
MONUMENTI ETRUSCHI NEI MUSEI ITALIANI ED ESTERI

Monumenti etruschi
del Museo Comunale di Civitavecchia

ιΤανν. XXVIII.XXX}

Il Museo Comunale, aperto definitivamente al pubblico nell’anno 1932, 
occupa una notevole parte dell’antico convento dei P.P. Domenicani, costruito 
a varie riprese tra la fine del XVI e gli inizi del XVIII secolo. La crea-
zione di un antiquarium, ove raccogliere il materiale antico rinvenuto in 
passato e quello tornante spesso in luce, sia dalle acque del porto che in lavori 
di sterro nell’area della città e nel suburbio, venne auspicata dal senatore 
Calisse, fin dall’anno 1898 nella prima edizione della sua magistrale storia di 
Civitavecchia. Ma solo vari anni dopo, e cioè nel 1918, mercè il vivo interes-
samento della locale Associazione Archeologica da me fondata, fu possibile 
realizzare l’aspirazione dell’illustre storico.

II primo nucleo del costituendo museo, fu formato con le antichità riunite 
nell’atrio del palazzo della Rocca, fin dall’anno 1843, dal Delegato Apostolico 
Stefano Rossi, alle quali si aggiunsero le poche, ma importanti epigrafi romane 
provenienti dal ben noto sepolcreto dei classiarii, scoperto al Prato del Turco, 
e depositate nella Biblioteca Comunale.

Questa raccolta iniziale, alla cui sistemazione collaboré attivamente l’ing. 
Mengarelli, allora Direttore degli Scavi di Civitavecchia e Tolfa, venne collocata 
in un’ala del chiostro del predetto convento, trasformata in galleria. Ma dopo 
alcuni anni, il problema di una decorosa sistemazione delle raccolte antiquarie, 
che nel frattempo si erano notevolmente accresciute, venne decisamente ad 
imporsi. Si deve al comm. Francesco Cinciari, dapprima come sindaco e poi 
quale podestà, se tale problema potè avere, in breve volgere di anni, e cioè 
tra il 1925 e il 1930, la sua completa soluzione.

L’intero chiostro, lasciando libero il cortile centrale con il suo artistico 
pozzetto marmoreo, venne destinato alle raccolte archeologiche, sistemate in 
quattro ampie e luminose gallerie. Nel piano superiore, con opportuni lavori 
di trasformazione, vennero ottenute ben cinque gallerie, ove hanno trovato po-
sto la importante collezione delle incisioni del grande artista civitavecchiese 
Luigi Calamatta; nonché la ricca armeria donata dal Cap. Buzzi; i preziosi 
cimeli della marina pontificia; oltre a quadri, stampe ed incisioni varie.

La sezione etrusca, che forma oggetto di questo breve articolo, occupa due 
intere gallerie del piano terra, della lunghezza complessiva di m. 40 con una 
superficie utile di mq. 150. Gli oggetti che la costituiscono, provengono in gran 
parte da donazióni od accidentali trovamenti. Il primo gruppo, di incerta pro-
venienza, è quello formato dal Delegato Apostolico Mons. Rossi, compren-
dente oggetti di notevole importanza: come sarcofago e sfingi di nenfro; ante-
fisse di calcare e fittili, ecc.

23 — Stùdi Etruschi, XIV
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Cospicue donazioni arricchirono successivamente tale primitiva raccolta; 
devesi a tal riguardo ricordare per debito di riconoscenza, prima di ogni altro 
il marchese Benedetto Guglielmi, che tante benemerenze si è acquistate nel 
campo archeologico; nonché Mons. Innico Giacomo d’Ardia, già Ispettore 
Onorario dei Monumenti; e gli ingegneri Denti e Mollo, che quali direttori 
delle miniere di Allumiere, ebbero mezzo di salvare dalla dispersione vari 
oggetti, provenienti dal ben noto sepolcreto arcaico della Pozza. Ma il notevole 
accrescimento della sezione etrusca, si deve alla mirabile attività svolta dalla 
locale Associazione Archeologica, la quale, non solo acquistò parecchio mate-
riale di provenienza sicuramente accertata; ma fornì i mezzi finanziari ogni 
volta, che in seguito ad accidentali trovamenti, si rese necessario eseguire 
sistematiche ricerche. Con il prodotto di tali indagini, da me quasi sempre di-
rette, con Fautorizzazione e sotto la guida dell’ufficio Scavi di Civitavecchia 
e Tolfa, si è potuta avere nel Museo, una larga rappresentanza dei materiali, 
specie fìttili, restituiti dalla vasta necropoli presso il torrente Marangone; e dai 
vari sepolcreti dei vicini territori di Allumiere e Tolfa.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI MATERIALI

I Ga l l e r ia

Antichità preistoriche — È una raccolta formata quari totalmente con og-
getti della prima età del ferro. Quelli di epoca precedente, si riducono, infatti, 
ai pochi frammenti di vasellame di rozzo impasto raccolto negli scarichi di 
capanne neo-eneolitiche, nelle località: Torre Valdaliga, Mattonara e Malpasso. 
Dalla località « Pisciarelli » provengono alluni raschiatoi dì silice; e dal poggio 
della Ficoncella, una piccola ascia di diorite di carattere votivo. Dal sepolcreto 
arcaico della Pozza, presso Allumiere, ben noto per le scoperte del Barone 
Klitsche de la Grange 11), provengono alcune custodie di nenfro di forma 
ovoidale; nonché ossuari e vasellame accessorio contenuto in tali tombe. Gli 
oggetti, raccolti dagli ingegneri minerari Denti e Mollo, vennero dagli stessi 
donati al Museo, con la sola indicazione della località da cui provenivano, 
senza alcun particolare relativo ai trovamenti.

Successive esplorazioni, motivate da rinvenimenti accidentali, hanno dato 
luogo alla scoperta di altre quattro tombe (2), delle quali tre trasportate intatte 
con la relativa custodia. Una di tali custodie, di speciale importanza per lo 
stalo di conservazione, contiene due ossuari, con copioso vasellame accessorio; 
e in uno di essi, sopra le ossa combuste, una grande fibula ad arco leggermente 
afìusolalo con decorazione a tratteggio spinato e linee anulari incise: un rasoio 
quadrangolare ed un bracciale di bronzo. Le recenti esplorazioni, compiute 
alla distanza di circa mezzo secolo da quelle del Klitsche, hanno fornito qualche 
altro dato >ul rito funebre, e restituito alcuni oggetti nuovi per quel sepolcreto, 
tra cui due pendagli di ambra color rosso-scuro.

(1) Cfr. Not. Scavi, 1881, pp. 88-245; 1883, pp. 46-165; 1884, pp. 101-152; 
1885, p. 422; 1886, p. 156; e 1889, p. 185.

Gran parte degli oggetti rinvenuti, passati al Museo preistorico di Roma, 
sono stati illustrati da G. A. Co l in i in XXXVI, pp. 121-149.

(2) Ba s t ia n e l u , in Not. Scavi. XV. pp. 45 sgg.
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In una vetrina centrale, è contenuta una notevole raccolta di oggetti di 
bronzo, tutti della prima età del ferro. Parecchi di essi provengono da un ripo-
stiglio rinvenuto presso il fontanile delle Vignacce in territorio di S. Mari-
nella (3); ma trattasi di oggetti ridotti in pezzi, e non ricomponibili. Predomi-
nano fra essi, i frammenti di asce, di fibule di varia forma e grandezza; di 
spade; di punte di lancia ecc. Un bel gruppo di bronzi, è quello restituito 
da due tombe rinvenute a breve distanza dalla città di Civitavecchia, apparte-
nenti sempre alla prima età del ferro; ma meno arcaiche di quelle della Pozza. 
Trattasi di fibule a navicella vuota e piena, a sanguisuga e a losanga; di armille; 
catenelle; spirali o saltaleoni fusiformi ecc.; notevoli per il perfetto stato di 
conservazione e per la magnifica patina. Il corpo delle fibule e delle armille, 
è decorato con tratteggi spinati, cerchietti e linee parallele sottilmente incise 
col bulino. Nell'ardiglione di una fìbuletta, vi è infilato un anellino di elettro, 
unico oggetto di metallo prezioso rinvenuto in tali tombe, caratteristiche per la 
mancanza assoluta di vasellame nei corredi funebri (4).

ANTEFISSE E MATERIALE VOTIVO

È un modesto gruppo di materiali, in gran parte di ignota o incerta pro-
venienza, esposti in un’unica vetrina murale. Meritano di essere segnalati:

u) (37 a 42) Sei antefisse fittili di stile arcaico, ricavate da un’unica ma-
trice, aventi forma di testa muliebre, con capigliatura ondulata che incornicia 
la fronte, coprendo le tempie; e con due trecce che discendono dietro le orec-
chie. La carnagione è indicata con tinta giallognola tendente al marrone; men-
tre i capelli, le sopracciglia e gli occhi, sono dipinti in nero. Alt. cm. 17. 
(Tav. XXX. 4 e 5i.

b) (81-82) Due antefisse di calcare tenero, anch’esse a forma di testa mu-
liebre, contornata da piccolo nimbo; ma non perfettamente eguali fra di loro. 
Hanno capigliatura molto alta sulla fronte, divisa in due parti, e grossi orec-
chini pendenti dai lobi degli orecchi. Alt. cm. 23.

c) (212) Antefissa fittile a forma di testa silenica. con orecchie equine 
e lunga barba. È notevolmente corrosa alla superficie, ed ha quindi perduto la 
originaria policromia. Alt. ini. 29. iTav. XXVIIIl.

SARCOFAG1 E MATERIALI VARI DI NENFRO

Tutti gli oggetti di questo reparto, provengono dalla raccolta formata dal 
Delegato Apostolico Mons. Rossi, e di cui, come ho sopra accennato, è incerta 
la provenienza.

Da notare:
a) (137-138) Sarcofago di nenfro a cassa parallelepipeda, ornata con sem-

plici riquadrature. Sul coperchio statua muliebre sdraiata sulla kline, sorreg-

gi Ba s t ia n e l l i , in Not. Scavi, X, pp. 443 sgg.
(4) Alcuni di tali oggetti, uno stati da me pubblicati in Sr. Etr., XIII. 

tav. XXIII. 4.
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gentesi il capo col braccio sinistro appoggiato al cuscino. La defunta, indossa 
un vestito a fitte pieghe scendente fino ai piedi, e fermato con un cordone 
alla vita. Lungh. m. 1,96.

b) (135-136) Sarcofago di nenfro a cassa parallelepipeda, ornata anterior-
mente con patera umbelicata, al centro, in bassorilievo; e con due grifi di 
sesso femminile affrontati (5). Sul coperchio statua del defunto con corona 
al collo, sdraiato sulla kline, col gomito sinistro appoggiato al cuscino, e sor-
reggente con la mano destra una patera. Lungh. ni. 1,88.

c) (133-134) Sarcofago di nenfro a cassa parallelepipeda. ornata da due
gole rovesce orizzontali. Sul coperchio statua del defunto, con una corona al
collo, sdraiato sulla kline e appoggiato al cuscino col gomito sinistro. La mano 
destra poggia sul manto, che scendendo dalla spalla sinistra avvolge la parte 
inferiore dei corpo, lasciando scoperto Finterò torace. Lungh. in. 1.95. 
(Tav. XXX. 3l.

d) (56) Sfinge di nenfro mancante delle zampe anteriori e di parte del 
corpo. Ha il capo rivolto verso destra, con quattro trecce, due per lato; di-
scendenti nella parte anteriore del corpo. Il resto della capigliatura, in boccoli 
stilizzati, ricade sulle spalle. Le ali rivurve, ed insieme riunite, mostrano una 
larga costolatura. Lung. m. (1,78. (Tav. XXX, 1).

e) (57) Altra sfinge di nenfro, con il capo rivolto verso sinistra, di fat-
tura quasi simile alla precedente, variando solo l’acconciatura dei capelli e 
qualche altro particolare. Manca anch’essa delle zampe anteriori e di gran parte 
del corpo. Lungh. m. 0,67.

/) (93) Bassorilievo di nenfro di stile così detto orientalizzante, con 
cavallo alato corrente verso destra, e palmella rovesciata. Per l’arte e per 
l’epoca, è strettamente affine ai ben noti rilievi figurati restituiti dalla necropoli 
tacqui nie>c. Dimensioni ni. (1.37 x0.25. (Tav. XXX, 2).

g) (85) Testa muliebre di calcare tenero scolpita rozzamente; ma non 
priva di carattere. Ha capigliatura ondulata, sulla quale poggia un alto modio: 
e dai lobi delle orecchie, pendono grossi orecchini discoidali (Cerere?). Alt. 
in. 0.28. (Tav. XXVIII. 4>.

TOMBE E SUPPELLETTILI FUNEBRI

Due tombe sono state trasportate intere e collocate in tale galleria. La 
prima di esse, consiste in un piccolo sarcofago di arenaria rinvenuto in località 
Boccella, nei pressi del torrente Marangone. Contiene, oltre ai pochi resti dello 
scheletro di un fanciullo, due oinochoai e undici fra lekythoi e bombylioi, tutti 
di argilla giallognola, privi di decorazione.

La seconda tomba, proveniente dalla località Poggio dell’Asino presso 
Cerveteri, è a fossa, con i resti di tre inumati: un uomo, una donna ed un 
bambino. La suppellettile, consistente in varie fibule, alcune a navicella; e in 
vasellame, per lo più di impasto, con qualche bucchero di tipo arcaico, fa attri-
buire tale tomba al periodo paleoetrusco.

(5) Un sarcofago con identica decorazione è stato rinvenuto a Tuscania 
(Gig i .io l i , L’Arte etruscotav. CCCXCVI, 3), ed un altro a Tarquinia.
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Gli altri materiali esposti nella I galleria, ricuperati per la quasi totalità 
nella necropoli etrusca posta nei pressi del torrente Marangone, sono stati divìsi 
cronologicamente, senza scomporre, ove è stato possibile, i corredi di ogni 
singola tomba. Come ho già riferito in precedenti pubblicazioni (6), la necro-
poli del Marangone, si estende in una vasta zona di terreno; ma i sepolcri, tutti 
di tipo costruttivo, sono stati sistematicamente violati e riscavati più volte. Di 
tutto il numeroso materiale raccolto, solo una parte si è potuta restaurare, costi-
tuita essenzialmente da vasellame fittile con esemplari che dalla fine dell’Vili, 
scendono fino al IV-III secolo a. C. Esso presenta strette analogie con quello 
restituito dalla vicina necropoli di Caere, dati i rapporti commerciali che do-
vevano esistere fra i due centri abitati. Di fabbrica cerite sono, infatti, quei 
doli col corpo scanalato, spesso decorati con stampigliature, così frequenti nelle 
tombe del VI secolo. Nei corredi sono anche largamente rappresentati gli oggetti 
d’importazione, come i vasetti di alabastro o di vetro; i vasi corinzi, e quelli 
attici a figure nere e rosse. Gli oggetti metallici sono invece pòco numerosi, 
date le precedenti violazioni subite dai sepolcri. Tali oggetti consistono, essen-
zialmente: quelli di bronzo, in armille, bracciali, fibule e qualche specchio; 
quelli di ferro, in fibule (tombe più arcaiche); resti di alari; spiedi; punte di 
lancia ecc. (7). Degli altri sepolcreti del territorio civilavecchiese, in località 
Pisciarelli e Cava della Scaglia, il primo non è rappresentato che da pochi vasi 
di bucchero (oinochoai e calici, uno dei quali decorato con ventaglietti pun-
teggiati impressi); una Jekythos protocorinzia, ed alcuni piattelli con resti della 
verniciatura in color nero o marrone; e l’altro, dal materiale, molto frammen-
tato, raccolto in scavi eseguiti nell’anno 1913, tuttora inediti. Le tombe scoperte, 
già precedentemente violate, sono quasi tutte arcaiche (VII secolo) ed hanno 
restituito generalmente vasi dì bucchero a pareti sottili, con decorazioni graffite 
od incise al tornio (kylikes, oinochoai, kantharoi, calici, ecc.); vasellame italo- 
geometrico; e numerosi bombylioi e lekylhoi di fabbricazione etrusca, imitanti 
i corrispondenti prodotti d’importazione. Da una tomba a camera del VI secolo 
proviene un’anfora a figure nere, ravvivale col graffito, mancante del piede, di 
parte del corpo e del collo. Nella parte superstite del vaso, vi sono dipinti tre 
guerrieri, due dei quali col capo protetto da elmo, in atto di combattere fra di 
loro, armati di >pada e di scudo; e un mostro alalo, di cui rimane solo la parte 
posteriore del corpo, con ala aperta e lunga coda.

Il Ga l l e r ia

Gli oggetti ivi esposti, provenienti da varie località del territorio civìta- 
vecchiese, e da quello dei comuni vicini, sono raggruppati per epoca e per tipo. 
In collocazione provvisoria vi figurano solo le suppellettili di due tombe a 
camera del VII secolo, rinvenute nel territorio di Tolfa, rispettivamente nelle 
località di Piancisterna e Pantanelle. La prima tomba ha restituito vasellame 
di bucchero e protoeorinzio; nonché due fibbie di bronzo, in ottimo stato di 
conservazione, di un tipo assai diffuso in tombe coeve, aventi il telaio di forma

(6) Ba s t ia n e l l i. in St. Etr., X, pp. 447 sgg.; XI, pp. 451 sgg.
(7) Una parte dei materiali accennati, è stata da me pubblicata in Si. Etr., 

XI, taw. LVII a LX.
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rettangolare, con decorazione in una a globuli, e l’altra a globuli e palmette; 
e con gangheri desinenti in protomi, rispettivamente di cavallo e di felino; un 
vasetto di forma lenticolare ed un pendaglio di pasta vitrea azzurra ecc. L’altra 
tomba, di tipo costruttivo, conservata per l’altezza di appena m. 0,45, ha dato, 
oltre a numerosi frammenti di vasellame di bucchero a pareti sottili, in gran 
parte decorato con linee incise o graffite; vari bombylioi, aryballoi e lekylhoi, 
di argilla color giallo-roseo, imitanti i prodotti protocorinzi. Tra gli oggetti me-
tallici rinvenuti, figurano una spirale da capelli, formata da un tubetto d’oro 
con anima di filo di bronzo; nonché un’olpe di lamina di bronzo.

Gli altri materiali collocati in tale luminosa galleria, parte in vetrine mu-
rali ed altri in vetrine centrali con ripiani di cristallo, sono divisi nei seguenti 
gruppi:

lì Vasellame di bucchero di varia epoca e forma, con tipi comuni a 
tutta l’Etruria meridionale. Numerosi esemplari appartengono alla serie dei 
buccheri fini, a pareti sottili, con decorazioni di ventagli stampigliati e di linee 
graffite od incìse col tornio. Da notare alcuni esemplari di buccheri argentati.

2) Vasellame protocorinzio nelle forme consuete, in gran parte d’imita-
zione etrusca (lekythoi, aryballoi e bombylioi), con decorazione a fasce, pun-
teggiature e gocce scorrenti; semicerchi incisi col compasso ecc.; tazzette emi-
sferiche o calici su piede; anfore ed olpai italo-geometriche con decorazione a 
fasce e a squame, ecc.

3) Vasellame di stile corinzio, rappresentato da pochi esemplari in gran 
parte fabbricati in Etruria. Da segnalare, un’olpe molto ben conservata, imi-
tazione delle corinzie, facente parte del gruppo così detto « a rosoni ». Essa 
reca dipinti sul corpo, in color nero e violaceo, divisi in quattro zone, cinghiali, 
cervi pascenti ed oche, intramezzati con i soliti rosoni. Alt. cm. 44.

4) Vasellame ordinario di fabbricazione etrusca di vari tipi ed epoche: 
doli lisci e scanalati; foculi con l’orlo decorato da stampigliature (Stìngi, felini 
e cervi pascenti); cratere, imitante nella forma quelli corinzi, con quattro brac-
cia, due per lato, dipinte in bianco sul corpo. (Tav. XXIX, 2); oinochoai; sky-
phoi; askoi; piatti; piattelli, alcuni su piede; ciotole, ciotolette ecc.

5) Vasellame attico a figure nere e rosse, sistemato in tre vetrine cen-
trali. La raccolta, che formerà oggetto di una speciale pubblicazione, comprende 
esemplari di notevole importanza, e cioè: Anfora proto-attica con scena di amaz- 
zonomachia (appartenente al gruppo delle così dette «anfore tirreniche»); 
magnifica hydria a f. n. con il mito dell’apoteosi di Herakles (Athena, in pre-
senza di Hermes, invita l’eroe a salire sul carro, per ascendere insieme al-
l’Olimpo); altra bella hydria, pure a f. n. con corteo nuziale a cui assistono 
varie divinità; kylikes firmate da Nearchos, Exekias, Hischylos; ecc.

6) Vasellame etrusco dipinto, esposto in due vetrine centrali. Meritano 
di essere segnalati i seguenti fìttili, rinvenuti nella prima metà del secolo scorso 
nella necropoli vulcente, secondo le notizie fornite dal donatore Marchese Be-
nedetto Guglielmi (8).

(8) Il materiale pervenuto al Museo, ridotto in numerosi frammenti, è stato 
restaurato con grande amore ed abilità dal cav. Fernando Cordelli, vice-diret-
tore del Museo stesso, e mio valente collaboratore.
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σ) (1705) Oinochoe a corpo ovoidale, ricomposta da vari frammenti, e 
mancante di porzioni del corpo, della parte superiore del collo e dell’ansa. 
È di argilla color giallo-arancio, con figurazione in nero, bianco e violaceo; 
e con graffiti per ravvivare il contorno e i particolari delle varie figure. Sul 
collo, vi sono dipinte affrontate due Sfingi, con un leone ruggente da ciascun 
lato. La decorazione sul corpo del vaso è suddivisa in tre zone; e per due di 
queste, con figure che si ripetono simmetricamente ai Iati di quelle centrali. 
Nella prima zona, al centro, due figure virili vestite di chitone e himation, mu-
nite di lungo bastone e con un braccio alzato in atto di discutere animatamente. 
Nel lato destro, uomo seduto su di un diphros, col braccio destro alzato, impu-
gnante con la mano sinistra un lungo bastone; segue un cane accovacciato; ed 
indi un uomo in atto di salire sopra un biga (in parte mancante), corrente verso 
sinistra. Nel lato sinistro, identica figurazione, salvo piccole varianti: uomo se-
duto, che ha come l'altro il braccio destro alzato, e stringe con la mano sinistra 
un corto bastone ricurvo; cane ritto sulle zampe anteriori; ed infine, uomo 
salente su di una biga corrente verso destra, tirata da un cavallo bianco ed uno 
nero. Tutte le figure, meno le due centrali, hanno un copricapo di forma co-
nica. Nella seconda zona, al centro, due tigri affrontate; nel lato destro, due 
leoni ruggenti; uno dei quali alato, e Sfinge; in quello sinistro, leoni come 
sopra e due cervi pascenti. L’ultima zona è occupata da sei volatili, della stessa 
specie (anatre?), con larga coda a ventaglio; e alcuni con le ali aperte. Nella 
prima e nella seconda zona, come riempitivo fra le figure, vi sono delle piante 
con larghe foglie. Alt. cm. 29. L’interessante fittile descritto, appartiene a quella 
limitata serie di vasi cosi detti « pomici ». (Tav. XXVIII, 1-2).

b) (50111 Oinochoe frammentata e in gran parte mancante, uscita dalla 
stessa fabbrica di quella precedente. Nella parte superstite, vi è dipinto il ratto 
di Europa, che indossa un lungo vestito con brevi maniche e che sta afferrata 
alle corna del toro e quasi distesa sul suo corpo. Completano la figurazione, 
vari pesci guizzanti, a simboleggiare il mare. Nella parte inferiore del vaso, 
resti di Sfinge e di felino; e decorazione formata da palmette e girali; e da un 
meandro continuo.

c) (5012) Anfora a f. n., ricomposta da vari frammenti, e mancante di 
alcune parti del corpo supplite col restauro. Sull’orlo, decorazione a linee spez-
zate dipinte in nero; sulle spalle, da ciascun lato, due cavalli alati affrontati, 
tra ramoscelli d’edera; sul corpo scene ginniche di lotta e corsa, alle quali 
prendono parte vari atleti completamente nudi; verso il piede, infine, tre larghe 
fasce nere. Alt. cm. 45. (Tav. XXIX, 1) (9).

d) (1021) Oinochoe di argilla rossastra a corpo cilindrico-conico e becco 
a cartoccio, con verniciatura nera. Sul collo, vi è dipinta una colonna con base 
e capitello ionico, e vicino l’ansa un’anatra; sulle spalle, da un lato testa virile 
barbata, e in quello opposto testa muliebre, intramezzate da palmette; e infine, 
sul corpo, ornato a meandro continuo, con sotto spirale ad onda. Alt. cm. 30. 
(Tav. XXIX, 4).

(9) I lottatori riprodotti in questa interessante anfora (che assegnerei agli 
ultimi decenni del secolo VI) sia per lo stile pittorico, che per le particolarità 
anatomiche delle singole figure, hanno stretta affinità con quelli della ben nota 
tomba tarquiniese detta degli « Auguri », pure della stessa età.
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e) (980) Grande kyathos, ricomposto da vari frammenti e mancante di 
parte dell’orlo e dell’ansa. È verniciato di nero all’esterno ed all’interno. e 
decorato con due palmette in color rosso sovrapposto, ai lati dell’attaccatura 
dell’ansa; e sul corpo, da cinque figure, pure in rosso, tutte nell’identica posi-
zione, rappresentanti cioè un giovane imberbe, indossante l’himation, col brac-
cio destro disteso appoggiato ad un bastone. Alt. cm. 31.

/) (1542) Kylix a f. r. È ricomposta da vari frammenti e manca di varie 
parti supplite col restauro. Nell’interno, racchiuso in un meandro continuo, 
interrotto da campi crociati, satiro nudo barbato, con pelle leonina sulle spalle 
che abbraccia una menade, pure nuda, sorreggente con la mano sinistra un 
lembo del peplo, sceso lungo il corpo e serrato fra le ginocchia. All’esterno, 
da ciascun lato, donna nuda che abbraccia un cigno; sotto e ai lati delle anse, 
palmette. Diam. mm. 230; alt. mm. 80.

g) (1541) Patera umbellata di terracotta giallastra, decorata interna-
mente da un tralcio, con grandi foglie e grappoli stilizzati; ed esternamente 
da un ramo di olivo, pure stilizzato, dipinti in nero. Ricomposta da vari fram-
menti e mancante dì parti supplite col restauro. Diam. mm. 224. (Tav. XXIX, 3k

/i) 1000) Stamnos falisco a figure rosse, ricomposto da vari frammenti 
e mancante dì piccole parti supplite col restauro. Da un lato giovane satiro 
sorreggente un timpano; nel lato opposto una Lasa.

Decorazioni accessorie: Sull'orlo spirali ad onda; sulle spalle linguette: 
presso il piede meandro continuo: sotto e ai lati delle anse, palmette. Alt. 
cm. 27.

Le collezioni vascolari della II galleria, sono completate da una piccola
raccolta di oggetti metallici. Quelli di oro, consistono in una spirale per capelli;
in alcuni orecchini della forma cosiddetta a baule con decorazione in filigrana: 
ed infine in una brattea rotonda di lamina molto sottile, con orlo in parte
mancante, decorata alla periferia, da punteggiatura a linea spezzata, compresa
fra due circoli concentrici, pure punteggiati. Al centro, ottenuti a sbalzo, tre 
circoli concentrici con bottoncino (‘entrale; e intorno, disposti alternativamente, 
quattro gruppi di circoli simili più piccoli; e quattro anatrelle stilizzate, otte-
nute pure a sbalzo. Diam. mm. 67.

In bronzo: Specchi; piede di un braciere a forma di Sfinge con le ali 
aperte, terminante inferiormente con zampa felina; resti di alari con terminali 
a testa d’oca; testina di Acheloo; ami da pesca; manici di lebeli od altri reci-
pienti; resti di un piccolo tripode; fibbie da cintura, ecc.

In ferro: Cerchioni di ruote; punte di lancia; spiedi; coltelli ecc.

S. Baalianellì
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figure di Menadi sono rappresentate in atteggiamento simmetrico di danza 
attorno ad un trofeo fallico, con le teste di profilo che guardano al centro, il 
busto di prospetto e la parte inferiore del corpo in profilo di tergo; questa 
contrapposizione delle due figure nel ritmo della danza, che si intravvede chia-
ramente nel movimento chiasmico del corpo e degli arti, si riflette anche nella 
disposizione del vestiario, con i due lembi del manto scendenti simmetricamente 
ad alette e nei due lembi estremi delle vesti a cirro. Questo schema figurativo 
delle due Menadi danzanti corrisponde a quello che ricorre in un olpe popu- 
loniese di fabbrica etrusca (cfr. Minto, Not. scavi, 1925, p. 352, fig. 7).

La forma di queste anfore, la qualità dell’argilla e della vernice, gli ele-
menti ornamentali a palmetta del collo e delle anse, la decorazione del piede. 
Ja distribuzione della figurazione sul corpo indurrebbero a ricollegarle a quelli 
esemplari ben noti ed individuati di ceramografie etnische, a figure nere di imi-
tazione attica, che si attribuiscono ad una fabbrica vulcente.

Fa bbr ic a  v o l s in ie s e

Presentiamo ora una serie numerosa di vasi fìttili, interi e frammentari, 
di argilla color giallognolo, con decorazioni e figurazioni dipinte in colore 
rosso-mattone secondo la tecnica a figure nere, appartenente ad una fabbrica 
orvietana, della quale sono già stati individuati ed illustrati (cfr. Calò in St. 
Etr.. X. p. 429 sgg.) i peculiari caratteri formali e stilistici.

Le forme sono quelle classiche deW oinochoe, dello skyphos, dello stani- 
nas. déWhydria. dell'anfora- accanto a queste troviamo le forme indigene, 
caratteristiche del bucchero, come ad esempio la coppa, la scodella, il piatto 
>u piede.

La struttura denota un'argilla di color giallognolo con striature rosse; la 
vernice è di colore rosso mattone, colore naturale non dovuto a difetto di 
cottura.

Per ciò che riguarda la sintassi decorativa, notiamo: nelle oinochoai es>a 
è limitata nella parte inferiore del collo e sulle spalle e consiste in pennel-
late verticali a linguette scorrenti ed in file di tondini e di punteggiature 
orizzontali in zone risparmiate; nelle coppe e nei piatti su piede la decorazione 
ricorre sull’orlo e consiste pure in file di punteggiature od in greche spezzate 
entro zone risparmiate orizzontali; negli stamnoi e nelle anfore infine troviamo 
i medesimi elementi decorativi delle oinochoai sul collo e sulle spalle, mentre 
la figurazione è concentrata in riquadri, risparmiati, a metopa, che compren-
dono la pancia ed il rollo del vaso sorpassando però talvolta i limiti di tale 
riquadro.

Tutto il corpo del vaso nelle zone non risparmiate è ricoperto di vernice 
del medesimo colore rosso mattone che forma una delle peculiari caratteristiche 
di questa serie di vasi dipinti orvietani. Soffermiamoci alla decorazione più 
singolare degli stamnoi e delle anfore: il collo, verniciato nella parte supe-
riore, presenta in basso dei molivi ornamentali a file di punti o di trattini 
verticali fra zone verniciate; le spalle sono per lo più decorate dai medesimi 
motivi in corrispondenza col collo, e cioè, per lo più, da pennellate verticali 
che pendono dalla base del collo (degenerazione del motivo classico a linguetta) 
ovvero da una doppia striscia di vernice fra una doppia fila di palmette ver- 
Iicali. Le figure, entro i riquadri a metopa, poggiano in basso su un sottile 
listello; il contorno delle figure è graffito molto profondamente, con grande 
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sicurezza, non sempre però in corrispondenza al limite della vernice; anche i 
dettagli interni graffiti non sono sempre fedeli nel rendimento dei particolari 
anatomici. Le proporzioni delle figure risultano alquanto allungate nella parte 
superiore del corpo; gli arti inferiori sono esageratamente tozzi; notevole infine 
per la tecnica è il rendimento di alcuni particolari anatomici con tratto im-
pressionistico e l’indicazione degli occhi con tondini incìsi. Nel complesso la 
figura umana risulta trattata in forma vigorosa e piena di vita con una certa 
indipendenza dai modelli della ceramografia attica a figure rosse di stile severo, 
sotto la cui influenza artistica, questa industria paesana etrusca ricade.

Fig. 1 — Stamnos volsiniese (dettagli) : a) galletto starnazzante ; 
b) gallina ad ali spiegate

Gli esemplari più interessanti che si sono potuti ricostruire .-uno quelli 
riprodotti alla tav. XXXII:

Oinochoai

— oinochoe a corpo globulare e bocca trilobata (Tav. XXXII, 2>, con ansa 
verticale a doppio bastoncello riunito, che, impostata sulla spalla, si solleva 
arcuata sull’orificio. È decorata sul collo: inferiormente da una serie di pennel-
late verticali; sulle spalle, da due file punteggiate, orizzontali tra due zone ver-
niciate; ricomposta da frammenti e mancante di un tratto del corpo (alt. 
m. 0,235);

— oinochoe, come la precedente (Tav. XXXII, 3), ricomposta da frammenti 
e mancante di una parte del corpo; sul collo, inferiormente, ricorre una zona 
orizzontale di dischetti fra due zone verniciate; sulla spalla, una serie di pen-
nellate verticali a linguette ed a punti, fra due zone verniciate orizzontali (alt. 
m. 0,245).

Stamnoi

-— Stamnos ricomposto da frammenti; porzioni della spalla ed un’ansa 
sono di restauro (Tav. XXXII, 4); la decorazione è così distribuita: sul collo 
ricorre, inferiormente, una serie di pennellate verticali; sulla spalla, una serie
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