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UNA TOMBA ETRUSCA AD ASCAGNANO (UMBERTIDE)

L'oggetto descritto in questa breve nota proviene da Ascagnano (Um- 
bertide). Il castello di Ascagnano, uno storico monumento nazionale, è situato 
su di una roccia a picco vicina al Tevere, luogo favorito dagli Etruschi. Oggi, 
la tenuta è di proprietà del dottore G. Bottelli, da cui io ho saputo i parti-
colari sui trovamenti di oggetti etruschi.

Forse nei tempi etruschi si trovava nel luogo della villa una dimora 
etrusca ; s’intende, oggi non esiste nessuna traccia deU’edificio. Ma ad un km. 
distante dalla villa una famiglia etrusca doveva avere costruito una casa 
per i suoi morti. Ora vi si vede un lungo declivio, coltivato.

Nel 1925 dei contadini che coltivavano il campo scoprirono un gruppo 
di urne cinerarie in travertino. Queste erano sistemate a semicerchio e coperte 
da un sottile strato di terra. È diffìcile di comprendere come fossero protette 
originariamente, ma senza dubbio le piogge dei secoli hanno trasportato al
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Tevere molta della terra superficiale. Oltre alle urne vi erano dei vasi fittili 
(distrutti dai contadini), frammenti di piccoli oggetti di vetro, ecc., e un 
pesante blocco di travertino adoperato per qualche uso problematico.

Già sono state descritte le urne negli «.Studi Etruschi » (Vol. VI), ma 
vari particolari possono riassumersi qui. Le urne rassomigliano strettamente 
a quelle dal Palazzone nei dintorni di Perugia, e sono in rapporto colla Tomba 
dei Volumi. La più importante, ancora inedita, appartiene a Etimi Velimmi, 
forse parente della famiglia di Arnth Velimnes Antes della Tomba perugina. 
Nel timpano del coperchio, a rilievo, sta mezzo-sdraiata a banchetto una 
donna servita da un domestico. Nella tomba della famiglia Rafia al Palazzone, 
una delle urne (ora nel Museo Etrusco-Romano di Perugia) porta una scena 
quasi identica. Due delle urne ad Ascagnano sono decorate di due pelte inverse, 
motivo molto prevalente sulle urne del Palazzone.
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È ovvio che il sepolcro va datato ai secoli II-I a. C.
Il nuovo e più curioso tipo d’oggetto ivi trovato è il blocco di pietra, 

insieme alla lamina di piombo che lo accompagna. I disegni e le fotografie 
forniscono un’idea delle loro fogge.

Il masso rettangolare (fig. 2, 3, 4) fu scavato dal rozzo travertino di 
cui consiste la collina, la superficie è ruvida; gli orli sono arrotondati.

La fig. 5 dimostra un lato R (cogli angoli A, B, C, D). La superficie di R 
è incavata leggermente (v. fig. 2), la profondità essendo 6 cm. ad y e dimi-
nuendo verso l’orlo B C. 11 lato opposto a R è S (G, H, F, E, Fig. 6); nel 
centro di questo corre una stretta incavatura, profonda 5 cm. all’orlo, dimi-
nuendo lungo la superficie.

La figura 7 presenta in modo approssimativo la sottile lamina di piombo, 
di cui una parte manca ; è piuttosto flessibile. Il contorno è irregolare; il 
centro è traforato da buchi. Un bordo del piombo si adatta ad un’incavatura 
(v-s-w) nella superficie inferiore della pietra (v. fig. 3, 4), adiacente 
all'incavatura sulla superficie 5. E’ piegata sulla linea T-U. I fori sono si-
stemati approssimativamente a circolo, con un foro nel centro, come nel dia-
gramma. Per le dimensioni, vedi lo schizzo.

Si possono fare solo delle congetture intorno all’uso di questa pietra e 
al suo accessorio di piombo. Forse le posizioni più probabili in cui potreb-
bero essere stati collocati sono (a) colla faccia G superiormente (fig. 3), 
ovvero, (b) colla faccia R (fig. 4) la più alta. Senza dubbio, la lamina funzio-
nava come colatoio, ed è possibile che, completa, la parte libera, al di là della 
linea T-U, avendo la maggioranza dei buchi, avesse avuto la forma di un ba-
cino. Un liquido versato nella incavatura sarà passato nel colatoio. Se il blocco 
fosse stato elevato in qualche modo, un altro recipiente potrebbe essere stato 
messo sotto il colatoio per ricevere il liquido uscente.

Lascio senza spiegazioni l’uso della faccia R colla sua cavità. Una 
ipotesi potrebbe essere che fosse formato per adattarsi ad un altro oggetto.

Tutti gli oggetti trovati nel sepolcro sono conservati nella Afilla di 
Ascagnano.
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Fig. 17. La lamina di piombo P (v. fig. 4).


