
SULLE STATUE - STELE DELLA LUNIGIANA 
in relazione con i problemi villanoviano ed etrusco

(Taw. II-III)

A prescindere dai monumenti etruschi della città di Lumi, 
i quali non è provato che siano anteriori alla colonizzazione 
romana, dalla necropoli del Baccatoio nella Versilia, creduta 
etrusca ma certamente apuana, una sicura testimonianza ar-
cheologica dello stanziamento etrusco in Lunigiana è stata ri-
tenuta lungo tempo (ed è ancora a mio parere) la stele in-
scritta di Zignago rinvenuta nel 1827, custodita nel Museo 
di Storia e d’Arte di Genova (Ταυ. II, a, 2). Ne trattarono gli 
etruscologi, dall’Inghirami al Gorssen, sotto diverse ipotesi: che 
fosse un cippo terminale, un monumento funebre, un idolo; tutti 
per lo più limitando il loro studio all’iscrizione corrente dal-
l’alto in basso:

letta mezunemusus, variamente intesa e interpretata, ma con-
cordemente giudicata etrusca, non senza che alcuno v’intrav- 
vedesse un elemento estraneo, d’origine gallica o gallo-germa-
nica. Nel 1908 Ubaldo Mazzini mise in luce una serie di quat-
tro simili stele ritrovate in vari luoghi della Lunigiana, (Ταυ. II, 
a, 3-6) dal cui esame, tenendo conto specialmente dagli elementi 
forniti da alcune di esse, veniva nel convincimento che si trattasse 
di monumenti celtici. Gli elementi celtici notati dal Mazzini erano 
specialmente i seguenti: le armi rappresentate nelle statue e il 
modo di portarle, cioè la spada corta con impugnatura ad 
antenne, del tipo halstattiano, appesa a cinturone e portata a 
destra, due giavellotti, bina gaesa, impugnati in una mano, 
nell’altra mi’ascia, che il Mazzini identificava con la cateja;
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l’acconciatura del capo ed altri particolari del vestito e del-
l’adornamento; infine il Mazzini, mettendo a riscontro i mo-
numenti lunigianesi con quelli già noti in Francia con il no-
me di statue-men/iirs e con altre rappresentazioni della fi-
gura umana associate a « dolmens », e « allées couvertes », trae-
va da questi rapporti una conferma storico-topografica della 
sua ipotesi. Altre scoperte gli si offrirono poi successivamente, 
le quali, pur portando nuovi elementi per la conoscenza della 
misteriosa statuaria, non lo fecero piegare dalla sua prima 
opinione.

I limiti di brevità imposti a questa comunicazione non 
mi permettono di riassumere l’ampio dibattito suscitato dalle 
scoperte del Μ. specialmente fuori d’Italia; dirò, in succinto, 
che l’opinione della parentela delle steli lunigianesi oon le fran-
cesi fu accettata, da prima prevalentemente nel senso dichia-
rato dall’Hermet che le statue - menhirs dei due Paesi fossero 
del medesimo genere, non della medesima specie e le loro 
rassomiglianze esplicabili come manifestazioni di tribù diver-
se, ma della stessa origine, conservanti un fondo di cre-
denze e tradizioni comuni. Un rapporto più stretto fu am-
messo dopo la scoperta della stele di Pontevecchio. Del 
pari rimase in discussione se le stele avessero realmente ca-
rattere di ritratto funebre, o fossero degli idoli, derivati, se-
condo l’opinione prevalente degli archeologi francesi, da tipi 
mediterranei. Un consenso pieno ebbe invece la teoria del Mazzini 
fra filologi, come il Vendryes, che nell’iscrizione di Zignago 
riconobbe un vocabolo celtico, traducendolo « Medionemossos » 
cioè « sanctuaire du milieu », e il Rhys, che seguì il primo, 
con talune varianti di traduzione e d’interpretazione. Infine sin-
golare partito dalle scoperte del Mazzini trasse l’Hubert, per 
stabilire una infiltrazione celtica in Italia di data molto an-
teriore alle invasioni storiche, un raid verso il Tirreno di sup-
posti Celti di Golasecca, « un peu plus tôt, peut être, de la 
fin du Bronze ».

* * *

A parte il controllo analitico degli elementi celtici riscon-
trati dal Mazzini nel primo gruppo delle stele studiate : ve-
dere cioè se la spada con impugnatura ad antenne non possa 
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corrispondere con tipi del Bronzo e del Ferro della Media e del- 
l’Alta Italia, la cateja con l’armamento villanoviano ed anche pro-
toetrusco, ecc., l’ipotesi della celticità dei monumenti lunigia- 
nesi è ostacolata da un’obiezione fondamentale, di cui lo stes-
so Mazzini si rese conto.

È possibile, vien fatto di domandare, che i supposti Celti 
o Protocelti dell’Alta Lombardia siano venuti a depositare sulle 
rive del Tirreno delle opere così singolari e caratteristiche, sen- 
sa lasciar nulla di simile e nemmeno nessun comparabile ten-
tativo statuario nel luogo di partenza e lungo il loro tra-
gitto? Volendo prestar fede al carattere celtico dell’armamento 
raffigurato nelle stele, si potrebbe, tutt’al più, ammettere che 
dei Celti di Golasecca, pervenuti nella valla della Magra at-
traverso la regione padana, avessero soggiogato una popola-
zione praticante il rito religioso e funebre segnalato dalle sta- 
tue-stele, la quale avrebbe in seguito adottato e raffigurato nei 
suoi monumenti le armi e il costume celtico appresi. Ma per que-
sta supposizione non occorre lavorare di fantasia, basta ricordare 
i contatti fra genti liguri e galliche in tempi storici (dal 3go c.) 
e la nota testimonianza di scrittori classici che Liguri e Galli 
usavano armi simili.

Il Μ., propostosi l’anzidetta difficoltà, la sviava, da ul-
timo, con un’altra ipotesi, diversa da quella dell Hubert; che 
l’invasione celtica fosse avvenuta in Lunigiana per via di mare, 
dovendosi anche tener oonto della singolare circostanza che ste-
le del tipo lunigianese si ritrovano nella Corsica.

Se non chè la cronologia delle stele francesi esclude, in 
primo luogo, assolutamente, ch’esse siano invenzioni celtiche. 
In Francia infatti si discute se le statue-menhirs apparten-
gono al Neolitico o al Bronzo; le manifestazioni artistiche as-
similabili, cioè le incisioni e i bassìlrilievi che ripetono la rap-
presentazione del volto umano nella stilizzazione tipica a T, 
o, come si dice, « a faccia di civetta », sono associate con 
manifestazioni del Bronzo. Non si può dunque parlare di Celti. 
Per avvalorare l’ipotesi del Μ. occorrerebbe ripetere per la 
Francia la supposizione fatta dianzi per l’Italia; cioè che dei 
Celti, calati verso il Sud-Ovest della Francia, nell’Aveyron, nel 
Tarn, o nell’Hérault, avendo appreso da popolazioni ivi stan-
ziate dall’Età della Pietra arti e riti corrispondenti al tipo



64

delle slatue-men/iós, li avessero diffusi con successive espan-
sioni (delle quali tuttavia non abbiamo nessun indizio) nella 
Corsica e nelle coste liguri d’Oriente. Ipotesi complicata per 
sé, la quale, in ogni modo, soontra di nuovo dati fondamentali 
della cronologia preistorica. Infatti, se da taluni archeologi vie-
ne affermata la presenza di popolazioni celtiche nel Nord-Est 
della Francia in Età del Bronzo, sembra certo che la conquista 
da parte loro della regione mediterranea sia avvenuta in 
epoca molto più tarda; si sa che il redattore del periplo 
di Scilace (36o-336 a. C.) non ne aveva ancora notizia. Al 
tempo dunque nel quale potrebbero essersi imbarcati dalle coste 
dell’Hérault verso la Corsica e la Liguria i primi Celti per-
venuti al Mediterraneo le più antiche stele lunigianesi ave-
vano forse più che un millennio d’età, alcuni gruppi sicu-
ramente risalendo al primo periodo del Bronzo e forse al- 
l’Eneolilico.

Questa prova è data dal secondo gruppo delle stele stu-
diate dal Mazzini, quelle trovate a Pontevecchio nel comune 
di Fivizzano (Tav. II, b, 7-15). Queste non recano segni d’acoon- 
ciatura o d’armi galliche; si avvicinano notevolmente ai tipi arcaici 
francesi; le figure maschili portano orizzontalmente, sul ventre, 
un corto pugnale triangolare con impugnatura a pomo ovoidale, 
«l’arma classica del Bronzo», dice il Déchelette, e il Montelius: 
« del Bronzo o dell’Eneolitico ». A questo punto parmi che 
l’ipotesi celtica sia cronologicamente fuori discussione.

Le nuove stele venute in luce successivamente e dal Maz-
zini illustrate, quelle scoperte dopo la sua morte rappresen-
tano tipi variamente classificabili, in ordine di tempo, fra le 
serie predette; singolare importanza ha un frammento ritro-
vato recentemente a Filattiera, una testa con tracce di tatuaggio 
detto « en portée musicale » che apparenta più strettamente 
le nostre stele con quelle del Sud-Ovest della Francia.

* * ».

Esclusa la celticità dei monumenti, almeno come inven-
zione e creazione del tipo, ognun vede, io penso, l’importanza 
straordinaria che le scoperte e gli studi del Mazzini verreb-
bero ad avere, se, abbandonata la sua ipotesi (utilissima del 
resto per il progresso degli studi in quanto ci ha dato il modo 
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di conoscere i rapporti fra le nostre e le stele francesi, i loro 
prototipi e le loro derivazioni) riuscissimo a ricollocare, oon la 
stele di Zignago, la intera serie delle stele di Lunigiana fra i 
monumenti etruschi o protoetruschi. Andremmo di volo mol-
to al di sopra delle date stabilite dalla tradizionale cronologia 
dell’avvento etrusco; e, implicitamente, una tale ipotesi c’inscrive-
rebbe contro questa tradizione. Sia detto, in ogtni modo, che, 
a parte la brevità del tempo concesso a questa comunicazione, 
io sono, per mio conto, ben lungi dal voler affrettare sen-
tenze definitive: intendo semplicemente proporre un tema di 
ricerche.

È' da stabilire, in primo luogo, se manifestazioni arti-
stiche del nostro tipo si ritrovino in territorio etrusco diverso 
da quello della Lunigiana. A questo proposito bisognerà non 
solo tener conto della ripetizione di monumenti simili, ma 
riferirci anche a quelle così dette « degenerazioni » o, per me-
glio dire, traduzioni, sviluppi e stilizzazioni geometriche del ti-
po, che, riguardo alle manifestazioni della Pietra e del Bron-
zo in Francia, Spagna, Britannia, sono state largamente 
studiate dagli archeologi. Non è possibile che qualche cosa 
di simile s’abbia a notare fra noi e non potremmo noi rico-
noscere nelle più antiche stele etrusche o villanoviane qual-
che segno di derivazione dallo schema antropomorfico delle 
lunigianesi; cioè, con altre inspirazioni, sotto altre influenze, 
possiamo dire, al soffio dellOriente, non una « degenerazio-
ne», come nei paesi deH’Europa occidentale, ma un vero pro-
gresso artistico della statua-stele?

Quanto alla prima domanda non credo facile negare la 
parentela delle nostre con la stele a forma di xoanon di Per- 
siceto (i). Senza tentare ora una classificazione di questo mo-
numento in relazione con le serie lunigianesi, sembrami, per 
quanto è dato argomentare dal disegno, che la rappresenta-
zione del volto umano, col rilievo dell’ovale e col segno della 
bocca, (Ταυ. Ili, c) mancanti nelle figure arcaiche di Francia e 
di Lunigiana, ripeta il tipo di alcune stele seriori, per esempio, 
di quelle di Filetto e di Malgrate (Ταυ. II, a, 3-6).

L’indicazione topograficamente villanoviana di Persicelo è

(i) — Not. Scavi, i8g3, p. ij8.

Studi Etruschi, I. — 5.
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preziosa, trattandosi di un territorio per il quale può supporsi 
un rapporto diretto, attraverso i valichi dell’Appennino, oon la 
regione delle statue lunigianesi. Il monumento di Persiceto po-
trebbe darci dunque un filo per collegare il tipo lunigianese 
oon il villanoviano.

È' noto che nello stesso territorio persioetano, e in ge-
nerale nella Emilia, si trovano numerosi esemplari di stele scol-
pite a bassorilievo a cui si dà il nome di villanoviane. Trat-
tasi d’opere artistiche assai più elaborate delle nostre, nelle 
quali lo schema antropomorfico sembra adoperato semplicemente 
come una cornice, entro cui svolgere elementi figurativi, deco-
rativi e simbolici sconosciuti per certo all’arte lunigianese. Tut-
tavia esse conservano il concetto fondamentale d una rappre-
sentazione « statuaria » della figura umana. Non solo : sarebbe 
da vedere se la disposizione delle figure e dei simboli giusta 
la simmetria dei segni del volto umano, che si nota, per esem-
pio, nelle stele Benacci-Caprara (i) e Amoaldi (2) sia acci-
dentale, o non accenni invece una stretta derivazione dalle sigle 
delle statue-stele (To t . Ili, a, b,') ; non mi par dubbio, per lo 
meno, che le due rose simmetriche al sommo dell’ima e dell’altra 
stele siano un motivo derivato dalla rappresentazione degli oc-
chi: per il che è suggestivo il confronto con le traduzioni geo-
metriche del volto « a faccia di civetta » notate dagli archeologi 
fuori d’Italia, per la cui intelligenza riproduco un disegno dato 
da E. W. Lynam in un articolo divulgativo riferentesi in ispecial 
modo a manifestazioni del Bronzo in Irlanda, Scozia, Inghil-
terra (To t . Ili, li).

A questo punto, senza proseguire una ricerca che mi basta 
aver accennata, reputo opportuno richiamare la discussione sulla 
cote ja (Ταυ. II, a, 3, 4) che, come ho detto, il Mazzini giudicò 
arma celtica, ma in realtà non può dirsi tale se non perchè i 
Celti furono il popolo che la smise per ultimo; essa è nondimeno 
arma villanoviana rappresentata nella teoria dei guerrieri nella 
situla della Certosa, ed arma etrusca, documentata della stele 
fiesolana di Larth Anime.

Quanto agli svolgimenti della stele villanoviana e quanto

(1) — Noi. Scavi, 1893, p. 181.
(2) — Noi. Scavi, 1893, p. 180.
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ai rapporti oon le stele etnische del tipo bolognese, non posso, 
per brevità, che rinviare alle osservazioni del Ducati, dalle quali 
sembrami si possa dedurre che il concetto fondamentale di que-
sti monumenti sia rimasto, anche presso gli Etruschi, quello 
d’una statua-stele.

S’è detto sovente, a proposito delle somiglianze notate fra 
le varie manifestazioni, in vari luoghi, del nostro tipo di scul-
tura, che l’idea di trasformare il menhir bruto segnalante un 
sepolcro, o un santuario, in un ritratto del defunto o in una 
raffigurazione della divinità è un’idea elementare che può es-
sere venuta ad uomini diversi, indipendentemente l'uno dal-
l’altro. Questo può darsi per quanto riguarda l’idea generica 
di raffigurare un uomo o un dio umanizzato; ma nel nostro 
caso abbiamo la persistenza di uno schema, con sigle caratte-
ristiche, dall’età della Pietra alla tarda età del Ferro, ciò che 
sembra indicare, più che il perpetuarsi e il diffondersi d’un 
motivo e d’una tecnica artistica, l’osservanza tradizionale di un 
precetto rituale. Vuol dire che, se i legami della scultura lu- 
nigianese con la villanoviana e oon l’etrusca fossero provati, 
tutte le ipotesi sulla provenienza dei Villanoviani, sui loro rap-
porti oon gli Etruschi, sull'esistenza stessa d’una varietà et-
nica definibile convenzionalmente oon il primo nome, sarebbero 
da riesaminare.

* * *

Lo studio delle statue-stele ci porta nel vivo della que-
stione etrusca anche, e principalmente, per altra via. È' notis-
sima la memoria di Livio d’uno stanziamento etrusco nel ter-
ritorio lunense anteriore all’occupazione ligure. La spiegazione 
comunemente accettata è che Livio abbia alluso ad un espan-
sione etrusca avvenuta dallEtruria propriamente detta in tem-
pi storici; occupazione che sarebbe terminata in seguito ad un 
riflusso ligure, favorito dai Romani in lotta con gli Etruschi, 
nel IV secolo. Questa tesi, a parte le testimonianze letterarie 
e gli equivoci sull’« etrusca Luni » determinati dalla geografia 
amministrativa romana, su che ha fatto piena luce il Solari, 
si affida alle seguenti testimonianze archeologiche :

a) La stele di Zignago;
b) La necropoli creduta etrusca del Beccatoio;
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c) 1 frontoni fittili di Luni restaurati e studiati dal 
Milani.

Prescindendo dalla stele di Zignago, la quale è qui in 
questione con tutte le altre statue-stele lunigianesi, la necropoli 
del Baccatoio appartiene ai Liguri e non agli Etruschi, come 
ha dimostrato irrefutabilmente il Mazzini. I frontoni fittili di 
Luni sono monumenti d'arte etrusca, ma possono appartenere 
ai primi del II secolo, quindi essere attribuiti a coloni romani; 
al più (ammessa l’esistenza d una Luni preromana nel sito del-
l’attuale) ad una città ligure federata con Roma, la quale avesse 
subito influenze etrusche di puro contatto, così come le aveva 
subite la ligure Genova. Per attribuire i monumenti a coloni 
etruschi bisognerebbe ascendere ad una data molto remota, an-
teriore alla conquista o riconquista ligure del territorio, il che 
è impossibile, trattandosi di opere che, giudicate con puri criteri 
artistici, non possono risalire sopra la prima metà del III secolo.

Ciò premesso, è da porre in chiaro che la testimonianza 
di Livio è assolutamente inequivocabile per quanto riguarda 
la topografia dei luoghi riguardati; si tratta proprio dell’ale?’ 
adsignatus nella deduzione dei coloni romani l’anno 177 a. C. : 
« De ligure is captus ager erat. Etruscorum antequam Lig,u- 
rum fuerat ». Ora i Liguri, in questa zona, come in quella 
più larga della odierna Lunigiana, fino ai confini, presso il 
fiume «Vesidia«, con l’agro municipale di Pisa, sono segna-
lati dalie tombe a « cassetta » rinvenute dovunque; monumenti 
sicuramente databili, sulla scorta delle monete romane scoperte nei 
sepolcri, dal III al I secolo, con dati meno certi, ma probabili, 
dal VII secolo. I soli avanzi archeologici irriferibili alle necropoli 
« a cassetta », i quali possano testimoniare arte, riti, costumi di-
versi da quelli dei Liguri, sono le nostre statue-stele, diffuse a lo-
ro volta, come è noto, in tutta la Lunigiakia ed anche nel tratto 
indicato da Livio, cioè nel piano di Luni, fino a poca distanza 
dai ruderi della Città. È chiaro dunque, che, secondo la tra-
dizione raccolta da Livio, il nome etrusco spetta al popolo 
delle statue-stele, cioè ad un popolo stanziato sulle rive dell’Alto 
Tirreno dalla prima Età del Bronzo, forse dall’Eneolitioo !

Non occorre dire che questa interpretazione del passo li- 
viano, investe in pieno l’opinione comunemente accettata della 
provenienza asiatica degli Etruschi e particolarmente infirma
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la data supposta del loro approdo; ed io certo l’avrei con 
molto maggior titubanza proposta, se non avessi testé udito 
la magistrale prelezione del Pareti al nostro convegno. Vero 
è che, se io osassi trascorrere a conclusioni generali, non 
saprei come conciliare le mie supposizioni oon la teoria for-
mulata dall’illustre studioso. Se la somiglianza delle stele lu-
nigianesi con quelle di Francia e i vasti riflessi dell’arte e 
del rito da esse manifestati individuassero un popolo, le sedi 
originarie di questo dovrebbero porsi nell’Europa occidentale, 
e la sua presenza nella Corsica e nel lido ligure, all’alba del 
Bronzo, dovrebbe giudicarsi testimonianza d’un antichissimo po-
polo del mare. Sarei tentato di ricordare che con questo no-
me, proprio, gli Etruschi compaiono fra gli assalitori dellE- 
gitto nel XIII secolo, osservando che, solo in base al comune 
preconcetto erudito, questa notizia si suol addurre come do-
cumento della loro origine lidica. In realtà i testi non dicono 
che i «popoli del mare», e in particolare i Twrsa provenis-
sero dall’oriente; dicono anzi che il loro attacco sulle fron-
tiere occidentali del Delta era venuto dalla Libia. Le notizie 
dei testi egizi potrebbero dunque avere un significato del tutto 
opposto a quello che loro viene comunemente attribuito.

Ma è evidente che io non posso per il momelnto andar 
oltre, campando sopra una semplice ipotesi, la quale addimanda, 
per lo meno, una più larga spiegazione (i).

Ubaldo Formentini

(i). La bibliografia più importante sull’argomento è la seguente: 
s po t o r n o , in Giornale Ligustico, Il (1828), 38; G. B. z a n n o n i, in 

Lettere di Etrusca erudizione pubbl. dal cav. F. Inghirami, 1828, pp. 29-87, 
tav. II; G. AMATI, in Giornale Arcadico. XXXX (1828), pp. 218 sgg|.; 
mic a l i, Mon., Ill, pp. 227, tav. CXX, n. 7: in g h ir a mi, Storia d. Toscana, pp. 
3oi, 368, 370; Μ. Etr., tav. V, n. 3: mo mms e n , Die nordetruskischen Al-

phabete ecc., in Mitteilungen d. Antiq. Gesell., i853; o r io l i, in L’Album, 
XXI (16 die. i854), pp. 34i sg. : f a b r e t t i, in Riv. Contemporanea, III 
(i885), pp. 392-401; id., C11.-XXIII, n. 101; id., Gloss. It., col: 1226; 
CORSSEN, Ueber die Sprache d. E., I„ p. 23o; ma z z in i, Monum. celtici in 
Val di Magra, nel Giornale storico e lett. della Liguria, 1908, p. 3g3-4i9; 

ISSEL, Notizie e recensioni paletnol. della Liguria, nel BPI, XXXV, 1919, 
pp. 33-37; pr a x is  (µ . g iu l ia n i) in La Terra, Pontremoli, i5 marzo 1919;
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HUBERT, Stèles funéraires gauloises en Ligurie, in Rev. Arch., 1919, pag. 
107-150; h e r me t , in S. des Lettres, Sciences et Arts de ΓAveyron-Procès 
verbal de la séance du fevr., Rodez, 1910, pp·· 7-8; MAZZINI, Les statues- 
menhirs de l’Italie, Résumé et traduction de Μ. G. DE GIOv a n n e t t i, in Rev. 
Préhist., 1910, pp. 129-187; d é c h e l e t t e , Manuel, 1910, t. II, pp. 487-490; 
DE g e r in -r ic a r d , À propos des stèles de Frets, nella Rev. ét. anc., XIV,, 
1912, pag. 76; Ma z z in i, Relazione della scoperta nella piana di Moncigolil 
(Fivizzano) di due nuove statue-menhirs sul tipo di quelle di Pontevecchio, 
nel Giorn. Storico della Lunigiana, IV, 1912, pag. 78; h e r me t , Les statues- 
menhirs de l’Aveyron et de l’Italie, in Congrès Internat, d'Anthrop. et de 
Archéol. préhist., XIV session, ‘Genève, 1912, pp. 3o sgg. ; GRENIER, Bologne 
villanovienne et étrusque, Paris, 1912, pp. ài7 sgg.; v e n d r y e s , Inscription 
celtique de la stèle de Zignago, in Revue Celtique, 1910, pp. 418-424; 
Hu b e r t , De la date de l’inscription (della statua di Zignago) et de l’arrivée des 
Gaulois en Italie, in Revue Celtique, 1918, pp. 424'447? JOHN r h y s , Gleanings 
in the Italian Field of Celtic Epigraphy, in Proceeding of the British Academy, 
viol- IV, 191/4, pp. 37-47; Giu l ia n i, Di nuovi studi sui Celti in Italia 
secondo monumenti scoperti in Liguria, nella Rassegna Nazionale, 1 aprile 
igi5, pp. 216-289. Cfr. anche Giornale storico della Lunigiana, VI, 191Ù, 
pp. 161-190; mo n t e l iu s , Die Vorklass. Chronol. Italiens. Stockolm, 1912, 
testo pag. 18, fig. 64 a-c; g iu l ia n i, I Celti in Lunigiana, nella Rivista 
mensile del Touring Cl. liai., sett. 1920. pp. 43o-432; ma z z in i, Nuove sco-
perte preistoriche in Lunigiana, in Mem. della Soc. Lunigianese G. Capellini, 
1912, vol. Il, fase. IV, pag. 187-150, fig. 4; id-, Nuove statue-menhirs 
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a) Statiia-stele di Persicelo b) Stele villanoviana Benacci-Caprara

c) Stele villanoviana Arnoaldi d) Svolgimenti decorativi geometrici 
delle statue-stele


