
3 - T’INSTRUMENTUM IN BRONZO

PARTE III

(Con le tavv. LVIII-LXI f. t.)

Oggetti da toeletta, anelli, armille, sandali, giocattoli, pendenti, bulle, pesi, 
chiavi, paradito, chiodi, puntali, elementi di mazze, asce, figurine ex-voto, punzoni, 
martelletti.

Tali oggetti, come i precedenti di Marzabotto (534) non sono in ottimo 
stato di conservazione a causa dell’incendio che colpi durante la guerra il Museo 
di Marzabotto. Come unica testimonianza dello stato di conservazione di tali 
oggetti prima della deflagrazione restano alcune fotografie delle vetrine del Vecchio 
Museo di Marzabotto dove tali oggetti compaiono talora interi, talora già frammen-
tari. Per quanto riguarda i dati di scavo dei pezzi si veda quanto già detto 
precedentemente ( 535 ).

La datazione di queste categorie di oggetti è molto difficile e in alcuni casi 
impossibile, trattandosi di pezzi a carattere non artistico ma funzionale che quindi 
mantengono forme costanti non solo in età etrusca, ma anche in età ellenistica 
e romana. Solo in pochi casi è possibile una più puntualizzata datazione. Pertanto, 
salvo specificazione, si devono ritenere compresi nell’arco di vita della città stessa 
cioè dalla fine del VI al IV secolo a. C.

OGGETTI DA TOELETTA

Rientrano in tale categoria gli oggetti da toeletta veri e propri: spilloni, 
pinzette, spatoline per cosmetici e gli oggetti appartenenti allo strumentario chirur-
gico vero e proprio.

Gli « spilloni » sono per lo più formati da una capocchia a bocciolo di loto 
o a pigna con collarino e da un’asta a sezione circolare col diametro che si 
va restringendo verso l’estremità fino a terminare a punta. Da qui la denominazione 
di spilloni, ma non si esclude che si utilizzassero come stili scrittori o che 
servissero per incisioni su ceramica (536), sebbene l’intento decorativo deH’estremi·

(534) G. Mu f f a t t i, L'Instrumentum in bronzo I, in St. Etr. XXXVI, 1968, 
p. 119 sgg.; II, in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 247 sgg.

(535) Si hanno solo le notizie molto imprecise e scarse date dai primi scava-
tori di Marzabotto: Gozzadini (G. Go z z a d in i, Di un’antica necropoli a Marzabotto 
nel Bolognese, 1865; Di ulteriori scoperte nella necropoli etrusca di Marza- 
botto, 1870) e Brizio (E. Br iz io , Relazione in Mon. Ant. Line. I, 1890, c. 249 sgg.).

(536) Almeno così riteneva il Blümner (H. Bl ü mn e r , Technologie und Termi-
nologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern, II, 1879, p. 110).
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tà parrebbe indicare più una funzione ornamentale. A Marzabotto vennero rinve-
nuti nelle tombe delle due necropoli (537).

Spilloni di questo tipo si rinvengono numerosi in tombe della zona di Felsina, 
in tombe della necropoli Benacci Caprara (538), in tombe di Preneste (539) 
e nella necropoli di Cannicella (540). La stessa forma di spillone con estremità 
a pigna si trova anche in osso (541) e in argento (542). Tali forme continuano 
anche in età romana (543).

508 ) Spillone a sezione circolare con capocchia terminante a pigna con toro
alla base. Lungh. cm. 13,42. N. inv. Β. 884 (tav. LVIIL·, 20).

509 ) Spillone simile al precedente. Lungh. cm. 9,5. N. inv. B 883 ( tav.
LVIIL·, 14).

510) Spillone simile al precedente. Lungh. cm. 8,13. N. inv. B 888 (tav.
LVIIL·, 25).

511) Spillone simile al precedente. Lungh. cm. 7,49. N. inv. B 873 (tav.
LVIIL·, 8).

512) Spillone simile al precedente ma piegato a falce dal fuoco. Lungh. 
cm. 8,9. N. inv. B. 889 (tav. LVIIL·, 26).

513) Spillone simile al precedente con asta leggermente contorta dal fuoco. 
Lungh. cm. 9,98. N. inv. B 866 (tav. LVIIL·, 2).

514) Spillone simile ai precedenti ma a sezione quadrata. Lungh. cm. 9,11 
N. inv. B. 885 (tav. LVIIL·, 21).

515) Spillone a sezione quadrata terminante a pigna con cubo alla base. 
Lungh. cm. 7,2 N. inv. B 794 (tav. LVIIIè, 3).

516) Spillone a sezione circolare leggermente contorto dal fuoco. Estremità 
a piccola piramide a base quadrata. Lungh. cm. 8,88. N. inv. B 580 (tav. 
LVIIL·, 40).

517) Spillone a sezione circolare con estremità terminante a doppia pigna 
sovrapposta separata da due fasce. Al di sopra lungo il gambo dello spillone 
decorazione a spirale incisa. Leggermente contorto dal fuoco. Lungh. cm. 9,64. 
N. inv. B 877 (tav. LVIIL·, 9).

518) Spillone a sezione circolare con estremità a fascia e a pigna. Lungh. 
cm. 6,6. N. inv. B 886 (tav. LVIIL·, 22).

519) Estremità di spillone a sezione circolare del tipo simile al precedente. 
Lungh. cm. 5,32. N. inv. B 891 (tav. LVIIL·, 28).

520) Estremità di spillone simile al precedente leggermente piegato dal fuoco. 
Lungh. cm. 5,29. N. inv. B 892 (tav. LVIIL·, 29).

(537) Go z z a d in i, op. cit.; Br iz io , op. cit.
(538) E. Br iz io , Bologna, in Not. Se., 1889, p. 326 sgg.
(539) E. St e f a n i, Il Museo Nazionale di Villa Giulia in Roma, 1934, p. 7.
(540) A. An d r e n , Il Santuario della necropoli di Cannicella ad Orvieto, in St. 

Etr. XXXV, 1967, p. 73, tav. XXXIV, 60.
(541) J. Be a z l e y -F. Ma g i, La Raccolta B. Guglielmi nel Museo Gregoriano 

etrusco, II, 1941, tav. 69, nn. 158-161.
(542) Tali aghi provenienti da Canosa sono ora al Museo Archeologico Nazio-

nale di Bari, Sala dei bronzi.
(543) Si vedano gli esemplari del magazzino àelVAntiquarium Comunale di 

Roma e gli esemplari del Museo Nazionale di Napoli (A. De Fr a n c is c is , Guida 
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 1963, n. 83).
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521) Estremità di spillone simile al precedente ma a sezione quadrata. Lungh. 
cm. 5,29. N. inv. B 893 (tav. LVIIIa, 30).

522) Estremità di spillone simile al precedente. Lungh. cm. 5,84. N. inv. 
B 899 (tav. LVIIIa, 34).

523) Estremità di spillone simile al precedente ma con pigna più allungata. 
Lungh. cm. 4,65. N. inv. B 900 (tav. LVIIIa, 35).

524) Estremità di spillone simile al precedente ma con punta volta verso 
l’alto. Lungh. cm. 3,16. N. inv. B 901 (tav. LVIIL·, 36).

525) Estremità di spillone simile al precedente. Estremità a pigna con fascia 
e strozzatura alla punta. Lungh. cm. 3,34. N. inv. B 890 (tav. LVIIIa, 27).

526) Parte terminale di spillone del tipo precedente, con estremità spezzata 
diritta. Lungh. cm. 5,01. N. inv. B. 878 (tav. LVIIL·, 12).

527) Parte terminale di spillone simile al precedente. Lungh. cm. 3,12. N. inv. 
B 894 (tav. LVIIL·, 15).

528) Parte terminale di spillone simile al precedente. Molto danneggiato dal 
fuoco. Lungh. cm. 4,26. N. inv. B 876 (tav. LVIIL·, 16).

529) Estremità di spillone simile al precedente. Lungh. cm. 2,88. N. inv. 
B 880 (tav. LVIIIa, 18).

530) Estremità di spillone simile al precedente. Estremità leggermente con-
torta dal fuoco. Lungh. cm. 1,68. N. inv. B 882 (tav. LVIIIa, 19).

531) Estremità di spillone simile al precedente. Lungh. cm. 6,04. N. inv. 
B 868 (tav. LVIIIa, 4).

532) Parte terminale di spillone con corpo a tortiglione ed estremità terminante 
a piccola pigna con due fasce sovrapposte. Lungh. cm. 5,98. N. inv. B 887 
(tav. LVIIIa, 23).

533) Estremità di spillone simile al precedente, ma con asta maggiormente 
piegata dal fuoco. Lungh. cm. 5,07. N. inv. B 898 (tav. LVIIIa, 33).

534) Estremità di spillone del tipo precedente. Lungh. cm. 2,98. N. inv. 
B 902 (tav. LVIIIa, 37).

535) Estremità di spillone a sezione quadrata con estremità a pigna con 
due fasce alla base. Lungh. cm. 3,43. N. inv. B 896 (tav. LVIIIa, 31).

536) Parte terminale di spillone simile al precedente. Lungh. cm. 2,61. N. 
inv. B. 881 (tav. LVIIIa, 13).

537) Estremità di spillone simile al precedente. Lungh. cm. 3,45. N. inv. 
B 897 (tav. LVIIIa, 32).

538) Estremità di spillone terminante da una patte con quattro fasce e 
all’altra con cubi sovrapposti. Lungh. cm. 5,35. N. inv. B 870 (tav. LVIIIa, 6).

539) Estremità di spillone terminante a fiore di loto dischiuso. Lungh. cm. 
5,15. N. inv. B 869 (tav. LVIIIa, 5).

540) Estremità di spillone terminante con tre cilindri sovrapposti. Lungh. 
cm. 6,32. N. inv. B 871 (tav. LVIIIa, 24).

541 ) Parte terminale di spillone terminante a piccola pigna con due fasce 
alla base. Lungh. cm. 6,23. N. inv. B 875 (tav. LVIIIa, 10).

542) Parte terminale di spillone con estremità terminante con due pigne 
sovrapposte separate da due fasce. Lungh. cm. 4,62. N. inv. B 874 (tav. LVIIIa, 11).

543) Pigna terminale di spillone, molto danneggiata dal fuoco. Sulla superficie 
materiale non pertinente. Lungh. cm. 2,57. N. inv. B 903 (tav. LVIIIa, 38).
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544) Pigna terminale di spillone simile alla precedente. Lungh. cm. 2,11. 
N. inv. B 895 (tav. LVIIL·, 39).

545) Pigna terminale di spillone di forma più allungata delle precedenti. 
Lungh. cm. 2,52. N. inv. B 879 (tav. LVIIL·, 17).

546) Parte terminale di spillone con estremità decorata da due sfere schiacciate 
separate da fasce. Questo tipo dovrebbe essere più antico dei precedenti. Lungh. 
cm. 7,7. N. inv. B 576 (tav. LVIIIè, 2).

547) Spillone a sezione circolare con estremità terminante ad anello con fascia 
alla base e pallina alla base opposta. Lungh. cm. 8,52. N. inv. B 835 (tav. 
LVIIL·, 32).

548) Spillone del tipo precedente con anello sormontato da piccola pigna. 
Leggera ingrossatura alla base. Lungh. cm. 6,22. N. inv. B 836 (tav. LVIIL·, 27).

549) Spillone del tipo precedente, ma con estremità a semplice anello. Lungh. 
cm. 8,44. N. inv. B 837 (tav. LVIIL·, 33).

550) Spillone simile al precedente, ma piegato completamente su se stesso 
a causa del fuoco. Lungh. cm. 6,08. N. inv. B 838 (tav. LVIIL·, 34).

FERRI CHIRURGICI

Non è sempre chiara la distinzione tra ferri chirurgici veri e propri e gli 
oggetti di toeletta. In genere, rispetto a questi ultimi, sono privi di elementi 
decorativi. Forme analoghe si rinvengono in tutto il territorio etrusco (544). 
È interessante notare come le forme restino le stesse anche nell’età successiva, 
se pure con una maggiore varietà, basti vedere la collezione di ferri chirurgici 
di Pompei (545) e spesso, ancor oggi, si possono riconoscere in ferri della moderna 
chirurgia.

551) Ferro chirurgico a forma di asta terminante a punta a una estremità 
e all’altra terminante ad anello che si attorciglia attorno all’asta. Punta che subisce 
una leggera variazione rispetto alla verticale dell’asta. Lungh. cm. 12,61. N. inv. 
B 828 (tav. LVIIL·, 25).

552) Asticciola con estremità terminanti con ingrossamenti. Forse si tratta di 
un nettaorecchie. Leggermente contorta. Lungh. cm. 11,48. N. inv. B 872 (tav. 
LVIIL·, 7).

553) Asticciola a sezione quadrata con estremità piegata ad angolo acuto. 
Ambedue le estremità sono a punta. Lungh. cm. 12,9. N. inv. B 832 (tav. 
LVIIL·, 31).

554) Asticciola a forma di piccola falce con estremità a punta. Sezione quadra-
ta. Lungh. cm. 15,9. N. inv. B 582 (tav. LVIIL·, 1).

555) Asticciola a sezione circolare con punta spezzata. L’altra estremità è 
ripiegata su se stessa per circa metà lunghezza. Lungh. cm. 9,42. N. inv. B 
831 (tav. LVIIIé, 28).

556) Verghetta cilindrica a spessore molto sottile e andamento ad arco. Lungh. 
cm. 14,61. N. inv. B 583 (tav. LVIIL·, 17).

557) Asticciola a sezione circolare con una estremità appiattita e spezzata.

(544) St e f a n i, op. cit., p. 7.
(545) De Fr a n c is c is , op. cit., p. 100.
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Anche l’altra estremità è appiattita. Lungh. cm. 10,72. N. inv. B 827 (tav. 
LVIIIè, 22).

558) Asticciola simile alla precedente ma a sezione quadrata. Lungh. cm. 
8,95. N. inv. B 824 (tav. LVIIL·, 24).

559) Asticciola a sezione romboidale con una estremità spezzata e l’altra 
appiattita a semiluna. Un ferro chirurgico di questo tipo, anche se con impugnatura 
più complessa, si trova alla Bibliothèque Nationale (546). Lungh. cm. 5,42. 
N. inv. B 820 (tav. LVIIL·, 16).

560) Asticciola del tipo precedente che si appiattisce a una estremità solo 
su un lato e sull’altro si prolunga con una coda. Lungh. cm. 5,67. N. inv. 
B 780 (tav. LVIIL·, 17).

561) Asticciola a sezione circolare con una estremità ad anello spezzata a 
metà, mentre l’altra estremità presenta una decorazione a fasce e l’inizio di un 
appiattimento. Lungh. cm. 6,4. N. inv. B 833 (tav. LVIIL·, 26).

562) Asticciola a sezione circolare appuntita alle due estremità. Secondo la 
Richter (547) sarebbe un doppio specillo, secondo altri (548) uno stilo ad ago. 
Lungh. cm. 11,32. N. inv. B 826 (tav. LVIIL·, 21).

563) Asticciola simile alla precedente. Lungh. cm. 15,7. N. inv. B 829 (tav. 
LVIIL·, 23).

564) Asticciola a sezione quadrata più larga al centro. Una estremità si appiat-
tisce a spatola disposta perpendicolarmente rispetto all’asta. La spatola è spezzata. 
Lungh. cm. 10,92. N. inv. B 823 (tav. LVIIL·, 12).

565) Asticciola del tipo precedente spezzata a una estremità e all’altra terminan-
te a paletta. Lungh. cm. 6,34. N. inv. B 578 (tav. LVIIL·, 11).

566) Asticciola a sezione rettangolare appiattita con una estremità spezzata 
e l’altra terminante con due punte. Una faccia è decorata da intagli orizzontali 
paralleli posti alla stessa distanza tra loro. Lungh. cm. 7,8. N. inv. B 830 (tav. 
LVIIL·, 29).

567) Asticciola del tipo precedente spezzata a una estremità e all’altra ap 
piattita gradatamente. Lungh. cm. 8,38. N. inv. B 822 (tav. LVIIL·, 14).

568) Asticciola con estremità spezzata e l’altra terminante a triangolo ripiegata 
ad angolo ottuso. Lungh. cm. 5,27. N. inv. B 819 (tav. LVIIL·, 15).

569) Asticciola con estremità spezzata e l’altra allungantesi a foglia. Lungh. 
cm. 5,48. N. inv. B 818 (tav. LVIIL·, 18).

570) Asticciola simile alla precedente con estremità spezzata. Lungh. cm. 6,21. 
N. inv. B 581 (tav. LVIIL·, 19).

571) Asticciola contorta dal fuoco. Una estremità è spezzata, l’altra termina 
a foglia appiattita. Lungh. cm. 6,1. N. inv. B 817 (tav. LVIIL·, 7).

572) Asticciola con estremità spezzata e l’altra terminante a foglia. Lungh. 
cm. 5,23. N. inv. B 821 (tav. LVIIL·, 8).

573) Asticciola simile alla precedente. Lungh. cm. 4,74. N. inv. B 814 (tav. 
LVIIL·, 9).

(546) J. Ba b e l o n -A. Bl a n c h e t , Catalogue des bronzes antiques de la Biblio-
thèque Nationale, 1895, n. 1631.

(547) G. Ric h t e r , The Metropolitan Museum of Art: Greek, Etruscan and 
Roman bronzes, 1915, n. 1745.

(548) E. Fiu mi, Scoperta di due tombe etrusche e di una tomba romana in lo-
calità Poggio alle Croci (Volterra), in St. Etr. XXVII, 1959, p. 251, tomba E.
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574) Asticciola simile alle precedenti con estremità spezzata e l’altra terminante 
a foglia lanceolata. Un tipo simile, anche se con impugnatura più complessa 
si trova alla Bibliothèque Nationale (549). Lungh. cm. 4,84. N. inv. B 579 
(tav. LVIIL·, 10).

575) Verga contorta dal fuoco, a sezione rettangolare appiattita. Una estremità 
è spezzata, l’altra si allarga a spatola. Lungh. cm. 16. N. inv. B 862 (tav. 
LVIIIc, 16).

576) Pinzetta formata da una verga a sezione elissoidale con estremità appun-
tite. Leggermente contorta dal fuoco. Lungh. cm. 12,82. N. inv. B 844 (tav. 
LVIIIc, 6).

577) Pinzetta simile alla precedente con estremità piegate in modo da formare 
una semicirconferenza. Leggermente contorta dal fuoco. Lungh. cm. 11,76. N. 
inv. B 845 (tav. LVIIIc, 7).

578) Pinzetta simile alla precedente ma con una molla spezzata e l’altra 
contorta dal fuoco. Lungh. cm. 10,5 N. inv. B 847 (tav. LVIII c, 9).

579) Pinzetta del tipo precedente ma molto più piccola. Estremità volte verso 
l’alto. Lungh. cm. 5,69. N. inv. B 846 (tav. LVIIIc, 8).

580) Parte superiore di pinzetta simile alle precedenti. Lungh. cm. 5,57 N. 
inv. B 848 (tav. LVIIIc, 10).

581) Parte superiore di pinzetta simile alla precedente. Lungh. cm. 2,81.
N. inv. B 849 (tav. LVIIIc, 11).

582) Parte superiore di pinzetta simile alla precedente. Lungh. cm. 3,06.
N. inv. B 852 (tav. LVIIIc, 14).

583 ) Parte superiore di pinzetta simile alla precedente. Lungh. cm. 2,21.
N. inv. B 854.

584) Parte superiore di pinzetta. Lungh. cm. 3,61. N. inv. B 834 (tav.
LVIIL·, 30).

585) Piccola pinza del tipo a due lamine piatte ripiegate piuttosto larghe. 
Estremità arrotondate. Leggermente contorte dal fuoco. Un esemplare analogo si 
trova alla Bibliothèque Nationale (550), altre si trovano in area megalogreca (551) 
e romana (552). Lungh. cm. 5,94. N. inv. B 858 (tav. LVIIIc, 18).

586) Pinzetta simile alla precedente con estremità spezzate. Lungh. cm. 4,38. 
N. inv. B 859 (tav. LVIIIc, 19).

587) Parte superiore di pinzetta del tipo precedente. Lungh. cm. 4,30. N. 
inv. B 857 (tav. LVIIIc, 23).

588) Parte superiore di pinzetta del tipo precedente. Una delle estremità 
presenta al centro una semicirconferenza. Lungh. cm. 3,80. N. inv. B 860 (tav. 
LVIIIc, 24).

589) Parte superiore di pinzetta simile alla precedente. Lungh. cm. 3,48. 
N. inv. B 856 (tav. LVIIIc, 22).

590) Lama di pinzetta del tipo precedente. Lungh. cm. 4,80. N. inv. B 
966 (tav. LVIIIc, 20).

(549) Ba b e l o n -Bl a n c h e t , op. cit., n. 1620.
(550) Ba b e l o n -Bl a n c h e t , op. cit., n. 1630.
(551) La Collezione Polese nel Museo di Bari, Bari 1970, n. 302.
(552) Bl ü mn e r , op. cit., p. 232, fig. 46 b.
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591) Frammento di lama di pinzetta simile alla precedente. Lungh. cm. 5,96. 
N. inv. B 816 (tav. LVIIIc, 21).

592) Probabile stilo scrittorio formato da una asticciola con una estremità 
a punta e l’altra a piccola spatola. Asta leggermente contorta dal fuoco. Lungh. 
cm. 10,70. Forse si tratta dello « stilo a spatoletta » di cui parla il Gozzadini
(553) rinvenuto in una tomba ad arca. N. inv. B 816 (tav. LVIIIè, 5).

593) Stilo simile al precedente ma più contorto dal fuoco e con l’estremità
a spatola piegata ad angolo retto. Lungh. cm. 10,86. N. inv. B. 811 (tav.
LVIIL·, 1).

594) Stilo simile al precedente. Lungh. cm. 10,64. N. inv. B 812 (tav.
LVIIL·, 2).

595) Stilo simile al precedente, ma con asta ad andamento più irregolare.
Lungh. cm. 10,90. N. inv. B 813 (tav. LVIIL·, 3).

596) Stilo simile al precedente. Lungh. cm. 10,90. N. inv. B 815 (tav.
LVIIL·, 4).

597) Stilo simile al precedente. Lungh. 10,76. N. inv. B 577 (tav. LVIIL·, 6).
598) Specillo a sezione quadrata con una estremità che si appiattiva a spatola 

ora spezzata e l’altra estremità terminante a pigna. Esemplari simili si trovano 
al Museo di Castiglioncello (554), alla Bibliothèque Nationale (555). Esemplari 
simili in osso e in pasta vitrea sono presenti a Marzabotto (556). Esemplari 
in osso di età romana sono al Museo Nazionale di Napoli (557). Lungh. cm. 
11,06. N. inv. B 867 (tav. LVIIL·, 3).

599) Specillo simile al precedente, ma con asta contorta dal fuoco. Lungh. 
cm. 8,90. N. inv. B 865 (tav. LVIIL·, 1).

600) Spatolina da toeletta o ferro chirurgico? formato da una asticciola a 
sezione circolare con una estremità appuntita e l’altra appiattita in una superficie 
circolare ripiegata su se stessa per circa un terzo (558). La Richter (559) chiama 
questo tipo di paletta e il successivo a paletta trapezoidale, « specillo a cucchiaio ». 
Questo tipo a paletta appiattita non pare molto comune, più frequente è 
il tipo con paletta a scodellina (560). Lungh. cm. 12,13; diam. superficie circolare 
cm. 4,05. N. inv. B 758 (tav. LVIIL·, 2).

601) Paletta simile alla precedente. Lungh. cm. 9,89; diam. sup. cire. cm. 
4,11. N. inv. B 759 (tav. LVIIL·, 5).

602) Paletta simile alla precedente. Lungh. cm. 7,01; diam. sup. cire. cm. 
3,64. N. inv. B 760 (tav. LVIIL·, 8).

603) Paletta simile alla precedente. Lungh. cm. 6,12; diam. sup. cire. cm. 
3,45. N. inv. B 762 (tav. LVIIL·, 18).

(553) Go z z a d in i, op. cit., tav. 19, n. 19.
(554) A. Mil a n i, Il R. Museo di Castiglioncello, in St. Etr. XVI, 1942, p. 493, 

tomba VII.
(555) Ba b e l o n -Bl a n c h e t , op. cit., n. 1616.
(556) G. Mu e f a t t i, Paste vitree, alabastri, oggetti in osso, avorio e ambra, in 

St. Etr. XXXV, 1967, p. 455; p. 463.
(557) De Fr a n c is c is , op. cit., p. 81.
(558) Tale ripiegatura è costante in tutte le palettine di questo tipo e parrebbe 

fatta ad arte e non dovuta all’effetto del fuoco.
(559) Ric h t e r , op. cit., n. 1766.
(560) De Fr a n c is c is , op. cit., p. 100. Oggetti di questo genere si trovano an-

che •neMAntiquarium di Eraclea.
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604) Paletta simile alle precedenti ma con manico contorto dal fuoco. Lungh. 
crn. 13,33; diam. sup. cire. cm. 3,27. N. inv. B 761 (tav. LVIIId, 13).

605) Estremità di paletta a superficie circolare spezzata del tipo precedente. 
Lungh. cm. 4,04; largh. cm. 3,68. N. inv. B 763 (tav. LVIIId, 17).

606 Paletta con asticciola a sezione circolare con una estremità a punta 
e con l’altra allargantesi a triangolo con angoli arrotondati. Tale triangolo forma 
col manico un angolo ottuso. Lungh. cm. 9,98; base paletta cm. 2,22. N. inv. 
B 768 (tav. LV11I4, 10).

607) Paletta simile alla precedente. Lungh. cm. 7,05; base paletta cm. 2,18. 
N. inv. B 765 (tav. LVIIId, 4).

608) Paletta simile alla precedente. Lungh. cm. 8,08; base paletta cm. 1,59. 
N. inv. B 784 (tav. LVIIId, 7).

609 ) Paletta simile alla precedente ma con paletta triangolare più piccola 
rispetto alle precedenti. Lungh. cm. 7,57; base paletta cm. 1,18. N. inv. B 805 
(tav. LVIIId, 16).

610) Paletta simile alla precedente. Lungh. cm. 9,74; base paletta cm. 1,16. 
N. inv. B 806 (tav. LVIIId, 19).

611) Paletta simile alla precedente, ma con paletta non ripiegata. Lungh. 
cm. 4,95; base paletta cm. 1,37. N. inv. B 803 (tav. LVIIId, 14).

612) Paletta simile alla precedente. Lungh. cm. 6,17; base paletta cm. 1,25. 
N. inv. B 807 (tav. LVIIL7, 20).

613) Estremità di paletta del tipo precedente con estremità spezzate. Lungh. 
cm. 5,20, base paletta cm. 1,63. N. inv. B 809 (tav. LVIIId, 3).

614) Parte terminale di paletta simile alle precedenti, manico spezzato poco 
prima dell’attacco della pala. Lungh. cm. 3,26; base pala cm. 1,51. N. inv. B 
804 (tav. LVIIId, 15).

615) Estremità di paletta simile alla precedente. Lungh. cm. 4,10; base 
paletta cm. 1,56. N. inv. B 802 (tav. LVIIId, 12).

616) Paletta simile alle precedenti frammentaria alle due estremità. Lungh. 
cm. 4,75; base paletta cm. 1.42. N. inv. B 808 (tav. LVIIId, 1).

617) Parte terminale di paletta di forma trapezoidale allungata. Lungh. cm. 
3,88; largh. cm. 2,25. N. inv. B 766 (tav. LVIIld, 6).

618) Estremità di paletta simile alla precedente con base maggiore frastagliata. 
Lungh. cm. 6,17; largh. cm. 2,29. N. inv. B 810 (tav. LVIIId, 9).

619) Estremità di paletta simile alle precedenti con base maggiore frastagliata. 
Lungh. cm. 3,15; largh. cm. 3,40. N. inv. B 767 (tav. LVIIId, 11).

FRAMMENTI INCERTI

620) Frammento di asticciola a sezione circolare che si mantiene costante 
per tutta la lunghezza. Lungh. cm. 9,74. N. inv. B 967.

621) Frammento di asticciola con una estremità appuntita e sezione che si 
va allargando verso l’altra estremità. Andamento curvilineo con strozzatura a 
metà circa. Lungh. cm. 9,29. N. inv. B 1004.

622) Frammento di asticciola molto appiattita. Su un lato decorazione a linee 
parallele disposte nel senso della larghezza. Lungh. cm. 7,82. N. inv. B 1002.

623) Frammento di asticciola ripiegata su se stessa. Sezione circolare costante. 
Ampiezza cm 4,28. N. inv. B 1005.
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624) Frammento di asticciola molto contorta con una estremità parrebbe appiat-
tita. Lungh. cm. 7,23. N. inv. B 1006.

625) Frammento di asticciola a sezione circolare e ad andamento curvilineo. 
Lungh. cm. 10,84. N. inv. B 1007.

626) Frammento di asticciola a sezione circolare frammentaria alle due estre-
mità. Lungh. cm. 11,34. N. inv. B 1008.

627) Frammento di asticciola a sezione circolare con andamento serpentiforme. 
Lungh. cm. 16,75. N. inv. B 1001.

ANELLI

Restano attualmente nel magazzino del Museo di Marzabotto due anelli con 
castone e numerosi anelli di semplice verga, alcuni usati come anelli da dito, 
altri, a causa del diametro troppo piccolo, dovevano far parte di catenelle. Sono 
del comune tipo che si rinviene un po’ dovunque nelle mecropoli (561). A 
Marzabotto vennero rinvenuti soprattutto nelle tombe (562). Un numero molto 
maggiore di tali anelli appare in fotografie delle vetrine del Vecchio Museo (563).

628) Anello con castone appiattito di forma ellittica non completa. Foro 
nel centro. Due semifori posti sullo stesso asse si trovano a destra e a sinistra 
della base del castone. Diam. cm. 2,96. Rinvenuto nella necropoli Nord di Marza- 
botto (564). N. inv. B 574 (tav. LIXJ, 27).

629) Anello leggermente contorto dal fuoco. Castone di forma ellittica con 
incisioni di non chiara lettura. Il cerchio è frammentato e contorto. Diam. 2,15/1,43. 
Rinvenuto nella necropoli Nord di Marzabotto (565). N. inv. B575 (tav. LlXa, 28).

630) Anello di verga di bronzo a sezione elissoidale. Circonferenza leggermente 
irregolare. Diam. cm. 5,50. N. inv. B 799 (tav. LlXa, 64).

631) Anello simile al precedente, ma coperto da materiale non pertinente. 
Diam. cm. 5,16. N. inv. B 980 (tav. LlXè, 19).

632) Anello a sezione variata e contorto dal fuoco. Diam. cm. 4,80. N. 
inv. B 979 (tav. LIX£>, 16).

633) Anello di verga abbastanza regolare. Diam. cm. 4,38. N. inv. B 976 
(tav. LlXé, 27).

634) Anello simile al precedente. Diam. cm. 4,34. N. inv. B 800 (tav. LlXa, 
66).

635) Anello simile al precedente. Diam. cm. 4,30. N. inv. B 795 (tav. LlXa, 
65).

636) Anello simile al precedente. Diam. cm. 4,20. N. inv. 977 (tav. LlXè, 
23).

637) Anello simile al precedente. Diam. cm. 4,16. N. inv. B 978 (tav. LlXè, 
17).

(561) A. Za n n o n i, Gli scavi della Certosa di Bologna, 1876, tav. CXIX, 4-5. 
Oltre agli anelli provenienti dalle tombe della Certosa, altri provengono da tombe 
dei Giardini Margherita (E. Br iz io , in Not. Scavi, Bologna, 1889, p. 178), altri da 
Veio e dall’area megalogreca.

(562) E. Br iz io , op. cit., allegati nn. 2, 4, 6, 24 (Sansoni).
(563) Arch. fot. Sopr. Ant. dell’Emilia.
(564) Go z z a d in i, Antica necropoli, cit., p. 55, tav. 17, n. 26.
(565) Go z z a d in i, Antica necropoli, cit., pp. 55, tav. 17, n. 25.
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638) Anello simile al precedente. Diam. cm. 4,06. N. inv. B 975 (tav. LTX5, 
20).

639) Anello simile al precedente. Diam. cm. 4. N. inv. B 974 (tav. LlXè, 
32).

640) Anello simile al precedente con anellino non pertinente annodato. Diam. 
cm. 3,94. N. inv. B 970 (tav. LIX&, 15).

641) Anello simile al precedente. Diam. cm. 3,90. N. inv. B 973 (tav. LlXè, 
22).

642) Anello simile al precedente. Diam. cm. 3,69. N. inv. B 968 (tav. LlXè, 
28).

643) Anello simile al precedente. Diam. cm. 3,61. N. inv. B 969 (tav. LIX5,
13) .

644) Anello simile al precedente ma con punte sovrapposte. Diam. cm. 3,52. 
N. inv. B 988 (tav. LlXè, 12).

645) Anello simile al n. 643 ma di spessore maggiore. Diam. cm. 3,41. 
N. inv. B 793 (tav. LlXa, 8).

646) Anello simile al n. 645. Diam. cm. 3,30. N. inv. B 989.
647 Anello simile al n. 644. Diam. 3,27. N. inv. B 796 (tav. LlXa, 7).
648) Anello simile al precedente. Diam. cm. 3,24. N. inv. B 794 (tav. 

LlXa, 38).
649) Anello simile al precedente ma più rovinato dal fuoco. Diam. cm. 3,23. 

N. inv. B 797 (tav. LlXa, 16).
650 ) Anello simile al precedente, meno rovinato dal fuoco. Diam. cm. 3,15. 

N. inv. B 972 (tav. LlXè, 21).
651) Anello simile al precedente. Diam. cm. 3,09. N. inv. B 916 (tav. LlXa,

35)
652) Anello simile al precedente. Diam. cm. 3,08. N. inv. B 971 (tav. LIXA,

14) .
653) Anello simile al n. 646. Diam. cm. 3,01. N. inv. B 798 (tav. LlXa, 

37).
654) Anello simile al precedente. Diam. cm. 3,01. N. inv. B 792 (tav. LlXa, 

17).
655) Anello simile al precedente. Diam. cm. 2,90. N. inv. B 908 (tav. LlXa,

36) .
656) Anello simile al precedente. Diam. cm. 2,82. N. inv. B 915 (tav. LlXa, 

22).
657) Anello simile al precedente con del materiale unito non pertinente. 

Diam. cm. 2,72. N. inv. B 938 (tav. LlXa, 53).
658) Anello del tipo precedente ma con le due estremità sovrapposte. Diam. 

cm. 2,67. N. inv. B 951 (tav. LlXa, 1).
659) Anello simile al precedente. Diam. cm. 2,67. N. inv. B 951 (tav. LlXa, 1).
660) Anello simile al precedente ma con le estremità spezzate poco prima 

di unirsi. Diam. cm. 2,65. N. inv. B 954 (tav. LlXa, 26).
661) Anello simile al precedente. Diam. cm. 2,64. N. inv. B 952 (tav. LlXa, 

9)
662) Anello simile al precedente. Diam. cm. 2,44. N. inv. B 953 (tav. LlXa,

18).
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663) Anello simile al precedente ma completo. Diam. cm. 2,41. N. inv. 
B 912 (tav. LlXa, 63).

664) Anello simile al precedente. Diam. cm. 2,38. N. inv. B 914 (tav. LIX<z, 
13).

665) Anello simile al precedente con unito un filo arrotolato non pertinente. 
Diam. cm. 2,37. N. inv. B 913 (tav. LlXe, 5).

666) Anello simile al precedente. Diam. cm. 2,36. N. inv. B 925 (tav. LlXtt, 
34)

667) Anello simile al precedente con unito filo non pertinente. Diam. cm. 
2,33. N. inv. B 921 (tav. LlXa, 4).

668) Anello simile ai precedenti. Diam. cm. 2,31. N. inv. B 924 (tav. LIXj , 29).
669) Anello simile al precedente con unito filo metallico non pertinente. 

Diam. cm. 2,26. N. inv. B 998 (tav. LlXa, 6).
670) Anello simile al precedente, senza materiale non pertinente accluso. Diam. 

cm. 2,25. N. inv. B 926 (tav. LIX<z, 41).
671) Anello simile al precedente ma maggiormente danneggiato dal fuoco. 

Diam. cm. 2,24. N. inv. B 905 (tav. LIX«, 14).
672) Anello simile al precedente. Diam. cm. 2,18. N. inv. B 907 (tav. LIXæ , 23).
673) Anello simile al precedente. Diam. cm. 2,16. N. inv. B 910 (tav. LlXa, 49).
674) Anello simile al precedente con unito del materiale non pertinente. Diam. 

cm. 2,14. N. inv. B 929 (tav. LlXa, 61).
675) Anello simile al precedente. Diam. cm. 2,13. N. inv. B 911 (tav. LIX«, 56).
676) Anello simile al precedente. Diam. cm. 2,12. N. inv. B 940 (tav. LlXa, 2).
677) Anello simile al precedente. Diam. cm. 2,09. N. inv. B 923 (tav. LIX«, 21).
678) Anello simile al precedente con le due estremità spezzate poco prima 

di unirsi. Unito filo metallico non pertinente. Diam. cm. 2,08. N. inv. B 957 (tav. 
LIXö , 50).

679) Anello simile al n. 677. Diam. cm. 2,07. N. inv. B 922 (tav. LlXa, 12).
680) Anellino con estremità spezzate poco prima di unirsi. Diam. cm. 2,06. 

N. inv. B 955 (tav. LlXa, 30).
681) Anellino simile al precedente con protuberanza nella parte esterna. Diam. 

cm. 2,05. N. inv. B 927 (tav. LIX«, 47).
682) Anellino simile al precedente. Diam. cm. 2,03. N. inv. B 928 (tav. 

LIX«, 54).
683) Anellino simile al precedente. Diam. cm. 2,03. N. inv. B 937 (tav. 

LlXa, 46).
684) Anellino simile al precedente con filo attorcigliato non pertinente. Diam. 

cm. 2,03. N. inv. B 920 (tav. LIX«, 62).
685) Anellino a serpente con le due estremità spezzate. Diam. cm. 2. N. 

inv. B 948 (tav. LlXa, 45).
686) Anellino simile al n. 683. Diam. cm. 1,97. N. inv. B 939 (tav. LIXæ , 60)
687) Anellino contorto dal fuoco con attorcigliato del filo non pertinente. 

Diam. cm. 1,96. N. inv. B 906 (tav. LlXa, 15).
688) Anellino simile al precedente senza filo attorcigliato. Diam. cm. 1,96. 

N. inv. B 959 (tav. LlXa, 57).
689) Anellino simile al precedente ma leggermente schiacciato. Diam. cm. 

1,93. N. inv. B 945 (tav. LIX«, 31).

19.
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cm. 1,92. N. inv. B 941 (tav.690) Anellino simile al precedente. Diam. 
LIXa, 10).

691) Anellino simile al precedente ma in
1,90. N. inv. B 934 (tav. LIXa, 28).

migliori condizioni. Diam. cm.

692) Anellino simile al precedente. Diam. cm. 1,89. N. inv. B 918 (tav.
LIXa, 48).

693) Anellino simile al precedente. Diam. cm. 1,86. N. inv. B 930 (tav.
LIXa, 3).

694) Anellino simile al precedente. Diam. cm. 1,82. N. inv. B 909 (tav.

inv. B 950 (tav. LIXa, 59).
LIXa, 43).

695) Anellino a serpentello. Diam. cm. 1,80. N.
696) Anellino simile al n. 694. Diam. cm. 1,78. N. inv. B 919 (tav. LIXa, 55).
697) Anellino con estremità spezzate. Diam. cm. 1,77. N. inv. B 933 (tav. 

LIXa, 25).
698) Anellino con filo non pertinente attorcigliato. Diam. cm. 1,74. N. inv. 

B 932 (tav. LIXa, 20).
699) Anellino frammentario. Diam. cm. 1,74. N. inv. B 960 (tav. LIXa, 58).

LIXa, 19).
705) Anellino simile ai precedenti. Diam. cm. 1,57. N. inv. 

42).

700) Anellino spezzato alle estremità. Diam. cm. 1,74. N. inv. B 956 (tav.
LIXa, 44).

701 ) Anellino simile ai precedenti. Diam. cm. 1,72. N. inv. B 935 (tav.
LIXa, 33).

702) Anellino simile ai precedenti. Diam. cm. 1,71. N. inv. B 936 (tav.
LIXa, 40).

703) Diam. cm. 1,58. N. inv. B 958 (tav. LIXa, 51).
704) Anellino simile ai precedenti. Diam. cm. 1,58. N. inv. B 942 (tav.

B 917 (tav. LIXa,

706) Anellino simile ai precedenti. Diam. cm. 1,56. N. inv. B 931 (tav.
LIXa, 11).

707) Anellino simile ai precedenti. Diam. cm. 1,50. N. inv. B 943 (tav.
LIXa, 24).

708) Anellino simile ai precedenti. Diam. cm. 1,46. N. inv. B 904 (tav.
LIXa, 6).

709) Anellino simile ai precedenti. Diam. cm. 1,41. N. inv. B 944 (tav.
LIXa, 27).

710) Anellino simile ai precedenti. Diam. cm. 0,98. N. inv. B 946 (tav.
LIXf>, 32).

711) Grano di collana di forma cilindrica schiacciata con angoli bombati. 
Diam. cm. 2,24. N. inv. B 555 (tav. LXZ>, 14).

712) Grano di collana simile al precedente con decorazione di linee incise 
sulla superficie esterna. Diam. cm. 1,12. N. inv. B 561 (tav. LXZ>, 17).

713) Grano di collana simile al precedente. Diam. cm. 1,12. N. inv. B 562 
(tav. LXè, 18).

714) Frammento (metà circa) di grano di collana dallo spessore molto 
grosso. Diam. cm. 1,73. N. inv. B 947 (tav. LIXa, 39).

715) Frammento di circonferenza. Diam. cm. 6,06. N. inv. B 998 (tav. 
UXb, 25).
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716) Frammento curvilineo con estremità assottigliate. Diam. cm. 5,56. N. 
inv. B 991 {tav. LlXè, 10).

717) Frammento di circonferenza. Diam. cm. 5,21. N. inv. B 990 (tav. LlXè, 
26).

718) Frammento curvilineo. Diam. cm. 5,18. N. inv. B 997 (tav. LIX&, 9).
719) Frammento curvilineo. Diam. cm. 4,45. N. inv. B 993 (tav. LIXf>, 2).
720) Frammento di circonferenza (circa metà). Diam. cm. 4,15. N. inv. B 

995 (tav. LIXè, 1).
721) Frammento curvilineo. Diam. cm. 3,61. N. inv. B 996 (tav. LlXè, 18).
722) Circonferenza quasi completa. Diam. cm. 3,22. N. inv. B 994 (tav. 

LIXZ>, 8).
723) Frammento curvilineo. Diam. cm. 3. N. inv. B 999 (tav. LlXè, 5).
724) Anello incompleto con le due estremità spezzate. Diam. cm. 3,65. 

N. inv. B 986 (tav. LlXè, 7).
725) Anello simile al precedente. Diam. cm. 3,33. N. inv. B 984 (tav. LlXè, 4).
726) Anello con estremità spezzate di forma leggermente elissoidale. Diam. 

cm. 3,26. N. inv. B 987 (tav. LIX&, 3).
727) Circonferenza incompleta di forma irregolare. Diam. cm. 3,08. N. inv. 

B 985 (tav. LlXè, 11).
728) Anello molto appiattito quasi completo. Diam. cm. 2,87. N. inv. B 

961 (tav. LlXd, 5).
729) Frammento (circa metà) di anello con decorazione di fasce in rilievo 

disposte verticalmente all’esterno. Diam. cm. 2,63. N. inv. B 560 (tav. LXZ>, 16).
730) Anellino del tipo a serpente spezzato. Diam. cm. 2,56. N. inv. B 949 

(tav. LlXa, 52).

ARMILLE

Non molto numerose sono le armille restanti a Marzabotto e sono per di 
più frammentarie. Un numero maggiore è invece visibile in fotografie delle vetrine 
del Vecchio Museo (566). Di rinvenimenti di piccole armille fa cenno il Brizio 
(567).

731) Frammenti n. 2 non componibili ma sicuramente appartenenti alla stessa 
armilla per lo spessore del diametro e per il medesimo tipo di decorazione a 
grossi nodi. Il frammento minore è meglio conservato del maggiore. Rinvenuto 
nella necropoli Nord (567 bis). Lungh. cm. 87,66. Tale tipo di « anellone » 
si rinviene sovente nell’Etruria vera e propria (568) e nel Piceno (569) nel 
V e VI secolo a.C. - N. inv. B 774 (tav. LIXc, 15).

732) Armilla a sezione quadrangolare del tipo a serpente con le due estremità

(566) Arch. fot. Sopr. Ant. dell’Emilia.
(567) Br iz io , op. cit., all. 33 (Sansoni).
(567 bis) Go z z a d in i, Antica necropoli, cit., p. 61, tav. 20, n. 2.
(568) St e f a n i, op. cit., p. 7; A. Min t o , Il Museo Archeologico di Firenze, 

1931, p. 14.
(569) Museo Civico di Bologna: suppellettile da Belmonte Piceno. 
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spezzate. Ben conservata. Diam. cm. 6,10. (570). Questo tipo di armilla è molto 
comune nelle tombe felsinee (571). N. inv. B 27 (tav. LXb, 1).

733) Armilla del tipo a serpente. Una estremità è spezzata poco prima di 
terminare, l’altra è invece spezzata poco dopo essersi sovrapposta aH’altra. Diam. 
cm. 9,15. N. inv. B 769 (tav. LIXc, 21).

734) Armilla del tipo precedente. Diam. cm. 6,16. N. inv. B 773 (tav. 
LIXc, 17).

735) Armilla del tipo precedente. Diam. cm. 5,62. N. inv. B 771 (tav. 
LIXc, 19).

736) Armilla del tipo precedente. Diam. cm. 5,38. N. inv. B 770 (tav. LIXc, 20).
737) Armilla del tipo precedente. Diam. cm. 5. N. inv. B 772 (tav. LIXc, 18).
738) Frammento di armilla. Una estremità è spezzata, l’altra è appiattita 

e con un foro da un lato, probabilmente per essere agganciata a un’altra parte. 
Diam. cm. 9,81. N. inv. B 776 (tav. LIXc, 9).

739) Frammento di armilla simile al precedente. Diam. cm. 10,24. N. inv. 
B 777 (tav. LIXc, 8).

740) Armilla con le due estremità appuntite. Diam. cm. 5,73. N. inv. B 
982 (tav. LlXb, 31).

741) Frammento (circa metà) di armilla a sezione quadrata. Diam. cm. 9,90 
N. inv. B 788 (tav. LIXc, 12).

742) Frammento (circa metà) di armilla a sezione circolare. Diam. cm. 7,90. 
N. inv. B 775 (tav. LIXc, 13).

743) Frammento di armilla simile alla precedente. Diam. cm. 8,91. N. inv. 
B 785 (tav. LIXc, 10).

744) Frammento di armilla simile alla precedente. Diam. cm. 8,40. N. inv. 
B 789 (tav. LIXc, 1).

745) Frammento di armilla simile alla precedente. Diam. cm. 8,81. N. inv. 
B 790 (tav. LIXc, 2).

746) Frammento di armilla simile alla precedente. Diam. cm. 8,67. N. 
in B 787 (tav. LIXc, 3).

747) Frammento di armilla simile alla precedente. Diam. cm. 9,25. N. inv. 
B 786 (tav. LIXc, 4).

748) Piccolo frammento di armilla. Diam. cm. 6,88. N. inv. B 781 (tav. 
LIXc, 5).

749) Piccolo frammento di armilla. Diam. cm. 7,71. N. inv. B 779 (tav. 
LIXc, 6).

750) Frammento di armilla con decorazione di fasce incise. Diam. cm. 8,15. 
N. inv. B 778 (tav. LIXc, 7).

(570) Forse si tratta dell’armilla a testa di serpente rinvenuta dal Gozzadini 
(Go z z a d in i, Antica necropoli, cit., p. 58, tav. 18, n. 6) in una tomba della necro-
poli nord.

(571) Armille a serpente si trovano al Museo di Villa Giulia (St e f a n i, op. cit., 
pp. 15-16) provenienti dalla stipe votiva di Satricum-, altre provengono da tombe 
della necropoli di Crocifisso del Tufo (Μ. Biz z a r r i, La necropoli di Crocifisso del 
Tufo II, in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 63, tomba n. 32); altre da tombe della Mar- 
siliana d’Albegna (A. Min t o , Marsiliana d’Albegna, 1921, tav. XXV, tombe XIV, 
XIX, XCIII); altre dall’area di Castiglioncello (Mil a n i, op. cit., p. 489 sgg.).
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751) Frammento di armilla a sezione elissoidale. Diam. cm. 7,22. N. inv. 
B 782 (tav. LIXc, 14).

752) Frammento di armilla? Diam. cm. 5,50. N. inv. B 981.
753) Frammento di armilla? Diam. cm. 3,83. N. inv. B 791.
754) Frammento di armilla? Diam. cm. 3,30. N. inv. B 738 (tav. LIXc, 11).

SANDALI

Nelle fotografie delle vetrine del Vecchio Museo di Marzabotto (572) sono 
visibili un paio di sandali interi con unita ancora parte della suola di legno. 
Tali sandali furono rinvenuti nella Necropoli Est di Marzabotto (573). Attual-
mente restano 14 frammenti.

755) a) Frammento di forma rettangolare con sette fori e due chiodini nei 
fori posti alle estremità spezzate in obliquo. Lamina molto sottile con bordi 
irregolari. Lungh. cm. 26,40; alt. cm. 1.

b) Frammento simile al precedente con tre fori e due chiodini, di cui uno 
con punta spezzata, posti nei fori alle estremità. Lungh. cm. 11,88.

c) Frammento simile al precedente con due fori per i chiodini. Lungh. cm. 
6,01.

d) Frammento simile al precedente ma più annerito dal fumo. Un foro per 
il chiodino. Lungh. cm. 6,49.

e) Frammento simile al precedente ma più contorto dal fuoco. Due fori 
per i chiodini e in uno di essi un chiodino. Lungh. cm. 7,13.

f) Frammento di forma rettangolare con movimento a onda che parrebbe 
fatto ad arte. Estremità piegata all’insotto. Lungh. cm. 9,63.

g) Frammento simile al precedente. Lungh. cm. 7,15.
h) Frammento di forma rettangolare con una estremità spezzata e l’altra ter-

minante a foglia lanceolata. Lungh. cm. 11,05.
i) Frammento a forma di triangolo allungato con alla base foro per il chiodino. 

Verso il centro dei lati obliqui due semifori. Largh. cm. 4,27; alt. cm. 1,50.
l) Fibbia di sandalo con unita parte della cinghietta. Tale cinghietta è doppia, 

unita da una serie di tre chiodini posti una serie a una estremità, l’altra poco 
prima di unirsi alla fibbia che ha il fermo mobile e forma rettangolare leggermente 
rastremata verso il basso. Lungh. cm. 3,95; largh. cm. 1,84.

m) Parte probabilmente di rinforzo di sandalo. Forma quadrata con un lato 
ripiegato, quattro forellini agli angoli, nel centro specie di trifoglio. Verso il 
lato ripiegato, al centro, foro rettangolare disposto nel senso della lunghezza. 
Lato cm. 2,13.

I tre frammenti seguenti facevano parte del sandalo vero e proprio. La forma è 
rettangolare allungata con due grossi fori.

n) Frammento. Lungh. cm. 5,06.
o) Frammento simile al precedente. Lungh. cm. 4,86.
p) Frammento di forma vagamente elissoidale molto irregolare. Una faccia 

è liscia con striature nel senso della lunghezza, l’altra presenta un’appendice perpen-

(572) Arch. fot. Sopr. Ant. dell’Emilia.
(573) Br iz io , op. cit., c. 274, tav. X, nn. 29-30. 
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dicolare al piano forse non pertinente ma dovuto al fuoco. Lungh. cm. 8,44; 
largh. cm. 1,97.

Sandali di bronzo di questo tipo sono stati rinvenuti in una tomba di Trevi- 
gnano (574), datata alla prima metà del VI secolo a.C.; altri, provenienti da 
Bisenzio (575) sono datati alla fine del VI secolo a.C.; altri rinvenuti in Abruzzo 
nella necropoli di Contrada Fioriano (576) sono datati al V secolo a.C. Un paio 
di tali sandali si trova al Louvre (577). N. inv. B 1009.

Co n c h ig l ie  - g io c a t t o l i

A Marzabotto si conservano una serie di piccole conchiglie, sferette e piccoli 
oggetti a forma di bottiglia che dovevano servire come giocattoli. Sono visibili 
in una foto delle vetrine del Vecchio Museo di Marzabotto (578).

756) Piccola valva di conchiglietta con ancora visibili le scanalature a ventaglio 
tipiche delle conchiglie. Largh. cm. 1,84. Valve simili, ma di epoca posteriore 
sono state rinvenute in una tomba di Poggio alle Croci (Volterra) (579). N. inv. 
B 714 (tav. LlXd, 18).

757) Conchiglia univalve a corpo arrotolato. Presenta un foro sul corpo. Una 
estremità si allunga e si appiattisce con un foro. Decorazione di linee parallele 
incise alle estremità. Lungh. cm. 3,65; spessore cm. 1,95. Nelle tombe della Certosa 
(580) tale tipo di conchiglia si rinviene anche al naturale. Una simile all’esemplare 
di Marzabotto si trova alla Bibliothèque Nationale (581) e presenta sul corpo 
un’iscrizione greca. N. inv. B 612 (tav. LlXd, 26).

758) Conchiglia simile alla precedente. Lungh cm. 3,58; spess. cm. 1,85. 
N. inv. B 611 (tav. LlXd, 12).

759) Conchiglia simile alla precedente con estremità spezzata. Lungh. cm 
3,23; spess. cm. 2. N. inv. B 613 (tav. LlXd, 13).

760) Piccola sfera leggermente schiacciata con accenno di appiccagnolo. Diam. 
cm. 1,67. N. inv. B 615 (tav. LlXd, 19).

761) Piccola sfera cava all’interno con presina ad anello. Diam. cm. 1,04. 
Rinvenuta nella necropoli Nord (582). N. inv. B 619 (tav. LlXd, 22).

762) Piccola emisfera di bronzo cava all’interno. Alla sommità della parte 
esterna pare di riconoscere l’attacco di una presina. Forse nella cavità entrava 
un oggetto di materiale diverso. Diam. cm. 1,93. N. inv. B 680 (tav. LlXd, 11).

763) Piccola emisfera simile alla precedente. Diam. cm. 1,82. N. inv. B 712.
764) Piccola emisfera simile alle precedenti ma con alla base decorazione 

a sbalzo di emisfere. Diam. cm. 1,32. N. inv. B 618 (tav. LlXd, 23).

(574) ARTE E CIVILTÀ DEGLI ETRUSCHI, Torino, giugno-luglio 1967, 
nn. 71-72.

(575) Museo di Villa Giulia, Sala di Bisenzio, tomba 80.
(576) V. Cia n f a r a n i, Antiche civiltà d’Abruzzo, Torino, giugno-luglio 1969, 

tav. XXV, n. 37.
(577) A. De Rid d e r , Les bronzes antiques du Louvre, II, 1915, tav. 121, 

n. 3733.
(578) Arch. fot. Sopr. Ant. dell’Emilia.
(579) Fiu mi, op. cit., p. 251, tomba E.
(580) Za n n o n i, op. cit., tav. C, nn. 12, 13, 14, tomba 304.
(581) Ba b e l o n -Bl a n c h e t , op. cit., n. 1239.
(582) Go z z a d in i, Antica necropoli, cit., p. 55, tav. 17, n. 6.
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765) Piccola emisfera simile alla precedente. Diam. cm. 1,21. N. inv. B 617 
(tav. LlXd, 21).

766) Piccolo pendaglio frammentario con decorazione di fori circolari sul corpo. 
Forma sferica. Diam. cm. 1,50. N. inv. B. 614 (tav. LDM, 20).

767) Oggettino sferico con una parte della superficie appiattita da cui partono 
due protuberanze spezzate. Decorazione di cerchi concentrici incisi sul corpo. Foro 
sulla superficie. Diam. cm. 1,24. N. inv. B 616 (tav. LlXtZ, 24).

768) Giocattolo a forma di fiaschetta con corpo cilindrico di cui resta solo 
una parte della spalla. Collo cilindrico che si va allargando verso l’orlo, orlo 
irregolare a causa del calore.. Alt. cm. 3,40; largh. cm. 2,50. Appare intero 
in una fotografia delle Vetrine del Vecchio Museo di Marzabotto (583). N. 
inv. B 606 (tav. LXa, 4).

769) Giocattolo a forma di fiaschetta simile al precedente. Mancano circa 
due terzi del corpo. Alt. cm. 5,53; largh. cm. 3,30. Appare intero in una fotografia 
delle vetrine del Vecchio Museo di Marzabotto (584). N. inv. B 605 (tav 
LXa, 3).

770) Giocattolo formato da due tronchi di cono appiattiti uniti alle basi 
maggiori. Le basi minori hanno due fori. Nel punto di incontro delle due basi 
da una sola parte appendice di forma rettangolare con due forellini. Alt. cm. 
1,18; largh. cm. 2,78. N. inv. B 559 (tav. LXb, 4).

Bu l l a

771) Valva di bulla di forma emisferica con bordo appiattito. Resta completo 
l’appiccagnolo a fascia arrotolata. Frattura sul bordo. Diam. cm. 3,64. Bulle di 
bronzo vennero rinvenute in tombe della necropoli di Le Cartiere (Gualdo Tadino) 
(585), in tombe di Falerii Veteres (586), in tombe di Poggio alle Croci (587). 
N. inv. B 573 (tav. LlXd, 10).

Pe n d e n t i

Classificati sotto il generico nome di « pendenti » sono quegli oggetti uniti 
dalla comune caratteristica della forma allungata con foro per essere appesi.

772) Pendente di forma tronco piramidale, cava all’interno, di forma allun- 
gatissima. Base quadrata con due protuberanze nel centro di due lati opposti. 
Nella parte superiore tra l’anello per essere appeso e il corpo vero e proprio 
stanno due coppie di fasce separate da un elemento sferoide. Lungh. cm. 7,90; 
lato base cm. 1,03. N. inv. B 525 (tav. LLXd, 6).

773) Pendente di forma lanceolata con punta spezzata. L’anello è posto in 
senso orizzontale rispetto al pendente da cui è separato da tre fasce. Lungh. 
cm. 5,28. Pendenti di tale genere provengono da tombe di Sanzeno nell’Anaunia 
(588) N. inv. B 527 (tav. LlXtZ, 7).

(583) Arch. fot. Sopr. Ant. dell’Emilia.
(584) ' Arch. fot. Sopr. Ant. dell’Emilia.
(585) Museo di Villa Giulia.
(586) St e f a n i, op. cit., p. 20.
(587) Fiu mi, op. cit., p. 251.
(588) E. Gh is l a n z o n i, in No/. Scavi, 1931, p. 454, fig. 70.
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774) Pendente a forma di sbarretta spezzata terminante con sfera forata. 
Lungh. cm. 6,05. N. inv. B 528 (tav. LlXd, 14).

775) Pendente a corpo cilindrico terminante a una estremità con un foro, 
all’altra con una sfera. Lungh. cm. 4,18. N. inv. B 529 (tav. LLXzZ, 2).

776) Pendente a corpo cilindrico cavo all’interno. A una estremità anello. 
Lungh. cm. 5,22. N. inv. B 526 (tav. LIXd, 1).

777 ) Pendente a corpo cilindrico con foro completo a una estremità e 
foro spezzato all’altra estremità. Lungh. cm. 3,02. N. inv. B 530 (tav. LlXd, 17).

778) Pendente di forma cilindrica con una estremità spezzata e l’altra ad 
anello con fascia alla base. Lungh. cm. 2,97. Potrebbe anche essere l’estremità 
di uno spillone. N. inv. B 532 (tav. LlXd, 16).

779) Pendente di forma cilindrica con una estremità spezzata e l’altra ad anello. 
Potrebbe anche essere l’estremità di uno spillone. Lungh. cm. 2,95. N. inv. B 
531 (tav. LlXd, 15).

780) Pendente a forma di ghianda di quercia con parte di picciuolo 
attaccato. Lungh. cm. 3,21. Un pendente molto simile a questo si trova al Museo 
di Villa Giulia (589). N. inv. B. 585 (tav. LXIe, 13).

781) Pendente di forma sferica con una appendice appuntita mentre l’appendice 
opposta doveva terminare con due punte ora spezzate. Lungh. cm. 3,22. N. inv. 
B 588 (tav. IVe, 11).

782) Pendente simile al precedente ma con l’appendice a punta incurvata 
dal fuoco. Lungh. cm. 2,87. N. inv. B 587 (tav. LXIe, 12).

783) Pendente simile al precedente ma con una sola appendice terminante 
a punta. Lungh. cm. 2,05. N. inv. B 591 (tav. LXIe, 9).

784) Pendente di forma cilindrica decorato a fasce in rilievo con una estremità 
spezzata e l’altra terminante a disco. Lungh. cm. 5,72. N. inv. B 589 (tav. 
LXIe, 8).

785) Probabile frammento di pendente di forma cilindrica con una estremità 
terminante con una protuberanza e con l’altra spezzata. Lungh. cm. 6,29. N. 
inv. B 590 (tav. LXIe, 1).

786) Probabile frammento di pendente dal corpo cilindrico più gonfio al 
centro. Un’estremità è spezzata, l’altra si allarga a piattello con una protuberanza 
al centro. Lungh. cm. 3,75. N. inv. B 584 (tav. LXIe, 4).

Ca mpa n e l l i

Restano a Marzabotto cinque campanelli abbastanza conservati che appaiono 
interi in una fotografia delle vetrine del Vecchio Museo (590). Quattro sono 
del tipo a corpo quadrilatero, uno del tipo a corpo cilindrico (591).

787) Campanello di bronzo in buono stato di conservazione. Corpo di forma 
tronco-piramidale con base rettangolare e angoli leggermente volti verso l’alto. 
Impugnatura ad anello. Privo del battacchio. Spessore del bronzo piuttosto grosso. 
Alt cm. 5,75; base cm. 4,72/3,72. Esemplari simili a questo si trovano all’Anti-

(589) St e f a n i, op. cit., p. 7.
(590) Arch. fot. Sopr. Ant. dell’Emilia.
(591) Secondo la Richter (Ric h t e r , op. cit., p. 463) i campanelli più antichi 

sarebbero quelli a corpo cilindrico, mentre quelli a corpo quadrilatero sarebbero più 
recenti e arriverebbero fino all’età romana.
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quarium di Villa Giulia (592), altri provengono da tombe di S. Cerbone (Populo-
nia) (593). Anche in ambiente megalogreco troviamo tale forma (594) che continua 
anche in età ellenistica e romana (595). N. inv. B 600 (tav. LXa, 1).

788) Campanello simile al precedente ma molto danneggiato dal fuoco: man-
cano quasi completamente tre lati della parte inferiore e quasi completamente l’im-
pugnatura ad anello. Alt. cm. 4,75; base cm. 2,94. N. inv. B 604 (tav. LXa, 5).

789) Campanello simile ai precedenti molto danneggiato dal fuoco; corpo 
schiacciato e mancante per più di metà. Alt. cm. 8,24; base cm. 3,62. N. inv. 
B 602 (tav. LXa, 2).

790) Campanello del tipo precedente molto danneggiato dal fuoco: manca 
la parte inferiore e l’impugnatura ad anello di cui resta solo l’attacco. Alt. cm. 
4,50; base cm. 4,82/2,10. N. inv. B 603 (tav. LXa, 11).

791) Campanello del tipo a corpo cilindrico leggermente schiacciato con spalle 
arrotondate. In parte danneggiato dal fuoco: mancano la base e una parte del 
corpo. Impugnatura ad anello con base che si restringe verso il basso. Alt. 
cm. 8,57; diam. cm. 5,16. Un esemplare simile proviene da Cipro (596). N. 
inv. B 601 (tav. LXa, 6).

792) Frammento forse parte superiore di campanello spezzato a metà in senso 
verticale. Alt. cm. 2,47. N. inv. B 608 (tav. LXa, 10).

Pe s i

Una categoria non ben definita è quella dei « pesi » cioè di elementi caratteriz-
zati da un corpo centrale massiccio e da un foro che o attraversa il corpo 
o è posto a una estremità. Talora presentano invece nel corpo una strozzatura 
per permettere al filo di avvolgersi.

793) Peso a forma di pigna. A un vertice è posto l’anello di attacco separato 
dal corpo da una specie di piattello. Alt. cm. 4,19. Potrebbe essere un contrappeso 
di bronzo appartenente a groma(597). N. inv. B 620 (tav. LlXa, 21).

794) Peso di bronzo cuoriforme con punta terminante a bottone con due 
fasce. Dalla parte opposta si diparte uno stretto toro che si allarga a piattello. 
Alt. cm. 4,08; diam. cm. 2,69. N. inv. B 621 (tav. LXa, 13).

795) Peso a forma di fungo con base che si va allargando. Foro che attraversa 
il corpo in senso verticale. Cappello semisferico. Alt. cm. 3,21; diam. cm. 2,61. 
N. inv. B 622 (tav. LXa, 12).

796) Probabile peso di forma cilindrica con due leggere strozzature alle estre-

(592) St e f a n i, op. cit., p. 7.
(593) A. De Ag o s t in i, Contributi per la carta archeologica, Populonia, in St. 

Etr., XXI, 1950-51, p. 302.
(594) Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
(595) In età ellenistica si hanno campanelli provenienti da tombe di Poggio 

alle Croci (Volterra) (Fiu mi, op. cit., p. 388) e in età romana ad Aquileia (G. Br u - 
s in , Il R. Museo archeologico di Aquileia, 1936, n. 25) e altri esemplari al Metro-
politan Museum (Ric h t e r , op. cit., η. 1845).

(596) Ric h t e r , op. cit., η. 1836.
(597) Almeno così si arguisce dalla ricostruzione della groma con i suoi con-

trappesi data dal Della Cotte (A. De l l a  Co r t e , in Mon. Ant. Line. XXVIII, 1922, 
c. 50, fig. 2K.).
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mità. Foro che attraversa il corpo in senso verticale. Alt. ctn. 2,32; diam. cm. 
2,55. N. inv. B 629 (tav. LXa, 14).

797) Probabile peso di forma cilindrica simile al precedente. Alt. cm. 2,27; 
diam. cm. 2,24. N. inv. B 630 (tav. LXa, 15).

798) Probabile peso a forma sferica spezzato nettamente in due ma ricomponi-
bile. Foro che l’attraversa nel centro. La sfera si appiattisce alla base e reca 
intorno una zigrinatura. Alt. cm. 2,97; diam. cm. 4. N. inv. B 627 (tav. LXa, 
22).

799) Probabile peso di forma conica terminante a bottone. Foro verticale 
che l’attraversa nel centro. Qualche ammaccatura sul corpo. Alt. cm. 3,24; diam. 
cm. 2,72. N. inv. B 623 (tav. LXa, 9).

800) Probabile peso di forma conica a spigoli arrotondati. Alla base attaccatura 
dell’anello di attacco. Alt. cm. 2,40; diam. cm. 2,12. N. inv. B 624 (tav. 
LXa, 19).

801) Probabile peso simile al precedente. All’estremità del cono materiale 
non pertinente. Alt. cm. 2,26; diam. cm. 2,08. N. inv. B 628 (tav. LXa, 20).

802) Probabile peso di forma sferica appiattita con appendice cilindrica. Alt. 
cm. 3,67; diam. cm. 1,97. N. inv. B 625 (tav. LXa, 7).

803 ) Probabile peso di forma sferica leggermente schiacciata ai poli e al 
centro. Da una parte un polo pare spezzato. Potrebbe anche trattarsi di una ca-
pocchia di spillone ma pare troppo pesante. Diam. cm. 1,94. N. inv. B 558 
(tav. LXb, 5).

804) Peso o pendente di forma sferica con bottone a un vertice e cilindro 
spezzato al vertice opposto. Alt. cm. 3,76; diam. cm. 2,29. N. inv. B 626 (tav. 
LXa, 8).

Ch ia v i

Le chiavi restanti a Marzabotto sembrano tutte del tipo classificato dalla 
Richter (598) come tipo I cioè con estremità piegata da un lato ad angolo 
tetto con dentini, probabilmente di origine greca.

805) Chiave con impugnatura decorata a solchi incisi e a sfere schiacciate. 
Sdrucciolo con materiale non pertinente tra le punte. Lungh. cm. 9,46. Rinvenuta 
nella necropoli Nord in un pozzo funerario (599). N. inv. B 541 (tav. LXb, 23).

806) Frammento di chiave (parte superiore) simile alla precedente. Lungh. 
cm. 4,60. N. inv. B 563 (tav. LXb, 22).

807) Parte superiore di chiave con impugnatura a forma elissoidale. Ê il 
tipo più classico del tipo I. Lungh. cm. 6,74. Questo tipo di chiave parrebbe 
più recente del tipo precedente. N. inv. B 542 (tav. LXb, 21).

808) Piccola chiave con impugnatura trapezoidale aperta al centro. Chiavi 
di tale genere si trovano nel Museo di Ravenna (600) e in area megalogreca 
(601). Lungh. cm. 4,27. N. inv. B 543 (tav. LXb, 20).

(598) Ric h t e r , op. cit., p. 361.
(599) Go z z a d in i, Ulteriori scoperte, cit., p. 82, tav. 12, n. 5.
(600) S. Mu r a t o r i, Il R. Museo Nazionale di Ravenna, p. 19, Sala III.
(601) Museo Archeologico Nazionale di Bari, Sala dei bronzi.
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809) Chiave del tipo della precedente ma più semplice. Lungh. cm. 2,02. 
N. inv. B 544 (tav. LX&, 19).

810) Chiave con impugnatura romboidale vuota al centro. Lungh. cm. 3,29. 
N. inv. B 170.

Sa l v a d it o

811) Salvadito di forma tronco conica con decorazione di puntini impressi 
disposti su quattro file. Diam. cm. 2,16/2,04; alt. cm. 1,14. Un esemplare simile 
proviene da Populonia (602). Ditali veri e propri si trovano al Museo Gregoriano
(603) . N. inv. B 552 (tav. LX6, 11).

812) Salvadito di forma cilindrica molto danneggiato dal fuoco. Diam. cm. 
2,35; alt. cm. 1. N. inv. B 553 (tav. LXè, 12).

813) Salvadito simile al precedente molto danneggiato dal fuoco. Diam. cm 
2; alt. cm. 1,27. N. inv. B 551 (tav. ~i.Xb, 10).

814) Salvadito simile al precedente con tracce di decorazione puntinata. Diam. 
cm. 1,84/1,56; alt. cm. 1,52. N. inv. B 554 (tav. LXZ>, 13).

815) Salvadito o forse grano di collana a causa del diametro molto piccolo. 
Diam. cm. 1,55; alt. cm. 0,90. N. inv. B 556 (tav. LXb, 15).

816) Salvadito o grano di collana. Diam. cm. 1,54; alt. cm. 1,08. N. inv. 
B 557 (tav. LXb, 6).

Ch io d i

Molto ricca è la categoria dei chiodi a Marzabotto. Molti sono rimasti e 
altri andati perduti sono visibili in fotografia delle vetrine del Vecchio Museo
(604) . Provengono in gran parte dalle tombe (605), forse avevano un significato 
apotropaico.

817) Capocchia di chiodo a forma di navicella. La parte interna concava 
presenta un foro quadrangolare in cui si infilava il gambo a sua volta tenuto 
fermo da un chiodo che si inseriva perpendicolarmente al gambo stesso. Lungh. 
cm. 5,77; largh. cm. 1,24. N. inv. B 674 (tav. LXc, 36).

818) Capocchia simile alla precedente. Lungh. cm. 6,48; largh. cm. 1,26. 
N. inv. B 675 (tav. LXc, 37).

819) Capocchia simile alla precedente con un frammento di gambo. Lungh. 
cm. 5,25; largh. cm. 1,77. N. inv. B 673 (tav. LXc, 35).

820) Capocchia simile alla precedente, priva di gambo. Lungh. cm. 4,94; 
largh. cm. 1,11. N. inv. B 672 (tav. LXc, 34).

821) Chiodino con lungo gambo e piccola capocchia rettangolare. Punta appiat-
tita. Lungh. cm. 4,31. N. inv. B 715 (tav. LXc, 7).

822) Chiodino simile al precedente. Lungh. cm. 4,21. N. inv. B 718 (tav. 
LXc, 10).

823) Chiodino simile al precedente. Lungh. cm. 4,16. N. inv. B 716 (tav. 
LXc, 9).

(602) De Ag o s t in i, op. cit., p. 304.
(603) Be a z l e y -Ma g i, op. cit., tav. 68, n. 128.
(604) Arch. fot. Sopr. Ant. dell’Emilia.
(605) Br iz io , op. cit., allegati nn. 6, 16, 24, 47, 48 (Sansoni).
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824) Chiodino simile al precedente. Lungh. cm. 4,15. N. inv. B 717 (tav. 
LXc, 8).

825) Chiodo con capocchia circolare e lungo gambo dallo spessore grosso. 
Estremità piegata verso l’alto. Lungh. cm. 5,88; diam. capocchia cm. 2,16. N. inv. 
B 724 (tav. LXd, 11).

826) Chiodo a capocchia circolare, gambo allungato. Lungh. cm. 6,55; diam. 
cap. cm. 1,62. Tale tipo di chiodo è molto comune nella zona di Felsina (606), 
si rinviene in tombe di Falerii Veteres (607) e della zona di Ravenna (608). 
N. inv. B 733 (tav. LXd, 11).

827) Chiodo simile al precedente. Lungh. cm. 5,33; diam. cap. cm. 1,44. 
N. inv. B 732 (tav. LXd, 51).

828) Chiodo simile al precedente con punta volta verso l’alto. Lungh. cm. 
5,65; diam. cap. cm. 1,34. N. inv. B 734 (tav. LXd, 52).

829) Chiodo simile al precedente ma piu corroso. Capocchia leggermente piega-
ta. Lungh. cm. 5,26; diam. cap. cm. 1,33. N. inv. B 735 (tav. LXd, 53).

830) Chiodo con capocchia circolare e gambo a sezione quadrata. Lungh. 
cm. 4,51; diam. cap. cm. 1,04. N. inv. B 736 (tav. LXd, 54).

831) Chiodo del tipo precedente col gambo contorto. Lungh. cm. 4,39; diam. 
cm. 1,21. N. inv. B 737 (tav. LXd, 55).

832) Chiodo con capocchia circolare irregolare. Lungh. cm. 4,10; diam. cap. 
cm. 1,41. N. inv. B 731 (tav. LXd, 50).

833) Chiodo simile al precedente con grosso gambo. Lungh. cm. 3,08; diam. 
cap. cm. 1,35. N. inv. B 726 (tav. LXLz, 49).

834) Chiodo simile al precedente con gambo spezzato. Lungh. cm. 2,66; 
diam. cm. 1,42. N. inv. B 739 (tav. LXd, 48).

835) Chiodo con piccola capocchia circolare e gambo a sezione quadrata. 
Lungh. cm. 3,39; diam. cap. cm. 1,03. N. inv. B 752 (tav. LXd, 27).

836) Chiodo simile al precedente. Lungh. cm. 3,24; diam. cap. cm. 0,95
N. inv. B 753 (tav. LXd, 28).

837) Chiodo con piccolissima capocchia. Lungh. cm. 3,96; diam. cap. cm.
O. 79. N. inv. B 755 (tav. LXd, 29).

838) Chiodo con capocchia circolare e gambo più sottile dei precedenti. Lungh. 
cm. 3,01; diam. cap. cm. 1,56. N. inv. B 727 (tav. LXd, 42).

839) Chiodo del tipo precedente. Lungh. cm. 2,80; diam. cap. cm. 0,98. 
N. inv. B 748 (tav. LXd, 43).

840) Chiodo con capocchia ampia e gambo corto. Lungh. cm. 2,45; diam. 
cap. cm. 1,47. N. inv. B 741 (tav. LXd, 39).

841) Chiodo con gamba contorta. Potrebbe anche essere la parte terminale 
di un manico. Lungh. cm. 2,36; diam. 0,84. N. inv. B 750 (tav. LXd, 25).

842) Chiodo con capocchia contorta e gambo spezzato. Lungh. cm. 1,66; 
diam. cap. cm. 0,96. N. inv. B 751 (tav. LXd, 26).

843) Chiodo con capocchia appena visibile. Lungh. cm. 2,12; diam. cap. 
cm. 0,73. N. inv. B 749 (tav. LXd, 45).

(606) Br iz io , Noi. Scavi, cit., p. 178.
(607) St e f a n i, op. cit., p. 20.
(608) Mu r a t o r i, op. cit., p. 19, Sala III.
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844) Chiodo con gambo spezzato. Lungh. cm. 1,38; diam. cap. cm. 1,40. 
N. inv. B 742 (tav. LXtZ, 39).

845) Chiodo con gambo spezzato. Strozzatura nel punto in cui il gambo 
si innesta alla capocchia. Lungh. cm. 1,80; diam. cap. cm. 1,42. N. inv. B 743 
(tav. LXd, 41).

846) Chiodo con capocchia concava all’interno. Lungh. cm. 4; diam. cap. 
cm. 1,76. Il tipo di chiodo a capocchia concava all’interno è comune. Se ne 
rinvengono nella zona di Felsina (609), in tombe della necropoli del Crocifisso 
del Tufo (610), in tombe dell’area di Golasecca (611) e nella zona atestina (612). 
N. inv. B 725 (tav. LXd, 47).

847) Chiodo del tipo precedente, con capocchia danneggiata dal fuoco. Lungh. 
cm. 2,39; diam. cap. cm. 1,71. N. inv. B 681 (tav. LXd, 3).

848) Chiodo simile al precedente con gambo leggermente piegato. Lungh. 
cm. 2,24; diam. cap. cm. 1,49. N. inv. B 682 (tav. LXd, 4).

849) Chiodo simile al precedente con gambo spezzato. Lungh. cm. 1,5; diam. 
cap. cm. 1,42. N. inv. B 683 (tav. LXd, 5).

850) Chiodo con gambo cortissimo. Lungh. cm. 0,87. cm. 1,05. N. inv. B 
687 (tav. LXd, 9).

851) Chiodo con capocchia emisferica concava all’interno con gambo ripiegato 
verso l’alto. Lungh. cm. 2,58; diam. cap. cm. 1,13. N. inv. B 754 (tav. LXd, 
12).

852) Capocchia a forma di disco con una protuberanza circolare con foro 
nel mezzo. Diam. cm. 2,33. N. inv. B 676 (tav. LXc, 30).

853) Capocchia cava all’interno con gambo spezzato subito dopo l’attacco. 
Diam. cap. cm. 2.09. N. inv. B 684 (tav. LXd, 6).

854) Capocchia simile alla precedente. Diam. cm. 1,86. N. inv. B 685 (tav. 
LXd, 7).

855) Capocchia simile alla precedente. Diam. cm. 1,75. N. inv. B 686 (tav. 
LXd, 19).

856) Capocchia simile alla precedente. Completamente priva di gambo. Diam. 
cm. 2,08. N. inv. B 688 (tav. LXd, 10).

857) Capocchia simile alla precedente contorta dal fuoco. Diam. cm. 2,02. 
N. inv. B 695 (tav. LXd, 20).

858) Capocchia del tipo delle precedenti. Diam. cm. 1,86. N. inv. B 677 
(tav. LXd, 13).

859) Capocchia con unito del materiale non pertinente. Diam. cm. 1,81. N. 
inv. B 698 (tav. LXd, 15).

860) Capocchia del tipo delle precedenti. Diam. cm. 1,78. N. inv. B 689 
(tav. LXd, 8).

861) Capocchia del tipo delle precedenti. Diam. cm. 1,71. N. inv. B 708 
(tav. LXc, 28).

(609) ' G. Ric c io n i, Il sepolcreto Felsineo Aureli, in St. Etr. XXII, 1952-53, 
p. 233, tombe nn. 6, 8.

(610) Biz z a r r i, op. cit., p. 63, tomba n. 33.
(611) P. Sa r o n io , Revisione e presentazione dei corredi di alcune tombe del-

l’età del ferro della necropoli della Ca’ .‘Aorta, in Riv. Archeol. dell'antica provincia 
e diocesi di Como, 1968-69, p. 61.

(612) G. Fo g o l a r i, Il Museo Nazionale atestino in Este, p. 17 sgg., Sala II.
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(tav. LXJ, 23).

862 ) Capocchia del tipo delle precedenti. Diam. cm. 1,74. N. inv. B 704
(tav. LXc, 24).

863) Capocchia del tipo delle precedenti. Diam. cm. 1,66. N. inv. B 702
(tav. LXc, 22).

864) Capocchia del tipo delle precedenti. Diam. cm. 1,65. N. inv. B 694
(tav. LXd, 16).

865 ) Capocchia del tipo delle precedenti. Diam. cm. 1,61. N. inv. B 691

866 ) Capocchia del tipo delle precedenti. Diam. cm. 1,57. N. inv. B 693
(tav. LXd, 18).

867 ) Capocchia del tipo delle precedenti. Diam. cm. 1,51. N. inv. B 692
(tav. LXd, 17).

868 ) Capocchia del tipo delle precedenti. Diam. cm. 1,11. N. inv. B 707
(tav. LXc, 27).

869) Capocchia del tipo delle precedenti con foro quadrato nel centro. Diam. 
cm. 1,10. N. inv. B 679 (tav. LXd, 2).

870) Capocchia del tipo precedente spezzata a metà. Diam. cm. 2,71. N. 
inv. B 678 (tav. LXd, 1).

871) Capocchia simile alla precedente con metà del foro centrale. Diam. cm. 
2,21. N. inv. B 706 (tav. LXc, 26).

872) Capocchia simile alle precedenti mancante di un terzo. Diam. cm. 2,16. 
N. inv. B 690.

873) Capocchia simile alle precedenti ridotta a metà. Diam. cm. 2,03. N. 
inv. B 710 (tav. LXc, 31).

874) Capocchia del tipo delle precedenti. Diam. cm. 1,77. N. inv. B 711 
(tav. LXc, 32).

875) Capocchia del tipo delle precedenti. Diam. cm. 1,70. N. inv. B 713 
(tav. LXc, 33).

876) Chiodo con parte superiore a capocchia incurvata ad angolo retto. Su 
una parte del corpo materiale non pertinente. Lungh. cm. 4,92; diam. cap. cm. 
1,31. N. inv. B 745 (tav. LXd, 30).

877) Chiodo con capocchia cava all’interno, gambo allungato con estremità 
volta verso l’alto. Sul gambo è attaccata una capocchia e del materiale non pertinen-
te. Lungh. cm. 5,22; diam. cap. cm. 1,60. N. inv. B 730 (tav. LXd, 33).

878) Chiodo con capocchia che porta sulla parte superiore del materiale non 
pertinente. Lungh. cm. 4,13; diam. cap. cm. 1,77. N. inv. B 729 (tav. LXd, 31).

879) Chiodo a testa quadrata con largo gambo ripiegato in alto in modo 
da superare la testa del chiodo. Lungh. cm. 4,08; diam. cap. cm. 0,60. N. inv. 
B 756 (tav. LXd, 34).

880) Chiodo con capocchia circolare e gambo contorti dal fuoco. Lungh. 
cm. 3,60; diam. cap. cm. 1,79. N. inv. B 746 (tav. LXd, 36).

881) Chiodo con capocchia appiattita e gambo piegato verso l’alto. Lungh. 
cm. 3; diam. cap. cm. 1,56. N. inv. B 740 (tav. LXd, 37).

882) Chiodo con gambo contorto e capocchia consumata. Lungh. cm. 4,92; 
diam. cap. cm. 1,27. N. inv. B 738 (tav. LXd, 46).

883) Chiodo con gambo volto verso l’alto. Lungh. cm. 3,50; diam. cm. 1,28. 
N. inv. B 744.
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884) Chiodo con capocchia appiattita che nel centro presenta un rialzo a 
punta. Gambo spezzato poco dopo l’attacco. Diam. cm. 2,23; lungh. cm. 1,90. 
N. inv. B 728 (tav. LXd, 57).

885) Chiodo con capocchia circolare e punta appiattita. Unito del materiale 
non pertinente a forma di ellisse. Lungh. cm. 2,03; largh. cm. 1,90. N. inv. 
B 747 (tav. LXd, 40).

886) Groviglio di chiodi con unito del materiale non pertinente. Lungh.
cm. 4; largh. cm. 2,83. N. inv. B 757 (tav. LXd, 35).

887) Groviglio di chiodi e dì altro materiale. Largh. cm. 2,42. N. inv. B
697 (tav. LXd, 22).

888) Groviglio di chiodi e di altro materiale. Largh. cm. 3,96. N. inv. B
696 (tav. LXd, 21).

889) Chiodo con unita una fascia non pertinente. Lungh. cm. 2,05. N. inv.
B 699 (tav. LXd, 24).

890) Grosso chiodo a sbarra cilindrica appiattita e capocchia conica. Estremità 
appiattita. Si tratta probabilmente di una spina. Lungh. cm. 9,74; Diam. gambo 
cm. 0,70. Chiodi di tali dimensioni vennero rinvenuti nel sepolcreto felsineo Batti- 
stini (613) e nella tomba de Lucca (614). Si rinvengono anche in zone megalogreca 
(616). N. inv. B 586 (tav. LXc, 1).

891) Probabile parte superiore di spina a forma di fungo. Gambo molto 
corto con base piatta. Lungh. cm. 3,53; diam. cap. cm. 3,17. N. inv. B 549 
(tav. LXb, 8).

892) Probabile capocchia di spina o perno del tipo precedente. Diam. cm. 
3,76. N. inv. B 550 (tav. LXb, 9).

Pu n t a l i d i l a n c ia

893) Parte terminale di puntale di lancia a foglia di lauro. Cannone grosso 
cavo all’interno che si prolunga nella nervatura della foglia fino alla punta dove 
è spezzata. Manca gran parte della foglia molto contorta dal fuoco. Lungh. cm. 
19,3. Appare in migliori condizioni in una fotografia delle vetrine del Vecchio 
Museo di Marzabotto (616). Questo tipo di puntale è molto antico, si rinviene 
nelle tombe di Vetulonia e Populonia (617), nella necropoli di Satricum (618) 
e in una tomba di Poggio in Grugno (619). Compare anche in area megalogreca 
(620). Dovrebbe perciò essere anche a Marzabotto dei primissimi inizi della città. 
N. inv. B 655 (tav. LXD, 5).

894) Estremità di puntale di lancia di forma triangolare. Lungh. cm. 4,46. 
N. inv. B 801 (tav. LXIa, 9).

(613) G. Mo n t a n a r i, Il sepolcreto felsineo Battistini, in St. Etr. XXI, 1950, 
p. 51.

(614) Museo Civico Bologna, tomba De Lucca.
(615) Museo archeologico Nazionale di Bari, n. inv. 4323.
(616) Arch. fot. Sopr. Ant. dell’Emilia.
(617) A. Ta l o c c h in i, Rassegna tipologica delle armi, ecc. (Parte I, Etruria 

meridionale), in St. Etr. XVIII, 1944, n. 269 sgg.
(618) St e f a n i, op. cit., p. 15.
(619) D. Le v i, Monumenti etruschi nei musei italiani ed esteri. La Collezione 

Stefani di Vetulonia, in St. Etr. V, 1931, p. 518, tav. XXXIV, 1.
(620) Museo Archeologico Nazionale di Bari.
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895) Puntale di lancia a cannone conico cavo all’interno con base a sezione 
circolare e puntale a sezione quadrata. Alla base due fori in asse per cui passava 
il chiodo che fissava la parte interna del puntale che doveva essere di legno. 
Dalla base ai fori decorazione di cinque fasce impresse. Manca un frammento 
della base. Lungh. cm. 15,9; diam. base cm. 2,22. Anche questo tipo è molto 
antico: si trova in tombe della necropoli di Poggio Selciatello (621) e nella 
zona di Felsina nella tomba de Lucca (622). N. inv. B 564 (tav. LXIa, 1).

896) Puntale di lancia di forma conica spezzato alla base. L’interno è colmo 
di materiale bruciato, forse legno. Alt. cm. 7,38; diam. base cm. 1,67. N. inv. 
B 567 (tav. LXIa, 8).

897) Puntale di lancia simile al precedente con due fori poco sopra la base. 
Cavità interna vuota. Punta scheggiata. Lungh. cm. 7,95; diam. base cm. 1,95. 
N. inv. B 565 (tav. LXIa, 4).

898) Puntale di lancia simile ai precedenti ma più sottile. Cavo all’interno 
con del materiale non pertinente. Lungh. cm. 8,42; diam. base cm. 1,06. N. 
inv. B 568 (tav. LXIa, 10).

899) Puntale di lancia simile al precedente con punta spezzata, base spezzata 
in senso verticale e ripiegata. Alt. cm. 7,10. N. inv. B 569 (tav. LXIa, 11).

900) Puntale frammentario privo della punta e di parte di base. All’interno 
è ancora visibile il chiodino che doveva saldare la cuspide al corpo di legno. 
Lungh. cm. 8,14; diam. base cm. 2,27. N. inv. B 566 (tav. LXIa, 3).

901) Parte superiore di puntale frammentaria alla base. Lungh. cm. 3,67; 
diam. base cm. 0,73. N. inv. B 572 (tav, LXIa, 7).

902) Parte superiore di puntale contorta e spezzata. Lungh. cm. 4,34; diam. 
base cm. 1,01. N. inv. B 570 (tav. LXIa, 6).

903) Parte centrale di puntale di lancia di forma tronco conica. Lungh. cm. 
2,50; diam. base cm. 1,43. N. inv. B. 571 (tav. LXIa, 2).

El e me n t i d i ma z z e

Gli oggetti che seguono sono comunemente ritenuti teste di mazze (623). 
Rinvenuti nella necropoli nord di Marzabotto, sono visibili in una fotografia 
delle vetrine del Vecchio Museo (624).

904) Testa di mazza di forma cilindrica. Sulla superficie esterna sporgono 
delle punte poste su tre file sovrapposte. Diam. cm. 2,66; alt. cm. 4,41. Questi 
oggetti sono stati rinvenuti un po’ dovunque: nella zona di Felsina (625), nella

(621) Ta l o c c h in i, op. cit., p. 274.
(622) Museo civico di Bologna, tomba de Lucca 74.
(623) Qualche dubbio davanti a tale classificazione sorge a causa del diametro 

molto piccolo di alcuni di tali oggetti. Tale diametro permetterebbe solo l’uso di 
bastoni molto sottili e quindi la mazza non sarebbe molto funzionale. Potreb-
bero in questi casi trattarsi di mazze decorative. Questi oggetti potrebbero anche 
essere connessi con i finimenti dei cavalli.

(624) Arch. fot. Sopr. Ant. dell’Emilia.
(625) Museo Civicoi di Bologna, Sala dei bronzi etrusco-italici. 
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zona dell’Etruria vera e propria (626), nell’area a testina (627), in area megalo- 
greca(628) e greca (629). N. inv. B 631 (tav. LXIè, 15).

905) Testa di mazza simile alla precedente ma a punte più squadrate. Diam. 
cm. 3,04; alt. cm. 2,10. N. inv. B 633 (tav. LXI&, 18).

906) Testa di mazza simile alla precedente ma con le punte disposte su 
tre file alternativamente. Diam. cm. 3,65; alt. cm. 2,17. N. inv. B 638 (tav. 
LXIè, 17).

907) Testa di mazza simile alle precedenti ma priva di circa un quarto 
del corpo. Diam. cm. 4,13; alt. cm. 2,64. N. inv. B 632 (tav. LXIè, 16).

908) Testa di mazza simile alle precedenti ma di dimensioni inferiori. Diam. 
cm. 2,55; alt. cm. 1,27. N. inv. B 634 (tav. LXIè, 20).

909) Testa di mazza simile alla precedente. Diam. cm. 2,64; alt. cm. 1,20.
N. inv. B 635 (tav. LXI£, 21).

910) Testa di mazza simile alla precedente. Diam. cm. 2,78; alt. cm. 1,06.
N. inv. B 637 (tav. LXI£, 19).

911) Testa di mazza simile alla precedente. Diam. cm. 2,49; alt. cm. 0,91
N. inv. B 636 (tav. LXIZ>, 23).

912) Testa di mazza simile alla precedente. Diam. cm. 2,52; alt. cm. 0,71.
N. inv. B 639 (tav. LXIZ?, 22).

Do ppi a n e l l i c o n  c u n e i

Di non chiara esegesi gli oggetti seguenti nella duplice versione di anelli 
doppi uniti da tre cunei molto sporgenti e di anelli doppi uniti da quattro 
cunei poco sporgenti (630). Appaiono in una fotografia delle vetrine del Vecchio 
Museo (631).

913) Oggetto di bronzo formato da due anelli separati da una superficie 
su cui appoggiano, verticalmente ad essa, tre denti di bronzo disposti a triangolo 
equilatero. Lungh. base cm. 6,15; alt. cm. 2,80 (632). Esemplari simili si trovano 
alla Bibliothèque Nationale (633), altri provengono da tombe della zona di Felsina

(626) St e f a n i, op. cit., p. 7.
(627) Museo civico di Padova.
(628) Museo Arch. Naz. di Bari, Sala dei bronzi.
(629) A. Fu r t w a e n g l e r , Die Bronzen und die übrigen kleineren Bunde von 

Olympia, Olympia, IV, 1890, p. 334, tav. II.
(630) Ritenuti da alcuni salvadito usati dai lottatori per colpire l’avversario 

(Ba b e l o n -Bl a n c h e t , op. cit., p. 669), oppure indicati comunemente nei Musei 
come « arnesi annessi ai morsi di cavalli ». Più difficile ancora l’interpretazione 
dei doppi anelli con quattro cunei pochissimo sporgenti. Mi pare comunque dif-
ficile connetterli con i morsi dei cavalli. In un recente studio il Vigneron (P. Vi-
g n e r o n , Le cheval dans l’Antiquité, in Mem. XXXV, 1968) ha ampiamente trat-
tato il problema dei finimenti dei cavalli, ma questi oggetti, pur molto noti per-
chè si trovano un po’ dovunque, non sono mai menzionati come facenti parte dei 
morsi dei cavalli.

(631) Arch. fot. Sopr. Ant. dell’Emilia.
(632) Il disegno di uno di tali oggetti è riportato dal Gozzadini (Go z z a d in i, 

Antica necropoli, cit., p. 62, tav. 19, n. 8) e venne rinvenuto in una tomba della 
necropoli nord.

(633) Ba b e l o n -Bl a n c h e t , op. cit., nn. 2128-2139.

20.
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(634),  altri da tombe dell’Etruria vera e propria (635), altri dall’area atestina 
(636), dall’area megalogreca (637) e greca (638). N. inv. B 642 (tav. LXI6, 3).

914) Oggetto simile al precedente con un anello contorto. Lungh. base cm. 
5,69; alt. cm. 3,71. N. inv. B 640 (tav. LXlb, 1).

915) Oggetto simile al precedente privo di un anello e di un dente. Lungh. 
base cm. 4,52; alt. cm. 3,14. N. inv. B 643 (tav. LXIè, 4).

916) Oggetto simile ai precedenti privo di un anello. Lungh. base cm. 4,89; 
alt. cm. 2,84. N. inv. B 646 (tav. LXIé, 7).

917) Oggetto simile al precedente privo completamente di un anello e di 
circa un terzo dell’altro, di un dente e di metà del secondo. Lungh. base cm. 
5,07; alt. cm. 3,14. N. inv. B 644 (tav. LXIè, 5).

918) Oggetto simile al precedente privo di ambedue gli anelli. Lungh. base 
cm. 4,04; alt. cm. 3,42. N. inv. B 645 (tav. LXIè, 6).

919) Oggetto simile ai precedenti. Restano solo i tre denti. Lungh. base 
cm. 3,26; alt. cm. 4,62. N. inv. B 641 (tav. LXIè, 2).

920) Oggetto simile ai precedenti privo di anelli. Lungh. base cm. 2,58; 
alt. cm. 2,34. N. inv. B 647 (tav. LXIb, 8).

921) Oggetto simile ai precedenti privo di anelli e di un dente. Lungh. 
base cm. 3,30; alt. cm. 2,58. N. inv. B 648 (tav. LXIè, 9).

922) Oggetto di bronzo variante del tipo precedente. I tre denti al centro 
sono qui sostituiti da quattro dentini disposti in quadrato molto poco sporgenti 
dalla base. Lungh. cm. 6,13; alt. cm. 1,60(639). N. inv. B 650 (tav. LXIè, 11).

923) Oggetto simile al precedente. Al centro arrotolato del filo non pertinente. 
Lungh. cm. 5,80; alt. cm. 0,88. N. inv. B 649 (tav. I.XIè, 10).

924) Oggetto simile al precedente privo di un anello. Lungh. base cm. 3,96; 
alt. cm. 0,97. N. inv. B 651 (tav. LXI7>, 12).

925) Oggetto simile al precedente privo di un anello e coi quattro denti 
più appiattiti. Lungh. cm. 4,90; alt. cm. 1. N. inv. B 656 (tav. LXIè, 14).

926) Oggetto simile al precedente privo di un anello e di circa metà dell’altro. 
Lungh. base cm. 3,57; alt. cm. 1,13. N. inv. B 652 (tav. LXIè, 13).

Pa l e t t e

927) Ascia con immanicatura ad alette separata dalla lama per mezzo di 
una costola trasversale assai rilevata. Alette leggermente rovinate nella parte infe-
riore. Lama di forma trapezoidale con base maggiore che si allarga a ventaglio 
all’estremità. Lungh. cm. 18,20; largh. cm. 7,64/3,10. Appare con altre tre asce 
andate distrutte in una fotografia delle vetrine del Vecchio Museo di Marzabotto 
(640). Venne forse rinvenuta nel Piano di Misano (641). Il tipo è di forma

(634) Museo Civico di Bologna, Sala dei bronzi etrusco-italici.
(635) A. Min t o , Il R. Museo Archeologico di Firenze, 1931, p. 14.
(636) Museo Civico di Padova.
(637) Museo Arch. Naz. di Bari, Sala dei bronzi.
(638) Fu r t w a e n g l e r , op. cit., n. 1249, tav. LXVI.
(639) Il disegno di uno di tali oggetti è riportato dal Gozzadini (Go z z a d in i, 

op. cit., p. 62, tav. 19, n. 7).
(640) Arch. fot. Sopr. Ant. dell’Emilia.
(641) Br iz io , op. cit., allegato 31 (Sansoni).
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piuttosto allungata rispetto al tipo più tozzo del periodo villanoviano e orientaliz-
zante (642). L’ascia ad alette usata come paletta rituale è diffusa in tutta l’Italia 
settentrionale e centrale, soprattutto nell’area Veneta (643), nell’area di Felsina 
(644). Si rinvengono anche nella zona di Golasecca (645) e in area megalogreca 
(646). N. inv. B 653 (tav. LXIc, 2).

928) Paletta rituale con lama allargata a ventaglio verso l’estremità. Alla 
base peduncolo triangolare per immanicatura. Molto contorta dal fuoco. Lungh. 
cm. 9,30; largh. cm. 5,50. Appare in migliori condizioni in una fotografia delle 
vetrine del Vecchio Museo di Marzabotto (647). Questo tipo di paletta parrebbe 
meno comune della precedente, appare anche essa nell’area veneta (648) e nella 
zona di Felsina (649). Pare sia stata rinvenuta nella necropoli nord (650). N. 
inv. B 654 (tav. LXIc, 1).

Fig u r in e  e x -v o t o

Sono state rinvenute a Marzabotto numerose figurine umane e animali da 
classificare nella categoria degli ex-voto. Tali offerte dovevano essere fatte dalle 
classi meno abbienti. Vennero rinvenuti in tombe pare del Piano di Misano 
(651).

929) Bronzetto di tipo schematico rappresentante figurina maschile. Testa senza 
alcun rilievo, gambe spezzate poco dopo l’attacco. Alt. cm. 4,77. Tali bronzetti 
sono molto comuni soprattutto in Etruria (652). N. inv. B 657 (tav. LXId, 1).

930) Bronzetto simile al precedente con la parte inferiore del corpo piegata 
ad arco. Volto che pare avere qualche annotazione iconografica. Braccia spezzate 
sotto l’ascella; una gamba è spezzata completamente, l’altra verso il ginocchio. 
Alt. cm. 4,82. N. inv. B 659 (tav. LXIJ, 3).

931) Bronzetto del tipo precedente con braccia e gambe spezzate. Alt. cm. 
4,03. N. inv. B 660 (tav. LXItZ, 4).

(642) Ta l o c c h in i, op. cit., p. 26, p. 54, tav. IV n. 21a.
(643) Tali palette provengono dalla zona di Este (G. Gh ir a r d in i, in Noi. 

Scavi 1888, p. 154, tav. XII, fig. 39; 1901, p. 314, segg.) e presentano talora de-
corazioni graffite. Óra si trovano al Museo Civico di Padova. Sembrano connesse 
con l’arte delle situle perchè l’ultimo personaggio della seconda fila della situla 
della Certosa tiene in mano una di tali palette (Mostra dell’arte delle situle dal 
Po al Danubio, 1961, tav. B).

(644) Μ. Zu f f a , Le culture all’inizio della conquista romana, in Arte e 
Civiltà romana nell’Italia sett. I, 1964, p. 50.

(645) Museo Civico archeologico « Giovio » di Como.
(646) Asce ad alette si trovano al Museo Naz. di Taranto e nella Collezione 

Jatta del Museo di Ruvo.
(647) Arch. fot. Sopr. Ant. dell’Emilia.
(648) Al Museo Civico di Padova ne compaiono sei.
(649) Le palettine di questo tipo del Museo Civico di Bologna provengono 

da sepolcreti tipo villanova (E. Br iz io , Not. Scavi, 1894). Una palettina di questo 
tipo proviene da una tomba della Certosa (Za n n o n i, op. cit., tav. C, n. 9; 
tomba 304).

(650) Br iz io , op. cit. allegato n. 3 (Sansoni).
(651) Il Brizio (Br iz io , op. cit., all. n. 37 Sansoni) parla del rinvenimento 

di « idoli » che potrebbero essere tali ex-voto.
(652) Ric h t e r , op. cit., p. 92.
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932) Bronzetto schematico, parrebbe rappresentante figurina femminile a causa 
della linea dei fianchi più arrotondata rispetto alle figurine precedenti. Gambe 
spezzate subito dopo l’attacco. Alt. cm. 4,47. N. inv. B 658 (tav. LXId, 2).

933) Parte superiore di bronzetto schematico. Volto allungato con alcune 
indicazioni delle guance. Braccia spezzate. Alt. cm. 2,96. N. inv. B 661 (tav. 
LXId, 5).

934) Parte superiore di bronzetto schematico. Braccia molto lunghe. Corpo 
spezzato proprio sotto le ascelle. Alt. cm. 2,19. N. inv. B 662 (tav. LXId, 6).

935) Parte superiore di bronzetto. Braccia spezzate. Alt. cm. 2,11. N. inv. 
B 663 (tav. LXId, 7).

936) Parte inferiore di bronzetto. Le gambe terminano con due punte per 
essere infisse. Lungh. cm. 4,66. N. inv. B 665 (tav. LXId, 10).

937) Parte inferiore di bronzetto stilizzato. Lungh. cm. 5,31. N. inv. B 665 
(tav. LXId, 11).

938) Parte inferiore di bronzetto. Le gambe si uniscono all’estremità e termina-
no a punta. Lungh. cm. 6,39. N. inv. B 667 (tav. LXId, 12).

939) Parte inferiore delle gambe di bronzetto unite come nel precedente. 
Lungh. cm. 3,46. N. inv. B 668 (tav. LXM, 13).

940) Parte inferiore di bronzetto con gambe spezzate. Alt. cm. 2,32. N. 
inv. B 664 (tav. LXId, 9).

941) Parte inferiore di bronzetto spezzato subito dopo le ginocchia. Gambe 
separate da un solco abbastanza profondo. Lungh. cm. 3,32. N. inv. B 669 (tav. 
LXId, 14).

942) Parte inferiore di bronzetto con gambe unite all’estremità terminante 
a punta leggermente contorta dal fuoco. Lungh. cm. 4,11. N. inv. B 670 
(tav. LXId, 15).

943) Piedino umano perfettamente modellato. Spezzato all’inizio dell’attacco 
del piede con la gamba. Lungh. cm. 2,83. N. inv. B 671 (tav. LXId, 8).

944) Animale stilizzato dal corpo schematico. Privo del muso e delle zampe 
anteriori. Zampe posteriori perfettamente perpendicolari al corpo, coda allungata. 
Nessuna annotazione anatomica sul corpo. Lungh. cm. 7,96. N. inv. B 545 (tav. 
LXId, 16).

945) Parte posteriore di animale che parrebbe un cane. Una zampa è spezzata 
più dell’altra. Coda piegata ad angolo retto verso il basso e terminante a punta. 
Corpo cilindrico. Lungh. cm. 1,88. N. inv. B 546 (tav. LXId, 17).

946) Animaletto che parrebbe un cane. Muso prominente, zampe anteriori 
frammentarie come le posteriori, schiena con avvallamento al centro. Coda unita 
al corpo e ondulata. Lungh. cm. 2,80. N. inv. B 547 (tav. LXId, 18).

Ma r t e l l e t t i, pu n z o n i, c a r d in i

947) Piccolo martelletto da orafo di forma rettangolare a superfici convesse. 
Foro nel centro dove passava l’impugnatura. Forse si può identificare con una 
martellina rinvenuta nella necropoli Nord. (653). Lungh. cm. 3,18; spessore cm. 
0,34. N. inv. B 720 (tav. LXc, 3).

(653) Br iz io , op. cit., all. n. 21 (Sansoni).
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948) Piccolo martello simile al precedente. Lungh. cm. 3,68; spessore cm. 
0,57. N. inv. B 719 (tav. LXc, 2).

949) Piccolo martello simile al precedente. Lungh. cm. 3,18; spessore cm. 
0,98. N. inv. B 721 (tav. LXc, 4).

950) Piccolo martello simile al precedente. Lungh. cm. 3,08; spess. cm. 0,42. 
N. inv. B 722 (tav. LXc, 5).

951) Piccolo martello simile al precedente. Lungh. cm. 2,75; spess. cm. 0,51. 
N. inv. B 723 (tav. LXc, 6).

952) Punzone di forma allungata con una estremità a forma di cono cavo 
all’interno con due fori sullo stesso asse in cui dovevano passare i chiodi che 
saldavano la parte interna di legno. Questo cono si restringe ad asta per circa 
cm. 7,50 per poi allargarsi e appiattirsi in una specie di paletta leggermente 
concava che è il punzone vero e proprio. Lungh. cm. 13,64. Venne rinvenuto 
nella necropoli Nord di Marzabotto (654). Un punzone simile venne rinvenuto 
in una tomba di Sanzeno nell’Anaunia (655). N. inv. B 861 (tav. LVIIIc, 29).

953) Estremità di punzone parrebbe del tipo precedente. Lungh. cm. 3,87. 
N. inv. B 836 (tav. LVIIIc, 28).

954) Corona circolare di bronzo di spessore molto sottile con una faccia 
appiattita e l’altra con i bordi leggermente arrotondati. Forse si tratta di cardini 
di porta. Diam. cm. 4,91. A Marzabotto si trovano degli oggetti simili anche in 
osso (656). N. inv. B 962 (tav. LlXd, 3).

955) Oggetto forse cardine di porta simile al precedente. Diam. cm. 3,84.
N. inv. B 963 (tav. UXd, 4).

956) Oggetto forse cardine di porta simile al precedente. Diam. cm. 3,68.
N. inv. B 964 (tav. LIX<7, 8).

957) Oggetto forse cardine di porta simile al precedente. Diam. cm. 3,02.
N. inv. B 965 (tav. LlXd, 9).

Ga n c e t t i

958) Gancetto a forma di omega con punte volte verso l’alto irregolarmente. 
Lungh. cm. 3,87. N. inv. B 537 (tav. LXc, 15).

959) Gancetto con punte spezzate. Lungh. cm. 3,30. N. inv. B 851 (tav. 
LVIIIc, 13).

960) Gancetto con una estremità spezzata. Lungh. cm. 3,28. N. inv. B 533 
(tav. LXc, 11).

961) Gancetto con estremità appiattite. Lungh. cm. 3,16. N. inv. B 534 
(tav. LXc, 12).

962) Gancetto simile al precedente. Lungh. cm. 3,04. N. inv. B 536 (tav. 
LXc, 14).

963) Gancetto simile al precedente. Lungh. cm. 2,87. N. inv. B 135 (tav. 
LXc, 13).

964) Gancetto con estremità parallele spezzate. Lungh. cm. 2,86. N. inv. 
B 853 (tav. LXc, 15).

(654) Go z z a d in i, Antica necropoli, cit., p. 58, tav. 18, n. 6.
(655) Gh is l a n z o n i, op. cit., p. 438, fig. 41.
(656) Mu f f a t t i, Paste vitree, cit., p. 465, nn. 154-155.
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965) Gancetto con estremità volte verso l’alto. Lungh. cm. 2,74. N. inv. 
B 540 (tav. LXc, 18).

966) Gancetto con estremità parallele e appuntite. Lungh. cm. 2,62. N. inv. 
B 850 (tav. LVIIIc, 12).

967) Gancetto simile al precedente. Lungh. cm. 2,58. N. inv. B 855 (tav. 
LVIIIc, 25).

968) Gancetto con estremità spezzata e l’altra volta verso l’alto. Lungh. cm. 
2,54. N. inv. B 538 (tav. LXc, 16).

969) Gancetto a omega. Lungh. cm. 2,10 N. inv. B 539 (tav. LXc, 17).
970) Gancetto con estremità parallele spezzate. Lungh. cm. 2. N. inv. B 

26 (tav. LXc, 19).

Og g e t t i v a r i

Gli oggetti che seguono sembrano più antichi di quelli considerati fin’ota 
cioè anteriori al V secolo a.C. Se noi avessimo dati sicuri di scavo riguardanti 
tali oggetti essi sarebbero una testimonianza di una fase marzabottiana anteriore al 
V secolo a.C. Al contrario si sa invece che nel distrutto museo di Marzabotto 
erano raccolti anche oggetti di diversa provenienza.

971) Rotella con nove fori disposti a corona verso il bordo. Al centro protube-
ranza in cui è infilato un anello frammentario. Tale rotella venne rinvenuta in 
una tomba della necropoli Nord di Marzabotto (657). Potrebbe essere un coper- 
chietto o forse meglio una ruota di un piccolo carro votivo. Diam. cm. 2,86. 
N. inv. B 592 (tav. LXIe, 7).

972) Frammento di rotella, forse falera del tipo a fori disposti a corona 
verso il bordo e al centro. Frammentaria di circa due terzi. Tale tipo di rotella 
si rinviene a Veio in una tomba a fossa dell’isola Farnese (658), da tombe della 
Marsiliana d’Albegna (659), da tombe di Vetulonia (660). Diam. cm. 4,15. N. inv. 
B 594 (tav. LXIe, 5).

973) Rotella con croce greca al centro e tra i bracci triangoli vuoti disposti 
col vertice verso il centro. Diam. cm. 3,65. Forse borchia o falera. Oggetti di 
questo tipo con croce greca si trovano al Museo Gregoriano (661), altre per-
vengono da tombe della Certosa a Bologna (662). N. inv. B 593 (tav. LXIe, 2).

974) Oggettino formato da tre anellini disposti a triangolo. Ampiezza cm. 
2,18. N. inv. B 596 (tav. LXIe, 6).

975) Oggettino formato da quattro cerchi a grosso contorno disposti uno 
di seguito all’altro. Lungh. cm. 3,96. N. inv. B 595 (tav. LXIe, 3).

(657) Go z z a d in i, Antica necropoli, cit., p. 60, tav. 19, n. 12.
(658) A. Ca v a l l o t t i Ba t c h v a r o v a , Not. Scavi 1967, p. 121, fig. 21, n. 12, 

tomba DD 10-11 A.
(659) Min t o , Marsiliana, cit., tav. XXXII, tomba XLVII.
(660) I. Fa l c h i, Vetulonia e la sua necropoli antichissima, 1891, p. 169, 

tav. 15, 35, p. 189, tav. 17, 36.
(661) Be a z l e y -Ma g i, op. cit., nn. 104-106, tav. 67.
(662) Za n n o n i, op. cit., p. 76, nn. 19, 22, 23.
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Appe n d ic e

Devo infine aggiungere alcuni oggetti di bronzo appartenenti a categorie prece-
dentemente trattate (663), ma che solo ora sono stati recuperati tra il materiale 
combusto.

976) Borchia di forma lenticolare con gambo saldato a due estremità opposte. 
Diam. cm. 2,36. N. inv. B 700 (tav. LXc, 20).

977) Borchia simile alla precedente mancante di circa un terzo. Diam. cm. 
2,28. N. inv. B 709 (tav. LXc, 29).

978) Borchia simile alla precedente più frammentaria e con gambo spezzato. 
Diam. cm. 2,27. N. inv. B 705 (tav. LXc, 25).

979) Borchia simile alla precedente frammentaria. Diam. cm. 1,64. N. inv. 
B 701 (tav. LXc, 21).

980) Borchia simile alle precedenti. Diam. cm. 1,60. N. inv. B 703 (tav. 
LXc, 23).

981) Estremità di manico di simpulum. Una estremità è intiera e ripiegata 
ad S, l’altra di forma trapezoidale con bordi verticali rialzati è spezzata. Lungh. 
cm. 7,80; largh. mass. cm. 2,65. N. inv. B 764 (tav. LX7>, 24).

982) Manico di grossa teglia spezzata alle due estremità e cavo all’interno. 
È del tipo a rocchetti sovrapposti. Leggero andamento ad arco. Lungh. cm. 9,50. 
N. inv. B 599 (tav. LXb, 7).

983) Manico di oinochoe con una estremità spezzata e l’altra terminante 
a foglia cuoriforme anch’essa spezzata alla punta. Lungh. cm. 11,83. N. inv. 
B 864 (tav. LVIIIc, 30).

984) Manico di kyathos con una estremità spezzata e con l’altra terminante 
a foglia lanceolata. Lungh. cm. 6,62. N. inv. B 597 (tav. LVIIIc, 26).

985) Manico di iniundibulum desinente a testa di cigno. Lungh. cm. 10,53. 
N. inv. B 598 (tav. LVIIIc, 27).

986) Manico mobile di teglia a forma elissoidale incompleta. Diam. cm. 4,21. 
N. inv. B 983 (tav. LIXf>, 30).

987) Probabile manico di teglia fisso di forma rettangolare. Manca un lato 
corto. Lungh. cm. 8,40/0,36. N. inv. B 825 (tav. LVIIIè, 20).

988) Frammento di bordo di olpe o kyathos spezzato alle estremità e alla 
base. Leggermente convesso. Lungh. cm. 5,33. N. inv. B 1003.

989) Verga piegata ad angolo acuto terminante a foglia d’edera molto appun-
tita. Lungh. cm. 6,62. N. inv. B 1000.

Gì l ia n a  Mu f f  a t t i

(663) V. nota n. 534.
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