
CONSIDERAZIONI TIPOLOGICHE
E CRONOLOGICHE

SUL II E IL III PERIODO ATESTINO
(Con le tavv. LXII-LXV f. t.)

Il numerosissimo materiale che costituisce i corredi delle 
tombe a cremazione delle necropoli atestine, pubblicato in buona 
parte all’atto della scoperta o subito dopo nelle diligenti relazioni 
di scavo del Prosdocimi (1), dell’Alfonsi (2) e del Callegari(3) e 
in parte magistralmente studiato dal Ghirardini (4), attende ancora 
la sua completa edizione che si spera possa realizzarsi attraverso 
successivi quaderni degli Inventaria Archaeologica o in altro grosso 
lavoro.

Abbiamo nel frattempo cercato con la presente pubblicazione 
di portare maggiore chiarezza sull’evolversi della civiltà atestina 
e cioè, volutamente prescindendo dal problema delle origini e 
delle primissime documentazioni raccolte sul monte di Lozzo e 
generalmente individuate nella tomba Pelà 2 (5), sullo svolgimento 
del II e del III dei famosi periodi stabiliti dal Prosdocimi (6).

A questo scopo sono stati presi in esame alcuni corredi tomba-
li, scelti fra molti dagli autori di questo studio come i più signi-
ficativi e i più idonei, soprattutto per la tipologia di alcuni og-

(1) Non potendo citare tutte le relazioni di scavo del Prosdocimi si ricor-
dano le prime fondamentali: A. Pr o s d o c imi, in BPI, 1880, 79 sg.; Not. Scavi 1882, 
pp. 5-37, tavv. I-VIII.

(2) Per l’Alfonsi vale quanto sopra detto. Si ricorda: A. Al f o n s i, Giornale 
degli scavi eseguiti nell’orto della Pia Casa di Ricovero tra gli anni 1895 e 1898, 
in Not. Scavi 1900, p. 523 sg.; Este, scavi della necropoli del nord, in Not. Scavi 
1907, p. 153 sg.; Este, scoperte archeologiche nella necropoli atestina del nord, 
in Not. Scavi 1922, p. 3.

(3) A. Ca l l e g a r i, Este, nuovi scavi nella necropoli del sud (podere Capo-
doglio), in Not. Scavi 1930, p. 3 sg.

(4) Si veda soprattutto G. Gh ir a r d in i, in Not. Scavi 1883, p. 313 sg. e La 
sitala italica primitiva studiata specialmente in Este, in Mon. Ant. Line. 1893, 
1897, 1900, spesso citato in questo studio.

(5) A. Pr o s d o c imi, in Not. Scavi 1882, p. 18.
(6) A. Pr o s d o c imi, in Noi. Scavi 1882, p. 5 sg., tav. II. 
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getti contenuti, a stabilire una successione cronologica all’interno 
dello sviluppo della civiltà atestina. Il dott. Frey ha disegnato 
i pezzi più interessanti dei corredi riprodotti nelle numerose 
illustrazioni che corredano questa pubblicazione (per la scala e 
gli accorgimenti usati nel rendere molti particolari si veda la 
nota chiarificatrice premessa al catalogo), la prof. Fogolari ha 
curato la compilazione del catalogo; assieme abbiamo steso que-
sta nota introduttiva.

Non si ritiene superfluo, volendo avanzare nuove soluzioni, 
ricordare qui quanti diversi giudizi abbiano espressi gli studiosi 
precedenti dal Prosdocimi al Müller-Karpe. È notissima la suddi-
visione fatta dal primo, cui va il merito principale delle scoperte, 
in quattro periodi comprendenti ciascuno due secoli dal 1000 al 
200 a.C.. Essa è stata la base preziosa su cui si sono potuti intes-
sere ulteriori studi, fondamentale ancor oggi se pur non del tutto 
accettata, come non può essere accettata la rigida misurazione 
stratigrafica riportata dal Prosdocimi perché gli scavi recenti mo-
strano una realtà ben diversa.

Per i giudizi successivi ci rifacciamo alla sintesi del Müller- 
Karpe (7) ricordando che essi sono stati espressi dai più illustri 
studiosi di preistoria e di protostoria, quali ad esempio Ghirar- 
dini (8), Montelius (9), Randall Mac Iver (10), F. von Duhn(ll), 
Messerschmidt (12); Sundwall (13), Âberg(14), Kaschnitz-Wein- 
berg(15\ Laurenzi (16), Battaglia (17).

(7) H. Mü l l e r -Ka r pe , Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich 
und südlich der Alpen, 1959, pp. 95-99, taw. 90-102.

(8) G. Gh ir a r d in i, in Not. Scavi 1888, p. 377.
(9) O. Mo n t e l iu s , La civilisation primitive en Italie, I, 1895, pp. 273-314, 

tavv. 50-61.
(10) D. Ra n d a l l -Ma c  Iv e r , The Iron Age in Italy, 1927, p. 5 sg.
(11) F. v o n  Du h n , in Eb e r t , Teallexicon III, s.v. Este, p. 126.
(12) F. Me s s e r c h mid t  in v o n  Du h n -Me s s e r c h mid t , Italische Gräberkunde, 

II, p. 18 sg.
(13) J. Su n d w a l l , Villanovastudien 1928, pp. 83, 103, 111.
(14) Nil s Äb e r g , Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie, I, Ita 

lien, 1930, pp. 183 sg., 217.
(15) G. v o n  Ka s c h n it z -We in b e r g , «Hand. d. Arch. » IV, 4, 1950, p. 387.
(16) L. La u r e n z i, La civiltà del ferro nell’Italia settentrionale e nell’Europa 

centrale, Bologna 1957.
(17) R. Ba t t a g l ia , Dal paleolitico alla civiltà atestina (« Storia di Venezia », 

I, 1957).
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Le oscillazioni circa l’inizio della civiltà atestina variano am-
piamente risalendo essa fino al 1200 per il Mac Iver, che vi vede poi 
una interruzione di circa due secoli (rialzista è anche il Battaglia) 
e scendendo al VII secolo per l’Àberg. È noto che taluni negano 
consistenza al primo periodo atestino perché scarsamente docu-
mentato e perché, collegandolo ai sepolcreti italici a incinerazione 
della fase di transizione Bronzo-Ferro, lo ritengono staccato dal 
successivo sviluppo della civiltà paleoveneta. Pure essendo evi-
denti tali raffronti (sostenuti anche dal Müller-Karpe nei riguardi 
del protovillanoviano di Fontanella), si ritiene, anche per il nuovo 
materiale ritrovato, che la fase prima non debba sparire e che 
da essa logicamente si sviluppi il secondo periodo atestino. Ma 
si tratta di problema che verrà approfondito in ajtra sede.

Il Müller-Karpe, che in base all’epoca presa in esame dal 
suo poderoso studio, si limita alla fase più antica di Este, crea 
un Este II e Este III, che non corrispondono ai noti periodi II 
e III atestino, ma sono una approfondita e chiara ripartizione 
all’interno di un complesso di tombe da assegnarsi tutte al II pe-
riodo, esclusa la sua fase più recente.

I suoi criteri di discriminazione vertono soprattutto sulla 
forma delle fibule, aghi crinali, situle bronzee e fittili, ossuari bi- 
conici. Egli pone Este II nell’Vili secolo contemporaneo a Bo-
logna II e a Tarquinia II, Este III nel VII secolo contempo-
raneo a Bologna III, Tarquinia III ecc., anche se alcune forme 
di fibule di Este III si ritrovano a sud dell’Appennino già alla 
fine dell’VIII secolo o al passaggio VIII-VII.

Accogliendo le precisazioni del Müller-Karpe, fondate su at-
tento esame del materiale, anche se non le sue suddivisioni, il 
presente studio lo sviluppa per tutta la durata del tradizionale 
II e III periodo atestino.

Abbiamo diviso il II periodo in tre fasi: II antico, medio 
e tardo. Quindi una fase di passaggio dal II al III, infine il III 
periodo parimenti tripartito in antico, medio e tardo. Ogni fase 
è presentata attraverso alcune tombe che sono apparse le più ido-
nee ad essere scelte come tombe tipo. Naturalmente altre potreb-
bero venire loro accostate e se ne è fatto talora richiamo. Ne viene 
dato il catalogo pressoché completo e il disegno dei pezzi prin-
cipali.

Si è fatto ricorso alla fotografia solo là ove essa sembrava 
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più atta a ben rendere le peculiarità degli oggetti (vasi greci, si- 
tuie istoriate ecc.).

Il risultato del nostro lavoro consiste nell’aver potuto fissare 
alcune caratteristiche proprie delle sette fasi individuate e nel riu-
scire quindi ora a percorrere attraverso piccoli passaggi successivi 
i secoli d’oro della civiltà atestina, dall’VIII alla seconda metà 
del IV.

Un’attenta lettura del catalogo corredata dall’esame delle ta-
vole rende evidenti queste caratteristiche. Esse vengono esposte 
qui in sintesi.

Per il II periodo antico si sono scelte tre tombe: la Rico-
vero 143, la Morlungo 13 [fig. 1) e la famosa Ricovero 236 (^g. 
2). Ë questa la tomba del guerriero, capo e artigiano nel con-
tempo, con spada ad antenne spezzata durante il rito funebre, 
rasoio lunato, sega, lime, coltelli, asce, situla bronzea con maniglie 
e catenelle, belle coppe fittili dal vivace e gustoso ornato geome-
trico. Chiunque tratti della civiltà atestina ne fa menzione.

Sono caratteristici di questa fase gli ossuari biconici con 
spalla arrotondata e bocca a forma di imbuto, situle parimenti 
con bocca a imbuto e senza orlo, tazze su basso piede per lo più 
con ansa all’attacco fra il piede e la coppa, spesso con decorazione 
impressa a cordicella, tazze con alto collo. La spada ad antenne, 
il rasoio semilunato (si ricordi che ad Este manca quello rettan-
golare), sono caratteristiche inconfondibili di questa fase; vi ag-
giungiamo gli aghi crinali con testa conica, le fibule a corta staffa 
con arco poco rigonfio o già molto rigonfio (a sanguisuga).

Quali altre tombe di questa fase si ricordano quelle da via
S. Stefano e Benvenuti nn. 154, 302, 131, 133, 279, 136 (18).

Il II periodo medio viene presentato mediante il corredo 
della tomba Ricovero 235 (fig. 3). Le forme fittili si sono svi-
luppate in modo evidente rispetto alle precedenti. I vasi biconici 
sono ora più ad angolo acuto nel congiungimento dei due coni 
ed hanno un labbro piatto; le situle hanno pure il labbro; molto 
comuni le coppe su alto piede, le tazze hanno profilo ad angolo 
o inarcato. Continuano le fibule della fase precedente accanto ad 
altre un po’ più progredite (prime fibule a navicella); nuovi gli 
aghi crinali con varie teste o capocchie e zigrinatura. Sono scom-
parsi i rasoi. Assente ancora del tutto la decorazione a stralucido.

(18) Sono riprodotte dal Mü l l e k -Ka r pe , op. cit., nelle taw. 90 C - 93 e 99. 
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Per la stessa fase si ricordano le tombe Benvenuti 64(19) e 
58 (20) e Morlungo 3 (21).

A documentare il II periodo tardo sono catalogate le tombe 
Ricovero 234 (fig. 4, 5 e tav. LXII «), Ricovero 149 (fig. 6) e Re 
bato 100 (fig. 7 e tav. LXII d).

Il materiale fittile non è molto diverso in quanto alle forme 
da quelle delle fase media, ma più ricca e variata se ne fa la de-
corazione: appare lo stralucido raggiato su ciotole coperchio e su 
coppe; l’uso di borchiette di bronzo impresse nell’argilla prima 
della cottura disposte in motivi a croce, a meandro, o spirale si 
fa molto frequente e assai curato. Nei bronzi, scomparse del tutto 
le forme della prima fase, si sviluppano quelle della fase media. 
Le fibule allungano la staffa e diventa frequente la forma a navi-
cella e serpeggiante. Quella con arco a forma di piccolo ariete 
della tomba Ricovero 149 inizia il tipo della fibula con arco so-
stituito da figura di animali che sarà particolarmente caratteristica 
del III periodo atestino.

Abbiamo in questa fase l’orizzonte più ricco del II periodo 
atestino. Vi cominciano ad essere documentati i contatti con il 
Sud e con l’Oriente. Nella tomba Ricovero 234 le diciotto figu- 
rette pendaglio in fayence bianca (tav. LXII a) che formavano gli 
elementi di una collana sono di tipo egiziano e contatti con 
l’Oriente indicano le grosse perle vitree che d’ora in poi saranno 
presenti in tutte le tombe più ricche.

Nella Rebato 100 l’aryballos protocorinzio (sia che lo si ri-
tenga, come più probabile, greco, sia italogeometrico) databile alla 
metà del VII secolo ci fornisce un prezioso dato di cronologia 
assoluta. È ben noto che gli oggetti d’importazione sono molto 
rari ad Este ove i vasi greci si contano sulle dita, contrastando 
con la ricchissima importazione che ha raggiunto nell’Alto Adria-
tico i porti di Spina e Adria, tanto vicina a Este. Dovuto proba-
bilmente alla singolare indole dei Paleoveneti, così chiusi in sé 
e legati alla tradizione, il fatto non esclude che circa alla metà 
del VII secolo il mondo atestino abbia assorbito elementi dal di

(19) G. Gh ir a r d in i, in Mon. Ant. Line. II, 1897, p. 133 (tomba 11).
(20) G. Gh ir a r d in i, in Mon. Ant. Line. I, 1893, pp. 78-81 e II, 1897, p. 130 

(tomba 5) e D. Ra n d a l l  Ma c  Iv e r , op. cit., p. 16, tav. 3, 1.4.20.
(21) Il catalogo ne è dato in Spina e l’Etruria Padana, Bologna 1962, tav. 

CXXIX-CXXX, n. 1241. La ceramica è del tutto caratteristica di questa fase, ma vi 
compare già la fibula serpentiforme.

16.
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fuori specie quelli di gusto orientalizzante (per taluni motivi 
convien pensare al più lontano Oriente) che con tanta sponta-
neità e congenialità si tradurrà nell’orientalizzante settentrionale 
paleoveneto, trionfante nell’arte delle situle e persistente fino al 
IV secolo inoltrato.

Cominciano in questa fase le prime espressioni di arte figu-
rativa (si vede la tomba Rebato 187) che segnano una luminosa 
innovazione rispetto alla persistente tradizione geometrica di tutta 
l’arte dell’Italia settentrionale. Tra le tombe della stessa fase si 
ricordano la Benvenuti 122 (22) e 278 (23).

Fra il II e il III periodo atestino, pur così suddivisi, ci è parso 
di dover porre una fase di passaggio rappresentata da un certo 
gruppo di tombe fra cui eccelle la Benvenuti 126, ossia la tomba 
con la famosa situla bronzea istoriata, il capolavoro della civiltà 
atestina (figg. 8, 9, 10). Tipico di questa fase è l’inizio della de-
corazione a fasce rosse e nere con sovrapposta vernice. Sui vasetti 
di questa tomba così ornati (fig. 8,9. 12) non vi è ancora la clas-
sica ripartizione zonata, ma vi sono due fasce nere vicino al collo 
nel n. 9, una prossima al collo, una al ventre e una sul piede 
nel 12 staccantesi dalla rimanente superficie rossastra del vaso. 
È comunque il principio di quella decorazione che trionferà nel 
III periodo atestino e sarà motivo originale e inconfondibile di 
questa civiltà. Continua la decorazione a stralucido su coppe e 
ciotole.

Gli oggetti in bronzo e gli ornamenti — fibule, aghi crinali 
— corrispondono per lo più a quelli del II tardo. Si notino i 
pendaglietti a doppia spirale uniti con anellino ad una delle solite 
fibule a navicella: sono uno dei non frequenti esemplari presenti 
a Este di un motivo che ha avuta tanta più larga diffusione nel-
l’area illirica. La fibula con arco pieno e ingrossamenti (fig. 9) n. 15 
ben potrebbe già figurare in una tomba del II antico mentre al tardo 
richiamano tutte le altre. La fibuletta n. 13 è rara a Este, ha tut-
tavia qualche riscontro (frammento di una fibula della tomba Re-
bato 187) con materiale della fine del II periodo. Per l’arco tondo 
e il rialzo asimmetrico del piede è ancora ben lontana dal tipo 
Certosa.

Esula da questa trattazione l’esame stilistico della situla Ben-

(22) G. Gh ir a r d in i, in Mon. Ani. Line. II, 1897, p. 15 (tomba 22).
(23) A. Al f o n s i, Noi. Scavi 1907, p. 175 (tomba 18) e Mü l l e r -Ka r pe , op. 

cit., p. 267, tav. 102.
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venuti che pur qui si riproduce {fig. 10). La Mostra dell’Arte 
delle Situle (24) e altri studi più recenti (25) hanno riproposto 
il problema della posizione di questa situla rispetto alle altre più 
famose e quello della sua cronologia. Se ne è risultata concorde 
la posizione di grande rilievo, e per così dire centrale, sua e del- 
l’ambiente atestino in genere e l’originalità della parte figurata e 
della composizione di tutto il racconto, non altrettanta unanimità 
di giudizio si è avuta per il problema cronologico. Il corredo della 
tomba qui nuovamente catalogato e ritenuto tipico del passaggio 
dal II al III periodo induce a datarlo nella prima metà del 
VI secolo e a tale epoca il doti. Frey fa risalire anche la situla 
famosa. La valutazione del complesso racconto sbalzato con i suoi 
molti motivi di ispirazione orientalizzante, ma con echi anche di 
arte classica (ad es. il trombettiere semisdraiato) inducono invece 
la doti. Fogolari a proporre una data non precedente al 550 a.C..

Accanto alla Benvenuti 126 abbiamo presentato la Tomba 
Rebato 92 {fig. 11) in cui l’ossuario ha la decorazione rosso-nera 
tipicamente zonata. Vicine sono da porsi per esempio anche la 
Ricovero 233 (26) e le Benvenuti 159, 160 (27) e 295 (28) con 
ceramica zonata rosso-nera.

Nel terzo periodo abbiamo ugualmente distinte una fase an-
tica che qui viene esemplificata con il corredo della Tomba Ben-
venuti 124 {figg. 12-15, 1-11). Sui vasi fittili, ossuari, bicchieri 
e anche sulle coppe (piede e tazza anche all’interno dell’orlo) ora 
trionfa la decorazione zonata in rosso-nero. L’alternarsi delle zone 
è talora indicato anche da cordoncini plastici; sulle fasce nere si 
sovrappone spesso una decorazione impressa a stampo con motivi 
geometrici, rosette ecc. {fig. 13, 7). Tra le fibule particolarmente 
presente quella serpentiforme con grande disco presso la testa e 
bottone al piede. Assente ancora del tutto la fibula Certosa. Il 
bel coperchio bronzeo di situla decorato a leggero sbalzo e a inci-
sione con cervidi e un leone nella zona esterna e quattro uccelli 
variamente disposti nel cerchio crociato al centro segna una fase 
più avanzata rispetto alla situla Benvenuti. Le terminazioni ripie-

(24) Mostra dell'Arte delle Situle dal Po al Danubio, 1961.
(25) W. Lu c k e -O. H. Fr e y , Die situle in Providence, Rhode-Island, 1962.
(26) G. Gh ir a r d in i, BPI, XXVII, 1901, p. 192 sg.
(27) R. Ra n d a l l -Ma c  Iv e r , op. cit., p. 36, tav. 6. Possono forse essere di 

poco precedenti alla Benvenuti 126.
(28) A. Al f o n s i, in Noi. Scavi 1907, p. 171 (tomba 8). 
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gate a voluta dèi tratti anatomici, specie sulla coscia ove costi-
tuiscono un singolare motivo a V, e i virgulti attorcigliati uscenti 
dalle bocche richiamano quelli del fodero bronzeo di pugnale della 
tomba Franchini 26 di poco posteriore, dando inizio ad un certo 
gusto disegnativo barocco che si accentuerà nella fase successiva 
(situle Capodaglio e Boldù-Dolfin). Possiamo datarlo alla fine del 
VI secolo.

Possono essere poste in questa fase anche le tombe Ricovero 
232 (29) e 188 (30) nonché la Alfonsi 13 (31) che ha una fibula 
con piede rialzato ma ancora più antica della tipica Certosa.

Il terzo periodo medio è la fase più riccamente documentata 
appartenendovi moltissime tombe del III periodo atestino. Qui 
la si esemplifica con le tombe Pelà 10 (figg. 15, 12-15 e tav. LXII c), 
Pelà 14 (fig. 16 e tav. LXII e) e Benvenuti 98 (figg. 15, 16-24). 
Della Benvenuti 98 è riprodotta solo una scelta di fibule partico-
larmente interessanti.

Continua la ceramica zonata rosso-nera, ma le forme dei vasi 
(ossuari, bicchieri) si fanno più affilate.

Accanto alle fibule a sanguisuga che hanno lunga staffa e 
spesso sono ornate nell’arco con incrostazioni di corallo entro 
buchini, appare la fibula Certosa (Benvenuti 98 fig. 15, 18). Si 
notino anche i pendaglietti a cestellino con fondo arrotondato. 
La lekythos attica a f. n. con scena di commiato di guerriero della 
Pelà 14 (tav. LXII e) può risalire alla fine del VI sec. e all’inizio 
del V la kylix attica (tav. LXII c) frammentaria ad alto stelo, con 
decorazione a palmette all’esterno sotto l’orlo della tomba Pelà 10. 
Abbiamo perciò termini abbastanza precisi per la datazione di 
questa fase al passaggio dal VI al V secolo. La stessa datazione 
è confermata dalla decorazione del fodero di pugnale della tomba 
Franchini 26 il cui corredo va parimenti assegnato a questa 
fase (32).

Per il III periodo tardo, pure riccamente documentato, si 
presentano le tombe Capodaglio 31 (figg- 17, 18, tav. LXIII) e 38 
(fig. 19 e tav. LXIV) cui potrebbe essere accostata la ricca tomba

(29) A. Pr o s d o c imi, in Noi. Scavi 1896, p. 302.
(30) A. Al f o n s i, in Not. Scavi 1900, p. 539 (tomba 60).
(31) A. Al f o n s i, in Not. Scavi 1909, p. 155.
(32) G. Fo g o l a r i, Bronzo atestino inedito decorato secondo l'arte delle situle, 

in « 1st. Ital. di Preistoria e Protostoria, Atti VII Riunione Scientifica », Firen-
ze 1963.
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Nazari 161 (33) e, un po’ più recente, la tomba Boldù-Dolfin di 
cui si dà un catalogo sommario, data la mole del corredo.

Sui vasi fittili di argilla gialla e ben cotta continua la deco-
razione rosso-nera con ulteriore decorazione geometrica in nero 
sulle fasce rosse (figg. 19, 12). È presente anche la decorazione 
geometrica con striscioline di stagno (fig. 19, 14) che ha note-
voli esemplari già nel III medio. Fra le fibule domina quasi esclu-
sivamente la Certosa, ma continua, se pure rara, la fibula serpenti- 
forme con grande disco alla testa e ferma-ago con grosso bottone. 
Il pendaglio a cestellino acquista un profilo appuntito.

La ceramica attica della tomba Capodaglio 31 (tav. LXIII 
a. b. c.) è di grande interesse per la datazione della nostra fase. Il 
kantharos con decorazione a scacchiera fra le anse può essere datato 
nella II metà del V secolo; di circa un secolo posteriore appare, so-
prattutto per la forma, Io skyphos a f. r. con giovane ammantato 
con bastone. Il grosso divario solleva un problema fino ad oggi 
non avvertito (non appartenenza dello skyphos alla tomba 31?). 
La kylix a vernice nera lucente (e il frammento di un’altra) pos-
sono confermare una datazione alla fine del V secolo (34).

Lo skyphos Boldù-Dolfin (tav. LXV a) frammentario, a figure 
rosse con riproduzione di volatile, di probabile provenienza etrusca 
fa scendere nell’inoltrato IV secolo e così la kylix a vernice nera 
con palmette della stessa tomba (tav. LXV b, b1). Siamo evidente-
mente con questa tomba ormai all’inizio della II metà del IV secolo, 
proprio alla fine del III per. atestino.

Analoghe indicazioni possiamo trarre dall’esame dei bronzi 
laminati con figure di cui sono ricche le due tombe Capodaglio 
prese in esame e la Boldù-Dolfin. La Capodaglio 31 (tomba dop-
pia) dal corredo straordinariamente ricco di bronzi, di vasi fittili 
e ornamenti d’ogni genere ha, accanto a varie situlette, una situla 
più grande e due coperchi (tav. LXIII d. e. f.). La situla senza piede 
è decorata sulle spalle, oltre il corpo a baccellatura, con lepri e 
uccelli a sbalzo e a incisione. Le figurette si ripetono una accanto 
all’altra in forma stereotipa, ma è interessante notare la predile-
zione per i virgulti inarcati e con terminazione arricciata che 
escono dalla bocca e dalle estremità delle zampe degli animali*

(33) A. Ca l l e g a r i, Ipek 1936-37, p. 74 sg.
(34) La ceramica greca del Museo Nazionale Atestino è di prossima pubbli-

cazione da parte della dott. Irene Favaretto, assistente dell’istituto di Archeologia 
dell’università di Padova.
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costituendo un elegante ricamo che ricopre tutto lo spazio. Lo 
stesso può dirsi per l’ornamentazione delle tre piccole situle della 
Capodaglio 38 {tav. LXIV a. b. c.); di maggior pregio la teoria di 
cani e animali fantastici fra uomo con mantello stretto e cappello 
schiacciato, resi a sbalzo e a incisione sulla grande situla e sul 
coperchio della Capodaglio 38 {tav. LXIV d. e.).

Siamo ancora nel repertorio degli animali fantastici dell’orien- 
talizzante, ma l’evoluzione fra il rendimento plastico e vigoroso 
della situla Benvenuti e questo, tutto disegnativo, elegante e un 
po’ barocco, è notevolissima.

Un ulteriore sviluppo si afferma con le due grandi famose 
situle Boldù-Dolfìn {tav. LXV c. d.\ Il mostro con due corpi e testa 
unica di prospetto, le sfingi, gli uccelli e le altre figure fantastiche 
fra moltissime palmette e virgulti con accentuato « horror vacui » 
mostrano un decorativismo prezioso e ricercato, ultimo termine 
di una gloriosa parabola che raggiunge, anche attraverso questo 
orientalizzante per così dire impazzito, espressioni di singolare 
originalità ed efficacia.

Termina così il nostro studio alle soglie del IV periodo ate-
stino. Esso ha voluto essere un contributo all’approfondimento 
della conoscenza del II e del III periodo, ossia delle fasi più tipi-
che della civiltà atestina. Ci ha portato a presentare alcuni corredi 
tombali che abbiamo ritenuti idonei a caratterizzarne lo sviluppo 
a partire da circa la metà dell’VIII secolo, datazione cui facciamo 
risalire il II periodo antico per giungere, attraverso alcune data-
zioni chiave rese possibili dalla presenza della ceramica greca, alla 
seconda metà del IV secolo.

Giu l ia  Fo g o l a r i - Ot t o  He r ma n  Fr e y



NORME PER IL CATALOGO

Prima vengono elencati gli oggetti di ceramica, poi quelli di bronzo, ferro e 
materiale vario.

Per primi vengono descritti gli oggetti riprodotti nelle figure, con il numero 
accanto, raggruppando quelli dello stesso tipo e facendo seguire la descrizione 
di altri simili non riprodotti, se ve ne sono; quindi sono descritti gli oggetti non 
disegnati; i numeri posti loro accanto preceduti da M. K. corrispondono alle ta-
vole del Müller-Karpe, quelli da R. Μ. I. alle tavole del Randall Mac Iver.

I vasi in ceramica sono riprodotti a scala 1:4, gli oggetti in bronzo, ferro 
e altro materiale per lo più 1:2.

Le fasce indicate su vasi a fitti puntini neri corrispondono a fasce dipinte 
in nero, quelle intermedie sono dipinte in rosso; le fasce segnate con leggeri 
tratteggi paralleli sono a stralucido.

La bibliografia ricorrente è indicata per esteso qui sotto e richiamata senza 
titolo nei cataloghi delle singole tombe (abbrev. tb.).
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TOMBA RICOVERO 143, necr. Nord, via S. Stefano, scavi 1895 (fig. 1, 1-5). 
A. Al f o n s i, in Not. Scavi, 1900, p. 530 (tb. 19).
D. Ra n d a l l  - Ma c  Iv e r , p. 15 tav. 3, 9. 14. 22.
H. Mü l l e r  - Ka r pe , p. 264, tav. 92 A.

Ceramica

5 ossuario biconico apodo a profilo arrotondato con collo a 
imbuto con costolature verticali sulle spalle e decorazione 
a borchiette.

R.M.I. 3, 9.
M.K. 92A, 15.

brocca con corpo tondeggiante e un manico a semicerchio, 
vaso simile al precedente con decorazione a linee incise 
(denti di lupo) incrostate di bianco disposte su tre fasce.

R.M.I. 3, 22. grande tazza con ansa a nastro verticale con fascia a costo-
lature sulle spalle.

R.M.I. 3, 14. coppa su piede campaniforme con ansa verticale perforata, 
sul labbro e sul piede zig-zag a graffito.
coppa con manico appuntito e perforato con fondo piatto 
(alt. con manico cm. 11, diam. cm. 22).
quattro coppe ad alto manico di cui tre con borchiette di 
bronzo sulla spalla ((1) alt. senza manico cm. 8, diam. 
cm. 15; 2) alt. s. m. cm. 6,5, diam. cm. 13,5; 3) alt. s. m. 
cm. 5.
diam. cm. 9; 4) alt. cm. 5, diam. cm. 9).
sette anelli fittili.
dodici cilindri a due capocchie ornati sopra e sotto.
quattro fusaiole.

Bronzo

1. 2. due aghi crinali con testa conica a ombrello con zigrinature, 
uno con salvapunta infilato.

3. fibula ad arco semplice ingrossato.
4. fibula con corpo a sanguisuga decorato a incisioni con corta 

staffa.
M.K. 92A, 1. coltello a fiamma con impugnatura sfaccettata a cannone.
M.K. 92 A, 8. rasoio semilunato con bottoni a una estremità della curva 

e presa ad anello con due testine di uccello (in frammenti).
M.K. 92A, 5. lesina.

— vari framm. di braccialetti con decorazione evanida (come 
M.K. 92A, 10).

— parecchie zanne di cinghiale (come M.K. 92A, 11).

ì



fig. 1. - Tb. Ricovero 143: 1-5 - Tb. Morlungo 13: 6-15
1-4, 7-10 bronzo; 5. 11-15 ceramica; 6 ferro.
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M.K. 92A, 12. frammento di scettro in filo di bronzo con terminazioni a 
cercine con doratura (altri quattro frammenti).

Materiale vario

M.K. 92A, 13.
M.K. 92A, 2.

perle di pasta vitrea blu con cerchi gialli (tot. 12). 
coltellino con impugnatura in bronzo forato e lama in ferro.

TOMBA MORLUNGO 13, podere Capodaglio, scavo 1928, in semplice buca 
(fig- 1, 6-15).

A. Ca l l e g a r i, in Not. Scavi 1930, p. 15.

Ceramica

fig- 1, 13. ossuario a forma di situla con collo imbutiforme senza 
labbro, profilo delle pareti tondeggiante, a superficie nera, 
lucida, con borchie di bronzo sulla spalla.

15. vaso biconico, collo imbutiforme, basso piede, due anse a 
nastro semicircolare; ornato alla massima espansione del 
ventre con motivo impresso a denti di lupo fra due linee 
parallele.

12. vasetto con corpo globulare schiacciato, collo alTinfuori, 
grande manico a nastro, sulla spalla ornato con baccellature.

14. vasetto a corpo globulare, alto collo terminante alTinfuori, 
grande manico semicircolare con decorazione a denti di lu-
po impressa a cordicella attorno alla bocca e sul ventre, 
tra linee parallele.

11. fusaiola.

Bronzo
8. fibula a mignatta con solchi longitudinali lungo l’arco, 

staffa corta.
10. arco di fibuletta ribassato e allargato con linee incise di-

sposte ad angoli.
9. esemplari di bottoni (20 fra interi e frammentari) a calotta 

emisferica con occhiello al centro della parte concava.
7. armilla a tre giri, liscia, rotta ad una estremità, 

armilla a tre giri, liscia, intera (diam. mm. 40, alt. 17). 
anello a nastro avvolto in quattro giri, ossidato (diam. 
mm. 50, alt. mm. 25).
anello a tre giri (diam. mm. 42, alt. mm. 20), altro a due 
giri, incompleto (diam. mm. 42, alt. mm. 12).

Ferro

6. armilla con le estremità sovrapposte (altra eguale).
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TOMBA RICOVERO 236, via S. Stefano, scavi 1895 (fig. 2).

A. Al f o n s i, in Not. Scavi 1900, p. 530 (tomba 21).
A. Al f o n s i, in B P I XXXVIII, 1913, p. 92 taw. III-VI.
D. Ra n d a l l  - Ma c  Iv e r , p. 12, tav. 2, 1-15.
N. ÂBERG, p. 185, f. 538-540.
F. V. Du h n  - F. Me s s e r s c h mid t , p. 43, fig. 5 a-o.
H. Mü l l e r  - Ka r pe , ρ. 266, tav. 96-99.
Giu l ia n i - Po me z , in St. Etr. XXIII, 1954, p. 171.

Ceramica

15. situla ossuario con collo a imbuto senza labbro con fila di 
borchiette di bronzo sulle spalle.

M.K. 96, 3. 6. 12.
14

altre tre situle più piccole del tutto affini alla precedente, 
coppa su piede campaniforme con orlo rientrante, ansa 
semi-cilindrica al congiungimento fra coppa e piede, deco-
razioni a cordicella riempite di sostanza bianca sull’orlo 
(motivo a denti di lupo) e sul piede alta fascia (con mean-
dro e denti di lupo).

M.K. 96, 14. coppa su alto piede con ansa forata sulForlo e. decorazione 
a incisioni sul piede.

16. coppa su piede simile al n. 14 mancante dell’ansa con fila 
di borchiette di bronzo sull’orlo.

M.K. 96, 8. coppa su piede di forma singolare; il piattino è poco pro-
fondo senza ansa, ha orlo largo arrotondato all’infuori con 
scanalature. Il piede è campaniforme molto largo, con deco-
razione impressa a cordicella (motivi a zig-zag fra linee 
parallele).

M.K. 96, 1. vaso biconico biansato con piede ed alto collo con deco-
razione impressa a cordicella sul ventre (di tipo metopale) 
e sul collo (a spina pesce).

M.K. 96, 2.
13.

vaso di forma come il precedente, ma monoansato, 
brocca a corpo sferico con collo svasato all’apertura, ma-
nico semicircolare, decorazione tipo cordicella sul collo e 
attorno alla massima espansione (motivo a zig-zag).

M.K. 96, 7. 9. 10. varie coppette (7) con fondo piatto e manico forato appun-
tito, le altre a fondo lievemente conico.

12. tazza con alto manico verticale, borchiette di bronzo sulla 
spalla e sul manico.
molte tazzine (c. 20) per lo più con alte anse verticali le 
più con borchiette di bronzo sulle spalle e sull’ansa.

M.K. 97, 11, 15. cinque fusaiole fittili (una con borchietta bronzea).

Bronzo

M.K. 98, 4. situla cineraria con spalla ad angolo, basso collo e orlo 
arrotondato attorno ad un’anima di bronzo; la parete con-
sta di tre lamine di bronzo; le due che formano la parte



fig. 2. - Tb. Ricovero 236 - 1-11 bronzo; 12-16 ceramica.
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M.K. 98, 1.

M.K. 98, 2.

10-11.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

M.K. 97, 5.

7.
M.K. 97, 22.
M.K. 97, 24.
M.K. 97, 21.

8.

9.
M.K. 97, 9.
M.K. 97, 19, 20.

superiore sono inchiodate fra loro con chiodetti del tutto 
appiattiti; sono unite con borchiette alla lamina inferiore 
che è infilata nel fondo, fatto a modo di tazza, a doppia 
parete inchiodata ad esse; le anse a maniglia sono fissate 
con chiodini a testa conica; ne pendono due anellini in 
catena di cui l’ultimo ha due pendaglietti a coda d’oca. La 
Giuliani Pomez data la situla alla fine del VII see. data 
che appare troppo bassa per questa tomba che attribuiamo 
ancora all’VIII sec.
parte superiore di tazza emisferica con ansa verticale fis-
sata con chiodetto conico; attorno all’orlo fine decorazione 
incisa, sull’ansa grandi occhi di dado e sotto borchiette 
con puntini (molto frammentaria).
piccolo trepiedi bronzeo; consta di due coppette di lamina 
bronzea (una in funzione di coppa e una rovescia in fun-
zione di piede) collegate fra loro da tre asticciole di bron-
zo a spirale.
spada con impugnatura fusa di tipo ad antenne e lama 
ornata con sottili costolature, rotta in più pezzi — ne resta 
il puntale.
fibula a corta staffa, arco rigonfio decorato a piccoli occhi 
di dado fra brevi tratti di linee parallele; altra molto simile, 
fibula come sopra, sull’arco incisioni ad angoli.
fibula come sopra, con arco sormontato da laminetta con 
cinque fori per catenelle.

fibula ad arco a filo, già con perle di pasta vitrea, fusi-
forme, corta staffa.

ago crinale con testa a cono aperto tipo piccolo ombrello 
e anellini.

ago crinale con testa conica, piccoli rigonfiamenti e zigri-
nature; altro molto simile (M.K. 97, 4).
ago crinale con testa formata da tre bottoncini schiacciati 
alternati da dischetti a piattino.
coltello a fiamma con impugnatura a cannone sfaccettata, 
coltello con impugnatura a spina.
coltello con impugnatura br. traforata e lama di ferro, 
coltello con impugnatura traforata.
rasoio semilunato con impugnatura ad anello ornato da due 
testine di uccello.
ascia ad alette.
ascia a cannone con ansa ad occhiello rotta in più pezzi.
due lime in verga rettangolare di bronzo con codolo in 
cui è infilato un cannello terminante con anello verso la 
lima.
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M.K. 98, 3. lunga sega già completa con piccolo foro aH’estremità per 
pernetto che fissava il manico arcuato.

M.K. 97, 16. 17. 18. una ventina di tubetti di varia lunghezza di sottile lamina 
bronzea, i più rivestiti di foglia d’oro con incisione leg-
gera che gira all’intorno; alle due estremità hanno un cer-
chietto infisso e saldato: possibili elementi di scettro.

M.K. 97, 26. una rotellina radiata con cerchi concentrici e corona di bot-
toncini all’esterno; frammenti di una seconda.

M.K. 99, 9 11. resti di due colatoi.
M.K. 99, 8. resti di orlo e di manico a solida verga attorcigliata con 

terminazione a collo di uccello, probabilmente di cista a 
cordoni; ne restano molti altri minuti frammenti.

Ferro
frammenti di aghi crinali.

Materiale vario
perle di pasta vitrea blu con occhi bianchi e gialli.

M.K. 97, 27. pendaglietto d’osso cuoriforme con incisioni a circoletti.

TOMBA RICOVERO 235, scavi 1897 (fig. 3).

A. Al f o n s i, in Noi. Scavi 1900, p. 544 (tb. 84).
D. Ra n d a l l  - Ma c Tv e r , p. 16, tav. 2, 16-27.

Ceramica
16. 17. grande vaso biconico con carenatura al congiungimento dei 

due coni, su cui sono quattro costolature, labbro espanso, 
ornato di borchiette di bronzo (una fila sul labbro e sul 
collo e motivo a meandro sul ventre), ricoperto da ciotola 
con orlo rientrante.

R.M.I. 2, 24.
18.

altro simile senza borchiette.
situla con collo verticale e labbro sporgente ornata di gros-
se borchie di bronzo attorno al collo, sulle spalle (file ver-
ticali alternate a T rovescio) e sul piede (queste a scu-
detto per la presenza di un chiodetto al centro); ha la 
ciotola coperchio; altre tre situle dello stesso tipo.

15. vaso rigonfio con collo verticale a piccolo labbro; altro 
simile ornato con borchiette (alt. cm. 15,5, diam. cm. 14).

19. coppa su alto piede che si allarga alla base, orlo rientrante 
con scanalature; sul piede foro a forma di goccia rovescia 
intagliato dopo la cottura.

14. coppa simile con parte superiore del piede perfettamente 
cilindrica con foro che non oltrepassa il piede; altra si-
mile (diam. cm. 22, alt. cm. 35 c.).



fig. 3. - Tb. Ricovero 235 - 1-4. 6. 8. 9 bronzo; 5 bronzo e osso; 7 vetro; 11 ferro; 
10. 12-19 ceramica.
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10.
12.

13.

fusaiola biconica; altre cinque simili.
tazzina con profilo ad angolo, collo espanso, decorazione a 
borchiette.
tazzina con profilo arrotondato, ansa verticale.
grande ciotola a fondo piatto con orlo leggermente rien-
trante (alt. cm. 9,5, diam. mass. cm. 24).

Bronzo

1. fibula a navicella con bordi rialzati terminanti in due bot-
toncini.

2. fibula a sanguisuga, stalla di media lunghezza.
3. fibule con dischetto appuntito sull’arco ondulato e due 

bottoncini sporgenti ai lati dell’arco prima della spirale.
4. fibuletta con arco ingrossato e lamina forata per inserzione 

di catenelle, staila corta; altra simile (lungh. cm. 2,5).
5. fibula ad arco fatta di filo appiattito già rivestita di osso.

6. 7. fibula ad arco in filo, e frammenti di pasta vitrea gialla 
(bruciata) forati, già rivestimento dell’arco.

8.

9,

mestolino forato con borchie a sbalzo attorno all’orlo, ma-
nichette ornato di borchie.
pendaglietto in lamina triangolare con puntini a sbalzo e 
anellino per essere appeso, altro simile senza anellino, 
tazza emisferica con alto manico fissata all’interno e al-
l’esterno da borchie, al centro convessità a forma di bot-
tone (alt. con manico cm. 8,5, senza manico cm. 6,5, 
diam. mass. cm. 11).
ammasso di catenine di bronzo con fibulette.
lima bronzea a sezione elissoidale con manico d’osso (lungh. 
senza manico cm. 16,5).

Ferro

11.

R.M.I. 2, 21.
R.M.I. 2, 22.

ago crinale con testa a bottone schiacciato e altri tre in-
grossamenti.
coltello con tre chiodini sul codolo.
accetta rituale con orlo espanso e codolo appuntito.

Materiale vario

selce lavorata a forma di foglia di alloro (alt. cm. 6,5, largh. 
mass. cm. 2,7).
due frammenti di bastoncino d’osso ornati di ingrossamenti 
e incisioni (cm. 2 e cm. 2,5).
ago crinale ornato di bottoncini alternati a dischetti (lungh. 
cm. 15); altri frammenti.
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TOMBA RICOVERO 234, scavi 1897 (fe. 4, 5 e tav. LXII a).

A. Al f o n s i, in Hot. Scavi 1900, p. 534 (tb. 37).

Ceramica

fig. 4, 13. 14.

8.

15.

1.

2. 3.

4.

16.

5. 6.
7.

fig. 5, 4.

situla con collo verticale e labbro espanso con ciotola co-
perchio decorata a stralucido anche all’interno.
situla con collo verticale e labbro espanso ornata con bor-
chie e borchiette di bronzo che formano sulla spalla un 
meandro, una fascia a spirale e ornati a L. Gli stessi ornati 
sull’interno del labbro e sul piede.
situla in argilla rossastra (alt. cm. 23, diam. bocca cm. 20). 
piccola situla simile ai nn. 8 e 14 con ornati a gruppi di 
tre borchie sulle spalle.
tazzina in argilla nera lucida con ansa rialzata decorata 
attorno all’orlo con un giro di borchiette da cui scendono 
motivi a L disposti fra rotelline.
tazzine simili alla precedente, più basse e con profilo più 
ad angolo, variamente ornate di borchiette sull’ansa e nella 
metà superiore.
coppetta su tre piedi ornata a raggi con la tecnica dello 
stralucido nella parte esterna.
altra del tutto simile (diam. cm. ,15, alt. cm. 6,5).
vasetto a forma di bicchiere di rozzo impasto in argilla ros-
sastra impura ricoperto da ciotola.
coppa fittile ad alto gambo imbutiforme decorata a stra-
lucido nell’interno della coppa, sull’alto del gambo sono 
due fori circolari simmetrici (alt. cm. 31, diam. coppa 
cm. 18, diam. piede cm. 14,8).
ciotola in argilla rossastra decorata all’esterno da fasce in 
stralucido.
ciotoletta in argilla rossastra impura, e labbro un po’ rien-
trante, fondo umbonato.
frammenti di vaso situliforme in argilla nera decorati in 
grandi rombi con laminelle di stagno (staccatesi).
fusaiole di cui due ornate di borchiette (tot. otto), 
rocchetti (27 integri e 5 in frammenti).
fusaiola biconica con decorazioni incise.

Bronzo

fig- 4, 12. situletta a tronco di cono costituita da due lamine con-
giunte verticalmente con borchie ribadite e da una terza 
che costituisce il fondo attaccata con fila orizzontale di 
borchie; breve spalla arrotondata, senza collo, orlo arro-
tolato attorno ad anima di piombo.

17.



fig. 4. - Tb. Ricovero 234 (vedi anche fig. 5) - 11-12 bronzo; 1-10. 13-17 ceramica a stralucido 
o con borchiette di bronzo; 16 con striscioline di stagno.
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11. coperchio a calotta sferica della situla precedente munito 
di ansa verticale ad occhiello con decorazione geometrica 
di punti a sbalzo.

fig. 5, 19. grande situla formata di tre lamine (due per le pareti, 
una per il fondo) congiunte con borchie, spalla ad angolo, 
breve collo diritto e labbro.

18. coperchio della situla 19 a calotta sferica, umbonato; ha 
quattro forellini circolari nei quali forse erano fissate le 
anse.

9. 10. 11.
12.

fibule a navicella con decorazione incisa a linee e cerchietti, 
fibuletta a navicella con incisioni sull’arco e due pomelli 
ai lati.
quattro fibule a navicella, di cui tre con l’arco decorato 
ad incisioni e una con pomelli ai lati dell’arco.

13.
14.

fibuletta ad arco rigonfio con lunga staffa, 
fibuletta ad arco ingrossato con staffa corta, 
fibula ad arco rigonfio ornata di catenella e due pendaglietti 
a triangolo (lungh. mm. 30).

15. fibula con arco di sottile fettuccia quadrangolare già rive-
stito d’osso o pasta vitrea e lunga staffa.

16. staffa di fibula con inizio di arco rivestito di osso, 
due fibule ad arco semplice (lungh. mm. 108 e mm. 39).

17. ago crinale con tre pomelli, più grosso il superiore che 
fa da capocchia, un dischetto e un ingrossamento a om-
brello, la punta che si assottiglia è piegata ad uncino.
ago per cucire in verghetta cilindrica (lungh. mm. 77).

1. dischetto di sottile lamina bronzea con cerchietti a sbalzo 
rivestito di foglia d’oro sulla faccia superiore, frammentato, 
altro dischetto in lamina bronzea con punti a sbalzo inte-
gro, nel mezzo anellino da presa in sottile verghetta (diam. 
mm. 40).
dischetto di solida lamina forato al centro (diam. mm. 33).

3. pendaglietti triangolari in lamina sottile con puntini a 
sbalzo forati, con anellino per essere appesi.
due armille in verghetta cilindrica con estremità sovrap-
poste, una liscia, l’altra a filo ritorto (diam. mm. 57 e 60). 
coltello a lamina serpeggiante con breve codolo, rotto in 
due pezzi e mancante della punta (lungh. mm. 160). 
borchiette con lungo peduncolo.
frammenti di cd. saltaleoni (filo bronzeo ravvolto a spirale) 
alcuni con tracce di rivestimento in foglie d’oro.

Ferro
armilla frammentata, in verga cilindrica (diam. mm. 60 
circa).
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fig. 5. - Tb. Ricovero 234 (vedi anche fig. 4) - 1 bronzo rivestito d’oro; 2 ambra;
3. 9-15. 17-19; 4-6 pasta vitrea; 5 fayence; 7 osso; 8 corallo; 16 bronzo e osso; 20 osso.
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—

coltello con resti di manico ligneo fissato con pernietti 
(lungh. mm. 165).
coltellino simile al precedente cui aderisce per effetto di 
combustione un punteruolo in ferro.

Materiale vario

20. stecca d’osso tagliata a forma di coltello con circoletti incisi 
sulle due faccie.
frammenti di perle d’osso già rivestimento di archi di fibule.

2. perle d’ambra di varie dimensioni forate.
fig. 5, 5 e tav. LXII a diciotto minuscole figurine pendaglio in fayence bianca, 

tipo egiziano.
6. perline in pasta vitrea.
7. pendaglietti in osso variamente sagomati già formanti una 

collana.
8. pendaglietti in corallo.

TOMBA RICOVERO 149 (fig. 6 e tav. LXII b).

A. Al f o n s i, in Not. Scavi 1900, p. 546 (tb. 95). 
D. Ra n d a l l  - Ma c Iv e r , p. 20.
N. ÂBERG, p. 191.

Ceramica

fig. 6, 20. 19.

23.

24.

21.

22.

situla senza decorazione con ciotola coperchio.
altra con linguette sporgenti nella spalla, è decorata a bor-
chiette (alt. cm. 21, diam. bocca cm. 20,5).
coppa senza piede con decorazione raggiata a stralucido; 
altra uguale.
coppetta con piede decorato a stralucido; altra simile (alt. 
cm. 13,5; diam. cm. 12,8).
tazzina con ansa con decorazione a spirali ricorrenti e 
altri elementi così da rendere degli animaletti.
tre tazzine con alta ansa con decorazione a borchiette: 
motivi geometrici e cavallini stilizzati.
vaso biconico in molti frammenti con ornamentazione graf-
fila geometrica e anse leggermente lunate.
ciotola coperchio ornata a stralucido con piede frammenta-
rio (alt. cm. 10, diam. cm. 26,5); altra simile (alt. cm. 9,8, 
diam. cm. 26).
bicchiere non decorato (alt. cm. 14,5, diam. cm. 12,5).

18. fusaiola (tot. cinque).



fig. 6. - Tb. Ricovero 149 - 1-2. 8-13 bronzo; 3 sbarretta d’osso con occhi di bronzo e perle di 
pasta vitrea; 4 bronzo, osso, vetro e corallo; 5 ambra; 6-7 osso; 14 bronzo con ambra e osso;

15-16 ferro; 17 bronzo e osso; 18-24 ceramica (con borchiette o a stralucido).
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Bronzo

fig. 20 e tav. LXII b fibula a lunga staffa con arco costituito da due cavallucci 
marini fra cui si erge il busto di piccolo cavaliere con elmo 
con ai fianchi due colombine; sulla parte posteriore sono 
tre scimmiette, sui fianchi dei cavallucci rosette.

6, 8.
9.

fibula con arco a corpo di piccolo ariete, lunga staffa, 
fibula a navicella con decorazione a puntini incisi, manca 
dello ardiglione, lunga staffa.

10. fibuletta a navicella con due bottoni laterali.
11. fibuletta ad arco serpeggiante con due bottoni sporgenti 

(manca la staffa).
12. fibula a navicella con decorazione a linee e cerchietti incisi, 

manca dell’ardiglione e della staffa (framm. di perline at-
taccati per effetto di combustione).

13. frammenti di fibula a navicella con ricca decorazione geo-
metrica a linee e punti (cinque).

14. fibuletta ad arco filiforme rivestito di ambra, manca della 
staffa.

1. parte superiore di ago crinale con tre bottoncini cilindrici 
(con altro framm. lungh. totale cm. 19,7).

2. ago crinale frammentato con due rigonfiamenti e un allar-
gamento a ombrello.

17. ago crinale frammentato con dischi d’ambra e d’osso (la 
testa è formata da una palla in lamina bronzea con tre 
cerchietti di ambra ornati a puntolini).

4. vari pendaglietti in lamina bronzea per lo più triangolari 
con punti a sbalzo e foro con anellino per essere appesi, 
uniti a perline e pendaglietti in osso.
nettaunghie con asticciola che funge da lima terminante 
in due colombine fra cui anello per essere appeso (infilato 
in framm. di armilla in ferro).
cinque anelli in verga di vario tipo.

Ferro

15. fibula a navicella con due bottoni laterali, frammentata.
16. fibula a drago.

Materiale vario

7. vasetto cilindrico d’osso senza fondo con ornati geometrici.
3. asticciole (due) d’osso forato terminanti ai lati con testine

di uccello con occhio indicato da borchietta, da cui pen-
dono collanine in perle di pasta vitrea.

5. perla d’ambra.
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coltellino a fiamma d’osso ornato da circoletti incisi (lungh. 
cm. 13).

6. uccellino d’osso.
grosse perle vitree colorate, grani d’ambra, perline di pasta 
bianca e corallo e pendaglietti d’osso a triangolo.

TOMBA REBATO 100, scavi 1907-1909 (fig. 7 e tav. LXII d).

A. Al f o n s i, in Not. Scavi 1922, p. 30.

Ceramica r

fig. 7, 16 e tav. LXII d aryballos protocorinzio riferibile alla metà del VII see. a. Cr.
17. 18. ossuario situliforme con ciotola coperchio ornata a stralu-

cido; sui fondi motivi a stralucido.
19. vasetto a bicchiere ornato a stralucido, con croce sul fondo.
20. grande ciotola in argilla rossiccia.
21. coppa a piede imbutiforme.

12. 13. fusaiole.
14. 15. pendagli a sei punte con foro.

Bronzo

1. 2. fibulette a navicella con lunga staffa.
3. fibula con arco filiforme rivestito da grossa perla di smalto 

vitreo policromo.
4. fibuletta con arco appiattito a fettuccia che ha perso il suo 

rivestimento.
5. grande fibula a navicella con decorazioni a linee incise.
6. fibuletta a navicella con decorazioni a linee incise.
7. elementi di catenella (n. 6).
8. grande armilla di verga cilindrica decorata a linee incise.

9. 10. anelli in verghetta con estremità sovrapposte.
11. frammento di cd. scettro in lamina accartocciata attorno e

bastoncino di legno (fissata con chiodini a testa rettango-
lare) ornata a sbalzo con cerchietti e motivi a X (3 fram-
menti).

— frammenti di borchie in sottile lamina ornata a puntolini
sbalzati.

Materiale vario

due frammenti di pasta vitrea già rivestimento di fibula, 
una conchiglia.



fig. 7. - Tb. Rebato 100 - 1-2, 4-10 bronzo; 3 bronzo e pasta vitrea; 11 bronzo e legno; 
12-21 cetamica.
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TOMBA BENVENUTI 126, scavi 1880 (fig. 8, 9, 10).

A. Pr o s d o c imi, in BPI, V-VI, 1880, ρ. 79, taw. IV-VI.
L. Be n v e n u t i, La situla Benvenuti nel Museo di Este, 1886.
O. Mo n t e l iu s , p. 291, tav. 54.
G. Gh ir a r d in i, 1900, p. 5.
D. Ra n d a l l  - Ma c Iv e r , p. 31, tav. 7.
G. Fo g o l a r i, p. 82, 11.
W. Lu c k e - O. H. Fr e y , p. 62, figg. 8-11, taw. 23-26 e 65.
N.B. - Data la celebrità di questa tomba se ne dà solo la bibliografia fonda-

mentale.

Ceramica

fig. 8. 18. ossuario situliforme di argilla rossiccio con collo rientrante 
e labbro espanso.

17. ciotola coperchio del precedente decorata a stralucido rag-
giato e croce sulla base.

9. vaso con spalla rigonfia con due fasce in nero presso la 
bocca.

8. ciotola coperchio del precedente con presa.
12. vasetto di forma simile al 9 con tre fasce in nero e stella 

a stralucido sotto il piede.
13. 14. coppette ad alto piede decorate a stralucido (totale 5).
10. 11. tazzine (totale tre) con ansa a nastro sopraelevata (sulla 

base del 10 croce a stralucido).

ossuario con scanalature presso la bocca col suo coperchio 
e bicchiere.

7. rocchetto con foro.

Bronzo

fig. 8, 16 e fig. 10. situla Benvenuti con decorazione su tre fasce divise da bor-
chiette a sbalzo; è il più famoso bronzo figurato paleo ve-
neto e la più antica fra le grandi situle istoriate secondo 
l’arte delle situle. Sulla spalla e sul collo fila di rosette.

15. coperchio in lamina della precedente con leggera depres-
sione nel mezzo rattoppato in antico.

fig- 9, 15. grande fibula ad arco a tutto tondo, pieno, con grossi nodi 
e incisioni attorno all’arco fra gli stessi.

1. 4. 11. fibule a navicella con decorazioni geometriche sull’arco.
2. 6. fibule a navicella con i bordi inarcati e decorazioni geome-

triche sull’arco; altra simile terminante con netta orecchi.
7. fibuletta a navicella con anellino da cui pendono tre cate-

nelle terminanti in doppia spiralina a occhiali; altre tre 
simili.

16. fibula a navicella con lunga staffa terminante a netta orec-
chi, decorazioni sull’arco; altra simile.



fig. 8. - Tb. Benvenuti 126 (vedi anche figg. 9 e 10) - 1 osso; 2 corallo, vetro, ambra, bronzo;
3-5. 15-16 bronzo; 6 vetro; 7-14. 17-18 ceramica (9 e 12 dipinti in tosso e nero, 8, 10, 13-14, 

17 a stralucido).



fig. 9. - Tb. Benvenuti 126 (vedi anche figg. 8 e 10)
1-2. 4-9. 11-16 bronzo; 3 bronzo rivestito d’oro; 10 osso.
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9.
14.
12.

5.

13. 
fig- 8, 3. 
fig- 9, 8.

fig- 8, 4. 5.

fibula navicella con staffa terminante a bottone.
fibuletta serpeggiante.
fibuletta con arco a forma di cagnettto stilizzato con bocca 
aperta.
fibula ad arco schiacciato, pieno, con decorazioni geome-
triche; altra simile.
altra simile con anellino da cui pendono tre catenelle desi-
nenti ciascuna con due pendaglietti triangolari decorati a 
sbalzo.
fibuletta con arco a tutto tondo e staffa con piede rialzato, 
pendaglietto in forma di paletta.
ago crinale con alla testa quattro grosse sfere fra cui di-
schetti e sotto allargamento campaniforme.
anello da cui pendono catenelle con ciondoli.
ornamenti di armille legate fra loro (uno di cinque, uno 
di due, altro di due con catenelle pendenti).
amo.
scettro in lamina leggera che avvolge verghetta di legno, 
in vari pezzi.
pendagli in lamina triangolare decorati a sbalzo di varie 
misure.
borchiette.

Ferro

frammenti di coltello.

Materiale vario

fig- 8, 1. 2.

6.

fig. 9, 10.

3.

fig- 8, 2.

grande collana di piccole perle in pasta vitrea policrome e 
pezzetti di corallo, riinfilate con pendaglietti triangolari 
bronzei lavorati a sbalzo.
sbarretta ossea desinente alle estremità in testa di anitroc- 
colo con fori per catenine (altra in frammenti).
perla di pasta vitrea scura con cerchi di smalto giallo, 
frammenti di dischi d’osso con incavi per inserimento d’al-
tre sostanze.
bulla di lamina br. rivestita d’oro decorata a sbalzo, altra 
più piccola.
elementi di collana in pasta vitrea, corallo, ambra e bronzo.



fig. 
10. - Sviluppo situla B

envenuti Tb. 126.
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TOMBA REBATO 92 (fig. 11).
A. Al f o n s i, Not. Scavi 1922, p. 28.

Ceramica
22. 23. ossuario situliforme a fasce rosse e nere con la sua cio-

tola coperchio ad orlo rientrante decorata a stralucido rag-
giato con motivo a croce sul fóndo.
situla di colore scuro simile alla precedente con ciotola- 
coperchio (in frammenti).

28. 29. vasetto con decorazioni in nero sulla spalla a denti di lupo 
fra due fasce con ciotola coperchio ad orlo rientrante.

27. coppa su alto stelo con piede allargantesi alla base, orlo 
rientrante.
due vasi a olla a vernice nera, uno con tre solcature presso 
il collo.

24. 26. coppette imbutiformi su basso piede (una con cordone 
attorno al piede prolungantesi verso l’orlo).

25. tazzina con ansa a nastro sopraelevata e decorazione a 
borchiette di bronzo sulla spalla.

20. piccolo elemento a forma di stella forata (fusaiola).
21. fusaiola con decorazione a borchiette.

Bronzo
1-5. frammenti di aghi crinali e salvapunte con pomelli e senza, 

alcuni con motivo imbutiforme attorno all’asta; presenti 
altri frammenti.

7-8. pendagli triangolari di sottile lamina decorata con puntini 
a sbalzo.

10. frammento di spiralina.
16. 17. 14. fibule a navicella con decorazione incisa sull’arco e fram-

mento di staffa con ardiglione.
18. fibula a drago con bottoncini.
19. piccola armilla in filo di bronzo con estremità sovrapposte 

con incisioni geometriche sulla faccia esterna.
6. asticciola forata per catenelle pendagli in pasta vitrea ter-

minante a testine di ariete schematiche.

Materiale vario
12. pendaglietto d’osso a forma di fantoccio.
13. coltellino d’osso con motivi a zig-zag incisi.
15. frammento di rivestimento di arco di fibula in osso.

9. piccola bulla d’oro con due cerchi concentrici di punti 
sbalzati.

11. pendaglietto in forma di asticciola ornata di graffiti.



fig. 11. - Tb. Rebato 92 - 1-5. 7. 8. 10. 14. 16-19 bronzo; 6 bronzo e perline di pasta vitrea; 
9 bronzo e oro; 11-13. 15 osso; 20-29 ceramica.



I

fig. 12. - Tb. Benvenuti 124 - coperchio di bronzo figurato.
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fig. 11. - Tb. Rebato 92 - 1-5. 7. 8. 10. 14. 16-19 bronzo; 6 bronzo e perline di pasta vitrea;
9 bronzo e oro; 11-13. 15 osso; 20-29 ceramica.



fig. 12. - Tb. Benvenuti 124 - coperchio di bronzo figurato.

18.
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TOMBA BENVENUTI 124, (figg. 12, 13, 14, 15, 1-11).

G. Gh ir a r d in i, 1900, p. 29.
D. Ra n d a l l  - Ma c  Iv e r , p. 37.

Ceramica

fig. 13, 4-5. ossuario situliforme di forma slanciata a fasce rosse e nere, 
sulle fasce nere sono motivi geometrici graffiti e cerchietti 
impressi; così pure sul coperchio.

6-7. ossuario come il precedente; le fasce sono separate da cor-
doni a rilievo; su due fasce nere del coperchio rosette im-
presse a stampo; altro ossuario simile (un ossuario era 
entro situla bronzea).

1-3. coppe ad altissimo piede a fasce rosse e nere separate da 
cordoni a rilievo, fasce nere radiate all’esterno della coppa 
e circolare alTinterno.

2. coppa ad alto piede a fasce rosse e nere con cordoni inter 
medi molto grossi; bugne coniche plasmate in argilla spor-
gono intorno alla circonferenza della coppa; richiama pro-
totipi metallici.

Bronzo

12. coperchio in lamina bronzea a calotta con ricca decorazione 
a sbalzo; nella fascia esterna fra due cornicette a punti 
sbalzati è una teoria di cinque cerbiatti (due con virgulti 
attorcigliati in bocca) e cervi che incedono verso destra, 
mentre un leone (?) disposto verso sinistra spalanca le sue 
fauci sul palco del primo cervo che sta brucando. All’in-
terno entro cerchio radiato sono quattro uccelli con ali 
variamente disposte. La decorazione, per il singolare mo-
tivo a V sulla coscia degli animali, gli avvolgimenti con cui 
terminano in alto i segni che indicano le gambe anteriori 
e i virgulti in bocca, è da porsi dopo la situla Benvenuti e 
prima della Capodaglio, di poco anteriore al pugnale della 
tomba Franchini 26, ossia all'inizio della fase della stiliz-
zazione curvilinea (fine del VI see.). Il manichetto già in 
nastro di lamina bronzea è mancante, ne restano le estre-
mità inchiodate entro il cerchio centrale.

fig. 14, 11. grande situla con larga base, spalle arrotondate e labbro 
avvolto attorno a lamina metallica; il fondo è costituito 
da altra lamina avvolta attorno alle pareti (in parte rat-
toppata); per il coperchio vd. tav. 12.

12. situletta con piede tronco-conico e labbro dritto; altra simile.
13. occhiello per manico di situla.
8. bicchiere molto frammentario.
9. tazzina di forma tronco-conica con manichetto rialzato.
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fig. 13. - Tb. Benvenuti 124 (vedi anche figg. 12, 14 e 15, 1-11)
1-7 ceramica (dipinta in rosso e nero).



fig. 14. - Tb. Benvenuti 124 (vedi anche figg. 12, 13 e 15, 1-11)
1 corallo, 2 ambre, 3 pasta vitrea blu, 4 oro; 5. 8-13 bronzo; 6 bronzo e osso; 7 bronzo e ferro.
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10. tazzina di forma semisferica a manichetto rialzato; altra 
simile.

5. gancio di cintura con punti a sbalzo.
6. asticciola rivestita di cilindretti d’osso con incisioni a occhi 

di dado, termina in alto con una sferetta fatta di due parti 
semicircolari di lamina bronzea fra cui è inserito un disco 
di osso.

7. coltello a lama di ferro con impugnatura di bronzo falcata.
fig- 15, 1. piccola fibula a navicella, con striatute sull’arco, staffa a 

pomello.
2. piccola fibula a navicella con bottoncini ai lati dell’arco, 

staffa a pomello.
6. altra simile senza bottoncini.
9. fibula ad arco rigonfio formato di dischetti d’osso con lunga 

staffa terminante in sferetta d'osso.
7. altra simile ma con elementi d’ambra e senza la sferetta alla 

staffa.
5. 8. fibula serpentiforme con disco alla testa, rosette e pomelli 

sull’arco; frammento di staffa di altra simile.
3. 4. fibula ad arco serpeggiante con disco alla testa e pomello 

alla staffa.
10. 11. fibula a sanguisuga con incisioni geometriche sull’arco, altra 

piccola frammentata.

Materiale vario

fig- 14, 1. elementi di collana in corallo, sferici, a strozzature, allun-
gati a parallelepipedo con vari fori e strigliature.

2. perle d’ambra a parallelepipedo, a fusarola, a botticella, 
sferiche variamente forate.

3. grossa perla d’ambra a sfera schiacciata.
4. perle d’oro con strozzatura (una trentina).

TOMBA PELA’ 10 (fig. 15, 12-15 e tav. LXII c).

Inedita, si confronti solo A. Pr o s d o c imi, Noi. Scavi, 1882, tav. 5, 39.

Ceramica

tav. LXII c kylix attica frammentaria, ad alto stelo; argilla giallo ro-
sata a vernice nera lucente; all’esterno sotto l’orlo decora-
zione a palmette e boccioli di loto (alt. cm. 4,5, diam. 
cm. 14 c.), prima metà V see. a. Cr.
grande ossuario in argilla giallastra, situliforme, ornato a 
zone rosso e nere, divise da cordoncini rilevati (alt. cm. 
32,2, diam. bocca cm. 22,2, diam. piede cm. 10,5).
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ciotola-coperchio dell’ossuario precedente, in argilla gial-
lastra decorata a zone rosso e nere molto scolorite, divise 
da cordoncini rilevati, frammentaria (alt. cm. 8,2, diam. 
bocca cm. 25 circa).
ossuario situliforme con forte strozzatura al piede a zone 
rosse e nere divise da cordoncini rilevati (alt. cm. 21,7, 
diam. bocca cm. 13,5, diam. piede cm. 8,7).
ciotola-coperchio a zone rosse e nere divise da cordoncini 
rilevati, le zone nere sono decorate a stampo con motivo 
di cane corrente e di circoletti alternati a rombi con quat-
tro punti ai lati (alt. cm. 7, diam. bocca cm. 19,5).
vaso a forma di piccolo ziro con cordoncini in rilievo (alt. 
cm. 19,8, diam. bocca cm. 14,4).
tazzina ad ansa rialzata e piccolo piede lucidata in rosso a 
pareti sottili (alt. cm. 6,6, diam. bocca cm. 8,4).
tazzina priva di ansa a forma tronco conica. Il ventre è 
tinto in rosso; l’orlo in nero recava due file alternate di 
borchiette in bronzo, tutte mancanti (alt. cm. 5,8, diam. 
bocca cm. 8).
vasetto a forma conica con piccolo orlo dritto, esternamente 
tinto in nero (alt. cm. 10,2, diam. bocca cm. 6,4).
vasetto tronco conico con orlo dritto e senza piede, tinto 
in nero (alt. cm. 7,2, diam. bocca cm. 5,6).
vasetto simile al precedente. Il colore nero è dato a pen-
nellate irregolari (alt. cm. 9,9, diam. bocca cm. 7,8).
piccolo coperchio a forma tronco-conica con presa cilindrica 
e concava (alt. cm. 6,5, diam. base cm. 9,8).
due ciotole coperchio molto frammentarie in argilla giallo 
rosato (alt. cm. 5,9, diam. bocca cm. 18,7, diam. cm. 24,2). 
fusaiola in argilla grigiastra tinta in nero, ornata nella parte 
superiore da circoletti impressi (alt. cm. 2,2, diam. mas-
simo cm. 3,2).

Bronzo

fig. 15, 12. fibula serpeggiante con arco a fettuccia, presso la testa 
grosso disco sormontato da una mezza calotta, bottone al-
l’estremità della staffa. Il tutto ornato a linee e a circo-
letti incisi.

15. armilla frammentaria in verghetta cilindrica, con estremità 
sovrapposte ed ornate di linee incise con anellino ed un 
pendaglietto a secchiello.

14. fibula ad arco ingrossato ornata di linee incise parallele.
13. due frammenti di fibula ad arco ingrossato con piede rial-

zato.
frammento di armilla a fettuccia (lungh. cm. 4,9).
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—

anello in filo cilindrico aperto (diam. cm. 2,1).
due frammenti di scettro in lamina arrotolata (lungh. 
cm. 10,2 e cm. 5,9).
due ami in fettuccia con punta aguzza e parte superiore 
ad occhiello (lungh. cm. 7,1 e cm. 6,6).
numerosissimi frammenti in lamina sottile forse apparte-
nenti ad una situla.

Ferro
ascia in ferro ad alette, frammentata e molto ossidata, 
coltello a fiamma con parte di manico in osso (lungh. cm. 21). 
punteruolo privo di manico, ossidato, ma integro (lungh. 
cm. 10,1).

TOMBA BENVENUTI 98, scavi 1879-80 {fig. 15, 16-24).

Inedita.

Ceramica

due ossuari situliformi zonati a fasce rosse e nere.
due ciotole coperchio pure zonate.
ossuario leggermente globulare in argilla scura con ciotola 
coperchio.
tre coppe con gambo di media altezza e piede leggermente 
svasato con decorazione raggiata rosso-nera sull’esterno della 
coppa.
quattro vasetti, tipo bicchiere, zonati.
vasetto a forma di situletta.
due tazzine con ansa a nastro sopraelevata, una con bor-
chiette di bronzo attorno aU’orlo.
ciotolone di impasto rossiccio.
due fusaiole.

Bronzo

mestolino bucherellato (colino) con manichetto.
16. 17. fibule con corto arco ingrossato, nella 17 riempito di co-

rallo visibile entro buchetti e lunga staffa terminante a 
bottone.

19. fibuletta a piccolo arco ingrossato con lunga staffa termi-
nante a netta-unghie.

22. fibula con arco ingrossato e schiacciato e lunga staffa.

23. fibula con spirale bilaterale e piede che termina allargan-
dosi a croce con occhietti incisi.



fig. 15. - Tb. Benvenuti 124: 1-11 - Tb. Pela 10: 12-15 - Tb. Benvenuti 98: 16-24
1-6. 8. 10-16. 18-24 bronzo; 7 bronzo e ambra; 9 bronzo e osso; 17 bronzo e corallo.
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21. fibula con piede rialzato a bottoncino.
24. fibula con parte super, della staffa allargata e ornata di 

cerchietti terminanti a bottone sopraelevato.
18. fibula tipo Certosa.

TOMBA PELA’ 14 (fig. 16 e tav. LXII e).

G. Gh ir a r d in i, 1900, p. 67.

Ceramica

tav. LXII e lekvthos attica a figure nere in argilla giallo-rosata; sulla 
spalla palmette fra due personaggi ammantati; sul ventre 
scena di commiato del guerriero; vernice nera di qualità 
scadente (alt. cm. 17, diam. bocca cm. 4), fine VI see. a. Cr.

fig- 16, 14. ossuario situliforme a zone rosse e nere separate da cordon-
cini rilevati.

13. frammento della parte superiore di coppa ad alto stelo, 
decorata a zone rosse e nere forse coperchio del prece-
dente.

10. 9 ossuario biconico (il cono superiore molto corto) decorato 
come il precedente con la sua ciotola-coperchio ornata a 
raggi rossi e neri.

11. 12. coppe ad alto stelo a zone rosse e nere separate da cor-
doncini rilevati.

18. bicchiere di forma quasi cilindrica, con orlo leggermente 
espanso, a zone rosse e nere, separate da cordoncini rilevati.

17. bicchiere in argilla grigiastra poco depurata con due leg-
gere strozzature sotto l’orlo che formano un cordoncino 
rilevato.

16. piccolo bicchiere con orlo leggermente espanso a zone rosse 
e nere. Sotto la prima fascia nera attorno all’orlo fila di 
bottoncini rilevati.

15. bicchiere simile al precedente in argilla giallognola già 
dipinto in nero, sul fondo doppia croce in nero.

Bronzo

1. fibula a lunga staffa con arco ingrossato e solcato orizzon-
talmente da quattro scanalature riempite di corallo.

2 fibula simile alla precedente priva del corallo.
3. frammento di arco di fibula ingrossato e pieno.
8. ornamento a pendaglio già formato da 3 anellini in verga 

cilindrica, uno dei quali è rotto e il terzo mancante.
6. frammento di dischetto circolare ornato da doppia fila di 

punti a sbalzo.



fig. 16. - Tb. Pelà 14 - 1 bronzo e corallo; 2. 3. 5-8 bronzo; 4 pasta vitrea; 9-18 ceramica 
(dipinta in rosso-nero).
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7. frammento forse di pendagliene triangolare ornato da cir-
colini concentrici a sbalzo.

5. numerosissimi frammenti appartenenti a situla e a cin-
turone ornati da linee incise e puntolini a sbalzo (proba-
bile motivo a protome di animale acquatico).

Materiale vario

4. perla in pasta vitrea azzurro cupo con venature bianche,
di forma allungata.

TOMBA CAPODAGLIO 31 (doppia) (figg. 17, 18, tav. LXIII).

G. Gh ir a r d in i, 1900, p. 54 (tomba 105).
D. Ra n d a l l  - Ma c  Iv e r , p. 40, tav. 8.
F. v o n  Du h n  - F. Me s s e r s c h mid t , II, tav. 7.
G. Fo g o l a r i, p. 93, n. 24.

Ceramica

tav. LXIII a

b

kantharos attico in argilla giallo rosata, con traccie di in- 
gubbiatura rosa carico sul fondo e sulle zone risparmiate, 
decorazione a scacchiera tra le anse con rombi alternativa- 
mente verniciati in nero e risparmiati, tracce di colore 
bianco; al di sotto ramoscello di alloro in colore bianco 
quasi del tutto scomparso (alt. cm. 10,7, diam. bocca cm. 
11,3, diam. piede cm. 6,4) fine del V see. a. Cr.
skyphos attico a figure rosse in argilla rosa giallastro ver-
niciata in nero lucente, profilo fortemente strozzato, al 
piede tondello; su ambo i lati giovane ammantato di pro-
filo con bastone in mano; sotto le anse palmette a ven-
taglio con girali laterali. Manca una larga parte del ventre 
(alt. cm. 8,5, diam. bocca cm. 8,9); la forma è tipica del 
IV see. avanzato.
kylix in argilla rosata, verniciata in nero lucente, fondo 
risparmiato e ingubbiato di rosa carico con due circoletti 
neri al centro, senza stelo, piede a tondello sagomato, orlo 
pure sagomato. Manca un’ansa, già restaurata in antico 
(alt. cm. 5,2, diam. bocca cm. 14,5).
frammento di fondo di kylix attica con parte dello stelo, 
in argilla rosata a vernice nera (alt. cm. 2,3).
coppa ad alto stelo in argilla giallastra tinta in nero; sia 
la coppa come il piede hanno forma tronco-conica. A metà 
stelo un cordone a rilievo, frammentaria (alt. cm. 21,5, diam. 
bocca cm. 16,4).
piatto in argilla giallastra tinta in rosso, con orlo spesso e 
cavità circolare al centro, tipo « piatto da pesce », collo del



fig. 17. - Doppia Tb. Capodaglio 31 (vedi anche fig. 18) - 1-7. 13. 15. 16. bronzo; 8-12. 14 ceramica.
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fig. 17, 9.

10. 12.

14.

8.
11. 

fig- 18, 27.

Bronzo

tav. LXIII e

d

f

piede cilindrico, piede mancante (alt. cm. 4,7, diam. 
cm. 17,6).
piatto in argilla gialla molto friabile con tracce di color 
rosso, orlo grosso e molto aggettante, piede a tondello (alt. 
cm. 4,2, diam. bocca cm. 15,5); altro con profilo meno 
panciuto (alt. cm. 3,3, diam. bocca cm. 15,4).
tazza apoda in argilla rossastra poco depurata ricoperta di 
uno strato dello stesso colore, ma più sottile, il fondo è 
umbonato (alt. cm. 6, diam. bocca cm. 12,3).
piccola ciotola in argilla giallastra ricoperta di colore rosso, 
piede a tondello concavo (alt. cm. 3,6, diam. bocca cm. 7,1). 
piccola ciotola in argilla giallo rosata, a forma di kantharos 
senza anse.
piccole ciotole in argilla giallastra con corpo arrotondato, 
grosso orlo rientrante e piede a tondello concavo.
ciotola frammentaria in argilla rossiccia tinta in nero (alt. 
cm. 5,2, diam. bocca cm. 13,3).
coperchio in argilla giallastra, esternamente ricoperto in 
rosso, presa a tre punte (alt. cm. 5,2, diam. bocca cm. 15,5). 
fusaiola in argilla nerastra a forma di tronco di cono deco-
rata con due giri di doppi circoletti impressi riempiti di 
pasta bianca (alt. cm. 2,4, diam. mass. cm. 3).
quattro fusaiole di diversa grandezza, delle quali una è 
decorata a circoletti impressi.
coppa ad alto stelo con cordone al centro dello stelo e 
coppa di forma conica.
ciotola molto aperta con basso piede.
ciotola con orlo all’infuori.
fusaiola in terracotta.

situla di sottile lamina, con i margini sovrapposti ed uniti 
da borchie. Orlo diritto e appena sporgente in fuori. È 
mancante del piede. Nella parte superiore, fascia decorata 
con lepri e uccelli a sbalzo. Al di sotto zona baccellata.
coperchio della situla precedente in sottile lamina, a forma 
di calotta schiacciata, decorato con due cerchi concentrici 
di punti a sbalzo e una croce a undici punte con bordi a 
sbalzo; ansa in fettuccia fissata in due punti con borchie, 
altro coperchio di situla con ansa uguale decorato a pun-
tini e circoletti disposti su sei fasce.
situletta priva di fondo e di manico; l’orlo e parte del vaso 
su cui sono dieci forellini sono staccati dal resto della si-
tula (alt. cm. 19,5).



fig. 18. - Doppia Tb. Capodaglio 31 (vedi anche fig. 17) - 1-3. 6-10. 15-24 bronzo; 4 bronzo e 
corallo; 5. 11. 14 pasta vitrea; 12 oro; 13 bronzo e pasta vitrea; 25. 26 ferro; 27 ceramica.
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fe Π, 15.

16.

13.

5.

4.

fig. 17, 7.

6.

fig. 18, 6. 7. 8.

2. 1. 4.

24.

fig- 17, 1. 2.

fig. 18, 23.

situletta priva di fondo con manico girevole desinente a 
colli di ochetta; altra simile in cattiva conservazione.
situletta senza strozzature all’orlo schiacciata e lesa in più 
punti (alt. cm. 13,2), altra simile (alt. cm. 15,3, diam. 
bocca cm. 11,9), altra in pessimo stato di conservazione 
(alt. cm. 12 circa).
coppa ad alto stelo campanato con cordoncini a sbalzo nel 
piede formato da lamina a sé stante inchiodata allo stelo, 
tripode con coppa a calotta semisferica e labbro ribattuto 
all’esterno ornato di puntini a sbalzo, zampe formate da 
verga a nastro alla quale si sovrappone altra semicilindrica 
cava e riempita di materia biancastra, forse piombo, ornata 
da incisioni geometriche.

tazzina umbilicata ad alto manico; sull’orlo decorazioni a 
dente di lupo incisi; altra simile mal conservata (alt. cm. 4,3, 
diam. cm. 9), altra carenata già forse ansata (alt. cm. 4,1, 
diam. cm. 10).

tazzina tronco-conica ad alto manico a nastro; altra cilin-
drica ad alto manico a nastro, con strozzatura sotto l'orlo 
(alt. cm. 7,5, diam. cm. 5,5).
piccola patera priva di fondo (alt. cm. 2, diam. cm. 7,5). 
mestolo semisferico con lungo manico a verga quadran-
golare e anello.

patera umbilicata decorata con baccellature e puntini a 
sbalzo.
quarantotto frammenti di grande situla e ventun fram-
menti di coperchio con decorazione.

9. 10. fibule tipo Certosa, una con pinzetta infilata nell’arco, altra 
con pendaglio a tre anellini da cui pendevano catenelle; 
altre sei dello stesso tipo.
fibula a drago con staffa a pomello (frammentaria), resto 
di staffa di altra simile, altro con incrostazioni di corallo 
sul pomello.
scettro tubolare, decorato a linee incise alle due estremità 
e nella parte mediana; altro simile senza decorazioni e 
frammenti di altri vari.
aghi in lamina accartocciata desinenti ad una estremità ad 
anello o ad occhiello, altri simili.
dodici anellini in verga a nastro o cilindrica, di cui uno a 
spirale con una estremità desinente a riccio e uno ornato 
di scanalature proveniente da una situla come dimostra 
il pezzo di lamina che porta attaccato.
coltello in solida lamina fissato al manico mediante bor-
chia ornato di file di puntini lungo il dorso e sul manico; 
altro simile più grande.
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fig· 18, 21.
16. 17.
18. 19.

fig· 17, 3.

fig· 18, 15.

20. 22.

Ferro

fig. 18, 26. 25.

Materiale vario

fig- 18, 13.

11. 12.

5.
14.

spatola rettangolare con foro rotondo all’estremità del lungo 
manico (lungh. cm. 25).
grattugia a fori quadrangolari, di forma rettangolare (lungh. 
cm. 17,2, largh. cm. 7,2).
gancio di cinturone con inciso leone alato e palmetta.
pendagli da fibule a secchiello più o meno appuntito; altri 
a trifoglio forato (tot. sei); altri ad occhiale, rotondi in 
doppia lamina, a due cerchi concentrici.
alare in lamina sottile a forma di doppio cavalluccio sche-
matizzato, rinforzato sul dorso da una verghetta semici-
lindrica e ornato da puntini a sbalzo; altro eguale.
collana formata da cinquantaquattro pendagli a sferetta 
con occhiello. Forse le apparteneva un grande pendaglio 
formato da due lamine a calotta con bordi lisci tenute in-
sieme da tre borchie.
numerosissimi frammenti di cinturone (lamina e gancio), 
molto guasti dalla combustione, alcuni ornati da animaletti 
e puntolini incisi.
due manici di mestolo in pesante verga quadrangolare; al-
l’estremità di uno è ancora unita parte del mestolo.
frammento di lamina a forma di fiamma con bordi rilevati 
e ingrossamento centrale (lungh. cm. 9,2).
numerosi frammenti di catenelle e di pendaglietti, di la-
mina già di vasetto e di situla, di verga rettangolare, di 
fibule tipo serpeggiante e Certosa, di armille, di anellini, 
di spilloni, di scettro, numerosi bottoncini con peduncolo 
e pendaglietti.

tre ganci di cinturone due dei quali di forma triangolare 
e traforati; anello per gancio di cinturone.
frammento di spillone.

oggetti d’osso traforato di forma quasi triangolare, 
frammento di zanna di cinghiale.
collana formata da 47 perle in pasta vitrea azzurro scuro 
e nera (una è gialla ad occhi blu e bianchi); reca un pen-
daglio in bronzo cuoriforme in lamina doppia e sottile, 
perle di pasta vitrea azzurra (16) e altre formate da una 
foglia d’oro chiusa a cilindretto (3).
arco di fibula in pasta vitrea nera.
perla o fusaiola in pasta vitrea verde chiaro, ornata alla 
base da bitorzoli.
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TOMBA CAPODAGLIO 38 (fig. 19 e tav. LXIV).

G. Gh ir a r d in i, 1900, p. 37.
G. Fo g o l a r i, p. 92, n. 23.

Ceramica

fig- 19, 12. ossuario zonato con cordoncini rilevati, sulle zone rosse 
tracce di decorazioni geometriche in nero a meandro e a 
denti di lupo e tracce di laminelle di stagno.

11. ciotola coperchio della situla precedente anch’essa con de-
corazioni simili

14. coppa ad alto stelo, con alto cordone rilevato lungo lo stelo 
e tracce di decorazione con striscioline di stagno sul lab-
bro e sul piede.
coppa ad alto stelo, a zone rosse e nere, con alto cordone 
rilevato (alt. cm. 21,9, diam. coppa cm. 17), altra simile 
(alt. cm. 19,6, diam. bocca cm. 17).

ossuario situliforme a zone rosse e nere divise da cordon-
cini rilevati (alt. cm. 25,7, diam. bocca cm. 17,1) con cio-
tola coperchio zonato (alt. cm. 11,4, diam. cm. 23,5).

vasetto situliforme decorato a solchi incisi paralleli alla 
bocca (alt. cm. 14,5, diam. bocca cm. 10,9) con ciotola 
coperchio (alt. cm. 5,4, diam. cm. 14,1), altro vasetto si-
mile (alt. cm. 14,8, diam. bocca cm. 10,1).

13. vasetto dal profilo tondeggiante con zone rosse e nere di-
vise da linee incise.

9. 10. ciotole un po’ rientranti all’orlo; altre tre simili.
ciotola coperchio ornata a raggi in stralucido, piede mal 
conservato (alt. cm. 7,1, diam. cm. 16,8).

due ciotolette in argilla rossastra ben conservata (1“ alt. 
cm. 3,5, diam. bocca cm. 10,1, 2“ alt. cm. 3,6, diam. 
cm. 10,2).
ciotola-coperchio tronco-conica decorata a raggi in stralu-
cido (alt. cm. 9, diam. bocca cm. 18,5).
ciotola coperchio di elegante fattura, con bordo rilevato, 
già tinta in nero (alt. cm. 6,8, diam. bocca cm. 17,5).
ciotola con fondo ombelicato (alt. cm. 5,1, diam. cm. 12,1), 
altra simile alla precedente, tinta in rosso (alt. cm. 5,2, 
diam. cm. 14).
tazzina situliforme tinta in nero già con manico (alt. 
cm. 5,7, diam. bocca cm. 3,4).
fusaiola non decorata.

19.



fig. 19. - Tb. Capodaglio 38 - 1-6. 15-17 bronzo; 7. 8 ferro; 9-14 ceramica 
(11. 12. 14 con laminelle di stagno).
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Bronzo

tav. LXIV e situla formata da due lamine unite con borchie. Nella zona 
sotto l’orlo teoria di cervi e animali fantastici e una figura 
maschile a sbalzo.

d coperchio della situla precedente con la medesima deco-
razione.

h situletta con zona superiore decorata con animali a sbalzo 
e incisioni.

a, c due situlette con piede tronco-conico con zona sotto la 
strozzatura dell’orlo decorata da animaletti a sbalzo.

fig- 19, .5.
17.

bacile su tre piedi (in frammenti).
profonda coppa ad alto stelo campaniforme costituito da 
due lamine sovrapposte congiunte con borchie.

6. mestolo semisferico con scodella mal conservata.
16. frammenti di bordo di scodella ad alto manico (mancante), 

con zona graffita a denti di lupo sotto l’orlo.
15. frammenti di tazzina ad alto manico.

parecchi manici e frammenti di manici di scodelle, di me-
stoli, di tazzine e situlette.

1. grande fibula tipo Certosa con disco dentato alla testa.
2. 3. fibule di tipo Certosa frammentarie (tot. 6).

4. pendaglietto a secchiello sferico; altri a lamina ribattuta 
a triangolo.
bottoncini a calotta semisferica con peduncolo (tot. 27). 
numerosi frammenti di catenella, di arco di fibula con 
dischetto infilato, di ardiglioni e di lamina cilindrica, 
frammenti diversi di situla non decorata.

Ferro

7. alare molto frammentario, con ingrossamento alle estre-
mità (teste umane?) e quattro zampe ricurve (altro eguale).

8. pugnale a doppio taglio con fodero e impugnatura termi-
nante a mezza sfera.
pugnale con fodero e impugnatura in verga di bronzo 
cilindrica terminante con una sfera schiacciata di osso 
(lungh. cm. 38).
pugnale con fodero in cattivo stato di conservazione (lungh. 
cm. 40).
pugnale frammentario con fodero sul quale è impressa 
l’impronta di frammenti di tessuto. L’impugnatura è for-
mata da due anelli incisi (lungh. cm. 26 circa).
coltellino a forma di fiamma rotondeggiante mancante del-
l’impugnatura (lungh. cm. 14).
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frammenti vari di armilla, di aghi, di elementi in verga 
cilindrica (forse altri alari), di coltellini, di ganci di cintura.

Materiale vario

collana di 68 perle di cui 6 di corallo rosato, 10 di ambra 
di vario formato e il resto di pasta vitrea azzurra nera 
e gialla con decorazioni ad occhi.
fusaiola in piombo, mal conservata.

TOMBA BOLDU’ DOLFIN 52-53, necropoli Sud-Ovest, scavi 1876 (tav. LXV).

A. Pr o s d o c imi, Not. Scavi, 1882, p. 5.
G. Gh ir a r d in i, Not. Scavi, 1883, ρ. 386.
G. Gh ir a r d in i, 1900, p. 71.
G. Fo g o l a r i, p. 94 n. 25 e 26, tavv. 20-21.
Se ne dà un elenco molto sommario trattandosi di tomba ben nota e che ormai 

esula dal periodo direttamente preso in esame.

Ceramica
tre ossuari situliformi a fasce rosse e nere (1 alt. mm. 175, 
diam. bocca mm. Ili; 2 alt. mm. 275, diam. bocca 
mm. 167; 3 alt. mm. 352, diam. bocca mm. 200).
due coppe su stelo a fasce rosse e nere.
vassoio ovale in argilla rossastra con bordo rialzato pog-
giante su quattro piedi quadrangolari (lungh. mm. 510, 
largh. mm. 190, alt. mm. 200).
orcio in argilla grigiastra a bocca trilobata già munito di 
una ansa (alt. mm. 190, diam. base mm. 75).
ciotoletta in argilla grigiastra con stella graffita sul fondo 
(alt. mm. 65, diam. mm. 140).

tav. LXV b, N kylix a vernice nera con nel fondo cerchietti concentrici 
e attorno palmette e archetti impressi.

a skyphos a corpo semisferico frammentario (restano gli at-
tacchi di uno dei manici) in argilla chiara verniciata in 
bruno scuro con sovrapposta in rosso paonazzo decorazione 
comprendente una figura di uccello ad ali spiegate e pal-
mette fra volute sotto i manici di tipo etrusco - fine IV 
see. a. Cr. (alt. cm. 19,2, diam. bocca cm. 21,4).

Bronzo
tav. LXV c grande situla con decorazione figurata nella metà superiore 

tra due cordoncini a sbalzo. Vi sono riprodotti un guer-
riero e vari animali fantastici fra palmette, singolare un 
mostro a doppio corpo ed unica testa di gusto orientaliz-
zante imbarbarito; seconda metà del IV see. a. Cr. (alt. 
cm. 31,5).
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d grande situla con decorazione a baccellature schiacciate nella
parte inferiore e al di sopra alta zona figurata fra file 
di puntini a sbalzo; vi sono riprodotte due sfingi con elmo 
appuntito, uccelli e mostri fantastici fra palmette e virgulti; 
notevole « horror vacui », seconda metà del IV see. a. Cr. 
(alt. cm. 40,5).

Si conservano inoltre i frammenti di una terza grande 
situla figurata, due situlette e parte di una tazza senza 
ornati, un coperchio a baccellature e manico a nastro in-
crociato, due coppe ad alto gambo campaniforme, due alari 
in lamina sottile desinenti a teste d’animale, coppe e cop-
pette ad alto manico, resti di cinturoni, uno con bel cervo 
a sbalzo, placchetta di cinturone con un cervo, una belva 
e uccelli, una fibula serpeggiante, parecchie di tipo Cer 
tosa, braccialetti, frammenti di scettri, ecc

fig. 20. - Fibula con cavaliere Tb. Ricovero 149.

G. F. - O. H. F.





St u d i Et r u s c h i - Vo l , XXXIII Ta v . LXII

d

e

Este, Museo Nazionale: a) figurina in fayance della Tomba Ricovero 234; b) fibula con cavaliere 
Tomba Ricovero 149; c) kylix della Tomba Pelà 10; d) aryballos della Tomba Rebato 100; 

e) lekythos della Tomba Pelà 14.



Ta v . LXIII St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXIII

Este, Museo Nazionale - Tomba Capodaglio 31: a) kantharos; b) skyphos; c) kylix; 
d) coperchio bronzeo di situla; i) situla bronzea; /) coperchio bronzeo di situla.



St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXIII Ta v . LXIV

Este, Museo Nazionale - Tomba Capodaglio 38: a) situletta bronzea; b) situletta bronzea; 
c) situletta bronzea; d) coperchio con figure a sbalzo della situla f. 5; e) situla bronzea figurata.



Ta v . LXV St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXIII

b‘

Este, Museo Nazionale - Tomba Boldù Dolfin: a) skypos con figura di uccello; 
b) e b'} kylix fittile con palmette; c) situla bronzea figurata; d) situla bronzea figurata.


