
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA
(Con le tavv. CI-CXVIII f. t.).

PARTE IA

Vo l c ii

1. Tazza di bucchero su basso piede trombiforme, decorata da tre solcature 
concentriche sul corpo CI a). Orlo del piede sagomato. Alt. cm. 9; diam. 
cm. 12,5· Datazione: VI sec. a. C. Si tratta di un oggetto rinvenuto sporadico 
nella necropoli del Fosso dell’Osteria; è ora conservato nell’Antiquarium del 
castello Torlonia a Vulci.

L’iscrizione corre sotto il piede e si svolge per una lunghezza di cm. 11,5 
(tav. CI b). Le lettere incise sono molto irregolari, accennando a qualche ripen-
samento da parte dell’incisore. L’altezza delle lettere varia da mm. 5 a mm. 17.

milaruslanaQes

che si divide ovviamente in

mi larus lanaftes

La formula mi larus è testimoniata a Vulci su di un cippo arcaico (CIE 5306) e 
su di un vaso arcaico (CII, App. 853).

2. Anforone di terracotta giallognola, rinvenuto sporadico nei pressi del Ponte 
dell’Abbadia, nel 1957 (tav. CI c). È conservato a Vulci nell’Antiquarium del Ca-
stello Torlonia.
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Il corpo, di forma allungata, termina a punta; le due anse sono alquanto 
angolose nella parte superiore. Parte del puntale è mancante. Alt. cm. 76. 
Datazione: età ellenistico-romana.

Su di una delle anse (tav. CI d), dal basso verso l’alto, per una lunghezza di 
cm. 15, sono incise in forma regolare le seguenti lettere che misurano da mm. 45 
a mm. 50 di altezza:

ceistalus

Questa forma non risulta attestata finora in etrusco. Per le forme latine: 
ceisi, Caesius, Caestius, cfr. Sc h u l z e , Z.G.L.E. pag. 135.

Ma r ia  Te r e s a  Fa l c o n i Amo r e l l i

Is c h ia  d i Ca s t r o

1. Due oinochoai a becco di bucchero pesante, gemelle. Rinvenute spora-
diche (?) nel 1961, recuperate e donate dal Sig. Turiddo Lotti, al Museo di Villa 
Giulia.

1. Primo esemplare (tav. CII a) Bocca trilobata, tagliata obliquamente, con 
bordo ingrossato; collo molto corto, con spalla distinta e corpo ovoidale piuttosto 
tozzo. Il piede ad anello termina in un piccolo toro; l’ansa a nastro ha tre 
costolature a rilievo. Sul corpo sono rilevate tre fasce concentriche equidistanti. 
Sull’orlo, di fianco all’ansa, sono due rotelle piatte, un po’ convergenti in alto e 
in avanti, raccordate tra loro da un elemento leggermente concavo (tav. CII è). 
Su di esso è una protome umana frontale, a rilievo, tra due paperelle incise gra-
dienti verso destra. Sulla fronte di questa protome umana è un piccolo bordo 
inciso con zig-zag fra una coppia di linee parallele. Tratti incisi sono pure attorno 
agli occhi a mandorla per meglio metterli in risalto (tav. CII c). Sullo spazio su-
periore del raccordo, risultante dal suo spessore, è inciso il solito motivo a zig-zag 
tra una coppia di linee parallele; questo motivo è continuo per il tratto orizzon-
tale; normalmente ad esso, nella curva sopra la protome, sono incisi due tratti 
a zig-zag, paralleli tra di loro, divisi da un tratto rettilineo e contornati da una 
linea a semiellisse (tav. CII d). Sul bordo esterno delle rotelle sono incise due 
linee concentriche contenenti una linea a zig-zag.

Alla base dell’ansa si distende in basso una piastrina rilevata, a forma di 
foglia di edera, sul cui bordo esterno corre la solita coppia di linee parallele 
entro le quali è una linea a zig-zag. Proprio al disotto dell’ansa sono incisi gruppi 
di tratti verticali alternati a gruppi di due cerchi concentrici.

Il vaso è molto restaurato e manca di molte parti. Alt. mass. cm. 38,5; 
alt. cm. 33,3. Datazione: metà del VI sec. a. C. circa.
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Sulla spalla, nella parte anteriore verso la bocca, corre per la lunghezza di 
cm. 12,7 la seguente iscrizione con lettere arcaiche che tendono a restringersi ed 
a rimpicciolirsi ( tav. CHI c). La loro altezza varia da mm. 5 a mm. 10

che si divide ovviamente in:

mine muluvene avile acvilnas

Abbiamo qui la nota formula arcaica di dedicazione, con il prenome ed il genti-
lizio del dedicante.

2. Secondo esemplare, uguale al precedente (tav. CHI a, b). Sole varianti nella 
decorazione sono:

a) le paperelle intorno alla protome umana sul raccordo tra le rotelle sono 
rivolte l’una verso destra e l’altra verso sinistra; al di sotto di ogni paperella 
sono gruppi di tratti verticali alternati a gruppi di due cerchi concentrici.

b) Il motivo a zig-zag inciso sullo spazio superiore del raccordo forma una 
curva al disopra della protome; nello spazio entro la curva è inciso un segno a γ

c) Al disotto dell’ansa è incisa una paperella rivolta verso destra.
Il vaso è molto restaurato. Alt. mass. cm. 37,7; alt. cm. 32,7. 
Datazione: metà del VI sec a. C. circa.
Sulla spalla, nella parte anteriore sotto la bocca, corre, per la lunghezza di 

cm. 9,5, la seguente iscrizione (tav. CHI d): alt. delle lettere da mm. 5 a mm. 10. 
Forme paleografiche come le precedenti:

minemuluvene x eav[ xxxxx]xxx
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Anche qui la partizione è evidente:

mine muluvene\_c~\e ei'[xxxxx](x)xx

Ovviamente il nome del dedicante sarà da integrare come nella iscrizione n. 1.

Ma r ia  Te r e s a  Fa l c o n i Amo r e l l i

Ta r q u in ii

Delle iscrizioni qui pubblicate quelle dal n. 4 al n. 53 sono state scoperte 
nel corso dei lavori svolti dalla Fondazione Lerici nella necropoli dei Monterozzi 
a Tarquinia. Si tratta di iscrizioni su pareti di tombe, su cippi, su sarcofagi e vasi, 
nella maggioranza scoperti nelle campagne del 1963 e del 1964. Le iscrizioni sono 
state indicate con il numero della tomba alla quale appartengono, che è il numero 
progressivo dato alla tomba al momento della scoperta; nel caso di iscrizioni su 
oggetti trasportabili è dato anche l’attuale luogo di conservazione.

Le prime tre iscrizioni del gruppo sono state invece scoperte in due tombe 
che fanno parte di una serie di dodici tombe scoperte e scavate dai clandestini 
a Tarquinia, e segnalate alla Soprintendenza nel giugno del 1964 dal Sig. L. Ma-
grini, che desidero ancora ringraziare per la tempestiva comunicazione.

Desidero anche ringraziare il Prof. Μ. Pallottino, che ha seguito questo lavoro, 
il Dott. Μ. Moretti, l’ing. C. Μ. Lerici, ed il personale della Fondazione Lerici, 
in particolare l’ing. R E. Linington; il geom. F. Brancaleoni e [’Assistente D. Ga-
brielli, che hanno eseguito le fotografie e i disegni.

1-3 - Tombe IV e V, località Villa Tarantola, presso una cava abbandonata. 
Come si è già detto, queste due tombe sono state scoperte da clandestini, e fanno 
parte di un gruppo di tombe, dodici in tutto, orientate tutte nella stessa direzione, 
probabilmente lungo una via sepolcrale, e saccheggiate da scavatori che sono pas-
sati dall’una all’altra forando le pareti laterali. Le iscrizioni si trovano nella IV e 
V tomba, simili come dimensioni ed architettura: con soffitto piano, banchine nelle 
quali sono ricavati sarcofagi lungo le pareti e in gran parte piene di terra. Da 
un primo sommario esame sembrano databili intorno al II see. a.C. Un esame più 
accurato sarà possibile solo quando le tombe verranno scavate e vuotate dalla terra. 
Per ora diamo notizia delle iscrizioni; abbastanza chiaramente leggibili le due della 
tomba IV, meno quella della tomba V, in gran parte coperta da salnitro.

Tomba IV.

1 - In corrispondenza del secondo sarcofago della parete destra, dipinta a ver 
nice nera a lettere regolari alte da cm 11 a cm 6,5, su un sottile strato di intonaco 
dato sulla parete non levigata, è una iscrizione su quattro righe (lunghe m. 0,83, 
0,79, 0,68, 0,94 rispettivamente), fortunatamente non danneggiata dal foro praticato 
dai clandestini che si trova immediatamente a destra (tav. CIV a):
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felsnas : la : leöes 
svalce : avil : CVI 
marce : capue 
tley^e : aanipaluscle

L’iscrizione è ben conservata tranne la sesta lettera della seconda riga, facil-
mente integrabile, e la settima della terza riga, di cui sono conservate le tracce essen-
ziali; da notare la settima lettera della quarta riga. Per il gentilizio felnas v. Sc h u l -
z e , Z.G.L.E., p. 163; il nome lari appare in forma abbreviata; il patronimico trova 
confronti in iscrizioni di Arezzo, Chiusi e soprattutto Perugia (v. CIE 385, 633, 
3477). Da notare l’età del defunto 106 anni, davvero eccezionale. Le ultime due 
righe, non sono chiaramente comprensibili; marce sembra avere la stessa radice di 
murs, sarcofago (cfr. Mummia, XI, 6), e capue con cape, capi, recipiente funerario?

2 - Sulla parete sinistra è una seconda iscrizione su quattro righe (lunghe 
m. 0,67- 0,90-0,89 - 0,27 rispettivamente), tracciata a vernice nera su una prepa-
razione simile a quella precedente, con lettere alte da cm. 9 a cm 5,5, solo in parte 
conservata (tav. CIV b)

xala XXX Θ x xa
x x x x( x )enva busur 
acnanas [. ] manim 
arce
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Il numero delle lettere mancanti è ipotetico; il nome, il gentilizio ed il patro-
nimico non sono integrabili. Da notare l’espressione husur acnanas manim arce, 
che con l’inversione delle due ultime parole compare in una delle iscrizioni della 
Tomba degli Spitu (n. 4873) (v. Parte II A e St. Etr. XXXII, pag. 127-128) e 
nella stessa forma in TLE 169.

Tomba V.

3 - Come accennato, questa tomba ha la parete di ingresso e la parete destra into-
nacate e forse dipinte; sotto al salnitro che ricopre queste due pareti si distinguono 
solo tracce di colore nella parte superiore (parte di una decorazione in nero e rosso 
a motivi geometrici), fra questa, ed il soffitto, sulla parete è una iscrizione 
in corrispondenza del primo sarcofago, tracciata a vernice rossa con lettere molto 
regolari, alte cm. 5 e 4,5, lunga nella parte leggibile cm. 61 (tav. CIV c).

... anvils : ciemzadrums

Si tratta della parte terminale di una iscrizione, con l’indicazione dell’età del 
defunto (anni 17?) data con la formula sottrattiva.

4-5 - Tomba 4864, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nell’aprile 
1963. Tomba a pianta rettangolare e soffitto piano, con due ordini di banchine 
lungo le pareti laterali, nelle quali sono ricavati dei satcofagi. Lungo la parete di 
fondo, nello spazio lasciato libero dalla fine delle banchine laterali, partendo dal 
pavimento, è stato ricavato un sarcofago chiuso da un coperchio in macco con figura 
maschile sdraiata, appoggiata sul gomito sinistro e con nella mano destra una pie- 
tera. La tomba nel suo complesso è databile al III-II secolo a.C.

4 - Sulla parete di fondo, sopra al sarcofago, dipinta a vernice nera su una sola 
riga lunga m. 0,70, a lettere piuttosto regolari alte cm. 7-5, è l’iscrizione (tav. CIV d).

lard . lardai .LUI

5 - A destra di questa in corrispondenza della parte terminale del II ordine 
di banchine della parete destra, è l’iscrizione a lettere irregolari, alte cm 6-8, a 
vernice rossa (sovrapposta per le prime tre lettere a vernice nera) su due righe 
lunghe la prima m. 0,395, la seconda 0,25 (tav. CVI a):
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spitus .1.1 
ri . VIIII

Il gentilizio Spitus ricorre nella Tomba 4873 (v. Parte II A nn. 1-5), e proba-
bilmente non si tratta di una corrispondenza casuale, essendo le due tombe vici-
nissime.

6-7 - Tomba 4986, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nel giugno 
1963. Tomba a pianta quadrata con stretto ingresso spostato sulla sinistra; lungo 
la parete destra e di fondo due ordini di banchine nelle quali sono stati scavati 
tre sarcofagi. Lungo la banchina di fondo e destra, sul pavimento sono stati deli-
mitati altri due posti per deposizioni con una serie di blocchetti squadrati. Le pa-
reti ed il soffitto sono quasi del tutto franati; solo sulla parete destra sono con-
servate delle parti di intonaco, immediatamente sotto al soffitto, dove sono dipinte 
delle iscrizioni. La tomba è databile in base al materiale recuperato (fr.i di bronzo, 
di osso e di terracotta, fra i quali sono balsamari fusiformi, una patera umbilicata, 
e fr.i di lucerna di fine terracotta rossa, con sul fondo stampigliato il nome « Anii ») 
al I secolo a.C.

6 - Verso l’angolo della parete di ingresso, con inizio a circa cm. 28 da questa, 
dipinta a vernice nera, è una iscrizione su due righe, lunghe circa m. 1, lacunosa 
nella parte centrale, con lettere tracciate accuratamente e rubricazione (tav. CV a)

X i X ...........................I burtual-f,
as X ............  ................. avils . XVI

La lacuna è lunga nella prima riga cm. 51, nella seconda cm. 63 e non è 
integrabile; hurtual è forse il matronimico, ed è nome connesso con hurtu (che 
compare in un’altra iscrizione da Tarquinia (CII 2129) o hurtinial (CIE 3447 da 
Perugia) - (per hurtu v. anche Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 174).

7 - Sempre sulla parete destra a m. 1,55 dalla precedente iscrizione, è un’altra 
iscrizione tracciata a vernice rossa su due righe con rubricazione, a lettere regolari 
alte cm. 5-6; le due righe sono lunghe rispettivamente m. 1,11 e 0,94 (tav. CV b)

safici . se&ra . velus . plinialc 
uisces . amiti . puia : avil : XVI

È incerta la lettura delle prime due lettere della prima riga, prime lettere del 
patronimico, non conosciuto altrove, come delle prime lettere della seconda riga, 
inizio del gentilizio del marito, pure non testimoniato in altre iscrizioni.



Tarquinia IA
, a) iscriz. n. 6; b) iscriz. n. 7; c) iscriz. n. 18.
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Queste iscrizioni, dato il loro precario stato di conservazione, sono state stac-
cate a cura dell’istituto Centrale del Restauro.

8-16 - Tomba 5035, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nel luglio 
1963. È una tomba a pianta complessa e irregolare, con pilastro centrale, blocchi 
di macco che chiudono un dromos di accesso ad una tomba preesistente alla co-
struzione della nostra, e compreso nella tomba, che formano parte della parete 
destra. Lungo le pareti diversi ordini di banchine in alcune delle quali sono rica-
vati dei sarcofagi. Il corredo era stato completamente asportato ed i pochi ele-
menti a nostra disposizione non ci permettono di precisarne la datazione che può 
essere compresa fra il III ed il I sec. a. C.

8 - Sulla parete di ingresso a destra della porta (spostata completamente a si-
nistra), in corrispondenza di un basso blocco di macco intonacato e dipinto con 
fascia rossa nella parte anteriore e nera sul lato destro, l’iscrizione a vernice rossa 
tracciata direttamente sul macco, lunga cm. 0,52, obliqua verso l’alto, con lettere 
abbastanza regolari alte cm. 12-9, ma molto svanita [tav. CV c):

hupnina

Questa stessa iscrizione discussa da Buonamici in St. Etr. IX, 1935, p. 229 e 
segg., è testimoniata in altre iscrizioni su ossuari; da notare che anche qua com-
pare in corrispondenza di un posto dove, con molta probabilità, poteva essere col-
locato un ossuario.

9 - Sulla cassa di un sarcofago ricavato nella banchina della parete di ingresso 
(dimensioni m. 1,96x0,62 - 5x0,47), è scolpita su due righe lunghe la prima 
m. 1,10, la seconda m. 0,56, a lettere molto irregolari alte cm. 14/9, una iscrizione 
solo in parte leggibile (tav. CVI b).

a. v. sefrial . c[.]c 
rii. XXIX
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In alcune lettere si nota traccia di vernice rosso bruna (la i e la l di sefrial). 
Notare il gentilizio ed il nome abbreviato; il patronimico Sefrial compare in questa 
stessa forma in una iscrizione perugina (CII 1576) su di un’urna cineraria. Incerta 
è l’età del defunto che potrebbe essere 24 o anche 29.

10 - Sul coperchio in macco di un sarcofago (dimensioni m. 0,98x0,54x0,37), 
a doppio spiovente, segato in antico per adattarlo alla cassa (il secondo sarcofago 
della parete destra nel secondo ordine di banchine); l’iscrizione su di una sola riga, 
lunga m. 0,82, scolpita leggermente e dipinta a vernice nero-bruna molto svanita 
direttamente sul macco con lettere alte cm. 10-7 (tav. CVII d):

se&ra . papr

Il gentilizio abbreviato per mancanza di spazio è uguale a quello che com-
pare nella iscrizione seguente.

11 - Su un blocco di macco (dimensioni cm. 81 x 50) della seconda fila dal-
l’alto della cortina di blocchi che chiudono lungo la parete destra il dromos preesi-
stente, una iscrizione scolpita a lettere regolari e profonde su tre righe, lunghe 
rispettivamente m. 0,62, 0,71, 0,72; alt. lettere cm. 15-12 (tav. CVII Z>).

paprsinei
Pan. v . svai 
ce . avil . LIII

La quarta lettera della seconda riga, che può essere integrata sole con una v 
probabilmente il patronimico. Il gentilizio paprsinei, è testimoniato solo da un altro 
cippo da Tarquinia, di provenienza incerta (CIE 5599), dove è la forma paprsin-, 
è forse da connettere con Papsina, Papsenna (v. Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 86).

12 - Sulla parete di fondo che forma angolo con una nicchia, è l’iscrizione
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a vernice rossa a lettere alte e irregolari; su tre righe, lunghe complessivamente 
sui due lati m. 0,98, 1,18, 0,99, delimitata a destra da una fascia verticale e infe-
riormente da una fascia a festone. Lettere alte cm. 11/18 (tav. CVI c).

suftpranem
perpru . sazi! . epn 
ren . zivas . x x

Da notare la forma irregolare della a e delle n. L’iscrizione non contiene nessun 
elemento riconoscibile come nome proprio o altri elementi comunque riconoscibili, 
tranne e zivas = defunti? che ci riportano al mondo funerario.

13 - Su due frammenti (che si ricompongono) di un blocco di macco trovati 
nella terra che riempiva la tomba (dimensioni cm. 79x0,43), una iscrizione incisa 
a lettere abbastanza regolari, su due righe lunghe m. 0,63 e 0,50 rispettivamente, 
alt. delle lettere cm. 14/16 (tav. CX a}.
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Manca tutta la parte superiore del blocco e quindi l’inizio dell’iscrizione, che 
sembra avere il carattere di una delle comuni iscrizioni funerarie (v. l’ultima riga 
con l’abbreviazione di rii e l’indicazione degli anni).

14 - Su un altro frammento di blocco di macco (cm. 21 x 13), sono incise a 
caratteri regolari le due lettere alte cm. 8, lunghe cm. 9:

se

15 - Su un blocco posto fra il pilastro e la banchina di destra, è incisa una 
lettera regolare alta cm. 9,5:

16 - Cippo in macco raccolto nell’ingresso; manca della colonnina ed ha base 
cubica con cornice aggettante; dimensioni cm. 21,5 x 15,5 x 18,5. Sulla faccia an-
teriore ha inciso su due righe una iscrizione, con lettere regolari alte cm. 3,1 e 
2,8 (tav. CX b)

paparsi 
nas · v
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Nell’iscrizione compare lo stesso gentilizio che si trova nelle iscrizioni n. 10 e 
11, solo con ancora conservata la a fra la p e la r il nome del personaggio è 
probabilmente vel, e si tratta con ogni verosimiglianza del padre del personaggio 
dell’iscrizione n. 16, dove il patronimico appare abbreviato con una lettera che 
non può corrispondere che ad una v scritta per errore con una sola zampa.

17-18 - Tomba 5064, Monterozzi, località; Villa Tarantola, scoperta nel feb-
braio 1964. Piccola tomba a pianta quadrata e soffitto piano, con la parete di 
ingresso intonacata e lungo la parete di fondo un sarcofago coperto da lastre. 
Lungo la parete destra, presso la parete di ingresso un piccolo sarcofago con co-
perchio a doppio spiovente e l’iscrizione n. 22, quindi uno spazio quadrato con 
incavo rotondo su cui era una umetta di nenfro quadra con coperchio conico 
decorato nella parte anteriore con foglie a rilievo alternativamente convesse e con-
cave; fra la terra che riempiva la tomba è stata raccolta un’altra urna di macco de-
corata in rosso e nero con motivo a festone e rotelle, con coperchio simile per 
forma e decorazione al coperchio dell’urna precedente, solo che la decorazione 
invece che essere scolpita è dipinta a vernice rossa e nera. III-II sec. a. C.?

17 - Sulla parte anteriore del coperchio dell’urna in macco una iscrizione a 
vernice nera su due righe lunghe cm. 59 circa, delle quali solo poche lettere della 
parte centrale sono conservate. Alt. delle lettere cm. 4: 3,5 (tav. CVIH b).

IH
\
Π 'ì ______________________

• 5 1?
.... raxx ....
.... a : av ...

18 - Coperchio di piccolo sarcofago in macco (dimensioni cm. 72 x 44 x 17) 
con dipinta a vernice nera nella parte anteriore una iscrizione, in parte lacunosa, 
su due righe lunghe la prima m. 0,69 la seconda m. 0,16 - alt. delle lettere 
cm. 3,5.3. Tarquinia. Museo Nazionale (tav. CVIH e; fac-simile a p. 476).

x x Qamcu . arnëal . vi x x x x x le . carnai
eterau

L’inizio della seconda riga è rientrato rispetto alla prima riga, ma non vi sono 
tracce di lettere prima della parola eterau. Mentre non sono integrabili il nome 
ed il matronimico del personaggio, restano il patronimico e l’indicazione della 
carica rivestita in vita camiti eterau (la « m » e la « e » solo in parte conser-
vate, sono facilmente integrabili), magistratura già nota, in particolare da un’altra 
iscrizione di Tarquinia (TLE 145). Il gentilizio può essere itamicu già conosciuto 
da una iscrizione di Vantano (TLE 528 - Cl E 592), su una tegola, o anche iameu 
per quanto altrove non testimoniato.

31.
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19 - Tomba 5069, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nel febbraio 
1964. Piccola tomba a pianta rettangolare con soffitto piano e banchine lungo le 
pareti; nella quale sono ricavati diversi sarcofagi; nelle pareti tre edicole. La tomba 
era violata ed il suo corredo interamente asportato; non abbiamo quindi nessun 
elemento che ci permetta di precisarne la datazione (IV-I sec. a. C.).

Sulla parete destra nel tratto verso la porta, aggettante rispetto al resto della 
parete, è dipinta a vernice nera su intonaco, una iscrizione su due righe, lunga 
la prima m. 1,85, la II m. 1,38, con lettere monumentali tracciate accuratamente, 
alte cm. 26-23 nella prima riga e cm. 22-20 nella seconda riga (tav. CIX a).

L’iscrizione è molto interessante e sembra riferirsi alla dedica della tomba. 
mlay. è infatti « dono », come appare in molte iscrizioni soprattutto vascolari, 
ca è aggettivo dimostrativo, « questo », mentre scuna significa « offrire » o simili. 
birtòu è invece parola che si riconnette con il mondo infero.

20 - Tomba 5070, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nell’aprile 
1964. Piccola tomba a pianta rettangolare con soffitto piano, banchine con rica-
vati due sarcofagi lungo la parete destra; un sarcofago con coperchio lungo la 
parete di fondo, una nicchia fra la parete sinistra e quella di ingresso. La tomba, 
trovata intatta, conteneva 13 deposizioni e diversi cinerari; da un primo esame 
del corredo (che comprende oltre ai comuni vasi di terracotta non decorata, due 
specchi di bronzo del noto tipo con Lasa o Eros alato, eccezionalmente ben con-
servati, la tomba è databile alla seconda metà del III secolo a. C.

Sul coperchio del sarcofago della parete di fondo, a doppio spiovente basso, 
con columen e volute sul lato destro, (lungo m. 1,65, largo m. 0,61, h. massima 
m. 0,15), è l’iscrizione a vernice nera su una riga lunga m. 0,70 a lettere alte e 
irregolari (alte cm. 13-8) (tav. CIX b).

ceisì . θαηα

Il gentilizio Ceisi compare nella stessa forma in tre iscrizioni, una da Tu- 
scania (TLE 193), una da Perugia (CIE 3775) e una da Viterbo (CII 2076); è 
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connesso con il gentilizio Ceisinies della tomba omonima di Tarquinia oggi per-
duta (CIE 5515-5526) e con Cesina (v. Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 135).

21-22 - Tomba 4938, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nel maggio 
1963. Grande tomba a pianta quasi quadrata, non finita. Lungo la parete destra 
tracce di una banchina, nelle due pareti laterali due loculi, sopra ad ognuno dei 
quali è scolpita a grandi lettere una iscrizione latina, quella di sinistra mutila 
nella parte finale per un foro nella parete fatto da qualche scavatore clandestino. 
Nella terra che riempiva la tomba sono stati raccolti fr.i di vasi di terracotta 
non decorata, di forma comune e alcuni fr.i di ceramica aretina che ci permettono 
di datare la tomba alla seconda metà del I secolo a. C.

21 - Sulla parete destra al di sopra del loculo è scolpita una iscrizione su due 
righe, lunga la prima m. 1,60, la seconda m. 0,64, a lettere irregolari alte da cm. 19 
a cm, 12,5, più piccole nella seconda riga; l’iscrizione è inclinata verso il basso 
(tav. CX c).

C. Pedanius P. f. 
vix(it) a(nnos) XXX

22 - Sulla parete sinistra, sopra al loculo, a lettere scolpite abbastanza rego-
larmente e simili alle precedenti, ma più alte (cm. 27/16), inclinata verso l’alto, 
l’iscrizione, mutila nella parte finale, su due righe lunghe m. 1,85 (senza la parte 
terminale) la prima, e m. 1,73 la seconda (tav. CX d).

Sex. Pedaniu(s}
P. f. v(ixit) a(rinos) XXC

Le iscrizioni si riferiscono a due fratelli della famiglia Pedania, nome questo 
diffuso in tutta la penisola. Da notare che al Museo Etrusco a Firenze è conser-
vato un cippetto con la stessa iscrizione della nostra n. 22 (CIL XI, 3466) con pro-
venienza dai Monterozzi, evidentemente recuperato nell’ottocento dalla stessa 
tomba.
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23-24 - Due cippetti in nenfro, erratici dai Monterozzi, località Villa Taran-
tola, trovati nel 1963.

23 - Cippo con base parallelepipeda (dimensioni cm. 26,5x13x17) con co-
lonnina mancante; nella faccia anteriore ha scolpito a lettere regolari alte cm. 8,5/9, 
la seguente iscrizione (tav. CX e).

vrzi . f 4

24 - Cippo in nenfro con base a piramide tronca (dimensioni medie 19 x 12,5 
X 20), con colonnina mancante; sulla faccia anteriore ha scolpita a lettere regolari 
alte cm. 2,6/5. Tarquinia, Museo Nazionale (tav. CX /).

ftana

L 
o

Come per la precedente l’alfabeto usato è quello più recente; il nome del n. 23 
non è altrove testimoniato, come il gentilizio del n. 24, heiri che può forse essere 
connesso con Heirens (v. Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 82).

25-26 - Tomba 4901, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nell’Aprile 
1963. Tomba a pianta quadrata con banchine lungo le pareti; il soffitto e la pa-
rete sinistra attraverso la quale comunica con la 4903, sono franati. Nell’ingresso 
sono stati raccolti due cippi con iscrizioni etrusche solo in parte leggibili.

25 - Cippo in nenfro con colonnina (dimensioni cm. 20x11,5x18) ha la 
faccia anteriore levigata e delimitata da cornice aggettante; su questa è incisa a 
lettere regolari alte cm. 1,2 una iscrizione etrusca su due righe (tav. CXI a).
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£T<g *1  f'i (π)·@°ΐ 6°^ 1

x x ni . θα x x . ram
[0]ar . avils . xx(x)

26 - Cippo simile al precedente (dimensioni cm. 16 x 10 x 13) con iscrizione a 
lettere regolari alte cm. 1,2 su due righe. Tarquinia, Museo Nazionale (tav. CXI b\

va x panes . I . m 
ai x a . Vili . lupu

27 - Tomba 4903, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nell’Aprile 
1963. Piccola tomba con banchine lungo la parete sinistra e di fondo; la parete 
destra è franata e attraverso questa comunica con la 4901.

Nell’ingresso è stato raccolto un cippo in nenfro con colonnina in parte 
mancante (dimensioni cm. 21 x 18 x 13,5); la faccia anteriore ha cornice agget-
tante e iscrizione incisa su quattro righe, l’ultima della quali occupa la cornice 
inferiore. L’iscrizione con lettere alte cm. 2 circa, è oggi completamente illeggi-
bile, tranne poche lettere. Tarquinia, Museo Nazionale (tav. CXI c).

r η  H
alimnas . x
a[vi]l[s . ] XIX x a
x ra x x x ( x )
xx(x) (.... ) xxx(x)
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28-29 - Tomba 4961, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nel maggio 
1963. Piccola e rozza tomba con soffitto piano e banchine lungo la parete sinistra 
e di fondo. Lungo la parete destra un sarcofago ed una nicchia. Nell’ingresso sono 
stati trovati due cippetti, uno con iscrizione latina, l’altro con iscrizione etrusca.

28 - Base di cippo in nenfro in buona parte mancante (cm. 23,5 x 12) nella 
patte anteriore ha incisa a lettere regolari (alte cm. 4 e 3,5) una iscrizione su 
due righe delle quali solo la prima è leggibile {tav. CXI d).

29 - Cippo in nenfro con base parallelepipeda con colonna in fr. i (dimen-
sioni cm. 25x12,5x23, altezza con la colonna cm. 46). Nella parte anteriore ha 
incisa leggermente a lettere regolari alte cm. 2,8/2 con rubricazione l’iscrizione. 
Tarquinia, Museo Nazionale {tav. CXI e).

A. f. v(ixit) ainnos) LXV

Il nome Veturius è già noto a Tarquinia su un altro cippetto (CIL, XI 
3504) e si può mettere in relazione con le forme etnische veQura, ve&ural, veQuris, 
vedurus (v. Sc h u l z e , Z.G.L.E. pp. 257, 379).

30-32 - Tomba 4794, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nel marzo 
1963. È un tomba con pianta complessa; ha una piccola camera dalla quale, at-
traverso due ingressi scavati nel pavimento, si accede a due camere sottostanti, 
con banchine sarcofagi e piccole urne. La tomba era piena di terra, alcuni fr. 
di vasi raccolti (anforone a punta, piatti a vernice nero-lucida) e le iscrizioni latine 
sui cippetti ci fanno datare la tomba alla fine del II-I sec. a. C.

30 - Cippo di nenfro con colonnina mancante; la base è parallelepipeda con 
cornice aggettante (dimensioni cm. 17x18x13); sulla faccia anteriore è incisa a 
lettere regolari e profonde alte cm. 3,2 e 2,5 la seguente iscrizione (tav. CXII a).
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C. Anni
us. P. f. vi(xit) 
an(nos') XXC

31 - Cippo in nenfro con base parallelepipeda con colonnina staccata (di-
mensioni cm. 23 X 13,5 x 14) ha la faccia anteriore con cornice aggettante e con iscri-
zione incisa poco profondamente con lettere regolari alte cm. 2 e 2,5 (tav. CXIII a).

V ennona
L. f. vixit 
a(nnos) LX

La stessa iscrizione che appare sulla lastra seguente.

32 - Lastra di macco grezza (dimensioni cm. 73 x 32) con iscrizione a vernice 
rossa su due righe con lettere regolari alte cm. 7 e 8,6 nella prima riga, cm. 4 nella 
seconda riga. Tarquinia, Museo Nazionale (tav. CXII e).
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V ennonia
L. f. vixit a(nnos) LX

Questa lastra che chiudeva il loculo della parete sinistra della camera infe-
riore sinistra, ha una iscrizione uguale a quella del cippo n. 36; le lettere della 
seconda riga sono poco leggibili (soprattutto la L e la F; il nome Vennonius di 
cui qui abbiamo il femminile, è molto testimoniato, e sembra essere connesso con 
Venurius e l’etrusco venu (cfr. Sc h u l z e , Z.G.L.F. pp. 69, 266, 378).

33 - Tomba 4832, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nell’Aprile 
1963. Tomba a tre camere: una superiore e due inferiori; le camere hanno ban-
chine e sarcofagi. II-I sec. a. C.

Nella tomba è stato trovato un cippetto di nenfro con base parallelepipeda, 
e colonna (dimensioni cm. 17x10x31,5); sulla faccia anteriore, priva di cornice, 
poco leggibile, l’iscrizione su tre righe con lettere alte cm. 2-3, piuttosto irregolari: 
Tarquinia - Museo Nazionale (tav. CXIII b).

\\7
A

M'. Otacili(us)
x . /. Eutucus 
v(ixit) a(nnos) LXXX

Il nome Otacilius si trova in questa forma in una iscrizione bilingue di prove-
nienza incerta (TLE 545) è connesso con Audacilius e forse con otanis (CIE 3035) 
(Sc h u l z e , Z.G.L.E. pp. 131-364).

34-37 - Tomba 4851, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nell’Aprile 
1963. Fa parte di un complesso di tombe su più piani ed ha ingresso con caditoia. 
Nell’ingresso sono stati trovati tre cippetti con iscrizioni.
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34 - Cippo in nenfro con colonnina, base parallelepipeda (dimensioni cm. 16 x 
32 x 16,5), la faccia anteriore ha cornice aggettante con iscrizione incisa e dipinta 
a vernice rossa illeggibile tranne la prima lettera alta cm. 2 circa; ha rubricazione 
(tav. CXIII c).

35 - Cippo simile al precedente ma senza cornice (dimensioni cm. 19 x 25 x 17) 
con iscrizione pressoché illeggibile (tav. CXIII J).

36 - Cippo simile al precedente (dimensioni cm. 20 x 33 x 12) con iscrizione 
con lettere alte cm. 3,5 e 3, incise profondamente e dipinte di rosso. L’iscrizione, 
etrusca, non è facilmente interpretabile (tav. CXIV «).

LXV
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37 - Cippo in nenfro con cornice corrosa ma molto aggettante; (dimensioni 
cm. 20 x 26 x 13,5). Sulla faccia anteriore ha incisa l’iscrizione a lettere molto rego-
lari alte cm. 1,5/2. Tarquinia, Museo Nazionale (tav. CXIV b).

v
C. Allius. L. f.
vixit . annos
XV

38-39 - Tomba 4865, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nell’Aprile 
1963. Piccola tomba con soffitto piano e banchine con sarcogaghi lungo le pareti; 
con diverso materiale di terracotta (poetila, fiasche, ossuari con coperchio, due lu-
cerne, una di terracotta rossa, l’altra di terracotta gialla con spirali ai lati del becco 
e giovane nudo a rilievo, e fr.i di vasi aretini) che ci permette di datare la tomba 
alla fine del I sec. a. C. Nell’ingresso sono stati raccolti due cippi con iscrizioni 
latine.

38 - Cippo con base cubica, corroso e mancante della colonna; ha cornice 
aggettante mancante in più punti (dimensioni cm. 20x16x17), nella faccia ante- 
riare ha incisa a letere abbastanza regolari alte cm. 3 e 3,2, la seguente iscrizione:

L Marc
us. Eros
v(ixil) a(nnos) LX

39 - Cippo con grossa colonna (diam. alla sommità cm. 16), senza cornice, 
(dimensioni cm. 26x36x 15), sulla faccia anteriore ha incisa a lettere irregolari, 
alte cm. 4, poco chiare, la seguente iscrizione (tav. CXIV c):
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Iucun
dus. v(ixit) an(nos)
XXXX

40 - Tomba 4910, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nell’Aprile 
1963. Tomba stretta e lunga con banchine e sarcofago, uno dei quali dipinto in 
nero e rosso con motivo a festoni; II-I sec. a. C. Nello scavo dell’ingresso è stato 
trovato un cippo in nenfro con colonnina, con base parallelepipeda levigata e con 
cornice abrasa e leggermente aggettante (dimensioni cm. 23x36,5x11) con iscri-
zione poco leggibile incisa a lettere irregolari alte cm. 3 e 3,5. Tarquinia, Museo 
Nazionale (tav. CXIV d).

Callia x f.
Celido v(ixit) a(nnos)
LXIX

41 - Tomba 4985, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nel giugno 
1963. È parte di un complesso gruppo di tombe sovrapposte. Ha soffitto piano, 
banchine con sarcofagi. Nell’ingresso è stato trovato un cippo in macco, a forma 
parallelepipeda (dimensioni cm. 27 x 16,5 x 17); la faccia anteriore ha larga cor- 



492 Rivista di epigrafia etrusca

nice aggettante con una iscrizione incisa a lettere piuttosto regolati, alte cm. 2,5 
e 3,2. Tarquinia, Museo Nazionale (tav. CXII c).

t------- ö V

Sex. Lusiu(s)
L. f. viixitì a(nnos) IXX

Da notare la forma del numerale. Lusius ha riscontri a Perugia e Volterra 
con Lusinies (v. Sc h u l z e , Z.G.L.E. p. 184).

42 - Tomba 5048, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nel settembre 
1963. Tomba a pianta rettangolare con soffitto piano e diversi ordini di banchine 
con sarcofagi; nell’ingresso è stato raccolto un cippo di nenfro privo di colonna 
con base cubica e faccia anteriore con cornice aggettante e iscrizione su tre righe 
a lettere irregolari alte cm. 1,5 e 2. Il cippetto è in parte coperto di salnitro e 
misura cm. 17x13x11. Tarquinia, Museo Nazionale (tav. CXII d).

L. Albus 
vix(it) an(nos)
LXV

Per Albus, Albius v. Sc h u l z e , pag. 119. È ricollegabile all’etrusco alpan dif. 
fuso in tutta l’Etruria.

43 - Frammento di una kylix attica interamente verniciata di nero dalla tomba 
a camera 3098, ai Monterozzi, presso i secondi archi. La tomba, dipinta, è data-
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bile alla metà del VI secolo. Sotto al piede ha inciso a tratti regolari una lettera 
alta cm. 1,9:

X

44-45 - Due skyphoi attici interamente verniciati di nero, alti cm. 9 e 8,5, 
mancanti di piccole parti, dalla tomba a camera 3242, dei Montetozzi località Cal-
vario, databile per lo stile dei suoi dipinti al IV-III sec. a. C. Sotto al piede ognuno 
ha inciso una croce. Roma, Museo di Villa Giulia.

46 - Poculum di grossa terracotta scura con ingubbiatura rossa, con tracce 
di nerofumo nella parte superiore (alto cm. 14,5), parte del corredo della tomba a 
camera 3621, Monterozzi, località Calvario, databile fra il IV ed il III sec. a. C. 
Roma, Fondazione Lerici.

a) sulla pancia ha incisa a lettere regolari e capovolte, alte cm. 1,5 e 2, 
la seguente iscrizione, lunga cm. 4:

tite

b) nella parte interna del bordo l’iscrizione lunga cm. 6,5 a lettere meno 
regolari della precedente alte cm. 1 e 1,2:

titei uplu

L’alfabeto usato nelle due iscrizioni è quello recente; Tite è nome molto testi-
moniato (v. Sc h u l z e , Z.G.L.E. p. 374) la forma Titei si trova in una iscrizione 
da Chiusi (CIE 2852). Oplu invece non mi risulta sia altrove testimoniato.

47-49 - Tre piattelli dalla tomba 527, Monterozzi; il corredo composto esclu-
sivamente da piattelli e ciotole è tipico delle tombe tarde (III-I sec. a. C.).
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47 - Piattello di terracotta giallo-rosa verniciato di nero con corpo tronco-
conico lesionato - diam. cm. 19,5.

a) sotto al piede ha incisa a tratti regolari una lettera alta cm. 1,5:

b) sull’orlo del piede ha incisa una croce.

48 - Piattello simile al precedente con raggera impressa sul fondo nella parte 
interna - diam. cm. 18,8. Roma, Fondazione Lerici.

Sulla coppa nella parte esterna ha incise due lettere:
a) una alta cm. 2.5:

X

b) l’altra alta cm. 2.

v

49 - Piattello di terracotta giallo-rosa verniciato di nero argento; diam. cm. 19,5. 
Sulla coppa nella parte esterna ha incisa una lettera alta cm. 1,9:

i
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50 - Tazza di bucchero su basso piede, con tre linee sulla coppa e dentella-
tura, diam. cm. 13, parte del corredo della tomba a fossa 596 (Monterozzi), da-
tabile alla prima metà del VI secolo. (Il corredo comprende due olpai e balsamari 
italo-corinzi). Roma, Fondazione Lerici. Sotto al piede in parte mancante ha incise 
tre lettere:

a) sul fondo: h. cm. 1,3:

a

b) sul fianco, h. cm. 1,4:

a

c) sotto alla precedente h. cm. 0,4:

P

51 - Frammento di grossa terracotta gialla verniciata di nero, lungh. cm. 5,8; 
è conservata la parte inferiore di una lettera incisa accuratamente: il frammento 
fa parte del corredo della tomba a camera 1791, Monterozzi, con altri vasi (pocula 
e balsamari fusiformi) caratteristici delle tombe tarde.

52 - Frammento del fondo di una ciotola di terracotta rossa con vernice ros-
so-lucida di tipo aretino; sul fondo nella parte interna ha un bollo rettangolare, 
è parte del corredo della tomba a camera 1895, scoperta ai Monterozzi, località 
Calvario, databile al III secolo. Questo frammento non sembra pertinente. Nella 
parte esterna ha una lettera incisa, alta cm. 0,8.

s

53 - Tazza di bucchero con piede a listello, ricostruita da frammenti, diam. 
cm. 15, fa parte del corredo della tomba a camera 3048, Monterozzi (II metà del VI 
see.), sul fondo nella parte interna ha un grande segno a croce.
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TuSCANA

Nel 1961 veniva scoperta fortuitamente e quindi scavata dalla Soprinten-
denza una vasta tomba a camera in località Pian di Mola. Dallo scavo provengono 
numerosi sarcofagi della caratteristica classe tuscaniese in terracotta, il sarcofago 
in nenfro qui al n. 1, i due cippi nn. 2 e 3 pure con epigrafi, da cui si ricava 
che l’ipogeo era il sepolcro gentilizio dei treptie. La tomba sembra sia stata in 
uso tra il III secolo a. C. e il I sec. d. C.

1. Sarcofago in nenfro, sul quale è raffigurata a tutto tondo la figura del 
defunto recumbente con l’himation che lascia scoperto il torso, e una patera nella 
mano destra (tav. CXV a). Sul lato destro, con lettere alte mm. 52-61, corre l’iscri-
zione :

treptie . s . I . rii
XXXIIX

Abbreviazioni: s(eftre) e l(arftal). Il gentilizio treptie (senza -r finale), corri-
spondente al lat. Trebatius, non era finora attestato in etrusco: a Tuscania (CII, 
2112) era noto l’affine treplies = lat. Trebellius, mentre grande diffusione in tutta 
l’Etruria (ma particolarmente a Chiusi) hanno le forme parallele trepu (CIE, 816, 
1814, 2842, 2843, 2968, 2969, 4671, 4672, 4673), trepuni, trepunia (CIE, 2435, 
4808, 1011, 1389, 2790, 2791) corrispondenti al lat. Erebonius. Notevole la grafia 
sottrattiva della cifra numerale.

2. Cippo di nenfro di forma parallelepipeds, lungo m. 0,30, alto m. 0,12, 
spesso m. 0,21 (tav. CXV b). L’iscrizione, a lettere alte mm. 28-32, corre entro un 
campo di m. 0,9 X 0,25, incavato sulla fronte del cippo.

trepties . I . Ir. 
ri . LII
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Abbreviazioni: l(ari) e l(a)r(^al) o !(a)r(isal). Singolare l’abbreviazione di 
rii in rill').

3. Cippo simile al precedente, lungo m. 0,30, alto m. 0,16, spesso m. 0,23 
(tav. CXV c). Il campo misura m. 0,9 x 0,19; le lettere sono alte mm. 29-34.

ancnei
than . r . XX

Notevole la grafia etrusco-latina del prenome. Il gentilizio * avena, finora 
non attestato, sembra da ricollegarsi al più diffuso anurie, ancarie e simili (cfr. 
Sc h u l z e Z.G.L.E., pp. 122-23).

Da una tomba scavata in località Pian di Mola (scavo Antinori 1963), con-
tenente sette casse di sarcofagi fittili in frammenti, ed alcuni resti di suppellettile 
funeraria databile al II - I sec. a. C. provengono tre cippetti in nenfro, dei 
quali due con iscrizioni latine ed uno con testo etrusco.

4. Cippetto parallelepipedo, apparentemente senza colonnetta, dalla superficie 
assai consunta, alto m. 0,10, lungo m. 0,23, spesso m. 0,15 (tav. CXVI a); su di esso 
corre un’iscrizione su due righe con lettere alte mm. 21-23 assai mal riconoscibili.

vipe . s . r 
XXXXII.

32.
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La lettura dell’ultima lettera è assai incerta: la più probabile è r, abbrevia-
zione per r(il). Abbreviato anche il prenome /(efire). Il gentilizio vipe (senza -r 
finale ) è noto a Volterra (CIE, 5164-66); con la -r finale ritorna a Tarquinia (CIE, 
5588) e in un titolo arcaico orvietano (CIE, 5034). Diffusissimo altrove (Chiusi e 
Agro chiusino, con 24 esempi, Perugia, con 32 esempi, Populonia, Arezzo e Tar-
quinia con 1 esempio ciascuno) Palline vipi, mentre a Tuscania era conosciuta la 
’’gens” vipinana (TLE, 179-82; CII, 2115, 2117).

5. Cippetto parallelepipedo con colonnetta rozzamente piramidale, alto attual-
mente m. 0,36, lungo m. 0,26 e spesso m. 0,20 (tav. CXVI c); al centro della parte 
parallelepipeda è incavato un campo rettangolare di m. 0,11 X 0,20, contenente 
una iscrizione latina su due righe con lettere ben conservate alte mm. 34-37.

C. Servilius 
an(nisf LXIX

L’iscrizione è certamente anteriore all’età tiberiana per la caratteristica grafia 
del numerale L (J. Go r d o n -A. Go r d o n , Contributions to the Paleography in Latin 
Inscriptions, Berkley - Los Angeles 1957, p. 181); notevole l’assenza del cognome 
e del patronimico. II gentilizio è ben attestato in Etruria, a Vulci (CIL, XI, 2945- 
46), a Capena (CIL, XI, 3859, 3885 bis, 4001), a Sutti (CIL, XI, 3246), a Chiusi 
(CIL, XI, 2447).

6. Cippo simile al precedente, ma privo del campo incorniciato per l’iscri-
zione; è alto attualmente m. 0,28, lungo m. 0,19 e spesso m. 0,17 (tav. CXVI d). 
L’iscrizione latina corre in alto sulla parte parallelepipeda, con lettere assai cor-
sive e non poco rovinate, alte mm. 29-30. Ben visibili le linee di guida; l’estremità 
destra dell’epigrafe è lacunosa.
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Sisinia P. f. 
vix(it) . a(nnos) XXX

Il gentilizio, benché di sapore prettamente etrusco (Cfr. Sc h u l z e , p. 94), 
non era attestato in Etruria; altrove è noto nelle forme Sisinnius (CIL, VI, 4186; 
cfr. anche il nome di un martire cristiano; Sc h u l z e , loc. cit.) e Sisennius (CIL, 
VI, 1058, iii, 9; 26605) soltanto a Roma. Cfr. anche Sisenna, come gentilizio 
(CIL, VI, 19838, e Vili, 11201). Il patronimico può essere L(ucius) o, più pro-
babilmente, P(ublius).

Documenti sporadici '■!i : t
7. Cippo in nenfro abraso nella parte superiore, che forse esibiva la consueta 

colonnetta, proveniente da recupero. Alt. m. 0,16, lungh. m. 0,22, spessore m. 
0,17 [tav. CXVI b). Anteriormente è incavato un campo di m. 0,9 x 0,15 per l’iscri-
zione, la quale però con l’ultima lettera di ciascuna delle due righe supera i 
limiti del campo stesso. Lettere alte mm. 40-50.

petrui
ravinftu) . r(il) . l(upu???) . X



500 Rivista di epigrafia etrusca

La quinta lettera della seconda riga, incisa proprio al limite del campo, è 
costituita da una stanga verticale, prolungata in alto a destra, sembra, da un tratto 
orizzontale: pertanto lo scioglimento in l(upu) è puramente ipotetico. Potrebbe an-
che trattarsi del numerale I, da aggiungersi sottrattivamente al successivo X, ma a 
questo osterebbe un segno di interpunzione abbastanza chiaro immediatamente 
prima del X. Il gentilizio, di grande diffusione, appare attestato a Tuscania per la 
prima volta. Singolare l’abbreviazione del prenome.

Ma r io  To r e l l i

Ca e r e

Anche questo gruppo di iscrizioni fa parte di quelle scoperte nel corso dei lavori 
della Fondazione Lerici (v. pag. XXXX). Nel caso di Cerveteri però si tratta di 
iscrizioni su vasi scoperti già da diversi anni, ma leggibili solo ora a restauro av-
venuto.

1 - Holkion di bucchero decorato con ventagli aperti, ventagli chiusi, tre 
linee impresse e dentellatura, mancante di parte del piede, alto cm. 14,5, fa parte 
del corredo della tomba a camera 36 della Banditacela, databile per il complesso 
degli oggetti trovati alla metà del VI secolo. Sul fondo nella parte interna ha in-
cisa una lettera alta cm. 2,6. Roma, Fondazione Lerici.

2-4 - Tre coppette attiche, verniciate di nero, con piede restaurato in antico 
con perno di bronzo; sono in fr.i, dimensioni approssimative cm. 9 di diametro 
e 5,5 di altezza; fanno parte del corredo della tomba a camera 96 della Bufola- 
reccia, databile alla fine del V secolo. Sotto al piede hanno inciso due lettere 
ognuna alte cm. 0,8 e 1. Cerveteri, Magazzino.

zy A·ζ/ΛΎ

' I ' I

5 - Ciotola di bucchero, diam. cm. 8,5, parte del corredo della tomba a camera
114 della Bufolareccia, databile alla seconda metà del VI secolo (anfora attica a 



Rivista di epigrafia etrusca 501

f. n., pythos con orlo ad animali impressi). Sotto al piede ha inciso due lettere 
alte cm. 2 e 2,3- Cerveteri, Magazzino.

la

6 - Piattello di terracotta giallo-chiara verniciato a cattiva vernice nera 
con quattro bolli a rosetta impressi nella parte interna sul fondo; diam. cm. 15,3, 
parte del corredo della tomba a camera 120 della Bufolareccia, databile per il 
complesso del suo corredo al IV secolo. Nella parte esterna della coppa ha inciso 
a tratti regolari due lettere alte cm. 1 e 1,2. Cerveteri, Magazzino.

ha

7 - Coppa interamente verniciata di nero su alto stelo (attica ?); con una fascia 
risparmiata nella parte esterna; h cm. 6,8, diam. cm. 14,5; parte del corredo della 
tomba a camera 128 della Bufolareccia, databile nel suo complesso al IV secolo. 
Sotto al piede ha incise due lettere alte cm. 0,7. Cetveteri, Magazzino.

La seconda lettera non chiara potrebbe anche essere una z..

8 - Piede di una kylix attica, probabilmente di tipo miniaturistico, verniciato 
di nero con fasce risparmiate, diam. del piede cm. 7, parte del corredo della 
tomba a camera 159 della Bufolareccia, databile alla metà del VI secolo. Cerveteri, 
Magazzino.

Nella parte esterna ha inciso tre lettere, da sinistra a destra, alte cm. 1,1 e 1,6:

ces
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9 - Piattello di bucchero in due fr.i, diam. cm. 16,5 parte del corredo della 
tomba a camera 205 della Bufolareccia, databile al V sec. a. C. Sotto al piede ha 
inciso un segno alto cm. 3 ad una lettera alta cm. 3,5. Cerveteri, Magazzino.

10 - Piattello di terracotta giallo-rosa di tipo simile ai piattelli « Genucilia » 
ma interamente verniciato di nero, con il piede verniciato di bianco nella parte 
esterna; diam. cm. 15,5, ha il piede in fr. i. È patte del corredo della tomba a 
camera 
nel IV 
lettere

206 della Bufolareccia, di difficile datazione; il piattello è di un tipo comune 
e nel III secolo a. C. Sotto al piede ha dipinte a vernice nera diluita, due 
da sinistra a destra, alte cm. 1,1 e 1,4. Cerveteri, Magazzino.

11 - Kylix attica su basso piede, del tipo delle segment-schale, decorata con 
fasce nere e verniciata interamente di nero nella parte interna; ricostruita da fr. i, 
diam. cm. 11,3, alt. cm. 4,5, parte dei corredo della tomba a camera 211 della 
Bufolareccia, scoperta nel maggio 1964, databile per il complesso del suo corredo 
alla II metà del VI secolo (fr. i di una kylix del gruppo dei komasti, fr. i di una 
lekythos attica a f. n. di stile molto trascurato, fr. i di bucchero ecc.). Sotto al 
piede è incisa una iscrizione lunga cm. 5 composta da 14 lettere alte cm. 0,4 
e 0,5 incise con accuratezza e regolarità. Cerveteri, Magazzino (tav. CXVII a).

mihuluslarziia

così divisibile in parole: mi hulus larziia
L’alfabeto usato è quello arcaico; è una formula nota con il prenome di prima 

persona seguito dal nome e gentilizio del proprietario del vaso; hulus è nome già 
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noto, si trova nella forma hulu in altre iscrizioni (CIE 2086, 2503, 3056) ed è 
forse da connettere con Folnius (v. Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 168).

12 - Ciotola di grosso bucchero, diam. cm. 8, parte del corredo della tomba a 
camera 288 della Banditacela, databile all’inizio del V secolo. Nella parte esterna sul 
fondo ha incisa una grande croce, nella parte bassa del corpo ha incise a tratti 
regolari due lettere alte cm. 1 circa. Cerveteri, Magazzino.

13 - Attingitoio di impasto scuro ad ingubbiatura rossa, patte del corredo 
della tomba a camera 460 di Monte Abbaione, databile alla prima metà del VI 
secolo. Sul fondo ha inciso un segno alto cm. 0,8 (a), sul collo una seconda lettera 
alta cm. 0,7 (b).

s
a) 0 b) v

14 - Rocchetto di impasto scuro, lungo cm. 5, parte del corredo della stessa 
tomba a cui appartiene l’attingitoio precedente. Ad una estremità ha inciso un 
segno a croce.

15 - Rocchetto di impasto scuro, lungo cm. 7, parte del corredo della stessa 
tomba a cui appartengono i due pezzi precedenti; ad una estremità ha incisa una 
lettera alta cm. 2. Cerveteri, Magazzino.

S
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16 - Boccaletto di terracotta chiara ricoperto di cattiva vernice bruna, mancante 
di parte della bocca, alto cm. 8,8; parte del corredo della tomba a camera 527 di 
Monte Abbaione, databile per il complesso del suo corredo al III-II secolo a. C. 
Sul collo nella parte anteriore ha inciso a tratti regolari dopo la cottura una lettera 
alta cm. 1,9. Roma, Fondazione Lerici.

z

17 - Anfora di rozza terracotta chiara con larga bocca, alta cm. 23, parte del 
corredo della stessa tomba a cui appartiene il boccaletto precedente. Sul collo 
presso l’ansa ha dipinto a vernice bruna un segno a croce. Roma, Fondazione Lerici.

18 - Pelike attica a f. n. in fr. i e mancante di parti; parte del corredo della 
tomba a camera 561 di Monte Abbaione, databile per il complesso del suo corredo 
(vasi tardo-corinzi, vasi attici a f. n. e rosse) alla fine del VI secolo; sotto al 
piede, diam. cm. 16,5, ha incise tre lettere alte fra i 3 e i 4 cm. Cerveteri, Ma-
gazzino.

p ps

una p rovesciata, forse errata, quindi una p ed una r.

19 - Ciotola di terracotta giallo-rosa; ha la parte esterna verniciata di nero 
nella parte interna ha una fascia nera; in fr.i; parte del corredo della tomba a 
camera 567 di Monte Abbatone, non databile precisamente a causa del carattere 
composito del suo materiale (fra il VI ed il V secolo). Cerveteri, Magazzino.

La ciotola ha sul fondo, nella parte interna, dipinte a vernice nera due 
lettere alte cm. 1 e 1,2.

se

Lu c ia  Ca v a g n a r o  Va n o n i
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Sa n t a  Ma r in e l l a  (Punicum?)

Frammento di vaso di bucchero (calice?), rinvenuto nei livelli arcaici di un 
tempietto scavato dalla Soprintendenza nel dicembre 1964 in località « Punta della 
Vipera » (km. 65 dell’Aurelia) tav. CXVIII b). Il frammento, della lunghezza di 
mm. 43, dell’altezza di mm. 61 e dello spessore di mm. 6, presenta una lievissima 
curvatura nel senso della lunghezza e la iscrizione, in lettere alte in media mm. 12, 
corre nella parte concava. La prima lettera, certamente una e, conserva solo le due 
sbarrette orizzontali inferiori. Datazione sulla base delle ceramiche associate: terzo 
quarto del VI sec. a. C.

Possiamo integrare il frammento in \_men~\ervas, sulla base della destina-
zione votiva dell’oggetto e della scoperta di una testa, pertinente ad altorilievo 
fittile di epoca ellenistica ad un terzo del vero, raffigurante la dea con alto elmo 
corinzio. Questa di S. Marinella costituirebbe una delle più antiche testimonianze 
epigrafiche del culto della divinità.

Ma r io  To r e l l i

Ro ma

Frammento di parete di vaso d’impasto bruno scuro sottile, rinvenuto nel 
1963 nell’area sacra di S. Omobono al Foro Boario, durante gli scavi effettuati dal- 
l’Ufficio Antichità e Belle Arti del Comune di Roma sotto la direzione del Prof. 
A. Μ. Colini; proviene da un livello inferiore al piano del tempio arcaico del 
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VI secolo a. C. sottostante al tempio repubblicano orientale (e alla chiesa), in cor-
rispondenza della sua fronte.

Misure del frammento cm. 2,2 x 2,1. Reca incise cinque lettere, di cui l’ultima 
parzialmente conservata, allineate in alto ad un piccolo bordo rettilineo (di frat-
tura?), con ductus sinistrorso: alt. massima mm. 11, minima mm. 6 (tav. CXVII c).

Notizie sullo scavo in B. Comm. Arch., LXXVII, 1959-60 (1962), pp. 3 sgg., 
33 sgg. Le scoperte più recenti sono in corso di edizione da parte di A. Μ. Colini 
e di G. Joppolo. L’iscrizione fu resa nota per la prima volta agli studiosi nel Museo 
di Roma il 2 dicembre 1963; e successivamente illustrata alla Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia dallo scrivente, che torna a ringraziare il Prof. Colini 
per avergliene amichevolmente concesso il diritto di pubblicazione.

(...) uqnus (...)

È praticamente certo che l’iscrizione si estendeva con altre lettere avanti e 
dopo quelle presenti nel frammento superstite; tuttavia non si può sapere per 
quale lunghezza. Il lieve spazio che precede a destra la prima lettera, confrontato 
con quello interposto tra le successive, non è tale da giustificare la ipotesi di un 
principio della scritta o di un deliberato intervallo.

I caratteri sono arcaici, con aste allungate. Notevoli la presenza della q e del 
sigma a quattro tratti, tipico delle iscrizioni di Caere e di un’area epigrafica ar-
caica comprendente parte dell’Etruria meridionale e del territorio falisco (cfr. 
Μ. Gu a r d u c c i in Rend. Lincei, XIX, 1964, p. 3 sgg.; Μ. Pa l l o t t in o  in AC, 
XVI, 1964, p. 79 sgg.; Μ. Cr is t o f a n i, La Tomba delle Iscrizioni a Cerveteri, 
Firenze, 1965, p. 73 sgg.). I richiami paleografici (con il vasetto di bucchero con 
alfabeto e sillabario di Caere Bu o n a mic i, Ep. etr., tav. II, l’anfora di Fornello, 
ibid., tav. Ili, un frammento etrusco-corinzio da Veto St. Etr., XX, 1948-49, p. 259 
sgg., fig. 2, e altri documenti analoghi) concordano con la qualità della ceramica 
e con i dati stratigrafici per rendere probabile una data tra la fine del VII e il 
principio del VI secolo.

L’iscrizione è sicuramente etrusca, per la ripetuta vocalizzazione in u, il ductus 
e l’insieme delle sue caratteristiche formali. Purtroppo la brevità del frammento 
non consente alcuna illazione sul suo contenuto, presumibilmente votivo. Non è 
escluso che le lettere superstiti si riferiscano ad un nome personale, forse compiuto 
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nella parte finale -us. Supponendo, a titolo puramente congetturale, che si tratti 
di un gentilizio conservato per intero, si potrebbero trovare confronti con la serie 
dei nomi tardi del tipo uyu, ucuna, ucna ecc. ed eventualmente con il nome Ocnus 
(Aucnus) del leggendario colonizzatore etrusco della pianura padana (Se r v io , Aeri. 
X, 198; Sil io  It a l ic o , Vili, 599).

Il frammento presenta un interesse storico eccezionale a causa della sua pro-
venienza e della sua cronologia. Esso viene infatti ad aggiungersi alle pochissime 
testimonianze epigrafiche etrusche arcaiche venute _n luce a Roma, le quali per altro 
non risalivano finora più indietro della metà del VI secolo (cfr. St. Etr., XXXI, 1963, 
p. 18, nota 51); cosicché la nostra nuova iscrizione è senz’altro tra queste la più 
antica. Ma il fatto sensazionale è che si tratta anche del più antico documento 
scritto, in senso assoluto, restituito dal suolo di Roma. Che questo incunabulo sia 
etrusco e non latino può esser dovuto al caso (iscrizioni latino-falische più o meno 
contemporanee sono conosciute nel territorio falisco: cfr. G. Gia c o me l l i, La 
lingua falisca, Firenze, 1963, nn. 1, 2, 3); ma può avere anche un significato come 
attestazione della presenza precoce dell’etrusco in Roma quale lingua di cultura. 
Comunque la data approssimativa della nuova iscrizione, coincidendo approssima-
tivamente con il periodo tradizionale del regno di Tarquinio Prisco, viene a con-
fermare in modo singolare ed insperato la storicità delle linee fondamentali della 
cronologia della tradizione per ciò che concerne l’età regia, contro recenti impro-
babili ed indimostrabili denegazioni (cfr. Μ. Pa l l o t t in o , Fatti e leggende (mo-
derne) sulla più antica .'torta di Roma, in St. Etr., XXXI, 1963, p. 3 sgg.).

Ma s s imo  Pa l l o t t in o
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PARTE II A

Ta r q u in ii

1-5 - Tomba 4873, Monterozzi, località Villa Tarantola, scoperta nell’aprile 
1963, nel corso dei lavori eseguiti dalla Fondazione Lerici (v. pag. xxxx). È una 
tomba a pianta rettangolare con soffitto piano, ingresso spostato verso destra e 
pareti in parte franate. Lungo la parete destra ha due sarcofagi, lungo le pareti 
di fondo e sinistra ha due sarcofagi e banchina. Al momento della scoperta la 
tomba era piena di terra; non è stato trovato materiale che permetta di precisarne 
la datazione, che può essere compresa fra il III ed il I secolo a. C. Sulle pareti sono 
cinque iscrizioni già pubblicate in trascrizione e commentate da Μ. Pa l l o t t in o  
in St. Etr. XXXII, 1964, pag. 123-129, fotografie alla tav. XXX, 1-5.

1 - Sulla parete destra in corrispondenza del primo sarcofago è una iscrizione 
dipinta a vernice nera su un tratto di intonaco steso solo nella parte di parete che 
occupa l’iscrizione (lo stesso colore e la stessa tecnica è stata usata per tutte le 
altre iscrizioni di questa tomba). L’iscrizione (Pa l l o t t in o  n. B I, tav. XXX, I), 
è su tre righe, lunghe rispettivamente m. 0,645-0,72-0,52; è tracciata con un 
pennello sottile a lettere regolari, alte cm. 2,5-3,5, cfr. p. 509.

spitus . larQ . lardai . svalce . LXIII 
husur . ma'/, . acnanas . arce . maniim 
mlace . farine . faluftras

Per la caduta dell’intonaco alcune lettere non sono conservate, tutte sono 
però integrabili.

2 - Sulla parete destra al di sopra del secondo sarcofago è una seconda iscri-
zione tracciata a lettere regolari simili alle precedenti, su una sola riga lunga m. 0,65, 
con lettere alte cm. 2,8 (Pa l l o t t in o  n. B 2, tav. XXX, 2, cfr. qui p. 509).

spitus . vel . lardai . svalce . avil . XVIII

Il patronimico è in parte illeggibile a causa della caduta dell’intonaco, ma la 
parte conservata delle lettere ne suggerisce l’integrazione.

3 - Sulla parete di fondo in corrispondenza del primo sarcofago a destra, è la 
terza iscrizione tracciata a lettere più alte delle precedenti (cm. 5,5 e 4,5), su tre 
righe lunghe rispettivamente m. 0,705 - 0,715 - 0,155; (Pa l l o t t in o  B 3, tav. XXX, 3, 
cfr. qui p. 510).

catni . sedra . pula . amce 
spitus . lardai . svalce . avil 
XXXI

4 - Sulla parete di fondo in corrispondenza del secondo sarcofago da destra, 
è la quarta iscrizione tracciata su tre righe lunghe rispettivamente m. 0,63 - 0,645 - 
0,32, con lettere alte cm. 4-3, e nell’ultima riga cm. 2,5 (sembra quasi per fare
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entrare tutte le lettere nella parte di intonaco preparato); (Pa l l o t t t in o  B. 4, 
tav. XXX, 4, cfr. qui p. 510).

metli . arnQi . puia . amce . spitus 
lardai . svalce . avil . LXIII . ci . de 

nar . anacnas . arce

Della terza lettera della prima riga è conservata la traccia della parte superiore.

5 - Sulla parete sinistra in corrispondenza del secondo sarcofago della parete 
di ingresso è la quinta iscrizione, molto danneggiata dal salnitro, su tre righe lunghe 
rispettivamente m. 0,445 - 0,415 - 0,29, con lettere alte cm. 3,5 - 2.

semnia . r[a]mda . spitus . la[r$al~\ 
puia - amce . lupu . avils . xXII 

husur . ci . acnanas

Lu c ia  Ca v a g n a r o Va n o n i

Py r g i (Santa Severa)

Lamine auree iscritte, scoperte nel corso della settima campagna di scavi nel 
santuario di Pyrgi (cfr. AC, XVI, 1964, pp. 48-117: per l'edizione critica dei testi 
e il loro commento si veda ibid. M. Pa l l o t t in o , Le iscrizioni etrusche, pp. 76- 
104). Furono rinvenute insieme a una terza lamina iscritta in punico (tav. CXVIII c) 
fra il materiale contenuto in un recinto di blocchi, nella zona compresa fra i due tem-
pli, insieme a numerosi frammenti di terrecotte architettoniche e ad un’altra iscri-
zione etrusca su lamina di bronzo ridotta in minuti frammenti. L’esame del mate-
riale associato, la paleografia delle iscrizioni, nonché alcune considerazioni di 
carattere storico, datano gli oggetti fra la fine del VI e l’inizio del V secolo a. Cr. 
(cfr. G. Co l o n n a , ibid., p. 53 sgg.; G. Ga r b in i, p. 75; M. Pa l l o t t in o , pp. 79-81, 
p. 104 sgg.).

Lamina A (tav. CXVIII a]
L’iscrizione corre su sedici righe lunghe da un massimo di cm. 8,7 (la settima) 

ad un minimo di cm. 8,3 (l’undicesima); l’ultima riga è lunga cm. 3,3. Le lettere 
sono alte mm. 6-10. Per altri dati tecnici cfr. L. Vl a d  Bo r r e l l i, op. cit., p. 64.

ita . tmia . icac . he 
ramaava [. ] vatie'/e 
unialastres . Pernia 
sa . me'/, . Quia . Qefa
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6 riei . velianas . sa! . 
cluvenias . turn 
ce . munistas . Quvas 
tameresca . ilacve . 
tuierase . nac . ci . avi

10 l . yurvar . testameli 
ale . ilacve . aloase 
nac . atranes . zilac 
al . seleitala . acnaav 
ers . itanim . heram

15 ve . avil . eniaca . pul 
um\va

La prima lettera della prima riga manca della parte superiore a causa dello 
sfrangiamento dell’angolo destro della lamina; la t seguente è di più certa lettura 
poiché è quasi completamente visibile il tratto superiore obliquo. Una piccola 
lacerazione centrale impedisce la lettura completa di due lettere della seconda 
riga (della v di heramaava si vede solo il tratto verticale e quello obliquo supe-
riore, della a solo l’angolo destro in basso con l’attacco del tratto verticale con 
quello obliquo) e di una della terza (la e di unialastres che se si eccettua una parte 
del tratto obliquo inferiore è tutta da congetturare). Nella parte inferiore della 
lamina appaiono alcuni segni graffiti; fra questi una specie di digamma assai gros-
solano.

Lamina B {tav. CXVIII b).

L’iscrizione corre su nove righe lunghe da un massimo di cm. 8,3 (la seconda) 
a un minimo di cm. 6,7 (la quarta); l’ultima riga è lunga cm. 5,1. Le lettere sono 
alte mm. 6-10.

nac . defarie . vel 
iiunas . Samuce 
eleva . etanal . 
masan . tiur

" unias . aelace . v 
acuì . tmial . a 
vilyval . amuc 
e . pulumy,v 
a . snuiarp

Come nella lamina precedente, nella parte inferiore appaiono alcuni segni 
graffiti che in alcuni casi assumono l’aspetto di vere lettere: sotto l’ultima riga, 
a poca distanza, una sorta di χ rovescio; nella parte più bassa della lamina una n 
assai grossolana a sinistra della quale si scorgono due tratti obliqui convergenti; 
ancora più sotto altri segni.

Le lettere sono incise con molta regolarità; hanno una forma prevalentemente 
angolata. Nella paleografia è da rilevare il sigma a quattro tratti, che nel caso 
specifico è stato trascritto convenzionalmente σ. Esso è noto in periodo arcaico 
nelle iscrizioni di Cerveteri e del territorio ceretano come variante del sigma a
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tre tratti (cfr. Μ. Pa l l o t t in o , op. cit., p. 79 note 39 e 40 e inoltre Cerveteri: 
Noi. Scavi 1937, p. 379 n. 2 tav. XVI, 3; p. 338 n. 25 tav. XVI, 6; St. Etr. XXX, 
p. 295; St. Etr. XXXII, p. 167; Veio: Noi. Scavi 1930, tav. XIII, g; Op. A., VII, 
1952, tav. V; Narce: CIE 8412, 8415, frammento inedito conservato alla British 
School di Roma; Falerii veteres: CIE 8079, 8163. Si tratta di oggetti databili 
fra la fine del VII e l’inizio del VI), mentre in periodo recente e quasi certamente 
anche in questi testi esso assume foneticamente il valore di s (cfr. Μ. Cr is t o f a n i, 
La tomba delle Iscrizioni a Cerveteri, Firenze, 1965, p. 75 sg.).

Per il prenome, noto in iscrizioni assai più recenti nelle forme Qefri e (lepri 
si veda CIE 3757-8, 4045, 4374, 4419, titoli esclusivamente di Perugia e Chiusi; 
inoltre si confrontino i gentilizi Qeprie (CIE 2331, Perugia), (leprina (CIE 520, 
1232-3, 2332, 2569, 3016 da Chiusi e dintorni), Qefrina (?) (CIE 5360 da Tarquinia). 
Il gentilizio è attestato parimenti in iscrizioni più recenti nelle forme velana, a 
Volterra (CIE 52 a, 88, 121, 130 St. Etr., VIII, p. 360) e Narce (St. Etr., XV, 
p. 370), velina (St. Etr., Ili, p. 499 da Populonia, CII, Appendice, 817 da Tolfa, 
CIE 4663 da Cortona, CIE 1682, 4681 dal territorio di Chiusi) e velna (CII, 
905 da Cecina, CIE 221 da Siena, 747, 749 da Montepulciano, 2122, 3012, 3206 
dal territorio di Chiusi).

Si riassumono brevemente qui sotto i risultati cui è giunto il Pallottino attra-
verso Panalisi dei testi (op. cit., p. 83 sgg.). Nella prima lamina si distinguono 
tre raggruppamenti di parole o « periodi ». Nel primo (fino a turuce) sono forse 
nominati il tempio (tmial) e un altro luogo sacro dedicati (ftemiasa) a Giunone- 
Astarte e probabilmente donati da Thefarie Velianas. Si nominano inoltre, con 
ogni probabilità, due differenti cerimonie (ilucve tuierase e ilucve ala as e) da 
svolgersi in ciascuno (?) (ftuvas) dei due luoghi (se munistas può riconnettersi a 
murA ecc.) anzi detti, la prima in un terzo anno (ci avil), la seconda in connes-
sione con un magistrato (zilacal) templare 'atran.es·, se questo è un aggettivo da 
confrontarsi con a(re, atrium lat.). Segue il terzo «periodo» il cui senso è assai 
più incerto: oltre ad alcuni termini precedentemente apparsi (itanim da cfr. con 
ita ed heramve con heramaava), si distingue solo la parola avil.

Più perspicuo il senso della seconda iscrizione: sembra che il medesimo per-
sonaggio dia alcune disposizioni (ftamuce) circa un’offerta (eleva) da farsi nel mese 
di Masan (massi nella Mummia XII, 10) e una cerimonia (vacai) da celebrarsi an-
nualmente (avil'/val) nel santuario.

Ma u r o  Cr is t o f a n i



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

Ischia di Castro, I A, a, b, c, d) iscriz. n. 1.



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

Ischia di Castro, I A, a, b, d) iscriz. n. 2; c) iscriz. n. 1.





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

Vulci, I A, a, b) iscriz. n. 1; c, d) iscriz. n. 2.



b
ad

Tarquinia, IA
, a) iscriz. n. 

1; 
b) iscriz. n. 2; 

c) iscriz. n. 3; 
d) iscriz. n. 4.

Tav. CIV Studi Etruschi - Vol. XXXIII



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

a

b

c

Tarquinia, I A, a) iscriz. n. 6; b) iscriz. n. 7; c) iscriz. n, 8.



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

Tarquinia, I A, a) iscriz. n. 5; b] iscriz. n. 9; e) iscriz. n. 12.



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

b
Tarquinia, I A, a) iscriz. n. 10; b) iscriz. n. 11.



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

a

b

Tarquinia, I A, a) iscriz. n. 18; b'j iscriz. n. 17.



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

Tarquinia, I A, a) iscriz. n. 19); è) iscriz. n. 20.



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

b

c d

e I

Tarquinia, I A, a) iscriz. n. 13; b) iscriz. n. 16; c) iscriz. n. 21; d) iscriz. n. 22; e) iscriz. n. 23; 
f) iscriz. n. 24.



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

ba

c d

Tarquinia, I A, a) iscriz. n. 25; è) iscriz. n. 26; c) iscriz. n. 27; d) iscriz. n. 28; e) iscriz. n. 29.



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

b

c d

Tarquinia, IA, a) iscriz. n. 30; é) iscriz. n. 38; c) iscriz. n. 41; d) iscriz. n. 42; e) iscriz. n. 32.



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

b

c d

Tarquinia, I A, a) iscriz. n. 31; b) iscriz. n. 33; c) iscriz. n. 34; d) iscriz. n. 35.



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

b

c d

Tarquinia, I A, a) iscriz. n. 36; b) iscriz. n. 37; c) iscriz. n. 39; d) iscriz. n. 40.



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

b

Tuscana, I A, a) iscriz. n. 1; b) iscriz. n. 2; c) iscriz. n. 3.



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

c d

Tuscans, I A, a) iscriz. n. 4; b) iscriz. n. 7; c) iscriz. n. 5; d) iscriz. n. 6.



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

a) Caere, I A, iscriz. n. 11; b) S. Marinella, I A; c) Roma, I A.



a
b

c

Tav. CXVIII Studi Etruschi - Vol. XXXIII

Pyrgi, li A
, a) Lam

ina A
; b) Lam

ina B; c) Lam
ina iscritta in punico.


