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Verucchio: classificazione tipologica degli orecchini1

Gli orecchini rappresentano uno degli elementi che
caratterizzano i corredi femminili di Verucchio, utilizzati
sia nella rappresentazione simbolica delle defunte 2 sia,
presumibilmente, nel costume indossato, anche se tale
dato risente della totale scomparsa dell’ambra in caso di
collocazione sulla pira.
Gli anelli di sospensione più frequenti sono di sottile
filo bronzeo, con estremità raddoppiate e ondulate, che in
bibliografia sono spesso attribuiti a braccialetti e/o a fermatrecce; le ragioni di tale attribuzione non sono sempre
evidenti, anche perché può essere oggettivamente difficile,
in assenza di dati precisi sulla posizione nella sepoltura; tuttavia la distinzione potrebbe essere facilitata dall’analisi delle
misure, poiché si distinguono in generale in maniera netta
esemplari con diametro molto ridotto (massimo 3 cm) che
possono più facilmente essere stati usati come fermatrecce 3
da altri di maggiori dimensioni. Anche in Piceno gli anelli a
spirale sono stati interpretati come fermatrecce 4. Quelli di
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maggiori dimensioni oltre che come fermatrecce vengono
anche spesso interpretati come braccialetti; la questione,
almeno per quanto riguarda Verucchio, è determinata dal
rinvenimento, in numerosi casi, degli anelli che conservano
ancora infilato il pendente in ambra 5 e, in parallelo, dall’usura frequentemente documentata nella parte superiore dei
pendenti, che ne conferma l’uso come ciondoli da orecchini. Peraltro anelli a spirale di piccole dimensioni, ma
sempre senza i capi raddoppiati e ondulati, probabilmente
usati come fermatrecce, sono stati rinvenuti a Verucchio,
a volte nelle stesse tombe da cui provengono le spirali più
grandi, a nostro avviso usate come supporto per pendenti.
Tuttavia, dato che pendenti e anelli sono spesso stati
ritrovati separati e la combinazione tipologica è molto
variabile, si è preferito presentare la classificazione in due
gruppi separati, iniziando dai pendenti e indicando in nota
gli abbinamenti.
Considerando tutti gli scavi effettuati fino al 2009,
i corredi in cui compaiono orecchini sono 108 (cinque
dei quali riferibili a sepolture doppie di cui quattro con
adulta e bambina/o); questo numero include anche i casi
in cui, in assenza dei pendenti in ambra, la presenza degli
orecchini è indicata, come sopra segnalato, dagli anelli di
sospensione in bronzo.
In base alle attuali attribuzioni cronologiche delle tombe, i casi con pendenti mancano quasi totalmente nella
fase I, ma occorre ricordare che in gran parte degli scavi
ottocenteschi non sono conservati i resti ossei assieme a
cui erano forse conservati scarsi resti di ambra combusta;
le presenze nella fase II sono molto poco numerose ma è
anche scarso il numero totale delle tombe di questa fase.
Il numero di orecchini è decisamente più alto nelle fasi
IV e V che d’altronde sono anche quelle in cui è nota una
forte espansione numerica delle sepolture nelle necropoli
attualmente note.
La presenza nelle varie fasi appare quindi relativamente
proporzionale alla quantità delle sepolture complessivamente riconosciute per le varie fasi, indicando in qualche modo
una presenza ben definita, e sostanzialmente costante, del
costume attraverso il tempo e senza apparenti distinzioni
tra donne adulte, giovani e bambine.
Sono assai frequenti i casi in cui gli orecchini sono
documentati in coppia ma non mancano tombe in cui i
pendenti d’ambra sono presenti in un numero maggiore
di esemplari; per i casi in cui è stato rinvenuto un singolo
5
In altri casi dell’anello di sospensione in bronzo non conservato restano
tracce (ad esempio nel caso della coppia di pendenti della tomba Le Pegge
4/1971, nn. 189-190).
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orecchino la valutazione sulla originaria composizione del
corredo deve tenere presenti le condizioni di rinvenimento
e di conservazione; gli elementi d’ambra infatti se posti sulla
pira si distruggono e per gli orecchini questo significa che
probabilmente si conservava solo qualche piccolo frammento degli anelli di sospensione non sempre riconosciuti
e riconoscibili 6.
Il numero dei pendenti rinvenuti è di gran lunga superiore a quello degli anelli di sospensione: questa disomogeneità è probabilmente da imputare anche alla possibilità
che i pendenti potessero essere sorretti, oltre che da fili
metallici, anche da materiali deperibili, non rinvenuti in
fase di scavo, come fili di lana o fibre vegetali intrecciate
oppure ancora da fettucce di cuoio. Di contro, per i casi in
cui si sono rinvenuti solamente gli anelli di sospensione, è
ipotizzabile che il pendente fosse realizzato anche in questo
caso in materiali deperibili, ad esempio legno.
Resta comunque aperto il quesito su come questi ornamenti personali potessero essere indossati. La possibilità
che gli anelli in bronzo fossero infilati nei lobi forati pare
improbabile considerando che le estremità, spesso a capi
raddoppiati, degli anelli di sospensione li renderebbero assai
difficili da infilare; è anche dubbia la possibilità che gli anelli
di sospensione fossero appesi direttamente al padiglione
dell’orecchio dato che, per donne adulte, il diametro non
sempre sembra sufficiente. Si potrebbe quindi pensare che
gli anelli stessi fossero appesi al padiglione auricolare con
qualche elemento in materiale deperibile.
L’unico caso in cui sembra effettivamente probabile che
l’anello fosse infilato nel lobo forato dell’orecchio è rappresentato dal Tipo 4, a fascetta in bronzo, probabilmente
con sottile uncino di aggancio.
In almeno quattro casi gli orecchini presi in analisi,
completi di anello di sospensione e pendente, sono stati
trovati infilati nell’ago di altrettante fibule. In contesto
verucchiese l’assemblaggio di questi oggetti d’ornamento
probabilmente era funzionale ad appendere gli orecchini
ai tessuti in fase di vestizione dell’urna cineraria. Tuttavia
l’abbinamento tra orecchini e fibule ricorre in altri contesti
archeologici come ad esempio nella necropoli di Novilara.
Nelle sepolture del fondo Molaroni si trovano orecchini
costituiti da anello di sospensione e pendenti in ambra di
piccole dimensioni appesi, a mo’ di pendaglio, a fibule che
originariamente dovevano adornare l’abito della defunta
inumata, oppure chiuderne il sudario.
Un’ultima notazione è possibile rispetto al fatto che le
tracce di usura dimostrano come i pendenti d’ambra fossero oggetti utilizzati a lungo nella vita quotidiana e forse
trasmessi di generazione in generazione. Ciò pur se usati
per la rappresentazione simbolica della defunta 7 e certamente portatori del valore intrinseco dell’ambra, materiale
pregiatissimo e legato notoriamente al mito 8. A sottolineare
il prolungato utilizzo di alcuni esemplari di orecchino non
ci sono solo le tracce di usura, ma in casi eccezionali anche

6
In altri oggetti, come in particolare le fibule, si è conservata esclusivamente
la parte in bronzo.
7
Bentini et al. 2015.
8
Dono delle Eliadi 1994.

piccoli fori passanti posti a ridosso di antiche fratture che
testimoniano il restauro del pendente 9.
Un possibile riuso di un disco d’ambra, forse originariamente un pendente per orecchino, potrebbe riguardare il
pezzo d’ambra proveniente dalla tomba F della necropoli
Lippi/1988 che presenta sul bordo undici fori forse funzionali al fissaggio su un tessuto 10.
Dalle questioni precedentemente affrontate (e relativi
confronti) emerge, senza necessità qui di ribadirlo, l’ampia
diffusione di questi tipi di orecchini in ambiti che vanno
dall’area villanoviana dell’Emilia-Romagna, al Piceno, al
Lazio, all’Italia meridionale. Anche l’arco di tempo in cui
compaiono non è dissimile da quello testimoniato a Verucchio dove, come si è visto, sono ben presenti dalla prima
età del Ferro, fino all’Orientalizzante Antico.
PENDENTI
Pendenti per orecchini Tipo 1
Pendente per orecchini ad anello, in ambra; sezione circolare, di
piccole dimensioni (diametro 2 cm). Il foro centrale ha dimensioni piuttosto ampie.
Il tipo è poco frequente a Verucchio e attualmente documentato
in due tombe della necropoli di Campo del Tesoro (la tomba 1
presenta probabilmente due corredi mescolati, forse appartenenti
a orizzonti cronologici diversi di fase I e di fase II 11). Il tipo è
probabilmente databile tra la II e la III fase della sequenza cronologica di Verucchio 12 , considerando la presenza nella tomba
Lippi 13/2005 alla fase II.
1. Campo del Tesoro, t. 1/1893, inv. d/249, Museo Civico di
Rimini
2. Campo del Tesoro, t. 47/1893, inv. d/489 13, Museo Civico
di Rimini
3. Campo del Tesoro, t. 47/1893, inv. d/488 14, Museo Civico
di Rimini
4. Lippi, t. 13/2005, R02
5. Lippi, t. 13/2005, R01 15 *
Pendenti per orecchini Tipo 2
Pendente per orecchini ad anello, in ambra; sezione romboidale,
di dimensioni medio piccole (diametro compreso tra 1,7 e 3 cm);
foro centrale di ampie dimensioni.
Anche per questo tipo l’uso come pendenti da orecchino e non
semplici anelli, come già riconosciuto da Gentili 16, è provato
dall’usura della parte superiore del foro. Nonostante le dimensioni
piuttosto piccole (talvolta molto ridotte), per questo tipo è accertata la presenza in tombe di individui adulti, come ad esempio
le defunte delle tombe Lippi 47/1972 e Lippi 52/1972. Il tipo
compare nella fase III della sequenza verucchiese per proseguire
nelle fasi successive, in associazione anche con altri tipi.
In base alle misure si possono distinguere Varietà e varianti del tipo.
Pendenti per orecchini Tipo 2, Varietà A:
di piccole dimensioni; diametro inferiore a 2,5 cm.
9
Si vedano i pezzi dalle tombe Moroni Semprini A/1969 (n. 86) o quello
dalla tomba Le Pegge 3/1970 (n. 34).
10
Bermond Montanari 2007.
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Tamburini-Müller 2006, pp. 111-113.
12
von Eles 2015.
13
Con anello di sospensione Tipo 1, Varietà A, infra n. 6.
14
Con anello di sospensione Tipo 1, Varietà A, infra n. 9.
15
Con anello di sospensione Tipo 3, Varietà C, infra n. 39.
16
Dono delle Eliadi 1994, p. 77, n. 72.
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6. Fondo Ripa, senza inv., Museo Civico Archeologico Bologna
7. Lippi, t. 52/1972, inv. 12970A
8. Lippi, t. 115/1972, inv. 14746
9. Lippi, t. 115/1972, inv. 14747
10. Lippi, t. 122/1972, inv. 184788
11. Lippi, t. 124/1972, inv. 14893
12. Lippi, t. 15/2005, R115 17
Pendenti per orecchini Tipo 2, Varietà B:
di dimensioni medio-piccole, diametro compreso tra 2, 5 e 3 cm.
13. Fondo Ripa, t. 7/1894, inv. 30900, Museo Civico Archeologico di Bologna
14. Moroni Semprini, t. A/1969, inv. 45365
15. Le Pegge, t. 14/1970, inv. 10121
16. Lippi, t. X/1970, inv. 9523B
17. Lippi, t. 35/1972, inv. 11503
18. Lippi, t. 46/1972, inv. 116078
19. Lippi, t. 47/1972, inv. 11672
20. Lippi, t. 47/1972, inv. 11673
21. Lippi, t. 52/1972, inv. 12969
22. Lippi, t. 52/1972, inv. 12969
23. Lippi, t. 102/1972, inv. 14587
24. Lippi, t. 102/1972, inv. 14588
25. Lippi, t. 120/1972, inv. 14830
26. Lippi, t. 121/1972, inv. 14842
27. Lippi, t. 121/1972, inv. 14843A
28. Lippi, t. 121/1972, inv. 184772
Pendenti per orecchini Tipo 2, Varietà C:
di medie dimensioni; diametro di 3,5 cm.
29. Le Pegge, t. 1+2/1970, inv. 184151
30. Lippi, t. X/1970, inv. 9523A
31. Lippi, t. 24/1972, inv. 11332
Pendenti per orecchini Tipo 2, Varietà D:
di grandi dimensioni, diametro compreso tra 4, 5 e 5 cm.
32. Fondo Ripa, senza inv., Museo Civico Archeologico di Bologna
33. Moroni, t. 23/1969, inv. 8523
34. Le Pegge, t. 3/1970, inv. 9865
Pendenti per orecchini Tipo 3
Pochi esemplari rappresentano un tipo si direbbe “miniaturizzato”
di diametro massimo inferiore ai 2 cm.
Il tipo compare nella IV fase della sequenza verucchiese e prosegue nella fase V.
35. Le Pegge, t. 3/1970, inv. 9864 18
36. Le Pegge, t. 3/1970, inv. 9864
37. Lippi, t. 24/1972, inv. 11334
38. Lippi, t. 77/1972, inv. 150888
39. Lippi, t. 14/2005, R24
Pendenti per orecchini Tipo 4
Il tipo rappresenta il punto di passaggio tra pendenti per orecchini
ad anello e pendenti a disco. Il foro centrale è ridotto rispetto
alle dimensioni complessive ma rimane più grande che nei tipi
presentati successivamente; la sezione è romboidale, quasi simmetrica, con spigolo vivo o appena arrotondato al centro 19. La
forma romboidale della sezione e il punto di massimo spessore
del disco, abbastanza distante dal margine esterno, rappresenCon anello di sospensione Tipo 1, Varietà A, infra n. 13 e fibula.
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo.
19
Nel caso di esemplari di cui si possiede solo la foto, in attesa di realizzare
la documentazione grafica, l’attribuzione si basa su analisi de visu ed è pertanto
da considerare probabile ma non certa.
17

18
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tano gli elementi di distinzione con pendenti per altro verso
abbastanza simili.
In base alle dimensioni e alla forma dello spigolo interno si
possono distinguere diverse Varietà.
Come per il Tipo 2 anche in questo caso è documentata la
presenza a partire dalla fase III, mentre la Varietà A compare in
tutte le fasi successive (anche associata ad altri tipi) e le Varietà
B e C compaiono solo fino alla fase IV.
Pendenti per orecchini Tipo 4, Varietà A:
di piccole dimensioni, sezione romboidale, diametro compreso
tra 2,5 e 3,5 cm.
40. Fondo Ripa, t. 7/1894, inv. 30884, Museo Civico Archeologico di Bologna
41. Lippi Gardini, t 1/1963, inv. 7160
42. Moroni, t. 3/1969, inv. 8211a 20
43. Moroni, t. 3/1969, inv. 8211 b
44. Moroni, t. 19/1969, inv. 8444a 21
45. Moroni, t. 19/1969, inv. 8444 b
46. Moroni, t. 27/1969, inv. 8679a 22
47. Moroni, t. 27/1969, inv. 8679b
48. Lippi, t. 46/1972, inv. 11608
49. Lippi, t. 55/1972, inv. 13004
50. Lippi, t. 55/1972, inv. 13005
51. Lippi, t. 111/1972, inv. 182637
52. Lippi, t. 4/2005, R5
53. Lippi, t. 16/2005, R18 23
54. Lippi, t. 16/2005, R19+58 24
Pendenti per orecchini Tipo 4, Varietà B:
di medie dimensioni, sezione romboidale; diametro compreso
tra 3,5 e 4,5 cm.
55. Fondo Ripa, t. 3/1894, inv. 31066, Museo Civico Archeologico di Bologna
56. Moroni, t. 32/1969, inv. 8809
57. Lippi, t. I/1970, inv. 9470A 25
58. Lippi, t. I/1970, inv. 9470B
59. Lippi, t. I/1970, inv. 9470C
60. Lippi, t. 13/1972, inv. 11135
61. Lippi, t. 13/1972, inv. 11136
62. Lippi, t. 115/1972, inv. 14748
63. Lippi, t. 1/1984, senza inv.
64. Lippi, t. 1/1984, senza inv.
65. Lippi, t. 41/2006, R30
66. Lippi, t. 41/2006, R31
Pendenti per orecchini Tipo 4, Varietà C:
di grandi dimensioni, sezione romboidale; diametro maggiore
di 5 cm.
67. Lippi, t. 118/1972, inv. 14794 A 26
68. Lippi, t. 118/1972, inv. 14794 B
69. Lippi, t. 4/2005, R04 27
70. Lippi, t. 38/2006, R36
71. Lippi, t. 38/2006, R36
20
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo.
21
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo.
22
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo.
23
Con anello di sospensione Tipo 1 Varietà A, infra n. 14.
24
Con anello di sospensione Tipo 1 Varietà A, infra n. 15 e fibula.
25
Tre esemplari con lo stesso numero di inventario con gli esemplari
successivi.
26
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo.
27
Con anello di sospensione Tipo 2, infra n. 26.
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Pendenti per orecchini Tipo 5
A disco, con foro centrale piuttosto piccolo; punto di massimo
spessore (spigolo sulla faccia superiore e inferiore del disco) molto
vicino al margine esterno; sezione romboidale asimmetrica molto
assottigliata verso il centro e margine centrale appuntito.
In base alle dimensioni si distinguono più Varietà.
Il tipo è presente dalla III fase in avanti senza apparenti differenze
tra le Varietà.
Pendenti per orecchini Tipo 5, Varietà A:
di medie dimensioni diametro di circa 4 cm.
72. Moroni, t. 23/1969, inv. 8513
73. Lippi, t. XV/1970, inv. 9547A 28
74. Lippi, t. XV/1970, inv. 9547A B
75. Lippi, t. 14/1972, inv. 11166
76. Lippi, t. 16/1972, inv. 11204
77. Lippi, t. 16/1972, inv. 11205
78. Lippi, t. 20/1972, inv. 11263
79. Lippi, t. 36/1972, inv. 11511
80. Lippi, t 102/1972, inv. 14586
Pendenti per orecchini Tipo 5, Varietà B:
di grandi dimensioni, diametro circa tra i 5 e i 6 cm.
81. Moroni Semprini, t. A/1969, inv. 45365 *
82. Moroni Semprini, t. A/1969, inv. 45366 29
83. Moroni Semprini, t. A/1969, inv. 45367
84. Moroni, t. 23/1969, inv. 8514
85. Moroni, t. 24/1969, inv. 8561a 30
86. Moroni, t. 24/1969, inv. 8561b 31
87. Le Pegge, t. 13/1970, senza inv.
88. Lippi, scavi 1988, sporadico, senza inv.
89. Lippi, scavi 1988, sporadico, senza inv.
Pendenti per orecchini Tipo 6
Pendente per orecchini a disco, con foro di ridotte dimensioni
al centro; il punto di massimo spessore (spigolo sulla faccia superiore e inferiore del disco) è molto vicino al margine esterno;
sezione pentagonale asimmetrica, notevolmente assottigliata
verso il foro centrale.
In base alle dimensioni, al profilo della sezione, alle proporzioni e
allo spessore dello spigolo interno si possono distinguere diverse
Varietà.
Le tombe in cui il tipo compare si datano prevalentemente alle fasi
IV e V (ad eccezione della tomba Lippi 88/1972, peraltro inserita in
cronologia sulla base di elementi caratterizzanti le fasi più arcaiche,
ma di lunga durata) e di pochi esemplari attribuiti alla fase III.
Pendenti per orecchini Tipo 6, Varietà A:
di piccole dimensioni, diametro inferiore ai 3 cm.
Sezione pentagonale asimmetrica, assottigliata verso l’interno ma
a volte anche di notevole spessore; facce superiore e inferiore del
disco tendenzialmente a profilo teso; margine del foro interno
piatto o leggermente arrotondato.
Nella sequenza verucchiese, tre esemplari compaiono in tombe
datate alla fase III mentre un numero assai più elevato è presente
nelle fasi IV e V.
90. Campo del Tesoro, t. 21/1893, inv. d/391, Museo Civico di
Rimini
91. Fondo Ripa, t. 7/1894, inv. 30883, Museo Civico Archeologico di Bologna
28
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo.
29
Le misure indicate in Gentili 1985, p. 129, non sono esatte.
30
Con anello di sospensione Tipo 3 Varietà A, infra n. 33.
31
Con anello di sospensione Tipo 3 Varietà A, infra n. 34.

92. Fondo Ripa, t. 7/1894, inv. 30898, Museo Civico Archeologico di Bologna
93. Fondo Ripa, t. 7/1894, inv. 30899, Museo Civico Archeologico di Bologna
94. Lippi Gardini, t. 36/2006, inv. 7458 A 32
95. Lippi Gardini, t. 36/2006, inv. 7458 B
96. Moroni, t. 4/1969, inv. 8236 A 33
97. Moroni, t. 4/1969, inv. 8236 B
98. Moroni, t. 21/1969, inv. 8458a
99. Moroni, t. 21/1969, inv. 8458b
100. Moroni, t. 22/1969, inv. 12912 34 *
101. Moroni, t. 22/1969, inv. 12912 35 *
102. Moroni, t. 26/1969, inv. 8617 36
103. Moroni, t. 26/1969, inv. 8618 37
104. Moroni, t. 28/1969, inv. 8692
105. Moroni, t. 32/1969, inv. 8810
106. Le Pegge, t. 19/1970, inv. 10233 38
107. Le Pegge, t. 19/1970, inv. 10233
108. Le Pegge, t. 20/1970, inv. 149383 A 39
109. Le Pegge, t. 20/1970, inv. 149383 A
110. Le Pegge, t. 21/1970, inv. 10297 40
111. Le Pegge, t. 21/1970, inv. 10297
112. Lippi, t. XXI/1970, inv. 9615
113. Lippi, t. XXI/1970, inv. 9615
114. Lippi, t. 4/1972, inv. 10938
115. Lippi, t. 11/1972, inv. 11072
116. Lippi, t. 20/1972, inv. 11264
117. Lippi, t. 20/1972, inv. 11265
118. Lippi, t. 26/1972, inv. 9672A 41
119. Lippi, t. 26/1972, inv. 9672B
120. Lippi, t. 46/1972, inv. 11605
121. Lippi, t. 46/1972, inv. 11606
122. Lippi, t. 70/1972, inv. 13181
123. Lippi, t. 102/1972, inv. 14589
124. Lippi, t. 102/1972, inv. 14590
125. Lippi, t. 116/1972, inv. 14775
126. Lippi, t. 146/1972, inv. 15013
127. Lippi, t. 1/1984, senza inv. 42 *
128. Lippi, t. 1/1984, senza inv. *
129. Lippi, sporadico/2005, R03 *
130. Lippi, t. 18/2005, R15
131. Lippi, t. 24/2005, R42 *
132. Lippi, t. 24/2005, R119 *
133. Lippi, t. 40/2006, R474 *
134. Lippi, t. 40/2006, R476 *
135. Lippi, t. 40bis/2006, R485 *
136. Lippi, t. 58/2007, R07 *
137. Lippi, t. 58/2007, R13 *
Pendenti per orecchini Tipo 6, Varietà B:
Di medie dimensioni, diametro intorno ai 3,5 cm.
Gli esemplari della varietà B compaiono in tomba relative alle
32
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo.
33
Due esemplari con lo stesso numero di inventario.
34
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo.
35
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo.
36
Con pendente Tipo 3 Varietà A, n. 35.
37
Con pendente Tipo 3 Varietà A, n. 36.
38
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo.
39
Due esemplari con lo stesso numero di inventario.
40
Due esemplari con lo stesso numero di inventario.
41
Due esemplari con lo stesso numero di inventario
42
Coppia di esemplari non inventariati.
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fasi IV e V, ad eccezione di un pezzo che viene da una tomba
(Lippi 88/1972, con adulto e infante) la cui datazione alla fase
II è basata sulla presenza di tipi che compaiono in questa fase
ma di lunga durata.
138. Moroni, t. 16/1969, inv. 8408
139. Le Pegge, t. 1+2/1970, inv. 9813
140. Le Pegge, t. 1+2/1970, inv. 184149
141. Le Pegge, t. 9/1970, inv. 10033
142. Le Pegge, t. 9/1970, inv. 10034
143. Lippi, t. II/1970, inv. 9484
144. Lippi, t. XIV/1970, inv. 9541A 43
145. Lippi, t. XIV/1970, inv. 9541B
146. Lippi, t. XIV/1970, inv. 9541C
147. Lippi, t. XIV//1970, inv. 9541D
148. Lippi, terreno comunale, t. 1/1970, inv. 105665
149. Lippi, terreno comunale, t. 1/1970, inv. 105666
150. Lippi, t. A/1971, inv. 150704
151. Lippi, t. A/1971, inv. 150705 44
152. Lippi, t. A/1971, inv. 150705
153. Lippi, t. 20/1972, inv. 11263
154. Lippi, t. 27/1972, inv. 11386
155. Lippi, t. 27/1972, inv. 11387
156. Lippi, t. 36/1972, inv. 11510
157. Lippi, t. 55/1972, inv. 13004A
158. Lippi, t. 88/1972, inv. 13469
159. Lippi, t. 11/2005, R07
160. Lippi, t. 11/2005, R08*

181. Lippi, t. 23/2005, R37 *
182. Lippi, t. 23/2005, R73 *
183. Lippi, t. 23/2005, R74 *
184. Lippi, t. 23/2005, R112 *
185. Lippi, t. 38/2006, R49 *
186. Lippi, t. 38/2006, R54 *

Pendenti per orecchini Tipo 6, Varietà C:
di dimensioni medio-grandi, diametro circa 4 cm.
Dal punto di vista cronologico la situazione appare analoga a
quella della varietà B, con un’unica sepoltura datata alla fase
III (Lippi 116/1972), che, anche in questo caso, si riferisce ad
un infante.
161. Moroni, t. 7/1969, inv. 8287a 45
162. Moroni, t. 7/1969, inv. 8287a
163. Moroni, t. 16/1969, inv. 8408
164. Moroni, t. 29/1969, inv. 8726a
165. Moroni, t. 29/1969, inv. 8726b
166. Le Pegge, t. 1+2/1970, inv. 184150
167. Le Pegge, t. 3/1970, inv. 9862 46
168. Le Pegge, t. 3/1970, inv. 9862
169. Le Pegge, t. 3/1970, senza inv. 47
170. Le Pegge, t. 3/1970, senza inv.
171. Le Pegge, t. 5/1970, inv. 9958
172. Lippi, terreno comunale, t. 2/1970, inv. 1031186A 48
173. Lippi, terreno comunale, t. 2/1970, inv. 1031186B
174. Lippi, t. 7/1972, inv. 11671
175. Lippi, t. 14/1972, inv. 11165
176. Lippi, t. 36/1972, inv. 11510
177. Lippi, t. 116/1972, inv. 14776
178. Lippi, t. C/1988, senza inv. 49
179. Lippi, t. C/1988, senza inv.
180. Lippi, t. 15/2005, R224 *

Pendenti per orecchini Tipo 7 (Unicum)
Disco in ambra di oltre 5 cm di diametro, con foro centrale
piuttosto ampio in cui è infilato l’anello di sospensione in oro 51.
202. Moroni, t. 23/1969, inv. 8410
203. Moroni, t. 23/1969, inv. 8410

Quattro esemplari con lo stesso numero di inventario (cfr. nn. 144-147).
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo.
45
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo.
46
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo.
47
Coppia di esemplari non inventariati, assieme all’esemplare successivo.
48
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo.
49
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo.
43

44

Pendenti per orecchini Tipo 6, Varietà D:
di dimensioni molto grandi, diametro di circa 6 cm.
187. Moroni, t. 34/1969, inv. 8874 *
188. Moroni Semprini, t. A/1969, inv. 8900 *
189. Le Pegge, t. 4/1970, inv. 9919
190. Le Pegge, t. 4/1970, inv. 9920
191. Le Pegge, t. 5/1970, inv. 9956
192. Le Pegge, t. 5/1970, inv. 9957
193. Le Pegge, t. 9/1970, inv. 10034
194. Le Pegge, t. 13/1970, senza inv.
195. Lippi, t. 47/1972, inv. 11670
196. Lippi, t. 118/1972, inv. 14794
Pendenti per orecchini Tipo 6, Varietà E:
dimensione molto grande, diametro oltre i 7 cm.
197. Le Pegge, t. 24/1970, inv. 10400
198. Le Pegge, t. 24/1970, inv. 10457
199. Lippi, t. 18/1970, inv. 9587
200. Lippi, terreno comunale, t. 2/1970, inv. 131187 a 50
201. Lippi, terreno comunale, t. 2/1970, inv. 131187 b

ANELLI DI SOSPENSIONE PER ORECCHINI
Anelli di sospensione per orecchini Tipo 1
Anello di sospensione in verghetta di bronzo a doppia a spirale
con capi sovrapposti terminanti a “filo tremulo”.
L’anello a cui sono sospesi i pendenti è realizzato ripiegando
un’unica verga su sé stessa alla quale poi viene conferita la forma a
spirale, a due o più avvolgimenti. Le estremità dell’anello vengono
poi lavorate “a filo tremulo” creando ondulazioni contrapposte.
Le estremità talvolta possono recare una decorazione a solcature.
Solamente nel caso degli orecchini in oro e ambra, provenienti
dalla tomba Moroni 23/1969, la tecnica di realizzazione si distingue per l’aggiunta di un terzo filo centrale ai lati del quale si
sviluppa la decorazione “a filo tremulo”.
Si tratta del tipo più attestato nel sito di Verucchio.
Anelli di sospensione per orecchini Tipo 1, Varietà A:
anello di sospensione in verghetta di bronzo doppia a spirale con
capi sovrapposti terminanti a “filo tremulo” inadorni.
1. Campo del Tesoro, t. 7/1893, inv. d/329, Museo Civico di
Rimini
2. Campo del Tesoro, t. 17/1893, inv. d/376, Museo Civico di
Rimini
3. Campo del Tesoro, t. 19/1893, inv. d/383, Museo Civico di
Rimini
4. Campo del Tesoro, t. 28/1893, inv. d/402, Museo Civico di
Rimini
50
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo.
51
Tipo 1, Variante a, vedi infra nn. 21-22.
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5. Campo del Tesoro, t. 29/1893, inv. d/410, Museo Civico di
Rimini
6. Campo del Tesoro, t. 47/1893, inv. d/476, 489 52 , Museo
Civico di Rimini
7. Campo del Tesoro, t. 47/1893, inv. d/477, 59068, Museo
Civico di Rimini
8. Campo del Tesoro, t. 47/1893, inv. d/478, 59069, Museo
Civico di Rimini
9. Campo del Tesoro, t. 47/1893, inv. d/472, 488, 59063 53,
Museo Civico di Rimini
10. Fondo Ripa, t. 20/1894, inv. 30772, Museo Civico Archeo
logico di Bologna
11. Lippi, t. 98/1972, inv. 181663
12. Lippi, t. 100/1972, inv. 161309
13. Lippi, t. 15/2005, R115 54
14. Lippi, t. 16/2005, R18 55
15. Lippi, t. 16/2005, R19+58 56
Anelli di sospensione per orecchini Tipo 1, Varietà B:
anello di sospensione in verghetta di bronzo doppia a spirale con
capi sovrapposti terminanti a “filo tremulo” e decorati a solcature.
16. Campo del Tesoro, t. 7/1893, inv. d/330, Museo Civico di
Rimini
17. Campo del Tesoro, sporadico/1893, inv. d/526, Museo Civico
di Rimini
18. Fondo Ripa, t. 5/1984, n. 3, inv. 30740, Museo Civico Archeologico di Bologna
19. Fondo Ripa, t. 6/1984, n. 16, inv. 30746, Museo Civico
Archeologico di Bologna
20. Fondo Ripa, t. 27/1984, inv. 30787, Museo Civico Archeo
logico di Bologna
Anelli di sospensione per orecchini Tipo 1
anello di sospensione costituito da verghette in oro a tre avvolgimenti con capi decorati per mezza circonferenza da due “fili
tremuli” laterali e filo semplice centrale.
21. Moroni, t. 23/1969, inv. 8410 57
22. Moroni, t. 23/1969, inv 8410 58
Appartiene probabilmente al Tipo 1 59:
23. Fondo Ripa, t. 25/1894, n. 6, inv. 25981, Museo Civico
Archeologico di Bologna
24. Lippi, sporadico/2006, R20
25. Lippi, t. 40/2006, R526
Anelli di sospensione per orecchini Tipo 2
Anello di sospensione in verghetta di bronzo singola a spirale
con capi sovrapposti terminanti a “filo tremulo”. Si distingue dal
Tipo 1 per l’utilizzo di una verga semplice avvolta a spirale, in
questo caso la decorazione a “filo tremulo” è realizzata creando
una stretta ondulazione nella parte terminale della verga.
Con pendente Tipo 1, n. 2.
Con pendente Tipo 1, n. 3.
Con pendente Tipo 2, Varietà A, n. 13 e fibula.
55
Con pendente Tipo 4, Varietà A, n. 53.
56
Con pendente Tipo 4, Varietà A, n. 54.
57
Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare
successivo. Con pendente Tipo 7, Unicum, n. 202.
58
Con pendente Tipo 7, Unicum, n. 203.
59
Dalla tomba Lippi 76/2008, maschile, relativa ad un adulto armato,
proviene un piccolo frammento di sottile verghetta ondulata, in oro (R19) che,
per tecnica di realizzazione, potrebbe essere assimilabile a questo tipo di anelli
di sospensione per orecchini. Tuttavia, in assenza di qualsiasi altro elemento di
corredo femminile all’interno della tomba, si propende per escludere questo
esemplare dalla tipologia degli orecchini; date le ridotte dimensioni del frammento non si può escludere la sua pertinenza ad un altro oggetto d’ornamento
personale (armilla o fermatreccia).
52

53

54

26. Lippi, t. 4/2005, R4 60
27. Lippi, t. 5/2005, R11
Anelli di sospensione per orecchini Tipo 3
Anello di sospensione in verghetta di bronzo a spirale con capi
inadorni o decorati a solcature.
Anelli di sospensione per orecchini Tipo 3, Varietà A:
anello di sospensione in verghetta di bronzo a spirale a sezione
circolare con capi inadorni o decorati a solcature.
28. Campo del Tesoro, t. 7/1893, inv. d/331, Museo Civico di
Rimini
29. Fondo Ripa, t. 11/1894, inv. 30757, Museo Civico Archeologico di Bologna
30. Fondo Ripa, t. 32/1894, inv. 30794, Museo Civico Archeologico di Bologna
31. Fondo Ripa, t. 45/1893, inv. 27853, Museo Civico Archeologico di Bologna
32. Fondo Ripa, t. 45/1893, inv. 27854, Museo Civico Archeologico di Bologna
33. Moroni, t. 24/1969, inv. 8561a 61
34. Moroni, t. 24/1969, inv. 8561b 62
35. Moroni, t. 26/1969, inv. 8617 63
36. Moroni, t. 26/1969, inv. 8618 64
Anelli di sospensione per orecchini Tipo 3, Varietà B:
anello di sospensione in verghetta di bronzo a spirale con
solcatura longitudinale con capi inadorni o decorati a solcature.
37. Fondo Ripa, t. 27/1894, n. 6, inv. 30786, Museo Civico
Archeologico di Bologna
38. Fondo Ripa, t. 37/1894, n. 10, inv. 30795, Museo Civico
Archeologico di Bologna
Anelli di sospensione per orecchini Tipo 3, Varietà C:
Anello di sospensione in verghetta di bronzo a spirale con sezione
rettangolare.
39. Lippi, t. 13/2005, R1 65
40. Lippi, t. 13/2005, R3
41. Lippi, t. 13/2005, R4
42. Lippi, t. 23/2005, R265
43. Lippi, t. 23/2005, R267
44. Lippi, t. 23/2005, R280
45. Lippi, t. 23/2005, R281
Appartiene probabilmente al Tipo 3:
46. Fondo Ripa, t. 23/1894, n. 2, inv. 30780, Museo Civico
Archeologico di Bologna
47. Fondo Ripa, t. 60/1894, n. 3, inv. 30859, Museo Civico
Archeologico di Bologna
48. Lippi, t. 18/2005, R15
Anelli di sospensione per orecchini Tipo 4 (Unicum)
Anello di sospensione a fascetta in bronzo decorata a puntini
realizzati a sbalzo, con capi assottigliati e accostati, probabilmente
con uncino di aggancio.
49. Fondo Ripa, t. 8/1984, inv. 25919, Museo Civico Archeologico di Bologna
Con pendente Tipo 4 Varietà A, n 69.
Con pendente Tipo 5 Varietà B, n. 85.
Con pendente Tipo 5 Varietà B, n. 86.
63
Con pendente Tipo 6 Varietà A, n. 102, potrebbe trattarsi di argento, ma
al momento mancano le analisi metallografiche.
64
Con pendente Tipo 6 Varietà A, n. 103, potrebbe trattarsi di argento, ma
al momento mancano le analisi metallografiche.
65
Con pendente Tipo 1, infra n. 5.
60
61

62
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