
LE SCOPERTE ARCHEOLOGICHE
NELL’AGRO VOLTERRANO DAL 1897 AL 1899

(DA APPUNTI MANOSCRITTI Di GHERARDO GHIRARDINI)

(Taw. I-IV)

Gherardo Ghirardini con la sua memoria sulla necropoli pri
mitiva di Volterra, pubblicata nei Monumenti antichi della Reale 
Accademia dei Lincei (Voi Vili, 1898, p. 101), ha fornito non solo 
una pagina sconosciuta sulla storia primitiva di quella città vetusta, 
ma ha posto in luce la prima e più chiara documentazione della 
promiscuità dei due riti, della cremazione e della inumazione, nelle 
necropoli villanoviane d’Etruria.

Nel grave dibattito di allora sulla questione delle origini degli 
Etruschi, la promiscuità dei due riti nella fase villanoviana veniva 
tirata a documento probatorio dai sostenitori delle varie teorie : 
basta leggere quello che il Modestov scriveva nel « Giornale del 
Ministero della Pubblica Istruzione di Russia », nel settembre del 
1899, nel capitolo intitolato Gli Umbri in Etruria, a difesa, non 
occorre dirlo, degli Umbri contro gli Etruschi, o, dirò meglio, con
tro le teorie dello Helbig e del Pigorini. Il Ghirardini che in quella 
sua memoria era stato·, come sempre, assai obbiettivo nell’esposi
zione dei risultati delle sue ricerche, riceveva, appunto per questa 
sua obbiettività, i più aspri rimproveri del Modestov e ne rimaneva 
molto amareggiato del modo certamente immeritato, data la ben 
nota sua probità e scrupolosità di ricercatore e di studioso.

Al Modestov il Ghirardini aveva in animo di rispondere, con
trobattendo ad una ad una le osservazioni fattegli, nel lavoro d’in
sieme che aveva deliberato di scrivere sulla città e necropoli di Vol
terra e sul suo territorio, lavoro venuto a meno nel programma 
allorché egli passò dalla cattedra di archeologia dell’Università 
di Pisa a quella di Padova.

Il solo pubblico sfogo di questa amarezza, che il Modestov gli 
rinnovò nel suo lavoro d’insieme sulla storia primitiva d’Italia 
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Introduction à l'histoire romaine (1907), lo fece con viva energia, 
pur nella sua naturale dolcezza, in quella memoria intitolata La 
questione etrusca di qua e di là dall'Appennino, pubblicata più 
tardi (AZZ? e memorie della R. Dep. di St. Patria per le Romagne, 
quarta serie, vol. IV; cfr. pagg. 21 sgg. dell’estratto) dove egli 
ampliò il discorso introduttivo, letto salendo la cattedra di archeo
logia dell’Università di Bologna.

Il Ghirardini, pur avendo di mira un’opera di sintesi su Vol
terra ed il suo territorio, desiderava tuttavia completare la sua 
prima memoria dei Monumenti dei Lincei con una seconda memo
ria, nella quale avrebbe dato il resoconto dettagliato delle scoperte 
occorse nell’agro volterrano dal 1897 al 1899 (1) : ne troviamo in
fatti cenno nel breve rapporto letto su dette scoperte all’Accademia 
dei Lincei, nella seduta del 19 novembre 1899 (cfr. Rend. Lincei, 
vol. Ili, p. 505), che comprende le notizie relative alle scoperte 
preistoriche di Monte Bradoni, alle nuove tombe del sepolcreto 
arcaico ed al gruppo delle tombe a camera della Guerruccia ed 
infine alla celebre tomba a camera di Casale Marittimo.

Dalla famiglia Ghirardini ho potuto avere tutto l’incartamento 
di questo periodo di scavi volterrani, con l’epistolario ufficiale e se
mi-ufficiale del R. Ispettorato degli scavi di Pisa, che egli dirigeva, 
unitamente ai taccuini contenenti gli appunti a lapis sulle varie sco
perte ed insieme le piante ed i disegni degli oggetti rinvenuti entro 
le tombe a camera della Guerruccia.

In questo volume degli Studi Etruschi, dedicato alla memoria 
del Ghirardini, ho pensato di riunire e dar forma ai vari appunti 
manoscritti surricordati, ricostruendo a grandi linee il contenuto 
della seconda memoria sulle scoperte archeologiche volterrane che 
egli avrebbe dovuto pubblicare, a complemento della prima, nei 
Monumenti .Antichi della R. Accademia dei Lincei.

Voglia il Maestro perdonarmi dall’oltretomba se ho osato ten
tare questa ricostruzione della sua opera, pur limitata alla pura e 
semplice descrizione delle scoperte e dei materiali archeologici, ri

fi) Cfr. lettera del Ghirardini al Ministero della P. I. del 26 novembre 1898 
sugli scavi volterrani : « Mi riserbo di mettere insieme una relazione complessiva 
sulle scoperte dell’agro volterrano, la quale comprenderà : a) la tomba del periodo 
eneolitico di Monte Bradoni; δ) le tombe a pozzo ed a fossa della Guerruccia; 
c) gli ipogei dello stesso poggio; rf) la tomba a tumulo di Casal Marittimo in Val 
di Cecina ».
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costruzione che vuole testimoniare il vivo ricordo ed il perenne 
affetto di un vecchio discepolo.

La  Gr o t t a  d i Mo n t e Br a d o n i

(Tav. I)

Sulle pendici settentrionali del Monte Bradoni, che si eleva 
a N. O. di Volterra, a m. 416 sul livello del mare, e dista dalla città 
2 Km. appena, nel podere denominato Poggiarona, due scarpellini, 
Michele e Giuseppe Trafeli, aprirono intorno alla metà di maggio 
del 1897 una. cava di quella pietra arenaria detta panchina, della 
quale, alternata con strati di sabbione e di argilla, è costituito il 
monte volterrano.

Nel procedere in tale lavoro si riconobbe ben presto che era 
stata scavata in antico una grotta., il cui piano rettangolare era 
largo m. 1,50, lungo m. 3,50 ed il cui tetto era formato a schiena 
da due massi naturali ad angolo; il vertice distava m. 2 dal piano; 
l’ingresso della grotta era a settentrione (1).

Che la grotta fosse stata già visitata in passato, ed il contenuto 
messo a soqquadro, è risultato dal fatto che si trovò ripiena di terra 
e che, accosto ai lati, giacevano accumulate disordinatamente varie 
ossa umane con cinque crani intatti (2).

(1) Nella medesima zona, durante i lavori di cava, furono trovate altre tombe, 
relativamente tarde, come apprendiamo da una lettera informativa del Cherici al 
Ghirardini, in data 25 maggio 1897. Una di esse consisteva in una buca rotonda, 
del diam. di circa m. 1,50 ; entro la buca si sono trovati copiosi resti scheletrici, 
ed insieme a questi : un’urna, di pietra arenaria in forma di cassetta con il coper-
chio a doppio spiovente (m. 0,57x0,47x0,34): uno ziro di cotto (alt. m. 0,40; 
diam. ventre m. 0,32) ; cinque borchie di bronzo a capocchia emisferica con pernio 
di ferro (lung. m. 0,05 ; diam. m. 0,035). Al di sotto di questa buca ne è stata 
trovata un’altra, divisa soltanto da una lastra di panchina (spess. m. 0,25), ma 
senza alcun oggetto. Alla distanza di m. 60 a N. 0. di tale buca è venuta alla luce 
una tomba di forma irregolare, coperta a guisa di tetto da due enormi massi 
(lungh. m. 3 - 3,50) ; questa restava al di sopra della grotta contenente i resti 
preistorici.

(2) Sui crani rinvenuti con i resti scheletrici nella grotta di Monte Bradoni ho 
trovato, fra le carte Ghirardini, relativamente ai tre esemplari passati al Museo 
di Antropologia di Roma, il seguente appunto del prof. Giuseppe Sergi :

« Sono tre crani incompleti che recano i numeri del Catalogo 2342, 2343, 2344. 
Il n. 2342 è maschile ed è il pezzo meno incompleto ; consiste in una calotta cranica 
e misura in larghezza mm. 184, in larghezza massima mm. 155, con rapporto o
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Presso la parete occidentale si rinvenne un piccolo gruppo di 
oggetti, residui dei corredi funebri, che sono stati acquistati dal 
R. Museo Preistorico di Roma, ove ancora si trovano.

Ecco l’elenco dei materiali (i):

— (62521) Coltellino a segmento di circolo, in selce, con lama 
e costola (lungh. m. 0,026; largh. m. 0,005) (2).

— (62522-62523) Due cuspidi di freccia in forma di triangolo 
isoscele, una in selce piromaca (Tav. I, 1), l’altra in selce nerastra, 
con la base ad alette, provvista di penducolo triangolare; sono la
vorate con fini scheggiature su ambedue le facce e sottili ritocchi 
ai margini (lungh. m. 0,035) (3).

— Piccolo amuleto di pietra in forma di cuore, mancante della 
punta, che gli scavatori con un colpo di mazza hanno frantumato ; 
sulla testata vi è un piccolo forellino fatto con molta cura; la lun
ghezza poteva essere di m. 0,03, lo spessore di m. 0,04 (4).

— (62518-62520) Due bottoni, e framm. di un terzo, di sta
gno (Tav. I, 2 a-c), di forma conica ed a fori convergenti (5) ; sono 
importanti per la materia di cui sono formati, lo stagno, che doveva 
essere metallo nobile e prezioso se usato in ornamenti personali.

— (62529) Pugnale di rame a larga lama triangolare (Tav. 1, 5), 
rinforzata nel mezzo da una costola bassa e tondeggiante e con 
codolo forato (lungh. m. 0,195; largh. al tallone m. 0,05); nel 
foro del gambo resta ancora conficcato un piccolo perno, ribattuto

indice di larghezza 84,2, brachicefalico. Il n. 2343 è femminile e più incompleto ; 
ha lunghezza approssimativa. 170 mm., larghezza 143, indice 84,1, brachicefalico. 
Il n. 2344 è soltanto un frammento. Tutti e tre questi crani sono del medesimo 
tipo; questo tipo appartiene alla varietà cranica denominata. Sphénoïdes latus. 
Secondo le mie osservazioni ed induzioni questo tipo è straniero alla stirpe me-
diterranea, mentre è comune alle popolazioni dell’Europa occidentale, centrale 
ed anche orientale ; è d’origine asiatica ed appartiene alla specie eurasica, la quale 
incomincia ad apparire in Europa verso il finire del neolitico, e poi immigra a 
grandi masse all’epoca dei metalli; ordinariamente si trova mescolato nelle tombe 
eneolitiche con il tipo medi terraneo ; e probabilmente anche in queste tombe di 
Monte Bradoni si sarebbe veduto il tipo mediterraneo· se i crani fossero stati tutti 
conservati ».

(1) I numeri tra parentesi sono quelli d’inventario del R. Museo Preistorico 
di Roma.

(2) Cfr, BPI, XXV, pp. 13, 301.
(3) Cfr. BPI, XXV, pp. 1139 sg., 234, 231; tav. I, 2.
(4) Cfr. lettera citata del Cherici al Ghirardini in data 25 Maggio 1897.
(5) Cfr. BPI, XXV, pp. 301, 304; tav. Ili, 2-3, 
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alle due estremità, che serviva all’evidenza a fermarle più salda
mente all’impugnatura (i).

— (62524) Altro pugnale di rame, consimile per la forma della 
lama al precedente ma a costola mediana più rilevata ed a gambo 
più ristretto (lungh. m. 0,105; largh. m. 0,035); anche in questo 
esemplare restano ancora tracce del pernio che serviva in origine 
di saldatura all’impugnatura (2).

— (62526) Pugnale triangolare di rame, con costola mediana 
ma senza gambo (Tav. I, 4); la base è rettilinea, provveduta di 
quattro fori, con pernietti ribattuti nei capi che lo fissavano al
l’impugnatura (lungh. m. 0,16; largh. m. 0,045) (3)·

— (62525) Pugnale triangolare di rame (Tav. I, 3), piatto, 
senza costola mediana e con la base arrotondata, provveduta di tre 
fori, con chiodetti ribattuti (lungh. m. o, 12; largh. al tallone 
m. 0,03) (4).

Oltre ai pugnali sopradescritti si raccolsero entro la grotta :

— (62528) Un nastrino di rame simile a quelli rinvenuti nelle 
palafitte del lago di Garda (lungh. m. 0,13) (5).

— Una piccola spada di bronzo (Tav. I, 6), con la lama a larga 
base e punta molto sottile e con la impugnatura assai breve termi
nante con testata a semicerchio (lungh. m. 0,20) (6).

La ceramica scoperta nella grotta comprende, come ha già 
rilevato il Colini (7), tre gruppi distinti (62505-62517):

— Frammenti di vasi d’impasto appartenenti a coppe emisfe
riche, ad ollette dal corpo globulare con orli diritti.

— Frammenti di vasi d’impasto che ricordano i vasi cilindrici 
o troncoconici.

— Frammenti di ciotole, fra cui è riconoscibile quella foggia 
più comune con labbro rientrante.

A quest’ultimo gruppo può associarsi anche quella forma di 
ciotola (Tav. I, 7) a tronco di cono (62505), contraddistinta dal-

(1) Cfr. BPI, XXV, p. 301, tav. Ili, 7.
(2) Cfr. BPI, XXV, p. 301.
(3) Cfr. BPI, XXV, p. 301, tav. IV, 3.
(4) Cfr. BPI, XXV, tav. IV, 4.
(5) Cfr. BPI, XXV, p. 303.
(6) Cfr. BPI, XXV, tav. Ili, 3.
(7) Cfr. BPI, XXV, p. 302.
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l’ansa frammentaria ad anello piatto e dall’appendice che si eleva 
dal labbro in corrispondenza dall’ansa, appendice che doveva es
sere arrotondata all’estremità (alt. m. 0,09; diam. m. 0,145) (1).

— � Frammenti di altri due o tre vasi, rotti dagli scavatori, 
riconducono alle forme del poculo panciuto a gola ristretta od alla 
ciotola tronco-conica, restringentesi sull’orlo, provvista di due anse 
a largo nastro, impostate a guisa di orecchiette verticali con un 
bottoncino all’apice (2).

— Frammenti di grossi vasi, come specie di ziri, decorati 
presso l’orlo da un cordone a nastro rilevato con impressioni digi
tali a pizzico (Tav. I, 8) (3).

Al momento della scoperta, la grotta di Monte Bradoni costi
tuiva l’unico più antico documento del periodo eneolitico nel terri
torio volterrano ; le tracce di altre stazioni scoperte successivamente 
nelle zone di Pomarance e di Guardistallo hanno tolto questa sin
golarità (4).

Nonostante la scarsità dei reperti, la varietà e la peculiarità 
tipica di essi formano tuttora della stazione di Monte Bradoni uno 
dei capisaldi per la conoscenza del periodo eneolitico in To
scana (5).

Per le comparazioni tipologiche dei materiali mi limiterò ad 
esporre quelle che, con profonda dottrina, fecero il Ghirardini ed 
il Colini al momento della scoperta.

Per gli oggetti litici il Ghirardini ebbe infatti ad osservare 
come tanto il coltellino quanto le due punte di freccia siano di 
tipo comune negli strati neolitici italiani, e, richiamandosi agli 
studi del Colini, pose a riscontro questi arnesi con quelli affini 
ritrovati nei sepolcreti di Cà di Marco nel Bresciano (6) e di Fon
tanella Mantovana (7).

I bottoni conici di stagno costituiscono una novità per la ma
teria, giustificata del resto dallo sfruttamento antichissimo delle

. (1) Cfr. BPI, XXV, tav. II, 8.
(2) Cfr. BPI, pp. 302, 306; figg. 87, 88.
(3) Cfr. BPI, XXV, tav. II, 8.
(4) Cfr. V. Du h n , Italische. G>' äb er kund e, I, p. 26.
(5) Il migliore quadro topografico e tipologico delle stazioni eneolitiche toscane 

resta sempre quello del Colini: cfr. BPI, XXIV (1898), p. 211 sgg.; XXV (1899), 
p. 301 sgg.

(6) Cfr. BPI, XXIV (1898), tav. XI, 8-9.
(7) Cfr. BPI, XXV (1899), p. 11, fig. 51-53.
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miniere nella vicina zona dei monti metalliferi del Campigliese (i). 
In quanto poi alla forma, questa è comune nelle stazioni neolitiche, 
e può bastare la rassegna comparativa fatta dal Colini (2).

I caratteristici pugnali di rame di Monte Bradoni, nella du
plice forma triangolare allungata con costola sporgente, con o 
senza peduncolo, sono stati studiati dal Colini (3) comparativa
mente con i vari esemplari usciti dagli strati archeologici italiani, 
mettendone in rilievo l’apparizione durante la civiltà eneolitica e 
la loro persistenza nei depositi dell’età del bronzo.

II Colini infatti raccosta giustamente i pugnali triangolari, 
con costola e codolo, a quelli di Remedello nel Bresciano per la 
forma e per il sistema di saldatura dell’impugnatura (4). Per il 
tipo poi di pugnale con costola mediana ma senza codolo, il Co
lini (5), confrontandolo con un esemplare della necropoli di Fonta
nella Mantovana, ne ha posto in luce la notevole importanza, trat
tandosi di un tipo importato

Del nastrino di rame, ritrovato con i pugnali, abbiamo già 
ricordato come il Colini avesse riconosciuta una somiglianza con 
alcuni esemplari usciti dalle palafitte del Garda.

In quanto poi alla piccola spada in bronzo, per la piccolezza 
e la fragilità, egli la classifica come un modellino deposto fra la 
suppellettile con significato rituale e simbolico.

Passando alla ceramica, come hanno notato il Ghirardini ed 
il Colini, essa somiglia, nella qualità dell’impasto, nella lavora
zione ed anche nelle fogge, a quella ben nota delle stazioni neo
eneolitiche toscane. Trattasi di un impasto terroso friabilissimo, 
mescolato a sabbia, a rocce calcari, a pagliuzze di mica, la cui 
superficie è stata rivestita di un impasto più fine, tirata a lucido 
con brunitoi di pietra o di osso. La cottura è superficiale e non 
penetrante : si nota quindi quel curioso contrasto di tonalità fra 
il bruno-cuprico delle fratture.

I soli ornamenti consistono nei cordoni a rilievo con incavi 
equidistanti, ottenuti con il polpastrello delle dita; questo tipo di 
ornamentazione è comunissimo nelle stazioni neo-eneolitiche to
scane.

(1) Cfr. St e l l a  in St. Etr., I, p. 421 sgg.
(2) Cfr. BPI, XXV, p. 304; Min t o  in BPI, XL, p. 9, fig. 3.
(3) Cfr. BPI, XXV, p. 302 sgg.
(4) Cfr. BPI, XXIV, p. 27, fig. 17 ; XXIV, p. 40 sgg. tav. IX, 2 e 4.
(5) Cfr. BPI, XXV, p. 301 ; XXIV, p. 222, tav. XIII, II.
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Le r ic e r c h e  s u l  Po g g io  d e l l a  Gu e r r u c c ia

Fin dalla primavera del 1897, il colono Antonio Baldini — il 
vecchio scavino ancor vivente che Ugo Ojetti rievoca in « Cose 
viste » (vol. I, 1923, p. 210), descrivendo le Balze di S. Giusto — 
aveva scoperto e frugato altre tombe della necropoli primitiva della 
Guerruccia sull’orlo delle Balze. Le tracce poi di una serie di 
ipogei a camera sul piano della Guerruccia, venute alla luce in 
quel medesimo periodo, avevano suscitato negli studiosi volterrani 
il desiderio di una più vasta e completa esplorazione.

Il triumvirato archeologico volterrano, che aiutava il Ghirardini 
nelle ricerche, era composto dall’avv. Ezio Soiaini, dal sig. Italo 
Cherici e dall’ing. Nelli, i cui nomi compaiono di frequente nel
l’epistolario dell’ispettorato di Pisa.

In una lettera diretta dal Ghirardini al Soiaini, in data 16 
maggio 1898, noi troviamo tracciato chiaramente tutto il program
ma delle ricerche sul piano della Guerruccia.

« Nell’estate passata, quando fui costà si parlò insieme con 
Lei e con il sig. Italo Cherici di un duplice scavo che si sarebbe 
potuto fare sul Poggio della Guerruccia per ricercare nuove tombe 
arcaiche (a pozzo èd a fossa), e rovistare qualcuno degli ipogei di 
cui si riscontra l’esistenza, ma che, a detta del contadino del po
dere, portano evidenti tracce di devastazione.

Anche ora io sono d’avviso che la duplice escavazione sarebbe 
utilissima.

Ricuperandosi altre tombe primitive in buono stato di conser 
vazione, simili a quelle scavate nel i8gó, si avrebbe della nuova 
suppellettile onde potrebbesi determinare sempre meglio la crono
logia ed il carattere dell’arcaico sepolcreto.

L’esplorazione degli ipogei d’altra parte, ancorché fornisse 
scarsa messe archeologica (e non pare che sarebbe da sperare di 
copiosa se veramente gli ipogei furono devastati), potrebbe tuttavia 
dare almeno qualche elemento valevole ad assegnare ad essi un’età 
e stabilire il rapporto in cui quella specie di tombe sia con le tombe 
primitive e con le mura etrusche, nel cui recinto furono scavate.

È chiaro che se si ha di mira il profitto e l’incremento del 
Museo Guarnacci, ci sarebbe più da sperare nello scavo delle tombe 
arcaiche che in quello degli ipogei, posto che questi fossero, come 
pare, depredati. E le tombe arcaiche potrebbero ricercarsi non solo



ο 10 io βΟ ko §Q

Fig- 1 — Pianta della necropoli sul Poggio della Guerruccia
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sul poggio della Guerruccia, ma anche nelle circostanze, per es. 
nel terreno· immediatamente esterno alle mura etrusche, fra le Balze 
e la strada provinciale, o nel podere sopra la fonte della Frana, 
ove rammento che insieme con il sig. Cherici riconobbi tracce di 
terreno cimiteriale ».

Questo programma di scavi sul Piano della Guerruccia ebbe 
effettivamente la sua attuazione e noi cercheremo di esporne qui i 
risultati che abbiamo potuto desumere dagli appunti mss. e dal· 
l’epistolario del Ghirardini (cfr. pianta topografica a fig. i).

§ 1 — Il Sepolcreto Primitivo Villanoviano

Sull’estremo limite delle Balze, nella medesima zona investi
gata precedentemente (i), durante il 1897 si effettuarono delle sco
perte di oggetti erratici e tombe intere, dovute non già ad indagini 
ordinate ma ai rifrugamenti fatti a capriccio dal contadino del 
podere; su tali scoperte il Ghirardini aveva incominciato ad esten
dere un riassunto, basandosi sulle notizie fornitegli dal sig. Italo 
Cherici che aveva acquistato le suppellettili, passate poi in parte 
al Museo Guarnacci di Volterra ed in parte al Museo Archeologico 
di Firenze. Tale riassunto è stato da me completato spogliando lo 
stesso epistolario Cherici-Ghirardini (maggio-dicembre 1897).

Sul principio del maggio del 1897 si trassero in luce dal
l’area prossima al secondo gruppo di tombe, esplorate nel 1896 (2), 
sparse nel terreno due fìbule di bronzo : una piccola, a semplice 
arco, mancante di parte della staffa; l’altra serpeggiante con ba
stoncini traversali, terminanti a globetti, mancante pure di parte 
della staffa, la quale ripete il tipo di una. fìbula frammentaria 
tratta dalla tomba X (3). Si raccolse altresì un’ascia di bronzo ad 
alette, ornata di strisele e zig-zag fortemente incise, scheggiata 
nei margini delle alette, e smussata in un angolo del taglio estremo, 
lunga m. 0,15. Anche questa trova pieno riscontro nell’ascia di

(1) Sulle scoperte precedenti vedi Gh ir a r d in i, ha necropoli primitiva di Vol-
terra in Mon. Ant., Vili (1898), col. 101 sgg.

(2) Cfr. la pianta del Poggio della Guerruccia in Ghirardini, op. cit., 
col. 125 sg. Il secondo gruppo di tombe è ivi designato con lettera e, ed una 
pianta particolare del gruppo è data alle col. 191-192.

(3) Cfr. Gh ir a r d in i, op. cit., col. 173-174, fig. 31. 
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ferro della tomba II bis (i). Finalmente si trovò nel terreno un bel 
saltaleone a quindici giri, lungo m. 0,026 (2).

Nella stessa zona si recuperarono anche arredi funebri di due 
sepolcreti, che noi indicheremo seguitando la numerazione delle 
tombe della Guerruccia dissepolte infino a tutto il i8gó (3).

Tomba XXIII

In una nuda fossa giaceva uno scheletro con scarsissima sup
pellettile (4) :

— Armilla di ferro, in buonissima conservazione, consistente 
in un bastoncello ripiegato (diam. m. 0,085), ancora infilata in uno 
degli ossi brachiali.

— Due fibuline di bronzo, una esigua mancante di un pezzetto 
di staffa e di ardiglione, e l’altra più grande ma assai più fram
mentaria.

— Anellino di filo di bronzo (diam. m. 0,015).

Tomba XXIV

Tomba di inumato a fossa fra le tombe V e X e precisamente 
sull’orlo delle Balze (5) ; lo scheletro era stato per la maggior parte 
portato via dalla frana avvenuta nella balza medesima. La sua 
orientazione era uguale alle altre tombe a fossa congeneri.

Del corredo funebre furono raccolti i seguenti oggetti :

— Due fibule, di grandi dimensioni (lungh. m. 0,095), con 
l’arco a navicella vuota ; una di esse è rotta verso la staffa che è di 
media lunghezza; la superficie esterna è ornata da bellissime inci
sioni, ai lati di linee parallele, in mezzo di riquadri con circoli e 
linee reticolate.

— Due fibule, con l’arco a navicella massiccia e breve staffa 
(lungh. m. 0,054); l’una ha l’arco a superficie liscia, l’altra pre
senta sull’arco tracce di decorazioni incise.

(1) Cfr. Gh ir a r d in i, op. cit., col. 129-130, fig. 8.
(2) Cfr. Gh ir a r d in i, op. cit., col. 114. nota 3.
(3) Le tombe a cremazione e ad inumazione hanno una numerazione continua 

ma contraddistinta, le prime in numeri arabi, le seconde in numeri romani.
(4) Le notizie sono tratte da una lettera del Cherici al Ghirardini in data 

8 maggio 1897.
(5) Notizie fornite dal sig. Cherici in una lettera al Ghirardini del 1° giu-

gno 1897.
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— Due fìbule, con l’arco a navicella massiccia di forma rom
boidale, a superfìcie liscia con corta staffa (lungh. m. 0,035); l’una 
è completa, l’altra è priva dell’ardiglione e mancante di una por
zione della staffa.

— Fibula frammentaria di bronzo, con l’arco a semplice filo 
rivestito da un involucro di ambra (lungh. m. 0,029).

Tomba 25

Tomba di cremato a ziro (fig. 2). Fu scoperta alla distanza di 
m. 0,80 dalle Balze, in prossimità della prima tomba messa in luce

Fig. 2 — Ziro ed ossuario fittile (Tomba 25)

alla Guerruccia (1); il piano di posa giaceva alla profondità di 
m. 3,95. Lo ziro, di rozzo impasto nerastro, in buonissime condi
zioni, di forma irregolare (alt. m. 0,65; diam. orif. m. 0,44; diam. 
del ventre m. 0,46), trovavasi tutto giacente nello strato di panchina 
ed era ricoperto da una lastra irregolare di pietra (m. 0,62 per 
m. 0,80; spess. m. 0,06). Lo ziro conteneva un ossuario fittile roz
zissimo, panciuto, liscio alla superficie, con le anse a bastoncello 
impostate orizzontalmente, rotte (alt. m. 0,28; diam. orif. m. 0,16; 
diam. dentro m. 0,22), ripieno di ossa combuste e di terra di rogo,

(1) Le notizie sono tratte da una lettera del 5 luglio 1897 del Cherici al Glii- 
rardini, che precisa l’ubicazione a levante della prima tomba della Guerruccia, alla 
distanza di m. 0,35 da questa in linea orizzontale. 
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ricoperto da una ciotola fìttile rovesciata (alt. m. 0,08; diam. 
m. o, 16).

Del corredo funebre della tomba si raccolsero i seguenti og
getti, con l’ubicazione per ciascuno contraddistinta :

— Piccola ciotola fittile d’argilla giallognola con due anse a 
bastoncello (alt. m. 0,055; diam. m. 0,118); è stata scoperta fra 
l’ossuario e lo ziro (fig. 3).

Fig. 3 — Piccola ciotola fittile (Tomba 25)

— Punta di lancia in ferro a foglia assai allungata, provvista 
di codolo, fornito ai lati di due orecchiette per fissarlo all’asta li
gnea (lungh. m. 0,33); era situata in linea obliqua entro allo ziro 
con la punta rivolta in alto.

Sul corpo dell’ossuario, dal lato opposto della lancia :
— Fibula di bronzo ad arco serpeggiante (fig. 4), provvista 

di appendici a globetti e fornita di lunga staffa (lungh. m. o,II).

Nella poca terra che si trovava entro lo ziro, e precisamente 
sotto alla lancia :

— Grosso fermaglio di ferro a bastoncello (fig. 5) ripiegato 
in forma di ganghero e gangherella (m. 0,09 per m. 0,065).

— Alcune laminette di bronzo (fig. 6) che dovevano far parte 
in origine di un unico oggetto (largh. m. 0,028).
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Fig. 5 — Fermaglio di 
ferro (Tomba 25)

Sopra le ossa bruciate ed alla terra di rogo dell’ossuario :

— Grande armilla a bastoncello di ferro.
— Tubetto di bronzo frammentario a sezione poligonale, 

forse resto del puntale di una lancia.

Tomba 26

Tomba di cremato a ziro, simile per struttura alla precedente, 
scoperta alla profondità di m. 1,40 dalla prima tomba ed a m. 0,70 
dalle Balze (fig. 7). Lo ziro, d’impasto· rossastro, più panciuto e 
tondeggiante (alt. m. 0,63), frammentario e con le anse rotte, rac

chiudeva un cinerario fittile rozzo, di tipo 
ovoidale, con le anse spezzate (alt. m. 0,41), 
provvisto della relativa ciotola-coperchio 
d’impasto migliore (alt. m. 0,10; diam. h. 
0,21). La lastra che copriva lo ziro era di 
grosse proporzioni e pesantissima (i).

Entro lo ziro è stato trovato il coperchio 
di una pisside (fig. 8) di bucchero fine, di for
ma circolare, con appendici in forma di cor
netti, disposte a raggera (diam. m. 0,0165); 
è ornato di tre figure di quadrupedi a rilievo 
e di una serie di impressioni a sigillo, dis

seminate sulle figure e sulla superficie del fondo. I quadrupedi in 
rilievo sono alquanto rovinati : di uno rivolto a sinistra è danneg
giato il collo e mancano gli arti; di quello vicino rivolto a destra 

Fig. 6 — Laminette di bronzo (Tomba 25)

manca una porzione della parte posteriore del tronco e delle zampe 
posteriori; del terzo, il più rovinato, rivolto a sinistra come il pri
mo, manca il collo, la testa e tutta la parte posteriore del corpo. 1 
motivi decorativi a sigillo sono cinque : croci gammate, in massima 
copia; triangoli isosceli riempiti internamente con serie di linee pa-

(1) Le notizie sono tratte da una lettera del Cherici al Ghirardini in data 
14 luglio 1897.
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rallele alla base; riquadri con figura di una belva che assale un 
cerbiatto (di questo gruppo ricorrono tre impressioni sul petto di

Fig. 7 — Ziro ed ossuario fittile (Tomba 26)

Fig. 8 — Coperchio di pisside in bucchero (Tomba 26)

ogni quadrupede e sette nel campo) ; losanghe a quattro rombi in
seriti gli uni entro gli altri (impressione meno numerosa); stelle 
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a cinque raggi che costituiscono gli occhi degli animali in rilievo, 
sui quali troviamo concentrate tutte le cinque impressioni (fig, 9).

Fra le ossa, entro al cinerario, si rinvennero:

— Due cuspidi di lancia in ferro (fig. io), assai consunte e ce
mentate insieme dall’ossido (lungh. m. 0,245).

— Una fibula di bronzo ad arco serpeggiante e lunga staffa.
— Altri frammenti di fibule di bronzo.
— Ganghero e gangherella a bastoncello di ferro.
— Pezzo di lama di coltello ad un solo taglio (lungh. m. 0,15 ; 

largh. m. 0,05.

Tomba XXVII

Tomba di inumato a fossa, scoperta un metro circa al di sotto 
della tomba n. 5, con uno spostamento appena di m. 0,20 da questa 
verso la Guardiola; entro la fossa si sono trovati i residui dello 
scheletro. Del corredo funebre sono stati scoperti i seguenti oggetti, 
passati poi dal sig. Cherici al R. Museo Archeologico di Firenze (1).

— Gruppo di fibule di bronzo, delle quali sono degne di men
zione (fig. 11): un esemplare con l’arco ingrossato a globetto sferico 
e lunga staffa; un secondo esemplare a navicella piena e corta 
staffa; di un terzo esemplare si conserva l’arco a figurina di ani
male con la testa ripiegata.

— Fibula di bronzo dall’arco serpeggiante (fig. 12) con ingros
samenti a tre cuscinetti romboidali e molla duplice allungata (lar
ghezza m. 0,075).

— Piccola pinzetta depilatoria (fig. 13) conformata a molletta 
di verghetta di bronzo ripiegata (lungh. m. 0,072).

— Ganghero e gangherella di bronzo.
— Fusaiola conica di steatite.
— Boccalino d’impasto color rossiccio, dal collo globulare, 

piccolo collo e labbro sporgente, fornito di un’ansa a bastoncello 
che, impostata verticalmente, si solleva sull’orlo (alt. m. 0,12).

Tomba XXVIII

Tomba di inumato a fossa, scoperta a m. 1,20 al di sotto della 
tomba n. 2; dello scheletro mancava la parte inferiore precipitata 
nelle Balze.

(1) Le notizie sono ricavate dalla lettera dianzi citata del Cherici al Ghirar-
dini in data 14 luglio 1897.



Fig. 9 — Dettaglio di una delle figure decorative 
del coperchio di pisside in bucchero (Tomba 26)

Fig. 10 — Cuspidi di 
lancia in ferro 

(Tomba 26)

Fig. 13 — Pinzetta 
depilatoria in bronzo 

(Tomba XXVII)

Fig. 12 — Fibula di bronzo ad arco 
serpeggiante (Tomba XXVII)

Fig. 14 — Fibula di bronzo ad arco 
serpeggiante (Tomba XXVIII)

Studi Etruschi, IV — 3
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Il residuo del corredo funebre comprendeva:

— Fibula di bronzo ad arco serpeggiante (fig. 14) con ingros
samenti a cuscinetti romboidali ed appendici terminali a dischetto.

— Alcune campanelline di bronzo.
— Boccalino di terracotta, dal corpo globulare, provvisto di 

ansa a bastoncello impostata verticalmente sul dorso (fig. 15).

Fig. 15 — Boccalino di terracotta (Tomba XXVIII)

Da questi trovamenti che il Baldini aveva fatto nell’area stessa 
della Guerruccia già esplorata, ma nel punto più pericoloso perchè 
sull’orlo delle Balze, il Cherici aveva desunto alcune giuste osser
vazioni sulla topografia e stratigrafia del sepolcreto arcaico. Scri
vendo infatti al Ghirardini il 6 dicembre del 1897 ed informandolo 
della grande frana (di m. 35 di lunghezza per m. 5 di profondità) 
che le pioggie autunnali avevano prodotto sul bordo della Guerruc
cia, inghiottendo la zona esplorata con gli scavi precedenti (1), sog
giungeva : « Comincio a credere che noi siamo arrivati appena in 
tempo per raccogliere gli ultimi resti della necropoli primitiva di 
Volterra (inghiottita nella voragine delle Balze di S. Giusto); ho 
poca speranza di ritrovamenti di una certa importanza in esplora
zioni interne della Guerruccia ; le maggiori probabilità sono in pros
simità alla Guardiola, lungo le mura etrusche ».

(1) Dopo la frana il Baldini aveva pensato a compiere ricerche anche nel 
fondo delle Balze, per raccogliere eventuali corredi di tombe : ma tali ricerche 
sembrano esser state infruttuose.
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Così il Cherici pensava a completare le ricerche del sepolcreto 
arcaico nelle zone intermedie inesplorate ed a concentrare i nuovi 
scavi presso il tratto delle mura etrusché della Guardiola. In quanto 
poi alla stratigrafia, l’aver trovato il Baldini alcune delle tombe ad 
un livello sottostante a quello delle tombe già esplorate, gli faceva 
ritenere che, nelle trincee praticate con gli scavi regolari passati, 
non fosse stata raggiunta la profondità necessaria da essere sicuri 
che non vi fossero altre tombe.

Gli scavi regolari sul poggio della Guerruccia, dopo gli ac
cordi con il proprietario Sacerdote Mariani, furono ripresi, nel 
novembre 1898, a cura dehsig. Cherici, in quella parte occidentale 
del Poggio, presso le Balze, in conformità del programma fissato.

Le ricerche purtroppo sortirono effetto negativo. Non già che 
le aree esplorate fossero fuori dall’ambito del sepolcreto primitivo, 
chè anzi si ebbero tracce molteplici della sua originaria esistenza : 
ma il sepolcreto apparve devastato e spogliato di qualsiasi arredo. 
Si videro evidenti vestigia di pozzetti incavati nella panchina ver
gine; si raggiunse il fondo, ma senza trovar nulla all’infuori di 
qualche frammento di vaso fittile. Poiché in nessuna delle trincee 
scavate non si rinvennero neppure le pietre che solevano proteggere 
le tombe, il Ghirardini (1) formulò una persuasiva congettura chela 
devastazione del sepolcreto fosse avvenuta al tempo e per cagione 
della costruzione delle mura etrusche, che sorgono tuttora ruinöse 
accanto all’area sepolcrale. È probabile che in quell’occasione sia 
stato fatto un livellamento del Piano della Guerruccia; il terreno 
dovette essere rimaneggiato e le pietre delle tombe si adoperarono 
presumibilmente per la fondazione del recinto. Questi segni mani
festi di devastazione si ebbero anche nella parte occidentale del 
poggio, durante l’esplorazione delle tombe a camera che illustre
remo in appresso.

Riassumendo pertanto i risultati delle scoperte occasionali, 
nella zona della necropoli arcaica della Guerruccia, poco di singo
lare e di notevole ci rimane da registrare sulla tipologia delle tombe 
e dei corredi, rispetto ai caratteri generali di sintesi dati dal Ghi
rardini per le altre scoperte precedenti, pubblicate nella citata me
moria.

L’unico oggetto singolare — come ebbe già ad osservare il

(1) Cfr. Relazione Ghirardini al Ministero della P. Istruzione in data 16 no- 
vembre 1898.
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Ghirardini, nella relazione preliminare fatta ai Lincei (i) — è il 
coperchio di pisside in bucchero fine, con cornetti a raggera, deco
rato da tre cavalli schematici figurati in rilievo e da numerose im
pressioni a stampo, ripetute sui corpi degli animali e sul fondo. 
Consimile per la forma è la ciotola-coperchio con bastoncelli radiati, 
scoperta nella necropoli di Cervetri (2), in cui sono rappresentati 
due leoni, dei quali uno con una gamba in bocca, un torello e due 
cani, che recano sul corpo delle stellette impresse a punzone. Altri 
esemplari di vasi fittili figurati possono essere citati a confronto 
per la tecnica del rilievo : il kyathos ad alto piede (3) ed il kan- 
tharos (4) della tomba vetuloniese del Duce, che recano sulla su
perficie interna delle figure di leoni alati; l’olla di Marsiliana (se
polcreto di Banditella) (5), con le figure di cavalli, modellati in 
forma piatta, dai contorni angolosi.

Tutti questi vasi, nella tecnica, nello stile, negli elementi de
corativi impressi, rivelano un lavoro locale ad imitazione dei vasi 
metallici di arte orientalizzante.

§2 — Le Tombe a Camera

(Tav. II, 1-2)

Lo scavo di questo interessante gruppo di tombe a camera 
sulla Guerruccia, in proprietà Mariani, è stato condotto in due 
riprese, nell’autunno del 1898 e nella primavera del 1899, con un 
fondo messo a disposizione dal Museo Guarnacci e con un sussidio 
del Ministero dell’istruzione. Promotore e patrono di tale esplora
zione fu lo stesso Direttore del Museo Guarnacci, l’avv. Ezio So
iaini, il quale coadiuvò il Ghirardini nello' studio delle tombe; 
l’ing. E. Nelli, insieme con l’ing. G. Funaioli, fece il rilievo del 
sepolcreto, ed il sig. Alfiero Fantozzi funzionò da vigile assistente 
durante l’esplorazione, redigendo i giornali di scavo.

Dalla pianta del sepolcreto (cfr. fig. i) risulta chiara la ubica

ti) Cfr. Remi. Lincei, Vili, 1899, p. 501.
(2) Cfr. Mus. Etr. (heg., tav. XCVII, 1°.
(3) Cfr. Fa l c h i, Vetulonia, tav. X, 13, 14.
(4) Cfr. Fa l c h i, op. cit., tav. X, 20, 21.
(5) Cfr. Min t o , Marsiliana, p. 290 sgg.
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Fig. 16 — Pianta della Tomba I
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zione ed orientazione delle varie tombe che qui sotto descriviamo 
riproducendone la pianta ed i rimasugli dei corredi (i).

Tomba I

È composta di due celle successive (Tav. II, i) di pianta ret
tangolare (cfr. fig. 16), divise da due pilastrini (alt. m. 1,40; 
spess. m. 0,60). La prima cella misura in lunghezza m. 1,85 ed 
in larghezza m. 2 ; la seconda m. 2,40 di lunghezza per m. 2 di 
larghezza. Nel mezzo vi è la corsia centrale (larga m. 0,70) in con
tinuazione del dromos, ed ai lati le banchine di deposizione, larghe 
in media m. 0,60 ed alte m. 0,70 dal piano della corsia. Tracce 
della vòlta sono rimaste nella seconda cella, in fondo della parete 
ad ovest ed anche a ridosso delle pareti laterali a nord ed a sud,

Fig. 17 — Borchie di bronzo (Tomba I)

mentre nel mezzo vi era una larga breccia per una lunghezza di 
m. 0,85.

L’ingresso dal dromos alla prima cella è limitato da una spal
letta di m. 0,70 di larghezza; del dromos, rivolto quasi verso 
oriente, si è trovata traccia per una lunghezza di m. 2. La tomba 
era stata evidentemente rovistata in antico e del corredo funebre 
non sono rimaste che poche vestigia :

— Nella seconda cella, e precisamente nella corsia, ai punti in

fi) Nella pianta di ciascuna tomba sono stati indicati a cura del sig. Fantozzi 
i punti di travamento dei materiali. Le piante delle prime sette tombe, scoperte 
nell’autunno del 1898, furono rilevate dall’ing. G. Funaioli ; le piante invece delle 
altre sette tombe, scoperte nella primavera del 1899, sono state eseguite dall’ing. 
E. Nelli, che ha curato poi l’a.ggiornamento della pianta generale del sepolcreto. 
Le riproduzioni dei materiali sono ricavate da vecchi disegni del Pellicci espres-
samente rifatti dal cav. A. G. Gatti.
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Fig. 18 — Pianta della Tomba II
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dicati dalle lettere a-d : quattro borchie di bronzo (fig. 17), di cui 
due frammentarie, con cordoncino rilevato (diam. m. 0,045).

— Nel passaggio fra la prima e la seconda cella, nel punto 
indicato dalla lettera e : altra borchia in bronzo consimile alle pre
cedenti.

— Nella prima cella, entro la corsia, ai punti indicati dalle let
tere f-g : una borchia di bronzo schiacciata e sbocconcellata, delle 
medesime proporzioni delle precedenti; altra più piccola della me
desima forma diam. 0,027).

— Nel dromos si trovarono frammenti di vasi fittili, pezzetti 
di ferro, insieme ad ossicini di pollo e sedici ciotoli fluviali di rocce 
locali (8 bianchi, 7 neri, 1 rosso).

Tomba 11

È di forma molto irregolare, come si rileva dalla pianta (fig. 18) ; 
in continuazione del dromos troviamo· un primo vano di forma ret
tangolare allungata, largo m. 2, lungo m. 4, nel quale si notano 
una corsia centrale (largh. m. 0,80-0,90) e due banchine laterali di 
deposizione, di proporzioni irregolari (largh. m. 0,40-0,70). Da 
questo primo piano si biforcano, rispettivamente verso nord e verso 
ovest, altri due piani di pianta irregolare : il primo, che si prolunga 
a nord per m. 3 ed è largo m. 1,70, presenta la vòlta, alta m. 2,20, 
ed ha una corsia centrale, larga m. 0,60, e due banchine laterali, 
alte m. 0,50 dal piano e larghe da m. 0,60 a m. 0,70; il secondo 
vano è più largo (m. 1,50) che lungo (m. 1,50) ed evidentemente 
non è stato finito di scavare. Dati’insieme questa tomba risulta ab
bandonata fin dall’inizio dello scavo.

Tomba III

Dal dromos, rivolto verso quasi ad oriente, largo m. 0,85, si 
accede in un primo véstibolo rettangolare, lungo m. 1,30, largo 
m. 2,20; la porta di passaggio dal vestibolo alle celle ha le spal
lette di m. 0,65 ed è larga m. 0,70. La cella è di forma quasi qua
drilatera (m. 3,60 per m. 3,30), con la vòlta crollata; attorno alle 
pareti gira la banchina di deposizione larga m. 0,80, alta m. 0,60, 
in parte distrutta (fig. 19).

La tomba è stata rovistata in antico; sulla banchina di fondo 
insieme a pochi resti scheletrici si rinvennero alcuni resti dei corredi 
funebri. Nel punto indicato in pianta dalla lettera a :

— Uno specchio di bronzo liscio (fig. 20) con manichetto



33

a reggetta per l’innesto di un involucro di altra materia (diam. 
m. 0,135).

A m

Fig. 19 — Pianta della Tomba III

— Una patera di bronzo (ùg. 20) frammentaria (diametro 
m. 0,188).



Fig. 21 — Oggetti preziosi ritrovati nella Tomba III
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Nel punto indicato in pianta dalla lettera b :

_  Quattro chicchi di pasta vitrea, due di colore giallognolo,

Fig. 22 — Pianta della Tomba IV

dei quali uno con occhietti celesti, due di smalto verdognolo 
(ùg. 21).

Nel punto indicato in pianta dalla lettera c :

— Anello d’oro con scaraboide infilato che porta inciso un 
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cerbiatto che si gratta la testa, rivoltata indietro, con una delle 
zampe posteriori (fig. 21).

Erratici si ritrovarono dei pezzetti d’ambra, tra cui un penda- 
glietto a cornetto, che forse costituiva con le perle vitree una col
lana d’ornamento (fig. 21).

Tomba IV

È ad una sola cella (fig. 22), di pianta rettangolare (lungh. 
m. 2,70; largh. m. 2), con corsia centrale, in continuazione del 
dromos rivolto quasi a mezzogiorno, e banchina intorno alle pareti 
larga m. 0,60 ed alta m. 0,50 dal piano della corsia; la vòlta, 
crollata, si trovava ad un livello di profondità di appena m. 0,40 
dalla superficie del suolo soprastante (1).

La tomba è stata manomessa in antico e non si è trovata che 
erratica una lama di coltello in ferro.

Tomba V

È una delle meglio conservate del gruppo e consta di due celle 
successive (fig. 23). Il dromos rivolto verso sud, largo m. 1,10, in 
leggera pendenza verso la tomba, fu esplorato per una lunghezza 
di m. 1,80. La porta, che dal dromos mette alla prima cella, alta 
m. 1,75, larga m. 0,80, con le spallette di m. 0,75, era chiusa da 
un enorme lastrone quadrangolare (m. 0,90 per m. 1). La prima 
cella è più larga (m. 2,40) che lunga (m. 2), con corsia centrale, 
larga m. 0,85, e due banchine laterali di proporzioni irregolari per 
larghezza (m. 0,60-0,85) e di differente altezza dal piano della 
corsia (m. 0,45-0,70).

La seconda cella più interna è di pianta rettangolare (m. 2,10 
per m. 2,80), con banchine laterali irregolari nelle dimensioni di 
larghezza e di altezza dal piano della corsia centrale; la vòlta è 
scavata pure, irregolarmente a m. 2 dal piano della corsia.

La tomba, frugata in antico, non ha dato alcun resto di sup
pellettili funebri.

(1) Cfr. lettera del Soiaini al Ghirardini in data 18 novembre 1898.
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Ο ί 2 δ

Fig. 23 — Pianta della Tomba V

Tomba VZ

La tomba è composta di una sola cella (fig. 24); il dromos, 
largo m. 1,50, è rivolto quasi ad oriente; la porta, larga m. 0,80, 
ha le spallette di m. 0,70; la cella, di pianta rettangolare (m. 2,20 
per m. 2,60), si compone di una corsia centrale a continuazione del 
dromos, larga m. 0,80, e di banchine all’intorno sulle pareti laterali 
e su quella di fondo.
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La tomba è stata rovistata in antico e non si è rinvenuto alcun 
residuo di suppellettili funebri.

o................. j_________2_________ 3________ ù

Fig. 24 — Pianta della Tomba VI

Tomba VII

È una tomba, come si rileva dalla pianta, assai complessa ; si 
compone di quattro celle, di varie dimensioni ed irregolari nella 
struttura, che si aprono in forma asimmetrica attorno ad un vesti
bolo centrale al quale si accede dal dromos (fig. 25).

Il dromos, dalle pareti irregolari, era originariamente ricoperto 
da sassi.

L’atrio è di forma quadrangolare, alquanto irregolare sul lato 
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destro entrando (m. 2 per m. 2,40). All’ingresso dell’atrio, nel 
punto indicato con la lettera h, si rinvennero :

— Frammenti di ardiglione di fibula in bronzo (m. 0,043).
— Due frammenti di foglioline d’oro.
— Ghiera o tubetto cilindrico di bronzo (lungh. m. 0,03 ; dia

metro m. 0,02), scanalato, con le estremità, l’una liscia, l’altra con 
apici ricurvi (fig. 26).

— Oggetto di bronzo a doppio anello (fig. 26) con tre punte 
(lunghezza m. 0,063) (1).

Fig. 25 — Pianta della Tomba VII

— Due piccole borchie, concave al centro e con l’orlo convesso 
(diam. m. 0,02).

Nel punto indicato con la lettera a, presso l’ingresso della 
cella B, si scoprirono (2) :

— Resti scheletrici (porzione della mascella inferiore; due fe
mori, alcune vertebre).

(1) E stato scoperto più tardi dal Baldini nella terra di scarico del dromos : 
cfr. lettera del Soiaini al Ghirardini in data 31 dicembre 1898.

(2) Cfr. lettera del Soiaini al Ghirardini in data 19 novembre 1898.
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— Quattro borchie di bronzo, una intera e tre frammentarie, a 
capocchia concavo-convessa (diam. m. 0,05), con cordoncino nel 
rovescio e chiodetti al centro (fig. 26).

— Falera discoidale di bronzo laminato con orlo a dentelli ri
curvi (fig. 26) ; rotta in alcune parti e perforata al centro (diam. 
m .0,11).

�— Ciottolo di serpentino.
— Frammentini di foglia d’oro.
— Fusaiole di terracotta color brunastro, di forma conica, 

rotte da un lato (alt. m. 0,02; diam. m. 0,022).
�— Anellino di steatite (diam. m. 0,015).

Nel punto indicato con la lettera h, presso l’ingresso della 
cella C, si rinvennero (1) :

— Un manichetto erratico di bronzo (fig. 26).
— Sette o otto frammenti di borchie di bronzo (diam. 

m. 0,04).
— Due borchiette di bronzo più piccole (diam. m.0,025).

�— Un chiodino (fig. 26) con capocchia a disco semplice (diam. 
m. 0,02; lungh. m. 0,025).

-— Frammenti di vaso fittile d’argilla figulina color giallo
gnolo.

— Manichetto di anfora.
— Frammenti di una fusaiola (alt. m. 0,12).
— Pendaglietto a foglia (lungh. m. 0,095).

Cella A — È di forma rettangolare (m. 2,20 per m. 2,80), con 
corsia al centro (largh. m. 0,85) e banchina in giro sulle pareti late
rali e su quella di fondo (alt. m. 0,60; largh. m. 0,70); si conserva 
la vòlta, alta m. 1,60 dal piano della corsia.

Cella B —- È di forma rettangolare come la precedente 
(m. 2,10 per m. 2,70), con corsia centrale (largh. m. 0,80) e ban
china in giro sulle pareti laterali e su quella di fondo (alt. m. 0,60; 
largh. m. 0,65).

Non si rinvenne alcun resto scheletrico e nessun vestigio di 
corredo funebre.

(1) Fra la terra di scarico si trovarono due monete : 1) Un quadrante con U) 
— Busto paludato e testa radiata a d. ; R) — prora di nave ; 2) Un bronzo di 
Tacito D) Imp. C. Μ. Cl. Tacitus Aug. — Testa dell’imperatore a d. ; R) Pro-
videntia Augusti.
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Cella C — È di forma rettangolare come le due prime (m. 2,00 
per m. 2,80), con corsia centrale (largh. m. 0,70) e banchina sulle 
pareti laterali e di fondo (alt. m. 0,60; largh. m. 0,70); vestigia 
della vòlta all’altezza di m. 1,80 dal piano della corsia.

Vestigia di corredi funebri apparvero nel punto indicato in 
pianta con la lettera c, cioè sulla banchina a sinistra entrando· : si 
trovarono due frammenti di un vaso nerastro, panciuto, di argilla 
grossolana, con orlo rientrante piano e solcature interne orizzontali.

Nel punto indicato con la lettera d, sulla banchina di fondo : 
frammenti del fondo e delle pareti di una ciotola di rozzo impasto ; 
anellino di filo di bronzo (diam. m. 0,011); frammento di ziro.

Studi Etruschi, IV — 4
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Cella D — È come le altre di forma rettangolare (m. 2,00 per 
m. 2,8o ), con corsia al centro (largh. m. 0,80) e banchine sulle 
pareti (alt. m. 0,70; largh. m. 0,60); si conservano tracce della 
vòlta originaria all’altezza di m. 2,10 dal piano della corsia.

Nel terreno di riempimento della cella, a circa m. 0,75 dal 
piano, si trovarono tracce di carboni, con frammenti di vasi fittili 
di color rossiccio e verniciati in nero (del tipo cosiddetto etrusco
campano).

Sulla corsia nel punto indicato con la lettera f si scoprirono :

— Punteruolo di ferro (fig. 26)) di forma conica allungata (lun
ghezza m. 0,13).

— Altri due frammenti informi di ferro.
— Puntale conico di lancia (lungh. m. 0,08).
— Anello di ferro (diam. m. 0,023), con incastonatura di la

mina di bronzo; frammentario da un lato.

Tomba Vili

È composta di una sola cella con il dromos rivolto verso S. 
E. (fig. 27). La porta di accesso, ricavata con le spallette larghe 
m. 0,50, era chiusa da un enorme lastrone, lungo m. 1,40, largo 
m. 0,80, spesso m. 0,20. La cella è di pianta rettangolare (m. 1,70 
per m. 2,50); ai lati di una corsia centrale (largh. m. 0,55) gira 
all’intorno una banchina, alta m. 0,55 dal piano della corsia, larga 
in media m. 0,60; dal piano della corsia alla vòlta vi è un’altezza 
di m. 1,50.

La tomba era stata manomessa in antico; resti delle suppel
lettili funebri furono scoperti sparsi nella corsia centrale :

— Tazzina di bucchero su piccolo piede (fig. 28) con orlo a 
labbro ripiegato (alt. m. 0,080; diam. m. 0,095).

— Frammento di un vaso d’impasto rosso cupo, con la super
ficie esterna ornata da fasci di graffiti angolari.

— Frammenti di vasi greci a vernice nera.
— Ansa di vaso (m. 0,073) con l’estremità dell’orlo dipinta 

in nero (fig. 28).
— Ansa, larga, robusta, di altro vaso (fig. 28) a vernice nera 

(anfora?) (m. 0,095).
— Due perle di smalto: una gialla a strisce nere a zig-zag: 

l’altra pure gialla tutta scrostata alla superficie.



Fig. 27 — Pianta della Tomba Vili

'Ji

Fig. 28 — Suppellettili fittili della Tomba VIII
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Tomba IX

Si compone di una sola cella (fig. 29). Nel diomos, rivolto verso 
S. E., si aprono due piccoli loculi di differenti proporzioni: l’uno

........... -4 7 &____ Λ

Fig. 29 — Pianta della Tomba IX

misura m. 0,63 di larghezza per m. 0,60 di profondità ed ha un’al
tezza di m. 0,22; l’altro è largo m. 0,60, profondo m. 0,45 ed alto 
pure m. 0,22.
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La cella è di pianta rettangolare (m. 2,00 per in. 4,30), con 
corsia centrale, larga m. 0,65, a continuazione del dromos, e ban
chine laterali, alte m. 0,70 dal piano della corsia e larghe m. 0,70; 
l’altezza complessiva dal piano della corsia alla vòlta risulta di 
m. 1,80.

La tomba è stata spogliata in antico. Si rinvennero solo poche 
ossa consunte di un inumato con frammenti del cranio e della sup
pellettile : pochi resti di vasi fittili di bucchero (pezzetti di orlo di 
tazze) e di impasto nerastro e rossastro.

Tomba X

È composta di una sola cella, di pianta rettangolare (lunghez
za m. 3,95 ; largh. m. 2,50), con corsia centrale (largh. m. 1), a 
continuazione del dromos, e banchina di deposizione sulle pareti 
laterali e di fondo, alta dal piano della corsia m. 0,75 e di lar
ghezza variabile da m. 0,70 a m. 0,80; l’altezza della vòlta è di 
m. 1,40 (fig. 30). Il dromos è rivolto quasi a sud e va restringen
dosi verso l’interno; la porta, rovinata sul lato destro, ha le spal
lette larghe m. 0,85.

La tomba è stata manomessa in antico ; si rinvennero però al
cuni resti del corredo funebre (1).

All’ingresso, nei punti indicati dalle lettere A e B :

— Nove borchie di bronzo, delle quali quattro intere e cinque 
frammentate o più o meno sboccancellate (diam. m. 0,047); nel 
mezzo hanno un forellino nel quale era innestato e ribadito il chio
dino (lungh. m. 0,012); in alcuni esemplari sono visibili due cor
doni concentrici rilevati attorno alla cavità centrale (fig. 31).

— Nel punto indicato alla lettera B, insieme alle borchie di 
bronzo, si è rinvenuto:

— Un fermaglietto di filo d’argento, con un solo frammento 
del ganghero e la gangherella a doppia maglietta, che porta nelle 
appendici infilati due tubetti conici di pasta vitrea azzurrognola 
con coperchietti sul fondo (lungh. m. 0,025); uno dei tubetti è 
rotto in due pezzi, l’altro manca dell’estremità inferiore (fig. 31).

Nella cella, sulla banchina a d, nei punti indicati in pianta 
dalle lettere C D E, furono scoperti alcuni resti scheletrici umani 
(resti di un cranio, tre frammenti di tibia, un femore, due pezzi

(1) Cfr. lettera del Soiaini al Ghirardini in data 26 maggio 1899. 
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del bacino, frammenti degli omeri) e nel punto D si ritrova
rono :

— Un anello in lamina di bronzo (diam. m. 0,022).

/ i 3

Fig. 30 — Pianta della Tomba X

— Due asticelle frammentarie in ferro.
— Frammenti di un alabastron di alabastro orientale (ùg. 31) 



47

con manichetti laterali di presa ad apice (alt. m. 0,038; diam. 
m. 0,026).

Fig. 31 — Suppellettili varie della Tomba X

Tomba XI

Ubicata a nord della tomba Vili, è costituita di una sola cella 
di pianta rettangolare (m. 2,25 per 2,70), con corsia centrale, larga 
m. 0,80, e banchine sulle pareti laterali e di fondo, alte m. 0,50 e 
di largh. variabile da m. 0,80 a m. o,go; l’altezza della volta dal 
piano della corsia è di m. 1,50. Il dromos, largo m. 0,65, è orien
tato verso quasi a mezzodì, e presenta, alla distanza di circa 
m. 0,90 dall’ingresso della cella, due loculi laterali disposti sim
metricamente (fig. 32).

La tomba è stata manomessa in antico ; negli strati inferiori 
del dromos, tutto ricoperto da un cumulo di sassi, presso l’ingresso 
alla cella, si rinvennero :

— Frammenti di un’olla fittile d’impasto brunastro (parte del 
fondo, del corpo e dell’orlo a labbro rovesciato).

— Altri frammenti di vasi d’impasto grossolano.
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Fig. 32 — Pianta della Tomba XI

Tomba XII

È composta di una sola cella di pianta quadrangolare 
(m. 2,30), con corsia centrale, larga m. 0,90, a continuazione del 
dromos, e banchine di deposizione, sulle pareti laterali e su quella 
di fondo, larghe m. 0,70; l’altezza della volta dal piano della 
corsia è di m. 1,30 (fig. 33).

All’ingresso della cella, nel punto indicato in pianta con la 
lettera A, presso la banchina destra, una grande buca, profonda 
m. 0,90; la volta è costituita da un banco di roccia alto m. 2,20 
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dalla superficie del suolo soprastante. Sempre all’ingresso della 
cella, nel punto indicato con la lettera B, si rinvennero dei fram
menti di vasi fittili (resti di una tazza e di una ansa). Nella cella, 
sulla corsia centrale (nei punti indicati con le lettere C D), dei 
chicchi di collana insieme a resti scheletrici (due pezzi di mandibola

o ... !________ z________ £________ λ ·»

Fig. 33 — Pianta della Tomba XII

ed un pezzo cranico con l’osso temporale; frammenti del femore, 
della tibia e dell’omero).

Tomba XIII

Ê costituita da un vestibolo centrale, al quale si accede dal 
dromos, e di due celle laterali (fig. 34). Il dromos, perfettamente 
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orientato, si presenta, verso la porta d’ingresso al vestibolo, di una 
larghezza di m. 1,40, ma va restringendosi verso l’esterno fino a 
m. 0,80. Il vestibolo è di pianta quasi quadrangolare (m. 2,40 per 
2,55), con la vòlta alta m. 1,90, ed ha le spallette di m. 0,75. La 
cella laterale di sinistra è di pianta rettangolare (m. 1,90 per 
m. 2,90) e consta di una corsia centrale, larga m. 0,70, e di una 
banchina sulle pareti laterali e su quella di fondo, larga m. 0,60 ed 
alta m. 0,85 dal piano della corsia; le spallette della porta di ac
cesso sono larghe m. 0,50; l’altezza della vòlta dal piano è di 
m. 1,75.

La cella laterale di destra è di forma quasi quadrilatera 
(m. 1,95 per m. 2,20); la corsia centrale è, come nella cella prece
dente, larga m. 0,70; le banchine si elevano m. 0,75 dal piano della 
corsia solo sulle due pareti laterali, ma sono ritagliate su diverse 
dimensioni di larghezza, che è di m. 0,50 nella banchina a sinistra 
e di m. 0,70 in quella di destra; le spallette della porta di accesso 
sono larghe m. 0,50; l’altezza della vòlta è, come per la prima 
cella, di m. 1,75 dal piano della corsia.

La tomba è stata evidentemente violata in antico e delle sup
pellettili funebri non si sono trovate che le tracce nel vestibolo e 
nella cella laterale di destra (i).

Nel vestibolo, ai punti indicati in pianta con le lettere A e B, 
si sono scoperti i seguenti oggetti di corredo personale :

— Orecchino d’oro (fig. 35) composto di una specie di tubo di 
forma prismatica avvolto a cerchio ; le due superimi esterne sono or
nate a sbalzo da due file di archetti sottili, rilevati ; i margini sono 
granulati ed ornati ad ovuli con finissimi cordoncini sbalzati ; supe
riormente vi è un appiccagnolo a tubetto, con l’attacco mascherato 
da una laminetta d’oro semicircolare, ornata di due file di ovuli, 
rivestita da un cordoncino liscio. Nel rovescio si intravvedono tracce 
della fodera a lamina liscia. Ai lati termina con appendici a goccia 
e tre perline nel fondo.

— Chicco d’ambra (fìg. 35), di forma globulare, perforato 
(diam. 0,015).

— Pendaglietto d’ambra a cuore (fig. 35), piatto, con foro per 
appicagnolo (m. 0,017x0,02).

Sparsi nel vestibolo si rinvennero vari frammenti di vasi fittili : 
frammenti di una tazza d’impasto nerastro, della quale si conserva

(1) Cfr. lettera del Soiaini al Ghirardini in data 30 maggio 1899. 
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il piede (diam. 0,045); frammenti di una tazza d’impasto giallo
gnolo, con i resti delle stnature del tornio sul fondo ; frammenti di 
vasi d’argilla figulina.

Nell’interno della cella di destra, sulla banchina laterale di 

3

Fig. 34 — Pianta della Tomba XIII

sinistra, nel punto indicato con la lettera D : un ciottolo flux iale, 
con frammenti di vasi Attili e resti di ossa di bove.

Tomba XIV

È composta di un atrio centrale, al quale si accede dal d/romos, 
e di tre celle disposte simmetricamente a croce, due ai lati ed una 
sul fondo (flg. 36) (1).

(1) Cfr. lettera del Soiaini al Ghirardini in data 7 giugno 1899.
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Il dromos è quasi perfettamente orientato e di larghezza uni
forme (m. 0,70); l’apertura della porta è alta m. 1,55, con stipiti 
di rozzi sassi e chiusura superiore con lastroni di panchina; sul 
davanti era appoggiata verticalmente una lastra di panchina 
(m. 0,90 per m. 0,90; spessore m. 0,03), tenuta ferma da due lastre 
disposte a gradini (alt. m. 0,30).

Fig. 35 — Oggetti di corredo funebre scoperti nella Tomba XIII

L’atrio è di forma rettangolare (m. 2,20 per m. 2,90); si con
serva parzialmente la volta a m. 3,50 dal piano.

In mezzo alla terra, presso l’ingresso dal dromos, si trovarono 
due frammenti di ciotole fittili ed un ardiglione di fibula in bronzo. 
Nel punto indicato con la lettera A si scoprirono : i resti di uno sche
letro (frammenti del cranio; pezzi di femore e di tibia); un’olla 
frammentaria di terracotta rossastra; frammenti di vasi d’argilla 
e di impasto più fine ed omogeneo. Nel punto indicato con la let
tera B, a m. 0,50 dalla parete, si rinvenne una fìbula di bronzo con 
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l’arco a navicella, ornata esternamente da solcature, fornita di 
lunga staffa, frammentaria all’apice e mancante dell’ardiglione 
(lungh. m. 0,027). Nel punto indicato con la lettera C si scoprirono 
delle tracce di terra rossa insieme ad ossa umane tutte consunte.

*

Fig. 36 — Pianta della Tomba XIV

La cella laterale a sinistra è di forma rettangolare (m. 1,90 
per 2,65), con corsia centrale (largh. m. 0,60) e banchine sulle pa

Fig. 37 — Fibule di bronzo scoperte nella Tomba XIV

reti laterali e di fondo (alt. m 0,65-0,70; largh. m. 0,65); la vòlta 
era franata. Nel punto indicato con la lettera D, sulla corsia, è 
stato scoperto un dente ed un frammento di vaso fittile d’impasto 
nerastro.
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La cella di fondo è quasi delle medesime forme e dimensioni 
della precedente (m. 1,80 per m. 2,55), con corsia centrale (largh. 
m. 0,50) e banchine sulle pareti laterali e di fondo (alt. m. 0,70; 
largh. m. 0,65) ; la vòlta è ritagliata a tetto displuviato con molta 
regolarità (alt. m. 1,40-m. 1,80).

Nel punto indicato con la lettera E, nella corsia, si sono ritro
vati i frammenti di una fibula in bronzo, ad arco leggermente in
grossato, con la staffa fornita lateralmente di una pallottolina 
(fig. 37) come le piccole fibule felsinee del tipo della Certosa 
(lungh. m. 0,045).

Sulla panchina laterale di destra, nel punto indicato con la 
lettera F, furono ritrovati dei frammenti informi di ferro.

La cella laterale a destra è pure di forma rettangolare (m. 1,80 
per m. 2,55), con corsia centrale (largh. m. 0,60) e banchine sulle 
pareti laterali e su quelle di fondo (alt. m. 0,60; largh. m. 0,65); 
la vòlta, sfaldata, doveva essere a tetto displuviato (alt. m. 1,30- 
1,70) come nella cella precedente.

Sulla corsia, nel punto indicato con la lettera G, è stato tro
vato un frammento di lamina di bronzo di forma elittica.

�  �  �

Il particolare interesse scientifico, che ha portato all’esplora
zione di questo gruppo di tombe a camera, riguardava particolar
mente la topografia e la cronologia (1), per la questione che il Ghi
rardini aveva già esposto, nella sua memoria sulla necropoli primi
tiva di Volterra (Mon. Ant., Vili, col 208, 219), sul rapporto cioè 
intercedente fra queste tombe e le mura etrusche, trovandosi esse 
entro la cerchia urbana. Che le mura fossero posteriori alle tombe 
primitive a pozzetto ed a fossa del Poggio della Guerruccia non vi 
era dubbio di sorta, ma che le mura fossero anteriori o posteriori 
alle tombe a camera non potevasi decidere, non sapendosi a quale 
età le tombe di questa specie fossero da attribuire.

Esaminando l’epistolario Solaini-Ghirardini, prima e durante 
l’esplorazione di questi ipogei della Guerruccia, lo troviamo pieno 
di animate discussioni. L’investigazione è stata fatta con scrupo
losa cura sopra tutta l’area del sepolcreto e portata anche nelle zone 
adiacenti alle mura. Durante la prima campagna, dell’autunno del

(1) Cfr. So l a t n i, Guida Storica di Volterra, p. 17 sgg. 
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1898, il Soiaini (1) ha chiesto ed ottenuto il permesso di fare dei 
saggi di scavo, in proprietà del sig. Angelo Manetti, per verificare 
l’ubicazione rispetto alle mura di una tomba di pianta circolare, 
extra-gruppo della proprietà Mariani, che l’occhio esperto del Bal
dini aveva scoperto : da tali saggi si è potuto constatare che questa 
tomba, di più tarda epoca, consimile per forma e struttura a quella 
esistente presso la Cappellina di S. Attinia, si trovava interamente 
fuori delle mura ad un livello assai più basso rispetto al piano di 
impostazione delle medesime (2).

Purtroppo tutti i quattordici ipogei, esplorati con ogni cura, 
passando il terriccio di riempimento con lo staccio, zona per zona, 
strato per strato, sotto l'occhio vigile del cav. Fantozzi, non hanno 
dato che pochi materiali di rifiuto dei corredi funebri evidente
mente depredati; il fatto poi che tutte le tombe siano state aperte 
dalla parte delle vòlte, le quali si trovarono quasi tutte crollate, 
costituiva la più chiara manifestazione di una devastazione per 
opera di depredatori.

Queste tombe per quanto spogliate dei corredi funebri, hanno 
dato tuttavia qualche oggetto isolato, prezioso per la determina
zione cronologica del sepolcreto che il Ghirardini fissò al V se
colo av. Cr.

Ed il Soiaini, scrivendo al Ghirardini, giustamente ragiona
va (3) : « posto che le tombe a camera ritrovate alla Guerruccia 
appartengano al V secolo av. Cr. e naturalmente ad epoca poste
riore le mura, se non si vuole riportare queste ad un tempo relati
vamente molto recente, bisognerà concludere che, allorquando fu 
costruita la cinta includendovi una parte delle necropoli, quelle 
tombe a camera fossero abbastanza recenti ed ancora in uso ». Il

(1) Cfr. lettere del Soiaini al Ghirardini in data 2, 5 e 17 dicembre 1898.
(2) Il punto della circonferenza della tomba in questione più vicino alla linea 

delle mura distava da questa m. 1,20 ; la differenza poi di livello fra la volta 
rovinata ed il piano d’impostazione delle mura è risultata di m. 5. Gli scavi del 
sepolcreto presso S. Attinia, in proprietà dei Fratelli Campani, nel podere deno-
minato il Poggetto (fra le antiche mura ed il confine del podere della Badia), 
furono intrapresi nel 1900 : nel terreno completamente mosso si sono scoperte 
numerose tombe a fossa, conformate a casse rettangolari di pezzi di pietra 
(m. 0,80x1,50) e con copertura pure fatta da lastre disuguali; si trovarono anche 
dei frammenti di ziri di tombe a pozzo provenienti dalla distruzione del sepolcreto 
primitivo della Guerruccia, come ha pensato giustamente il Soiaini. (Cfr. lettera 
del Soiaini al Ghirardini in data 30 marzo 1900).

(3) Cfr. lettera del Soiaini al Ghirardini in data 30 maggio 1899.
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Soiaini infatti pensava che, nella costruzione della cinta, si fosse 
provveduto ad uno sgombero dell’area cimiteriale e che gli oggetti 
rinvenuti, anziché residui dei corredi funebri depredati, rappresen
tassero i materiali dimenticati o perduti in una voluta e deliberata 
esumazione. Tale ipotesi seducente urtava però contro una consta
tazione di fatto evidentissima : la devastazione delle tombe da 
predatori cioè forando le vòlte e non entrando per i dromoi.

Ho voluto riassumere questo dibattito vivo di discussioni, di os
servazioni e di idee per dimostrare l’interesse che tali scoperte ave
vano suscitato per la storia primitiva di Volterra : e le persone 
ancor viventi, che furono i protagonisti di questo periodo appas
sionato di ricerche archeologiche, ne sentiranno, io spero, con sod
disfazione, godimento, orgoglio, e forse rimpianto, l’eco lontana 
in attesa di un risveglio che tutti ci auguriamo.

Dagli appunti del Ghirardini e dal suo primo rapporto alla 
Reale Accademia dei Lincei (i), traggo il riassunto sui risultati di 
questa esplorazione.

Lo scavo degli ipogei della Guerruccia ha portato anzitutto 
alla conoscenza di un nuovo genere di tombe che mancava nella 
serie dei sepolcreti dell’agro volterrano: esse spettano ad un pe
riodo intermedio fra le tombe arcaiche di cremati a pozzetto e di 
inumati a fossa e gli ipogei più tardi, contenenti le caratteristiche 
urne d’alabastro figurate a bassorilievo, con i ritratti dei defunti, 
riposanti sul letto funebre, rappresentati nei coperchi.

Un interesse speciale presentano le piante di questi ipogei : 
essi constano di una, due e, solo in pochi casi, di più celle, di pic
cole dimensioni, aventi al centro un angusto passaggio, e, sulle 
tre pareti, le banchine destinate alla deposizione dei cadaveri. Il 
rito del sepolcreto sembra essere stato quasi esclusivamente quello 
della inumazione, nonostante che sicuri vestigi del rito della cre
mazione si siano trovati nella tomba VII.

La cronologia delle tombe si è potuta determinare con suffi
ciente documentazione dai rimasugli dei corredi funebri.

Pochi oggetti furono raccolti, ma taluni abbastanza significanti. 
Una fibulina frammentaria (tomba XIV) si ricollega ad una delle 
serie più caratteristiche delle tombe arcaiche. Alcune borchie di di
mensioni diverse in lamina sottile di bronzo richiamano la tecnica

(1) Cfr. Rend. Lincei, Vili, 1899, p. 502 sg. 
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primitiva dello sbalzo dell’età villanoviana (tombe I, III, VII, X). 
Alla medesima età si riportano due o tre esigui frammenti di fo- 
gliette d’oro, i chicchi di smalto vitreo e parecchi frammenti di 
vasi d’impasto nerastro.

Ma gli oggetti ragguardevoli sono : lo specchio liscio di bron
zo, deposto sotto la patera, pure di sottile lamina di bronzo, for
mante quasi una theca (tomba III) ; lo scaraboide in corniola, tro
vato nella medesima tomba dello specchio, portante la figura incisa 
del cane che si gratta il muso con una delle zampe posteriori, di 
disegno vigoroso e franco, sebbene alquanto rigido e severo ; l’orec
chino d’oro, lavorato finemente a sbalzo (tomba XIII), che si ricol
lega a quel tipo comunemente detto a gondola.

Tutti questi oggetti, oltre ad altri di minor conto, appellano 
ad una età che si aggira fra il VI ed il V secolo av. Cr.

Nei riguardi poi della cronologia del sepolcreto, in relazione 
alla costruzione delle mura, il Ghirardini riassumeva così la sua 
opinione (i) : « queste mura sono tarde; certo la loro costruzione, 
per tutto il vastissimo recinto di cui si volle racchiudere quella città 
importante, deve aver richiesto un periodo abbastanza lungo di 
tempo, e non escludo che la parte, che gira intorno al Poggio della 
Guerruccia, possa essere stata eretta posteriormente alle altre. Ad 
ogni modo niente ci dà facoltà di affermarlo; meno ancora di am
mettere una interruzione nella fabbrica delle mura, un intervallo di 
tempo frapposto fra l’una e l’altra parte; meno che mai finalmente 
di pensare ad un ampliamento del recinto, che fosse fuori del piano 
originario; imperocché nessuna differenza sostanziale si ravvisa, 
nelle pratiche e nei modi tecnici di costruzione, fra gli avanzi delle 
mura intorno al poggio e quelli che si conservano in altri lati della 
città ». ,

E concludeva :
« Abbiamo pertanto un dato certo che, essendo il Poggio della 

Guerruccia area cimiteriale insino al secolo VI ed al V av. Cr., 
ancora in quel tempo era area suburbana; onde la costruzione delle 
mura che lo ricingono, è da attribuire ad età successiva, probabil
mente al IV secolo. Nè molto più in sù avremo da riportare l’edifi
cazione delle mura rimanenti delle città per le ragioni sopra alle
gate ».

T) Cfr. Rend. Lincei, Vili, 1899, p. 502 sg.

Studi Etruschi, IV — 5
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La  t o mb a  a  c a me r a  d i Ca s a l  Ma r it t imo

(Taw. III-IV)

In uno dei primi giorni di settembre del 1898 un fulmine colpì 
un vecchio pino, che sovrastava una collinetta detta Poggerella, ad

Fig. 38 — Veduta prospettica dell’ingresso della tomba a camera 
di Casal Marittimo (R. Museo Archeologico di Firenze)

un Km. circa ad occidente di Casale Marittimo. L’albero ne fu sra
dicato e divelto ed il contadino Primo Ragionieri, proprietario del 
podere, s’accorse che una radica del pino si approfondiva in un 
vuoto sottostante; seguendone le tracce venne a scoprire che tale
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cavità altro non era che una tomba etrusca delle più singolari che 
mai siano apparse in tutta la regione d’Etruria (i).

La tomba si apriva nel centro della collinetta (Tav. Ili, i), la 
quale, di forma regolarmente conica, depressa sul culmine per 
l’azione secolare delle acque, aveva tutta l’apparenza di essere 
formata, piuttosto che da natura, dalla mano dell’uomo.

La tomba si compone di una cella di forma circolare (diam. 
m. 3,30), preceduta da un vestibolo quadrilatero (m. 1,60-1,62) 
sul lato di mezzogiorno (cfr. Tav. Ili, 2-3 e fig. 38), al quale si 
accede da un dromos lievemente in pendio (cfr. pianta a fig. 39).

H piano della cella era lastricato; le pareti costrutte di pietra 
calcare, unite senza cemento, si innalzano verticalmente per m. 1,45 ; 
e su di esse posa una pseudo-volta a tho'los, alta m. 0,65, di strut
tura assai primitiva (cfr. fig. 40). Questa pseudo-vòlta è infatti 
formata da undici filari circolari di lastre di pietra, espressamente 
ritagliate e sovrapposte con larga base di accollo, in modo da for-

(1) La storia della scoperta è desunta da una lettera del Soiaini al Ghirardini 
in data 2 ottobre 1898. I cenni descrittivi sono trascritti dalla relazione Ghirar-
dini fatta alla Reale Accademia dei Lincei (Æend. Lincei, Vili, 1899, p. 503 sgg.).

Il Petersen, fin dai primi d’ottobre del 1898, cioè subito dopo la scoperta, 
visitò la tomba ed illustrandola (llöm. Mitt., XIII, 1898, p. 409) ne diede una 
pianta con la sezione prospettica. Ma il primo rilievo accurato con pianta, sezione 
e veduta prospettica della tomba è stato fatto nel giugno 1899 dall’arch. Comm. 
Castellucci, che, nel 1902, per interessamento del prof. L. A. Milani, curò il 
trasporto della tomba a Firenze nel giardino del R. Museo Archeologico e diresse 
i lavori di demolizione e di ricostruzione eseguiti dal capo d’arte Giovanni Rigacci.

Purtroppo i rilievi della tomba fatti dal Castellucci non furono ritrovati 
fra le carte volterrane del Ghirardini : la pianta ed i disegni della tomba che ri-
produciamo sono dovuti all’arch. F. Ballerini della R. Soprintendenza d’Etruria, 
come pure le fotografie dei materiali Le riproduzioni della tav. Ili sono ricavate 
da fotografie eseguite sul posto, subito dopo la scoperta, dal Cav. Uff. Neri del- 
l’Ufficio dei Monumenti di Firenze.

Ecco la bibliografia completa :
Pe t e r s e n  in Som. Mitt., XIII, 1898, p. 409 sgg. ; Gh ir a r d in i in Bend. Lincei, 

voi. Vili, 1899, p. 503 sgg. ; Pin z a , Le origini di alcuni tipi dell’architettura 
sepolcrale tirrena in Atti del Congr. Intern, di Scienze Storiche, Roma, 1903, 
p. 449, fig. 93 ; Mil a n i in STM, II, p. 82, fig. 268 ; Mo n t e l iu s , La civil, 
prim, en Italie, II, tav. 172, 1 ; Mil a n i, Italici ed Etruschi, tav. XIII (estr. Atti 
del II Congresso della Società Italiana per il Progresso delle Scienze, Firenze, 
1908) ; Mil a n i, Il B. Museo Archeologico di Firenze, I, p. 286 sgg. ; II, 
tav. CXXIV ; Riv o ir a , Architettura romana, p. 38, fig. 31 ; Min t o , Populonia, 
p. 108 sg. ; Ka r o  in Die Antike, 1925, taw. 22-23; Du c a t i, Arte Etrusca, I, 
p. 162; II, fig. 194.
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Fig. 40 — Veduta interna della tomba a camera di Casal Marittimo (R. Museo Arch, di Firenze)
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mare nell’aggetto graduale degli 'anelli concentrici, che vanno re
stringendosi via via verso la sommità centrale, la cui apertura è 
chiusa da un lastrone funzionante da pseudo-chiave di vòlta. Un 
pilastro quadrilatero, fondato al centro del piano della cella, leg
germente rastremato verso l’alto, formato da tre blocchi di pietra 
sovrapposti (alt. m. 2,40), serve di sostegno non tanto alla vòlta 
quanto al tumulo di terra che la ricopriva ; funzione comunque sta
tica e non simbolica ha questo pilastro centrale che ritroviamo, pa
rimenti a sostegno della pseudo-cupola e del tumulo sovrapposto, 
in altre tombe a camera con la cella di pianta quadrata della ne
cropoli vetuloniese (1).

In quanto alla pianta della cella circolare, ed al sistema della 
vòlta à encorbellement, il Ghirardini (2) giustamente osservava che 
« invano si cercherebbe qualche analogia fra questa tomba di Ca
sale e le numerosissime già conosciute dell’Etruria ». Tralasciando 
infatti di considerare le pseudo-vòlte ad aggetto graduale nelle 
celle di pianta rettangolare il cui tetto è a due spioventi (3), osser
viamo subito che anche nelle tombe a camera vetuloniesi e populo- 
niesi di pianta quadrata con i pennacchi angolari di raccordo, de
stinati a trasformare in circolare la base d’impostazione delle pseu
do-vòlte, queste differiscono sostanzialmente nella struttura per 
il taglio irregolare e per la disposizione disforme dei lastroni nella 
graduale dell’aggetto.

Di tombe con celle di pianta circolare e pseudo-vòlte aggettate 
dal piano, per cui si presentano a sezione ogivale come nelle tholoi 
di tipo ellenico, si hanno esempi in Etruria ; mancano invece esempi 
di una tomba, come questa di Casale, con la cella di pianta cir
colare, il cui tronco più basso è a tamburo cilindrico e la vòlta 
aggettata di sopra (4); inoltre, in confronto con le tholoi di tipo 
ellenico, dal dromos non si accede direttamente alla cella, ma vi 
precede un vestibolo a costruzione pseudo-dolmenica. Differenza

(1) Sulla necessità del pilastro' centrale per la statica delle pseudo-cupole nelle 
tombe a camera, di pianta quadrata, in relazione con la natura e la qualità del 
materiale, cfr. Min t o , Populonia ecc., p. 113 sg.

(2) Cfr. Rend. Lincei, Vili, 1898, p. 505.
(3) Per questo, tipo di pseudo-vòlte vedansi quelle del Secondo Melone del 

Sodo a Cortona : Min t o , Not. Scavi, 1929, p. 166 sgg.
(4) Nei raffronti delle forme vedansi le osservazioni del Pin z a  in Atti del 

Congr. Int. di Scienze Storiche, Roma, 1903, p. 463. 
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quindi sostanziale nei raffronti sia della pianta sia della strut
tura (i).

Sebbene la tomba sia stata scoperta vuota di terra ed in buon 
stato di conservazione, tuttavia si riconobbe ben tosto che era stata 
anticamente frugata e depredata. Prima di esaminare i pochi resti 
di corredi funebri raccolti nell’esplorare la tomba, dobbiamo porre

Fig, 41 — Urna cineraria in pietra scoperta 
nella tomba a camera di Casal Marittimo

anzitutto in rilievo che, insieme ad un umetta di pietra arenaria, 
destinata a contenere le ossa combuste di un cremato, si trovarono 
sparsi al suolo anche resti scheletrici : prova questa manifesta della 
promiscuità dei due riti nella tomba.

L’urna cineraria (n. d’inv. 80130) è, come si è detto, di pietra

(1) Cfr. per le osservazioni comparative su questo tipo architettonico di 
tomba : Min t o , Populonia, p. 108 sg. 
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arenaria, conformata a cassetta con il coperchio a due spioventi : 
alt. m. 0,44; lungh. m. 0,36; largh. m. 0,27 (fig. 41).

Ecco l’elenco degli oggetti rinvenuti entro la tomba (1) :

(80128) - Pendaglio d’orecchino d’oro (Tav. IV, 2), confor
mato a piccola armilla spiraliforme, con il corpo di lamina a tubetto 
cilindrico, le cui estremità vanno gradualmente ingrossando e ter
minano in un dischetto piatto; tracce di decorazione a filigrana 
alle due estremità ; è rotto in due pezzi e .molto frammentario par
ticolarmente alle due estremità (diam. m. 0,04).

(80021 - Piccola figurina di leone accovacciato in avorio 
(Tav. IV, 1), finemente scolpita nei dettagli del corpo, disgraziata
mente assai corrosa alla superficie (lungh. m. 0,04); dalla confor
mazione della base e dalla disposizione dei forellini che vi sono 
applicati sembra che il piccolo animale abbia potuto servire di co
ronamento superiore, con funzione di manico, al coperchio di qual
che piccola pisside o cofanetto d’avorio.

(80124) - Balsamario d’alabastro (Tav. IV, 6), con il corpo di 
forma quadrangolare allungata ed il collo scolpito con quattro teste 
muliebri agli angoli, in rilievo assai schematico e reso· poco distin
guibile per la corrosione; il colore completava in origine il rilievo 
per indicare alcuni tratti dei volti e particolarmente della capiglia
tura scendente a lunghe trecce sulle spalle; tracce di colore rosso 
si trovano anche sulle quattro facce del corpo del balsamario, su
periormente ed alla base, con listelli orizzontali e triangoli accop
piati per il vertice (alt. m. 0,122).

(80126) - Patera d’alabastro (Tav. IV, 7) a piatto con l’orlo 
leggermente sollevato e piccolo piede anulare (alt. m. 0,03; diam. 
del piatto m. 0,155 ; diam. del piede m. o,og).

(1) I numeri tra parentesi sono quelli dell’inventario del R. Museo Arch, di 
Firenze, ove gli oggetti si trovano costuditi entro la tomba. Gli oggetti entrarono 
a far parte delle collezioni del R. Museo Archeologico in due momenti diversi : un 
primo gruppo infatti (nn. d’inv. 80017-80022) fu acquistato nell’ottobre 1901 di-
rettamente dal colono Ragionieri, che evidentemente lo aveva tenuto nascosto fin 
dalla scoperta ; il secondo gruppo (nn. d’inv. 80115-80131) fu ceduto dal Museo 
Guarnacci di Volterra in cambio di un asse volterrano etrusco con il delfino, nel 
1902, allorquando la tomba fu acquistata, trasportata e ricostruita nel Giardino 
del R. Museo Arch, di Firenze (cfr. documenti d’archivio del R. Museo Arch, di 
Firenze, 1902). Questo secondo gruppo era stato acquistato dal Museo Guarnacci 
nel settembre del 1899 (cfr. lettera del Soiaini al Ghirardini in data 9 settem-
bre 1899).
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(80127) - Fondo di una tazza di alabastro (Tav. IV, 3) con 
piede assai espanso (alt. m. 0,02; diam. m. 0,075).

(80125) - Dado cubico di alabastro (alt. m. 0,03), logorato da 
un lato; la disposizione dei numeri, segnati con cerchielli concen-

Fig. 42 — Accetta di ferro della tomba a camera 
di Caeal Marittimo

trici incisi, segue sulle facce opposte l’ordine naturale come nella 
maggior parte dei casi: 1-2; 3-4; 5-6 (Tav. IV, 4).

(80020) - Dado cubico d’alabastro (alt. m. 0,035), corroso su 
due facce; i numeri, segnati con cerchielli concentrici incisi, presen
tano la medesima disposizione in ordine naturale, come nell’esem- 
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piare precedente, sulle facce opposte ; così, integrando con i nn. I e 3 
quelli delle due facce corrose, si ha : (i)-2 ; (3)-4; 5-6 (Tav. IV, 5).

(80018) - Gruppo di oggetti di ferro assai frammentari e cor
rosi : accetta a lama trapezoidale (fig. 42) che va assottigliandosi 
verso il taglio, conservante dalla parte della testata tracce del foro 
dell’immanicatura, il cui asse è parallelo alla linea del taglio (lun
ghezza m. 0,19).

(80019) - Tre frammenti di oggetti diversi di ferro, due dei 
quali sembrano appartenere a cannoni di punte da lance.

(80129s) - Gruppo di numerosi frammenti di punte di lance.
(80115) - Aryballos a ventre sferico, di argilla figulina (alt. 

m. 0,075), dipinto in stile corinzio con figure di cinghiali e rosette 
sul fondo (Tav. IV, 8).

(80116) - Alabastron dal corpo piriforme, di argilla figulina, 
frammentario sul labbro, (alt. m. 0,105); è dipinto sulle spalle con 
striature rossastre perpendicolari ; nella parte superiore del corpo 
si scorgono tracce di animali correnti dipinti a macchia in colore 
rosso-bruno ; fasce nere a strisce si intravvedono sul ventre ed in 
basso, ma la superficie è interamente scrostata (Tav. IV, 11).

(80120-80121) - Alabastron dal corpo ovale allungato, di ar- 
gilla(Tav. IV, 12), mancante del collo e dell’orificio (alt. m. 0,115); 
è dipinto a fasce con strisce di colore rosso-bruno e zone punteg
giate.

(80117) - Alabastron dal corpo cilindrico allungato a botti
glia (Tav. IV, 9), mancante del collo e dell’orificio (alt. m. 0,115); 
è dipinto a fasce con strisce di colore rosso-bruno e zone pun
teggiate.

(80118) - Tazza ad alto piede imbutiforme (Tav. IV, io), con 
orlo sporgente e collo cilindrico, di argilla color giallo chiaro 
(alt. m. o,og8 ; diam. della bocca m. 0,090); è ornata da strisce 
di colore nero intorno· al labbro e nella parte inferiore del collo; 
sul corpo, nella parte sporgente, ricorrono dei triangoletti in serie 
con la punta all’in su; il piede imbutiforme è verniciato in nero, 
meno l’orlo inferiore che reca una zona a zig-zag.

(80119) - Tazza con piede basso· imbutiforme, orlo brevemente 
sporgente e piccolo collo cilindrico lievemente rientrante (alt. 
m. 0,55; diam. m. 0,102); è decorata da strisce di colore rossa
stro, che spiccano fra le zone riservate dell’argilla giallo-chiara 
del fondo; anche nell’interno ricorrono zone concentriche rosso
cupe (Tav. IV, 14).
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(80122) - Frammento di grande piatto (lungh. mass. m. 0,17), 
ornato a zone dipinte in color rosso-bruno (Tav. IV, 15).

(80123 - Frammenti di grosso vaso a ventre espanso globu
lare schiacciato, con duplice ansa a bastoncello impostata orizzon
talmente sulle spalle; è dipinto con fasce orizzontali sul piede, sul 
corpo e sull’orificio e con strisce verticali sulle spalle (Tav. IV, 13), 
il tutto in colore rosso-bruno (diam. dell’orifìcio m. 0,23).

— Frammenti di una tazza su piccolo piede, corpo tronco
conico, anse orizzontali a bastoncello, piccolo collo cilindrico rien
trante, con orlo e labbro leggermente sporgente ; è dipinta a zone e 
listelli di colore rosso-bruno (alt. m. 0,065).

— Frammenti di un alabastron d’argilla figulina con tracce 
di zone figurate di animali (cinghiali?) e rosette nel campo.

Fig. 43 — Frammenti vari di vasi fittili scoperti nella tomba a camera 
di Casal Marittimo

— Frammenti diversi di vasi d’argilla figulina e d’impasto 
grossolano.

(80022) - Gruppo numeroso di frammenti di grandi vasi di 
cotto e d’argilla poco depurata e di rozzo impasto (fig. 43).

Degni di particolare menzione, fra i rimasugli dei corredi fu
nebri che abbiamo sopra descritto, sono : il pendaglio di orecchino 
d’oro, in forma di armilla, e la piccola figurina di animale, scol
pita in avorio, che costituiva forse — come abbiamo accennato — 
il manico del coperchio di un cofanetto.

Più interessanti, per curiosità e singolarità di tipo e di tecnica, 
sono gli oggetti d’alabastro. Nei due dadi troviamo seguito, per 
la disposizione dei numeri sulle facce opposte, l’ordine naturale : 
1-2; 3-4; 5-6. È questo infatti l’ordine più comune nella disposizio
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ne dei numeri nei dadi cubici o parallelopipedi, scoperti nell’Etru
ria propria ed in quella padana, come hanno riscontrato lo Zannoni 
ed il Gozzadini,. rispettivamente per gli esemplari di Bologna e di 
Marzabotto (i). Il piccolo vasetto di alabastro, dal corpo di forma 
quadrangolare allungata, rastremato verso la parte superiore, de
sinente in quattro teste muliebri, con i capelli a trecce pendenti sulle 
spalle, conservante copiose tracce di policromia, ricorda un esem
plare consimile, di maggiori proporzioni, scoperto di recente in una 
tomba a camera populoniese del sepolcreto del Poggio della Por
careccia (2).

Anche da questi pochi avanzi raccolti della suppellettile funebre, 
e segnatamente dai vasi fìttili del genere protocorinzio e corinzio, 
è possibile determinare l’età della tomba, che, come hanno giudi
cato giustamente il Ghirardini (3) ed il Petersen (4), fin dal mo
mento della scoperta, si può attribuire alla prima metà del VI se
colo a. Cr.

A. Minto

(1) Per le eccezioni e le combinazioni anormali vedasi : Sk u t s c h  in Ind. 
Forsch,., V, 266; Fa r s e t t i, Appunti epigr., p. 10. ■— Uno studio completo sulla 
disposizione dei numeri sui dadi etruschi sarà fatta dal Buonamici nella pubbli-
cazione che vedrà presto la luce: EPIGRAFI A ETRVSCA (Saggi e materiali).

(2) Il ricco materiale di questa tomba sarà illustrato nelle Notizie, degli Scavi.
(3) Cfr. Rend. Lincei, Vili, 1899, p. 504.
(4) Cfr. Röm. Mitt., XIII, 1898, p. 409.



STUDI ETRUSCHI, IV TAV. I

VOLTERRA - GROTTA DI MONTE BRADONI — Materiali conservali nel R. Museo Preistorico “ L. PIGORINI „ di Roma: 1. Punta di freccia 
in selce (BP XXV, tnv. I, 2) ; 2 a-c. Bottoni di stagno (BP XXV, tav. Ili, 2-3); 3. Lama di pugnale in rame (BP XXV, tav. IV, 4); 4. Lama di 
pugnale in rame (BP XXV, tav. IV, 3) ; 5. Pugnale di rame (BP XXV, tav. IH, 7) ; 6. Frammento di spada di bronzo (BP XXV, tav. Ili, 3) ; 
7. Vaso conico d’impasto (BP XXV, tav. II, 8); 8. Frammento di vaso con ornati a cordoni (BP XXV, tav. II, 6).
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STUDI ETRUSCHI, IV TAV. II



STUDI ETRUSCHI, IV TAV. Ili

2 - L’ingresso della tomba al momento 
della scoperta

3 - L’ingresso nella ricostruzione fatta nel 
Giardino del R. Museo Arch, di Firenze

TOMBA A CAMERA DI CASAL MARITTIMO (AGRO VOLTERRANO)



STUDI ETRUSCHI, IV TAV. IV

TOMBA A CAMERA DI CASAL MARITTIMO (R. Museo Arch, di Firenze) — La suppellettile funebre


