
MONUMENTI E PUBBLICAZIONI

RASSEGNA DEGLI SCAVI E DELLE SCOPERTE 
NEL SUOLO D’ETRURIA NELL’ANNO 1927

A. ETRI] RI A TOSCANA E OMBRA

(Reg. VII, Etruria)

Prov. di AREZZO — Rigulino: Rinvenimento di una statuetta marmorea 
rappr. Silvano.

Cortona: Scavi governativi alla tomba etrusca detta il Secondo Melone del 
Sodo. Furono esplorate cinque celle, rinvenendovisi frammenti ceramici e fram-
ménti di un vasetto di alabastro. Rimangono da esplorare altre due delle celle 
laterali e quella nel fondo.

Prov. di FIRENZE — Castelfalfi (Montaione): In proprietà Riondi venne 
scoperta fortuitamente un’urna etrusca in arenaria, di tipo volterrano, con coper-
chio a figura muliebre recumbente e scena di congedo funebre, con la figura di 
Charon nella fronte anteriore.

Certaldo: A Poggio delle Fate, in proprietà Rossi, durante lo scasso del pog-
gio per rimpianto di un vigneto, venne in luce una grotta a più celle con pozzetti 
a ziro assai profondi, probabilmente già adibiti a depositi granari.

Tale grotta fu regolarmente esplorata a cura della Soprintendenza.
Fiesole: Continuazione degli sterri, a cura della Soprintendenza, fra il 

teatro romano ed il tempio etrusco-romano, in relazione alla soppressa Via di 
Riorbico, per la sistemazione della zona archeologica.

Firenze: Piazza della Signoria (in prossimità di Via delle Farine): Scoperta 
di resti di pavimenti di mattone pesto.

Via de’ Grondi (presso Piazza S. Firenze): Sooperta di una muratura di pro-
porzioni grandiose (spess. m. 8,80 circa), con rivestimenti di bozze in pietra 
forte (spess. m. i e m. 0,80): probabile resto dell’antico teatro romano.

Tali scoperte avvennero nel novembre 1927 durante lavori per l’impianto 
di telefoni automatici.

S. Piero a Sieve: Scoperta fortuita di tracce di una tomba a tumulo e di 
sepolture di cremati di tipo villanoviano.

Prov. di GROSSETO — Gavorrano: Nei passi di Caldana, in proprietà 
Tosi, furono sooperte, in occasione di lavori agricoli, varie tombe di inumati (alcune 
con ciroolo ed altre a cassone) con suppellettili dell’età del ferro (candelabri, 
morsi da cavallo, cuspidi di lancia, fibule ed altri ornamenti in bronzo; argenti, 
ambre, paste vitree appartenenti a collane, frammenti di ferro ed una grossa 
rotella di piombo massiccio (Rei. Ldvi per le Not. Scavi, in corso di pubblicazione).
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Mandano: Scoperta fortuita a Poggio Fuoco di una piccola tomba a fossa, 
coperta da grosse tegole di terracotta, con due vasi ed un piatto di tipo e. c.

Pitigliano: Scoperta fortuita a Poggio Riscaio di una piccola tomba a ca-
mera oon resti di inumato e frammenti di vasi in terracotta.

Saturnia: Procedendosi all'esplorazione di una tomba a camera con dromos 
in località Pianetti, podere Val Martina, si recuperarono frammenti di manichi di 
specchi, in osso, ed alcuni vasi frammentari a f. r. ed a f. n.

Sovana: Esplorazione archeologica della città e della necropoli (località 
Felceta e Poggio Prisca).

Vetulonia: Rinvenimenti casuali, rispettivamente in località Sagrano e Pellicce, 
di un denaro romano repubblicano della Famiglia Valeria e di un pendaglietto 
porta-profumi in oro.

Prov. di LIVORNO — Populonia: Durante lavori per la costruzione di 
villini nella zona di Poggio alle Granate furono ritrovate alcune tombe della ne-
cropoli arcaica con suppellettile costituita da resti di un cinerario a pozzetto di 
tipo villanoviano e da oggetti di bronzo e di terracotta.

Nel podere di S. Cerbone vennero messe allo scoperto, in seguito ai la-
vori per l’estrazione delle soorie di ferro per parte della Società < Populonia >, 
vestigia di muri antichi.

Nel vigneto del podere del Casone, di fronte alla Pineta, si scoprirono, nel 
corso di lavori agricoli, traccio di un muro a glandi blocchi squadrati di 
panchina arenaria.

Poggio della Porcareccia: Nei lavori di estrazione delle scorie di ferro per 
parte della Società « Populonia > furono messi allo sooperto diversi ruderi antichi 
di varia struttura. ~

Falda del Poggio della Guardiola: Nei lavori come sopra vennero in luce 
muri di costruzioni superficiali di tombe ad embrici e ad anforoni.

Prov. di PERUGIA — Monteluce (Perugia): In occasione di sterri ese-
guiti in un terreno di proprietà del Sig. Eleonore Marcucci, si rinvennero un 
grande dolium, mancante della parte superiore, e frammenti di antefissa, di 
tipo silenioo, identico a quello delle antefisse di Via S. Leonardo ad Orvieto.

Monteluce: Durante lavori agricoli, in proprietà Baravelli, furono scoperte 
due tombe etrusche con cinque urne provviste di coperchio, (4 in travertino, di cui 
una inscritta, ed una in arenaria) ed oggetti varili in oro, terracotta, bronzo, 
nonché frammenti di piombo, di ferro e d’osso.

Due delle urne in travertino contenevano i resti della cremazione e due 
i resti di uno scheletro.

Prov. di PERUGIA — Papiano: Ritrovamento fortuito di una tomba di 
inumato coperta con tegoloni e oon suppellettile formata di frammenti di comune 
ceramica rossastra e di pasta vitrea.

Ponte Felcino : Scoperta fortuita di tombe etrusco-romane contenenti ci-
nerari, altri piccoli vasi in terracotta e due urnette di travertino (una liscia e 
l’altra con testa di Medusa) ambedue oon iscrizione etrusca).

Ponticello di. Campo: Scoperta casuale di nove urne etrusche coi relativi
Ponticello di Campi: Scoperta casuale di nove urne etrusche coi relativi 

coperchi entro una tomba a camera.
Prov. di PISA — Volterra: Continuazione degli scavi sull’acropoli di Piano 
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di Castello, con ritrovamento di una statuetta etrusca in bronzo e frammenti di 
figure fittili.

Scoperte fortuite nella zona del Frenocomio di S. Girolamo di oggetti in 
bronzo, ferro e argilla (vedasi Relazione Levi per le Not. Scavi, in oorso di 
pubblicazione).

Fuori Porta Fiorentina comparvero, durante lavori di Bterro per la fon-
dazione di una casa, resti di costruzioni romane con traccie di mosaici.

Prov. di SIENA — Castelnuovo Berardenga: Scoperta di resti di sepolture 
a Pian di Zoccolo, durante lavori agricoli.

Chiusi — Nel sottosuolo chiusino si ebbe, a cura della Soprintendenza, una 
ripresa di saggi di scavo.

A Poggio Renzo, in prossimità della ben nota tomba della < Scimmia» , fu 
riaperta una tomba a camera dipinta (proprietà Bolgè-Nava). Tra gti oggetti 
rinvenuti nell'esplorazione sono degni di rilievo: uno specchio frammentario, in 
bronzo, oon traccie di graffito; due protomi di leone e una di ariete, in bronzo; 
una sitala ed un boccale frammentari, in bronzo; una maniglia, in bronzo, a 
bastoncello massiccio, con decorazione a palmetta ed a volute; un frammento di 
buUa in oro; uno scarabeo etrusco in onice oon Eos e Kephalos; un coperchio di 
sarcofago, in travertino, a doppio spiovente, con iscrizione etrusca, e varii fram-
menti di vasi fittili dipinti a figure rosse e nere, di importazione e di fabbrica 
locale.

In piazza del Duomo, sulla soorta di antichi documenti e di notizie di 
precedenti incomplete investigazioni, venne rintracciato un edificio sotterraneo con 
copertura a volta e con muro a doppio fornice e pilastro centrale di sostegno 
in travertino a taglio regolare. La costruzione, nella parte più antica di fat-
tura etrusca, inferiormente rivestita di intonaco, è da assegnarsi forse al III-II 
sec. a. C. e la sua destinazione, non ancora potuta ben stabilire, sembra quella di 
una cisterna. Sotto il piano dell'edificio in parola si apre un cunicolo, il quale 
ha piotato essere esplorato solo in parte. Nella terra di scarico sono stati rinvenuti 
varii oggetti, tra cui meritano speciale menzione un M. B. di Augusto con la 
facciata deU’Ara Pacis nel rovescio, un G. B. di Massimino ed un piccolo bron-
zette esibente un 'aquila con le ah spiegate.

Anche nel saggio eseguito in Piazza del Duomo, presso la pubblica fonte, 
si trovarono diversi oggetti.

Chiusi: Scoperta fortuita di una tomba etrusca a nicchiotti in proprietà 
Mannucci presso la nota tomba etrusca dipinta delle Tassinole. Furono rinvenute 
io urne cinerarie fittiti, con varia rappresentazione ed alcune delle quali in-
scritte, un piccolo sarcofago in travertino inscritto, ed oggetti in bronzo, ferro 
e terracotta.

Rinvenimento fortuito di due stele inscritte in località II Deposito e di un 
pozzo profondo 18 metri, foderato di piccole lastre di travertino, in Chiusi 
Città, durante i lavori per la costruzione del Teatro Comunale. Un altro pozzetto 
simile, profondo m. 8, e a forma di bottiglia con fondo piatto, fu rinvenuto 
durante la costruzione della vicina villa dell’Ing. Casuccini. Nella stessa località 
si rinvenne una testa di pilastro con bel capitello corinzio, a foglie d’acanto, la-
vorato su due lati.

Un tratto di strada antica, pavimentato a grandi lastre, fu messo in luce, 
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alla profondità di m. i,5o, nell’area del nuovo Teatro (Vedasi Relazione Levi 
per le Not. Soavi, in corso di pubblicazione).

Chiusi (Le Tassinaie): Scoperta fortuita di una seconda tomba etrusca a 
nicchiotti. L’esplorazione, condotta dal proprietario Sig. Giuseppe Mannucci, con 
la sorveglianza della Soprintendenza, dette esito negativo.

Chiusure (Asciano): Durante lavori agricoli fu sooperta una statuetta etrusca, 
in bronzo, ora al Civico Museo di Siena, riferibile al VI sec. a. C. (Bianchi- 
Bandinelli, La Balzana, 1927, N. 3).

Gaiole in Chianti: Un saggio di scavo, eseguito in località Montegallozzino, 
nei possessi della fattoria di S. Giusto alle Monache, a cura della proprietaria della 
tenuta. Contessa Elisabetta Martini Di Cigala, portò a riconoscere la presenza di 
una vasta tomba a camera, dalla quale erano venuti in luce, casualmente, anni ad-
dietro, alcuni resti di suppellettile funebre riferibili al III-II sec. a. C., ora custo-
diti dalla Contessa predetta. Durante tale saggio fu recuperato del vasellame fittile.

Montalcino: Scoperta di una tomba nel podere Madonna Nera con urne 
etrusche in pietra fetida e in travertino, alcune delle quali inscritte e oon 
coperchio.

Pienza: Scoperta, pure nel corso di lavori agricoli, in località Podere Pe- 
scina presso Borghetto, di un’urna cineraria in travertino e di piccole anfore e 
olle in terracotta.

Siena: Nel Viale Margherita, in seguito a sterri per la costruzione di un 
casotto daziario, si rinvenne una tomba a fossa dell'epoca romana imperiale, con 
copertura di embrici. La suppellettile di tale tomba era costituita da una broc- 
chetta fittile grezza, da un lacrimatoio di vetro (frammentario), da un orciolo 
di argilla grezza, da una lucemetta fittile frammentaria e da un medio bronzo 
imperiale in cattivo stato di oonservazione.

In località Palazzo dei Diavoli fu trovato, in altri lavori comunali, un sigillo 
romano di bronzo, in buono stato di conservazione.

In località Selvaccia fu rintracciata l’esistenza di un’importante stazione neo-
litica oon abbondanti detriti di lavoratione litica e strumenti ed armi che da tipi 
arcaici ed ancora prossimi al paleolitico sembrano discendere sino all’eneolitico.

Prov. di SPEZIA — Castelnuovo Magra, località Or bagnano: scoperta for-
tuita di tombe a fossa.

Ad Ortonovo, entro il perimetro dell’antica Luni, presso i ruderi del 
Teatro, nel praticare uno sterro ad uso agricolo, vennero in luce un sarcofago 
marmoreo a vasca, inscritto; un piccolo supporto marmoreo, con iscrizione de-
dicatoria alla Luna, ed un bustino bacchico, in marmo, di rozza fattura.

Spezia: Durante scavi per la costruzióne di un canale, ad opera della Società 
Idroelettrica Ligure, nella pianura di Migliarino (Golfo della Spezia), alla pro-
fondità di circa m. 3,60, fu rintracciata una punta di lancia in bronzo, di. 
cm. 17, a foglia allungata, con cannone decorato.

Tale oggetto è stato donato al Museo Civico della Spezia.
Prov. di TERNI — Orvieto: Esplorazione a cura della Soprintendenza 

nel sottosuolo della Chiesa di S. Andrea.
Secondo i documenti più antichi due erano le Chiese, e la più antica era 

quella dedicata a S. Bartolomeo. Durante gli scavi nell’interno, verso la facciata, 
comparvero traccio di un muro, forse della facciata primitiva; da tale muro si 
desume che la storica torre, a fianco della Chiesa, doveva essere isolata. In saggi 
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praticati furono scoperti mosaici assai interessanti della Chiesa primitiva; frammenti 
marmorei, ceramici, di bronzo, di ferro, di maioliche medioevali e monete medio-
evali di argento e di bronzo.

Nello spurgo di un pozzo venne ritrovato un ripostiglio monetale di 114O 
monete medioevali, tutte di bronzo, eccetto una d’argento.

L’esplorazione del sottosuolo è tuttora in corso.

MUSEOGRATIA E RESTAURI DI MONUMENTI ‘

Arezzo. Anfiteatro romano: Costruzione di una cancellata di chiusura dal 
lato di Via Petrarca.

Museo della Fraternità dei Laici: Continuazione del catalogo per cura di
A. Del Vita. Restauro della cerchia murale etrusca di S. Cornelio a 'Castelsecco.

Castiglioncello. R. Museo Archeologico: Riordinamento del materiale conservato 
nel magazzino, a cura della Soprintendenza.

Chiusi. Sistemazione della tomba etrusca a camera, dipinta, di Poggio al 
Moro, a cura della Soprintendenza.

Cortona. Museo dell'Accademia Etrusca: Continuazione del catalogo degli 
oggetti archeologici (A. Neppi-Modona) e delle monete (R. Pedani). Restauro 
della copertura della tomba etrusca del Calcinaio, a cura della Soprintendenza.

Firenze. R. Museo Archeologico: Ordinamento dei bronzi e delle orefi-
cerie al i° piano, delle terrecotte al 2.0 piano, e del materiale archeologico dei 
magazzini. Continuazione del catalogo dei vasi (D. Levi) e delle monete 
(R. Pedani).

Acquisti: Specchio etrusco frammentario, di bronzo; neH’interno scena 
graffita a 4 personaggi col mito di Venere e Adone; manico finissimo a testa 
di ariete (N.° inv. 89023). Proveniente dal territorio orvietano.

Xoanon funerario, di pietra calcarea (figura femminile), molto deteriorato, 
proveniente dalla necropoli di Chiusi (n.° inv. 8902 4X.

Doni. La Direzione Generale Antichità e Belle Arti ha donato il discorso 
autografo, pronunciato da Cesare Correnti il 12 Marzo 1871 per l’inaugurazione 
del R.° Museo Etrusco di Firenze nel Cenacolo di Foligno in Via Faenza (N.° inv. 
89022).

Il Sig. François Icard di Tunisi ha donato, per il tramite del Podestà di 
Firenze, un’urna punica di terracotta gialla, in forma di anforetta, contenente 
ceneri, proveniente dal tempio di Tanit a Cartagine (N.° inv. 88993).

Π Sig. Giovanni Gattini ha donato una statuetta in marmo lunense, rap-
presentante una figura giovanile muliebre seduta (Afrodite?), di tipo greco. 
Copia d’arte romana (N.° inv. 89011).

Il Conte Giancarlo Conestabile della Staffa ha donato una testa di Traiano 
in marmo (N.° inv. 8go4o) e un busto di filosofo, pure in marmo, (N.° inv. 
89041), provenienti dalla sua collezione di famiglia.

La Biblioteca si è arricchita di molte opere sia per acquisti sia per doni.
Galleria della Pittura Etrusca in facsimile: È continuato, a cura di 

G. Gatti, il lavoro di riproduzione degli affreschi tombali etruschi per la costi-
tuzione di tale Galleria.

Carta Archeologica d'Italia al 100.000: Secondo le direttive Ministeriali 
sono stati compilati da R. Bianchi-Bandinelli, per cura della Soprintendenza e

Studi Etruschi, II — 44
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pubblicati dall’istituto Geografico Militare di Firenze, i fogli 120 (Siena); 121 
(Montepulciano); 129 (Santa Fiora) e n3 (San Casciano Val di Pesa).

Grosseto. Museo Civico: Continuazione deH’ordinainenlo e restauro di 
alcuni vasi di bucchero, a cura della Soprintendenza.

Livorno. Museo Civico: Continuazione del catalogo degli oggetti archeologici 
(A. Franco).

Orvieto. Restauro delle tombe etrusche-ai Settecamini, a cura della Soprin-
tendenza. Le pitture parietali sono state liberate dai grilli che le danneggiavano 
mediante una miscela preparata dal prof. Aiazzi-Mancini della R. Università di 
Firenze.

Perugia. Continuazione del lavoro di restauro del mosaico romano di 
S. Elisabetta.

Ipogeo dei Volumni. Sull’urna di Arunte Volumnio, guardata ai lati dalle 
Lase Michelangiolesche, vigili custodi del sepolcro, si intrawedono dipinte ad 
encausto quattro figure, quattro ombre del mondo sotterraneo entro l’arco sim- 
boleggiante la porta degli Inferi. Il dipinto era reso invisibile a cagione del-
l’umidità, di cui è saturo l’ambiente, perchè sottili muffe ne imbianchivano la 
superficie. Occorreva, pertanto, al fine di preservarlo da maggiore danneggiamento 
e per renderlo più visibile, tentare il ravvivamento del colore. Si procedette perciò, 
a cura del prof. comm. Tito Venturini Paperi, ad una diligente pulitura ed alla 
spalmatura, in superficie, di una soluzione di paraffina e benzina. Il risultato è 
stato buono, e si curerà di tenere la pittura in conservazione, curando l’asporta-
zione delle muffe, qualora riapparissero, con una leggera pulitura.

Savana. Consolidamento della base della colonna del frontale della tomba 
monumentale di < Grotta Pela ».

E. Riesch.

B. ETRURIA LAZIALE
(Rassegna scavi e scoperte 1925-27)

Vulci. Per opera dell’ing. Mengarelli si sono ripresi gli scavi nella necropoli, 
in tenuta Torlonia. E stata ripulita la Coccumella dalla vegetazione che la na-
scondeva e sono stato pure ritrovate alcune tombe a camera di valore architetto-
nico, ma prive di suppellettili, perchè precedentemente esplorate.

Tarquini. Le ricerche del dott. Cultrera nella necropoli hanno avuto per 
principale risultato la scoperta di una tomba con rilievi di quella caratteristica 
classe creduti finora di pietre di chiusura delle porte. Dalle osservazioni del Cul-
trera che questi rilievi furono trovati sul terreno, sopra l’apertura della tomba e 
simmetricamente disposti, ne verrà luce sul loro impiego, finora incerto, esclu-
dendosi che possano essere stati chiudende di porte o rilievi di carattere religioso.

Caere. E proseguita da parte dell’ing. Mengarelli l’esplorazione della necro-
poli sia, per la parte arcaica nelle cave di pozzolana ; sia lungo la grande via 
delle tombe della Banditacela: sia in tumuli isolati, con la scoperta di sepolcri 
importanti, di vasi greci, specialmente attici con vernice nera.

Viterbo. Per munificenza del cap. Hardcastle si è proceduto a un restauro 
generale della splendida necropoli di Castel d’Asso, liberandola dalla vegetazione 
che selvaggiamente la deturpava, cosicché ora i due allineamenti sono perfetta-
mente visibili con le particolarità di quelle tombe rupestri. I lavori sono stati 
eseguiti dal prof. C. Zei.
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Per opera dello stesso munifico inglese è stato pure restaurato il Ponte Ca- 
millario, insigne opera romana della via Cassia. (Boll. d’Arte).

Ferente. Infine l’Hardcastle raggiungendo, in successive elargizioni, la co-
spicua cifra di più di 100.000 lire, ha voluto che si riprendesse lo scavo del teatro 
di Ferento, opera grandiosa di età romana, la cui cavea, liberata per metà dalla 
terra circa 20 anni fa, era ancora in buona parte interrata, con un meschino 
avanzo nel mezzo di una fortificazione medioevale. Non solo si è così avuta la 
liberazione completa della cavea ; ma è stata ripristinata, sempre con rigoroso 
metodo scientifico, la scena ; sono stati consolidati gli archi intorno alla cavea, 
è stato riaperto il parodos occidentale. Lo Hardcastle ha voluto che il grandioso 
lavoro fosse dedicato alla memoria del suo grande conterraneo G. Dennis, così 
benemerito per la conoscenza dell’Etruria antica.

I lavori sono stati diretti dal prof. Pietro Romanelli della Soprintendenza 
agli Scavi di Roma. (Boll. d’Arte, 1926, p. 173; 1927, p. 371).

Sutri. Nel restaurare il pavimento della cattedrale è stata ritrovata un’epi-
grafe con un epigramma greco sepolcrale: Questa e altra epigrafo greca del luogo 
sono state illustrate dal prof. A. Vogliano. (Voi. Scavi, 1925, p. 373).

Compagnone. Una testa marmorea romana, f.rse ritratto di Sofocle, fu rin-
venuta a Pian del Cecio. Lo Stefani, nel pubblicarla, si occurra pure delle tombe 
della regione, una delle quali già diede i vasi con figure rosse soprapposte, illu-
strati dal Della Seta (Not. Scavi, 1926, n. 52).

Veio. Nella primavera del 1927, per iniziativa del prof. Gigi ioli, con con-
tributo del Reale Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte, gli alunni della Scuola 
Archeologica hanno eseguito, sotto la direzione del prof. Giglioli stesso, coadiu-
vato dall’Assistente cav. N. Malavolta, per istruzione, lo scavo di alcune tombe 
a pozzo in località Valle la Fata, di tombe a fossa semplice e con loculo in 
località Macchia della Comunità, e di tombe a camera in località Uliveto.

Allo scavo hanno partecipato gli studenti iscritti e specialmente il dottore 
A. Adriani e il sig. R. U. lnglieri, che stanno stendendo la relazione. Intanto 
un cenno è stato pubblicato dal prof. Giglioli nel Bollettino dell’istituto.

In località Cinquanta Rubbia presso la Storta è stata scopeita una tomba a 
camera con vasi tra i quali due bellissime oinochoai corinzie. Della illustrazione 
è stato incaricato il dott. A. Adriani della R. Scuola Archeologica Italiana.

Nella stessa località fu trovata una dedica alla Fortuna, ai Penati, agli Dei 
posta dalla Gens Cicutia, che pare un gentilizio finora ignoto. E pubblicata dal 
Paribeni nelle Not. degli Scavi, 1927, p. 371.

A Isola Fa: nese fu trovata una steletta sepolcrale con epigrafe di P. Aelius 
Hermippus pubblicata dal Paribeni nello stesso art. cit.

Ritrovamenti sporadici di ossuari villanoviani avvengono normalmente in loca-
lità Valle la Fata dopo ogni piena di quel ramo del Cremerà, che, essendosi evi-
dentemente spostato, corre sopra quella necropoli. Essi sono costantemente sorve-
gliati dall’assistente Malavolta.

Proseguono nel Museo di Villa Giulia lunghi e difficili i restauri delle sup-
pellettili della necropoli Veiente e del tempio dell’Apollo, che saranno rispetti-
vamente pubblicate dal Giglioli e dal cav. Stefani.
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Piano Romano. Un vasetto d'impasto con iscrizione Capenate, attribuibile al 
V secolo a. C., è stato trovato probabilmente nella necropoli di Capena ed è ora al 
Museo di Villa Giulia. Lo pubblica il Paribeni nelle Not. degli Scavi, 1927, p. 370.

Piccoli saggi sono stati eseguiti tra Leprignano e Castelnuovo di Porto, con 
la scoperta di una stipe votiva tarda, di età repubblicana.

Il Museo Nazionale di Villa Giulia ha avuto notevole incremento, sia per il 
prodotto di scavi sia per acquisti : tra questi, oltre ad alcuni notevoli vasi di-
pinti, sono da ricordare 5 urne di travertino della necropoli dei Palazzone a Pe-
rugia, già nella sede del Banco del Credito dell’Umbria, mentre i compilatori del 
Corpus Inscriptionum Etruscarum le credevano perdute. Le ripubblica il Coltrerà 
nel Boll. d’Arte 1927, p. 310.

Nelle sale in fondo alla nuova ala del Museo di Villa Giulia è stata ordinata 
da G. Cultrera la Collezione Castellani, insigne per ori, bronzi e vasi dipinti, 
già da alcuni anni passata in proprietà dello Stato. Dalle casse di frammenti per 
opera del Giglioli e del Cultrera sono stati ricomposti notevoli vasi, specialmente 
attici, alcuni dei quali firmati.

G. Q. Gig l io l i .

C. ETRURIA PADANA

Reg. Vili. Cispadana. — Gli scavi che da sei anni si conducono attiva-
mente per opera della R. Soprinlcndenza alle Antichità deU’Emilia e della Ro-
magna a Valle Trebba presso Comacchio, hanno raggiunto ormai un’importanza 
eccezionale fra quanti sono stati eseguiti negli ultimi anni in Italia, poiché enorme 
è la messe di materiale raccolto nelle tombe dell’etrusca Spina e di sommo interesse 
non solo per lo studioso delle antiche civiltà nostre, ma anche per lo storico 
dell’arte, che, nei numerosi vasi attici del sec. V decorati con scene assai belle 
per nobiltà di linee e novità di schemi e motivi, troverà largo campo d’osser-
vazione e di ricerca. Alla già rilevante bibliografia sugli scavi di Spina, elencata 
dal prof. Ducati nel Notiziario inserito nel 1° volume di questa Rivista, si ag-
giunge quest’anno il seoondo Rapporto Preliminare del Dott. Augusto Negrioli, 
pubblicato nelle Not. Scavi, 1927, p. i43-ig8, taw. XIII-XXI e comprendente 
le campagne di scavo del biennio 192^-1925. Da quanto riferisce il Dott. Ne-
grioli nessun elemento nuovo, dopo gli scavi del primo biennio, è venuto a mu-
tare nè la cronologia nè il carattere o l’aspetto delle tombe. Il limite superiore 
di datazione continua ad essere quello fornito da un’anfora attica a doppia 
tecnica e da un frammento di kylix dipinta nello stile severo arcaico, mentre 
per il termine inferiore bisogna scendere alla fine del IV o al principio del III 
sec. a. C., con vasi del tipo detto di Gnathia e con altri che trovano riscontro 
iti tombe galliche di Montefortino. La grande maggioranza delle tombe è stata 
sempre a inumazione, e apparve frequente in esse l’uso di travi stesi intorno 
allo scheletro e di un tavolato di fondo. Gli ossuari sono di solito dei rozzi dolii 
ovoidali, ma talvolta si trovarono impiegati per tale uso anche dei grandi vasi 
attici, crateri a campana e a calice, o dei cinerari di marmo a forma di pic-
colo sarcofago rettangolare’ con tetto a doppio spiovente. Le tombe erano con-
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trassegnale alla superficie da grandi ciottoE di fiume e in alcuni casi da colonnine 
di arenaria. Fra gli oggetti di corredo predominarono i vasi di vario tipo e 
diversa fabbricazione, poiché accanto alla superba messe di prodotti ceramici attici 
del secolo d’oro comparve anche del materiale più rozzo, come i numerosi vasi 
(specialmente oinochoai e kotylai) interamente coperti da una vernice nera sca-
dente che si possono ritenere di fabbricazione locale sul modello dei vasi di 
Gnathia, e la ceramica cosidetta etrusco-campana. Fra i vasi attici i meglio rap-
presentati furono sempre quelli di stile grandioso. In essi le scene agitate e per-
vase da un soffio di alta spiritualità appaiono così ricche di elementi nuovi di 
stile e di contenuto, che certo contribuiranno a rischiarare il dibattuto problema 
dei caratteri della grande pittura polignotea e dei suoi riflessi sulla ceramica,· 
problema che interessa essenzialmente l'altro più grave della formazione della 
grand’arte fidiaca. Una gigantomachia, purtroppo molto frammentaria, di stile 
polignoteo si aggiunse a quella già menzionata dal Ducati nel Notiziario dello 
scorso anno, e fu rinvenuto un cratere a campana conservatissimo con rappresen-
tazioni di Amazzoni a cavallo, negli schemi comuni nelle Amazzonomachie mi-
coniche. Notevolissimi e numerosi furono i vasi con rappresentazioni di miti 
(Boreas e Oreithyia, ritorno di Hephaistos all’Olimpo) o di divinità, fra i quali 
bisogna ricordare specialmente una kelebe dov'è raffigurata Artemis partente su di 
una biga alla presenza di Apollo ed Hermes, e che per l’accuratezza dell’esecuzione 
e la maestosità statuaria delle figure può essere avvicinata alla bellissima « Apo-
teosi di Herakles J, uscita dal sepolcreto etrusco della Certosa di Bologna. Fre-
quenti furono pure i vasi con soggetti dionisiaci (nascita di Dionysos, Satiri e 
Menadi, Papposileno ecc.) e della vita comune (symposia, komoi, insegnamenti di 
fanciulle, scene della palestra, ritorni a casa o congedi di guerrieri e d’efebi, 
tibicini vittoriosi nell’agone ecc.). Gli stili bello e florido apparvero rappresentati 
da vasi di piccole dimensioni, specialmente oinochoai, kylikes e kotylai. Il 
pezzo più rilevante, per conservazione e bellezza di figure, è peraltro un’idria, dov’è 

-rappresentato Peleus che insegue Thetis nella reggia del padre Nereus. Un rin-
venimento molto importante fu quello di due gruppi di frammenti, di cui i primi 
sono da attribuirsi a un grande vaso con la rappresentazione del mito di Talos, 
assai simile per forma stilistica al noto cratere di Ruvo, e i secondi a un anfora a 
volute con scene relative alla lotta di Polydeukes e Amykos, trattate con maestria 
e finezza da un artista, che ha tratti di stile comuni con il pittore della tazza 
di Kodros. Fra le varie forme di vasi furono numerosi gli askoi, del tipo comune 
nella ceramica del V see. e configurati, e le oinochoai a bocca rotonda, che 
mancavano finora nei sepolcreti dell’Etruria padana. Gli oggetti metallici rin-
venuti sono: Orecchini d’oro a forma di anello desinente a testa di leone, fi-
bule bronzee del tipo Certosa a bottone, keapia e candelabri del tipo ben rap-
presentato nelle necropoli felsinee. Le statuine che ne ornano la sommità sono di 
solito di esecuzione assai rozza.

Riguardo agli scavi dell’ultimo biennio riferiamo le seguenti brevi note, 
comunicateci dalla R. Sopraintendenza alle Antichità dell’Emilia, in attesa della 
pubblicazione ufficiale, che sarà redatta dal sopraintendente prof. Salvatore 
Aurigemma, con .ricco corredo di fotografie e disegni. Le tombe scavate hanno 
raggiunto la cospicua cifra di 96! (dal η. 461 al n. 614 nelle campagne di scavo 
dell’anno 1926, dal n. 6i5 al g64 nel 1927).

Predominano sempre le tombe a inumazione e fra i materiali scavati ' i bei 
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vasi attici del V see., di solito di dimensioni assai rilevanti e di stile grandioso. 
Meritano una speciale menzione una kelebe oon la rappresentazione di Teseo e il 
Minotauro, un’anfora ad anse tortili con Herakles e Nereus e due crateri a calice 
con « le nozze di Peleo e Telide » e « l'uccisione di Priamo ». In un grande 
cratere a volute, il più interessante della serie, la scena agitata di battaglia resa 
con una moltitudine di figure disposte a vari piani porta chiari riflessi della 
megalografia polignotea.

Reg. X. Venetia et Histria. — Il prof. Pirro Marconi riferisce nelle .Voi. 
Scavi dello scorso anno (pag. 117-142) su di uno scavo preistorico eseguito sul 
colle di S. Bartolomeo o di Ceole nella Conca di Riva di Trento. La stazione 
rientra nella serie dei Castellicri caratteristici della Venezia Giulia e del Trentino, e 
Tingente materiale rinvenuto, composto di fittili (vasi a forma di tronco di cono 
rovesciato, decorati con applicazioni di cordoni seghettati e incisioni geometriche, 
e forniti di anse forate a rocchetto o lunate), di oggetti silicei (freccioline, coltelli, 
seghe, una cuspide di lancia a foglia di lauro) e di corna e d’ossa lavorate, non 
differisce molto da quello delle stazioni palafitticole dell'Italia settentrionale.

Reg. XI. Transpadana. — Nel Bollettino storico per la provincia di Novara 
(a, 1927) e nel Bollettino della società piemontese di Archeologia e Belle Arti 
(a. 1927) il Dott. P. Baroncelli dà alcune notizie sul Sepolcreto preromano di 
S. Bernardino di Briona. Esso fu scavato nella regione ora ridotta a coltura a 
Nord di Novara e apparve costituito da fosse rettangolari orientate da Nord a Sud, 
che, per la sparizione dei residui umani, non si potè stabilire se servassero da 
sepolcri a inumazione o a cremazione. Probabilmente v’erano praticati tutti e due i 
riti, per quanto il secondo in misura molto minore. I corredi funerari, formati 
di due tipi di ceramiche, Tuna d’uso comune, di rozzo impasto e sprovvista 
d’ingubbiatura, l'altra più fina e lucidata a stecca, di materiali di ferro (coltelli e 
cuspidi di lancia) e di bronzo (fibule a sanguisuga e ad arco serpeggiante, 
pendaglìetti, armille, tre situle, due elmi di foggia etrusca) mostrano che il se-
polcreto dev’essere attribuito all’ultima età del ferro.

Nello stesso Bollettino della Società piemontese di Archeologia e Belle Arti 
n. 3-4, tav. I) il Barocelli pubblica ancora l'unica iscrizione etrusca rinvenuta in 
Piemonte, a Busca (Museo di Antichità, Torino) e incisa su un cippo molto 
rozzo. Il testo è: mi sulhi lartial Mathieus ’(« questua è la tomba di Larte Mutico »■). 
Menziona inoltre alcuni oggetti etruschi conservati al Musco Torinese, fra cui 
un'urna cineraria col rilievo della « cavalcata agli Inferi » e, sul coperchio, la 
figura dell’« Obesus Etruscus ».

Sempre, nella regione Transpadana, ma nella parte orientale, furono messe 
alla luce per opera della R. Sopraintendenza alle Antichità del Veneto e della 
Lombardia due necropoli a Parabiapo e a Oggiono, Tuna dell’ultima fase del-
l’età del ferro e l’altra della fine dell’età del bronzo o del principio del-
l’età del ferro.

Luciano Laurinsich.


