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Dal primo settore della necropoli, indagato tra il 1952 e il 1961 e pubblicato in Pithekoussai 1 da 
Giorgio Buchner e David Ridgway, provengono 273 sepolture riferibili al periodo compreso tra 
la metà dell’VIII e la fine del VII sec. a.C. Tali sepolture hanno restituito complessivamente 975 
vasi, che sono stati suddivisi nei diversi periodi, dal Tardo Geometrico I al Corinzio Antico, 
evidenziando in termini percentuali sia le diverse forme attestate che le varie produzioni. Sulla 
base di questa analisi è possibile evidenziare alcuni dati particolarmente significativi. 

Un primo dato riguarda la composizione dei corredi. Nel periodo preso in esame (750-600 a.C.), 
è possibile osservare un progressivo aumento nel numero dei vasi deposti all’interno delle 
sepolture, con una media di 1-2 reperti per tomba nel TG I a circa 4 reperti nel TG II, fino a 5-8 
reperti nel MPC. Tale trend sembra interrompersi nel TPC, per poi riprendere nel CA. 

Relativamente alle forme attestate nella necropoli, nel TG I la forma predominante risulta 
essere l’oinochoe, che spesso costituisce l’unico vaso che compone il corredo ceramico; a parti-
re dal TG II e per tutto l’Orientalizzante si assiste alla grande diffusione dei vasi portapro-
fumi, con l’aryballos che diventa la forma maggiormente attestata e spesso reiterata nei corredi 
funebri.

Estremamente significativo è infine il dato relativo alle produzioni ceramiche: nella fase più 
antica, i vasi di produzione locale risultano essere nettamente prevalenti rispetto alle 
importazioni. A partire dal TG II si assiste invece al progressivo affiancamento della 
produzione corinzia, che nel corso del VII sec. a.C. diventerà la produzione maggiormente 
attestata tra i vasi che compongono i corredi funebri.

Decorazione dipinta sul collo 
dell’oinochoe locale della T. 593

Nello studio dei reperti ceramici provenienti dalla necropoli di Pithekoussai, si è deciso di proporre una classificazione tipologica dei reperti di tipo formale, basata 
su un metodo descrittivo di tipo tradizionale ed organizzata secondo una struttura tassonomica gerarchica. Il punto d’origine di tale classificazione prevederà una 
prima suddivisione tra la ceramica di produzione locale e quella d’importazione. A partire da questa ripartizione i reperti verranno ordinati secondo le diverse forme, 
suddivise poi in tipi ed eventuali sottotipi e varianti. Dei diversi tipi o sottotipi si andrà poi a riconoscere eventuali possibili varietà morfologiche che possono incrociarsi 
con eventuali variabili decorative. 

Al termine della classificazione tipologica, si procederà ad osservare la distribuzione e l’associazione dei diversi tipi all’interno delle sequenze funerarie, ricavan-
do così una crono-tipologia della ceramica proveniente dalla necropoli di Pithekoussai. Su questa base si cercherà quindi di definire i caratteri della produzione 
locale, così da verificare se determinate varietà morfologiche o decorative rispondano ad una peculiarità frutto della creatività degli artigiani locali, o ad uma ripresa di 
precisi modelli della madrepatria. Infine, sulla base di questo studio si verificherà anche la possibilità di identificare delle botteghe locali. 

Sin dalla sua scoperta, la necropoli di Pithekoussai ha costituito un 
punto di riferimento fondamentale per tutti gli studi sulla colo-
nizzazione greca in Occidente e sulle dinamiche di interazione tra le 
diverse componenti etniche della Campania ed il mondo greco e 
levantino. La monumentale pubblicazione Pithekoussai I (a cura di 
G. Buchner e D. Ridgway), relativa agli oltre 700 corredi funerari 
messi in luce in uno dei settori del sepolcreto di San Montano (scavi 
1952-1961), ha consentito di gettare luce su molteplici aspetti della 
colonizzazione euboica e di fornire una griglia cronologica impre-
scindibile per l’archeologia del Mediterraneo tra VIII e VII sec. 
a.C. 

Nonostante i numerosi studi che si sono succeduti, si rileva come il 
potenziale informativo del contesto non si possa considerare 
esaurito, in particolar modo per quanto concerne la valorizzazione 
della stratigrafia della necropoli in funzione della definizione tipolo-
gica e cronologica delle diverse produzioni ceramiche. 

Il presente progetto di ricerca si pone l’obiettivo di effettuare un’ana-
lisi complessiva della ceramica greca e di tipo greco databile tra 
VIII e VII secolo a.C., con lo scopo di studiare le diverse produzioni 
ceramiche e di costruire una sequenza crono-tipologica dei reperti 
saldamente ancorata alla stratigrafia della necropoli. Tale ricerca 
riguarderà tanto il materiale già edito, quanto quello proveniente dai 
lotti funerari del sepocreto rimasti ancora inediti (scavi 1965-1982). 
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Carta topografica con l’ubicazione della 
necropoli di Pithekoussai (in rosso) 

e dei settori indagati (in giallo): 
1. Scavi 1952-1961 
2. Scavi 1965-1982

Lo scavo della necropoli durante gli anni ‘60  
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Le produzioni ceramiche attestate nel settore edito della necropoli 
(scavi 1951-1962)
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