IL MELONE DI

CAMUCIA

( Tavv. I-IP)

Tra le tombe della campagna cortonese, interessante, se pur
poco studiata (1), è quella che va sotto il nome di Melone di Camucia, non ancora interamente scavata, e che sorge tra il borgo di
Camucia, presso Cortona, e la stazione ferroviaria, a sud-est di questa. Si presenta come un poggetto elittico di notevoli dimensioni,
misurando oltre 200 metri di circonferenza e 14 metri nel punto
della massima altezza: attualmente è coperto di viti.
La storia degli scavi è breve (2): nel 1840, durante una esplorazione scientifica nel territorio dell’Etruria media, Alessandro
François ebbe occasione di notare il poggetto e subito concepì il
progetto di escavazione. Il Principe di Canino, Luciano Bonaparte,
gli promise il suo aiuto, ma al momento di intraprendere i lavori,
il principe morì e tutto fu sospeso, in attesa di trovare un altro
mecenate. Poco dopo venivano a conoscenza dell’idea del François
la baronessa Giulia Spannocchi Piccolomini di Siena e il suo consorte Alessandro Sergardi (3), i quali, come proprietari del fondo
su cui sorgeva il tumulo, diedero l’incarico allo stesso François di
iniziare gli scavi: questi infatti, furono incominciati il 17 ottobre
1842 e, condotti innanzi col più grande fervore, si conclusero 15
giorni dopo con la scoperta dell’ipogeo.123*
(1) L’unica trattazione particolare, scientificamente intesa, è quella del
Ne ppi Mo d o n à in « Cortona etruslca e romana nella storia e nell’arte ».
(2) A7, memoria presentata dal Fr a n ç o is all’Accademia Aretina (Atti
deU’Acc, Aret. V. Il, pagg. 144 e segg.).
Mi s s i r i n i , Dell’ipogeo di Camucia, pag. 27 e segg.
(3) Il Melone di Camucia è noto anche come « Grotta Sergardi » appunto dal nome del proprietario del terreno.
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Appena iniziati i lavori, il François iinvenne « all’estremità
del poggio a mezzogiorno perfetto » una « pietra » scolpita a bassorilievo (4); il 30 ottobre, «dopo avere superato una infinità di ostacoli e pericoli », trovò vari acquedotti di scolo che fiancheggiavano
«un’immensa macerie di pietre tutte messe a mano che.... si estendevano nell’istessa forma, in tutta la superficie del poggio»; il 31
giunse « al corpo della fabbrica da una patte laterale » e, cercando
l’ingresso, rivolse gli scavi a levante, dove infatti trovò una, porta
aperta con delle pietre smosse accanto. Di qui entrò in una stanza
grande piena di terra e da quella, attraverso dei fori esistenti nelle
pareti, potè passare in altre tre stanze in tutto simili alla prima.
Continuando poi a scavare dinnanzi alla porta d’ingresso, verso
ponente, mise in luce i due muri laterali dell’atrio, con l’imbasamento agli angoli di un grande arco che doveva in origine servire
di copertura, e due altre piccole stanze situate lateralmente, una a
destra e una a sinistra dell’atrio stesso; contemporaneamente rinveniva, accanto alla prima, una seconda porta d’accesso alle camere
sepolcrali, e il corridoio che dall’atrio portava sulla pubblica via.
Infine, nella parte superiore del tumulo, a sud, il François rinvenne
tre piccolissime celle, una delle quali intatta (5). L’aver trovato la
(4j Fr a n ç o is , op. cit., pag. 116. È il letto funebre, per il quale si veda la
Il parte del presente lavoro. Il Ne ppi Mo d o n a (op. cit., pag. 93) dice che è
stato rinvenuto nella parte superiore del tumulo, e prima di lui il De n n is
(Cit. and cem. of Etr., pag. 411) il Mo n t e l i u s (Civ. prim.) il Ra n d a l l Ma c
Iv e r (Fili, and early etr., pag. 252) lo fanno provenire da una delle 3 sepolture secondarie scoperte negli strati superiori del tumulo. In realtà la relazione del Fr a n ç o i s non presenta alcun elemento per cui tale tesi possa essere
accettata, tanto più (he, parlando in seguito del rinvenimento delle 3 celle
secondarie, egli si limita ad un accenno generico. D’altra parte il Mi s s i r i n i
(op. cit., pag. 33) e il Ca s t e l l a n i , (Bull. Inst. 1843, pag. 33) i quali, come
contemporanei, poterono prendere visione della relazione manoscritta dello
scopritore, concordano nell’affermare che la « pietra » fu r nvenuta a poca
profondità, e aggiungono, non si sa con quanta probabilità « prima della
porta d’accesso ».
Ciò spiega, in certo modo, l’interpretazione data dal Fr a n ç o i s e poi dal
Ca s t e l l a n i alla destinazione della «pietra» che fu da essi ritenuta un limite
sacro dell’area del sepolcreto, con le figure che l’ornano « rivolte verso il
centro del poggio in atto, sempre secondo il Fr a n ç o is , di comandare un religioso silenzio ai viandanti ».
(5) Per la destinazione delle 3 cellette, il Fr a n ç o is (op. cit. pag. 121),
giudicando dai frammenti di armi rinvenuti in quella intatta, pensò che le
tombe fossero destinate a guerrieri di grado inferiore a quelli sepolti nel
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porta d’accesso aperta e le pareti bucate gli fece venire il sospetto
che il sepolcro fosse stato anteriormente violato; e il sospetto fu confermato dal rinvenimento, vicino alle porte, di lance e frammenti
di armi che per il loro carattere recente non si potevano attribuire
nè ad Etruschi nè a Romani, e, sparsi alla rinfusa per le camere
sepolcrali, di resti di scheletri umani (6).
L’ingresso della tomba, interamente costruita al disopra del
suolo, in terreno leggermente più elevato del livello stradale, è da
ponente, ed è costituito da un dromos rivestito in muratura a blocchi, ora scoperto, ma che in antico doveva essere provvisto di copertura (7); ad un certo punto della sua lunghezza esso si allarga
bruscamente ad angolo retto, in modo da formare un atrio che si
prolunga per alcuni metri, diviso in due da un muro ora scomparso,
ma di cui, all’atto dello scavo, rimaneva un avanzo molto deteriorato, dal quale si potè dedurre lo spessore, che era di m. 0,55 (8).
In fondo all’atrio, al di qua e al di là dell’avanzo di muro che divideva l’atrio in due corsie parallele ben distinte, si aprono due porte,
che immettono nelle camere sepolcrali,, la cui sagoma a sesto acuto
è ottenuta per aggetto degli ultimi strati di pietre sottostante l’architrave, che si avvicinano fino a lasciare tra loro uno spazio di
circa m. 0,50: l’architrave è costituito da: un’unica lastra lunga
sepolcro principale. Il Ca s t e l l a n i (op. cit. pag. 35) pensava che invece vi
fossero sepolti i servi.
(6) La relativa scarsezza del corredo funebre e la sua frammentarietà,
come pure la mancanza quasi assoluta di oggetti d’oro e d’argento sono tutti
altri elementi che valgono ad avvalorare l’ipotesi della violazione del sepolcro.
Il Fr a n ç o is riteneva che le espilazioni fossero state due: una da parte
dei Romani, i quali si sarebbero limitati ad asportare gli oggetti preziosi,
mentre avrebbero rispettato i cadaveri, con quel'a p età istintiva che veniva
loro dalla somiglianza del culto per i defunti. Più tardi, orde barbariche
appartenenti alle gente venute in Italia alla caduta dell’impero Romano, si
sarebbero introdotti nel sepolcro per fare rapina, ma, deluse nel trovare le
tombe manomesse, avrebbero comp uto lo scempio dei cadaveri.
(7) V. Ne ppi Mo d o n a , op. cit., tav. X-b. Il dromos è lungo m.13 e largo
m. 4,50.
(8) Nel Mi s s i r i n i , op. cit., tav. I, appare l’avanzo del muro, al termine
del quale figura un altro muro trasversale che segna il limite dell’atrio coperto
con la volta di cui appunto il Fr a n ç o i s trovò tracce agli angoli. V. pure
Ca n in a , Etruria marittima, tav. CXXIX, De n n i s , op. cit. pag. 410, per cui
il muro trasversale B serviva di piedistallo a un simbolico guardiano della
tomba, leone o sfinge. Du r m , op. cit. pag. 129 trv. 143. L’atrio è largo circa
m. 6.
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ni. 1,55 (9). Le camere sepolcrali sono quattro (10), aggruppate a
due a due sullo stesso asse longitudinale, le duè anteriori comunicando con le due posteriori per mezzo di un passaggio con porte
simili in tutto alle precedenti, e formano nell’insieme un solo
corpo di fabbrica di pianta rettangolare. La copertura è a pseudovolta ad aggetto : sono 10 filari di pietre che, sporgendo successivamente uno sull’altro al disopra delle pareti lunghe, vengono a restringere il cielo della stanza, in modo da lasciare, tra i due filari
più alti awicinantisi, un esiguo intervallo, che è chiuso da una serie
di lastre sovrapposte. La graduale dell’aggetto non è tagliata a
smusso, quantunque si presenti con un aspetto assai irregolare. L’impiantito, che il Missirini (11) dice di « pietre vive ben messe a squadra », è ora coperto di un alto strato di terriccio. Presso l’ingresso
delle camere sepolcrali, rispettivamente una. a destra e una a sinistra dell’atrio, due porte simili alle prime immettono in due piccole
stanze lunghe m. 2 e larghe m. 1,30. Anche qui la copertura è a
volta d’aggetto e la chiusura è costituita dal filare di pietre giacenti
appoggiate sugli ultimi due filari aggettanti. Muri e volte sono costruiti in pietra arenaria locale, che, essendo estremamente friabile,
non permette di ricavarne blocchi di grandi dimensioni, ma solo
piccole pietre rozzamente lavorate a scalpello, che danno un aspetto
caratteristico a tutta la costruzione, priva affatto di quell’imponènza
e grandiosità che appare invece in un altro ipogeo della campagna
cortonese, il I Melone del Sodo (12). Il tumulo che ricopre l’ipogeo
è di formazione evidentemente artificiale e lo scopritore vi dedica
una lunga descrizione mettendo in rilievo la grandiosità del lavoro.
Oggi, allo stato attuale degli scavi e della conservazione del menu(9) V. Ne ppi Mo d o n à , (op. cit. pag. 91 fig. 13 tavola Xb). Ca n in a , op.
cit., tav. CXXIX. Du r m , Baukunst der Etrusker und Römer, fig. 47. Pa t r o n i ,
Architettura preistoria ecc., pag. 327, fig. 379.
L’altezza delle porte è di m. 1,85. La larghezza presso la soglia è di
m. 0,94, presso l’architrave è di m. 0,50.
(10) Esse misurano rispetlivamente: m. 4,95 x 2,55 le anterior.; m.
3,55 X 2,55 le posteriori. Il Du r m (op. cit. pag. 129) dà erroneamente la misura unica per tutte e quattro di m. 4,15 X 2,50. L’altezza massima è per
tutte di m. 2,80, mentre l’altezza delle pareti normali è di m. 1,90 e quello
delia volta di m. 0,90 all’incirca.
(11) Mi s s i r i n i , op. cit., pag. 34.
(12) Nel Melone di Camucia le pietre misurano al massimo, m. 0,150,20 di larghezza e m. 0,70 di lunghezza e sono poste in opera a secco, in
lunghe file molto segmentate. Nelle volte peraltro le pietre acquistano proporzioni maggiori che nelle pareti (Mi r r i , Proc. costr., pag. 7).
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mento, non appare la crepidine di cui parla il François, quando
accenna al muro circolare che serviva a contenere la terra del tumulo e ad una piattabanda di pietre e filoni di terra battuta alternati, ìa quale impediva il franamento del cumulo di macerie posto
a contatto con le volte della costruzione e costituiva l’ossatura del
tumulo (13). Delle tre celle trovate nella parte superiore del tumulo
e che ora non sono visibili, il François non ci lascia descrizione (14);
da una di esse, l’unica trovata intatta, ci viene-quasi tutto ciò che
è rimasto del corredo funebre dell’ipogeo .
Dall’esame degli elementi architettonici scaturiscono alcuni raffronti tipologici che valgono ad avviare la collocazione nel tempo
della tomba di Camucia. È subito da notare che nessuna delle tombe
etrusche che fin qui si conoscono presenta lo stesso tipo di pianta
unito allo stesso tipo di volta, e che, volendo cercare somiglianze,
è necessario esaminare singolarmente e volta e pianta. Ciò che ha
fermato maggiormente sin qui l’attenzione di gran parte degli studiosi, i quali han fatto cenno del Melone in relazione ad' altre tombe, è stata la volta ad aggetto, ricoperta dal filare giacente, che
precorre l’apparire dei primi tentativi di chiave di volta; e per
questa ragione uno dei confronti più ripetuti tra il Melone e le altre tombe è quello con la Regolini Galassi di Cere, che effettivamente presenta lo stesso sistema di copertura ad aggetto rettilineo,
con un filare di lastroni posti in piano nel punto della massima
convergenza (15). Come è noto, la Regolini Galassi è l’esempio tipico
delle tombe a corridoio per la sua forma allungatala galleria.
Ora, la differenza pianimetrica con la tomba di Camucia, è
troppo evidente perchè non sia stata rilevata dai medesimi studiosi,
i quali, tuttavia, hanno visto in quest’ultima soltanto una certa
« singolarità » (16) o, al massimo, un « raddoppiamento della vecchia forma » a corridoio (17). Ma una considerazione più attenta,
(13) Fr a n ç o i s , op. cit.
(14) Gli avanzi sono appena riconoscibili nella tav. IV del Mi s s i r i n i
(op. cit.), Ora quel punto è tutto coperto di vegetazione (Ne ppi Mo d o n a , op.
cit., tav. X-b).
(15) Per il confronto con la Regolini Galassi, cfr. De n n i s , op. cit., pag.
410. Ra n d a l l Ma c Iv e r , op. cit., pag. 251. Ka r o in Die Antike, 1925 pag. 220
e preso Ak e r s t r ö m , op. cit., pag. 176. Unica differenza tra la volta del
Melone e quella della Regolini Galassi è nell’aspetto e ne’le dimen ioni dei
blocchi che le costituiscono, differenza dovuta al diverso materia’e impiegato.
(16) De n n i s , l.c.
(17) Ka r o , l.c. Al confronto con la Regolini Galassi, che anch’egli ripete,
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ci fa rilevare ciò che altri studiosi hanno visto, cioè come non sia
stato tenuto nel debito conto un elemento che nella Regolini Galassi non appare, e che vale ad orientare la classificazione del tipo
della tomba di Camuciain altra direzione: l’atrio, con le anticelle
laterali (18). Evidentemente, anche a prescindere dal fatto che
invece di un’unica cella, suddivisa da tramezzi in più ambienti,
qui si hanno per lo meno due celle originarie, le quattro dell’ipogeo appaiono concepite come un tutto organico con l’ambiente che precede in funzione d’atrio e con le due anticelle laterali (fig. 1). È chiaro che non più la forma, semplicissima come
idea e come attuazione, del corridoio ha qui servito di modello,
bensì un’altra costruzione più complessa, altrettanto comune, e
soprattutto cara all’anima etrusca e al suo sentimento dell’oltre
tomba come prosecuzione della vita terrena: la casa dei vivi,
con l’atrio fiancheggiato dalle stanze laterali, e seguito dall’ambiente nel quale si raccoglie di solito la famiglia: il tabiino. E
qui c’è Vatrium, in fondo al quale si apre un doppio tablinum,
e le alae, rappresentate dalle cellette laterali (19). I morti continuano a far parte della casa e a vivere in essa; la tomba, bella
quale essi dormono, ne ripete gli elementi essenziali. Per quel
che riguarda la pianta, dunque, il Melone di Camucia appartiene ad uno stadio più evoluto rispetto a quello delle tombe a corridoio e appare più complesso anche della tomba Campana di Veio,
la quale, mentre diversifica per il tentativo di chiave di volta al
sommo dell’arco della porta, presenta anch’essa un ambiente centrale (atrium) seguito da un ambiente minore (tablinum) (20).
il Pi n z a (op cit. pag. 428) aggiunge quello con alcune tombe di Orvieto (Ann.
Inst. 1877, pag. 99 e seg. ; Bull. Inst. 1881, pag. 263), le quali, infatti, costituite da due celle molto lunghe che si possono considerare l’una il prolungamento dell’altra, essendo divise fra ,loro semplicemente da un passaggio con
porta, sembrano rappresentare una formula costruttiva di cui il Me’one sarebbe
l'ampliamento.
(18) Per la pianta, cfr. Mi s s i r i n i , op. cit. tav. II; Ca n i n a , op. cit., t v.
CXXIX; Pi n z a in Atti del Congr. Intern, di Scienze Storiche·, Mo n t e l iu s . op.
cit.. tav. 173, fig. 1 a.s.; Du r m , op. cit., pag. 6; Ra n d a l l Ma c Iv e r , op. cit.,
pag. 252, fig. 69; Ne ppi Mo d o n a , op. cit., pag. 90, fig. 12; Du c a t i , A.E. tav. 18.
fig. 63; Pa t r o n i , op. cit., pag. 327, fig. 380.
(19) Cfr. Du c a t i , A.E., pag. 380; Pa t r o n i , Ardi, Preist, ecc., pag. 326.
(20) Du c a t i , A.E., tav. 18, fig. 62; il t pò domus offerto dale tombe
etrusche ritorna usatissimo nelle tombe più recenti, in modo così costante che
dove mancano gli elementi architettonici, essi sono figurati illusionisticamente
per mezzo della pittura, come nella tomba de là Pulcel’.a (Pa t r o n i , Arch, r.reist.
ecc., pag. 312, fig. 361).
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Fig. i.

Pianta del « Melone » di Camucia.

Per il tipo di copertura a pseudovolla d'aggetto, il confronto
con la tomba Regolini Galassi appare invece pienamente ni listili cato ; ad esso si possono aggiungere altri conftonti. con le tombe
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del tumulo di Montecalvario presso Castellina in Chianti, e, in misura più limitata, con i due ipogei del Sodo nella stessa pianura
cortonese, con la tomba di Monte Aguzzo presso Formello, con le
tombe della necropoli orvietana del Crocifisso del Tufo (21). Ma la
maggiore somiglianza è di gran lunga quella offerta dalle tombe di
Montecalvario (22): datate alla metà circa del VII see. a. Cr., quantunque diverse per la forma della pianta, esse corrispondono perfettamente, per il tipo della costruzione, al Melone di Camucia;
e la corrispondenza è anche più accentuata che nella Regolini Galassi, perchè qui pure piccoli massi scalpellati disposti in file regolari rivestono la costruzione, e qui in modo particolare le volte ad
aggetto a sezione rettilinea e col filare in piano· sul columen ripetono il tipo strutturale del Melone di Camucia (23). Il filare giacente, in funzione di chiave di volta è l’elemento· che stabilisce il
confronto tra la tomba di Camucia e quelle ora accennate; esso si
ritrova anche nella tomba di Monte Aguzzo (24), di cui una cella
presenta la volta aggettante sulle pareti lunghe leggermente convergenti, chiusa in alto da lastre sovrapposte e con la graduale
dell’aggetto perfettamente smussata. Una modificazione invece assai
importante del filare di chiusura è nei due Meloni del Sodò (25)
i quali, pure esibendo la volta d’aggetto a sezione rettilinea, reppresentano tipologicamente un passo innanzi nella tecnica di costruzione della volta; infatti i blocchi del filare di chiusura, invece di
essere sovrapposti, sono incastrati tra gli ultimi due filari aggettanti,
come una vera e propria chiave di volta; e se, come nota il Pernier,
nel primo Melone del Sodo lai funzione statica di essa è relativamente limitata, perchè i massi della volta, per le loro dimensioni,
già di per sè assicurano la stabilità necessaria, l’utilità del nuovo
sistema di chiusura si rivela appieno nel secondo Melone, e anCor
più nelle tombe di Orvieto (26) in cui essa permette di ridurre le
(21) Per gli altri esempi di volte ad aggetto in Etruria confronta Ga r r o n i ,
Cron. della volta in Etr., pag. 93 e ség.; Sc k a c h e r me y r , «Etr.-Früh. », pag.
180.
(22) Per la prima tomba cfr. Mi l a n i , Not. Se,, 1905, pag. 225 e seg.
Per le altre tre cfr. Pe r n i e r , Not. Se., 1916, pag. 263 e segg.
(23) L’aggetto nelle tombe di Montecalvario conserva nella forma a
scaletta della graduale una maggior regolarità.
(24) Gh i r a r d i n i , Not, Se., 1882, pag. 291 e segg.
(25) Per il primo Melone del Sodo cfr. Pe r n i e r , op. cit. Per il secondo
cfr. Mi n t o , Not. Se., 1929, pag. 158 e segg.
(26) Pi n z a , op. cit., pag. 435, fig. 75.
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dimensioni dei filari aggettanti. Le tombe di Orvieto, che si fanno
risalire ai primi anni del sedo VI, debbono dunque considerarsi
un perfezionamento del tentativo rappresentato dai due ipogei cortonesi del Sodo, i quali sono datati alla fine del secolo VII, (alla
stessa età della Grotta Campana la cui porta appare precorritrice
dell’arco vero e proprio), con una lieve anteriorità per il secondo
Melone, il quale, per avere conservato senza smusso la graduale
dell’aggetto, sembra di tipo meno evoluto; tanto più sono dunque
da ritenersi posteriori al Melone di Camucia col quaie possono confrontarsi per il tipo della volta solo tenendo conto dell’essenziale
trasformazione avvenuta (27).
Il tipo della tomba tutta costruita al disopra del terreno, col
tumulo impostato sulla crepidine, come pure la forma della pianta
a imitazione della domus e il sistema di copertura ad aggetto, suggerendo dei confronti tipologici, che possono servire a determinarne
la cronologia, non sono però ancora elementi sufficienti per una
attribuzione definitiva, ma debbono essere integrati dall’esame della
suppellettile. Le ragioni sono ovvie, e comuni a tutte le tombe,
poiché là dove la suppellettile, che è costituita di oggetti d’uso
comune, i quali si rinnovano con frequenza e facilità, segue generalmente di pari passo il volger degli anni, le forme architettoniche,
legate a problemi di carattere tecnico molto più complessi e difficili
a risolvere, a particolarità di ambiente, ad usi e preferenze radicate,
(27) Per la forma delle porte che vanno gradatamente rastremandosi
verso l’alto e sono coronate da un architrave piano, si vedano le molte consimili delle altre tombe etrusche. Quelle del Melone di Camucia mancano degli
stipiti costituiti da blocchi sovrapposti in corsi orizzontali, ai quali suppliscono le pietre stesse del'e pareti. Si possono confrontare con le porte del
primo e del secondo Melone del Sodo, che tuttavia offrono qualche lieve variazione, e con una porta della tomba di Monte Aguzzo, la quale, invece di
terminare ad arco come le altre è sormontata da un architrave piano. Anche
per le porte c’è anteriorità tipologica rispetto a quello della tomba Campana
di Veio.
(28) Non si deve trascurare nemmeno la posizione geografica del luogo
dove appaiono i tipi architettonici. In Etruria si assiste al sopravvenire graduale di influssi culturali dagli altri paesi mediterranei prima nelle città
costiere e poi nell’interno del paese, dove talora si localizzano in una data
regione, ed ivi perdurano anche quando il resto del paese si è già volto a
nuove esperienze. Da ciò avviene che talvolta forme superate di cultura compaiono in un dato luogo in tempi anche recenti, di modo che riesce diffìcile
stabilire una cronologia assoluta.
2
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si rivelano assai più conservatrici ed offrono in molti casi esempio
di sopravvivenza del vecchio vicino al nuovo (29). Per quel che
riguarda la tomba di Camucia il corredo funebre abbraccia uno
spazio di tempo considerevole, sì che mentre da un lato se ne deve
dedurre il succedersi di più deposizioni, d’altro canto è necessario
distinguervi il gruppo più antico, che indichi con migliore approssimazione la posizione cronologica dell’ipogeo. Quasi tutto il materiale, come è già stato accennato, proviene dallo scavo secondario
della parte superiore del tumulo, da quella delle tre cellette che fu
ritrovata intatta, mentre dalla tomba inferiore non sono stati tratti
che scarsissimi resti (29). Tutti gli oggetti si trovano ora nella sala
dei Cortonenses del Museo Archeologico di Firenze (30).

SUPPELLETTILI
Scarsi sono i bronzi e gli oggetti di ferro; scarsissimi i frammenti di metalli preziosi. Numerosi invece i fittili che rappresentano
la parte di gran lunga più cospicua del corredo funebre e testimoniano nella varietà delle forme il succedersi delle deposizioni. Rimangono infine frammenti più o meno importanti di varia materia
dai quali si può indurre che la tomba fu usata anche in tempi relativamente recenti.
Ma il « pezzo » più considerevole e più noto della suppellettile
del Melone è senza dubbio il letto funebre che il François giudicò
un limite sacro dell’area del sepolcreto. Per comodità di trattazione
lo pongo qui fuor di catalogo.
Eseo consta di tre blocchi di tufo di diversa lunghezza e spessore (31), decorali a rilievo c o t i otto figure di donne piangenti inginocchiate. Sono le prefiche che piangono il morto e appaiono divise
(29) Indicherò via via nel catàlogo i pezzi trovati nella principale tomba
inferiore.
(30) Vi passarono nel 1881. Prima erano conservati nella villa Sergardi.
(31) N. d’inv. 9781: bibl.: Fr a n c o is , op. cit., pag. 116; Ca s t e l l a n i , op.
cit., pag. 35; Mi s s i r i n i , op. cit., pag. 32, tav. V (riproduzione poco esatta);
Br u n n , Bull. Inst., 1864, pag. 39; De n n i s , op. cit., pag. 411; Mo n t e l iu s , op.
cit., col. 809-812, tav. 174, fig. 7; Mi l a n i , M.A. di Firenze, pag. 228, tav.
LXXVII; Ra n d a l l Ma c Iv e r , op. cit., pag. 252; Ne ppi Mo d o n à , op. cit., pag.
93; Du c a t i , A.E., pag. 277, fig. 283; De l l a Se t a , It. Ant., pag. 236; Mü h l e
s t e i n , Kunst d. Etr., fig. 208; Du c a t i . Scult. Etr., pag. 3, fig. I; Gi c l io l i , A.E.,
tav. LXXIV. Le misure sono: alt. m. 0,57; lungh. m. 0,92, m. 0,96, m. 0,79.
Largb. rispett.: m. 0,32, m. 0,38, m. 0,15. È abbastanza bene conservato.
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in due gruppi: le due del centro si coprono il viso con le mani, le
altre si battono il petto coi pugni serrati (32). Al di sopra della scena
un listello rilevato, che costituisce il bordo del banco, rappresenta
il piano di un letto, di cui appaiono, a destra e a sinistra delle donne, le gambe intagliate a palmetta (33). Tutte le figure, che indossano un chitone ionico assai aderente, stretto alla vita da una cintura
e dalle pieghe rese schematicamente con semplici solchi graffiti,
presentano le caratteristiche stilistiche delle figurazioni arcaiche dell’arte etnisca: calotta cranica schiacciata, naso appuntito che forma
una sola linea con quella della fronte, bocca sottile, occhio grande
amigdaloide, di prospetto, rigidezza nei contorni della figura dai
profili accentuati, e insieme singolare vigoria di espressione nella
forma ancor rude. Il rilievo è assai basso, appiattito contro il fondo
nudo della scena, da cui le figure emergono sbozzate rozzamente.
L’artista si è fermato ad uno stadio intermedio che non è più disegno e non è ancora scultura, e, contentandosi di rilevare i contorni, si serve invece del graffito che lo aiuta ad esprimere le pieghe
delle vesti, i lineamenti del volto, i particolari della chioma e sostituisce la modellatura dei diversi piani. È lo stesso· procedimento
tecnico che si mantiene anche in epoca tarda: e che si ritrova nei
cippi chiusini, nelle stele felsinee, nei cippi fiesolani.
Manca naturalmente la prospettiva: il letto funebre intorno al
quale piangono le donne è sullo stesso piano delle figure femminili,
anzi appare al disopra delle loro teste. Ma pur nella rudezza della
forma c’è nelle figure un senso del movimento che induce il corpo
a inclinarsi in avanti, quasi ad accompagnare col ritmo della linea
l’espressione del dolore. Siamo in quella corrente d’arte che trova
espressione negli avori Palagi del Museo Civico di Bologna, nella
statuetta d’offerente della tomba d’Iside a Vulci, nelle due ernie
(32) Analogo gesto è in un cippo chiusino ora al Museo di Palermo
(Pa r i b e n i in St. Etr. XII, tav. Vili, fig. 3).
(33) Si potrebbe supporre che sui tre blocchi di tufo posasse una lastra
raffigurante lo στρώµα, se non pure uno στρώµα vero e proprio. II diverso
spessore dei tre blocchi potrebbe indurre a questa supposizione, dato che, pur
pensando il banco addossato alla parete, come la sua particolare forma indica
chiaramente, si deve immaginare che l’aderenza al muro non fosse perfetta,
cosa trascurabile dove uno στρώµα ricoprisse il piano del Ietto. Non è nemmeno da escludere, quantunque l’ipotesi appaia assai meno probabile, che
esistesse un altro banco simile a questo, il quale potrebbe aver formato
un unico letto da collocare non più a ridosso di una parete, ma da essa
staccato.
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del Museo di Chiusi (34) e che appare ulteriormente documentata
da altre opere della scultura e della iconografia etrusca (35). È ormai lontana la fase d’arte orientalizzante che affolla di motivi
vegetali ed animali le figurazioni in cui l’umano comincia ad apparire, ed, eliminato ogni riempitivo, la figura umana campeggia
sullo sfondo nudo della scena, senza particolari d’ambiente che
distolgano l’attenzione dal significato essenziale di essa. C’è già il
preannuncio dell’affermarsi delle formule artistiche della Ionia e
questo determina i limiti cronologici del rilievo, che collocherei
nel secondo venticinquennio del sec. VI, quando l’ultimo periodo
della fase orientalizzante è ormai tramontato (36).
BRONZI

N. d’inv. 9639 - Frammento di Balsamariò, alt. m. 0,04. Bronzo fuso.
Ne ppi Mo d o n a - op. cit. pag. 95.
Caliciforme, con catenella costituita da una leggerissima lamina a nastro,
rappresenta la parte superiore del balsamariò. È decorata finemente a scannellature leggere simili a foglie lunghe e appiattite appoggiate sul fondo liscio.
N. d’inv. 9640 ■ Ghiera, diam. m. 0,04. Foro mediano - orlo smerlato.
Ne ppi . Mo d o n a
l. c.

N. d’inv. 9642 - Situla, alt. cm. 0,17.
Ne ppi Mo d o n a
l. c.
(34) Per tali confronti si veda Du c a t i in St. Etr. Il, pag. 44-45. Ivi
bibl. relativa.
(35) Tali, ad esempio, . con una apparenza di maggior pesantezza, il
guerriero chiusino (Du c a t i , Λ.Ε., pag, 277 e Scult. Etr., pag. 13), il più
arcaico centauro di Vulci ecc. (Du c a t i , St. Etr. II, l .c., il quale cita pure
come altri esempi dello stesso indirizzo artistico, la statuetta fittile di Montalto
di Castro e riquadri figurati della tomba Campana di Veio. Lo schema della
testa, come pure l’acconciatura a trecce scendenti sul dorso e ai lati del viso,
hanno suggerito il confronto con alcuni prodotti della prim tiva plastica dei
Greci, come il torso di Eleutherna e i due atleti di Polimede Argivo (Du c a t i ,
Z.c, ivi bibl. relativa). Il Ne ppi Mo d o n a (Le.) confronta il rilievo del banco
di Camucia con le stele cretesi di Festos e Prinias per i ritocchi graffiti, con
le stele dell’acropoli di Micene per la p attezza del rilievo, con alcuni bassorilievi funebri di Sparta del 600-550 a. cr. per il trattamento delle vesti, dei
capelli, e del contorno delle figure; infine col cippo di Animino. V. ivi bibl.
relativa.
(36) Ritengo troppo alta la data proposta dal Mi l a n i in Μ. Top. dell’Etr.,
pag. 147 a proposito di un riferimento delle figure del letto a quelle di
alcuni buccheri della Regolini Galassi, e dal Ne ppi Mo d o n a (Z.c .) i quali
collocano il banco nel secolo VII, sia pure verso la fine. Preferisco seguire
quella del Du c a t i (St. Etr. II Z.c.) e del Gi c l i o l i (op. cit. pag. 17).
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Liscia, con anse ad anello sulle quali è infilata una maniglia mobile
desinente in peduncolo, un po’ slargata alla base. Coperchio con presa a
bottone.

N. d’inv. 9643 - Cinerario, alt. col cop. m. 0,49, senza cop. m. 0,45.
Lamina. Frammentario al piede. (Tav. Ili, fig. 2).
Mi s s i r i n i , op. çit., tav. V, n. III. De n n i s , op. cit. pag. 411. Un d s e t ,
Ann. Inst. 1885, pag. 41. Ma r t h a , op. cit. pag. 148. Mo n t e l iu s , La civilis
prim, ecc. II, col. 809 e segg., tav. 173, fig. 2. Ra n d a l l Ma c Iv e r , op, cit.
pag. 252, tav. 46, n. 1. Ne ppi Mo d o n à , I. c., tav. XII, 1. Du c a t i , in St. Etr.
IL pag· 45. A.E., pag. 69.
Forma globulare, piede imbutiforme, tre anse verticali a nastro, coperchio a ciotola con impugnatura frammentaria. Decorazione a sbalzo a motivi
geometrici consistenti in zone di punteggiature a linee orizzontali e in tre
zone a dente di lupo. Lavorazione condotta su quattro pezzi di lamina poi
insieme congiunti con piccoli chiodi ribattuti; analoga decorazione sul coperchio.
Secondo il Mo n t e l i u s (Z.c .) conteneva ossa bruciate. Dal Mo n t e l iu s e
dal Ne ppi Mo d o n à (Z.c .) è stato confrontato coi cinerari chiusini di Poggio
alla Sala e del tumulo della Pania, coi quali infatti ha comune la forma globulare. Sarebbe questa una successiva evoluzione del cinerario biconico villanoviano, manifestantesi specialmente a Chiusi (Du c a t i , St, Etr. II) dove la
forma globulare diviene caratteristica nella seconda metà del see. VII.
L’Un d s e t (Z.c .) confronta questo cinerario con le suppellettili della necropoli tarquiniese e adduce analoghe considerazioni sulla forma. Tenuto
conto anche del permanere della vieta decorazione geometrica, si potrebbe
attribuire il cinerario alla metà circa del VII secolo.
N. d’inv. 9644
Verghette (Sepoltura primaria), Iungh. m. 0.075.
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. Ili, fig. Vili. Ne ppi Mo d o n à , Z. c.
Due di numero, sono unite fra loro da tre pezzettini ribaditi. Non ho
potuto riconoscerne l’uso.

N. d’inv. 9711 - Testina di cavallo, alt. m. 0,05.
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VI, η. V. Mo n t e l iu s , op. cit., tav. 174, fig. 4.
Ne ppi Mo d o n à , Z. c .
È un montante di morso. Per il carattere della rappresentazione schematica assai e per la linea del muso a ventosa appare di schietto -sapore villanoviano. Si può attribuire alla seconda metà del VII seco'o.
N. d’inv. 9712 - Bulletta, lungh. m. 0.055.

N. d’inv. 9733 - Calotta, diam. m. 0,005 circa. Lamina leggera. Frammentaria.
Ne ppi Mo d o n à , Z. c .
N. d’inv. 9779 - Ciotola, diam. m. 0,21, alt. m. 0,07. Lamina, liscia.
Ne ppi Mo d o n à , Z. c .

N. d’inv. 9780 - Ciotola, diam. m. 0,31. alt. m. 0,06. Lamina.
Ne ppi Mo d o n à , l, c.
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Orlo piatto leggermente sporgente; due manici fissi verticali a bastoncello. Liscia, senza decorazione (37).
OGGETTI

DI

FERRO

N. d’inv. 9645 - Lancia, lungh. m. 0,44, largh. mass. m. 0,065. Fram
mentaria alla punta.
Mi s s i r i n i , op. cil., tav. VI, η. I.
Costolata, a foglia di lauro: peduncolo breve, occhiello rotondo.

N. d’inv. 9646 - Lancia, lungh. m. 0,37 circa. Ben conservata.
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VI, n. 1. Mo n t e l iu s , op. cit., tav. 174, fig. 6.
Costolata, tallone rotondo, punta a freccia, occhiello rotondo e peduncolo lungo assai con residui di legno.

Nn. d’inv. 9647, 9648, 9649 - 3 Lance, lungh. m. 0,31, m. 0,29, m. 0.14.
Frammentarie. Forma a foglia di lauro.
N. d’inv. 9650 - Lancia, lungh. m. 0,27. Punta e parte di un’a'etta
mancanti. Forma ovoidale (fig. 2).
N. d’inv. 9651 Lancia lungh. m. 0,15. Manca il peduncolo e parte della
lama. Forma probabilmen te ovoide (fig. 2).
N. d’inv. 9652 - Lancia, lungh. m. 0,20. Ben conservata. Forma a punta
di freccia, lungo peduncolo (fig. 2).

N. d’inv. 9653 - Coltello, lungh. m. 0,19. Molto deteriorato, in due pezzi.
Mi s s i r i n i , l. c. Ne ppi Mo d o n a , l. c.
Forma ovoide (fig. 2).
N. d’inv. 9654 - Coltello, lungh. m. 0,17. Molto deteriorato.
Mi s s i r i n i , l. c. Ne ppi Mo d o n a , Z. c .
Forma lunuata (fig. 2).

N. d’inv. 9655 ■ Ascia, lungh. m. 0,12. Deteriorata.
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VI, η. IV. Mo n t e l iu s , op. cit., tav. 174, fig. 5.
Ne ppi Mo d o n a , l. c.
Occhiello quadrato (fig. 2).
N. d’inv. 9656 - Gancio, lungh. m. 0,13.
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VI, η. II. De n n i s , op. cit. pag, 410. Ne ppi Mo
DONA, l. c. (fig. 2).
Lamina quadrangolare con apertura mediana: due linguette da un lato
terminano con una specie di grossa testa di chiodo, in una delle quali è
ancora infilato un collaretto schiacciato. Il De n n i s (Z.c .) lo giudica una
toppa; è in realtà un gancio frammentario. Una buona ricostruzione e nel
Mi s s i r i n i (Z.c .).

N. d’inv. 9657 - Asticella, lungh. m. 0,115. Frammentaria.
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VI, n. III. De n n i s , Z. c . Ne ppi Mo d o n a , Z.
(fig· 2).

c.

(37) Nel Museo Archeologico di Firenze è inventariato al n. 9641 un
piccolo frammento bronzeo a forma d’ocherella: non ho potuto rintracciarlo.
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Due pallini infilati alle estremità e avanzo di lamiera su un lato.
È quella che il De n n i s (l.c.) chiama una chiave. Nel Mi s s i k i n i (Z.c .)
ce n’è una ricostruzione non so quanto probabile.

N. d’inv. 9658 - Asticella, lungh. m. 0,14. Molto corrosa. Simile al
n. 9657 (fig. 2).
N. d’inv. 9659 - Fibula, lungh, m. 0,12 circa. Frammentaria.
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VI, η. XIV. Mo n t e l iu s , op. cit., tav. 173, fig. 5.
Ne ppi Mo d o n a , l. c. (fig. 2).
Forma a navicella, stalla allungata.

Fig. 2. — Oggetti di ferro del « Melone » di Camucia.

N. d’inv. 9660
Fibula (Sepoltura primaria), lungh. m. 0.08. Molto
frammentaria.
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VII, n. I. Ne ppi Mo d o n a , l. c. (fig. 2).
Forma a navicella.
N. d’inv. 9651 - Disco Ienticolare, diam. m. 0 06. Molto corroso.
Ne ppi Mo d o n a , Z. c .
N. d’inv. 9662 - Frammenti di canna di ferro. Cinque, con residui di
legno all’interno.
Molto corrosi e coperti d’incrostazioni.
N. d’inv. 9663 - Lamina, diam. m. 0,05. Frammentaria.
Forma a ciambella, presa laterale.

METALLI

PREZIOSI

N. d’inv. 9714 - .Frammenti d’oro, 6 Foglia esilissima.
Ne ppi Mo d o n a , op. cit., pag. 103, tav. XIV c. (fig. 3).
Decorazione scomparsa; evidentemente facevano parte di un rivestimento
ornamentale.

Fig. 3. — Metalli preziosi e avori del « Melone '» di Camucia.

N. d’inv. 9713 - Frammenti di elettro (Sepolt. primaria), 2 - foglia.
Ne ppi Mo d o n a , l. c. (fig. 3).
Ornati a treccia nello stile degli oggetti d’importazione fenicia del
see. VII.

Frammento di argento (Sepoltura primaria).
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VII, η. IX. Mo n t e l iu s , op. cit., tav. 173, fig. 4.
Id ., Voriti. Chron., tav. XLIX, n. 17 (fig. 3).
Decorazione a treccia e a fiori di loto, nello stile dei frammenti di elettro.

BUCCHERI
Buccheri neri
N. d’inv. 9666 - Tazza, alt. m. 0,11.
Forma a calice senza stelo; piede campanulato. Poco profonda: senza
decorazione.
N. d’inv. 9668 - Tazzina, diam. m. 0,105. Molto restaurata.
Ne ppi Mo d o n a , op. cit. pag. 97.
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Larga e poco profonda; anse a bastoncello orizzontali; piede piccolissimo, Decorata con circoli graffiti internamente e rosetta nel centro.
N. d’inv. 9669 · Tazzina, diam. m. 0,115.
Ne ppi Mo d o n à , Z. c .
Ventre tronco-conico con leggero rigonfiamento nella parte superiore
saldantesi ad un bordo diritto. Piede a semplice risalto. Anse a bastoncelli
orizzontali. Decorata con zone graffite sul ventre.

N. d’inv. 9675 - Olletta, alt. m. 0,08.
Ne ppi Mo d o n à , op. cit., pag. 98.
Senza coperchio, due prese orizzontali a linguetta. Piede a piccolo risalto, senza decorazione.
N. d’inv. 9689 - Anfora, alt. m. 0,46. Restaurata.
Ne ppi Mo d o n à , op. cit., pag. 96.
Panciuta, su piccolo piede. Anse verticali a doppio bastoncello. Due
fascie decorative sulla spalla a motivi geometrici graffiti: lineette trasversali,
zig-zag ecc.

N. d’inv. 9732 - Frammento di tazza.
Ventre tronco-conico a fitte baccellature; labbro a pareti diritte ornato
di ventagli punteggiati.
N. d’inv. 9734 - Pisside, alt. col. cop. m. 0,15.
Ne ppi Mo d o n à , op. cit. pag. 97.
Piccolo piede, coperchio a calotta con impugnatura a ditale, anse a
presa orizzontale formate di tre linguette unite tra loro da due anelli. Due
circoli graffiti sul ventre.
N. d’inv. 9740 . Tazza, alt. m. 0,14.
Ne ppi Mo d o n à , op. cit., pag. 96.
Forma a calice molto disteso con alto orlo diritto. Senza decorazione.

N. d’inv. 9741 - Tazza, alt. m. 0,09.
Ne ppi Mo d o n à , Z. c .
Forma a coppa molto distesa, con ampio orlo schiacciato e grosso stelo.
Senza decorazione.
N. d’inv. 9743 - Oinochoe, alt. m. 0,23.
Ne ppi Mo d o n à , Z. c .
Ansa a nastro, bocca trilobata, piccolo piede a risalto. Senza decorazione.
N. d’inv. 9744 - Piattello, alt. m. 0,09.
Ne ppi Mo d o n à , op. cit., pag. 98.
Leggermente incavato nel mezzo; alto stelo e piede assai largo. Senza
decorazione.
N. d’inv. 9750 - Oinochoe, alt. m. 0,31.
Ne ppi Mo d o n à , op. cit., pag. 96.
Ansa verticale a nastro, labbro trilobato e piede a semplice risalto
Resti di decorazione sulla spalla a ventagli semich'usi punteggiati.

N. d’inv. 9751 - Tazza, alt. m. 0,16. Molto restaurata.
Ne ppi Mo d o n à , Z. c .
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Forma a calice su alto stelo. Piede, stelo e ca’ice decorati a striature
orizzontali ineguali.
N. d’inv. 9769 - Olletta, alt. m. 0,8, col cop. m. 0,12.
Ne ppi Mo d o n a , op. cit. pag. 97.
Coperchio con presa a rocchetto; due anse ad anello orizzontali non diametralmente opposte. Senza decorazione.
N. d’inv. 9770 - Piccolo kyathos, alt. m. 0,07.
Ne ppi Mo d o n a , la c.
Ansa verticale a nastro. Senza decorazione.

N. d’inv. 9771 - Piattello, diam. m. 0,15.
Ne ppi Mo d o n a , l. c.
Piede piccolo a semplice risalto, bordo rilevato internamente intorno
alla bocca.
N. d’inv. 9772 - Piattello, diam. m. 0,13.
Ne ppi Mo d o n a , l. c.
Piede piccolissimo a semplice risalto. Grosso orlo ornato da un solco
inciso.

N. d’inv. 9773 - Piattello, diam. m. 0,11.
Ne ppi Mo d o n a , l. c.
Piuttosto incavato, piccolissimo piede à risalto, orlo schiacciato spor.
gente. Senza decorazione.
N. d’inv. 9667 - Tazza, alt. m. 0,155.
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. V, n. II. G. Ka r o , in Bull. Paletti, ital., XXVI,
1900, pag. 20, n. 13. Mo n t e l i u s , op. cit., tav? 174, fig. 3. Ne ppi Mo d o n a , op.
cit., pag. 96-97. (Tav. Il, fig. 2).
Campaniforme. Piede alto a tronco di cono. Anse orizzontali a bastoncello, attaccate piuttosto in basso, zone decorative a cilindretto, una presso
la bocca e una presso l’attacco del piede, rappresentanti centauri dalle gambe
anteriori umane, sfingi con fiori di loto ecc. È notevole per l’eleganza della
forma non alterata dalla sobria decorazione.
Osserva il Ne ppi Mo d o n a (l.c. nota 2): A questa tazza senza dubbio accenna il Ka r o (l.c.), a proposito della decorazione della oinochoe chiusina da
lui descritta (conse_vata nel Museo preistorico del Collegio Romano, n. 23.786
d’inventario), che presenta pure centauri dalle gambe anteriori umane, l’unico
tipo usato in Etruria nei buccheri graffiti e a cilindretto e nei bronzi arcaici.
Ma egli la indicava come un’anfora e citava a questo proposito il Mi l a n i
(Μ. It. di Ant. Class. I 990, n. 10), confondendo evidentemente tra questa
tazza, unico bucchero cortonese con centauri e di cui il Mi l a n i non parla
nel luogo citato, e il cinerario n. 9696 pure decorato col processo a cilindretti.
Utile è lo sviluppo della decorazione in Mi s s i r i n i (l.c.) nella quale si
può riconoscere il motivo di origine orientale della gamba umana pendente
dalle fauci del centauro.

N. d’inv. 9678 - Tazza, alt. m. 0,145.
Ne ppi Mo d o n a , op. cit., pag. 96, tav. XII-4. (Tav. II, fig. 5).
Forma a calice su alto stelo, largo piede, parete diritta decorata con
impressione a cilindretto; la scena più volte ripetuta rappresenta due perso-
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naggi ritti con lancia in mano, i quali si avviano verso una terza figura seduta
che tiene una lancia con ambo le mani protese in avanti. Dietro le due figure
stanti appare un centauro dalle gambe anteriori umane, sormontato da decorazione floreale stilizzata.

N. d’inv. 9729 - Tazza, alt. m. 0,12. Frammentaria al piede.
Ne ppi Mo d o n à , op. cit., pag. 96.
Forma a calice su alto stelo, coppa profonda, largo orlo schiacciato su
cui è impressa a cilindretto una teor a di figurine femminili che si tengono
per mano.
N. d’inv. 9730 - Tazza, alt. m. 0,14. Molto restaurata.
Ne ppi Mo d o n à , l. c.
Forma a calice su lungo stelo, campanulato, coppa espansa e poco profonda; orlo largo e piatto su cui sono impresse a cilindretto palmette stilizzate.

N. d’inv. 9656 . Tazza, alt. m. 0,13.
Ne ppi Mo d o n à , l. c.
Forma a calice, con stelo piuttosto grosso ornato di anelli in rilievo:
rigonfiamento ed anelli pure intorno al calice. Largo orlo schiacciato con
linee parallele graffite sul ripiano e quattro protomi bovine in rilievo all’intorno, alternate con bottoncini.
N. d’inv. 9691 - Tazza, alt. m. 0,195.
Ne ppi Mo d o n à , op. cit. pag. 97.
Forma a kyathos, ansa a nastro verticale, con r'porto a coltello nella
parte superiore sormontato da un bottone graffito a spicchi.
La forma dell’ansa è caratterist ca dei prodotti chiusini del sec. VI.
Per esempi consimili si confronti: Ma r t h a , op. cit., pag. 471, fig. 311. Mo n t e l i u s , Vorkl. Chron., tav. LXIX, fig. 1 e 2.

N. d’inv. 9708 - Frammento (tomba primaria).
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VII. η. IV.
Apparteneva probabilmente ad una oinochoe. Di spessore notevole, reca
traccia di decorazione a stampo: una figura maschile ignuda che si muove
da sinistra a destra; il corpo di tre quarti è interamerte visible, meno la
testa e la mano sinistra sollevata in avanti forse ad impugnare Paste.
N. d’inv. 9709 - Frammento (tomba pr maria), alt. m. 0 10 circa.
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VII, n. IL
Parte di bocca e d’ansa probabilmente di oinochoe, con testina muliebre
a stampo, dalla pettinatura a bande piatte laterali, viso assai lungo, oc hi
grossi sporgenti.
N. d’inv. 9710 . Frammento (tomba pr maria').
Mi s s i r i n i , l. c.
Parte d’ansa con testina muliebre a rilievo: diverso rispetto al n. 9709
è il tipo dell’acconciatura coi capelli divisi sul'a fronte e ricadenti n trecce
ai lati del viso. Naso prominente, bocca atteggiata a sorriso.
N. d’inv. 9737 - Vaso a zuppiera, alt. m. 0.27; col. cop. m. 0,43.
Ne ppi Mo d o n à , op. cit., pag. 95, tav. XII, n. 2. (Tav. II, fig. 1).
Panciuta, pareti grosse, quattro anse a rocchetto, perforate a canale, fis-
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sate presso la bocca, piede campanulato. Coperchio a calotta con presa a luce
rettangolare sormontata da una. figura di uccellino accovacciato, con testina
muliebre in rilievo nel lato anteriore: è decorato a stampo con quattro volatili volti di fronte a due a due, alternati con altrettante palmette stilizzate.
N. d’inv. 9738 - Tazza, alt. m. 0,16.
Ne ppi Mo d o n a , op. cit., pag. 96.
Forma a calice su lungo stelo ornato di tre anelli a rilievo nella parte
mediana; alto piede; parete diritta decorata con palmette a stampo.

N. d’inv. 9739 - Pisside, alt. m. 0,16, col cop. m. 0,20.
Ne ppi Mo d o n a , l. c.
Calice molto profondo ornato di anelli in rilievo vicino alla bocca e
all’attacco del piede; breve stelo e alto piede caliciforme, con anelli in rilievo
e solchi graffiti; coperchio a calotta decorato nello stesso modo. Sulla parete
sfingi accosciate a stampo.

N. d’inv. 9742 . Tazza, alt. m. 0,17. Frammentaria.
Ne ppi Mo d o n a , l. c.
Forma a calice su alto stelo rigonfio verso l’attacco del piede; simile
rigonfiamento è pure nella parte inferiore del calice tra due. cordoni in rilievo.
Sulla parete leoni accosciati a stampo, con i particolari espressi a graffito:
tra figura e figura, ornati a ferro di cavallo con ricciolo a graffito.
N. d’inv. 9745 - Anforetta, alt. m. 0,19.
Ne ppi Mo d o n a , l, c.
Due anse verticali a nastro, piccolo piede a risalto con scannellatura
all’intorno. Cordoni trasversali intorno al corpo del vaso; fascia decorativa
a stampo sul ventre con due teste di cavallo alternate da due arabeschi.
Particolari espressi col graffito.

N. d’inv. 9746 - Tazza, alt. col cop. m. 0,16. Restaurata, coperchio
frammentario.
Ne ppi Mo d o n a , l. c.
Forma a calice, decorato anche nel piede e nello stelo con cordoncini
a rilievo. Sulla parete decorazione a stampo con sfingi accosciate e ornati
a ferro di cavallo. Particolari espressi col graffito.
N. d’inv. 9747 · Frammenti, 17 di numero.
Facevano parte evidentemente di una oinochoe, di cui restano: un piccolo piede a risalto; il collo a bocca trilobata, con frammento d’ansa su cui
è visibile un cane accovacciato in rilievo; frammenti del ventre, con decorazione a stampo di leoni balzanti e palme stilizzate; frammenti probabilmente
della spalla, con motivi floreali stilizzati a stampo.

N. d’inv. 9748 . Oinochoe, alt. m. 0,44. Molto ben restaurata.
Ne ppi Mo d o n a , l. c., tav. XII-3. (Tav. II, fig. 3).
Bocca trilobata, ansa nastriforme con impresso un cane accovacciato, che
si innesta in alto a un risalto orizzontale desinente alle due estremità in due
rotelle con testa di Gorgone. Piccolo piede piatto; spalla baccellata; ventre
decorato a stampo con quattro cavalli montati da cavaliere, di tipo primitivo,
rigido. La testa dei cavalli e lo sforzo che i cavalieri compiono per trattenerli,
tirando le redini, sono espressi con vigoria.
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N. d’inv. 9749 - Tazza, alt. m. 0,16. Restaurata.
Ne ppi Mo d o n a , l, c.
Forma a calice su stelo piuttosto grosso, largo piede; pareti ondulate.

N. d’inv. 9752 - Riporto di vaso, lungh. m. 0,15.
Desinente in protome di grifo, è certo un frammento di vaso di dimensioni
abbastanza notevoli.

Nr.i d’inv. 9753, 9754, 9755 - Tre riporti di vaso. Lungh.ze m. 0,14, 0.14,
0,08. Frammentari.
Desinenti a testa umana.
Nr.i d’inv. 9758, 9759, 9760 - 3 Tazze. Alt.ze m. 0,15, 0,J5, 0,17.
Ne ppi Mo d o n a , Z. c.
Forma a calice su alto stelo, parete ondulata.

N. d’inv. 9761 - Tazza, alt. m. 0,14.
Ne ppi Mo d o n a , Z. c .
Forma a coppa su stelo molto lungo ornato con tre rigonfiamenti ad
anello; largo piede piatto; orlo schiacciato decorato con quattro testine femminili a rilievo attaccate sul bordo; zona graffita internamente.
N. d’inv. 9762 · Fruttiera, alt. m. 0,17, diam. m. 0,24. Molto restaurata.
Ne ppi Mo d o n a , op. cit. pag. 97.
Alto piede a stelo decorato con due anelli a rilievo: sul bordo ornato
di una zona a cordoni sono quattro grifi a rilievo, alternati con testine umane.
All’interno, circoli concentrici graffiti in corrispondenza dell’attacco dello stelo.
N. d’inv. 9763-64 - 2 testine muliebri. Frammentarie, alt. m. 0,06, m. 0,05.
Pettinatura a bande laterali; grosse labbra negroidi, o chi a mandorla
grandi, a fior di pelle; naso schiacciato.

N. d’inv. 9765 . Foculo, alt. m. 0,22, lungh. m. 0,51, largh. m. 0,32.
Mi n t o , Atene e Roma, 1922, p. 108.
Ne ppi Mo d o n a , Z. c . (Tav. Il, fig. 4).
Rettangolare, montato su sei piedi a zampa leonina schematizzata, con
due anse a bastoncello curvate verso il basso, è decorato con cinque testine
muliebri fissate sull’orlo e con altre due uguali attaccate ai lati deÜ’apertura
anteriore; a destra e a sinistra di essa, nella parete, sono due maschere in
rilievo; le altre pareti sono decorate con leoni, sfingi e palmette.
La forma e la decorazione ripetono tipi tradizionali; v. ad esempio in
Ma r t h a (op. cit. pag. 447, fig. 322) un foculo del Museo del Louvre, in cui
invece delle due maschere umane sulla parete anteriore ci sono due teste di
capra a stampo e sulTorlo della parete posteriore, invece di una testina
umana c’è una palmetta; v. pure in Mo n t e l i u s (Vorici. Chron., tav. LXXVII,
fig. 1) un foculo del tutto simile (38). Dentro al foculo c’rano alcuni oggetti,
i soliti che formano il «servizio funebre», v. schede seguenti).

Nr.i d’inv. 9766, 9767, 9768 ■ Tre vassoietti. Lungh. m. 0,21, m. 0,19,
m. 0,19.

(38) Per il numero delle testine decorative il Mi c a l i (Mon. In., pag. 192193) a proposito di un cinerario chiusino in cui pure ricorre il 7, vi vede
un significato rituale.
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Ne ppi Mo d o n a , Z. c .
Forma a cartello, senza decorazioni: il 9767 e il 9768 presentano un
solco all’intorno e un forellino ad una delle estremità, il che indica che forse
questi piattelli venivano appesi.
N. d’inv. 9774 - Simpulum, lungh. m. 0,14.
Ne ppi Mo d o n a , Z. c .
Senza decorazione.
N. d’inv. 9775 - Cucchiaino, lungh. m. 0,135.
Ne ppi Mo d o n a , Z. c .
Presenta una decorazione sul manico a piccoli disegni geometrici graffiti.
Esempi di cucchiaini simili sono nei foculi chiusini accennati nella scheda
precedente (v. Mi l a n i , Bull, di Paletn. it. XXIX, 1903, pag. 28 e segg., tav.
IV, figg. 1-4).

Nr.i d’inv. 9776, 9777 - 2 palettine, lungh. m. 0,14.
Ne ppi Mo d o n a , Z. c .
Sono decorate a piccoli motivi geometrici graffiti. Per l’uso di queste
palettine e del cucchiaino, il Mi l a n i in (Bull, di Paletn. ital. XXIX, 1903, pag.
28 e segg.) pensa che servissero a rimuovere le brace. V. ivi, tav. IV, figg. 5-8.
Buccheri cinerei

N. d’inv. 9697 - Tazza, alt. m. 0,12.
Ne ppi Mo d o n a , op. cit., pag. 98.
Forma a calice con alto piede a stelo, senza decorazione.

N. d’inv. 9698 - Tazza, alt. m. 0,11. Restaurata.
Forma a calice su alto piede campanulato; bordo a parete diritta; bocca
contorta. Senza decorazione.
N. d’inv. 9731 - Ciotolina, alt. m. 0,07.
Piccolo piede; ventre caliciforme; bordo a pareti diritte. Senza decorazione.

N. d’inv. 9671 - Calicetto, alt. m. 0,095.
Ne ppi Mo d o n a , op. cit., pag. 98.
Montato su lungo stelo ; decorato all’intèrno con zona a cilindretto di
animali fantastici (chimere, cervi ecc.) quasi svaniti.
N. d’inv. 9677 - Calicetto, alt. m. 0,09 circa.
Ne ppi Mo d o n a , Z. c .
Piede caliciforme; calice molto "espanso, a piattello, con orlo rilevato
internamente; pure all’interno zona decorativa a ci indretto di animali fantastici: chimere e cervi e altri appena visibili.
N. d’inv. 9696 - Cinerario, alt. m. 0,35, col cop. m. 0,44. Piede spezzato. Macchie nere sul corpo, coperchio di bucchero nero,
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. V, η. IV. De po l e t t i in Bull. Inst., 1873, pag. 28
e segg. Mo n t e l iu s , La civilis prim., tav. 173, fig. 3. Mi l a n i , Μ. Arch, di Firenze, pag. 227. Museo Italiano di Antichità Classica, pagina 290 (note). Ra n d a l l Ma c Iv e r , op. cit., pag. 252, tav. 46, n. 2. Ne ppi Mo d o n a , op. cit. pag. 98,
tav. XII-6. (Tav. Ill, fig. 1).
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Forma quasi globulare: alto piede a tronco di cono; due anse verticali
a nastro e bastoncello desinente in folgore. Coperchio a calotta sormontato
da una figurina di animale, forse un cavallo, e decorato, come la spalla del
vaso, da una semplice zona a cilindretto, nella quale è ripetuta più volte
una scena di lotta fra uomini e chimere; un personaggio armato di spada si
trova fra due chimere volte verso di lui, ciascuna delle quali è afferrata per
la coda da un altro personaggio galeato che sta presso un albero. In questo il
Mi l a n i (Μ. It. Ant. cl.. I. c.) vedeva la rappresentazione schematica di un
bosco e interpretava tutta la scena come un episodio poco noto del mito licio
della Chimera. Tale interpretazione è seguita pure dal Mo n t e l i u s (Civ.
prim.). La rara particolarità tecnica di questo vaso, che essendo di bucchero
cinereo chiaro presenta il coperchio nero lucido e il ventre macchiato di nero,
è stata attribuita al processo di cottura (v. Mi l a n i , l.c., in seguito all’opinione
empirica del De po l e t t i , l. c. sulla tinta dei buccheri).

Frammento.
Non reca segnatura di catalogo e non è facilmente identificabile; sembra
un frammento di ala, con penne rilevate ad una ad una e lavorate finemente
forse a stamjjp: su due delle «penne» c’è un piccolo foro.
ARGILLA

FIGULINA

N. d’inv. 9687 - Balsamario, alt. m. 0,09. Mancante del piede.
Ne ppi Mo d o n à , l. c. (Tav. I, fig. 3-g).
Ovoide. Decorazione costituita da lepri correnti sulla spalla e da linee
parallele rossicce intorno al ventre.
È l’iinico esemplare con fascia figurata sulla spalla.
N. d’inv. 9723 - Balsamario. alt. m. 0,08. Mancante del collo.
Ne ppi Mo d o n à , op. cit. pag. 99.
Ovoide. Gocce sulla spalla; tre zone rosso-brune intorno al ventre; tra
la prima e la seconda zona, lineette trasversali.

N. d’inv. 9683 - Balsamario, alt. m. 0.11.
Ne ppi Mo d o n à , l. c. (Tav. I, fig. 3-c)’.
Piriforme. Zone brunastre intorno al ventre e gocce verso il piede.
N. d’inv. 9684 - Balsamario, alt. m. 0,10.
Ne ppi Mo d o n a j l.c. Piriforme. Zone rosse intorno al ventre; gocce verso
il piede. (Tav. I, fig. 3-d).

N. d’inv. 9685 - Balsamario, alt. m. 0,11.
Ne ppi Mo d o n à , l. c.
Piriforme, tre zone rossastre intorno al ventre, gocce verso il p ede.
Frammentario alla bocca.
N. d’inv. 9686 - Balsamario, alt. m. 0,10.
Ne ppi Mo d o n à , l. c.
Piriforme, zone rosso-viola intorno al corpo.

N. d’inv. 9688 - alt. m. 0,11. Argilla verdastra. Frammentario alla bocca
e scheggiato sulla spalla.
Ne ppi Mo d o n à ,!. c .
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Piriforme, squame graffite con residui di tinta brunastra intorno al ventre;
sulla spaila e verso il piede gocce nere.
Singolare è la decorazione di questa piccola lekythos, che lo Io h a n s e n
(op, cit. pag. 102 e segg., tav. XLII n. 2) classifica coinè un esemplare di ceramica siciono-corinzia. Apparterrebbe dunque alla fine del secolo VII.
V. anche il Pa y n e (op. cit. pag. 22, figura 8 A) che lo mette tra gli esemplari
più tardi. La presenza del graffito preannunzierebbe i prodotti corinzi veri
e propri.
Nr.i d’inv. 9718, 9719, 9720, 9721, 9722 - Balsamarì in terra giallognola,
alt. m. 0,12, o. 0,11, m. 0,11, m. 0,11. m. 0,09.
Ne ppi Mo d o n a , l. c. (Tav. I, fig. 3-b, e).
Piriformi, zone rossastre intorno al ventre, gocce verso il piede.

N. d’inv. 9724 - Balsamariò, alt. m. 0,095.
Ne ppi Mo d o n a , l. c.
Piriforme, più slanciato. Fitte zone rosso arancio intorno al ventre.

Nr.i d’inv. 9725, 9726, 9727 - Balsamari, alt. m. 0,09, m. 0,10, m. 0.09.
Ne ppi Mo d o n a , l. c.
Piriformi, gocce sulla spalla, zone rosso-viola e brune intorno al corpo.
N. d’inv. 9728 - Balsamariò, alt. m. 0,09. Mancante del collo.
Ne ppi Mo d o n a , l. c.
Piriforme, gocce sulla spalla, zone arancio e brune intorno al ventre.
Nr.i d’inv. 9664, 9716 - Balsamari, alt. m. 0,11, m. 0,13. Frammentano
alla bocca il n. 9664.
Ne ppi Mo d o n a , l. c. (Tav. I, fig. 3-i).
Forma a Bombylios. Gocce sulla spalla, tre zone brunastre intorno al
ventre racchiudenti una fitta punteggiatura.
Tipo di decorazione piuttosto inconsueto e abbastanza tardo (Pa y n e ,
op. cit. pag. 284, fig. 21 bis).

N. d’inv. 9680 - Balsamariò, alt. m. 0,12.
Ne ppi Mo d o n a , l. c.
Forma a Bombylios. Punteggiatura brunastra intorno al ventre tra due
zone.

N. d’inv. 9681 - Balsamariò, alt. m. 0,12.
Ne ppi Mo d o n a , l. c.
Forma a Bombylios. Punteggiatura rossastra tra due zone,

N. d’inv. 9682 - Balsamariò, alt. m. 0,08
Ne ppi Mo d o n a , l. c. (Tav. I, fig. 3-h).
Forma a Bombylios tozzo; tra il corpo e il collo, anello rigonfio; ansa a
Bombylios. Gocce sul collo. Due zone arancio-brune intorno al ventre,

N. d’inv. 9717 - Balsamariò, alt. m. 0,09.
Ne ppi Mo d o n a , l. c. (Tav. I, fig. 3-fJ.
Bombylios. Gocce sul collo. Due zone raancio-brune intorno al ventre,
racchiudenti due file di puntini e due linee parallele mediane.

(39) N. d’inv. 70995; per ragioni di guerra non ho potuto vederla.
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N. d’inv. 9703 - Parte di balsamario (Sepoltura primaria).
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VII, fig. III. Ne ppi Mo d o n a , l. c.
Frammento a forma umana raffigurante la parte posteriore del corpo.
V. balsamario a forma umana dalla tomba del Figulo (Mo n t e l i u s , Civil prm.
II, tav. 203, fig. 5).

N. d’inv. 9704 - Parte di balsamario (Sepoltura primaria)
Mi s s i r i n i . I. c., fig. IV. Ne ppi Mo d o n a , l. c.
a) Frammento a forma di lepre accosciata (secondo il catalogo e il
Mi s s i r i n i . Il Ne ppi Mo d o n a invece lo designa come parte del balsamario a
forma umana). Punteggiato di rosso.
b) Frammento di balsamario integrante molto probabilmente il n. 9704.
N. d’inv. 9705 - Parte di balsamario.
Ne ppi Mo d o n a . I. c.
Frammento raffigurante probabilmente una lepre corrente.
V. balsamario simile dalla tomba del Figulo (Mo n t e l iu s , La Civilis,
primit. ecc. II, tav. 203, fig. 14). Rimane: l’imboccatura del vaso e una zampa
anteriore, orlate di minute baccellature violacee graffite. Punteggiature rossastre sul resto del corpo.

N. d’inv. 9706 - Balsamario (Tomba primaria), lungh. m. 0,55.
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VII, n. III.
Frammento di balsamario a forma di piedino calzato di pantofola appuntita che sale a stivaletto sulla caviglia: allacciatura rappresentata a graffito con motivo ornamentale a riccioli all’estremità. Tracce di coloritura rosso
bruno.
Faceva parte evidentemente di uno di quegli alabastro a forma di gamba,
di cui un esempio è, oltre quello delia tomba del Figulo (Mo n t e l iu s , Civ.
prim., II, tav. 203, fig. 8) quello di Monaco (Collez, dei vasi, v. Du c a t i , Ceramica greca, pag. 105, fig. 377).
N. d’inv. 9778 - Lekane, diam. m. 0,30, alt. col cop. m. 0,20. Tav. IV,
fig. 2).
Ne ppi Mo d o n a , op. cit. pag. 100-101. tav. XIII-10. Sagomata a zuppiera
molto schiacciata con due anse nere a nastro orizzontali, fiancheggiate ciascuna da due linguette pure nastriformi, con grande coperchio dall’impugnatura
in alto circolare, piatta, vuota internamente, ornata di tre rigature nere concentriche. Piccolo piede nero campanulato. Sul coperchio, due alte zone concentriche di animali, e due zone più piccole sovrastanti ad esse, la prima
proprio sotto l’impugnatura a raggi rozzamente figurati, di lunghezza non
uniforme, e la seconda a meandri. Le due zone di animali, per un quarto
circa rovinate, comprendono coppie di leoni, pantere, montoni, daini in lotta
fra loro, a due a due, un maschio e una femm na che tien sempre la testa
sollevata sopra quella molto abbassata del maschio, con le code ritorte sulla
schiena. Nella parte guasta la scena mutava, come si può vedere da un piccolo tratto riparato che presenta sfingi, un cigno, rosette e altri motivi decorativi. Il corpo del vaso è pure decorato da un’altra zona di animali, anche
essa guasta, sormontata da due zone più piccole, una a linee foggiate ad esse,
ma con gli angoli retti, e una a baccellature rosse e nere; presso il piede,
ma a raggera uguale a quella del coperchio. I particolari delle figurazioni
ono espressi a graffito, come in tutti i vasi corinzi.
3
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N. d’inv. 9679 - Balsamariò, alt. m. 0,19.
Ne ppi Mo d o n a , op. çit. pag. 99, tav. XII-8
Forma a bombylios, con piede a piccolo risalto e ansa piccolissima
triangolo; sul collo gocce brunastre; sul corpo del vaso due pantere in rosso
bruno con una sola testa schiacciata a contorni graffiti, e le code desinenti in
volute; circoletti concentrici come riempitivi.
La testa delle due pantere è a faccia umana secondo il solito schema
delle figurazioni vascolari. È da considerare un prodotto d’imitazione italocorinzio.
N. d’inv. 9674
Piatto, diam. m. 0,29. Molto restaurato.
Ne ppi Mo d o n a , pag. 99-100, tav. XlV-a. (Tav. IV, fig. 1).
Orlo decorato a baccellature violacèfe e nere, che richiamano la baccellatura del corpo del vaso n. 9778. Il fondo presenta una fascia centrale con
scena figurata, compresa entro due sezioni a scacchi bianchi e neri.
La scena rappresenta il giudizio di Paride: sono cinque figure su sfondo
agreste, com’è indicato da un arbusto a sinistra. Da sinistra a destra le tre
Dee in gara con lunghi abiti stretti ed ampi mantelli ricamati ai bordi; quello
della figura centrale è punteggiato di stelle. Esse hanno le braccia tese in
avanti in atto di preghiera verso Paride, che è l’ultima figura a destra ed è
rappresentato con lunga veste e ricco mantello : calza gli upodemata e tiene
il braccio destro alzato, in atto di sgomento, mentre il sinistro è ripiegato
sul corpo; egli guarda indietro e fa l’atto di fuggire. Tra le dee e Paride c’è
Hermes, raffigurato col caduceo nella sinistra. Tutti i personaggi hanno chiome
lunghe e naso appuntito. La baccellatura dell’orlo, e il tipo dell’abito delle
figure, che ricorda Γ έλκεχίτων ionico mostrano l’influenza dei tipi corinzi,
calcidesi e protoattici. Il Ne ppi Mo d o n a (Le.) nota poi che fra ’e molte
figurazioni simili dipinte su vasi a figure nere e a figure rosse, è particolarmente notevole per la sua somiglianza quella di un’anfora protoattica e a figure
nere, con reminiscenze di stile calcidese-corinzio, pure conservata nel Museo
di Firenze. « La scena è pressoché uguale, per la disposizione generale dei
personaggi, quasi identica la posa di Paride e identica la veste: un chitone
discinto, con rigature ondulate e con balza ornata al collo e al bordo inferiore. Diverse invece appaiono la poea e la veste di Hermes. Inoltre sono
aggiunte a sinistra due figure, forse col solo intento di riempire lo spazio
che rimane vuoto, data la maggiore ampiezza, com’è certamente per la civetta
posta fra i piedi di Hermes ».
Il giudizio di Paride compare anche nei vasi cosidetti pomici (v. vaso
da Vulci in Du c a t i , Cer. greca, fig. 147-48) ed è frequente nel VI-V secolo
l’atteggiamento di riluttanza di Paride è un motivo caro agli artisti della
ceramica di questo periodo; il Ne ppi Mo d o n a (L c .) conta almeno 11 esempi,
per i quali si veda: Ha r b i s o n , in « Joum. Hell. Slud. VII», 1886, pag. 196
e segg.; F. G. We l c h e r in «Ann. Inst.», 1845, pag. 132 e segg.; Ro s c h e r ,
Lex. Myth. Ill, 1607 e segg. s. v. « Parisurteil ». Anche questo è da considerare un prodotto di ceramica italo-corinz a.

N. d’inv. 9690 - Oinochoe, alt. m. 0,29.
Ne ppi Mo d o n a , op. çit., pag. 48, tav. XII-7.
Bocca trilobata, piede a semplice risalto, ansa verticale a doppio ba-
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stoncello ; decorazione dì tipo italo-geometrico rosso bruna a zone diritte e
ondulate sul corpo del vaso : raggi sulla spalla e verso il piede.
La forma di questa oinochoe, pur rammentando quella delle oinochoaì
del Falero, è tuttavia meno slanciata. Così pure dicasi delle oinochoai n. 9735,
9736 (v. schede seguenti).
N. d’inv. 9735 - Oinochoe, alt. m. 0,33.
Ne ppi Mo d o n à , l. c. (Tav. I, fig. 3-a).
Bocca trilobata, piede a semplice risalto, ansa a triplice bastoncello.
Decorazione di tipo italo-geometrico a zone e a linee parallele sul ventre e
intorno al collo, a raggi sulla spalla.

N. d’inv. 9736 - Oinochoe, alt. m. 0,31.
Ne ppi Mo d o n à , l, c.
Forma e decorazione simili a quella del n. 9735; qui però la spalla invece
che a raggi, è decorata a gocce.
N. d’inv. 9699 . Tazza, diam. m. 0,15, alt. m. 0,09. Deteriorata.
Ne ppi Mo d o n à , op. cit. pag. 99.
Forma a coppa su piede a stelo non molto alto; orlo schiacciato sporgente con quattro linguette ornamentali. Decorazione interna costituita da
strisele violacee. È anch’essa un prodotto di ceramica ita'o geometrica.

CERAMICA

ATTICA

Vasi a figure nere

N. d’inv. 9676 - Tazza, alt. m. 0,085. Restaurata e rotta alla bocca.
Ne ppi Mo d o n à . op. pit. pag. 101.
Forma a skyphos: anse a bastoncello ricurve verso l’alto. È decorata
all’esterno con una fascia figurata all’altezza delle anse rappresentante due
quadrighe guidate da un auriga in veste bianca: sotto le anse, palmette stilizzate. La decorazione è ormai di schietto sapore attico, onde la tazza si può
riferire alla produzione ceramica che dall’Attica giunge in Italia nel sec. VI e
vi si afferma incontrastata nella seconda metà.
N. d’inv. 9694 - Tazza, alt. m. 0,085.
Ne ppi Mo d o n à , op. cit. pag. 101, tav. ΧΙΠ-14.
La forma è uguale a quella del n. 9676. Presenta una fascia all’altezza
delle anse, decorata con due scene di lotta furibonda fra un uomo, il cui
mantello è raffigurato a sè, come lanciato a distanza, e un toro, la cui cervice
è premuta dal ginocchio del lottatore. Anche qui si possono vedere eul nero
delle figure parti bianche.
Vasi a figure rosse

N. d’inv. 9622 - Kelebe, alt. m. 0,33. Restaurata.
Ne ppi Mo d o n à , op. cit. pag. 101. (Tav. IV, fig. 4).
Il collo è decorato a tralci ricadenti; nel corpo sono raffigurate
grandi scene dionisiache. Su un lato Dionysos, dalla barba e dai capelli
con ghirlanda rossa, che tiene un kantharos nero nella destra ritirata
ventre e un tralcio ornamentale nella sinistra. Ai lati sono due figure

due
neri
sul
mu-
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liebri, di cui una tiene un’oinochoe nella destra ih atto di versarne il contenuto. Sull’altro lato è una figura muliebre con berretto fornito di nappa:
tiene una oinochoe nella destra e un piccolo oggetto di forma allungata nella
sinistra. Ai lati, due figure muliebri, dai capelli neri fermati da due tenie
rosse, con tirso, una nella destra, l’altra nella sinistra: questa seconda reca
nella destra una ciotola. Tra le due scene e intorno alla bocca del vaso appare
una doppia striscia rossa a puntini neri.
Tanto Dionysos che le figure muliebri indossano il chitone ionico manicato a piegoline fitte e Vimation che cinge la parte sinistra del corpo e
ricade sul fianco destro fino al polpaccio, in larghe pieghe, mentre i caratteri
fisionomici e stilistici richiamano i prodotti del periodo dello stile severo,
quantunque la forma del vaso, a kelebe, non sia delle più frequenti in questo
periodo, come invece avviene dal 475 in poi.
N. d’inv. 9623 - Tazza, alt. m. 0,17. Restaurata.
Ne ppi Mo d o n a , op. cit. pag. 102.
Forma a skyphos, anse ad anello orizzontali. Su una faccia, la raffigurazione di due personaggi virili ammantati, l’uno appoggiato a un bastone, e
l’altro rivolto verso il primo: entrambi sono sbarbati, hanno capelli neri corti,
aria pensierosa, sguardo fisso a terra: in mezzo ai due è una specie di fiore:
sull’altra faccia, scena simile, senza fiore. Sotto la fascia figurata corre una
striscia a meandri, interrotti, ogni tanto, da una croce; sotto le anse, palmette
stilizzate e volute. È anche questo un prodotto di stile severo.

N. d’inv. 9624 - Tazza, alt. m. 0,07. Restaurata.
Ne ppi Mo d o n a , l. c.
Forma a skyphos, anse ad anello, una verticale e una orizzontale. Presenta raffigurate sulle due facce una civetta in mezzo a foglie d’ulivo, i simboli
della divinità protettrice dell’Attica, Athena.
N. d’inv. 9625 - Kylix, diam. m. 0,23. Molto restaurata e rotta al piede.
Ne ppi Mo d o n a , op. cit., pag. 102, tav. ΧΙΠ-12. (Tav. IV, fig. 3).
Nel centro interno, contornata da una zona a greca interrotta ogni tanto
da un disegno rettangolare con doppia croce, è raffigurata una scena costituita
da due personaggi: una figura muliebre che si sorregge con la destra la veste
e una figura virile ammantata appoggiata col fianco sinistro a un bastone,
mentre tiene il braccio destro curvato con la mano appoggiata al fianco.
Nelle faccie esterne due figure femminili alate, con berretto, tra due uomini.
La donna ha il chitone dorico, l’imation che le copre la spalla sinistra
e scende sul fianco destro ; in testa κεκρύφαλος ; capo di profilo, corpo di fac
eia; pieghe accennate con pochi tocchi sommari. L’uomo ha solo l’imation che
gli cinge il torso e scende fino ai piedi, dopo aver ravvolto il braccio sinistro.
Capigliature corte e assenza della barba. Anche qui siamo nelle figurazioni di
stile severo, quantunque un accenno di scorcio ih una delle figure virili di una
faccia esterna' sembri indicare gli ultimi anni di tale fase.

N. d’inv. 9626 - Kylix, diam. m. 0,22. Restaurata.
Be a z l e y , Attische Vasenmaler, pag. 282, η. 12. Ne ppi Mo d o n a , op. cit.
pag. 102, tav. XIII-13.
Nel centro intèrno, contornata da una zona a greca interrotta ogni tanto
da un disegno rettangolare con doppia croce, è raffigurata una scena costituita
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da due personaggi: una donna seduta, tutta ravvolta nella lunga veste, e un
uomo nudo, dalla barba e dai capelli neri, che protende le palme aperte in
atto supplichevole, accostandole alle ginocchia di lei; tiene stesa in avanti
la gamba destra e il dorso arcuato in atteggiamento goffo. Nella faccia esterna
una figura muliebre ammantata, secondo il Be a z l e y una Nike, con ai lati due
uomini nudi volti verso di lei in atto supplichevole. È attribuita dal Be a z l e y
all’autore della pixis di Londra N. E. 777, appartenente al periodo della
ceramica di stile severo.

FITTILI VARI E OGGETTI DI ALTRA MATERIA

Nr.i d’inv. 9630, 9631, 9632 - Tre fusaiole, terracotta.
Ne ppi Mo d o n a , op. cit. pag. 102.
Forma a doppio tronco di cono.
N. d’inv. 9695
Olla, alt. m. 0,30, col. cop. m. 0,36. Impasto; colore:
marrone-olivastro.
Mi s s i r i n i , op. cit. tav. VI, η. X. Mo n t e l iu s , Civ. prim., tav. 174 2.
Ne ppi Mo d o n a , op. cit. pag. 99, tav. XIII-9. (Tav. I, fig. I).
Forma quasi globulare; senza piede; coperchio soprammetténte con impugnatura a bottone; costolature a spicchi molto accentuati tanto sul corpo
del vaso quanto sul coperchio; una sola ansa a tre maglie attaccata molto
in basso.
Si può attribuire all’industria ceramica locale del see. VII e deve essere
forse considerata un cinerario.
N. d’inv. 9670 - Olletta, alt. m. 0,18, col cop. m. 0,22. Impasto. Frammentaria alla bocca.
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VI, n. VII. Ne ppi Mo d o n a , op. cit. pag. 99.
Forma ovoidale, quasi globulare anzi; piede campanulato; coperchio
con bordo soprammettente; impugnatura ad anello. Per la datazione si può
ripetere quello che si è detto per li n. 9695.
N. d’inv. 9715 - Olla, alt. m. 0,26, col cop. m. 0,32. Impasto.
Mi s s i r i n i , op. cit. tav. VI. Mo n t e l iu s , op. cit. tav. 174-1. Ne ppi Mo d o n a ,
op. cit. pag. 99. (Tav. I, fig. 2).
Forma globulare, senza decorazione; coperchio dal bordo soprammettente che ricorda la ciotola villanoviana. Anche questa olla è da ascriversi
al see. VII.

Nr.i d’inv. 9672, 9672 - Due coperchi, alt. m. 0,07. Terracotta.
Ne ppi Mo d o n a , op. cit. pag. 102.
Forma a calotta appuntita, con presa a bottone.
N. d’inv. 9627 - Kylix, diam. m. 0,185.
È verniciata di nero, senza decorazione: l’interno delle anse, il giro del
piede e dello stelo sono dipinti di rosso.
N. d’inv. 9628 - Piccola oinochoe, alt. m. 0,10.
Ne ppi Mo d o n e , Op. cit. pag. 96.
E verniciata di nero, senza decorazione; ansa a bastoncello molto grande.
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N. d’inv. 9629 Piccola oinochoe, ait. m. 0,08.
Terracotta, verniciata di nero; a beccuccio, priva dell’ansa.
N. d’inv. 9707 - Frammento d’ansa (tomba primaria). Terracotta.
Mi s s i r i n i , tav. VII, η. IV.
Decorato con metà di testa di. pantera a rilievo.
Il catalogo reca al n. 9633; «piccolo cono in terracotta». Forse è una
fusaiola; non sono riuscita a rintracciarla.

Nr.i d’inv. 9636, 9637, 9638 - Tre ghiande missili. Pietra. Un po’ scheggiate.

Ne ppi Mo d o n à , op. cit. pag. 103.
N. d’inv. 9634 - Elemento di collana (tomba primaria). Pietra.
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VII. Ne ppi Mo d o n à , l. c.
N. d’inv. 9635 - Ciottoletto. Pietra.
Ne ppi Mo d o n à , l. c.
Forma allungata a mo’ d’oliva.
N. d’inv. 9701 - Sfinge (tomba primaria), alt. m. 0,035. Avorio. In due
pezzi, ora saldati.
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VII. Ne ppi Mo d o n à , l. c., tav. XlV-b. Pe r n i e r in
Mon. ant., XXX, col. 111. Ak e r s t r ö m , op. cit. pag. 177 (fig. 3).
Rappresentata con corpo di leone, accosciata sulle zampe poster ori, con
lunghi capelli rigonfi sulla fronte e banda laterale a ventaglio. Ala a voluta
delicatamente lavorata.
Il Pe r n i e r (l-c.) la confronta con un frammento di sfinge in avorio del
I Melone del Sodo e l’avvicina per la tecnica agli avori della tomba Bernardini
di Preneste: il confronto è ripreso dal Ne ppi Mo d o n à (l.c.) il quale accetta
l’opinione simile del Ma r t h a (op. cit. pag. 148); 1’Ak e r s t r ö m pure la riconosce .appartenente al VII secolo.
N. d’inv. 9702 - Figuretta di volatile (tomba primaria), alt. m. 0,015.
Avorio.
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VII, n. VII. Ne ppi Mo d o n à , l. c.
Sembra una anitrella. L’ala triangolare è lavorata con la stessa tecnica
dell’ala della sfinge accovacciata.

N. d’inv. 9665
Alabastron, alt. m. 0,095. Alabastro. Frammentario e
corroso; un buco alla parete.
Ne ppi Mo d o n à , op. cit. pag. 102. Vo n Bi s s i n c , in St. Etr. XI, pag. 412,
tav. LV-29.
Labbro di forma irregolare che sporge e si distacca forte dal collo; mozziconi di maniglie laterali che non hanno prolungamento; parete abbastanza
grossa.
Il Vo n Bi s s in o (1. c.) osserva che il buco alla parete è forse dovuto a
difetto di fabbricazione, Io considera un prodotto egizio del periodo saitico
o posteriore e lo confronta con un alabastron da lui studiato in Sr. Etr; III,
pag. 494, tav. 55, n. 10.
N» d’inv. 9700 ■ Alabastron, alt. m. 0,15. Alabastro. Mancante del collo
con l’orlo.
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Ne ppi Mo d o n a , I. c. Vo n Bi s s i n c in St. Etr. XI, pag. 412, tav. LV-30.
Parete grossa, interno forato a forma di cilindro ; alcune macchie nella
parte inferiore del vaso sono dovute probabilmente al contatto con le armi di
ferro (cfr. V. Bi s s i n g , Z.c .).
È dello stesso tipo del n. 9665 ed è molto probabilmente uno dei prodotti d’importazione, che vennero in Italia attraverso il commercio dei Fenici.
Il Vo n Bi s s i n g (Z.c.) pensa invece che, essendo stato trovato insieme a vasi
a figure rosse, deve essere collocato nel V secolo: ma nessuna notizia abbiamo la quale ci permetta di supporre che il ritrovamento di questo ala
bastron debba essere considerato intimamente ed esclusivamente connesso coi
vasi a figure rosse, i quali sono usciti alla rinfusa insieme con gli altri oggetti dalla stessa cella della parte superiore del tumulo.
10 daterei dunque piuttosto questo alabastron, come anche quello
n. 9665, al VII secolo, durante il periodo del commercio fenicio che trionfa
nella prima metà del secolo.
N. d’inv. 9782 - Palmetta (tomba primaria), alt. m. 0,22, largh. m. 0,17,
spessore m. 0,09. Pietra fetida. Frammentaria.
Ne ppi Mo d o n a , op. bit. pag. 103.
Volute a rilievo molto piatto, delimitate da un solco inciso profondamente. I rami della palmetta sono più rilevati. Π fianco è rifinito accuratamente e anche questo indica che si tratta di un acroterio. I caratteri stilistici indicano come data di esecuzione il III II secolo.
■ N. d’inv. 9783 - Frammento di urna (tomba primaria), alt. m. 0,27,
largh. m. 0,26. Alabastro.
Mi s s i r i n i , op. cit., tav. VII, η. V. Ne ppi Mo d o n a , op. cit. pag. 103.
Decorata con fogliame e fiorame. Anche questo frammento si può
ascrivere al III-II secolo.
11 Ne ppi Mo d o n a (op. cit. pag. 103) cita anche una impugnatura di coperchio d’urna in alabastro, la cui riproduzione è nel Mi s s i r i n i (op. cit., tav.
VII, n. Vili): io non sono riuscita a rintracciarla.
Così pure, non sono riuscita a rintracciare: due urne inventariate come
provenienti dalla collezione Sergardi, e che il Ne ppi Mo d o n a non potè identificare (n. di inv. 5725, 5727; lungh. rispettivamente m. 0,44 e metri 0,45;
largh. m. 0,20 e m. 0,25; alt. m. 0,27; ambedue di terracotta e decorate a
bassorilievo in fronte con una monomachia fra Eteocle e Polinice e due
furie alate ai lati): un’urna tufacea pure conservata un tempo nella villa
Sergardi, che già il Pa u l i (C.I.E. I, 469) credeva irreperibile e che invece
il Ne ppi Mo d o n a potè rintracciare nel Museo, tra un gruppo di urne depositate in un corridoio del piano superiore (n. d’inv. 5384).
Il Co n e s t a bi l e che per primo la descrisse (V. Revue Archéologique,
n. s. IV, 1861 pag. 44 e segg.) metteva in dubbio che fosse stata rinvenuta
nel Melone, per il carattere assai diverso « agli arcaici monumenti estratti da
quel sepolcro antichissimo»: e così pensava il Pa u l i : il Ne ppi Mo d o n a invece
che ne riproduce nella tav. XI b la parte frontale, non trova che eia da
escludere la sua provenienza dalla nostra tomba, dato che se anche l’urna è
da ascrivere al sec. V, nel Melone si sono rinvenuti oggetti tutt’altro che
arcaici e alcuni di essi risalgono espressamente al V secolo. Egli osserva
che il Co n e s t a b i l e fu indotto alla sua opinione dall’aver egli forse in mente
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soltanto i materiali del primo gruppo o l’epoca di costruzione del sepolcro,
l’urna, assai graziosa, benché assai semplice, misura m. 0,48 di lunghezza,
m. 0,31 di larghezza, m. 0,36 di altezza ed è ora mancante del coperchio.
Sul lato anteriore presenta nel centro una rosetta, intorno alla qua’e sono
iscritte in colore rossiccio, rispettivamente a sinistra, sopra a destra, le tre
parole larth/aules/latn.

CONCLUSIONE

La presenza concomitante del letto funebre e del cinerario
bronzeo n° 9643 (40) indica che ci troviamo anche qui in presenza
del doppio rito della cremazione e dell’inumazione (41) che testimonia il permanere dell’antico costume degli Umbri del luogo vicino
all’uso importato dai nuovi arrivati Etruschi. Ma più interessante dal
punto di vista della cronologia della tomba è la forma e la tecnica
di costruzione dello stesso cinerario bronzeo, di schietta impronta
villanoviana, che deve essere ascritto alla metà del VII secolo, e fa
parte, indùbbiamente, della più antica deposizione del Melone.
Della stessa epoca, all’incirca, è dai considerarsi il montante di morso
n° 9711, che presenta il solito schema della tradizione villanoviana
della testa equina col muso a ventosa; e così pure fan parte della
stessa deposizione l’ascia rituale in ferro n° 9655, e le due fibule a
navicella. Queste ultime offrono l’unico elemento di giudizio nel
problema dei rapporti cronologici, fra la tomba più importante costruita sotto il tumulo e quella secondaria duella sommità del tumulo,
poiché sono state trovate, rispettivamente, una nella tomba inferiore,
l’altra in quella superiore. L’estrema povertà dei rinvenimenti nella
tomba inferiore non ha dato nessun altro elemento di confronto, che
possa testimoniare della contemporaneità o meno delle due tombe;
e probabilmente su questo fatto, come sull’ovvia impressione che la
sepoltura superiore debba essere considerata come una aggiunta
successiva alla costruzione sotto il tumulo, si fonda l’opinione del
Montelius (42) il quale pensa addirittura che tra le due costruzioni
(40) Per non dire déll’oHa d’impasto n. 9695, che è probabilmente un

cinerario (v. catalogo).
(41) Da questo appunto il Fh a n ç o i s e il Ca s t e l l a n i traggono argomento
per le loro ipotesi sull’identità dei sepolti nella tomba superiore (cfr. nota
n. 5). Ma gli elementi esistenti sono troppo scarsi per una attribuzione precisa,
tanto più problematica in quanto si deve pure considerare il vario succederei
delle deposizioni.
(42) Mo n t e l iu s , op. cit., col. 809 e segg.
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passi un secolo di differenza. Ma la coincidenza della forma delle
due fibule sembra argomento sufficiente per concludere che, anche
se non si vuole ammettere una rigorosissima contemporaneità di costruzione tra le due tombe, l’intervallo di tempo tra l’una e l’altra
deve essere certamente esiguo (43).
Per tornare alla questione cronologica e all’esame dei materiali
che possono integrare le incerte indicazioni dei tipi architettonici,
è possibile riferirsi, oltre che agli oggetti già accennati, ad altri che
per il loro carattere appartengono approssimativamente alla stessa
epoca. Tali sono, se pur scarsi, i frammenti di elettro e di argento
d’importazione fenicia; e poiché il commercio fenicio si esplica specialmente nella prima metà del secolo VII si può pensare che questi
rivestimenti ornamentali risalgano a tale età. D’altra parte, siccome
tutti gli altri oggetti sembrano indicare per la prima deposizione
un’età un po’ più avanzata, si può facilmente ammettere che anche
per questi la deposizione sia avvenuta intorno alla metà dello stesso
secolo VII. La stessa osservazione può essere fatta per i due alabastro
che con tutta probabilità rientrano nell’orbita del commercio fenicio
dell’epoca. Ma una documentazione abbondante e definitiva è data
anche qui dai fittili: buccheri geometrici, che imitano l’apparenza
e la decorazione degli oggetti di metallo e precedono l’apparire della
fase d’arte orientalizzante; ceramica italo-geometrica; protocorinzi.
Tutti i protocorinzi del Melone di Camucia sono a decorazione geometrica, e per seguire la terminologia dello Johansen (44) .del quale
seguo anche la cronologia (45) rientrano nella classe degli « ariballi
piriformi» che seguono immediatamente nel tempo gli «ariballi
ovoidi a decorazione subgeometrica ». Questi ultimi, che sono datati
dall’ultimo quarto dell’VIII secolo alla prima metà del VII, sono
rappresentati da dùe soli esemplari, uno dei quali, il n° 9687, esibisce il motivo delle lepri correnti peculiare della classe. Siamo dunque di fronte ad una sopravvivenza di forme che ormai cedono a
forme nuove., nel periodo in cui agli ariballi ovoidi succedono gli
ariballi piriformi, tra un’epoca che termina al 650 e una che al
650 si inizia, se pure è concesso fissare limiti rigorosi per i fenomeni
artistici.
(43) Anche 1’Äk e r s t r ö m , op, cit. pagg. 177-178 vi vede contemporaneità.

(44) Jo h a n s e n , Les vases sicyon., pag. 75 e eegg., tav. XV-XVI; idem
pag. 162 e segg., tav. XLII.
(45) Io h a n s e n , op. dt., pag. 179 e segg.
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Tutti questi elementi, posti accanto a quelli che il confronto
tipologico con le tombe di Montecalvario già suggeriva, sembrano
bastare per una conclusione cronologica sufficientemente fondata. Mi
par dunque accettabile la data che già proponeva ili Ducati (46) il
quale pone il Melone nel pieno fiore del VII secolo, contro quella
troppo alta espressa dal Neppi Modona (47) che la fa risalire verso
l’VIII secolo in concordanza con l’opinione del Milani (48). Troppo
bassa è poi l’attribuzione alla prima metà del VI secolo proposta dal
Karo (49) il quale, senza tener conto del corredo funebre, si basava
forse sull’apparente evoluzione della pianta dalla semplice forma di
corridoio ad una forma « raddoppiata ». Anche l’Äkerström (50) respinge l’attribuzione all’VIII-VII secolo proposta dal Neppi Modoìa, ma, pur riconoscendo che la sfinge d’avorio con pettinatura a
uande non può ascriversi che al VII secolo, preferisce considerare
il gruppo più recente delle suppellettili come base di datazione e
segue l’opinione del Karo, datando la costruzione al principio del
VI secolo. In realtà gli oggetti che a mano a mano divengono più
recenti indicano una continuità nell’uso della tomba fino a quasi
tutto il secolo V, come è testimoniato dalla ceramica a figure rosse,
mentre l’apparizione improvvisa di oggetti del III-II secolo, quali
la palmetta in pietra fetida n° 9782 e il framemnto d’urna n" 9783,
col salto di quasi duecento anni di cui non appare documentazione,
potrebbe indicare che la tomba fu adoperata fino al V secolo e poi
riaperta nel III ο II per una nuova deposizione. Malauguratamente
non abbiamo che notizie molto approssimative sul punto preciso in
cui sono state trovate le suppellettili. Anzi, per la maggior parte
di esse manca qualsiasi testimonianza : onde avviene che possiamo
formulare soltanto delle ipotesi, come ad esempio quella che per i
frammenti del III e II secolo il Milani (51) esprimeva: egli suggeriva
infatti che si trattasse di depositi fatti successivamente presso e intorno al sepolcro vero e proprio, nè il Neppi Modona (52) si mostra
alieno dall’accettare un’ipotesi che nessun elemento vieta di ritenere anche probabile.
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

Du c a t i , A.E., pag. 69.
Ne ppi Mo d o n a , op. cit., pag. 106.
Mi l a n i , Μ. top. dell’Etr., pag. 54.
Ka r o in Die Antike 1925, pag. 221.
Ak e r s t r ö m , op. cit., pag. 177-178.
Mi l a n i , l.c.
Ne ppi Mo d o n a , l.c.
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