
CAMPAGNE DI SCAVO 2005-2007: LE CALZATURE

Sono qui raccolte e pubblicate le calzature recuperate durante le campagne di scavo 
effettuate dall’Istituto Papirologico «G. Vitelli» nell’ottobre 2005 (nn. 6, 8, 9, 14, 15, 
16), nel gennaio-febbraio 2006 (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 10B, 11, 12, 13), e nel gennaio-
febbraio 2007 (17, 18) presso la Necropoli Nord di Antinoe. I sondaggi hanno riguardato 
vari quadranti del cosiddetto Kôm Est, e in profondità sono avanzati dal “livello superiore” 
al IV livello.

Non essendo possibile effettuare una ripartizione del materiale recuperato su una base 
univoca, ho ritenuto opportuno, per fi ni eminentemente pratici, distinguere i reperti sulla 
base tipologica di sandali, scarpe chiuse, e stivali, e, all’interno delle singole categorie, 
elencare i reperti sulla base del livello stratigrafi co di reperimento, dal più profondo al più 
superfi ciale, dunque, cronologicamente, dal periodo più antico al più recente: trattandosi 
di un’unica area, abbastanza ristretta e uniforme, la suddivisione stratigrafi ca può a buon 
diritto evidenziare l’evoluzione cronologica delle tipologie analizzate.

Nelle schede che seguono non ho dettagliato alcuni dati che riporto invece soltanto 
qui di seguito, perché comuni a tutto il gruppo delle calzature qui esaminate:

Materiale: cuoio

Datazione: non è purtroppo possibile circoscrivere la datazione di questi reperti ad un periodo limitato 
e preciso, se non riferendoli alla cosiddetta età copta, genericamente compresa fra il III secolo 
d.C. e l’arrivo degli Arabi (641 d.C.)1

Provenienza: Antinoe, Necropoli Nord, Kôm Est

Luogo di conservazione: in deposito presso la casa della missione dell’Istituto Papirologico «G. 
Vitelli», Sheikh ’Abadah

Bibliografi a: inedito

Infi ne, per quel che riguarda le indicazioni bibliografi che, nelle pagine successive ho 
adottato le seguenti abbreviazioni:

 1 Cfr. anche RUSSO, in P.Horak, p. 437, e nota 3. Tuttavia lo studio globale del sito antinoita, con l’analisi 
comparata dei reperti di varia tipologia e lo studio delle strutture architettoniche, che comincia a dare utili frutti, 
fa ben sperare che in un prossimo futuro si possa circoscrivere la cronologia di questi reperti a periodi di tempo 
abbastanza ristretti.
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Ancient Faces = Ancient Faces. Mummy Portraits from Roman Egypt, S. WALKER - M. BIERBRIER - P. 
ROBERTS - J. TAYLOR (edd.), London 1997

CALAMENT, Antinoé = F. CALAMENT, La révélation d’Antinoé par Albert Gayet. Histoire, archéologie, 
muséographie, Le Caire 2005 (Bibliothèque d’études coptes 18)

FORRER, Gesch. des Schuhes = R. FORRER, Archäologisches zur Geschichte des Schuhes aller Zeiten, 
Schönenwerd 1942

MONTEMBAULT, Cat. = V. MONTEMBAULT, Catalogue des chaussures de l’antiquité égyptienne, Paris 
2000 (Musée du Louvre).

RUSSO, P.Horak = S. RUSSO, Devrma e scarpe di pelle, «Gedenkschrift Ulrike Horak (P. Horak)», Firenze 
2004 (Papyrologica Florentina XXXIV), II, pp. 437-447

RUSSO, Le calzature = S. RUSSO, Le calzature nei papiri di età greco-romana, Firenze 2004 (Studi e 
Testi di Papirologia, N.S. 2)
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1. Suola di sandalo
(Tavola I, 1)

Misure: L cm 25,4 (+ la punta ricurva di ca. cm 1); l cm 5,7 max, 3,8 min

Dati recupero: Quadrante C4; Livello IV (05.02.2006)

Descrizione: Si tratta della suola completa di un sandalo presumibilmente sinistro. La forma 
si presenta assai particolare, perché molto appuntita nella parte anteriore, e con ampio 
restringimento a 8 in quella posteriore, verso la 
base di appoggio del tallone. Sono presenti tracce 
di usura, come una piccola frattura nella parte 
anteriore, visibile sia sul recto che sul verso; 
sul verso, nella parte posteriore, si notano anche 
residui di materia organica.
La suola è costituita da tre strisce di cuoio cucite 
a vista mediante un nastrino di cuoio che resta 
visibile su ambedue le superfi ci, lungo tutto il 
perimetro, ma anche nella parte mediana, paral-
lelamente all’asse del piede; inoltre, sul recto, 
nella parte posteriore, con andamento perpendi-
colare all’asse del piede, sono visibili anche altri 
frammenti di nastrino; e, infi ne, ancora sul recto, 
nell’estremità anteriore, è presente un altro nastro 
di cuoio, cucito “a ponte”2. Questo nastrino era 
forse utilizzato per dare al sandalo l’aspetto di 
“babbuccia all’orientale”, cioè a punta ricurva 
(cfr. oltre al Commentario); ed è anche possibile 
che si raccordasse a un foro centrale più grande, 
ora perduto nella lacuna anteriore, che era forse 
usato per il nastro dell’infradito3. 
Lo stato di conservazione non consente di descri-
vere compiutamente l’ornamentazione presente 
sul recto, di cui, tuttavia, restano visibili alcune 
tracce: in particolare in corrispondenza della 
base di appoggio del tallone, si notino tre fi le divergenti verso l’esterno, di lineette a onda 

recto                          verso      

 2 Si tratta di un nastrino che, fermato forse da un nodino nella punta estrema, corre lungo l’asse mediano 
del piede, per ca. cm 4, verso la parte centrale della suola, passando sotto fascette della superfi cie tagliate lon-
gitudinalmente rispetto ad esso, appunto a mo’ di ponte.

 3 Sul verso, in corrispondenza, resta un nastrino annodato, che potrebbe essere quello originariamente 
destinato a trattenere la punta, oppure quello dell’infradito, o ancora, forse, entrambi: cfr. al riguardo anche il 
Commentario.
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marina eseguite a martelage4, probabilmente simili ad altre che dovevano correre lungo i 
bordi e parallelamente all’asse mediano del piede5.
Completamente perduta appare, invece, la parte superiore del sandalo, se si escludono i pochi 
frammenti di nastrini fuoriuscenti dal recto della suola, che forse ne facevano parte.

Commentario: Questo esemplare è assai simile alla suola edita in RUSSO, Le calzature, n. 9 a, pp. 
191-194 (tav. IX), dove si ricorre al confronto con le suole “snelle” e “appuntite” della tavola 
XXII di FORRER, Gesch. des Schuhes, e si avanza cautamente l’ipotesi che si tratti del tipo di 
“babbucce all’orientale”, cioè a punta ricurva, genere, del resto, già documentato, sia per san-
dali sia per scarpe chiuse, anche nell’Egitto antico6. Questa ipotesi potrebbe essere confermata 
dal fatto che anche qui gran parte del “triangolo” anteriore della suola doveva essere di puro 
decoro7, e soprattutto che il nastrino della “punta” poteva verosimilmente essere usato come 
“tirante” per rendere la suola ricurva.

 4 Per le tecniche di decorazione della superfi cie, cfr. MONTEMBAULT, Cat., pp. 56 e 57. 
 5 Qualche traccia resta visibile nella sezione mediana del recto. Per casi simili, in cui cioè la suola pre-

senta decorazioni diversifi cate nella parte anteriore e in quella posteriore, nella zona del tallone, cfr. per es., 
MONTEMBAULT, Cat., n. 55, pp. 114-115.

 6 Cfr. FORRER, Gesch. des Schuhes, pp. 141 ss., e inoltre 28, fi g. 7 C, e 121, tav. XXIII E.
 7 Cfr. RUSSO, Le calzature, p. 194.
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 8 Non ce n’è traccia sul verso, perché i nastri dovevano passare a ponte in relazione alla striscia del 
recto. 

2. Sandalo di bambino
(Tavola I, 2)

Misure: L cm 14,2; l cm 5,8 max

Dati recupero: Quadrante A2; Livello III (09.02.2006)

Descrizione: Si conserva una suola pressoché completa di sandalo sinistro da bambino, con una 
frattura ben visibile sul recto, in posizione centrale che occupa gran parte della larghezza della 
suola. Quest’ultima è costituita da due strisce di cuoio dalla forma 
abbastanza squadrata, tenute insieme, lungo tutto il perimetro, 
da una cucitura chiaramente visibile sul verso, ma riconoscibile 
anche sul recto, soprattutto per le relative “fessure” lungo tutto 
il perimetro. Sul verso sembra visibile anche una terza cucitura 
parallela all’asse del piede.
Il recto presenta un doppio tipo di ornamentazione: 
a. una doppia fi la di tondini a martelage che corre nella parte 
centrale, lungo l’asse del piede; 
b. una serie di tratti a onda marina, con disposizione a zig-zag, sia 
pure non perfettamente parallela, ai due lati della doppia fi la di 
tondini. Essi sono stati effettuati, come i precedenti, a martelage, 
o, forse, a incisione.
Poco resta della parte superiore del sandalo: nella parte anteriore 
sul recto8 sono visibili due tagli perpendicolari all’asse del piede, 
ma paralleli fra loro, dai quali poteva verosimilmente passare 
il nastro di trattenimento del piede alla suola. Restano, invece, 
nella parte posteriore, sebbene non completi, i lacci che dovevano 
trattenere la caviglia al sandalo: si tratta di una fascetta di cuoio 
larga ca. cm 1,4, che passa sotto la striscia di suola del recto, 
lasciando all’esterno le due estremità, lunghe rispettivamente cm 
4,5 quella destra, e 3,3 quella sinistra. I due lacci venivano fi ssati 
sul collo del piede mediante legacci inseriti in apposite fessure 
poste alle estremità stesse delle fascette. Di questi legacci restano 
frammenti in ambedue le fascette: i più ampi, quelli della fascetta 
destra, misurano ca. cm 1,5 (L) × 0,5 (l).

Commentario: Il sandalo è rapportabile alla classe I, tipo B, variante 
1 di MONTEMBAULT, Cat.: in particolare i nn. 36, 37, e 40 del 
catalogo sono avvicinabili a questa suola, non solo per la forma, 
ma anche per la probabile tipologia del laccio di attaccatura, per 
i lacci posteriori, per la cucitura perimetrale, a vista, e per il tipo 
di decoro. 

recto

verso
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3. Sandalo destro
(Tavola II, 3)

Misure: L cm 25; l cm 9,4 max, 6 min

Dati recupero: Quadrante D1; Livello III (06.02.2006)

Descrizione: Suola di sandalo destro, formata da due strisce di cuoio cucite con cucitura a vista me-
diante nastrino; in questo caso particolare, oltre a quella perimetrale sono ancora ben visibili, 
sia sul recto che sul verso, tre ulteriori cuciture parallele all’asse del piede e occupanti prin-
cipalmente la parte mediana della suola. Evidenti sono le tracce di restauro antico: sul verso, 
nella parte anteriore e in quella posteriore sono state fatte “aggiunte” mediante pezzi di cuoio, 
per coprire evidentemente lacune verifi catesi nella suola originaria: di esse si vedono le tracce 
di cucitura anche sul recto9. Inoltre, sul recto, nella parte posteriore, è ben visibile uno strato 
di cuoio aggiunto in seguito.
In origine il recto della suola doveva avere un decoro abbastanza esteso, anche se non molto 
elaborato, ma la forte usura ne ha lasciato deboli tracce: tutto il bordo era percorso da una greca 
di lineette parallele a onda marina, eseguite a 
martelage; mentre nella parte centrale dovevano 
esserci, forse disposte in due fi le parallele nel sen-
so dell’asse del piede, doppi cerchi concentrici (?) 
ugualmente martellati, ma ora non ben visibili. 
Della parte superiore del sandalo resta poco: due 
tagli paralleli, ma non perfettamente in asse fra 
loro, e perpendicolari all’asse del piede, nei quali 
passavano i lacci di trattenimento che ora sono 
del tutto perduti; due linguette utilizzate per il 
trattenimento del tallone alla suola. Esse sono 
costituite da un’unica striscia di cuoio larga cm 
2,5, fatta passare a ponte nello spazio fra la striscia 
di suola del recto e quella del verso, attraverso 
due tagli praticati nel recto10. Il lato esterno della 
linguetta appare ancora decorato con una triplice 
fi la di lineette martellate11; alle estremità restano 
i nodi di fi ssaggio dei laccetti di chiusura (ora 
perduti). 

Commentario: Il sandalo appare abbastanza simile al 
precedente n. 2, sia per la tecnica di fabbricazio-
ne, che per la forma; tuttavia esso risulta caratterizzato da una forma meno “squadrata”, con 
notevole ridimensionamento della parte posteriore rispetto a quella anteriore. Per i confronti, 
comunque, si vedano i rimandi già fatti nel precedente n. 2.

 9 Sul recto, nella parte anteriore, tutto intorno ai due fori trasversali dei lacci superiori, corre una cucitura 
a vista con nastro o cordino di pelle: poiché la superfi cie così cucita risulta più ampia della toppa visibile attual-
mente sul verso più o meno in corrispondenza, è possibile che questa cucitura corrispondesse ad una ulteriore 
toppa sul recto, ora perduta.

 10 La parte emergente è lunga rispettivamente cm 6,5 quella di destra, e 6 quella di sinistra.
 11 Sembrano disposte con alternanza, una a onda marina e una diritta.

           recto                              verso
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4. Suola di sandalo sinistro
(Tavola II, 4)

Misure: L cm 17; l cm 5,4 max

Dati recupero: Quadrante D2; Livello III (26.01.2006)

Descrizione: Si conserva la suola – di forma appuntita, ma non molto 
sinuosa – praticamente completa12 di un sandalo sinistro, costitui to 
da due strisce di cuoio la cui cucitura a vista, perimetrale e mediana 
lungo l’asse del piede, è visibile sul recto e, con maggior evidenza, 
sul verso. Il recto risulta decorato come il precedente n. 3: una serie di 
lineette a onda marina lungo il bordo perimetrale, e una fi la di analoghe 
lineette lungo l’asse mediano del piede; e ai lati di quest’ultima, due 
ulteriori fi le, una per parte, di tondini martellati. Scarsi sono i resti 
della parte superiore del sandalo: nella parte anteriore, nel più esterno 
dei due tagli di trattenimento del laccio, restano piccoli frammenti di 
cuoio, che dovevano formare il “gancino” del nastro vero e proprio 
di trattenimento della parte anteriore del piede. Nella parte posteriore, 
invece, sono visibili, sia sul recto che sul verso, resti di due fascette di 
cuoio disposte perpendicolarmente all’asse mediano del piede, secondo 
la tecnica a ponte (su cui cfr. sopra al n. 1). Infi ne, ormai completamente 
staccata dalla suola, sopravvive una piccola parte di due fasce13 della 
parte superiore del sandalo: si tratta di due sottili strisce nere incrociate, 
una delle quali appare decorata, per quel che si può ancora distingue-
re, da tre tagli paralleli, appena ondulati, e termina con una frangetta 
dentellata. Il punto di incrocio delle due fascette appare coperto da 
due tondi di pelle concentrici, uno naturale, del diametro di cm 2,6, 
e l’altro, forse nero, “a corolla di fi ore”14. Le due strisce, incrociate 
nella parte anteriore, dovevano essere fi ssate nella parte posteriore 
della suola, probabilmente attraverso il passaggio a ponte nella parte 
posteriore, nella zona del tallone. Quel che resta qui corrisponde probabilmente all’estremità 
anteriore (come nel sandalo indicato nel confronto del Commentario).

Commentario: Per la forma, la tipologia e il decoro della suola, oltre che per il tipo e il decoro della 
parte superiore del sandalo, questo esemplare mi sembra rapportabile alla classe I, tipo C, 
variante 2 di MONTEMBAULT, Cat., e, in particolare, al n. 53 (pp. 110-111), nel cui commentario 
sono indicati ulteriori confronti.

 12 Manca soltanto una piccola parte dell’estremità posteriore.
 13 La fascetta più ampia misura cm 6,8 (L) × 1,16 (l); dell’altra, molto più deteriorata, restano solo ca. 

cm 4,4 di lunghezza.
 14 Il tondo, infatti, ha il bordo “sfrangiato” a forma di petali e un nastrino centrale di fi ssaggio alla parte 

sottostante (ad essa fermato sul verso mediante nodo di chiusura) che imita il “bottone” centrale del fi ore.

 recto 

verso 
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5. Sandalo
(Tavola III, 5)

Misure: L cm 16,3; l cm 5,3

Dati recupero: Quadrante C4; Livello II (24.01.2006)

Descrizione: Sandalo infradito con suola dalla forma appuntita ma non 
troppo sinuosa15. Dei lacci della struttura superiore di trattenimento 
sopravvive solo quello destro. La suola è costituita da due strisce di 
cuoio con cucitura a vista, ben visibile sul recto, e soprattutto sul verso; 
sul recto è presente un decoro formato da due fi le parallele di piccoli 
cerchi martellati, che corrono lungo l’asse mediano del piede, e in 
mezzo una terza fi la con punti più distanziati, dei quali, però, non è 
più chiaramente affermabile se si tratti di cerchietti decorativi, o punti 
risultanti da una terza cucitura a nastro16.
La parte superiore è costituita da due laccetti formati ciascuno da due 
nastrini “intrecciati” in modo particolare, cosicché uno dei due viene 
fatto passare nei tagli verticali praticati nell’altro. 
I laccetti risultano fi ssati nella parte anteriore da un nastrino di corda ad 
essi legato e bloccato alla suola con un nodo e passato a ponte sotto il 
recto della suola; mentre, posteriormente, essi risultano fi ssati tramite 
fascette a occhiello, che sembrano opera di restauro, cioè effettuate in un 
secondo momento, per trattenere i due nastri a treccia fi ssati alla suola, 
evidentemente deteriorati17. Questa affermazione si basa principalmente 
sulla fattura, grossolana e posticcia, dell’occhiello di cuoio di destra 
che è più grande dell’altro, come appare chiaramente sul verso, e non 
allineato, ma posto più in basso, e mi pare corroborata anche dal fatto 
che le due strisce della suola sono trattenute da una specie di cucitura 
con spago – che sembra proprio di rinforzo – che passa attraverso le 
due “asole” posteriori, e che gli altri esemplari portati a confronto (sui 
quali cfr. oltre al Commentario) di norma presentano sempre i laccetti 
superiori bloccati posteriormente nello spazio fra le due suole (recto e 
verso). Inoltre appaiono anche altri segni evidenti di usura, come alcune 
fratture nella parte anteriore del verso e, più piccole, anche sul recto.

Commentario: Per la suola si rimanda al precedente n. 4, con ulteriori confron-
ti, per la forte somiglianza ad esso. Quanto alla parte superiore, per quel che resta sembrerebbe 
che il modello originario dovesse essere infradito a V rovesciata, come i nn. 53-54, pp. 111-113 

 15 Sebbene non risulti certo a prima vista se si tratti di un sandalo di piede destro o sinistro, la posizionatura 
del nastro superiore e anteriore e del relativo foro di passaggio spostata un po’ a destra farebbe supporre che si 
trattasse di un sandalo sinistro.

 16 Sul verso non risultano corrispondenti punti di cucitura, anche perché la sua parte esterna risulta ora 
molto usurata.

 17 Molto meno probabile mi pare l’ipotesi che i tagli posteriori fossero stati dapprima destinati a fascette 
di trattenimento della caviglia di tipo diverso, e poi sfruttati per le fascette a occhiello ora visibili.

recto

verso
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6. Suola di sandalo
(Tavola III, 6)

Misure: L cm 17,8; l cm 6,25 max, 3,5 min

Dati recupero: Quadrante A1; Livello I (22.01.2005)

Descrizione: Si conserva una suola destra dalla forma parzialmente appuntita e abbastanza snella. Sono 
presenti evidenti segni di usura, sia sul recto, sia sul verso, dove sono più palesi le lacune, e anzi, 
poiché il verso appare di dimensioni leggermente più grandi del recto, è possibile che le due 
strisce non corrispondano a quelle originarie, ma il verso rappresenti un’aggiunta conservativa 
posteriore. In questo senso si potrebbero intendere anche le due cuciture più grandi del consueto 
forse effettuate con nastro diverso dall’originale, che sono visibili nell’estremità posteriore, e 
quelle apportate nella parte anteriore destra, entrambe del recto. La suola, comunque, doveva 
essere costituita da due strisce di cuoio, come di 
consueto cucite a vista lungo il perimetro, con 
una ulteriore cucitura a vista lungo l’asse mediano 
del piede, ora facilmente riconoscibile sul recto, 
e solo parzialmente sul verso. 
Non è possibile accertare la presenza di piccoli 
decori (forse tondi martellati?) perché alcune 
tracce che rimangono sul recto potrebbero, in 
realtà, essere piccole crepe derivanti dall’usura e 
dall’ inaridimento del cuoio. È quasi totalmente 
perduta la parte superiore della calzatura, ma 
che si trattasse di un sandalo viene confermato 
dalla presenza dei due fori paralleli posti nella 
parte anteriore, e dalla piccola parte del laccio 
posteriore destro.

Commentario: I confronti sono resi diffi cili soprattutto 
dalle condizioni della suola, e dalla perdita della 
parte superiore, ma quel che resta mi sembra abba-
stanza simile al sandalo antinoita edito in RUSSO, 
Le calzature, n. 7, pp. 189-190 (tav. VII).

 18 Cfr. rispettivamente Ancient Faces, n. 101, pp. 107-108, ma anche RUSSO, Le calzature, p. 154, e Ancient 
Faces, n. 9, pp. 35-36.

di MONTEMBAULT, Cat., che però hanno fascette laterali più ampie, a nastro e non a treccia. Per 
sandali con fascette a treccia, ma disposte a Y rovesciata, si veda, invece, MONTEMBAULT, Cat., 
n. 52, p. 110. Inoltre, simili a questo reperto potrebbero essere i sandali infradito neri, forse a V 
rovesciata, o a Y rovesciata, riprodotti sul “lenzuolo di New York”, e quelli dipinti sul sepolcro 
antropomorfo di una donna, ora al British Museum18.

recto                               verso
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7. Sandalo sinistro
(Tavola IV, 7)

Misure: L cm 20; l cm 7 max

Dati recupero: Quadrante C1; Livello I (17.01.2006)

Descrizione: Si conserva la suola sinistra di un sandalo, che appare usurata sul recto e sul verso e 
lacunosa soprattutto nella parte posteriore sinistra del recto, e un laccetto di trattenimento al 
piede, di tipo a Y rovesciata, ora completamente staccato dalla suola. La suola è costituita da 
due strisce tenute insieme con cucitura a vista perimetrale e lungo l’asse mediano del piede, 
entrambe visibili sia sul recto che sul verso, e ha forma appuntita con moderato restringimento 
centrale. Il recto appare completamente coperto da un ricco decoro a martelage che, partendo 
dalla linea centrale dell’asse mediano del piede verso l’esterno, consiste nelle seguenti greche: 
una fi la di lineette a onda marina in corrispondenza della cucitura a vista centrale; ai suoi due 
lati, una fi la di decorazioni di punteggiatura martellata ancora parallela all’asse del piede, ma 
non più chiaramente distinguibile; ancora, una fi la, sia sul lato destro che sinistro, di lineette 
parallele a onda marina, disposte obliquamente, e una seconda fi la di punteggiatura che segue 
il contorno della suola; infi ne, ancora una fi la di lineette parallele a onda marina che contorna 
tutto il bordo esterno della suola. Dei lacci di trattenimento del sandalo al piede restano alcune 
parti nella suola – anteriormente, nei due tagli paralleli, e posteriormente all’altezza del tallone, 
inseriti fra le due strisce di suola, sia a destra che a sinistra –, e un frammento piuttosto ampio, 
staccato dalla suola, costituito da 3 nastrini laterali rosso-neri (2 a treccia e 1 a serpentina per parte, 
di cui 1 perduto), e nei punti di raccordo da 3 rotelle di nastrino rosso avvolto su sé stesso.

Commentario: Particolarmente adeguato mi pare 
il confronto di questo esemplare con i san-
dali parigini pubblicati in MONTEMBAULT, 
Cat., nn. 50-51, pp. 108-109, sia per la forma 
e il decoro della suola, sia per la tipologia 
della parte superiore, che nel caso del n. 51, 
è tuttavia, quasi del tutto mancante. Quanto 
ai lacci, una tipologia analoga si ritrova in 
RUSSO, Le calzature, n. 9 c, p. 193 (tav. X).

recto                               verso
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8. Sandalo sinistro
(Tavola IV, 8)

Misure: L cm 20,5; l cm 7,5 max

Dati recupero: Quadrante E; Livello I (24.10.2005)

Descrizione: Si conserva un sandalo sinistro quasi completo ma fortemente usurato, come si evince 
non solo dalle fratture e dalle lacune della suola visibili sia sul recto che sul verso19, ma anche 
dall’opera di restauro antico evidentemente effettuato per il riutilizzo del sandalo (analogamente 
a quanto analizzato nel precedente n. 5). La suola appare formata da due strisce di cuoio cucite 
a vista, come di consueto, lungo il bordo, come si vede sul recto e sul verso, e lungo l’asse 
mediano del piede, sebbene quest’ultima cucitura sia visibile solo sul verso. Nonostante la forte 
usura non sembra che la suola sul recto fosse in origine decorata. 
La parte superiore del sandalo, infradito di tipo a Y rovesciata, è formata alla base da un triplice 
nastrino a treccia trattenuto insieme da tre fascette lunghe complessivamente ca. cm 2, disposte 
perpendicolarmente ad esso20. Nella parte centrale una rotella impressa con una croce a X divide 
i secondi due dal primo laccetto laterale, partendo dalla parte anteriore. A causa della lacuna 
la parte superiore risulta ora staccata dalla suola nella parte anteriore, mentre posteriormente 
un intervento di restauro, mediante due laccetti a occhiello fi ssati alla suola ha permesso di 
mantenere unite le due parti.

Commentario: Questo esemplare mi pare rapportabile alla classe I, tipo C, variante 1 di MONTEM-
BAULT, Cat., e in particolare molto vicino ai nn. 50 (che presenta alcuni altri rinvii di confronto) 
e 51, pp. 108-109, soprattutto per la struttura della parte superiore (lacci a treccia, fascette di 
trattenimento perpendicolari ad essi, rotella di struttura uguale, e di analogo decoro impresso), 
sebbene abbia la suola di forma più stondata.

 19  L’ampia lacuna presente nella parte anteriore, proprio nella probabile corrispondenza con i tagli di 
trattenimento del laccio della parte superiore del sandalo, farebbe pensare che essa fosse stata provocata proprio 
dalla forte usura.

 20 La loro collocazione, vista dal verso, risulta come inserita “a incastro” nei tre nastrini laterali, in quella 
parte lisci e non intrecciati.

recto                                 verso
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9. Sandalo da bambino
(Tavola V, 9)

Misure: L cm 12,7; l cm 4,3 max, 3,4 min

Dati recupero: Quadrante E; Livello, strato superiore (20.10.2005)

Descrizione: Si conserva un sandalo da bambino di piede sinistro costituito da una suola di forma 
poco sinuosa, ampia nella parte anteriore, e più modesta in quella posteriore, e la parte supe-
riore formata da lacci. La suola appare costituita da un’unica striscia di cuoio, sia pure molto 
spessa: il verso attuale corrisponde al retro del recto, mentre il “vero” verso, cioè la striscia di 
cuoio inferiore, dovrebbe essere andato perduto. Questa ipotesi pare avvalorata dal fatto che 
in questo caso la fascetta posteriore di trattenimento della caviglia, che normalmente passa 
internamente fra le due strisce di suola, risulta ben visibile sul verso. D’altro lato, però, è certo 
che la suola superiore non presenta alcuna traccia di cucitura all’eventuale suola sottostante, 
né sul recto, né sul retro21.
Tutta la parte superstite del sandalo è 
colorata in rosso; il recto è decorato da 
due fi le di tondini realizzati a martelage, 
che appaiono disposti parallelamente ed 
esternamente all’asse mediano del piede.
Il sandalo è di tipo infradito: la parte 
superiore è formata da un nastrino di 
cuoio rosso che è trattenuto (a doppio) 
nella parte anteriore da un altro nastrino 
di cuoio, a sua volta trattenuto nella suola 
tramite due tagli non visibili sul retro. Una 
volta allargato, il nastrino rosso passava 
intorno al piede, circondando la caviglia 
e rimanendo trattenuto nella fascetta che 
passando al di sotto della suola in modo 
perpendicolare all’asse del piede, emer-
ge ancora oggi lateralmente per cm 3 a 
sinistra, e cm 2,7 a destra. Sul davanti, 
infi ne, appare un vistoso nodo, probabilmente di decoro, formato presumibilmente dal na-
strino stesso. 

Commentario: Per la forma e la decorazione della suola mi pare adeguato rimandare a MONTEMBAULT, 
Cat., n. 40, p. 98; ma anche al n. 41, p. 99, del medesimo Cat. per la fascetta posteriore della 
parte superiore e, sia pure parzialmente, per la tipologia del nastrino di trattenimento del piede 
alla suola.

 21 Sul recto ci sono due piccoli fori, uno nella parte anteriore e uno in quella posteriore, ma per forma 
sembrerebbero essere derivati da un’eccessiva premitura del punzone decorativo (anche perché non compaiono 
sul retro), piuttosto che far parte dei tagli di cucitura.

recto                                     verso
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10. Scarpa chiusa
(Tavola VI, 10)

Misure: L cm 20; l cm 8 max

Dati recupero: Quadrante D2; Livello IV (28.01.2006)22

Descrizione: Si tratta di una scarpa chiusa, verosimilmente sinistra, con ampia scollatura, e suola 
con restringimento a 8, ma in generale abbastanza tozza. Nonostante le ampie lacune nella 
parte superiore della calzatura, essa risulta costituita da 2 strati di cuoio23, ben visibili proprio 
grazie alle lacune stesse. La presenza di una specie di cordoncino trattenuto a nodo, sul fi anco 
destro, potrebbe essere indizio di una tipologia di scarponcino già altrimenti nota (per cui cfr. 
al Commentario), ma questo contrasterebbe con altre caratteristiche di questa calzatura. È pos-
sibile, dunque, che questo corrisponda ad un rimaneggiamento posteriore alla fabbricazione 
della calzatura.
Interessante appare la doppia cucitura, con spesso cordino, visibile sul recto della suola, e lungo 
il bordo superiore della calzatura, lateralmente (a destra) e posteriormente. Sul verso, solo nella 
parte posteriore corrispondente alla base di appoggio del tallone, sono visibili piccole lacune 
circolari che paiono dovute ad usura per contatto con il cordoncino della cucitura.

Commentario: Come si è sopra accennato, risulta piuttosto diffi cile identifi care la tipologia esatta di 

 22 Tre giorni dopo, il 31.01.2006, nel quadrante D3 al livello III si recuperava un’altra scarpa, che chiame-
remo per comodità 10B (Tavola VI,10B), di misure analoghe (L cm 22; l cm 8), molto simile per caratteristiche 
a quella qui esaminata, ma più rovinata: analoghe l’ampia scollatura, e la suola con accentuato restringimento a 
8; la composizione a due strati di cuoio, con uno di rinforzo nella parte posteriore. Inoltre, nella suola, sul recto 
compare una analoga doppia cucitura con spesso cordino; e sul verso, piccole lacune tondeggianti da ricondursi, 
come nell’altro caso, ad usura per contatto. Si aggiunga anche che il n. 10B dovrebbe essere una calzatura di 
piede destro (cfr. soprattutto la lacuna in probabile corrispondenza del primo dito del piede), laddove il n. 10 è 
presumibilmente scarpa sinistra. Tutti questi fattori potrebbero corroborare l’ipotesi che le due calzature cor-
rispondessero ad un unico paio di scarpe, ma l’attuale stato di entrambe, e soprattutto le lacune di 10B che ne 
minano fortemente l’aspetto originario (proprio per le lacune, non è più possibile stabilire se anche qui si possa 
parlare di modello rialzato a scarponcino, come pure è probabile), impediscono ogni certezza in merito.

 23 Sul tallone la suola presenta anche un terzo strato cucito a vista, probabilmente di rinforzo.

10B  recto              versorecto                     verso
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11. Scarpa destra
(Tavola VII, 11)

Misure: L cm 26; l cm 9,5 max

Dati recupero: Quadrante D2; Livello IV (11.02.2006)

Descrizione: Si conserva una scarpa chiusa, quasi intera, nonostante la ripiegatura e alcune lacune. 
La parte superiore è costituita da un’unica striscia 
di cuoio, ricucita poi dall’interno, sulla parte 
posteriore del tallone, con terminazione a calice. 
Nonostante la ripiegatura della scarpa su sé stes-
sa, risulta evidente l’apertura molto accentuata 
a cuore; su questa apertura è ancora visibile un 
nastrino che però non doveva contornare tutta 
l’apertura (manca nella punta e nella parte poste-
riore). La suola è cucita dall’interno, con bordino 
di supporto, e presenta ampie tracce di usura. Il 
colore della pelle di questa calzatura è con buona 
probabilità nero, anche se non se ne può avere 
certezza prima di un accurato restauro, a causa 
dei resti di sostanze organiche e della notevole 
quantità di polvere, che impediscono anche di 
scorgere eventuali decori sulla parte superiore.

Commentario: Questa calzatura è rapportabile agli 
esemplari inseriti nella classe IV, tipo B, variante 
2 di MONTEMBAULT, Cat. In particolare, per una 
analoga estensione della tomaia e l’accentuato 
arco a cuore, si veda il n. 101, p. 171, ma anche 
il n. 103, p. 173, che appartiene invece alla variante 3 del medesimo tipo, e, inoltre, RUSSO, 
P.Horak, n. 2, pp. 437-438 (Farbabb. XL).

questa calzatura, perché nell’insieme essa appare assimilabile alla classe IV, tipo A di MONTEM-
BAULT, Cat., rappresentata dai nn. 81-92 che provengono tutti da Antinoe, sebbene l’esemplare 
qui esaminato mostri chiaramente una fattura più grossolana24; tuttavia, alcuni particolari fanno 
anche pensare ad un modello della classe V, tipo A o B di MONTEMBAULT, Cat. (cfr., per es., i 
nn. 105, p. 176, o 106, p. 177), alla cui fattura, come si è già detto, si potrebbe essere arrivati 
in un secondo momento con lavori di rimaneggiamento.

 24 In particolare si può notare che una cucitura molto simile fatta con cordoncino nel recto della suola 
compare nel n. 82, pp. 146-147. Per la forma della parte superiore cfr. anche RUSSO, P.Horak, n. 4, pp. 438-439 
(Farbabb. XLIII e XLIV).
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12. Sabot destro
(Tavola VII, 12)

Misure: L cm 24; l cm 10

Dati recupero: Quadrante D2; Livello IV (11.02.2006)

Descrizione: Si conserva un sabot praticamente integro, costituito da più parti di pelle sovrapposte 
e intersecate in modo da dare un aspetto morbido e complessivamente di calzatura elegante, 
nonostante l’usura e un probabile intervento di riparazione che corrisponde a due vistose cuci-
ture con nastrino di pelle, effettuate sul verso, nella parte anteriore, lungo il bordo esterno sia 
destro che sinistro.
All’interno della grande suola visibile sul verso, è applicata una stretta “stecca” di cuoio lungo 
l’asse centrale del piede, che è a sua volta coperta da una soletta ovale, sulla cui base è appli-
cata una soletta a 8 (schiacciato in alto e con forte restringimento), posta in corrispondenza del 
tallone. Il tutto è cucito con nastrino di pelle. 
La tomaia appare costituita da due strati di pelle, e risulta decorata con linee impresse a freddo 
disposte a reticolo su tutta la superfi cie, fi no al bordo lasciato liscio, e delimitato da una triplice 
linea (perpendicolare all’asse mediano del piede) che si incrocia in posizione mediana25. Al 
centro del bordo esterno verso il collo del piede è presente un frammento di pelle ripiegato su 
sé stesso, ma probabilmente a forma di tondo.

Commentario: Per analogia di forma, cucitura e decoro, possiamo attribuire questo esemplare alla 
classe III, tipo B, variante 2 di MONTEMBAULT, Cat., e in particolare avvicinarlo ai nn. 72-74, pp. 
132-137. Per la triplice linea impressa sul bordo esterno della tomaia, si veda MONTEMBAULT, 
Cat., n. 59, pp. 118-119.

 25 La più esterna delle linee, dopo l’incrocio, prosegue verso il bordo esterno, divaricandosi verso 
l’estremità.
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13. Scarponcino
(Tavola VIII, 13)

Misure: L cm 12; l cm 5,3 max; H cm 4 max

Dati recupero: Quadrante D1; Livello II (31.01.2006)

Descrizione: Si conserva una scarpa chiusa, del tipo a scarponcino (cioè rialzato alla caviglia), 
verosimilmente destra, quasi integra. Essa appare costituita da un’unica striscia di cuoio che 
si ricongiunge nella parte posteriore del tallone con terminazione a calice, mediante cucitura 
dall’interno. Sul verso la striscia di cuoio si ricompone lungo l’asse mediano del piede, me-
diante cucitura dall’interno con cordonetto di rinforzo, per una lunghezza di cm 5,2; poi, nella 
parte posteriore, quella occupata dal tallone, è stato aggiunto un ampio triangolo (di larghezza 
max cm 3,6) mediante cucitura dello stesso tipo; sulla punta, infi ne, una terza cucitura analoga 
è stata disposta a ferro di cavallo per “facilitare” e accentuare l’ampiezza del piede. Sul recto 
della calzatura – con lievissima apertura a cuore – è ben visibile, sia la tomaia, del tutto integra, 
e forse originariamente decorata con linee impresse a freddo, sia la parte iniziale del doppio 
laccetto destro di chiusura dello scarponcino26.

Commentario: Questo esemplare appartiene alla tipologia identifi cata da MONTEMBAULT, Cat., nella 
classe V, tipo B: cfr. in particolare il n. 106, p. 177, del medesimo catalogo.

 26 I due laccetti sono lunghi rispettivamente cm 1,6 quello più esterno, e cm 1 l’altro.

recto                                                   verso
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14. Scarpa chiusa
(Tavola VIII, 14)

Misure: L cm 18,5; l cm 6,9 max

Dati recupero: Quadrante E; Livello I (24.10.2005)

Descrizione: Si conserva una scarpa chiusa lacunosa dell’estremità anteriore sinistra, superiore e 
inferiore27. La struttura squadrata della calzatura rende diffi cile stabilire con certezza se si tratti 
di calzatura sinistra o, come tuttavia sembra più probabile, destra. La tomaia appare costituita da 
un’unica striscia di cuoio di colore nero, cucita sul retro, dall’interno, con rinforzo a cordonetto. 
Il collo del piede, che presenta un’apertura non molto accentuata a cuore, è completamente 
circondato da un bordino di cuoio (rossiccio naturale) cucito a vista. La parte anteriore della 
tomaia presenta un medaglione centrale di cuoio rossiccio naturale, decorato a picche, anch’esse 
di cuoio, ma di colore nero, con cucitura di fi lo tessile a vista. Tutto intorno al medaglione è 
presente un ulteriore motivo di decorazione, costituito da 13 crocette (ad asterisco  * ) cucite 
anch’esse con fi lo tessile, e, sul davanti, un decoro a ventaglio costituito da 5 passaggi di fi lo 
tessile. La suola è cucita alla tomaia dall’interno con cordoncino di supporto28.

Commentario: Per la forma, la tipologia di fattura, e per il medaglione e la sua decorazione, mi pare 
molto stringente il confronto con la scarpa anch’essa antinoita edita in RUSSO, Le calzature, n. 
11, p. 198 (tav. XII).

 27 La lacuna sul verso è più estesa di quella sul recto.
 28 Sul verso, nella parte posteriore, fra la suola e la parte superiore della calzatura è visibile una linea 

abbastanza netta, che, se non è un piegatura della pelle dovuta alla pressione esercitata col tempo, potrebbe 
corrispondere a una cucitura dall’interno, di rinforzo, o di una parte aggiuntiva di pelle.
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15. Scarpa sinistra
(Tavola IX, 15)

Misure: L cm 14,5; l cm 6,5

Dati recupero: Quadrante E; Livello I (24.10.2005)

Descrizione: Scarpa sinistra, composta da suola con silhouette non troppo accentuata, cucita dall’in-
terno alla tomaia con cordonetto di rinforzo. La parte superiore è formata da un’unica striscia di 
cuoio cucita nella parte posteriore (rialzata a scarponcello) anch’essa con cordonetto, e fornita, 
anteriormente, di apertura a cuore, sia pure poco pronunciato. La scarpa presenta solo piccole 
lacune lungo il bordo sinistro29; sono completamente perduti i laccetti che dovevano legare la 
scarpa all’altezza della caviglia.

Commentario: Questo esemplare corrisponde alla classe V di MONTEMBAULT, Cat., ma, proprio a causa 
della perdita di alcune parti relative alla allacciatura alla caviglia, non è certo se si trattasse 
del tipo A (cfr. in particolare, il n. 105, pp. 176-177), o del tipo B (cfr. in particolare il n. 112, 
p. 183).

 29 Una lacuna è presente anche sul verso, nella parte anteriore della suola, ma almeno parzialmente la 
suola è piegata su sé stessa.

recto                                           verso
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16. Scarpa da bambino
(Tavola IX, 16)

Misure: L cm 10; l cm 5 max

Dati recupero: Quadrante E; Livello I (24.10.2005)

Descrizione: Scarpina probabilmente destra, di forma piuttosto squadrata, che si conserva praticamente 
integra. La parte superiore, in un unico pezzo, si ricollega sul dietro con cucitura a cordonetto; 
l’apertura a cuore è interamente circondata da bordino di cuoio cucito a vista. Al centro della 
tomaia (a cm 2,3 dal bordo sia superiore che inferiore) è visibile un forellino forse non casuale30. 
Restano anche i laccetti che trattenevano la scarpa alla caviglia: quello di destra termina con 
un nodino, mentre quello di sinistra con il forellino per il passaggio del nodino stesso. La parte 
posteriore risulta più alta, sebbene abbia altezza inferiore al precedente n. 15. 
La suola è cucita alla tomaia dall’interno con bordino di rinforzo.

Commentario: L’esemplare è di struttura simile al precedente n. 15, al quale si rimanda per ulteriori 
confronti tipologici.

 30 Forse originariamente serviva a trattenere un pezzo di decoro?

recto                                                          verso
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17. Stivali

(Tavola X, 17)

Dati recupero: Quadrante A3; Livello I (12.02.2007)
In questo caso bisogna evidenziare che gli stivali sono stati trovati ancora indosso al corpo, 
all’interno di una sepoltura. La salma, vestita e completamente coperta di un velo funerario color 
écru, era, però, in così cattive condizioni che è stato possibile recuperare solo pochi frammenti 
di stoffa, ma non gli stivali31. La descrizione che segue, dunque, è stata effettuata solo sulla 
base delle fotografi e scattate durante lo scavo.

Descrizione: Si tratta di stivali in cuoio verosimilmente spesso e rigido (a differenza del pellame 
morbido ed estremamente fi ne del successivo n. 18). Alti fi n quasi al ginocchio, hanno termi-
nazione superiore verosimilmente a punta (su cui vedi oltre al Commentario), e, probabilmente, 
con profi lo o cucitura perimetrale. Entrambi risultano cuciti dall’interno posteriormente, lungo 
l’asse della gamba (forse anche con un’ulteriore 
cucitura esterna di rinforzo?). Sono visibili anche 
alcune “linee” curve e longitudinali rispetto al-
l’asse della gamba, che potrebbero corrispondere 
a cuciture, ma anche a semplici piegature della 
pelle. Appare presente un rinforzo sul tallone, nel 
punto di congiuntura fra parte superiore e suola. 
È probabilmente presente anche una sovra-suola 
esterna di rinforzo.
L’aspetto degli stivali, la presenza di calzoni infi lati 
in essi, e, più in generale, la somiglianza con la 
salma detta del “cavaliere bizantino”, su cui cfr. 
oltre, al Commentario, fa presupporre che anche 
questo corpo fosse maschile.

Commentario: Il confronto più immediato – soprattutto 
per i calzoni analogamente infi lati dentro gli stiva-
li – appare quello con le calzature del “cavaliere 
bizantino”, recuperato da A. Gayet nella campagna 
di scavi antinoiti del 1901-1902, e ora a Lione32. 
Per alcune caratteristiche, tuttavia, come il rinforzo 
al tallone, la terminazione a punta33, la cucitura 
posteriore, si può rimandare in particolare agli 
stivali editi in MONTEMBAULT, Cat., n. 134, p. 207, 
anch’essi, probabilmente, da Antinoe.

31 Cfr. anche supra, p. 61, nota 7. 
32 Gli stivali, ancora indosso al “cavaliere” sono riprodotti in CALAMENT, Antinoé, p. 25, fi g. 25b. Dello 

stesso volume si vedano anche le pp. 128-129; e 284 e 389, entrambe con riferimento all’abbigliamento del 
“cavaliere bizantino” e, in particolare, ai calzoni ugualmente inseriti entro gli stivali.

 33 Non è purtroppo accertabile se la “punta acuminata” fosse sul davanti, come nello stivale di MONTEM-
BAULT e nel successivo n. 18, oppure sul lato, come invece sembrerebbe visibile nella fotografi a.

possibile ricostruzione di uno dei due 
stivali
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18. Stivali
(Tavole X-XI, 18)

Misure: 
Stivali: H cm 39 max (davanti), 27 min (sul dietro); piede L cm 21, l cm 8,8 (interno cm 8) per 
lo stivale destro; L cm 21, l cm 8 max, per quello sinistro
Suole: destra, L ca. cm 23; l cm 8,4 max, 5 min; sovra-tacco L cm 7, H cm 3
sinistra, L cm 23,6; l cm 8,5 max, 4,8 min; sovra-tacco L cm 7, H cm 2,9

Dati recupero: Quadrante D1/D2; Livello I (03.02.2007)
Anche in questo caso è opportuno ricordare che gli stivali sono stati trovati indosso ad una 
salma, poi identifi cata nella t‡wl cui era dedicata la lapide funeraria trovata nei pressi della 
salma medesima34.

Descrizione: Si tratta di due stivali con terminazione superiore a punta, praticamente interi, sebbene 
risultino scuciti e con entrambe le suole staccate. Erano formati con una cucitura posteriore, e 
una intorno alla suola, ma non sussiste alcuna traccia del fi lo utilizzato; inoltre dovevano essere 
molto aderenti alla gamba, quasi fossero “calzettoni di pelle”: queste due osservazioni, oltre 
al fatto che la sottigliezza del materiale utilizzato indica chiaramente che erano stati fabbricati 
per il solo scopo funerario, potrebbero confermare l’ipotesi che siano stati solo appoggiati sul 
corpo della defunta, e non normalmente infi lati. 
Per aumentare l’ampiezza nella parte superiore sono stati inseriti posteriormente due triango-
li, uno per stivale, sulla sinistra in quello destro, e viceversa, sulla destra in quello sinistro35. 
Inoltre, sullo stivale destro, nella parte posteriore, a cm 4,5 dal basso una cucitura orizzontale 
si estende per ca. cm 10. La tomaia presenta una ripiegatura all’interno36. Su tutta la superfi cie 
dello stivale è visibile una serie di “striature”, ma esse sono forse piegature della pelle, piuttosto 
che vere rigature decorative impresse a freddo.
Le suole sono deformate, completamente piegate dal tacco in avanti, proprio come se non fos-
sero state fi ssate al piede. I bordi di pelle raddoppiata sono cuciti. Il tallone appare rinforzato 
con “mezzelune” (di cuoio più spesso, forse anche imbottite?), di un’altezza complessiva di 3 
cm, ed è costituito da 2 (a destra) o 3 (a sinistra) strati di cuoio.

Commentario: Anche per questo paio di stivali mi sembra opportuno il confronto con lo stivale pre-
sentato da MONTEMBAULT, Cat., n. 134, p. 207, che, analogamente al nostro, presenta una pelle 
“morbida”, contrafforte posteriore sul tacco, terminazione superiore a punta (con la punta nella 
parte anteriore). Per la conformazione della suola, con i bordi ripiegati all’interno, si veda anche 
MONTEMBAULT, Cat., nn. 166-167, pp. 230-231.

SIMONA RUSSO

 34 Sul ritrovamento della salma e della lapide, si veda, supra, D. Minutoli, pp. 61-73, e, in particolare, 
p. 73, con il riferimento al nastro di tessuto giallo che tratteneva unite le gambe, posto in corrispondenza della 
parte alta degli stivali.

 35 Misure del triangolo: lato della cucitura cm 14,5, lato del bordo superiore cm 8.
 36 La ripiegatura non è uguale nei due stivali: nello stivale destro è di cm 6 sulla parte sinistra e cm 8 

sulla destra, dove è visibile anche un taglietto al tallone; nello stivale sinistro, invece, è di cm 3 sulla destra e 
cm 6 sulla sinistra.
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1. Suola di sandalo (recto)

2. Sandalo di bambino (verso)

1. Suola di sandalo (verso)

2. Sandalo di bambino (recto)

TAV. I
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3. Sandalo destro (recto)

3. Sandalo destro (verso)

4. Suola di sandalo sinistro (recto)

4. Suola di sandalo sinistro (verso)

TAV. II
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5. Sandalo (recto)

5. Sandalo (verso)

6. Suola di sandalo (recto)

6. Suola di sandalo (verso)

TAV. III
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7. Sandalo sinistro (recto) 7. Sandalo sinistro (verso)

8. Sandalo sinistro (recto) 8. Sandalo sinistro (verso)

TAV. IV
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9. Sandalo da bambino (recto)

9. Sandalo da bambino (verso)

9. Sandalo da bambino

TAV. V
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10B. Scarpa chiusa (recto)

10B. Scarpa chiusa (verso)

10. Scarpa chiusa (recto)

10. Scarpa chiusa (verso)

TAV. VI
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11. Scarpa destra (recto)

11. Scarpa destra (verso)

12. Sabot destro (recto)

12. Sabot destro (verso)

TAV. VII
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14. Scarpa chiusa (recto)

14. Scarpa chiusa (verso)

13. Scarponcino (recto)

13. Scarponcino (verso)

TAV. VIII
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15. Scarpa sinistra (recto)

15. Scarpa sinistra (verso)

16. Scarpa da bambino (recto) 16. Scarpa da bambino (verso)

TAV. IX



469CAMPAGNE DI SCAVO 2005-2007: LE CALZATURE

17. Salma degli stivali (perduti) 17. Stivali (perduti)

TAV. X

18. Stivali
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18. Stivali

18. Stivali (destro)


