
PER LA TOPOGRAFIA DI HERA ETRUSCA
NEL TERRITORIO DI MAGLIANO IN TOSCANA

(Taw. I-VI)

È sempre in me vivo il ricordo con quale entusiasmo Ola Au-
gusto Danielsson accolse quindici anni or sono la scoperta fatta sul 
poggio di Santa Maria in Borraccia 'Magliano) del cippo inscritto 
dedicato Genio Coloniae Hebae : quella iscrizione romana dava in-
fatti una patria alla celebre iscrizione etrusco, incisa sulle due facce 
del così detto « Piombo di Magliano », ma che d’ora in poi sarà 
meglio chiamare « Piombo di Heba », scoperto nella, medesima 
zona. Nel CI E il dotto scandinavo non esitò a porre sotto Heba il 
testo duplice del piombo, premettendovi un ampio notiziario sto-
rico-archeologico della zona.

Mi è pertanto oltremodo gradito pubblicare in questo volume di 
Studi Etruschi, dedicato alla memoria di 0. A. Danielsson, queste 
note di topo grafia archeolo gica sul territorio dell' antica Heba.

Sull’ubicazione di Heba vi era forte dissenso fino a pochi anni 
fa, prima cioè che venisse alla luce il cippo di travertino con l’iscri-
zione dedicatoria GENIO COLONIAE HEBAE, presso l’antico convento 
di S. Maria in Borraccia nelle vicinanze di Magliano di To-
scana (i).

La scoperta di questo prezioso documento epigrafico è venuta, 
a convalidare come esatta l’indicazione di Tolemeo (Geogr., Ill, I, 
43; vol. I, I, 347 ss. ed. Miiller) che ricorda fra le città Τοΰσκων 
µεσόγεοι Heba e ne precisa l’ubicazione fra Σατουρνιάνα Κολωνία e 
Ούόλκοι: λδ" λ-µβ' δ" (34° 3°’· 41 2° Π’)· Come ho già dimostrato, 
illustrando l’iscrizione di S. Maria in Borraccia, nella maggior parte 
dei codici tolemaici si ritrova la lezione Ήβα (Eba) e soltanto nei 

(1) Cfr. Min t o , Di un monumento epigrafico che ricorda l’antica città di 
Heba, scoperto nella località di. S. Maria in Borraccia, in comune di Magliano
(Grosseto) in Not. Scavi. 1919, p. 199 ss.
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due codici Parisienses 1403 e 1404 e nel Vatic. Palatinus 314, ricorre 
"Ηβα (Heba), lezione quest’ultima da ritenersi più probabile perchè 
giustificata dal testo epigrafico e perchè ci permette di identificare 
Heba con Herbanum {oppidum) di Plinio (nat. hist., Ili, 52) sosti-
tuendo HEBANUM ad HERBANUM per verosimile congettura di errata 
trascrizione nei codici sotto Pinfluenza di HORTANUM 'oppidum) 
immediatamente precedente.

Già fin da quella mia prima nota illustrativa, passando in ra-
pida rassegna le più importanti scoperte archeologiche del territorio 
di Magliano, mi ripromettevo di compiere un accurato e diligente 
controllo con ricerche dirette e con saggi di scavo : quésta battuta 
sul terreno è stata fatta nella primavera e nell’autunno del 1934.

I documenti archeologici raccolti per il territorio di Magliano 
offrono una sicura testimonianza dell’esistenza di un oppidum, 
prima etrusco e poi romano : questo oppidum va senza più alcun 
dubbio identificato con "Ηβα di Tolemeo e con Heba colonia del-
l’iscrizione di S. Maria in Borraccia (1).

Certo sorprende oltremodo il fatto della scomparsa del nome 
di Heba nel tardo periodo romano o nell’alto medioevo e della so-
stituzione di Magliano come centro della Comunità, forse antico 
pago della Comunità romana di Heba, se accettiamo l’origine del 
nome da Manhanum o Mallianum, a meno che non si pensi ad una 
derivazione invece da malleus, il martello, che è tuttora lo stemma 
del Comune di Magliano, forse simbolo dell’antica industria mine-
raria.

È merito dell’ispettore onorario dei monumenti di Orbetello 
e Magliano, sig. Pietro Raveggi, che prodiga le più vigili cure 
per la ricerca e la conservazione dei resti archeologici nella Ma-
remma Orbetellana, di aver richiamato l’attenzione della Sopra- 
intendenza alle antichità d’Etruria sulla necessità di questa cam-
pagna di scavi. E mi torna qui gradito ringraziare pubblicamente 
il N. H. Comm. Francesco Vivarelli-Colonna, i rappresentanti 
della Società Agricola della Carla, il sig. Francesco Checcacci 
ed altri proprietari che hanno concesso liberamente il permesso di 
compiere saggi di scavo nei terreni di loro proprietà. Ma un ca-

li) Intorno all’ubicazione di Heba in base alle indicazioni di Tolemeo si 
sono occupati in passato diversi studiosi: cfr. Cl u v e h , It. ant., 515; De n n is , 
Cit. and Cem., I, 3, 497, 2; Ca n in a , Aut. Etr. mar., Il, 89, 95; Pa s q u i. Not. 
Scavi, 1896, p. 283, 1; R. Kie pe r t , Formai 0. ant., XX, p. 6 ss.; So l a r i, To - 
pogr. stör, dell'Etr., I, 118 ss.
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loroso ringraziamento devo tributare al dott. Arturo Gallichi che, 
abile e valoroso cacciatore, nelle sue peregrinazioni venatorie si è 
mostrato anche intelligente ed esperto conoscitore del terreno in 
questa battuta archeologica del territorio dell’antica Heba, della 
quale diamo qui ampio ragguaglio (i).

L’assistente agli scavi della R. Soprintendenza alle Antichità 
d’Etruria, sig. Gino Tozzi, ha eseguito con la solita cura i saggi 
di scavo prestabiliti nelle varie zone, fissando con esattezza scru-
polosa nella speciale carta topografica i risultati delle ricerche e 
disegnando e fotografando i ruderi ed i monumenti venuti alla 
luce.

§ I - Ubicazione del centro abitato e confine del suo ter-
ritorio.

Osservando d’alto dei poggi di Manciano la valle dell’Albegna 
in tutta la sua distesa fino al mare, con il massiccio dell’Argentario 
da un lato e la punta di Talamone dall’altro, noi possiamo formarci 
una idea esatta della configurazione del territorio; al principio del 
quaternario, in luogo della pianura, nel corso inferiore dell’Albe-
gna, dobbiamo immaginare un ampio golfo che si apriva fra il pro-
montorio di Talamonaccio e Poggio Zugiani e s’internava ai piedi 
delle colline di Magliano da un lato e di Marsiliana dall’altro; nel 
periodo storico la conformazione oro-idrografica della zona deve 
aver subito poche variazioni dall’aspetto attuale (2).

Del territorio di Marsiliana ci siamo già occupati altrove (3) ; 
per la documentazione storico-archeologica del territorio di Maglia- 
no nel periodo etrusco abbiamo cercato di provvedere con la pre-
sente nota.

Sulla natura geologica del territorio di Magliano le osserva-
zioni fatte dal Repetti risultano abbastanza esatte, salvo alcune 
rettifiche che devo al dott. Gallichi (4).

(1) Vedasi nel Notiziario di questo volume il diligente ed accurato studio 
del dott. Arturo Gallichi sui confini meridionali dell’antica comunità di Magliano.

(2) Cfr. Me r c ia i, Svile condizioni fisiche del litorale etrusco tra Livorno 
e Civitavecchia in St. Etr., Ili, p. 354 ss.

(3) Cfr. Min t o , Marsiliana d’Albegna, introd.
(4) Cfr. Re ie t t i, Diz. storico geogr. della Toscana, Magliano e, Montiano-, 

vedasi anche Bu s a t t i L., Cenni geologici sopra Magliano in Processi Verbali 
della Soc. Tose, di Scienze Naturali, (Pisa), V, p. 12 ss.
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Nei monti verso il mare (monti dell’Uccellina) predominano le 
rocce di calcare compatto (alberese), di schisto argilloso e di breccia 
calcarea impastata con cemento siliceo ; nei poggi verso Montiano 
vecchio, fra le sorgenti del torrente Serra, emergono delle rocce 
serpentmose e dei gabbri. Il poggio su cui è Montiano nuovo è 
quasi tutto di macigno (arenaria), mentre nei colli interposti fra 
detto poggio ed il Patrignone si affacciano le crete argillose sovrap-
poste a tufi ricchi di conchiglie. A questo ultimo terreno apparten-
gono le rocce su cui siede Magliano; il quale terreno in vari punti 
è attraversato da filoni di calcare concrezionato (travertino) che 
non di rado vedesi alternato con strati di steachisto lucente.

Nei poggi alla destra del Patrignone ricompare, come a Mon-
tiano nuovo, il macigno; mentre sui colli di Pereta l’ossatura è di 
rocce calcareo-siliceo-schistose e di una specie di cornea, attraver-
sata da filoni di zolfo, di ferro idrato, di solfuro di antimonio, 
cave di zolfo ecc. Similmente nella località di Banditacela, oltre alle 
ocre rosse e gialle, abbondano minerali di ferro veri e propri (alla 
cava) in forma di ferrite, oligisto, ematite bruna ecc., ed è rintrac-
ciabile anche, sebbene in poca quantità, il manganese.

Le risorse della contrada dovevano essere quindi, oltre che 
l’agricoltura, il coltivamento delle miniere locali forse anticamente 
note e sfruttate quanto quelle dell’Amiata. Ma l’importanza e la ric-
chezza principale derivavano principalmente dalla stessa posizione 
geografica, rientrando Heba ed il suo territorio nel percorso di una 
delle due grandi vie di comunicazione della valle dell’Albegna, cioè 
l’arteria sulla riva destra, conservata poi nel periodo romano, che 
metteva in comunicazione il cuore dell’Etruria con il porto di Ta- 
lamone. Infatti il porto di Talamone, che con la decadenza di Vulci 
ha perduto tutta la sua importanza lasciando l’eredità del traffico 
marittimo a Cosa ed agli altri porti dell’Argentario, deve conside-
rarsi il più antico scalo marittimo della valle dell’Albegna.

Dove sorgeva l’antico centro di Heba?
Se noi diamo uno sguardo alla carta archeologica, del terri-

torio (fig. i) vediamo che le zone dove furono ritrovati i sepolcreti 
del periodo etrusco sono precisamente quelle che circondano le 
località di S. Maria m Borraccia, S. Bruzio, Banditella e Sassaie, 
dove appunto vennero alla luce i documenti più cospicui di vita 
romana. È presumibile pertanto che anche il centro dell’abitato 
etrusco fosse nelle località sopra indicate, successivamente occu-
pate dalla colonia romana.

I documenti archeologici etruschi di Heba e del suo territorio



Fig. 1 — Carta topografica delle necropoli etnische di Heba
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che ci sono finora, noti risultano relativamente assai scarsi ma 
possono sufficientemente lumeggiarci sulla vita e Γ importanza di 
questo centro.

Tali documenti sono quasi tutti inerenti alle necropoli fatta 
eccezione di uno dei più preziosi cimeli epigrafici, cosidetto finora 
« Piombo di Magliano », ma che d’ora in poi chiameremo « Piombo 
di Heba », scoperto a fior di terra nel 1882, durante alcuni lavori 
agricoli, in un campo del Piano di S. Maria in Borraccia di pro-
prietà dei sigg. Fratelli Busatti.

Il piombo, in forma di lenticchia dimezzata o 07 x O 08) 
scritto da ambo i lati, è il più piccolo fra gli importanti monumenti 
delPepigrafia etrusca. Il Milani pubblicandolo per pr;mo (j) S1 è 
soffermato sulle circostanze della scoperta sostenqone p autenticità 
contro i dubbi del Pauli (2), sorretto in tale difesa anche dal 
Mommsen, con argomenti probatori validissimi, quali la forma a 
spirale del testo, il tipo e l’incisione ben marcata delle lettere e la 
qualità del metallo. In quanto poi alla natura e destinazione del 
monumento egli, contrariamente all’origine sepolcrale sostenuta da 
taluni, lo ha definito come un monumento religiOso (( un vero e 
proprio breviario della disciplina sacrificale etrusca » Tutti gli 
studiosi oggidì concordano in questa interpretazione attribuendo 
cioè un contenuto rituale alle due iscrizioni del piombo (3) Nei ri-
guardi però della cronologia, il Milani, pur registrando alcuni tra-
vamenti di tombe del VI see.a. Cr. nella zona del Piano di S Maria 
in Borraccia, lo credeva relativamente tardo (III Sec a Cr ) · ma 
successivamente si doveva ricredere (4) accostandosi all’opinione 
del Körte (5) che, già in precedenza, basandosi sulla forma anti-
chissima delle lettere e sulla disposizione della Scrittura a spirale 
lo aveva riportato al VI secolo a. Cr.

O. A. Danielsson ha dato nel CIE (&) il ntigl1Ore commento 
critico dei testi epigrafici inscritti sulle due facce del piombo e non 
ha esitato a porre il prezioso cimelio sotto Heba dopo la docu-
mentazione storico-archeologica da me data pubblicando il cippo

(1) Cfr. Mil a n i in Mon. Ant., II (1893), col. 44 ss.
(2) Cfr. Pa u l i in Altit. Stu., Ili, p. 105 ss.
(3) Cfr. Tr o mb e t t i, La lingua etrusca, Firenze, 1929, p 45 ss-
(4) Cfr. Mil a n i in Atti del II Congresso della Società italiana 1er il prò 

gresso delle Scienee, 1909, p. 43, nota 3.
(5) Cfr. Kö r t e in Róm. Mitt., XX (1905), p. 362.
(6) Cfr. Da n ie l s s o n  in CIE, II, 1, 133 ss.
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inscritto di Heba Coloma·, egli ha accettato così l’ipotesi che 
all’oppidum romano, testimoniato dalle fonti letterarie ed epigra-
fiche, doveva precedere in quella medesima zona un centro etrusco, 
ed ha congetturato che esso potesse avere il medesimo nome cioè 
Hepa o F epa.

§ II ■ Necropoli etnische di Heba.

I sepolcreti del periodo etrusco di Heba circondano le località 
di S. Maria in Borraccia, S. Bruzio, Banditella, Le Sassaie e sono 
ubicati nelle zone così denominate :

1) Poggio Volpalo
2) Le Mollaie
3) Fortullino

Poggio de « Le Ficaie >>
5) Poggio di S. Maria in Borraccia (versante occidentale, 

sul Patrignone)
6) Il Pisciolo
7) La Piantatina
8) Poggio Bacchino
9) Poggio Bestiale.

Intorno alla natura dei terreni delle varie zone suindicate rias-
sumo qui alcune considerazioni generali con le osservazioni geolo-
giche fatte in sopraluogo dal Gallichi.

Le tombe sono tutte scavate nello stesso tipo di roccia, cioè in 
quel tufo che abbonda anche sul poggio stesso su cui è fondata 
Magliano : è una roccia calcarea di sedimento, stratificata in strati 
di vario spessore, che possiamo definire come un travertino tenero, 
molto compatto senza quasi tracce organiche e pochissimo caver-
noso; si lascia infatti lavorare facilmente, all’aria indurisce e dopo 
qualche tempt, che è esposto agli agenti esterni diviene sonoro e 
duro come le migliori terrecotte e perciò presenta dei punti di con-
tatto coi travertini di altre zone della Toscana e del Lazio, spe-
cialmente per la sua leggerezza e per il colore che assume esposto 
all’aria. Questo tufo travertinaceo è alternato, come incuneato, a 
strati conglomerati con detriti di conchiglie, cementati da cemento 
calcareo durissimo, ed a sabbie gialle mioceniche o plioceniche; 
talora, sotto la roccia di sedimento, si ha un rilevante strato di 
sabbia giallognola, sottile, che ad una certa profondità si alterna 
con strati di argilla bluastra.
Studi Etruschi, IX — 2
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Tutto il Poggio Bacchino, sotto uno strato di terra vege-
tale di pochi centimetri, è composto di questo calcare stratificato 
che si trova fino nelle corrosioni del torrente Argello. Venendo poi 
verso Banditella e Magliano, sotto al solito terreno, si può trovare 
anche della sabbia, ma sempre vi sono incuneati gli strati di tufo 
travertinoide nei quali appunto sono scavate le tombe a camera.

Nelle località denominate « Le Sassaie », « Le Mollaie », « Le 
Morelle », troviamo la stessa roccia forse più lamellare. Però i la-
voranti del paese constatano che il tufo è più duro alle Sassaie 
ed anche alle Mollale che altrove. Alle Mollaie la roccia tufacea, 
in cui sono scavate le tombe, si trova sotto ad un alto strato, di 
un metro circa, di terra vegetale e sotto un terreno quaternario che 
sembra di alluvione, con ciottoli di alberese, di galestro : terreno 
di riporto dai Poggi di Banditacela e da Poggio Cappone.

In tutte queste località, a non grande profondità, si riscon-
trano strati di argilla bluastra di 25 e 30 metri, interrotti da brevi 
strati di sabbia, lungo i quali scorrono le acque del sottosuolo. 
Nelle località di Banditacela, Poggio Cappone, Col di Lupo, vi 
sono anche ossature a rocce di alberese, travertino cavernoso duris-
simo, atto come materiale architettonico e che deve aver servito 
di cava per i monumenti romani e medioevali della regione ; non 
manca però quell’arenaria che vien detta sasso morto ed altre are-
narie di grana finissima che si ritrovano particolarmente nella loca-
lità Banditacela ; ivi abbondano pure, come si è detto altrove, le 
ocre rosse e gialle, nonché .minerali di ferro veri e propri (alla cava) 
in forma di ferrite, oligisto, ematite bruna ecc. ed è rintracciabile 
in poca quantità anche il manganese. Questa abbondanza di ma-
terie prime serve a giustificare alcune speciali esplicazioni di atti-
vità e di arte industriale, quale la decorazione dipinta di alcune 
tombe ad ipogeo, come ad esempio quella del sepolcreto de « Le 
Ficaie » che vedremo in appresso.

Nella zona che si avvicina al confine di Marsiliana e più oltre 
il terreno vegetale e il riporto alluvionale sono ricchi di ciottoli 
silicei e di quarzo, di ocre rosse in terreno che sembra proveniente 
da disfacimenti di diaspri. Nella zona dei sepolcreti dei Poggi di
S. Crescenzio e Bestiale predominano i calcari compatti di alberesi 
e galestri; fra il poggio di S. Crescenzio e il torrente Argello, il 
costone saliente presenta un’ossatura di calcari costituiti di finis-
simi detriti conchigliari e arenacei, fortemente cementati. Nella 
zona della Torretta il terreno è quasi interamente argilloso e pog-
gia su rocce di brecce cementate con calcari.
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' T) PogS10 Zolfaio

(1) Cfr. Min t o , Marsiliana, p. 15 S3.

Il Principe Don Tommaso Corsini, nella località denominata 
Poggio Volpalo, ha scoperto nel 1893 un sepolcreto con tombe a 
camera, scavate in un tufo calcare bianco stratificato ossia lamel-
lare. Quantunque queste tombe presentassero la vòlta franata è 
stato tuttavia possibile individuarne le forme.

Ciascuna tomba è composta di un dromos, aperto, ritagliato 
sui fianchi del poggio, dal quale si accede alla camera, semplice o 
bipartita da un tramezzo ricavato perpendicolarmente alla parete 
di fondo, mediante una porta con le spallette e l’architrave scavati 
nella roccia. Le ca,mere sono di forma quadrangolare, o talora tra-
pezoidale, dalle pareti regolari, con il soffitto che va leggermente 
abbassandosi verso la parete di fondo, sulla quale sono in alcune 
camere ricavate delle nicchie rettangolari. Nel piano, attorno alle 
pareti, non è apparsa alcuna traccia di banchina di deposizione. 
Sulle circostanze dei trovamenti non possiamo fornire alcuna notizia 
all’infuori dell’elenco dei corredi funebri di sette tombe (taw. I- 
III), che il Principe Corsini ha donato al R. Museo Archeologico 
di Firenze subito dopo la scoperta e che si trovano esposti nella 
sala di Heba nel Museo Topografico dell’Etruria (1).

To mb a  ia

Le suppellettili funebri di questa tomba sono riprodotte alla 
tav. I :
— Armilla di bronzo a bastoncello; frammentaria e corrosa alla

superfìcie (diam. m. 0,07.
— Sette fusaiole a tronco di cono, d’impasto color marrone a su-

perfìcie liscia.
— Oinochoe di bucchero a bocca tribolata, mancante dell’ansa

(alt. m. 0,131).
— Piccola coppa di bucchero con corto piede, corpo tronco-conico,

orlo rientrante, ornato da una doppia solcatura orizzontale 
(alt. m. 0,065).

— Kantharos di bucchero, con anse a bastoncello, impostate verti-
calmente e che si sollevano sull’orificio a voluta; sul corpo 
ricorre una costolatura, dentellata alla base della parete este-
riore (alt. m. ο,11).
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— Attingitoio d’impasto cinerognolo, cor. ansa, verticale a baston-
cello (alt. m. 0,12).

— Coppa d’impasto cinerognolo, con piccolo piede, corpo tronco-
conico, orlo rientrante ornato da due solcature parallele (alt. 
m. 0,08'J.

— Piccola anfora d’argilla figulina color giallognolo, fornita di
anse a bastoncello, impostate orizzontalmente e leggermente 
ripiegate all’insù; è decorata con zone dipinte di colore vio-
laceo sul dorso e sulla parte inferiore del ventre (alt. m. 0,15).

— Alabastron d’argilla figulina color giallognolo, con il corpo
ornato a fasce orizzontali, dipinte di color rossiccio e violaceo; 
sul collo ricorrono dei listelli verticali a goccia scorrente del 
medesimo colore (alt. m. 0,08).

— Aryballos d’argilla figulina color giallogno’o a base appuntita;
è decorato in colore rosso-violaceo con fasce orizzontali sul 
corpo e listelli verticali sul collo (alt. m. 0,09).

— Prochoos di argilla figulina color giallognolo, con tracce del-
l’impostatura dell’ansa verticale a nastro; è fornita sull’orlo 
di beccuccio (alt. m. 0,06).

— Ciotolina di argilla figulina color giallognolo, frammentaria nel
fondo (diam. m. 0,12).

To mb a  2a

Le suppellettili funebri di questa tomba sono riprodotte alla 
tav. I :

— Attingitoio di bucchero ad orifìcio circolare, fornito di ansa
verticale a nastro (alt. m. 0,15).

— Oinochoe d’impasto color marrone, provvista di ansa verticale
a nastro ; è adorna di graffiti a zig-zag a doppia linea paral-
lela sul ventre (alt. m. 0,15-.

— Ciotola d’impasto color marrone, frammentaria con anse a ba-
stoncello ; è decorata sull’omero da punzonature ad incavo 
ottenute con borchia metallica (alt. m. 0,08).

— Poculo frammentario d’impasto bruno, ornato da fasci ango-
lari a ventaglio di quattro linee punteggiate, disposte oriz-
zontalmente sul collo (alt. m. 0,13).

— Due coppe d’impasto color rossiccio, frammentarie, dal corpo
conico e collo cilindrico, fornite di piccolo piede ; sono deco-
rate sul corpo da una zona con serie di sfingi impresse a si-
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gillo e da una triplice solcatura parallela sul collo (diam. 
m. 0,14).

— Due calici frammentari d’impasto, dal piede imbutiforme, con
doppia solcatura nella parete esterna in prossimità all’orlo; 
di due diverse dimensioni (alt. m. 0,08-0,13).

— Coppa frammentaria di argilla figulina color giallognolo, dal
corpo tronco-conico e l’orlo rientrante; è decorata sul corpo 
da fasce di colore violaceo (diam. m. o, 14).

— Vasetto dal corpo tronco-conico di argilla figulina color gial-
lognolo (alt. m. 0,19).

To mb a  3*
In questa tomba furono raccolte le calotte craniche di due 

individui ed un solo vaso fittile del corredo funebre (tav. II) :
— Attingitoio d’impasto color cinerognolo ; manca dell’ansa ver-

ticale a bastoncello della quale però si conservano le traccie 
dell’impostatura (alt. m. 0,09).

To mb a  4“
Le suppellettili funebri di questa tomba sono riprodotte alla 

tav. II :
— Fibula di bronzo con l’arco laminato conformato a navicella,

priva dell’ardiglione e frammentaria nella staffa (lungh. 
m. 0,065).

— Frammenti di una punta di lancia in ferro con cannone conico.
— Frammenti di una lama di coltello in ferro.
— Sei coppe d’impasto cinerognolo su piccolo piede, con il < orpo

tronco-conico e l’orlo a parete leggermente rientrante (diam. 
m. 0,14).

— Tazza d’impasto color marrone, con due piccole anse a baston-
cello impóstate orizzontalmente; è ornata sul corpo da fasci 
angolari a ventaglio di tre linee punteggiate (diam. m. 0,12).

— Quattro poculi d’impasto bruno e di bucchero con ansa verti-
cale a nastro; sono di diverse forme e dimensioni (alt. m. 0,13- 
0,14)·

— Piccolo poculo d’impasto bruno con ansa verticale a nastro ; è
ornato di cerchielli sulla parete esterna presso il labbro e di 
una figura di grifo, impressa a sigillo sull’impostatura infe-
riore dell’ansa (alt. m. 0,06).

— Due olle d’impasto rossiccio, frammentarie (alt. m. 0,09-0,15).
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— Sei kantharoi di bucchero con alte anse verticali a nastro ; sono-
provvisti di costolatura dentellata alla base della parete ester-
na (alt. m. .0,095-0,15).

— Quattro tazze di bucchero dal corpo tronco-conico e piccolo
piede imbutiforme; presentano una costolatura dentellata alla 
base della parete esterna, la quale è adorna da una fascia di 
tre linee incise orizzontali e parallele (alt. m. 0,08).

— Due piedi di calici, con impressioni a capocchie di borchiette
emisferiche, rilevate dal rovescio ad imitazione della metal-
lotecnica.

— Due oinochoai di bucchero con ansa a nastro; un esemplare è
decorato da tre zone che fasciano il corpo, costituite da una 
triplice linea incisa orizzontale (alt. m. 0,21).

— Coppa su piede d’argilla figulina; si conservano tracce di una
fascia a listelli dipinti in rosso e violeaceo (alt. m. 0,06).

— Oinochoe d’argilla figulina color giallognolo, dalla bocca tri-
lobata con ansa laterale a nastro ; tracce di decorazione a fa-
sce dipinte di colore rosso sul corpo e filettature verticali a 
goccia scorrente allungata sul collo (alt. m. 0,25).

— Tre alabastra d’argilla figulina color giallognolo, con resti
della decorazione dipinta a zone rosse e violacee sul corpo 
(alt. m. 0,07).

— Stamnos di argilla figulina a fasce di colore rosso, con serie
di doppi emicerchi tangenti, incisi a compasso, sul dorso e sul 
ventre (alt. m. 0,25).

— Aryballos di argilla figulina color giallognolo, ornato con fasce
e filetti a goccia allungata sul corpo e sul collo (alt. m. 0,08).

To mb a  5*

Le suppellettili funebri di questa tomba sono riprodotte alla 
tav, I :
— Nove tazze di bucchero dal corpo a tronco di cono su piccolo

piede imbutiforme; presentano una costolatura dentellata alla 
base della parete esterna, la quale è adorna da una zona di 
linee incise e parallele; sono di diverse dimensioni (diam. 
m. 0,75-0,085).

— Due kantharoi di bucchero, con alte anse laterali a nastro ; sono
forniti di una costolatura dentellata alla base della parete 
esterna (alt. m. 0,11).
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— Ciotola di bucchero su piccolo piede, a superficie liscia (diam.
m. o, io).

To mb a  6a
Le suppellettili funebri di questa tomba sono riprodotte alla 

tav. Ili:
— Due coppe d’impasto rossiccio su piccolo piede con il corpo

tronco-conico e l’orlo a parete leggermente rientrante; sono di 
diverse dimensioni (diam. m. 0,07-0,11).

— Due coppe d’impasto cinerognolo, simili alle precedenti (diam.
m. 0,14).

— Due tazze d’impasto rossiccio, frammentarie, dal corpo tronco-
conico su piccolo piede, con costolatura alla base della parete 
esterna.

— Due oinochoai di bucchero con ansa verticale a nastro e bocca
leggermente trilobata (alt. m. 0,20).

— Kantharos di bucchero, con anse a nastro e costolatura alla
base della parete esterna (alt. m. o, 11).

— Coppa su piede di bucchero, sagomata ad imitazione della me-
tallotecnica, con tre sporgenze a sezione triangolare sulla pa-
rete esterna; era provvista di un’ansa laterale della quale 
conservano tracce nell’impostatura ; frammentaria nel piede 
(diam. m. 0,12).

— Due coppe a calice su piccolo piede di argilla color giallognolo
(alt. m. 0,08).

— Due coppe a calice su alto piede d’argilla color giallognolo
(alt. m. 0,12).

— Parte superiore di oinochoe di argilla figulina color giallognolo,
con decorazione dipinta in rosso violaceo a fasce orizzontali 
e filettature verticali a goccia scorrente sul collo ; sul dorso 
ricorrono’ degli emicerchi tangenti a doppia linea incisa, su 
fascia dipinta in violaceo.

— Lekythos d’argilla figulina color giallognolo, dal corpo pirifor-
me ; sulla superficie esterna si conservano tracce della decora-
zione a fasce orizzontali dipinte in rosso violaceo ; i colori sono 
svaniti (alt. m. 0,09).

— Stamnos d’argilla figulina color giallognolo; manca della parte
superiore ; nella parte conservata del ventre si scorgono tracce 
della decorazione dipinta e graffita : sopra una fascia color 
violaceo sono graffite le figure di un cerbiatto pascente e di un 
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altro animale non bene riconoscibile; sul campo ricorrono 
delle rosette.

To mb a  7“

Le suppellettili funebri di questa tomba sono riprodotte alla 
tav. Ili :
— Frammenti di una punta di lancia in ferro a cannone conico.
— Quattro coppe d’impasto bruno e cinerognolo, su piccolo piede,

con corpo a tronco di cono ed orlo rientrante (diam. m. o, u- 
0,14).

— Poculo d’impasto color rossiccio con ansa verticale conformata
a nastro inferiormente ed a bastoncello nell’impostatura supe-
riore (alt. m. 0,15).

— Olla, dal corpo globulare, d’impasto color rossiccio (alt.
m. 0,16).

— Tre tazze di bucchero, su piccolo piede, dal corpo tronco-co-
nico ; sono fornite di una costolatura dentellata alla base della 
parete esterna, la quale è decorata da una zona di tre linee 
incise parallelamente (diam. m. 0,14).

— Coppa di bucchero su piccolo piede (alt. m. 0,06).
— Due poculi di bucchero, forniti di ansa laterale a nastro ; uno

è decorato con striature verticali sul ventre (alt. m. 0,16).
— Due kantharoi di bucchero forniti di anse laterali a nastro (alt.

m. 0,12).
— Un calice, su alto piede, di argilla giallognola; frammentario

alla base del piede (alt. m. 0,10).
— Stamnos di argilla figulina color giallognolo con anse orizzon-

tali ; decorato da fasce di colore rosso violaceo e di una zona 
sull’omero di mezzi circoli tangenti graffiti e dipinti (alt. 
m. 0,26).

— Oinochoe di argilla figulina, color giallognolo, con anse verti-
cali a nastro ; è decorato con fasce orizzontali di color violaceo ; 
manca del fondo (alt. m. 0,17).

Nella primavera del 1934 si sono compiuti dei saggi di scavo 
in quella parte di Poggio Volpalo che guarda Poggio Raso, in 
proprietà del N. H. Comm. Francesco Vivarelli-Colonna, rintrac-
ciando altre tombe a camera e procedendo all’esplorazione di al-
cune di esse.
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TOMBA ι ί — È scavata nel tufo-calcareo a stratificazione la-
mellare e vi si accede da un dromos in leggero pendio, largo circa 
m. 0,70; la camera è di pianta rettangolare (fig, 2), bipartita di 
fronte all’ingresso con quel consueto tramezzo (lungh. m. 0,75,, 
largh. m. 0,40), ricavato perpendicolarmente alla parete di fondo, 
costituendo due vani di uguali proporzioni (m. 1,75 per m. 0,90, ;

Me t r i 1
Fig. 2 — Poggio Volpato. Pianta della tomba a camera n. 1 (1934)

sul piano lungo le pareti laterali e di fondo non è apparsa alcuna 
traccia di banchina di deposizione. La tomba era stata depredata 
in antico e quindi non è apparso alcun residuo nè di resti schele-
trici nè di suppellettili funebri.

TOMBA 2a — Un dromos, in leggero pendio, largo m. 0,72, 
mette alla camera di pianta trapezoidale (fig. 3), scavata nel calcare 
tufaceo, bipartita dal solito tramezzo (lungh. m. 0,90; largh. 
m. 0,45), ricavato perpendicolarmente alla parete di fondo, in 
due vani disuguali: quello a sinistra è lungo m. 1,80 e ha una 
larghezza massima sulla parete di fondo di m. 1,15; quello a de-
stra è un po’ più ampio raggiungendo una larghezza massima 
sulla parete di fondo di m. 1,45; di differenti proporzioni risul-
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tano di conseguenza le due brevi pareti ai lati della porta e cioè 
quella di sinistra è lunga m. 0,70 e quella di destra m. 0,95.

La vòlta è alta al centro m. 1,70 ma va leggermente degra-
dando verso le pareti laterali e quella di fondo. La camera è sprov-

Fig. 3 — Poggio Volpaia. Pianta, della tomba a camera n. 2 (1934)

vista di banchina di deposizione. La tomba era stata manomessa

• 2345

Met r i 1

Fig. 4 — Poggio Volpato 
Pianta della tomba 

a camera 11. 3 (1934)

in antico e solo qualche residuo di suppel-
lettili funebri è apparso negli strati infe-
riori, consistente in frammenti di vasi fit-
tili di bucchero nero (ciotole, skyphoi, kya- 
thoi, coppe sui piede).

TOMBA 3” — È scavata nel tufo calca-
reo con il dromos in leggero declivio, lar-
go m. 0,80 ; la porta si apre sul fondo del 
dromos, con un vano, alto m. 1,00, largo 
m. 0,45, originariamente sbarrata da un la-
strone di pietra ; la camera è conformata 
a grottino (fig. 4) di forma oblunga assai 
irregolare (m. 0,95 per m. 1,90) ed in basso, 
lungo la parete, è ricavata una banchina, 
alta m. 0,20; sul fondo, di fronte all’ingres-

so, sopra la banchina erano deposti due vasi di bucchero nero,'
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cioè una ciotola ed uno skyphos, che presentavano una forte in-
crostazione calcarea e che al contatto dell’aria si polverizzarono.

2) Le Mollale
Nella località denominata « Le Mollare », in proprietà del 

N. H. Francesco Vivarelli-Colonna, sono state trovate le tracce di

Fig. 5 — T.e Molla"’.. Ingresso della tomba a camera 11. 1

un altro sepolcreto con tombe a camera che rispondono per pianta 
e struttura a quelle del sepolcreto di Poggio Volpalo. Queste 
tombe a camera sono scavate nel solito tufo calcareo a stratifica-
zione lamellare, sotto però ad uno strato alluvionale di ciottoli di 
alberese, ad immediato contatto col terreno vegetale.
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cq

Fig. 6 — Le Mollale. Pianta della tomba a camera n. 1
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Fig. 7 — Le Mollaie,. Sezione della tomba a camera n. 1

--- —------

Μετ·»

Fig. 8 — Le Mollaie. Sezione della tomba a camera n. 1
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TOMBA ia — Un lungo dromos in leggero pendio, largo circa 
m. 1,20, mette alla porta della tomba, chiusa originariamente da 
un lastrone squadrato, rinforzato da un pezzo di pietra, conficcato 
al suolo a guisa di barbacane (fig. 5). Un piccolo vestibolo, di 
pianta trapezoidale, che si allarga cioè verso la camera (lungh. 
m. 1,50; largh. m. 0,65 - 1,10), introduce nella camera stessa 
(cfr. pianta e sezioni a fi.gg. 6-8); questa è di pianta rettangolare, 
divisa in due parti da un tramezzo ricavato perpendicolarmente 
alla parete di fondo (alt. m. 1,80; lungh. m. 1,80; largh. 
m. 0,80); la vòlta, scavata in forma piana nel centro (alt. m. 1,80), 
va leggermente degradando verso le pareti laterali e quella di 
fondo (alt. 1,70) ; sul piano della camera, in basso delle pareti 
laterali e di quella di fondo, sono ricavate delle banchine di depo-
sizione, di larghezza variabile (m. 0,70-m. 0,90) e di rilevante 
altezza m. 0,75); questa considerevole altezza è giustificata dal 
fatto che nella stessa banchina venivano scavati i loculi a cassone, 
che servivano di deposizione alle salme ed infatti due di questi 
cassoni appaiono, l’uno scavato nella banchina della parete di 
fondo nel lato di sinistra (lungh. m. 1,80; largh. m. 0,50; prof, 
m. 0,25), l’altro nella banchina della parete laterale di destra 
entrando (lungh. m. 1,90; largh. m. 0,50; prof. m. 0,25).

La tomba è stata violata e depredata in antico e dei corredi 
funebri, solo entro al cassone della banchina di destra, si sono 
potuti raccogliere, insieme a pochi resti scheletrici, frammenti di 
una kylix attica a figure nere, dipinta in stile miniaturistico, con 
i dettagli interni resi ad incisione ed a sovrapposizione di colore 
in bianco e paonazzo ; il soggetto sembra riguardare una scena 
della palestra (fig. 9).

V

Fig. 9 — Le Mollale.. Frammento di kylix attica della tomba a camera n. 1

TOMBA 2a — A poca distanza dalla prima, scavata nella roccia 
tufacea calcare, sotto lo strato alluvionale di ciottoli d’alberese e 
lo strato superficiale di terra vegetale, è apparsa una seconda 
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tomba a camera con la volta franata; a giudicare dalla irregola-
rità della parete di fondo sembrerebbe che il franamento della 
vòlta fosse avvenuto durante il lavoro di escavazione della tomba 
stessa e che perciò questa sia. stata lasciata incompiuta ed abban-
donata (fig. io).

Al dromos assai lungo (m. 1,40), scavato in leggero pendio, 

fa capo la porta, larga m. 0,60, senza traccia di lastrone di chiu-
sura, che mette in un vestibolo di pianta trapezoidale, il quale va 
allargandosi verso la camera (lungh. m. 1,20; largh. m. 0,60- 
m. 0,85); della camera rimane ben delimitata la sola parte che è 
rivolta verso il dromos (lungh. m. 2,10) e solo parzialmente le 
pareti laterali. Nell’esplorare la camera, levato lo scarico della 
vòlta franata, non è apparsa vestigia alcuna nè di resti scheletrici, 
nè di suppellettili funebri.
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Fig. 12 — fortiillino. Sezione della tomba a camera η. 1
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3) Fortullino
Tracce di un sepolcreto con tombe a camera sono state sco-

perte, nella località denominata Fortullino, in proprietà del N. H. 
Comm. Francesco Vivarelli-Colonna, situata vicino a « Le Mol-
lale » presso il Pelagone. Trattasi di tombe a camera, scavate nel 
solito tufo calcareo a stratificazione lamellare, alla profondità di 
m. I dal piano di campagna, depredate in antico e che non hanno 
fornito quindi alcun residuo dei corredi funebri.

TOMBA i"· — Un lungo dromos, scavato in leggero declivio, 
largo m. 0,65, mette alla camera (figg. Il-13) di pianta quadrilatera 
(m. 2 per m. 2,10), dalle pareti regolari, dal soffitto pianeggiante,

Fig. 13 — Fortullino. Sezione della, tomba a camera 11. 1

alta m. 1,60; questa è tripartita con una corsia centrale in continua-
zione del dromos, larga circa m. 0,90, e due banchine di deposi-
zione, ricavate sulle pareti laterali, sporgenti per una lunghezza di 
circa m. o,6t>, ma di differente altezza: quella sul lato sinistro 
entrando è alta circa m. 0,40 dal piano del dromos e presenta il 
letto di deposizione scavato per una diecina di cm., che misura in 
lunghezza m. 1,85 ed in larghezza m. 0,50, con una spalletta dello 
spessore di circa m. 0,10 verso il lato della corsia; la banchina sul 
lato destro è un po’ più alta dell’altra (alt. m. 0,60), mentre il vano 
del letto di deposizione risulta di proporzioni minori (lungh. 
m. 1,62; largh. m. 0,50).

Studi Etruschi, IX — 3
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Met r i 1

Fig. 14 -— Fortullino. Pianta della tomba a camera n. 2

A

Fig. 15 — Fortìdlirio. Sezione della tomba a camera n. 2
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To mb a  2a ■— Dal dromos, in leggero declivio, largo m. 0,90, 
si scende alla camera (fìgg. 14-15) con una porta di accesso che 
conserva intatte le spallette laterali, dello spessore di m. 0,40, il 
cui vano misura m. 0,70 di larghezza per un’altezza di m. 1,20; 
la camera è di pianta rettangolare più larga (m. 3,00) che profonda 
(m. 2,15-2,25), bipartita con un embrionale tramezzo, ricavato nella 
parte mediana della parete mediana della parete di fondo (lungh. 
m. 0,27; largh. m. 0,92); la vòlta è pianeggiante, alta circa m. 1,50 
dal piano della corsia ; ai lati della corsia, assai ampia, sporgono 
dalle pareti laterali le banchine di deposizione, per una lunghezza 
di circa m. 0,80, che, sulle pareti di fondo, piegano poi a squadra 
ricollegandosi al tramezzo sporgente nella parte mediana di detta 
parete.

4) P°ggi° « Po Ficaie »
Il sig. P. Raveggi, R° Ispettore ai monumenti e scavi di Or- 

betello e di Magliano, ha potuto determinare dopo diligenti ri-
cerche che i grottini << ad un miglio circa in distanza dalla terra 
di Magliano », dei quali faceva parte la tomba a camera dipinta, 
scoperta nel 1835 dal sac. Luigi Dei (1), erano ubicati nel poggio 
così detto de « Le Ficaie », situato fra il Pelagone ed il fosso 
Butterino.

Il sepolcreto de « Le Ficaie » si trova nella proprietà del 
N. H. Comm. Francesco Vivarelli-Colonna ed è stato parzial-
mente esplorato nella primavera del 1934; esso consta di tombe 
a camera, scavate in un tufo calcare bianco a stratificazione lamel-
lare come quelle degli altri sepolcreti.

Queste tombe a camera sono quasi superficiali, scoperte nei 
lavori agricoli, e quindi risultano interamente distrutte ; nei vani 
hanno potuto svilupparsi le radiche di grosse piante di fico for-
mando delle colossali ceppale, donde il nome « Le Ficaie ».

Le tombe esplorate si riconducono per la forma ad un mede-
simo tipo : un dromos di accesso in lieve pendio ed un breve ve-
stibolo in continuazione del dromos che precede la camera ; questa 
è di forma irregolare, bipartita mediante un tramezzo centrale, ri-
cavato perpendicolarmente alla parete di fondo, sull’asse del dro-
mos, e che sembra aver avuto in origine delle ragioni statiche a 
sostegno cioè della vòlta, che è incavata nello strato superficiale

(1) Cfr. Boll. Inst., 1840, p. 147; 1841; p. 22; De n n is , Cities and Cemet., 
II, p. 267, nota 8.
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di roccia, di poco spessore, in forma pianeggiante nella parte mé- 
diana e con leggero abbassamento verso le pareti laterali; alcune 
sono munite di banchine di deposizione.

Per le proporzioni e per i dettagli rimando alle rispettive 
piante e sezioni rilevate dall’assistente Tozzi.

TOMBA ia — È questa la tomba dipinta scoperta nel 1835 dal 
sac. Luigi Dei e ritrovata dal sig. Raveggi. Tagliata una grossa 
ceppaia di fico è apparso subito il vano della camera bipartita, 
ricoperto quasi del tutto dal terriccio di infiltrazione; levato il ter-
riccio si sono ritrovate le pareti purtroppo deturpate da iscrizioni 
incise con nomi e date che arrivano fino circa al 1870: evidente-
mente la tomba ha servito di ricovero a pastori ed a coloni che 
hanno danneggiate e distrutte le pitture delle pareti.

Dalla lettera trasmessa dal sig. Raffaello De Wit all’istituto 
di corrispondenza archeologica e pubblicata dal Braun (Boll. Inst., 
1841, p. 21 ss.) ricaviamo le sole poche notizie: « A questi grot- 
tini dà accesso una piccola porta scavata nel tufo, situata ad 
oriente, per la quale entrando si trova subito una stanza quadra, 
circa due braccia e mezzo lunga, scavata pur essa nel tufo e lavo-
rata con la massima nitidezza, dipinta con figure chimeriche a 
colori rosso, verde e celeste, ma nelle pareti soltanto, restando 
libero e pulito il cielo : a sinistra e a contatto della porta d’in-
gresso vi ha un’altra porticina che mette nella seconda stanzina 
divisa in quadro da un tramezzo materiale scavato tutto di sterro 
nel tufo medesimo, ed è pitturata in egual modo della prima; 
menochè nella parete, la quale è unita alla porta principale d’in-
gresso, esiste un piccolo scavo un braccio e un terzo di altezza 
distante dal pian terreno della stanzetta ; scavo fatto a guisa di 
finestrella, ma che peraltro presenta un piccolo recipiente, e tale 
doveva esser di fatto, perchè non mostra apertura al di fuori ».

In base a queste notizie descrittive, esaminando la pianta e 
le due sezioni della tomba (figg. 16-18) il riconoscimento della 
tomba Dei in questa I del sepolcreto del Poggio de « Le Ficaie » 
mi sembra fuori di dubbio. Il dromos, largo circa m. 0,60, in leg-
gero declivio, mette ad un, piccolo vestibolo un po’ più ampio 
(largh. m. 0,70); fra il dromos e il vestibolo scendendo un gra-
dino si entra nella camera, che è scavata nel tufo calcare in forma 
irregolare; questa sembra composta di due celle, poiché è bipartita 
da un tramezzo centrale, ricavato sulla roccia perpendicolarmente 
alla parete di fondo (lungh. m. 2,00; alt. m. 1,70; largh. m. 0,60); 
su tale tramezzo si apre la finestrina (alt. m. 0,50, largh. m. 0,70) 
indicata nella vecchia descrizione ; la vòlta, piana, va leggermente 
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degradando verso le pareti laterali e quella di fondo; nessuna 
traccia di banchina di deposizione è apparsa in basso delle pareti 
laterali.

Dopo l’esplorazione, lasciate asciugare le pareti, sono risul-

A

1 2 3 4 5

Με τ ρ · 1

Fig. 16 — Le Ficaie. Pianta della tomba a camera n. 1

tate ben visibili le tracce di colore, ma purtroppo la deturpazione 
ha fatto scomparire ogni vestigio delle figurazioni dipinte.

Tolti dei campioni di intonaco e sottoposti all’esame chimico 
si sono avuti sulla natura dei colori adoperati i risultati analitici 
che il Grassini ha esposto già in questo periodico (i) : trattasi di

(1) Cfr. Gr a s s in i in St. Etr., Vili, p. 347 ss. 
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colori a tempera fissati forse con ittiocolla, ottenuti a base di ocre 
dello stesso territorio : il rosso da ocra rossa (ossido di ferro), il 
giallo da ocra gialla (ossido idrato di ferro), il grigio da una mi-

Fig. 17 —■ Le Ficaie. Sezione della tomba a camera n. 1

scela di nero e di bianco. Il verde e il verde-celeste è risultato non 
come sostanza colorante ma come una muffa, giustamente ricono-
sciuta e giudicata per tale dal Gallichi che ha affermato : « nulla 
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di più facile che nella semioscurità sia apparso allo scopritore il 
colore verde ed azzurro quando la tomba era umida e semichiusa 
alla sua apertura dalla ceppaia di fico ».

Intorno alla figurazione dipinta nella tomba Dei non rimane 
purtroppo che la notizia sopra ricordata e qualche particolare di 
maggiore dettaglio offertoci dal Dennis (i) che ebbe sottocchio 
una copia del dipinto eseguita dal Pasquinelli.

Il Messerschmidt (2) ha giustamente ricollegato la tomba Dei 
al gruppo più antico delle tombe etrusche dipinte che fa capo alla 
grotta Campana di Veii e che, per la decorazione di fiori e di ro-
sette sul fondo, rivela l’influenza stilistica della ceramografia ioni- 
co-rodiota, della quale, come vedremo, non mancano esemplari 
fra i corredi funebri delle altre tombe esplorate a « Le Ficaie ». 
Per la cronologia della tomba abbiamo alcuni documenti sicuri nei 
residui dei corredi funebri (tav. IV, 1-3) :

— Prochoos di bucchero nero a bocca tondeggiante con alta ansa
a nastro (alt. m. 0,15)

— Lekythos di argilla figulina color giallognolo, dal corpo ovoi-
dale, piede a ciambella, piccolo listello alla base del collo, 
bocca a disco piatto collegata con la piccola ansa a nastro ; 
è decorata sul corpo da fasce orizzontali color violaceo, sul 
collo da gocce scorrenti simmetricamente disposte, sul disco 
della bocca da listelli a raggera (alt. m. 0,10).

— Bombylios di argilla figulina color giallognolo, dal corpo
schiacciato, piede a ciambella, corto collo cilindrico, bocca a 
disco appiattito, collegata con la piccola ansa verticale a na-
stro impostata sulla spalla ; è decorato da fasce orizzontali 
color violaceo (alt. m. 0,06).

TOMBA 2a — Della seconda tomba a camera, le cui piante e 
sezioni sono riprodotte alle hgg. 19-20, la struttura e le pro-
porzioni risultano presso a poco uguali a quelle della tomba pre-
cedente, dalla quale dista circa una diecina di metri verso occi-
dente. Il dromos, in leggera discesa, è separato, mediante un la-
strone di chiusura, dal vestibolo (largh. m. 0,74) che mette nella 
camera; questa, di forma irregolare, è bipartita dal solito tramezzo 
perpendicolare alla parete di fondo (alt. m. 0,70; largh. m. 0,50);

(1) Cfr. De n n is , op. rit., 1, p. 267, nota 8.
(2) Cfr. Me s s e r s c h mid t , Beiträge Chronol. der Etrusk. Wandmalerei, 

pp. 22, 58.
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la vòlta è scavata in piano leggermente degradante verso le pareti 
laterali e quella di fondo; in basso delle pareti laterali si conser-
vano le banchine di deposizione (alt. m. 0,30; largh. m. 1,15).

Sulla banchina di destra per chi entra furono trovate le se-
guenti suppellettili di corredo funebre :

Fig. 19 — Le Ficaie. Pianta della tomba a camera n. 2

— Maschio di hbbione da cintura in bronzo (tav. V, 2) con
passante a telaio rettangolare e due gangheri conformati a 
testa equina (m. 0,03 per m. 0,04).

— Quattro calici di bucchero nero (tav. V, 4, 5, 7, 8), con piede
campanulato e corpo formato di due parti, l’inferiore a ca-
lotta e la superiore a tronco di cono rovesciato, con orlo talora 
leggermente sporgente e dentellato sulla linea di divisione 
delle due parti del corpo ; sopra tale linea ricorrono delle linee,
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yjg 20_ Le Ficaie. Sezione- della tomba a camera n. 2

Fig. 21 — Le Ficaie. Sezione della tomba a camera n. 2
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ad incisione od a solcatura, parallele (alt. pi. o,og; diam. della 
bocca m. 0,14).

— Kyathos frammentario di bucchero nero (tav. IV, g), con il 
corpo ed il piede conformato come i calici precedentemente 
descritti, caratterizzato da un’alta ansa a nastro (fig. 22') che 
reca nella parte interna una figura umana, rappresentata di

Fig. 22 — ίι· Ficaie·. Kyathos di bucchero della tomba a camera n. 2

prospetto in bassorilievo a stampo ad imitazione della metal-
lotecnica (alt. m. 0,14).

— Kantharos di bucchero nero, frammentario (tav. IV, io), con il
corpo ed il piede conformati come i calici precedenti, provvi-
sto di due anse a nastro impostate verticalmente (alt. m. 0,12).

— Piccola coppa di bucchero marrone a piede campanulato e
labbro rientrante (tav. IV, 6), frammentaria al piede ed alla 
bocca (alt. m. 0,08; diam. della bocca m. 0,10).

— Due oinochoai (tav. V, 4 e 5), di cui una frammentaria, di ar-
gilla figulina color giallognolo, dal corpo ovoidale, collo c-ilin- 
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drico con listello rilevato alla base, bocca tondeggiante con 
labbro espanso, ansa a doppio bastoncello impostata vertical-
mente e fornita nell’attacco superiore, ai lati, di due appendici 
a dischetto ; è dipinta in stile corinzio con zone orizzontali so-
vrapposte di figure di animali (leoni e cigni), con rosette ed 
altri elementi floreali nel campo ; sul collo ricorrono delle fasce 
di colore rosso-paonazzo (alt. m. 0,27).

Pig. 23 — Le Ficaie. Pianta della tomba a camera n. 3

— Bombylios di argilla figulina color giallognolo (tav. V, 3), 
assai fraftimentario ; è dipinto in stile corinzio con fasce e 
listelli orizzontali in rosso-paonazzo e violaceo e con due zone 
intermedie, una con punteggiature nel campo, l’altra con figu-
re di animali resi a macchia; alla base del collo ricorrono i 
soliti motivi a goccia scorrente e sul dischetto della bocca dei 
listelli radiati (alt. m. 0,13).

■— Coppa d’argilla figulina (tav. V, 1) dal piccolo piede tronco-
conico, piccolo collo rientrante e labbro sporgente, anse a 
bastoncello impostate orizzontalmente ; la parte inferiore del 
corpo è a copertura di colore rosso-paonazzo e l’orlo esterno 
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ed il labbro è ornato con serie di punti fra listelli ; sul corpo, 
fra le due anse, ricorre una zona dipinta in stile corinzio, con 
figure di oche e rosoni ed altri elementi vegetali stilizzati sul 
fondo (alt. m. 0,08; diam. della bocca m. 0,145).

TOMBA 3*  -— Sotto una grossa ceppala di fico è stata scoperta la 
terza tomba : da un piccolo dromos in discesa, sbarrato in

Fig. 24 — Ae Ficaie. Pianta della tomba a camera n. 4

origine da un lastrone di chiusura, si accede ad un breve ve-
stibolo (lungh. m. 0,90; largh. m. 0,87), e di qui si passa 
discendendo un gradino nella camera funeraria, scavata irre-
golarmente nel tufo calcareo (fig. 23), bipartita dal solito tra-
mezzo, ricavato perpendicolarmente alla parete di fondo (alt. 
m. 1,70, lungh. m. 1,00, largh. m. 0,75); la vòlta è a piano 
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degradante verso le pareti laterali e quella di fondo ; nessuna 
traccia di banchina di deposizione è apparsa in basso sulle 
pareti laterali (cfr. pianta a fig. 23). La tomba deve essere 
stata violata in antico poiché non si sono ritrovati che scarsi 
residui di suppellettili funebri.

— Campanellina di filo di bronzo, in tre frammenti (diam.
m. 0,25).

— Kantharos di bucchero nero, col piede campanulato ed il corpo
costituito di una parte inferiore a calotta e di una superiore 
tronco-conica con listello sporgente e dentellato nel punto di 
attacco; le anse, di cui una mancante, sono a largo nastro, im-
postate verticalmente con larga ed ampia voluta (alt. m. 0,12; 
diam. della bocca pi. 0,13).

TOMBA 411 — Il dromos in discesa era separato dal vestibolo 
(largh. m. 0,70; lungh. m. 0,80) dal solito lastrone di chiusura; 
la camera è di forma assai più irregolare delle precedenti come 
si può giudicare dalla pianta (fig. 24); il tramezzo, largo m. 0,50, 
perpendicolare alla parete di fondo, lascia meno approfondito il 
vano di destra.

(1) Mil a n i in Mon. Ant., II (1893), col. 45 ss.

Nell’esplorazione di questa tomba non è apparso alcun resi-
duo di suppellettili funebri : ciò fa pensare che la tomba sia stata 
manomessa in antico.

5) Sepolcreto sul versante occidentale del Poggio di S. Ma-
ria in Borraccia.

Sul versante occidentale del Poggio di S. Maria in Borraccia, 
dal lato del Patrignone, il sig. Luigi Busatti ha scoperto, una cin-
quantina d’anni or sono, una tomba a camera scavata nel tufo 
bianco farinaceo, il cui corredo funebre è passato in dono al 
R.° Museo Archeologico di Firenze.

Dall’elenco fornitoci dal Milani (1), i materiali che costituivano 
il corredo funebre di detta tomba sarebbero i seguenti :

Bronzi :
— Frammento di un manico di guttus, fatto di lamina piatta

striata longitudinalmente.
— Armilia (dim. m. 0,75), di filo liscio avvolto a spira.
— Frammenti di altre armille di fettuccia liscia avvolta a spira.
— Fibula con arco a foglia massiccia ornata di graffiti e con

staffa coperta da un piattello rettangolare (lungh. m. 0,065). 1 
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Questa fibula (fig. 25) è particolarmente interessante perchè 
ricorda quel tipo antichissimo di fìbule con l’arco a foglia e 
la staffa prolungata a dischetto. Nel caso nostro il piattello

Fig. 25 — ,S. Maria in Borraccia. Fibula di bronzo con arco fogliato

rettangolare richiama a quella forma speciale di staffa a ca-
nale, con protezione superiore a tetto che serve di scudo alla 
parte estrema deH’ardigliotie.

Fìttili :
— Anfora d’impasto bruno-rossastro (tav. V, 8) a superficie levi-

gata e lucente (alt. m. 0,32, circonf. m. 0,26), con anse piatte, 
ventre molto espanso, collo stretto a tronco di cono sgusciato, 
e piede appena ripreso. Corrisponde a certo tipo, più prossimo 
all’olla che all'anfora, il quale è frequente nell’Etruria La-
ziale (1). Sopra le anse è decorata con linee graffite longitu-
dinali e con tre zone di linee trasverse pure graffite. Sotto le 
anse due fasce di linee graffite attraversano il ventre, diver-
gendo verso il piede; e nel bel mezzo del ventre partono dal-
l’omero altre due fasce di linee parallele leggermente inarcate, 
le quali racchiudono due rosoni geometrici, con cinque spicchi 
concentrici e festoni intercalari, sormontati da un palmizio. 
Intorno alla base del collo gira finalmente un fregio graffito 
a dente di pesce.

— Kyathos di bucchero nero liscio (alt. m. 0,06) ; piede con listello
ripreso e ventre cordonato.

— Due poculi gemelli, (alt. m. 0,12), di bucchero nero con alto
manico piatto, bocca tonda e collo a sezione conica simile 
a quello dell’anfora n. 1. Intorno al collo girano tre strie 
orizzontali. Forma di vaso molto frequente fra i buccheri del- 
l’Etruria marittima.

— Bombylios d’argilla figulina (alt. m. 0,10), con corpo ovoide
terminante a punta, decorato di una larga zona bruna oriz-
zontale sul ventre e pennellate verticali sul collo.

(1) Cfr. Min g a z z in i, Fasi della Coll. Castellani, p. 33 ss.
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Il Milani (i) dà pure notizie di altri materiali scoperti dai fra-
telli Busatti in quella medesima zona. Nell’inventario del R° Mu-
seo Archeologico di Firenze, troviamo elencati i seguenti materiali 
provenienti da quella stessa zona, alcuni dei quali corrispondono 
a quelli descritti dal Milani, altri invece provengono da acquisti 
e doni posteriori :
N° inv. 2852 — Olpe di bucchero nero. Alt. m. 0,15.

» » 2853 — Oinochoe con bocca leggermente trilobata e cor-
netti presso l’ansa a nastro. Due linee sul 
ventre. Bucchero nero. Alt. m. 0,185.

» » 2860 — Olpe con linee orizzontali. Bucchero nero. Alt.
m. 0,16.

>1 » 2862 — Oinochoe con bocca trilobata, decorata di ven-
tagli sull’omero con ansa a doppio bastoncello 
riunito. Bucchero nero. Alt. m. 0,23.

6) Il Pisciolo

Nella località denominata « Il Pisciolo », che si trova lungo la 
scorciatoia della strada Magliano-Marsiliana, la quale scende dal 
Santuario della Madonna delle Grazie verso la vallata del Patri- 
gnone, in terreno di proprietà del N H. Comm. Francesco 
Vivarelli-Colonna, sono state trovate tracce di diverse tombe a 
camera, quasi tutte manomesse e devastate in antico ; alcune di 
queste tombe sono state esplorate per esaminare il tipo, la strut-
tura ed eventualmente per raccogliere qualche residuo delle sup-
pellettili di corredi funebri onde determinarne il periodo.

TOMBA ia — Giaceva sotto il tracciato dell’antica strada mu-
lattiera di Marsiliana (fìg. 26), scavata in un substrato di calcare 
travertinoso. Dal dromos in leggero declivio si passa in un piccolo 
vestibolo (lungh. m. 0,65 ; largh. m. 0,55), che mette nella camera 
di pianta rettangolare, assai irregolare nelle forme; questa risponde 
al tipo consuèto bipartito dal tramezzo, ricavato sulla parete di 
fondo, di fronte alla porta di accesso, che dà l’illusione di due 
celle distinte : la prima, a sinistra entrando, lunga m. 2 e larga 
m. 0,85 - 1,00; la seconda a destra, lunga m. 2,25 e larga m. 0,90- 
1,50. Lungo le pareti non si è trovato alcuna traccia di banchine 
di deposizione. La tomba è stata depredata in antico e nell’esplo-
razione sono comparsi solo alcuni frammenti di vasi di bucchero.

(1) Cfr. Mil a n i, op. cit., col. 47.
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si trova << La Pian- 
scoperte le vestigia

Met r i 1

Fig· 27 — La Piantatina. 
Pianta di una tomba a camera

To mb a  2a — Alla distanza di circa m. 6,80 dalla prima tom-
ba, nella medesima zona, sul margine di destra della strada mu-
lattiera di Marsiliana si sono scoperte le vestigia di un’altra 
tomba a camera di pianta assai irregolare. La porta di accesso 
(largh. m. 0,60) che dal dromos mette alla camera non si apre 
come di consueto nel mezzo, ma su uno degli angoli della parete; 
il vano della camera è conformato a grottino senza alcuna distin-
zione fra le pareti e-la volta; la forma irregolare e le proporzioni 
possono desumersi dalla pianta riprodotta alla fig. 26.

7) La Piantatina
Lungo la strada mulattiera che dal Santuario della Madonna 

delle Grazie scende verso il Podere Me 
tatina », coltivata ad uliveto, dove so: 
di un sepolcreto con tombe a camera 
che forse si ricollegano con quelle 
della zona contigua detta « Il Piscic- 
lo ». Queste tombe a camera de « La 
Piantatina » sono ubicate fra la stra-
da Mulattiera anzidetta e la chiusa 
detta « Il Pratino » ;. una di esse è 
stata esplorata ed è veramente sin-
golare per la forma : sotto uno strato 
di terreno vegetale di piccolo spessore 
si è trovata la camera, scavata in una 
roccia calcare travertinosa (fìg. 27), 
con le pareti laterali e la vòlta in 
forma ricurva e degradante verso la 
parete di fondo, in modo da ricor-
dare nella pianta la figura in sezione 
di un enorme anforone (lungh. m. 2 ; 
largh. m. 1,30), con la punta verso 
la parete di fondo ed il collo verso la porta di accesso, il cui vano 
ristretto (m. 0,60) è delimitato da .spallette ricavate nel masso, e 
nel lato esterno, verso il dromos, chiuso da un lastrone di pietra.

Nell’interno sono, stati trovati i resti scheletrici di un indivi-
duo, e come residuo dei corredi funebri un kantharos di bucchero 
nero liscio, raccolto dal sig. Renzetti.

8) Poggio Bacchino
Poggio Bacchino è ubicato nella zona situata fra la strada 

del cimitero-nuovo e quella comunale che conduce a Montiano, in
Studi Etruschi, JX — 4 
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proprietà dell’amministrazione agricola della Carla. Il sepolcreto 
consta di numerose tombe a camera saccheggiate in antico, scavate 
nel solito tufo calcare a stratificazione lamellare, esse sono carat-
teristiche per il pilastro centrale, a sezione rettangolare, che so-
stiene la vòlta, nonché per le banchine di deposizione che girano

A

Fig. 28 — Poggio Bacchino. Pianta della tomba a camera· n. 1

attorno alle pareti, nelle quali talvolta è scavato in forma di sar-
cofago il loculo per le salme; singolare è pure il dislivello fra il 
piccolo vestibolo ed il piano della camera, dislivello corrispon-
dente all’altezza delle banchine di deposizione.
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TOMBA γ — La vòlta della camera si trova alla profondità 
di circa m. 0,90 dal piano di campagna; vi si accede per un dro-
mos a lieve pendio, in fondo del quale sta la porta, chiusa origi-
nariamente da un lastrone; dopo la porta si nota un corto vesti-
bolo che è in continuazione del dromos e che presenta la medesima 
larghezza (m. 0,80); dal piano della camera vi è una considerevole 
differenza di livello cioè di m. 0,50 corrispondente all’altezza delle 
banchine di deposizione. La camera scavata nel tufo calcare è di

Met r i 1

Fig. 29 — Poggio Bacchino. Sezione della tomba a camera n. 1

pianta trapezoidale (cfr. pianta e sezioni a hgg. 28-30), con tre 
loculi di deposizione, due laterali ed uno sulla parete di fondo ; 
la vòlta, più alta nella parte centrale e che va degradando verso 
le pareti laterali e quella di fondo, è sorretta nel mezzo da un 
pilastro di base rettangolare (m. 0,45 per 0,80), che si espande 
superiormente nell’attacco sulla vòlta, ed è alto m. 1,70, pari cioè 
all’altezza massima della vòlta stessa. La banchina dei loculi di 
deposizione delle due pareti laterali è alta m. 0,50 e misura m. 2,10 
di lunghezza per m. 0,80 di larghezza; simili proporzioni in altezza 
e larghezza presenta la banchina di deposizione del loculo di 
fondo, che tuttavia è scavato in pianta trapezoidale (lungh. 
m. 2,10-2,20), con le pareti laterali più strette (0,70) per la lieve 
sporgenza della banchina collegata al pilastro centrale.
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To mb a  2a — La profondità della vòlta della camera dal 
piano di campagna è corrispondente a quella della prima tomba, 
e cioè di m. 0,90, tra lo strato di terra vegetale e lo strato di roccia 
sovrastante, essendo tutte queste tombe scavate nel medesimo tufo 
calcare (cfr. pianta e sezioni a fìgg. 31-33)· Si scende da un 
dromos in leggero pendio, sul lato sinistro del quale, prima di 
giungere al lastrone di chiusura della porta, si trova scavato un 
piccolo nicchiotto, della profondità di circa m. 0,20, entro al quale 
vennero raccolti in frammenti i resti delle suppellettili funebri. 
Dopo la chiusura della porta vi è come una specie di piccolo vesti-
bolo in continuazione del dromos (m. 0,34 per 0,62), dal quale si

C--------

Met r i 1

D

Fig. 30 — Poggio Bacchino. Sezione della tomba a camera.n. 1

scende sul piano della camera : la differenza di livello fra il piano 
del vestibolo e quello della camera è veramente considerevole 
(m. 0,40). La camera è di forma trapezoidale (largh. m. 2,64- 
3,20; lungh. m. 2,85), con la vòlta degradante verso le pareti la-
terali e quella di fondo, sostenuta da un pilastro centrale di sezione 
rettangolare (m. 0,65 per m. 0,90), a spigoli arrotondati verso la 
parte che guarda la porta di accesso; il pilastro, che è alto m, 1,85, 
si allarga superiormente a forma di enorme capitello ricongiungen-
dosi alla vòlta. Sulle pareti laterali e su quella di fondo gira tutto 
all’ingiro una banchina di deposizione, alta m. 0,40, larga m. 0,45, 
che è ricollegata posteriormente al pilastro centrale.

Nel nicchiotto del dromos, a sinistra entrando, furono rac-
colte le seguenti suppellettili funebri :
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— Kyathos di bucchero nero (tav. VI, i), su piede campanulato 
frammentario, ansa laterale a nastro frammentaria ; è decorato 
sul corpo con figure di leoni accovacciati, riprodotti in serie 
con rilievo a stampo (alt. mass. m. 0,13; diam. dell’orificio 
m. 0,11).

Fig. 31 — Poggio Bacchino. Pianta, della tomba a camera 11. 2

— Frammento dell’ansa a nastro di un kyathos di bucchero nero 
decorata sul lato esterno con rilievo a stampo (fig. 34) da una 
figura muliebre ammantata (alt. del frammento m. 0,35).
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— Kyathos frammentario di bucchero nero a larga bocca ondulata 
e baccellature sul corpo (tav. VI, 3). L’ansa verticale a nastro

Fig. 32 — Poggio Bacchino. Sezione della tomba a camera 11. 2

Fig. 33 — Poggio Bacchino. Sezione della tomba a camera n. 2

è quasi totalmente mancante (alt. m. 0,13; diam. della bocca 
m. 0,13).
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— Calice dal corpo tronco-conico su alto piede a base campanu-
lata, di bucchero nero (tav. VI, 2); è decorato sopra il listello 
sporgente alla base del corpo con zone di graffiti a zig-zag ;

Fig. 34 — Poggio Bacchili». Decorazione dell’ansa di un kyathos di bucchero
della· tomba n. 2

frammentario al piede ed all’orificio (alt. m. 0,165 ; diam. della 
bocca m. 1,15).

— Poculo frammentario di bucchero grigio (tav. VI, 4) dal corpo 
ovoidale e bocca tondeggiante, con ansa laterale a bastoncello

Fig. 35 — Poggio Bacchino. Pianta della tomba a camera. 11. 3
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impostata verticalmente (alt. m. 0,14; diam. della bocca 
m. 0,08).

— Aryballos a bottiglia (tav. VI, 5) di argilla figulina color gial-
lognolo, assai frammentario; è dipinto con zone di punteg-
giature e fasce di color marrone (alt. m. 0,14).

PIETRI 1

Fig. 36 — Poggio Bacchino. Sezione della tomba a camera n. 3

TOMBA 3a — Sotto uno strato di terreno vegetale (m. 0,40) 
ed uno calcare (m. 0,50) è scavata la terza tomba a camera (cfr. 
pianta e sezione a figg. 35-36). Vi si accede da un dromos, largo 
m. 0,60, con una considerevole differenza di livello fra il piano di 
questo e quello della camera; la camera è di pianta quasi qua-
drilatera (m. 2,80 di lato), con la vòlta degradante verso le pareti 
laterali e quella di fondo, sorretta da un pilastro di sezione ret-
tangolare m. 0,40 per 0,75), che dalla metà in su va allargandosi 
e ricollegandosi alla vòlta stessa (alt. γη. 2); una banchina di depo-
sizione gira tutto all’intorno delle pareti laterali e di quella di 
fondo, alta m. 0,40 dal piano e sporgente per m. 0,80; sulla ban-
china laterale di destra è scavato un cassone funebre, lungo m. 2,25, 
largo m. 0,58, profondo m. 0,40 circa. Nell’esplorazione della 
camera, evidentemente manomessa in antico, sono stati scoperti :
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— Due frammenti di una kylix attica a figure nere (piede e pic-
cola parte superiore con ansa intatta).

— Resti di una ciotola di argilla figulina con ansa a bastoncello
orizzontale; s’intravvedono tracce di fasce orizzontali dipinte 
in nero.

9) foggio Bestiale.

A settentrione di Magliano, nella località denominata Poggio 
Bestiale, fra i torrenti Serra ed Argello, presso la strada che con-
duce a Montiano, in proprietà del sig. Francesco Checcacci, è 
stato scoperto un sepolcreto con tombe a camera di costruzione, 
ricoperte da un tumulo di terra. La camera occupa il centro di 
un’area circoscritta da un circolo di pietre, conficcate nel terreno 
naturale, che serviva in origine a limitare il tumulo di terra che 
ricopriva la tomba; il piano della camera corrisponde al piano di 
impostazione del tumulo ; vi si accede mediante un dromos pra-
ticato a corridoio dall’esterno del tumulo. La camera è di pianta 
rettangolare o quadrata con le pareti formate da muri a secco, 
fatti con blocchi più o meno regolari di pietra calcare. Quasi tutte 
le volte risultano franate ; ma si notano chiaramente le tracce di 
impostazione di quel tipo di volta a pseudo-cupola di base circo-
lare, girata su pennàcchi angolari a risega, con anelli di lastroni 
di pietra sporgenti ad accollo; l’impostazione della base della 
pseudo-cupola comprende l’intera area circolare, contenuta dalla 
cinta periferica del tumulo; il dromos è delimitato da muretti a 
secco, consimili a quelli delle pareti della cella.

Trattandosi di tombe già esplorate e manomesse in antico e 
quasi interamente rovinate si è proceduto alla investigazione solo 
di una, allo scopo di dare un saggio del tipo e della struttura 
di esse.

TOMBA i3 — L’area del tumulo, circoscritta dal circolo di 
pietre, misura m. 11,50 di diametro; la camera occupa la parte 
centrale ed è di pianta rettangolare (m. 2,00 per m. 3,50); i muri 
che delimitano le pareti della camera e del dromos sono costruiti 
con grandi blocchi squadrati di calcare, disposti a filari abba-
stanza regolari e si elevano in alcuni tratti della parete di destra 
della camera per m. 1,60 (tav. VI, 6); agli angoli della camera ap-
parvero soltanto le tracce d’impostazione dei pennacchi a risega 
sui quali girava la pseudo-cupola, ma sull’ossatura del tumulo si 
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notavano i resti dei lastroni di calcare che servivano di base di 
accollo alla copertura dellla camera.

Sul piano della camera non è apparsa alcuna traccia di loculi 
o di letti di deposizione; dei corredi funebri non rimanevano ."he 
pochi frammenti di vasi di bucchero ed un pezzetto di bronzo di 
un oggetto non identificabile, segni manifesti che la tomba °ra 
stata violata.

I diversi sepolcreti di Heba etrusca che abbiamo descritto 
comprendono quasi interamente tombe ad ipogeo scavate nel tufo 
calcare ad eccezione delle tombe costruttive a camera di Poggio 
Bestiale. La pianta e la ccnformazione di questi ipogei corrisponde 
ad un tipo costante con il dromos di accesso in lieve pendio, un 
breve vestibolo a continuazione del dromos, una sola camera, bi-
partita da un tramezzo centrale, ricavato perpendicolarmente alla 
parete di fondo sull’asse del dromos; è probabile che questo tra-
mezzo abbia avuto in origine ragioni statiche alla stessa guisa 
del pilastro centrale che ritroviamo nell’altro tipo di tombe di 
Poggio Bacchino. La conformazione della vòlta è varia a seconda 
della presenza del tramezzo o del pilastro centrale. Alcune di que-
ste tombe sono provviste, attorno alle pareti, di banchine di depo-
sizione, nelle quali sono scavati talora in forma di sarcofago i 
loculi per le salme. Le tombe a camera di costruzione di Poggio 
Bestiale rispondono al tipo più comune di pianta quadrata con 
pseudo-cupola di base circolare, girata su pennacchi angolari a 
risega; l’impostazione della base della pseudo-cupola comprende 
l’intera area circolare contenuta dalla cinta periferica del tumulo.

L’esplorazione dr questi sepolcreti ha avuto un carattere più 
di rrcognizione che non di vero e proprio scavo completo ed esau-
riente, anche per il fatto che la maggior parte delle tombe, data 
la poca profondità, si sono trovate quasi tutte manomesse o di-
strutte dai lavori agricoli. I residui delle suppellettili funebri rac-
colti in alcune delle tombe esplorate non ci permettono di stabilire 
per ciascun sepolcreto m modo chiaro la cronologia e la durata, 
e nemmeno dall’esame comparativo dei corredi funebri dei vari 
sepolcreti è stato possibile determinare dei rapporti concreti di 
coirispondenza per una cronologia generale. Si tratta è vero di 
materiali che possono essere riportati a sepolture per la maggior 
parte del VI secolo a. Cr. ; ma, come si è riscontrato, il rapporto 
fra le tombe intatte e quelle violate è così sproporzionato da non 
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consentire alcuna conclusione nemmeno ipotetica per stabilire dei 
termini di durata.

I documenti che ci offrono questi sepolcreti sono adunque as-
sai scarsi ed incompleti per una ricostruzione cronologica della 
facies di civiltà e di cultura di questo centro etrusco dai primordi 
fino alla conquista romana; ma sono d’altra parte sufficienti per 
testimoniarci che una Heba etrusca è esistita ed ha avuto vita in 
quella medesima sede, dove poi ha continuato a vivere e prospe-
rare la colonia di Heba romana (i).

A. Minto

(1) Su Heba romana uscirà fra breve una mia succinta memoria mono-
grafica nella serie « Colonie e dei municipi romani » [Regio VII}.
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I1EBA - Poggio Volpaie — Suppellettili funebri delle tombe a camera n.ri I, 2, 5 
(Firenze - Museo Topografico dell’ Etruria)



STUDI ETRUSCHI, IX TAV. II

HEBA - Poggio Volpaie — Suppellettili funebri delle tombe a camera n.ri 3 e 4 
(Firenze - Museo Topografico dell’ Etruria)
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HEBA - Poggio Volpato — Suppellettili funebri delle tombe a camera n.ri 6 e 7 
(Firenze - Museo Topografico dell’ Etruria)



STUDI ETRUSCHI, IX TAV. IV

HEBA - Le Ficaie — Suppellettili funebri delle tombe a camera n.ri 1 e 2

(Firenze - Museo Topografico dell’Etruria)



STUDI ETRUSCHI, IX TAV. V

HEBA - Le Ficaie ■— Suppellettili funebri delle tombe a camera n.ri 2 e 3 
(Firenze - Museo Topografico dell’ Etruria)

HEBA - S. Maria in Borraccia — Suppellettili di tombe a camera scoperte 
in scavi passati in proprietà Busatti (Firenze - R. Museo Archeologico)



STUDI ETRUSCHI, IX TAV. VI

HEBA - Poggio Bacchino — Suppellettili funebri della tomba a camera n.o 2 
(Firenze - Museo Topografico dell’ Etruria)
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HEBA - Poggio Bestiale — Resti di una tomba a camera


