
INFUNDIBULA

(Con 28 tavole f. t.)

Col termine infundibulum viene indicato dagli archeologi un 
caratteristico oggetto nel quale sono unite le funzioni deH’imbuto 
e del passino e serve, appunto, per filtrare ed immettere sostanze 
liquide (vino ed olio) in recipienti dall’imboccatura stretta.

La denominazione è convenzionale, perchè gli autori latini 
che usarono questo termine intendevano riferirsi a strumenti con-
nessi con la pratica agricola, ma poiché esso corrisponde, almeno 
parzialmente, alla destinazione dell’oggetto ed è ormai di uso ge-
nerale in questa accezione non si è ritenuto opportuno abbandonarlo.

Gli infundibula constano essenzialmente di un imbuto e di 
un colatoio combinati in vario modo. Sono documentati nell’area 
mediterranea dall’Egeo alla Gallia meridionale, dal secolo VI a. C. 
all’età imperiale romana, con esemplari d’argento, bronzo - rame, 
bucchero e ceramica.

I più interessanti sono quelli in bronzo-rame, perchè più an-
tichi e tipici ed a questi —■ pertanto— si è creduto di dover dedi-
care una più particolareggiata trattazione ed un catalogo compren-
dente tutti i pezzi che è stato possibile raccogliere (i), tenendo 
conto anche di oggetti di forma analoga.

(i) Nel corso del lavoro verranno usate le seguenti sigle per le cita-
zioni più frequentemente ricorrenti :

Ca g n a t -Ch a po t  = R. Ca g n a t  - V. Ch a po t , Manuel d’archéo-
logie romaine, II, Paris, 1920.
Fu r t w ä n g l e r  = A. Fu r t w ä n g l e r , Die Bronzen und die übrigen 
kleineren Funde von Olympia, « Olympia » IV, Berlin, 1890.
Ku n z e , Bronzen — E. Ku n z e , Etruskische Bronzen in Griech-
enland in Studies presented to Danjid Moore Robinson, I, Washing-
ton, 1951, 736-746, tavv. 88-90.
Ku n z e -Sc h l e if  = E. Ku n z e -H. Sc h l e if , II Olympia Bericht 
(Winter 1937-38') . Appendice allo lahrb., 53, 1939.
Ma g i = F. Ma g i, La raccolta Benedetto Guglielmi nel Museo 
Gregoriano Etrusco, parte II, Città del Vaticano, 1941.
Sa g l io  = E. Sa g l io , Infundibulum, Dar. - Sagl., Ili, 1, Paris, 
1900, 516 sg.
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La più ampia trattazione sull’argomento si deve ad una stu-
diosa tedesca, la Sauer (2) che, prendendo spunto dalla pubblica-
zione del singolare pezzo di Copenaghen-Berlino (n. 29 del pre-
sente catalogo) raccoglieva altri dieci esemplari, ne delimitava la 
tipologia, discuteva sul loro uso in rapporto a quanto si può rica-
vare dalle fonti letterarie e dai monumenti e metteva in evidenza 
i caratteri d’arte che alcuni di essi presentano.

Prima della Sauer vi erano state soltanto brevissime tratta-
zioni, meglio sarebbe' dire piccoli cenni che si limitavano o a defi-
nire i caratteri antiquari dell’oggetto, come la voce Infundibulum 
del Saglio (3) e il paragrafo del Manuel di R. Cagnat e V. 
Chapot (4), oppure ad illustrare qualche singolo pezzo.

Posteriormente alla Sauer sono degni di particolare menzione 
l’excursus veramente pregevole di F. Magi (5) a corredo della pub-
blicazione del frammento 11. 14 e gli interessanti accenni di E. 
Kunze a proposito del luogo di produzione (6).

Ebbi occasione di accennare brevemente all’esistenza di altri 
esemplari, in aggiunta a quelli resi di pubblica ragione dalla Sauer, 
pubblicando un infundibulum frammentario da Casalfiumanese (7) 
che è qui illustrato al n. 23 del catalogo, ma avendo avuto in 
seguito notizia di altri esemplari che da soli superano il numero di 
quelli citati dalla Sauer, ho ritenuto opportuno riconsiderare l’in-
tera classe di materiali e darne un catalogo che potrà riuscire di 
qualche utilità agli studiosi (8).

Sa u e r  = H. Sa u e r , Ein etruskisches Injundibiilum in Κοφεη- 
hagen in AA, 1937, 285 sgg.
Za n n o n i = A. Za n n o n i, Gli scavi della Certosa di Bologna de-
scritti ed ilhistrati, Bologna, 1876 (ma 1876-1884, giacché l’ope-
ra, pubblicata a dispense, reca alla fine della II parte la data 
I Novembre 1884).
Zu f f a  = Μ. Zu f f a , Le antichità del podere Malatesta (.Casal- 
fiumanese) in Emilia Preromana, 2, 1949-50 [1952], 97-129.

(2) Οφ. cit.
(3) Οφ. Cit.
(4) Οφ. Cit., 435.
(5) Ma g i, 230 sg.
(6) Ku n z e -Sc h l e if , 124. Ku n z e , Bronzen, 741 sg.
(7) Zu f f a , 122-24.
(8) Desidero esprimere le più vive grazie agli Amici ed ai Colleghi 

che mi hanno gentilmente fornito informazioni e fotografie :
Dott. Christina Alexander, del Metropolitan Museum di New York; 

Dr. Giovanni Annibaldi, Soprintendente alle Antichità delle Marche ; Prof. Re-
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I - Tipo l o g ia

La forma (Fig. i) è riconducibile ad un tipo che, nelle sue linee 
fondamentali, è costante. Un vaso globulare in lamina di rame cui

è saldato sul fondo un cannello in bronzo fuso ed al cui orlo è 
inchiodato o saldato un manico orizzontale dello stesso metallo

nato Bartoccini, Soprintendente alle Antichità di Roma II ; Dott. Gianguido 
Belloni dei Musei Civici di Milano; Prof. Giacomo Caputo, Soprintendente 
alle Antichità dell’Etruria; Dott. Carlo Carducci, soprintendente alle Anti, 
chità del Piemonte; Sig. Gregorio Costantinopoulos, ispettore delle antichità 
di Rodi ; il Direttore della Antikensammlung dei Musei Statali di Berlino ; 
il Direttore del Museo di Olimpia ; il Direttore delle collezioni del Petit 
Palais di Parigi; Dott. Winfred Hermann, dell’istituto Archeologico della 
Università «Carlo Marx» di Lipsia; Prof. Luciano Laurenzi, direttore, e 
Dott. Rosanna Pincelli ispettrice del Museo Civico di Bologna ; Dott. Gu-
glielmo Maetzke, Soprintendente alle Antichità della Sardegna; Prof. Filippo 
Magi, Direttore della Sezione Antica dei Musei e Gallerie Pontificie; Prof. 
Amedeo Maiuri, Soprintendente, e Dott. Attilio Stazio, ispettore alle Anti-
chità della Campania ; Prof. Guido Achille Mansuelli, Soprintendente alle 
Antichità dell’Emilia e Romagna; Dott. Juliette Massenet de la Genière, del 
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costituisce 1’infundibulum propriamente detto. Ad esso è unito, 
mediante una cerniera posta nella parte piatta del manico presso 
l'orlo del vaso, una scodella emisferica crivellata, il colum, che 
può così essere agevolmente introdotta o sollevata dall’imbuto.

Scendendo a più precise determinazioni, si possono ricono-
scere nella serie dei pezzi pervenutici due tipi principali caratte-
rizzati soprattutto dalla diversa forma del manico la cui parte 
espansa è traforata e simile ad una lira nel primo, piena e deco-
rata con una palmetta nèl secondo.

Il primo tipo che è di gran lunga il più diffuso e forse anche 
il più antico, presenta le seguenti caratteristiche :

a) Il vaso-imbuto ha un orlo larghissimo e spesso assai in-
grossato sino a formare un listello alto intorno ai cm. 2. Sotto tale 
listello è una strozzatura piuttosto accentuata, dopo di che il vaso 
assume una forma quasi globulare. Nei casi di maggior sviluppo 
del listello dell’orlo il vaso arieggia la forma dell'aryballos 
corinzio.

Il cannoncino sottostante può variare di grossezza 0 lun-
ghezza nei varii esemplari, ma non di foggia. Vi ricorrono, in-
fatti, costantemente i medesimi elementi caratteristici (bocchino 
modanato, svasatura — pure modanata — in alto, per poterlo bene 
fissare e raccordare al fondo del vaso).

c) Il manico è orizzontale, con la parte terminale ripiegata 
in basso sino a formare un semicerchio, evidentemente per appen-
dere l’oggetto. L’estremità è generalmente in forma di protome di 
anatrella 0 cigno, raramente (nn. 23, 25, 26) di ariete. Nella 
faccia superiore, immediatamente al di là di un risalto che ha la 
pianta ovoidale e ben si adatta quale punto di appoggio del dito 
pollice (9), il manico si espande nell’elemento che caratterizza par-

Museo del Louvre, Parigi; Prof. Giorgio Monaco, della Missione italiana di 
Jerapolis di Frigia; Prof. Rudolf Noli e Doti. Erwin Μ. Auer del Kunsthi-
storisches Museum di Vienna.

Ringrazio inoltre il Prof. Giacomo Devoto Presidente dell’istituto di 
Studi Etruschi ed Italici e gli illustri Membri del Comitato direttivo che 
hanno agevolato la pubblicazione di questo articolo.

(9) Analogo apprestamento funzionale è riscontrabile in un reggi-torce 
mobile da tenersi orizzontalmente, conservato nella collezione Chigi del Museo 
Archeologico di Siena (G. Pe l l e g r in i, St. . Μ., 2, 1902, 215 sg. fig. 345). 
Esso presenta anche la caratteristica curvatura rientrante dell’estremità del 
manico. Del tutto analogo è un esemplare della collezione Casuccini (R. Bia n -
c h i Ba n d in e l l a  Mon. Antichi, 30, 1925, 541, fig. 8). 
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ticolarmente il tipo : l’attacco a giorno in forma di lira, con le 
branche di saldatura al vaso-imbuto. Il termine « a lira » è evi-
dentemente convenzionale e di comodo, giacché è facile scorgere in 
questo ornato la stilizzazione di elementi naturalistici che potreb-
bero sembrare due delfini disposti in schema araldico, ma che con 
ogni probabilità sono due girali fitomorfi, come è anche confermato 
dai tratteggi incisi su alcuni esemplari (nn. 1, 3, 4, 18) che pos-
sono essere bene interpretati come nervature di foglie.

Interessante è pure l’attacco al vaso che è per lo più in forma 
di rocchetto curvato e tagliato nel senso dello spessore in modo da 
aderire perfettamente alle sporgenze e rientranze del recipiente cui 
si salda.

Talvolta, però (nn. 13, 23 e 30) esso è ridotto ad una mezza 
luna con chiodetti alle estremità per assicurarla ad un vaso che 
—■ evidentemente — aveva semplice forma emisferica ed orlatura 
ridotta.

zZ) Il colum mobile è costituito da una scodellerà emisferica 
che — per essere di proporzioni inferiori — può entrare nell’im-
buto. Sul suo orlo — pure ripiegato in fuori sì che possa comba-
ciare con quello del precedente — è assicurata una delle estremità 
dell’elemento di raccordo col blocco rigido dell’infundibolo.

e) Questo elemento, che è incernierato all’altra estremità, è 
solitamente foggiato ad animaletto accovacciato in bronzo fuso. 
La cerniera è costituita dalla coda schiacciata e forata che si inse-
risce fra due risalti ad occhiello sporgenti dall’impugnatura ed è 
a questi assicurata da un pernetto cilindrico passante. Si hanno 
i seguenti tipi zoomorfi e teratomorfi : leone ruggente, Sfinge alata, 
ranocchia e leprotto(?). Talvolta, e si tratta evidentemente degli 
esemplari più arcaici (nn. 1, 2, 3, 4, 5) l’animaletto manca ed è 
sostituito da una semplice lastrina metallica ad I o T.

Si è ritenuto di poter comprendere in questo raggruppamento 
anche i pezzi 25 (Petit Palais) e 26 (New York) che costituiscono, 
con le loro differenze, delle varianti del tipo. Il primo, infatti, di-
verge dalla forma canonica soltanto nella « lira » che è fortemente 
ed elegantemente stilizzata in armonia con l’impegno altamente 
decorativo con cui è stato eseguito tutto il pezzo. Il secondo, poi, 
che parrebbe avvicinarsi al tipo B perchè non ha la caratteristica 
«lira», ma un ornato in metallo pieno che può assomigliare ad 
una palmetta, se ne allontana per tutti gli altri elementi che sono 
caratteristici del tipo A.
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Il secondo tipo, con manico « a palmetta » è rappresentato da 
due soli esemplari certi che hanno le seguenti comuni caratteristi-
che : il manico è tutto pieno e reca al posto della « lira » a giorno 
una tipica palmetta uscente da doppia voluta. Di qua dalla pal-
metta. il bastoncello del manico presenta una fascia rigonfia, un 
toro modanato. L’imbuto è privo del cannoncino.

Anche Γanimaletto della cerniera non sembra essere mai ap-
partenuto al tipo, giacché nel n. 28 vi è la lastrina a T già vista 
in vari esemplari del tipo A e nel n. 29 non è conservato. Anche 
nel n. 32 (Trebeniste) che — come si dirà — rientra nella tipo-
logia B, non risulta nessun animaletto.

Per il resto, questi due esemplari sono diversissimi fra di loro : 
assai semplice il n. 28, ricchissimo il n. 29 col manico e la tazza- 
imbuto configurati.

Il manico di TrebeniSte (n. 32) rientra perfettamente nella 
tipologia, ma non è certo se esso sia da riferirsi ad un completo 
infundibolo, oppure ad un colatoio con coperchio, analogo ai n. 30

II - De s t in a z io n e

In aggiunta alle precedenti trattazioni antiquarie, sarà da no-
tare che tanto i passi degli autori (io), quanto le poche rappre-
sentazioni figurate che sono state chiamate in causa a proposito 
degli imbuti-colatoi (i i) non si riferiscono minimamente a stru-
menti del nostro tipo, il cui uso, chiaro in sé, non è pertanto facil-
mente riconducibile a questo o a quell’atto della manipolazione del 
vino nel quadro della vita quotidiana degli antichi.

Non stupisce questa carenza, giacché le più comuni immagini 
di tali manipolazioni ci sono offerte dalle rappresentazioni di ban-
chetti, duranti i quali — evidentemente — non vi era alcun biso-
gno di « passare » vino in recipienti dall’imboccatura stretta, più 
adatti al trasporto del liquido che non all’immediato consumo.

Infatti per colare vino in qualche recipiente svasato tipo kylix, 
skyphos, kantharos e cosi via, non occorre 1’infundibulum, ma ba-
sta un semplice passino a larga scodella bucherellata. Né l’imbuto 
serve per vasi dall’imboccatura anche relativamente stretta (anfo- 
rette, oinochoai, piccoli nappi, ecc.) giacché è sufficiente ridurre la

(10) Li si vedano richiamati e discussi in Sa g l io  e Sa u e r , 288-292.
(11) Sa u e r , 303-305. Vedi, oltre, al cap. IV. 
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zona crivellata e sagomarla in modo da potervisi introdurre per com-
piere l’operazione senza dispersione di liquido.

È invece indispensabile nei vasi a collo sottile come fiasche, 
bottiglie, di vario genere o lekyt.Jioi (queste ultime nell’ipotesi plau-
sibilissima che l’utensile servisse anche per l’olio).

Il primo caso è quello più comunemente noto per la documen-
tazione offerta da una dovizia di colatoi variamente foggiati e de-
corati e da diverse rappresentazioni figurate.

Abbastanza comune è anche il tipo di colum che presenta una 
protuberanza al fondo della scodella nella quale soltanto sono rica-
vati i bucherelli filtranti. A titolo di esempio si possono citare il 
pezzo della tomba 52 della Certosa di Bologna (12) ed uno, inedito, 
di Milano (13) (tav. XIX, a).

Il terzo caso è rappresentato dagli infundiboli con colatoio che 
formano oggetto di queste note.

Quando, dunque, veniva usato l’infiindibulum-colum? Certa-
mente in occasioni solitamente non rappresentate dalle arti figura-
tive, il che non significa che tali occasioni fossero necessariamente 
« private », come è stato detto (14). Contrasta con ciò la stessa raf-
finata elaborazione dell’oggetto, il quale — pertanto — doveva es-
sere connesso con operazioni rituali di qualche impegno.

In via del tutto ipotetica, considerando la sua particolare fun-
zionalità nell’operazione di riempire vasi dal collo stretto, si può 
pensare a due possibilità, una in rapporto al vino ed una in rap-
porto all'olio. Poteva cioè essere usato per riempire fiasche di vino 
(recipiente adatto al viaggio) nell’occasione di solenni commiati, 
ivi compreso il più solenne, quello per il gran viaggio nell’oltre-
tomba. Un ovvio significato funerario avrebbe poi se esso veniva 
impiegato per introdurre olì balsamici nelle lekythoi.

Che esso avesse anche una destinazione funeraria non par dub-
bio, giacché l’unica costante di associazione — nei pochissimi casi 
in cui questa è accertata — è quella della deposizione in tombe assai

(12) Al Museo Civico di Bologna. Za n n o n i, tav. XXIX, nn. 20-22.
(13) Milano, Museo Civico Archeologico, invent, n. 443. Lunghezza 

complessiva cm. 21,4. Diametro complessivo cm. 12,2; della sola protube-
ranza bucherellata cm. 3,9. Già nella raccolta dell’abate Carlo Trivulzio. 
Acquistato per il Museo da Paolo Soresini con somma offerta dal Senatore 
Silvestri di Milano (1935).

fi4) Riguardassero cioè i preparativi del simposio da farsi in cucina. 
Così in Ca g n a t -Ch a po t , 435; Sauer, 308. 
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ricche, talvolta con carro (nn. 21, 32) o carrello votivo (n. 23), 
o con tutte due le cose (n. 15),

La relativa scarsità degli esemplari superstiti, in confronto 
all’abbondante numero di altri utensili canonici, come i semplici 
colatoi di varia foggia, i simpuli e le brocchette, può corrispondere 
ad una effettiva rarità di impiego. La sua presenza entro corredi 
tombali sontuosi può indicare che l’oggetto era prerogativa di un 
mondo aristocratico che amava circondarsi di manufatti belli e rari.

Ili - Or ig in e e d if f u s io n e

La tipologia costante della varietà « a lira » senza apprezza-
bili tappe di formazione induce a pensare che X’infuncLibulum-colum 
sia stato ideato di getto in qualche officina enea d’Etruria che lo 
diffuse in un periodo relativamente breve, tra la metà del secolo 
VI e gli inizi del V a. C.

L’esemplare più antico, che sembra essere quello della Tomba 
dei flabelli di Populonia (n. 1), è già compiutamente elaborato in 
forme canoniche, anche se privo dell’animaletto incernierato che 
caratterizza la successiva produzione del più maturo ionismo.

Che l’oggetto sia stato ideato e prodotto in Etruria è pensa-
bile con quasi assoluta certezza in forza di vari argomenti.

Anzitutto la distribuzione geografica (Fig. 2) degli esemplari 
di accertata provenienza che si distendono nella penisola italiana 
dal Bolognese a nord fino al Salernitano a sud, occupando quello 
che fu il teatro della massima espansione politica e commerciale 
degli Etruschi nella seconda metà del sec. VI.

Vi sono, è vero, tre esemplari scoperti in Grecia (due ad Olim-
pia ed uno a Lindos, nn. 3, 19, 20) ma ciò non è sufficiente a di-
mostrare come in un primo tempo era incline il Kunze (15) che 
di qui fossero esportati in Italia, giacché contro questi tre stanno 
i tredici di sicura provenienza italiana. Inoltre i pezzi greci sono 
tutti di una medesima forma standardizzata, mentre quelli d’Italia 
mostrano nella maggior 0 minore ricchezza decorativa i segni di 
un processo evolutivo.

Occorre aggiungere che in Etruria, accanto ai pezzi in bronzo 
si annoverano delle traduzioni in materiale plastico (bucchero) e

(15) Ku n z e -Sc h l e if , 123-I25.
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che la forma tipica ΑζΆ'infundibulum viene applicata anche ad 
altri utensili (16).

Non va infine dimenticato che l’esportazione dall’Etruria alla 
Grecia di oggetti enei è ampiamente e variamente documentata e 
può essere avvenuta anche in questo caso (17).

Ce ne è a sufficienza, pare, per sostenere che gli infundiboli 
di Olimpia e Lindos non furono prodotti localmente, ma in qual-
che centro metallurgico dell’Etruria che ne faceva oggetto di espor-
tazione verso il paese col quale sussistevano frequenti documentati 
scambi commerciali : l’Ellade.

L’età stessa dei pezzi rinvenuti fuori d’Etruria, compresa tra 
la metà del VI e gli inizi del V secolo a. C., coincidendo col pe-
riodo della massima floridezza economica etrusca, può confermarlo.

Destano, invece, qualche perplessità i due esemplari del tipo 
«a palmetta», nessuno dei quali, effettivamente, proviene dallo 
stretto ambito etrusco. Tuttavia anche per questi non sarà difficile 
ammettere una produzione almeno genericamente italica, tanto più 
che l’unica accertata provenienza non è dalla Grecia ma da S. Ma-
ria Capua Vetere (η. 29) e che la ricchezza decorativa di questo 
pezzo si può bene confrontare con quella dell’esemplare da Sala Con-
silina, al Petit Palais (n. 25) che potrebbe costituire la chiave 
di una evoluzione delle forme dell’oggetto operata in territorio cam-
pano 0, comunque, in una delle regioni meridionali d’Italia che sul 
finire dell’età arcaica si presentano quali rigogliose creatrici di ori-
ginali forme d’arte nel quadro di un gusto lo « ionismo » che, si 
può dire, ebbe dimensioni mediterranee.

Per l’esemplare più ricco, il già ricordato n. 29, il Riis ac-
cenna a stilismi propri della Magna Grecia, pur assegnando il pezzo 
all’Etruria.

Un caso a sè sembra essere costituito dal probabile infundibu-
lum della necropoli arcaica di Trebeniste (n. 32) che fa parte di 
un magnifico inventario di bronzi greci riferibili alla seconda metà 
del sec. VI. Esso è sicuramente un prodotto ionico-attico e, quindi, 
bisogna ammettere in esso l’imitazione — splendida imitazione ! — 
da tipologie straniere.

(16) Si veda, oltre, il cap. IV.
(17) Si veda, in proposito, Ku n z e , Bronzen.
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IV - Co l a t o i s imil i a g l i in f u n d ib o l i

Se il restauro dell’oggetto di Trebeniste è esatto (18), esso 
rappresenta una patera con un manico del tipo B che reca al cen-
tro della palmetta l’avanzo dell'occhiello nel quale si incernierava 
un coperchio.

Del tutto analogo, come congegno, è il colatoio (n. 30) del 
Museo di Villa Giulia, il cui manico è peraltro del tipo A. Esso 
si presenta quasi come una padella, tanto larga e schiacciata è la 
scodelletta del colimi. La zona bucherellata, limitata ad una pic-
cola protuberanza sul fondo, rivela che l’oggetto assolveva pratica- 
mente la funzione di un coluwt-infundibulum.

Alcune rappresentazioni dipinte ci mostrano dei colatoi che 
si riconnettono alla canonica forma dell’infundibulum nell’impu-
gnatura e nel vaso oppure nel solo vaso. Rientrano nel primo caso 
le pitture della tomba del Triclinio (19) e dei Vasi dipinti (20); 
nel secondo la tomba della Querciola (21) e dei Leopardi (22).

Queste rappresentazioni trovano pieno riscontro nella realtà 
archeologica e si possono citare, ad esempio, dei colatoi che ripe-
tono la forma del vaso e lo schema del manico degli infundibuli, 
nel Museo di Karlsruhe (23), nella raccolta Benedetto Guglielmi al 
Museo Gregoriano Etrusco (24), nel Museo di Bologna (25) e so-
prattutto nel Museo di Villa Giulia (n. 31 del catalogo).

(18) Cfr. in proposito quanto è detto nel catalogo, sotto il n. 33.
(19) Mon. Inst, i, Roma-Parigi, 1829-33, tav. XXXII (data della ta-

vola: 1831).
(20) La forma risulta poco chiara dalle fotografie dei vari manuali 

di pittura etrusca (We e g e , Du c a t i, P a l l o t t in o ) ed anche da quelle in nero 
e a colori della grande cartella del medesimo Du c a t i, Le pitture delle tombe 
delle Leonesse e dei Vasi dipinti in « Monumenti della pittura antica scoperti 
in Italia » - Sez. I, Fase. I, Roma, 1937. È invece ben delineata nei Mon. 
Inst., 9, Roma-Parigi, 1869-73, Tav. XIII, ι (data della tavola: 1870).

(21) Mon. Inst., i, Roma-Parigi, 1829-33, Tav. XXXIII (data della 
tavola: 1831).

(22) M. Pa l l o t t in o , La peinture étrusque, Genève, 1952, fig. 29 a 
pag. 67. N. Le is in g e r , Malerei der Etrusker, Stuttgart, s.a., tav. 54.

(23) K. Sc h u ma c h e r , B eschreibung der Sammlung antiker Bronzen, 
Karlsruhe, 1890, n. 503, 93, tav. XII, n. 16.

(24) Ma g i, n. 76, 207 sg., tav. 55, cui si rimanda per la citazione di 
altri esemplari che qui si omettono per brevità. Lo stesso in Historia, 1935, 
pag. 602 sg. accenna a questo tipo di colatoio distinguendolo da quelli ad 
onfalo.

(25) Bologna, Museo Civico. Proviene dalla necropoli della Certosa, 
tomba 133 - Za n n o n i, tav. LXI, nn. 9-10.
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Un esemplare di Narce al Museo di Firenze si avvicina al tipo 
per la forma del manico (26).

V - In f u n d ib o l i d i b u c c h e r o  pe s a n t e

Queste imitazioni meritano un cenno particolare perchè, pur 
rientrando nella generale pratica di riprodurre il vasellame metal-
lico in materia plastica (e usatissimo fu il bucchero pesante) pre-
sentano, nell’adattamento della materia alla funzione propria dei 
modelli, intelligenti soluzioni tecniche e decorative.

Prendiamo, ad esempio, l’esemplare più ricco che proviene da 
Città della Pieve(27) ed è ottimamente conservato (taw. XIX b - XX).

È in forma di tazza baccellata, il cui bordo, grosso e sporgente 
all’esterno, ha, lungo il suo spessore, due piccole scanalature con-
centriche. Le baccellature sono limitate in basso e in alto da una 
finissima linea rilevata.

Sotto la baccellatura la tazza presenta una strozzatura, che 
segna l’inizio di un corto imbuto il quale termina con un tubetto 
lungo circa cm. 1,5. Nell’interno della tazza vi è il fondo trafo-
rato, piatto, con i fori piccoli, fitti e disposti in cerchi concentrici. 
Sul bordo del colatoio, ai due lati del manico, si ergono come ante-
fisse due testine femminili a tutto tondo, di tipo arcaico. Il manico 
è orizzontale, corto, di grosso spessore e termina a punta di lan-
cia poco aguzza.

Sotto di esso vi è un secondo elemento di sostegno che, essendo 
unito da un lato al manico e dall’altro alla tazza, forma un occhiello 
utile alla presa. Sulla faccia superiore del manico è rappresentata 
a bassorilievo un’Artemide Persica, con i capelli divisi nel mezzo 
che le ricadono in due bande sul petto. All’altezza delle spalle 
si scorgono le ali. Le braccia si riuniscono quasi all’altezza del ven-
tre e sorreggono per le zampe anteriori due leoncini.

Le teste femminili con i capelli simmetricamente pendenti 
lungo le guance appartengono al più ovvio repertorio di tradizione 
orientalizzante nei prodotti di bucchero pesante, dove sono ripe-

(26) Firenze, Museo Archeologico - Antiquarium, invent, η. 75630. Pro-
viene da una tomba a camera del sec. V.

(27) Firenze, Museo Archeologico _ Antiquarium, invent, η. 72733. 
Acquistato nel 1884. Diametro esterno cm. 13, interno 9; profondità cm. 8; 
lunghezza dell’impugnatura cm. 8,2.
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tute le mille volte, usandosi matrici ricavate evidentemente dagli 
sbalzi del vasellame metallico.

L’imitazione dal metallo è inoltre evidente nella foratura del 
filtro che ha una netta assomiglianza con quella delle tazze buche-
rellate di rame.

Possono invece essere state desunte da placchette eburnee le 
figurine a bassissimo rilievo di Artemide Persica di cui si ha qui 
un esempio a decorazione dell’impugnatura, ma non si può esclu-
derne in assoluto la derivazione dal metallo sbalzato.

In tali prodotti, dove si utilizzano per generazioni non solo 
1 medesimi tipi figurati, ma addirittura i medesimi stampi è impos- 
sbile precisare cronologie ad annum. Pertanto si potrà attribuire 
questo infundibulum alla seconda metà del sec. VI, anche perchè 
non è possibile prescindere dagli esemplari in bronzo, ovviamente 
anteriori.

Il tipo dell’imbuto-colatoio in bucchero è rispetto ai modelli una 
redazione appesantita negli spessori e semplificata nei congegni, 
giacché il filtro ed il cannello formano corpo unico.

Cosi è nell’esemplare del Museum of Fine Arts di Boston (28), 
molto vicino a quello di Firenze; cosi in un altro pezzo — più 
semplice — che si conserva al Metropolitan Museum di New 
York (29). Senza baccellatura nella tazza e senza rilievi di sorta, 
questo presenta il medesimo occhiello di raccordo nell’angolo com-
preso tra la coppa ed il manico. Quest’ultimo, poi, è lievemente ri-
curvo verso il basso.

Altri pezzi interessanti provengono dal podere Ficomontano di 
Chiusi (30), dal podere del Palazzo ad Acquaviva di Montepul-
ciano (31) e da una tomba a camera del Crocifisso del Tufo ad Or-
vieto (32).

(■28) A. Fa ir b a n k s . Catalogne of Greek ami Etruscan vases, I, Cam-
bridge Mass., 1928, 217, n. 645, tav. LXXXVI.

(29) G. Μ. A. Ric h t e r , The Meirofoltian Museutn of Art. Handbook 
of the Etruscan Collection, New York, 1940, 40, fig. 129.

(30) R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Mon. Ant.. 30, 1925, 345, n. io. Pre-
senta una decorazione fitomorfa impressa sull'orlo della coppa.

(31) G. Pe l l e g r in i, Not. Scarvi, 1897, 387. Simile a quello di Citta 
della Pieve (Museo di Firenze).

(32) G. F. Ga mu r r in i. Not. Scavi. 1881, 52. Si tratta di un pezzo 
frammentario.

12.
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VI - Imb u t i-c o l a t o i d i e t à  r o ma n a

Che il colmn-infundibulum fosse un utensile raro e raffinato 
ce lo conferma il fatto che gli unici due pezzi metallici di età ro-
mana che è stato possibile rintracciare sono d’argento.

Il primo proviene da Pompei ed è conservato al British Mu-
seum (33). Composto di due recipienti : la tazza di forma emisfe-
rica munita di un tubetto nel fondo che fa blocco con un’impugna-
tura orizzontale piatta, terminante con una protome stilizzata di 
palmipede ed il colatoio, tenuto alla base dell’impugnatura da una 
cerniera semplice, che si incastra nella tazza.

Assai bella è la disposizione dei fori del filtro che formano al 
centro una rosetta di sei foglie ; ad ogni apice di queste vi è un 
gruppo di tre foglie che formano una mezza rosetta. Il tutto in-
scritto in due circonferenze di punti e in una striscia di doppie 
linee che si allacciano a fior di loto.

Questo gusto per le complesse crivellature nei colatoi è assai 
documentato in genere nel vasellame pompeiano raffinato ed in par-
ticolare nel gruppo di età augustea cui appartiene il pezzo in que-
stione.

Il secondo fu scoperto nel 1883 a Montcornet (Aisne) ed è con-
servato nel Museo di Nîmes (34).

Alcuni oggetti fittili richiamati dubitativamente dagli stu-
diosi (35) non possono essere considerati con certezza utensili del 
genere di cui ci si occupa, perchè presentano uno solo dei due ele-
menti costitutivi : o il filtro 0 l’imbuto (36).

VII - Ca t a l o g o  d e g l i in f u n d ib o l i-c o l a t o i in  b r o n z o

A - Con manico « a lira »

1 - Tav. XXI

Firenze, Museo Archeologico - Sala XXX (Populonienses).
Invent, n. 89332.

(33) H. Wa l t e r s , Catalogue of the silver -plates in the British Museum, 
London, 1921, 39, tav. XXIII, n. 146.

(34) Gazette Archéologique, 10, 1885, 317. Sa g l io , fig. 4064. Ca - 
g n a t -Ch a po t , 435, fig. 634, n. i. Sa u e r , 300 sg.

(35) Ca g n a t -Ch a po t ; Sa u e r , 302 sg., nota 1.
(36) Come semplice imbuto viene interpretato dalla Sa u e r  (301) il 

pezzo greco qui descritto al n. 33 del catalogo.
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Da Populonia - Necropoli della Porcareccia - Tomba a camera 
detta dei Flabelli di bronzo - Scavo 1927-28.
A. Min t o , Mon. Ant. 34, 1931-32, 302, tav. XI, fig. 7.
Sa u e r , n. 5, 294 sg.
A. Min t o , Po-pulonia, Firenze 1943, 145 sg., 330, tav. XXXV. 1.

L’oggetto manca del recipiente inferiore ed è alquanto am-
maccato e sbocconcellato nell’orlo del colatalo. Nel resto è abbastanza 
ben conservato. Lunghezza totale cm. 33,6.

La tazza-colatoio è di forma poco più che emisferica, trafo-
rata, con orlo piatto, largo e sporgente all’infuori, sul quale è fissato 
un attacco a T che va ad inserirsi tra gli occhielli posti sul manico 
formando cerniera col pernetto che passa tra questi e la sua estre-
mità schiacciata e perforata.

Il manico termina a testa d’oca schematica.
Sulla « lira » sono le stesse incisioni a trattini degli esemplari 

nn. 3, 4 e 18 che danno quasi certamente ragione della forma quale 
schematizzazione di lunghe foglie e fitta nervatura.

Essendo uno dei pochi pezzi rinvenuti in seguito a scavo rego-
lare ed associato ad un completo corredo tombale, questo infundi-
bulum assume particolare importanza sia sotto il profilo della cro-
nologia, sia sotto quello della formazione del tipo. Faceva, infatti, 
parte della suppellettile del cassone funebre di destra della tomba 
dei flabelli di bronzo, tomba che — lo vide bene il Minto — ci mostra 
una magnifica rappresentanza degli aspetti dell’arte orientalizzante, 
con accenni anche all’incipiente successiva fase ionicizzante.

Vi si notano, infatti, oltre al nostro oggetto, un elmo proto-
corinzio in forte lamina di bronzo, un incensiere a rocchetto cilin-
drico di tipo vetuloniese, tre flabelli di lamina di bronzo decorati a 
sbalzo, situloni tronco-conici, lebeti dalle anse a squadra con fiori 
di loto e protomi feline stilizzate. Vi sono, peraltro, diversi oggetti 
riferibili ad una più evoluta fase dell’orientalizzante come vasi enei 
laminati di ogni tipo (fra l’altro varie brocche e collo sottile) cera-
miche di stile protocorinzio ed altri come gli elmi a calotta, gli 
alabastro, di alabastro che appartengono già alla fase d’arte ioni-
cizzante. Mancano assolutamente le ceramiche attiche.

Il cassone non può dunque oltrepassare la metà del sec. VI a. C. 
ed il nostro infundibulum frammentario risulta così il più antico 
fra quelli databili per mezzo di un contesto archeologico.

Ciò è confermato dalla sua forma che è estremamente semplice 
e priva ancora di quell’elemento tipico di arricchimento che è costi- 
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luito dall'animaletto incernierato nel manico e saldato all'orlo del 
filtro.

2 - Tav. XXII, a.

Roma, sul mercato antiquario (1929).
E. Bo e h r in g e r , AA, 1929, 100, figg. 19-20.
Sa u e r , n. 3, 293 sg.

Noto soltanto attraverso la fotografia, si presenta integro e 
assai ben conservato nelle superfici.

Il vaso-imbuto assume quasi la forma di cipolla capovolta, ii 
tubicino è piuttosto sottile. L’attacco del filtro alla cerniera è a 
semplice lastrina, forse a T come nel n. 1. L'orlo del filtro, espanso 
orizzontalmente, piega all’esterno verso il basso.

3 - Fig. 3, Tav. XXII, b, c.

Olimpia, Museo.
Invent, n. 12844.
Da Olimpia, ad ovest del Bouleuterion.
Fu r t w ä n g l e r , 196, nn. 1267, 1267 a, Tav. LXVIII.
Sa u e r , n. 7, 295 sgg.
Ma g i, 230 sg.
Ku n z e -Sc h l e if , 124, fig. 77 (a destra).
Ku n z e , Bronzen, 741 sg.

Fig. 3: Olimpia, Museo (11. 3).
(Da Fu r t .Iç n c l e r , Olympia}.

Resta solo il manico, assai ben conservato. Lunghezza cm. 21.
Unico fra tutti i pezzi noti, presenta nel manico una carat-

teristica curvatura ad S, ma non si può determinare con certezza 
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se questa sia stata voluta oppure se dipenda da deformazione casuale. 
I.’impugnatura è a sezione cilindrica e termina dopo la piegatura 
con una protome di cigno sommariamente, ma gustosamente stiliz-
zata. Assai pronunciato è il risalto a metà manico. Ricca di decora-
zioni incise a tratteggio, a linee e puntini è la faccia superiore della 
« lira » il cui disegno, inoltre, con le volute aperte terminanti a 
punta rende inequivocabile ragione dell'origine fitomorfa di questo 
elemento di struttura e decorazione insieme. Gli occhielli della cer-
niera, come nei pezzi 1, 2, 4 e 5 sono collocati oltre la « lira » stessa, 
direttamente sull’elemento di attacco al vaso-imbuto. Questo doveva 
essere sagomato con la caratteristica strozzatura di tipo ariballico : 
lo rivela la sezione del « rocchetto » di attacco.

Il Furtwängler interpretò subito l’oggetto, ricollegandolo con 
tre infundibula del Museo di Firenze (n. 6, 13 e 17 del presente 
catalogo) di cui uno completo (n. 6), precisando inoltre che due di 
essi avevano nella cerniera un leone (nn. 6 e 13) ed il terzo una 
rana (n. 17) e con uno di Falerii che sarebbe stato conservato nella 
tomba 38 al Museo di Villa Giulia (37).

Non conoscendo egli se non esemplari con la figurina anima-
lesca, non potè pensare che in questo pezzo, come nei due prece-
denti, l’animaletto non cera, nè poteva essere contenuto nel brevis-
simo spazio che intercorre fra i due occhielli della cerniera e l’orlo 
della scoclelletta traforata.

Che così fosse non vi deve infatti essere dubbio, giacché nei 
pezzi con la figurina d’animale gli occhielli della cerniera sono posti 
lungo la verghetta mediana della « lira » e non sull’espansione di 
essa a ridosso dell’attacco alla tazza-imbuto, che è il caso di questo 
come dei due (nn. 1, 2) sopra descritti e dei seguenti nn. 4 e 5 (38).

Il Furtwängler non si pose il problema del luogo di fabbrica-
zione dell’oggetto, forse intendendo tacitamente che esso fosse greco. 
Si limitò ad osservare, in base ai dati di scavo, che doveva appar-
tenere al sec. V a. C.

(37) La S auer rintracciò soltanto il pezzo completo del Museo di Fi-
renze, ma il Ma g i — ottimo conoscitore delle collezioni della sua città — 
elencò anche gli altri due. Resta da riconoscere il pezzo di Falerii, la cui esi-
stenza — benché garantita da un’autorità come il Furtwängler ·—■ è proble-
matica. Dice infatti il Ma g i (pag. 230) che di esso non è fatta menzione 
neppure nell'inventario della tomba cui avrebbe dovuto appartenere. Anche 
le mie ricerche al riguardo sono state infruttuose.

\38) La Sa u e r , invece, pensa che l’animaletto sia perduto.
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La sua etruschicità è sostenuta con buone ragioni dalla Sauer 
che fa esplicito richiamo alle notizie sull’esportazione di bronzi 
etruschi in Grecia (39) ed al gusto etrusco per il traforo nei bronzi 
e nei buccheri. Si può aggiungere il probante confronto complessivo 
di questo con i pezzi di Populonia (n. 1 : stesso disegno della « lira » 
e analoghe incisioni su di essa, stesso accentuato risalto a metà 
manico, stessa corposità nella protome di palmipede, stessa impu-
gnatura a sezione cilindrica, stesso sistema di aggancio tra il manico 
ed il crivello), di Orvieto (n. 18: alcuni dei caratteri precedenti, 
tra cui una ricca decorazione incisa sulla « lira » vicinissima a quella 
di Olimpia), di Belmonte Piceno (n. 15).

Forse si potrà anticipare la cronologia proposta dal Furtwängler 
alla seconda metà del VI secolo.

4 - Fig. 4. Tav. XXIII, a.

Vienna, Kunsthistorisches Museum.
Invent, η. VI - 2962.
Provenienza ignota (la Sauer propende dubitativamente per la

Fig. 4: Vienna, Kunsthistorisches Museum (η. 4).
(Da AA, 1937).

(39) Si veda il cap. Ili del presente lavoro. 
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provenienza da un territorio vulcanico d’Italia a causa della 
presenza sul pezzo di patina azzurra).

Sa u e r , n. 8, 297, Fig. io.

Si tratta di un manico integralmente conservato anche nell’ele-
mento mobile su cerniera. Lunghezza cm. 23.

Posto già dalla Sauer in relazione col manico di Olimpia (n. 3) 
per la forma della « lira », per l’identica posizione della cerniera e, 
soprattutto, per l’accurata incisione.

Anche qui al posto dell'animaletto vi è un semplice attacco 
a T. formato da due verghette a mezzo-tondo saldate fra di loro e 
rigate traversalmente nella faccia superiore.

5 - Tav. XXIII, b.

Vienna, Kunsthistorisches Museum.
Invent, η. VI - 463/·
Provenienza sconosciuta (acquisto 1940).
Manico completo. Solo l’elemento trasversale dell’attacco incer-

nierato a T è perduto. Lunghezza cm. 24,5.
È una redazione semplificata e rozza delle tipologie sin qui 

vedute. La « lira » infatti ha un andamento angoloso ed è priva 
al fondo delle due caratteristiche appendici ad alette. Il manico ha 
sezione cilindrica e termina a testa d’anatrella.

6 - Fig. I. Tav. XXIV.

Firenze, Museo Archeologico - Antiquarium.
Invent, η. 153.
Proviene dalle raccolte medicee.
Fu r t w ä n g l e r , 196.
Sa u e r , n. 4, 294, Fig. 7.
Ma g i, 230.
Zu f f a , 123.

Esemplare completo e ottimamente conservato. Lunghezza 
cm. 31.

La forma emisferica del recipiente maggiore subisce una pro-
fonda trasformazione per effetto della forte strozzatura operata 
poco oltre la metà della sua altezza e dello sviluppo notevolissimo 
assunto dalla ripiegatura dell’orlo. Raggiunge cioè una forma ana-
loga a quella àéW aryballos corinzio, ma con un bordo assai mag- 
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giore alla bocca. Questo bordo, alto circa due centimetri, è ornato 
di sottili scanalature orizzontali «rudentate». Una fascia a sottili 
striature gira attorno al cannoncino a circa metà della sua altezza.

Anche l’orlo del filtro si complica : è ripiegato a guscio diritto 
e conclude gradevolmente — ad utensile chiuso — la serie di sca-
nalature del bordo sottostante.

Altra novità è costituita dalla presenza di un animaletto a tutto 
tondo che assolve la funzione di raccordo tra il manico e la sco- 
delletta del colum. È un leoncino accovacciato che rugge a testa 
eretta. Le sue zampe anteriori, troppo grosse rispetto. al corpo e 
divaricate in modo poco naturale, costituiscono una evidente disor-
ganicità rispetto al restante corpo della belva. Ma proporzioni e 
disposizioni sono determinate dalla funzione di tener salda la sco-
dellerà del filtro nell’atto di toglierla dal vaso-imbuto.

L’atteggiamento e la trattazione di questo leoncino ci richia-
mano ad una lunga serie di leoni funerari in pietra diffusi nel mondo 
etrusco tra la fine del periodo orientalizzante e l’inizio dell’età clas-
sica (40) ed alle riduzioni della piccola plastica decorativa (41). La 
cronologia può dunque essere fissata poco oltre la metà del sec. VI, 
come del resto è testimoniato dal tono dell’intero oggetto, espres-
sione di una fase d’arte rigogliosa, nella quale la ricchezza fastosa 
e « barbarica » del gusto orientalizzante si fissa in più ordinate ed 
equilibrate espressioni decorative.

7 - Tav. XXIIJ, c, d.

Lipsia, Istituto Archeologico dell’università «Carlo Marx».
Invent, n. 305.
Acquistato da L. Pollack.

(40) Vi sono esemplari vulcenti (Gig l io l i, A. E., Tav. LXXII, 1; 
P. J. Rns, Tyrrhemkà, Copenaghen, 1941, 75, nn. 8, 9, io, 14) e soprat-
tutto chiusini (R. Bia n c h i Ba n d in e l l a  Mon. Ant., 30, 1925, 280, 372, 
485, 495-496) ma non mancano altrove, ad es. a Bologna (Du c a t i, Mon. 
Ant. 20, 1911, 494 sgg., fig. 11).

(41) Leoncini accucciati di questo tipo provengono da un foculo in 
bronzo distrutto (Museo di Chiusi). Simili ornano il bordo di un foculo in 
bucchero pure chiusino (D. Le v i, Il Museo Civico di Chiusi, 1935, 102, 
n. 1637) e sul coperchio del sarcofago orvietano del Museo di Firenze (,L. 
A. Mil a n i, Guida del Museo Archeologico di Firenze, 1912, tav. XLVIII). 
Si possono ricondurre al medesimo tipo, benché siano più elaborati e pre-
sentino la testa rivolta a destra, i leoncini di un tripode a verghette dell’An-
tiquarium di Berlino (Gig l io l i, A. E., 22, tav. CHI, n. 2).
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Sa u e r , η. 6, 295, figg. 8-9.

Resta solo la parte espansa del manico a partire dall'inizio 
della « lira », ivi compreso il leoncino sulla cerniera. Ciò che resta 
è ricoperto da spessa patina, ma è perfettamente conservato. Lun-
ghezza cm. 9.

Il leoncino ricorda assai nella posa, nel trattamento anatomico 
e nella stilizzazione del pelame il leone funerario in nenfro, forse 
vulcente, del Museo Gregoriano Etrusco richiamato a nota 40.

8 - Tav. XXV.

Roma, Museo Nazionale di Villa Giulia. Antiquarium.
Invent, η. 24594.
Da Todi.
Ma g i, 231.

Il tubetto dell’imbuto e alcune porzioni del fondo della corri-
spondente tazza sono perduti. Manca pure una porzione dell’orlo e 
del corpo del colmn. Lunghezza cm. 31.

Per essendo eseguito con minor accuratezza (si veda il rendi-
mento sommario del leoncino e della protome di anatrella) il pezzo 
si confronta assai bene col n. 6,

9 - Tav. XXVI, a.

Vetulonia, Collezione Stefani.
Provenienza locale.
IJ. Le v i, St. Etr., 5, 1931, 518, tav. XXIV A, n. 9.
Zu f f a , 123.

Resta il solo leoncino ruggente con la coda forata. Lunghezza 
cm. 5.

La belva è assai simile a quella del pezzo fiorentino n. 6.

10 - Tav. XXVI, b, c.

Milano, Museo Civico Archeologico.
Invent, n. 1055.
Provenienza ignota.
Resta il manico completo ma spezzato in due e poi malamente 

riattaccato. Lunghezza cm. 23.
Il pezzo è tutto in verga a sezione rettangolare schiacciata. Il 

tipo del leoncino è arcaico.
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11 - Tav. XXVII.

Napoli, Museo Nazionale.
Invent, n. 86069.
Da Cuma, scavi del Conte di Siracusa (1852-57).
E. Ga b r ic i, Mon. Ant., 22, 1913, 51 sg.
O. Wa s e r , Guida Ruesch. Napoli s.a., 486, n. 2006 d.
K. A. Ne u g e b a u e r , A.A., 1925, 194, nota 1.
Sa u e r , n. .2, 293, figg. 5-6.

Manca del cannoncino dell’imbuto ed è tutto ricoperto da spesse 
incrostazioni. Lunghezza cm. 32.

Simile all’esemplare n. 6. Ne diverge per la tipologia del leon-
cino che è qui reso in modo sommario, ma meno legato a stilizza-
zioni arcaiche. Dovrebbe pertanto risalire all’inoltrata prima metà 
del sec. V.

12 - Tav. XXVIII.

Tolentino, Museo Civico.
Provenienza ignota.
Esemplare frammentario composto da una porzione del manico 

(oltre la metà verso il vaso) ivi compreso il leoncino incernierato, 
privo, peraltro, delle zampe anteriori. La superficie del bronzo è 
fortemente incrostata. Lunghezza cm. 14.

Rientra nella consueta tipologia. La piccola belva si confronta 
particolarmente con quella vista al n. 11.

13 - Tav. XXIX, a, b.

Firenze, Museo Archeologico - Antiquarium.
Da Orvieto.
Fu r t w ä n g l e r , 196.
Ma g i, 230.

È un manico, privo della curva terminale. Lunghezza cm. 20,6.
Il pezzo presenta una variante notevole rispetto ai precedenti, 

giacché al posto del complicato attacco a rocchetto ricurvo e tagliato 
in sezione per seguire il profilo modanato della tazza dell’imbuto, 
vi è una semplice mezzaluna a sezione triangolare (triangolo rettan-
golo) che si univa alla tazza per mezzo di chiodetti ribattuti.

Bisogna dunque supporre una tazza assai semplice con l’orlo 
obliquo.
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La trattazione del leoncino fuso è riconducibile al medesimo 
clima artistico dei precedenti nn. 11, 12 e cioè — cronologicamente 
— verso la metà del sec. V. Il che può anche essere confermato dalla 
linea più slanciata del supporto a lira.

14 - Tav. XXIX, c.

Città del Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco - Raccolta Be-
nedetto Guglielmi.
Provenienza ignota.
Ma g i, η. 117, 230 sg., tav. 68.

Resta il solo leoncino ruggente, con la coda forata. Lunghez-
za cm. 5.

La sua trattazione sembra risalire all’inoltrato sec. V.

15 - Tav. XXX.

Ancona, Museo Nazionale delle Marche.
Invent, n. 12563 (il cannello dell’imbuto), n. 12581 (l’impu-
gnatura)'.
Dalla necropoli di Belmonte Piceno, tomba n. 163.
I. Da l l 'Os s o , Guida del Museo Nazionale di Ancona, Ancona 1915, 

75, fig. a pag. 77 (il solo cannello).
V. Du mit r e s c u , L'età del ferro nel Piceno fino all’invasione dei Galli- 
S ertomi, Bucarest, 1929, 66.
Ma g i, 230.

L’identificazione del pezzo presenta qualche difficoltà, sia a 
causa delle distruzioni cui è andato malauguratamente soggetto il 
Museo di Ancona, sia soprattutto per la poco attendibilità della 
Guida del Dall’Osso, zeppa — com’è noto — di errori e di confu-
sioni. Egli, infatti, ci dà le fotografie di un infundibolo, forse com-
pleto, alle pagg. 108-109 con la didascalia: «Colatoio in bronzo 
(Belmonte Piceno)·» che è il n. 24 di questo catalogo; ma prima 
(pag. 77) aveva data la fotografia del cannello di un altro infun-
dibolo senza riconnetterlo con il suo manico ed equivocando sulla 
sua destinazione. Infatti, la didascalia reca : « Cilindretto in bronzo 
a base conica appartenente al carro » e nel testo relativo (pag 75) 
è detto : « Certamente al guarnimento di essa (cioè della cassa di 
un carrello votivo frammentario rinvenuto nella stessa tomba) appar-
teneva un tubetto di bronzo con la base conica di cui parecchi simili 
si sono rinvenuti nelle necropoli felsinee insieme con frammenti 
di piccoli carri votivi, ma anche di essi non ancora si conosce con 
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precisione quali funzioni avessero in rapporto al carro stesso ». Evi-
dentemente egli alludeva al tubicino che assieme al suo manico 
forma il n. 23 del presente catalogo e che effettivamente proviene 
dal Bolognese, se non proprio dalle necropoli felsinee (42).

Ma come è inesatto che a Bologna siano stati rinvenuti pa-
recchi di questi tubicini, cosi è errata la riconnessione coi carrelli 
votivi giacché quello di Casalfiumanese e quello di Belmonte Piceno 
costituiscono parte di infundiboli, tanto è vero che ambedue i ritro-
vamenti hanno dato pùre il relativo manico traforato «a lira». Del 
primo sarà detto a suo tempo. Il secondo è così descritto dal Dal-
l’Osso (pag. 75 e seg.) : « un attingitoio o simpulo con manico fuso 
a giorno, desinente a testa di cigno e coti piccola ranocchia a tutto 
tondo presso l'orlo », mentre l’inventario del Museo reca: « n. 
12.581·. Colatoio eneo, rifatto in stucco; solo manico originale ».

TI disordine espositivo del Dall’Osso ha indotto in errore il 
Dumitrescu ed il Magi che elencano un solo infundibolo proveniente 
da Belmonte Piceno, invece di due.

All’atto della scoperta il manico era completo e conservava an-
che una porzione dell’orlo del vaso-imbuto. Dalle macerie del Mu-
seo (43) esso è uscito piuttosto malconcio e lacunoso. Mancano in-
fatti l’estremità· ricurva con la protome di cigno 0 anatrella, buona 
parte della « lira » e l’animaletto mobile su cerniera (un batrace). 
Il tubetto, invece, ci è pervenuto intatto. Lunghezza attuale del 
manico cm. 20,3 ; altezza del tubetto cm. 6.

L’oggetto doveva rientrare nella consueta tipologia, con la pre-
senza — al posto del leoncino fin qui veduto — di una rana appiat-
tita e resa schematicamente, le cui zampe anteriori sono, al solito, 
smisuratamente sviluppate in lunghezza e grossezza.

La rana è animale poco rappresentato nell’arte antica. Possono 
essere citate quelle della Bibliothèque Nationale di Parigi (44), del

(42) Il podere Malatesta di Casalfiumanese è ad oltre venti chilometri in 
linea d'aria da Bologna, lungo il corso appenninico del Torrente Sillaro.

(43) Il Dott. G. An n ib a l d i, Soprintendente alle Antichità delle Mar-
che e dell’Umbria, è stato l’artefice della paziente e controllatissima ricerca 
dei materiali tra le macerie del Museo crollato per i bombardamenti aerei. 
La sua opera, veramente provvidenziale, meriterebbe di essere tanto più 
conosciuta ed apprezzata in quanto egli l’ha condotta con spirito di abnega-
zione ed umiltà, rinunciando anche a quella rinomanza che avrebbe sicura-
mente trovato in altre più appariscenti attività.

(44) E. Ba b e l o n  - J. A. Bl a n c h e t , Catalogue des bronzes antiques 
de ta Bibliothèque Nationale. Paris, 1895, 421 sg., nn. 123a, 1233, 1234.



I nf u iidibiila 189

Louvre (45) e dell’Antiquarium di Berlino (46), ma nessuna è esat-
tamente confrontabile con questa e con le altre degli infundiboli 
che seguono, data la particolare deformazione che esse hanno subito 
per poter essere adattate alla loro funzione di raccordo a cerniera.

Per potere inquadrare cronologicamente il pezzo occorrerà fon-
darsi su generiche considerazioni di associazione archeologica (i cor-
redi di Belmonte Piceno non dovrebbero oltrepassare il 500, a. C.) 
e di confronto tipologico coi pezzi meglio conservati. Ve n’è uno, il 
n. 16, che mostra un’analoga ranocchia e che nelle altre parti si 
ricollega ad esemplari riferibili ancora al terzo quarto del secolo VI. 
Il n. 17, invece, come il colatoio n. 30, sono posteriori.

16 - Tav. XXXI.

Torino, Museo Archeologico Nazionale.
Invent, n. 933.
Provenienza ignota.
Manca la tazza inferiore con l'imbuto. Il resto è perfettamente 

conserrato, salva una piccola lacuna nel filtro. Lunghezza cm. 31.
La presenza della rana stilizzata ricollega il pezzo al precedente 

(n. 15). L' orlo della scodella-filtro si riallaccia per la caratteristica 
modanatura a guscio ai pezzi arcaici nn. 6 (Firenze) e 8 (Villa 
Giulia). Anche la corposità della testina di palmipede si riconnette 
ad esemplari arcaici (cfr. i nn. 1, 2, 3).

Il piano rilevato per l’appoggio del pollice sulla faccia supe-
riore del manico presenta due solchi trasversali paralleli.

17 - Tav. XXXII, a, b.

Firenze, Museo Archeologico - Antiquarium.
Invent, η. 1537 (antico: 547).
Provenienza ignota.

(45) S. Re in a c h , Ré-pertoire de la Statuaire grecque et romaine. Π, 
Paris 1908, 778, n. g.

(46) Ivi, n. i. Μ. Fr ä n k e l , Jahrb.. 1886, 48-53. K. A. Ne u g e b a u e r  
Die griechischen Bronzen der klassischen Zeit und des Hellenismus, « Staa-
tliche Museen zu Berlin. Katalog der statuarischen Bronzen im Antiquarium, 
II, Berlin, 1951 (edizione postuma a cura di Carl Blümel), 2 sg., tav. 5, 
n. 2. Si tratta di un’interessante statuetta con iscrizione votiva riferibile a 
fabbrica corinzia del V secolo iniziale.
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Fu r t w ä n g l e r , 196.
Ma g i, 230.

Resta solo il manico, completo. Lunghezza cm. 26,2.
Pezzo notevole per alcune particolarità : la ranocchia resa assai 

più naturalisticamente che non le precedenti (si osservino le bozze 
oculari e le zampette posteriori rannicchiate), la protome di anatrella 
dal becco smisurato e la serie di modanature che adornano il punto 
di curvatura del manico. Esse ripetono, raddoppiata, la forma con-
sueta al bocchino dei tubetti-imbuti. Va pure rilevata la notevole 
riduzione dell’elemento di attacco alla tazza dell’imbuto. Caratteri 
tutti che denotano un clima artistico evoluto (sec. V ?).

18 - Tav. XXXII, c, d.

Firenze, Museo Archeologico - Sala XVIII (Volsinienses).
Invent, n. 82.892.
Da Orvieto.
Ma g i, 230.
Zu f f a , L22 sg.

Manico completo. Il resto è perduto. Lunghezza cm. 21,2.
Sono degni di nota in questo pezzo la forte e corposa impu-

gnatura che è tutta a sezione cilindrica fino al risalto ovoidale per 
il dito pollice, la grossa testa di palmipede dal becco ricurvo verso 
l’alto, la fitta decorazione incisa sulle verghette della lira e lo stesso 
disegno di questo elemento caratteristico che — in misura maggiore 
di qualsiasi altro — rivela la sua origine dal mondo fitomorfo, la 
figura geometrica ad ovoide appuntito ottenuta con doppia linea 
riempita a tratteggio incisa sul risalto accennato che ricorre anche 
sui manici piatti dei colatoi più comuni nel corso del V secolo e 
infine lo strano animaletto incernierato. Esso è reso in modo tal-
mente schematico e compendiario da risultarne difficile l’interpre-
tazione. Pare infatti trattarsi di un animaletto in corsa con la coda 
diritta e le orecchie all’indietro, ma che animaletto sia non è pos-
sibile determinare. Il Magi pensa dubitativamente ad un leprotto. 
Potrebbe anche essere una Sfinge resa assai schematicamente.

Difficile fissare la cronologia di un pezzo come questo nel quale 
elementi che paiono legarsi alla stessa origine del tipo (vedi i ri-
chiami al mondo vegetale dell’ornato a lira) sono uniti ad altri (ad 
esempio l’ovoide appuntito del risalto) che potrebbero riportarci al 
pieno secolo V. Tuttavia per gli evidenti ricordi della plastica vil-
lanoviana del periodo orientalizzante nella Sfinge (?) e per il con-
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fronte) col pezzo populoniese (n. 1) essa dovrebbe essere abbastanza 
alta e cioè poco dopo la metà del sec. VI.

19 - Fig. 5. Tav. XXXIII, a.

Olimpia, Museo.
Invent, n. B. 286.
Dagli scavi dello Stadio di Olimpia (inverno 1937-38). 
Ku n z e -Sc h l e if , io, 123-125, figg. 77 (il pezzo di sinistra) e 78. 
Ma g i, 230 sg.
Ku n z e , Bronzen·, 741 sg.
Manico rinvenuto in due pezzi e poi restaurato. Manca la ter-

minazione ricurva. Perduta è pure la cerniera del passino ; ne resta

Fig. 5: Olimpia, Museo (n. 19).
(Da II Olympia - Bericht).

un solo occhiello, non interpretato e, quindi, non reso dal disegnatore 
Schleif. Il tutto è assai ossidato. Lunghezza cm. 19,8.

Forma consueta. Gli editori lo assegnano alla metà del secolo 
VI sul fondamento del materiale concomitante.

20 - Fig. 6.

Istambul, Museo Archeologico.
Dall’acropoli di Lindos (scavi danesi del 1902-1914) : « Grande 
deposito » n. 798.

Ch e . Bl in k e n b e r , Lindos-Fouiìles de l’Acropole 1902-1914, I, Les 
■petits objets (Fondation Ny Carlsberg - Copenhague, Lindos, fouilles 
et récherches 1902-1914 par Chr. Blinkenberg et K. F. Kindt}, Berlin, 
1931, 228, n. 798, tav. 32.
Ma g i, 230 sg.
Ku n z e , Bronzen, 741 sg.
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Fig. 6: Istambul, Museo Archeologico (n. 20).
(Da Lindos, Tj

Dell’oggetto resta il manico in due pezzi fortemente incrostati 
di ossido. Lunghezza: cm. 12,6+12,9.

Assai vicino per la forma della « lira », all’esemplare di Olim-
pia n. 19.

21 - Fig. 7.

Disperso.
Da Castel San Mariano (Perugia). Tomba del carro.
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G. B. VERMIGLIGLI, Saggio di Bronzi etruschi trovati nell’agro -perugino 
l’aprile del MDCCCXl I ecc.. Perugia, 1813, 105 sg., Tav. II, 20. 
Zu f f a , 122,

Il pezzo è noto soltanto dal disegno citato. Comprendeva una 
piccola porzione del manico, dalla triforcazione della « lira » al-
l'inizio della curvatura. Lunghezza cm. 17.

Il Vermiglioli lo interpretò dubitativamente come parte del 
noto carro di Castel San Mariano. In ogni caso dovrebbe apparte-
nere agli stessi anni (540-30 a. C.) dell’intero complesso.

22 - Tav. 'XXXIII, b, c.

Roma, Museo Nazionale di Villa Giulia - Antiquarium.
Invent, η. 24595.
Da Todi.

Ma g i, 231,

È un manico privo dell'animaletto su cerniera. Il rocchetto 
d'attacco alla tazza-imbuto è lacunoso inferiormente. Lunghezza 
cm. 25.

Vicino per la linea della « lira » ai precedenti esemplari nn. 19 
e 20, è, peraltro, di fattura più grossolana. L’impugnatura è tutta 
a sezione quadrangolare. Anche la protome di palmipede è resa 
per piani paralleli.

23 . Tav. XXXIV.

Bologna, Museo Civico.
Da Casalfiumanese (Bologna), podere Malatesta.
Ma g i, 230 sg. (il solo manico).
Zu f f a , η. 117. 122-124, fig. 4, tav. IV.

Esemplare frammentario di cui restano : a) il manico ricom-
posto da tre pezzi ; b) tracce della lamina della tazza-imbuto attaccate 
ad esso ; c) il cannello terminale. Lunghezza del manico cm. 23,3 ; 
altezza del cannello cm. 6,3.

Questo pezzo presenta alcune particolarità degne di nota : 1) 
la terminazione dell’impugnatura è a protome di ariete ; 2) la « lira » 
ha una forma pii.: allungata rispetto alle precedenti; 3) su di essa 
non vi è traccia di attacchi per la cerniera; 4) il supporto del vaso 
è a semplice mezzaluna con due chiodetti alle estremità come nel-
l'esemplare da Orvieto nel Museo di Firenze (n. 13).

13.
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Forse gli occhielli della cerniera erano saldati al di sopra della 
« lira » assai vicino all’orlo della tazza-imbuto (pare scorgere la 
traccia di un’antica saldatura in quella zona), nel qual caso il rac-
cordo tra manico e passino era costitutito da una semplice verghetta 
di bronzo come nei pezzi nn. 1, 2, 3, 4, 5, Ma ciò non è affatto 
certo e potrebbe pure darsi che l’oggetto fosse un semplice imbuto, 
oppure che, in esso, la funzione filtrante fosse compiuta o da una 
lamina forata al fondo della tazza, o da una scodelletta compieta- 
mente libera dal resto.

Il complesso archeologico Malatesta, frutto di una serie di 
rinvenimenti occasionali, presenta materiali che vanno dall’età vil-
lanoviana ad almeno l’avanzato sec. V. Non se ne può cavare, per-
tanto, alcuna precisa conclusione cronologica.

L’analisi del pezzo in sè con la bella protome d’ariete, la linea 
slanciata della «lira», il rendimento schiacciato dell'impugnatura 
e la generale finezza di esecuzione induce a collocarlo fra gli esem-
plari più evoluti ma non tra quelli di stanca esecuzione.

Dovrebbe, quindi, risalire intorno al 500 a. C. che può pur essere 
la data di altri bronzi del podere Malatesta (idria, lebete, elmo a 
pileo).

24 - Tav. XXXV, a, b, c.

Ancona, Museo Nazionale delle Marche. 
Dalla necropoli di Belmonte Piceno (47).
I. Da l l 'Os s o , οφ. cit., figg. alle pagg. 108-109.
V. Du mit r e s c u , οφ. cit., 66 sg. fig. 9, n. 2. 
Ma g i, 230 (48).

Prima della guerra l’oggetto si presentava in discreto
di conservazione. Ora resta una sola porzione del manico

stato 
assai

(47) Il dato di provenienza risulta soltanto dalle didascalie alle figure 
della Guida del Da l l ’Os s o  che dicono ognuna : « Colatoio in bronzo {Bei- 
monte Piceno) ». Conferme non se ne hanno in nessun modo, giacché, distrutta 
dalla guerra la maggior parte dei corredi tombali quasi tutti inediti e solo 
in minima parte fotografati, distrutti anche tutti i negativi esistenti, è oggi 
estremamente difficile poter stabilire la pertinenza di determinati materiali 
alla necropoli di Belmonte Piceno.

(48) Come si è visto, il Du mit r e s c u  ed il Ma g i, a causa delle con-
fusioni del Dall’Osso, fanno dei due pezzi del Museo di Ancona un unico 
esemplare.
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corrosa e spezzata in più punti (ricomposta). Lunghezza attuale 
cm. 14.

La rovina di questo esemplare spiace assai, perchè, se tutte le 
sue parti erano autentiche (49), esso costituiva un unicun tipo-
logico per la forma della tazza-imbuto. Piuttosto stretto ed alto, 
era caratterizzato da un profilo vicino a quello dei crateri attici a 
calice, con il cannello al posto del piede. Le pessime fotografie della 
Guida impediscono di dare ulteriori particolari descrittivi; sareb-
bero tuttavia sufficienti per stabilire che la derivazione da forme 
canoniche della ceramica attica del pieno secolo V condizionereb-
bero infallibilmente la cronologia dell’oggetto.

Ma non si può asserire che il pezzo fosse tutto genuino.

25 - Tavv. XXXVI-VII.

Parigi, Petit Palais - 'Collection Dutuit.
Invent, η. 235.
Dalla necropoli di Sala Consilina (Salerno) - Scoperta ca-

suale 1896.
Già nella collezione Boezio di Sala Consilina e poi nella Hirsch, 

passò il 29-IV-1921 alla Dutuit con la prima vendita, in Parigi, 
della stessa collezione Hirsch.

A. So g l ia n o , Not. Scarvi, 1896, 173, n. 5.
G. Pa t r o n i, ivi, 1897, 165, lett. f, fig. 13.
K. A. Ne u g e b a u e r , Br onze gerät des Altertums (Bilderhejte zur Kunst-
uni Kulturgeschichte des Altertums, Heft 2), Leipzig-Bielefeld, 1927, 
tav. 27, I.
Id ., AA, 1925, 194, nota 1.
H. La pa u z e , C. Gr o n k o w s k i, A. Fa u c h ie r -Ma g n a n , Catalogue som-
maire des collections Dutuit (Palais des Beaux Arts de lo Ville de Pa-
ris'), Paris, 1925, 102 sg., n. 422.
Sa u e r , 292 sg., n. 1, fig. 4.

Larghe porzioni della tazza esterna e l’intero cannello sono 
di restauro. Lunghezza cm. 36.

Questo del Petit Palais, pur non essendo il più ricco, è l’in-
fundibolo più bello che esista, per la eleganza delle forme, la 
finezza con cui sono eseguiti anche i più trascurabili particolari e 
l’esatto e calibrato rapporto tra la struttura e la decorazione.

(49) Molti oggetti esposti al Museo di Ancona neH’ordinamento pre-
bellico erano generosamente «completati».
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Molto vicino, nel complesso, all’esemplare η. 6, se ne differenzia 
in tutti gli elementi decorativi : la « lira » che qui presenta una 
stilizzazione nuova, diversa da quella di tutti gli altri pezzi, la pro-
tome d'ariete al posto del cigno-anatrella, come nel n. 23, la Sfinge 
in luogo del leoncino.

Son appunto questi elementi di decorazione (assieme ai dati 
di rinvenimento) che permettono di inquadrare stilisticamente e cro-
nologicamente l’oggetto.

La Sfinge, infatti, per la forma della testa e l’acconciatura dei 
capelli è strettamente affine a quella su di una fibula d’oro vulcente 
del museo di Monaco di Baviera (50). Gli stessi caratteri ricorrono 
pure nella nota Sirena da Perugia dello stesso Museo (51) ed in 
altri monumenti della corrente stilistica ionica dopo la metà del 
sec. VI a. C.

Anche la restante suppellettile di bronzo del complesso, tipica-
mente ionicizzante, e la scarsa presenza di ceramica corinzia (la 
protocorinzia e l’attica mancano)· risalgono agli anni fra il 55° 
e il 520

26 - Tavv. XXXVIII-IX.

New York, Metropolitan Museum.
Numero di ingresso 34. 11. 8.
Acquistato sul mercato antiquario. Provenienza ignota.
G.M.A. Ric h t e r , B.M. M.A., 32, marzo 1937, 62 sg. con fig.
Id ., The Metro-politan Museum of Art, Handbook of the Etruscan Col-
lection, New York, 1940, 30, fig. 86.

Il vaso esterno è parzialmente restaurato. Per il resto la conser-
vazione è ottima. Lunghezza cm. 34,3.

Il pezzo, benché privo di zona traforata nel manico, al cui posto è 
un elemento composito nella sezione e nella decorazione graffita di 
superficie (calice di fiore + reticolato + volute) si riconnette al tipo 
canonico per tutte le altre particolarità.

Presenta la protome di ariete nella terminazione del manico 
ecl il caratteristico risalto allargato nella faccia superiore. Il com-
plesso rocchetto di attacco alla tazza-imbuto reca inciso nelle testate 
il disegno di una palmetta. Elegante il tubetto il cui bocchino pre-
senta un doppio toro con due listelli per parte.

(50) W. Ch r is t , Führer durch das Antiquarium, München, 1901. 38.
(51) Gig l io l i, A. E., tav. LXXXVI, n. 5.
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Assai vicino come esecuzione all’esemplare del Petit Palais, se 
ne distacca oltre che per l’assenza di elemento traforato, per un parti-
colare unico in tutta la serie : due leoncini ruggenti anziché uno solo. 
Questi leoncini sono incernierati nel modo consueto, ma presen-
tano le zampe anteriori assai meno lunghe del solito ; differenza non 
casuale, ma determinata dal numero stesso degli animaletti di rac-
cordo che coi quattro arti tengono sufficientemente saldo l’orlo del 
passino, senza bisogno di dilatare smisuratamente le forme naturali.

IJetà dell’infundibolo di New York è ancora arcaica, come può 
far fede la forma dei due leoncini che si riconnette a quella degli 
esemplari 6, 7, 8, 9 e IO assegnati ai decenni subito dopo la metà 
del VI secolo.

27 - Tav. XXXV, d.

Marzabotto (Bologna), Museo « P. Aria».
Provenienza dagli scavi locali del sec. XIX.
Resta il solo cannello dell’imbuto. Patina verde con incrostazioni. 

Lunghezza cm. 6,9.
Ripete le forme consuete.

A. Con il manico a 'palmetta

28 - Fig. 8. Tav. XL.

Vienna, Kunsthistorisches Museum.
Invent, η. VI - Ç32·

Sa u e r , n. g, 297 sg., figg. 11-12.

Completo e ben conservato, anche se fortemente ossidato. Lun-
ghezza cm. 29,5.

La fig. 8 rende assai bene gli elementi dell’ornato a palmetta 
che occupa la parte schiacciata ed espansa del manico verso l’at-
tacco alla tazza-imbuto e che caratterizza il secondo tipo di infun-
diboli.

Ma l'esemplare mostra altre varianti rispetto alla tipologia del 
gruppo A. Anzitutto manca in esso il caratteristico cannello, sosti-
tuito da una protuberanza munita di forellini. La forma del vaso 
poi, a sezione sub-ogivale con la poco accentuata strozzatura sotto 
l’orlo e il sottile bordo, si differenzia da tutti i restanti esemplari. 
Consueta è invece la scodelletta del colum tenuta alla cerniera da 
una semplice verghetta a T come nei più arcaici esemplari a « lira ».
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Il manico presenta un anello modanato nel punto in cui esso 
passa dalla forma cilindrica a quella schiacciata. La terminazione 
è, al solito, a testa di cigno o anatrella, di gusto arcaico.

Fig. 8: Vienna, Kunsthistorisches Museum (η. 28).
(Da AA, 1937)

La cronologia dovrebbe, pertanto, essere compresa nei primi 
decenni dopo la metà del sec. VI.

20 - Fig. g - Tavv. XLI-III.
a) Berlino, Antiquarium.

Invent, η. 6362.
Da Santa Maria Capua Vetere (1874). Acquistato nel 1884. 

/») Copenaghen, Kunstmuseet.
Invent, n. 3284.
Stessa provenienza. Acquistato nel 1887.
Bull. Inst., 46, 1874, 244.
W. He l b ig , Ann. Inst., 52, 1880, 232, tavv. aggiunte U, V, W.
Za n n o n i, 400, tav. 140, 24-25.
L. Sa v ig n o n i, Mon. Ant. 7, 1897, 328.
Staatl. Museen zu Berlin - Führer durch das Antiquarium, I, 1924, 
96, n. 6372.

Sa u e r , 285-292, figg. 1-3; 298-308, n. 10, figg. 13-14.
P. J. Riis, An iiitrodiiction to Etruscan art, Copenaghen, 1953, 41, 
tav. 15, figg. 21-22
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Si tratta di due parti di uno stesso oggetto che, rinvenuto in 
una tomba a fossa presso S. Maria Capua Vetere con altri impor-
tantissimi bronzi artistici nel 1874 fu in seguito diviso tra ΓAnti-
quarium eli Berlino ed il Kunstmuseet di Copenaghen. Nel primo è 
conservato il manico, nel secondo il resto. Dalle tavole degli Annali 

Fig. 9: Ricostruzione grafica del pezzo n. 29.

risulta che la tazza configurata a testa virile barbata era integra e 
che gli animaletti posti sull’orlo del colum erano quatro, mentre al 
momento dell'acquisizione al museo danese erano ridotti a tre ed il 
fondo della tazza-imbuto era lacunoso. Ciò è confermato dalla mi-
sura dell’altezza che era allora di cm. 16,5 contro gli attuali 13,2. 
Integro, invece, si è conservato il manico (lunghezza cm. 33). L’ele-
mento di raccordo su cerniera mancava fin dall'origine. È invece, 
parzialmente conservato l’occhiello sulla palmetta.

La riconnessone tra i pezzi di Berlino e Copenaghen si deve 
alla Sauer, che la dedusse dalle tavole e dalle notizie date dagli 
Annali. Alla stessa e, in seguito, al Riis spetta il merito di avere 
messo in valore il pezzo sotto il profilo dell’arte.

Giustamente, giacche l’oggetto, pur richiamandosi nella fonda-
mentale tettonica all’intera classe degli infundibula, presenta carat-
teri di assoluta eccezionalità per la ricchissima elaborazione artistica 
di ogni sua parte.

Si riallaccia al pezzo di Vienna (n. 28) per il disegno della 
palmetta su doppia voluta che adorna la parte piatta del manico, 
per il largo anello modanato da cui la stessa palmetta si diparte e 
per l’occhiello (qui al centro della palmetta) nel quale si incernie- 
rava il raccordo con la scodellerà del passino.

La terminazione a protome d’ariete è invece simile ai nn. 23, 
25, 26 del catalogo. Lo stesso dicasi della spessa ghiera cordonata 
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che corona il vaso configurato, rispetto ai nn. 6, 8, 11, 25 e della 
forma del passino in rapporto, ad es. ai nn. 2, 6.

Ma tutto il resto è assolutamente inusitato.
Il manico è formato nel tratto mediano da una figura femmi-

nile in piedi di schema arcaico, con corto chitone a cintura cordonata 
che tenendo le braccia distese lungo i fianchi, solleva con ambedue 
le mani il bordo dell’abito in modo da formare due specie di grem- 
biulini, uno sul davanti ed uno sul dietro. Manca la rappresentazione 
delle gambe che si suppongono ingoiate da un dragone tortile le cui 
fauci spalancate toccano quasi il lembo della stoffa sia sul davanti 
che sul retro.

Si tratta di una rappresentazione senza precisi riferimenti mi-
tologici, espressione figurativa di pura fantasia, che precorre le 
vivaci drôleries dei secoli successivi, dai calligrammi celtici al « bi-
scione » visconteo.

La figura dalla grossa testa, le spalle spioventi e le braccia 
strettamente aderenti ai fianchi asseconda senza troppo brusche spor-
genze la fondamentale struttura del manico, col risultato di una 
notevole disorganicità di rappresentazione.

E infatti dal saldo impianto a forte volumetria geometrizzata 
del capo e del collo, si passa alle spalle sfuggenti e alle braccia 
atrofiche per terminare — dalla cintura in giù — in una vera e 
propria inconsistenza corporea.

Si aggiunga la rappresentazione delle orecchie smisurate e 
piantate all’altezza delle tempie.

Con tutto ciò, non si può dire che la figurina sia un prodotto 
di scadente artigianato, chè anzi si rivela eseguita con accuratezza 
e raffinato senso d’arte. Si noti ad esempio il morbido modellato 
delle guance e del mento, la finezza del profilo, l’assenza di ogni 
piega che conferisce alle vesti una luminosa chiarità.

Non vanno inoltre dimenticate certe preziosità, come le sotti-
lissime striature della chioma e il rendimento a debolissime solca-
ture delle fascie ricamate del chitone attorno alla scollatura (greca 
spezzata), in mezzo al petto (quadrati con crocette) sulle spalle (?) 
e nel bordo delle maniche e della gonna (zig-zag).

Queste minute annotazioni d’abbigliamento sono chiaramente 
ispirate alla moda greca della seconda metà del VI see. o per diretta 
conoscenza dei « modelli » o, più probabilmente, per le loro immagini 
che correvano il Mediterraneo sui prodotti artistici ellenici e par- 
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ticolarmente sulle lucenti superfici della ceramica attica a figure 
nere.

Al mondo etrusco, invece, sembra maggiormente ispirata l’ac-
conciatura dei capelli, cui aderisce strettamente — altro elemento 
che ci richiama al repertorio decorativo etrusco — il caratteristico 
largo anello modanato (due sottili listelli + basso toro + due 
listelli) identico al bocchino di quasi tutti gli imbuti del tipo A.

Da questo elemento si dipartono le volute cui sovrasta la pal- 
metta. La sommità di questa entra già nella zona delle branche di 
attacco alla tazza-imbuto, che terminano ai lati in due arieti acco-
vacciati (è rappresentato solo il treno anteriore) con la testa rivolta 
all’esterno.

Giustamente lo Zannoni ha confrontato la figurina di kore con 
quella che fa da supporto ad un oggetto di toeletta della tomba 
n. 405 della Certosa di Bologna (52 ). Essa mostra un identico atteg-
giamento ed eguale carattere stilistico ionicizzante (53). In ambedue 
i casi, peraltro, gli elementi già notati e quel certo ammiccare fur-
besco dell’aguzzo profilo, non permettono di parlare di autentici pro-
dotti ionici, ma piuttosto di creazioni etrusche nell’ambito del gusto 
ionicizzante.

Caratteri etruschi sono pure riconoscibili nelle testa virile bar-
bata, lo sphyrélaton che costituisce la maggiore singolarità dell'og-
getto in quanto ne modifica sostanzialmente la tradizionale strut-
tura.

La testa ha i capelli divisi nel mezzo, leggermente ondulati, che 
ricadono a ciocche riunite dietro le orecchie. La barba, partendo da 
due larghe basette, occupa gran parte del volto. Le sopracciglia sono 
indicate soltanto da linee incise. I baffi mancano.

La fronte sfuggente, il naso aguzzo, gli zigomi ben rilevati, la 
sottile e netta delineazione del setto nasale, delle arcate sopraorbitarie 
e delle palpebre, sono tratti caratteristici del gusto arcaico. L’uso 
del tratteggio sottile che non solo indica le sopracciglia ma anche 
le ciglia ed i singoli fili dei capelli e la presenza, assai verisimile, 
di smalto di riempimento negli occhi ora incavati conferivano al-
l’insieme un carattere prezioso e vivace, frutto dell'opera di un raffi-

(52) Za n n o n i, 400, tav. CXL, nn. 5-7. Pubblicato anche dal Du c a t i, 
Storia di Bologna, 1, I tempi antichi, Bologna, 1928, 247, fig. 114.

(53) H volto, infatti, si confronta con la kore « samia » dell’Acropoli 
(G. Dic k in s , Catalogue oi the Akropolis Museum, I, Cambridge, 1912, 
219 sg., n. 677).
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nato artigiano, provvisto di notevole abilità tecnica e sensibilità 
decorativa.

Ciò appare anche negli accuratissimi «bronzetti », lepri e leon-
cino, che sono saldati sull’orlo del passino secondo il gusto tipico 
della produzione più solenne dell’arcaismo ionico (si ricordino i lar-
ghi bacili laminati).

La parte più importante del pezzo, che è anche quella mag-
giormente utilizzabile per un inquadramento storico-artistico, voglio 
dire la testa virile barbata, trova diversi confronti nell’arte etrusca 
anche restringendoci al solo specifico campo del rame sbalzato, poco 
dopo la metà del sec. VI a. C. È peraltro da avvertire che in queste 
creazioni l’etruschismo non è sempre così perspicuo ma è fortemente 
attenuato e, quasi, regolato da una superiore disciplina artistica pro-
veniente dalla Grecia. Si tratta infatti, ad esempio, dei famosi sbalzi 
del carro di Monteleone di Spoleto (54) capolavoro più che di un’arte 
nazionale, di una koiné artistica, lo ionismo, nei cui prodotti è assai 
difficile distinguere caratteri peculiari di questa 0 quella nazione sto-
rica, giacché le idee artistiche non sono espressioni razziali, ma cir-
colano liberamente ed hanno dovunque diritto di cittadinanza.

Uscendo dal campo della toreutica si può trovare una testa 
simile alla nostra in un vaso che la toreutica stessa ha preso evi-
dentemente per modello; l’oinochoe in bucchero pesante del Museo di 
Hannover (55) e si trovano pure, ad esempio, nei celebri sarcofagi 
ceriti del Louvre e di Villa Giulia (56) il cui carattere etrusco, pur 
nell’ambito della corrente artistica ionica, è innegabile.

Anche il Riis ritiene che l’oggetto sia un prodotto etrusco, ma 
non manca di notare delle consonanze con le terrecotte campane. 
Potrebbero, peraltro, essere chiamate in causa anche rappresentazioni 
greche — specie su ceramica — dove l’aguzzo profilo del nostro 
sphyrélaton e la sua stessa acconciatura sono piuttosto comuni tra 
il 550 e il 530 a. C.

Con ciò non si vuol togliere agli Etruschi, per assegnarla ai 
Greci la paternità dell’oggetto, ma si vogliono semplicemente richia-

(54) Si vedano qui le teste dell’Achille sulla parte frontale della cassa 
del carro e dell’auriga su uno dei fianchi (Gig l io l i, A. E., tav. LXXXIX- 
XC, 2). Da notare che il lophos dell’elmo è sostenuto da una testa di montone, 
cioè da un elemento che adorna vari infundiboli, compreso il presente.

(55) È quella del vecchio seduto su dìphros dietro un flautista (Gi-
g l io l i, A. E., tav. LI, 4).

(56) Gig l io l i, A. E., tav. CXVI, 2; CXVII ; CXVIII. 
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mare i caratteri di una realtà storica, lo ionismo, quale koinè eli 
linguaggio figurativo che influenza e permea le espressioni artistiche 
di una vasta area mediterranea intorno alla metà del sesto secolo.

Il ricco infundibulum che i musei di Berlino e Copenaghen si 
dividono può benissimo essere stato elaborato in Etruria, anzi lo è 
stato quasi certamente, ma sarebbe vano gioco tentar di riconoscere ed 
isolare in esso caratteri di etruschicità talmente peculiari da esclu-
dere recisamente che esso possa essere stato eseguito altrove.

In tale situazione, l’ipotesi che esso sia stato prodotto nella 
stessa Capua (città fondata dagli Etruschi ed a vivo documentato 
contatto con la cultura ellenica) si presenta come la più probabile.

Vili - Og g e t t i a n a l o g h i a g l i in f u n d ib o l i-c o l a t o i

30 - Tav. XLIV.

Roma, Museo Nazionale di Villa Giulia - Antiquarium.
Invent, η. 24.689.
Proviene dal Museo Kircheriano.

Ma g i, 231.

Ricoperto di patina, ma ottimamente e integralmente conser-
vato, salva — forse — la perdita di un elemento di presa 0 di at-
tacco sotto l’orlo del colatoio nel punto diametralmente opposto al 
manico. Lunghezza complessiva cm. 39.

Si tratta di un colatoio in forma di patera laminata, fornito 
di coperchio girevole attorno ad una cerniera. Al centro del reci-
piente vi è un onfalo non molto profondo, ma nettamente rilevato, 
i cui fori, piccoli e radi, formano una stella. Il manico è della con-
sueta forma a lira con terminazione a testa d’anatrella e le branche 
d’attacco del tipo più semplice (cfr. i nn. 13 e 23). Esso è assi-
curato con quattro chiodetti ribattuti dall’interno. Il coperchio, a 
sezione lenticolare, è tenuto al manico col solito sistema della cer-
niera. Anche l’elemento di raccordo non è nuovo, giacche si tratta 
di una ranocchia a tutto tondo analoga a quelle già viste in vari 
pezzi.

Al centro del coperchio, in funzione di presa, è un altro bron-
zette : un leoncino a fauci aperte che dimena la coda, espresso assai 
vivacemente.

Sulla superficie esterna del colum sono incisi dei circoletti in 
gran parte poco visibili, perchè sommersi dall’ossidazione. Nel 
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punto della circonferenza opposto al manico si notano, sotto l’orlo, 
due chiodetti ribattuti dall’interno che forse testimoniano l’origina-
ria presenza di un occhiello per appendere l'oggetto o di una presa.

Lo stile del leoncino, più che della ranocchia resa nel solito 
modo schematico e convenzionale, permette di collocare il pezzo 
tra quelli già evoluti intorno al 500 a. C.

Come si è detto nel testo (57) questo oggetto, pur allontanan-
dosi dal tipico congegno degli infundiboli canonici, è assai vicino ad 
essi per la funzione-di filtro adatto ad introdurre liquido in reci-
pienti di limitata svasatura e per l’utilizzazione a fine diverso del 
caratteristico elemento su cerniera. Per non parlare dell’assoluta iden-
tità formale di questo e dell’intero manico.

31 - Tav. XLV.

Roma, Museo Nazionale di Villa Giulia. Antiquarium.
Invent, η. 51370.
Proveniente dal mercato antiquario.
Il manico è riattaccato un po’ grossolanamente alla tazza del 

colatoio. Per il resto lo stato di conservazione è buono. Lunghezza 
cm. 26.

È un colatoio di lamina di rame in forma emisferico-ogivale, 
con una profonda strozzatura che lo separa dal bordo verticale, alto 
cm. 2, ornato di scanalature fitte e poco rilevate. Il manico presenta 
il solito attacco complicato che si adatta, con le sporgenze e rien-
tranze, alla forma del colatoio. Quasi interamente a sezione ret-
tangolare, esso si arrotonda sul finire, terminando nella consueta 
testina di palmipede. Nel resto diverge assai dal tipo canonico, di 
cui può essere considerato una riduzione impoverita. Infatti la 
« lira » è qui sostituita da una modesta verghetta che si diparte 
dal caratteristico allargamento di appoggio al dito pollice (qui, pe-
raltro, non rilevato sul piano del manico) allargandosi fino a toccare 
la parte interna dei due risalti laterali dell’attacco al vaso.

32 - Tav. XLVI.

Sofia. Museo Archeologico.
Dalla tomba VII della necropoli arcaica di Trebeniste (inven-

tario della tomba nn. 25 e 43I.

(57) Si veda il cap. IV.
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B. Fil o w , Die archaische Nekro'pole voit Trebeni'schte a»’ Ochrida-See, 
Berlirv-Leipzig, 1927, 67, n. 8o, tav. XII, 3 e fig. 71.

Il pezzo, quale risulta dal Filow, misura complessivamente cm. 
32, 8 di lunghezza (il manico cm. 21,8; la scodella cm. 12,2 di 
diametro). Ha patina verde e manca di una porzione del fondo della 
scodellerà e dell’intero elemento mobile su cerniera.

La scodellerà è elegantemente modanata all’orlo, senza pie-
gatura in fuori.

Il manico, assai più robusto degli altri già visti, è tutto fuso, 
si che la palmetta, di disegno assai simile a quella del n. 28, assume 
il carattere di un vero e proprio bassorilievo. Analogo carattere 
ha il rigonfiamento che segna il passaggio tra l'impugnatura a 
sezione circolare e la parte piatta, decorato con una specie di ovulo. 
Altra variante è nella testa terminale di anatrella, di cui è rappre-
sentata anche una porzione del collo mediante l’ingrossamento ed 
un’ulteriore secca curvatura in dentro dell’ultimo tratto del ba-
stoncello.

A metà palmetta (come nel manico di Berlino, n. 29) è l’oc-
chiello della cerniera. Degno di nota è il riempimento con pasta 
azzurra di due occhi della voluta.

Non si sa se l’oggetto fu rinvenuto unito, oppure se manico e 
patera si siano presentati allo scavatore l’uno distaccato dall’altro, 
ma l'attribuzione di due diversi numeri d’inventario e il fatto che 
il Filow dia anche la fotografia del solo manico inducono a pensare 
a questa seconda eventualità.

Ciò ammesso, se il ricollegamento fosse esatto, non si avrebbe 
qui infundibulum, ma una piccola patera con manico (e Pfanne 
la definisce appunto il suo editore) sulla cui cerniera si potrebbe im-
maginare un coperchio.

La cosa, tuttavia, non convince, anzitutto perchè il Filow, non 
avendo riconosciuto che l’oggetto aveva parentele assai strette nel 
mondo greco-italico, può aver compiuto la congiunzione dei due pezzi 
fondandosi esclusivamente sul fatto che la circonferenza della patera 
coincideva grosso modo con la curvatura delle branche del manico, 
senza cercare — sulla scorta degli infundiboli già noti — se altri 
elementi del corredo potevano riferirsi all’oggetto.

A giudicare dalle fotografie, infatti non sembra in primo luogo 
che le due linee curve combacino esattamente. In secondo luogo non 
si direbbe che vi sia corrispondenza tra la patera e la forma del 
suo attacco, giacché il profilo della prima, composto da due cornici 
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concentriche ed nn fondo curvilineo schiacciato, può essere com-
preso tutto un triangolo senza alcuna propaggine al di fuori dei 
suoi lati.

L’attacco, invece, è identico a quello della maggior parte dei 
pezzi che sostengono le caratteristiche tazze globulari con strozza-
tura in alto ed orlo spesso e diritto.

Pertanto si presentano le seguenti possibilità : se l’oggetto fu 
veramente rinvenuto cosi come lo ha pubblicato il suo editore, si può 
pensare che esso sia nato come un vero e proprio infundibulum e 
che, essendosi logorato, sia stato in seguito riutilizzato come patera 
manicata e in questa condizione deposto nella tomba.

Se invece fu rinvenuto diviso nei suoi due elementi, la ricon-
nessione non è plausibile e sarebbe occorso ricercare nel restante 
corredo gli elementi pertinenti sul fondamento delle già note tipo-
logie col risultato probabile della ricostruzione o di un infundibolo 
canonico o di un colatoio della forma già vista nel pezzo n. 30 
(Villa Giulia). In quest’ultimo caso la presunta patera avrebbe po-
tuto essere il coperchio del colum, mentre nel primo bisognerebbe 
considerarla come non pertinente.

Una decisione certa non si presenta facile per varie ragioni, 
primissima fra le quali l’impossibilità di conoscere le esatte condi-
zioni del rinvenimento o, quanto meno, di procedere all’esame diretto 
dei pezzi.

Qualche parola sui caratteri intrinseci dell’oggetto che — come 
la restante suppellettile dello splendido inventario di Trebeniste — 
è certamente di produzione greca.

In esso, infatti, non vi è soltanto la accurata esecuzione e la 
precisa delineazione di ogni elemento strutturale e decorativo, ma 
una completa rielaborazione della tipologia secondo principi orga-
nici e razionali che costituiscono prerogativa della idealità estetica 
dei Greci in generale e degli ateniesi in particolare.

Non, dunque, certi esili manici etruschi che sembrano non po-
ter reggere il peso di un complesso apparecchio, ma una robusta 
struttura (ingrossata nel punto da impugnare) adeguata alla sua 
funzione portante. Non l’innaturale attacco della protome d’ana- 
trella il cui collo si inserisce direttamente dietro il cranio del vola-
tile, sulla stessa linea del becco, ma l’organica rappresentazione del-
l’intera testa con parte del collo nell’esatta loro positura.

E che dire della stesura della palmetta così corposa, proporzio-
nata ed accurata, così sentita nei suoi valori di elegante stilizza-
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zione? Basterebbe essa sola a fornirci la prova che l’intero manu-
fatto appartiene all’ indus trial design attico della fine del VI se-
colo.

33 . Fig. io.
Rodi, Museo.
Dall’isola di Rodi, Tempio di Apollo Erethimios.
G. Ja c o pi, Clara Rhodos, 2, 1932, 102 sg. fig. 27. 
Sa u e r , 301.

Il pezzo, la cui lunghezza, dalla scala grafica del disegno pub-
blicato dal Jacopi risulta di circa cm. 29,5 è presso che integral-
mente conservato. Solo la parte più sottile dell’imbuto (circa i due 
terzi) è infatti perduta.

Fig. 10: Rodi, Museo (n. 33).
(Du Clara Rhodos, 2).

L’editore lo definisce un « colino frammentario » e lo assegna 
al sec. V a. C. La Sauer, invece, pensa che si tratti solo di un im-
buto di forma analoga agli infundibula con colimi e considera ar-
caico il fine ornato a fior di loto inciso sull’attacco del manico.

La forma della scodelletta schiacciata richiama vagamente 
quella degli esemplari di bucchero di Firenze e Boston di cui si è 
detto al cap. V. La terminazione del manico è decorata dalla con-
sueta testa di palmipede.

A giudicare dal disegno, l’oggetto presenta forme complessi-
vamente eleganti (58) * *.

(58) Non è possibile dare altri elementi di descrizione e nemmeno una 
fotografia dell'oggetto, perchè i materiali dello scavo del Prof. Ja c o pi si 
trovano ancora in casse (comunicazione dell’Epimelitis di Rodi, Sig. G. Co- 
STANTINOPOULOS).

* Vedi a pag. seg. le referenze fotografiche.
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REFERENZE FOTOGRAFICHE

per le tavole XIX-XLVI

Tav. XIX, a - Musei Civici di Milano.
Tavv. XIX, b - XX - Soprintendenza Antichità - Firenze, nn. 11701, 1170c, 

I I 702.
Tav. XXI (1) - Soprint. Antichità - Firenze, nn. 5853, 7544.
Tav. XXII, a (2) - Da A A, 1929.
Tav. XXII, b, c (3) - V. e N. Tombazi, Atene, n.. 4291, 8290.
Tav. XXIII, a, b (4, 5) - Kunsthistorisches Museum, Wien, η. II 12433-
Tav. XXIII, a, d (7) - Archäologisches Institut der Karl Marx-Universität, 

Leipzig.
Tav. XXIV, a, b (6) - Soprint. Antichità - Firenze, nn. 5840, 7543.
Tav. XXV, a, b (8) - Soprint. Antichità - Roma II, nn. 5145, 5146.
Tav. XXVI, a (9) - Soprint. Antichità - Firenze, n. 64.
Tav. XXVI, b, c (10) - Musei Civici - Milano.
Tav. XXVII, a, b (11) - Soprint. Antichità - Napoli, nn. MN- 6695, 6696.
Tav. XXVIII, a, b (12) - Soprint. Antichità - Ancona, nn. 2665, 2666.
Tav. XXIX, a b (13) - Soprint. Antichità - Firenze, n. 7541.
Tav. XXIX, c (14) - Gallerie e Musei Vaticani, η. XIV - 25 - 14.
Tav. XXX, a, b, c (15) Soprint. Antichità - Ancona, nn. 2381, 6109, 2379.
Tav. XXXI, a, b (16). - Soprint. Antichità - Torino.
Tav. XXXII, a, b (17) - Soprint. Antichità - Firenze, nn. 5841, 11699.
Tav. XXXII, c. d (18) - Idem, n. 7542.
Lav. XXXIII, a (19) - Da II Olympia-Bericht.
Tav. XXXIII, b, c (22) - Soprint. Antichità - Roma II, nn. 5147, 5149.
Tav. XXXIX’, a, b (23) - Museo Civico - Bologna.
Tav. XXXV, a, b (24) - Da Da l l ’Os s o , Giada Museo Ancona.
Tav. XXXX', c (24) - Soprint. Antichità - Ancona, n. 2380.
Tav. XXXX’, d (27) - Soprint. Antichità - Bologna.
Tav. XXXVI (25) - Palais des Beaux Arts de la Ville de Paris.
Tav. XXXX-ΤΙ, a, b (25) - Dott. J. Massenet de la Genière, Parigi.
Tavv. XXXVIII-IX (26) . Metropolitan Museum - New York, nn. 11390, 

110388.
,Tav. XL, a b (27) - Kunsthistorisches Museum Wien, nn. II - 12434, Il - 

12435.
Tavv. XLI-II, (28a) - Staatl. Museen - Berlin, η. M J - 6372.
Tav. XLIII, a, b, c (28b) - Nationalmuseet, Antiksamling - Copenaghen. 
Tav. XLIX-’, a, b (29) - Soprint. Antichità - Roma II, nn. 5144, 5148. 
Tav. XLX’, a, b (30) - Idem, nn. 5277, 5278.
Tav. XLX’I a. b (31) - Da Fil o v v . Archaische Nekropole von Trebenischte.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII. Ta v . XIX

a: Milano. Museo Civico Archeologico (cfr. cap. II). - b: Firenze, Museo Archeo-
logico (cfr. cap. V). Veduta di profilo.



Firenze, M
useo A

rcheologico 
(cfr. cap. V): 

veduta dall’alto.

Tav. XX Studi Etruschi - Vol. XXV



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

Firenze. Museo Archeologico (n. 1).



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

a

b-c

a: Disperso (n. 2). - b, c: Olimpia, Museo (n. 3)·



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII. Ta v . XXIII

a: Vienna, Kunsthistorisches Museum (η. 4)
- b: Ivi (n. 5). - c, d: Lipsia, Archäologische:
Institut der Karl Marx Universität (η. 7)



Ta v . XXIV St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII,

Firenze, Museo Archeologico (n. 6).



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII. Ta v . XXV

Roma, Museo Nazionale di Villa Giulia (n. 8).



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

b

a: Vetulonia, Collezione Stefani in. 9). - b, c: Milano, Museo Civico Archeolgico 
in. 10).



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

Napoli, Museo Nazionale (n. 11).



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

Tolentino, Museo Civico (n. 12).



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII. Ta v . XXIX

b

n. b·. Firenze, Museo Archeologico (n. 13). - c: Città del Vaticano, Museo 
Gregoriano Etrusco (n. 14)·



Ta v . XXX St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII.

c.

ri: Ancona, Museo Nazionale delle Marche (n. 15). Stato d’anteguerra 
b, c: Stato attuale.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII. Ta v . XXXI

Torino, Museo Archeologico Nazionale (n. 16)·



Ta v . XXXII St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII.

a, b: Firenze, Museo Archeologico ('n. 17). - c, rf: Ivi (n. 18).



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII. Ta v . XXXJTI

«: Olimpia, Museo (n. 19)· - b. c: Roma, Museo Nazionale di Villa Giulia (n. 22)·



Ta v . XXXIV St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII.

Bologna, Museo Civico (n. 23).



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII. Ta v . XXXV

a, b: Xiicona, Museo Nazionale delle Mai che (n. 24). Slato d’anteguerra. 
c: Stalo attuale. - d: Marzabotto, Museo « P. Aria» <n. 27).



Parigi, Petit Palais 
(η. 25)· V

eduta laterale.

Tav. XXXVI Studi Etruschi - Vol. XXVIII.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIIT Ta v . XXXVII

a: Parigi, Petit Palais (n. 25)· Veduta dall’alto. - b: Particolare del precedente.



Ta v . XXXVIII St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII.

N
ew

 Yo
rk

, M
et
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lit
an
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se

um
, (n. 

26
)·



N
ew

 Y
ork, M

etropolitan M
useum

 
(n. 26). Particolare.

Studi Etruschi - Vol. XXVIII.



Ta v . XL St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII.

Vienna, Kunsthistorisches Museum (η. 28).



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII. Ta v . XLI

Berlino, Antiquarium (n. 29 a)·



Ta v . XLII St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII.

Berlino, Antiquarium (n. 29 a)· Particolare.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIJI. Ta v . XI.HI

Copenaghen, Kunstmuseet (n. 29 b).



Ta v . XLIV St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII

Roma, Museo Nazionale di Villa Giulia (n. 30).



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXV11I. Ta v . XLV

Roma, Museo Nazionale di Villa Giulia (n. 31)·



Ta v . XLVI St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIIÏ.

Sofia, Museo Archeologico Nazionale (n. 32).


