
UN ANNO DI SCAVI A VULCI
(Taw. XIII-XXI)

Dal novembre 1927, col consenso della Direzione Generale delle 
Antichità e Belle Arti, e precorrendo il concetto del Duce di trarre 
profitto dalle iniziative private, accordando ad esse il massimo ap-
poggio morale, cominciai l’esplorazione di una parte della tanto 
manomessa necropoli di Vulci, nell’intento di contribuire alla mi-
gliore conoscenza delle antichità vulcenti, tanto commercialmente 
sfruttate, quanto poco studiate ; e di donare allo Stato quanto avrei 
rinvenuto.

Ebbi, quale consigliere e coadiutore, l’amico Ing. Raniero 
Mengarelli, il grande scavatore di Caere.

Gli scavi di Vulci danno una serie continua di sorprese, che 
avvincono ed incatenano, obbligando ad un lavoro sempre vivo 
ed interrotto; giacché una scoperta segue l’altra con ritmo im-
pressionante. Se si pensa allo scempio, e non vi è altra parola da 
usare, fatto a Vulci per un secolo, apertamente e senza alcun rite-
gno, soltanto per cercare la cosa o l’oggetto di valore commerciale, 
e distruggendo ogni traccia archeologica ritenuta inutile, si può 
immaginare quale meraviglia e quale incomparabile interesse po-
trebbero oggi presentare quell’antica città e la necropoli che la 
circonda, se fossero state conservate allo studio ed all’ammirazione 
nostra !

Dal Ponte dell’Abbadia fino alla via che unisce l’Aurelia a 
Canino, e dalle rive della Fiora e del Timone, allargandosi nel 
piano di Voce fino al monte dell’Oro, è tutta un’immensa necro-
poli di qualche centinaio di ettari, forse per la parte migliore già 
depredata e frugata sia prima del 1828, sia in questo secolo, così 
dagl’innumeri antiquari commercianti, di cui sono cognite alcune 
relazioni e qualche ritrovamento, come da liberi scavatori di frodo.

Il Ponte dell’Abbadia sulla Fiora è ben noto, specialmente 
per la descrizione che ne diede il Dennis. Oggi il suo aspetto è 
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un poco diverso da quello che destò l’ammirazione dello scrittore 
inglese ; ma è sempre interessante per la sua costruzione etrusco-
romana ; gioiello vivo e pittoresco sul limite del deserto della Cam-
pagna romana.

Esso corrisponde all’antico acquedotto col quale si provve-
deva al rifornimento idrico di Vulci. Poche delle grandi frangie 
di stallatati pendenti dai lati del ponte, quali le vide il Dennis, 
sono rimaste (Tav. XIII, i); ma il suo aspetto è sempre imponente 
per i suoi 35 metri di altezza. Lo studio completo della struttura di 
questo ponte è ancora da fare; ma bisognerà farlo. I blocchi paral-
lelepipedi che lo costituiscono, varii per materia, dimensioni, modo 
di connessione, e diversità di conservazione, stanno a indicare mol-
teplici ricostruzioni e riprese, riferibili a epoche differenti. D’una 
figura nuda a rilievo sulla chiave di uno degli archi deve pure 
essere riconosciuto il significato.

Sull’altipiano dal ponte dell’Abbadia fino al grande tumulo 
detto la Cuccumella, ed oltre, è un intricato dedalo di tombe a. 
fossa e a camera non visibili, perchè ricolmate; mentre sui dirupi 
a sinistra della Fiora sono scavati, a varie altezze, numerosi se-
polcri con le loro vie di accesso, o dromoi. Alcuni di quei sepolcri 
presentano iscrizioni etrusche o latine. Molti altri, fra i quali al-
cuni di notevole struttura architettonica, e riferibili alla metà circa 
e alla fine del III0 secolo a. C., stanno a dimostrare come la città 
conservasse ancora notevole importanza dopo la disfatta che ai 
Vulcentani, alleati dei Volsiniesi, inflisse il console Coruncanio nel 
280 a. C.

Tutta la zona ricordata è da riscavare con metodo archeolo-
gicamente rigoroso, con poca speranza, è vero, di ritrovamenti di 
oggetti di grande valore; ma con la certezza di rimettere in vista 
molti sepolcri di grande importanza per l’architettura, per l’arte 
etrusca, e per la storia della città.

Grandi sorprese si possono aspettare da una esplorazione si-
stematica. Per ora questa è soltanto in progetto, sebbene la zona 
sia stata archeologicamente individuata. dall’Ing. Mengarelli.

La « Coccumella » è stata ed è attualmente oggetto di grande 
lavoro, e il risultato sarà d’interesse archeologico notevole, perchè 
le varie ipotesi che sono state finora formulate su quell’imponente 
e misterioso monumento risulteranno, credo, annulliate, o forse mo-
dificate del tutto.

Gli scavi senza risultati del François che avevano profonda- 



105

mente alterato ogni aspetto del tumulo (Tav. XIII, 2), furono se-
guiti dall’abbandono più completo dal 1857 ad oggi. Diboscata la 
superficie del tumulo, e tolta la vegetazione che tutto chiudeva e 
tutto copriva, si è riconosciuto che la parte sotterranea del.grande 
monumento aveva due larghi corridoi di accesso, i quali dal piano 
della campagna discendevano per 5 metri fino ad imboccare a Nord 
e a Sud i due ingressi opposti del laberinto formato da molteplici 
e tortuose gallerie. Lo sviluppo totale di queste, come risulta dal-
l’esatto rilievo fattone, è di circa 700 metri. In tali gallerie, che 
hanno tutte l’altezza e la larghezza di circa due metri, non si pre-
senta nè alcun largo, nè alcuna camera, nè alcun segno denotante 
un qualsiasi scopo sepolcrale. Le gallerie si intersecano, si incro-
ciano, si sorpassano, e girano intorno. Alcune sono a fondo cieco, 
altre costituiscono dei diverticoli ; e solo quattro di esse convergono 
in un punto dove la volta, in parte caduta, si eleva, e sopra la quale 
s’innalzava nella massa del tumulo una torre, o vedetta, come si può 
arguire dai blocchi di fondazione rozzamente squadrati che, solo 
in quel punto, si veggono sulla volta e dai resti della torre che an-
cora coronano il vertice esterno del tumulo (Tav. XV, 3). Il sotto-
suolo, saggiato molte volte e in molteplici punti, ha sempre presen-
tato, ad una profondità minima, sabbia e filtrazioni di acqua : per-
ciò impossibilità assoluta di tombe, di gallerie o di antri scavati 
sotto il piano visibile, restando così sfatata la leggenda, che da 
secoli corre tra i villici della contrada, di un tesoro sotterraneo na-
scosto sotto la? Coccumella.

Lo scavo si è quindi portato al di fuori con risultati interes-
santi. Si è riconosciuto che la base rocciosa del tumulo, vicino agli 
ingressi delle gallerie, è tutta scalpellata, in modo da formare una 
grande rotonda sotto il piano tagliato nella roccia, il quale gira 
intorno al monumento (Tav. XVI, 1). Si è altresì accertato che cin-
que metri più in alto, cioè al livello del predetto piano, corre un ba-
samento circolare irregolare cilindrico, formato da lastroni verticali 
di nenfro infitti nella roccia e sporgenti circa un metro, con coro-
namento di lastre orizzontali sporgenti. Il quale è a forma di toro 
ed è provvisto di una iscrizione, al momento in cui scrivo, non an-
cora completamente letta.

Nel centro del tumulo era una specie di grande avvallamento, 
nel cui mezzo vedevasi la sola volta di una cameretta : volta for-
mata da strati orizzontali di blocchi tagliati ad arco nell’inter-
no (Tav. XV, 1). Iniziato lo scavo, è venuto alla luce un largo corri-



106

doio che, partendo dal piano dei campi (da Est ad Ovest), si inoltra 
scendendo verso il centro del tumulo, e conduce in un grande am-
biente rettangolare. Questo presenta gradinate tutt’intorno con due 
scalee a sette gradini che salgono verso la! base del tumulo e con 
due camerette sui lati, una delle quali corrisponde a quella pre-
detta (Tav. XIV e tav. XV, i) visibile prima dell’inizio dell’esplo-
razione.

Le pareti dell’ambiente sono riscavate fino ad una certa al-
tezza nella roccia naturale, e sono compiute in alto da muro rego-
lare a ricorsi orizzontali di blocchetti squadrati. Di là di un’aper-
tura o porta trovasi una sala minore, rettangolare, con banchina 
da una parte. Più oltre è un’altra porta che immette in una camera 
simile la quale finisce all’incirca in corrispondenza del centro del 
tumulo.

Che cosa era il grande ambiente con le due camerette laterali 
e con le due seguenti camere? Quale poteva essere la loro destina-
zione, considerando che il tutto era compreso nel mezzo del tumulo, 
ed era chiuso da pareti che si elevavano, e forse sorpassavano, il 
monte di terra formante la massa del tumulo stesso? Sale per 
cerimonie o spettacoli funebri, come si potrebbe arguire da note 
pitture di vasi e di tombe, e come potrebbero far pensare le gra-
dinate del primo grande ambiente, le gradinate su cui avrebbero 
potuto sedere degli spettatori? Che cosa sono le due camere con 
letto di pietra? Forse luoghi dove erano portati i cadaveri prima 
della inumazione per essere visitati ed avere le offerte? Erano 
questi ambienti scoperti o coperti? Credo che nulla possa dirsi 
perchè nulla è stato trovato, all’infuori di pochi resti di vasi o 
pochi frammenti di ceramiche del VI0 sec. a. C. (i).

La costruzione è certo di quell’epoca; ma suppongo che essa 
abbia subito poi restauri e rimaneggiamenti. Tale ipotesi a me 
pare corroborata dal fatto che delle pareti del corridoio faceva 
parte il corpo d’una grande sfinge di nenfro (2).

(1) Il Mengarelli ritiene che il primo grande ambiente fosse scoperto 
perchè, data la sua ampiezza, non poteva essere protetto da volta formata 
da strati orizzontali di lastre successivamente sporgenti, le una sulle altre ; e 
che ivi si compiessero riti funebri. Egli opina che le due camerette, le quali si 
aprono sui lati del detto grande vano, e che sono tuttora in parte coperte da 
volta., e che pure, secondo"'lui, dovevano essere a volta, erano vere e proprie 
camere sepolcrali.

(2) Il Mengarelli sostiene die il corpo della sfinge, non era, nè poteva 
essere stato posto in un muro antico, anche in occasione di una ripresa di questo ;



107

A fianco dell’ultima camera descritta, verso il centro del tu-
mulo, una rapida discesa conduce all’imbocco centrale delle gal-
lerie sotterranee (Tav. XV, 2), le quali corrono sotto il gruppo for-
mato dai varii ambienti già descritti. Perciò non è possibile ammet-
tere essere la Coccumella una grande tomba, ma piuttosto un grande 
cenotafio, ovvero un tumulus honorarius, con favisse e sale, e, 
sembra, con due torri sovrastanti, non essendovi più alcuno di quei 
resti ai quali accennava il Dennis, e che sono indicati dal Ca-
nina (1). Non parliamo poi delle ideali ricostruzioni del tumulo 
tentate dal Noël de Vergers, e da tanti altri, fino a quella del 
Larousse !

Proseguono gli scavi e gli studi ; e si spera che, fra qualche 
tempo, si potranno fornire dati e ulteriori notizie che varranno a 
chiarire definitivamente ogni dubbio.

Intanto nell’ottobre corrente, esattamente ad un secolo dal 
giorno dell’avventura della Principessa Bonaparte a « Piano di 
Voce » (2), un grosso bove, passando, ha fatto franare la volta, 
di un cunicolo che così è stato messo in vista : cunicolo che par-
tendo dal corridoio nord di accesso alle gallerie della Coccumella 
si prolunga fino chi sa dove. Tale accidente darà origine ad un 
nuovo scavo, che sarà fatto appena la carcassa del bue, rimasta 
sotterrata nel cunicolo, sarà consunta in modo che si possa ivi im-
piegare il piccone scavatore. Sarà questo caso di buon presagio 
come lo fu nell’ottobre 1828 quando fu ritrovata Vulci? Speria-
molo !

Poco oltre la Coccumella la ripa discende rapidamente alla 
Fiora; e dalla opposta parte del fiume è il piano della città (Tav. 
XVI, 2). Il maggiore rialzo che si eleva su quel piano corrisponde 
certo all’arce col suo tempio. Ivi si farà certamente uno scavo in av-
venire per il grande interesse che potrà presentare.

ma che esso è stato tratto da una maceria informe, fatta sul prolungamento di 
muri antichi, dagli scavatori del secolo scorso per sostegno della terra.

(1) Il Mengarelli è convinto invece che la Coccumella fosse un vero e pro-
prio tumulo sepolcrale, con poche camere funerarie·, due piccolissime e due 
grandi, aprentisi su tre lati di uno spazio non destinato a ludi, per i quali esso 
sarebbe stato troppo ristretto, ma a riti funebri. Nessuna ipotesi egli crede possa 
farsi ora circa il labirinto costituito dalle gallerie sottostanti al tumulo.

(2) Un bove attaccato all’aratro cadde in una tomba la cui volta si era 
sprofondata al suo passaggio, mentre sul posto si trovava la Principessa Bo-
naparte. Da quell’accidente, come si sa, ebbero origine gli scavi del Princ. Luciano 
Bonaparte.
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Sulla lipa discendente, tombe ad ogni passo e ad ogni incavo, 
frugate, depredate e richiuse; e perciò da riaprire e da rimettere 
in vista. Fra esse corre verso il greto del fiume e verso quello che 
fu il ponte che univa Vulci alla sua necropoli, una grande via 
romana (Tav. XV, 4) coi suoi poligoni di pietra perfettamente 
conservati.

Una piccola parte della necropoli, a destra di quella via, 
vicina alla celebre tomba Francois, è stata recinta per poche cen-
tinaia di metri di lunghezza fra il fiume e la rupe. In quello spazio 
si è largamente scavato con metodo razionale, e si è visto quale 
miniera di ritrovamente possa essere quella rupe.

Si iniziò lo scavo con la scoperta di un sepolcro che ha invece 
del corridoio {dromos} due ambienti cinti di muri e comunicanti fra 
loro. Partendo da un bell’ingresso ad arco (Tav. XVII, 2), si entra 
nel primo vano, in fondo al quale, dopo un’altra apertura arcuata 
(nella cui chiave di volta è scolpito un fallo), si apre nella roccia la 
tomba con sarcofago e due letti a banchina. L’altro ambiente 
esterno è identico al primo, ed è a fianco dello stesso. I muri dei 
due vani sono a blocchetti irregolari di pietra uniti a calce. I due 
vani erano forse coperti con volta. Essi possono riferirsi al III se-
colo a. C., mentre la tomba è certo anteriore. Il tutto si trovò 
vuotato di ogni suppellettile funebre, e riempito letteralmente di 
terra e di frantumi di terra cotta (vasi, olle, tegole) di carattere 
romano. La tomba fu depredata nei primi tempi del dominio di 
Roma, come è dimostrato dai materiali del riempimento. Essa do-
veva essere assai appariscente e ricca, e ciò ben lo dimostrano le 
grandi anticamere accoppiate : esempio sinora unico nel suo genere.

Nella necropoli oltre ai lavori di esplorazione, ne sono stati 
compiuti altri di restauro. Furono difatti consolidati e in parte 
rifatti i soffitti di alcuni sepolcri, e liberati dalla terra e dai massi, 
che ne riempivano i grandi corridoi di accesso, quattro tombe mo 
numentali già note e prossime alla tomba François.

Mediante i grandi lavori compiuti furono così rimesse in pri- 
stinum, e rese bene accessibili, la grande « tomba dei Sarcofagi » 
(Tav. XVII, 1); quella « dei Tori » (così chiamata perchè contiene 
due sostegni di sarcofago, sui quali sono scolpite due grandi teste 
taurine) (Tav. XVIII, 1); quella dei « Due Ingressi » (Tav. XVII,
4) e quella del « Vestibolo arcuato n (Tav. XVII, 3). Oggi esse 
sono ben pulite, protette, e in tal modo assicurate all’ammirazione 
degli studiosi.
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In prosecuzione della rupe si è scavato un grande piazzale con 
diecine di tombe (Tav. XIX, i), tutte di poca importanza e tutte già 
saccheggiate, riferibili a un’epoca compresa fra la fine del III e 
la metà del II sec. a. C. Ma nel muovere le molte centinaia di 
metri cubi di terra e di massi caduti dalla rupe, sotto i quali si 
trovavano nascoste queste tombe, sono stati scoperti molti fram-
menti architettonici di nenfro, cioè cippi tombali (sagomati, scrit-
ti, ecc.) (Tav. XXI, i) basi di colonne, capitelli, pezzi di architravi, 
cornici, ecc. Tali frammenti fanno pensare che al disopra di questo 
complesso di tombe vicine o contigue (a tre o a quattro camere 
ognuna), e precisamente sul bordo dell’altipiano sovrastante la 
rupe, esistessero varie costruzioni imponenti, non più di carattere 
funerario, ma sacro. Era forse un fanum? Se si quensa che fra que-
sto materiale si è trovato un capitello di nenfro (Tav. XXI, 2) con 
quattro teste femminili sorgenti fra foglie di acanto, teste di aspetto 
ed acconciatura diverse, pulimentate e lucidate, ben si comprende 
quali meraviglie architettoniche si dovessero ammirare in quel luogo.

Tra le sculture raccolte vi è un frammento di un gruppo 
a tutto tondo (Tav. XXI, 3) formato da un uomo nudo, da una 
donna, di cui rimane soltanto piccola parte del fianco e del braccio 
sinistro, e da un cavallo. È di pregevole fattura, e forse esso rap-
presenta il trasporto di un’anima agli inferi.

Più avanti si sono rinvenute tómbe dal III al II sec. a. C., 
a due o tre piccole camere. Altre dello stesso tipo, ma sovrapposte 
ad altre tombe (Tav. XIX, 2). La serie dei sepolcri prosegue verso 
nord sotto la rupe boscosa, entro la quale molti se ne vedono, da 
riscavare, a varie altezze. Vicino a questo gruppo un altro, intatto, 
è venuto alla luce nell’agosto.

In un piccolo corridoio, difeso all’ingresso da tegoloni, si apri-
vano due camere a destra, due a sinistra ed una in fondo : que- 
st’ultima chiusa ancora da tegoloni murati a calce. Nella prima ca-
mera a destra (Tav. XX, 1) eranvi da un lato, in fondo, tracce visi-
bili di due cadaveri ridotti in muffe, colorati dalle tinte delle vesti 
e quasi conservanti le forme umane. Sui due lati vasi di cotto, di 
bronzo, cuoi lavorati a impressione, teche, pure di cuoio, racchiu-
denti specchi lucenti, piatti con uova, vasellame verniciato di 
nero, ecc.

Nella seconda camera a destra (Tav. XX, 2) fu deposta una 
donna sola, distesa sul letto sinistro, coperta in parte da lenzuolo, 
e in parte da velo rosso. A destra vasi di bronzo e di terracotta di-
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sposti artisticamente a gruppi, piatti, gruppi di uova e larghe 
tracce di vestimenta e di tessuti, un velo verde a maglia, e ancora 
oggetti di cuoio.

La prima camera a sinistra aveva la volta franata. La frana, 
si comprende, dovette avvenire durante la sua escavazione, perchè 
tutta la camera venne poi riempita da pezzi di roccia per richiu-
derla totalmente.

La seconda a sinistra (Tav. XX, 3) conteneva anch’essa un solo 
morto : sul letto a destra erano i vasi e gli oggetti del corredo fu-
nebre. Il cadavere era sul letto a sinistra ma chiuso fino al soffitto 
con una parete di muratura di pietrame irregolare e argilla, in 
modo da isolarlo e sottrarlo alla vista !

Abbattuta la chiusura di tegole della camera centrale, apparve 
un corredo di oggetti dello stesso tipo (Tav. XX, 4), e il cadavere 
sulla banchina di fondo. Sulla testa di questo, era una grande co-
rona di foglie e di bacche di alloro ancor verdi. Forse il perso-
naggio deposto in quel sepolcro era di speciale distinzione! Una 
moneta romana del III sec. a. C. può abbastanza bene indicare 
l’epoca cui quel sepolcro può riferirsi.

Ora altri grandi scavi sono in corso ; molte altre tombe sono 
rintracciate e segnate, da aprire e verificare se intatte o depredate ; 
se racchiudenti segreti o sorprese ; o se possano portare nuova luce 
sulla vita e sulla civiltà di Etruria.

Se già tante scoperte si sono potute fare in un tratto così 
piccolo, e già tanto manomesso, che cosa non potrebbe ancora es-
serci restituito nelle centinaia di ettari che restano della necropoli 
vulcente? Che cosa rinserrerà il terreno che si è richiuso su tutti 
gli scavi fatti nel secolo passato, poiché non si ha più traccia 
di essi e di quanto dai ricercatori fu descritto, e di tutte le tombe 
che sappiamo trovate? Che cosa potrà esserci rivelato dal terreno 
della città, dall’arce e dal tempio, mai scavati con rigoroso metodo 
scientifico ?

La zona vulcente merita ben più importanti lavori di scavo, 
perchè esso potrà dare ancora per lunga serie di anni materiali c 
notizie. In essa si avrà la riprova della ricchezza e della potenza 
di Vulci, di una fra le più insigni città etrusche, il che già era 
dimostrato dai ricchi corredi di vasi e di bronzi innumerevoli e pre-
ziosi, tratti dai suoi ipogei, e che adornano ora i musei di tutto il 
mondo.

Dicembre 1928 VU”
Ugo Ferraguti



STUDI ETRUSCHI, III TAV. XIII

1 - PONTE DELL’ABBADIA - Antico acquedotto etrusco della città di Vulci, trasformato dai Romani 
in ponte a tre archi

2 - VULCI - LA COCCUMELLA. Veduta, prima dello scavo 1928



STUDI ETRUSCHI, III TAV. XIV

1 " Veduta generale degli ambienti centrali; nel “ dromos „ è visibile nel centro il corpo di una sfinge

2 · Particolare della gradinata e della nicchia a sinistra della sala centrale

VULCI - LA COCCUMELLA



STUDI ETRUSCHI, III TAV.’ XV

I - Particolare della nicchia a massi nella sala 
centrale

2 - Imbocco che dagli ambienti centrali conduce 
alle gallerie sotterranee

3 - Avanzi della Torre quadra alla sommità 
del tumulo

4 - Via Romana, che dal piano della necropoli 
scende alla Fiora per risalire alla città di Vulci

VULCI - 1-3 - LA COCCUMELLA. 4 - STRADA ROMANA



STUDI ETRUSCHI, III TAV. XVI

1 - VULCI - LA COCCUMELLA - Ingresso alla galleria lato sud

2 · VULCI - Il fiume Fiora che scorre fra la necropoli e la città ; fra gli alberi la parte di necropoli ora scavata ; 
di fronte, al di là del fiume, a sinistra la città, a destra l’arce



STUDI ETRUSCHI, III TAV. XVII

2 - Tomba a due anticamere

3 - Tomba del “ Vestibolo arcuato

VULCI - TOMBE RECENTEMENTE SCOPERTE
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1 - Particolare del piazzale a più tom
be 

2 - Ingressi di due tom
be sovrapposte
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STUDI ETRUSCHI, III TAV. XIX



STUDI ETRUSCHI, III TAV. XX

1 - la camera a destra. Tutto il corredo in posto 
sulla banchina sinistra ; i resti degli inumati sulla 

banchina in fondo

2 - 2a camera a destra. Tomba ad una sola inu-
mazione femminile (banchina sinistra) ; il corredo 

sulla banchina destra

3 - 2a camera a sinistra. La banchina sinistra, 
contenente il cadavere, murata fino alla volta e 

sulla banchina destra il corredo funebre 

4 - Camera centrale. Il corredo sulle banchine a 
destra e sinistra ; olle vinarie in mezzo a terra ;

il cadavere sulla banchina in fondo

VULCI - TOMBA A PIÙ CAMERE DEI RECENTI SCAVI
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STUDI ETRUSCHI, III TAV. XXI

1 · Cippi sepolcrali

*

2 - Capitello a quattro teste muliebri 3 - Frammento di gruppo statuario

VULCI - NUOVE SCULTURE FUNERARIE DELLA NECROPOLI


