
ALTRI SOGGETTI FITOMORFI
NELL’ARTE DECORATIVA ETRUSCA

(Tavv. XX-XXIII)

Nella mia nota dell’anno scorso su << Le piante nell’arte deco-
rativa degli Etruschi » (i) a più riprese ho avuto occasione di ri-
cordare i dipinti delle tombe tarquiniesi del Triclinio, della Caccia 
e della Pesca, dell’Orco, ecc. ; ma a Tarquinia anche nel Museo 
si incontrano interessanti raffigurazioni fftomorfe che meritano di 
essere illustrate.

Nella nota suddetta ho fatto osservare che nell’ornato fanta-
stico etrusco dominano il motivo dei fiori sovrapposti e quello de-
rivato dalla fusione di piante diverse, e che il primo nelle sue più 
caratteristiche manifestazioni risale al tipo della corolla del Con-
volvolo, degenerando poi in corolle lobate od anche dialipetale non 
più identificabili. Ho mostrato anche che nella terracotta poli-
croma di Belvedere (Orvieto), nella quale la Rosa si alterna al 
Giglio, malgrado la loro grande stilizzazione i due fiori sono di 
un grande verismo (Tav. XX, fig. i); speciamente le Rose, le quali 
si accostano molto a quelle delle decorazioni dei vasi calcidici. 
(Fig. I) (2).

Ora, in un frammento fittile del Museo di Tarquinia (3) la 
« palmetta » si alterna con un motivo che mi sembra di poter in-
terpretare come calici di Rosa sovrapposti e coronati da un Giglio 
terminale convergente nel fiore del Loto (Tav. XX, fig. 2). Natu-
ralmente è profondamente stilizzato in tutti i dettagli ; ma si os-
servino i sepali eretti della Rosa ed il calice rigonfio·, e nel Giglio 
i caratteristici stami, quasi identici a quelli dei Gigli meravigliosa-

(1) R. Pa mpa n in i, Le piante nell'arte decorativa degli Etruschi, St. Etr., 
λ  ol. IV, p. 293, tav. XXIII-XXV.

(2) R. Pa mpa n in i, l. c., p. 295 e 315.
(3) Museo di Tarquinia, quadro n. 378.
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mente realistici di un’altra terracotta di Belvedere (Tav. XX, fig. 3). 
I sepali esterni invece sono lungamente divergenti ed acuti : non 
sono più i sepali del Giglio, ma corrispondono al Loto in certe 
raffigurazioni egee (Fig. 2) (1).

Lo stesso motivo talvolta si alterna con il « Fore » sul fregio 
che corre intorno al margine del sarcofago dell’« Uomo con la 
cerbiatta » (2), ma i suoi elementi floreali non sono· più ricono-
scibili. È più oscuro e rozzo, in rapporto anche — è evidente ■— 
al fatto che. è scolpito nella pietra e costretto negli angusti limiti 
di uno stretto fregio (Tav. XX, flg. 4). Incidentalmente osservo che 
qui il « flore », pur variando· per i « petali » ora concavi ed ora 
convessi, e per la presenza o l’assenza dei « sepali », è sempre il 
tipico « flore » tetramero in forma di croce (3).

Questa unione del motivo dei fiori sovrapposti e del motivo 
complesso del calice della Rosa e del Giglio stilizzato in Loto, è 
un nuovo esempio di quella tendenza a fondere insieme soggetti 
fitomorfi diversi e schematizzati, compenetrandoli, diro così, fra 
di loro, tendenza, che, come dissi nella mia nota suddetta, è così 
spiccata nella decorazione etrusca.

Le origini floreali di questi soggetti fantastici sono ancora 
riconoscibili se si coordinano fra di loro, e talvolta è possibile se-
guirne le deviazioni e le evoluzioni. La decorazione artistica è un 
complesso di realtà derivata dalla natura circostante e di fantasia, 
complicato dalle difficoltà che l’insufficienza dei mezzi tecnici, la 
natura della materia, e le limitazioni imposte dallo spazio, osta-
colano l’artista nel tradurre la sua visione.

Egli non si preoccupa di riprodurre fedelmente l’oggetto, ma 
di suggerire l’idea; e così fa convergere caratteri di oggetti diversi 
in un motivo unico.

Accanto al fregio fittile di Tarquinia si collocano quelli ana-
loghi di Orvieto, Arezzo e Talamone del R. Museo Archeologico 
di Firenze.

Nel frammento di Orvieto al posto degli stami e del tepalo 
medio del Giglio terminale si ergono tre appendici acuminate : 
sono i petali del Loto egeo (cfr. Fig. 2), il quale ha sostituito il 
Giglio (Tav. XX, fig. 5).

(1) Cfr. K. F. Kin c h , Vroulia, p. 195, fig. 76 a.
(2) Museo di Tarquinia, n. 9872.
(3) R. Pa mpa n in i, l. c-, p. 315.



Fig. 1 — Decorazione di un vaso caldàico — 2, 3 - Decorazione di ceramiche ro diote (Vrou- 
lia) ; dettagli; — 4, 5, 7, 9 - Motivi ornamentali assiri (da Bo n a v ia ) — 6, 8, 10 - Fregi di specchi 
etruschi; dettagli (da Ge r h a r d ) — 12 - Decorazione di una tazza aretina; dettaglio (Museo di 
Tarquinia).
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Nella terracotta, di Arezzo il soggetto si complica. Non sono 
più due o tre calici i cui sepali si presentano sovrapposti sullo 
stesso piano, ma sono in croce (decussati) ; forse non sono più se-
pali, ma foglie. Inoltre il fiore terminale è sostituito da una specie 
di pina conica peduncolata, che io interpreterei per un fiore di Loto 
in boccio (Tav. XX, fig. 6).

In quella, poi, di Talamone l’evoluzione è decisa, perchè al 
posto dei petali accuminati del Loto del fregio orvietano stanno 
altrettante appendici ottuse claviformi : sono le tipiche « foglie >> 
della1 « palmetta » (Tav. XXI, fig. i). Questa fusione del Loto con 
la « palmetta» non è rara nelle stilizzazioni egee (Fig. 3) (1).

(1) K. F. KiNCH, op. cit.. p. 201, fig. 82.
Ç2) E.. Bo n a v ia , The Flora of the Assyrian Monuments and its outcomes, 

p. 122, Westminster, 1894.
(3) E. Bo n a v ia , op. cit., p. 35, fig. 14 6.
(4) R. Pa mpa n in i, I. c., p. 302 e 305, fig. 18.

La parentela fra queste terrecotte è evidente, ma per mezzo 
dell’ultima le loro relazioni si rivelano estese assai più lontano. 
Perchè mi sembra innegabile un loro rapporto con quella stilizza-
zione assira della Palma, che era stata interpretata per fiori di 
Loto sovrapposti e coronati da una « palmetta », mentre poi giu-
stamente si vide in essa lo stipite della Palma rivestito delle sue 
guaine fogliari con in cima la « palmetta », cioè il ciuffo termi-
nale delle foglie (Fig. 4) (2).

Nè questa relazione orientale deve sorprendere, perchè il mo-
tivo dei fiori sovrapposti, tanto caratteristico, come dissi, dell’or-
nato’ fitomorfo degli Etruschi (Tav. XXI, fig. 2), s’incontra anche 
sui monumenti assiri, benché senza confronto più raro (Fig. 5).

Ricordo anche altri esempi persuasivi.
Così, i tre fiori, che nella mia nota dell’anno scorso ho ripor-

tato da uno specchio illustrato dall’Inghirami ritenendoli una de-
rivazione dalle.ombrelle fruttifere dell’Edera che gira nel fregio 
dello specchio (Fig. 6) ora propendo a ritenerli una reminiscenza 
orientale, dopoché ho avuto occasione di vedere riprodotta una 
figura analoga su un monumento assiro. Ê più completa, ed è stata 
interpretata per una Composta; anzi, avendo il sussidio delle fo-
glie, precisamente per il Hieracium pannosum della Grecia e del-
l’Asia Minore (Fig. 7), (3). Noto che dapprima anch’io avevo av-
vicinato i « fiori » dello specchio' dell’Inghirami ad una Composta 
osservando « che si direbbero piante di Tarassaco in frutto » (4). 1 * 3 4
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Da un altro specchio, illustrato dal Gerhard, ho pure ripor-
tato due fiori, che con probabilità riferii al Croco (Fig. 8) (1). 
Adesso· li interpreto diversamente. Il peduncolo· lungo e nudo ed il 
perigonio tripartito possono mostrare, è vero, che si tratta del 
Croco sommariamente raffigurato ; ma la forma del perigonio ri ■ 
gonfio e campanulato si ritrova identica in una pianta scolpita su 
un monumento assiro al British Museum, nella quale lo scapo den-
samente foglioso e l’aspetto delle foglie non permettono di dubi-
tare che l’artista intendeva rappresentare il Giglio· (Fig. 9) (2).

Non voglio escludere che i due fiori dello specchio suddetto 
nell’intenzione dell’artista raffigurassero il Croco, data la facilità 
dell’artista etrusco nello schematizzare le piante e nel sintetizzare 
idee e riminiscenze diverse in un unico soggetto·, e dato che il Croco 
nell’Egeo — la sua patria — era pianta sacra e quindi spesso 
raffigurata, e tenuto conto, infine, che la massima parte delle piante 
dell’arte decorativa etrusca sono appunto del Mediterraneo orien-
tale (3). Si noti, inoltre, che si è concordi nel fair risalire al Croco 
il classico motivo in forma di tridente non raro nei fregi greci ed 
etruschi. Ma sta di fatto che l’artista etrusco sapeva rappresentare 
il Croco con grande verità, col perigonio attenuato alla base. Si 
osservino i fregi fittili di Tarquinia e di Talamone del R. Museo 
Archeologico di Firenze, nei quali il Croco pur essendo schematiz-
zato all’estremo·, conserva il carattere della· base del perigonio cu- 
neata (Tav. XXI, fig. 5 e 6) ; e si osservi anche quel fiore che ho 
riportato nella mia nota dell’anno scorso, il quale sfrondato dei 
dettagli fantastici dei « viticci » e del « grappolo· », corrisponde 
bene al Croco (Fig. io) (4).

Nelle figure assire il perigonio· del Giglio assume l’aspetto di 
quello di un Tulipano· orientale (5), rigonfio·, cioè, e più o meno 
rotondo alla base, ed è interessante constatare che l’artista etrusco, 
mentre sapeva rappresentare il Giglio meravigliosamente vero, come 

(1) R Pa iipa n in i, l. c., p. 305, fig. 13.
(2) E. Bo n a v ia , op. cit., p. 32, fig. 13.
(3) R. Pa mpa n in i, l. c., p. 318 e 319.
(4) Id., p. 305, fig. 17.
Veramente su una terracotta templare di Luni, nel R. Museo Archeologico 

di Firenze, il Croco schematizzato mostra il perigonio tondeggiante alla base, 
(Tav. XXI, Fig. 3), ma la differenza è in relazione col fatto che si tratta di una 
terracotta in tutto assai più rozza delle altre suddette.

(5) La patria delle numerose specie di tulipani è l’Oriente, dalla Grecia al-
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testimoniano le terrecotte di Orvieto, di Tarquinia, di Talamo- 
ne, ecc., non ignorava quell’aspetto, innestandolo, secondo la sua 
tendenza, su altri soggetti fltomorfi. Difatti nelle pitture delle 
tombe tarquiniesi talvolta negli alberi le foglie apicali hanno l’as-
petto e la posizione dei tepali di un Tulipano. Cosi, p. es., in 
tutti gli alberi nella Tomba della Caccia e della Pesca (Tav. XXI, 
fig· 4)·

�  �  �

L’ostinata tendenza a riunire reminiscenze diverse in un solo 
soggetto appare anche su una delle poche tazze aretine del Museo 
di Tarquinia.

Nella mia nota già citata ho mostrato che sulle tazze aretine 
la decorazione diventa sommamente naturalistica mentre le stiliz-

Fig. 11 - a : Croco o Zafferano (Crocus sativus L.).
b : Tulipano selvativo d’Italia (Tulipa silvestris L.). 
c: Tulipano d’Oriente (Tulipa Gesneriana L.).

zazioni fltomorfe si fanno scarse e derivano dai fiori del Convol-
volo e del Narciso e dalle foglie dell’Acanto. La tazza, dunque, del 
Museo di Tarquinia è interessante perchè nella sua decorazione 
mostra la Vite, vera nel fusto flessuoso e le foglie trilobate, ma 
con un flore terminale che mi sembra derivare dalla. Marghe-
rita (Fig. 12).

Sarebbe questa la prima volta che osservo l’intervento della 
Margherita nell’ornato etrusco.

l’Asia Centrale. Una sola è indigena in Italia (T. silcestris L.) ma il perigonio 
è più. piccolo e più angusto che nella grandissima maggioranza delle spesie 
orientali (cfr. Fig. 11).



Fig. 13 — Fregio su un sarcofago fìttile (Museo di Tarquinia) — 14, 15, 17 - Fregi di specchi 
etruschi ; dettagli (da Ge r h a r d ) — 16, 20 - Capsula di Papavero (Papaver somniferum L.) intera 
ed in sezione — 18 - Decorazione di un vaso calcidico ; dettaglio (cfr. fig. 1) — 19 - Motivo or-
namentale assiro (da Bo n a v ia ).
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Nella mia nota precedente ho fatto osservare che l’Olivo, 
l’Edera e la Vite sono le piante di gran lunga le più frequenti 
nell’ornato floreale degli Etruschi; ed inoltre che non di rado la 
Vite si fonde con l’Edera, associazione che è in rapporto al doppio 
significato dell’Edera: funebre e dionisiaco. Talvolta anche la 
Vite figura sui monumenti funerari, ma assai più raramente; così, 
p. es., nel R. Museo Archeologico di Firenze su un sarcofago fìttile 
di Toscanella (n. 77639).

Anche nel Museo di Tarquinia la Vite è rappresentata sul 
coperchio di un sarcofago di terracotta ai piedi della figura 
del morto (n. 9800). Ma al contrario di quello di Toscanella il 
fregio è di fattura assai rozza. Il fusto e le foglie corrispondono 
al fusto ed alle foglie dell’ornato della tazza aretina, di cui dissi 
più su ; invece le infruttescenze, le quali accompagnano· ogni foglia, 
sono schematizzate in modo veramente primitivo. Ciascuna è ri-
dotta1 a tre bacche isolate e distanti fra di loro e prive di pedun-
colo (Fig. 13).

(1) Cfr. anche R. Pa mpa n in i, l. c., p. 298 fig. 48, e p. 507 fig. 44.

Somiglia molto ad un ramo di Edera. Tuttavia ritengo che si 
debba riferire alla Vite, non tanto per l’aspetto delle foglie — 
benché qualche volta l’artista etrusco, erroneamente, rappresentasse 
l’Edera fertile con le foglie trilobate — seppure non intendeva in-
dicare con esse la Vite fusa con l’Edera — (Fig. 14), quanto per la 
posizione delle infruttescenze e per la loro forma. Difatti nel- 
l’Edera egli dispone l’infruttescenza terminale oppure dal lato op-
posto della foglia (1), mentre nella Vite la colloca accanto alla 
foglia (Fig. 15). Inoltre le tre bacche schematizzano un triangolo, 
cioè il grappolo della Vite, piuttosto che un circolo, cioè l’om-
brella dell’Edera.

��  �

Nel campo dell’ornato fitomorfo il Museo di Tarquinia pos-
siede dei belli esempi nei frammenti fittili dei quadri n. 377 e 378.

Nel primo è la capsula del Papavero elegantemente stilizzata, 
ma nella quale sono riconoscibili indizi dello stimma e dei setti in-
terni (Tav. XXII, fig. I ; cfr. anche la Fig. 16). Essa figura anche 
nel secondo· quadro nella parte centrale di una « palmetta », ma 
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è eccessivamente stilizzata, cosicché non sarebbe indentificabile 
senza il confronto con l’altra (Tav. XXII, fig. 2).

In un altro frammento nel quadro 378 figura un motivo fan-
tastico composto forse del Narciso e del Convolvolo molto simile 
a quello alla base dello specchio che ho riportato nella mia nota 
dell’anno scorso (1).

È curioso che nel frammento precedente accanto alla capsula 
del Papavero, così profondamente deformata dalla stilizzazio-
ne, figura un fiore di Convolvolo di una verità meravigliosa 
(Tav. XXII, fig. 1). Del resto, fra le piante che ho notato sugli 
specchi una delle più veriterie è stato appunto il Convolvolo 
(Fig. 17) (2). In questo fregio tarquiniese, di una fattura delicatis-
sima, si accoppiano, si può dire, due esempi oltremodo espressivi 
degli aspetti che nella decorazione etrusca assumono i soggetti 
floreali : o una stilizzazione ed una fantasia eccessive, oppure un 
grande verismo.

��  �

Fra gli ori del Museo di Tarquinia c’è un gruppetto di 
pendaglietti di collana, che interpreterei come bocci di Loto 
(Tav. XXII, fig. 3).

È questa una delle rare volte (3) che trovo un motivo fitomorfo 
identificabile nelle oreficerie etrusche, dove, tuttavia i soggetti flo-
reali sono frequentissimi, ma sempre improntati ad una fantasia 
estrema malgrado la loro accurata e minuta lavorazione — p. es., 
quelle di Populonia (Tav. XXII, fig. 5) — e malgrado l’attitudine 
dell’artista a riprodurre con grande verità soggetti naturalistici, 
come, p. es., sui fregi degli specchi.

I suddetti pendaglietti corrispondono bene al boccio di Loto 
nella decorazione del vaso calcidico che ho citato da principio 
(Fig. 18, cfr. anche Fig. 1). Se ne distinguono solo per lo sdop-

(1) R. Pa mpa n in i, l. c., p. 298 fig. 2.
(2) Id., p. 305 fig. 15.
(3) Una collana con pendenti identici a questi di Tarquinia figura nelle 

oreficerie del Museo Etrusco Vaticano, proveniente da Vulci. Fra questi ori figu-
rano, pure di Vulci, due superbe cordine di foglie di Quercia ed una collana 
con pendenti in forma di ghiande alterni con altri in forma di teste di cavallo. 
Tanto le foglie quanto le ghiande sono sommamente veritiere.
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piamento del margine dei sepali; dettaglio, che qui è senza impor-
tanza. Il boccio che figura sul vaso in questione non può essere 
di Rosa, come gli altri della stessa decorazione, mancando del-
l’ovario infero ed avendo i sepali brevi ed aderenti alla massa 
della corolla mentre negli altri l’ovario ìnfero della Rosa è eviden-
tissimo, cerne pure i sepali caudati e lungamente liberi e divergenti.

Il boccio del Loto è il motivo ornamentale più costante nei 
vasi greci, specialmente attici. Molto stilizzato, s’intende; ma 
quando i sepali sono indicati si mostrano chiusi fino all'apice del 
boccio e con i margini aderenti e paralleli fra di loro. È la figura 
classica del Loto chiuso. La corolla sporgente ed i sepali brevi e 
più o meno1 divaricati, come nei pendaglietti tarqumiesi e nel di-
segno calcidico, si vedono raramente nell’Egeo, mentre sono, i 
caratteri normali del Loto chiuso dell’ornato assiro (Fig. 19).

��  �

I sogetti floreali meglio rappresentati nel Museo di Tarquinia 
sono la capsula del Papavero ed i fiori della1 Rosa e del Giglio. 
Tutta una lunga serie di vasi con tutta evidenza s’inspira all’a-
spetto della capsula del Papavero con i suoi solchi longitudinali 
ed il suo stimma sessile e piatto1 (Fig. 20). Sono oinochoe con la 
parte inferiore globosa fittamente solcata, o grandi olle allungate, 
alte fino ad un metro e più, e del pari striate longitudinalmente 
e con il bordo aperto e liscio, oppure altri vasi globosi e muniti di 
anse ecl ugualmente solcati.

Ma la traduzione dell’idea è di una evidenza assoluta in quei 
numerosi vasi nei quali il piede più o meno lungo e liscio, corri-
sponde al peduncolo della capsula, mentre il corpo del vaso, glo-
boso e solcato, e col margine della bocca espanso e liscio, corri-
sponde alla capsula con lo stimma. Talvolta, inoltre, sotto il corpo 
del vaso c’è un rigonfiamento1 striato, il quale rappresenta bene 
il talamo con le cicatrici degli stami caduti (Tav. XXII, fig. 4; 
cfr. fig. 20).

La Rosa ed il Giglio uniti — od anche il Giglio solo — sono 
il soggetto che l’artista etrusco ha trattato con maggiore sicurezza. 
Nelle terrecotte di Orvieto, di Talamone e di Tarquinia questi fiori 
sono rappresentati, non più stilizzati come in quella di Orvieto 
(Tav. XX, fig. 1), bensì con una grande verità congiunta ad una 
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somma eleganza. Nella mia nota dell’anno scorso ho già osservato 
che in alcune eli queste terrecotte di Talamone e di Tarquinia nel 
R. Museo Archeologico di Firenze, la Rosa mostra pochi dettagli, 
forse perchè rovinata (Tav. XXIII, fìg. i e 2) (1); ma nello· stesso 
Museo altri frammenti della medesima provenienza meritano di es-
sere qui ricordati, perchè meglio conservati e più dettagliati. In 
un frammento di terracotta templare di Tarquinia (n. 81792) le 
Rose hanno il fusto lungo e flessuoso con chiari accenni alle fo-
glie alterne; nel fiore, poi, l’ovario è nettamente infero· (Tav. XXIII, 
fig. 3). In un altro — pure di Tarquinia — mostrano tracce di 
colorazione rossa, come nella terracotta di Orvieto· ancora chiara-
mente policroma (Tav. XX, fig. 1). La Rosa rossa, con il fusto· ele-
gantemente flessuoso e con evidenti indicazioni delle foglie com-
pare anche su una terracotta di Talamone (Tav. XXIII, fig. 4). 
Nel frammento di terracotta templare di Tarquinia, poi, la Rosa 
— ancora debolmente rossa — è molto· sommaria nel breve pedun-
colo, ma nel calice è nitidamente dettagliata; ed anche nella 
corolla, la quale si mostra divisa in tre masse, che, evidentemente, 
vogliono· indicare i petali (Tav. XXIII, fig. 5).

11 Giglio è il fiore meglio riprodotto in queste terrecotte, ora 
solo (Tav. XX, fig. 3 e Tav. XXIII, fig. 6) ed ora alterno· alla Rosa. 
Per quanto sempre inquadrato in una stilizzazione uniforme, varia 
nei dettagli : presenta, cioè, sempre tre soli tepali, dei quali il 
centrale per lo più esterno (Tav. XXIII, fig. 5) o, raramente, in-
terno (Tav. XXIII, fig. 1). Qualche volta mostra anche gli stami 
sporgenti, ma solo due: ora diritti (Tav. XXIII, fig. 5), ed ora 
convergenti (Tav. XX, fig. 3) ; e le antere, negli esemplari meglio 
conservati, fedelmente allungate e trasversali (Tav. XX, fig. 3 e 
Tav. XXIII, fig. 5).

�  �  �

Concludendo : da questo esame dei soggetti fitomorfi del Mu-
seo di Tarquinia (2) non sono risultate identificazioni di nuove 
piante da aggiungere a quelle che ho indicato l’anno scorso; ma

(1) R. Pa mpa n in i, l. c., p. 315.
(2) In questa revisione dei materiali del Museo di Tarquinia ho intenzio-

nalmente lasciato da parte un vaso del quale tratterò in seguito. 
Studi Etruschi, K —-28
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sono emerse nuove combinazioni nell’ornato fantastico; sopratutto 
sono venuti in luce nuovi e più stretti rapporti con motivi orientali 
(Giglio, Loto, Palma), ed inoltre esempi migliori e più persuasivi 
di alcune delle piante già segnalate : Loto, Convolvolo, Papavero, 
Rosa e Giglio.

R. Pampanini



STUDI ETRUSCHI, V TAV. XX

1 - MUSEO DI ORVIETO - Terracotta policroma di Belvedere 2 - MUSEO DI TARQUINIA 
Terracotta decorativa da Tarquinia

3 - MUSEO DI ORVIETO 
Terracotta decorativa di Belvedere

4 - MUSEO DI TARQUINIA
Dettaglio del sarcofago dell’ “ Uomo con la cerbiatta „

5 - R. MUSEO ARCH. DI FIRENZE
Frammento di “ antepagmentum „ in rilievo da Orvieto

6 - R. MUSEO ARCH. DI FIRENZE - Frammento 
di “ antepagmentum „ in rilievo da Arezzo



1 
- R. M

U
SEO

 A
R

C
H
 

D
I FIR

E
N

Z
E
 - Fram

m
ento di “ antepagm

entum
 „ 

in rilievo da T
alam

one

4 
- T

A
R

Q
U

IN
IA

 - Particolare di una pittura 
m

urale della T
om

ba della C
accia e Pesca

5 - R
. M

U
SEO

 A
R

C
H
 

D
I FIR

E
N

Z
E
 - Fram

m
ento 

di “ antepagm
entum

 „ in rilievo da T
alam

one

2 
- R

, M
U

SEO
 A

R
C

H
. D

I FIR
E

N
Z

E
 - Particolare di un vaso dalla 

T
om

ba dei Sette C
am

ini di O
rvieto

3 
- R

. M
U

SEO
 A

R
C

H
. D

I FIR
E

N
Z

E
 - Fram

m
ento di “ antepagm

entum
 „ 

in rilievo da L
uni

6 - R
. M

U
SEO

 A
R

C
H

. D
I FIR

E
N

Z
E
 - Fram

m
ento 

di “ antepagm
entum

 ,, in rilievo da T
arquinia

STUDI ETRUSCHI, V TAV. XXI



STUDI ETRUSCHI, V TAV. XXII

4 - MUSEO DI TARQUINIA 
Vaso fìttile da Tarquinia

5 - R. MUSEO ARCH. DI FIRENZE 
Orecchino d’oro da Populonia



R
. M

U
SE

O
 A

R
C

H
. D

I FIR
E

N
Z

E
 - T

erracotte decorative tem
plari (1 e 4 da T

elam
one; 2, 3, 5 e 6 da T

arquinia)

STUDI ETRUSCHI, V TAV. XXIII


