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Premessa
di Elisa Chiara Portale

et quasi cursores vitai lampada tradunt
(Lucr., De rer. nat. 2.79)

Il secondo volume della serie Mneme raccoglie una serie eterogenea di contributi per lo più concernenti
contesti e testimonianze della cultura materiale, figurativa e architettonica della Sicilia greca, ma con
ampliamenti d’orizzonte anche al mondo etrusco-italico e alla Grecia propria, condotti da punti di vista e
con approcci diversificati.
Il filo che collega i diversi articoli si dipana da un punto comune di scaturigine nella didattica e ricerca
svolta presso i corsi di Beni culturali e Archeologia dell’ateneo palermitano, e passa attraverso la necessaria
e vitale catena di trasmissione e riformulazione delle conoscenze che, ai nostri occhi, rappresenta la ragion
d’essere primaria dell’istituzione universitaria. 
Si tratta infatti, in primo luogo, della presentazione degli esiti di lavori scientifici più ampi, anticipati
dagli autori in occasione di alcuni seminari tenuti presso la sede dei suddetti corsi al fine di introdurre gli
studenti alle metodologie, alle procedure e alle tematiche salienti dell’indagine storico-archeologica: nella
fattispecie, vengono in causa questioni quali l’identità culturale e l’ethnicity, il rapporto tra l’immaginario,
le tradizioni religiose e la pratica artistica nelle colonie greche e quello tra modelli architettonici e funzioni
rituali, o ancora l’apporto dello scavo stratigrafico per la ricostruzione del quadro storico-topografico di
insediamenti noti solo attraverso l’indagine archeologica. 
Dall’altra parte, vengono esposti dagli allievi – già studenti, ora giovani studiosi – i risultati principali
o alcuni degli aspetti di maggior interesse della prima esperienza di ricerca affrontata nel campo
dell’archeologia, spesso coincidente con la tesi di laurea. Ne sono oggetto nuclei significativi di reperti
inediti o assai poco noti, provenienti da contesti sia di connotazione sacrale sia domestici, ma anche le
articolate problematiche di un santuario del Peloponneso e la variegata casistica degli edifici per banchetto
nel contesto regionale della Sicilia di età greca.
Le intersezioni tra i due “gruppi” di contributi sono ovviamente numerose, seppur difformi le prospettive,
le sensibilità e logicamente la maturità scientifica degli autori. In ciò ci sembra di cogliere l’agganciarsi e
il concatenarsi degli anelli e la naturale trasmissione di un bagaglio di conoscenze, interessi, competenze,
curiosità da una generazione all’altra, che, pur con tutte le difficoltà e certo anche nei tempi necessari per
una piena crescita e autonomia della seconda, riteniamo doveroso promuovere e supportare.





IL CONTESTO ARCHEOLOGICO

Il deposito archeologico di Grotta Vanella è ubicato alle pendici nord-orientali del Monte Barbaro
ed è costituito da uno scarico di materiali presumibilmente provenienti dalla sommità del Monte, dove un
tempo sorgeva la città arcaica e dove si suppone esistesse un’area sacra dedicata ad una divinità femminile1. 

La notorietà del sito si deve al fortuito rinvenimento di alcuni frammenti di ceramica greca, sia
a vernice nera che figurata, con iscrizioni anelleniche graffite2, che spinsero la Soprintendenza alle Antichità
della Sicilia occidentale ad eseguire una serie di esplorazioni a partire dagli anni ‘50 del secolo scorso.
Dai saggi di scavo furono riportati alla luce migliaia di frammenti ceramici, costituiti da vasi di
importazione corinzia, greco-orientale, attica, laconica, punica3, nonché prodotti di imitazione coloniale e
di produzione ‘indigena’, oltre a terrecotte figurate, oggetti in osso e in bronzo.

Dal punto di vista cronologico il grosso dei reperti si colloca tra l’ultimo quarto del VII sec. a.C.
e la fine V sec. a.C., mentre un piccolo nucleo di frammenti si data al IV sec. a.C.4

In questa sede verranno presentati in via preliminare i risultati dello studio analitico condotto
sui frammenti di ceramica attica a figure nere5. Tale studio rientra nel progetto di edizione del complesso
attualmente in corso per cura di M. de Cesare, e fornisce un importante tassello per chiarire le modalità di
acquisizione e ricezione dei prodotti di importazione in età arcaica a Segesta e nella Sicilia ‘elima’. 

MATERIALI: FORME, PITTORI E BOTTEGHE, CRONOLOGIE

Lo studio ha riguardato circa l’80% dei frammenti figurati rinvenuti nello scarico, per un totale
di 1848 reperti6. Tuttavia, l’analisi quantitativa delle forme attestate ha tenuto conto dello stato assai
frammentario delle ceramiche che non consente di stabilire il reale numero di vasi importati7.

I frammenti vascolari, trovati
in giacitura secondaria, mancano di
dati contestuali e stratigrafici su cui
ricostruire la sequenza cronologica. Lo
studio dei reperti si è basato dunque
sul confronto stilistico e formale con
classi note e, laddove possibile, con
esemplari provenienti da contesti
archeologici meglio datati. 

L’analisi statistica ha inoltre
permesso di realizzare dei grafici, di
cui uno presenta il valore numerico/
quantitativo delle forme presenti in
rapporto al dato cronologico (grafico 1);
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Grafico 1. Distribuzione cronologica delle forme (orli, piedi e pareti).



un secondo indica pittori e gruppi attestati accompagnati dal dato quantitativo (grafico 2); infine un terzo
raccoglie i dati relativi ai temi iconografici riconosciuti (grafico 3).
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Grafico 2. Classi, Pittori e Gruppi attestati nel deposito.

Grafico 3. Distribuzione dei temi iconografici.



L’esemplare più antico tra le importazioni attiche figurate dello scarico di Grotta Vanella è costituito
da un frammento di lekanis, che già J. de La Genière aveva ricondotto al 580/570 a.C8. Nonostante sia
stato difficile ricondurre il frammento ad una specifica personalità pittorica, il fregio figurato (di cui
rimangono delle palmette), che si conserva all’altezza dell’ansa, risente ancora della tradizione
orientalizzante e indirizza dunque verso una datazione piuttosto alta. La precoce diffusione di lekanides
attiche nei contesti arcaici della Sicilia è, altresì, attestata da due importanti contesti santuariali: il santuario
di Demetra Malophoros a Selinunte e la stipe votiva del tempio A di Himera9, che hanno restituito alcuni
esemplari ritenuti i più antichi prodotti attici all’interno dei suddetti contesti cultuali. In questa fase sono
documentati altri quattro frammenti di coperchi di lekanides, con la caratteristica decorazione a cigni,
tipica del cosiddetto Gruppo del Cigno10. L’attività di questa officina, specializzata in vasi di piccole
dimensioni, ha inizio nel secondo quarto del VI sec. a.C. e predilige il mercato siciliano11; in particolare il
gruppo è attestato, oltre che a Himera e Selinunte, anche a Gela e Megara Hyblaea12.

Nel secondo quarto del VI sec. a.C. a Segesta fa inoltre la sua comparsa una forma vascolare che
avrà molto successo tra i prodotti attici importati a Segesta, ovvero la kilix, rappresentata in questo periodo
da Coppe di Siana13. In un frammento con scena di komos è stato riconosciuto l’ideatore della forma,
il Pittore C14 (fig. 1, a), presente a Segesta insieme al Pittore di Taranto15 e al Pittore del Grifo alato16, già
attestati in Sicilia a Camarina17, Morgantina18, Gela19, Selinunte20, Palermo21, e, per l’area elima, oltre che
a Segesta, a Entella22 e a Monte Iato23. E’ interessante notare la precoce occorrenza delle coppe tipo Siana
tanto nel mondo greco coloniale quanto in quello anellenico, così come la loro diffusione, la quale ha
permesso di ricostruire le rotte di distribuzione delle ceramiche attiche figurate durante le prime fasi delle
esportazioni24. 

La percentuale piuttosto bassa di vasi attici in questo periodo, pari al 3% circa dell’intera classe,
è perfettamente in linea con il quadro delle importazioni in tutto il mondo occidentale che vede il fenomeno
ancora agli esordi. 

Nel terzo venticinquennio del VI sec. a.C. si assiste ad un incremento delle presenze, con il 10%
dei frammenti, di cui la forma predominante è costituita dalla kylix con 77 esemplari. Questi appartengono
alle produzioni dei “Piccoli Maestri” in parte riconducibili alla variante Lip-cup e in parte alle band-cup25;
sono stati distinti in particolare il Pittore di Tleson (fig. 1, b)26, in un frammento con testa di leone, il Pittore
del Centauro27 e il Pittore dei Corridori28. Per diversi frammenti invece, l’esiguità delle figure conservate
ha reso difficile l’attribuzione a specifiche personalità pittoriche. 

In questa fase, oltre alle kylikes sono attestati skyphoi, lekanides e crateri. Di questi ultimi
si conservano frammenti di orli con decorazione a zig-zag e a foglie di edera stilizzate, nonché pareti con
fregi animalistici, riconducibili all’officina di Lydos e ai pittori che dipingono alla sua maniera29. Tali
esemplari trovano confronto con alcuni crateri provenienti da altri centri anellenici della Sicilia, che sono
stati riconosciuti come prodotti di basso costo indirizzati a mercati periferici30. Oltre a dipingere vasi
di grandi dimensioni, i pittori della cerchia di Lydos, sperimentarono la tecnica miniaturistica su vasi di
piccolo formato, rappresentati nel nostro contesto da in un discreto numero di coperchi di lekanides.
Per quanto riguarda gli skyphoi, in questi anni, iniziano ad essere prodotti il tipo Hermogenes31 e il tipo
Ure A132, attestati rispettivamente con 2 e 5 frammenti.

A partire dal 530 circa a.C., tra i materiali dello scarico, si registra un forte incremento delle
importazioni, con una maggiore diversificazione delle classi ceramiche e la presenza di importanti pittori
attici che dipingono ancora con la vecchia tecnica a figure nere. Tra le kylikes sono attestate le coppe tipo
Droop33, tipo Cassel34 e a decorazione floreale35 (fig. 1, c), produzioni tardive dei Piccoli Maestri, non
molto frequenti nei contesti tardo-arcaici della Sicilia. Allo stesso orizzonte cronologico appartengono i
21 frammenti di Coppe ad Occhioni, di cui rimangono parte dei tipici occhi apotropaici e singoli personaggi
riconducibili alla sfera dionisiaca36. 
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Fig. 1. Segesta. Scarico di Grotta Vanella: a) Frammento di coppa di Siana del Pittore C (575-560 a.C.); b) Frammento di coppa
dei Piccoli Maestri del Pittore di Tleson (540-530 a.C.); c) Frammento di floral-band cups; d) Frammento di coppa del Leafless
Group (500 a.C.); e) Frammento di coppa del Leafless Group del Pittore di Caylus (500-480 a.C.); f) Frammento di coppa con
centauro e figura femminile (fine VI-inizio V a.C.). 

a b

c d

e f



Oltre alle kylikes, tipologia vascolare numericamente tra le più consistenti del nostro deposito,
cospicua è la presenza a Grotta Vanella di skyphoi e coppe-skyphoidi, ben rappresentati dai frammenti
della Classe di Cracovia37 e dell’Airone38. Quest’ultima classe è documentata da 323 frammenti, di cui
alcuni orli decorati con rami di edera a foglie cuoriformi o stilizzate, riconducibili al Gruppo del Krokotos
(fig. 2, a); altri interamente verniciati e con raffigurazioni di sfingi, Satiri e Menadi, tipiche del Gruppo
CHC39. Un frammento con personaggio maschile barbato è da attribuire ad un esponente di spicco di questa
classe, il Pittore di Teseo40.

Tra la fine del VI e il primo quarto del V sec. a.C. si registra il numero più cospicuo di frammenti,
con una maggiore attestazione di forme aperte rispetto a quelle chiuse. Particolarmente significativa è la
preminenza di vasi potori (coppe, coppe-skyphoidi e skyphoi), rappresentati dal 49% dei frammenti, e di
crateri con il 27%; seguiti dalle lekanides e dalle forme chiuse (anfore, olpai, oinochoai, lekythoi e askoi). 

I frammenti di crateri, presenti nelle tre varianti, a colonnette, a volute e a calice, sono circa 330
(di cui 52 orli), molti dei quali sono orli di crateri a colonnette decorati con un fregio a boccioli di loto
intrecciati sulla tesa e tralcio di edera sul bordo esterno; tale schema decorativo appare particolarmente
comune in un arco cronologico abbastanza ampio, che va dalla metà del VI fino al V sec. a.C., periodo in
cui verrà utilizzato per decorare anche i crateri a figure rosse. Una percentuale così alta di frammenti di
crateri costituisce un dato di rilievo, sia per la funzione del vaso, legata alle pratiche simposiache, ma
anche in considerazione della qualità di alcuni esemplari. 
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Fig. 2. Segesta. Scarico di Grotta Vanella: a) Frammento di skyphos della Heron class, Krokotos group (fine VI-inizio V sec. a.C.);
b) Frammento di coppa-skyphoide del Gruppo di Haimon (490-480 a.C.); c) Frammento di coppa-skyphoide del Gruppo di Lańcut
(inizio V sec. a.C.); d) Frammento di skyphos del Gruppo di Lindos (inizio V sec. a.C.).
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Fig. 3. Segesta. Scarico di Grotta Vanella: a) Frammenti di cratere a volute del Golvol Group (520-510 a.C.) (da de Cesare, Serra
2012, fig. 463, 5-6); b) Frammento di cratere a volute del Pittore di Antimenes (520-510 a.C.).

a

b



Già solo dal punto di vista formale, infatti, è da rilevare che i crateri a volute e a calice sono
ceramiche di grande pregio ed estremamente rare nei contesti arcaici della Sicilia41, si è inoltre osservato,
tanto in Grecia quanto in Sicilia e in Italia meridionale, che le due tipologie vascolari sono generalmente
attestate in contesti sacri o in ricche sepolture riferibili a ceti aristocratici42. 

Per quanto riguarda i crateri a volute sono stati individuati 24 frammenti, alcuni dei quali sono stati
attribuiti al Golvol Group43 (fig. 3, a), specializzato in vasi di grandi dimensioni decorati con scene di
combattimento44. Un altro frammento di orlo e collo con figura di cavaliere è da ricondurre invece al Pittore
di Antimenes45 (fig. 3, b), il più fecondo tra i ceramografi dell’ultima stagione delle figure nere, il quale,
nella Sicilia occidentale, è attestato oltre che a Segesta, anche a Entella e Selinunte46. Il ceramografo è
autore anche di tre frammenti di cratere a calice, uno dei quali con figura femminile sorreggente un fiore,
forse la dea Artemide nel contesto figurativo dell’apoteosi di Eracle47.

Nel primo quarto del V sec. a.C. le importazioni di vasi potori figurati continuano con prodotti del
Gruppo di Haimon, Lańcut, Lindos e con le coppe del Gruppo Leafless. Si tratta di produzioni standardizzate
sul finire delle figure nere che però continuano ad arrivare numerose nei mercati occidentali.

Alla maniera del Pittore di Haimon48 vanno ricondotti 125 frammenti di coppe-skyphoidi
(fig. 2, b) e 23 di lekythoi (fig. 4, c), riconoscibili per lo stile piuttosto corrente con cui sono realizzate
le figure, per i tratti anatomici poco delineati e l’uso delle linee graffite per la resa delle vesti. I prodotti
di tale officina si distribuiscono in maniera omogenea in tutta la Sicilia e in generale nell’occidente,
con diverse attestazioni sia tra le città greche che tra quelle anelleniche49. Accanto a queste produzioni
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Fig. 4. Segesta. Scarico di Grotta Vanella: a) Frammento di lekythos della Classe di Phanyllis (520-500 a.C.); b) Frammento di
lekythos del Pittore di Saffo (500-490 a.C.); c) Frammento di lekythos del Gruppo di Haimon (inizio V sec. a.C.); d) Frammento
di lekythos del Pittore della Megera (480-450 a.C.).
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Fig. 5. Segesta. Scarico di Grotta Vanella: a) Frammento di anfora del Pittore di Priamo (520-510 a.C.); b) Frammento di anfora
del Pittore di Antimenes (520-510 a.C.); c) Frammento di anfora del Gruppo di Leagros (520-510 a.C.) (da de Cesare 2009, p. 647,
fig. 2); d) Frammento di oinochoe (fine VI sec. a.C.); e) Frammento di anfora con Hermes e Apollo? (fine VI sec. a.C).

a b

c d
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ricordiamo quelle della Gruppo di Lańcut50 e del Gruppo di Lindos51 (fig. 2, c-d) specializzato quest’ultimo
nella produzione di skyphoi a fondo bianco di piccole dimensioni, decorati in genere con singole figure rese
a silhouette e palmette poste ai lati delle anse, e presente a Grotta Vanella con un unico esemplare.

Le importazioni di prodotti di fattura corrente proseguono con le cosiddette coppe tarde, presenti a
Grotta Vanella con 24 frammenti del Leafless Group52 (fig. 1, d-e), uno dei quali con iscrizione in lingua
elima53. Nonostante la frammentarietà dei reperti e la ripetitività degli schemi figurativi che prediligono
soggetti dionisiaci, è stato possibile isolare la mano del Pittore di Caylus54, considerato un esponente di
spicco di tale bottega. Il Pittore di Caylus si distingue per la cura dei particolari figurativi e la resa della
figura del cavallo, che si conserva in due dei nostri frammenti, considerato l’elemento distintivo della sua
officina (fig. 1, e). La distribuzione di queste coppe nel mercato occidentale investe principalmente i centri
etruschi, campani e adriatici, mentre in Sicilia si registrano pochi esemplari, tra i quali alcuni  a Selinunte55.

Il repertorio delle forme aperte si chiude con le lekanides (con 48 frammenti di cui 44 orli) decorate
con motivi a zig-zag o a puntini, e databili perlopiù agli inizi del V sec. a.C.56

Il deposito ha restituito anche un discreto numero di frammenti di forme chiuse pertinenti ad anfore
(con 153 frammenti di cui un orlo), oinochoai (13 frammenti di cui 2 orli), olpai (24 frammenti di cui 10
orli), askoi (12 frammenti), e vasi di piccolo formato come le lekythoi (con 149 frammenti).

I frammenti di anfora, la maggior parte pertinenti alla tipologia a collo distinto, sono tutti databili
all’ultimo trentennio del VI sec. a.C. e hanno restituito alcuni tra i prodotti di più alto livello del nostro scarico,
opera di importanti pittori dell’ultima stagione delle figure nere. Al Pittore del Mastos57 sono attribuibili due
frammenti di anfora panatenaica probabilmente pertinenti allo stesso vaso58; si tratta di una tipologia vascolare
ampiamente attestata in Occidente, dove ricorrono soprattutto come offerte nei contesti santuariali59. In un
esemplare di anfora di grande raffinatezza con immagine di Atena (fig. 5, a), riconosciamo invece la mano del
Pittore di Priamo60, ceramografo specializzato in vasi di grandi dimensioni, poco attestato nei contesti siciliani61.
Di rilievo è un altro frammento del Pittore di Antimenes62, che ritrae probabilmente una scena dionisiaca
(fig. 5, b). Anche un’altra grande officina del tardo VI sec. a.C., il Gruppo di Leagros63, è attesta nello scarico,
con almeno due frammenti di anfore, uno dei quali con un’Atena di profilo con indosso l’egida64 (fig. 5, c).

Un discreto numero di frammenti di vasi per versare - associabili ai vasi potori e da mescita come set
per il consumo del vino - è rappresentato inoltre dalle olpai con caratteristica decorazione a scacchiera sull’orlo,
riconducibili ad una tipologia diffusa alla fine del VI sec. a.C.65, e dalle oinochoai, un frammento delle quali
è pertinente alla classe di Red-body oinochoai shape III di Beazley66, diffusa tra gli ultimi decenni del VI sec.
e i primi del V sec. a.C.67 Si tratta di una tipologia vascolare
di piccole dimensioni che ricorre spesso nei contesti sacri in cui
svolgeva specifiche funzioni all’interno delle pratiche libatorie68.

Una trattazione a parte meritano i frammenti di askoi, si
tratta di documenti di particolare rilievo perché l’askos è una forma
vascolare piuttosto rara nella tecnica a figure nere69, diffondendosi
solo tra V e IV sec. a.C. nella figure rosse e nella produzione a
vernice nera. In Sicilia troviamo sporadici esemplari a figure nere
già alla fine VI sec. a.C., decorati con motivi floreali e vegetali e
in un solo caso con scena figurata70, mentre la maggior parte dei
nostri frammenti accanto a fiori di loto e palmette, mostrano efebi
in ginocchio o in corsa (fig. 6). I frammenti segestani sono in
totale 12, probabilmente riferibili alla stessa tipologia, un numero
non irrisorio se posto a confronto con le sporadiche attestazioni
in altri contesti della Sicilia tardoarcaica.
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Fig. 6. Segesta. Scarico di Grotta Vanella:
Frammento di askos (fine VI sec. a.C.).



Un nutrito gruppo tra i vasi figurati è infine rappresentato dalle lekythoi del tipo a spalla separata,
mentre si registra un solo esemplare del tipo “Deianira”71. Tra le produzioni del tipo a spalla distinta
compaiono alcuni esemplari dell’officina di Phanyllis72 (10 frammenti)73 (fig. 4, a), datati alla fine del
VI sec. a.C. Sono attesati inoltre il Gruppo del Gallo con 4 frammenti74, e la Classe di Atene 58175 con un
esemplare, mentre solo un frammento è riferibile al coevo Pittore di Saffo (fig. 4, b), il quale predilige una
particolare forma vascolare dal corpo rastremato e spalla piatta, generalmente decorata con due leoni76. Più
numerose sono le lekythoi a corpo cilindrico affusolato, spesso di dimensioni ridotte, ascrivibili alla Maniera
del Pittore di Haimon77 e all’officina del Pittore della Megera (fig. 4, c-d). Quest’ultima bottega databile al
secondo quarto del V sec. a.C. produce le cosiddette “Pattern-lekythoi” a fondo bianco, si tratta di prodotti
a basso costo ampiamente attestate in tutta la Sicilia e documentati nel nostro contesto con diversi esemplari78.

TEMI FIGURATIVI

Lo stato frammentario dei materiali ha fortemente limitato la lettura delle immagini dipinte, talvolta
attribuite solo in via ipotetica a determinati temi iconografici. Nonostante la mancanza di scene complete
abbiamo tuttavia riconosciuto diversi soggetti figurativi. 

Nessuno dei frammenti ha consentito di identificare una precisa scena mitologica. Si registra solo
la sporadica presenza di divinità o eroi, infatti, solo il 4% delle raffigurazioni possono ricondursi a scene
che vedono come protagonisti personaggi del mito. Sono attestati: Atena, Artemide, Eracle e Hermes,
nonché figure di Amazzoni; i personaggi sono distinguibili dai loro attributi, ma non inseribili in un contesto
figurativo certo. Tali frammenti sono per lo più pertinenti a vasi di grandi dimensioni, che meglio si
prestano a raffigurazioni di tipo narrativo di un certo livello qualitativo. Alcuni di questi, tra i quali compare
il succitato frammento di cratere con Artemide79, potrebbero riferirsi a scene di apoteosi di Eracle, con la
figura dell’eroe in partenza con Atena su carro alla presenza di altre divinità. Aldilà della supposta presenza
di Eracle su tale frammento, in un solo caso è documentato l’eroe con indosso la leontè; si tratta di un
frammento di cratere la cui esiguità limita la lettura della scena, non consentendo di ricondurla ad alcuno
degli episodi che vedono l’eroe protagonista.

Degno di particolare menzione risulta anche un fondo di coppa, su cui compare un centauro che
trasporta sulla groppa una figura femminile (fig. 1, f). I due personaggi sono identificabili con il centauro
Nesso e la sposa di Eracle, Deianira, ritratti in uno schema compositivo poco attestato che vede l’omissione
della figura di Eracle. La scena dipinta sul nostro frammento, incentrata sul tema del ratto, assume una
valenza erotica che ben si sposa con le tematiche simposiache e dunque con la funzione del vaso80, ma
forse anche con il contesto (cultuale di ambito femminile?), al quale i materiali dello scarico (o una parte
di essi) doveva riferirsi81. 

Tre frammenti di anfora ritraggono la figura di Atena rappresentata sempre con indosso l’egida
(fig. 5, a, c)82. In un frammento di anfora panatenaica la dea compare nella consueta posa della Promachos
con scudo e lancia, mentre nel frammento del Gruppo di Leagros viene ritratta di profilo, probabilmente
su carro, in un contesto narrativo non più ricostruibile.

Hermes compare in due frammenti diversi, uno dei quali un’anfora a collo distinto, in cui il
messaggero degli dei appare in compagnia di un secondo personaggio con la lira in mano, forse Apollo.

In due casi si riconoscono invece delle Amazzoni: su un frammento di lekythos e su un frammento
di skyphos del Gruppo CHC. 

Hermes compare in due frammenti diversi, uno dei quali un’anfora a collo distinto, in cui il messaggero
degli dei appare in compagnia di un secondo personaggio con la lira in mano, forse Apollo (fig. 5, e). 

Tra i vasi importati a partire dal 530 a.C., oltre ai frammenti già citati, con immagini di dei ed eroi
prive ormai del loro contesto figurativo, si registra la ricorrenza di scene in cui compaiono cavalieri,
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quadrighe in corsa e sfilate di carri; questi risultano i temi iconografici più frequenti tra i frammenti
di Grotta Vanella, con il 23% delle attestazioni83. Tali soggetti compaiono sia su anfore e crateri, come i
frammenti del Golvol Group (fig. 3, a), che su coppe, skyphoi e lekythoi, come sugli esemplari del Pittore
di Haimon (figg. 2, b; 4, c).

Abbastanza frequenti sono anche i temi legati al mondo oplitico84, con scene di guerrieri in lotta,
che costituiscono il 9% delle attestazioni. A tali soggetti riconducono alcuni frammenti di crateri a
colonnette e a volute (fig. 3)85, coppe, skyphoi e le lekythoi della Classe di Phanyllis.

Una serie di personaggi maschili ammantati, nudi, stanti o in atteggiamento atletico compaiono
su diversi altri frammenti di skyphoi, kylikes, askoi, dei quali però non riusciamo a ricostruire il contesto
figurativo.

Diffusi risultano inoltre i soggetti dionisiaci, soprattutto sulle coppe del Gruppo Leafless (fig. 1, d)
e sugli skyphoi della Classe dell’Airone. Infatti circa il 19% dei temi figurativi registrati sono da ricondurre
a tale ambito. Spesso si tratta di vasi potori (e per mescere, olpai e oinochoai), in cui, a causa dello stato
frammentario dei materiali, riusciamo a identificare solo uno o due personaggi, come anche nel caso delle
Coppe ad Occhioni con figure di Satiri o di Menadi. Di maggiore rilievo è il frammento di anfora della
maniera del Pittore di Antimenes, che ritrae forse il dio Dioniso, con corno potorio, insieme alla sposa
Arianna, alla presenza di una Menade danzante (fig. 5, b). Lo stesso Dioniso potrebbe essere raffigurato
su un frammento di olpe, in cui compare in compagnia di un Satiro e forse anche su un frammento di
oinochoe, che conserva solo le immagini di un Satiro e un mulo affrontati (fig. 5, d)86. Con maggiore
certezza lo riconosciamo su un frammento di coppa, due skyphoi della Classe dell’Airone, e su due
frammenti di cratere; in uno raffigurato con il kantharos in mano, nell’altro, del Pittore di Golvol, il dio
compare disteso in compagnia di una figura femminile, probabilmente una Menade (fig. 3, a)87.

Una categoria particolarmente numerosa è quella delle raffigurazioni zoomorfe, con il 29% delle
attestazioni. All’interno di questo gruppo compaiono non solo animali reali ma anche fantastici come le
sirene e le sfingi. I soggetti animalistici sono attestati più frequentemente sui vasi di pieno VI sec. a.C.,
come i crateri della cerchia di Lydos o le coppe dei Piccoli Maestri (fig. 1, b).

Infine sono da menzionare le decorazioni vegetali, che interessano un gruppo di frammenti di vasi
potori appartenenti alla Classe di Cracovia, alle Floral-band cups (fig. 1, c) e alle Top-band stemless cups,
con decorazione a palmette e boccioli di loto, nonché alle cosiddette Pattern-lekythoi, della tarda
produzione a figure nere (fig. 4, d).

In conclusione, dall’analisi dei soggetti riscontrati emerge, per il secondo quarto del VI sec. a.C.,
la comparsa di scene di guerrieri (1), scene di conversazione (1), ma soprattutto motivi vegetali (7) e
soggetti animalistici (4). 

Tra il 550-525 a.C., nonostante la maggiore percentuale dei vasi importati, i soggetti figurativi non
cambiano molto: ritroviamo immagini di animali selvatici e fantastici (39), che sono le più numerose
insieme alle decorazioni vegetali, guerrieri (1), efebi e personaggi ammantati (6); iniziano a comparire
tuttavia scene legate al mondo dionisiaco (2). 

Tra l’ultimo quarto del VI e gli inizi del V sec. a.C. si delinea, invece, una maggiore varietà sia nelle
forme che nei soggetti iconografici. Compaiono le scene mitologiche con alcuni eroi e divinità come Atena
(3), Eracle (1), Artemide (1), Hermes (2), Dioniso (9), divinità sul carro (1), centauro Nesso con Deianira
(1); aumentano le scene dionisiache (78) e sono attestate anche le amazzoni (3). Fanno la loro comparsa
inoltre scene con cavalieri e carri (99) e aumentano le immagini legate al mondo oplitico (38)88. Infine non
mancano le figure di animali per lo più fantastici come sfingi e sirene (56) e le decorazioni vegetali (45). 

Nel periodo compreso tra il 475 e il 450 a.C., con il calo delle produzioni a figure nere, si registra
un crollo nelle importazioni di tali prodotti, con la presenza di soli vasi decorati a palmette. 
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CONCLUSIONI

I dati fin ora raccolti consentono di rilevare una presenza di vasi attici figurati a Segesta piuttosto
alta rispetto al panorama delle importazioni in altri centri anellenici89. Il fenomeno va valutato in relazione
agli altri materiali di importazione restituiti dal nostro contesto, nel quale si osserva una preponderanza
di ceramiche greche (corinzie, greco-orientali e in particolari attiche, a vernice nera e figurate) rispetto
ai prodotti della tradizione locale (ceramiche indigene sia dipinte che impresse), documentando una
forte componente greca nella cultura materiale segestana, specialmente a partire dalla seconda metà del
VI sec. a.C.90

La lettura delle immagini, seppure ormai prive dell’originario contesto figurativo, ha evidenziato
la scarsa presenza di temi mitici a fronte di una alta percentuale di scene legate al mondo oplitico e della
cavalleria, che ricorrono spesso in vasi di grande pregio, come i crateri, insieme a temi di tipo dionisiaco.
Tali soggetti, oltre a connettersi in parte alla corrente funzione dei vasi, potrebbero legarsi allo specifico
contesto d’uso di queste ceramiche, probabilmente impiegate in pratiche comunitarie di consumo del vino.
Il dato da noi registrato della presenza di un’ampia gamma di vasi funzionali al bere in banchetti e/o a
libagioni (in diversi casi decorati con tematiche dionisiache), dovrà naturalmente essere incrociato con le
evidenze offerte dalle altre produzioni vascolari documentate nel contesto dello scarico e con il materiale
epigrafico succitato, che attiene a formule di possesso in lingua elima soprattutto su vasi potori greci.
La ricorrenza di guerrieri, quadrighe in corsa e sfilate di carri potrebbe rimandare comunque ad una
committenza che probabilmente vedeva in questi temi dei modelli di autorappresentazione sociale e/o un
legame con l’ambito di competenza della divinità segestana91. 

Lo scarico, e dunque i nostri frammenti, provengono verosimilmente, infatti, dall’Acropoli nord,
sul Monte Barbaro, luogo in cui si è ipotizzato potesse trovarsi un’area di culto dedicata ad una divinità
femminile92. Oggi il riesame dei materiali dello scarico, con l’individuazione di alcune particolari categorie
di oggetti, rende più forte l’ipotesi dell’esistenza di un’area sacra sull’acropoli segestana, luogo di incontri
e di scambi, pur non escludendo che parte dei materiali dello scarico possa provenire da un’area di abitato93.
Il nostro studio delle ceramiche figurate sembra ulteriormente confermare tale idea, data la mole di questa
classe particolare di vasi da noi registrata e la presenza, tra di essi, di esemplari di pregio. Ci riserviamo
di valutare ulteriormente il dato, anche nella diacronia, con la revisione dei vasi a figure rosse, che
dovrebbero integrare il quadro sin qui delineato.
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1 de La Genière 1976-1977, pp. 684-685; Ead. 1997, pp. 1031-1032; più di recente, de Cesare 2009; Ead., Serra 2012; de Cesare
2014, pp. 159 ss.; Ead. c.d.s., con bibliografia completa. 

2 Le iscrizioni, che presentano per lo più formule di possesso, sono in lingua elima e in alfabeto selinuntino e sono state studiate da
L. Agostiniani: Agostiniani 1977; si veda anche Tusa 1966, pp. 207-220; Id. 1967, pp. 233-248; Id. 1968, pp. 1199 ss.; Id. 1975,
pp. 214-224; Id. 1981-1982, pp. 843-844; Agostiniani 1989, pp. 353-355; Biondi 1992, pp. 111-127; Id. 1992a, pp. 366-375; Id.
1996, pp. 366-375; Id. 2000, pp. 135-143; Tusa 2003, p. 1239 ss.; Agostiniani 2006, pp. 683-688; e, da ultimo, Id. et al. c.d.s.

3 Per le anfore puniche si veda Quartararo 2015.
4 de La Genière 1976-1977, pp. 687-688; Ead., Tusa 1978, pp. 11 e 15; de La Geniére 1997, pp. 1031-1032; de Cesare 2009,

pp. 640 ss.; Ead., Serra 2012, pp. 266-267; de Cesare c.d.s.; Serra c.d.s. 
5 Una presentazione preliminare della classe in de Cesare 2009. Alcuni frammenti sono stati pubblicati in de La Genière 1997,

pp. 1029-1038, tavv. CCIII-CCV. Lo studio è stato oggetto della mia tesi di laurea Magistrale in Archeologia presso l’Università
degli studi di Palermo (A.A. 2013-2014). 

6 Una trattazione completa sulla ceramica attica a figure nere verrà presentata nel volume dedicato al contesto di Grotta Vanella
in preparazione. Per circa 300 frammenti lo stato di conservazione ha reso difficile l’individuazione della forma vascolare,
imponendo una generica distinzione in forme aperte e forme chiuse. 

7 Nell’analisi dei reperti non si poteva non considerare frammenti di pareti, che pur non costituendo elementi indicativi per la stima
reale del numero dei vasi importati, possono fornire, in taluni casi, preziose indicazioni circa forma, stile, iconografia e cronologia. 

8 de La Genière 1976-1977, p. 682, tav. CXLVI, 2; cfr. anche de Cesare, Serra 2012, p. 264, fig. 462, 1.
9 Paoletti 1996, pp. 131-132; Greco, Tardo 2009, p. 682; Allegro et al. 2009, pp. 616-617. Le due poleis potrebbero essere il tramite

attraverso cui questi oggetti, almeno in questa fase, giunsero a Segesta, come già ipotizzato per Selinunte da de La Genière,
1976-1977, pp. 685-686; Ead. 1997, pp. 1035-1036; e per Himera da De Vido 1997, p. 561. Da ultima de Cesare 2009, p. 640. 

10 Cfr. de Cesare, Serra 2012, p. 264, fig. 462, 2. Su tale gruppo si veda ABV, pp. 655-660; Beazley 1944, p. 55; Agora XXIII,
p. 98; Lioutas 1987, pp. 44 ss.

11 Giudice et al. 2003, p. 63.
12 Giudice et al. 1992, p. 210, tav. 1, 3; per Himera, Allegro et al. 2009, p. 617. 
13 Già de Cesare, Serra 2012, p. 264 e fig. 462,3.
14 Su tale pittore si veda ABV, pp. 58-60; Para, p. 25; Brijder 1983, pp. 109 ss; Iacobazzi 2004, p. 32.
15 Su tale pittore cfr. ABV, pp. 73-74; Para, pp. 28-29; CVA Amsterdam 2, pp. 6 ss.; Brijder 1983, pp. 109 ss.; Add.2, pp. 15,

19 ss.; Brijder 1993, pp. 129-140.
16 Su tale pittore si veda ABV, pp. 71-75; Para, pp. 28-29; CVA Amsterdam 2, p. 41; Add.2, p. 19.
17 Giudice 2010, p. 5.
18 Lyons 1996, tav. 59, 28A-43.
19 Giudice, Panvini 2003, p. 247.
20 Gabrici 1927, pp. 337-338; Greco, Tardo 2009, p. 680. 
21 Greco, Tardo 2003, p. 108. 
22 de Cesare 1997, p. 358.
23 Caflisch 1991, p. 33, fig. 72; Isler 1999, pp. 147-148.
24 Sulla diffusione delle Coppe di Siana in Sicilia: Giudice 1996, pp. 202-204. Si veda anche de Cesare 2008, p. 188, nota 12.
25 Cfr. de Cesare, Serra 2012, fig. 463, 2.
26 Su tale pittore si veda ABV, p. 179 ss; Para, p. 74; Add.2, p. 23; Kunst der Schale 1990, pp. 170-174; CVA Amsterdam 2,

pp. 49-51; Iacobazzi 2004, p. 75. Per attestazioni in Sicilia, a Gela e Centuripe, Giudice 1996, fig. 9. 
27 Su tale pittore, ABV, pp. 189-190; Para, pp. 78-79; CVA Amsterdam 2, p. 67; Add.2, p. 23; Kunst der Schale, pp. 174-178; Iozzo

2002, p. 148; Iacobazzi 2004, p. 84.
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28 Su tale pittore, CVA Amsterdam 2, p. 86; CVA München 10, p. 49; Iozzo 2002, p. 145; Iacobazzi 2004, p. 88.
29 Cfr. ABV, pp. 107-120; Para, pp. 43-49; Add.2, pp. 12-15; Agora XXIII, pp. 83-85; Iacobazzi 2004, pp. 44-45.
30 Sulla diffusione di tali prodotti nei centri indigeni della Sicilia orientale:  2003, pp. 69-78; per Segesta, de Cesare 2008,

pp. 187-211; de Cesare 2009, p. 642. 
31 Si veda Para, pp. 87-88; CVA Athens 4, p. 24, tav. 13; Agorà XXIII, p. 59, tav. 100; Iacobazzi 2004, pp. 78 ss., 157-158.
32 Su tale Classe, CVA Athens 4, p. 26; Agorà XXIII, pp. 60-61.
33 Attestazioni anche a Monte Iato: Caflish 1991, p. 33 ss., nn. 72 ss., tav. 1, figg. 3-4; Isler 1999, pp. 147-149; Monte Marafusa:

Del Vais 2003, p. 310; Spatafora 2003, p. 100; Himera: Himera II, pp. 274, 277; Allegro et al. 2009, p. 617. Su tale tipo
di coppa, Droop 1932, pp. 21 ss.; Ure 1932, pp. 56-57; ABV, p. 159 ss.; Para, pp. 67, 79; CVA Athens 3, pp. 48 ss; Pierro 1984,
p. 137; Agorà XXIII, pp. 65-66; Iacobazzi 2004, pp. 164-166.

34 Cfr. de Cesare, Serra 2012, p. 264, fig. 463, 3. Alcuni esempi da centri anellenici come Montagnola di Marineo e Marianopoli:
Panvini 2009, p. 722; Spatafora 2009, p. 744. Sulle Coppe tipo Kassel si veda Beazley 1932, pp. 191-192; ABV, p. 197; CVA
New york 2, p. 12; Brijder 1993, pp. 140-145; Iacobazzi 2004, pp. 160-163.

35 Sulla Classe delle “Floral band cups” cfr. Beazley 1932, pp. 189 ss; Pierro 1984, pp. 148-150; Iozzo 2002, pp. 133, 160, n. 221,
nota 1; Iacobazzi 2004, pp. 168 ss; CVA München 10, pp. 67-70. Tale classe è attestate con un frammento a Monte Iato: Isler
1994, p. 38, fig. 41; e in alcuni centri indigeni della Sicilia occidentale come Monte Maranfusa: Del Vais 2003, pp. 310-311,
nn. G 29-G 31, fig. 268. Per attestazioni a Segesta, de Cesare 2008, p. 188 (da Porta di Valle). 

36 de Cesare, Serra 2012, p. 264, fig. 463, 4.
37 Su tale classe, Beazley 1932, pp. 202-203; CVA Athens 3, p. 56; Pierro 1994, pp. 148-150; Iacobazzi 2004, pp. 211-212.
38 de Cesare, Serra 2012, p. 264, fig. 463, 1. Su tale classe si veda ABV, pp. 205- 206, 208-209, 519-522, 617-623; Para,

pp. 93-99, 255-259, 306-307; Agora XXIII, pp. 60-61; Add.2, pp. 55-56, 129-130, 143-144; CVA Athens 4, p. 38 e tav. 27 e ss.;
Scheibler 2000; Iozzo 2002, p. 128, n. 171 (con bibliografia completa).

39 Questa classe di materiali è ampiamente documentata nella Sicilia anellenica, ad esempio ad Entella, Monte Iato, Erice, Monte Maranfusa
e in diverse centri greci come Selinunte, Himera e Agrigento: si veda de Cesare 1997, p. 358; Ead. 2008, p. 188, nota 14 con bibliografia
di riferimento; Ead., Serra 2009, p. 103, nota 8. Per un’ipotesi sulla funzione rituale di questi vasi, Scheibler 2000, pp. 20-22.

40 Haspels 1936, pp. 141-165; Iacobazzi 2004, p. 278.
41 Alcuni esempi provengono da Agrigento, Selinunte, Gela e Siracusa: Greco, Tardo 2009, p. 682, fig. 6; Panvini 2003, p. 24,

fig. 4; zisa 2007, p. 37.
42 Semeraro 2009, pp. 497-498; de Cesare, Serra 2012, p. 266.
43 Ibid., fig. 463, 5-6. Cfr. ABV, pp. 194-195; Para, pp. 79-80; Add.2, p. 52.
44 In Sicilia si conoscono solo pochi esemplari provenienti dal Santuario di Demetra Malophoros a Selinunte (un frammento):

Greco, Tardo 2009, p. 686, fig. 6; da Gela (due vasi da collezione, verosimilmente da necropoli): Panvini 2003, p. 24, fig. 4;
Giudice, Panvini 2003, p. 410, n. pC3; da Siracusa, dalla necropoli di Giardino Spagna (un esemplare): zisa 1997, p. 37.

45 de Cesare 2009, p. 642, fig. 4. Su tale pittore e sulla sua bottega, ABV, pp. 266, 275, 135; Para, pp. 119,135; Agorà XXIII,
p. 90; Burow 1989; Boardman 1990, p. 156; Iacobazzi 2004, p. 269.

46 Per Segesta de Cesare 2008, p. 194, n. 19, tav. XVIII; per la Sicilia occidentale Ead. 1997, p. 358, tav. LV, 2; Ead. 2008, p. 188, nota
11; Ead., Serra 2009, pp. 103-104, nota 10. Per un quadro delle attestazioni in Sicilia, Giudice 1996, fig. 9; Id. 2010, p. 59, n. D4.

47 Vedi infra.
48 Su tale Pittore e sul suo gruppo si veda ABV, pp. 346 ss, 482; Para, pp. 169-172, 286, 290; Iacobazzi 2004, p. 299.
49 Tra i centri della Sicilia segnaliamo Sabucina, Monte Saraceno di Ravanusa, Gela, Selinunte, Monte Iato, Monte Maranfusa,

Entella: Giudice et al. 1992, p. 235; Giudice et al. 1995, pp. 154, 160, 193; de Cesare 2002, pp. 141-142; per Monte Saraceno
di Ravanusa e Agrigento si veda anche Calderone, Tramontana 2009, p. 598; Trombi 2009, p. 760.

50 Su tale gruppo ABV, p. 576; Para, p. 290, Add.2, p. 138.
51 Cfr. ABV, pp. 581-583; Para, pp. 290-291; Agora XXIII, p. 61; Giudice et al. 1992, pp. 235-236.
52 Su tale gruppo si veda ABV, pp. 629 ss.; Para, pp. 310-313; Add.2, pp. 145-146.
53 Tusa 1967, p. 244, n. 70; Agostiniani 1977, p. 84, n. 315; de Cesare c.d.s.
54 Cfr. ABV, p. 649; Pierro 1984, pp. 184-185; Agorà XXIII, pp. 66-67; Iacobazzi 2004, p. 309.
55 Sulla distribuzione in Occidente: Giudice et al. 1992, p. 236 (con registrazione anche di attestazioni a Siracusa oltre che a

Selinunte). Un frammento è segnalato anche ad Agrigento: Trombi 2009, p. 760.
56 Cfr. ABV, pp. 655-660; Beazley 1944, p. 55; Agora XXIII, p. 98; Lioutas 1987, pp. 44 ss.; Iacobazzi 2004, pp. 400-401.
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57 Sul pittore del Mastos, ABV, pp. 260; Para, p. 175.
58 de La Genière 1976-1977, tav. CXLVII, n. 19; Ead. 1997, tav. CCV, n. 1; Todisco 2009, p. 528.
59 Sulla distribuzione di questi prodotti in Sicilia: Caruso 1996, pp. 145-148; Todisco 2009, pp. 529-534.
60 Cfr. ABV, pp. 330-334; Para, pp. 146-148; Add.2, p. 89.
61 Fin ora si conosce un solo esemplare da Megara Hyblea: CVA Siracusa 1, tav. 7, 1; Giudice 1996, fig. 9.
62 Vedi supra.
63 Il Gruppo di Leagros è attestato in diversi centri della Sicilia quali Selinunte, Agrigento, Gela, Megara Iblea e Lipari: Giudice

et al. 1992, p. 216; Giudice 1996, p. 208, fig. 9; Greco, Tardo 2009, pp. 681-682; Trombi 2009, p. 761. Per Segesta, de Cesare
2008, p. 188, nota 11. Su tale gruppo si veda, ABV, pp. 343-344; Para, pp. 156-157; Add.2, p. 95; Boardman 1990, pp. 116-117;
Agora XIII, p. 93; Iacobazzi 2004, p. 273.

64 Frammento già edito in de Cesare 2009, p. 647, fig. 4.
65 de Cesare 2009, p. 653, nota 47; de Cesare, Serra 2012, p. 264, fig. 463, 7.
66 ABV, pp. 439-440; Para, p. 191.
67 Cfr. Agora XII, pp. 60-62; Agora XXIII, p. 39.
68 Si veda in proposito Calderone, Tramontana 2009, p. 598.
69 Cfr. Agora XII, pp. 158-159, nn. 1166-1171, tav. 39.
70 Si veda De Miro 2000, p. 133, n. 65, tav. CXXV (da Agrigento); Fouilland et al. 1996, p. 479, 591, fig. 156 (da Monte Casasia);

Himera II, p. 141, nn. 1, 6, tav. 23 (da Himera). 
71 Haspels 1936, pp. 3 ss.
72 Su tale classe, Haspels 1936, pp. 63-66; ABV, pp. 463-466; Para, pp. 204-206; Add.2, p. 116; Giudice 1983, pp. 35-42; Giudice

et al. 1992, p. 217; Iozzo 2002, pp. 103-104, n. 128, nota 1 con bibl. di riferimento; Iacobazzi 2004, p. 455.
73 Cfr. Haspels 1936, pp. 66-67. Sulla distribuzione della Classe di Phanyllis, che vede la Sicilia come mercato privilegiato:

Giudice 1978, pp. 631- 632; Id. 1983, p. 23; Id. et al. 1992, p. 217. 
74 Su tale gruppo, Haspels 1936, pp. 67-68; ABV, pp. 466 e ss., 699; Para, pp. 208-212; Agora XXIII, pp. 44-45 e 95; Add.2,

pp. 117-118; Giudice et al. 1992, p. 217.
75 Sulla classe di Atena 580, ABV, pp. 487-488; Para, pp. 221-246; Add.2, p. 122; Kurtz 1975, pp. 144 ss; Agora XXIII, p. 46;

Boardman 1990, p. 121.
76 Si veda Haspels 1936, pp. 98-99, n. 3, tav. 35; ABV, pp. 507-508; Para, pp. 246-247; Add.2, p. 126.
77 Su tale produzione, Haspels 1936, pp. 185 ss; ABV, pp. 539-583; Para, pp. 269-291; Add.2, p. 133; Giudice et al. 1992, p. 235;

Iacobazzi 2004, p. 299. Vedi inoltre supra per le produzioni di coppe-skyphoidi. 
78 Su tale tipo di prodotti e sulle attestazioni nella Sicilia occidentale, de Cesare, Serra 2009, pp. 104, 116-117 con bibliografia di riferimento.
79 Si veda supra, nota 45.
80 Cfr. Diez De Valasco 1992, p. 843, nn. 97-110, tav. 551; Sanavia 2006, pp. 58-61, tav. XIX a. 
81 Sulla possibile fisionomia del presunto culto praticato sulla cima del Monte Barbaro, da ultimo de Cesare c.d.s.
82 Vedi supra.
83 Già de Cesare 2009, pp. 642-643.
84 Cfr. Ead. 2003, pp. 121-122; Ead. 2009, p. 643.
85 Ead., Serra 2012, fig. 463, 6.
86 Lo schema iconografico che vede la divinità in groppa al mulo è particolarmente diffusa nella ceramografia attica: Gasparri,

Veneri 1986, pp. 415-417, n. 773, tav. 390. 
87 de Cesare, Serra 2012, fig. 463, 5.
88 Un numero molto alto di frammenti ha conservato immagini isolate di figure maschili e femminili che difficilmente possono

essere ricondotte ad uno specifico tema iconografico. 
89 Per un quadro delle importazioni attiche nei centri anellenici della Sicilia occidentale: Albanese Procelli 1996, p. 98 ss; de

Cesare 2003; per le ceramiche figurate da contesti cultuali Spatafora 2009, pp. 739 ss.
90 de Cesare, Serra 2012, pp. 262, 266.
91 de Cesare c.d.s. 
92 Così aveva ipotizzato la de La Genière dopo uno studio preliminare dei materiali: de La Genière 1978, pp. 42-43.
93 de Cesare 2009; Ead., Serra 2012; de Cesare 2014; Ead. c.d.s. 
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Le ceramiche attiche a figure nere dallo scarico di Grotta Vanella a Segesta: 
primi dati da una revisione

This article examine the fragments of Attic black-figured vases from the so-called Grotta Vanella
deposit at Segesta, which consists of materials dumped from the summit of Mount Barbaro, the North
Acropolis. The forms are indicated, the figurative themes and functions of the vessels are examined, and
the distribution of certain types and classes of vases in different chronological phases. In absence of
stratigraphic data, the datings were established on the basis of the attribution of the fragments to workshops
or groups of painters known, and, when possible, by comparison with finds from archaeological contexts
rather dated. As to the figurative themes, although the fragmentary material has limited the reading, they
showed the recurrence of some iconographic subjects, interpreted in the light of the Segestan context.
These fine vessels, as all imported pottery came from the discharge together with local products, provided
useful information on cultural and commercial relations between Segesta and the Greek world, particularly
with neighboring colonial poleis of the western Sicily. The research provides new data on the presumed
sacred context of origin of the ceramics (these data will be put together with those offered by other findings
of the discharge currently under study), and helps to define the methods of acquisition and reception of
this kind of objects in the Elymian Sicily.

Paola Cipolla 
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