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LA TOMBA VETULONIESE DEL «LITTORE» (i)

PARTE I. . CATALOGO (2) 
(Con tavole fuori testo).

La tomba fu scavata il 30 aprile e il iu maggio 1897. Risultò violata 
nell’antichità. In origine constava di un tumulo di terra e pietre, che copriva 
due fosse (3). Da una tornarono in luce frammenti di ferro e bronzo, per la

(1) Ringrazio la Prof. Luisa Banti, che ha preso a cuore il mio lavoro; il 
Prof. Giovanni Becatti, che mi è stato di guida per le oreficerie, ed il Prof. Gia-
como Caputo, Soprintendente alle Antichità delI’Etruria Settentrionale, che ha 
messo a mia disposizione con rara liberalità il materiale archeologico e foto-
grafico della tomba. Ringrazio anche i Proff. Μ. Pallottino, dell’università di 
Roma; J. Bovio Marconi, Soprintendente alle Antichità di Palermo; L. Ber-
nabò Brea, Soprintendente alle Antichità della Sicilia Orientale; G. Pesce, 
Soprintendente alle Antichità della Sardegna ; la Dott. E. Speier, dei Musei 
Vaticani, che hanno risposto solleciti, con chiarimenti e doni di fotografie, a 
varie mie richieste. Ad essi aggiungo, non ultimi per la generosità con la 
quale mi hanno facilitato lo studio del materiale, la Dott. A. Talocchini e il 
Doti. G. Maetzke, Ispettori della Soprintendenza alle Antichità di Firenze.

(2) La parte II, cioè lo studio del materiale, sarà pubblicata nel ptros- 
simo volume di questo periodico. Oltre alle abbreviazioni usuali, sono usate 
qui le seguenti :

Ao b e r g  = N. Ao b e r g , Bronzezeitliche u. friiheisenz. Chronologie.
I. Italien, 1930.

Fa l c h i = I. Fa l c h i, in Not. Scavi, 1898, p. 141 ss.
Marsiliana = A. Min t o , Marsiliana d’Albegna, 1921.
Mo n t ., Chron. = O. Mo n t e l iu s , Die Vorklass. Chronologie Italiens,

1912.
I. Fa l c h i. V etui onia e la sua necro-poli antichissima, 
1891-1892.

Vetnlonia

(3) Per le notizie sullo scavo, Fa l c h i, p. 141 ss. Per la localizzazione 
della tomba il Fa l c h i dice, approssimativamente, « forse m. 50 » a sud del 
Circolo degli Acquastrini, ma nella pianta fig. 1 (la scala metrica è errata per 
eccesso) ha segnato la tomba ad una distanza tre volte maggiore, verso est. 
A uguale distanza (m. 150-200 a sud-est) la pone D. Le v i nella carta archeo-
logica di Vetulonia, St. Etr., V. Sebbene quest’ultima ubicazione appaia più 
verosimile, rimane incerto quale delle due sia esatta. Della costruzione esterna 
della tomba non rimaneva quasi nulla al tempo della scoperta. È probabile 
che fosse una tomba a tumulo. Il Fa l c h i, p. 158, dice «sepolcro senza cir-
colo di pietre ». Così interpretano anche il Ra n d a l l  Ma c  Iv e r , Villanovans 
and Early Etruscans, 1924, p. 145, e il Le v i, Carta archeologica di Vetulonia, 
in St. Etr., V, 1931, p. 29, n. 57.
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maggior parte avanzi di un carro ; nell’altra fossa, il cui fondo era costituito 
da uno strato artificiale di sassi, si trovarono scarse tracce di un cadavere inu-
mato, accanto al quale erano un cofanetto con oreficerie e altri oggetti, fra 
cui un « arnese di ferro » simile ad un fascio littorio, dal quale deriva il 
nome convenzionale della tomba (4).

Il Falchi spedì quanto trovò al Museo Archeologico di Firenze, dove 
attualmente sono conservati gli oggetti elencati nel presente catalogo. Non rac-
colse — ritenendoli probabilmente privi di interesse — i frammenti numerosi 
di vasi in lamina di bronzo e in terracotta, fra i quali quelli di « alcuni bal- 
samari di pasta giallognola » e di « buccheri lisci », frammenti che, se recu-
perati, sarebbero stati utili per la datazione della tomba.

A. - Re s t i d e l  c a d a v e r e .

Denti dell’inumato (n. d’inv. 8606).

Quattro molari con le radici; uno· con radice in parte mancante ; la corona 
di un altro molare e cinque frammenti di radici.

Bibl. : Fa l c h i, pp. 146, 147, 158.

B. - La  s u ppe l l e t t il e .

a) parti riferibili al carro (nn. 1-22).

N. 1 - Due frammenti di cerchioni di ruote (n. d’inv. 8612).

In ferro; deteriorati dall’ossido. Framm. magg. : lungh. dell’arco cm. 37; 
della corda dell’arco cm. 36; largh. cm. 2; spess. cm. 1-1,5 ca. — Framm. 
min. : lungh. dell’arco cm. 27,5 ; della corda dell’arco cm. 26; largh. e spess. 
come preced. È riconoscibile la forma convessa del dorso. Conservano in parte 
due bulloni, che li fissavano al cerchio ligneo delle ruote. Le teste dei bulloni 
non sono più riconoscibili (5).

Bibl : Fa l c h i, pp. 143; 147.
Confr. : sono un ritrovamento frequente a Vetulonia e altrove.

N. 2 - Due schegge di cerchione di ruota (non inventariate)

In ferro ; ossidate e deteriorate. Lungh. di ciascuna cm. 7. Sono di forma 
allungata, prive di margini netti. In origine dovevano fare corpo insieme.

N. 3 - Cerniera terminale dì mozzo (n. d’inv. 18614).

In ferro. Non completa e in due frammenti. Diam. esterno cm. 9,5 ; int. 
cm. 5,4; alt. cm. 2. È un anello di sagoma troncoconica, posto fra il mozzo, 
che in parte rivestiva, e l’acciarino, che si conficcava nell’asse delle ruote. La 
parte visibile ha un tripla curvatura ondulata, che si ripete, meno regolare,

(4) Il Fa l c h i, p. 141, nota 1, avverte che non intende con ciò « affermare 
che il sepolto fosse un littore ».

(5) Il Falchi, al momento della, scoperta, individuò i frammenti di 4 
cerchioni, due dei quali presentavano chiodi ribaditi, mentre l’altro paio aveva 
chiodi con capocchia globulare all’esterno.
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all’interno. 11 frammento più piccolo ha, dove aderiva al mozzo, due grossi 
denti a tronco di piramide.

N. 4 - Dado (n. d’inv. 8613).
In ferro. Intero, ma sciupato dall’ossidazione. Lungh. cm. 5 ; largh. cm. 

4,6 ; alt. cm. 3,7; spess. pareti cm. 0,3 ca. Ha forma quasi di cubo; all’interno 
è vuoto. Una delle facce maggiori (cm. 5x4,6) è aperta per accogliere una 
stanga, o, forse, l’asse delle ruote; da questo lato è un grosso bullone, rotto 
in due pezzi, che attraversava il dado.

Bibl. : Fa l c h i, p. 143, parla di due dadi: sia nell’inventario che 
nel museo ce ne è uno solo.

N. 5 - Banda sagomata (n. d’inv. 8611).

In ferro. Ossidata; forse è quasi intera. Lungh. cm. 23,5; largh. cm. 3,4; 
spess. cm. 0.4 ca. Di profilo si abbassa gradualmente verso il centro; agli 
estremi piega quasi ad angolo retto, ma con spigoli arrotondati. Ha tre bul-
loni di cui uno solo intero ; l’estremità opposta alla banda è rigonfia per ossi-
dazione, o per antica ribaditura.

N. 6 - Frammento di banda (non inventariato).

In ferro. Oseidato. Lungh. attuale cm. 17; largh. cm. 3,4; spess. cm. 0,4 
ca. Piatto, ma diritto, senza tracce di curvatura. Ha un foro per il passaggio 
di un bullone. Ha larghezza e spessore come il N. 5 e può aver fatto coppia 
con quello.

N, 7 - Due sbarrette innestate a squadra (non inventariate).

In ferro; in pessimo stato di conservazione. Lungh. del ramo con oc-
chiello cm. 7,5; del ramo semplice cm. 8. Una delle sbarrette entra nell’occhio 
formato dall’altra. È incerta l’esatta funzione; ma si può supporre che faces-
sero parte del carro.

N. 8 - Bullone di congiungimento (non inventariato).
In ferro; molto ossidato. Lungh. cm. 4,4; spess. del fusto cm. 0,4. È un 

fusticello, alle cui estremità sono attaccate due lamelle di ferro all’incirca 
quadrangolari.

Nn. 9-10 - Co$-pia di cerniere terminali (nn. d’inv. 8599, 8600) (figg. 1 
e 2).

In bronzo. L'8599 ha uno squarcio che prosegue come incrinatura sulla 
costola e sull’altra faccia; Γ8600 è intera. Alt. tot. cm. 7,3; 7 ; largh. facce cm. 
6.8; 6,7; largh. costole alla sommità cm. 3,5 (6). Quasi certamente incapsula-
vano l’estremità di un elemento ligneo a sezione rettangolare, come mostrano i

(6) La prima cifra si riferisce al n. 8599; la seconda al n. 8600. 
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perni fissi, di bronzo, all’altezza del collo, e due chiodi di bronzò, uno intero, 
l'altro frammentario, che attraversano la costola incavata.

Bibl. : Fa l c h i, p. 144, figg. 2 e 3; Mo n t ., II, tav. 194, ?a-b; Mo n t ., 
Chron., p. 95, tav. XLII, 23 e 24.

Confi. : si veda una cerniera da Vetulonia (Vetulonia, p. 169; tav. 
XV, 23) con base più stretta, maggiore sviluppo del collo e testa squadrata molto 
bassa.

11 10 129

r»·!
• · «

36 37

Fig. 1 : Parti del carro (nn. 9-12) e dell’attacco (nn. 27-29); frammento di fìbula 
in bronzo (n. 36); spirale (n. 37).

Fig. 2: Cerniere nn. 9-10: interno, visto dal basso.

Nn. 11-12 - Ο,οφφία di cerniere angolari con bottone a disco (nn. d’inv. 8597, 
8598) (fig. 1).

In bronzo. Intere, con resti di chiodi. Lungh. d"11·*------ --------- — · · 
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14,2; della canna min. cm. 12; 11,9; diam. comune cm. 2,4; spess. comune 
delle pareti cm. 0,3; alt. bottone cm. 4,3; 4,4 (7).

Sono 2 cilindri vuoti a squadra; si congiungono formando una costola-
tura rilevata. Inguainavano aste lignee del carro, come mostrano chiodi e fori 
esistenti e alcune schegge di legno, rimaste dentro. Il n. 8597 ha ancora un 
chiodo di bronzo e uno di ferro; 1'8598 ha un chiodo di ferro. Sulle canne 
minori c’è un bottone a disco in bronzo pieno, unito alla canna da una sferetta 
schiacciata fra due rocchetti. Sopra al disco, Γ8597 ha un altro rocchetto a testa 
convessa; Γ8598, una sferetta.

B i b 1. : Fa l c h i, p. 145, fig. 8 ; Mo n t ., II, tav. 194, 1 ; Mo n t ., Chron., 
p. 95, tav. XLII, 22.

C ο n f r. : una cerniera del carro di Montecalvario, presso Castellina 
in Chianti (Not. Scavi, 190'5, p. 233, fig. 19). Per il bottone cfr. le teste di 
alcuni spilloni sicelioti (P. Ja c o b s t h a l , Greek Pins, pp. 21 s.; 27; 31 ; 33 
e figg. 107-109) e le borchiette sui piedi di un tripode di Marsiliana (Marsi-
liana, p. 88, tav. XXXIX, 2).

Nn. 13-21 - Lamine (nn. d’inv. 8589-8594).

Sono di bronzo, con bella patina d’ossidazione. Lo spessore è sempre in-
feriore al millimetro: solo il n. 13 raggiunge mm. 1. Tutti i tipi, salvo il 
tipo I (n. 21), conservano chiodi o tracce di imbullettatura, in alcuni casi 
anche schegge di legno, segno evidente che rivestivano parti lignee; forse alcune 
erano applicate ai finimenti di cuoio del carro. Furono trovate vicino ai resti dei 
cerchioni delle ruote. Sono raggruppabili in 4 gruppi diversi.

Bibl. : Fa l c h i, p. 146, figg. 4-7.

j° gruppo : lamine lisce (n. d’inv. 8594): nn. 13-15.

N. 13 - Tipo A : Lamine di rivestimento dei mozzi delle ruote (fig. 3).

Sette framm. di nastri curvi (lungh. cm. 11,5-36,5; largh. cm. 2,5-2,9), 
che ricoprivano forse i mozzi delle ruote, alla base dei raggi. Quasi tutti hanno 
dei bulloni (lungh. cm. 2,3) che li fermavano al legno. I bulloni sono a se-
zione quadrangolare, con la testa cosi aderente alle lamine, da risultare spesso 
invisibili. All’interno delle lamine si vedono le rigature trasversali lasciate 
dalle fibre del legno.

Confi-.: simili, ma più larghe, sono quelle del Circolo di Perazzeta a 
Marsiliana (Marsiliana, p. 167).

N. 14 - Tipo B: 23 frammenti di lamine lisce che rivestivano superaci ci-
lindriche (fig. 3).

Hanno resti di imbullettature (8). Gli esemplari conservati meglio han-
no una lungh. da cm. 26,2 a cm. 8; largh. da cm. 4,6 a 2,4. Nei 3 nastri 
più sottili: lungh. cm. 22,3; 12,5; 10,8; largh. rispettivamente cm. 1,9;

(7) La prima cifra si riferisce al n. 8597; la seconda al n. 8598.
(8) Eccetto due lamine, che, non essendo intere e soprattutto mancando 

degli estremi, non provano l’assenza assoluta di chiodi.

17.
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1,7; I,I. Rivestivano parti lignee; le estremità erano soprammesse, o ac-
costate e fermate indipendentemente con chiodi. Le lamine più grandi hanno 
bullette anche a metà ca. della lunghezza. Tre lamine basse, frammentarie, 
hanno Γimbullettatura lungo l’asse longitudinale.

C ο n f r . : due lamine simili dal Circolo dei Due Coni : Vetulonia, p. 158, 
tav. XIII, il.

14 Ì6 13

Fig. 3: Frammenti di lamine in bronzo (nn. 13; 14); anello piatto in bronzo (n. 26).

N. 15 -Tipo C : due frammenti di lamine lisce che rivestivano superaci -piane 
(fig- 4).
Un framm. di nastro diritto (lungh. attuale cm. 8; largh. cm. 2,7) con 

6 chiodi, disposti paralleli presso i margini lunghi; un secondo frammento è 
arcuato (lungh. marg. est. cm. Il,5; del marg. int. cm. 7,8; largh. cm. 2,5) 
e ricorda le lamine di tipo G (n. 19). Ha ancora 7 chiodi. Forse formava 
unica lamina con il framm. precedente.

2" gruppo·, lamine decorate con sbalzo di puntini: nn. 16-17.

N. 16 - Tipo D: due lamine frammentarie a disco decorate a sbalzo (non in-
ventariate).
Un disco frammentario, in gran parte mancante (diam. cm. 5,3) ha lo 

sbalzo piuttosto accurato : i punti sono· disposti a cerchi concentrici. Di un se-
condo disco (raggio cm. 3,3) rimane più della metà (una parte è quasi 
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staccata) : assomiglia al pezzo precedente, ma è più grande, più convesso, con 
punti meno regolari (fig. 4, 16).

Bibl.: Fa l c h i, p. 145, fig. 7: il disegno, che è quello del primo di-
sco, è impreciso; Mo n t ., II, tav. 194, 9: riproduce il disegno del Falchi.

N. 17 - Tipo E: due lamine -piatte, a semicerchio, con punti a sbalzo (fig. 4,
17)·
Una lamina è frammentaria (n. d’inv. 8592): alt. cm. 6,5. Al semicer-

chio è aggiunto un listello (alt. cm. 0,5 ca.) più corto agli estremi, rispetto 
al diam. del semicerchio. Un secondo frammento (non inventariato), in pes-
sime condizioni, doveva fare « pendant » al primo.

La distribuzione dei puntini nelle lamine del 2° gruppo mostra un gusto 
simmetrico, che talvolta crea disegni di carattere geometrico.

C ο n f r . : bronzi laminati, ornati con sbalzo a punti, sono· diffusi in 
Etruria e altrove fin dagli inizi dell'Età del Ferro, soprattutto per decorare 
scudi, elmi, cinturoni, situle, cinerari; meno frequente è lo· sbalzo a puntini 
su lamine.

1815

19 20

Fig. 4: Lamine in bronzo (nn. 15; 16; 17; 18 tipo F 1; 19; 20).

5” gruppo: lamine con decorazione a stampo sbalzato di carattere orientaliz-
zante: nn. 18-21.

N. 18 - Tipo F: 13 frammenti di lamine a nastro rettilineo, decorate a trec-
cia e palmette « fenicie ».



236 Carlo Benedetti

Sono quanto rimane di un lungo nastro con lembi estremi più larghi : 
questi eran decorati da 4 palmette « fenicie », mentre il nastro aveva una
treccia

F 
8593)·

È 
«balzo· :

(ricostruzione a fig. 5).
1: Frammento con 4 -palmette a fenicie r> e inizio di treccia (n. d’inv.

in buono stato (fig. 4, 18): lungh. attuale cm. 17; alt. cm. 4,6. A 
4 palmette « fenicie » collegate da duplice nastro ; tra le volute sono

delle palmette semplici (fig. 6 b). La lamina si restringe all’inizio della treccia.
B ibi. : Fa l c h i, p. 145, fig. 6 : il disegno, inesatto, è ripetuto in Mo n t ., 

II, tav. 194, 4 e in Ao b e r g , p. 130, fig. 390, 9.

Fig. 5: Decorazione delle lamine n. 18 (ricostruzione).

F 2-3: Due frammenti simili (n. d’inv. 8593).

I due frammenti (fig. 6 «), uno con tre palmette (lungh. cm. 11,5; 
largh. cm. 4,6), il secondo con una palmetta e l’inizio della treccia (lungh.

Fig. 6: a - decorazione della lamina n. 18, tipo F 2-3; b - decorazione della lamina 
n. 18, tipo F 1.

mass. cm. 13,5; largh. mass. cm. 4,1; largh. del nastro con treccia cm. 2,7), 
erano uniti. La palmetta « fenicia » terminale ha all’esterno una voluta incom-
pleta, all’interno si soprammette alla palmetta accanto ; le palmette fra le vo-
lute non hanno un numero di foglie costante. Esecuzione più trascurata del 
frammento precedente.

F 4-13. Dieci frammenti rettilinei con treccia (n. d’inv. 8589, inventa-
riati con le lamine tipo G, n. 19).
Lungh. attuale da cm. 4,1 a 13,2 (complessivamente cm. 80); largh. 
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cm. 2,7. Questi ed altri frammenti perduti erano probabilmente uniti alle la-
mine F 1-3 : insieme raggiungono ora una lunghezza complessiva di m. 1,20, 
ma in origine il nastro era più lungo·.

N. 19 - Tipo (j : tre. frammenti di lamine a nastro curvilineo con treccia 
(n. d’inv. 8589) (fig. 4, 19).

Due lamine sono a ferro di cavallo, ma con lati diritti invece che curvi. 
Di una rimangono ca. due terzi (alt. cm. 12,3; largh. del nastro cm. 2,7), 
l’altra è più frammentaria, ma simile (lungh. mass. cm. 8,6). Un piccolo fram-
mento (lungh. mass. cm. 3,8) ha l’aspetto di un becco ricurvo. La decora-
zione a treccia sbalzata è identica a quella delle lamine di tipo F, fra le quali, 
però, i tre frammenti non possono inserirsi, perchè le due lamine a ferro di 
cavallo hanno ancora i bordi estremi originari. Quanto al frammento a becco 
ricurvo, benché dalla parte appuntita ci sia l’inizio di una treccia, non appar-
tiene a nessuna delle lamine esaminate.

Bibl. : Fa l c h i, p. 145, fig. 5, dà la lamina a ferro di cavallo meglio 
conservata, ma il disegno è inesatto, specialmente nella curvatura, più ap-
piattita del vero; Mo n t ., II, tav. 194, 6 (ripete il disegno inesatto del Falchi).

N. 20 - Tipo H: una lamina a serie di dischi decorati a treccia e nove fram-
menti di altre (n. d’inv. 8590) (fig. 4, 20).

La lamina completa ha 4 dischi (lungh. tot. cm. 18,5; diam. magg. del 
primo disco cm. 6 ; del secondo cm. 5,5 ; del terzo cm. 5,1 ; del quarto cm. 4,6), 
leggermente oblunghi con diametro in costante diminuzione. Sono decorati 
con treccia a sbalzo che segue i margini, ma non regolarmente : gli anelli della 
treccia sono a gruppi rettilinei di due 0 tre e si incontrano con leggero angolo. 
Gli anelli si accostano, 0 si sovrappongono, non sempre accuratamente; in 
alcuni casi, passando da un disco all’altro, sembra che si incrocino. Dei nove 
frammenti, otto sono simili alla lamina completa : nessuno combacia, ma al-
cuni possono aver appartenuto ad una stessa lamina. Il nono frammento di 
disco (lungh. del bordo esterno cm. io; distanza fra i due estremi, corri-
spondente quasi al diametro, cm. 7; largh. cm. 1,5-2) ha l’aspetto di mezza co-
rona circolare : sembra esser parte di un disco più grande degli altri.

Bibl.: Fa l c h i, p. 144, fig. 4 (disegno della treccia molto approssi-
mativo). Cita una seconda lamina intera, oggi inesistente; Mo n t ., II, tav. 
194, io.

N. 21 - At U /: Una lamina a largo nastro decorata a treccia composita (n. 
d’inv. 8591) e due piccoli frammenti simili (fig. 7).

Lungh. della lamina cm. 9,1; largh. cm. 4,3. I frammenti misurano 
cm. 2,3 X 4,5 e 2,8 X 2,6. Questo tipo ha due trecce a sbalzo, parallele e col-
legate da cerchietti e archi. Nella lamina però il disegno è fuori centro ed 
obliquo rispetto all’asse longitudinale.

Con ir.: Palmette «fenicie» simili a quelle dei nn. 18-21, si tro-
vano isolate, 0 in serie a fregio continuo, in Etruria e nel vicino territorio 
falisco e capenate, su bronzi, vasi d’impasto e di bucchero, avori e oreficerie, 
a graffito, a rilievo e a traforo. È una decorazione molto comune nel VII 
sec. a. C. Può esser giunta in Etruria dalla Grecia, dove la troviamo nella
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ceramica protocorinzia, protoattica, cicladica, su oreficerie, ecc. (cfr. E. H. 
Do h a n , Italie Tomb-Groups, 1942, p. 60), o, più probabilmente, dal Me-
diterraneo Orientale, dove è frequente a Cipro e in Fenicia (cfr. St. Etr., II, 
1928, p. 19 ss.; H. Da n t h in e , Le -palmier-dattier et les arbres sacrés, 1937, 
p. 208 ss. ; H. Fr a n k f o r t , Art and Archit. of the Anc. Orient, 1954, p. 196). 
- L’ornato a treccia è anch’esso comunissimo in Etruria e nel Mediterraneo. 
Tuttavia sembra esser raro a Vetulonia, dove è usato eccezionalmente su ore-
ficerie (Ka r o , in St. Μ., II, 1902, p. 272 s. ; 134 nota 81 e fig. 124 a\ 
tav. VII : dalla seconda tomba a umazione della Pietrera). La treccia semplice 
e doppia sui bordi di attacco delle protomi leonine di un lebete di Vetulonia 
non ha valore dimostrativo, perchè le protomi non sono di produzione etnisca 
(cf. U. Ja n t z e n , Griech. Greifenkessel, 1955, passim e tav. 9, 4-5 per 
uguale decorazione di una protome da Preneste). Anche a Marsiliana, la cui 
necropoli è all’incirca contemporanea del gruppo vetuloniese a cui appartiene 
la nostra tomba, non si conosce l’ornato a treccia per oggetti di metallo. La 
troviamo su due avori, la tavoletta con alfabeto e una pisside (Marsiliana, 
p. 223, fig. 14a e d-, tav. XVIII; p. 238, fig. 20), ambedue importate, forse 
dall’Etruria meridionale.

Fig. 7: Decorazione della lamina n. 21.

N. 22 - ,·/" gruppo: lamine traforate (n. d’inv. 8595).

Sei frammenti molto deteriorati (lungh. cm. 9,5-5,5).
Due sole lamine mostrano ancora alcune parti traforate, ma il disegno non 

è riconoscibile.
Bibl.: sono ricordate solo dal Mil a n i, Mu s. Topogr. dell’ Etruria, p. 38.
C 0 n f r . : le « lamine di ferro battuto » del carro di Montecalvario, 

a Castellina in Chianti (Not. Scavi, 1905, p. 232, figg. 7 e 12 a-d).

b) Parti riferibili ai finimenti dell’attacco di un carro (Nn. 23-29).

N. 23 - Morso per cavallo (n. d’inv. 8618).

In ferro. Incompleto e molto deteriorato. Lungh. della sbarretta centrale 
intera cm. 8,5; di quella rotta cm. 7.

In origine formato da tre coppie di elementi, snodati per mezzo degli 
anelli terminali, che li congiungevano. Attualmente sono collegate solo le sbar-
rette centrali, una delle quali ha perduto Panello esterno; quest’ultima ha an-
cora il montante. Per un tirante v. il n. 24.

Bibl.: Il Fa l c h i, p. 158, scrive: « Nemmeno esistevano... gli arnesi 
comunissimi da cavalli come morsi, fibbie, etc. ». Senonchè il morso fram-
mentario n. 23 è al Museo di Firenze con gli altri oggetti della tomba ed 
è catalogato nell’inventario.

C 0 n f r . : il morso di ferro, meno diffuso di quelli di bronzo, si ritrova, 
con gli stessi montanti a semicerchio, in tombe contemporanee e più tarde. Più 
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antichi sono uno da Vetulonia (yetulonia, tav. XIV, io) ed uno da Marsi-
liana (Marsiliana, tav. XLVI, 5). Più recenti i due morsi di Populonia 
(Not. Scavi, 1957, p. 23, n. 6, fig. 32).

N. 24 - Anello (tirante del morso?) (n. d’inv. 8616).
In ferro. È infero, ma fortemente sciupato daU’ossidazione. Diam. est. 

cm. 5,6; int. cm. 4,5; spess. cm. 0,5.
Fu formato curvando una verghetta di ferro e facendone aderire le estre-

mità per mezzo di una battitura a martello ; ora, la soprammettitura si è 
riaperta. È forse il tirante del morso n. 23, quello dalla parte del filetto di 
cui si è perduto Panello.

Bibl.: Fa l c h i, p. 143: «diverse campanelle».

N. 25 - Anellino -piatto (n. d’inv. 8617).

In ferro ; ossidato, ma intero. Diam. est. cm. 3 ; int. cm. i ca. ; spess. 
cm. 0,1.

Molto piatto ; il vuoto interno non è perfettamente circolare. Su una 
faccia rimane un frammento di bulloncino (?) sporgente.

Bibl.: vedi n. 24.

N. 26 - Grande anello piatto leggermente oblungo (n. d’inv. 8607) (fig. 3).

In bronzo; bella patinatura; intero. Diam. esterno magg. cm. 9,8 ; in-
terno cm. 4,7; spess. cm. 0,2.

Bibl.: vedi n. 24.

Nn. 27-29 - Tre passanti a bottone (nn. d’inv. 8602; 8603; 8604) (fig. 1).

In bronzo. In perfetto stato di conservazione e con bella patina. Nn. 8602 
e 8604: alt. mass. cm. 1,8; diam. mass. cm. 2,1. N. 8603: alt. mass. cm. 1,6; 
diam. cm. 1,9.

A forma di calotta piuttosto schiacciata su un collo a cilindro incavato, 
con base a cerchio e 4 fori quadrangolari opposti. Vuoti all’interno.

Confr.: 15 passanti simili, un po’ più piccoli, più rotondeggianti e 
più rozzi, provengono dalla quarta tomba di Val Franchetta, a Vetulonia (Mus. 
Arch. Firenze, inv. 8426; Not. Scavi, 1894, p. 394: «15 pallottole fene-
strate di bronzo »); un passante più accurato, ottagonale, da Montecalvario, 
Castellina in Chianti (Not. Scavi, 1905, p. 234, fig. 29).

c) Armi, strumenti, utensili e accessori (Nn. 30-38).

N. 30 - Lama di pugnale (n. d’inv. 8610).

Ili ferro; non completa; in 8 frammenti, uno dei quali appartiene alla 
punta. Ossidata. Lungh. conservata della lama cm. 24,5; della punta cm. 4; 
largh. mass. cm. 5,5; della punta, cm. 2,8.

A due tagli, con leggera rastremazione alla base e progressivo restrin-
gimento verso la punta, che è più spessa al centro : credo sicuro che la punta 
appartenga al pugnale.

Bibl. : Fa l c h i, p. 158 (parla di una spada, ma la lama è troppo 
corta).

Confr.: tipo comune a Vetulonia e altrove.
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N. 31 - Accetta (n. d’inv. 8609).

In ferro. Conservata mediocremente; tende a sfaldarsi. Lungh. cm. 13,5; 
del piede cm. 5,5.

Il bordo è tagliente, più sottile e assai corroso; l’immanicatura è a tronco 
di piramide di base quadrata.

Bibl.: Fa l c h i, pp. 143 e 158.
C ο n f r. : Accette del tipo della nostra sono state trovate in grande 

quantità a Vetulonia e altrove (numerose alla Marsiliana). Per l’immanica- 
tura si veda, ad es., la stele fiesolana, Gig l io l i, A. E., tav. LXIX, 3.

N. 32 - Fascio di verghe con scure bipenne (n. . d’inv. 8608).

In ferro; fortemente ossidato e incompleto. Lungh. att. della doppia 
scure cm. 26; della verga int. cm. 23,5 (escluso il frammento rimasto nel 
foro mediano dell’ascia). La verga est. maggiore è cm. 16,2; le altre sono di 
poco inferiori; diam. di ciascuna verga (compreso il framm. entro la bipenne) 
cm. 1,5; spess. 0,2 ca.

La ricostruzione attuale è errata. I problemi relativi saranno trattati nella 
parte IL

Bibl.: Fa l c h i, pp. 147; 155-58, fig. 26; H. Gr a e v e n , in A. A., 
1899, p. 63; L. A. Mil a n i, Mu s. Topograf. Etruria, p. 38; Id e m, Mu s . 
Arch, di Firenze, II, p. 14, fig. 7; Mo n t ., Il, p. 880, tav. 194, 5; Mo n t ., 
Chron., p. 96, tav. XL, 7; Ka r o , in Ath. Mitt., 1920, p. 115; Ma c  Iv e r , Vili, 
a. Early Etr., pp. 125; 145, fig. 56; A. B. Co o k , Zeus, II, 1925, p. 1221; 
L. Ce c i, in Rend. Lincei, 1926, p. 522 ss.; P. Du c a t i, Origine e attrib, d. fa-
scio littorio, 1927, p. io, fig. a p. 21 ; H. Mu e h l e s t e in , Die Kunst d. Etru-
sker, 1929, p. 228 s., fig. 149; A. Co l in i, Il fascio littorio, 1931, p. 5 ss., 
fig. 1; Gig l io l i, A. E., p. XXV; P. Fr a c c a r o , in Enciclop. Ital., XIV, p. 846, 
s. V. fascio-, A. Ta l o c c h in i, in Si. Etr., XVI, p. 58 s., fig. io; P. De  Fr a n -
c is c o  in St. Etr., XXIV, p. 34 ss.

Con.fr. : (limitatamente all’Etruria e al VII e VI see.) bipenne di 
ferro da Poggio Pepe, a Vetulonia (Mil a n i, Italici e Etruschi, 1909, p. 22, 
tav. XV, fig. 67: Firenze, Mus. Archeol. inv. n. 8623); bipenne sulla stele 
vetuloniese di Uvele Feluske (Not. Scavi, 1895, p. 304 ss., fig. 18); piccola 
bipenne graffita sul frammento di un vaso di impasto, a Populonia (Firenze, 
Mus. Archeol., inv. 6026), forse segno alfabetico? (Mon. Ant., XXXIV, 
coll. 393 ; 413, fig. 58); altra bipenne incisa su frammento di vaso, a Cere 
(Not. Scavi, 1955, p. 62); bipenne, retta da un giovane, nella pittura della 
tomba Campana, a Veio (Gig l io l i, A. E., tav. XCVI); un centauro con bi-
penne (Ba u r , Centaurs, p. ni, n. 277).

N. 33 - Incensiere di tipo « vetuloniese » (n. d’inv. 8596).

In bronzo. Frammentario : ben conservati solo il fiore e la catena sul 
coperchio ; ma si riconoscono bene il coperchio e la piastra circolare del fondo. 
Il resto è perduto 0 in frantumi. Nella terra, in mezzo alla quale è stato tro-
vato, sono qua e là residui di legno. Diam. fondo cm. 20 ca. ; del coperchio 
cm. 17,5 ca. ; alt. del fiore di loto cm. 6,8; lungh. della catena cm. 17,3; 
della maniglia e sferetta di collegamento cm. 4; diam. magg. est. della ma-
niglia cm. 4,5; diam. minore cm. 4; spess. anello cm. 1-1,2.

È parte in lamina di bronzo (pareti, coperchio, piastra della base), parte 
a fusione piena (fiore di loto, intelaiatura della catena, maniglia terminale). 
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Il grande fiore di loto stilizzato (9), di tipo orientalizzante, ha 5 lunghi pe-
tali, curvi fin quasi a toccare il coperchio, con un profondo incavo sulla faccia 
principale, e un robusto gambo a rocchetto, che fissa il fiore al coperchio me-
diante un perno. Al centro dei petali è un globetto schiacciato, con due solchi 
orizzontali paralleli, che è saldato al telaietto d’inizio della catena, composta 
da due complessi di 4 bacchette parallele nodulate, articolate su perni tra-
sversali. Le bacchette inferiori (lungh. cm. 8,5) hanno 4 noduli; le supe-
riori, più sottili (lungh. cm. 6,7), ne hanno 3. Una sferetta unisce l’ultimo 
telaietto della catena con l’anello che funge da maniglia (io).

Bibl.: Fa l c h i, pp. 147; 157; 158; Mil a n i, Museo Tofiogr., p. 37; 
Gr a e v e n , in A. A., 1899, p. 63; Mo n t ., Chron., p. 96; D. R. Ma c  Iv e r , 
Villan. a. Early Etr., p. 145; E. Vin a t t ie r i, in St. Etr., XX, 1948-49, p. 199 
ss., tav. VI, 2.

Confr.: Si vedano gli incensieri elencati nello studio del Vin a t t ie r i 
cit. : quello del Secondo Circolo delle Pellicce, a Vetulonia, è mal restaurato 
(V etulonia, p. 174 ss., tav. XV, 24). Si aggiungano l’incensiere frammentario 
della tomba L di Banditella, a Marsiliana (Marsiliana, p. 101) e quello del 
Tumulo dei Carri, a Populonia (A. Min t o , ΡσφιΛοηία, i943, P· 119)· Per 
il fiore di loto si veda lo pseudo-cinerario della tomba del Duce (y etulonia, 
p. 128, tav. X, 1); un «candelabro» del Secondo Circolo della Sagrona, a 
Vetulonia (Ibid., p. 181, tav. XVI, 9); la pisside in avorio di Marsiliana 
(Marsiliana, pp. 123; 220 ss.; tav. XVIII); etc.

N. 34 - Lama di coltello arcuata (n. d’inv. 8615).

In ferro. Incompleta e molto ossidata. Lungh. attuale cm. 8 ; largh. 
mass. cm. 2,4.

La parte tagliente era più arcuata della costola. Mancano la punta e l’at-
tacco per il manico, presumibilmente ligneo.

Bibl.: Fa l c h i, p. 147 (11).

N. 35 - Larga lama arcuata (non inventariata).
In ferro. Frammentaria e ossidata. Lungh. att. cm. 7 ; largh. mass, 

cm. 4,2 ; spess. cm. 0,3 ca. Conserva i margini superiore e inferiore. La sa-
goma ricorda quella dei « rasoi lunati ».

N. 36 - Due frammenti di fibula ad arco serfieggiante (n. d’inv. 8601) (fig. 1).

In bronzo. Ago e staffa sono perduti. Lungh. framm. magg. cm. 3,1 ; 
del framm. min. cm. 1,9; diam. delle sferette cm. 0,5. Il frammento ondu-

(9) La stilizzazione, oltre che nella forma, si ha negli elementi, con la 
eliminazione del calice a vantaggio della corolla (0 viceversa?), i cui petali 
sono ridotto a cinque.

(10) L’aspetto generale, si può vedere nell’incensiere del Circolo della 
Fibula, a Marsiliana (Marsiliana, tav. XLI). Anche l’incensiere della tomba 
del Littore era a campana verso il basso, con pareti tagliate a due ordini con-
trapposti di denti di lupo.

(11) Credo che sia questo il « ferro arcuato» che il Falchi trovò nella 
fossa del cadavere. Escluderei che l’espressione possa riferirsi al largo fram-
mento n. 35, che tanto poco dovette esser notato da non esser inventariato. Il 
Falchi dice che «il ferro» fu «raccolto in frantumi»; forse sono i fram-
menti irriconoscibili n. 38.
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lato si allarga a punte piatte opposte, alla base delle due curve discendenti ; 
ha 2 sferette in cima alla curva mediana. Il secondo frammento, un sottile 
bastoncello arcuato, conserva parte della spirale a nastro che lo collegava al 
frammento precedente; termina in un globetto da cui aveva inizio l’ardiglione.

Confr.: è un tipo diffuso a Vetulonia e altrove.

N. 37 - Spirale a fuso (n. d’inv. 8605) (fig. 1).

In. bronzo. La patina verdastra è meno pronunziata che negli altri og-
getti di bronzo. Da una parte mancano 8 giri di spirale. Lungh. cm. 6,2 ; 
diam. mass. cm. 1,1.

È a forma di fuso, fatto con robusto filo di bronzo.
Confr.: numerosissimi a Vetulonia e altrove; è incerto a quale scopo 

servissero.

N. 38 - Sette frammenti irriconoscibili (non inventariati).

Di ferro. Molto ossidati. Il più grande misura cm. 3 x 2 ca. Alcuni, forse, 
appartengono alla lama n. 33.

d) Oreficerie (nn. 39-52) (12).

N. 39 - Fibula ad. arco serpeggiante con lunga staffa (n. d’inv. 77263).

In oro; il corpo è d’argento internamente. Manca l’ardiglione. Lungh. 
cm. 11,7; della staffa cm. 7,6.

Ha corpo ondulato con tubetto trasversale vuoto a sostituzione della molla 
e due globetti. L’arco termina dalla parte dell’ago, ora perduto, in un glo-
betto ; superiormente, ha una testa felina (a sbalzo su due lamine saldate ai 
margini in modo quasi invisibile) in atto di addentare il tubetto trasversale (13), 
e due mignattìne concave verso l’alto, ciascuna con. due aguzze sporgenze co-
niche laterali, fra le quali è una coppia di sferette. La lunga staffa ad em-
brice si assottiglia gradualmente verso la cima.

Bibl.: Fa l c h i, pp. 146; 154, fig. 23; Ka r o , in St. Μ., I, p. 244 s., 
fig. io; Mo n t ., II, tav. 193, 3; Pin z a , Mat. Etnol. ant. toscano-laziale, I, 
p. 394, fig. 320; Gig l io l i, A. E., tav. XX, 11 ; D. R. Ma c  Iv e r , Villano- 
vans cit., p. 145, tav. 27, 3; J. Su n d w a l l , Aelt. ital. Fibeln, p. 244, n. 12, 
fig· 403·

Confr.: Due fibule d’elettro della tomba del Duce e una del primo 
Circolo di Cerrecchio (Ka r o , St. Μ., I, p. 244, fig. 9).

(12) Il catalogo degli ori è stato da me rielaborato sulle schede mano-
scritte che la Dott. A. Talocchini, della Soprintend. alle Antichità di Firenze, 
ha generosamente messo a mia disposizione. La Dott. Talocchini sta prepa-
rando il catalogo delle oreficerie del Museo di Firenze. A lei si devono le de-
scrizioni nei Cataloghi della Mostra della Scultura Etrusca a Firenze (1952) 
e della Mostra Etrusca di Milano (1955).

(13) Il Falchi dice «testa di serpe»; Il Karo e altri, testa di leone, 
definizione che sembra più giusta. Preferisco il termine più generico di testa 
felina.
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Nn. 40-42. - 7re grandi fibule a mignatta e lunga staffa (nn. d’inv. 77257; 
77258; 77259)·
Due sono quasi identiche; ia terza è poco differente.

N. 40 - Fibula 77257 (14) (tav. XXa).
In oro con rinforzi d’argento (?). L’ardiglione è spezzato in tre parti. 

Lungh. cm. 21,5; del corpo cm. 7; della staffa cm. 15,6.
È del tipo ad arco rigido. Decorazione a sbalzo. Il corpo, a grossa mi-

gnatta d’argento, è rivestito da due lamine d’oro saldate sul dorso e sul ventre ; 
i margini di saldatura sono coperti da un sottile nastro con fila di sfingi alate, 
volte a destra (ali e capigliatura ritoccati al bulino). Per la decorazione della 
mignatta v. fig. 8. La mignatta è collegata all’ardiglione e alla staffa da 
un rocchetto sagomato. L’ardiglione, di argento pieno, con spirale di due giri 
e mezzo, è frammentario ed ha perduto quasi tutta la foglia d’oro. La lunga 
staffa è ad embrice, più larga presso la mignatta; è decorata all’esterno· da io 
quadrupedi alati (leone e sfinge alternati), volti a destra; sul rialzo superiore, 
fra 2 cordicelle, ha una fila di palmette « fenicie » rovesciate ; sul rialzo infe-
riore, fra cordicelle irregolari ha minuscole sfingi alate, in marcia verso destra 
e capovolte. All’interno : nella zona centrale, sono sbalzati 9 quadrupedi 
alati, volti a sinistra (leone e grifo alternati); sul rialzo superiore, 18 pal-
mette « fenicie » volte in alto. Il rialzo inferiore è liscio.

N. 41 - Fibula 77258.

In oro con rinforzi interni d’argento (?) (15). Mignatta e staffa sono 
staccate, l’ardiglione è in parte perduto. Lungh. del corpo cm. 6,2; della 
staffa cm. 15,6.

La staffa ha all’esterno 9 quadrupedi alati (leone e sfinge alternati), 
volti a destra, più la metà anteriore di una sfinge, accavallata all’animale se-
guente. Tra gli animali si vedono le linee verticali prodotte dai bordi della 
stampiglia, che era unica per ciascun tipo di animale (16). Per la mignatta 
v. fig. 8.

N. 42 - Fibula 7725t).

L’anima d’argento si ha solo per l’ago e la mignatta. Lungh. del corpo 
cm. 6,8; della staffa cm. 15,4.

La lega è migliore, l’esecuzione più accurata. La decorazione è a sbalzo. 
I nastrini che coprono le linee di saldatura delle facce della mignatta hanno :

(14) L’inventario cataloga le 3 fibule in blocco. Designo qui col n. 77257 
la fibula ancora intera, col n. 77258 quella quasi identica, col n. 77259 quella 
un po’ diversa.

(15) Il Fa l c h i, p. 150, giudicò l’anima interna di un metallo diverso 
dall’argento, metallo che tuttavia non definisce.

(16) In tutt’e tre le fibule 40-42 sembra sia stata adoperata una stam-
piglia unica per ogni tipo di figura. Le piccole differenze, che si riscontrano 
oggi, credo debbano essere attribuite alla maggiore 0 minore accuratezza di 
esecuzione e alle deformazioni subite dalle lamine sottoterra. 
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quello superiore una serie di cerchietti fra 2 cordicelle (fig. 9); l’inferiore, 3 
cordicelle parallele. La staffa è decorata all’esterno da 9 sfingi alate, più la 
metà posteriore di una decima, tutte verso destra; sui rialzi sono palmette 
« fenicie » rovesciate, delimitate da cordicelle, una delle quali segna il bordo

Fig. 8: Decorazione delle fibule nn. 40 e 41: lato della mignatta e nastrino 
superiore di saldatura (da Not. Scavi, 1898, p. 150).

sinistro della staffa. Internamente, sono sei sfingi e due grifi (quinto e sesto 
animale da sinistra) e, negli spazi liberi, alcune volute. Il rialzo superiore ha 
18 palmette «fenicie»; quello inferiore è liscio.

Bibl.: Gig l io l i, A. E., tav. XX, 8, 13, 14, con bibliografia. Si ag-
giunga: Mo n t ., II, tav. 193, 4; Mo s t ., Chron., p. 96, tav. XLV, io; Μ. 
Ro s e n b e r g , Gesch. d. Goldschmiedek., p. 58, fig. 92; Ao b e r g , p. 134, fig. 
395; Su n d w a l l , Aelt. ital. Fibeln, p. 202, n. 41, fig. 327; Catal. Mostra 
Scult. Etr., 1952, p. 28, n. 21; G. Be c a t t i, Oreficerie ant., p. 177, n. 256 
e fig. 256.

Confr.: 1 più vicini sono i nn. 43 e 44 e le fibule Su n d w a l l  cit., 
p. 198 ss.

Fig. 9: Fibula n. 42: disegno del nastrino 
superiore della mignatta.

N. 43 - Piccola fibula a mignatta e lunga staffa (N. d’inv. 77264).

In oro. In buone condizioni; l’ago manca della punta. Lungh. cm. 5,2; 
della staffa cm. 4.

Mignatta piccola, molto arcuata, con linee di saldatura ben visibili. Due 
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anellini la collegano alla doppia spirale e alla staffa a forma di embrice. È 
liscia e poco robusta.

Bibl.: Fa l c h i, pp. 146; 154, fig. 24; Ka r o , in Si. Μ., I, p. 261, 
fig. 30; Mo n t ., Il, tav. 194, 8; Pin z a , Mat. Etri. tosc.-laz., I, p. 393, 
fig. 319; Ma c  Iv e r , Villanovans cit., p. 147, tav. 28, 2; Su n d w a l l  cit., 
p, 202, n. 40.

Confr. : per la forma i nn. 40; 41; 42, da cui differisce in pochi 
particolari.

N. 44 - Fibula a mignatta e lunga staffa (n. d'inv. 77261) (tav. XX,Z>).

In oro. In ottime condizioni. Lungh. cm. 15,6; dell’ago cm. 15,2 ; della 
staffa cm. 11,6; del corpo cm. 4,8.

La mignatta, composta di due lamine, è collegata, sia alla spirale del-
l’ardiglione che alla staffa, mediante un rocchetto. Decorazione a pulviscolo : 
lungo la saldatura (meandri); sulla mignatta (v. fig. io); sulla staffa, al-

Fig. 10: Fibula n. 44: decorazione della mignatta (da Not. Scavi, 1898, p. 152» 
con correzioni).

l’esterno, 5 quadrupedi, spesso alati, con volute che pendono dalla bocca, e 
riempitivi vegetali stilizzati; all’interno, 5 quadrupedi simili agli altri, volti 
a sinistra. Gli orli sono decorati a zig-zag e triangoletti. Il pulviscolo è sotti-
lissimo. Questa fibula è uno dei pezzi migliori dell’oreficeria vetuloniese ed 
etrusca.

Bibl.: Gig l io l i, A. E., tav. XX, 9 con bibliografia. Si aggiunga: 
Pin z a , B P 1, 1901, p. 174 s., fig. 1; Id e m, Mater. Etri, cit., pp. 172; 393, 
fig. 124; Mo n t ., II, tav. 193, 5; Mo n t ., Chron., p. 96, tav. XLV, 11; Mi-
l a n i, Mus. Arch. Firenze, tav. 77, 1 ; Ro s e n b e r g , Gesch. GoUschmiedek., 
p. 58 ss., figg. 91 e 95 n. 9; Du c a t i, A. E., p. 137, fig. 138, 1 ; Su n d w a l l  
cit., p. 202 n. 39, fig. 326; Be c a t t i, Oreficerie cit., p. 177, n. e fig. 253 a-b.

Confr.: Da Vetulonia : 2 fibule da Poggio alla Guardia, una dalle 
Costiacce Bambagini (Ka r o , in St. Μ., I, p. 254; 259 s., figg. 23, 23e; 
taw. IV, 8; V, 1; 4; 5) con granulazione ancora più fine. Per gli animali 
e lo zig-zag sull’orlo : fibula da Roselle, al Metr. Mus. New York (Ka r o  
cit., p. 245, tav. \t, 2); fibula Firenze n. 85037, da Populonia (Ro s e n b e r g  
cit., p. 60, fig. 95, 5). Per il solo zig-zag, la fibula da Chiusi (Mom. Inst., X, 
tav. 39a, figg. 7 e yb\
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N. 45 - Fibula con corpo sfingijorme e lunga stappa (n. d’inv. 77262) 
(tav. XX c).

In oro, con anima d’argento. In ottimo stato, manca la punta dell’ardi-
glione. Lungh. cm. 8,5 ; della staffa cm. 6,3 ; della sfinge cm. 3,5 ; dell’ago 
cm. 7,5.

Il corpo è costituito da una. sfinge, ottenuta da due lamine uguali com- 
bacianti, lavorate a sbalzo e 'Saldate. Sono aggiunte a parte le ali, in lamina, 
e la coda, in filo d’oro curvato a S. La testa ha capigliatura a calotta con due 
riccioli; il corpo è coperto da linee spezzate e ondulate, a pulviscolo; nel viso 
sono a pulviscolo le ciglia e sopracciglia. Sotto il ginocchio delle zampe po-
steriori è la spirale da cui parte l’ardiglione (17). La staffa, ad embrice, 
termina con un globetto decorato a linee a pulviscolo e sollevato da un filo 
d’oro. Davanti, a pulviscolo, ha 6 quadrupedi difficili a identificare, volti 
a destra : al primo manca parte della, testa, troncata dal taglio netto della 
staffa; al secondo e al quarto pende dalla bocca la solita voluta. Un. ornato 
a zig-zag è sul lato esterno dei rialzi; uno con triangoli è sul retro della 
staffa. Il pulviscolo è meno fine di quello dei nn. 44, 46-48.

Bibl.: Mostra etr. Mil., p. 35, n. 108 con bibliografia. Si aggiunga: 
Pin z a , Mater. Etn. tose-laziale, I, p. 319; Mo n t ., Chron., p. 96, tav. XLV, 
8; Mil a n i, Mu s. Arch. Firenze, II, tav. 77, 2; Ro s e n b e r g  cit., p. 57, fig. 
95, 4; Mu e h l e s t e in , Kunst il. Etrusk., p. 186 s., fig. 79; Ao b e r g , p. 134. 
fig· 396; Su n d w a l l , Aelt. Ital. Fibeln, p. 255, fig. 426; Catal. Mostra Scult. 
Etrusco, 1952, p. 29, n. 24; Be c a t t i, Oreficerìe, p. 177, n. e fig. 252 a-b.

Confr.: per la decorazione v. n. 43. Per l’arco a corpo di animale: 
a) in oro, 4 fibule con grifi dal tumulo delle Migliarine, a Vetulonia (Not. 
Scavi, 1894, P· 343, fig· 9); la. fibula da Populonia, Firenze, Mus. Arch, 
η. 85037, con leone (Ro s e n b e r g  cit., p. 60, fig. 95, 5); fibula con leone 
al Mus. Naz., Napoli (L. Br e g l ia , Catalogo orefic. Mus. Naz. Napoli, 
n. 36, p. 28 s., tav. VII, 2); fibula con coppia di muli (da Cere?) al Mus. 
Fine Arts, Boston (C. De n s mo r e Cu r t is , in Mem. Amer. Acad. Rome, I, 
1915-16, tav. 19). — b) in argento: frammenti di archi a figura di anim'ale 
(uno con chimera) dalla tomba Bernardini, Preneste (C. De n s mo r e Cu r t is , 
in Mem. Amer. Acad,. Rome, III, tav. 8, 3-7). — c) in bronzo : la piccola fibula 
con cane (?) dal secondo Circolo delle Pellicce, Vetulonia (V etulonia, p. 171, 
tav. XV, 9) ; un cervo e un cavallino da Marsiliana (Marsiliana, pp. 51 e 
128, tav. XXII, 3 e 2). Per altre fibule: Ka r o , in St. Μ., I, p. 257, n. 25 
e nota 3; Su n d w a l l  cit., p. 253 ss.). Per la sferetta sulla staffa v. la fibula 
di Boston citata sopra.

N. 46 - Spillone (n. d’inv. 77260) (tav. XXI a).

In oro. La conservazione è quasi perfetta. Lungh. cm. 20,7 ; diam. cm. 2,2. 
Formato da un lungo ago conico, collegato alla capocchia sferica da

(17) Oggi l’ago poggia contro il rialzo superiore della staffa, per la 
posizione fortemente obliqua assunta dalla sfinge sotto terra, posizione che 
non è stata corretta completamente neppure dall’ultimo restauro (prima del 
restauro l’ago era al di sopra della staffa: v. Fa l c h i, p. 151, fig. 13). In 
origine, la sfinge doveva essere più alta davanti che dietro e l’ago era fer-
mato dal rialzo inferiore.
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una ghiera a doppio anello; ago e capocchia sono di lamina sottile vuota. 
Decorazione a pulviscolo, v. fig. n. Una duplice ghiera nasconde la sal-
datura fra l’ago e la capocchia. L’ago, per ca. cm. 4,5 dall’attacco, hja, ia 
pulviscolo, una doppia fila di angoli acuti paralleli, desinenti in alto a volute.

Bibl.: Mostra etr. Mil., p. 35, n. 107, tav. XXIII con bibliografia. 
Si aggiunga: Pin z a , in B P Z, 1901, p. 175, figg. 3-4; Mo n t ., Chron., p. 96, 
tav. XLVI, 2a-b\ Gig l io l i, A. E., tav. XX, 3; Be c a t t i, Oreficerie, p. 177, 
n. e fig. 255; Ja c o b s t h a l , Greek Pins cit., p. 168.

Fig. 11: Spillone η. 46: decorazione della capocchia (da St. Μ., I, p. 267).

Confr.: due spilli d’argento da Vetulonia {Vetulonia, p. 173, tav. 
XV, 13); spillone d’oro liscio da Populonia (A. Min t o , Po-pulonia, 1943, 
p. 140, tav. XXX, 13). Per l’ornamentazione : spillone da Chiusi al Mus. Na-
zionale, Palermo (Μ. Chius., I, 91; II, 91, 1-2); spillo frammentario in oro 
da Vetulonia (Vetulonia, p. 99, tav. VII, e,bis). Per la decorazione a uncini : 
la fibula di Roselle citata al n. 44; cf. E. H. Do h a n , Italie Tomb-Groufis, 
P· 76.
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Nn. 47-48 - Coppia di armille da polso (nn. 77266; 77267) (tav. XXI b).

In oro. Conservazione quasi perfetta per una; l’altra è frammentaria. 
Diam. cm. 6,5 nell’armilla meno deformata.

Di forma identica, facevano paio. Hanno quattro tubetti; i due di mezzo 
hanno le estremità saldate ai due capi quadrangolari (oggi in parte perduti) 
dell’armilla; i due laterali, più corti, sono congiunti ad un solo, capo, l’altro 
è libero e si svasa a tromboncino, chiuso da un.a piastrina circolare. Sulle 
testate quadrangolari, una linguetta liscia di tre bastoncelli arcuati fungeva 
da fermaglio, che funziona ancora in un’armilla. Decorazione a pulviscolo 
con figure di animali (leoni, sfingi ed altri, per lo più irriconoscibili), racemi, 
disegni geometrici. Le testate di un’armilla hanno· un felino alato. Hanno or-
nati geometrici la testata dell’armilla frammentaria, le piastrine rotonde dei 
tubetti svasati e un breve tratto dei tubetti corti dell’armilla intera.

Bibl.; Fa l c h i, pp. 146; 152, fig. 17; Mo n t ., II, tav. 194, 11 a-b; 
Ka r o , in Si. Μ., I, p. 278, fig. 47; II, p. 100, fig. 53-53Ô; Pin z a , Mater. 
Etn. tosc.-laziale, I, pp. 198; 394, figg. i54; 323; Ro s e n b e r g  cit., p. 60, 
fig· 95, 3; Ma c  Iv e r , V illanovans cit., p. 145, tav. 27, 1 ; Mu e h l e s t e in , 
Kunst d. Etr., p. 191 s., fig. 84; Gig l io l i, A. E., tav. XX, 6*7.

Nn. 49-50 - Coppia di spirali (nn. d’inv. 77268, 77269).

Lamina d’oro con anima d’argento. Mediocremente conservate; una è 
spezzata in due parti. Diam. cm. 3,8 ca.

Due spirali di due giri e mezzo, a bastoncello, con estremità progressi-
vamente ingrossate e chiuse da una lastrina d’oro. Assai resistenti e prive di 
decorazione.

Confr.: spirali d’oro da Vetulonia (Ka r o , in St. Μ., II, p. n6, 
fig. 79); spirali d’argento da Vetulonia (Ibid., fig. 78); spirali d’oro da Po- 
pulonia (Min t o , Populonia, 1943, p. 140, tav. XXX, 8 e 12).

Bibl.: Fa l c h i, pp. 146; 152; 158, fig. 18; Ka r o , in St. Μ., II, 
p. 116, fig. 80; Mo n t ., II, tav. 19'4, 2; Pin z a , Mater. Etn. tose-laziale,
I, p. 394, fig. 322; Gig l io l i, A. E., tav. XX, 4 e 5.

N. 51 - Collana (n. d’inv. 77265) (tav. XXI c\

In oro. Qualche grano è schiacciato o ammaccato. Diam. di ciascun grano 
cm. 0,7 ca.

Sono 125 grani vuoti con foro largo e sottili baccellature. Ogni chicco 
è di una sola lamina; qualche chicco· ha la lamina ripiegata intorno ai fori.

Bibl.: Fa l c h i, pp. 146; 155: parla di 130 globetti, ma alla fig. 25 
ne sono dati 127; Gr a e v e n , in A. A., 1899, p. 64; Ka r o , in St. Μ., II, 
p. 125; Mo n t ., II, tav. 194, 3; Mo n t ., Chron., p. 96; Pin z a , Mater. Etn. 
tosc.-laziale, I, p. 394.

Confr.: collane d’oro della Pietrera, a Vetulonia (Ka r o , in St. Μ.,
II, p. 126, nota 63; p. 133 s., nota 81); collana d’oro frammentaria da Mar-
siliana (Marsiliana, p. 51, tav. XIV, 1). Altri grani simili isolati provengono 
da tombe coeve.

N. 52 - Frammenti di lamina d’oro (n. d’inv. 77270).

Molto deteriorati, accartocciati e spiegazzati. Qualche frammento ha il 
bordo ripiegato a orlatura. Un lato è più opaco, forse era a contatto con 
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materia diversa. La decorazione a sbalzo, che sembra intravedersi in alcuni, 
non può esser determinata con precisione (18).

Bibl.: Fa l c h i, p. 149; Ka r o , in Si. Μ., II, p. 142, nota 99.
Confr.: Frammenti simili a Vetulonia dal Circolo di Bes {Vetulonia, 

p. 109), dal Poggio alla Guardia {Not. Scavi, 1895, p. 306), dal tumulo 
della Pietrera {Noi. Scavi, 1893, p. 502).

Ca r l o  Be n e d e t t i

(18) Forse sono i residui della «sfoglia d’oro» che foderava il cofa-
netto delle oreficerie. Così pensava il Ka r o , interpretando il Fa l c h i, p. 149.

18.





Tav. I - a", fibula n. 40, lato esterno. - b: fibula n. 44, lato interno. - c. 
fibula n. 45, lato esterno. 

(Foto Soprint. A
nt. Firenze).

Studi Etruschi - Vol. XXVII. Tav. XX



Ta v . XXI St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVII.

Tav. II - a·, spillone n. 46. - h: armille nn. 47 e 48. - c: collana n. 51.
(Foto Soprint. Ant. Firenze)


