
RESTI DI UN ABITATO PREISTORICO

A “ CASA CARLETTI „ SULLA MONTAGNA DI CETONA

(Tavv. ΧΧΧΙΙΙ-ΧΧΧΙ'Ί)

NOTIZIE DEI LUOGHI E DELLO SCAVO

A due ore di cammino dall’abitato preistorico di Beiverde, 
sulla montagna di Cetona, in cui vennero alla luce le tracce più 
complete dell’età del bronzo in Etruria, risalendo la mulattiera che 
si inerpica sulla montagna stessa in direzione di mezzogiorno, si 
raggiunge la località di << Cancelli » conosciuta per la esistenza di 
una vasta necropoli di tombe a ziro, la cui suppellettile avrebbe 
potuto fornire materia per uno studio importante e completo se le 
numerose manomissioni operate in addietro non l’avessero in gran 
parte dispersa.

La strada segna l’estremo limite della zona abitata, e qualche 
rustico casolare ospita le famiglie di modesti agricoltori che in 
quella placida solitudine attendono alle cure dei campi e del 
gregge.

La più elevata di queste abitazioni (m. 700 circa s. 1. m.) e 
l’ultima che si osserva a un chilometro e mezzo prima di raggiun-
gere Cancelli, annidata sotto il pendio ripido e boscoso della mon-
tagna e a ridosso di un’alta parete rocciosa, appartiene al pro-
prietario Davide Carletti.

Il Carletti, che possiede una certa passione per le cose antiche 
essendo stato fin da ragazzo un rovistatore delle tombe della vicina 
necropoli, aveva osservato che sul terreno circostante alla propria 
casa affioravano frammenti di cocci di impasto più o meno rozzo, 
che volle mostrarmi esternandomi il desiderio di fare qualche as-
saggio nel sottosuolo.

Trovandomi sul posto per gli scavi di Beiverde affidatimi 
dalla R. Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria, assistei alla 
apertura di una trincea ed ebbi ad osservare alla profondità di 
circa un metro uno strato di terriccio nerastro contenente in gran 
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copia gli stessi frammenti ceramici di superfìcie associati anche con 
resti di ossa spaccate.

Quegli indizi erano di un valore non trascurabile e facevano 
pensare alla probabile esistenza in quel luogo di un abitato primi-
tivo, che intermedio fra quello di Beiverde e il sepolcreto di Can-
celli, avrebbe potuto fornire elementi di indiscutibile interesse ar-
cheologico.

Dello stesso avviso fu la R. Soprintendenza, la quale auto-
rizzò e sussidiò una ricerca regolare.

Nel saggio praticato come sopra, si notò che lo strato acqui-
stava maggior consistenza in direzione della casa, e fu quindi sta-
bilito di iniziare lo scavo nell’area posteriore ad essa, aprendo un 
largo fossato alla base del pendio, dove poteva supporsi che i ma-
teriali di scarico si fossero accumulati in maggiore quantità (Tav. 
XXXIII, I).

Tolto il riempimento di superficie, fu scoperto anche qui a 
circa m. 1,50 di profondità, lo stesso terriccio nerastro, denotante 
la continuità dello strato che risultò infatti più spesso e più ricco 
dei soliti frammenti.

S’incontrarono numerosi blocchi di pietra disposti uno a fianco 
dell’altro e si ebbe cura di lasciarli in posto e di isolarli per deter-
minare con esattezza la loro posizione.

Si potè così stabilire trattarsi di pietre intenzionalmente dispo-
ste per formare una vera e propria muraglia munita anche di con-
trafforti, che fu potuta seguire per un buon tratto (Tav. XXXIII,, 2).

Una esplorazione del terreno circostante sul lato nord ci portò 
a individuare l’esistenza di altro muro a secco che affiora in mezzo 
alla boscaglia e che risale verso l’alto della montagna.

Ambedue questi manufatti collegati fra loro stanno a rappre-
sentare gli elementi di una larga cinta protettiva entro cui dove-
vano essere comprese le abitazioni umane agglomerate sul declivio 
scosceso del monte.

Eseguito il rilievo della muraglia frontale, non ci fu possibile 
approfondire le ricerche sul davanti di essa per la immediata con-
tiguità della casa Cadetti e delle sue pertinenze; onde i lavori fu-
rono condotti nell’interno e consistettero nella estrazione di una 
grande quantità di relitti accumulati per deiezione dal sovrastante 
abitato, le cui tracce furono potute assodare da altri assaggi fatti 
superiormente in diversi punti della zona boscosa, che a profondità 
variabili misero in luce avanzi dello stesso genere.
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LA CERAMICA

La parte maggiore del materiale di scavo è costituita da fram-
menti di cocci di ogni specie amalgamati nello scarico e così mi-
nutamente frantumati da rendere impossibile qualsiasi tentativo 
di ricostruzione. Solo eccezionalmente, come diremo, riuscimmo 
dopo un lungo e paziente lavoro di restauro a rimontare qualche 
esemplare di massimo interesse.

Sono rappresentati i soliti tipi di ceramica preistorica a impa-
sto grossolano con argilla mista a granelli di roccia e a impasto 
meno rozzo e depurata; è però da rilevare la mancanza assoluta di 
tipi fini.

Anche nelle esecuzione, salvo poche eccezioni, si riscontrano 1 
difetti che provengono da mani ordinarie, cui era assolutamente 
sconosciuto l’uso del tornio.

Gli ornati sono per la maggior parte di tecnica molto sem-
plice, costituiti da cordoni lisci o intaccati, da solchi rettilinei o 
spezzati, da impressioni cupelliformi.

In compenso, discreto si rivela il grado di cottura che ha im-
presso, specie alla ceramica più sottile, un carattere di durezza e 
di resistenza notevole.

La classe dei grandi vasi è rappresentata da frammenti di 
forte spessore, da orli robusti e da anse di larghe dimensioni.

Dei vasi di media grandezza abbondano frammenti di pareti 
che denotano una forma cilindrica leggermente rigonfia con collo 
rientrante e apertura svasata.

Degna di speciale rilievo è la classe dei vasi di minori propor-
zioni, sia per la loro abbondanza, sia anche per una certa maggior 
cura nella esecuzione.

Predomina il tipo di ciotola a base rotonda che si innesta ad 
angolo vivo col collo cilindrico e a labbro sporgente.

Ma l’elemento più caratteristico in questa classe di vasi è dato 
dalla fo’rma delle anse.

Un gruppo di queste, il più numeroso, è quello delle anse ad 
alto anello eretto sull’orlo delle tazze con listello nastriforme o a 
bastoncello talvolta attorcigliato a fune.

Ve ne sono alcune con la curva superiore schiacciata, ’altre con 
due aculei sporgenti a guisa di cornetti, altre con settore interme-
dio. Sono altresì presenti ansette a nastro terminanti a protome 
di animali. Decorazioni a solchi e a fossette ne ornano spesso la 
base (Tav. XXXIV, 4).
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Accanto a queste che accompagnano generalmente le piccole- 
tazze, vi è un’altra serie di anse che meritano una speciale atten-
zione : le anse cornute. Appartengono a ciotole di più grande for-
mato e rispecchiano il tipo classico di questo genere di anse, cui si 
associa in numero maggiore la varietà di quelle a corna tubulari 
tronche. Varietà altrove poco frequente e che non mi risulta essere 
stata segnalata precedentemente in Etruria (Tav. XXXIV, i).

Un esemplare superbo a grandi corna ramificate appartenne 
ad una capeduncola di cui furono potuti riunire alcuni frammenti 
combacianti (Tav. XXXIV, 3).

Anche in queste è la solita decorazione a solchi impressi e a 
fossette.

Nei vasi comuni sono frequenti le anse orizzontali ad arco, e 
se ne raccolsero di grandi proporzioni.

Caratteristica è poi un’ansa quadrangolare che doveva essere 
impostata sull’orlo di una scodella, con doppia apertura, recante 
sul lato superiore tratteggi lineari incisi (Tav. XXXIV, 2).

Mentre il colore in genere della ceramica vascolare menzionata 
è a tendenza grigio scura con riflessi bluastri e solo per le cape- 
duncole è di aspetto buccheroide, con assenza però completa di 
qualsiasi prodotto a lucentezza metallica, una serie ragguardevole 
di frammenti più grossi e voluminosi se ne distingue per il suo co-
lore mattone e per il suo aspetto di terracotta molto ordinaria.

Verso questo gruppo, che presenta un’aria di famiglia parti-
colare in mezzo alla gran copia dei rottami recuperati, e che si è 
manifestato con elementi di una certa novità, ponemmo una spe-
ciale attenzione onde renderci conto del genere di vasi a cui ap-
partennero.

Con la solita pazienza riuscimmo a mettere insieme alcuni pezzi 
e a rilevare dati sufficienti per trarne una sicura visione della sago-
ma originaria.

Venimmo così a ricostruire un tipo nuovo di fornello a forma 
di capanna circolare con ampia apertura sul davanti e larghi fori 
quadrangolari nella parte superiore disposti intorno ad un piano 
centrale rotondo (Tav. XXXVI, 1).

Su questo piano doveva presumibilmente essere deposta una 
ciotola o altro vaso da riscaldare col fuoco acceso nella parte in-
terna sottostante.

L’esemplare da noi ricostruito misura cm. 26 di altezza con un 
diametro medio di cm. 35.
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Dai numerosi frammenti rinvenuti si può arguire che la con-
fezione di questi fornelli fosse molto diffusa, pure variandone la 
grandezza e i particolari, e che il loro uso rispondesse a necessità 
della vita quotidiana.

Fra i prodotti ceramici dobbiamo inoltre ricordare numerosis-
simi frammenti di colatoi, alcune -piiamid ette, un’abbondante nu-
mero di rocchetti cilindrici, di fusaiole lenticolari, coniche, bico- 
niche, e di ciambelle di uso indeterminato (Tav. XXXV, 3 e $).

Rientra infine nella plastica fittile una figurina animalesca 
rappresentante forse un porcello od un cane, che non saprei se con-
siderare un giocattolo da fanciulli o un vero e proprio idolo ani-
malesco.

Ho accennato sopra alle decorazioni riscontrate su alcuni 
frammenti: decorazioni semplici a motivi ornamentali comuni.

La tecnica prevalente è quella della impressione degli ornati ; 
rarissimo o quasi assente il graffito, sconosciuto il lavoro a incisioni 
profonde.

Per impressione operata mediante una punta ottusa o poco 
acuminata si eseguirono le seguenti principali decorazioni :

a solchi unici o multipli, rettilinei o ricurvi ;
a triangoli col vertice in basso e a rettangoli riempiti di linee 

parallele ;
a fasce di linee spezzate disposte a denti di lupo ;
a fossette racchiuse da festoni o alternate da denti di lupo o 

da triangoli come sopra, ovvero comprese tra solchi rettilinei.
Altri ornati si eseguirono a tratteggio, altri vennero impressi 

con una cordicella o con una spirale metallica come è dato arguire 
dalla uniformità ed equidistanza dei tratti.

La loro disposizione è varia e ricorre, oltre che sulle zone su-
periori dei vasi, anche sulle anse e sulla parte interna degli orli.

La decorazione a rilievo consiste, come si è detto, in cordoni 
rilevati semplici o a intaccature disposti anche in linee parallele o a 
festoni racchiudenti protuberanze mammillonari (Tav. XXXV, 4).

GLI OGGETTI DI PIETRA, DI OSSO 0 DI CORNO

Col materiale ceramico è costante negli abitati preistorici il 
rinvenimento di oggetti di pietra e di osso.

Nello scarico di Casa Carletti raccogliemmo diversi lisciatoi 
formati con pietre di origine locale. Presentano nelle facce liscie 
e consumate, negli angoli smussati le tracce evidenti dell’uso.
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Notevole per la sua conformazione ovoidale allungata è uno 
di questi oggetti, in roccia esotica, lucido per la levigatura.

Non mancano i macinelli in trachite per la macinazione dei 
cereali, che trovammo rappresentati da chicchi di grano o di orzo 
carbonizzati, misti ad acini di faba vicia.

Rinvenimmo anche dei frammenti di un impasto spugnoso, 
leggeri e pure carbonizzati, nei quali crediamo di poter ravvisare 
avanzi di cereali panificati.

Accanto ai macinelli stano quei grossi ciottoli di forma cubica 
con piani logorati dall’attrito, che soglionsi denominare comune-
mente triturât ori.

Fra gli oggetti di pietra possiamo altresì comprendere cinque 
cuspidi di freccie in selce, due delle quali con margini dentellati, 
una laminetta di ossidiana e qualche scheggia rifiuto di lavora-
zione.

Di osso o di corno si rinvennero soltanto oggetti di orna-
mento. Questi consistono in sette rotelle per aghi crinali con cer-
chielli, in parte frammentarie, in un pendaglio conico con foro di 
sospensione decorato a sottili tratti verticali tra fasce di cerchietti 
orizzontali, e in due altri frammenti con lo stesso genere di ornato.

E parlando di oggetti ornamentali ricorderemo anche due pic-
coli acini forati di pasta vitrea celeste e la metà di un altro più 
grande, che dovevano sicuramente far parte di collane.

GLI OGGETTI METALLICI (Tav. XXXVI, 2).

L’assenza completa dei comuni oggetti di osso, quali punte-
ruoli, spatole, ecc., che non fanno generalmente difetto negli scavi 
preistorici, è compensata a Casa Carletti dal rinvenimento di quelli 
in rame ed in bronzo.

Essi però non presentano grandezza e imponenza di forma, 
ma ci appaiono piuttosto piccoli e sottili e rivelano anche la tecnica 
della laminatura e della punzonatura.

In luogo di un esame particolareggiato basterà un elenco dei 
medesimi :

un frammento di punta di lancia con costola mediana rilevata ; 
una cuspide di freccia triangolare ad alette laminata; 
cinque punteruoli o lesine di diversa grandezza;
quattro piccoli scalpelli ;
due spilloncini, di cui uno con l’estremità arricciata e l’altro 

con incisioni sottili a spina di pesce;
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due aghi con cruna ;
una fibula sottile ad arco semplice con leggeri graffiti anulari 

paralleli e puntini;
frammento ad arco di fibula ritorto a fune, e ardiglioni spez-

zati;
una ventina di anellini in filo di rame;
frammenti di lamine con decorazione a sbalzo ;
un piccolo saltaleone, un chiodetto a capocchia larga rotonda 

e frammenti diversi indecifrabili.

LA FAUNA E I RESTI UMANI

Grande quantità di ossa frantumate, residui di pasti, si anda-
rono ad accumulare nello scarico con gli altri materiali.

Da un esame sommario di esse ci fu possibile identificare i 
resti del bue, della pecora e della capra, del maiale, del cervo : 
una fauna comune che, fatta astrazione dal cervo, non differisce 
da quella attuale.

Il maiale e la pecora dovevano sopratutto abbondare favoriti 
dalle condizioni della zona montana ricca di pascoli e di ghiande.

Miste alle ossa degli altri animali, rinvenimmo la parte supe-
riore di un femore umano e una mandibola spezzata di adolescente 
con cinque denti.

Questo rinvenimento solleva un dubbio che non è facile chia-
rire.

Nell’abitato trogloditico di Beiverde noi raccogliemmo una 
quantità di resti umani fra la cenere dei vecchi focolari e accanto 
agli avanzi della vita primitiva. Ma lì notammo una regola co-
stante nel trattamento dei morti, che ci condusse a stabilire la 
pratica di una tumulazione secondaria nella stessa casa dei vivi.

La presenza di così scarsi resti umani nello scarico di Casa 
Carletti non ci autorizza certo a fare alcuna deduzione in ordine 
al trattamento dei defunti.

Quella parte di femore e quella mandibola possono essere per-
venute nello strato per una qualsiasi accidentale combinazione. De-
durne un rito inumatorio sarebbe certo troppo ardito.

Ma d’altra parte il problema ci si affacciò subito in tutta la 
sua importanza, e nulla trascurammo per poter giungere in pos-
sesso di elementi più sicuri e validi a risolverlo.

Ripetuti assaggi furono eseguiti nei terreni viciniori, a destra 
e a sinistra dell’abitato, in basso ed a monte, per individuare la 
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possibile esistenza della necropoli, con esito che risultò sempre 
negativo.

Quindi non possiamo che limitarci a riferire qualche circo-
stanza che meriterà di essere tenuta presente in avvenire, qualora 
con nuovi mezzi e con nuova lena si volesse riprendere la esplora-
zione sistematica della montagna di Cetona, che indubbiamente 
nasconde ancora nelle sue viscere segreti preziosi per la conoscenza 
dei popoli originari d’Etruna.

Nell’anno 1932, con l’autorizzazione della stessa Soprinten-
denza io eseguii alcuni saggi di scavo allo scopo di istituire dei 
confronti su materiale raccolto in sito, nella necropoli di Cancelli, 
che, come si è detto, dista meno di due chilometri da Casa Car- 
letti : necropoli messa addirittura a soqquadro dai ricercatori di 
tesori, il cui materiale andato in parte distrutto e in parte disperso, 
ha nondimeno una pregevole rappresentanza nel Museo archeolo-
gico di Firenze (1).

Il risultato delle mie ricerche fu la scoperta di una ventina di 
tombe a ziro con scarsa suppellettile databile al VII see. av. Cr. e 
il rinvenimento altresì, in mezzo a queste, di tombe a inumazione 
col cadavere deposto sulla nuda terra.

Questo fatto della promiscuità dei due riti non è nuovo nelle 
necropoli arcaiche d’Etruria e si riscontra anche in tempi meno 
antichi.

Aggiungerò un’altra circostanza : in una delle mie ascensioni 
a Cancelli, a circa metà cammino da Casa Cadetti, ebbi a notare 
che l’azione erosiva delle acque aveva messo allo scoperto da un 
lato della strada l’orlo di un vaso, che estrassi in frantumi e che 
riconobbi per un ossuario di tipo rozzo contenente i resti di un 
combusto e una piccola fibula di bronzo.

Indizi di altra tomba simile ebbi a notare lungo la stessa stra-
da nel tratto opposto verso Beiverde.

Ora, non sarebbe certo possibile di stabilire per ragioni di 
epoca un nesso qualunque fra l’abitato di Casa Cadetti e le men-
zionate sepolture di Cancelli. Neppure, data la loro sporadicità, 
sarebbe possibile riferirvi le due tombe da me individuate lungo 
la strada.

Ma certo è che il solo fatto della presenza del doppio rito fu-
nebre acquista sulla montagna di Cetona, dove le scoperte di que-
sti ultimi tempi hanno fatto intravedere un’apparente continuità

(1) Mil a n i, Mon. Ant., IX, 1899, c. 150 sgg. 
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di vita attraverso il succedersi delle epoche preistoriche, un’impor-
tanza veramente particolare che suggerisce un invito a indagare 
e a riflettere.

CONFRONTI E DEDUZIONI

La brevità di questa nota non co.mporta una larga estensione 
di confronti. Ci limiteremo quindi a riassumere alcune fra le più 
salienti caratteristiche del materiale di scavo ed a fare soltanto 
qualche fugace richiamo analogico.

A cominciare dalla ceramica (che del resto non può mai essere 
presa come criterio unico ed assoluto di datazione di un trava-
mento) si è rilevato il suo carattere grossolano e si è notata l’as-
senza di prodotti Uni e ben lavorati.

Per questo suo aspetto di povertà si potrebbe a prima vista 
essere indotti a collocarla in un livello cronologico molto basso.

Ma l’apparire di elementi come quelli delle ciotole ad anse 
cornute, a protromi animalesche, ad alto anello sopraelevato con 
settore mediano, di rocchetti fìttili e di un campione anche di 
plastica figurata, modificano ogni impressione inesatta e sollevano 
di molto il livello stesso.

Come nessuno studioso di preistoria italiana potrebbe più oggi 
ammettere che l’ansa cornuta fosse una esclusività dei terramari-
coli, così andrebbe errato chi volesse considerarla la marca esclu-
siva della civiltà del bronzo.

Essa perdura ancora nella successiva età del ferro, pur assu-
mendo aspetti di migliore raffinatezza e snellezza.

A dire il vero, quantunque frammentarie, le anse cornute di 
Casa Cadetti nella loro conformazione soda e massiccia, con i ca-
ratteristici ornati a larghi solchi impressi, sono le anse tipiche della 
civiltà enea.

Ma la varietà a corna tubulari che richiama esemplari analoghi 
venuti alla luce nelle Marche, in stazioni dell’età del bronzo di fase 
seriore (i), rappresenta un tipo di ansa più snella e leggera, e 
quindi più progredita, che sembra anche ispirata ad un concetto 
figurativo diverso.

Dalla ceramica passando agli oggetti d’osso o di corno, si 
notano le rotelle con cerchielli per aghi crinali, che diffuse nelle

(1) Be l l in i, Mon. Ant. XXXIV, 1932, c. 192 sgg. 

Studi Etruschi, X — 22
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stazioni dell’età del bronzo, sopravvissero anche nella successiva 
età di transizione.

Ce lo attestano fra le altre le necropoli di Ti.mmari nel Mate- 
rano e del Pianello di Genga (i).

Esaminando infine gli oggetti metallici, si nota l’assenza asso-
luta di quei prodotti che sono il patrimonio della pura civiltà enea : 
le ascie ed i pugnali.

Sono presenti i punteruoli, gli aghi, gli spilloni. Con questi si 
associano la cuspide triangolare di bronzo (non deve impressionare 
la presenza di cuspidi di selce che, quali sopravvivenze di culture 
anteriori, perdurarono fino ad epoca tarda), gli anellini di filo di 
rame in grande abbondanza, le laminette sbalzate, i vezzi di pasta 
vitrea per collane. Prodotti questi ultimi che ci riportano alla suc-
cessiva età del ferro.

A tutto questo può aggiungersi che gli stessi motivi ornamen-
tali impressi sulla ceramica con decorazioni a denti di lupo, a sol-
chi, a linee spezzate con fossette incavate negli spazi vuoti, rien-
trano nel repertorio decorativo della stessa età.

Confrontando il materiale rinvenuto a Casa Carletti con quello 
di Beiverde, si rimane impressionati per l’assoluta diversità dei 
caratteri e per la mancanza di rapporti fra l’uno e l’altro gruppo.

La raffinatezza della ceramica beiverdiana con la superfìcie dei 
suoi vasi a stralucido, con la varietà e complessività degli ornati, 
con l’eleganza delle forme, non trova riscontri a Casa Carletti.

Bisogna ritenere che la vita nei due abitati si sia svolta in 
epoche differenti perchè non sarebbe possibile concepire come la 
loro vicinanza, se contemporanei, avesse potuto escludere contatti 
e interferenze inevitabili.

Il fatto di non trovarsi fra i resti di Casa Carletti alcun ele-
mento che rappresenti Beiverde, significa non tanto diversità di 
vita e costumi, ma diversità di tempo.

Le belle ascie di bronzo e i pugnaletti rinvenuti a Beiverde 
non comparvero affatto a Casa Carletti, e viceversa sono quasi 
assenti da Beiverde i rocchetti fittili e gli ornamenti metallici rin-
venuti in gran copia a Casa Carletti.

L’ansa cornuta che trova qui larga diffusione appare raris-
sima a Bel verde e comunque ingentilita e direi quasi simbolica.

(1) Qu a g l ia t i e Rid o l a , Mon. Ant. XVI, 1906, c. 5 sgg.; Co l in i, BPI, 
1913, pp. 19 sgg.
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Si vedono chiare le impronte di due genti diverse, gli aspetti 
di due civiltà differenti.

Beiverde è certo più antico di Casa Carletti; eppure il quadro 
di cultura che ci rappresenta assume un grado di superiorità così 
spiccata. È la vera cultura delle popolazioni indigene dell’età del 
bronzo nettamente distinta da quella delle genti immigrate, che si 
è rivelata, uniforme e costante da un capo all’altro della penisola 
e che con Beiverde rivendica (bisogna avere oramai il coraggio di 
dirlo) il primato delle origini italiche.

Chi erano dunque gli abitatori di Casa Carletti ?
Erano degli indigeni anch’essi di grado inferiore o dei discen-

denti decaduti che trascinavano sui monti la loro vita grama e 
meschina ?

O erano invece i rappresentanti di genti esotiche, lembi di 
correnti migratorie infiltratesi nella penisola, con diversi costumi 
e con diversi riti, destinati a fondersi nel crogiuolo della civiltà 
madre, complicando intanto con la eterogeneità delle impronte la-
sciate sul loro cammino il mistero e le difficoltà delle nostre in-
dagini ?

Una risposta a tali domande non è possibile oggi pretenderla ; 
però non bisogna dimenticare che l’archeologia preistorica ha dato 
in questi ultimi anni la prova di procedere a passi accelerati nelle 
sue conquiste. E ciò deve ispirare la fiducia che perseverando an-
cora con un po’ di buona volontà sulla via intrapresa, non è im-
probabile che si possa arrivare in un avvenire non lontano a risol-
vere problemi che oggi appaiono insolubili.

U. Calzoni
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MONTAGNA DI CETONA - Ca s a  Ca h l e t t i — 1. Visione panoramica 
dello scavo — 2. Tratto frontale del muro di cinta
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PERUGIA - MUSEO CIVICO - Ceramiche da Casa Carletti — 1-4. Tipi diversi di anse



STUDT ETRUSCHI. X TAV. XXXV

PERUGIA - MUSEO CIVICO - Ceramiche da Casa Carletti — 1-2. Frammenti con decorazione a graffito
3. Colatoio — 4. Frammento con decorazione a rilievo — 5. Ciambelle e rocchetti
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PERUGIA - MUSEO CIVICO - Scavo Casa Carletti — 1. Fornello — 2 Oggetti metallici e pendaglio d’oro


