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Le comunità' dell'Alto Eufrate
e il mondo Transcaucasico

La Transcaucasia, ovvero la regione a sud della catena del

Grande Caucaso, politicamente divisa tra Georgìa,
Daghestan, Azerbaigian, Armenia, le propaggini più orien-
tali della Turchia e quelle più settentrionali dell'lran, è un'a-
rea i cui processi socio-culturali nelle fasi preistoriche

sono ancora di difficile lettura. Quelio che con cenezza si
può affermare è che, a parlire dalla seconda metà del
quarto millennio, le comunità locali sono coinvolte nello
sviluppo di un nuovo fenomeno, nettamente distinguibile.
dalle precedenti culture neolitiche e calcolitiche, conosciu-
to come cultura'Kura-Araks' (dal nome dei due principali

fiumi che attraversano la regrone). La sua origine, se da
intendersi come diretto e locale sviluppo delle culture cal-
colìtiche o se il risultato di influenze o migrazìoni di popo-

lazioni provenientì da altre regioni, rimane ancora dibattu-
ta. Oggetto di discussione sono anche le modalità in cui
questa nuova cultura venne a sostituire quelle preesìstenti,

se in forme progressìve, con una fase di transizione e coe-
sistenza tra culture calcolitiche e cultura Kura-Araks, data-
bile tra ll 3700 e il 3500 a.C., oppure se sotto forma di un
mutamento improvviso e subitaneo. Quello che si puÒ

osservare dai datì archeologici è che si tÍatta di un lungo e
unitario processo di natura socio-cu{turale, della durata di
circa un millennio, owero tra ìl 3500 ed il 2500 a.C., che si
è tentato di suddividere in almeno tre fasi. Questo non
solo coinvolge le comunità della regione transcaucasica,
ma sembra progressivamente assorbire, a partire dalla fine
del quarto millennio, anche le aree immediatamente adia-
centj ad essa (Anatolia nord-orìentale ed lran settenfiona-
le), come effetto di intense e reiterate ìnterazioni e forse
anche di spostamenti fisici, più o meno periodìci, di gruppi

e comunità transcaucasìche. Ancora non è possibile atfer-
mare con cedezza ìn quale area della Transcaucasia Ia
cultura Kura-Araks ebbe origine, tuttavia gli insediamenti
che presentano, per il momento, imateriali e le datazioni
assolute più antiche sono da localizzare in Georgia. I primi

momenti si caratterizzano per una maggiore unitarietà e
condivisione di elementi della cultura materiale rispetto a
quanto si osserva nelle fasi medie e finali. ln queste ultime
invece, il fenomeno sembra acquisìre caratteri più frazio-
nati come presumibile rìsultato di una regionalizzazione

interna, pur nell'ambìto di un complessivo conservatori-
smo dei tratti culturali e di una fondamentale condivisione
degli elementi simbolici e rituali (si veda ad esempio la
costante centralità rìvestita dai focolari all' interno delle
strutture abitative) e dei modelli di organizzazione sociale,
politica e territoriale. Tra gli aspetti più distintivi di questa

cultura vi è sicuramente la produzione ceramica. All'inizio
solo monocroma, affiancata successivamente da una pro-

duzione rosso-nera e da una nera, queste ultame una pos-

sibile adozione di tradizioni vascolari est-anatolìche, essa
presenta, al di là delle variabililà tipologiche reglonali,
caratteri di somiglianza di base, come la brunitura delle

superfici e la metodica applicazione di elementi funzionali,
quali anse, prese forate e bugne, che esprimono una chia-
ra esigenza di trasportabilità dei contenitori. Le comunità

Kura-Araks del quarto e del terzo millennio vengono ad
occupare, in forme progressive, tutto il territorio disponÌbÌ-
le nell'ampia variabilità di nicchie ecologiche offede dalla

regione, in una variegata gamma di modalità di insedia-
mento e di soluzioni abitative (capanne con infrastruttura
lignea ed edificì rettangolari e circolari ìn pietra, fango o

mattone crudo). Una diversificazione che si sposa alla pre-

senza di insediamenti di varia natura e funzione (dai campi

sosta nelle aree montane a occupazìoni stabili di villaggi di

medie e piccole dimensioni nelle vallate alluvionali), e che

è da connettere alle varie strategie di sussistenza adotta-
te, tra cui sicuramente, ma non solo, quelle relative alle
pratiche del pastoralismo transumante. Tra gli aspetti più

interessanti del fenomeno Kura-Araks vi è la sua facilità di

attecchimento e capacità di innesto, su sostrati culturali

ad esso precedentemente estranei, dì una serie di compo-
nenti derivate dal suo modello culturale, politico e organiz-
zativo che producono, nelle regioni circostanti, fenomeni

Iocali di natura ibrida. Un aspetto che è forse anche con-

seguenza del progressivo ampliamento, in teffnini territo-

rìali, delle comunità transcaucasiche, e che potrebbe

essere il risultato di una espansione demografica risolta

mediante periodiche fissioni e segmentazioni delle comu-

nità. Queste uttime non sembrano mostrare forme di orga-
,nizzazione socìale complessa o di stratificazione stabile in

senso verticale, e dovevano invece essere organìzzate su

Vaso in ceramica monocroma delÌa cultura

Kura-Araks dal sito di Samshvilde, in Georgit

(fotografia del Museo di Stato di Tbilisi).



Rielaborazione gmfica da foto di una romba
rivestita di pietra (4 cisla) con coftedo
furerario da Samshvilde, in Georgia.

Spi l lone a doppia spirale dal la tomba 44 di
U$nisì .  in Georgia centrale. (Dzavaklr ishvi l i ,
Abramishvi l i  1986: f ig.  2).

La canina evidenzia i confini della cultura
Kum-Araks e la posizione deì siti di Arslantepe
e lvlajkop. Nunerosi emno gli elementi di con_
tatto, agli inizi del Ill millennio, tra la Valle
dell Eufrate anatolico e le regioni a sucl clel
Caucaso, dove si diffuse la cosiddetta culRrra
Kum-Araks. Alcuni con{ìonti shingenti di
Arslantepe 0 di altri siti dell Eufmte anarolco
con qucsta cullum riguardano la ceramica
rosso-ne(I, le pratiche tìneiarie. la nÌetallurgia.

una struttura egalitaria che faceva costante rjferimento al
modello dell'unità famigliare. Ma in che modo i nuovì pote-
ri di Arslantepe si relazionavano con il mondo transcauca-
sico e Ia cultura Kura-Araks? E possibile che furono pro_
prio le caratteristiche oÍganizzative e culturalì delle entità
politiche transcaucasiche, la loro propensione alla mobilità
e la crescente espansione territoraale che, uniie alla capa_
cità di controllare alla fonte i giacimenti di rame, argento e
arsenico, di cui la Transcaucasia è particolarmente rjcca,
costituivàno alcunj dei loro fondamentali punti dì forza.
Caratteristiche vincenti che rendevano il polo Kura_Araks
un punto di riferimento politico e culturale così importante
da incoraggiare I'inserímento e I'adozione, da parle deÌ
nuovi potenti dell'alta valle dell,Eufrate, di elementi e tradi_
zioni di quelle aree, che potrebbero avere facilitato allean_
ze e affiliazioni con quelle entiià transcaucasiche che ave_
vano saputo frontegglare con maggìore dìsinvoltura il
nuovo orientamento polÌtico € culturale che le trasforma_
zioni in atto stavano loro proponendo.
Giulio Palumbi

Riferimenti bibliograf ici
Frangipane et alii 2001; Kiguradze, Sagona 2003; Kushnareva
'1997; Kushnareva, Chubinishvili 1970; Sagona 1994.
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La più antiaa
TecnbaouR€&|e""
Eat! ane#"seologiaE
e eos€ruasione
delie ip*tesi

Intomo al 3000 a.C., subito dopo la distruzione
del palazzo, ai margini di quelia che era stata
I'area pubblica, ftr costruita una skaordirana
tomba con una cista funeraria in pietra al
centro di un'ampia fossa sub-retfatrgolare.

Giuiio Paiumbi

La tomba reale di Arslantepe, scopeda nel 1 996, fotogra-
fa un momento breve ma di ìntensa drammatjcità, e rap-
presenta una testimontanzd chiave per la comprensione
di una fondamentale fase di lransizione cllturale e delle
dialettiche che intercorsero tra vecchi e nuovi ooteri che
si fronteggiarono neli'arena storica e simbolica del sito tra
la fine del quarto e l'inizio del terzo mìllennio. Essa incor-
pora una difficile e complessa mediazione esprimendo,
nei suoi simbolismi e riferimenti, le problematiche storiche
di un momento di grandi mutamenti, owero il passaggio
tra i modelli politici, economici e culturali deila fase del
palazzo, orÌentati verso le orbite siro-mesopotamiche,
e quelli del presente, connotati da elementi estranei alle
tradizioni della Grande Mesopotamia e riecheggianti le
comunìtà, i luoghi e le culture delle regioni transcaucasi-
che e caucasiche. La tomba fu costruita sul versante
occidentale della collina. in una posizione apparentemen-
te isolata, ed è stratigraficamente databile tra ia fìne del
periodo Vl A e l'inizio della fase Vl 82. per quanto riguar-
da la cronologia assoluta, il processo di mineralizzazione
dei materiali organrci in essa contenuti ha permesso. al
momenlo, una sola datazione: 3081-2897 a.C. (1 sigma)
e 3308-2879 a.C. (2 sigma).
La tomba si espiica in un compiesso e adicolato rituale di
inumazione suddiviso in due momentÍ differenti e separati
tra loro ma, al tempo stesso, in stretta connessione reci-
proca: la sepoltura collettiva superiore S150 e la tomba a
cista inferiore T1 . Da un punto di vista cronoìogico, 51 50,
che consiste in una fossa sub-rettangolare (m 4,35x3,45)
orientata nord/ovesfsud/est e che contiene i coroi di
quattro giovani individui che giacciono in due coppie
distinte spazialmente e simbolicamente, è :l momento più
recente e forse conclusivo del rituale funerario. La prima
coppia (l'unica con conedo), composta da una ragazza
(H-224)Ira i dodici ed j quattordici anni e da un ragazzo
(H-223\ tra i sedici ed i diciotto anni, occupa la parte cen-
trale della sepoltura e giace sulle lastre di copertura della
sottostante cista T1. ll corredo funerario e forse anóhe il
tipo di vestiario indosslìto erano praticamente identici. GIi
ornamenti personali consistevano in due spilloni in rame
che chiudevano la veste, due spirali ferma-capelli e un
diadema decorato a coppelle in lega rame-argento, pog-
giato su un velo ché copriva Ia testa. ll vasellame colloca-
to nelle immediate vicinanze, sempre sulla lastra tombale,
era costituito da tre olle ín ceramica chiara (Plain Simple\,

una delle quali con decorazione ,a ingubbiatura risparmia-
ta', la cui manifattura e le cui tecniche decorative richia-
mano tradizioni profondamente legate alle sfere siro-
mesopotamÌche e alla cultura Tardo-Uruk della orecedente
fase palaziale. Le anomale posizionì di giacitura (dita e artì
contratti o semiflessi e, nel caso diH-223. il viso che pog_
gia direttamente sulla lastra con l'avambraccio destro
sotto il petto e quello sinistro sopra i glutei) suggeriscono
che i due giovani vennero deposti, forse gettaii nella
fossa, quando erano ancora vivi e in uno stato di sofferen-
za fisica, come indicano anche le tracce di emorragie e dì
traumi inflitti alla ragazza pochi giorni prima della mode.
La seconda coppia (H-221 ed H,222), cornposta da due
ngazzetra idodici ed i diciassette anni di età, giace in
prossimità del limite nord-occidentale della fossa, esterna-
mente all'area delimitata dalla copertura della tomba Ti e
ai piedi della prima coppia. La loro posizione, più esterna
e marginale, e I'assenza di coredo, suggeriscono che si
possa trattare dl due individui di status o rango inferiore
rispetto ai primi due. Anche in questo caso. tracce di inci-
denti traumatici awenuti pochi giorni prima del decesso e
la loro inconsueta posizione, testimoniano maltrattamenti
subiti poco prima della morte, soprawenuta in condizioni
di dolore, forse mentre giacevano anche loro, moribondì,
sul fondo della fossa. La presenza di corna di animali car-
bonizzate nelle loro immediate vÌcinanze, accresce la pos-
sibilità che i quattro individui fossero stati vitime di un
sacrificio connesso alla mofte del personaggio principale.
In S 1 50, dolore, morte e la drammaticità degli eventi sono
pafie inscindibile di una rappresentazione simbolica cui la
cultura materiale, e nello specifico quella vascolare, è stru-
mento attìvo di comunicazione non verbale. euattro altri
vasi infatli, ín questo caso deposti esternamente all,area
delimitata dalla lastra tombale di Tl, sono parte integfante
del conedo di 5150. Sono quattro olle in ceramica rosso-
nera, di tradizione est-anatolica e transcaucasica, dispo-
ste simmetricamente in due coppie, forse metafore di
quelle umane, che sottolineano un rapporto di uguaglianza
e identità tra il numero dei vasi in ceramica rosso-nera e
queflo degfi individui sepolti. Lacerarnica plain Simpte
invece, nella sua esciusiva relazione con la coppia bon
corredo, €videnzia e si associa alia disuguaglianza.
La sottostante tomba a cista T1 (m 2,05x1,20), orientata
nord/ovest-sud/est e profonda 60 cm, è costruita, pavi-
mentata e coperta da lastre rettangolari di pietra {basalto,
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andesite, calcare ed arenaria). Al suo interno era stato
deposto il corpo di un uomo tra i trentacinque e i quaran-
tacinque anni che gìaceva su una tavola lignea, coperto
da un lenzuolo funebre, in posizione flessa sul fianco
destro e con Ia testa a sud/est. Stupefacente e la quantità
e la varietà dei materiali che componevano il corredo, col-
locati in posizioni che dovevano richìamare simbolìsmi e
significati molto precisi. Si tratta dì sessantacinque oggettì
in metallo (argento, oro, rame arsenicato, lega di rame ed
argento e lega di rame, argento e nìchel), quatterdici vasi
in ceramica, una ciotola in calcite e due collane. I manu-
fattì in metallo sì articolano in nove punte di lancia, una
spada, una daga, tre pugnalÌ, quqttro asce, tre sgorbie,
due scalpelli, due vasi, un diadema, due spillonl a quadru-
pla spirale e trentasette altri oggetti di ornamento tra brac-
ciall, spìrali ferma-capellì e anelli. La maggior parte di essi
erano raggruppati dietro la schiena del defunto. Fanno
eccezione alcuni ornamenti, probabilmente indossati (gli
spilloni a quadrupla spirale che chiudevano la veste e ie
due collane), altri oggetti situati non lontano dalla testa (un
gruppo di cinque bracciali, sei spirali e due anelli presso
I'angolo nord/est della cista, e un anello presso l'angolo
sud./est), e infine sette punte di lancia (tra cui una decorata
ad agemina d'argento che richiama i motivi delle spade
della fase del palazzo), allineate lungo le tre pareti della
tomba più vicine alla testa del defunto. Per quanto riguar-
da i vasi in ceramica, anche in queslo caso, come nella
soprastante sepoltura, il rappodo tra ceramìca rosso-nera

(tre cÌotole, due ollette ed un bÌcchiere) e quella chiara
Plain Simple (sei olle di cui tre ad ingubbiatura rìsparmiata)
viene presentato in modalità opposìtive e complementari.
La prima classe di produzione, piccoli contenitori da servi-
zio, è concentrata infatti presso l'angolo nord-orìentale,
vicino alla testa del defunto, mentre le olle in ceramìca
chiara, destìnate all'immagazzinamento degli alimenti,
sono invece ai suoi piedi. Posizioni differenziate che ubbi-
discono a precrsr criteri funzionali (vasi per mangiare e
'bere 

e vasi per conservare) ma che contemporanèamente
alludono alla diversità dei loro significati e simbolismi.
Sia la sepoltura 5150 che la tomba T1 attestano la pre-
senza (probabilménte sino ad ora la più antica in questa
area) di rituali e cos{umi funerari, come la sepoltura collet-
tiva, la tomba a cista e le armi del conedo, estranei alle
tradrzioni locali e originari invece della Transcaucasia (cul-
tura Kurà-Araks) e del Caucaso settentrionale (i kurgan di
Majkop). Anche alcune categorie e tipi di oggetti in metallo
(vasi, sgorbie, asce, diademi, spilloni a doppia spirale, spi-
rali ferma-capelli e pugnali), costituiscono una novità
rispetto alla pur ricca metaliurgia locale del precedente
periodo Tardo Calcolìtico. Allo stesso tempo però, altri
oggetti, come la spada, 1e punte di lancia a lama foliata e
la decorazione ad agemina, erano già presenti nella pro-
duzione metallurgica del periodo precedente, forse indi-
cando forti relazioni della società centralizzata Dalatina
della fine del lV millennio con le comunità transcaucasiche
nel seltore della metallurgia. Del resto è palese la persi-

Sul le due euormi lastre di  pietra che coprl

no la cista si  ùor-aurìo due adolesceùt i ,

un ragazzo e uù{ .agazza, addobbati con (

demi e ornanrelti personali (a 1d1o), che e

stati sacritìcali sulh tomba di ur capo (so

Stessa sorte era toccata a duc ancèlle, ada

sul fondo della lossa, fuori dall'area della

e propria torrba in pietra. (Disegno di Tiz

D'Esto)
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Fuorì dalla cista, con gii indivìdri sacrific

vi erano solo r.asi (a /ato), all'interno di e

con i l  s igrore delunro. ol t re a nurnerosi  v:

eru stato deposta un ricco corredo di ogge

ii metallo (roflo). (Disegno di Corrado

Alvaro).
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stenza, anche nella produzione ceramica, di tratti (la cera-
mica chiara Plain Simple e la decorazione ad lngubbiatura
risparmiata) che richiamano aspetti distintìvi della cultura
materìale della precedente fase del palazzo. La commi-
stione di componenti culturali legate a differenti tradÍzioni,
valorl e concezioni della società, rende enigmatica l'inter-
pretazione dell'identità politica e culturale del person.aggio
sepolto nella tomba e della comunità che esso rappresen-
tava. La prima ipotesi è che si sia trattato di un personag
gio di provenienza transcaucasica, forse un capo di quei
gruppi di pastori transumanti che da tempo avevano inse-
rìto la regione di Malatya nei percorsi di attraversamento
stagionale. La costruzione della tomba reificava lappro-
priazione dì Arslantepe e della sua memoria, luogo ancora
così significativo da essere oggetto di contesa tra diverse
entità politiche, e lo trasformava in un punto dì riferimento
stabile naturalizzando la legittirnazione della sua frequen-
tazione. La stessa posizione della tomba è un richiamo,
sia in forma fisica che ìn forme ideali ed ideologiche, ai
luoghì in cuì, ìn passato, erano stati esefcitati i poteri delle
élites di Arslantepe, quando il sito era un cenlro chiave nel
controllo dei flussi di beni e di persone. La seconda ipote-
si e che si tratti di un personaggio locale, discendente più
o meno legittimo dell'élite palatina del lV millennio, che
aveva ereditato gli strumenti di gestione del potere, modi-
frcandone però la natura {da amministrativo-religioso a
guerriero) in funzione delle contingenze storìehe del perio'
do, caratterizzato da un probabile intensificafsi di conflìtti

interni ed esterni in relazione al collasso del sistema cen-
Iralizzalo di stampo mesopotamico. In questo caso, la
marcata presenza dì elementì di origine transcaucasica
delinea Ia necessità di ìntrattenere fodi relazioni con que-
ste aree in funzione dell'esercizio e del rafforzamento del
potere, evidenziando così il ruolo e l'influenza del mondo
transcaucasico nelle trasformazioni che stavano avendo
luogo nella regìone di Malatya. In entrambi i casi, I'asso-
ciazione tra il personaggio e la concentrazione di oggetti
in metallo, testìmonia che Ia legittimazione dell'autorità
era, in questo momento, in stretta e reciproca connessio-
ne con I'ostentazione dei prodotti delle attività metallurgi-
che. La lettura ambivalente della rappresentazione funebre
mette in risalto il senso e il ruolo di mediazione della
tomba, nell'ambito della dialettica passato-presente e vec-
chio-nuovo, evidenziando sinecismi e contaminazioni che
sono ll risultato delle profonde trasformazioni ìn atto nelle
strutture politiche delle comunità dell'Alto Eufrate attorno
al 3000 a.C-, e della conseguente fluidità dei confini cultu-
rali della regione, con relativa mescolanza di etnie e tradi-
zioni diverse.

Riferimenti Bibliog€fici
Djavakhishvili, Glonti 1 962:'tav. XXXVI; Frangipane 1 998a; 200 1a;
Frangipane et alii 2001; Hauptmann A. et alii 2002', Khanzadian
1979: 23-59: Mirtskhulava 1975: 74: Palmieri, Di Nocera 1999;
Petrosian 1989:37-46; Pkhakadze 1963: 138 140; Rezepkin
2000: tau 47, 53, 56; Roihman 2003: 104-107.

Glì oggetti in metallo del cotredo all'intemo

della cìsta erano stati in maggioranza

raggruppati dietro la schiena del defurto a

mo'di tesoro. A parte gli ornamenti p€rsonali,

solo sette lance erano fuori dal mucchio,
conficcate ai margini della tomba, lutgo le

lastre di pietra, tutt'intorno all'area occupata

dalla testa € dalla parte superiore del coqro

del modo.

La cista della Tomba Reale ruota, dopo la

rimozione di tutti i reperti.

Eccezionali kacce della trama di uq tessutc

sr erano codseryate per le concrezioni d

ossidi di rame sui diadeni in metallo d
'Tomba Reale'.
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65. Punta di fancia/Mtzrak Ucu
Rame areqicato/Arseniklì bakrr
Tardo Calcolitico 5; Arslantepe VIA:
3350-3000 a.C.
Edifìcio l l l , Al 13, n. scavo 2321
Lungh. cm 53,7; largh. massima cm 6;
spess. lama cm 0,4; peso g 709
Ny'alatya, Museo Archeologico, inv 4203
Purìla di lancia con lama foliata e costolatuE
cenlrale su entrambi i lati; lungo colle'tto a
sezione circolare e codolo a sezione quadran
golare con tracce di immanicatula in legno.
GMDN

Heriki yúzúnde ortasr omurga| yaprak bigi,
minde mrzrak ucu. Uzun boyun ktsmt kes;t,
dairesel, ah$ap izleri ta$ryan sap dili kesili
dórtgen.
Palmìeri 1981: 108, f ig. 4, 1; Frangipane,
Palmìeri 1983a: 398, fig. 60, 5; Caneva,
Palmieri 1983: 646; Caneva et af/l 1985:
1 17-1 19; Frangipane 1993a: 66.

ì66. Placca a quadrupla spirate/
Dórt Sarmall Levha
Rame a6enicato/A{senikli bakrr.
Tardo Calcolitìco 5; Arslantepe VIA;
3350-3000 a.C.
Edificio lil, A1 13, n. scavo 2320
Lungh. cm 13,5; largh. cm 13,3;
spess. cm 0,6; peso g 396
Malatya, Museo Archeologico, inu 4202
Placca ottenuta ritagliando simmetriÉmente
I'asse mediano di una baÍetta piatta e ripie-
gando a spirale i quattro apici. GMDN

Ortada genigge bir $eridin, heriki ucunda ikiye
bÒlùnerek drga dodru simetrik gekilde sarmal
halinde krvrrlmasryla olusmug dóvme levha.
Pafmieri 1981; 107, f ig.3,5: Frangipare.
Palmieri 1983a: 403, fig. 62, 2; Caneva,
Palmieri 1983: &9; Canevaefarl 1985:
117-'119.

67. Ralfa di cardine/Kapr Mil Yuvasl
Rame a€enicato/Arsenikli bakrr.
Tardo Calcolitico 5; Arslantepe VIA;
3350-3000 a.C.
D5(4), D5(4-B) A830, n. scavo 3636
Alleza cm 5,4; O ma cm 15,5;
O minimo cm 14
l,4alatya, l\,4useo Archeologico, iov 8M'1
Ralla di cardine a formd di coppa emisferica
ad imboccaiura ovale; bordo a tesa con quat-
tro chiodi a testa quadrangolare inseriti lungo i
latì brevj; la vasca irìlema mostra tracce di sot-
tili solchi circolari paralleli, segni probabilmente
dovuti a un cardine rotante. La ralla era stata
inchiodata all'estremità di una soglìa lignea
GMDN

Oval aérzh, yanm kùre bigimli, igine kapr mili
giren yuva. Drga Qekilen dúz aÒrz kenaflnrn
irzerine, dar yanlannda, dórtgen ba9lt dód
adeÌ givi yerlegÌirilmi$. Yuvanrn ìQ yùzúnde
górúlen bìrbirine paralel ince izle. olasrlkla
kendi ekseni ùslùnde dónen bir mil taafrndan
olu$tvrulmustur Melal yuva, ahgap bir egigin
ug krsmrna civilenmiSti.
Palmieri et af/l 1999: 145-1 46, fig. 7b.

68. Olla/Qómlek
Ceramica,/Pi gmig toprak.
BroEo Antico l; AFlantepe MB; 3000-2900 a.C.
C7{15), S150, n. scavo 3743
Alt. cm 28,4: g odo est. cm 13,5
Malatya, Mus@ Archeologico, inv. 8767
Olla in ceramica chia@ (plain simple) con collo
cilindrico, orlo ispessito ed arrotondato, spalla
alta e b6e piatta. Inclusi minerali di piccole
dimensioni. Supelicie esterna avaîa chiara
con decoruione ad ingubbiatura rispamiata
ireserved s/lp) a bmde oblique sormontale da
bande orizontali. GP

Silindir biEimli boyunlu, kenan kalrnlagtrÍlmrg
ve yuvarlaftlmrg aérzfi, yúksk omuzlu ve dùz
yuvarlak dipli, aqrk renkli (plain sinple) góm-
lek. $nce taneli mineral kathr maddeleri igetr
mekte. Dr$tan agrk devettjyir renkli, omuz
krsmrnda yassr Serillerin úzerine yataylafln
bindkildiéi sakìr asla. (reseryed slip) bezeme|[
Frangipae et alii2001: fig. 14, 5.

69. Olla/9ómlek
Ceramica,/Pi$mig toprak.
Brqzo Antico l; tuslantepe MB; 3000-2900 a.C.
C7(15), 5150, n. scavo 3741
Alt. cm 32,5; O orlo st. cm 14
Malatya, Museo Archeologico, inu 8765
Olla in eeramica chiara inorîata blaín simple)
con collo ciiindico, orlo ispessito ed arroton-
dato, base piatta e corpo quasi biconico.
lîclusi minerali di piccole dimensioni, impasto
avana rossiccio, supeficìe esterna ingubbiata
di colore avana chiaro. GP

Silindir bigimli boyunlu, kenari kahftlastrnlmrg
ve yuvarlatrlmrg aótzll, yúksek omuzlu, dùz
yuvarlak dipli ve labanlaÍ birbirine qaktgan
yaklagrk iki koni bigimi gòvdeli, bezemesìz agrk
reìkli (plain sínple) Qòmlek. ince taneli mineral
katkr maddesi igermekte. Klrmlzlmsl devetúyù
hamurlu, drgtan agrk devetùyù renkli astarlr.
Frangipane et arl 2001: fi}.14,7.

70. Olla/Qómlek
Ceramìca/Pigmig ioprak
Bonzo Antico ! A6lantepe VIB; 3000-2900 a.C
C7(15), 5150;n. súvo 3742
Alt. cm 29,4; O orio est. cm 1 1,5
lvalatya. Museo Archeologico, inv. 8766
Olla in ceramica chiara inornata {oiam smp/e)
con collo leggemente svasto, orlo ispessilo
e corpo ovoldale. Inclusì minerali, micacei e
vegetali di picmle dimssioni. Superfrcie
esterna ingub,biata di colore avana rosato.
Sotto al collo un marchio seguito a incisione
Tornita. cP

HafifQe dr$a doéru la$an bigimli boyunlu,
kenaÍ ka|nla$trfllmrg aÒrzl ve oval gòvdeli
bezemesiz aglk renkli (plain sinple) Qómlek.
lnce taneli mineral, mika ve bitkisel katkl
maddeleri iQermekte. Drg yrlzù pembemsi
devetùyù astarlr. Boyun krsmtnrn alttnda
kurmak suretiyle yaprlmtg garkgr isareti

7 1. Vaso^y'azo
Ceramica,/Pigmig toprak.
Bronzo Antico l; Arslantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), 3150, n. scavo 3810
Alt. cm 29,4; @ orlo est. cm 1 1,5
Malatya, Museo Archeologico, inv. BB52
Vaso in ceramica rosso-nera con collo alto
e largo distinlo leggermente rìentrante e orlo
appena estroflesso; corpo piccolo con spalla
alta e pronunciata, base appiattita. lnclusi
minerali e vegetali, superficie esterna nera
brunita, superficie interna marrone. GP

Kenafl biraz drSa dÒniik yuvarlak ag{zh,
góvdeden ayrt edilen hatif igbrikey yùksekQe
ve geoiS boyunlu, krrmrztssiyah renklì pigmig
toprak vazo; yúksek ve gkrntrll omuzlu kùgùk
góvde. driz yuvarlak dipli. Ince taneli mineral
ve bilkisel katkr maddeleri igermekte: drg yùzu
siyah perdahl, ig yúzú kahverengi.
Frangipane et ari 2001: îtg. 14, 4.

72. VasoNazo
Ceramica,/Pigmig toprak.
Bronzo Aniico l; Arelantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), 5150, n. s€vo 3738
Alt. cm 25,5; O orlo esl. cm 13,5
Malatya, Museo Archsìogico, inv. 8762
V6o in ceramica rosso-nera con alto e largo
collo cìlindrico, breve orlo stroflesso, corpo
globulre e piccola base lievemente concava.
Tre bugne sulla spalla, superficie esterna nera
brunita, superficie interna marone chia€ con
una fascia rossa sotto l'or1o. GP

Dr$a dònùk krsa a0rz kenarlr, yùksek ve genig
silindir boyunlu, kùresel góvdeli, hafifge
igbùkey dipli, omuz úzerìnde igi dolu úQ adet
tutamaklr, krrmrzr-siyah renkli pigmig toprak
vazo. Drl yrizù siyah perdahft, ig yúzú agrk
kahverengi; aùtz kenar alttnda krrmtzl bir gerit
bulunmal(a.
Frangipane et ar? 2001: fig- 14, 3-

i:*

rrak
I Kesltl
ap dil,

bulúnmalîa. Qad( yaprmr.
Frangipme et aiiÌ 2001: fig.
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81. Spirale ferma-capeili/Sag Hatkasl
Lega di argento e rame/Gùmùg ve baktr
a la9rmr .
Broruo Antico l; Aslantepe VIB; 3000-2900 a.C
C7(15), 5150,2d, Y]1, Homo 224. n. soavo
3720
O est. cm L7t spess. cm 0.2: peso g J
Malalya, i\luseo Archeotogrco, inv. B/44
Spirale a tre giri e mezzo, sezjone cìrcorare e
capi troncati. GP

Ucbuguk kel krvrrlmts. uqlar biletmeycn,
kesiti yuvarlak ve baslail hùt masil cubuk.
Frangipane ef ari 2001: fiq. 19, B

82. Spirale ferma-capelli/Sag Halkasl
Lega di argento e rame/Gùmù$ ve baklr
alaQrmr.
Brcnzo Antico l; Aretantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), S150, Yg, Homo 224, n. scavo 368Z
@ est. cm 1.8; spess. cm 0,2: peso q 4
Malatya, lvluseo Archeologico, inv. gi t t
Spirale a tre giri e mezo, sezione circolare e
capt lroncatt. Gl,

Úqouguk kez krvrrlmrg, ucfaa brrlegmeyea.
kesili yuvarlak ve bagJafl kùt masif QUbuk.
Frangipane et ari 2O0l; f iq. 19, 7.

83. Spirale ferma-capelli/Sag Halkasl
Lega di argento e rame/Gùmù$ ve bakrr
alagrmr.
BroEo Antico l; Arslmtepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), 5150, Y3, Homo 223, n. scavo 3801
O est. cm 1,7; spess. cm 0,2; peso g 3
fvlalatya, Museo Archeologjco, inv. 8744
Spirare a 1re giri, sezione circolare e capi
troncati ed assoitigliali. GP

Uq kez kivnimrg. uqlan birlegmeyen, kesiti
yuvarlak, baglan incettilmig ve kill masif gubuk.
Frangipane ef ari 2001: Fig. 19. 6.

84. Spirale ferma-capelti/Sag Halkast
Lega di argento e rame/Gùmúg ve baktr
ala9rmr.
Bronzo Antico l; Adiltepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(1 5), 51 50, Y5, Homo 223, n. scavo 3757
@ st. cm 1,8; spess. cm 0,2; peso g 4
lvlalatya, Muso Archeologico, inv 8781
Spirale a tre giri e mezzo a sezione cìrcolare.
Un capo trcncato, l'altro troncato ed assotti-
gliato. GP

Ugbuguk kez krvfllmrg, uglaí birlegmeyen,
kesiti yuvarlak, bir bagr kúl, digeri inceltitmig
kait masif qubuk.
Frangipane ef aÍl 2001: fig. 1 9, 9.

85. Olla/Cómlek
Ceramica/Pigmi$ toprak.
Bronzo Antico l; A6Jantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(1 5i, T1, n. scavo 3747 Aft. cm g4,S;
O orlo esÌ, cm 13,2
Malatya Muss Archeologico, inu 8771
Olla in ceramica chjara(plain símpleJ
con breve collo cilìndrico, orlo ispessito
ed ar(otondato, corpo ovoidale e base piatta.
lnclusi mineralì, superficie esterna avana
lisciata con drcoraìone a ingubbiatura nspar,
mata (reseryed s/,i?) a bande oblique. Sulla
spalla un marchio eseguito a incisione. Gp

Silindir bigimli krsa boyunlu, kenarl
kalnlastlnlmt$ ve yuvarlattlmls aélzll, oval
govdeli ve dùz diplì, aQtk renkli (plain siilpeì
_cómlek. Mineral katki maddesi igermekte. Drg
yr.lzú bir dizi egik gerit ile parlak devetùyù saklr
asîa( (reserued slip)hezemeli. Omuz úzerinde
kazrnmrs gdmlekgi igareti bulunmakta.
Frangipane et ari 2001: fig. 1S, 10.

86. Olla/Qómlek
Ceramica,/Pigmig toprak. Bronzo Antico l;
.Aslantepe \48; 3000-2900 aC. C7(1 5), T1 ,
n. scavo 3745 Alt. cm 28; O orlo est. cm j 1,2
Malatya, Museo Archeologico, inu 8769
Olla in ceramica chiaE (plaín simpte\ con coilo
cilindrico, orlo ispessho e arctondato e corpo
ìievemente biconico. La superficie esterrra pre-
senta una decorzione a ingubbiatura rispar_
miata (reseryed s/lp) a bande leggemente obli-
que e delimitata sulla spalla da una serie dr
tacche verticali. GP

Silindir biqimli krsa boyunlu, kenan kalnla$trfl lmr$
ve yuvarlairlmr$ aoizll, tabanlan gakrgan hafifge
ik koni bigimi gòvdeti, a grk renk (ptain simprc1
qtmlek Drg yúzù omw krsmrnda bir dizi dikey
gentik ile srnrrlandrfllan ve dibe dogru inen hafif
egikSeritlerin kazrnmasryla elde edilen ekll
aslil (rereMed slip) fezemeli.
Frangipane 1998: fig. 10,2; Frangipane et atií
2001:  f ig .15 ,  11 .

87. Ol la/Qómlek
Ceramica/Pigmig toprak_
Bronzo Anlico l; Arefetepe MB; 3000-2900 a.C.
C7(15),  T1, n. scavo 3824
Alt. cm 30; O orlo esi. cm 1 1
Malaiya, Museo Archeologico, inv. Be6g
Olla in ceramica chiaeinornala lplairt
slmp/e) con collo cìlindrjco e orlo ispessfo,
corpo espanso e bdse piatta.  l îc lusi  minera_
li, superficie esterna ingubbiaia avana. Sulla
spalla un marchio eseguito a incisione. Gp

Silindir biQimfi krsa boyunlu, kenan
kaJrnlagtrfl lmtg ve yuvarlailmlg agtzlt, karnr
geni$lemiq gdvoel i .  dùz dip' i ,  bezemesiz aqr\
renk (plain sinple\ eòmlek. Minerat katkl
maddesi igermekie. Drq yùzù devetijyù renkli
astar l t . .  Omuz Jler inde kaztnmts Qòmlekc;
lSarell OUìUnmahta.
Frangipane ef a/ l l  2001 :  f ig.  j5,  13.

88. Olla/gómtek
Ceramica,/Pigmi$ toprak.
Bronzo Antico l; Arslantepe VIB;3000-2900
C7(15), 11, n. scavo 3825
Al1. cm. 33,2; O orlo est. cm j3
Malatya, l\,4useo Archeologico, inu gg69
Olla in ceramica chiara @lajn simplel con breve
collo cilindrìco. orlo ispessito e leggermenre
estrofeso, corpo globulare e base pìatta.
SuDedcie esterna avana con decoraione ad
ingubbiatura rispamiata (aeryed s/D a bande
oblique interecate da tre bande orizontali. Gp

Silindir bigimli krsa boyunlu, kenari
kalfllagtrrdml$ hafif drsa dónùk agrzl, kiiresel
gòvdeli, dùz dipli. aQrk rcokli \ptain simpù)
qÒmlek. Dt$ yùzù. egik geriileri kesen yatay úg
Serit motifli devetúyú saklt aslar (reserued slip)
rezemet
Frangipane ef a/l l 2001: f ig. 1S, 9.
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89. Olia/qómlek
Ceramica./PiSmig toprak.
Bronzo Antico I; AFIanlepe \48; 3000-2900 a.C.
C7(15), T1, n. scavo 3744
Alt. cm 31; O orlo est. cm 15
Malatya, Museo Archeologico, inv- B768
Oìla in ceramica chiara inornata (piam

slmp/e) con collo cilindrico, orlo ispessito
e arrotondato, spalla alta e base piatta

Superficie esterna Iisciala di colore avana,
alla base del collo un marchìo eseguito ad
incisione. GP

Silindir biEìmli boyunlu. kenar| kaln{a$ttnlmrq
ve yuvalalllmrS aélzt, yi]ksek omuzlu ve dÚz
dipli, bezemesiz aqrk rctkl\plain sinpleJ

Aómlek. DrS yùzÙ parlatrlmrq devetÙyÙ renkli,
boyun ktsmrnrn dibinde kalnmr$ bir gòmlek9ì
isareti bulunmalda.
Érangipane et aiir 2001: f ig. 15, 15

90. Olletta/Kú9ùk gómlek
Ceramica/Pilmig toPrak
Bronzo Antìco 1; A6lan'tepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(1 5), T1, n. scavo 3821
Alt. cm 11: O orlo est. cm 1'1,5
Malatya, Museo Archeologico, inv. 8865
Olletta in ceramica rosso-nera con largo
collo ìroncoconico distinto da una lieve sol-
caiura, orlo estrollesso, piccolo corpo glo-

bulare e base concava. lmpasto fine, super-
ficie eslerna nera brunita, supedicie interna
marrone. GP

Konik bi-cimli genis boyun krsml gòvdeden
hafif bir girinti ile ayrlan, aérz kenafl drqa
dónùk, kùQùk kùresel gòvde ve igbùkey dipli
krrmrzr-siyah renkli kùgùk gómlek. lnce
hamurlu; dr9 yùzÙ siyah perdahll, i9 yùzÚ
kahverengi.
Frangìpane et arí 2001: f ig. 15, 1.

91. Olletta/Kú9úk gómlek
Ceramica./PiSmiS ioPrak.
Bonzo Antico l; Anlantepe VIB: 3000-2900 a C

C7(1 5), 11, n. scavo 3752
AIt. cm 10.5; O orlo est. cm 10,7.
Malatya, Musrc Archeologico, inv 8776

Olletta in ceramica rosso-hera con cono
largo e cilindrico, orlo es'troflesso, spalla alta

e pronunciata, corpo rasìremato e Dase

loncava. Superficie esterna néra bruriita,

suoerlicie inle.na marrone Sul collo tlacce

ctella tecnica costruttiva a colombino' GP

Silindir bicimli genig boyunlu, aérz kenan drga

dóniik, yúksek ve grkrntrh omuzlu, dibe doéru

kùQùlen góvdeli. iebùkey diplì. kìrmrzr-sryah

,ent t i t Uè,.if. COtt"t . Orq yuzÚ siyah perdah||,

ig yúzù kahvèrengi Boyun ijzerinde "kangal

vòntemiyle yaprm izleri.
irangipane et a/, 2001: f ig. 1 5, 2.

" . -_rc?AÈ3Ì Èi . ;#

92. Bicchiere/Bardak
Ceramica/Pi$mis toPrak
Bmzo Antico l; AFIantepe MB: 3000-2900 a C

C7(1 5), T1, n. scavo 3750
Alt. cm 6,5: O orlo est. cm 9,2
Malatya, Museo Archeologico, inv 8774

Bìcchiere in ceramica rosso-nera a parell

convesse, orlo semplice e piccola base piat-

ta. Due piccole bugne simmetriche sull'orlo

esterno. Superflcje estena avana rosata

leqqemente brunìta, orlo maculato nero e

"u"p-"tfi"i" 
int"tu n"ra bruniia GP

Basit agrzl|, hafiî drgbúkey góvdeli, kùgiik dÙz

digli. krrmlzFsiyah renkli bardak. Drq

taiafrndan agtz kenarrna simetrik iki kulp .. ..
takrlmrs. Pembemsi develÙyÙ renkll dl$ yuzu

hafif perdahlr. agtz kenan siyah aìacal ic ytizLl

siyahla perdahfi.
Frangipane et a/il 2001: fig. 1 5' 5'

93. Ciotola/Qanak
ceramica./Pigmig toPrak.
Bronzo Antico l; Arslantepe VIB; 3000-2900 a.C

C7(l 5), T1, n. scavo 3751
Alt. cm 6, O orlo est. cm 1 5
Malatya, Museo Archeologico, inv 8775
Ciotola ìn ceramica rosso-nera a pareti leg-
germente convesse, orlo semplice e base
piatta. Supedicie esterna marrone e superii-
cie interna nera brunÌla. La forma è stata
realizzata a mano e sulle pareti sono visibilì
traccg della tecnica a'colombino'. GP

Basit aúrzÍ. hafif drgbúkey góvdeli, dÚz dipli,

krrmrzr'siyah renkli Eanak' Dt9 yÚzú kahveren-
oi. ic vùzù sivahla perdahl. El yaprnr gercek-

iestlillen tormada. ceper Ùzerinde "kangal

tei(niéinin izleri górÙlebilmpktedir' Frangipane
et a/lr 2001 : fig. 1 5, 6.

94. Ciotola-/qanak
Ceramica./Pi9mi$ loprak.
Bronzo An'ticò l; Arslmtepe VIB; 3000-2900 a C

C7(15), T1, n. scavo 3749
Alt. cm 9, O orlo est. cm 19
Matatya, Mus@ Archeologico, inv 8773
Ciotola in cgamica rosso-nera con pareti leg-
gemente convesse, orlo semplice e base piat-

ta. Una buqna sotto l'orlo. Supefficie esterna
maffone maculata nera, $perfìcìe interna nera

b,runita. GP

Basit agrzh, haff drqbùkey góvdeli '  dùz dipli.

krrmrzr-siyah renkli ganak. A0lzln alt tarafna
dr$tan bir kulp takrlmr$ DrS yÙzú kahverengi
alacah, iQ yúzÙ siyahla perdahlt.
Frangipane et all 2001: fig. 15, 3

95. Ciotola/qanak
Ceramica/Pi$mis toprak.
BroEo Antico l; A6lantepe VIB; 3000-2900 a.C
C7(1 5), T1, n. scavo 3748
Alt. cm 6,5; @ orlo 6t. cm 15,2
Malatya, [/useo Archeologico, inu 8772
Ciotola in ceramica ross-nera con parele

superìore rjentrante. Superficie esttrna avana
con maculature rosse, superfìcie intsna nera
brunita. Visibili tracce della tecnica coslnldlva
a 'colombino'. GP

Basit aérz kenar|, góvdenin Ùst krsmr hafif iqe

dogu qirinîi l i . krrmlzl-siyah renl' l i  ganak
Devetùyù renkli dr$ yÙzeyi krrmtzr alacah' rQ
yúzri siyah perdahl. "kangal" teknìéinin izleri
górùlebilmekte.
Frangìpane el a/il 2001: fig. 15, 4.

96. Olletta/Kùqúk Qómlek
Ceamica,/PiSmiS toprak.
Brcnzo Antirc l; ÀFlantepe VIB; 3000-2900 a C

C7(15), T1, n. scavo 3746
Alt. m 19, O orlo est. cm 10,2
Malafua. Museo Archeologico, ìnv 8770
OIIeftà in ceramica chiara inornata iplaín slm-
p/e) con collo leggemmte svasato e orlo

esiroflesso, corpo globulare e base piatta'

Inclusi sabbiosj, impasto e superfici sono dl

@lore avana. Tornita. GP

Haliiqe drga doéru tagan sil indir boyunlu,
kenan kalinlaqtrrlmrg drla dónÚk agrzh kilre-

sel gÒvoeli ve dúz dì'pli, Lezemesiz aqrk renkli

$fàn sinple) kuguk gómlek. Kumlu kafir mad-

desi iqermekte. Hamuru ile ì9 ve dt9 yuzu

deveîùyù renkli. Qark Yaplmr'
Franqipane el a/li 2001: fig. 15' 7.

;i:,!:r:.::' i

t:.1 . , i .- '. . * : " . .



Catalogo

:l:i:!l

: . : - l
, , . . :
*+
V.,,.,^,
ft i l , l
::?1;1 ;
, . : " 1

s.f

l ,  t9
zìeri

0 a.C

te
vana
nera
uttiva

ff ic€

00 aC

I

) sim-
lo

0 d l

97. Olla/Qómtek
Ceramica/Pi$mig toprak.
Brcnzo Antjco l; A6tantepe VIB; 3000 2900 a.C
u/{r) / ,  I  I ,  n.  scavo 3937
Alt. cm 19,5, A orlo est. cm 9.5
lvfalatya ivlusao Archeologico, inv. 8B8l
utfa.a corpo biconico con breve colro ciltndrico
e ono appena eslrcilesso, base piatta.
tmpa,sto sabbioso d; colore rossiccio, rnc,usr
smtint. superfic;e este.na jngubbiata rossa
e-o-ecorala, suJla spalta. da he strje di tr,ple
costotature verticali a rilievo. Gp

Kenafl drsa dogru hafjtge yayrfan sijjndir bic;m-
i l .Krsa boyuntu. yuvartak agrzl .  taban af l  bi i -
orrne.(ahr9an ik i  hesik koni biQimi oòvdeir .
dùz dipl i  gòmlek Krrmrzrmsr renkfr-hamuiorta
Kailniikta kum katkt maddesi icermekte,

:]:fi:_iTl. asrarrr.ve omuz ùsrùnde uq
orzrt€lrnde, omurgal ùclù kabartma dihcy
Seft bezemeli.
Fwgipffie et alii 2OOj : fg. 1 5, .l 

4.

98. Punta di lancia/Mtzrak Ucu
Rame areeni€to/Arsenikli baktr
Broruo Antico l: A6laniepe VIB; 3000_2900 a C
u/(r) / .  I  I ,  n.  scavo 3754
Lungh..cm 59,1; targh, cm 6,2;
spess. tama cm 0,55; peso q 700
Malatya. Museo Archeologió. inu 87lB
Punta di lancia a lama foliata. neryatura cen_
rrate e magini ribattuti ed aflìlati. Colletto ogi_
vale su cui sono conseryate tracce di un lac_
cto. codoto a sezione quadrangolare assoftt_
gilaro.ail stremita. Decoraione a triangoli iî
agemlna d'argento alla bse de,la lama. Gp

5^T"1,."j1 99yu'lut "e 
keskin, orrasr omursatr

f1il?fii'99 T,1reh ucu. Elips kesrrris;p
uzmde bagctk izlerj korunmus, dcjrloen
Kesrflr sap dili uca doQru gittikqé incetiekte;
KesKm-krsmrn kòkúnde gúmù9 kdkma ùggen_
rerie bezeli-
Frangipane ZO01: fig. 1 7: Frangipane et a,
zuut trg. iB. 1: Hauptmann A. et ar;2002:
îab_ 2.

99. Punta di lancia/Mtzrak Ucu
Rame arsenicato/Arsenikf i bakrr
Brcn/o Antioo l: A6fantepe VIB: 3000.2900 a.C
C7(15),  f l ,  n.  scavo 3263
I mgh. cm 54.3; ldrgh. cm 5: spess. lama cm
u,5; peso g 610
Malatya, l\y'useo Archslogico. inu g7B7
Punta dj lancia a fama foliata. margint leggetr
mente sinuosi e neryatura centrale. Coilepo
a sezrone otlagonale e decorato, su ognr taro,
oa rncrstont obljque con motivo a Spina ol
pesce. Codolo a saione quad€nqolare
assottigliato all'estremita. Gp

Kenarlar halif kavisli ve ortasr omuroafl
yaprak bigiminde mrzrak ucu. Sap kèsitr sekiz,
gen ve sekizgenin her yLjzúnde balk s,r t t  ogel i
egrk kazlma. bezemeler;  dórtgen kesi t f i  Sap dj l i
uca dogru gjnikce jncelmekte.

Frillipane 1998: fì9. 7. 6: Frangi pane et atii
zuor: fig. 18, 2: Hauptmann A. et alii 2OO2:
tab. 2.

101. Purta di lancia/Mtzrak Ucu
Hame arsenicato/Arsenikli baktr
Bronzo Anrico I; Arstantepe VIB: 3OOO 2900 a.C.
u / ( tc l ,  | ,  n  scavo 3755
Lungh. cm 59.1; Iargh. cm 5.4: spess. tama
cm u.4; peso q 536
Malatya. lvluseo Archeologjco, inú B7l9
Punta di fancta a lama foliata e neryatura cen
t€te. marginj leggermente concavi, ribanuil eanrat. L;oiletto ogivale e codolo a sezione
quadrangolare assottigliato all,estremità. Gp

Hafif igbì.ikey kenarlan dóvùlmr.j$ ve kesKrn.
oftasr omurgak yaprak bigìmindé mrzrak ucu.
òapr etrps, sap dili ddrtgen kesifli ve 4a doorugrnrKQe rncelmekte.
Frangìpme-ef ari 2001; fìg. 18, 1 1; Hauptmann
A. et atii 2002: tab. 2.

. '
103. Punta di lancia/Mtzrak Ucu
Hame arsenicato/Arsenikli bakrr
Brcruo Antico f: A,stantepe VIB; 3000_2900 a.C
u / ( , ) ) ,  f  l , n . S C V O 3 7 0 9
Lungneza cm 45,1: largheza cm S;
spess. tama cm 0,6; peso q 534
Malatya. Museo Archrctogico, iou n. g/33
Punta dj fdîcja a Jama toljata e neryaturd
centrdle ColJeho crroola/e e codofo a sezjone
quadrangolare a$ottigliato af I,estremità. Gp

Onasr omurgalr yaprak bigiminoe n{zrak UcU.
5ap yuvarfak, sap drli dòngen kesii lr ve rca
oogru gittikqe jncelmehte.

fl*g'î:":^r?nq, 
frn 7.3., Fransipane et atií

-w I irg. | Ò. J: naupîmann A. el a/t 2002:

i
iì;::a: rl :i '

krlre-
renkli

kr mad
rii

100. Punta di lancia/Mprak Ucu
Rffi e a6enicato/Arsenikf i baklr
Broîzo Antjco t; Arstantepe VIB; g000-2900 a.C.
C7(15), T1, n. sGVo 3762
Lungh. cm 56,7, largh. cm 5,6;
spess. Iama cm 0,5; pso o 524
Mdlatya, Museo Archeotogico, inu BZ86
Punla di lancia a fama foliata e neruatu,a
ceftrale. margini sinuosi. ribattúti ed afflrati.
uoltetto ogiv-ale. codolo a sezione quadrango_
lare assottiglíato all'estremità. Gp

Hafif kavisfi kenarlafl dóvútmúg ve keskin,
onast omurgalt yapraL bjQiminde mrzraK ucu.
Jap etrps, sap dili dórlgen kesitli ve uca dogru
grfttkQe Incelfrekte.
Frangipane 1998; fig. 7, 5: Frangipane et a/,/
2001: t ig. 18. 6: Hauptmam A;tari i2OU2:
tab. 2.

102. Punta di lancia/MErak Ucu
Hame aenicato/Arsenkli bakrr
Brcruo Antico l;A6lantepe VtB; 3000_2900 a.C.
u / { / l J ,  I  I ,  n .  Scavo 3756
Lungh- cm 46,9; largh. cm 3,8;
sp€ss_ lama cm 0,3; peso q 394
Malatya, lVusrc Archeologico, inv 8780
Punta di lancia con margini lievemente uon_
vess_e punta espansa, ispessimento cenrrate
aeta fama lungo una fascia piatta. Cofletro
ogrvale e codolo a sezione quadranqolare
assttrgf iato ail'eskffi ità. Gp

Kenadal hafif dr$brlkey ve ucu yavqtn:
keskjn ktsmrntn orlasr yassr bi, ieriiboyuncaKarrnragan mrzrak u&. Sap elipa, sap diti dórt.gen kesrili ve uca dogru gittikge inceimekte.
rrmg'pane 1998: fig.7,2: Fnngipane el ari
2001: fig. 18, 5; Hauptmaon A.éi atii 2oo2:
tab. 2.

104. Punta di lancia/Mzrak Ucu
Lega or rame arsenico e nichel/Nikef ve arse_
nrK ala$lmlt  baklr
Bronzo Anlico I: A6laîtepe VtB: 300G2900 a.C.
C7(15),  T1, n scavo 3210
Lungh. Lm 41,1; largh. cm 5.g; spe$. tama
cm 0,6; peso g 550
Malatya- Museo Archslogjco, inu g734
runra dr tancia a lama foliata con mafgrnr
dritti e neryalura ctrtrale. Cofletto circlare
e coooìo.a sezione quadrangolare assottigliato
a scalpello all'eslremirà. Tracce di leqno ala
base del colletto. Gp

Kenarlafi driz, ortasl omurgal yaprak brEr,
mrnde mErak ucu. Sapr yuvarlak, sap dili dórl_
gen i(esrtìi ve uca dooru gitîjkge oymact kalemi
ogmtnde Incelt i fmig. Saprn kòkùnde alrgap
tzlen
Frangipane j99B: fig. 7. 4; Franqipane efarl
2001: f ig.  18. 10; Hauptmann A:ef ar i  2{.102:
î a b . 2 .

,''':r



'105. Punta di lancia,/Mlzrak Ucu
Rame arseniÉto/Arseniklì bakr.
Bronzo Antico l; Arelantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), T1, n. scavo 371 1
Lungh. cm 44,8; largh. cm 3,8; spess. Iama

cm 0,35; Peso g 362
lvlalarya. Nilusm Arc\eologico inv. 8735
Punla di lancia con margini lievemente con-
vessi e punta spansa, ispessimento centrale
della lama lungo una fascia piatta. Colletto
oqivale e codolo a sezione quadrangolare
a;otigliato aìl'estremità. fracce di legno sul
codolo. GP

Kenarlafl hati l d,ibÙkey, ucu yaygrn: keskin
ksmlnrn ortasl yassl bir gerlt boyunca
ka|nlasan mrzrak ucu. Sap elips, sp dili dórt-
qen keiitli ve uca doéru gìttikqe incelmekle
Sap dilinin ústùnde ahgap ìzlerì.
F€ngipane et a/il 2001: fì9. 18, 4; Hauptmann
A. et alii 2A02: tab.2.

106. MErak Ucu
Rame arsenicato/Arsenikli baklt
BrcEo Antico l; Arslantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), 11, n. scavo 3712
Lungh. cm 35,5: largh. cm 3'6;
spess. lama cm 0,4; Peso g 218
Malatya, Museo Archeologico, ìnv 8736
Punta di lancia con piccota lama foliata e

neryatura centrale, colletto ogivale e codolo
a sezione quadrangolare assottigliato
all'estremità. Consistenli tracce di legno
sul codolo. GP

Ortasr omurgal kùgÚk yaprak bigiminde
mrzrak ucu. Sapt elips, sap dìli dÓrtgen kesitli
ve uca doÒru gittikqe incelmekte Sap dili
úzerìnde hatrfl sayrllr miktarda ahgap izleri.
Frangipane et a/ii 2001; fig. 18, 7;
Hauptmann A. et a/ii 2002: tab.2.

107. Spada/Krltg
Rame a6eni€to/Arsenikli baklr.
Bronzo Antìco l; A6lmtepe VIB; 3000-2900 a C'

C7(15), T1, Y24, n. s€vo 3760
Lungh. m 40,2; Iargh cm 3,5;
soess. lama cm 0.45; Pso g 287
[,4atatya, Musm Archeologico, inv 8784

Spada c6 lama lunga e piatta sagomata
mediante battitura, íspessimento cenÌ€le
della lama e codolo piatto ed assottigliato ,
all'estrmità. Vìsibili, alla base della lama e sul

codoìd,, facce di legno dell'immanicatura. GP

Dòvùlerek Sekillendirilmis, boydan boya ortast

kalln keskin ksmr uzun ve yassl l(lll9; yassl

sap dil; uca dogru gitt ikEe incelmekte Keskin

k'smrn kókúnde ve sdp d;l i Ùzernde kabzaya

ait ahsap izleri.
Franqipane 1998: lig. 7, 1: Frangipane el a/ii

2001: lìq. 18, B; Hauptmann A. etali i2002:
Iab.2.

:aJil

'108. Daga/Pala
Rame arsenicato/Arsenikli baklr.
BroÉo An'tico l; Arslantepe VIB; 3000-2900 a'C'

C7(15) ,  T1 ,  Y19,  n .  scavo 3713
Lungh. cm 32.8: largh. cm 5:
sDess. lama cm 0,5; Peso g 227
Malalya, Museo Archeologico, inv' 8737
Daga a lama lriangolare con marginì ribattuti

e ounta affoiondata. Lungo codolo a sezlo-

ne retianqolare assottìglìaio a scalpello
all 'estremilà, visibil i  Ie tracce del margine

dell 'elsa. GP

Keskìî uzun klsml dóvillmú9 kenarlt ve uqgen

kesitli, ucu yuvarlatllmrg pala Uzun sap dili

kesitÌ dikdòrtgen. uca dooru gìttikqe oymacl
halemi biqiminde incelti lmig, ùzerinde kabzanrn

dip krsmrnrn izleri górúlmekte.
Fraîoi}ale el àlii 2001: fig. 1 8. 9:
Hauòtmann A. et dlii 2oo2: Iat:' 2

109. Pugnale/Hanger
Lega di rame ed argento/Bakrr ve glimu$

alasrmr.
Bmzo Antico l; AJslantepe VIB; 3000-2900 a C'

C705), T1, Y25, n. scavo 3680
Lungh. cm 18,3; largh. cm 3.'1:
spess. Iama cm 0,25; Peso E 50
Malatya, Museo Archeologico. inu 8704
Pugnale a lama trìangolare e costoìatura
centrale, margini ribattuli e tallone arroton-
dato. Codolo a sezione rettangolare assottì-
gliato all'estremità. Tracce dell'immanrcatura
lignea visibil i  sul codolo. GP

Keskin klsml dòvÚlmÚ9 kenarll ve uqgen
kesìtli, srrtl omurgah, omuzlarr yuvarlatllmr9
hancer. Yass'laQtrnlmr$ ve uca dodru incelti l-
mi$aap dili dikdórtgen kesitli. Sap dili Ùzerinde

ahsap kabza izleri górÙlmekte.
Fràngipane 1998: fig. 9, 8; Frangipanè et ali

2001: fìg. 18, 12; Hauptmann A et ali i  2oo2:

tab.2.

1 10. Pugnale/Hanger
Hame arsenicato/Arsenikli bakrr.
Bronzo Aotìco l; A,slantepe VIB: 3000-2900 a C'

C7(15), T1, Y10, n. scavo 3684
Lungh. cm 16,7; largh cm 4.7;
spess. Iama cm 0,3; Peso g 50
Malatya, Museo Archeologico, inv 8708
Puqnale a lama triangolare con marginl con-

cavi e ribattuti e punta arotondata. Codolo
a sezione rettangolar€ appiattito e assotti-
gliato all'estremità. Tracce dell'immanicatura
lignea visibili sul codolo- GP

Keskin krsmr tlggen kesilii, dóvùlmÙ9 kenarlarr
haiif iebùkey ve ucu yuvarlatrlmrs hanger.
Yassriastrrtlmt$ ve uca dooru inceltilmig sap

dili dikdòrtgen kesidi. Sap diti Ùzerinde ahgap
kabza izleri gònilmekte.
Frangipane et ali 2001: fig. 1 B' 13;
Hauptmann A. et ari 2OO2.lab. 2

1 1 1. Pugnale/Hanger
Rame arsenicato/Arsenikli baklt
Bronzo Antico l; Arslantepe VIB; 3000-2900 a.C'

C705), T1, Y13, n. siàvo 3685
Lungh. cm 21,9; largh. cm 3,2;
spess. lama cm 0,5; Peso g 191
Malarya, Museo Archeoiogico, inv 8709
Pugnale con lama e impugnatura fuse in
un'uni€ tma. La lama presenta un ispess

mento centrale e margini concavi e ribattuti
Limpugnatu€ è a sezione rettangolare con le

due estremìtà espanse. Su un lato della lama,
in prossìmità della punta, sono visibilì tracce
dì tessuto. GP

|'Jzun yassr bir gerit boyunca omurgasr
ka|nlasan, keskin krsml ile kabzasl tek blr
kahp h;linde dòkùlmÙ9 han9er. DòvùlmÚ9
kenarlafl iEbúkey. Dikdòdgen kesitli kabzasrnrn
kókù ve ensesindeki u-c1arl hafif drqa yayllmak

ta. Keskin klsmln bìr yùzLlnde, uca yakln btr
noktada kuma9 izleri gòrÙlmekte.
F€ngipane 1998: fig. B, 3; Frangipane etalii
2001: fig. 18, 14; Hauptmann A. ef a/il 2002:
tab. 2.

1 1 2. Coltello/Btgak
Lega di rame, arsenico e nichel/Bdklr. arse
nik ve nikel alagtml.
Broruo Antico l, Arslmiepe VIB; 3000-2900 a C'

C7(1 5), T1 , Y1 1, n. scavo 3683
Lungh. cm 22; Iargh. cm 3,2;
spess. lama cm 0,2; Peso g 68
Malatya, Museo Archeologico' inv- 8707
Coltello con lama asimmetrica e ispess:'
mento centrale, margini ribattuti. Codolo a

sezíone rettangolare. GP

Keskin krsml yùzleri asimetrik ve ortasl
ka||nla$lrfl lmr9, kenarlan dóvùlmù9 brqak'
Sap dili dikdòrtgen kesitli.
Hauptmann A. ef alli 2002: iab.2.
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113. Ascia,/Balta
Rame arsenicato/Arsenikli bakrr.
Bpnzo Antico l; Aretantepe VIB; 3000-2900 a C.
C7(15), T1, Y32, n. scavo 3677
Lungh. cm 1 3,9; largh. cm 4,5; spess. cm
0,45; peso g 159
Malatya, Museo Archeologico, inv. 8701
Ascia piatta a sezione lenticolare con tallone
arrotondato e assottigliato. taglio convesso,
assotiigliato e ribattuto. Gp

Sift drgbúkey kesitli, topuk krsmr yuvartatrlmrs
ve yasst agùnlnrg balta. yanmay bicim.i keskin
a0rz dóvùlerek incell i lmr$.
Frangipane et alii 2001: fig. 21, 3;
Hauptmann A. et alii 2OO2: tata. 2.

1 14. Ascia/Balta
Lega di rame, arsenico e nichel/Baklr,arsenik
ve nikelala$rmt.
Bronzo Antico l; Arstantepe VtB; 3000-2900 a.C.
C705), T1, Y23, n. scavo 3628
Lungh. cm 1 3,9; largh. cm 5,8;
spess. cm I, '1 ; peso g 540
Malatya, Museo Archeologico, inv- 8702
Ascia piatta a sezione reitango.are spessa,
con tallone dritto ad angoli smussati, taglio
convesso ed espanso con margine ribattuto
e assottigliato. cP

Kòg€lerin sivriligi giderilmiS dtlz topuk ve Kailn
dikdórtgen kesitli yassr balta. yarmav ve
yayllmr$ biqimli keskin a!rz dóvùlerei
inceltilmi$.
Frangipane l99B: i ig. 8, 1: Frangipane et arl
2001: î i9.21, 1; Hauptmann A. et ari 2002:
tab.2.

1 15. Ascia,/galfa
Lega di rame, arsenico e nichel/
Bakrr,  arsenik ve nikel  alagrmr.
Bronzo Antico l; Arslmtepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(l  5),  11, Y22, n. scavo 3679
Lungh. cm 1 3,9; largh. cm 5,2j
spess. cm 0.75; peso g 370
Malatya, N{useo Arch€ologico, inv. 8703
Ascia pialta a sezione rettaogolare con
tallone irregolarmente trapezoidale. Taglio
convesso, espanso e assottigliato. Gp

Topuk l-rSmr nunlazdm olmdyan bi l  yamuk
bìgiminde, dìkdòrtgen kesitli yassr balta.
Yaflmay ve uglar drsa dogru yayrlmrg keskin
a0rz ìnceltilmi$.
Feîgipane et alii 2001: fig. 21, 4:
Hauprma.n A. et ar l  2AA2: tah. 2.

1 16. Ascia/Balta
Rame arsenicato/Arsenlkli bakrr.
Bronzo Antim l; Arslantepe VIB; 3000-2900 a.C
C7(15), I1, Y33, n. scavo 3688
Lungh- cm 12,4: largh. cm 4,4;
spess. cm 0,55; peso g 158
Malatya, Museo Archeologico, inv. 8712
Ascia piatta a sezione lenticolare e tallone
ogivale lievemente assottigliato. Taglio
convesso e leggermente espareo, ribattuto
e assottigliato. GP

Kesi$ her iki yùzùnde dt$búkey ve topuk krsmr
hafifge incelegtirilmig dúz baita. Yaflmay ve
hafifge yayrlmrg keskin agrz dòvúlerek inceltil-
mì9.
Frangipane et alií 2OO1: íg. 21 , 2;
Hauptmann A. ef a/ll 2002: Ìab. 2.

1 1 7. Scalpello/Keski
Lega di rame, arsenico e nichel/
Bakrr, aGenik ve f ikel ala$rmr.
Brcnzo Antico l; ArsJantepe VIB; 3000-2900 a.C
C7(15), 11, Y26, n. scavo 3691
Lungh. cm 17,2: laeh. cm 0,7:
spess. cm 0,5; peso g 24
Malatya, Museo Archeologico, inv_ 871 5
Scalpello sottile o spatola a sezione
qùadrangoìare con tal,one appuntito
ed estremità molto assotiigliata, convessa
e leggermente espansa. Gp

Qok yassrlagtrfllmrs, drgbtlkey ve hafìf yaygrn
uQlL. topù0u sivri legtiri lmig. kesiri ddlgen irce
keski
Frangipane et aÍ2001: f ig. 21, 5;
Hauptmann A. et ali i  2002: tab. 2.

1 18. Scalpeflino/Kú9ùk Keski
Lega di rame, arsenico e nichel/Bakrr, arsenrK
ve nikef ala$rml.
Bronzo Antico Ij Arslantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y7, n. s€vo 3689
Lungh. cm 12; largh. cm 0,7j spess. cm O,5S;
peso g 22
Malatya, Museo Archeologico, inv 8713
Scalpellino a sezione quadrangolare con
taglio convesso e leggermente espanso.
Codolo a sezione quadrtrgotare che si 6sot
liglia all'estremità. Tracce dell'jmmanicatura
Ìignea sono visibili sul codolo. Gp

Yaflmay ve hafifce yayrlmr$ keskin aO,?1. kesi
ti dòrtgen kù9úk keski. Sap dili dórtgen kesifli
ve uca dogru ircelmekle, úzerinde ah$ap izleri
9Òrùlmekte.
Frangipane et a/ll 2001: fÌg. 21, 6; Hauptmann
A. et alii 2002: tab.2.

1 19. Sgorbia/Murg (Oluklu oyma kalemi)
Lega di rame, arsenico e nichel/Baktr, arsenil<
ve nikel alaglmr.
Bronzo Aniico l; AGlatepe VIB; 3000-2900 a.C
C7(15), I1, Y2B, n. scavo 3681
Lungh. cm 14,7; largh. cm 1,5;
spess. cm 1,1; peso g 1 1 1
Malatya, Museo Archeologico, jnv 9705
Sgorbia a sezione arrotondata con faccra
superiore concava e margini quasi completa-
mente ripiegati verso l'ìnterno della concavità
Tallone piatto a sezione quadrangolare e
taglio assottigliato e leggermenle espanso,
usurato. GP

Yuvarlatrlmrs kesitli, ùst yúzù igbúkey ve
kenadaí hemen hemen tamamiyla ige doéru
krvnlmr9 murg. Kesiti dórtgen dúz topuklu,
uglan haffge drsar doéru yaygrn keskin
a0rz dóvúJerek yassrlagltnlmrg. a$tnmts.
Frang'pane 1998: fig. 8, 2: Frangipane et ari
2001: f ig. 21, 7; Hauptmann A. et ar? 2002:
tab.2.

120. Sgorbia/Murg (Oluktu oyma kalemi)
Lega di rame, arsenico e nichel/Baklr, arsenik
ve nikel alastmt.
Br@zo Antico l; Arslantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), l, Y6, n. scavo 3692
Lungh. cm l4,4; largh. cm 1,1;
spess. cm 0,65; peso g 68
lvlalatya, Museo Archslogico, inv 8706
Sgorbra a sezione arrotondata con faccia
superiore concava e margini leggermente
ripiegati vsso l'interno della con€vità.
Tallone piatto a sezione quadrangolare,
taglio espanso, Ieggermente convesso
e molto assottigiiato sul fìlo. Gp

Yuvarlallmrg kesitli, ùst yùzú igbúkey ve
kenariaí hafif_ce ige doéru krvílmtS mufg.
Kesiti dórtgen dùz topuklu, hafìfce dr$bùkey,
uglaÍ dr$arr doÒru yaygrn keskin aÒtz
dòvùlerek yasslagùfl lmr9.
Frangipane et a/ll 2001: fig. 21, 9; Hauptmann
A. et alii 2002:tab.2.

DrgaK.



121. Sgorbia/Murg (Oluklu oyma kalemí)
Lega di rame, ilsenico e nichel/'Bakrr, arsenik
ve nikel alagrmr.
Brcnzo Antico l; Arsiantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y30, n. scavo 3690
Lungh. cm 13; largh. cm 1; spess. cm 0,9;
peso g 62
Malatya, l\4useo Archeologico, inv n.8714
Sgorbia a sezione arrotonddta con fac' ,a
superiore concava e margìni ripiegati verso
la concavìtà. Tallone a sezìone quadrangolare,
taglio assottigliato, leggermenle convesso
ed espanso. GP

Yuvarlatrlmrs kesìtli, ùst yúzù iqbùkey ve
kenarlafl iqe dogru krvrrlmrg murc. Kesiti dórt-
gen dùz topuklu, hafifqe drgbùkey, uclafl drsar
doéru yaygÌn keskin aérz dóvrilerek
yassrlagtrfrlmrg.
Frangipane et a/ll 2001: ftg- 21, B; Hauplmann
A. et alii 2002: tab,. 2.

'1 22. Bicchiere/Bardak
Lega di rame, arsenico, antimonio e ferrol
Bakrl arsenik, antìmon ve demir alasrmr.
Bronzo Antim l; Arslantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y12, n. scavo 3733
Alt. cm 7,9; O orlo est. cm 13,6
Malatya, Museo Archeologico, inv 8757
Bicchiere lroncoconico profondo con piccola
base piatta. Bordo ispessito estemamente
a formare una fascia sotto l'orlo. Tracce di
t6suto sul{'orlo, s;a eslernamente che inter-
namente- AII'intemo del contenitore è stato
rinvenuto un oggetlo in legno. GP

Konik derin góvdeli, kilgùk dúz yuvarlak dipli
bardak. Kalrnla9trfllan aé{z kenaflntn altt dtg
'taraftan bir Seriti oluqturmakta. Aúrz kenannin
ig ve drg krsrmlaflnda kumas izleri. Kabrn
iginde ahgap bir nesne bulunmugtur
Frangipane 1998: fì9. B, 4ì Palmieri, Di Nocera
1 999: I 81 ; Frangipan e et al i i 2O0 1 : ftg. 21, 1 1',
Hauptmann A. ef a/ll 2002: tab- 2.

'123. Bacile/Ias
Lega di rame, arsenico e nichel/Bakrr, arsenik
ve nikel alagimr.
Brmzo Antico l;Arslantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), f1, Y3, n. scavo 3732
Alt. cm 10; O orlo est. cm 31
Malatya. Museo Archeologico. ;nv. 8756
Bacìle a paretj sottili svasate con imboc€'iura
ovale e larga base lievemen'te convessa.
Deformato pef compressione su due lati.
Lorlo è decorato a incisione da linee oblique'
incrociate. Tracce di tessuto su lutta la super-
ficie esterna e in una ridolta zona sotto I'orlo
interno. GP

Aérz k{smr oval, cidafl ince ve dr$a Qekìk yaygrn
góvdeli, geniS dibi hafifge drgbúkey tas.
Karsr|k| iki tarafrndan bastrÍlmak suretiyle
ezilerek bìgimi d4ìStùilmig. Dudaérn ùzer
eéík glzgilì Eapra yivlerle bezenmi$. Tùm dr9
yùziinde ve i9 taraf aÒrz kenannrn altrnda kúgùk
bir krsrmda kumag izleri-
Frangipane 2001: fig. 18; FrangÌpane el ari
2OO1: Íi9.21, 1 0; Hauptmann A. et a/ii 2002:
tab. 2.

124. Diadema/Diadem
Lega di rame ed argentc'/Gúmùg ve bakrr alagrmr
Brcnzo Antjco l; A6lantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y4, n. scavo 3761
Lungh- cm 55; largh. cm 5,3; peso g 1 1 1
Malatya, Museo Archmlogico, inv 8785
Diadema in lamina melallìca che si restringe
verso le estremità, arrotondate e munile di lre
fori destinati al passaggio del laccio. La deco-
ru ione, a sbalzo, consiste in una duplice linea
di cuppelle, ondulata alle estremi'tà e orizzon-
tale nella zona cenìrale, dove è spezzata da
un motivo a 'V' e da un elemento circolare
con prolungamento verticale. GP

Yuvarlatrlmrg ug klsrmlara doóru daralan ve
bagcrklafln gegirilebilmesi igin ùger delik
agrlmrg metal levhadan diadem. Melal
rizerinde no\lacrklar olugturan kabartma yòn-
lemiyle uglarda ondúleli, orta krsrmda yatay,
qift srra halinde uglafl birleqtiren bezeme.
Bezeme, orta krsrmda bir "V'biqiminde ve
dikey uzanhI yuvarlak bir ógeyle kesintiye
u0ramaktd.
Frangipane 1998: fig. 9, 1; Palmieri, Di Nocera
1999: fÌ9. 6; Frangipaae et alií 2OO1: til.19,21.

125. Spillone a quadrupla spirale/
Dórtlù Sarmal Batlr lgne
Lega dí argento e rame/
Gúmús ve bakir ala$imi
Bronzo Anlìco l; AFltrtepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y17 n. scavo 3714
Lungh. cm 14; largh. cm 2;
spess. cm 0,35; peso g 6
Malalya, Museo Arch@logico, inu B73B
Spillone con asta a sezione circolare suddivisa,
presso l'estremità superiore, ìn tre sezioni di cui
due laterali, ripiegate in due spiralì, e una cen-
trale che prosegue e si divide in ahre due spira.
li. La sezione delle spirali è quadEngolare. GP

Kesiti yuvarlak gòvde gubuéu, úst ucunda
ónce ùge ayfllan ve bu aynlmayla ortada
kalanrn tekrar ikiye ayalmasryla yanlardan
drga doèru yassrlaglrrrlmrg dò't adet sarmallr
i0ne.
Frangipane 2001: fig. 20: Frcngipane et alii
2001:  f ig .  19 ,  19 .

126. Spillone a quadyupla spirale/
Dórtlú Sarmal Baglr léne
Lega di argento e rame/Gùmrig ve bakr'
alagrml
Bronzo An'tico l; A6lmtepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y18 n. scavo 3715
Lungh. cm 15,3; largh. cm 2,6;
spess. cm 0,4; peso g 10
Malatya, Museo Arch@logico, inv 8739
Spillone con asta a sezione circofare suddì-
visa, verso l'estremità superiore, in tr€
sezioni di cui due laterali, ripiegate ìn due
spirali, e una centrale che prosegue e si divi-
de in altre due spirali. La sezione delle spirali
è quadrangolare. GP

Kesiti yuvarlak góvde gubuùu, ùst ucunda
ónce ùge ayfllan ve bu aynlmayla ortada
kalanrn tekrar ikjye ayfllmasryla yanlardan
drsa dogru yassrlagtnlmrg dòrt adet samalir
i0ne.
FEngipane 1998: fig. 9, 7; Frangipane ef arl;
2001: fig. 19, 29; Hauplmann A. ef ari 2002:
tab .2 .

127. SaC Halkasl
Oro/Altrn.
Brcnzo Antico l; Arslantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7i1 5), T1 , YB n. scavo 3692
O est. cm 2,9: spess. cm 0,25; peso g 15
Malatya, Museo Archeologico, inv 8716
Spirale a tre g,ri. se/ione circoiare e capi
asottìgliatì e appuntÌtj. GP

Birlegmeyen uQlafl inceltifmis ve sivrilegtirilmig,
kesiti yuvarlak gubuéun ùg kez krvnlmasryla
elde edilmiS spkal.
Frangipane 1998: fì9. 9, 5, Frangipane et a/ll
2001:  f ig .  19 ,  14 .

'1 28. Spirale ferma-capelli/Sag Halkasl
Lega di argento e rame/Gúmúg ve bakrr
ala$rmr
Brcnzo Antico l; Arslaotepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y20 N, n. scavo 3704
O est. 3,3 cm; spess. cm 0,25; peso g 1 1
Malatya, Museo Archeologico, inv 8728
Spirale a due giri e mezzo, sezime circolare,
capi assottigliati e trcncati. GP

Birle$meyen uglar inceltilmì9 ve kilt olarak
kesilmig, kesiti yuvadak Qubugun ikibuquk kez
krvrrlmasryla elde edilmis spiral.
Frangipane etari 2001: 108-109.
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1 29. Spirale ferma-capelli/SaQ Halkasl
Lega di argento e rame/Gùmúg ve bakrr
alagrml
Brcnzo Antico l; A6lantepe Vl8; 3000-2900 a.C.
C7(1 5), T1, Y20 O, n. scavo 3705
O est. cm 2,6; spess. cm 0,3; peso g 15
l\4alatya, Museo Archmlogico, inv. 8729
Spirale a tre giri. sezione circolare e capi
lroncati. GP

Birlegmeyen uglan kilt kesilmis, kesiti yuvartak
cubuéun úQ kez krvfllmasryla elde edilmig
sprfal.
Frangipane et ari 2001 : 108-109; Hauplmann
A. et atii 2002: tab- 2.

1 30. Spírale ferma-€pelli/Sac Halkasl
Lega di argento, rame, nichel e arsenico/
GúmúS, bakrr, nikel ve argenik alagrmr.
Bronzo Anlì@ l; A6lantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7('l 5), T1 , Y20 E n. scavo 3698
@ est. cm 2.6: spess. cm 0,3: peso 9 15
Malatya, Museo Archeologico, intr 8722
Spirale a tre giri, suione circolare e capi
troncati, di cui uno smussato. GP

Birlegmeyen uQIafl kùl kesilmig ve biri tÒr-
púlenerek kena.laÍ alnmt$, kesiti yuvarlak
Qubugun ù9 kez krvnlmasryla elde edilmig
sprfal.
Frangipane et aili 2001: 108-109; Hauptmann
A.. et alii 2002: lab.2.

'1 31. Spirale ferma-capelli/ Saq Halkasr
Lega di argento e rame/Gùmús ve bakrr
alagrmr.
Brwo Antico I; A6lantepe MB; 3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y20 G, n. scavo 3699
O est. cm 3; spess. cm 1,5; peso g 9
Malatya, lvluseo Archeologico, inv 8723
Spirale a tre gìri, sezione circolae e capr
troncati. GP

Birlesmeyen uglaÍr kùt kesitmiE ve O;ii tcir
pùlenerek kenarlan alnmrg, kesiti yuvarlak
gubugun rig kez krvfllmasryla elde edilmig
sgral.
Frangìpane et ar7 2001: 1 0B- 1 09; Hauptmann
4,. et alií 2002. tab. 2.

1 32. Spirale ferre-capelli/Sag Halkasl
Argento/Gúmú9.
Bronzo Aotico l; A6larìlepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), 11, Y29, n. scavo 3731
O est cm 3; spess. cm 0,4
Malatya" l\,4useo Archeologico. inv 8755
Spirale a due giri e mezo, selone circolare
e capi îroncati. GP

Birlesmeyen uglafl k l kesilmis, kesiii yuvarlak
gubugun ikibuguk kez krvfllmasr!4a elde
edilmi$ spiral.
Frmgipane et arl 2001: 1 08-109; Hauptmann
l\. et alíi 2002: tab.2.

1 33. Spirale ferru-capelli/Sag Halkasl
Lega di argento e rame/Gùmúg ve bakrr
alagrmr.
Bwo Antico l; A6liltepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y27, n. $avo 3758
@ esl cm 3,6; spess. cm 0,3; peso g 19
Malatya, Museo Archeologìco, inv 8782
Spirale a due gìri e mezo, sezione circolare
e capi troncati. GP

Birlegmeyen uglan kút kesilmig, kesiti yuvarlak
gubugun ikibuguk kez krvrrlmasryla elde edìf
mig spiral.
Frangìpane et aÍi 2001 : 1 0B-1 09: Hauptmann
A. et alií2002: tù.2-

134. Anello/Halka
Lega di trgento e rame/Gúmùg ve bakrr
alagrml.
Brcnzo Antico l; A6lantepe MB; 3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y38, n. scavo 3759
O est. cm 3,3; spess. cm 0.3; peso g 8
Malatya, Museo Archeologico, inv B7B3
Anello a capi trmcati che si sovrappongono
per quasi metà della circonferenza. GP

UglaÍr kút kesilmiî gubuóun, dairenin yaklagrk
yaflsrna kadar, ilst úste bindirilmesiyle olugan
halka.
Frangipane efarT 2001: 108-109; Hauptmann
A. et alii 2002: tab.2-

'135. Anello/tîàlka
Lega dì argento e ffie/Gùmúg ve bakrr
alagrmr.
Brcnzo Antico l; A6liltepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), T1. Y15, n. scavo 3686
O est. cm 2,8: spess. cm 0,2; peso g 2
Malatya. lvlus@ Archmlogico, inv. 8710
Anello a capì sovrapposti e troncati, sezione
circolare. Segni di rjbattitura. GP

Uqlafl krn kesìlmig ve úst úste bindirilmig. kesiti
yuva.lak halka. Dóvme izleri.
Frangipare 1998: fig. 9, 3; Frangipaîe et alíi
2001: f ig. 19, 12.

136. Spimle fema-capelli/Sag Halkasl
Lega di argento e rame/Gùmúg ve bakrr
ala$rmr.
Sronzo Antico li Arslarìlepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), Tl, Y20 H, n. scavo 3700
O est. cm 2,8; spess- cm 0,3; peso g I
Malatya, Museo Archslogico, inu 8724
Spirale a due giri. sezione circolare e capi
troncati. GP

Birlegmeyen uglafl kút kesilmig, kesìii yuvar-
lak gubudun iki kez kvfllmasryla elde edilmì9
sprfar.
FEngipme 1998: fig. 9, 6; Frangipane et ari
2001: fì9. 19, 1 7; Hauptmann A. ef a/ii 2002:
tab .2 .
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137. Anello/Halka
Lega di argento e rame/GúmúS ve baktr
ala$lmr.
BroEo Anti@ lj A6ltrtepe VIB: 3000-2900 a.C
C7(15), T1, Y20 I, n. scavo 3701
O est. cm 2,9: spess. cm 0,3; peso g 6
l\.4alatya, Museo Archeologico, inv. 8725
Anello a €pi troncati e sovrapposti,
sezione cìrcoltre. GP

Kút kesilmi9 uglafl ùst úste bindirjlmig, kesiti
yuvarlak halka.
FEngipane 1998: fì9. 9, 2; Frangipme et ari
2001: fì9. 19, 13; Hauptmann A. et a/ll 2002:
tab .2-

138. Anello/Halka
Lega di argento e rame/Gúmú$ ve bakrr
ala$rmr.
BroEo Antico l; A6lmlepe VIBì 3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y20 L, n. scavo 3702
O est, cm 2,8; spess. cm 0,3; peso g 7
Malatya, Musm Archeologico, inv 8726
Anello a €pi troncati e sovrapposti,
szime cìrcolare. GP

Kùt kesilmi$ uQla( ùst ùste bindirilmig, kesiti
yuvarlak halka.
F€ngipane 1998: fig. 9, 6; Frangipane ef ari
2001: fig. 19, 16; Hauplmann A. et afl 2002:
tab .2 .

1 39. SpiÉle ferma-capelli/Sag tlalkasl
Lega di argento e rame/Gúmúg ve bakrr
ala9rmr.
BroEo Artico l; Arelantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y20 M, n. scavo 3703
O est. cm 3,3: spess. cm 0,3; peso g 10
Malalya, Mus@ Archeologico, inu 8727
Spirale a due girj. sezione circolare e capì
troncati. GP

Bkle$meyen uglan kùt kesilmig, kesiti yuVar
lak gubuéun iki kez krvrrlmsryla elde edilmi$
spfal.
Frangipde etari 2001: 108-109; Hauptmann
A. et alii 2OO2: tab.2.

141. Bracciale/Bilezik
Lega di argento e rame/Gùmùg ve bakrr
alaSrmr.
Brcnzo Antico l; A6lmtepe VIB; 3000-2900 a.C
C(15), T1, Y31 C, n. scavo 3723
U esl. cm 7; spess. cm 0,25; peso g 10
Malatya, Museo Archeologico, inv. 8747
Braeiale a capi accostati e troncati,
sezìone circolare. GP

Kút kesilmis uglaÍr bitiqik, kesiti yuvarlak
bilezik..
Frangipane et a/ii 2001 : 108-109; Hauptmann
A. et alii 2002: tab.2.

143. Braccia{e/Bilezik
Lega di argento e rame/Gúmú$ ve bakrr
ala$rmr.
Bronzo Antico l; Arslantepe VIB;
3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y31 É, n. scavo 3725
@ est- cm 6,1; spess. cm 0,25; peso g 7
Malatya, Museo Archeologico, inv. 8749
Bracciale a capi accostatì e troncaîi,
sezione circolare. GP

Kùt kesilmis uglan bil isik kesil i yLvarlak
bilezik.
F nngipane et alii 2001 : 1 08-1 09;
Haup'tmann A. et alií 2OO2.laC,.2.

144. Bracciale/Bilezik
Lega di argento e rame/Gùmúg ve bakrr
alaSrmr.
Bronzo Antico l; Arslantepe VIB;
3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y31 F, n. scavo 3726
@ est. cm 7,5; spess. cm 0,35; peso g 1 6
Malatya, Museo Archeologìco, inv 8750
Bracciale a capi accostati e troncati,
sezione cìrcolare. GP

Kút kesilmig uglan bitiîik, kesiti yuvalak
bilezik.
Frangipane et alií 200 1 : 1 08-1 09;
Hauptmann A. et alíi 2OO2: tab. 2.

1 42 - Bracciale lEilezik
Lega di argento e rame/Gúmú$ ve bakrr
ala rmr.
Bronzo Antico i; Arslantepe VIB;
3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y31 D, n. scavo 3724
O est. cm 6,6; spess. cm 0,25; peso g 1 0
Malatya, Museo Archeologico, inv. B74B
Bracciale a capi accostati e troncati,
sezione circolare. GP

Kùt kesilmig uglar biti$ik, kesiti yuvarlak
bilezik.
Frangipane et a/li 2001: 1 08-1 09;
Hauptmann A. et alii 2OO2: ta6- 2.

ffi
140. B6cciale/Eilezik
Lega di argerìto e rame/Gùmùg ve bakrr
alaSrmr.
BroEo Antjco l; A6lantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y31 B, n. scavo 3722
O est. cm 5,4; spess. cm 0,35; peso g 10
Malatya, Mus@ Arch@logico, inv 8746
Bracciale a capi accostati e trcn€ti, sezione
circolare. GP

Kùt kesilmi$ ugfafl bitisi( kesiti yuvarlak
bÌlezik.
Frmgipane et a/ii 2001: 108-109; HauÉmann
A. et alii 2002:1a6.2.
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145. Bracciale/Bilezik
Lega di argento e rame/Gúmúg ve baklr
alagrmr,
Bronzo Antico l; Arslantepe VIB;
3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y31 G, n. scavo 3727
O est. cm 7,3; spess. cm 0,35; peso g 1 5
Malatya, Museo Archeologico, inv. 8751
Bracciale a capi accostati e lroncah,
sezione circolare. GP

Krit kesilmìS ugltrt bitigik, kesiti yuvarlak
bilezik.
Frangipane et afl 2001: '1OB-109;

Hauptmann A. et alii 2002: tat). 2.

1 46. Eracciale,/Bilqik
Lega di argento e rame/Gùmù$ ve baktr
alagrmr.
Bronzo Antico l; Arslantepe VIB;
3000-2900 a.C.
C7(1 5), T1 , Y31 H, n. scavo 3728
O est. cm 5,6; spess. cm 0,3; peso g 9
Malatya, Musm Archeologico, inv. B7S2
Bracciale a capi accostati e troncatì
sezione circolafe. GP

KLit kesilmig uglan bitigik. kes ti yuvarlak
bilezik.
Frangipane et a/li 2001: 1 08-1 09;
Hauptmann A. et a/ll 2002: Iab. 2.

1 47. Br acciale / Bilezik
Lega di argento e rame/Gúmùt ve bakrr
alagrmr.
Bronzo Antico l; Arslantepe VIB;
3000-2900 a.C-
C705), T1, Y31 l, n. scavo 3729
O est. cm 7,8; spess. cm 0,3: peso g 15
Malalya, Musèo Archeologico, inv. 8753
Bracciale a capì accostati e troncati,
sezione circolare. GP

Kút kesilmig uglafl bitigik, kesiii yuvarlak
bilezik.
Fengipane et alii 2001: 108-109;
Hauplmann A. et alíi 2OO2: tab, 2.

148. Bracciale/Bilsik
Lega di argento e rame/Gùmúg ve bakrr
alagrmr.
Brbnzo Antico l; Arslanlepe VIB;
3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y31 L, n. scavo 3730
O est. cm 5,6; spess. cm 0,3; peso g'12
Malatya, Museo Archeologico, inv. 8754
Bracciale a capi accostati e troncat
sezione circolare. GP

Kúl kesilmig uglar biti$ik, kesiti yuvarlak
bilezik.
Fengìpane et alii 2001: 1 08-109;
Hauptmann A et alii 2OO2. Abb- 2.

149. Bracciale/Eilezik
Lega di argenlo e rame/Gúmùg ve baklr
alagrmr.
Bronzo Antico l; Arslantepe VIB;
3000-2900 a.C.
C7(15), f l, Y31 A, n. scavo 3721
@ est. cm 7; spess. cm 0,35; peso g 1 6
Malatya, Museo Archeologico, inv- 8745
Bracciale a capi accostati e troncat.
sezione circolde. GP

Kúl kesilmi9 udaÍr bitigik, kesiti yuvarlak
bilezik.
Frangipane el a/r 2001: 108-109;
Hauptmann A. et alii 2002'. laó. 2.

150- Bracciale/Bilezik
Lega di argento e rame/Gùmùg ve bakrr
ala$rmr.
Bronzo Antico l; Arslantepe VIB;
3000-2900 a.C.
C7(1 5), f1 , Y20 A, n. scavo 3693
O est. cm 5,4; spess. cm 0,3; peso g 13
Malatya, Museo Archeologico, inv. 871 7
Bracciale a capi sovrapposti e troncati,
sezione circolare. GP

Kút kesilmi$ uglar ùst iisle bindirilmÌ9, kesiti
yuvarlak bilezik.
Frangipane 1 998: fig. 9, 6; Frangipane et
alii 2001: fig. 19, '15; Hauptmann A. et ari
2OO2: tab.2-

1 5 1. Bracciale/Bilezik
Lega di argento e rame/Gtimùg ve bakrr
alagrmr.
Bronzo Antico l; Arslantepe VIB;
3000-2900 a.C.
C7(15), T1, Y20 B, n. scavo 3694
O est- cm 7,2; spess. cm 0,25: peso g 1 1
Malatya, lvluseo Archeologico, inv. 871 I
Braccìale a capi sovrappostì e tronoati,
sezione circolare. GP

Kùt kesilmis uQlari ùst úsle bindiri lmÌ$. kesiti
yuvarlak bilezik.
Fraîgipaee et alii 2001: 108-109;
Hauptmann A. et ail l '2002: tab.2.

'I 52. Eracciale/Silezik
Lega di argento e rame/Girmúg ve bakrr
ala$rmr-
Bronzo Antico l; Arslantepe VIB;
3000-2900 a.C.
C7(1 5), T1, Y20 C, n. scavo 3695
A eú. cm 4,4; spess. cm 0,2; peso g 6
Malatya, Museo Archeologico, inv. 8719
Bracciale a capi accostati e troncati.
sezione circoìare- GP

Dúz kesilmì$ uglar bitigik, kesiti yuvalak
bilezik
Frangipane 1 998: fig. 9, 6; Frangipane et
ali i  2001: f ig. 19, 1 B; Hauptmann A. et ari
2OO2: tab.2.
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'1 53. Bracciale/Bilezik
Lega dì argento e ramelcúmùs ve bakr
ala$rmr.
Bronzo Anlico l; Arslantepe VIB;
3000-2900 a.C.
C7(1 5), T1 , Y20 D, n. scavo 3696
O est. cm 6,3; spess. cm 0,25; peso g 9
Malatya, Muss Archeologico, inu 8720
Braccialé a capì troncati, originariamente
accostati e successivamente sovrapposti
per deformazione post-deposizionale,
sezione circolare. GP

Kút kesilmig uglafl ózgùn haliyle bitìSik iken,
toprak altnda kaldrktan sonra defome olup,
birbìri ùzerine gelmi$, kesiti yuvarlak bilezik.
Frangipane et a/i l 2001: 108-109.

154. Bracciale/Bilezik
Lega di argento e rame/Gúmú9 ve bakrr
alagrmr.
Bronzo Antico l; A{slantepe VIB; 3000-2900
C7(1 5), I1, Y20 E, n. scavo 3697
O est. cm 6; spess. cm 0,3; peso g 12
Malatya, Muso Archeologìco, inv. 8721
Erarciale a capi sovrapposli e troncati,
sezione circolare. GP

Kùt kesilmiS u91ar ùst úste bindirilmii, kesiti
yuvarlak bilezik.
Fengipane et alii 2001: fig. 9. 6; Frangipane
et alii 2OO1: fig- 19, I 1; Hauptmann A. et a/ii
2002:Iab.2.

155. Collana/Gerdanlrk
Oro, argento, corniola, crislallo di rocca
e pietra calcarea,/Altrn, gÙmÙ9, klmtzt akik,
neceftagl ve kalker tagr.
BroEo Antlco l; A6lantepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(1 5), T1 , Y1, n. scavo 3706
N/alatya, lvluseo Arch€ologico, inv. 8730
La collana si compone di 66 vaghi, T{é di
essi sono in argentò, dì cui uno più grande
biconico (Yl A: lungh. cm 1,8; largh cm 1,2),
uno sferico {Y1 E: O cm 0,6) e uno ovoidale
(Y1 F: lungh. 1 .1 cm, O cm 0.55); tre sono in
orò, di cui uno a botte fY1 B: lungh, cm 1,9,
largh. cm 1,8), uno sferico (Y1 C: O cm 0,6)
e uno discoidale (Yl D: allezza cm 0,25, A
cm 0.5); tre in corniola di cui uno biconico e
due rondelle, cui si aggiungono 41 rondelle
in cristallo di rocca e 16 cilindretti in calcare
(Y1 G). GP

66 parga boncuKan olugan gerdanltk.
Pargalann en bùyùÒù olan bir tanesi, îabanlar
bir birine gakrgan ikj kesik koni bigimli (Y1 A:
Uz. 1,8 cm.; genigl. 1,2 cm.), biri kùresel (Y1
E:9apr 0,6 cm.), birielips (Y1 F: Uz. 1,1 cm.;
gapr 0,55 cm.) gekilli 3 adet gùmùS; biri u9lara
doúru daralan silindir (Y1 B: Uz. 1,9 cm.;
genigl. 1,8 cm.), biri kùresel (Y1 C:gapr 0,6
cm.), biri kurs bigimli (Y1 D: yùksek1. 0,25 cm.,
gapr 0,5 cm.) 3 adet altrn; biri tabanlan
gakìgan iki koni bigimli ve ikisi minik halka
gekilli 3 adet akik; mink halka bigimli 41 adet
neceftagr ile minìk sìlindir 16 adet kalker tagr.
Frangipanè et ar7 2001 : 1 09.

1 56. Collana/Gerdanlk
Argento e pìetra €lcarea
Bffizo Arìtico l; Arelanlepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15), 11, Y2 A-8, n. scavo 3707
Malatya. Museo Archeologico, inv. 8731
La collana si compone di 165 vaghì e si
organiza in un primo gruppo (A) che conta
42 perline sferiche in argento e 64 vaghi
cilindrici in pietra calcarea biancastra.
secondo gruppo (B) conta 23 perlìne in
argento e 36 in pietra calcarea. GP

165 paria boncuktan olu$an gerdanltk. (A)
grubu: J2 adet kúresel gúmú9 ve 64 adet
silindir bermli beyazrmsr kalker tagr boncuk;
(B) grubu: 23 adel gùmù9 ve 36 adet kalker
tay boncut(.
Frangipane et afil 200'1: 109i Hauptmano
A. et alii 2OO2: lab,.2.

'1 57. Perline/Boncuklar
Pietra calcarea/Kalker ta$r.
BroEo Anlco l; Arslmtepe VlBj 3000-2900 a.C.
C7(1 5), T1 , Y35, n. scavo 3708
Lungh. cm 0,3, @ cm 0,3
Malatya, Muss Archeologìco, inv- 8732
Si tratta di numerosi vaghi di forma cilindrica
in pietra calcarea. ll raggruppamento è stato
lrovato nell'area degli spilloni Y1 7 (cat.
n. 125) ed Y18 (cat. n. 126) e potrebbe trat-
larsi di una decorazione del vestito.€P

Qok sayrda silindir bigimli kalker tasr boncuk
grubu, iénelerin tlulunduéu Y17 (kalal. 1 25)
ve Y1B (katal. 126) alanlarnda ele gegirilmigtir
Olasrlkla bir giysì bezemeleridir
Frangipane et arî 2001: 109.

'1 58. Coppetta,/Kú9ùÈ Kase
Calcite,/Kalsit.
Bronzo Antico I, Arelaniepe VIB; 3000-2900 a.C.
C7(15) .  f1 ,  Y16.  n .  scavo 3 /53
Alt. cm 7: A orlo est. cm 8,7
l\,4alatya, lvluseo Archeologico, inv 8777
Coppetta a pareti rientranti, orlo estroflesso
e base piatla. Supelicie interna verde chiaro
venaîa e molto ben levigaia, supedicie
esterna biancastra alterata. GP

Góvdesi hafif ice doÒru, kenan devrik aÒrzlr
ve yuvarlak dùz drp| kù9ùK kase. lE yùzeyi
damarh agrk yesil renkli ve gok iyi parlaîrlmrg,
dr$ yùzeyi degiqiklige uéramr9 beyazrmsr.
Frangipane et arl 2001: l ig. 1 5, 8.

1 59. Vaso biansato/Qift Kulplu Vazo
Ceramica,/Pi$mi$ Ìoprak.
Bronzo Antico l; Arslantepe VlBl;
3000-2900 a.C.
D9(1 1), Edificio V 4331; n. scavo 3209
Alt. cm 21,4; O orlo cm 20
Malatya, Museo Archeologico, inv. 6770
Vaso biansato in ceramica rosso-nera con
allo e largo collo cilindrico distinto, orlo
estroflesso e base leggermente concava;
tra collo e spalla sono presenti due pìccole
anse circolari. Superficie inlerna e orlo
esterno rossasiri, superficie esterna nera
e brunita. PP

Kenan drga dónúk yuvarlak aérz|, góvdeden
ayrrt edilen yùksekge ve genis sìlindir boyunlu,
hafif igbùkey dipli. krrmrzr-siyah renkli piimig
toprak vazo; boyun ile omuz arasrnda bir qitt
kùgúk yuvarlak ilmek tutamak bulunmaKa.
Dlg yùzú siyah ve perdah|, ig yilzu ve drq
kenafl krrmrzrmsr.
Frangìpane, Palmieri 1 9B3b: 536-537;
fig.10, 1, f ig. 11 ; Palmieri 198/.:72,'f ig-1:,
Frangipane 1993a: 78; 2000b: fì9.10, 7,
l ig .  1  1 .


