
La collezione, di recente consegna-
ta alla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Veneto, a segui-
to di sequestro, è composta da 92 
reperti ceramici di particolare in-
teresse, provenienti da scavi clan-
destini effettuati presumibilmente 
in contesti di antiche necropoli 
con tombe ipogee, ubicati nell’area 
compresa tra Foggia e Manfre-
donia. Il territorio di origine dei 
reperti è prevalentemente quello 
dell’antica Daunia, corrisponden-
te all’incirca all’attuale provincia di 
Foggia, tra il fiume Fortore a nord, 
l’Ofanto a sud, e le propaggini ap-
penniniche a ovest. 
Si tratta di una collezione ricca e 
rappresentativa delle più tipiche 
produzioni daunie, peucete e cano-
sine, delle cui botteghe ceramiche 
illustra l’originalità e la creatività. 
Le forme e gli apparati decorativi 
dipinti, di tipo geometrico, propri 
e originali evolvono e mutano nel 
corso del tempo fino a comparte-
cipare del linguaggio della civiltà 
apula ormai del tutto ellenizzata. 
Il complesso delle ceramiche della 
collezione presenta per questi mo-
tivi caratteristiche e specificità che 
l’intervento filologico di restauro 
ha saputo in ogni singolo reperto 
valorizzare, eliminando quegli in-
terventi di tipo antiquariale – quali 
maldestri incollaggi, ritocchi pitto-
rici e ridipinture volti a occultare 
l’originaria frammentarietà –, pur 
conservando tutti gli elementi in-
dicativi utili per risalire agli ori-

ginari contesti di provenienza e 
identificando le fratture recenti, 
inferte dai rinvenitori per facilitare 
lo svuotamento e favorire l’osserva-
zione interna. 
In particolare è documentata la 
lenta evoluzione delle forme, dei 
sistemi decorativi e delle tecniche 
di fabbricazione delle produzioni 
sub-geometriche daunie, mono-
crome e bicrome databili tra il VII 
e il IV secolo a.C., accanto alle più 
recenti a figure rosse (V-IV seco-
lo a.C.), e canosine, sia listate sia 
configurate, databili tra il IV e il III 
secolo a.C. 
Maggiormente documentati sono 
i vasi, in gran parte integri, che 
presentano una decorazione sub-
geometrica dipinta, monocroma 
di colore nerastro o bicroma di 
colore bruno-nerastro e rosso-
violaceo, riferibili alle principali 
fogge prodotte, tra il VII e il V se-
colo a.C., negli ateliers dauni, tra 
cui emergono quelli di Ordona e di 
Canosa e inquadrabili nelle fasi de-
finite Daunio I e Daunio II; mino-
ri le attestazioni dell’ultima fase, il 
Daunio III (fine V-IV secolo a.C.), 
maggiormente influenzata da altre 
classi ceramiche. Le caratteristiche 
tecnologiche che accomunano tali 
reperti sono quelle peculiari della 
produzione daunia di stile geome-
trico dagli inizi del VII secolo a.C. 
alla fine del IV secolo a.C.: l’uso di 
argille depurate più o meno dure, 
di colore rosa-arancio o paglierino; 
la presenza di una ingubbiatura 

di colore crema, stesa su tutta la 
superficie dei vasi poi dipinti con 
colori opachi nero-bruno e rosso-
violaceo. La modellazione è sempre 
manuale fino al V secolo, quando 
viene adottato il tornio: di gran-
de interesse, in alcuni esemplari, 
le tracce delle impronte digitali 
lasciate da artigiani e decoratori, 
rilevate nel corso dell’intervento di 
restauro accanto ai segni tracciati 
dagli strumenti, quali ad esempio 
le spatole, utilizzati per le rifiniture. 
All’interno della collezione figura-
no vasi funzionali alle diverse pra-
tiche dell’offerta e della libagione 
funebre, destinati inizialmente 
a contenere e versare acqua, vino 
e altre bevande di pregio come le 
olle biansate con o senza piede e 
le brocche, attestate fin dalla fase 
Daunio I (tra il VII secolo e la me-
tà del VI secolo a.C.). Caratteristi-
ca di questa fase è la decorazione 
monocroma con un unico colore 
opaco nero-brunastro, e motivi ge-
ometrici accurati e miniaturistici, 
forse influenzati dalla coeva cera-
mica corinzia, mediata dalla vicina 
Kerkyra (Corfù) tramite gli artigia-
ni della Peucezia. 
In seguito all’affermarsi di più 
complessi rituali di libagione, si 
adottano i vasi per filtrare e gli 
askoi, accanto ai vasi per attingere 
e bere quali le tazze e le coppe mo-
noansate o biansate che caratteriz-
zano la più varia e ricca produzio-
ne del Daunio II, nelle principali 
fabbriche di Ordona e di Canosa. 

All’interno della raccolta, è proprio 
la fase Daunio II la meglio docu-
mentata con una varietà di forme, 
motivi decorativi ed elementi pla-
stici sulle anse. All’interno dell’ar-
ticolazione dei tipi si segnalano le 
olle a corpo globoso, sia monocro-
me con o senza piede, sia bicrome: 
di particolare significato l’olla con 
ampio labbro, le anse a bastoncello 
impostate verticalmente sulla spal-
la alternate a due curiose protomi 
a testa cornuta di animale (forse 
un pipistrello), probabilmente di 
produzione canosina. Propri delle 
produzioni del periodo Daunio II 
sono anche il vaso filtro o gli askoi 
con corpo allungato, monocromi 
o bicromi anche desinenti a pro-
tome di uccello. Numerose infine 
le brocche a labbro orizzontale od 
obliquo e le tazze attingitoio che 
componevano i servizi da libagio-
ne all’interno dei corredi funerari, 
riconducibili per forma e motivi 
decorativi sia alle produzioni di 
Ordona sia di Canosa. 
Meno attestate sono le forme del 
cosiddetto Daunio III (fine V-IV 
secolo a.C.), fase in cui si assiste 
a un impoverimento qualitativo a 
fronte di un incremento quantita-
tivo della produzione vascolare ora 
tornita e decorata con una tecnica 
pittorica semplice e rapida, a fasce 
parallele e nuovi motivi vegetali, 
anche di colore rossastro. È rife-
ribile a questo ambito un’olla con 
il tipico ampio labbro a imbuto e 
le due anse verticali a bastoncello 
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Dopo il restauro



Prima e dopo il restauro, olla a decorazione monocroma

Prima e dopo il restauro, olla a decorazione monocroma

Prima e dopo il restauro, vaso filtro a decorazione monocroma



alternate alle due prese a mano sti-
lizzata. 
Accomunata dagli aspetti tecnolo-
gici, ma diversa per alcune varianti 
nella forma dei vasi e nei motivi 
decorativi, è la produzione cera-
mica della Peucezia, regione posta 
a sud della Daunia, più aperta agli 
influssi greci, cui è riconducibile ad 
esempio un’olla con anse insellate 
impostate verticalmente sulla spal-
la, dipinta con motivi geometrici e 
fitomorfi. 
Alla più tarda produzione di Cano-
sa, di età ellenistica, appartengono 
alcuni esemplari di olle, di brocche 
e un askos con decorazione a rilievo 
sul corpo, rappresentante il volto 
della Gorgone, e appliques costitu-
ite da figure femminili, abbigliate 
secondo le mode del tempo, e ca-
valli anche con cavaliere. Queste 

elaborate ceramiche presentavano 
pesanti e arbitrari interventi di 
restauro antiquariale, identificati 
nelle appliques, spesso realizzate 
tramite rifacimenti e adattamenti 
forzati di elementi di vasi diversi 
che si è deciso di conservare in par-
te, mettendo in evidenza le antiche 
fratture, rimuovendo integrazioni 
e suddipinture che le occultavano, 
al fine di preservarne le forme, altri-
menti ridotte in frammenti, senza 
pertanto procedere integralmente 
al loro smontaggio. Si tratta di veri 
e propri pastiches che combinano 
tra loro elementi di vasi diversi con 
la riproduzione moderna di parti 
delle appliques antropomorfe che 
sono stati messi in evidenza anche 
attraverso le indagini radiografiche 
preventive. Esemplificativo del-
le manomissioni degli originali è 

Prima e dopo il restauro, olla a decorazione monocroma

Prima e dopo il restauro, askos canosino con decorazione plastica

Prima e dopo il restauro, cratere a campana a figure rosse



Durante il restauro, olla a decorazione bicroma, prove di pulitura Durante il restauro, brocchetta a decorazione bicroma, prove di pulitura

Durante il restauro, coppa biansata a decorazione bicroma, prove di pulitura

Durante il restauro, askos a decorazione bicroma, smontaggio e prove di pulitura Foto a raggi X, sonaglio di 
ceramica rivestita di colore rosso

Foto a raggi X, oinochoe configurata 
a sfinge



l’intervento antiquariale effettuato 
per realizzare un gruppo fittile ri-
producente Eros a cavallo, dove al 
cavaliere era stata deformata l’aper-
tura delle gambe per adattarle alla 
cavalcatura originariamente non 
pertinente: si è in questo caso scel-
to di tenere separati i due elemen-
ti. Suddipinture di colore bianco, 
azzurro e rosso-rosato completa-
vano e arricchivano il complesso 
e barocco apparato decorativo di 
queste elaborate ceramiche. Signi-
ficativi della classe cosiddetta lista-
ta, anch’essa prodotta nelle antiche 
botteghe canosine, tra il IV e il III 
secolo a.C., oltre all’olla, alla broc-
ca e alla coppa biansata, sono un 
sostegno di grandi dimensioni, for-
se un bruciaprofumi o incensiere, e 
un vaso a borraccia. 
Arricchisce la collezione un cra-
tere a campana, decorato a figure 
rosse, di particolare importanza e 
pregio intrinseco, che presenta sul 
lato principale una scena con atle-
ta nudo al centro, seduto su una 
roccia al quale due donne porgono 
rispettivamente uno strigile e uno 
specchio, e sul retro una scena di 
colloquio, con tre personaggi ma-
schili, stanti, ammantati. Si tratta 
di un cratere di produzione forse 
lucana databile tra la fine del V e 
gli inizi del IV secolo a.C. 
Scarsamente rappresentata è la 
ceramica a vernice nera, una del-
le produzioni di vasellame fine, 

Dopo il restauro, vaso filtro a decorazione bicroma Dopo il restauro, particolare dell’impronta digitale sulla superficie del vaso filtro 
a decorazione monocroma

Dopo il restauro, olla a decorazione bicroma

Dopo il restauro, brocca a labbro orizzontale a decorazione bicroma

Dopo il restauro, bruciaprofumi 
o thymiaterion 



ormai a carattere industriale, che 
caratterizza le mense alla moda in 
età ellenistica (IV-II secolo a.C.). 
A essa appartengono un guttus con 
medaglione raffigurante una sfinge 
e una brocchetta, databili al III se-
colo a.C. Completano la raccolta 
un vasetto configurato a forma di 
porcospino, un tintinnabolo, un 
frutto di terracotta rivestiti di ver-
nice bruna e rossastra appartenenti 
anch’essi a produzioni del IV-III 
secolo a.C. Un’antefissa decorata 
con il volto di Pan è esempio del-
le tipiche produzioni di terrecotte 
architettoniche che componevano 
gli apparati decorativi degli antichi 
edifici ellenistici.
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