin sepolcro con ossaumane. franlumi di lastre di mar
mo bianco. comici. anfore. vasi ed aJtri utensili. II luogo dei ritrovalllenti 10
spinsero ,Id ipotizzarc che si tratlasse di lin altra stabilimento balneare come
queJlo gill nota di S. Venera al POllO. can ambienti annessi per il ricovero degfi
ammalali. NcI post sen/J1IIIII della stessa pagina datalo al 5 agosto del 1877.
il Vigo ci informa dclJ'avveouta visita del Prof. Saverio Cavallaro e di alcu
ni membri della COllll1lissione di Antichita. i quali conclusero che if mosaico
poteva considerarsi coevo di qllelli di Pompei: aggiungc inoltrc che in seguito
ad allri scavi erano ncl frattelllpo venuti alia Illce altri 13 l1losaici che volle far
ricoprirc per prescrvarfi da malintenzionati.



La colleziolle lIrcheologica della Pillllcoteca Zelan(e(/ 199

riquadro renangolare incorniciato da vari fregi policrollli. Questi mo
saici non poterono essere preservati.

Oggi, se possiamo avere un'idea chiara del mosaico del Pegaso, e
solo grazie al pregevole rilievo che ne fece I'arch. Mariano Panebianco
e che oggi econservato neWAccademia Zelantea. II Raccuglia13 ipotiz
za che questi "mosaici sifoniti", come Ii definisce il Vigo. possano es
sere appartenuti alla ricca abitazione di qualche signore romano. forse
una villa costruita n"per essere pill presso aile terme··.

Tra Ie varie testimonianze delle quali ci informa iI Vigo compaiono
alcuni reperti facenti parte della collezione e che da n a poco pili di 60
anni saranno donati aU' Accademia. principalmente dalla famiglia Mu
smeci: egli paria di tre allse illscritte 0 jiglliine crollologiclIe. di cui 10
studioso riporta Ie iscrizioni. una delle quali sembra trovare l.:orrispon
denza con quella che ricorderll I'Orsi anni dOpO l4 e che fa parte della
collezione di cui ci stiamo occupando: ricorda altresl quattro signacllia

bronzei. una grande lucerna in bronzo l5
, tre anelli rispcttivalllente in

rame, in argento e in oro. (donati dai fratelli Raciti. insielllc ai signa

clIla)16 una ligurina bronzea raffigurante. a parere del Vigo. la Capra
Amaltea, e una "picca" di bronzo scnza I'asta, "Iunga un palmo e pili e
che dell' cta la pill antica assembra" tutte descrizioni che verosimilmen
te trovano riscontro negli oggeni facenti parte della collezione17

• II Vigo

13 R-\CCUOLIA 1906, pag. 149.
I' Le iscrizioni delle tre anse riportatc dal Vigo sono: Enl IEPQNOC

YAKIN810Y: Enl LQITPAT: AN 11\IAXOY: riguardo a qucst"ultima, ritenendo
impossibilc che si tratti di due parole distintc (la preposizione av in unionc
al genitivo e ncsso improbabilc per un'iscrizione di ansa; non risulta ad una
sommaria rice rca aIcun eponimo 0 fabbricante col nome t).lClX0C; e neanche col
nome aVl~tClX0C; come afferma 10 studioso). eprobabile chc it Vigo non abbia
letto ill abraso e che pertanto si tratti della stessa ansa di cui I'Orsi trascrivera
I'iscrizione come ANTIMAXOY.

I; Per i signacula citati, come per Ie lucerne bronzec c il frammento di una
fibula dello slcsso metallo vedi F-\LLlCO 1967.

16 R-\CCUGLJA 1906. pag. 153.
[7 11 Vigo ricorda anche il busto m.umorelJ di Cicerone oggi dcfinito, a par

tire datridentiticazione che ne fece il Boehringer, busto di Giulio Cesare (rna
discorde can questa identificazionc c FROVA 1961) ritrovato nel 1675 a Ca-



200 Maria Nicotra

si dice rammaricato dell'esiguita dei ritrovamenti a Capomulini "avve
gnacche Sifonia fu danneggiata spesse fiate dalle guerre, dai terremoti
e Sl pure dai fochi volcanici", e auspica interventi di scavi finanziati dai
"padri della patria",

Col medesimo fcrvore posto nella ricerca, a conclusione della de
scrizione dei monumenti di Aci-Sifonia, il Vigo manifesto apertamente
la convinzione (pur in assenza di prove, per sua stessa ammissionel che
un buon numero di testimonianze "sifonite", statue, vasi, iscrizioni, me
daglie, si trovassero in altri musei, primi fra tuni quello Biscari e'luello
dei Cassinesi a Catania, in virtu "delrincuria cittadina" e della "altrui
sagace solerzia", 11 "patrio museD nella biblioteca dell' Accademia de
gli Zelanti" che il Vigo auspicava nascesse. divenne evidentemente una
realta di n a pochi anni visto che gia dalla fine del secolo abbiamo Ie
prime notizie delle donazioni,

Nel verbale dell'adunanza pubblica del 20 maggio del 1900 leggia
mo che il sig, Vincenzo Paradiso Samperi dono "alcuni pezzi archeo
logici ritrovati negli scavi in un suo podere alia Rcitana IS

"; nella stessa
seduta si ringrazia il sac. Salvatore Vasta per aver donalO "alcuni ogget
ti archcologici trovati al Capo Mulini e nelle adiaccnze dei rudcri dei
bagni romani" (Tcrme di S. Venera.),

Del 190 I abbiamo diverse notizie di donazioni al piccolo "Museo
archeologico": del 7 aprile 19 e la notizia della donazione del sig. Ema
nuelc Platania Leonardi di "alcuni vasi e statuette fittili trovati a Capo
l11ulini e sue adiaccnze".

A distanza di un mesew la notizia della donazione dell'intcra colle-

pomulini durante gli seavi per la costruzione di una muraglia volta alia difesa
della costa dall'armata franeese e una base di marmo ritrovata ndla mcdcsima
area e rccante l"iscrizione "c. Iu!. Caesar"; entrambi i pezzi sono conservati
nella Pinacoteca dell'Accademia. Vedi DOl\ATO 1992.

IS Un'informazione che non ci aiuta ad individuare tra i reperti della eo lIe
zione, quelli ehe facevano parte di questa donazione. eccezion fatta per una lu
cerna che rcea un'elichetta che allude proprio al ritrovarnento presso il podere
del sig. Paradiso-Samperi.

19 Vila Nllom, 1901 n° 4
lO lei, nog (8 rnaggio)
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zione della famiglia Musmcci, la stessa alia quale aveva fatto riferimen
to il Vigo nelle sue Notizie storiche: leggiamo infatti che "il sac. Felice
Patane Musmeci e sorelle hanno arricchito I'incipiente Museo Archeo
logico della R. Accademia degli Zelanti di una numerosa collezione di
lucerne, vasi, statuette, lacrimatoi, ,mfore, bronzi etc. etc. provenienti
dagli scavi praticati, molti anni addietro, a Capomulini e nei luoghi li
mitrofi". Nell'articolo il redattore si augura che il materiale ritrovato in
quelle zone, riunito nel museD dell' Accademia, serva da supporto agli
argomcnti storici "per avvalorare la certezza dell" esistenza in queste
contrade di un'importante citta greco-sicula, quale fu, a giudizio eli ben
trentadue storici siciliani, la vetusta Xiphonia·'. A conferma che alcune
posizioni, in taluni ambienti. tardavano ancora a tramontare. La ratiflca
della notizia pubblicata daJ periodico la troviamo nel verbale dell'adu
nanza privata del 19 maggio dello stcsso anna: "dal sac. Prof. Felice
Patane Musmeci: una collezione di vasi tittili e di utensili di bronzo
dell'epoca greco-romana, trovati nei dintorni del Capo Molini e raccolti
dal dott. Felice Musmeci, zio del donatore"21.

Lo stesso slancio cnmpanilistico ritorna due mesi dopa, nell'articolo
che annuncia un 'altra donazione: la famiglia dei Marchesi Vigo-Pennisi
dona al museD archeologico delL'\ccademia "una prcziosa raccolta di
eleganti vasi istoriati del periodo greco-siculo insieme ad alcune scultu
re anze inscritte,lacrimatoi etc:'22 . I vasi, raccolti e custoditi da Lionar
do Vigo a testimonianza dell'esistenza di un'antica citta a Capol11ulini e
nelle sue aeliacenze, vcngono detti i pill belli e i pill artistici eli quanti se
ne siano mai ritrovati nelle "nostre storiche contrade",

L'importanza che In collezione archeologica cominciava ael assume
re, tra gli interessi degli Zelanti, etestimoniata dall'esigenza di sottopor
re i reperti al vaglio di specialisti e non piu di semplici appa<;sionati.

COSI neI 1903 i soci chiedono a Paolo Orsi di illustrare il materiale
presente nella loro raccolta archeologica; I' insigne archeologo. che ac
cetta eli buon grado l'ilH.:arico, avverte sull'esigenza, ai fini di un delini
tivo scioglimemo della controversia sui siti di Xiphonia e di Aciul1l, di

~1 Relldicollti e mClllorie serie 3". vol. I-IV
~~ Vita Nuova. 1901 nO 19 (21 luglio)
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uno studio minuzioso del terreno e di un esame dettagliato del materiale
ritrovato a Capomulini e nell' odierna Acireale; della raccolta, che sot
tolinea "non presenta pezzi salienti" e che "ha pero un significato topo
grafieo", descrive soltanto (e purtroppo) "alcuni modesti avanzi epigra
Iki"23: due frammenti di tegole bordate col bollo incavo rispettivamente
da Capomulini e e1alle Tenlle eli S. Venera24

, quattro manubri bollati eli
anfore rodie provenienti da Capomulini25

• un peso conico fittile col bol
la quadrato:6• sei signacula bronzei, gli stessi dei quali ci paria Vig027•

Importanti notizie sui materiali della raccolta sono inserite nell'ope
ra chc il Raccuglia2S, maestro c ispettore e1idattico nativo di Palermo,
rna acese di adozione (divenne socio corrispondente dell' Accademia
nel 190 I). dedico alIa mai sopita questio sui sito di Xiphonia. dall' omo
nimo titolo; declica infatti il cap. V del saggio su Xiphonia ad illustrare
i resti e i materiali che possano contribuire a suffragarc la sua ipotesi;
enumera alcuni materiali a suo dire ritravati entro Ie tombe che "quasi
giornalmente vengono alia luce. nella contrada compresa tra il capo e
la Reitana": "anforette in creta grezza senza manichi e col fondo fitti
Ie" (unguentarii?). "AllKU80l verniciati in vera. can figure disegnate in
rosso" molte ·'q>taAll. coppe schiacciate senza manico e senza piede"
"parecchi crK1.ljlo; aneh'essi schiacciati ma col piede ed i manichi a ver
nice ncra, KO'tUA coi manichi come gli crlClQ>O;, senza piede come Ie
ljltaA11" e "parecchie OA1ta, piccoline, con un manico. simili a piccoli
boccali, anch'essi cli creta fine" un "gran Kpa'tTJp verniciato in nero.
di forma elegantissima e parecchi altri istoriati di recente donati alIa
Zelantea dal l'vtarchesc Vigo" "belle lucernette a smaIto nero e una can
begli ornamenti c Ie lettere Ar incise sui fonclo. un vasa fittile, Trovato
alla Gazena e datu alIa biblioteca clal prof. Platania can la scritta APIC
scalfita sulla sua superficic" un "medaglione di piombo con tre figure ad
alto rilievo. che fu Trovato a Nizeti".

1\ ORSI 1903, pllgg. 442. 443.
14 Cat. nne 78 e 79.
15 Vedi nota n° 14
16 Tratlasi in realla del puntllle di un'anfora.
11 Vecli nota n° 15
1S RACCUGLIA 1906
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Nel cap. V deIropera dedicata ad Akis, che il Raccuglia considera
inequivocabilrnente continuazione romana della greca Xiphonia e che
colloca lunge la vallata della Reitana, descrive i resti che di questa citta
sono eloquenti testirnoni: Ie terrne di S. Venera al Pozza, il Mosaico del
Pegaso, i resti di un edificio renangolare scoperto nei pressi della chiesa
della Pieta di Aci Piatani29,Iuceme che "da una figura impressa ricorda
no I'epoca cristiana rna piu spesso paiono di carattere pagano".

Lo studioso conclude la sua panonunica con una dichiarazione che
non lascia spazio alia prudenza critica che nel corso della dissertazione
su Xiphonia aveva rnostrato di voler usare: "da tutti questi pezzi ar
cheologici a noi pare non ci possa essere alcun dubbio sull' esistenza di
una citta al Capo Mulini, dapprima al tempo dei Siculi, poi a quello dei
Greci [... J questa citta dovette estendersi all'insu del capo, e forse ebbe
la sua acropoli sui podia di Nizeti [...1mentre Ie sue vere necropoli
si svilupparono suI Capo, sulla contrada Gazena, e sulla Reitana [... J
Questa citta fu sicurarnente Xiphonia".

Le notizie esposte, come preannunciato scarse e dalla limitata util ita
su un piano strettamente archeologico, appaiono nondimeno significa
tive e chiarificatrici dello spirito che sonese aile ricerche e all'accu
mulo di questi reperti; Aci-Xiphonia andava difesa dagli argomenti dei
Cluveriani, e affemlata per fortificare, col prestigio deIreredita storica,
diritti di prelazione rispeno alia vicina Catania per ('assegnazione di un
pOItO intermedin tra Messina e Augllsta·~o.

Da qui la provenienza documentata 0 ipotizzata della maggior parte
dei repelti della collezione: Capomlilini, Gazzena-Camesena, Reitana-

:9Id. pag. 149, L'edificio, del qualc giil ai tempi del Raccuglia non esisteva
pili quasi nulla, era stato indagato dal Vigo, il quale. dalla presenza di colonnet
tc di mattoni e di un acquedono nel muro occidentale. dalla forma dell'edificio
e da! ritrovamcnto nello stesso luogo di una grossa pietra lavica decorata di
un monognmlma cristiano inciso, 10 aveva interpretato come edificio termale
del Basso Impero, Di diverso avviso eil Raccuglia. pill propenso ad ipotizzare
dell'cdificio un utilizzo di ipogeo.

30 Id.• pag. 53; nel 1867 una legge in discussione al Parlamento porto al
riconoscirnento di Catania come porto di terza c1asse. Vedi TORTORICI 200 I. pag.
292 nota n° 71 .
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Terme eli S. Venera, collina di Nizeti, vertici chc dcscrivono un'area
entro la quale. come e stato brevemente ricordato. la storiografia locale
credette di individuare il sito dell'antica Xiphonia e della prosecuzione
romana Akis.

Ora che questa teoria attiene da tanto tempo alla sfera del mito. ed
e ormai comprovata archeologicamente la posizione degli ultimi stu
di di storia locale31 per i quali Akis-Acis costituisce la vera origine di
Aci. due osservazioni possono essere suggerite dall'analisi tipologica di
questi reperti; la prima scaturisce dallo stato di conservazione. ottimo
nella maggior parte dei casi. caratteristica che ben si accorda con Ie
notizie che sono state sopra elencate, che ci pariano prevalentemente
di ritrovamenti tombalL ipotesi utile a corroborare ulteriormente una
certezza. cioe l'esistenza di una necropoli a Capomulini.

La seconda osservazionc va fatta intorno al laterizio cat. n° 79, gia
pubblicato dall' Orsi. il quale ci indica Ie Terme di S. Venera al Pozzo
corne luogo di provenienza del pezza: il laterizio. che puo essere e1atato
approssimativamcnte tra il IV e il II sec. a.e. sulla base di caratleristi
che esc lusivamente epigrafiche, reca I' iscrizione /AKIas. interpretabi Ie
come il genitivo tardo del nominativo AKIS, corne del resto gi~l avvisa
va il Raccuglia: questa interpretazione confermercbbc )' esistenza di un
insediamento greeo nella zona suddetta. denominato Akis. testimoniata
dalla scoperta di un edificio del IV sec. a.e. e dai materiali relativi;
questa centro eostitul verosimilmente il borgo collinare attorno al quale
si polarizzarono a partire dal IV sec. a.e. Ie principali attivita agricole e
manifatturiere e ehe visse in un rapporto simbiotico con l'antico borgo
marittimo di Capolllulini. sviluppatosi fino al limite della Gazzena, che
invece assolveva al compito fondamentale di centro marittimo e col
quale formava coerentemente un unico organismo politico cementato
dall'appartenenza ad una stessa etnia.

Questa polis rappresenta )' inunediato precedente della citta romana
gia ampiamente attestata dalle fonti31 e che oggi e inequivocabilmen-

" Pcr una conosccnza esaustiva dell'argomento vedi G. GI{AVAGNO 1992.
,~ A Silio halico dobbiamo il pili antico riferimento al1a citt;\ di Acis: cssa

compare tra Ie citta federate di Roma insieme a l\1cssina, Catania. Acre c Gela
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te identificata con Acium, statio citata nell' Irinerariu/Il Amonini nella
strada che collegava Messina a Catania".

Fuori da questo quadro (per intenti e luoghi di ritrovamento) si in
serisce I'ultimo dei donatori dell' Accademia di cui abbiamo notizia. il
sacerdote Salvatore De Maria, parroco di Aci Trezza dal 1884 al 1928,
infaticabile appassionato e collezionista di "cimeli" antichi; egli rap
presenta I'liitima generazione di quel follo gruppo di appassionati col
lezionisti dell'800 che abbiamo visto di scorcio, privi di conoscenze ar
cheologiche ma prel1lurosi raccoglitori di antichita delle qllali alla fine
vollero ol1laggiare la Zelantea; egli, in un manoscritto, enumera i pezzi
della collezione archeologica donata in data 20 giugno 1933.

Dichiara innanzitutto che "Ia ceramica, in gran parte rotta, ecava
ta dal fonda del marc e della localita detta Ciamaritano. che si stende
dall'isola dei Ciclopi a Capomulini3-l. e percio ricamata di concrezioni
marine e tubolati". Tra i materiali che enumera. pochi di essi possono
trovare ipotetico riscontro nella collezione della quale ci stiamo occu
pando (Hmolti rottal1li di vasi casalinghi" provenienti da Castello d' Aci,
Ie "ceramiche" dal Cial1laritano cui si accennava prima, "vari pesi da
telaio" qualche "vaso, una maschera fittile di giovane donna, lucema

al tempo della seconda guerra punica (Pullica. XIV, YV. 2 J8-222); a questa
testimonianza si aggiungc quella. epigrafica. documentata dal Libertini. della
lapide ritrovata nella zona di Casalotto (tra Valverde e Aci S. Antonio) chc reca
un'iscrizione bilingue del III sec. d. C. interprctabilc come una dcdica al dio
Priapo (vedi in proposito Ja ricostruzione dell'iscrizione in MA:"lGAKARO 1977,
pag. 162-1(3) in cui c menzionata Akis comc centro tiorcntc visibile clalla col
lina nella quale fu rilmvata la lapide (LIBERTINI 1922, pag. 494).

33 "Per TauromcniuJl1 Naxo m.p. IX / Acio m.p. XIX - Catina m.p. IX"; gli
studiosi antichi, Ic moderne indagini archeologiche c i pill recenti studi con·
cordano neJl'identificare questo centro che, distante 29 km ca. da Naxos e 13
km da Catania. doveva possedere Ie risorsc idriche e Ic stnlttllrc per il ricovero
per viandanti c cavalieri. con il toponimo Reitana - Santa Venera al Pozzo. Per
una plausibile ricostrllzione del percorso che compieva la via Consolare nel
territorio di Aci vcdi G. GRAVAGKO 1992, pag. 94 e ss.

3-1 Piu precisamente si tralta della spazio d'acqua che si lroya tra la Comera
(estrema punta nord dell' isola Lachea) e Capomulini.
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ecc." raceolti sui Monte Oro. altura nella zona di Casal Rosato35 ) a dif
ferenza di quanto si puo dire del medagliere36 ehe dono nella slcssa
occasione alIa Zelantea37

•

.15 Della zona di Casalrosato e dellc csplarazioni che prcsso di essa avcva
svolto aveva gill dala notizia ncl gennaio del 1906; enumera alcuni dci "cperti
venuti Sli dalla zappa degli agricollori: orioli (~OIl~UArll. ciottole con anse
fusiforrni dalle tinte nere 0 marrone e di fine lavoro. in gran parte mutilate;
piccole piramidi tranche di terracotta ...dischi un po'convessi con i due fori vi
cini tra loro e presso la circonfercnza.. .forme f1ttili 0 maschcre di terracotla ...
metalli ... una brocca con fondo a punra... qllalche roname c1i lubo cilindrico di
bucchero nero .. .". DE l'vlARIA 1905.

36 NcI Manoscritlo, eonscrvato nella Biblioteca Zelantea, egli si dice ram
maricato eli non poter donare anehe Ie monetc d'oro c d'argento ehc "mani
rapaei in clue tempi diversi ... hanno involatc" .

J7 Si trana di moncle qua~i esclusivamcntc in bronzo in prevalenza grcche e
romane e in minor qllantita bizantine e norrnanne. ~t-\:"GANARO 1970.
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CATALOG0

CERA~lICA Dr TIPO CORINZIO

In questa classe ceramica rientrano dieci vasi presenti nella collezio
ne, suddivisi in quattro gruppi diversi: 6 kothones, 2 pyxides, I arybal

los, 1 hydriscos.
Dal punto di vista morfologico, i sei kothones presentano caratte

ristiche comuni, date dal corpo curvilineo pili 0 menD schiacciato, dal
piede a listello, dall"ansa ripiegata ad "omega"; tutti particolari che ri
mandano ad un tipo prodotto a Corinto a partire dalla seconda meta del
VII fino at V sec. a.c. e che fu esportato in particolar modo nella prima
meta del VI sec. a.C.38

Le due pyxides presenti in catalogo sono decorate secondo il White
Style molto diffuso a partire dal 550 a.c. e presente per tutto il VI sec.
a.C.39

L'aI}'ballos presente edel tipo cosiclcletto "a quadrifoglio". ampia
mente c1iffuso durante ii Medio Corinzio ma ancor di pill nel periodo
Tardo, cioe tra il 580 e il 550 a.c.40

•

Chiude Ia classe un esemplare miniaturistico di hye/riscos di sicura
produzione tardo-corinzia-H che datiamo con un margine ampio tra la
lIne del VI sec. e il V sec. a.c. per ii confronto con un esempiare quasi
identico del V sec. a.en.

3S BE.'HS 1982. pag. 80, 81.
39 Morgantina V, pag. 43; per una definizione vedi EEA. VI, pag. 851.
40 Per la classe vedi: Necrocorinrhia 1931, pag. 320, n° 1263. fig. 161: To

era 1. pag, 30, lav. 9, fig. 81.
41 Corill1h XV, 3, pag. 223, tav. 50, fig. 1211. L'esemplare corinzio edecon

testualizzato e come talc privo di indicazionc cronologica certa.
4" Necrocorinthia 1931. pag. 336, l1g. 188, n01534.
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I. Ka/holl Aci Zcl. 89

t'rfaria Nicotra

Corpo cllrvilineo rastremato. orlo vcrticalc ri
piegaw verso l'intemo. ansa a nastro ripiega
ta ad omega. piede basso ad anello. concavo;

~ deeorazione dipinta: linea molto ondulata su
~ tuna la spalla. linea sui margine dell<1 bocca.

due linee rispenivamemc sull'attaccalUra tra
spalla e parclC e sulla vasea sotto il punto di massima espansionc del
eorpo. ansa e piede interamente vcrniciati.
Argilla: in superficie rosa-arancio.liscia al tano. rari inclusi micacci.
Vern icc: bruno rossastra. a Irani violacca. sottile: poco scrostala.
Inlegro. piccolo foro sulla base del piede.
h 3. 6; \.) max. 7. 7; I'l piede -1.. 2
T.e: 575-011re 550
efr.: Perachora II. pag. 30"'.lav. 121. fig. 3126: I'VIARTELl.I 1973. pag. 20.
lav. 29. figg. 3.4: Corimh XV, 3. pag. 224.lav. 50. fig. 1223.

2. Kotllon Aci Zcl. 9]

Corpo cllrvilineo. arlo quasi venicale rig i
damente ripiegato a1l'interno. allsa a nastro
ripiegara ad omega. piede a listcllo basso c

~ largo. concavo: decorazione dipinta: serie di
linec smtili ai margini della bocca C Slllla spal
la. fondo interno verniciato. risparmialo un

ampio ccrchio. fascia sull'ansa. piede vemiciato imcrnamcnte e cster
namentc.
Argilln: in sllperficie beige.Uscia al tallO. rari inclusi micacei.
Vernice: rossastra. moho diluita. scolorila in piu parti.
Integra: ricopeno di incrosrazioni.
h"'. 9: 0 max. 14: 0 picdc 8. 9.
Scconda meta VI sec. a.c.
efr.: GE1\'TILI 1961. pag. 215. fig. 16 a, nC

...5: ivlARTELLI 1973. pag. 19.
la\'o 29. fig. I. 2: Corimh Xv. 3, pag. 307. lav. 120. fig. 1681: FRASCA

199-1.-1995. pag. 413. figg. 80. IM.nc 360.
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3. Korholl Aci Zel. 90

Corpo curvilinco scbiacciato. arlo quasi ver
ticale rigidamente ripiegato all'interno, ansa
a nastro ripiegata ad omega, piede a listello

~
basso e largo, coneavo: decorazione dipinta:,
linea sui margine della bocca. serie di "sigma"
sulla spalla e serie di zig-zag, linea sottile sul

la parte infcriore della vasca. tmeee di verniee sull'ansa.
ArgiJla: in superfieie rasso~arancio, liscia allano. priva di inclusi.
Vemiee: bruna. moho diluila, a {raui scolarita.
Inlegra. lracee del lamia sulla base.
h4.5:omax. 17: 0 piede 11.3.
Fine VI-inizi V see. a.c.
Cfr.: per la forma: Morgamil/{/ V. pag. 174. lavv 41. 80. fi!!!! 9-211: per
la decorazione: GENTJLI 1969. pag. 63, fig. 80n. n° 13.

4. KOIhon Aci Zel. 88

Carpa arrotondato. orla ripiegato do1cemen
te verso I'interno. ansa a nastra ripiegata ad
omega. piede quasi troneo-caniea. eoncavo;
deeorazione dipinta: fascia Ira due sottili Iinee
sulla spalla. seric di linee sulla parte bassa del
Ia vasca. verniee suUe pareti interne del piede
che nel fonda presenta due spesse linee con-

eenlriehe distanziate reciproeamenle.
Argilla: in superficie marrone. liscia al taHo. eon inclusi seuri.
Verniee: rosso-bruna, molto diluita, a tratti seolarita.
Privo di buona parte del piede e di piceote porzioni del labbro.
h 5. 4: 0 max. 12. 8: 0 piede 5. 8 ca.
Seconda meta del VI see. a.c.
Cfr.: GEl\'TILI 1961. pag. 215. fig. 16a: MARTELLI 1973, pag. 19. ta\'o 29.
fig. I. 2: Coriwh X V, 3, pag. 307. tav. 120. fig. 1681; FRASCA 1994
1995. pag. 413. figg. 80. 164. nO 360.
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5. KOt/101l Aci Zcl. 85

lv/aria NiCOTra

••:-

Corpo curvilillCO schiacciato. arlo venicale. ri~

gidamente ripiegaro alrintcrno. ansa a naslro
ripiegata ad omega. largo e basso piede ad <ll1cl
10 concavo; decorazione dipinta: sulla spalla
serie di fogliette lanceolatc souolincalc cia una
striscia e da due file di piccoli punti. disposli a

scacchiera. linca sui margine della bocca. inlerno vernicialO. rispannimo
un arnpio disco suI fondo intemo. piede vemicialo sulla parele intcma c
Sll quclla csterna. sui fondo due linee concentriche e un cerchietlo.
Argil1a: in superficie beige.liscia al taHO. depurata.
Verniee: brullo-rossastra. abbastanza diluila. ben conservata tranne sul
la spalla dove a [ralli escomparsa.
Integra. orlo sbrecciato.
h 3. 9: I') max. 13.9: p piede 10.3
Seconda met;\ VI sec.
Cfr.: Olyl1!hm' XIII. pag. 271.1av. 182, llg. 492: GEWI'ILI 1961. png. 215.
lig. 16b. n° -46: I\I/egom Hyb!aeo 11. pag. 69. tav. 57. fig. I: MAlfI"ELL!
1973. pag. 20. tnv. 30. figg. 1.2: FRASCA 1994-1995, pag. 413. figg. 80.
164. nO 360: Meligullis Liptlrtl XI. pag. 399. lav. 176. fig. 2.

6. KOt!1011 Aci Zcl. 84

Corpo cllrvilineo schiacciato. orlo ripiegmo
verso l'intemo. ansa a nastro ripiegala ad ome
ga. piede basso lievementc [ronco-eonico. con-

~ cava: decorazione dipinta: serie di souili linec
~ concentriche sulla spalla. tracce di verniec su

arlo. ansa e piede.
Argilla: in superlicie rosa intenso. porosn. can rari indusi semi.
Vcrnicc: rosso-brunn. moho diluita e a lnllti scolorila.
Privo eli una parte del labbro. superfkie in parte abrasa.
h 3. 7: (j max. II: 0 piede 5. 7
SecondCl meta del VI sec. a.e.
err.: Cor;mlt XV. 3, pag. 307. tav\'. 108. 120. fig. 1679: Meliglill/s
Liptl/"{/ Xl. pag. -475. fig. 76e.
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7. Pyxis Ad Zcl.179

Corpo malta arrotondato. anse a cordone im
postate vel1iealmente sulla spalla. arlo verti
cale. piede troneo-eonico: decorazione dipin-

~ ta: due cerchj ai lati di ciaselln 'ansa. llna linea
~ eoncentrica aUa bocca, due linee spesse sulla

parte alta della parete. fascia sull'ansa. piede
e arlo verniciati.

Argilla: in superfieie rosato. liscia al latta. can illelusi seuri molto
piccoli.
Vemice: nera. scrostata a (rani.
Priva di un 'ansa. superficic in alcllni pllnti lievemente abrasa.
h 9. 5: ~ bocca 4. 3; ~ piede 5
Seconda meta del VI sec. a.c.
efr.: Morgamilla V. pag. 196, tavv. 56. 85. fig. 22-1: per la fonna: DE
MIRQ 1989. pag. 34. tav. 20. tomba 1477.

8. Pyxis Ad Zel. 180

Corpo rastremato. spatle arrotondate, anse a
cordone impostate verticalmente sulle spalle.
arlo vel1icale. piede tronco-conico: decara-

~ zione dipinta: linguene sulla spalla tra fasee
~ eli linee orizzontali, linea spcssa appena salta

L J la spalla. linea incisa a meta altezza. bocca e
piede verniciati. ansa vernieiata solo sulla parte superiorc.
Argilla: in superfieie beige scuro. liseia al tauo. abbastanza depurata.
Vemice: bruna. opaea, spessa: scrostata a traui.
Priva di un'ansa, superficie in alcuni punti lievemente abrasa.
h 9. 5: 1'1 bocca 5. 3: 1'1 piede 5. 5
2" meta VI sec. a.c.
efr.: Meligllllis Lipara U.lav. 43, pag. 71, fig. lie: Tocra II. pag. 12,
tav. 3. fig. 1855.
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9. Ar"ballos Ad Zel.174

Maria Nicorra

Corpo globlliare. lievemente schiacciato, col
10 stretto c cono. ampio labbra a disco, larga
ansa a nastra. apodo: decorazione dipinta "a

:- qlladrifoglio·'.
~ Argilla: in superficie beige - giallino, fine. li-

'--- ~ scia al talto. priva di inclusi.
Vern ice: bruna. quasi lotalmente evanida.
RicostruilO.
h 5. 2: (~ disco 3. 7
580 - 550 a.c.
Cfr.: Necrocorillthia 1931. pag. 320. n° 1263. fig. 161: Tocra I. pag.
30. tav. 9. fig. 81 : Hill/era I, pag. 98. tav. 25, fig. 3, H 64.119: l\IL\RTELU

1973. pag. 24. fig. 5: DE MIRO 1989. pag. 36.tav. 26. tomba 1119: GIU
mCE 1992. pag. 71. fig. C 116: FRASCA 1994-1995. pag. 406. fig. 331.

10. Hydriscos Ad Zel. 167

Corpo arrotondato. rastremato, colla cilindri
co. arlo lievemente svasato. piccole anse im
postate quasi obliquamente Ira spalle e pan-

~ cia. ansa a nastra collega venicalmente arlo

L
__--===--_~~~-:....J e. spallda. pied~ distdi.nt? tronc11o-coni1co.' base

plana; ecoraZlOne [pinta: co 0 e or 0 Illtera-
mente verniciati. internarnente e esternamente. lunghe foglie lanceolate
in direzione quasi diagonale Slllla spalla. foglieue lanceolate in direzio
ne quasi verticale sulla parete [fa due coppie di fasee.
Argilla: in fratlma heige-rosato. Escia altano. pochi inclllsi.
Vern ice: rossastra. abbastanza densa. evan ida in pib pani.
Priva di parte del eollo e del piede.
h 8. 5: tl piede 3. 9.
fine VI - V sec. a.c.
Cfr.: Necrocorill/hia 1931. pag. 336, fig. 188. nO 1534: Corimh XV. 3.
pag. 223. !aV. 50. fig. 1211.
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CERAMIC\ DI TIPO GRECO - ORIE1\'TALE

In questa cJasse sono state inserite Ie forme vascolari caratterizzatc da
una decorazione dipinta a fasce 0 da una decorazione pm'ziale e che so
litamente vengono ricondotti ad una produzione localizzata nella Gre
cia orientale, soprattutto nell' area ionica. ampiamente imitata in ambito
colonialc. Include nove pezzi presenti nella collezione, suddivisi in cin
que gruppi: 4 coppe ioniche di tipo 82, I piede di coppa, I coppetta con
Ie anse verniciate. I oinochoe, 1 olpe, 1 lydion.
I quattro esemplari di coppe ioniche appaltengono al tipo 82 della clas
sificazione Villard-Valler13

; la produzione di questi vasi. sicllramente
originaria dalla Grecia dell 'Est e ampiamente imitata neIr ltalia meri
dionale e in Sicilia ha sollecitato la nascita di numerosi studi44

; la loro
cronologia fu fissata da Villard e Vallet al 580-540 a.e. ma ormai da
tempo i nllmerosi ritrovamenti di coppe 82 in contesti magno-greci e
sicelioti datati dopo il 540 hanno indotto un abbassamento del limite
inferiore, alIa fine del VI sec. a.C.!5.
Quello che rimane della coppa n° 15, il piede e una piccola parte di
parete. non permette di stabilire con certezza la c1asse di appartenenza
del pezza; il profilo del piede comunque rimanda ad alcuni esemplari
provenienti da Tocra46 di tradizione probabilmente rodia 0 cicladica,
decorati a bande. diffusi a partire dal VI sec. a.e.; trova un elemento di
confem1a nel fatto che il fonda interno appare interamente verniciato
come nell'esemplare di riferimento.
Le altre forme, parzialmente verniciate 0 decorate a bande. rientrano
genericamente in un' ampia produzione di matrice greco-orientale dif
fusasi a partire dalla seconda meta del VI sec. a.e. ampiamente esporta
ta e poi imitata in tuua I' Italia meridionale e in Sicilia.

.13 VILLARD-VALLET 1955. pagg. 21-34.
-!-i Oltre alla tradizionale ma pur 5empre valida cla55ificazione di Villard

Vallel vedi: HAYES in Tacra n. pagg. 55-58, MARTEl.LI 1973, pagg. 5-8 (presen
ta una ricca bibliografia). PIERRO 1984. pagg. 5-67. BOI.DRINI 1994 (propone
una nuova lipologia chc non sostitucndosi a quclla tradizionale dei due 5tudiosi
francesi. vi apporta delle modifiche. distinguendo tra sottotipi, e inserisce una
divisione di gruppi basati sulla tecnica.)

~5 SuI problema della datazione vedi MOREL 1974. pag. [55 e 55.. Sibari II
pag. 154, BOLDRINI 1994. pag. 163.

.u, Tocra I. pag. 124. tav. 87, fig. 1273 (tipo IX)
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II. Coppa ionica B2 Ad Zel. 172

Vasca a parete spessa. eurvilinea. labbro svn
sam. anse a cordone obliquamente impostatc
sulle spalle, alto picde tronco-eonico. poco

~ svasato alia base: decorazionc dipinta: linea
~ sull'orlo. ill1eramente vcrniciato I'intcrno. ri

sparmiati il labbro c la spalla. distinti da una
linea: spesso straw di ingubbiawra.

Argilla: in superficie rosa-arancio, porosa. abbastanza dcpurata.
Vern icc: nera. apnea. den sa. serostata su arlo e spalle.
Ingllbbimura: biancastra.
Integra. superficie deW arlo forte mente abrasa.
h 5. 5: d boeea 8, 7: ~ piede -f. 4

580 - fille VI sec. <I.e.

Cfr.: Mefiglll1is Lipiim 11. pag. 170. tav. XLVIII. fig. 1L Toero I. pag.
124. fig. 56. n° 1267: TA:-'lBURELLO 1969. pag. 288. fig. 21 c: MARTELLI

1973. pag. 7.tav. 36. fig. 3: BOLDRINI 1994, pag. 167. lav. 10. fig. 338:
FRASCA 1994 -1995. pag. '+15. fig. 83. n0376.

12. Coppa ionica B2 Ad Zel. 168

Larga vasca a parete :ipessa. cllrvilinea. Jab
bra leggermenlc 5vasato. souili anse a cordo
ne imposlatc obliquamente sulla spalla. piedc
tronco-conico. poco svasato alIa base: deeo-

:.. razione dipinla: linea sulrorlo_ rispmmiati il
~ labbro c la spalla distinti da una linea. intc-

ramente verniciato ['ilHerno: spesso strata di
ingubbiatura Sll tUtlO il vasa.
Argilla: in superficie rosa-arancio. porosa. depurata.
Vernicc: bruno-rossaslra. densa. opaca. scolorila SOpraltUllO sulle anse
e sull'orlo.
Ingubbimurn: biancastra.
Integra: arlo sbreceiato.
h 5. 5; (oj bocca 8.7: 0 piede ..L.+
580 - fine VI sec. a.e.

Cfr.: Toero I. pag. 124. fig. 56. n° 1267: T.o\l\lBURELLO 1969. pag. 288.
fig. 2 Ie: MARTELLI 1973. pag. 7. tav. 36. fig. 3: BOLDRINI 1994. pag. 167.
lav. 10. fig. 338: FRASCA 1994-1995. pag. 415. fig. 83. n° 376.
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13. Coppa ionica B2 Ad Zel. 181

Larga vasca poco profonda a parete spcssa.
curvilinea, labbro svasato, sonili anse a cor
done impostate obliquamente sul1e spalle. alto
piede tronco-conico. svasato aUa base; deco-

~ razione dipinta: linea sull'orlo. interamente
verniciato l'interno. risparmiati il labbro e la
spalla. distillti da una linea.

Argilla: in superficie rosa-arancio, porosa, con inclusi.
Vemice: bruno-rossastra. densa. ben slesa tranne che sulla spalla. ben
conservata.
Integra, segni deltornio sulla base.
h 7. 8: d boeea 14. 6; ~ piede 6, 2
580 - fine VI sec. a.e.
efr.: Tocra I. pag. 120. fig. 56. n" 1219: GENTILI 1961. pag. 214. fig, 19a.
n" 34: MARTELLI 1973. pag. 7. tav. 36, fig. 4: DE MIRO 1989, pag. 30.
tav. 8, tomba 1025; BOLDRINI 1994. pag. 165, lav. 10. fig. 329: FRASCA

1994-1995. pag. 391, fig. 59. n" 255.

14. Coppa ionica 82 Aci zel. 176

1:2

Basso piede troneo-conica, svasato alIa base; interamente verniciato.
ArgilJa: ill frattura beige-rosalo. porosa. fine.
Vern ice: nera, compatta. mal stesa.
h L 7; \1 piede 5
580 - tine VI sec. a.e.
Cfr.: Tocm L pag. 124.1av. 87. fig. 56. n" 1263.
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15. Coppa Ad Zel. 173

Maria Nicotra

1:2

Alto piede "a tromba", base spessa: inleramente vernicialo.lranne l'in
temo del piede.
ArgilJa: in frauura rosa arancio. compana. depurata.
Vernice: nera. lucida. mal s!esa: scgni di scolatura.
Rimane il piede. sbrecciatQ in una pane della basc. c una piccola por
zione eli paretc.
h3.2:1"5.7
Scconda meta VI sec. a.c.
efr.: Tocra I. pag. 124. lav. 87, fig. 1273; KUSTERMANN GRAF 2002, pag.
199. tav. 77. fig. 895.

16. Cappetta biansala

Profilo curvilineo. ampia vasca cmisferica pro
fonda. orlo semplice verticalc. ansa a cordo
ne impostute obliquameme. apoda: verniciata
solo l'ansa,
Argilla: ill superficie rosa-arancio. liscia al tal
10. rnicacea.
Vern ice: bruna. arrossata per la cottura. scolorita.

h 3. 7; p bocca 10
Fine Vl - inizi IV sec. a.c.
Cfr.: MefiguJlIS Lipiil"a II. pag. 214. tav. LVI1. fig. 8b: Megal"{/ Hyb/aea
II. pag. 185. tav. 208, fig. I: FRASCA 1994 -1995. pag. 448. fig. 124. n°
475; Morgamil/a V, pag. 144, tav. 19. fig. 4-82.
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17. Oil/ocllOe a bocea trilobata

Corpo globularc. colla svasato. boeea triloba
tao arlo scmplicc. ansa a cordone. Ira spalla e
arlo interno. sormontante. piede distimo. bas
so. ad anello; dccorazione dipinta: fascia dal
I'orlo fino a meta circa del colla e dell'ansa.
Argilla: in superlkie marrone. liscia al taUO

Verniee: rossastra. diluita.
In parte rieomposla.
h 8. 7: 0 piede 3.
VI-V sec. a.e.
efr.: Megara J-lyblaea II. pag. 183. tav. 204. n° 1: per la forma: OIYIl
,lilts Xlli. pag. 216, tav. 152. fig. 289.

L8. Lrdioll Ad Zel. 178

Carpo piriforme. collo cilindrico svasato. lar
go labbra arizz:onlalc. streno piede lronco-co
nico. svasalO. concavo inlernarnente: decora-

=- ziol1c dipinta: larga fascia satta 1'1 spalla Ira
~ due sortiH linee. risparmiatc la spalla e lIna

zona Ira In linCH Illediana e la parte bassa della
vasea. interno verniciato.

Argi1la: in supcrficie rosa-arancio. liscia al taHo. depurata.
Vemice: rossa. diluita. scolorita in pill parti.
Integro: picdc sbrecciato.
h 9: p boeca 6. 5: d piede 3. 6.
Secondo quarto - fine VI sec. a.e.
efr.: GE~TILJ 1954. pag. 87. fig. 8. nO .... : KI~RENYI 1966. pag. 301. fig. 3.
n° 2c: MARTELLI 1973. lav. 37. figg. 1-5: PII:RRO 198..... pag. 75. fig .....8:
DE MIRO 1989. pag. 34. tav. 20. tomba 1477: Camarilla 2006. pag. 115.
fig. 7a e c.
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19. Ofpe Ad Zcl. 135

Maria Nicotra

Linea continua del profilo tra iI colla. 111 spal
la c la pancia. apoda. base piana. I'ansa .'10

prcJcyata doycya collegare la spalla all' arlo.
~ syas;JIo: verniciato ad immcrsione. solo nella
;;- meta sliperiore con una linea orizzontale irre-

L ~ galare.

Argilla: in fratillra rosa intenso. fine. can pochi inc1usi.
Verniec: !lera. lucida. nella parte terminalc scolorita dalla conura: scro
stata sull'orlo e ill alcune pani del colla c della spalla.
Priva dell"ansa.
h 13.5: 0 bocca-t
Fine VI - V sec. a.e.
Cfr: GENTILI j 961. pag. 21-.. fig. 17 c. n° 39: Megara f-Iyb/aea n. pag. 183.
lav. 204. fig. 9: T,\,\!RURELLO 1969. pag. 286. fig. 17g: FALLlCO 1971. pag.
587. fig. 7b: DE MtRO 1989. pag. 51. tav. -10. tomba 158: FRASe,\ 199-1.
1995. pag. -126. fig. 491: !'o'/orgamin{l V. pag. 197. lav. 57. fig. 24-5.

CERAMICA }\!TICA A FIGURE NERE

A questa c1asse appartengono 7 lek::;rllOi contenute nella collezionc: ad
cssi e possibile. in via del tulto ipotctica. riferire In notizia della dona
zione di "una preziosa raccolta di eleganti vasi istoriati del periodo grc
co-siculo ....· fatla all"Accadernia ela pane della famiglia dei Marchesi
Vigo-Pennisi e provenicntc da Capol11ulini e sue immediate adiar.:enze.
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20. LekyrflOs No nllm. Ln\',

Corpo ovoide allungato. spalla rientrante. colla continuo. ansa a baslon
cello Ira colla e spalla. basso piedc ad anello con piccola ombclieatllra
concava: decorazione dipinta: alia bnse del colla fila <Ii [ingllcne: slIlla
spalla boccioli di loto collegati da archetti incrociali tra lora: sui eorpo
seena figuTala: Achille e Aiace (?) giocano ai piedi di Atena: a sinistra
un personaggio osserva la scena. Atena ein posizione stante. su un pie
dislallo. guarda in basso verso deslra, indossa ['elmo, hn Ie spalle coper
tc dn un hill/arioll che scende abbastanza morbido. ha il braccio destrQ
suI fianco e col sinistro regge il grande scudo rotondo: Achille (?) c
piegato sui ginocchio sinislro. ha 10 sguurdo verso il basso, ha il braccio
sinistl"o piegato a sorreggere due aste e il deslro tcso in procinto di lan
ciare un oggelto (Ull astragalo?). porta una lunga barba appulltita: Aiace
(1) cprcssappoco nella stessa posizione. ma piu chino, pOlia anche lui
una Iunga c appuntita barba. eeomp[etalllente coperto di un rnantello:
[0 speualore. in posizione stante. drappeggiato. ha entrambe Ie braccia
piegate. il capo lievcrnente chino verso Achille: fanno da sfondo rami
di pUllli can fruna. Colore sulla parte inferiore del corpo. precedula da
una fascia. e sulla parte superiore del piede. I partieolari delle figure
sono incisi (ricami nei rnantelli degli eroi. pieghe delle vesti. caratteri
sommici ... ).
Argilla: in fraltura rosato. liscia aliano, depuTata.
Vern ice: nera. opaea, a Irani un po' sbiadita: per Ie barbe dei due eroi e
per una fascia sullo scudo della dea estato utilizzata una vern ice color
paonazzo.
Privo di parte del colla e di tuno illabbro. sbrecciata la base. sllpcrficie
abrasa sui lato posteriore.
h 17.5: {j piede 5. 6
Fine VI-illizi V sec. a.e. - Classe di Atene 581
Cfr.: DE LA GENIERE 1971. pag. 8. tav. 10. figg. 6. 7. 8.
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21. Lekyrl/os No IlUIll. In,,.

Maria Nicotra

Corpo quasi cilindrico rastremato verso la base. ansa a nastro Ira collo e
spalla: picdc modanato uni[o al corpo mediallle un basso stela cilindri
co: dccorazione dipinla: alia base del colla serie di lingucne. sulla spal
la palmcltc diritte c rovesciate collegalc da peduncoli spiraliformi: sulle
figure scric doppia di puntini tra due linee: colorc sulla pane inferiorc
dcl calVo. sulla parte superiore della base e sutransa: suI corpo scella
figUflllll: tre pcrsonaggi slanli hanno 10 sguardo rivolto indictro verso
sinistra: il primo cia sinistra e un guerriero. armata di aSia. scudo cd
elmo c appare neJratlo di avanzare verso destra: al centro un ·arnazzone
rcggc can la mana sinistra due aste. indossa un elmo can alto [opl/os: ha
accanto un cavallo imbrigliato: il terzo guerriero. similmente al primo
porta I'clmo. earmata di asta e seudo (rna ben piu grande del primo) c
avanza verso destra: davanti OIl suo elmo lungo ramo di puntini. I parti
colari (Irani fisionomici. pieghe delle vesti, briglie del cavallo ... ) sana
incisi.
Argilla: in rrattura rosa inlenso. [isda OIl ratto. depurata.
Vern ice: ncra. abbastanza diluita.
Privo £Ii parte del colla. di tuna il labbro e della parte inferiore della
base.
h 17. 8: 0 piede -I-.
Illizi V sec. a.e.
err.: per la figura centrale: Kerameikos IX. pag. 190. tal'. 9-L fig. ES 5:
per 1'1 resa stiliSlica dell'amazzone: GIUDICE 1992. pag. 118. fig. 0133.



La colle:iol1(' arche%~ica del/a Pi,Ulc()/eC(/ lc!tlllfea 221

22. LeI..;,'IIIOS No num. In\'

Corpo o\'oide allungma. ansa a bastancella. bassa piede ad anello; dcca
razione dipinta: alia base del eallo fila di linguettc; sulla spalla boeeioli
di Iota collegali da archeui ineraciati tra lora: sui corpo seena figurata:
al centro due guerrieri stanno combattendo: il personaggio di sinistra e
inginoeehiato. porta il braeeio destro piegmo all'indietro per prepararsi
a eolpire con la lancia ehe regge con la mano deslr<!. mentre col brae
cio sinistro regge Ull grosso seudo rotol1do cal quale si prOlcgge dagli
atlllcchi deJravversario; indossa un chitoniseo. Ulla corazza e un elmo
con alto lop/lOs: il personaggio di destr<! e in piedi. a gambc divaricate.
regge in alto. con il braecio destro piegato ad angola retto. un'asta e col
sinistro regge uno seudo rotonda che naseonde alla visione quasi tutto
il busto: indossa schinieri. un mantello ehe ricade morbidamcnte dal
braccio destro e non indossa elmo: ai lati due figure amman tate stanti
che reggono un 'aslll assistono alIa seena.
Argilla: in frattura arancio. compana, dcpurata.
Vemice: nera: rassa per i pmticolari. a tTatti scrostata.
h 29. 8: d bocca 7. 7: 0 piede 9
Fine VI - inizio V sec. a.e.
Classc di Atena 581
Crr.: pel' 10 stile: GIUDICE 1992. pag. I04.lig. D90: pel' 10 schema: LIMe
VII I. pag. 973. fig. 26 (provcnicme da New York. MMA 98.8.3).
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23. LeJ....yr}lOs Ad Zel. 39

,Haria Nicotra

Corpo raslrcmmo verso il piede. spalla rienlranlc. colla continuo. ansa
a baslonccJlo tra colla e spalla: decorazionc dipinta: colore sulla parte
inferiore del corpo. sullabbro e sull'ansa: slllla spalla figure non distin
guibili (galla I'm foglie d'cdera'!): suI corpo scena figurala: al centro un
llama earmata di uno seudo rOlondo che regge col braccio sinislro e di
una lancia che pona diclro la schiena. indossa un elmo: si allontana da
un personaggio seduto a sinislra verso cui \'olge 10 sguardo. che ha il
capo un po'chino e regge un'asla: ai lati assislono alla scella due perso
naggi amrnantati col capo lievemenle eurvo. che reggono lIna lancia. I
parricolari (earalteri fisionomici. pieghe delle vesti ... ) sana incisi.
Argilla: in fnmura rossaslra. lisda aliano. rar! inclus! bianchi di medie
dimensioni.
Vernice: nera. opaea. malta scolorita soprattullo sul!a spalla c sulla par
le inferiore.
Privo della maggior parte dellabbro e di una piccola porzione della par~

Ie inferiorc del corpo. superficie fortemel1le abrasa in alcuni punti.
h II. 7:ospallaS.8
510-500 a.c.
Classe del Pillorc del Gallo.
Cfr.: MARSTRANDER-SEERBERG 1964, pag. 26. lav. 24, figg. 2. 3: DE LA
GE:\IERE 1971. pag. 5. tav. --l. figg. 5.6: Kerameikos IX. pag. 172, fig. E
II: BARRESI- VAl.ASTRO 2000. pag. --+3. fig. 26.
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24. LekYlhos Ad Zel. 154

'.~~
. . ,; ,.. '\.

~

Spalla rienlTante, alto colla cha 5i 5vasa in un labbro distinto, ingrossa
ta. tronca-conica. ansa a naslro Ira colla e spalla: decorazionc dipima:
alJa base del colla serie di linguene mollO piccole: ~uJla spalla boccioli
di Iota callegati da archetti lllcrociati e alternati a puntini: colare suI
labbro e sull'ansa: suI carpo scena figurata (banchena dionisiaco?): si
distingue solo parzialmente un capo can capelli riccialuti adornati da
un dappia nastra (Dionisa?): davanti al personaggio grassa macchia di
colore indistinguibile: tutto attomo lungbi e curvilinei rami di vile call
grappolL I panicolari sona incisi.
Argilla: in frattura arancia. liscia al talto. depurata.
Vernice: nera. a trani scolorita.
Priva della maggior parte del corpa: sllperficie fortemenle abrasa.
Primo quarta V sec. 3.C.
Classe di Alene 581
Cfr.: per forma. decorazione secondaria e particolari figllrativi:
RHm-IAIOS 1932. pag. 5. tav. VlL figg. 7. 8; per i particolari figurallvi:
Til. auikil.. pag. 287, fig. F25.
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25. LekYlhos No num. In".

At/aria NicOTra

Ampio corpo raslremato verso la base, spalla rientrante dagli spigoli ar
rolOndati, collo cilindrico, bocca a ealice con arlo inflesso. base distinta
troncoconica: decorazione dipinta: vern ice su bocca. internamente cd
estemamente, parte inferiore del carpo e base; suI colla denti di lupa:
sulla spalla otto palmette su treccia; alia base del colla bastoncelli; sui
carpa scena figurata: al centro due opLiti annati di scudo rotonda e di
asta si affrontano: qucllo di sinistra p0l1a i gambali. un gonneiLino, una
corazza graffita con due spirali, I'elmo; il gucrriero avversario porta i
gambali. la spada e I 'elmo: tra loro un guerriero soccombente. in ginoc
chio. col capo nascosto dagli scudi dei due contendenti: di scorcio e
visibile ij suo scudo; ai Inti due pcrsonaggi stanti. assistona alia scena.
di essi quell a di sinistra. vestito di !Jill/aliul/. regge una lunga asta; i
panicolari sana incisi.
Argilla: in [rattura arancia-rosso. depurata.
Vernice: nera. a traui scrostata: i particolari degli scudi e dell'arlllatura
sono dipinti in paonazzo.
Ansa staccata: grossa lacuna sulla parete e superficie fonemente scro
stata in corrispondenza della speltatore di destra.
h 29. 7: \1 bocca 7. 9: \1 piedc 9. 2.
Fine VI-inizi V sec. a.e.
Gruppo del guerriero che si anna (Classe di Phanillis)
Bib!.: GIUDICE 1978, pag. 634. n° II.
Cfr.: GIUDICE 1974, pag. 4. tav. 4. figg. I. 2. --1-. tav. S, fig. J (ABV pag.
201. n06)



La cofle:.ione archeologica della Pilwcoleca Ze/all/ea 2?5

25A. Ansa di Iel.yrhos Aci ZeU51

Ansa a bastoncello. decorata da una fascia Jatcrale
Argilla: in fratlura rosso-arancio. depurata.
Vemice: ncra. scrostata.
L'esemplarc epertinente alia lekyrhus cal. nD 25.

25B. Frammcnto di lekylhos Ad Zel. 153

Frammcnto di parete appancnente alia lekylhos del cal. nD 25.
Argilla: in frattura rosso-arancio. depurata.
Vernice: nera.
Largh. max. 6. 2.

26. LekYlhM Ad Zel. 152

Corpo rastremato verso la base. piede basso ad anello can piccola om
belicatllra concava: decorazione dipinta: colore sulla parte inferiore e su
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quella superiore del piede: suI eorpo seena figurata: si distinguono solo
i piedi di un personaggio in movimento.
Argilla: in fraltura marrone chiaro; liseia al tatto, con rari inclusi seuri.
Vemice: nera. arrossata per la cottura. mal eonservata.
Rimangono la parte finale del corpo e il piede. sbrecciato.
h 9. 7: () picde 5, 7
Fine VI-inizi V sec. a.e.
Cfr.: GIUDICE 1979. pag. 17, tav. 24, fig. 2; DE MIRO 1989, pag. 32.
fig. 56.

CERAMICA A VERNICE NERA

Il catalogo contiene Ie sehcdc di 33 pezzi ehe appartengono a questa
c1asse ceramica; essi sono qui proposti seguendo come criterio di rag
gruppamento la forma, per questo ove epossibile per la loro classifica
zione estata seguita quella proposta dall\lorel~7.

27.01pc Ad ZcI. ISO

Corpo globulare. ('ansa ad anello collegava la
pancia alia bocca sopraelevandosi. collo non

~
. distinto, orlo ingrossato, basso piedc troneo-

conieo. Interamente ricoperto di vern ice.
Argilla: heige-rosato. tine, presenta pochi in

________-_ c1usi micacei.
Verniee: nera. lucida. unifo1111emcnte stesa.

Priva dcll'ansa. piede scheggiato.
h 7. 4; ~1 orlo 2. 7: 0 piede 3. I
IV sec. a.e.
Cfr: !vloREL 1981. pag. 337. forma 5151 b I. Mt:-;GAZZtt\t 1958. pag. 12.
tav. 6. fig. 9: Meligllllis Lipara II. pag. 213. tav. 57. fig. 5a: Agora XII.
pag. 255. tav. 13. fig. 279.

r MOREL 1981.
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28. Dlpe Ad Rei 149

Corpo globulare. l'ansa ad anello callega la
panCla alla bocca sopraelevandosi. collo non
dislinto.breve. orlo ingrossato. basso piede tronco-

~
' conico. lnteramenle ricoperto di vernice SCoslata

in alcuni purni del carpo e in quasi tutlO I'orlo.
Argilla: rosato. fine, con pochi inclusi.
Verniec: nera.lucida unifonnemcl1\c stesa.
h 9. 3: darla 3, 6; 0 piede 3. 8

Priva della parte superiore delr ansa. orlo sbrccciato.
IV sec. a.c.
Cfr: supra

29. Dlpe Ad Zcl. 134

Corpo slanciulo. raSlremato verso il basso Sll
piede ad anello. spigolo tra spalla e collo che si
svasa. imboccatura con arlo ingrossato. ansa a
bas!oneello che collega orlo e parte iniziale del
colla. interalllente ricoperto di vern ice poco scro
stata suU'orlo e nel piede.
Argilla: rosa-arancio. fine.
Vernice: nera lucida, omogenea. stesa unifonne
mente.

Integra.
h 20: d estcrno 5, 9; 0 piede 6.
Prima meta del V sec. a.c.
Cfr: DE Mllw 1989. pag. 68. tav. 53. tomba 779.

30. Dlpe Ad Zel. 142

Carpo ovoide con ansa a nastro a livello del
bordo. hmgo colla a profilo concavo, boc
ca estroftessa: piede ad anello. Interamcnte
ricopelta di vernice, quasi IOlalmente scom
parsa.
Argilla: marrone. abbastanza depurata.
Verniee: nera lucida.
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Ingllbbimura: biancas!ra.
Priva di buona pane dell·an~a. piede ~cheggia!o.

h 9.8: 0 piedc 3,4
Seconda mCla IV sec. a.e.
Cfr: MOREL 1981. pag. 35..L tav. 164. tipo 53-l1 a. MOKEL 1966. pag. 257.
fig. 39h. n° 17: T.·\~lBURELLO 1969. pag. 81.1av. 20. 8. fig...k Agora XII.
pag. 255. fig. 283: GKASSO 1996. pag. 69. fig. 28·t

31. Olpe globulilre Ad Zel.137

Corpo ovoidale. quasi glabulare. priva del
collo. orlo espanso. ansa ad anello soprelevil
la. apoda. base piana. intcramcllIe ricopena di
vcrl1lce.
Argilla: beige-rosalo. fine. con inclusi micacci.
Vernice: nera. lucida. stcsa uniformemenle:

scrostala 5ull"orlo. nella pane infcliore e in altri piccoli pun!i.
Integr<l.
h 7. 5; 11 3. 5
V sec. a.e.
Cfr: Meliglllli.\· Lipdra II. pag. 213, tav. 57. fig. 7a: LAGONA 1973. pag.
86. tav. 30. figg. 185. 186: lv/orgamilla Y. pag. 198. lav. 57. fig. 26-2.

32. Olpe globul<lre Ad Zcl. 145

Corpo ovoida1e. quasi globulare. priva dcl col
10. orlo espanso. ansa ad ancllo soprclevata.
apoda. base piana. interameme ricopcna di
vemice.
Argilla: rosato. fine. can pochi inclusi.
Vemice: nera. scolorita nella maggior pnrle del

carpa per la canura: scrostata sull'orlo e in buona parle del corpo.
Privn dell·ansa.
h4.7:o3.5
V sec. a.e.
crr: supra
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33. O/pc globulare Ad ZeJ. 146

Corpo ovoidale, quasi globulare. priva del
collo. orlo espanso. ansa ad anello sopreleva
la, apoda. base piatta. interameme ricoperta

~
di vemice, scrostara sull"orlo e in alcune pani

I del corpo.
--l Argilla: arancio. fine. con pochi inclusi

Ol1CaCCI.

Vernice: bruna. scolorita in pili pani per la cottura.
Integra.
h7.5:~4

V sec. a.c.
Cfr: Meligllllis Lipdm n. pag. 213, tav. 57. fig. 7a: Hill/era I. pag. 329,
tav. 77, fig. 2. H63.80404: L....GONA 1973, pag. 86. tav. 30. figg. 185.
186: Morgamino V. pag. 198. tav. 57. fig. 26-2.

34, Coppetta su piede Ad Zcl. 110

Profilo cOnlinuo, aho piede ad anello distinlo
da un risalto. dal profilo lievememe arroton
data. base piana, imeramente ricoperta di ver-

~ nice, rispanniata solo la parete verticale del
~ piede e un tonclino della base.

Argilla: rosa-intenso. fine. presenta indusi.
Vemice: nera lucida, spessa. stesa uniformemellle.
integra, ricostruila parzialmente.
h 4. 7; p esterno 9, 8; p piede 5. I
V-fV sec. a.c.
Cfr: MOREL 1981. pag. 240. forma 2966b. Agora Xll. pag. 305, tav. 35.
fig. 985; DE MIRa 1989. pag. 54, Ia\'. 44, tomba 1452; MorgamillQ V.
pag. 144.tav. 19. fig. 4-87.
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35. Cappetta Ad Zel. 95

Maria Nicotra

I
,

I~

Paretc a pro111 0 teso col bordo lievemente
ricntrante. basso picde ad anello, concavo: in
teramente ricoperto di vern ice.
Argilla: rosa intenso, ruvida al tatto, presenta
inclusi micacei.
Vernice: nera, opaca, poco omogenea; scro

stata nella maggior parte della superficie e soprattutto all' esterno.
Integra.
h 3. 5: fj arlo 10, 2; <1 piede 4, 3
Fine IV-III sec. a.e.
Cfr. !\IOREL 1981, pag. 219. forma 2737 bl. Agora XII, fig. 8, n° 829:
BISI 1971, pag. 650, fig. 14 b: Agora XXIX. pag. 340, tav. 75. fig. 62 e
991.

36. Cappetta Ad Zel. 128

Vasca malta larga. poco profonda, bordo poco
rientrantc, parctc verticale rastremata verso
il basso SII un piede distinto, ad anello; inte
ramenle ricopena di vern icc, scrostala in pili
parti dove si rende visibi Ie un sottostante stra-
to di ingubbiatura.

Argilla: beige-rosato, fine. dcpurata.
Vcrnicc: nera lucida, stesa uniformementc.
Ingubbiatura: grigia.
h 2: ~j arlo 7, 6: 0 piede 5. 4
Integra.
IV-III sec. a.e.
Cfr: MOREL 1981. rag. 209, forma 2714d. MOREL 1966, pag. 258, fig.
45g: Agora XII. pag. 889. tav. 33, fig. 887: L(Jeri II, pag. 156. tav. XXIV.
fig. 129: BECHTOI.D 1999, pag. 60, tav. L fig. 14.
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37. Coppetta Aci Zel. 99

Vasca a profilo convesso. bordo ispessito rien
trante. piede ad anello dal profi 10 Iievemente
arrotondato. interamente ricopcrto di vernicc.
Argilla: rosa intenso. fine.
Vernice: nera. lucida. abbastanza diluita: scro
stata solo in piccoli punti.

Integra. orlo e piede sbrecciati.
h 2. 6: 0 cstcrno 7. 8; 0 piede 4. 9.
2" meta IV - inizi III sec. a.e.
Cfr: ~IOREL 1981. pag. 209. fonna 27 14c. ~IOREL 1966. pag. 256.
fig. 39; Agora XII. pag. 297. tav. 33, l1g. 850: Lveri II. pag. 95. tav.
20. fig. 43: GRASSO 1996, pag. 66. fig. 261: BECHTOLD 1999. pag. 60,
tav. I, fig. 15.

3S. Coppetta Aci Zcl. 106

Profilo dalla cllrvatura molto prol1l1l1ciata c
orlo rientrante, bordo ispessito, alto piede
quasi tronco-piramidale lievemente Cllrvo, in
tcramente ricoperto di vernicc.
Argilla: rosato, fine.
Vernice: nera.lucida. ben diluita. stesa unifor

memente; parzialmente scrostata.
Integra. 01'10 e piede sbrecciati.
h 3: 0 esterno 6. 9: 0 piede 3. 9
Fine IV- inizi III sec.
Cfr: GENTILI 1969. pag. 51. n° 10 fig. 58b: V.~G~ETTI 197 I. pag. 130. tav.
70. fig. 186: Loeri 11. pag. 157. tav. 24, fig. 132: Roccagloriosa I. pag.
240. fig. 102: BECHTOLD 1999. pag. 60, tav. l.llg. 12.
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39. GlI/tIIS Aci Zcl. III

IHaria Nicolra

Carl'o globulare. privo di arlo. con spalla ar
rOlandula incJinalli verso !'interno. piede di
stilHo cilindrico aha. lcrmina con una base
piana ad anello. ransa arcuata doveva essere
innestata nella pancia. beccuccio obliquo: in
tcramente ricopcrto eli vemice.

Argilla: marrone. fine. con parecchi inclusi micacei.
Vernice: ncra. apaea. scrostata in alcune parti.
Privo dcll"cSlrcrnita del beccuccio.
h 6. I: 0 3. 6.
Fine V sec. a.e.
efr: Agora XII. pag. 820. tnv, 39. fig. 1197: Kerameikos IX, pag. 153.
tav. 295. fig. 8: DE MIRO 1989. pag. 76. ta\'. 58. tomha 1926: BECHTOLD

1999. pag. 7·4, tav. 9. fig. 8-1.

40. GlI/lIIS Aci Zel. 109

Colla cilindrico. arlo svasato e ingrossato.
lieve carenatllfa al limite della spalla. privQ
dell' ansa. piede basso ad anello: inleramenle
ricoperlo di vemice.
Argilta: beige-rosalo, fine. depurata.
Vern ice: bruno - rossastra: scraslata III piu
pani.

arlo schcggialo.
h 5. 6: 0 arlo 3. 4: 0 picde 3. 7
Intorno alIa prima mCIn. del III sec. a.e.
efr.: supra

41. Gl/lfl/S Ad Zel. 103

Lungo colla cilindrico. arlo svasmo e ingros
S~lto. licve carcnatura sulla spalla, I'ansa ar
cuala doveva collegare il bordo nlln panda.
piedc basso tronco-piramidale. Interamenle
ricopcrto di vernice
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Argilla: rosa intenso. fine.
Verniee: nera scolorila per la cottura. tendcnte al marrone. scrostata
solo suJl'orio e su una piccola parte della pnrcte.
Privo dell' ansa. arlo scheggiato.
h 6. -J.: 0 arlo 3. 7: p piedc 3. 2
Intomo alia prima meta del [\I sec. a.e.
efr: MOREL 1981. pag. 389. forma 5814 cI. LAGONA 1973. pag. 59 fig.
132.

42. Guuus Ad Zel. 125

Coila cilindrico. arlo svasato c ingrossato.
lievc carcnatllra al limile della spalla. ansa a
bastoncello Ira spalla e arlo. picde basso ad
allcllo: inleramcnte ricoperto di vern ice.
Argilla: beige-rosulO. fine. depllrma.
Vernice: nera: scrostma in piu parti.
Orlo sbrecciato.

h 6. 2 : \:i arlo 3. 9: 0 picdc 3. 7
Imomo alia prima meta del III sec. a.e.
efr.: supra

43. Gill/liS Ad Zel. 104

Colla maim carta. si svasa in una bocca larga
a arlo semplice. privo delransa. spalle arro
tondale. piede lronco-corrico arrotondato: in
teramenle ricoperto di vemice.
Argilla: rosa intenso. fine. priva di inc\usi.
Verniee: nera. lucida. stesa in rnaniera omo-
genca.

Privo di parte del collo e del1'orlo.
h II; 0 arlo 5. 8: I'> piedc 5. 5
Prima mell\ del msec. a.e.
efr: MOREL J98 I. pag. 389. forma 5811 b. MINGAZZINI 1938. tav. 36.
fig. 6.
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44. LekyrJws Ad Zel. 136

Maria Nicotra

I

~I

I ---

Corpo ovoide. colla stretto. ansa a nastro sor
montante tra colla e spalla, piede largo, moda
nato: interamente rieoperto di vern ice.

~
Argilla: rosato. liscia al tattoo dcpurata.
Vernice: nera. lucida. densa. scrostata 111

____I parte.

Priva della maggior parte del collo e di parle del piede.
h 10: 0 base 3.4.
Seconda met:l IV sec. a.e.
Cfr.: MOREL 1966. pag. 249. fig. 24c. n° 4.

45. Skyp!los Aci Zel. 114

Corpo con pareti curvilinee, rastremate verso il
piede. sagomato a toro. orlo semplice appena
svasato, anse a cordone orizzontalc sotto I'orlo.
Intcramente ricoperto di vernice. csternamente
e intcrnamente. lranne nel fonda. decorato da
un anello.

Argilla: araneio. fine. can qllalche incluso.
Vernice: nera. lucida. compatta. stesa lIniformcmente. in ottimo stato di
conservazione.
Privo eli un'ansa e di parte della parete, parzialmente ricostrllito.
h 7, 2: 0 arlo 8. 5; 0 piede 5. 9
2a meta IV-I" meta III
Cfr: :-"IOREL 1981. pag. 311. forma 4373 c 1. ~IOREL 1966. pag. 261, fig.
49b: Agora Xli. pag. 84. fig. 346: LAGOt"A 1973. tav. 24. fig. 102; FRA

SCA ] 994-1995, pag. 450. fig. 125, n° 484.

46. SJ...-yp!los Aci Zel. 107

Piedc ad anello: parcti rastremate verso il piede.
interamente verniciato tranne nel fonda (?).

Argilla: rosa inlenso, fine, can incilisi micacei.
Vernice: nera. lucida. COl1lpatta: parziall1lente
scrostata.
Ril1lane il riede.
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h max L 2; 0 5. 3
2a meta TV-I a meta III
Cfr: supra.
N) etichetta: Sig. Raffaele Maugeri - Paolo Li Mura

47. Patera Aci Zel. 94

Parete obliqua abbastanza rettilinea, bordo
ispessito c nettamente incurvato. un ito alla
vasca in un profil0 quasi continuo, piede tron
eo-eonieo dal profilo lievemcnte arrotondato.
Tnteramente ricoperto di vern ice serostata in
piu pal1i soprattutto ncll"orlo dove seopre uno
strato di ingllbbiatllra grigiastra.

Argilla: araneio, fine, priva di inclusi.
Vernice: nera. opaea. sottile.
Ingubbiatura: grigia.
Quasi integra. orlo scheggiato.
h 3. 6; 0 orlo 16.0 piede 5. 5.
Seeonda meta III sec. a.c.
Cfr: MOREL 1981. pag. 119. forma 1522 a 1. MOREL 1966. pag. 268. fig.
60e; PREACCO ANCONA 1999. pag. 273. fig. 435; BECHTOLD 1999. pag.
66. tavv. 6, 58, fig. 51.

48. Piede di patera Aci Zel, 100

Tronco-conico, da1 profi 10 Iievemente arro
tondato, concavo all'esterno: interamente ver
niciato. risparmiato i1 fondo esterno.
Argilla: l11aITOne chiaro. abbastanza depurata.
Vernice: nera lucida
05. I
Seconda met~l III sec. a.c.
Cfr: supra.
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49. Coperchio di piss ide Ad Zel. 99B

Parcte licvcmenle convcssa. pomello "a botto
Ilc·'. parte ci Iindrica sollo iI coperch io desti na-

~
la ad incastrarsi elllro il vasetto. Ricoperta di
vcmice solo nella pane estema.

.. Argilla: arancio.liscia al tattoo dcpurata.
Vernice: nera. lucida. ben conservata.

Sbrecciaturc sllll'orio. incrostazioOl.
h 2. 6: 0 max. 6
JfJ sec. a.e.
Cfr.: NloREL 1981. pag. 435. forma 9133a. Meligunis Lipiira XI, pag.
388. tav. 184. fig. 4.

50. Coperchio di pisside Ad Zel. 98

Parete a profilo teso. arlo quasi orizzonlale.
lievemente COl1caVQ verso !'anacco con Ie

~
parcli. unito senza staceo ad una parte cilin
drica destinala ad incastrarsi elHro il vasetto.
pamello quasi eilindrieo. Ricopcno di vernice
solo cstcmamenle.

Argilla: rosa-arancio. compatta. rarissimi inelusi biancastri.
Vemice: nera. opaea, seolorita.
Sbrecciaturc sull'orlo. incrostazioni, segni dellOrnio.
h 3. 4: 0 max. 8
III sec. a.e.
Cfr.: rientra nella specie 9130 di MOREL 1981. pag. 435: MeligulIls Li
para II. pag. 35, tav. 206. fig. 5.

51. Hydria Aci Zel. 126

Profilo continuo. spalle arrotondate, basso
collo ehe si svasa in un 01'10 ingrossalo, un'an
sa postcriore a basloncello coli ega il collo alia
spalla. due picco Ie anse latcrali sana impo
~late orizzontalmente tra spalla e paneia e si
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incurvano fortemente verso ralto. piccolo piede distinto quasi moda
nato: interamenrc ricopcrta di vemice, scrostata in piD punti su tuna il
corpo.
Argilla: in superficie rosa intenso. tine, depurata.
Vern ice: nCr<!. lucida, campana.
Integra. piede sbrecciato.
h 7. 5: 0 bocca 3. 6: 0 piede J. 5
V sec. a.e.
efr.: i\4elig/lllis Lipilra II. pag. 2 I3. tav. 100. fig. 12: Agora XII. pag. 45.
tav. 3. fig. 46: DE MIRO 1989. pag. 53, tav. 24, (omba 1477.

52. Boccaletlo Ad Zel. 138

Corpo cLlfvilinco. si svasa in un arlo sempli
ceo ansa ad anello callcga orlo e pancia. basso
piede distinto quasi modanata; interamente

:- verniciato. risparmiata la base.
~ ArgiJla: rosa intenso. liscia. abbastanza depu-

L ~ rata.

Vcmice: nera. lucida. scrostata nella maggior parte del corpo.
Integra, arlo sbrecciato. superficie abrasa.
h 6. I; 0 piede 3. 6.
Fine V-IV sec. a.e.
efr.: MOREL 1981, pag. 345. forma 5233 c 1. LAGONA 1973. pag. 87. tav.
30, n° 187: Forel1!11111 1, tav. 87. fig. 69, tomba 55. n° 9, pag. 60: Meli
gUlllS Lipclra XL pag. 462. lav. 215, fig. 2c.

53. SqUaT lekythos Ad Zel. 113

Pancia abbassata a profilo 3lTo(ondato, l'an
sa a bastoncello collega il colla alia spalla, il
colla si restringc a cilindra e si alJarga crean
do un'imboccatura a "tulipano'·. apoda: inte
ramente ricoperto di vern ice. interamente e
esternamcnte.
Argilla: rosso-arancia. fine. priva di inclusi.
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Vernice: ne,ra, scolorita e mal stesa: ~egni di scolatllra della vemice nel
la parte inferiore.
h 6, 5: ~1 bocca 2, 6
Probabilmente seconda meta del IV sec.
efr. Avvicinabile a MOREL 1981. pag. 360. forma 5421 a I. MorgalJ/ina

V. pag. 221, tav. 68, fig. 50-I.

54. Askos Ad Zel. 124

Profilo ad eehino. piano leggennente con
vesso, privo del foro centrale. I'ansa doveva
essere irnposta sulla paneia, orizzontalmente.

~ colla cilindrieo lievernentc obliquo si svasa in
~ un orlo ingrossato. picde distinto ad anello.

Imeramenre rieoperto di vern ice.
Argilla: rosa-arancio, fine, can qlla1che incillso mieaceo.
Verniee: nera. lucida. seolorita in pill parti per la cottura.
Privo dell'ansa.
h 6. 3: 0 orlo 2. 6: p piede 5. 7
Fine IV sec a.e. ca.
Cfr: MOREL 1981, pag. 432, forma 8411 a: Agora XlI. tav. 80, forma
1730; l\l!organrillo V, tav. 33. fig. 9-44.

55. Eo/sal Ad Zel. 122

Profilo curvi)ineo, arlo velticale. pareti sot
tilissime. anse sottili orizzomalmeme impo
state, risaho nella parte inferiore della vasea,
basso piede quasi troneo-conieo can profilo
esterno arrotondato. distinto da una gola al
l'inserimento con la parete: interameme rico

peno eli verniee, serostata su un'ansa e SLl qualehe patte de11'orlo dove
si seopre uno spesso strato di ingubbiatura. risparmiato il fonda esterno.
ravvivato da verniee rossa e decomto can un cerchio can al centro un
punta e can una linea concentrica.
Argilla: rosso-arancio. fine. can inclusi di dimcnsioni variabili.
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Vemiee: llera lucida, sonile. siesa uniformemente,
Integra. arlo Jicvcmente sbrceeialo.
Ingubbiatura: grigiastra.
h 5. 5: p arlo II.!: 0 piedc 6. 4
Fine V sec. a.C- meta rv sec. a.C
Cfr: MOREl. 1981. pag. 305. forma 4162 a3. Meligllllis Lipilra II. pag.
212. tav. 63. fig. 6; Agora XII. pag. 273. fig. 541: Locri [I. pag. 115. tav.
21. fig. 73: BECllTOW 1999, pag. 64. tav. 4. fig. -1.3.

56. Piss ide miniaturistica Aei Zel. 147

Corpo bi-eonico call spalla obJiqua a gontito.
orlo svasato. pcduccio anulare. irllcramcnte ri-

~
copello di vern ice.

•

Argilla: rosa-araneio. fine
j Vern ice: nera, opaca. sottile. stesa non omoge-

L-=='--- ~ neamente. a Iraui scrostata.
Integra, pieclc corIo lievel11cnte sbrecciali.
h 3: 0 esterno 3, 2: 0 piede 2. -I.
Fine m- inizi 11 sec. a.e.
Cfr.: GE!'iTILl 1956. pag. 148. fig. 3, 7. n° II: BECIITOW 1999. pag. 71.
tav.66.

57. Bom/}\'lios Ad Zel. 143

Corpo ovoidale. base piana. decorazione di-
pinta a mana. all'attacco del colla sottile li-

~
nea. sulle spalle serie di onde. Ira due larghe
fasce zig-zag c punlini irregolari.
Argilla: in superficie rosso-arancio. fine, priva

L ~ di inclusi

Vemice: neTa. lucida. sottile. ben stesa.
Privo del colla.
h 6. 5
Seconda mela IV sec. a.c. ca.
Cfr.: MOREL 1966. pag. 2-1.6. fig. 24b e pag. 261, fig. 49c: LAGOi'lA 1973.
pag. 79, tav. 29. fig. 159.
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58. Collo di lekyrhos Ad Zel. 144

Colla cilindrico. dislinlo. tramite un risalto.
dalla bocca svasala; orlo ingrossalo; attacco
deIransa alia sommita del collo. verniciata la
bocca. esternamente e internamente.
Argilla: in frattura rossastra. depurata.
Vemice: nera. lucida. bcn conservata.

Rimane solo parte del colla fino aIrorlo. fortemente frammentario.
h 4.3; 04
Seconda meta IV scc. a.e.
Cfr.: MOREL 198 I, pag. 36 I. forma 5416 hi. Meligunls Lipiira XI, tav.
240. fig. 3.

59. Cralere a colonnelte. No Num Inv.

Corpo curvilineo. raslremato verso la base.
allo collo svasalO. bocca distinta. troncoco
nica, anse imposlate vertical mente tra orlo e
spalla, piede modanato a profilo arrotondato;
sulla parte finale del vasa decorazione a denti
di lupo.
Argilla: arancio. liscia.
Vcrnice: nera. lucida; scrostata in alcunc parti.
Ricomposto.

h 43, 2; (; bocca 35, 3; 0 piedc 17.
Fine VI-inizi V sec. a.e.
Cfr.: Agora XII. pag. 240. lav. 3. fig. 58. Per la forma: BERNHARD 1967.
pag. 16. tav. 22. fig. I. 3; VALENZA 11ELE 1995. pag. 19. tav. 16, figg.
4.5.

N) E' ipotizzabilc che si tratti del "gran KPUt11P verniciato in ncro. di
forma elegantissima"~s che elcnca il Raccllglia tra i pezzi ritrovati ncl
Ie tombe comprese Ira Capomulini e la Reitana. donato dal marchcse
Vigo.

.;' Vedi il~fra. pag. 202.
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l,\STRUMENTUM DOI\IESTICUM

In questo gruppo rientrano oggetti di diversa destinazione presenti
nella collezione. Essi sonG stati suddivisi in: oscil/a, pesi da telaio, Ia
terizi, per un totale di 20 pezzi. Per la suddivisione dei pesi da telaio
e degli oscil1a si e scclto di seguire la tipologia proposta da Dotta nel
catalogo di Locri.49

Sotto la denominazione di oscil/a vengono inc1usi tutti i dischi fittili
forati, scegliendo eli distinguerli dai pesi da telaio di forma tronco-pi
ramidale secondo una divisione tenninologica invalsa gia da tempo50

e che prescinde ormai dal1' etimologia originaria e dalla dibattuta que
stione suI dualislllo tra funzione pratica e funzione sacralesi . Per tutti
gli oscil/a del1a col1ezione. in Illancanza di un contesto di riferimento,
viene proposta una cronologia approssimativa, dal IV allII sec. a.c. che
si configura come il periodo nel quale Illaggiormente fmono utilizzati
questi oggetti in Magna Grecia e in Sicilia, in seguito all' avvenuta
diffusione dal Illondo grecos:. E plausibile ipotizzare che almeno una
parte di questi oscil/a siano gli stessi del ritrovamento dei quali nella
zona di Casalrosato ci da notizia it sac. Salvatore De Maria nel 1906
(" ... dischi un po'convessi con i due fori vicini tra loro e presso la cir
conferenza... ").

I pesi tronco-piramidali. stando ai confronti istituiti con analoghi
oggetti ritrovati in contesti datati deIrItalia meridionale e della Sicilia.
costituiscono un tipo eliffusissimo nel1e colonie occidcntali tra VI e V
sec. a.c.
Ad oggetti della stesso tipo fa riferimcnto il sac. De Maria nel mano-

"9 Loeri III. pag. 185 e ss.
50 WUILLEUMIER 1932, r, pag. 26 e S5.

51 \I termine oscilla venne desunto da un passo di Virgilio ("Oxilla ex alta
suspendunt mollia pinu" Georgica, 11,389): tra i primi sostenitori di una fun
zione sacrale di questi oggetti PACE 1945. pagg. 460 e 461 e DI VITA 1956 pag. 40
e ss. (non escludendo pero anche un lisa pralieo come pesi per telaio); per una
completa disamina della questione vedi DOHA in Loeri III pag. 185. nota 5 e
pag. 187, nota 10.

s: Un'ampia rassegna e la relativa bibliografia dei eentri del mondo greeo
nei quali il peso da telaio diseoidale e nota gia a panire dall'eta minoica si
trova in Locri II, pag. 196, nota 77.
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serino del 1933 in cui enumera i pezzi della eollczione ehe dono alia
Zelantea: di cssi riferisce ehe sono stati raeeohi sui ivlotHe Oro. alwra
nella zona di Casalrosalo".
Per i due laterizi. chc rOrsi dice provenienli rispcllivarnenlc da Capo
mulini (78) e dalla zona delle TeTllle di S. Venera al Pozzo (79) sonG
proposte datazioni esc1usivamerue sulla base di caralleri epigrafici:
l'impicgo del sigma Junato diffuso nel II sec. a.e. e la resa stilistica
dcll"alfa a barra centrale spezzata e delle leucre kappa e sigma, che ei
rimandano ad un pcriodo compreso tra iliV C il JJ sec. a.e.

60. Oscil/llm tipo 2 DP Aci Zel. 67

DiscoidaJe quasi cilindrico. presenta due fori
di sospensione rotondi. irrcgolari.
Argilla: grigio-verdino. ruvida al tauo. abba
stanza dcpurma.
Su una base presenta divcrsc frallure.
(j max. 6.1: h 3
IV-Ill sec. a.c.

efr.: Loc!'i Ill. pag. 197.lav. 39. fig. 275: Ml.JSWolECl 1996. pag. 146.tav.
18. figg. 662-668: Oppido 1999. pag. 345. fig. 762.

61. Oscil/wl/tipo 2 D!3 Ad Zel. 71

Discoidale quasi cilindrico. prcsenta due fori
di sospensione roland I. abbastanza regolari:
presenla tracce di ingubbialllnl.
Argilla: arancio. ruvida al tauo. abbas!anza
depuTata.
Ingubbiarura: bianeastra.

Su una parele manca una sezione.
o mae<. 7.5:h3
IV-Ill sec. a.c.
Cfr.: sllpra
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62. OscUlum tipo 2 D~ Ad Zcl. 70

Discoidale quasi cilindrico, presenta due fori
di sospensione rotondi. regolari.
Argilla: marrone chiaro. ruvida al tatto, can
ran inclusi seuri.
Frammentario.
o max. 7, 8: h 2. 4
rV-1TI sec. a.c.
Cfr.: supra

63. OscillulI/ lipo 2 D~ Ad Zel. 68

Discoidale quasi cilindrico. rimane visibile un
foro di sospensione rotonda. regal are.
Argilla: rosa-arancio, nlvida al tatto, can rari
inelusi seuri.
Maim frammentario
o max. 7: h 3, I
IV-1TI sec. a.e.
Crr.: supra

64. OscillulI/lipo 2 D~ No nllffi. Inv.

Discoidale quasi cilindrico. presenta tre fori.
di cui uno malta piccolo. non allineati.
Argilla: araneio. ruvida al tattoo abbastanza
depurata.
Scheggiato in pill paI1i.
vi max. 8. 3: h 2, 6
IV-1lJ sec. a.c.
crr: S1/pra
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65. OscillllJll tipo 2 D~ Ad Zel. n
Discoidale quasi cilindrico, prcsenra due fori
di sospensione rotondi, regolari; ricoperta di
un sottile strato di ingubbiatura.
ArgilJa: rosso~arancio, ruvida ai tarro, abba
stanza depurata.
Molto frammentario.

Tngubbiatura: giallina.
Dmax. 9: h 2
IV-Ill sec, a.e.
Cfr.: supra

66. Oscilllllll tipo 2 D~ Ad Zel. 75

Discoidale quasi cilindrico. presenta due pic
coli fori di sospensione rotondi, regolari, mol
to ravvicinati.
Argilla: grigio-verdino. ruvida al tattoo abba
stanza depurata.
Molto frammentario.

omax.6,5:h 1,9
IV-Ill sec. a.e.
Cfr.: supra

67. Oscilllltl1 (ipo 2 DB Ad Zel. 73

Discoidale quasi cilindrico. presenta due fori
di sospensione rotondi. regolari.
Argilla: grigio-verdina, ruvida al tatto, abba
stanza depurata.
Parzialmente scheggiato.
o max. 6,2: h I. 8
IV-ill sec. fI.e.
efr.: supra
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68. Oscilllllll ripo 2 D~ Ad Zel. 66

Discoidale quasi cilindrico. rimane visibile un
piccolo foro di sospensione rotondo: ricopeno
di lin sottile stra\O eli ingubbiatura.
Argilla: arancio. poco ruvida al tano. abbaslan
za depuraw..
Ingubbiatura: giallina.

Molto frammenrario.
o max. 8. 5: h 1. 9.
IV-ill sec, a.e.
Cfr.: supra

69. Oscil/llm tipo 2 D{3 Aci Zel. 69

Discoidale quasi cilindrico, prescll1a due fori
di sospensionc rotondi irregolan: ricoperto di
un sottile s(rato di illgubbiatura.
Argilla: arancio, poco ruvida al tattoo abbastan
za dcpurma.
Ingubbiatura: giallina.

Frammentario
o max. 7. 8: h 2. 5
1V-Ill sec. a.e.
Cfr.: sl/pra

70. OSCil/lI1II tipo 2 Da Ad Zel. 80

Diseoidale a facee biconvesse. presenta quat
Ira fori di sospcnsione rOiondi, rre allincati al

~
centro. uno minore perpcnelicolare a quel10
centrale.

_ Argilla: arancio. molto ruvida al (alto. con ab
bondanza di indusi scuri di grosse dimensioni.
o max. 8.2: h 3. 2

Parzialrncnte sbreccima.
IV-Ill sec. a.e.
Cfr.: Locri In. pag. 196. tav. 39, fig. 274: Oppido 1999. pag. 345,
fig. 762.
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71. Osc:iIf/l11l tipo 2 On Ad Zcl. 82

Disco a facee biconvcsse. presenta due fori eli
sospensione rOtondi. irrcgolari.
Argilla: arancio. malta ruvicta al talto. can ab
bondanza di inclusi semi di grosse dimcnsioni.
o max. 8. 2: h 3. I
Parlialmente sbrecciaw.
IV·1l1 sec. a.e.
Cfr.: supra

72. OSCil/lI111 tipo 2 Dp Ad Zel. 81

Disco quasi cilindrico. presenta Ire fori di 50

spensione rOiondi. irrcgolari, uno minore dcgli
altri due. dispOSli a triangolo.

~ Argilla: arancio. malta ruvida al talto. COll ab-
~ bondanza di inclusi sCliri eli grosse dirnensioni.

L -' 0 max. 9: h 2. 2

Parzialrnente sbreccima.
IV-III sec. a.e.
Cfr.: Locri nI. pag. 197_l:lv. 39. fig. 275: Ml;SL:\IECI 1996. pag. 146.lav.
18. figg. 662-668.

73. Peso da telaio Tipo I TPR No num. Inv.

Troncopiramidale. can base minore c base
~ d'appoggio renangolari. unico foro di sospcn-
• ~ sione che collega Ie due faece piu strclle.

! '\ Argilla: giallo-verdognola. liscia al tauo.
~'. h 6. I: bM 3. 3 )( 3: bm 2)( 1,6
~ Inlegro: presenta frallul"c.

VI-V sec. a.e.
efr.: Locri rn. pag. 190. (aV. 39. fig. 262: MUSUMECi 1996. pag. 150. tav.
18. fig. 660: Oppido 1999. pag. 3'+·-l, fig. 753: MOLLO 2006. pag. 382. lav.
10'+. fig. 13.
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74. Peso da telaio Tipo I TPR Aci Zel. 78

Troncopiramidale, con base minore e base
d'appoggio rellangolari. spigoli arrotondati.
unico foro di sospcnsione ehe callega Ie due
facee piu strette.
Argilla: giallo-vcrdognala. liscia al tatla.
h 6. 5: bM 2. 8 x 3, 5: bill I. 8 x I. 6.

Integro: prcsenta sbrecciature.
Vl-V sec. a.C
Cfr: supra

75. Peso da tclaio Tipo I TPR Ad Zel. 77

Troneapiramidale. COil base rninore e base
d'appoggio rcnangolari. unieo grosso foro di
sospcIlsione che collega Ie due facce piu met
lC: ricoperto di un sottile slTato cli ingubbiarura.
Argilla: rosa intenso, liscia al tatlo, rari rna
grossi inclusi scuri.
Ingubbiatura: giallino

h 6: bM 2.9 x 2, 5: bill 2, I x I. 9.
Illlegro: presenta sbrecciature.
VI-V sec. a.e.
Cfr: supra

76. Peso cia lelaio Tipo I TPQ Ad Zel. 79

•
Troncopiramidale, can base minore rettango
lare e base d'appoggio quadrangoJarc, unico
foro di sospensione che collega Ie due facce
piu strette.
Argilla: beige-rosato. liscia al tattoo
b 5. 3: bM 3. 2 x 3: bm I. 8 x I. 7.

Privo eli L1na sezione.
VI-V sec. a.e.
Cfr: LotTi Ill. pag. 189. tav. 39. fig. 26J: MUSUMECI 1996. pag. 150.1a\'.
18. fig. 657: MOLLO 2006. pag. 382.tav. 105. fig. 3.
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77. Peso da lelaio Tipo I TPQ Ad Zel. 76

Troncopiramidale. con base minore rclt::J.ngo
larc e base d'appoggio quadrangolare. 11l1ico
foro di sospensione che coil ega Ie due faccc
pili strene.
Argilla: beige-rosato. liscia al taHO.
h 5. 5: bM 3. 9 x 3. 7.

Pri\'o della parte superiore.
VI-V sec. a.e.
efr: SI/pra

78. Lalcrizio Ad Zcl. 64

I' ~

" --..,

(f@6

\ ----' 1:4

Forrna ilTiconoscibile: bolla IC06. in caratteri incusi.
Argilla: beige-rosalo. can numerosissimi inclusi lilici di grosse e medic
dimensioni. ruvida al latto.
Fortemente frammentario: superficie malta abrasa.
Lungh. max. 10.2: Spess. max. 3.4 ca.
II sec. a.e. (7)
Bib!.: DRSl 1903. pag. +42
efr.: per illipo di bolla Oppido 1999. pag. 361. fig. 388.
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79. Laterizio Aci Zel. 140

1:5

Rettangolare: bolla IAKIOI in caraueri incusi.
Argilla: rosso-arancio, con numerosi indusi litiei di grosse dimensioni.
Frammenlario.
Lungh. max. 14,8; spess. max. 3, 2.
IV-II sec. a.c. (?)
Bib!.: ORS] 1903. pag. 442.
efr.: GAROZZO 1995. pag. 173. figg. 12-13.

STATUETTE IN CALCARE

1 due gruppi in calcare presenti nella eollezione presenlano caratte
ristiche formali e stilistiche ascrivibili ne a produzione greea ne a pro
duzione locale.

La somiglianza tra questi due gruppi, oltre che dal maleriale edata
dallo stile; ij volto della donna del secondo gruppo (81) presenta Ie
slesse caratteristiche del volm dell'orante (80): testa tondeggianre, con
la Frome piccola. piarta, disposta in linea continua can la curva del naso,
labbra ricavate a taglio netto, occhi rappresenlati appena da due cavita.

I due esemplari possono verosimilmente essere ricondotti all'attivila
di un falsifieatore della seconda meta dell'800 alia quale si devono sta
rueHe anoma[e per iconografia e stile, nelle quali figurano animali mo
struosi, il piu delle volte serpentiformj e figure umane insieme, in pose e
intrecci asso!utamcnle bizzarri e che spesso recano incisa lln'iscrizione
in cararteri greci dal significato osemo (0 meglio inesislcnte) esatta~

mente come l'iserizione che si trova sull'esemplare della collezione.
StatllClte di questo tipo furono acqllistate e portate al Brirish MII~
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sewil ill quanta possibili prodotti di un'ane siccliota5.1 e si trovarono
anche ill collezioni private.s~

80. Gruppo in calcare No num. Inv.

Nella forma ricorda un modellino di ninfeo: nella parte anteriore piccola
vasca concava nella quale giunge un appena visibile zarnpillo d'acqua
che sorge dulla zona mcdiana della parete verticale: IUHO ~l1lorno una
cornice creata dal corpo serpentiforme di un cssere strano che mostra
una testa quasi simile a quella di un elefantc: sui retro entro la stessa
cornice figura a rilievo di un oranle can Ie esili braccia in alto, dai tralti
sOll1atici quasi geomctrici: sui bordo della vaschclln caralleri pscLldo
greci: [faCCe eli colore rossaslro,

5~ 11 gl1Ippo di statuette di calcarc al British Museum si fonno in seguito al
lora acquislo. e poi aHa successiva donazione al museo, da parte del rcvcrcndo
Grcvillc J. Chester e del diplomalico britannico Dennis il quale. in linea con 1:1
nOlizia che anni prima Saverio Cavallari aveva dmo della scopena nei pressi di
Giardini di manufatti sicelioti. nel 1873 malldn al Newlon alcuni esemplari di
suddetti manufani: di Ii a pochissimo il rcsponso del Newlon. in aeeordo can
altri sludiosi. fu inequivocabile: si trallava di falsi. Un secolo dopa la questionc
vienc riprcsa dal Bailey che si csprime netlameme in favOfc della tcsi della
falsificazionc. PCI' i dcnagli della questione vedi BAILEY 1974. pag. 172-183,

Sol RIZl.A 1976-1977: viene ripol1ata rimmagine di una SlalUctla affine a
quelle ricordalC due anni prima dal Bailey, provenienlc da una collezione
pri\'ata eli Catania. Lo slUdioso. sostanzialmeme ben disposlO nei eonfronti
dell'ipolcsi di falsificazione. sottolinea pcrn come alcullc carallcriSlichc so·
matichc c fisionomichc di 'lucile slatuellc non siano poi cos] distami da alcune
opere della plastica sicula come ad esempio il bronzetto del MendolilO ehe. gia
nolO ai tcmpi delle presume falsificazioni. a\'rebbe potulo coslinlire quantome
no un modello di ispirazionc.
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Calcare: giallognolo.
Superficie abrasa. diffuse incrostazioni.
h max. 16. I ca.
Eta moderna ?
efr.: BAILEY 1974. pag. 172-183: RIZZA 1976-1977.

81. Statua in calcare No num. 1m',

Una figurina (bambino?) c avvinghiata con Ie
gambe filiformi e can Ie brace in di lunghezza
sproporzionaw rispclto al corpo. ad una figura

~ maggiore. femminile (?). che ha il capo picga-

l
~~=~~_~~~J to a sinistra can 10 sguardo rivolto in alto e Ie

braccia piegate sui ventre: i trani fisionomici
di entrambc Ie figure sono quasi geometrici. Acromo.
Calcare: giallino.
h 13.6
Superficie profondamcnte abrasa.
Eta moderna ?
Cfr.: supra
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