
COMUNICAZIONI

Territorio dei Castronovani
Scoperte nella necropoli pre-romana

(Tavv. LVII-LX)

In un mio precedente scritto (1), dedicato ai Castronovani, ho dato notizia 
della esistenza di una necropoli etrusca nei pressi del torrente Marangone, a 
poco più di tre chilometri a sud di Civitavecchia, esponendo sinteticamente 
i risultati delle mie ricerche, sulla ubicazione, struttura ed epoca delle sin-
gole tombe.

Tale necropoli è, almeno fino ad ora, la più estesa fra quelle a noi note, 
poste nella zona litoranea fra Caere e Tarquinii. Le tombe, come ho già rife-
rito, sono infatti disseminate in una vasta area, compresa fra il fosso del Mal- 
passo e quello delle Guardiole, con aggruppamenti notevoli nelle due località 
delle « Volpelle » e del « Semaforo » (2).

I sepolcri, tutti di tipo costruttivo, in stato di demolizione e attualmente 
visibili, sono circa duecento; ma in origine il loro numero doveva essere molto 
maggiore. Gran parte, specie quelli a fossa, sono andati distrutti con i lavóri 
agricoli; altri vennero demoliti per ricuperare le belle lastre di arenària che 
li formavano; un certo numero, infine, non appare alla superficie del suolo, 
sopratutto ove questo è ancora ricoperto dalla boscaglia (Macchia di Fosso- 
tellone).

Di varie tombe ho potuto constatarne personalmente la scomparsa, avve-
nuta da pochi anni, in seguito al graduale dissodamento di alcuni di quei ter-
reni. tenuti per il passato quasi esclusivamente a pascolo.

I lavori di bonifica, intensificali in questi ultimi tempi, e gli sterri della 
cava demaniale delle « Volpelle », hanno dato luogo al rinvenimento di pa-
recchie tombe, alcune delle quali formano oggetto di questa mia breve re-
lazione.

LOCALITÀ « BOCCELLA »

Zona formata da due colline, con orientamento da nord-est a sud-ovest. 
Il sottosuolo, appartenente all’eocene superiore, è costituito da arenaria grigia, 
argillo-calcare-micanea (macigno); e da calcare bigio a frattura concoide.

(1) Ba s t ia n e l l i , St. Etr., X, p. 447 sgg.
(2) Vedasi la pianta generale della necropoli, in Ba s t ia n e l l i , op. cit., 

p. 450.
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Prima che in tali terreni avessero inizio i lavori di bonifica, erano visibili 
alla « Boccella », specie nel versante sud, di fronte alla « Castellina », ove era 
l’antico centro abitato, resti di notevoli tombe a camera, costruite con grandi 
lastre di quella speciale arenaria, facilmente lavorabile, delta « scaglia ». Erano 
anche riconoscibili due lumoli, limitati da lastre di scaglia piantate vertical-
mente nel terreno. A pochi metri da uno di essi, misurante m. 11,50 di dia-
metro, venne rinvenuta, nel dissodare il terreno, alla superficie del suolo, una 
piccola tomba intatta, costituita da un sarcofago della sol ta arenaria, delle 
dimensioni interne di in. 1,05 per ni. 0,38 e profondo ni. 0,16.

Esternamente il sarcofago, compreso il coperchio, aveva l’altezza di m. 0,46. 
Nella tomba, insieme a pochi resti dello scheletro di un fanciullo, vennero rin-
venuti i seguenti vasi, tutti di argilla figulina, di color giallognolo, privi ora di 
ogni decorazione, deposli, come ha affermato il contadino che fece il rinveni-
mento, quasi tulli ai piedi del morto (Tav. LVII, 2).

a} Due oinochoai perfettamente simili, a corpo ovoidale, alto (rollo cilin-
drico, orlo trilobato ed ansa a nastro. Alt. cm. 20.

b) Gruppo di otto lekylhoi, una delle quali col collo distaccato, a corpo 
piriforme, orlo piatto e piccola ansa a nastro. Altezze variabili da 83 a 102 nini.

c) Piccola lekythos a corpo cilindro-conico, decorato con scanalature 
orizzontali. Altezza 60 mm.

d) Bombylios a corpo ovoidale, orlo piatto ed ansa a nastro. Altezza 
nini. 80.

e) Altro bombylios a corpo ovoidale allungato, con piccolo labbro privo 
di ansa. Altezza mm. 79.

LOCALITÀ « VOLPELLE »

Zona formata da un’unica collina, in parte cespugliosa, con orientamento 
da est ad ovest, che distaccandosi dal piede della « Castellina » raggiunge con 
lento declivio la riva del mare. Il sottosuolo è della stessa formazione geolo-
gica della « Boccella ».

Alle « Volpelle », era forse la parte più densa della necropoli; ma notevoli 
distruzioni di tombe, sono avvenute in tutte le epoche, a cominciare da quella 
romana, allorché nella parte più elevata della collina, sorse una villa rustica. 
Purtuttavia, sono ancora visibili alla superficie del suolo, molti resti di sepolcri.

Da qualche anno, il terreno, tenuto in precedenza a pascolo, è stato quasi 
tutto dissodato. Ciò ha dato motivo alla esplorazione di alcune tombe.

TOMBA N. 1. Scoperta alla superficie del suolo. Era a fossa, delle di-
mensioni di m. 2,25 per in. 0,85, e profonda m. 0,60, con le pareti rivestite 
di pietrame locale a piccoli pezzi, disposti orizzontalmente. La copertura, 
costituita da due grandi scheggioni di pietra locale, lunghi rispe'tivamente 
in. 1,40 e m. 1,10, era in parte franata fin dall’antico, determinando la rottura 
di tutto il materiale fittile contenuto nel sepolcro. In esso, vi era abbastanza 
ben conservato, uno scheletro di donna, con i femori lunghi m. 0,48. Aveva 
intorno al collo tre fusaiole; ed infilata nell’omero destro un’armilla di osso.

Ai piedi era raggruppato il seguente materiale: (Tav. LVII, 1).
«ì Oinochoe d’impasto scuro, a corpo ovoidale, collo conico, orlo trilo-
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bato ed ansa a bastone. È decorata sulle spalle, da triangoli incisi e interna-
mente tratteggiati, con la punta rivolta in basso. Altezza em. 21.

b> Anforctta del tipo così detto «laziale», di impasto color marrone 
chiaro, decorata nel corpo, da doppie spirali e lineette verticali graffite. Alt. 
min. 112.

c) Tazza a forma di kantharos, di impasto color marrone, a vernice ros-
sastra, con piede a listello ed anse a nastro, lievemente accartocciate nella 
parte superiore. Alt. nim. 90.

dì Piccola olla di impasto color marrone chiaro, a corpo sferoidale e 
piede campanulato. Sul corpo, cerchietti concentrici impressi, disposti a trian-
golo. È mancante deU'orlo. Alt. min. 104.

el Frammenti di una tazza di impasto color rossastro, con piede campa-
nulato. È decorata nell’orlo, da volute semicircolari e palmette graffite.

/) Due fusaiole coniche, d’impasto scuro, con solcature verticali. Alt. 
min. 25.

g) Fusatela conica, di impasto scuro, a superficie liscia. Alt. mra. 19.
h) Frammenti di un’olla ovoidale, di argilla figulina giallognola, con 

due piccole anse oblique a bastoncello, impostate sulle spalle, e con coperchio 
conico depresso.

iì Olpe di argilla figulina di color giallognolo, con ansa a nastro. Alt. 
min. 124.

Zt Skyphos di argilla figulina di color giallognolo, a corpo emisferico e 
pareti sottilissime, con piccole anse a bastone, quasi orizzontali, impostate 
presso l’orlo. Alt. mm. 80.

mi Vari frammenti di una armilla di osso.
n) Frammenti di due fibnlelte di ferro, una delle quali con l’arco a na-

vicella, molto rovinate dall’ossido.

TOMBA N. 2. E a camera, con le pareli formate da grandi e regolari 
lastre, della nota arenaria detta scaglia, spesse circa 20 cm. La tomba è lunga
m. 3.34, larga ni. 2,38, ed è conservata per l’altezza di m. 1; e cioè, fino 
all attuale piano di campagna. Vi si accedeva da un dromos discendente, lungo 
m. 2.30 e largo in inedia m. 1,25, limitato pure da lastre di scaglia.

L’ingresso del sepolcro, è tuttora chiuso da una lastra della stessa pietra, 
conservata anch’essa, fino all’attuale livello del suolo.

Le lastre, piantale verticalmente e che costituiscono le pareti della camera, 
poggiano sopra dei parallelepipedi più larghi, leggermente sporgenti, in modo 
da formare una risega. A destra dell’iùgresso, vi sono i resti di una banchina 
di deposizione, formata da lastre di scaglia appoggiate orizzontalmente, sopra 
sostegni verticali della medesima arenaria; a sinistra, vi è un sarcofago di 
nenfro, privo del coperchio.

La tomba, ben visibile alla superficie del suolo, era stata manomessa in 
antico, e riscavata anche in epoca moderna. La suppellettile, ridotta in minuti 
fi annuenti, era sparsa in tutta l’area della camera; altri frammenti erano nel 
sarcofago, unitamente a varie ossa umane gettatevi alla rinfusa. Nelle prece-
denti esplorazioni, era stalo asportato tutto il materiale rpetallico e dispersa 
anche una parte di quello fittile; cosicché, ben pochi vasi si sono potuti ri-
comporre.
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Materiale rinvenuto: /
a) Cratere attico a colonnette, a figure nere. Da un lato, disposte alter-

nativamente, tre figure ammantate e due guerrieri con elmo e scudo: in quello 
opposto, vi appare trattato, il soggetto poco comune, della gara musicale fra 
Marsia ed Apollo in presenza delle Muse. Manca di alcune parti. Altezza 
cui. 33 (Tav. LVIII, 1).

b) Kylix attica a figure rosse. Nell’interno, al centro di un meandro in-
terrotto da quadratini con crocette, figura virile nuda a cavalcioni di un mulo; 
all’esterno, da ciascun lato, cavallo con due figure ammantate. Diam. 22 cm. 
(Tav. LVIII, 3).

c) Frammenti di una hydria attica a figure nere. Rimane il collo, con 
l’orlo decorato da semicerchi e puntini dipinti in nero, e qualche frammento 
del corpo.
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d) Pochi frammenti appartenenti a due anfore attiche a figure nere, con 
i relativi coperchi decorati con fasce concentriche e puntini presso l’orlo.

e) Frammenti di una kylix attica, a vernice nera lucida, decorata al-
l’esterno con fascia risparmiata.

/I Olpe, forse di arte etrusca, con due figure virili, dipinte in nero sul 
corpo, in atteggiamento di lotta.

g) Collo di una grande oinochoe di bucchero pesante, decorata sull’orlo 
con due testine di toro, in rilievo, stilizzate.

Zi'l Frammenti vari di bucchero, appartenenti a due o più oitiochoai, a 
pareti spesse; e ad un kantharos.

i) Skyphos di argilla giallastra, con decorazione a vernice nera, consi-
stente in fasce parallele e palmette. Alt. cm. 6,5.

Z) Frammenti di due altri skyphoi simili.
ni) Collo e piede discoidale, di una fine oinochoe a vernice nera lucida, 
ni Gruppo di quattro ciotolette e di una tazzetta di argilla rossastra, con 

traccie di verniciatura nera.
o) Gruppo di frammenti, appartenenti a ciotole e piattelli, alcuni su 

piede.

TOMBA N. 3. È a camera, a pianta rettangolare,, lunga m. 2,64, larga 
m. 1,80, conservata per l’altezza di m. 0,82; e cioè, fino al livello attuale del 
terreno.

F. fonnata da grandi lastre di scaglia, dello spessore medio di cm. 0,20 
piantate verticalmente; il lato, però, dove era l’ingresso, è totalmente man-
cante. Anche del dromos, rimangono poche tracce.

La tomba, conteneva in origine dne morti, deposti l’uno a destra e l’altro 
a sinistra dell’ingresso, lungo le pareti. Del primo, lo scheletro era compieta- 
niente sconvolto; mentre dell’altro, alcune parti si trovavano ancora in sito. 
La suppellettile, molto danneggiata, ed in parte ridotta in minuti pezzi, si è 
rinvenuta quasi tutta accantonata, in fondo al lato destro della tomba, verso 
l’ingresso.

Essa consiste (Tav. LVII, 3 e 4, a, b, hi:
o) Oinochoe di bucchero, a corpo ovoidale, alto collo cilindro-conico, ed 

orlo circolare con ansa a nastro. Sul corpo, larga zona di sottili linee verticali 
graffite, comprese fra due doppi solchi paralleli, impressi. Alt. 26 cm.

b) Piccola kylix di bucchero, imitante la forma di quelle proto-corinzie, 
con fondo a calotta, piccolo piede a listello ed orlo svasato, con anse a ba-
stoncello, una delle quali è mancante. È decorata sul fondo, esternamente, con 
zone di righe circolari parallele, incise col tornio. Diam. mm. 101.

c) Minuscola coppa di bucchero, ad orlo tronco-conico, con alta ansa 
verticale a bastoncello appiattito, con costolatura dentellata alla base della pa-
rete esterna. Alt. mm. 56.

d) Kylix di bucchero, della stessa forma della precedente, ma più grande. 
È decorata sul corpo, da una serie di linee parallele incise col tornio. Manca 
del piede, supplito col restauro. Diam. mm. 168.

e) Kantharos di bucchero, con piccolo piede campanulato ed anse a 
nastro, decorato con lievi intacchi verticali alla sporgenza del fondo. Alt. 
mm. 115.
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/) Kantharos di bucchero, con anse a nastro, decorato come il precedente. 
Manca del piede e di parte di una delle anse. Alt. mm. 141.

g) Tazza di bucchero, su alto piede campanulato e calotta sporgente den-
tellata. Nell’orlo tronco-conico, vi sono quattro solchi paralleli impressi, sor-
montati da una corona di pennacchi punteggiati. Alt. mm. 146 (Mancante di 
alcune parti).

li) Altra tazza simile, soltanto che ha nell’orlo tre solchi paralleli invece 
di quattro. Alt. mm. 155.

i) Frammenti di una tazza di bucchero, con quattro sostegni, poggianti 
su di un piede a ciambella, due dei quali in forma di figura muliebre con le 
braccia piegate sul petto, stringenti con le mani le estremità delle trecce; e 
gli altri due a nastro, con decorazione impressa a volute. La tazza, interna-
mente ombelicata con raggiera graffila, è decorata in basso con dentellatura: 
e nell’orlo, da tre solchi paralleli impressi, sormontati da pennacchi pun-
teggiati. X

l) Frammenti del sostegno a nastro di altra tazza di simile forma, con 
sfinge stilizzata, ritta sulle zampe anteriori.

m) Gruppo di frammenti di vasi di bucchero, appartenenti a quattro 
oinochoai; due tazze, ed un kantharos.

n) Calice di argilla figulina di color giallognolo, con orlo piatto, legger-
mente rientrante; e piede con fusto cilindrico, decorato, da due anelli spor-
genti. Sull’orlo e sul corpo, zone di linee parallele, ottenute col tornio. Alt. 
mm. 80.

o) Ciotola emisferica di argilla figulina, con piede campanulato ed orlo 
piatto, leggermente rientrante, decorato da due solchi impressi. Sul corpo, 
zona di sottili linee parallele incise col tornio; e tracce di verniciatura di 
colore marrone scuro. Alt. mm. 60.

p) Piccola lekythos, di argilla figulina di color giallognolo, a corpo piri-
forme, labbro piatto ed ansa a nastro. Sul corpo, tracce della decorazione a 
fasce di color marrone scuro. Alt. mm. 109.

q) Frammenti di un’olpe corinzia di argilla giallognola, a corpo ovoidale 
ed ansa a nastro, decorala con fasce di eolor marrone scuro; e con semicerchi 
intersecantesi, incisi col compasso. Fra i semicerchi, grossi punti di color 
bianco.

r) Frammenti di un’oinochoe corinzia, con ansa a triplice bastone, di 
argilla giallognola, con tracce della primitiva decorazione a vernice scura e 
rosso-violacea, ravvivata con linee sottilmente graffite. Vi si riconoscono alcune 
rosette, così comuni in tale genere di vasi.

s) Frammenti di una grande olla d’impasto color rosso-scuro, con ingub- 
bialura più fine, nera, simile al bucchero. È di forma sferoidale, con largo 
orlo sporgente in fuori, decorata sul corpo da larghe scanalature verticali.

l) Frammenti di un piallo, di impasto color marrone scuro, a superficie 
levigata. Ha un piccolo orlo sporgente, ed è decorato nel fondo, all’esterno, 
con tre zone di cerchi concentrici, incisi col compasso, e da triangoli col ver-
tice in alto, tracciati a mano.

u) Gruppo di frammenti, di vasellame di impasto color rosso scuro: 
grandi piatti, ciotole, olle, etc.

v) Anellino di bronzo. Diam. mm. 17.
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zi Gruppo di frammenti di oggetti in ferro: cuspide di lancia, lame di 
pugnali o tolteli», spiedi etc.

TOMBA N. 4. Ê a camera, costituita da due ambienti, uno di seguilo al-
l’altro: il primo di ni. 2-08 per ni. 1,75 e l’altro di ni. 2,75 per m. 2.3<L L*  
pareti, conservate per l'altezza di circa un metro, e cioè fino al piano attuale 
di campagna, sono formate con grandi lastre di scaglia spesse circa cm. 20.

piantate verticalmente nel terreno. La prima camera, aveva una sola banchina 
di deposizione nel lato destro, formata da una lastra di arenaria, non rinvenuta 
in posto, appoggiata originariamente sopra due sostegni, pure di arenaria, alti 
dal piano della tomba m. 0,31.

Nel secondo ambiente, è superstite la banchina di destra, ricavata nel ter-
reno vergine; e rivestita superiormente da una lastra di scaglia, in gran parte 
mancante.

La tomba era stata violata in antico, non solo, ma il primo ambiente ap-
pariva riscavato di recente, cosicché esso non conteneva che pochi frammenti 
della suppellettile primitiva.
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Il materiale ricuperato, proveniente pressoché per intero dalla seconda 
«antera, ridotto quasi tutto in minuti pezzi e molto lacunoso, consiste:

a) Frammenti di due tazze di bucchero perfettamente eguali, interna-
mente ombelicate, con sostegni figurati e piede a ciambella, una delle quali è 
Mala ricomposta (Tav. LVII, 4 c). Due sostegni, riproducono la nota figura mu-
liebre con le braccia piegate sul petto; e gli altri due, a nastro, hanno impressa 
la sfinge ritta sulle zampe anteriori. Alt. nun. 190.

b) Bombylioi proto-corinzi, di argilla figulina color giallastro, con resti 
della decorazione a fasce e finte baccellature di color marrone scuro; uno dei 
quali intero, alto cm. 6,5; e l’altro, alto ctn. 7,5, mancante del labbro (Ta-
vola LVII, 4 d).

c) Skyphos di argilla giallastra, a vernice di colore marrone scuro, a 
pareti sottilissime e piede campanulato, con anse a bastone. AlFesterno fascia 
risparmiata. Alt. mm. 61 (Tav. LVII, 4 e).

d) Kantharos di bucchero, con basso piede campanulato ed anse a nastro, 
lievemente accartocciate nella parte superiore, /kit. mm. 97 (Tav. LVII, 4 fi.

e) Frammenti di oinochoai, e di un kyathos, di bucchero.
/) Frammenti di un’anfora attica a figure nere.
g) Frammenti dell’orlo di un cratere attico, a colonnette, con decora-

zione a boccioli, con doppi gambi intrecciati, e ramo di edera.
h) Frammenti di almeno tre kyliches attiche, una delle quali a figure 

rosse di fine esecuzione.
i) Ciotola di argilla rossastra a vernice nera lucida. Diam. mm. 156.
Z) Frammenti di due ciotole, di argilla come sopra, con piede ad anello, 

a vernice nera lucida, con quattro palmette impresse nel fondo.
m) Frammenti di una oinochoe di argilla giallastra, con piede cilindrico, 

a vernice nera.
n) Gruppo di numerosi frammenti di piattelli, alcuni dei quali su piede, 

ciotolette ecc., tutti di argilla giallognola o rossastra.
o) Striglie di bronzo, frammentata in parte e mancante di alcune por-

zioni. Lungh. cm. 22.
p) Borchietta di bronzo, con orlo rilevato, e protuberanza centrale co-

nica. Diam. mm. 34.
ql Anellino di bronzo. Diam. mm. 17.
r) Pezzo di bronzo informe (aes rude).
s) Borchietta di bronzo con perno di ferro. Diam. mm. 25.
/) Gruppo di 15 chiodetti a testa emisferica, ed uno a testa pentagonale. 

Lungh. oscillanti fra i 22 e i 34 mm.
u) Bottone di osso del diametro di mm. 17, con cerchio inciso alla peri-

feria; e frammento di un dado da giuoco, pure di osso, con i numeri indicati 
da due cerchietti concentrici incisi.

v) Gruppo di frammenti di oggetti di ferro, appartenenti a lame di col-
telli o pugnali, chiodi, cannule etc.

Da una tomba prossima a quella ora descritta, provengono: una anfo- 
rella di vetro azzurro-scuro, mancante di una delle anse, con decorazione a 
fasce parallele ed una a zig-zag, di color giallo-arancio, sulle spalle e nel 
corpo, alta mm. 75 (Tav. LVII, 1 g'i ; ed il fondo di una kylix a figure rosse, 
«li arte etrusca, con figura di donna presso una stele, in atto di offrire una 
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benda con la mano destra, e impugnando con la sinistra una face rovesciala 
(Tav. LVII1, 5).

TOMBA N. 5. È a camera, in gran parte distrutta, delle dimensioni di 
in. 2,56 per circa ni. 3,50, posta al centro di un tumulo, del diam. di cir· 
18 m., col piano ad appena 30 cm. di profondità dal livello attuale del 1er· 
reno. Rimangono una parte dei parallepipedi di scaglia, su cui poggiavano 
le grandi lastre della stessa pietra, costituenti le pareti. Nel lato sinistro è 
superstite uno dei sostegni della banchina di deposizione. Data la poca pro-
fondità della tomba, il materiale si è rinvenuto molto frantumato e as~ai lacu-
noso. Esso consiste:

o) Parte del collo e del corpo di un’anfora attica a figure nere: sul collo, 
doppie palmette e fiori di loto; sul corpo, testa di guerriero con elmo corinzio 
ad allo lophos.

b) Frammenti, in parte ricomposti, appartenenti ad un’anfora attica a 
figure nere: sul collo doppie palmette; sulle spalle finte baccellature; ed ai 
piedi, denti di lupo sormontati da boccioli a doppi gambi intrecciati.

Ne] corpo scena di ratto: vi rimangono, quasi interamente conservate, due 
figure di donna; e la parte superiore, di quella di un uomo nudo, col capo 
protetto da elmo attico (Tav. LVIII, 4) (3).

c) Parte di un vaso a figure nere, con decorazione floreale, e belva ritta 
sulle zampe anteriori, con la testa volta indietro.

d) Frammenti di una piccola e finissima kylix attica a figure nere, con 
decorazione in stile miniaturistico. In uno dei frammenti, vi è dipinto un 
uccello con le ali aperte; sottilissime graffiture riproducono i dettagli interni.

eì Frammenti di un fine skyphos attico, a figure rosse. Vi rimane la 
parte inferiore di una figura di donna.

f) Frammenti di una lekythos attica a figure nere.
g) Gruppo di frammenti, appartenenti ad almeno tre kylicbes attiche, 

tutte e tre a vernice nera lucida; e sembra prive di decorazione.
h) Ciotoletta di argilla rossastra a vernice nera, del diam di mm. 80 ed 

alta nini. 30. Sotto il piede reca, leggermente graffita, la seguente iscrizione:

(31 È quasi simile per il soggetto e per l’arte, ad un’anfora del Museo di
Tarquinia (Invent. N. 1803). I due vasi sono evidentemente opera dello stesso 
ceramista.
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il Gruppo di frammenti di vasellame di bucchero, a pareti piuttosto 
spesse, appartenenti ad una oinochoe; una tazza; un kyathos, ed una kylix.

Zi Frammenti di oinochoai di argilla rossastra, a vernice nera, qualcuna 
con becco a cartoccio.

ni) Gruppo di frammenti di ciotolette e piattelli, alcuni dei quali su 
piede.

n Ansa di bronzo, piegata a semicerchio, lunga mm. 40, appartenente 
forse ad un piccolo lebetc.

ol Alcuni frammenti di oggetti di ferro: spiedi, chiodi, ecc.

5

B

Fig. 3 — Volpelle, Edicola (?) della tomba N. 6. Pianta

O________ 0.5O I VA.

A

Fig. 4 — Volpelle. Edicola (?) della tomba N. 6. Sezione

TOMBA N. 6. È a camera, posta al centro di un tumulo di circa 12 metri 
di diametro, limitalo da pietre di scaglia disposte verticalmente. Fra esse, se 
ne nota qualcuna di nenfro.

Addossata alla cinta del tumulo, vi è una costruzione fatta con alcune lastre 
di scaglia, parte piantate verticalmente ed altre, di cui una sola è superstite, 
collocate in piano, formanti il basamento, forse, di un’edicola sepolcrale, con 
breve >cala di accesso.

La camera, delle dimensioni di in. 2,58 per in. 2.06, è in gran parte di-
strutta. con>ervando solo il basamento in parallelepipedi di scaglia, larghi 
m. 0.23 rd alti in. 8,12 ed un breve tratto della parete di destra, costituita da 
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un grande lastrone spesso ili. 0,25 ed alio ni. 1,35. Della suppellettile funebre, 
in molti pezzi ed assai lacunosa, si è ricuperato quanto appresso:

al Tazzetta attica a figure nere su fondo bianco, mancante di varie parti, 
rimangono le figure di due sileni; di un uomo barbato seduto (Dionysos?); 
di una gazzella, e di una scimmia. Alt. 81 nini. (Tav. LVIII, 5).

fi) Oinochoe di argilla rossastra a vernice nera, con becco a cartoccio. 
Alt. cm. 28.5.

c) Ciotoletta emisferica, di argilla marrone, su piede. Alt. cm. 4,2.
dì Frammenti di un’anfora di argilla giallognola, con decorazione a pal- 

mette, dipinte con vernice nera.
eì Frammenti di una oinochoe di argilla rossastra a vernice scura; e di 

una kylix. forse attica, a vernice nera lucida.
/) Frammenti vari di piattelli, alcuni su piede.
g) Orecchino d'oro a forma di bauletto, costituito da una sottile lamina, 

decorata a stampo su matrice, con serie di perline e fiore stilizzato a quattro 
pelali; e con bottoncini al centro del fiore ed aH’estremità di ciascun petalo. 
Lungo mm. 16.

CAVA DELLE «VOLPELLE»

Tale cava, di proprietà dello Stato, è in uso da vari anni per l’estrazione 
della pietra occorrente .per i lavori del porto di Civitavecchia. Negli sterri, per 
mettere alla luce il banco roccioso, che si eseguono piuttosto raramente, ven-
gono in luce delle tombe, come al solito violate in antico.

Appartengono alla serie dei rinvenimenti recenti:

TOMBA N. 1. Piccola tomba a camera, delle dimensioni di m. 1,93 per 
m. 1.13 costruita con le solite lastre di scaglia piantate verticalmente. Data la 
forma dell’ingresso, - quasi interamente conservato al momento della scoperta, 
si deve ritenere che la copertura del piccolo sepolcro, fosse formata da lastre 
disposte a capanna. Violala in antico e riscavata recentemente, la tomba ha dato 
pochi resti della suppellettile primitiva, e cioè:

a) Oinochoe di argilla giallastra, a vernice nera, con becco a cartoccio. 
Alt. 26 cm.

bì Ciotola di argilla ressastra, con tracce di verniciatura nera. Diam. 
cm, 10,5.

c) Due ciotole a vernice nera. Diam. cm. 6.5. ,

TOMBA N. 2. Scoperta alla distanza di appena m. 2,60 dalla precedente, 
sullo stesso allineamento ed alla medesima profondità di m. 1,50 dal livello 
del suolo. Consisteva in due sarcofagi di scaglia, privi dei rispettivi coperchi, 
aventi le dimensioni interne di m. 1,70 per m. 0,38, deposti, forse, in una 
tomba a camera, interamente distrutta quando venne violala. La suppellettile 
funebre, ridotta in molti frammenti, si è rinvenuta mescolata alle ossa dei due 
morti, e sparsa disordinatamente all’esterno dei sarcofagi. Essa consiste:

ai Due grandi skyphoi di argilla giallastra verniciati di nero internamente ; 
e con decorazione all’esterno, in nero, di palmette e girali. Alt. 22 cm.
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61 Oinochoe di argilla giallastra, molto lacunosa, con tracce della pri-
mitiva decorazione a vernice nera. Alt. 23 cm.

c> Vasetto a corpo ovoidale, di argilla rossastra, con labbro espanso e 
con an-a verticale a bastone. Alt. 8 cm.

d) Vasetto simile al precedente. Alt. 7 cm.
e) Kylix di argilla marrone, a vernice nera, mancante di un’ansa. Alt. 

5 cm.
/) Ciotola di argilla rossastra, a vernice nera lucida. Diam. 14 cm.

Fig. 5 ’— Cava Volpelle.
Pianta tomba N. 2

Pianta tomba N. 1

•L

c ο,Γο t **i-

Fig. 6 — Cava Volpelle.
Sezione tomba N. 2

o Co < '***■

Prospetto tomba N. 1

TOMBA N. 3. Scoperta a pochi metri a nord delle due tombe descritte ed 
alla stessa profondità. Era a camera, già violata e in gran parte distrutta, in 
antico.

Rimaneva la intera parete di fondo, lunga m. 1,69; ed un tratto di quella 
di destra, misurante m. 1,25. Questa tomba aveva le pareti formate, non dalle 
solite lastre, ma bensì da parallelepipedi di scaglia, perfettamente squadrati, 
a superficie liscia, alti in media m. 0,50, larghi ni. 0,35 e di lunghezza varia-
bile da m. 0,78 a in. 1,25.
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Della suppellettile funebre, si è rinvenuto quanto appresso: (Tav. LIX, 31.
a) Grande skvphos, od oxybapha, di argilla giallastra, a vernice nera 

nell’interno, decorato esternamente con palmette e girali sotto le anse: e da 
ambo i lati, da un identica figura, in gran parte svanita, e che sembra una 
Lasa. Alt. cui. 23.

fi) Oinochoe di argilla giallo-arancio, a vernice color marrone scuro, 
con becco a cartoccio ed ansa a nastro. È decorata con testa muliebre di profilo, 
sul collo; e con altre due teste, pure di profilo, affrontate, sul corpo. 
Alt. cm. 30,5.

c} Frammenti di altra oinochoe perfettamente simile.
dì Ciotola con piede ad anello, a vernice nera lucida, decorata inter-

namente, al centro, con quattro palmette impresse. Diam. cm. 14,5.
e) Gruppo di cinque vasetti di terracotta rossastra, a vernice nera lucida, 

a corpo ovoidale ed orlo svasato, con piccola ansa verticale. Sul corpo, scana-
lature verticali. Altezze variabili da 75 a 85 mm.

f) Due vasetti di argilla come sopra, a corpo ovoidale ed orlo svasato, 
con piccola ansa verticale. Sul corpo, presso il collo, tracce di una decora-
zione sovrapposta, a vernice bianca, in forma di ramoscello. Alt. 70 mm.

g) Piatto su piede, con orlo a listello, di argilla giallastra e di rozza 
fattura. Alt. 72 mm., diam. mm. 131.

Dalla stessa « Cava delle Volpelle », provengono altri oggetti, rinvenuti in 
passato ed entrati a far parte delle raccolte del Museo Comunale di Civitavec-
chia. Di essi segnalo:

a) Balsamario, di porcellana egizia smaltata, di color azzurro-chiaro, 
con sovrapposizioni in -vernice nera, rappresentante un sacerdote, inginoc-
chiato dinanzi ad una piccola rana, incarnazione della dea Heket. Alt. mm. 110. 
(Tav. LX, 3) (4).

b) Specchio circolare di bronzo, notevolmente ossidato alla periferia, 
decorato al centro con testa muliebre di profilo, sottilmente incisa. Diam. 
mm. 145. (Tav. LX, 41.

LOCALITÀ « SPINARE »

Trovasi a sud delle « Volpelle ». La zona, avente la stessa costituzione 
geologica delle altre citate, è formata da due collinette, già cespugliose ed 
ora ridotte a miglior coltura. Vi sono attualmente visibili poche tombe, tra 
le quali se ne notano alcune, formate quasi interamente con pietrame locale. 
Tra quelle esplorate segnalo :

TOMBA N. 1. È a camera, di forma rettangolare, delle dimensioni di 
ra. 3,25 per m. 1.60.

A sinistra dell’ingresso, chiuso ancora da una lastra di scaglia, vi sono 
i due sostegni della banchina di deposizione, alti dal piano della tomba m. 0,25. 
Le pareti della medesima, costruite con regolari lastroni di scaglia, sono conser-
vate per l’altezza di m. 0,70, fino, cioè, al piano attuale di campagna.

(4) Perfettamente simile a quello rinvenuto nella tomba detta degli «Alari» 
a Caere. Me n g a r e l l i , St. E r., I, tav. XXVIII.
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La suppellettile funebre, ridotta in minuti frammenti e assai lacunosa, si 
è trovata in gran parte ammassata nel lato sinistro del sepolcro, mescolata a 
poche ossa umane. Essa consiste: Tav. LIX, 1).

a) Frammenti di un’anfora attica a figure nere, con orlo a listello e corto 
collo, decorato alla base, con boccioli a doppi gambi intrecciati.

Della figurazione rimangono pochi resti: da un lato, parte superiore di 
quattro figure, tra cui un citaredo; nel lato opposto, due centauri, uno dei 
quali in atto di trascinare, forse, una donna. (Rat'o di Ippodamia?).

b) Frammenti di una piccola kylix di argilla giallognola, forse corinzia, 
decorata esternamente da una fascia a vernice scura, sormontata da foglioline

O C.ÇO <

Fig. 7 — Spinare. Pianta della tomba N. 1

lanceolate. Nell'interno, resti della figurazione, molto corrosa, ravvivala coi 
graffito. Vi si riconoscono alcune palmette.

>
c) Frammenti di una kylix attica, a vernice nera lucida, con disco 

risparmiato nell’interno; e fascia, pure risparmiata, all’esterno.
di Frammenti di altra simile kylix attica, ma più piccola.
el Gruppo di tre kantharoi di bucchero, con basso piede campanulato 

ed anse a nastro (in uno di essi mancanti!; con piccola dentellatura nella 
sporgenza del fondo; e con due linee parallele incise, all’estremità superiore 
dell’orlo. Alti rispettivamente cm. 15 e 12; e l’altro senza anse, cm. 8,5.

/I Due coppette di bucchero cinerino, una delle quali mancante del-
l’ansa.
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gì Kyathos di bucchero, forse di fabbricazione chiusine, mancante del- 
1 ansa, e dì molte parti del corpo, con decorazione impressa a piccole baccel-
lature presso 1 orlo; e lunghe foglie lanceolate sul corpo, con punta rivolta in 
basso, terminami ciascuna, con breve picciuolo e bottone. Alt. cm. 10,5.

lì] Gruppo di frammenti di vasi di bucchero, appartenenti a cinque oino· 
choai, tre kantharoi e due tafcze, quest’ultime decorate nell’orlo, da tre solchi 
paralleli impressi e da una corona di pennacchi punteggiati.

i) Frammenti appartenenti ad un grande dolio di fabbrica cerite, di 
impasto color marrone, privo di anse e col corpo decorato da scanalature 
verticali.

Z) Frammenti di altro dolio di impasto rossastro, ma a corpo liscio.
m} Frammenti di due piatti di argilla rossastra.
n] trammenti di un grande piatto di argilla giallastra, con bordo rilevato, 
oì Skyphos di argilla giallognola. Alt. cm. 7.
p\ Fibuletta di bronzo ad arco semicircolare, leggermente ingrossato, 

mancante dell’ardiglione. Lungh. mm. 35.
Borchietta di bronzo con perno di ferro. Diam. 17 mm.

r) Frammenti di oggetti in ferro, e cioè: spiedi e lame di coltelli o 
pugnali; e frammenti, forse, di un alare. Dal primo ambiente, mediante una 
porta larga m. 0,52 e munita di soglia, formata da una lastra di scaglia, si 
accedeva ad un secondo ambiente, più piccolo del primo, lungo circa m. 2, 
quasi completamente franato e privo di ogni traccia di seppellimento.

TOMBA N. 2. È a camera, a pianta rettangolare, delle dimensioni di 
m. 2,72 per ni. 1,71, con le pareti formate da pietrame locale, in piccoli pezzi, 
disposti in strati orizzontali; meno la parete di fondo, costituita da un’unica 
lastra di scaglia. La tomba, già manomessa, è conservata per l’altezza di m. 0,94 
e cioè, fino all attuale piano di campagna.

i\el lato sinistro, rimane uno dei sostegni in scaglia, della banchina di 
deposizione.

Materiali rinvenuti :
ai Frammenti appartenenti a due bombylioi, di argilla figulina color 

giallognolo, con decorazione a fasce e finte baccellature.
b} Frammenti di due vasi di bucchero; e cioè di una oinochoe, con ansa 

a triplice bastone, e di una tazza con alto piede campanulato.
cl Rocchetto di impasto scuro, a superficie levigata, lungo mm. 58; e 

due frammenti di altri rocchetti simili.
dì Frammenti di una cannula di ferro.

TOMBA N. 3. A qualche metro a ponente della tomba descritta, se ne è 
rinvenuta un alLra, pure a camera, delle dimensioni di m. 2 per m. 1,08, con-
servala per 1 altezza di m. 0,72, e formata interamente con lastre di pietrame 
locale. Già violata in antico, la tomba, che conteneva i resti di un solo inumato, 
ha restituito i seguenti oggetti:

a) Frammenti dì un kantharos di bucchero, con basso piede campanulato.
b) Fusaiola conica di bucchero, con .striature verticali sul corpo. Lun-

ghezza mm. 15.
c) Altra simile, col corpo liscio e con striature alla base, disposte radial-

mente. Lungh. 19 mm.

30 — Studi Etruschi, XI
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il} Frammenti di un calice, di argilla figulina color giallognolo, con 
piede companulato e coppa ad orlo rientrante.

el Frammenti di una minuscola coppa di bucchero.
Jl Vago da collana di pasta vitrea chiara.
g) Frammenti di una fìbuletta di bronzo, con l’arco a navicella vuota.
fi) Due cannule di ferro, del diametro rispettivamente di mm. 15 e 

mm. 20.

Fig. 8 — Spinare. Pianta della tomba N. 2

LOCALITÀ « SEMAFORO »

È una zona formata da due colline, separate da fosso Cupo, ed orientate da 
nord-est a sud-ovest, con declivio costante verso il mare. Oltre a varie tombe 
isolate, sono visibili, in tale zona, anche due notevoli aggruppamenti di se-
polcri: uno a sinistra della strada che conduce al semaforo di Fosso Cupo, quasi 
alla sommità dell’altura di fronte alla Castellina; l’altro, verso la base del 
colle contiguo, nelle vicinanze del fosso delle Guardiole. In ciascuna delle due 
località citate, si notano vari tipi di sepolcri, con resti di tumoli, ben visibili 
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alla superficie del suolo, limitati da pietre di scaglia disposte verticalmente; 
e spesso così vicini da avere i rispettivi basamenti circolari quasi a contatto.

AlTinfuori della piccola tomba N. 1, gli altri rinvenimenti di cui viene 
data notizia« hanno avuto luogo nel secondo gruppo di sepolcri, quello cioè, 
presso il fosso delle Guardiole.

TOMBA N. 1. Era a fossa, di forma rettangolare, delle dimensioni di 
in. 0,78 per in. 0,36, profonda ni. 0,25, con le pareti rivestite di lastre di pie-
trame locale piantate verticalmente nel terreno, e coperta da altre lastre, pog-
giate originariamente in piano, ma rinvenute in parte franate nell’interno del 
sepolcro, posto alla profondità di 1 metro dal livello del suolo, quasi addossato 
al basamento del grande tumolo detto dei « Doli ».

Nessun avanzo è stato rinvenuto delTinumato. La suppellettile funebre con- 
-iste (Tav. LIX, 2 f. g. h.):

a) Patera ombelicata di argilla rossastra, con tracce della verniciatura 
color marrone-scuro. Diam. mm. 111.

b} Poculum di argilla grezza color marrone-scuro. Alt. min. 55.
c) Kantharos di bucchero, con ansa a nastro e piede a listello. (In pezzi), 
dì Frammenti di una oinochoe di bucchero.
et Frammenti di altri due vasi di bucchero, uno .dei quali, è forse un 

attingitoio.
f) Braccialetto di bronzo del diam. di mm. 48.
g) Pezzo di bronzo informe (aes rude).

TOMBA N. 2. È a fossa, delle dimensioni di m. 0,52 per m. 0,28, profonda 
m. 0,25, scoperta alla superficie del suolo, alla distanza di ni. 0,50 dal basa-
mento di un tumulo. Ha le pareti, il piano di deposizione e la copertura, 
formali da lastre di scaglia. In uno dei lati brevi della lastra di fondo, pog-
giano due pezzi squadrali, pure di scaglia, alti ciu. 5, costituenti come un cu-
scino, ove doveva poggiare il capo del piccolo morto. Il sepolcro non conte-
neva che due olpai, perfettamente simili, di argilla figulina di color giallo-
gnolo, alte 11 cm. (Tav. LIX, 2 c. d.).

TOMBA N. 3. È a camera, di forma quasi quadrata, delle dimensioni di 
ni. 2,62 per m. 2,10, conservata per l’altezza di m. 0,50.

Ha le pareti costruite con pezzi di pietrame locale, rozzamente squadrati; 
mentre le banchine di deposizione, probabilmente in numero di tre, erano for-
male con le solite lastre di scaglia, poggiate orizzontalmente sopra dei sostegni 
della stessa roccia. Rimaneva, al momento della scoperta, solo quella di sinistra 
e parte di quella di fondo.

La tomba, completamente violata e semi distrutta, non ha dato che pochi 
resti della suppellettile primitiva, e cioè:

a) Frammenti di una piccola kylix attica a vernice nera.
b) Frammenti di vasellame di bucchero, appartenenti ad un kantharos c 

ad un kyathos.
c) Frammenti di un piattello di argilla giallastra.
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TOMBA N. -L È a camera, delle dimensioni di ni. 2 per m. 1,28, con le 
pareli costrpile con piccoli pezzi di pietrame locale, disposti orizzontalmente. 
Questa tomba, incassata quasi interamente nel terreno, era coperta con lastre di 
scaglia, poste a contrasto, e formanti come un tetto displuviato. Rimane tuttora 
in posto, una di tali lastre, larga ni. 0,56. dello spessore di circa in. 0,15 inca-
strata nella parete e sporgente per ni. 0,70. L’altezza massima della tomba, 
era in origine di m. 1,30 (5).

Il sepolcro, violato in epoca recente, non ha dato che pochi frammenti di

9 050 < ,vrv-

Fig. 9 — Semaforo. Pianta della tomba N. 3

una oinochoe a vernice nera, con becco a cartoccio; e di qualche piattello a 
vernice color marrone-scuro.

TOMBA N. 5. Posta a m. 7 circa a nord-est della precedente. È a camera, 
di forma rettangolare, delle dimensioni di m. 3,50 per m. 2,55, violata in 
antico, riscavata in epoca moderna ed in gran parte demolita. Non vi rimane, 
infatti, che il basamento, formato da parallelepipedi di scaglia, della larghezza

(5) Per la sezione dell’ipogeo, vedasi Ba s t ia n e l l i , op. cit., fig. 4 A.
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<li ip. 0,38; e due brevi tratti della parete destra e di quella di fondo, costi-
tuite da lastre, pure di scaglia, conservate per l’altezza massima di un metro.

Nell'area della tomba, sparsa senza ordine alcuno, si è rinvenuta la se-
guente suppellettile (Tav. LIX, 2 a. b. e.):

a) Numerosi frammenti di un’anfora di argilla rossastra, con alto collo 
cilindrico ed anse a triplice bastone. È forse di arte etrusca, a figure nere in 
gran parte svanite, e quindi di soggetto non determinabile.

b) Piccolo skyphos, a vernice nera lucida nell’interno; e decorato all’e-
sterno con palmette a vernice nera, appena visibili, sul fondo giallo dell’argilla. 
Restaurato da molti frammenti.

c) Frammenti di una grande kylix di argilla rossastra.
d) Ciotola di argilla rossastra. Diam. 18 cm.
e) Due piattelli su basso piede, del diametro, rispettivamente, di 

cm. 13 e 14.
/) Cinque ciololette di argilla rossastra o giallognola. Diam. variabili da 

75 a 85 mm.
g) Frammenti di altre due ciotolette ed un piattello su basso piede. 
hi Pochi frammenti di vasellame di bucchero a spesse pareti (Oinochoai, 

tazze, ecc).
i) Tre cilindretti di sottile lamina di bronzo, in parte frammentati e 

lacunosi, chiusi ad una estremità, del diam. di mm. 30 ed alti mm. 12. Rive-
stivano i piedi di uno sgabello, o di altro oggetto ligneo, al quale erano fissati 
mediante due chiodetti, pure di bronzo.

Z) Due borchiette di bronzo, perfettamente simili, del diam. di mm. 30, 
con cordone rilevato alla periferia e protuberanza centrale di forma emisferica, 
attraversata da un sottile foro, per fissare la borchietta, mediante un chiodetto 
di ferro, ad un oggetto ligneo, forse un letto funebre.

m.) Quattro chiodetti di bronzo a testa emisferica, del diam. di 9 mm.
n) Fibula di bronzo ad arco leggermente ingrossato, mancante di parte 

dell ardiglione e della stalla.
ol Pezzo di bronzo informe (aes rude).
P) Cuspide di lancia di ferro. Lungh. cm. 10,5.
</l Cannula di ferro lunga cm. 8,5, del diam. di circa mm. 20.
r) Chiodo di ferro, lungo 34 mm.
«) Frammenti di spiedi di ferro.

TOMBA N. 6. Situata a pochi metri a nord-est da quella descritta. Benché 
completamente violata, tale tomba, presenta un notevole interesse, per la sua 
struttura. È a camera, delle dimensioni di m. 3,20 per in. 2,10; ed è compieta- 
mente incassata nel terreno, e formata da parallelepipedi di scaglia di dimen-
sioni variabili, a superficie liscia, connessi in modo perfetto. Vi si accede da 
un dromos discendente, largo m. 1,30 e lungo m. 2,45, limitato da ambo i lati, 
da due muretti, di pietrame locale e di scaglia.

La tomba a sezione ogivale (Tav. LVIII, 2), con i blocchi che formano 
le pareti laterali gradualmente aggettanti, è conservata, ora, per l’altezza di 
ni. 1,92. La copertura, era probabilmente, costituita da un’unica grande lastra, 
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o da più lastre poggiale orizzontalmente (6). Della suppellettile, non si sono 
rinyenuti che pochi frammenti di vasellame di bucchero; e cioè di un kantharos 
'e di una oinochoe con ansa a triplice bastone; frammenti di un vasetto a 
vernice nera lucida, forse attico; e vari frammenti, appartenenti a grossi piatti 
e a rozzo vasellame a spesse pareti.

Fig. 10 — Semaforo. Pianta della tomba N. 6

ZONA A MARE

Nel tratto di spiaggia fronteggiante la « Boccella », quasi al centro, tra la 
foce del fosso Malpasso e la torre « Marangone », il mare ha messo in luce

(6) Di tombe con vòlta ad ogiva spezzata, scavate però nella roccia e 
comuni in tutta la zona marittima tarqùiniese-ceretana, ve ne sono anche nel 
territorio di Civitavecchia, e precisamente nel sepolcreto detto della « Cava 
della Scaglia » a 4 chilometri circa, a nord-ovest della città.
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alcune tombe a fossa, quasi affioranti alla superficie del suolo, tutte con le 
pareti rivestite di piccoli pezzi di pietrame locale, disposti in file orizzon· 
tali. La prima apparsa, rinvenuta da un cavatore di sabbia, conteneva i seguenti 
oggetti (Tav, LIX. 4 c, e. f):

a) Piccolo cratere di argilla rossastra, a vernice nera lucida, decorato 
sul corpo da un ramoscello stilizzato, leggermente graffito. Alt. 120 mm.

ò) Askos o triforme, di argilla rossastra a vernice nera: sul corpo, ramo-
scello di olivo stilizzato, color rosso scuro. Alt. 105 mm.

<-■) Ciotola di argilla rossastra, a vernice nera, ed orlo rientrante. 
Alt. 35 mm.

d) Specchio circolare di bronzo, frammentato presso l’orlo, con codolo 
riportato. Diam. mm. 125.

0 o,5o <

Fig. 11 — Semaforo. Sezione della tomba N. 6

Dall’esplorazionc di altre due tombe, prossime a quella accennata, già in 
parte demolite dai cavatori di sabbia, provengono i seguenti oggetti (Tav. LIX. 
4 b, a. dì:

«I Oinochoe di argilla rossastra, con becco a cartoccio, a vernice marrone 
scura, con decorazione in color bianco sovrapposta, consistente in girali e 
foglioline, sul collo e sul corpo, ove è anche dipinta una figura muliebre stiliz-
zata. Alt. cm. 27,5.

b] Piccola oinochoe di argilla rossastra a vernice nera. Ha il corpo cilin-
drico ed ansa a voluta, con lungo becco a cartoccio. Alt. mm. 132.

c) Ciotola emisferica di argilla rossastra, a vernice nera lucida, con piede 
ad anello. Diam. mm. 94.

Questi ultimi due vasi provengono da un’unica tomba.
Da un quarto sepolcro, infine, pure a fossa, privo però di suppellettile, 

con le pareti rivestite, come gli altri, con pezzi di pietrame locale, proviene 
la parte superiore di una statuetta funeraria di tufo col volto pressoché com- 
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pienamente corroso, usata insieme ad altro pietrame, per la copertura del se-
polcro stesso. Essa ha le braccia piegate ad angolo retto sul petto, con la mano 
sinistra, forse in alio di stringere una delle due grosse trecce, o masse di 
capelli scendenti ai lati della testa.

La parte posteriore della statuetta è molto meglio conservata, con i capelli 
divisi in tante ciocche parallele, tagliate uniformemente all'inizio del bre-
vissimo collo, tenute ferme, all’altezza della nuca, da una stretta fascia. Alt. 
in. 0.54. (Tav. LX, 1 e 2) (7).

S. Baitiinelli

(7) Tale interessante frammento statuario, viene ad aggiungersi ad una 
ben limitata serie di xoana finora notij provenienti in gran parte dal territorio 
chiusino. Per i suoi caratteri stilistici, la scultura, può assegnarsi alla prima 
metà del VI secolo. Cfr. Du c a t i,« A.E., p. 238; e Le v i in Not. Scavi, p. 230 sgg.
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2

CASTRONOVANI -— (1 e 2) Statuetta funeraria di tufo - (3 e 4) Balsamario egizio e specchio 
etrusco, rinvenuti alla « Cava delle Volpelle ».
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