ELENCO REPERTI APPARTENENTI A CIVILTA’ VILLANOVIANA, GRECO-ITALICHE ED
ETRUSCA
DAL N° 1 AL N° 139
Di seguito
-REP. N 1- ASKOS raffigurante una paperina, ottima conservazione decoro piumato
e testina in nero su fondo rosso. Dim: h 12 cm, larghezza tra le bocche 16 cm. Rif.
22 Volterra’s Galleries
-REP.N°2 – URNA biconica di Impasto . Epoca: villanoviano, con decoro geometrico
inciso a tratteggio. Dim: h 20 cm, larg.max 18,5 cm.
-REP.N°3 – URNA biconica di Impasto scuro. Epoca: villanoviano. Dim: h 18,5 cm
larg.max 19 cm.
-REP.N°4 – BROCCA di Impasto scuro biansata, con ansa a nastro montante sull’orlo.
Epoca: villanoviano. Dim: h20 cm larg.max 16 cm.
-REP. N°5 – OLLA di Impasto, Etruria merid. Epoca VIII sec.a.c. Dim: h 20 cm
larg.14,5 cm.
-REP. N°6 – OINOCHOE di impasto scuro, bocca fortemente trilobata, decorazione
puntiforme. Epoca: proto villanoviana. Dim: h 26 cm larg. 18 cm.
-REP. N°7 – OLPE di impasto nero con ansa recante due cisti alla sommità. Dim: h 27
cm larg.max 27. Epoca: villanoviano. Rif.12 Volterra G.
-REP. N°8 – CRATERE biansato di impasto scuro, anse formate da due fusettelle
riunite alla bocca, decorazioni graffite sulla spalla. Epoca: villanoviano. Dim: h 22,5
cm larg.max 20,5 cm. Rif.11 Volterra G.
-REP. N°9 – KIATHOS di impasto nero, base piatta e allungata, decorazione incisa a
tratteggio a greche. Epoca villanoviano. Dim: h 15cm larg.max 21cm.
-REP. N°10 – COPPA di impasto rossastro a corpo sferico con ansa sormontante
l’orlo. Epoca:villanoviano etrusco VII sec.a.c. Dim: diam.16,5cm. Rif.13 Volterra G.
-REP. N°11 – N°12 – ANFORE romane da trasporto navale in argilla invetriata. Dim.
N.11: h 110cm larg.28 cm. N.12: h61 larg.20 cm.
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-REP. N°13- OLLA in argilla rossa forma sferica orlo estroflesso, anse orizzontali a
metà corpo. Epoca: VIsec.a.c. Dim: h.30 cm.
-REP. N°14 – OLLA in argilla chiara forma allungata con anse tubolari. Epoca:VI
sec.a.c. Dim: h32cm larg.max 31cm.
-REP. N°15 – N°16- Due piccoli LEKITHOS apuli, unguentari, decorazione subgeom e
floreale a figure rosse e bianche. Epoca: IV sec.a.c. Dim: h14cm larg.9 cm.
-REP. N°17 – N°18 – Due BROCCHETTE trilobate apule, decorazione a figure rosse e
bianche floreali. Epoca: IV se.a.c. Dim: h 11cm. Rif.volterra G.
-REP. N°19 – Piccola COPPA in argilla. Dim: h2 larg.4cm.
-REP. N°20- TAZZINA in argilla leggera, anse orizzontali sottili. Epoca: arte greca IV
sec.a.c. Dim: h4,5cm larg.max 16cm. Rif.Volterra G.
-REP.N°21- ALABASTROM in argilla chiara a forma di fusetto, decorazioni “quattro
sequenze di volatili”. Epoca: arte etrusco-corinzia VIsec.a.c. Dim: h 18 cm. Rif.2068
Volterra G.
-REP.N°22- TAZZINA in argilla bruna , anse orizzontali, orlo estroflesso, decorazione a
filettature. Dim: h 7cm larg.max 12cm. Epoca: arte corinzia VI seca.c. rif.Volterra G.
-REP.N°23- Piccola BROCCA di impasto scuro lucidato a stecca, con ansa rialzata
bicornica. Epoca: VI sec.a.c. Dim: h9 cm larg.max 10 cm.
-REP. N°24 – N°25- Due BOMBILIUS in argilla chiara, decorazione con figure
zoomorfiche, labbroa disco traforato. Epoca: VII sec.a.c. Dim: h 22cm larg. 11cm.
Rif.2577-2578 Volterra G.
-REP. N°26- ALABASTROM in argilla chiara ingobbiata, decorazione a filettature nere.
Epoca: arte etrusca VI sec.a.c. Dim: h 13,5cm larg.5 cm. Rif.2071 Volterra G.
-REP.N°27- ALABASTROM in argilla chiara, decorazione filettata in argilla bianca,
larga bocca a disco. Epoca: arte etrusca V sec.a.c. Dim: h 14 cm larg. 6,5 cm. Rif.
2155 Volterra G.
-REP. N°28- Piccola OLPE, decorazione a figure rosse. Epoca: arte greca IV sec.a.c .
Dim: h 11 cm larg.max 7 cm. Rif. 5 Volterra G.
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-REP. N°29 – Piccolo VASETTO con coperchio, decorazione a figure rosse con testa
femminile in entrambi i lati. Epoca. Arte greco italica IV sec.a.c. Dim: h 11,5 cm larg.
8 cm. Rif.Volterra G.
-REP. N°30 – Piccolo ARYBALLOS in argilla chiara, decorazione a filettatura in rilievo.
Epoca: arte etrusco corinzia V sec.a.c. Dim: h 6,5 cm larg.4 cm. Rif. 2122 Volterra G.
-REP. N°31 – Piccolo ARYBALLOS globulare in argilla chiara privo di anse, decorazione
a figure nere di cavaliere. Epoca: arte greca V sec.a.c. Dim: h 5,5cm larg.5,5 cm.
-REP. N°32 - KANTHAROS, decorazione a figure rosse di donna offerente su un lato e
profilo sull’altro. Epoca: arte greco italica VI sec.a.c. Dim: h 16 cm larg.max 16 cm.
Rif. Asta palazzo esposizioni 9/10/72.
-REP. N°33 – LEBETE NUZIALE con coperchio, anse verticali, decorazione a figure
rosse di donna offerente su un lato ed hermes sull’altro. Epoca: apula IV sec.a.c.
Dim: alle anse h 28 cm larg. 17 cm. Rif. Volterra G.
-REP. N°34 – OINOCHOE di impasto bruno con ansa a nastro, decorazione graffita e
tratteggiata ad archi. Epoca villanoviano VIII sec.a.c. Dim: h 16,5 cm larg.max 13 cm.
Rif. 34 Volterra G.
-REP. N°35 – foto stesso reperto come sopra.
-REP. N°36 – OINOCHOE biansato buccheroide lucidato a stecca, decorazione con
fine baccellatura verticale. Epoca: VII sec.a.c. Dim: h 18,5 cm larg.max 13 cm.
-REP. N°37 – ANFORETTA carenata di impasto rosso bruno, decorazioni lunate e
puntiformi rosse e bianche su spalla. Epoca: villanoviano VIII sec.a.c. Dim: h 9 cm
larg. 12 cm. Rif. 37 Volterra G.
-REP. N°38 – CRATERISCO con ansa traforata, decorazioni incise e tratteggiate a
pettine. Epoca: villanoviano. Dim: h 9 cm larg. 15,5 cm.
-REP. N°39 – TAZZINA con anse sottili orizzontali. Epoca. Arte greca IV sec.a.c. Dim: h
4 cm larg.max 14 cm. Rif. 29 Volterra G.
-REP. N°40 - Piccolo OLPE biansato di impasto scuro, decorato con quattro sfere
bugnate su spalla. Epoca: VII sec.a.c. Dim: h 9,5 cm larg.8 cm.
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-REP. N°41 – TAZZA di impasto nero lucidato a stecca carenata con due anse
intrecciate, decorazione con bugnature verticali e segni fallici. Epoca: arte
villanoviana VIII sec.a.c. Dim: h 7 cm larg.max 15 cm. Rif. 28 Volterra G.
-REP. N° 42 – ANFORETTA di impasto nero lucidato a stecca, carenatura sporgente,
con anse rialzate a due cordoli, con lungo collo e decorazione incisa. Epoca VI
sec.a.c. Dim: h 13 cm larg.max 12,5 cm.
-REP. N°43 – PIATTO falisco di impasto nero bruno, con alto piede svasato,
decorazione incisa a losanghe lungo la tesa. Epoca: probabile VI se.a.c. Dim: h 9 cm
larg. 19,3 cm.
-REP. N°44 – CALICE in bucchero cerimoniale lucidato a stecca, sorretto da quattro
colonnette figurate. Epoca probabile VI sec.a.c. Dim: h 18 cm larg. 16 cm.
-REP. N°45 – TAZZINA con ansa rialzata. Epoca: villanoviano VIII sec.a.c. Dim: h al
manico 7,5 cm larg. 9,5 cm. Rif. 3 Volterra G.
-REP. N° 46 – Piccolo ATTINGITOIO buccheroide, con ansa bicornica, decorazione
bugnata a croce sulla base. Epoca VI sec.a.c. Dim: h 7,5 cm larg.max 8 cm.
-REP. N°47 – KANTHAROS di impasto scuro, vasca carenata. Epoca: VII sec.a.c. Dim: h
13,5 cm larg.max 19 cm.
-REP. N° 48 – KANTHAROS in bucchero con zigonatura alla coppa. Epoca arte etrusca
V sec.a.c. Dim: h alle anse 11,5 cm larg. 11 cm. Rif. 48 Volterra G.
-REP. N° 49 – OINOCHOE in bucchero con bocca svasata e trilobata. Epoca: arte
etrusca V sec.a.c. Dim: h 21 cm. Rif. 49 Volterra G.
-REP. N° 50 – KILYX di impasto scuro con anse accennate ed a punta sul bordo,
piede traforato. Epoca: villanoviano VIII sec.a.c. Dim: h 9 cm larg. 18,5 cm. Rif.
Volterra G.
-REP. N° 51 – OINOCHOE di impasto con ansa a due cordoli. Epoca: arte appenninica
VIII sec.a.c. Dim: h 17 cm. Rif. Volterra G.
-REP. N° 52 – OLPETTA di impasto scuro con ansa a cartoccio. Epoca: villanoviano VIII
sec.a.c. Dim: h 15,5 cm.
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-REP. N° 53 – VASETTO biconico di impasto con ansa rialzata orizzontale. Epoca:
villanoviano IX o VIII sec.a.c. Dim: h 12 cm larg.19,5 cm.
-REP. N° 54 – OLPE buccheroide con ansa sopraelevata a due cordoli, collo svasato
e corpo globulare con piede a disco. Epoca: VI sec.a.c. Dim: h 15 cm larg.max 10 cm.
-REP. N° 55 – CIOTOLA di impasto. Epoca: villanoviano VIII sec.a.c. Dim: h 8 cm
larg.12,5 cm.
-REP. N° 56 – PIATTINO di impasto nero. Epoca: villanoviano VIII sec.a.c. Dim: h 4,5
cm larg.11 cm.
-REP. N° 57 – PIATTINO apulo con piede svasato, decorazione rosso bruno sub
geometrica. Dim: h 5 cm larg. 12 cm.
-REP. N° 58 – Piccola OLLA di impasto scuro priva di anse, corpo globulare. Epoca:
proto villanoviano probabile IX sec.a.c. Dim: h 12,5 cm larg. 12,5 cm.
-REP. N° 59 – Piccola OLLA ad orciolo con tre anse accennate ad arco su spalla, corpo
globulare. Epoca: proto villanoviano. Dim: h 11 cm larg. 12 cm.
-REP. N° 60 – CIOTOLA di impasto rosso bruno. Epoca: villanoviano VIII o VII sec.a.c.
Dim: h 12 cm larg.bocca 13 cm. rif. Volterra G.
-REP. N° 61 – OLPE in bucchero, decorazione incisa a pettine su spalla. Dim: h 21 cm
larg. 17 cm. Da restaurare.
-REP. N° 62 – OLLA in argilla rosso chiaro con tre anse accennate su spalla. Epoca:
villanoviano. Dim: h 20 cm larg. 23 cm.
-REP. N° 63 – OLPE di impasto nero bruno. Epoca: protovillanoviano IX sec.a.c. Dim:
h 20 cm larg.bocca 16 cm.
-REP. N° 64 – OLPETTA di impasto scuro lucidato a stecca, con ansa a cartoccio e
sostenuta da quattro piedini a cornetto. Epoca: villanoviano VIII sec.a.c. . Dim: h 14
cm. Rif. Volterra G.
-REP. N° 65 – PIATTO di impasto grigio. Epoca: villanoviano VIII sec.a.c. Dim: h 4,5 cm
larg. 24 cm. Rif. Volterra g.
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-REP. N° 66 – TAZZA di impasto rosso bruno, ansa a nastro, corpo globulare e base
tripode a cornetti, decorazione bugnata e segno fallico. Epoca: tardo villanoviano.
Dim: h 15 cm larg.max 16,5 cm.
-REP. N° 67 – ATTINGITOIO in argilla chiara, decorazione sub geometrica in rosso
bruno. Epoca: daunia VI sec.a.c. Dim: h 8,5 cm larg. 13 cm.
-REP. N° 68 – OINOCHOE in argilla chiara a ciambella, decorazione a raggiera in
bruno. Epoca: apula, probabile IV sec.a.c. Dim: h 8,5 cm larg. 13,5 cm.
-REP. N° 69 – Piccola OLPE in argilla chiara con corpo allungato, decorazione a fasce
in bruno. Epoca: arte messapica IV o III sec.a.c. Dim: h 14 cm. Rif. Volterra G.
-REP. N° 70 – TAZZA in argilla chiara depurata e monoansata, decorazione filettata in
rosso bruno. Epoca: arte italica V sec.a.c. Dim: h 7,5 cm larg. 11,5 cm. Rif. Volterra G.
-REP. N° 71 – VASETTO in argilla chiara con ansa rialzata, decorazione a pettine.
Epoca: arte messapica VI sec.a.c. Dim: h 12,5 cm larg. 12 cm.
-REP. N° 72 – PIATTO in argilla depurata, piccole anse attaccate sotto il bordo,
decorazione filettata in rosso bruno. Epoca: arte etrusco corinzia VI o V sec.a.c. Dim:
h 4 cm larg.max 26 cm.
-REP. N° 73 – ATTINGITOIO in argilla chiara depurata con ansa rialzata, decorazione
sub geometrica. Epoca: arte daunia VI sec.a.c. Dim: h 12,5 cm larg. 19 cm.
-REP. N° 74 – OLLA in argilla chiara depurata listata, decorazione monocroma in
bruno sub geometrica. Epoca: daunia VI sec.a.c. Dim: h 35 cm.
-REP. N° 75 – ATTINGITOIO in argilla chiara depurata con ansa rialzata e decorata
sub geometrico in bruno rosso. Epoca: daunia VI sec. a.c. Dim: h 15 cm larg. 16,5 cm.
-REP. N° 76 – OLLA di impasto grigio, corpo globulare molto sottile. Epoca: probabile
V sec.a.c. Dim: h 31 cm larg. 40 cm.
-REP. N° 77- OLLA in argilla rossa labbro estroflesso, anse disposte a metà corpo.
Epoca: probabile VI sec.a.c. Dim: h 33,5 cm larg. 46 cm.
-REP. N° 78 – OLLA di impasto scuro con anse orizzontali, con alto coperchio. Epoca:
VI sec.a.c. Dim: h 47 cm larg.38 cm. Rif. 1 R. Coglievina.
6

-REP. N° 79 – COLLANA bronzea composta di 12 spirali con pendenti ad anelli. Epoca
villanoviana VIII sec.a.c.
-REP. N°80 – Grande FIBULA a disco bronzea che porta incisa una finissima
decorazione geometrica, l’arco della fibula è a lamelle, l’ardiglione è intatto e
funzionante. Epoca: VII sec.a.c. rif.2 R.Coglievina
-REP. N° 81 – Coppia di ORNAMENTI femminili in oro zecchino. Epoca: arte etrusca
VIII sec.a.c. Dim: diametro 1,7 cm.
-REP. N° 82 – ORNAMENTO femminile in oro zecchino. Epoca: arte etrusca VIII
sec.a.c. Dim: diametro 2,2 cm.
-REP. N° 83 – ORNAMENTO femminile in bronzo. Epoca: VIII sec.a.c. Dim: diametro
1 cm.
-REP. N° 84 A – N° 84 B – Due FIBULE in bronzo a cerchi concentrici. Epoca: IX o VIII
sec.a.c. Dim: diametro 4,6 cm e 3,7 cm.
-REP. N° 85 – Piccolo CUCCHIAIO bronzeo forma rotonda ed appuntita, manico inciso
all’attaccatura. Epoca: IX o VIII sec.a.c. Dim: larg. 2 cm lung. 11,4 cm.
-REP. N° 86 – Serie di due ARMILLE bronzee concatenate da due anelli con fusarola
inserita. Epoca: VIII sec.a.c. Dim: diametro 11 cm e 6 cm, fusarola diam 5,5 cm.
-REP. N° 87 – ARMILLA bronzea a spirale. Epoca VIII sec.a.c. Dim: h 12,5 cm diam.7
cm.
-REP. N° 88 – FIBULA bronzea a sanguisuga finemente cesellata, ardiglione intatto.
Epoca IX o VIII sec.a.c. Dim: lung. 8 cm.
-REP. N° 89 – FIBULA bronzea a navicella, ardiglione intatto. Epoca: IX o VIII sec.a.c.
Dim: lung. 12 cm.
-REP. N° 90 – FIBULA in bronzo ad arco serpentiforme decorato da cornetti e
pomelli. Epoca: villanoviano VIII sec.a.c. rif. 3 R.Coglievina.
-REP. N° 91 – FIBULA bronzea ad occhiale con ardiglione intatto. Epoca villanoviano
VIII sec.a.c. rif. 4 R. Coglievina.
-REP. N° 92 – Fibula in bronzo. Epoca VIII sec.a.c. Dim: lung. 9 cm.
7

-REP. N° 93 – N° 94 – Due FIBULE in bronzo ad arco semplice perfettamente
conservate. Epoca: arte etrusca VII sec.a.c. rif.6 R.Coglievina.
-REP. N° 95 – SPECCHIO bronzeo. Quattro figure incise sulla luce orlato da una
corona fitomorfica e puntinatura lungo il manico. Epoca: IV sec.a.c. Dim: lung. 25 cm
diam. 13 cm.
-REP. N° 96 – RASOIO in bronzo con manico cordato. Epoca: XIII o XII sec.a.c. Dim: h
13 cm larg.10 cm.
-REP. N° 97 – BORRACCIA di impasto in argilla rossa ingobbiata con scanalatura e
sedici fori. Dim: h 14,5 cm larg. 13 cm.
-REP. N° 98 – Doppie ANFORETTE unite assieme in argilla rossa ingobbiata con lungo
collo e corpo a cipolla. Epoca: probabile VI sec.a.c. Dim: h 10 cm larg.max 9 cm.
-REP. N° 99 – TROZZELLA in argilla chiara, decorazione in argilla rossa. Epoca: arte
messapica VI sec.a.c. Dim: h 24,5 larg. 17 cm.
-REP. N° 100 – N°101- Due GUTTUS a vernice nera cerimoniali, con fine baccellatura
verticale e bassorilievo figurato nel centro. Epoca: apula V sec.a.c. Dim: h 9 cm larg.
10 e 9 cm.
-REP. N° 102 – LEKITHOS a cipolla con fine baccellatura. Epoca: arte greca V o IV
sec.a.c. Dim: h 10,5 cm rif. 8 Volterra G.
-REP. N° 103 – N° 104 – Due piccoli OINOCHOE di impasto grigio, decorazione incisa
in linee verticali e orizzontali. Dim: h 9,5 cm larg.7 cm.
-REP. N° 105 – N° 106 – URNA biconica e COPERCHIO di impasto scuro, decorazioni
graffite e punteggiate, greca e cordonatura sotto la bocca. Coperchio a ciotola con
piede, decorazione a greca. Epoca: villanoviano VIII sec.a.c. Dim: h urna 33,5 cm larg.
Bocca 19 cm, coperchio h 19 cm larg. 23 cm. Rif.Volterra G.
-REP. N° 107 – VASO greco in terracotta a vernice nera e tre anse, fine baccellatura
verticale con decoro floreale sul collo. Dim. h 33 cm larg.27 cm. Rif. Cert. G.
Pacchiani 1983.
-REP. N° 108 – Piccola LEKITOS globulare in nero metallico lucidato a stecca. Epoca:
arte italica IV o III sec. a.c. Dim: 9,5 cm. Rif.9 Volterra G.
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-REP. N° 109 – PIATTO con piede a vernice nera. Epoca: IV sec.a.c. Dim: h 4 cm diam.
15,5 cm.
-REP. N° 110 – 111- 112 – Alcune punte di FRECCIA tipo orientalizzanti in ferro.
Epoca: V o VI sec.a.c. Dim: lung.14,5 cm, 8,5 cm, 6 cm. Rif.7 R.Coglievina.
-REP. N° 113 – N° 114 – Coppia di PIATTINI in argilla chiara depurata ingobbiata,
decorazione punteggiata rosso bruno sulla tesa. Epoca: arte etrusco corinzia V
sec.a.c.. Dim: diametro 14 cm. Rif. Volterra G.
-REP. N° 115 – CALICE di impasto rosso bruno, vasca carenata, alto piede a tromba,
decorato con due solchi paralleli. Epoca: VII sec.a.c.
-REP. N° 116 – N° 117 – CIOTOLE in argilla ingobbiata. Epoca romana. Dim: n.116:h 8
cm diam 16; n.117: h 8 cm diam 19 cm.
-REP. N° 118 – VASETTO in argilla chiara, corpo a cipolla, ansa rialzata a due punte,
decorazione rosso bruno. Epoca: arte messapica VI sec. a.c. Dim: h 21 cm larg.bocca
11 cm. Rif. Volterra G.
-REP. N° 119 – OINOCHOE in argilla chiara depurata, decorazione sub geometrica in
bruno. Epoca daunia VI oVì V sec.a.c. Dim: h 17,5 cm larg.12,5 cm.
-REP. N°120 – OLPE a disegni geometrici a lunette con due orecchiette
all’attaccatura dell’ansa. Epoca: arte corinzia VI sec.a.c. Dim: h 30 cm larg.bocca 13
cm. Rif.15 Volterra G.
-REP. N° 121 – CIOTOLA in argilla rossa. Epoca villanoviano etrusca VII sec.a.c. Dim: h
13,5 cm larg. 23 cm.
-REP. N° 122 – OLLA piriforme in argilla rossa priva di anse, base piatta, lavorazione
a tornio. Epoca: III sec.a.c. Dim: h 18,5 cm larg. 19 cm.
-REP. N° 123 - ARYBALLOS globulare in argilla rossa rivestita a vernice nera. Epoca:
IV sec.a.c. Dim: h 6,5 cm larg. 6 cm.
-REP. N° 124 – Piccolo ARYBALLOS globulare in argilla chiara , decorazione zoom
orfica alla base. Epoca: V sec.a.c. Dim: h 4,5 cm.
-REP. N° 125 – ARYBALLOS in argilla chiara, decorazione a due oche in bruno. Epoca:
greco italica V sec.a.c. Dim. h 7 cm. Rif. 7 Volterra G.
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-REP. 126 – ARYBALLOS in argilla chiara, decorazione a lunette rosso bruno. Epoca:
arte etrusca V sec.a.c. Dim: h 6,5 cm. Rif.Volterra G.
-REP. N° 127 – Piccola TANAGRINA “ donna ammantata” in argilla rossa. Epoca: IV
sec.a.c. Dim: 11,5 cm. Rif.10 Volterra G.
-REP. N° 128 – ARYBALLOS in argilla chiara, decorazione in bruno punteggiata.
Epoca: arte etrusco corinzia V sec.a.c. Dim: 7 cm. Rif.2124 Volterra G.
-REP. N° 129 – ARYBALLOS in argilla chiara, decorazione bicromatica, base fusolare.
Epoca: apula V sec.a.c. Dim: h 10,5 cm larg.6 cm.
-REP. N° 130 – LEKITHOS in argilla a figure nere, decorazione a rete. Epoca: arte
greco italica IV sec.a.c. Dim: h 13 cm. Rif. 6 Volterra G.
-REP. N° 131 – ARYBALLOS in argilla chiara, decorazioni geometriche. Epoca: arte
etrusco corinzia V sec.a.c.Dim: h 9,5 cm. Rif. 1915 Volterra G.
-REP. N° 132 – ASKOS in argilla chiarissima. Epoca: arte etrusca IV sec.a.c. Dim: h 8,5
cm larg. 8,5 cm.
-REP. N° 133 – Piccola CIOTOLA in argilla chiara a vernice nera. Epoca: IV sec.a.c.
-REP. N° 134 – VASETTO in argilla chiara con filettatura in rosso.Epoca: arte corinzia
V sec.a.c.
- REP. N° 135 – CIOTOLA (o coperchio) in argilla rossa ingobbiata, priva di base,
decorata con ochette e cerchi concentrici bruno rosso. Epoca: apula V sec.a.c. Dim: h
4 cm larg,13,5 cm.
-REP. N° 136 – ASKOS in argilla chiara in forma allungata, decorazione geometrica in
rosso. Epoca: arte greca VI sec.a.c. Dim: h 9 cm, lung.16 cm. Rif. 14 Volterra G.
-REP. N° 137 – Collezione di 21 FUSAROLE a forma di capitello in argilla grezza.
Epoca: arte romana II sec. a.c. rif. 2586 Volterra G.
-REP. N° 138 – VASETTO biconico, in argilla rossa ingobbiata, decorato con serie di
graffiti orizzontali parte sup e verticali parte inf. Dim: h 12 cm larg.max 9 cm.
-REP. N° 139 – Piccola OLLA in argilla rossa, tre anse su spalla e base allungata.
Lavoraz. A tornio. Epoca: II sec.a.c. Dim: h 19,5 cm larg.15 cm.
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-REP. N° 204 – Serie di 7 SPILLONI in bronzo di tipo fusiforme. Probabili strumenti
per tessitura o ornamenti. Età del bronzo. Rif.5 R.Coglievina.

REPERTI DAL N° 140 AL N° 161: N. 22 PEZZI DI EPOCA ROMANA DI CUI:
ANFORETTE, LACRIMATOI, VASETTI E AMPOLLE. CERT. CASA D’ARTE BRUSCHI.

REPERTO N° 162 A : COLLANA EGIZIA A PIU’ GIRI CON TURCHESI, CORNIOLA,
TORMALINA ED ALTRE PIETRE. EPOCA: XVIII DINASTIA. RIF. CERT.ISMAIL EL SHAER.
REPERTO N° 162 B : QUATTRO COLLANE EGIZIANE AD UN GIRO IN PIETRE DURE
LUNGHE 42 CM CA.

REPERTI DAL N° 163 AL N° 194 : CIVILTA’ AMERINDE DEL CENTRO AMERICA DEI
QUALI:
REP. N° 163 – ORNAMENTI BRONZEE PER ORECCHIE AZTECHI.
REP. N° 164 – STATUETTA IN ARGILLA AZTECA. DIM: H 20 CM LARG.SPALLE 11,5 CM
REP. N° 165 – PICCOLO VERSATOIO IN ARGILLA AZTECO.
REPERTI DAL N° 166 AL N° 177: VASELLAME DELLA CULTURA MAYA.
REP. N° 178 - FISCHIO IN ARGILLA FUNZIONANTE AZTECO. DIM: H 8 CM.
REP. N° 179 - STATUETTA AZTECA IN ARGILLA. DIM: H 13 CM.
REPERTI DAL N° 180 AL N° 186: COLLEZIONE DI TESTINE AZTECHE.
REPERTI DAL N° 187 AL N° 190: GRUPPO DI TRE MASCHERE ED UNA STATUETTA
AZTECHE IN PIETRA SCOLPITA.
REPERTI DAL N° 191 AL N° 194: GRUPPO DI TRE TESTINE ED UNA MASCHERA
AZTECHE IN PIETRA SCOLPITA.
REPERTI DAL N° 195 AL N° 203: NOVE PEZZI PREISTORICI DI VARIA NATURA.
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