



































































































	Rilievi architettonici (frammenti) in terracotta policroma.
	Rilievi architettonici (frammenti) in terracotta policroma.
	Antefisse (test di tegole ornate) arcaiche in terracotta policroma.
	Antefisse arcaiche.
	Gronda in terracotta a colori con leone a mezza figura tra grifi e palmette.
	Gronda in terracotta con leone angolare e cani a mezza figura su canali di scolo ornati di fronde d'acanto, cornice a dentelli, e palmetta con giragli ellenistica.
	Gronde in terracotta.
	Gronda in terracotta colorata, a protomi di cani con leoni negli angoli, cornice a dentelli e palmetta fra delfini.
	Fregio fittile a rilievo.
	Fregio fittile a rilievo.
	Fregio ellenistico sotto cornice a dentelli.
	Fregio di trabeazione marmorea.
	Fregio di trabeazione marmorea con decorazione di leoni-arieti alati.
	Fregio di trabeazione.
	Fregio della porta dell'edifizio di Eumachia.
	Cornice marmorea.
	Grande cornicione e architrave di porta.
	Cornice a modiglioni e cassettoni con sima scannellata.
	Capitello composito del tipo dell'arco di Traiano in Benevento.
	Capitello di anta corinzia con ornato ellenistico a quadruplice rosone.
	Capitelli figurati di tipo ellenistico.
	Capitelli in Pompei.
	Capitelli in Pompei a tipo dorico con echino ornato di mascheroni e viticci con palmette.
	Capitelli diversi di tipo corinzio in Pompei.
	Frammento angolare di grande cornicione con tormentata ma ricchissima ornamentazione a forte rilievo.
	Lastra marmorea con cariatidi a rilievo e nazione vinta accosciata.
	Trapezoforo con Scilla tra onde, cani latranti e corpi travolti, aquila con serpe, e centauro con Erote in groppa.
	Tavola rotonda a tre piedi con teste su zampe di leoni e foglie di acanto all'ttacco delle une sulle altre.
	Trapezoforo con grifi ai due tagli.
	Trapezofori con protomi di leoni-arieti alate su zampe leonine e viticci di potentissima fattura.
	Particolare della tavola precedente.
	Piede di tavola con motivo ellenistico.
	Conca di bronzo su piede marmoreo.
	Conca marmorea a manici doppi.
	Conca sostenuta da tre protomi di sfinge.
	Conca di basalte ansata.
	Decorazione del centro di un labrum marmoreo per lavacro di bambini.
	Puteale
	Puteale
	Vaso (cratere) detto di Gaeta.
	Cratere con manici a doppia voluta.
	Cratere a volute con rosoni desinenti in becco di cigno.
	Base di candelabro con rilievo realistico di cerva e cerbiatto, su tre arieti.
	Candelabro.
	Pilastrino con capitello di fantasia e ornato di frutta e fiori.
	Vecchio fauno con tirso.
	Oscilla con maschere.
	Oscilla con tre maschere.
	Oscilla con maschere.

