
Recenti ritrovamenti nel podere “ Brilletto 
(Orbetello) Agro Cosano

Nuovi ritrovamenti occasionali son venuti di recente ad avvalorare 
l'ubicazione della presupposta necropoli di Orbetello lungo la penisoletta cui 
fa capo il recinto urbano di questa stessa Città, confermando sempre più 
l’ipotesi, ormai accettata, che nell’epoca etrusca fosse già sede di un centro 
importante di popolazione.

λ ella località « Il Brilletto » nel febbraio 1937 si rinvennero, in occasione 
di un lavoro di scasso per piantagione di vigna, diversi oggetti di fattura 
etrusca, che dovevano far parte di arredi funebri.

Il punto di rinvenimento trovasi presso a poco a circa 12 metri distante 
dalla casa colonica in terreno lievemente rialzato d’arenaria, con strati in 
parte pietrificati ed in parte in via di consolidarsi.

Ecco, in rapida descrizione, l’elenco degli oggetti ritrovati:
l n dolio liscio in terracotta, rossiccio scuro, di tipo comune ad orlo rove-

sciato. delle seguenti dimensioni: altezza cm. 60, diam. d’apertura cm. 26 e 
circonferenza massima m. 1,68 circa.

Due piccoli orcioli: altezza cm. 22 e diam. d’apertura cm. 10 circa (uno 
dei quali frammentario).

Una ciotolina in terracotta di fine impasto, con circoli geometrici all’ester-
no, in rosso cupo, diam. cm. 10.

Un kantharos baccellaio. d'impasto scuro, levigalo, diam. mi. 13, altezza 
cm. 10 « irta.

Una coppa di bronzo, barcellata esternamente all’ingiro, in gran parte 
forala per ossidazione, altezza cm. 5 con diam. di cm. 19 circa.

Un pedante affibbiaglio di bronzo costituito di due elementi quadrangolari, 
<li cui uno sostiene tre anelli, l’altro tre ganci terminanti in protomi animalesche 
che dovevano ingaggiarsi nei tre anelli.

Due frammenti di lancia di ferro, molto ossidati (punta e parte di innesto 
nell"a>ta i.

Cinque fibule in bronzo di dimensioni varie, a navicella, nessuna com-
pleta, cd in gran parte detoriate per ossidazione.

Lo Maio caotico, in cui gli oggetti furono ritrovati, lascia presupporre, 
che — molto probabilmente — si tratta di sepolture già scavate e rovistate in 
altri tempi.

Intanto si spera, che il proprietario Signor Quattrini, rinunziando ad ogni 
suo diritto spettantegli per legge, vorrà — come sempre — rilasciare gentil-
mente tutto in donazione al locale Civico Antiquarium Etrusco-Romano.
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