
UN TIPO DI ORCIOLO 
A LAMELLE METALLICHE

CONSIDERAZIONI SULLA PRIMA FASE 
VILLANOVIANA *

* Questo articolo ha avuto origine dall’esame di molteplici materiali villanoviani 
effettuato nel preparate e coordinare le attività di edizione delle necropoli di Veio, 
compito assegnatoci dal professor Massimo Pallottino riprendendo un progetto che 
fu del professor Giulio Quirino Giglioli, alla cui attività le antichità veienti sono 
indissolubilmente legate. Dedichiamo questo studio alla Memoria del prof. Giglioli, 
esprimendo alla signora Maria Teresa Pozzi Giglioli la più profonda riconoscenza per 
avere con squisita generosità contribuito ad agevolare l’attività di studio e di ricerca. 
Ringraziamo anche i Soprintendenti G. Maetzke e Μ. Moretti per la consueta liberale 
concessione di esaminare e pubblicare materiali inediti, e, nell’impossibilità di indicarli 
tutti singolarmente, quanti ci hanno variamente aiutato con segnalazioni e consigli.

Al professor Μ. Pallottino che ci ha incoraggiato e guidato in ogni modo con 
cordiale sollecitudine rivolgiamo il più vivo ringraziamento.

(1) He n c k e n , Tarquinia-, I. Po h l , The Iron Age Necropolis of Sorbo at Cerveteri, 
Stockolm 1972 (in seguito citato Po h l ); Au t o r i v a r i, Veio (Isola Farnese), Scavi in 
una necropoli villanoviana in località Quattro Fontanili, in NS 1963, p. 77 sgg.; NS 
1965, p. 49 sgg.; NS 1967, p. 87 sgg.; NS 1970, p. 178 sgg.; NS 1972, p. 195 sgg.

(2) Ci si riferisce alle attività promosse dal Comitato per lo studio e la cataloga-
zione del materiale dell’età del ferro, nel cui ambito gli autori della presente nota 
vanno preparando e coordinando la pubblicazione dei sepolcreti villanoviani di Veio 
(cfr. St. Etr. XL, 1972, p. 548 sgg.). Da ricordare anche in particolare la intensa atti-
vità diretta dalla Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria per il riordinamento e la 
pubblicazione delle collezioni del Museo Topografico, sconvolto dalla alluvione del ’66.

(3) Per un breve accenno cfr. F. De l pin o , in St. Etr. XLI, 1973, p. 561; cfr. 
inoltre nello stesso volume A. Ma g g ia n i, p. 94 nota 87.

(Con le taw. I-VI f. t.)

Le recenti pubblicazioni di alcuni dei più importanti sepolcreti villano-
viani dell’Etruria Meridionale (1) e la revisione di un grande numero di 
corredi di altre necropoli, preliminare ad una vasta attività di edizione dei 
complessi funerari dell’età del ferro (2), consente oggi di disporre di una 
ampia documentazione e permette di affrontare e sviluppare temi di ricerca 
specifici.

Scopo del presente studio è quello di presentare i vari esemplari a noi 
noti di un tipo caratteristico di orciolo globulare, caratterizzato da una 
ricca ed inconsueta decorazione a lamelle metalliche applicate (3).

2.
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Tutti gli orcioli del tipo in esame presentano un breve labbro legger-
mente svasato, corpo globulare compresso con pareti fortemente rastremate 
verso il fondo, rialzato su di un basso piede cilindrico leggermente incavato. 
Un’ansa ad occhiello nastriforme con margini lievemente rilevati è posta 
verticalmente sulla metà superiore, dal punto di massima espansione a poco 
al di sotto dell’orlo. L’impasto è scuro, levigato e lucidato con molta cura, 
con superficie nero-bruna lucente (4). La decorazione, ottenuta mediante 
applicazione di lamelle metalliche fissate con mastice, è disposta su più re-
gistri orizzontali e comprende generalmente, a parte alcune specifiche dif-
ferenze che saranno esaminate in seguito, una sottile banda sull’orlo o poco 
al di sotto di esso, due fasce ristrette con uno zig-zag fra linee orizzontali 
rispettivamente poste all’altezza dell’attacco superiore dell’ansa e poco al 
di sotto di quello inferiore, una fascia alta con un motivo a meandri inter-
rotti, molto accostati, formanti quasi una scacchiera fra linee orizzontali 
all’altezza dell’ansa, una serie di quadratini pieni distanziati fra loro sopra 
al piede e, infine, una banda sottile su questo. L’ansa è decorata con due 
linee longitudinali, interrotte da tratti trasversali presso gli attacchi.

Il tipo mostra caratteri di estrema specializzazione: la forma cioè si ripete 
costantemente in modo pressoché identico senza particolari variazioni · e la 
complessa decorazione è analoga in tutti gli esemplari, con minime diffe-
renze dall’uno all’altro relative ai singoli motivi decorativi, rimanendo però 
uguale e costante in tutti la sintassi ornamentale nel suo insieme.

L’esecuzione appare in generale estremamente accurata tanto per la 
forma, ben modellata, quanto per l’ornato, composto con molta cura, i 
cui schemi ben si adattano alle piccole dimensioni del vaso senza appesan-
tirlo eccessivamente e sottolineandone, attraverso la disposizione a fasce 
trasversali, la sfericità. La netta bicromia fra le lamelle metalliche e la 
superficie scura e lucente appare molto gradevole ed indica non solo una 
ricerca di effetti cromatici non troppo consueta per il vasellame nell’ambito 
del gusto decorativo proprio dell’ambiente villanoviano, quanto soprattutto 
l’elaborazione ed il conseguimento di uno stile ed una tecnica di decorazione 
alquanto elevati.

Undici sono gli esemplari a noi noti di orcioli riferibili a questo tipo 
con minime ed irrilevanti variazioni sia morfologiche che ornamentali (5):

(4) I soli esemplari di Veio, Quattro Fontanili tomba BB6-7B e di Cerveteri, 
Sorbo tomba 296 sono di impasto bruno-rossiccio in frattura e bruno chiaro in super-
ficie.

(5) In quattro esemplati si è potuto constatare la presenza di tracce di decora-
zione a lamelle anche nella parte interna del labbro, presso l’orlo: una serie continua 
di piccoli denti di lupo pieni e due linee orizzontali al di sotto nell’orciolo di Cerveteri 
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1) Cerveteri, Sorbo tomba 296, nr. inv. 32598 (6); (tavv. I: a; II: a).
2) Veio, Quattro Fontanili M 18 (7); (tavv. II: Z>).
3) Veio, Quattro Fontanili tomba BB6-7B, nr. inv. 65936 (8); (tav. I: Z>).
4) Veio, Grotta Gramiccia tomba 377, nr. inv. 33797 (9); (tav. I: c; II: c).
5) Tarquinia, Poggio dell’impiccato tomba 27, nr. inv. 83403 (10); (tav. II: d)
6) Tarquinia, Poggio Selciatello tomba 27, nr. inv. 83510 (11); (tav. II: e).

(nr. 1); una sola fila di piccoli denti di lupo pieni in quello di Veio, Quattro Fontanili 
BB6-7B (nr. 3); due linee orizzontali in quello di Veio, Grotta Gramiccia (nr. 4) e di 
Tarquinia, Raccolta Comunale (nr. 7). Non è da escludere che anche altri fra gli orcioli 
in esame presentassero analoghi motivi decorativi nella parte interna del labbro, di cui 
può non essersi conservata alcuna traccia; così pure l’assenza del registro a quadratini 
pieni distanziati tra loro, riscontrata negli esemplari di Cerveteri (nr. 1), Veio, Grotta 
Gramiccia (nr. 4), Tarquinia, Raccolta Comunale (nr. 8-9) e Populonia (nr. 11), può 
forse essere dovuta a difetto di conservazione (figg. 1-2).

(6) Po h l , pp. 166-167, fig. 144: 1; h. m. 0,087, diam. orlo m. 0,071. Il resto 
del corredo è composto da una fuseruola esagonale, una fuseruola biconica decorata, 
otto piccoli anellini rivestenti uno spillo d’osso, una fibula ad arco leggermente ingros-
sato, due fibule a sanguisuga con arco rivestito da lamelle di bronzo graduate fittamente 
accostate e con staffa a disco.

(7) H. m. 0,095; diam. orlo m. 0,075. Rinvenuto in occasione dei recuperi operati 
nel 1962 preliminarmente alla prima campagna di scavo; inedito; conservato nei depositi 
del Museo di Villa Giulia, senza numero di inventario. Dallo stesso settore provengono 
due lastrine di tufo, due ossuari biconici frammentari decorati con schemi metopali 
sulla spalla, frammenti di una ciotola.

(8) A. Ba t c h v a r o v a , in NS 1970, pp. 209-211, 210 fig. 18; h. m. 0,081; diam. 
orlo m. 0,075. La decorazione a lamelle metalliche è pressoché completamente svanita 
lasciando solo una traccia scura, come in negativo, probabilmente dovuta al mastice 
utilizzato per fissare le lamelle stesse: da qui l’equivoco in cui è caduta ΓΑ. che parla 
di decorazione a stralucido. Il resto del corredo è composto da una brocca di impasto 
chiaro, una ciotola, un coltello di ferro, un rasoio di bronzo, una fibula follata con 
arco a gomito, minuti frammenti di ferro e bronzo.

(9) H. m. 0,085; diam. orlo m. 0,064; inedito, conservato come il precedente nel 
Forte Borgiano di Civitacastellana. Il resto del corredo comprende un ossuario biconico, 
cinque fuseruole di vario tipo, una fibula con arco leggermente ingrossato e staffa a 
disco spiraliforme, due fibule a sanguisuga con arco rivestito da lamelle di bronzo 
graduate molto accostate e staffa a disco spiraliforme, una testa di ago crinale a rotella 
raggiata con mozzo rilevato, una collana di dischetti di osso, sette placchette d’osso lavo-
rate, un tubetto d’osso decorato. La pubblicazione della necropoli di Grotta Gramiccia è 
in avanzata fase di compilazione a cura della dottoressa Anna Paola Vianello de Cordova.

(10) He n c k e n , Tarquinia, I, pp. 324-325; h. m. 0,082; diam. orlo m. 0,069. Il 
resto del corredo comprende un ossuario biconico decorato, una ciotola su basso piede, 
una tazza monoansata, un piattello su piede, una fuseruola, due fibule a sanguisuga con 
arco rivestito da lamelle di bronzo graduate e staffa a disco.

(11) He n c k e n , Tarquinia, I, pp. 221, 223 fig. 197: b; h. m. 0,090; diam. orlo 
m. 0,076. Il corredo è composto da un ossuario biconico decorato, una ciotola frammen- 
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7) Tarquinia, «Raccolta Comunale», nr. inv. 86 (12); (tav. I: d).
8) Tarquinia, « Raccolta Comunale », nr. inv. 456 (13); (tav. Ill: a).
9) Vetulonia, Poggio alla Guardia tomba VI (?), nr. inv. 6088 (14); (tav.

Ill: b\
10) Vetulonia, Poggio alla Guardia tomba X, nr. inv. 6120 (15).
11) Populonia, Piano delle Granate tomba X, nr. inv. 93827 (16); (tav. Ill: c).

taria, una fibula con staffa a disco spiraliforme ed arco serpeggiante con molla a giro 
largo; forse appartengono al corredo anche una armilla di bronzo ed il fondo di un 
recipiente di bronzo.

(12) H. m. 0,077; diam. orlo m. 0,065; inedito. Dell’ornato a lamelle metalliche 
restano solo poche tracce delle due bande a zig-zag, della fascia interposta con meandri, 
e di linee sul piede, sull’ansa e sul labbro all’interno. Il vaso, conservato nei depositi 
del Museo Nazionale di Tarquinia, è stato acquisito nel 1904 nelle collezioni archeolo-
giche dello Stato unitamente ad altri materiali della « Raccolta Comunale » tarquiniese; 
nel Registro d’inventario, redatto dal Della Seta nel 1904, mancano indicazioni circa 
la provenienza esatta dei materiali (in alcuni casi sono indicate delle supposte associa-
zioni fra elementi ipoteticamente riferibili a singoli corredi tombali), con piena vero-
simiglianza riferibili a vari sepolcreti tarquiniesi, senza però poter escludere l’eventuale 
presenza di qualche vaso proveniente da qualche più distante località del territorio 
tarquiniese. Lo studio e la pubblicazione dell’intero complesso della « Raccolta Comu-
nale » e la ricerca di eventuali dati di archivio presso Γ Archivio Comunale di Tarquinia 
e ΓArchivio di Stato di Roma potrebbero tuttavia fornire interessanti notizie al riguardo.

(13) H. m. 0,078-0,85; diam. orlo m. 0,068; inedito. Della decorazione a lamelle 
metalliche non restano che poche e tenui tracce: una linea (?) orizzontale sotto al labbro; 
una banda a zig-zag all’attacco superiore dell’ansa; la consueta fascia a meandri; una 
linea sul piede e due linee verticali sui margini dell’ansa. Conservato nei depositi del 
Museo Nazionale di Tarquinia, proviene, come il precedente, dalla « Raccolta Comunale ».

(14) H. m. 0,083-0,088; diam. orlo m. 0,072. La pertinenza di questo esemplare 
alla tomba VI del Poggio alla Guardia è incerta, pur comparendo tale indicazione sul 
registro d’inventario del Museo Topografico dell’Etruria, a causa dei dati contradditori 
forniti dal Falchi nelle sue relazioni di scavo (cfr. NS 1887, p. 516; I. Fa l c h i, Vetu-
lonia e la sua necropoli antichissima, Firenze 1891, p. 59 tav. IV:5; pp. 80-81). La piena 
corrispondenza fra i materiali associati all’orciolo e la descrizione datane in NS 1887 (in 
cui è omessa solo la presenza di una fibula ad arco serpeggiante con due avvolgimenti) 
ci sembra tuttavia rendere probabile una effettiva pertinenza del vaso alla tomba VI del 
Poggio alla Guardia, e mettere in dubbio la presenza di un altro esemplare in una 
tomba di Poggio alle Birbe, come pare incline a ritenere il Maggiani dando credito al 
Falchi (cfr. St. Etr. XLI, 1973, p. 94 nota 87). Cfr. inoltre D. Le v i, CVA, ITALIA 
Vili, Firenze I, Sez. IV Bk, p. 15 tav. VII: 16.

(15) NS 1887, p. 518; h. conservata m. 0,064. Il resto del corredo è composto 
da un frammento di urna a capanna e da pochi frammenti di anellini di bronzo.

(16) NS 1917, p. 77 sgg.; fig. 11; A. Min t o , Populonia; la necropoli arcaica, 
Firenze 1922, pp. 66-67, tav. IV (cfr. anche A. Min t o , Populonia, Firenze 1943, p. 70, 
tav. XV: 2); h. m. 0.091; diam. orlo m. 0,070. Il resto del corredo è composto da 
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Sei delle tombe sono ad incinerazione entro pozzetto (di cui tre sicura-
mente femminili contro una probabilmente maschile; non si hanno sufficienti 
elementi per una sicura attribuzione delle altre due) (17), mentre tre sono 
ad inumazione in fossa (due riferibili ad individui di sesso femminile, una 
ad individuo di sesso maschile) (18).

Fra gli elementi dei corredi particolarmente significativa è la ricorrenza 
in quattro tombe di coppie di fibule a sanguisuga con arco rivestito da lamelle 
di bronzo graduate fittamente accostate (19). Altro elemento di corrispondenza 
interna è costituito dalla presenza in due corredi (20) di uno stesso tipo di 
testa di ago crinale a rotella raggiata con mozzo rilevato. Questi ed altri 
oggetti di cronologia relativamene ben precisabile permettono di formulare 
una datazione sufficientemente attendibile per le tombe da cui provengono 
gli esemplari di orciolo in esame e quindi di fissare la cronologia della loro 
produzione. Tutte le tombe infatti (con l’eccezione di quella di Veio, Quattro 
Fontanili BB6-7B, palesemente recenziore) paiono riferibili alla prima fase 
villanoviana, probabilmente ad un momento avanzato di essa; questa indica-
zione si fonda su dati tipologici convergenti: la fibula a sanguisuga con arco 

una ciotola su basso piede, con ansa bifora, decorata a lamelle metalliche con schemi 
non ben precisabili; cinque fuseruole; due fibule di bronzo con arco leggermente in-
grossato decorato con profonde solcature oblique; due armille a spirale di doppio 
filo di bronzo con capi gemini ondulati; due spiraline di filo di bronzo come le pre-
cedenti; numerosi anellini di bronzo; un bottone di bronzo con base a campana e 
sommità a protome di ariete; frammenti di un recipiente di lamina di bronzo « con anse 
a bastoncello desinenti nella parte terminale a globetti »; un puntale di lancia.

(17) Sono attribuibili ad individui di sesso femminile le tombe 377 di Veio 
Grotta Gramiccia, 27 di Tarquinia Poggio deH’Impiccato, VI di Vetulonia Poggio alla 
Guardia; ad un individuo di sesso maschile è probabilmente riferibile la tomba 27 di 
Tarquinia Poggio Selciatello per la presenza nel corredo funerario di una sola fibula 
ad arco serpeggiante e staffa a disco. Il corredo della tomba X di Vetulonia Poggio alla 
Guardia, costituito da un’urna a capanna e frammenti di anellini, non consente una 
sicura attribuzione.

(18) Sono femminili le tombe 296 del Sorbo e X di Populonia; maschile è quella 
BB6-7B di Veio, Quattro Fontanili.

(19) Cerveteri, Sorbo tomba 296; Veio, Grotta Gramiccia tomba 377; Tarquinia, 
Poggio dell’impiccato tomba 27; Vetulonia, Poggio alla Guardia tomba VI. Non è 
agevole determinare l’esatto tipo della staffa, mancante negli esemplari di Tarquinia e 
Vetulonia (peraltro non ancora sottoposti a restauro), a disco spiraliforme in quelli 
di Veio, a disco semplice in quelli di Cerveteri. Per questi tipi di fibula cfr. J. Su n d w a l l , 
Oie älteren italischen Fibeln, Berlin 1943, pp. 115-116 (tipo B III d 4-6: con staffa 
a disco spiraliforme); p. 118 (tipo B III g 2-6: con staffa a disco semplice); all’uno o 
all’altro di questi due tipi andranno anche riferite le fibule F II b 13-15, prive di 
staffa (p. 191).

(20) Veio, Grotta Gramiccia tomba 377; Vetulonia, Poggio alla Guardia tomba VI.
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interamente rivestito da dischi bronzei graduati fittamente accostati e con 
staffa a disco è tipo caratteristico a Veio della I fase (21); così pure allo 
stesso periodo debbono essere riferiti gli esemplari di Tarquinia (22), di Vulci 
(23) e, probabilmente, di Cerveteri (24); mentre altrove il tipo, pur caratte-

ri) J. Cl o s e -Br o o k s , in NS 1965, pp. 53 sgg., 57 fig. 5: tipo 6 (in seguito ab-
breviato Cl o s e -Br o o k s ). Alle fibule da Valle la Fata citate dalla Close-Brooks e a quelle 
da Grotta Gramiccia tomba 377 precedentemente ricordate è da aggiungere un altro 
esemplare dai Quattro Fontanili quadrato V 11:8 (NS 1967, p. 175 fig. 55), settore di 
scavo che ha restituito esclusivamente materiali di prima fase, pur se privi delle origi-
narie associazioni.

(22) Poggio Selciatello tomba 28 (He n c k e n , Tarquinia I, p. 279); Poggio Selcia- 
tello tomba 51 (He n c k e n , Tarquinia I, p. 63); Poggio dell’impiccato tomba 1(?) 
(He n c k e n , Tarquinia, I, p. 118 fig. 107: g); Poggio dell’impiccato tomba 27 (He n c -
k e n , Tarquinia, I, pp. 324-325); Arcatelle scavi 1881 (He n c k e n , Tarquinia, I, pp. 406, 
407 fig. 394); Monterozzi « tomba a pozzo con elmo fittile crestato » (He n c k e n , Tar-
quinia, I, p. 259); Le Rose tomba LXI (Μ. Mo r e t t i, in NS 1959, p. 130 fig. 19); altre 
fibule di questo tipo furono rinvenute, in quantità considerevole, negli scavi Ghirardini 
nella zona Monterozzi-Arcatelle (cfr. NS 1881 p. 358). Di queste tombe lo Hencken 
riferisce le sole Poggio Selciatello 51 e Poggio Impiccato 1 rispettivamente alle sue 
fasi I B e I C, attribuzioni che ci trovano in linea di massima concordi. Anche gli altri 
corredi possono essere considerati di prima fase; la tomba dei Monterozzi comprende, 
fra l’altro, degli elementi di fuso in lamina bronzea sbalzata, tipo caratteristico della 
I fase; nei corredi della tomba 28 di Poggio Selciatello e 27 di Poggio dell’impiccato 
mancano elementi cronologicamente recenziori, mentre in questa ultima la presenza 
di un orciolo a lamelle metalliche confrontabile con quello di Poggio Selciatello tomba 
27, che è associato con una fibula ad arco serpeggiante con molla a largo giro di tipo 
estremamente arcaico, costituisce un valido elemento per confortare una attribuzione 
del corredo alla I fase. Da notare che nelle tabelle di associazione lo Hencken ha rife-
rito ad un sol tipo di « leech fibula with disc », presente dalla fase I B a quella II B, 
fibule invece di tipo differente quali quelle ora discusse, quelle con arco formato da 
dischi di bronzo intervallati con elementi di ambra, quelle con arco formato esclusiva- 
mente da tre o più elementi di ambra, ritenendo più significativa, per quanto concerne 
la cronologia, la forma a sanguisuga che non le differenze di tecnica e materiali impie-
gati (cfr. He n c k e n , Tarquinia, I, p. 424 in cui è anche dubitativamente proposto un 
inquadramento nella fase II B per la tomba LXI della necropoli Le Rose). Su talune 
insufficienze metodologiche riscontrabili nella tipologia e suddivisione in fasi operate 
dallo Hencken cfr. G. Ba r t o l o n i-F. De l pin o , Per una revisione critica della prima fase 
villanoviana di Tarquinia, in Rend. Line. 'XXN, 1970, p. 217 sgg.

(23) S. Gs e l l , Fouilles dans la nécropole de Vulci, Paris 1891, pp. 223-224, 
tomba 115:7-8; p. 228, tomba 124:2. L’attribuzione dei due corredi alla prima fase è 
confortata dall’assenza in essi di elementi cronologicamente recenziori e dalla presenza 
nel primo di un fuso in lamina bronzea sbalzata. M. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Tomba 
villanoviana con bronzetto nuragico, in AC XVIII, 1966, pp. 4 fig. 2: 14-16, 5 sgg.

(24) Sorbo tomba 145 (Po h l , pp. 138 sgg., 140 fig. 118:4-5); Sorbo tomba 233 
(Po h l , p. 57 sgg., fig. 48:5-6); Sorbo tomba 253 (Po h l , pp. 63 sgg., 64 fig. 53:11-13); 
Sorbo tomba 296 (Po h l , p. 166 sgg., fig. 144:4-5). La Pohl propone per questi corredi delle
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ristico di complessi di prima fase, si ritrova talora in contesti più evoluti (25). 
Alla prima fase vanno pure riferite la fibula ad arco serpeggiante con

datazioni inaccettabili basate sull’analisi « stilistica » della ceramica e, secondariamente, 
su alcuni confronti per singoli elementi dei corredi tombali; la ricorrenza nelle quattro 
tombe di fibule dello stesso tipo, non molto frequenti quindi al Sorbo, non è minimamente 
valutata. In effetti, a parte la presenza delle fibule in esame, non tutti i corredi offrono 
dati per un agevole inquadramento culturale e cronologico: l’elemento più significativo 
della tomba 296 è costituito proprio dall’orciolo a lamelle, per il quale la Pohl avanza il 
solo confronto con l’esemplare di Populonia, analizzato come « antico impasto contratto 
con alcuni caratteri nella tradizione dell’impasto normale » e conseguentemente rife-
rito al tardo Vili see.. Così pure le ceramiche della tomba 145 presenterebbero carat-
teri « stilisticamente » avanzati comportanti una datazione alla fine deH’VIII primo quarto 
del VII see. a. Cr. Elementi di gran lunga più significativi sono invece nei corredi delle 
tombe 233 e 253 (datate rispettivamente al secondo-terzo quatto dell’VIII see. e al 
terzo quarto dell’VIII sec.); in questa ultima la presenza di un orciolo a breve collo 
troncoconico distinto, richiamante in proporzioni accresciute numerosi esemplari del- 
l’Esquilino, e di vasetti con decorazione a rete, rende legittimo un parallelismo con la 
Stufe II B del Müller-Karpe e con la II fase dell’Esquilino del Peroni (cfr. H. Mü l l e r - 
Ka r pe , Zur Stadtwerdung Roms, Heidelberg 1962, tav. XLIV, tipo 29; R. Pe r o n i, Per 
una nuova cronologia del sepolcreto arcaico del Foro, in Civiltà del Ferro, Bologna 1960, 
fig. 7: 9 e 24), periodi a loro volta correiazionabili con la I fase villanoviana della 
Etruria. Così pure alla I fase villanoviana sembra riferibile l’orciolo biconico della 
tomba 233, sulla base di più o meno stretti confronti con esemplari delle tombe LVIII, 
LXIII e VII dell’Esquilino (E. Gje r s t a d , Early Rome II, Lund 1956, figg. 164:3; 
166: 2; 177: 2), attribuibili alla Stufe II B del Müller-Karpe (Mü l l e r -Ka r pe , cit., 
tabella delle associazioni) e alla I e II fase dell’Esquilino del Peroni (Pe r o n i, Civiltà 
del ferro, cit., pp. 489 tab. 4, 490, 491 fig. 7:1); sempre alla I fase villanoviana 
riporta un confronto con l’analogo orciolo della tomba 12 di Poggio Selciatello (cfr. 
He n c k e n , Tarquinia, I, pp. 221, 222 fig. 195; a). Per ulteriori confronti con un esem-
plare del Museo di Chieti, forse anche esso associato con una fibula a sanguisuga con 
arco rivestito da lamelle di bronzo graduate, e con alcuni orcioli di Sala Consilina, cfr. 
F. De l pin o , Orciolo biconico del Museo di Chieti, in St. Etr. XL, 1972, p. 365 sgg.. La 
datazione proposta per la tomba 233 trova sostegno e conferma secondo la Pohl nella 
cronologia elaborata dal Lilliu per la classe delle brocchette a collo obliquo e in un con-
fronto con un esemplare dalla necropoli di Pantalica sud; ma tali considerazioni appaiono 
poco significative e contradditorie: il Lilliu infatti ha fondato la cronologia di questa 
classe sull’inquadramento culturale formulato per gli esemplari vetuloniesi dal Pallot- 
tino (I facies arcaica; cfr. Μ. Pa l l o t t in o , Sulle facies culturali arcaiche dell'Etruria, in 
St. Etr. XIII, 1939, p. 90 sgg.) mutuandone le valutazioni in termini di cronologia asso-
luta allora proposte e servendosene come terminus post quem per la datazione degli 
esemplari sardi, la cui produzione nell’insieme è giudicata recenziore rispetto a quelli 
vetuloniesi di I fase (cfr. G. Lil l iu , in BPI n.s. V-VI, 1941-42, p. 143 sgg.; id e m in 
St. S. X-XI, 1950-51, p. 113 sgg.; id e m, in St. S. XII-XIII, 1952-54, I, pp. 309, 457- 
460). Quanto all’esemplare di Pantalica (cfr. Mon. Ant. Line. XXI, 1913, tav. IX fig. 66) 
è da notare che esso è associato ad una fibula « siciliana » ad arco serpeggiante con 
due avvolgimenti con incisioni a spina di pesce ed inquadrato nella fase Pantalica III, 
parallelizzabile con la I fase villanoviana (H. Mü l l e r -Ka r pe , Beiträge zur Chronologie 
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molla a largo giro e stalla a disco spiraliforme, di cui è anzi fra i tipi più arca-
ici, della tomba 27 di Poggio Selciatello (26); la piccola fibula ad arco ingros-
sato con incisioni trasversali e staffa a disco spiraliforme con sbarretta trasver-
sale della tomba 377 di Grotta Gramiccia (27); la piccola fibula ad arco serpeg-

der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, Berlin 1959, I, p. 156 sgg.), il ehe 
conferma caso mai, indipendentemente dalla valutazione in termini di cronologia assoluta 
proposta dal Bernabò Brea (850-750 circa a.Cr.: cfr. L. Be r n a b ò  Br e a , La Sicilia prima 
dei Greci, Milano 1958, p. 156 sgg.) e di cui la Pohl accetta indebitamente solo i valori 
recenziori, il riferimento del corredo della tomba 233 alla I fase villanoviana, offrendo 
un ulteriore argomento contro la cronologia della Pohl. Altro elemento che si oppone 
alle datazioni estremamente basse della Pohl è dato dalla presenza nel corredo della 
tomba 281 del Sorbo, comprendente una brocchetta a collo obliquo frammentaria, di una 
fuseruola biconica caratterizzata da una peculiare decorazione (Po h l , p. 75 fig. 60: 13), 
che trova preciso confronto sia per la forma che per l’ornato, solo con una fuseruola 
della tomba 296 (Po h l , p. 166 fig. 144: 7): si rivela così nella necropoli del Sorbo una 
trama di rapporti, corrispondenze e coincidenze fra i vari corredi discussi che inducono 
a riferire ad uno stesso orizzonte culturale, e quindi grosso modo alla stessa età, i cor-
redi tombali variamente contraddistinti dalla presenza delPorciolo globulare decorato 
a lamelle metalliche, delle fibule a sanguisuga con arco rivestito da lamelle di bronzo 
graduate fittamente accostate e con staffa a disco, delle brocchette « vetuloniesi » a collo 
obliquo (con l’eccezione forse di quelle presenti nel corredo della tomba 73 di non age-
vole inquadramento cronologico; cfr. Po h l , p. 120 fig. 100: 3-4), delle fuseruole bico- 
niche con decorazione peculiare, orizzonte culturale che, anche sulla base di confronti 
con analoghi elementi presenti in altre necropoli dell’Etruria e dell’Italia centro-meri-
dionale tirrenica, sarà da ritenere con relativa sicurezza, proprio Hi un momento 
avanzato della I fase villanoviana. Per una critica alla monografia della Pohl cfr. 
De l pin o , cit. a nota 3 e G. Ca mpo r e a l e , in Athenaeum n.s. LU (LXXII), 1974, p. 185 sgg.

(25) Cfr. in particolare per Sala Consilina K. Kil ia n , in Mostra della Preistoria 
e Protostoria nel Salernitano, Catalogo, Napoli 1962, pp. 64-65; id e m, Früheisenzeit-
liche Funde aus der Südostnekropole von Sala Consilina (Provinz Salerno), I, Heidelberg 
1970, pp. 169-170, 320 (tipo M 6 var. 2). A Vetulonia, ai due esemplari della tomba VI 
di Poggio alla Guardia, sono da aggiungere altri due dalla tomba Vili dello stesso sepol-
creto, in un contesto che potrebbe forse essere considerato di seconda fase non avanzata: 
cfr. Fa l c h i, in NS 1887, p. 517; id e m, Vetulonia, cit., pp. 81-82.

(26) He n c k e n , Tarquinia I, p. 223 fig. 197: a. Tale tipo di fibula si rinviene negli 
orizzonti Roma I e Roma II (Pe r o n i, in Civiltà del Ferro, cit., p. 465 fig. 1: 16; p. 472 
tab. 1: tombe U, C, Pal., Y, KK, S, B, P; Mü l l e r -Ka r pe , Zur Stadtwerdung, cit., ta-
bella delle associazioni, tipi 2 e 23); Veio I (Cl o s e -Br o o k s , p. 57 fig. 5: tipo d); Tarqui-
nia I (He n c k e n , Tarquinia I, carta nr. 2, secondo tipo), e nelle sincrone fase Terni II 
e Bologna I (Mü l l e r -Ka r pe , Beiträge, cit., pp. 211 figg. 45: 1, 46: 3; 212 fig. 47: 7; 
213 fig 48: 13). Per un approfondito esame delle differenti varietà del tipo con le relative 
implicazioni di ordine culturale e cronologico cfr. R. Pe r o n i, Bronzi del territorio del 
Fucino nei Musei Preistorici di Roma e Perugia, in Riv. Sc. Preist. XVI, 1961, p. 163.

(27) Cfr. Cl o s e -Br o o k s , pp. 57 fig. 5: tipo 5; 61 fig. 7: tipo 3; He n c k e n , Tarquinia, 
I, carte nr. 2 e 3: settimo tipo da sinistra; Ba r t o l o n i-De l pin o , art. cit., pp. 227 fig. 
1: c; 231 sgg. In una tomba di Valle la Fata è documentata una analoga associazione 
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giante con due avvolgimenti, decorato da incisioni trasversali, staffa allungata 
e ardiglione elastico in parte rivestito di filo di bronzo della tomba VI di 
Poggio alla Guardia (28). Unici elementi che potrebbero mettere in discus-
sione la fondatezza della attribuzione della classe di orcioli in esame ad un 
momento avanzato, o comunque non iniziale, della prima fase villanoviana 
sono costituiti dalla presenza di uno degli orcioli in un corredo ( Quattro Fonta-
nili BB6-7B) chiaramente riferibile alla fase Veio II A (29) e dalla associa-
zione di un altro (Piano delle Granate tomba X) con una ciotola su basso 
piede con ansa bifora cornuta {tav. V: a) ornata con lamelle metalliche se-
condo schemi non precisabili (30) che trova preciso confronto con un 
esemplare tarquiniese della tomba 66 dei Monterozzi (31), con tutta probabi-
lità prodotto dalla stessa mano {tav. N: b}. Qualsiasi valore si voglia dare 
a questi due casi di supposta recenziorità, certa nel primo ma estremamente 
problematica (e forse anche meglio da respingere) nel secondo (32), non

fra due fibule a sanguisuga con arco rivestito da lamelle bronzee graduate e staffa a disco 
e due fibulette ad arco leggermente ingrossato decorato ad incisioni trasversali, di 
cui una almeno probabilmente con staffa a disco (cfr. NS 1929, pp. 344-345, fig. 26, 
tomba 18).

(28) Cfr. Cl o s e -Br o o k s , p. 61 fig. 7: 9 (la didascalia in calce alla figura è erronea-
mente riferita al tipo 9 mentre riguarda quello 10); Ba r t o l o n i-De l pin o , art. cit., 
pp. 228 fig. 3: a; 239 sgg. Questo tipo di fibula con le sue numerose varianti appare 
tuttavia di lunga durata caratterizzando, ad esempio, anche corredi di fase Veio II A: 
cfr. Cl o s e -Br o o k s , p. 57 fig. 5: 14. Cfr. inoltre la nota seguente.

(29) In base all’associazione fra una fibula follata con arco a gomito, un rasoio 
semilunato con curva continua ed una brocca (cfr. Cl o s e -Br o o k s , pp. 56 fig. 5: tipi 16 e 
23; p. 61 fig. 7: tipi 12-13); la presenza della brocca e di altri minori elementi impedisce 
di includere questo corredo ancora nella prima fase, pur accettando le osservazioni 
avanzate recentemente sulla opportunità di comprendere ancora in questa tipi ritenuti 
dalla Close-Brooks propri della seconda: cfr. A. P. Via n e l l o  Co r d o v a , in St. Etr. XXXV, 
1967, p. 297 nota 8; cfr. inoltre B. D’Ag o s t in o , in Dial. Arch. Ill, 1-2, 1969, p. 53. p. 80 
nota 18; R. Pe r o n i, ibidem, p. 58; Ba r t o l o n i-De l pin o , art. cit., pp. 239-240; B. D’Ag o -
s t in o , in Mél. LXXXII, 1970, pp. 588-590.

(30) Min t o , Populonia, cit., pp. 66-67, tav. IV: 1.
(31) P. Ro ma n e l l i, in NS 1943, pp. 214-217, figg. 1-3; He n c k e n , Tarquinia, I, 

pp. 391 sgg., 392 fig. 382: d.
(32) Lo Hencken attribuisce il corredo della tomba 66 dei Monterozzi, sulla 

base della oinochoe italo-protocorinzia e dell’aspetto composito dei fittili di impasto (fra 
cui non mancano elementi relativamente avanzati come il vaso a barchetta su piede 
con protome ornitomorfa ad una estremità), all’inizio della III fase. Ma è proprio la 
presenza di materiali dall’aspetto composito e l’assenza di oggetti metallici che porta 
a dubitare della autenticità delle associazioni quali ci sono state tramandate dal Roma-
nelli (anche egli del resto sorpreso e perplesso di fronte ad un così insolito corredo 
ritenuto tale sulla base di informazioni allora fornite dal rinvenitore, Sig. Pietro 
Emiliozzi, e dal personale del Museo di Tarquinia) e a sospettare possibili manomis- 
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sembra che la convergenza dei dati culturali e cronologici quali si sono andati 
esaminando possa essere posta in discussione e pare dimostrata, almeno da 
tutti gli altri esemplari, la effettiva appartenenza del tipo alla prima fase villa-
noviana, come del resto sarà possibile meglio precisare in seguito. A questo 
fine, ed anche per individuare l’ambiente culturale in cui venne prodotto 
questo caratteristico tipo di orciolo decorato a lamelle metalliche, esamine-
remo dettagliatamente la produzione vascolare dei differenti centri villanoviani.

A Tarquinia sono documentati più che altrove numerosi orcioli globu-
lari; il tipo1 più diffuso è costituito da esemplari con labbro svasato, breve 
collo a gola o leggermente troncoconico, spalla prominente, ventre a pareti 
rastremate, basso piede cilindrico o leggermente svasato, ansa ad occhiello 
nastriforme impostata sulla massima sporgenza, forma complessiva globulare 
allungata. La decorazione è costituita da tre bugne e da una serie di denti

sioni o confusioni. Già il Ridgway ha espresso le sue riserve sulla effettiva realtà di tali 
associazioni (D. Rid g w a y , in JRS LVIII, 1968, p. 240); siamo ora per una fortunata 
circostanza in grado di riportare la diretta testimonianza dello scopritore della tomba, 
grazie al cortese interessamento della collega dott.ssa Adriana Morandi Emiliozzi sua 
nipote, testimonianza da cui non risulta la presenza nel corredo di ceramica dipinta, 
cioè proprio dell’elemento che per il suo pregio intrinseco avrebbe dovuto colpire con 
maggior forza l’occasionale rinvenitore rimanendo ben presente nella sua memoria. 
« Negli anni 1930-35 durante lavori nel fondo in località Fontanaccia, di proprietà della 
mia famiglia, rinvenni insieme ad un fratello e ad un nostro lavorante, alla profondità 
di circa un metro dal piano un pozzetto con copertura di pietre di macco bianco. Rimosse 
queste pietre fu trovato un cinerario alto, con un coperchio a cappello con cresta e 
bottoncini di metallo. All’interno del cinerario erano delle ceneri, vicino ad esso una 
lancia ed un « pungolo » di metallo. Consegnai gli oggetti al Museo e ricevetti 100 
lire. Escludo che successivamente a questa scoperta siano stati fatti ulteriori scavi nel 
luogo. F.to: Pietro Emiliozzi ». Si è cercato, ma senza successo, traccia negli archivi 
della Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale della pratica relativa al 
conferimento del premio in denaro spettante al rinvenitore, da cui ci si poteva attendere 
una conferma alla citata testimonianza. Da rilevare infine come proprio la presenza 
nel presunto corredo tarquiniese di una tazza identica a quella di Populonia, colà 
associata ad uno degli orcioli la cui produzione è, come si è andato esaminando, da 
porre nel corso della prima fase, sarebbe elemento sufficiente per mettere in discussione 
e respingere la validità delle associazioni tramandateci. Sembra quindi di poter affermare 
che non di un corredo si tratta, ma di materiali raccogliticci ed arbitrariamente riuniti, 
alcuni dei quali riferibili a dispersi corredi di prima fase. Queste osservazioni paiono 
di particolare rilievo dal momento che proprio su questo presunto « corredo » ci si è 
fondati nel sostenere la tesi della coesistenza nella stessa Tarquinia di aspetti culturali 
« villanoviani » ed « etruschi » e a conforto di una periodizzazione in fasi e di una 
cronologia assoluta manifestamente infondate (cfr. E. Gje r s t a d , Discussions concerning 
Early Rome II, in Op. Rom. V, 1965, p. 62; id e m, Early Rome IV, Lund 1966, p. 323; 
cfr. inoltre la recensione del Ridgway precedentemente citata alla quale aderiamo inte-
ramente).
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di lupo campiti da tratti obliqui, posti sulla spalla (33). A questo tipo si 
possono anche avvicinare altri due esemplari, differenziati solo da un alto 
labbro imbutiforme e dall’assenza di collo, il primo di essi con una decora-
zione su tutto il corpo a profonde solcature orizzontali (34), il secondo con lo 
stesso ornato dei precedenti (35). Da ricordare ancora altri orcioli: due inor-
nati e di forma più o meno slanciata (36); un altro, dal breve orlo verticale, 
decorato su tutto il corpo con motivi meandro-angolari incisi ed impressi (37); 
un altro ancora, inornato, di forma globulare compressa e con orlo poco 
distinto e leggermente rientrante (38); un ultimo infine alquanto discostan- 
tesi dalla forma complessiva globulare (39). Non si tratta, come si può ben 
vedere, di autentici confronti con il tipo di orciolo in esame, ma del manife-
starsi a Tarquinia di una considerevole diffusione, ben superiore, per quanto 
ne conosciamo, a quella di altri centri, della forma dell’orciolo globulare; da 
notare particolarmente come gli esemplari ora citati siano da assegnare 
tutti, con due sole eccezioni di poco più recenti ( senza considerare ovviamente 
gli sporadici), alla prima fase inoltrata (40).

(33) Selciatello di Sopra tomba 22 (He n c k e n , Tarquinia, I, pp. 89, 91 fig. 76: e); 
Poggio deH’Impiccato tomba 78 (He n c k e n , Tarquinia, I, pp. 153, 156 fig. 143: f); 
Selciatello di Sopra tomba 149 (He n c k e n , Tarquinia, I, p. 310, fig. 304: d); Poggio del-
l’impiccato tomba 14 (He n c k e n , Tarquinia, I, pp. 322, 323, fig. 321: h).

(34) Poggio Selciatello tomba 51 (He n c k e n , Tarquinia, I, pp. 62 fig. 49: e, 63). 
L’orciolo è associato fra l’altro ad una coppia di fibule a sanguisuga con arco rivestito 
da lamelle di bronzo graduate e staffa a disco (cfr. Ba r t o l o n i-De l pin o , art. cit., pp. 259- 
260) cioè del tipo di fibula che è apparso fra gli elementi più caratteristici associati 
con gli orcioli oggetto del presente studio. Degno di rilievo è anche l’ornato particolare 
a profonde solcature orizzontali che trova confronto con quello di una olla biansata 
di Vetulonia (Le v i, CVA, cit., tav. 12: 4; Fa l c h i, Vetulonia, cit., p. 55), con quello di 
una brocca a collo obliquo di S. Anastasia di Sardara (A. TARAMELLI, Il tempio nura- 
gico di S. Anastasia in Sardara, in Mon. Ant. Line. XXV, 1918, col. 78 sgg. tav. Vili 
fig· 71) e forse con quello riprodotto su alcuni modellini di bronzo di manifattura sarda, 
la cui forma del resto si avvicina a quella dell’olla vetuloniese (S. Vittoria di Serri: 
A. Ta r a me l l i, in NS 1911, p. 307, fig. 17; id e m, in Mon. Ant. Line. XXXIV, 1931, coll. 
86-87 fig. 53. Vulci: M. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, in AC XVIII, 1966, pp. 13 fig. 5: 14-15.

(35) Selciatello di Sopra tomba 44 (He n c k e n , Tarquinia, I, pp. 292, 293, fig. 280: e).
(36) Poggio dell’impiccato tomba 39 (He n c k e n , Tarquinia, I, pp. 236 fig. 214: e, 

237); Raccolta Comunale nr. inv. 532 (inedito nei depositi del Museo Nazionale di 
Tarquinia).

(37) Raccolta Comunale nr. inv. 579 (inedito nei depositi del Museo Nazionale 
di Tarquinia).

(38) Raccolta Comunale nr. inv. 109 (inedito nei depositi del Museo Nazionale 
di Tarquinia).

(39) Selciatello di Sopra tomba 19 (He n c k e n , Tarquinnia, I, pp. 244, 245 fig. 
223: d).

(40) Cfr. note 33-36 e 39; per il corredo della tomba 78 di Poggio dell’impiccato 
cfr. G. Ba r t o l o n i, in AC XXIII, 1971, p. 252 sgg.
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Il confronto più stretto1 con il tipo di orciolo in esame è offerto da un 
singolare esemplare {tav. Ili: tf) della tomba 58 del sepolcreto di Selciatello 
di Sopra (41), la cui forma è molto simile a quella degli orcioli oggetto del 
presente studio, mentre la decorazione è costituita da tre bugnette con due 
solcature arcuate al di sopra, poste simmetricamente sulla massima espan-
sione, e da tre fasce verticali, intercalate alle bugne, impresse a falsa cordi-
cella (?), campite da gruppi di linee alternativamente oblique, ugualmente 
impresse. A questi ornati è sovrapposta una decorazione a lamelle metalliche 
applicate composta da due sottili bande orizzontali disposte sotto l’orlo e 
sul ventre, in basso, immediatamente al di sopra del piede, e da una zona 
a meandri interrotti, delimitata da una lunga riquadratura rettangolare, posta 
sulla spalla (42). Notevoli sono le corrispondenze fra la sintassi decorativa di 
questo vaso e quella esibita dagli orcioli in esame, pur nella innegabile diver-
sità dell’insieme e dei singoli motivi ornamentali; la maggiore di esse è data 
dal dispiegarsi della decorazione su cinque fasce orizzontali, con il fregio 
principale posto ad occupare la zona di massima sporgenza e costituito dalla 
stessa figura geometrica, il meandro interrotto, anche se eseguita in modo 
assai differente. Le due larghe bande orizzontali che delimitano la zona de-
corata a meandri possono poi in un certo modo corrispondere alle due fasce 
a zig-zag che nella serie degli orcioli in esame ugualmente inquadrano il 
motivo principale; così è pure per le due fasce decorate poste sotto l’orlo e 
sul piede cui sembrano richiamarsi le due bande dispiegantesi, nell’esemplare 
della tomba Selciatello di Sopra 58, sotto l’orlo e sopra il piede. Dall’insieme 
di queste osservazioni risulta palese l’esistenza di un analogo stile decorativo 
fra gli orcioli posti a confronto, pur se questo ultimo rivela innegabilmente 
una esecuzione ben più rozza, resa ancor più evidente dalla sovrapposizione 
di schemi e tecniche decorative tanto differenti. Ci troviamo comunque chia-
ramente di fronte ad una variante del tipo di orciolo oggetto del presente 
studio ed appare quindi necessario precisarne la cronologia. L’elemento più si-
gnificativo a tal fine è costituito dalla presenza nel corredo (43) di un tipo di

(41) He n c k e n , Tarquinia, I, pp. 295-296, fig. 285: c.
(42) Nel disegno pubblicato dallo Hencken, di cui alla nota precedente, vengono 

omesse le due sottili bande poste sotto l’orlo e sopra al piede, che tuttavia un attento 
esame dell’orciolo permette di riconoscere con sicurezza.

(43) Composto da un ossuario biconico monoansato decorato ad incisioni, da una 
ciotola di copertura con ansa a bastone obliqua e due grosse apofisi verticali, dall’orciolo 
decorato da lamelle, da due fibule ad arco leggermente ingrossato e staffa simmetrica, ha una 
fibula di bronzo e ferro con ardiglione elastico rivestito da filo di bronzo e con un 
grano d’ambra infilato alla sommità, staffa di ferro allungata, arco (mancante) proba-
bilmente multiplo, di ferro.
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fibula (44) largamente attestato a Tarquinia in corredi della prima fase avan-
zata e finale ed anche, ma in numero molto limitato, in contesti di seconda 
fase (45); da notare in particolar modo l’associazione forse documentata nella 
tomba Poggio dell’impiccato 1 fra una fibula di questo tipo ed una a san-
guisuga con arco rivestito da lamelle di bronzo graduate fittamente accostate 
e con staffa a disco (46), del tipo cioè che si è notato essere uno degli 
elementi più significativi per la definizione della cronologia degli orcioli in 
esame. Tali osservazioni permettono di confermare la contemporaneità fra 
la serie degli orcioli presentati e l’esemplare della tomba Selciatello di Sopra 
58 (come del resto suggerisce l’esame morfologico e stilistico) o la lieve re- 
cenziorità di questo, e costituiscono un ulteriore elemento per ritenerne 
probabile la produzione in un periodo avanzato della prima fase.

All’orciolo della tomba Selciatello di Sopra 58 sono da accostare due 
esemplari della « Raccolta Comunale » di Tarquinia (tav. IV: b-c), non solo 
per la forma quanto soprattutto per la decorazione in cui riappare, con impres-
sioni dentellate probabilmente ottenute mediante rotella dentata o inciso a 
pettine, l’insolito motivo delle fasce verticali campite con tratti obliqui (50), 
motivo non altrimenti documentato a Tarquinia ma presente invece a Cerve-
teri (51), ove compare su di un orciolo un poco più grande di quelli in 
esame e con collo troncoconico (molto basso) distinto, eseguito con la stessa 
tecnica delle impressioni « dentellate » (tav. IV a). Mentre esamineremo, trat-
tando dei materiali ceretani, gli altri elementi e la cronologia del corredo, 
occorre ora rilevare come appaia decisamente insolita la presenza di tale 
tecnica decorativa in contesti propriamente villanoviani (52), tecnica forse

(44) He n c k e n , Tarquinia, I, p. 296, fig. 285: b.
(45) Dei 19 esemplari illustrati dallo Hencken 10 vengono riferiti alla I fase (di cui 8 

alla fase I C), 4 alla seconda; gli altri 5 provengono da corredi non inseriti nella sequenza 
culturale, ma di cui almeno 2 mostranti elementi di I fase. Cfr. anche Ba r t o l o n i-De l - 
pin o , art. cit., p. 227 fig. 2: A, p. 231 sgg.

(46) Cfr. nota 22. Analoga associazione è sicuramente documentata anche in un 
corredo di Valle la Fata (NS 1933, pp. 422-423, figg. 1-2, tomba 1).

(50) Materiali inediti nei depositi del Museo Nazionale di Tarquinia: Raccolta 
Comunale s. nr. inv. (h. m. 0,080; diam. orlo m. 0,073); Raccolta Comunale nr. inv. 418 
(h. m. 0,067; diam. orlo m. 0,074). I due esemplari mostrano qualche diversità di forma 
e variazioni negli schemi decorativi: paiono tuttavia riferibili ad uno stesso tipo, o a 
varianti del medesimo tipo, e la sintassi ornamentale è fondamentalmente la stessa nei 
suoi elementi più caratterizzanti.

(51) Po h l , pp. 77-80, fig. 62: 4 (tomba a pozzo 284). Brevi fasce verticali im-
presse a falsa cordicella e campite con impressioni circolari compaiono anche su di un 
altro orciolo a basso collo troncoconico distinto della tomba a fossa 231 del Sorbo: cfr. 
Po h l , pp. 153-154, fig. 133: 1.

Ì32) Per quanto ci risulta tale tecnica in Etruria è documentata solo da sette 
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già conosciuta e diffusa nell’Italia centrale tirrenica nel corso dell’età del 
bronzo (53), ma largamente documentata nella prima età del ferro nell’ambito 
della cultura romana e laziale, soprattutto e quasi esclusivamente in corredi 
da ritenersi coevi alla prima fase villanoviana (54).

Sono da ricordare ancora alcuni altri piccoli vasi di Tarquinia che per 
alcune caratteristiche possono essere utilmente accostati agli esemplari di 
orcioli oggetto del presente studio. Così è ad esempio per il vaso doppio 
della tomba 11 di Poggio Selciatello {tav. VI: c), mostrante nei singoli com-
ponenti una forma pressoché identica a quella degli orcioli in esame (55), con 
una analoga disposizione anche dell’attacco inferiore dell’ansa; la decorazione 
a denti di lupo impressi sulla spalla è quella che abbiamo visto essere la

esemplari di Cerveteri (tomba 172, Po h l  fig. 35: 1; tomba 140, Po h l  fig. 117: 1; tomba 
67, Po h l  fig. 14: 4; tomba 421, Po h l  fig. 84: 3; tomba 63, Po h l  fig. 12: 1; tomba 284, 
Po h l  fig. 62: 4; tomba 303, Po h l  fig. 147: 1), dal ricordato orciolo della Raccolta 
Comunale di Tarquinia e, a Veio da due tazze con ansa bifora della necropoli dei 
Quattro Fontanili (NS 1963, pp. 106 fig. 17: 1-m, 107).

(53) Motivi non dissimili paiono documentati a Luni sul Mignone (cfr. C. E. 
Os t e n b e r g , Funi sul Mignone e problemi della preistoria d’Italia, Lund 1967, fig. 11: 8; 
fig. 22: 13); la tecnica ad impressioni «dentellate» ottenute a rotella è attestata anche 
alla Romita di Asciano (R. Pe r o n i, La Romita di Asciano (Pisa), in BPI, n.s. XIV, 71-72, 
1962-63, pp. 331 sgg., 441 fig. 39: 1).

(54) A Roma, nella necropoli delTEsquilino, impressioni « dentellate » a rotella 
ricorrono solo su tre oggetti di altrettante tombe (LVIII, LXXI, LXXVIII; cfr. Gje r s t a d , 
Early Rome, II, cit., pp. 187-188, fig. 164: 2; 193-194 fig. 169: 4; 222 fig. 199: 1) 
contro venti oggetti da dieci tombe del sepolcreto del Foro (R, V, X, H, S, T, DD, KK, 
GG, II; cfr. Gje r s t a d , Early Rome, II, cit., pp. 34-35, fig. 22: 3, 5, 7; 36, 40 fig. 29: 6; 
41, 43 fig. 32: 4-5; 44, 46 fig. 35: 2; 65-66, fig. 60: 5, 9; 69-70, fig. 67: 8-9; 82-83, 
fig. 79:3; 84-86, fig. 82:8; 104-108, fig. 105: 3-5; 108-110, fig. 106: 1-3, 6.

Sui Colli Albani la decorazione con impressioni « dentellate » ottenute a rotella, 
spesso impiegata insieme ad altre tecniche decorative, ricorre su ventitré vasi, di cui 
uno solo riferibile ad un preciso corredo tombale, da Grottaferrata (Vigna Giusti e 
Villa Cavalletti), Marino (Campofattore), Castelgandolfo (S. Sebastiano e località sco-
nosciute); cfr. Ρ. G. Gie r o w , The Iron Age Culture of Latium, II, 1, Lund 1964, 
ρρ. 38 fig. 10: 2; 42 fig. 14: 12-13; 44 fig. 15: 2; 57 fig. 23: 9, 11; 58 fig. 24: 31; 
75 fig. 35: 48; 85 fig. 42: 1-1 a; 89 fig. 44: 3; 91 fig. 45: 14; 103 fig. 50: 3; 
116 fig. 58: 5; 293 fig. 177: 18; 297 fig. 179: 8, 10; 299 fig. 180: 11, 16; 321 
fig. 192: 6; 325 fig. 194: 26a-26b; 335 fig. 201: 14; 346 fig. 206: 18-19. Ad Anzio 
su un orciolo a forma globulare compressa, compare una decorazione ad impressioni 
« dentellate », con un giro di denti di lupo sotto al collo e dei registri verticali campiti 
da tratti alternativamente obliqui, motivo uguale a quello dell’orciolo tarquiniese della 
Raccolta Comunale e del citato esemplare da Cerveteri (cfr. P. G. Gie r o w , The Iron 
Age Culture of Latium, I, Lund 1966, p. 171 fig. 49: 3).

(55) He n c k e n , Tarquinia, I, pp. 89, 90 fig. 75: b; Ba r t o l o n i-De l pin o , art. cit., 
p. 226 sgg., tav. VI fig. 2.
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più diffusa negli orcioli globulari di Tarquinia, ma è da rilevare anche la pre-
senza di uno stretto fregio orizzontale a trattini obliqui sul ventre che in 
qualche modo può ricordare la fascia inferiore decorata a zig-zag presente 
fra i motivi ornamentali degli orcioli in esame. Fanno parte del corredo 
alcuni oggetti d’osso con una decorazione a punti e cerchietti incisi affine a 
quella che compare su elementi pure di osso del corredo della tomba 377 di 
Grotta Gramiccia; il corredo della tomba Poggio Selciatello 11 può essere 
assegnato ad un momento avanzato, ma non finale, della prima fase villano-
viana (56). Da ricordare infine una tazza decorata a lamelle metalliche secondo 
schemi ormai purtroppo non più distinguibili dalla tomba 53 di Poggio 
Selciatello, anche essa di prima fase (57), e un’altra tazza della tomba 42 di 
Poggio Selciatello, pure di prima fase, da menzionare non per la forma ma 
per la presenza di una decorazione impressa a trattini obliqui ed a zig-zag su 
tre bassi registri orizzontali disposti su spalla e ventre (58).

A Cerveteri, nella necropoli del Sorbo, è attestata una serie piuttosto 
numerosa di orcioli con una preferenza pressoché esclusiva per le fogge glo-
bulari più o meno fortemente compresse. Un solo esemplare mostra una forma 
globulare più slanciata, simile a quella di alcuni degli orcioli tarquiniesi citati, 
ma con profilo meno articolato (59). Due esemplari in particolare, dal labbro 
svasato, corpo panciuto e schiacciato, fondo leggermente sagomato (60) sono 
da confrontare con il tipo di orciolo in esame; il primo di essi mostra una deco-
razione impressa a rotella con denti di lupo sotto l’orlo e meandri interrotti al-
l’altezza dell’ansa, il secondo è inserito in un corredo che, per la presenza in 
esso di una fibula ad arco serpeggiante con due avvolgimenti e staffa allungata 
e di un rasoio di forma arcaica, è chiaramente assegnabile alla prima fase, attri-
buzione cronologica confermata del resto per entrambi i corredi da un con-
fronto con un esemplare molto simile della tomba PP del Foro (61), riferita 
dal Peroni e dal Müller-Karpe alla fase Roma II (62). Insieme a questi due 
orcioli sono da ricordarne altri due, presentanti caratteristiche in parte 
analoghe, pur con alcune notevoli differenze; il primo (63), mancante della

(56) Cfr. nota precedente.
(57) He n c k e n , Tarquinia, I, p. 39-40, 41 fig. 28: f.
(58) He n c k e n , Tarquinia, I, pp. 223-224, 225 fig. 201: c.
(59) Po h l , pp. 108-110, 109 fig. 90: 3 (tomba a pozzo 15).
(60) Po h l , pp. 17-18, fig, 14: 4 (tomba a pozzo 67); pp. 41-43, 42 fig. 36: 3 

(tomba a fossa 175).
(61) Gje r s t a d , Early Rome II, cit., p. 48 fig. 39: 4. Il confronto è stato giu-

stamente proposto dalla Po h l , p. 43.
(62) Pe r o n i, in Civiltà del Ferro, cit., p. 472 tab. 1; Mü l l e r -Ka r pe , Zur Stadt- 

werdung, cit., p. 24 sgg., tav. XLIV.
(63) Po h l , pp. 25-26, fig. 21: 1 (tomba a fossa 126). 
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ansa (64), è di proporzioni ridotte e caratterizzato da una bocca alquanto 
ampia; tuttavia il profilo fortemente arcuato del corpo, il basso piede ad 
anello, il rapporto fra altezza e diametro massimo sono corrispondenti a 
quelli degli orcioli in esame. Il secondo (65), pure a bocca larga, ha la spalla 
distinta dal ventre e fondo piatto; il profilo generale quindi si discosta 
da quello degli altri esemplari citati e da quello degli orcioli oggetto del pre-
sente studio, pur nell’ambito di una vicinanza tipologica e di una certa 
somiglianza formale; da notare la presenza di tre bugne sulla spalla, superior-
mente contornate da impressioni arcuate, come nell’esemplare di Selciatello 
di Sopra 58. Fra i numerosi altri orcioli caratterizzati dalla presenza di tre 
bugne ricordiamo quello della tomba a fossa 369 (66) che può essere con-
frontato con il tipo di orciolo in esame anche se il profilo del corpo è legger-
mente meno accentuato che in questi, quello della tomba a pozzo 100 (67), da 
distinguersi però dai precedenti per la bocca molto larga ed il profilo forte-
mente compresso del corpo, quello infine della tomba a fossa 291 (68) pure 
di forma notevolmente compressa e caratterizzato anche da un basso collo 
troncoconico.

Questa ultima particolarità — il basso collo troncoconico — si ritrova 
in un tipo di orciolo di dimensioni leggermente superiori rispetto a quelli 
fin qui analizzati, contraddistinto anche da un corpo a forma globulare schiac-
ciata con pareti a curvatura continua, analoga a quella mostrata dagli orcioli 
oggetto del presente studio, da un basso piede ad anello e spesso dalla pre-
senza di bugne; fra gli esemplari riferibili a questo tipo ricordiamo in parti-
colare quelli delle tombe a fossa 291 (69) e 231 (70) con bugne, un giro di 
denti di lupo sotto al -collo e, nel secondo, una fascia verticale con impressioni 
circolari fra due linee impresse a falsa cordicella, posta al di sopra di ciascuna 
bugna. Un motivo analogo (fascia verticale con gruppi di tratti obliqui fra 
due linee ad impressioni « dentellate » ottenute mediante rotella dentata) 
è, come già ricordato, analogamente disposto in un altro orciolo {tav. IV: a} 
di tipo affine, privo di bugne, dalla tomba a pozzo 284 (71). E’ da notare la 
somiglianza di questi motivi decorativi con quelli dell’orciolo della tomba 
Selciatello di Sopra 58 e dei due esemplari tarquinesi della « Raccolta Comu-
nale », e la presenza nel corredo della tomba 284 del Sorbo di una tazza con

(64) Probabilmente a nastro verticale: cfr. Po h l , p. 25 e nota 78.
(65) Po h l , pp. 108-110, 109 fig. 90: 4 (tomba a pozzo 15).
(66) Po h l , 187-188, fig. 163: 1.
(67) Po h l , pp. 128-130, fig. 108: 5.
(68) Po h l , pp. 164-165, fig. 142: 2.
(69) Po h l , pp. 164-165, fig. 142: 3.
(70) Po h l , pp. 153-154, fig. 133: 1.
(71) Po h l , pp. 77-80, 78 fig. 62: 4. 
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ansa bifora decorata a lamelle metalliche (tav. V: c) secondo schemi che 
trovano parziale confronto con quelli che appaiono sugli orcioli oggetto del 
presente studio (72); la decorazione (73), disposta su più registri orizzontali, 
rivela infatti una notevole analogia con quella degli orcioli in esame: si veda 
la ripartizione in tre fregi principali, la presenza dei gruppi di motivi scalari 
obliqui (cfr. fig. 1:2), del giro a quadratini pieni (cfr. fig. 1:2,3; fig. 2:5,6), 
della linea sull’orlo e sul piede (cfr. fig. 1: 1-3; fig. 2:5,9,11).

Siamo certamente di fronte ad un vaso ornato con una perizia ed un 
gusto superiori al livello consueto nei fìttili del Sorbo, dei quali è nota la 
tendenza ad una certa sobrietà o povertà decorativa, che ben figura in una 
tomba di una certa ricchezza come quella del cui corredo fa parte. Notevole 
è la corrispondenza di alcuni minori elementi del corredo di questa tomba 
con quelli della tomba 377 di Grotta Gramiccia (74), come i vaghi di collana 
a dischetti d’osso (75) e le placchette quadrangolari di osso con quattro 
fori contornati da incisioni circolari (76), che permette di assegnare con si-
curezza questa tomba alla prima fase.

Nel terminare la rassegna degli orcioli del Sorbo che in qualche misura 
possono interessare il tema trattato ricorderemo alcuni esemplari di varie di-
mensioni, dal fondo piatto, corpo a forma globulare più o meno compressa, 
breve orlo verticale appena accennato, ansa ad occhiello verticale impostata 
sotto di esso, dalle tombe a fossa 166 (77), 175 (78), 73 (79) e dalla tomba 
a pozzo 421 (80), riferibili le prime due e forse l’ultima alla prima fase, 
mentre il corredo della tomba 73, comprendente fìbule ad arco di verga di 
bronzo con dischi di ambra infilati (81), sarà probabilmente da attribuire 
alla seconda fase.

A Veio la produzione di orcioli globulari è molto meno attestata che 
a Tarquinia e a Cerveteri. Da ricordare due esemplari con breve orlo quasi 
cilindrico, corpo globulare, fondo piatto, ansa impostata sul terzo superiore, 
dalla necropoli dei Quattro Fontanili tombe a fossa BB 18 A e CC 7 (82) in

(72) Po h l , p. 78 fig. 62: 3.
(73) Po h l , p. 306, motivo n. 84.
(74) Cfr. nota 9.
(75) Po h l , p. 78 fig. 62: 1, 17.
(76) Po h l , p. 79 fig. 63: 16.
(77) Po h l , pp. 36-39, 37 fig. 33: 8, 10.
(78) Po h l , pp. 41-43, 42 fig. 36: 1.
(79) Po h l , pp. 119-122, 120 fig. 100: 1.
(80) Po h l , pp. 98-100, 99 fig. 84: 1, 3.
(81) Po h l , p. 121 nota 50.
(82) NS 1963, p. 131 fig. 35, BB 18 A: d; NS 1970, p. 221 fig. 24, CC 7: 3.

3. 
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contesti di seconda fase iniziale (83). Un altro orciolo analogo ai precedenti 
ma con labbro svasato e piccolo piede cilindrico, proveniente dalla tomba a 
fossa 475 di Grotta Gramiccia, doveva essere decorato a lamelle metalliche 
con ornati disposti sul corpo su almeno tre stretti registri paralleli (84); 
purtroppo la decorazione è totalmente scomparsa lasciando solo una tenue 
traccia che non ne consente una più compiuta lettura. La presenza nel corredo 
di questa tomba solo di minuti frammenti di bronzo riferibili forse ad una 
fìbula follata con arco serpeggiante non appare sufficiente per precisare la 
posizione cronologica di questo esemplare, peraltro vicino, anche se di forma 
più slanciata, agli orcioli oggetto del presente studio. Da citare ancora un 
orciolo globulare di forma un poco più compressa dei precedenti, con breve 
orlo verticale e fondo piatto, dalla tomba a fossa 546 di Grotta Gramiccia, 
comprendente fra l’altro due tazze con ansa bifora (tav. VI: b) decorate a 
lamelle metalliche (85). Questo corredo, anche per la presenza di fibule a 
losanga con staffa allungata e tre paperelle sulla sommità dell’arco, è asse-
gnabile ad un momento notevolmente avanzato della seconda fase (86). Sempre 
nell’ambito di forme globulari compresse, piuttosto vicine a quelle degli 
orcioli in esame, ricordiamo due esemplari dalle tombe a fossa 193 (87) e 
535 (88) di Grotta Gramiccia, l’uno inornato e con fondo leggermente 
sagomato, l’altro con breve orlo quasi verticale, profilo maggiormente schiac-
ciato, basso piedino cilindrico, decorato con tre bugne sulla massima sporgenza 
e con una fascia a meandri interrotti fra due bassi registri orizzontali con 
gruppi di linee oblique ottenuti probabilmente a falsa cordicella (tav. IV: d). 
La forma di questo esemplare e più ancora gli schemi decorativi (89) appaiono 
molto prossimi a quelli dell’orciolo più volte ricordato della tomba Selcia-
tello di Sopra 58 di Tarquinia.

Da menzionare ancora quattro orcioli a forma globulare accentuatamente 
compressa con breve orlo verticale, fondo piatto o leggermente incavato, inor-
nati o con decorazione a cuppelle o incisa a denti di lupo sulla spalla e a

(83) Cl o s e -Br o o k s , pp. 56, 57 fig. 5: 31.
(84) Inedito; conservato nel Forte Borgiano di Civitacastellana, nr. inv. 34139.
(85) Per la forma cfr. Cl o s e -Br o o k s , p. 57 fig. 5: 42. La decorazione segue il 

seguente schema: fila continua di piccoli denti di lupo pieni sotto l’orlo, fascia delimitata 
da due linee parallele sulla spalla con gruppi di motivi angolari contrapposti riuniti 
due a due, giro di quadratini pieni separati sul ventre.

(86) Il corredo, inedito, è conservato nel Forte Borgiano di Civitacastellana, 
nr. inv. 34529-34543.

(87) Inedito; conservato nel Forte Borgiano di Civitacastellana.
(88) Inedito; conservato nel Museo delle Origini dell’università di Roma, nr. 

inv. 2865/2.
(89) La presenza di alcune incrostazioni scure, molto tenaci, parzialmente disposte 

anche sulla zona decorata, potrebbe far pensare, dubitativamente, a residui di una deco-
razione a lamelle metalliche.
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gruppi meandro angolari sul corpo dalle tombe a fossa FF18-19B, AA BB4-5, 
WX-ß e XY-ßa dei Quattro Fontanili (90), riferibili tutte probabilmente alla 
seconda fase, mentre ancora alla prima è attribuibile un orciolo di forma 
simile ai precedenti, ma con labbro svasato e con tre bugne sulla massima 
espansione, della tomba a pozzo 384 di Grotta Gramiccia (91).

Da citare infine un orciolo globulare compresso con becco a protome 
bovina, rialzato su quattro piedini, decorato ad incisioni ed applicazione di 
lamelle metalliche della tomba a pozzo W 3-4 (92), vicino per forma (salvo 
beninteso la particolarità del beccuccio e dei piedini) agli orcioli in esame, 
come la decorazione stessa a bassi registri orizzontali ricorda in qualche modo 
l’ornamentazione caratteristica di quelli.

Mentre non sembrano altrove attestati in Etruria orcioli confrontabili 
con il tipo oggetto del presente studio· (93), occorre soffermarsi su alcuni 
esemplari di provenienza laziale e campana. Per Roma ricordiamo gli orcioli 
della tomba PP del Foro (94) e LXXVIII, XXXVII e LXXXIV dell’Esquilino 
(95). Il primo di essi è molto simile per la forma fortemente compressa e 
per lo stacco fra spalla e ventre a due esemplari del Sorbo (96). Gli altri 
tre orcioli (due con fondo piatto, due con bugne sulla massima sporgenza) 
sono riferibili tutti ad uno stesso tipo, inornato, molto prossimo a quello 
in esame; l’esemplare della tomba LXXXIV in particolare, dal fondo sago-
mato, è ben confrontabile, anche per la piena corrispondenza di dimensioni 
e rapporti fra le singole parti, con quelli oggetto del presente studio. Il Peroni 
riferisce le tombe LXXVIII, XXXVII e LXXXIV rispettivamente alle sue fasi 
Esquilino II iniziale (97), Esquilino II avanzata (98), Esquilino III (99), da

(90) NS 1963, p. 182 fig. 69, FF 18-19 B: a; NS 1970, p. 198 fig. 12, AA BB 4-5: 
1; NS 1972, p. 202 fig. 4, WX-ß: 2; XY-ßa: 1.

(91) Inedito; conservato nel Forte Botgiano di Civitacastellana. L’attribuzione 
alla I fase si fonda sulla presenza nel corredo di una fibula ad arco leggermente ingros-
sato e con staffa a disco.

(92) NS 1967, pp. 177-180.
(93) Citiamo ancora un solo esemplare da Vetulonia di forma globulare allungata 

(Le v i, CVA, cit., p. 16: 24; tav. 7: 24), ed un vasetto biansato della tomba XVI di 
Poggio alla Guardia la cui forma può richiamare quella degli orcioli oggetto del pre-
sente studio (NS 1885, p. 143; Le v i, CVA, cit., p. 5: 4; tav. 2: 4).

(94) Gje r s t a d , Early Rome, II, cit., pp. 46-49, 48 fig. 39: 4.
(95) Gje r s t a d , Early Rome, II, cit., pp. 192-194, 193 fig. 169: 1; pp. 215 fig. 191: 

1, 216; pp. 225, 226 fig. 202: 3.
(96) Cfr. nota 60. Per la cronologia della tomba PP cfr. nota 62.
(97) Pe r o n i, in Civiltà del Ferro, cit., pp. 489 tab. 4, 496.
(98) Pe r o n i, in Civiltà del Ferro, cit., p. 490 nota 34.
(99) Pe r o n i, in Civiltà del Ferro, cit., p. 492 nota 35; uguale attribuzione in 

Mü l l e r -Ka r pe , Zur Stadtwerdung, cit., tabella delle associazioni. 
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ritenersi coeve alla prima fase avanzata ed alla seconda fase villanoviana.
Per quanto riguarda i Colli Albani ricordiamo ancora un esemplare 

da Marino, di forma globulare con bugne sulla massima sporgenza e fondo 
con omphalos {100), un altro da Castelgandolfo, di proporzioni legger-
mente maggiori ma di forma più vicina al tipo in esame (101), un terzo 
da Lanuvio, con bocca più larga e profilo meno articolato (102), un ultimo 
infine, da località imprecisata, più prossimo degli altri al tipo oggetto del 
presente studio, ma con fondo piatto e ventre a pareti rettilinee (103).

Da citare ancora altri due esemplari laziali, da Palestrina e da Anzio, 
il primo di forma accentuatamente compressa e con labbro leggermente 
svasato, il secondo, molto vicino al tipo di orciolo in esame, con bugne sulla 
massima sporgenza e fondo piatto (104); di questi esemplari, come degli 
altri citati provenienti dai Colli Albani, non si conoscono purtroppo le ri-
spettive associazioni.

In Campania un orciolo globulare, con tre bugne sulla massima spor-
genza, molto simile al tipo oggetto del presente studio, è attestato nella 
tomba XXIV di Cuma, in un contesto sicuramente della prima età del 
ferro (105). Una certa consonanza con il tipo in esame mostrano infine un 
orciolo della Collezione Stevens (106), e ancor più una tazza dalla tomba 
Innocenti 4 di Sala Consilina (107) attribuita dal Kilian al periodo più 
antico della prima età del ferro.

Riccamente attestato nell’ambito dei diversi complessi culturali italiani 
della prima età del ferro è l’uso della decorazione, ottenuta mediante l’ap- 
plicazione di lamelle metalliche ( 108). Questa tecnica decorativa, oltre che 
in Italia, appare comune nella regione delle palafitte svizzere, nella parte 
occidentale del paese (in località presso i laghi di Motat, di Bienne, di 
Neuchâtel ecc.), ed in territorio francese, nella zona delle palafitte del lago 
di Bourget (109). Nell’ambito del territorio svizzero la decorazione metal-

(100) Gie r o w , The Iron Age, cit., II p. 238 fig. 136: 5.
(101) Gie r o w , The Iron Age, cit., II, p. 333 fig. 200: 12.
(102) Gie r o w , The Iron Age, cit., II, p. 371 fig. 221: 6.
(103) Gie r o w , The Iron Age, cit., II, p. 399 fig. 236: 2.
(104) Gie r o w , The Iron Age, I, p. 168 fig. 48: 2; p. 123 fig. 24: 13.
(105) E. Ga b r ic i, Cuma, in Λίοκ. Ant. Line. XXII, 1913, col. 107, tav. XI: 1;

Mü l l e r -Ka r pe , Beiträge, cit., p. 36 sgg.; tav. 20: D.
(106) Ga b r ic i, op. cit., tav. XIII: 2.
(107) Kil ia n , Früheisenzeitliche Funde, cit., p. 315: Henkeltassen Jia; tav. 228, 

II: 3.
(108) Sulla diffusione di tale tipo di decorazione in ambiente italiano: B. St je r n - 

q u is t , La decorazione a lamelle metalliche delle ceramiche villanoviane in una nuova 
illustrazione, in Civiltà del Ferro, Bologna 1960 p. 431 e sgg. con bibliografia precedente.

(109) Al di fuori della regione alpina la decorazione metallica ricorre in alcuni 
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lica, particolarmente ricca in Hallstatt B, si manifesta già in Hallstatt A (110). 
Da ciò è stato dedotto che questa tecnica si sia diffusa da tale ambiente 
alla fine dell’età del bronzo (111).

Vari dovevano essere i metodi di applicazione delle lamelle (112); quel-
lo più comune, e il solo riscontrato nelle ceramiche villanoviane, deve es-
sere stato quello di incollare la lamina metallica, per lo più di stagno, con 
una sostanza adesiva, forse a caldo ed utilizzando eventualmente solchi 
predisposti sulla superficie vascolare (113).

Tale tipo di decorazione non è di facile conservazione: restano, infatti, 
spesso solo scarse tracce brune, non chiaramente visibili sulla superficie scura 
della ceramica se non ad un esame molto accurato; particolarmente diffìcile 
quindi risulta l’interpretazione di motivi e schemi decorativi.

Testimonianza eccezionale offrono quindi gli orcioli, oggetto del pre-
sente studio, nella maggior parte dei quali le lamelle sono abbastanza ben 
conservate (nr. 4, 5, 9, 10, 11); ma anche tra questi vi sono esemplari 
(nr. 7-8) in cui sono rimaste tenui e scarse tracce (114).

reperti sparsi della Svizzera (lago di Zurigo), Francia ed in altre zone confinanti con 
l’Italia, dell’Austria e della Jugoslavia. Per la diffusione e cronologia di tale tecnica 
decorativa anche fuori d’Italia: O. Co r n a g c ia  Ca s t ig l io n i, Genesi e diffusione della 
ceramica preistorica e protostorica europeo-occidentale decorata con incrostazioni metal-
liche, in Riv. Archeologica dell’antica Provincia e Diocesi di Como, 1956 p. 29 sgg.; 
B. St je r n q u is t , Ornamentation métallique sur vase d’argille, in Meddelanden fran Lund 
Universitets historiska Museum, 1958, p. 107 sgg.. Il materiale italiano, rispetto alla 
predilezione per gli ornati lineari degli esemplari svizzeri e della Savoia, presenta 
ornati a meandri complessi, svastiche ecc., gli stessi motivi cioè che si ritrovano nella 
ceramica incisa ed impressa.

(110) P. Vo u g a , Objets inédits des Palafittes du lac de Neuchâtel (Suisse), in 
Préhistoire, II, 1933 pp. 190-191.

(111) St je r n q u is t  in Civiltà del Ferro, cit., p. 440. Importante per una ipo-
tetica ricostruzione delle vie di diffusione appare un vaso da Canegrate anteriore cro-
nologicamente alla ceramica villanoviana (F. Rit t a t o r e , Sulla cronologia della cultura 
di Canegrate, in Riv. Sc. Preist., XII, 1967, pp. 99 sgg.); anche questo, come la maggior 
parte degli esemplari italiani, doveva essere decorato da laminette di stagno (St je r n -
q u is t  in Civiltà del ferro, cit., p. 432 nota 4) e non d’argento come era stato in un 
primo tempo ipotizzato dal Rittatore (La necropoli di Canegrate, in Sibrium I, 1953- 
1954, pp. 28-36).

(112) St je r n q u is t , in Civiltà del ferro, cit., p. 436 sgg.
(113) A. An d r é n , An Italie Iron Age Hut Urn, in Medelhavsmuseet Bulletin 

IV, 1964, p. 30 sgg.
(114) Cfr. pp. 5-6. Un caso intermedio è dato dall’esemplare della tomba BB 6-7B 

della necropoli veiente di Quattro Fontanili (nr. 3) in cui rimane chiara e ben leggibile 
l’impronta bruna delle lamelle, dovuta probabilmente al mastice (cfr. nota 8), e da 
quello della tomba 296 del Sorbo (nr. 1) in cui è conservata solo in piccola misura la 
decorazione a lamelle, mentre il resto è ben leggibile dall’impronta.
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Per questo motivo non molti sono i confronti che si possono effet-
tuare con materiali decorati con la stessa tecnica.

Come è già stato detto, descrivendo il tipo di orciolo (115), la decora-
zione disposta su cinque o sei registri orizzontali presenta alcune leggere 
varianti (figg. 1-2): comuni sono il motivo a meandri interrotti, sul punto 
di massima espansione e, al di sotto di questo, quasi all’altezza dell’attacco 
inferiore dell’ansa, la fascia a zig-zag tra due linee orizzontali. Varia invece 
l’ornato posto all’altezza dell’attacco superiore dell’ansa: sui nove esem-
plari, su cui è ben visibile lo schema della decorazione, sei (fig. 1 : 1, 4; 
fig. 2:6, 9, 10, 11) presentano una fascia con lo zig-zag tra due linee 
orizzontali, come nel registro inferiore precedentemente descritto; negli or-
cioli nr. 3 e 5 è attestato il motivo a trattini obliqui al posto di quello a zig-
zag e nel nr. 2 motivi scalari obliqui. Il labbro è decorato all’interno tal-
volta (nr. 1 e 3) da piccoli denti di lupo pieni, in altri casi (nr. 4) da 
linee parallele. Sul labbro all’esterno e sul collo si riconoscono una sottile 
banda nell’esemplare nr. 5, due linee orizzontali parallele molto ravvicinate 
negli orcioli nr. 1, 5, 9 e una serie di piccoli denti di lupo pieni con vertici 
rivolti verso il basso nel nr. 6. Non conservata, ma forse comune a tutti, 
doveva essere la serie di quadratini pieni posti al di sopra del piede, che 
è visibile negli esemplari nr. 2, 3, 5, 6, 9, e la sottile banda applicata sul 
piede, non riscontrata negli orcioli nr. 6 e 10. Nel vaso nr. 4 sembra di poter 
riconoscere sopra questa sottile banda una teoria di denti di lupo pieni 
con vertici rivolti verso l’alto.

Prendendo in esame i singoli motivi decorativi si è potuto constatare 
che la serie di piccoli denti di lupo pieni e l’ornato a zig-zag tra due linee 
orizzontali sono largamente usati nella tecnica a lamelle metalliche ( 116).

(115) Cfr. nota 5.
(116) I confronti sono stati effettuati esclusivamente con le necropoli villanoviane 

tirreniche, da cui provengono gli orcioli oggetto del presente studio, e soprattutto con 
la necropoli veiente dei Quattro Fontanili, data la qualità della sua pubblicazione. 
Sempre per Veio si è potuto effettuare qualche confronto con il materiale della necropoli 
di Grotta Gramiccia, conservato nel Forte Borgiano di Civitacastellana. Meno fre-
quente o pochissimo conservata è risultata questa tecnica decorativa nelle necropoli 
tarquiniesi e ceretane: lo Hencken (Tarquinia, II, p. 496) ha potuto riconoscere solo otto 
esemplari decorati a lamelle metalliche, due dei quali sono orcioli presi in esame nel presen-
te studio (nr. 5-6); nella necropoli del Sorbo questa tecnica è attestata, oltre che sull’or-
ciolo nr. 1, su altri quattro esemplari (Po h l , figg. 62, 189 241, 255). La situazione 
dei complessi vetuloniesi e populoniesi, dopo l’alluvione di Firenze del 1966, è tale 
che i confronti sono stati possibili solo con il materiale pubblicato. Per quanto riguarda 
la conoscenza del materiale di Vulci, dove non si è trovato nessun orciolo del tipo in 
esame, un ricco uso della decorazione metallica è dimostrato dai pochi materiali
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Il primo appare spesso nella decorazione dell’interno del labbro di piccoli 
vasi, come negli esemplari nr. 1, 3(117), sul labbro all’esterno e sul collo, 
come nell’orciolo nr. 4(118), sulla base di elmi fittili (119) e ciotole ( 120), 
raramente in altre posizioni (121). Il secondo è per lo più attestato sul

pubblicati (M. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, La Collezione Massimo, Milano 1968, nr. 1, 
nr. 12; Ea d e m, art. cit., p. 3 sgg., fig. 3) e visibili.

(117) Da Veio, necropoli dei Quattro Fontanili: tomba Z 11-12, nr. 2 (NS 1967 
p. 210 fig. 74: tazza ad ansa bifora insellata, associata a fibula ad arco ingrossato di 
bronzo e a fibula con arco di bronzo rivestito da dischi d’ambra); tomba AA 1, nr. 11- 
12 (NS 1970 p. 330 fig. 71: due tazzine monoansate globulari schiacciate, rinvenute, tra 
altro, con ossuario, elmo e scudo di bronzo decorati a sbalzo); tomba RS 4, nr. 1 
(NS 1972 p. 319 fig. 69: vaso doppio). Da Vulci, tomba 83: ciotola troncoconica, 
usata come coperchio dell’ossuario, decorata ad incisioni ed a lamelle metalliche (cfr. 
Gs e l l , Fouilles, cit., p. 191 sg.).

(118) Da Veio, necropoli dei Quattro Fontanili: tomba AA 12 A: e (NS 1965 
p. 68 fig. 10: tazza ad ansa bifora insellata associata a due fibule a sanguisuga con 
staffa leggermente allungata, di bronzo); tomba AA 8-9, nr. 7 (NS 1967 p. 96 fig. 8; 
ciotola troncoconica); tomba Z 11-12, nr. 2 (NS 1967 p. 210 fig. 74: tazza ad ansa 
bifora insellata; cfr. nota 117); tomba W 3, nr. 4, 9, 13 (NS 1970 pp. 189-190 fig. 8: 
tazza ad ansa bifora insellata, tazzina ad ansa bifora e anforetta lenticolare, associate 
a fibule ad arco rivestito da dischi d’ambra, d’osso e lamina d’oro con staffa a disco 
di bronzo); tomba AA 1, nr. 5, 6, 11, 12, 13 (NS 1970 pp. 297-300 fig. 71: due tazze 
ad ansa bifora insellata, due tazzine globulari monoansate e un’olletta globulare; 
cfr. nota 117).

(119) Da Veio: necropoli dei Quattro Fontanili: tomba V 19: c (NS 1963 p. 119 
fig. 25: elmo fittile pileato, associato con fibula ad arco serpeggiante in due pezzi e 
staffa a disco spiraliforme); tomba W 15: b (NS 1965 p. 164 fig. 74-75: elmo fittile 
pileato ornato con tale motivo, óltre che sulla base, anche sul pileo e la calotta, e 
associato con fibula ad arco serpeggiante ad occhio, a due pezzi e con staffa a disco 
spiraliforme); tomba AA 7, nr. 2 (NS 1967 p. 226 fig. 88: elmo fittile crestato, asso-
ciato con un frammento di fibula follata di bronzo e un rasoio semilunato con dorso a 
curva poco accentuata). La decorazione a lamelle metalliche sembra molto frequente 
sugli elmi fittili, usati come coperchi di ossuari: oltre agli esemplari già citati e a 
quelli che verranno menzionati proseguendo nell’analisi dei motivi decorativi, numero-
sissimi sono gli elmi fittili dalla necropoli dei Quattro Fontanili, di cui non è possibile 
riconoscere gli ornati; a Tarquinia sugli otto esemplari decorati a lamelle, citati dallo 
Hencken (Tarquinia, II, p. 496) quattro sono elmi; a Cerveteri dei cinque esemplari 
della necropoli del Sorbo in cui è conservata tale decorazione, tre sono frammenti di 
elmi (Po h l , p. 213 fig. 189, p. 247 fig. 241, p. 252 fig. 255).

(120) Da Veio: necropoli dei Quattro Fontanili: tomba FF 12 B: b (NS 1965 
p. 103 fig. 46: ciotola troncoconica, usata come coperchio dell’ossuario, decorata con 
una teoria di denti di lupo anche sul fondo); tomba U 3 b, nr. 1 (NS 1972 p. 325 
fig. 87: ciotola troncoconica).

(121) Da Veio, necropoli dei Quattro Fontanili: tomba Z 11-12 nr. 2 (NS 1967 
p. 210 fig. 74: tazza ad ansa bifora, con teoria di denti di lupo, oltre che sul labbro 
all’interno e all’esterno — cfr. note 117 e 118 — anche sulla spalla e sull’ansa); tomba 
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collo sovrapposto all’ornato principale (122), o corne nella maggior parte 
degli orcioli presi in esame, il cui ornato principale è costituito dalla serie 
di meandri interrotti, sopra e sotto a questo, quasi a formare la corni-
ce (123); raramente lo si trova sulla spalla o sul punto di massima espansio-
ne nella funzione di motivo più importante (124).

WX 2, nr. 15 (NS 1970 p. 193 fig. 10: olletta globulare compressa con teoria di 
denti di lupo applicata sul ventre). Da Veio, necropoli di Grotta Gramiccia: tomba 210, 
bicchiere monoansato decorato a lamelle metalliche, con teoria di denti di lupo sulla 
spalla sopra l’ornato principale a meandri, associato a fibule di bronzo ad arco sem-
plice e ad arco ritorto a fune; tomba 353, tazza monoansata con motivo a denti di 
lupo sulla snalla, Tornato principale a motivi scalari obliqui, associata ad una fibula 
di bronzo frammentaria del tipo, sembra, ad arco leggermente ingrossato con staffa a 
disco spiraliforme.

(122) Da Veio, necropoli dei Quattro Fontanili: tomba FF 13: b (NS 1965 
p. 104 fig. 46: ciotola troncoconica, usata come coperchio dell’ossuario, con fascia a 
zig-zag sormontante una serie di motivi cruciformi, associata ad una fibula ad arco 
serpeggiante, a gomito, di ferro); tomba VW 5, nr. 2 (NS 1967 p. 176 fig. 54: ciotola 
troncoconica, usata come coperchio dell’ossuario, con due nastri campiti a zig-zag 
sormontanti un ornato a schema metopale, associata con fibule a due pezzi con arco 
di bronzo rivestito da dischi d’osso e staffa simmetrica e con fibule ad arco ingrossato 
di bronzo); quadrato AA 16, nr. 2 (NS 1967 p. 272 fig. 115: ciotola troncoconica 
con tale fascia applicata sopra un ornato a schema metopale). Da Vulci, necropoli di 
Cavalupo: ossuario biconico della tomba del bronzetto nuragico (Fa l c o n i Amo r e l l i, art. 
cit., pp. 1-3 fig. 1 tav. I), decorato a lamelle metalliche con fascia campita a zig-zag 
sul collo sormontante un ornato a meandri interrotti (cfr. nota 23).

(123) Da Veio necropoli dei Quattro Fontanili: tomba FF 12 B: b (NS 1965 p. 103 
fig. 43: ciotola troncoconica, usata come coperchio dell’ossuario, con fasce a zig-zag che 
delimitano un altro ornato a motivi meandro-angolari); tomba AA 8-9, nr. 7 (NS 
1967 p. 96 fig. 8: ciotola troncoconica con le due fasce a zig-zag che delimitano un 
ornato a meandri continui ed uno a svastiche complesse); tomba W 3, nr. 13 (NS 1970 
p. 190 fig. 8: anforetta lenticolare con due fasce a zig-zag sul corpo che delimitano un 
ornato a schema metopale; per l’associazione cfr. nota 118). Da Vulci, tomba 83: 
ciotola, precedentemente citata (cfr. nota 117), decorata sul bacino con quattro fasce 
a zig-zag, due delle quali, sotto cui sono incisi motivi angolari complessi, delimitano 
una serie di svastiche. Spesso tale ornato si trova come cornice di riquadri metopali; da 
Veio, necropoli dei Quattro Fontanili: tomba V 19: c (NS 1963 p. 119 fig. 25: elmo 
fittile pileato associato con fibula ad arco serpeggiante in due pezzi e staffa a disco 
spiraliforme); da Cerveteri, necropoli del Sorbo: tomba 287, nr. 2 Po h l , p. 246 fig. 
241: elmo fittile pileato frammentario); tomba 372, nr. 1 (Po h l , p. 256 fig. 255: frammento 
di elmo fittile).

(124) Da Veio, necropoli dei Quattro Fontanili: tomba W 3, nr. 5 (NS 1970 
p. 189 fig. 8; anforetta decorata sul collo e sulla spalla da ornati a zig-zag; cfr. nota 118); 
tomba BB 5, nr. 7 (NS 1970 p. 206 fig. 12: tazzina ad ansa bifora insellata con nastro 
a zig-zag sul ventre e sull’ansa); tomba BB 6, nr. 3 (NS 1970 p. 209 fig. 18: anforetta 
lenticolare con nastro campito a zig-zag sulla spalla, associata a fibula ad arco serpeg-
giante a gomito di ferro). Da Veio, necropoli di Grotta Gramiccia: tomba 475, orciolo,
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Anche la fascia di trattini obliqui tra due linee orizzontali, attestata 
negli orcioli nr. 3 e 5, si trova come l’ornato a zig-zag in funzione di cor-
nice (125) e, come la teoria di denti di lupo pieni, alla base di elmi (126). 
Sempre come cornice del motivo di maggior rilievo (127) e anche di ri-
quadri metopali ( 128) è usata la serie di motivi scalari obliqui tra linee 
orizzontali, attestata all’altezza della spalla sull’orciolo nr. 2(129).

Più raro appare l’ornato a meandri interrotti, che negli esemplari presi 
in esame costituisce, come si è già notato, il motivo principale: esso, in-

precedentemente citato (cfr. p. 20), su cui sembra di riconoscere tre fasce a zig-zag, due 
delle quali sul punto di massima espansione.

(125) Da Veio, necropoli dei Quattro Fontanili: tomba AA 8, nr. 2 (NS 1967 p. 91 
fig. 5: elmo fittile crestato, decorato sulla cresta da tale ornato usato come cornice di 
meandri continui, associato a fibula di bronzo con arco serpeggiante a gomito e staffa 
a disco semplice, e a fibula follata a gomito di bronzo con staffa a disco semplice).

(126) Da Veio, necropoli dei Quattro Fontanili: tomba Q 3, nr. 1 (NS 1972 p. 224 
fig. 21: frammento di elmo crestato).

(127) Da Veio, necropoli dei Quattro Fontanili: tomba U 3 b, nr. 1 (NS 1972 
fig. 87 p. 325: ciotola troncoconica con due fasce di motivi scalari obliqui che racchiu-
dono un ornato a schema metopale più alto). Nella già citata tazzina, proveniente dalla 
tomba 353 della necropoli di Grotta Gramiccia (cfr. nota 121), la serie di motivi scalari 
obliqui sul punto di massima espansione costituisce l’ornato principale. Da Tarquinia, 
necropoli di Poggio dell’impiccato tomba 62 (He n c k e n , Traquinia, 1, p. 154 fig. 140:b, 
elmo pileato con tali fasce delimitanti un ornato a schema metopale).

(128) Da Veio, necropoli dei Quattro Fontanili: tomba Q 3, nr. 1 (NS 1972 p. 224 
fig. 21: frammento, precedentemente menzionato alla nota 126, di elmo fittile crestato); 
quadrato V 19, nr. 2 (NS 1967 fig. 107 p. 263: elmo fittile crestato). Da Vulci, necro-
poli di Cavalupo: ciotola di copertura della tomba del bronzetto nuragico, decorata sul 
bacino con ornato a schema metopale (Fa l c o n i Amo r e l l i, art. cit., p. 3 nr. 3 fig. 1 tav. 1; 
cfr. note 23 e 122). Da Vetulonia: urna a capanna (St je r n q u is t , in Meddelanden fran 
Lund Unwersitets historiska Museum, cit., pp. 134-135, fig. 26).

(129) Sopra l’ornato principale, come nell’orciolo nr. 2, questo motivo è attestato: 
a Cerveteri, necropoli del Sorbo, tomba 284 (Po h l , cit. p. 78 fig. 62,3) in una tazza 
ad ansa bifora decorata con schema analogo agli orcioli oggetto del presente studio (cfr. 
p. 19); a Tarquinia, in una tazza ad ansa bifora cornuta e crestata (Museo Nazionale di 
Tarquinia, Raccolta Comunale nr. inv. 164), dove tale ornato è sovrapposto ad una 
serie di riquadri metopali (tav. V: d). Sotto l’ornato principale la fascia campita da 
motivi scalari obliqui appare a Veio (necropoli dei Quattro Fontanili) in una tazza ad 
ansa bifora insellata della tomba W 3 (NS 1970, p. 188, nr. 4, fig. 8) e nella ciotola 
troncoconica della tomba T 6 a (NS 1972, p. 323, nr. 1, fig. 87), a Vulci nell’ossuario 
della tomba del bronzetto nuragico (cfr. nota 122), dove la fascia a motivi scalari obliqui 
è applicata sotto l’ornato a meandri interrotti, mentre la fascia a zig-zag è stata posta 
al disopra di questo: i motivi decorativi quindi risultano analoghi a quelli degli orcioli 
presi in esame, ma disposti in schema contrario. Sempre a Vulci la fascia a motivi scalari 
obliqui è attestata sul collo della tazza ad ansa bifora cornuta e crestata della tomba 83, 
decorata a lamelle metalliche ed a incisioni e impressioni (Gs e l l , Fouilles, cit., p. 191 sg.). 
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fatti, non è reso nella forma tipica a tre tratti, caratteristica nella tecnica 
ad impressione e ad incisione soprattutto della ceramica laziale (130), ma 
semplicemente con due (131). Questo motivo, ottenuto a lamelle metalli-
che, si trova a Veio nella necropoli dei Quattro Fontanili sull’elmo pileato 
della tomba W 15, in un contesto di I fase (132) e a Tarquinia; su un 
vaso situliforme (Tav. VI: a) rinvenuto sporadico negli scavi Ghirardi- 
ni 1881 (133). In ambedue gli esemplari le lamelle dei meandri sono 
applicate ben distanziate a differenza degli orcioli presi in esame, dove sono 
così accostate da far pensare ad una scacchiera (134).

(130) Sulla frequenza del meandro interrotto a tre tratti in ambiente laziale: 
R. Pe r o n i, Tradizione .subappenninica nella decorazione ceramica della cultura laziale, 
in AC X, 1958 p. 247 sgg., fig. 2:5; Pe r o n i, in Civiltà del ferro, cit., p. 467 sgg.. Anche 
in ambiente villanoviano il suo uso è molto frequente nella decorazione incisa: cfr. ad 
es. la decorazione sul collo di molti ossuari; nella decorazione a lamelle metalliche lo 
troviamo sia nell’ossuario che nella ciotola della tomba vulcente con bronzetto nuragico 
più volte citati (cfr. note 122, 128, 129), e nell’orciolo, già menzionato, della tomba Sel-
ciatello di Sopra 58 (cfr. p. 14).

(131) Per il meandro a due tratti nella decorazione incisa e impressa in ambiente 
laziale e villanoviano cfr. Gie r o w , The Iron Age, cit., I, p. 161, fig. 43:2; II, p. 57, 
fig. 23:9; Po h l , p. 18 fig. 14, p. 306 motivo 80 (orciolo della tomba a pozzo n. 67, 
precedentemente preso in esame: cfr. p. 17 e nota 60); Pe r o n i, in AC, cit., p. 251, 
fig. 2:6.

(132) NS 1965, p. 164, figg. 74-75. La decorazione è così articolata: sul pileo tre 
file concentriche di denti di lupo con il vertice rivolto verso il basso; sulla calotta due 
file di denti di lupo con il vertice rivolto verso il pileo, una fascia di meandri interrotti 
compresi tra due doppie linee parallele, un ornato a schema metopale e quasi alla base 
una fila di denti di lupo pieni rivolti verso il basso (cfr. nota 119).

(133) He n c k e n , T arquinia, I, p. 415, fig. 427: vaso situliforme con labbro a tesa, 
ansa a nastro, decorazione a lamelle metalliche articolata in tre zone: sulla spalla tra 
due linee orizzontali una serie di meandri interrotti, sul ventre ornato a schema meto-
pale e scacchiera a tre registri. Un esemplare affine per forma, anch’esso quasi sicura-
mente decorato a lamelle metalliche purtroppo svanite, è conservato all’Antiquarium di 
Ischia di Castro (n. inv. 73435), di provenienza incerta, ma indubbiamente dall’agro 
vulcente. Lo stesso motivo a meandri interrotti a due tratti è presente su un frammento 
dipinto geometrico-japigio da Torre Castelluccia (W. Ta y l o u r , ÌAycenean pottery in 
Italy and adjacent areas, Cambridge 1968, p. 156, fig. 23, n. 61: lo confronta con cera-
mica geometrica insulare decorata con motivi a scacchiera).

(134) Lo Hencken (Tarquinia, II, p. 481), infatti lo considera un ornato a scacchiera. 
La scacchiera, frequentemente attestata nella tecnica ad incisione ed impressione in ambiente 
laziale (Gie r o w , The Iron Age, cit., I, p. 161 fig. 43:2; p. 164 fig. 45:2 p. 209 fig. 
73:3; II, p. 55 fig. 22:8) e villanoviano (NS 1963 p. 98 fig. 8: quadrato M 12, F; NS 
1967 p. 122 fig. 20: tomba DD 9, nr. 1; NS 1967 p. 150 fig. 39: tomba FF 7-8, nr. 6; 
NS 1970, p. 246 fig. 38: tomba X 2, nr. 1; NS 1972 p. 333 fig. 91: tomba N 3-4, nr. 3), 
appare motivo comune nella decorazione di tipo geometrico: essa è attestata in Grecia
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Per il motivo a quadratini pieni, che si trova sopra il piede della 
maggior parte degli orcioli, si possono fare confronti, sia per l’ornato che 
per la posizione, con due tazze (taw. VI: b} ad ansa bifora insellata della tomba 
a fossa 546 della necropoli veiente di Grotta Gramiccia ( 135) e con una 
tazza ad ansa bifora della tomba 284 della necropoli ceretana del Sorbo 
(tav. V: c), in cui come è già stato notato, è riscontrabile una notevole 
affinità con gli orcioli presi in esame nel presente studio per lo schema 
della decorazione ( 136).

almeno dal protogeometrico (cfr. V. R. d’A. De s b o r o u g h , Protogeometric Pottery, 
Oxford 1952), in Italia, appare particolarmente diffuso dalla media età del bronzo 
(Pe r o n i, in AC, cit., p. 244 sgg.).

Nella tecnica a lamelle metalliche è attestato in alcuni esemplari provenienti dalle 
palafitte del lago di Bourget (Co r n a g g ia  Ca s t ig l io n i, art. cit., tav. Ili: 12; St je r n q u is t , in 
Meddelanden fran Lund Universitets historiska Museum, cit., p. 16 fig.14:6) e in am-
biente villanoviano a Veio (necropoli dei Quattro Fontanili) nella tazza ad ansa bifora 
insellata della tomba S 3 (NS 1972, p. 228 fig. 21), a Tarquinia nel vaso situliforme 
precedentemente menzionato (cfr. nota 133), a Vetulonia in un vaso doppio (tav. VI: 
d) della necropoli di Poggio alle Birbe (G. Ca mpo r e a l e , Rapporti tra Tarquinia e Vetu-
lonia in epoca villanoviana, in St. Etr. XXXII, 1964, pp. 14-15, tav. Ili: c, con biblio-
grafia precedente: in cui questo vaso viene considerato, come già dal Falchi, in NS 1885 
p. 412, decorato a vernice chiara), a Bisenzio in un askos e un’anfora, decorata a lamelle 
con ornato a scacchiera sul collo e ad incisione sul corpo, della tomba 1 della necropoli 
di S. Bernardino, associati con fibule in bronzo a sanguinosa (NS 1886, p. 178; Museo 
Archeologico di Firenze nr. inv. 75346 e 75335) ed in una brocca della tomba 4 della 
necropoli di Porto Madonna, associata con fibula ad arco rivestito da dischi d’ambra e 
staffa a disco (NS 1894, pp. 127-128, fig. 6; Museo Archeologico di Firenze: nr. inv. 
74987). I quadratini della scacchiera sono comunemente resi pieni tranne quelli di 
Bisenzio che sono campiti da trattini molto ravvicinati come nella decorazione incisa. 
Particolarmente interessante appare, tra gli esemplati sopracitati, la tazzina ad ansa bifora 
insellata da Veio, in cui l’ornato a scacchiera decora la spalla ed è delimitato da fasce 
orizzontali parallele, in uno schema affine a quello riscontrato negli orcioli oggetto 
del presente studio. In base alla sequenza della Close Brooks (NS 1965, p. 53, fig. 5 
n. 21) sembra possibile inserire questa tazza nella fase II A. Purtroppo, trattandosi di 
una tomba violata non è possibile datarla con certezza. Un altro esemplare, dove sembra 
si possa parlare di decorazione a scacchiera nella tecnica a lamelle metalliche, è un’urna 
a capanna proveniente da Tarquinia, necropoli di Monterozzi (He n c k e n , Tarquinia, I, 
p. 60, fig. 48: e-f: pozzo con urna a capanna e tripode di bronzo, inserito, con qualche 
riserva nella fase I A). Attualmente la decorazione di quest’urna, conservata al Museo 
Nazionale di Tarquinia, è completamente svanita: dalla descrizione e dal disegno del 
Ghirardini (NS 1882, p. 173, tav. XIII: 14) risulta che «le ante e l’architrave della 
porta mostrano piccoli scacchi di colore bianco e accosto ad essi appariscono triango- 
letti a guisa di denti di lupo ».

(135) Cfr. p. 20 e nota 85.
(136) Cfr. p. 19 e note 72, 73 e 128.
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* * *

L’esame analitico della produzione vascolare dei differenti centri della 
prima età del ferro se non sempre consente, per quanto ci è dato di poter 
prudentemente cogliere specie nell’ambito di una sola area culturale, di 
giungere a definire e distinguere caratteristiche univoche diversificanti i 
prodotti dei vari centri, permette tuttavia di individuare, soprattutto al 
livello di preferenze statisticamente valutabili, certi atteggiamenti del gusto, 
in molti casi sufficientemente costanti, e predilezioni per determinate forme 
vascolari, tecniche e schemi di decorazione. Per quanto riguarda specifica- 
mente il tema di questa ricerca si nota, sulla base dei dati raccolti nelle 
pagine precedenti, come la produzione di orcioli a forma globulare più o 
meno accentuatamente compressa sia generalmente documentata in specie 
a Cerveteri, a Roma, nel Lazio meridionale ed in Campania, più che in 
località dell’Etruria centro-settentrionale; a Tarquinia orcioli di questa for-
ma sono poco rappresentati, manifestandosi invece più ampiamente una pre-
dilezione per le fogge globulari slanciate. La ornamentazione caratteristica 
degli orcioli in esame, sia per il gusto che per la tecnica, pare al contrario 
trovare un miglior inquadramento nell’ambito della produzione tarquiniese, 
decisamente più ricca e di gusto più coerente che altrove, anche se la tecnica 
decorativa a lamelle metalliche ed alcuni inconsueti e non banali motivi 
ornamentali ricorrenti sugli orcioli oggetto del presente studio sono testi-
moniati pure in altre località, ed in particolare a Veio, il che potrebbe far 
supporre una qualche stretta relazione fra Veio appunto e l’ambiente arti-
gianale cui si deve la produzione degli orcioli in esame, o il radicarsi in 
questo centro di una particolare tradizione decorativa.

Pare necessario insistere su queste considerazioni, e sul carattere 
problematico che esse presentano, nel porre esplicitamente il problema del 
luogo cui si debba riferire la produzione del tipo di orciolo descritto; che 
si debba d’altra parte pensare ad un solo centro è reso estremamente pro-
babile dalla spiccata specializzazione del tipo che presenta forma e deco-
razione costantemente ripetentisi.

E’ da notare la scarsità a Veio di orcioli sicuramente assegnabili alla 
prima fase e non al momento terminale di essa, tanto che i due esemplari 
della tomba 377 di Grotta Gramiccia e del settore M 18 dei Quattro Fon-
tanili, entrambi in contesti di prima fase, appaiono come isolati e senza 
corrispondenze nella coeva produzione vascolare veiente; è da rilevare an-
cora come a Veio sembrino manifestarsi dei fenomeni di persistenza o di 
attardamento, indiziati non tanto dal rinvenimento di un esemplare del tipo 
di orciolo in esame in un corredo di seconda fase (fatto che sembra più 
logico spiegare presupponendo un certo lasso di tempo fra acquisto e de-
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posizione del vaso nella tomba (137)), quanto dalla presenza ancora nella 
seconda fase di molti dei motivi caratteristici ricorrenti sugli orcioli oggetto 
del presente studio (138); notevole a questo riguardo appare la forma e 
soprattutto l’ornato dell’orciolo della tomba 535 di Grotta Gramiccia 
(tav. IV: d) che sembra quasi ricopiare, nella tecnica ad impressione, la de-
corazione a lamelle metalliche dell’orciolo Selciatello di Sopra 58 (tav. Ili: d), 
mentre anche in questo caso siamo in un contesto ormai di seconda 
fase (139).

Anche gli esemplari di Populonia e Vetulonia non sembrano trovare 
corrispondenze nella restante produzione vascolare di questi due centri; il 
problema della individuazione della località produttrice del tipo pare quindi 
andare concretamente restringendosi a Tarquinia e a Cerveteri, ove sono 
documentati nella prima fase numerosi esemplari di orcioli globulari, con 
una maggior predilezione nella prima delle forme globulari allungate, e 
nella seconda di quelle compresse. La presenza a Tarquinia di ben quattro 
esemplari del tipo di orciolo in esame, e di una variante strettamente legata 
ad esso, e la nota sobrietà o povertà decorativa delle ceramiche di Cerveteri 
rendono molto probabile l’ipotesi di una produzione tarquiniese del tipo, 
anche se le consonanze rilevate fra gli orcioli studiati e i prodotti vascolari 
di centri più meridionali inducono, sia pur con la massima cautela, a sospet-
tare una eventuale formazione od esperienza di lavoro non tarquiniese del-

(137) Questa ipotesi potrebbe essere avvalorata dallo stato di conservazione del-
l’orciolo che mostra solo poche tracce della decorazione a lamelle metalliche; si potrebbe 
quindi supporre che essa si fosse consunta con l’uso prima ancora della deposizione 
del vaso nella tomba. La stessa ipotesi potrebbe essere proposta per l’orciolo della 
tomba 296 del Sorbo, che ugualmente non presenta quasi più traccia della decorazione 
a lamelle metalliche, anche se questa è perfettamente decifrabile dall’impronta scura che 
ne è rimasta. Del resto proprio l’ottimo stato di conservazione della superficie delle 
pareti di questo vaso sembra rendere poco probabile che la decorazione metallica sia 
scomparsa per effetto di ossidazione dovuta all’umidità del terreno e per la presenza 
in esso di sostanze acide; una certa recenziorità di questa tomba, rispetto alle altre 
ugualmente con elementi databili, sarebbe altresì indiziata dalla forma evoluta della staffa 
delle fibule presenti nel corredo, del tipo a disco di lamina non più spiraliforme, appli-
cata con due bulloncini. Una prova di una certa possibile validità delle osservazioni ora 
esposte, e che si presentano naturalmente come semplici ipotesi, potrebbe essere data 
dalla constatazione che i due soli esemplari dalla decorazione pressoché integra fanno 
parte di due corredi, Poggio Selciatello 27 e Grotta Gramiccia 377, che potrebbero 
essere considerati come i più antichi fra tutti quelli che offrono elementi cronologica-
mente significativi, per la presenza di fibule con staffa a disco spiraliforme.

(138) Si pensi ad esempio alle tazze di cui alla nota 85.
(139) Come è testimoniato dal rito stesso, ad inumazione in fossa, e dalla forma 

relativamente evoluta e di ridotte dimensioni degli altri vasi componenti il corredo (una 
olletta, una ciotola miniaturistica, un vasetto globulare su piede). 
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l’artigiano o della cerchia artigianale produttori del tipo (140), sempre che 
non si preferisca spiegare tali consonanze come dovute al persistere ed 
all’emergere nei differenti centri ‘di analoghe esperienze e tradizioni vascolari 
che manifesterebbero la loro vitalità in modo indipendente le une dalle altre, 
ipotesi questa che non sembra però potersi fondare su solidi elementi 
positivi.

Prima di procedere ad altre considerazioni sembra opportuno esprimerci 
sulla datazione del tipo. Si è già visto come l’elemento più significativo al 
riguardo sia l’associazione, documentata ben quattro volte su un totale di 
otto corredi, con fibule di un tipo (141) assegnabile con sufficiente sicurezza 
alla prima fase villanoviana, in un momento piuttosto avanzato di essa (142); 
l’esame degli altri materiali associati con gli orcioli oggetto del presente 
studio conferma nell’insieme questa attribuzione (143). Altri elementi sono 
desumibili dall’analisi che si è compiuta circa la produzione di orcioli nei 
differenti centri e sono per lo più coincidenti con quanto si è affermato; 
in particolare si è potuto riferire alla stessa prima fase, forse ma non neces-
sariamente in età leggermente più avanzata, l’esemplare della tomba Selcia-
tello di Sopra 58, variante del tipo in esame (144); altro prezioso elemento 
cronologico è dato dal parallelismo che si è potuto istituire fra la tomba 
284 del Sorbo (comprendente un orciolo con decorazioni ad impressioni 
« dentellate » con schemi paragonabili a quelli dell’esemplare Selciatello 
di Sopra 58 ed una tazza con ansa bifora decorata a lamelle metalliche con 
motivi parzialmente analoghi a quelli degli orcioli in esame), e la tomba 
377 di Grotta Gramiccia (145).

A Roma orcioli più o meno confrontabili col tipo in esame sono docu-
mentati sia nel sepolcreto del Foro che in quello dell’Esquilino in orizzonti 
cronologici parallelizzabili sia con la prima che con la seconda fase villano-

(140) In particolare l’orciolo della tomba Selciatello di Sopra 58, per la presenza 
di bugne e di motivi decorativi impressi disposti su registri verticali, sembra difficilmente 
inquadrabile nella produzione vascolare tarquiniese e mostrare invece aspetti documen-
tati in quella romana e, soprattutto, ceretana; così è pure per uno dei due orcioli della 
Raccolta Comunale, citati a nota 50, presentante una decorazione ad impressioni « den-
tellate » ottenute a rotella, decorazione che appare « tradotta » nell’altro esemplare 
della Raccolta Comunale nella tecnica ad incisione tipica del gusto propriamente villa-
noviano, rimanendo però sostanzialmente estraneo ad esso lo schema a fasce verticali. 
Cfr. note 50-54.

(141) Cfr. nota 19.
(142) Cfr. note 21-25.
(143) Cfr. note 26-32.
(144) Cfr. note 45-46.
(145) Cfr. note 74-76.
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viana (146). Più significativa dal punto di vista cronologico è la constatazione 
che la tecnica ornamentale ad impressioni « dentellate » ottenute a rotella, 
che sembrerebbe essere introdotta in Etruria da Roma, si ritrova pressoché 
esclusivamente su materiali del sepolcreto del Foro e solo eccezionalmente 
è attestata in quello dell’Esquilino ( 147), fatto che indurrebbe ad attribuire, 
sia pur con qualche cautela, ad un momento piuttosto antico nell’ambito 
della prima fase quei materiali provenienti dall’Etruria in cui è presente 
appunto questa tecnica inconsueta ed in particolare il ricordato orciolo della 
«Raccolta Comunale » (148), e l’esemplare già citato della tomba 284 del 
Sorbo (tav. IV: b e a).

Le considerazioni che si sono andate sviluppando offrono elementi 
cronologici nell’insieme convergenti e permettono quindi di considerare 
sufficientemente probabile l’attribuzione del tipo ad un momento avanzato, 
forse non finale, della prima fase villanoviana. Il riferimento del tipo alla 
attività di una sola cerchia artigianale, reso molto convincente dalla sua 
estrema specializzazione e dal suo rinvenimento per lo più in contesti di 
uguale cronologia, rende verosimile che esso venisse prodotto in un arco di 
tempo ristretto. Traducendo queste espressioni in termini di cronologia 
assoluta, seguendo le datazioni proposte dal Müller-Karpe e che paiono 
almeno per l’Italia centro-meridionale trovare un notevole consenso (149), 
sembra quindi di poter collocare la produzione del tipo di orciolo in esame 
nella seconda metà del IX see. a.Cr., datazione naturalmente di valore 
più che altro indicativo, per la impossibilità di determinare su dati concreti 
l’arco di tempo in cui si è esplicata l’attività di un artigiano o di una cerchia 
artigianale e per il carattere convenzionale dei sistemi cronologici, almeno 
per quanto riguarda la prima fase villanoviana ( 150).

Si è più volte in precedenza accennato al problema dei rapporti esistenti 
fra i vari centri dell’Etruria già nel corso della prima fase, problema che la

(146) Cfr. note 94-99.
(147) Cfr. note 51-54.
(148) Il primo dei due citati a nota 50.
(149) Mü l l e r -Ka r pe , Beiträge, cit., p. 226 sgg. Per un’approfondita disamina 

critica della situazione degli studi relativi ai problemi cronologici delle prime due fasi 
dell’età del ferro nell’Italia centro-meridionale si rimanda agli Atti dell’incontro di 
studi sugli inizi della colonizzazione greca in Occidente, in Dial. Arch. Ill, 1-2, 1969, 
p. 3 sgg. e alla ampia bibliografia ivi citata.

(150) Sul limite del valore da attribuire alle datazioni assolute relative alle più 
antiche fasi della protostoria italiana cfr. Μ. Pa l l o t t in o , Sulla cronologia dell’età del 
bronzo finale e dell’età del ferro in Italia, in St. Etr. XXVIII, 1960, p. 11 sgg.

3*  
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stessa area di diffusione degli orcioli del tipo analizzato in questo studio 
suggerisce di considerare più ampiamente. Non è questo degli orcioli infatti 
un caso isolato, ma è al contrario riferibile ad un più vasto fenomeno che 
andrebbe attentamente esaminato sia nei suoi aspetti specifici che nei 
caratteri generali; la parzialità delle informazioni di cui disponiamo, par-
ticolarmente sensibile per quanto riguarda Populonia, Vetulonia e Vulci, 
non sembra tuttavia consentire oggi di impostare su di una sufficiente base 
documentativa questo studio. Ci si limiterà quindi a rilevare solo alcune 
significative presenze, forse sufficienti ad indicare possibili sviluppi di una 
ricerca in tale senso, e per altro estremamente indicative per una più appro-
fondita comprensione della cultura villanoviana di prima fase.

Si è notato come l’elemento più significativo per l’attribuzione del tipo 
di orciolo esaminato ad un momento avanzato della prima fase è dato dalla 
presenza di fibule a sanguisuga con arco rivestito da dischetti bronzei gra-
duati molto accostati e con staffa a disco; è proprio in contesti caratteriz-
zati da tale tipo di fibule, o da fibule di tipi leggermente recenziori, che si 
registra nell’Etruria meridionale una diffusione di elementi di provenienza set-
tentrionale ed occidentale, fenomeno che è quindi riportabile, almeno nella sua 
fase iniziale, alla stessa epoca cui abbiamo attribuito la produzione degli 
orcioli.

Ci si riferisce ad esemplari di brocche a collo obliquo con ansa impo-
stata fra il corpo ed il collo o l’orlo molto comuni a Populonia e, soprattutto, 
a Vetulonia (151), documentati anche a Vulci (152), Tarquinia (153) e

(151) Un esame approfondito di questa classe vascolare, che pare articolarsi in 
tipi differenti, è ancora da compiere; esso potrebbe fornire utili precisazioni cronologiche 
e un notevole contributo allo studio dei rapporti fra Etruria e Sardegna. Per la docu-
mentazione dei numerosi esemplari di Populonia e Vetulonia si rimanda alle opere del 
Minto, del Falchi e del Levi già citate nel corso di questa ricerca.

(152) Gs e l l , Fouilles, cit., p. 191 (tomba a pozzo 83). Il corredo (conservato nei 
depositi del Museo Pigorini, nr. inv. 42430-42446) è stato attribuito alla I fase avanzata 
per la presenza di due fibule follate con anellini lungo i margini dell’arco e staffa a disco 
spiraliforme con sbarretta trasversale, una fibula con arco ritorto, una fibula ad arco 
leggemente ingrossato decorato con incisioni trasversali e staffa a disco spiraliforme 
con sbarretta trasversale. Si tratta di una tomba femminile di discreta ricchezza; da 
notare la presenza di un ossuario biconico, una tazza con ansa bifora ed una ciotola 
di copertura con decorazione a lamelle metalliche sovrapposte a motivi incisi (cfr. note 
123 e 129); ornati a lamelle metalliche sono pure su di un piattello con orlo a tesa.

(153) He n c k e n , Farquinia, I, p. 300 fig. 290: c (Selciatello di Sopra tomba 91). 
Il corredo non sembra offrire elementi molto significativi dal punto di vista cronologico, 
tuttavia la presenza di una anforetta biansata a corpo compresso, di un rasoio di forma 
evoluta e l’assenza di decorazioni sull’ossuario biconico e sulla ciotola di copertura 
sembrano indicare un momento terminale della I fase od iniziale della II.
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Cerveteri (154), ed in particolar modo alla presenza di piccoli oggetti di 
bronzo di manifattura sarda in corredi funerari di Populonia ( 155), Vulci 
(156) e Tarquinia (157). Una serie di corrispondenze più specifiche sembra

(154) Po h l , p. 57 sgg. fig. 48:1 (tomba a fossa 233); pp. 74-76, 75 fig. 60:4 (tomba 
a fossa 281); pp. 119-122, 120 fig. 100: 3-4 (tomba a fossa 73). Per la cronologia di 
queste tombe cfr. nota 24. Un altro esemplare proviene dalla tomba a pozzo Laghetto 
296 (cfr. Materiali di antichità varia N, 1966, p. 214 tav. 41). La brocchetta a collo 
obliquo della tomba 233 presenta una decorazione a lamelle metalliche (parzialmente 
sovrapposta a motivi incisi) inconsueta per questa classe vascolare; tale particolarità 
potrebbe trovare riscontro in un esemplare del Museo Nazionale di Cagliari, da S. Ana-
stasia di Sardara, mostrante tracce di una decorazione a linee orizzontali e verticali 
risultanti in chiaro sulla superficie scura del vaso, decorazione di cui resta per altro 
da definire la tecnica con cui fu ottenuta: cfr. A. Ta r a me l l i, in Mon Ant. Line. ΏΝ, 
1908, coll. 82-83 (« ...sul ventre è ornata da strisce a traslucido... »), tav. IX, fig. 82.

(155) Piano delle Granate, tomba a fossa X: A. Min t o , in NS 1917, pp. 77-78; 
Id e m, Populonia, cit., pp. 66-67, p. 99 fig. 10:11. S. Cerbone, tomba a fossa XL: G. 
Lil l iu , Sculture della Sardegna nuragica, Cagliari 1966, nr. 334, figg. 621-622. Riteniamo 
che entrambi i corredi siano probabilmente da riferire alla I fase villanoviana, in un 
momento molto avanzato: la tomba Piano delle Granate X presenta infatti una associa-
zione coerente di un orciolo del tipo esaminato con una tazza con ansa bifora decorata 
a lamelle metalliche, identica a quella tarquiniese della cosiddetta tomba Monterozzi 66 
(cfr. note 31-32), tazza quindi che per probabile provenienza e stile decorativo è forse 
possibile riferire allo stesso ambiente produttore del tipo di orciolo studiato; gli elementi 
di bronzo del corredo non sembrano smentire questa attribuzione cronologica, sempre 
che non si segua la datazione del Lilliu — da noi ritenuta inaccettabile alla luce delle 
considerazioni proposte in questo studio — per la classe dei « bottoni » di bronzo con 
sommità plastica ed in genere per l’inizio della produzione dei bronzetti sardi (discussione 
e bibliografia in Lil l iu , Sculture, cit.·, per un parziale accoglimento di una cronologia 
più alta relativa all’inizio della produzione dei bronzetti sardi cfr. G. Lil l iu , in NS 
1971, p. 289 sgg.). Il corredo della tomba S. Cerbone XL (inedito nel Museo Archeologico 
di Firenze, nr. inv. 12163-12174) è caratterizzato da fibule con staffa a disco e da fibule con 
arco follato con anellini disposti sui margini, di tipi cioè che dovrebbero essere riferibili 
ancora alla I fase, pur ritrovandosi anche in contesti recenziori.

(156) Fa l c o n i Amo r e l l i, in AC, cit., pag. 13 fig. 5, tav. II: 1-3. Il corredo ci 
sembra indiscutibilmente assegnabile alla I fase avanzata, ma non in un momento termi-
nale di essa, per la massiccia e coerente presenza di tipi di fibule ben databili (ibidem, 
fig. 2-3), anche se qualche perplessità per una datazione così elevata può essere data 
dalla presenza di un cinturone di bronzo (ibidem, fig. 4:24), peraltro interamente deco-
rato ad incisioni. È da notare tuttavia la eccezionale ricchezza di questo corredo, ricchezza 
che può motivare la presenza di un oggetto che verosimilmente doveva essere ancora 
poco diffuso in questa età. Per una attribuzione del cinturone alla I fase cfr. inoltre 
J. Cl o s e -Br o o k s , A Villanovan Belt from Eubea, in University of London, Institute of 
classical Studies, Bulletin n. 14, 1967, p. 23.

(157) Le Rose tomba LXI: Μ. Mo r e t t i, in NS 1959, p. 130 fig. 19; He n c k e n , Tar-
quinia, I, pp. 424, 425 fig. 450: a-b; Monterozzi tomba a pozzo con vaso ad ansa zoo- 
morfa ed uccellino di bronzo: He n c k e n , Tarquinia, I, p. 336 fig. 336: a. La produzione 



38 G. Bartoloni - F. Oelpino

inoltre collegare, a partire da questa età, i centri costieri dell’Etruria setten-
trionale con quelli dell’Etruria meridionale: si vedano* 1 ad esempio le due 
già ricordate tazze con ansa bifora decorata a lamelle metalliche (tav. N·. 
a-b) di Populonia e Tarquinia (158); l’analogia nella decorazione di un’olla 
di Vetulonia e di un orciolo di Tarquinia (159); la presenza a Vetulonia di 

di piccoli uccelli (colombi?) è estremamente diffusa nella plastica bronzea sarda, ove 
compare sia tra gli elementi zoomorfi presenti sulle navicelle (sulle fiancate o in cima 
agli alberi), sia disposti preferibilmente a coppie su di un ramo come elemento autonomo. 
Fra i confronti per l’esemplare della tomba da Le Rose cfr. Lil l iu , Sculture, cit., nr. 241 
fig. 493, nr. 242 fig. 494, nr. 243 fig. 495 da Serri e da Abini. Di produzione sarda è 
pure il « bottone » con coppia di uccellini schematici sulla sommità proveniente dalla 
stessa tomba, anche se questo particolare motivo non sembra altrimenti attestato su 
oggetti di questa classe; un confronto potrebbe essere fornito da un esemplare del nu-
raghe Palmavera (per il quale cfr. A. Ta r a me l l i, in Mon. Ant. Line. XIX, 1908, coll. 265- 
266 fig. 14:3), ma l’illustrazione pubblicata non è molto chiara. Da notare la presenza 
nel corredo tombale di una coppia di fibule a sanguisuga con arco rivestito da dischetti 
bronzei graduati e con staffa a disco non spiraliforme, tipo che riteniamo attribuibile al 
periodo finale della I fase. Per la datazione di questa tomba cfr. inoltre nota 22. Il pen-
dente ad uccellino della tomba a pozzo dei Monterozzi trova confronto in Sardegna con 
un esemplare da S. Vittoria di Serri (cfr. Lil l iu , Sculture, cit., nr. 246 fig. 498), e, forse, 
a Vetulonia (cfr. Fa l c h i, Vetulonia, cit., p. 47: « ...altri pochi oggetti che potevano 
servire al medesimo uso avevano la forma di piccole gocce, ed uno di ocarella con la 
testa forata per appendersi... »). Del corredo tombale non abbiamo che indicazioni molto 
vaghe, insufficienti per una attribuzione tipologica specifica (cfr. G. Gh ir a r d in i, in NS 
1882, p. 146), tranne che per il vaso doppio con ansa zoomorfa (He n c k e n , Tarquinia,
I, p. 336 fig. 336:b), rintracciato nei depositi del Museo Nazionale di Tarquinia (nr. 
inv. 634), mostrante qualche corrispondenza con materiali di II fase avanzata o finale 
(cfr. Mo n t ., I, tav. LXXVL31) e III fase (He n c k e n , Tarquinia, I, p. 388 fig. 378). 
Forse di produzione sarda potrebbe essere anche il « bottone » della tomba di Sel-
ciatello di Sopra 202, corredo che riterremmo di I fase finale o di II iniziale per la pre-
senza di fibule con staffa a disco e corpo a sanguisuga composto da dischetti di bronzo 
graduati intervallati da tre elementi di ambra (He n c k e n , Tarquinia, I, pp. 171 fig. 157: 
c. 172). Esemplari analoghi provengono da Abini (Teti) (Museo Nazionale di Cagliari 
nr. inv. 14700-14774?), dalla necropoli presso il lago dell’Accesa (D. Le v i, in Mon. Ant. 
Line. XXXV, 1933, tav. Vili, tomba a fossa XIV, corredo databile alla seconda metà del- 
l’VIII see. per la presenza di fibule a sanguisuga a staffa allungata) e da Cerveteri (Po h l , 
p. 160 fig. 139: 1, tomba a fossa 272; p. 258 fig. 258: 6, tomba a fossa 384). Per la 
presenza di oggetti analoghi anche in Urartu ed in Georgia cfr. He n c k e n , Tarquinia, II, 
pp. 565-566.

(158) Cfr. note 30-32 e 155.
(159) Cfr. nota 34. Il corredo vetuloniese però dovrebbe essere più recente per la 

presenza in esso di « un gancio doppio da cinturone liscio e di due fibule a mignatta ». 
Non è stato possibile compiere un diretto riscontro sui materiali, non ancora restaurati 
dopo l’alluvione del ’66. Da notare tuttavia come per fibula a « mignatta » o a sangui-
suga potrebbe anche intendersi una fibula con arco rivestito da lamelle bronzee graduate 
molto accostate: cfr. NS 1887, p. 517 e Fa l c h i, Vetulonia, cit., pp. 81-82, tav. VI: 20.
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un vaso doppio con decorazione a scacchiera ottenuta a lamelle metalliche 
(tav. VI: d) di probabile provenienza tarquiniese ( 160); la presenza a Tar-
quinia di un rasoio allungato con dorso interrotto e manico ad occhiello 
terminante con due volute contrapposte riferibile ad un tipo noto a Vetu-
lonia e nel Bolognese (161); la diffusione di un particolare tipo di testa 
di ago crinale a rotella raggiata sormontata da tre uccellini schematici e 
con tre pendenti a goccia (162); la diffusione infine di fibule ad arco follato 
con anellini sui margini e stoffa a disco, notevole a Populonia e Vetulonia, 
rara a Vulci, Tarquinia e Cerveteri (163).

(160) L’ipotesi, alla quale aderiamo, con qualche riserva solo per quanto riguarda 
la supposta recenziorità della tomba vetuloniese rispetto a quelle tarquiniesi di I fase, 
è stata esposta dal Camporeale (in St. Etr. XXXII, 1964, p. 3 sgg.) in un articolo in cui 
sono stati presentati anche altri oggetti da Vetulonia di probabile origine tarquiniese.

(161) Tarquinia: He n c k e n , Tarquinia, I, p. 80 fig. 66: b (Selciatello di Sopra 
196); Vetulonia: Fa l c h i, Vetulonia, cit., pp. 56-57, tav. IV: 18 (Poggio alle Birbe, 
tomba a fossa); Mo n t ., tav. CLXXVII: 25; Bologna: Mü l l e r -Ka r pe , Beiträge, cit., tav. 
58: K (Savena 49); tav. 62: T (S. Vitale 455); tav. 73: B (Savena 110); Mo n t ., tav. 
XCVI (dalla Romagna) . In una monografia sui rasoi italiani, in corso di stampa per i 
Prähistorische Bronzefunde, la dr.ssa Bianco Peroni, cui siamo grati per le delucidazioni 
forniteci, attribuisce tutti questi esemplari, ed altri differenziantisi per qualche aspetto, 
ad un unico tipo, definito e denominato « tipo Vetulonia ».

(162) Tipo documentato a Populonia: Poggio delle Granate tomba a fossa Vili 
(A. Min t o , in N.S' 1923, pp. 141-142, fig. 11); Vetulonia: Poggio alla Guardia tomba a 
cista XXXII (I. Fa l c h i, in NS 1885, p. 146, tav. IX: 29); Tarquinia: Selciatello di Sopra 
tomba 27 (He n c k e n , Tarquinia, I, pp. 128, 130 fig. 117:m), Monterozzi tomba a cassa 
11 (He n c k e n , Tarquinia, I, p. 159 sg., fig. 146: j), Monterozzi tomba a cassetta (He n c k e n , 
Tarquinia, I, p 260 sg., fig. 243). I contesti tarquiniesi in cui è presente il tipo sono 
chiaramente di II fase; la tomba di Populonia è forse di II fase iniziale, quella di Vetu-
lonia potrebbe essere di I fase (da notare la presenza di una brocchetta a collo obliquo). 
Il dr. Carancini che ha in corso di stampa un’ampia monografia sugli spilloni di bronzo 
italiani (in Prähistorische Bronzefunde) data il tipo al IX-VIII see. e ci informa corte- 
semente dell’esistenza di un altro esemplare da Vetulonia, sporadico, nel Museo di 
Grosseto.

(163) Per il tipo cfr. Su n d w a l l , Die älteren italischen Fibeln, cit., p. 127, sgg., 
figg. 167-172, tipo CIfib e CI5c. La mancanza di una pubblicazione sistematica delle necro-
poli di Populonia, Vetulonia e Terni, e la sommarietà dei resoconti di scavo, non sem-
brano consentire l’elaborazione di una precisa tipologia di questa classe di fibule e la 
precisazione della sua cronologia. Per l’Etruria meridionale conosciamo due esemplari di 
fibula ad arco follato con anellini sui margini e staffa a disco spiraliforme con sbarretta 
trasversale, dalla già ricordata tomba a pozzo 83 di Vulci che abbiamo riferito alla I fase 
(cfr. nota 152); un esemplare da Cerveteri, Sorbo tomba 145, associato con una fibula a 
sanguisuga con arco rivestito da dischetti bronzei graduati e staffa a disco, corredo che 
abbiamo ritenuto di poter attribuire alla I fase avanzata (cfr. nota 24); tre esemplari da 
Tarquinia frammentari, due provenienti da una tomba a fossa di cronologia non precisa- 
bile (Gh ir a r d in i, in NS 1882, p. 151, tav. XII bis: 20, pp. 194-195).
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Queste osservazioni, per quanto necessariamente limitate nel numero, 
sono tuttavia sufficienti a documentare archeologicamente l’esistenza di in-
tense relazioni fra i vari centri dell’Etruria costiera già da un momento 
avanzato della prima fase, e di rapporti con la Sardegna nella stessa età.

Sembra di poter cogliere talune differenze nel ruolo svolto dai vari 
centri nell’ambito di queste relazioni; significativa appare al riguardo la 
estraneità di Veio a quel fenomeno di diffusione di oggetti di provenienza 
settentrionale ed occidentale precedentemente ricordato, estraneità che con-
forta a riconoscere nei centri costieri gli ambienti più dinamici ed attivi 
nel corso della prima fase e conferma la delimitazione geografica dell’area in 
cui il fenomeno è riscontrabile, oltre ad accennare forse ad una certa minore 
importanza in questa età delle vie di comunicazione interne, come del resto 
è testimoniato dal concentrarsi a Cerveteri, nel corso della prima fase, delle 
influenze provenienti dal Lazio e da Roma (164). Vulci forse, e più proba-
bilmente Tarquinia, sembrano al contrario svolgere un ruolo predominante. __ a
Tarquinia appare infatti in stretta relazione sia con Populonia e Vetulonia 
(165) che con Veio e Cerveteri, cui probabilmente trasmette le brocchette 
a collo obliquo e la fibula ad arco follato, tipi che non sono documentati 
più a sud (166); le notizie circa una presenza di fibule a sanguisuga con 
arco rivestito da dischetti bronzei graduati e staffa a disco, considerevol-
mente superiore a quella di tutti gli altri centri, rende inoltre, sia pur con 
qualche cautela, ipotizzabile che esse fossero prodotte e diffuse da Tarquinia 
(167). Populonia e Vetulonia appaiono i centri in maggior contatto con la 
Sardegna, come è mostrato dalla diffusione delle brocchette a collo obliquo, 
dalla notevolissima presenza di bronzetti sardi, e dalla stessa durata di questi 
rapporti, maggiore che altrove (168); ma la vastità delle relazioni di questi

(164) Per i molteplici riflussi laziali riscontrabili nelle suppellettili del Sorbo si ri-
manda alla monografia della Pohl, di cui per altro non sembrano accettabili le conclu-
sioni di carattere storico-culturale neganti il sostanziale carattere villanoviano della cul-
tura di Cerveteri. Per i rapporti fa l’Etruria meridionale ed il Lazio cfr. G. Co l o n n a , 
Preistoria e protostoria di Roma e del Lazio, in Popoli e Civiltà dell’Italia Antica, II, 
Roma 1974, p. 275 sgg.

(165) Cfr. note 158 e 163.
(166) Cfr. note 154 e 163.
(167) Sulla presenza di queste fibule a Tarquinia cfr. nota 22. Da notare tuttavia 

che può ipotizzarsi una notevole diffusione di queste fibule anche a Vulci, essendosene 
ritrovate ben cinque in una sola tomba (Fa l c o n i Amo r e l l i, in AC, cit., p. 5 sg., fig. 2: 
12, 14, 15-16; fig. 4:13).

(168) Per Populonia e Vetulonia si rimanda alle due monografie del Minto e a 
quella del Falchi, ed ai rispettivi rapporti di scavo, più volte citate; per una documenta-
zione relativa alle ceramiche di Vetulonia si veda Le v i, CVA, cit.. Per i bronzetti sardi 
da Populonia e Vetulonia si rinvia alla raccolta del Lil l iu , Sculture, cit.·, per i rapporti 
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due centri dovette essere particolarmente considerevole se si pensa ad 
esempio al rapporto che li collega con Terni, attestato dall’area di diffusione 
delle fibule foliate e forse da alcune particolarità del rituale funerario ( 169).

Quanto al tema specifico dei rapporti con la Sardegna, che esulando 
dai limiti del presente studio non intendiamo affrontare diffusamente ( 170), 
è da notare in particolare come la concentrazione e la continuità di presenze 
di oggetti sardi a Populonia e Vetulonia sembrino indicare il pieno controllo 
da parte di questi due centri dei traffici tra la Sardegna e l’Etruria ed il 
ruolo di mediazione da essi probabilmente svolto nella trasmissione di 
oggetti sardi nell’Etruria meridionale (pur non potendosi del tutto esclu-
dere l’ipotesi di eventuali rapporti diretti anche fra la Sardegna e Vulci e 
Tarquinia). In questa prospettiva appare significativa la presenza in Sarde-
gna, fra i pochi materiali villanoviani noti (171), di uno o due rasoi (172)

Sardegna-Vetulonia si veda anche G. Ca mpo r e a l e , La tomba del Duce, Firenze 1967, 
p. 138 sgg.; Id e m, I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Roma 1969, p. 94 sgg.

(169) Per le fibule foliate cfr. Su n d w a l l , Oie älteren italischen Fibeln, cit., p. 127 
sgg.; in assenza di uno studio aggiornato su questa classe di fibule si veda anche U. Re l - 
l in i, Sulle fibule foliate, in BPI XLII, 1916-17, p. 10 sgg.. Ad un rapporto con Terni, 
o con la cultura delle tombe a fossa, potrebbe far pensare la diffusione a Vetulonia di 
tombe « a circolo di pietre ».

(170) Ricordiamo in particolare, fra la vasta bibliografia dedicata a questo tema, 
gli studi di A. Ta r a me l l i, Sardi ed Etruschi, in St. Etr. Ili, 1929, p. 43 sgg.; G. Lil l iu , 
Appunti sulla cronologia nuragica, in BPI V-VI, 1941-42, p. 143 sgg., p. 165; Id e m, Bronzi 
pre-romani di Sardegna, ibidem, p. 180 sgg., pp. 187-191, 195; Id e m, Rapporti fra la 
civiltà nuragica e la civiltà fenicio-punica in Sardegna, in St. Etr. XVIII, 1944, p. 323 
sgg., pp. 335, 338-340; Id e m, O’un candelabro paleosardo del museo di Cagliari, in St. 
S. Vili, 1948, p. 19 sgg.; Μ. Pa l l o t t in o , La Sardegna nuragica, Roma 1950, p. 37 sgg.; 
G. Lil l iu , La civiltà dei Sardi, Torino 1963, p. 229 sgg.; E. Co n t u , Considerazioni su 
un saggio di scavo al nuraghe La Prisciona di Arzachena, in St.S. XIX, 1964-65, pp. 149 
sgg., 215 sgg.; G. Lil l iu , in NS 1971, p. 289 sgg.; F. Co n t u , La Sardegna dell'età nuragica, 
in Popoli e Civiltà dell'Italia Antica, III, Roma 1974, pp. 179, 186-187, 193-194.

(171) Ricordiamo in particolare una spada ad antenne, dal nuraghe Attentu di 
Ploaghe (Museo Nazionale di Sassari, nr. inv. 10627; E. Co n t u , La Sardegna prenuragica 
e nuragica, in Sardegna, Milano 1969, p. 105 fig. 98), che sembra riferibile alla varietà 
adriatica delle spade ad antenne italiane (tipo Fermo: V. Bia n c o  Pe r o n i, Le spade del-
l’Italia continentale, München 1970, pp. 117-119, cfr. in particolare tav. 48: 323); un 
rasoio quadrangolare da un nuraghe della Nutra (G. Pin z a , Monumenti primitivi della 
Sardegna in Mon. Ant. Line. XI, 1901, coll. 146-147 fig. 84; Lil l iu , La civiltà dei Sardi, 
cit., p. 227 fig. 51: 10), un manico di rasoio a verghetta di bronzo piegata e ritorta a 
formate l’occhiello da Forraxi Nioi (Nuragus) (NS 1882, pp. 308-309, tav. XVIII: 30); 
un paio di pinzette di bronzo dal nuraghe S. Antine di Torralba (Museo Nazionale di 
Sassari, nr. inv. 11669); un frammento di fibula follata (A. Ta r a me l l i, in NS 1922, 
p. 327 fig. 55; da Serri), probabilmente proveniente da Populonia o Vetulonia. Cfr. inoltre 
gli articoli del Taramelli, del Lilliu e del Contu citati nellla nota precedente.

(172) Ci si riferisce ad un rasoio frammentario del Museo Nazionale di Sassari (nr. 



42 G. Bartoloni - F. Delfino

di probabile provenienza vetuloniese (173).
L’aspetto che più ci preme sottolineare è che tali rapporti sembrano 

documentati nell’Etruria meridionale prevalentemente in un arco di tempo 
piuttosto ben delimitato e ristretto: il periodo inoltrato e finale della prima 
fase (174), periodo come si è visto caratterizzato proprio da una notevole 
apertura e da una serie di scambi con i centri dell’Etruria settentrionale.

Pur con tutte le cautele e riserve per premature deduzioni di ordine 
storico-culturale e con la consapevolezza dei limiti imposti dall’insufficienza 
della documentazione archeologica, sembra difficile non porre in relazione 
questo fenomeno della interruzione o rarefazione dei rapporti fra i centri 
costieri dell’Etruria meridionale e la Sardegna (sia che tali rapporti fossero 
diretti sia che fossero mediati) con tutta quella serie di eventi che verosi-
milmente dovettero avere origine dall’intensificarsi delle frequentazioni « pre-
coloniali » delle coste tirreniche e poi dalla fondazione dei primi stanziamenti 
coloniali (175), eventi che fra l’altro dovettero causare uno sconvolgimento 
di quel sistema di rapporti, già instauratosi fra i grossi centri dell’Etruria, 
notevolmente dinamici ed in via di rapida espansione, determinando un 
aumento di importanza di certi itinerari e la formazione di nuove e vivaci 
correnti commerciali, il cui tentativo di controllo deve aver contribuito 
al realizzarsi e definirsi di nuovi assetti territoriali (176). Appare infatti si-
gnificativo che in concomitanza con l’intensificarsi in Etruria di vivaci cor-

inv. 1387 da Laerru) di forma allungata, con manico di verga di bronzo ritorta terminante 
con un occhiello con due appendici a volute; il tratto conservato della lama è decorato 
da impressioni di cerchielli concentrici disposti su più file oblique e parallele (Lil l iu , 
Sculture, cit., nr. 338 fig. 627). Un rasoio di tipo analogo (se non si tratta, come sembra 
probabile, proprio dello stesso oggetto) è quello frammentario riprodotto in Pin z a , cit., 
coll. 189-190 fig. 101, da Cuglieri, località imprecisata (cfr. anche Lil l iu , La civiltà 
dei Sardi, cit., p. 227 fig. 51:12 «...da località imprecisata...»).

(173) L’esemplare da Laerru del Museo di Sassari trova preciso confronto con i 
rasoi di cui alla nota 161.

(174) Cfr. note 152-154, 156-157. Non sembra contraddire quanto si è affermato 
la presenza del pendente ad uccellino nella tomba dei Monterozzi, citata a nota 157, di 
incerta cronologia ma probabilmente di età relativamente avanzata, presenza forse riferi-
bile a rapporti con Vetulonia. Così pure la navicella di Gravisca (N5 1971, p. 289 sgg.), 
per il suo stesso carattere di offerta votiva, non sembra poter documentare una reale ed 
ininterrotta continuità di rapporti fra la Sardegna e Tarquinia.

(175) Per un approfondito esame di questi problemi si rinvia agli Atti dell’incontro 
di studi sugli inizi della colonizzazione greca in Occidente, in Dial. Arch. Ill, 1-2, 1969, 
Ρ· 3 sgg.

(176) Sulla possibilità di utilizzare simili prospettive di studio nella interpretazione 
della documentazione archeologica di località dell’Etruria interna cfr. F. De l pin o , in Ori-
gini VI, 1972, p. 348 sgg. e G. Co l o n n a , Ricerce sull’Etruria interna volsiniese, in St. Etr. 
XLI, 1973, pp. 67-69.
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renti culturali di provenienza meridionale si registri una rapida crescita 
delle vie di comunicazione interne (si pensi alla fioritura di Veio nella 
seconda fase, rivelante profondi influssi provenienti da Roma, e degli abitati 
posti lungo la valle tiberina), mentre anche i centri costieri accolgono con 
larghezza tali nuovi correnti che sembrano quasi interrompere o ridurre 
quei contatti con gli ambienti settentrionali e, soprattutto, occidentali, che 
abbiamo visto documentati a Vulci, Tarquinia e in minor misura forse anche 
Cerveteri nel corso della prima fase.

Del resto non sono questi che aspetti particolari di un fenomeno di 
ben più vaste dimensioni coinvolgente tutto il bacino tirrenico; non man-
cano infatti numerosi indizi relativi a non occasionali contatti fra le varie 
culture protostoriche della penisola italiana e della Sicilia e della Sardegna, 
contatti che possono essere documentati già nel bronzo antico (177), ma 
che sembrano raggiungere la massima intensità nella tarda età del bronzo e 
all’inizio dell’età del ferro (178), mentre agli albori dei tempi storici

(177) R. Pe r o n i, in Dial. Arch. Ill, 1-2, 1969, p. 61.
(178) Ci si riferisce non tanto ai contatti fra la cultura appenninica e la cultura del 

milazzese, quanto alla cultura dell’ausonio che sembra rappresentare l’arrivo in Sicilia e 
nelle Eolie di gruppi peninsulari (L. Be r n a b ò  Br e a  - M. Ca v a l ie r , Civiltà preistoriche 
delle isole Eolie e del territorio di Milazzo, in BPI n.s. X, 1956, p. 7 sgg.), e soprattutto 
agli aspetti « protovillanoviani » presenti nella cultura di Cassibile e ai legami che la 
collegano con culture dell’Italia peninsulare, della Sardegna e del Mediterraneo occiden-
tale (L. Be r n a b ò  Br e a , Leggenda e archeologia nella protostoria siciliana, in Kokalos 
X-XI, 1964-65, p. 1 sgg.; Id e m, in NS 1969, p. 210 sgg.). Sui contatti fra Sardegna, 
Sicilia e Italia peninsulare cfr. anche le opere citate alla nota 170; ceramiche nuragiche 
di importazione sono presenti, come cortesemente ci informano il prof. Bernabò Brea 
ed il prof. Contu, in livelli dell’Ausonio II a Lipari (L. Be r n a b ò  Br e a  - M. Ca v a l ie r , 
Meligunìs Lipàra IV, in corso di stampa); notevoli sono certe somiglianze e corrispon-
denze, già notate dal Taramelli, fra le brocchette con becco a filtro (« teiere »), comuni 
nella fase di Cassibile e di supposta derivazione da prototipi della Palestina, e alcuni 
vasi da S. Anastasia di Sardara in cui è pure un beccuccio sul corpo perpendicolar-
mente alle anse come elemento decorativo privo di funzionalità (A. Ta r a me l l i, Il 
tempio nuragico di S. Anastasia in Sardara, in Mon. Ant. Line. XXV, 1919, coll. 74-78, 
tav. VII: 64-65, 67-68). Contatti fra la Sicilia e la Sardegna sembrano rilevabili anche 
nella produzione di bronzetti: si veda in particolare l’asticciola a treccia con due colombi 
dal ripostiglio del Mendolito (Adrano) (V. La  Ro s a , Bronzetti indigeni della Sicilia, in 
Cronache di Archeologia e Storia dell’Arte VII, 1968, pp. 27-28, 64, 82 nota 231, 
tav. XIV: 26; Mü l l e r -Ka r pe , Beiträge, I, cit., p. 26 sgg.; II, tav. IX: 8); tipici della 
produzione bronzea sarda sono infatti non solo il motivo dei due uccellini ma anche la 
decorazione a treccia (cfr. fra l’altro Lil l iu , Sculture, cit., nr. 341 fig. 630, nr. 342 fig. 
631, nr. 354 figg. 644-646, nr. 355 figg. 647-648, nr. 356 fig. 649, nr. 357 fig. 650). 
Sui bronzi di tipo siculo presenti in un ripostiglio della Tolfa si veda R. Pe r o n i, In-
ventaria Archeologica, Italia 1:1-3, 1961. Per la presenza in Campania sul finire della 
I fase dell’età del ferro di ceramiche piumate di tipo Cassibile e su altri contatti fra la 
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l’estensione delle colonizzazioni greche e fenicie e la formazione di vasti 
raggruppamenti etnico-culturali, già definibili come tali o in via di organiz-
zazione, portano1 ad una certa delimitazione di sfere di influenze distinte e 
all’interruzione di arcaici contatti.

In queste prospettive succintamente indicate riteniamo vada inqua-
drato il tema dei rapporti fra la Sardegna e l’Etruria nella protostoria, ed 
in particolare quello dei contatti, limitati nel tempo, coi centri costieri del- 
l’Etruria meridionale, non senza rilevare che l’accentrarsi delle presenze 
di oggetti sardi nella regione mineraria dell’Etruria e la difficoltà o l’impos- 
sibilità di individuare precise località o zone della Sardegna in contatto 
con l’Etruria stessa, sembrano1 da una parte rendere probabile che tali rap-
porti fossero essenzialmente motivati dalla necessità di approvvigionamento 
di minerali, dall’altra rendere ipotizzabile che i rapporti stessi non fossero 
diretti ma mediati. A questo proposito è opportuno ricordare come recenti 
studi e convegni abbiano riaffermato l’esistenza di una attiva presenza fe-
nicia nel Tirreno in età precedente le colonizzazioni greche (179): le rile-

Sicilia e l’Italia meridionale si veda B. D’Ag o s t in o , in Dial. Arch. Ill, 1-2, 1969, p. 57 
e note 23-25 (quanto al bronzetto nuragico citato a nota 25 il prof. Bernabò Brea ci in-
forma gentilmente che è certamente da escluderne l’effettivo rinvenimento in Sicilia). 
Sarebbe troppo lungo, in questa nota, citare i molteplici e noti contatti fra la cultura 
villanoviana e le coeve culture dalla I età del ferro dell’Italia peninsulare.

(179) Fra l’ampia letteratura su questo argomento si rinvia in particolare agli studi 
e ai contributi di G. Lil l iu , Rapporti fra la civiltà nuragica e la civiltà fenicio-punica in 
Sardegna, in St. Etr. XVIII, 1944, p. 323 sgg.; L. Be r n a b ò  Br e a , Leggenda e archeologia 
nella protostoria siciliana, in Kokalos X-XI, 1964-65, p. 1 sgg.; G. Ga r b in i, I Penici in 
Occidente, in St. Etr. XXXIV, 1966, p. Ill sgg.; A. Μ. Bis i, L’irradiazione semitica in 
Sicilia in base alle risultanze dei centri fenìcio-punici dell’isola, in Kokalos XIII, 1967, 
p. 30 sgg.; Ea d e m, Penici o Micenei in Sicilia nella seconda metà del II millennio a.C.?, 
in Atti e Memorie del I Congr. Int. di Micenologia, I, Roma 1968, p. 1156 sgg.; J. J. 
Ju l l y , Le marche du métal en Mediterranée occidentale au premier âge du fer: Sémites 
et Etrusques, in Op. Rom. VI, 1968, p. 27 sgg.; S. Mo s c a t i, Sulla più antica storia dei 
Fenici in Sicilia, in Oriens Antiquus VII, 1968, p. 185 sgg.; L. Va g n e t t i, I bacili di 
bronzo di Caldare sono ciprioti?, in Studi Micenei ed Egeo-Anatolici VII, 1968, p. 129 
sgg.; E. Ac q u a r o , Una faretrina votiva da Antas, in Oriens Antiquus Vili, 1969, p. 127 
sgg.; L. Be r n a b ò  Br e a , in NS 1969, p. 210 sgg.; S. Μ. Ce c c h in i, I ritrovamenti fenici 
e punici in Sardegna, Studi Semitici XXXII, Roma 1969; V. Tu s a , La statuetta fenicia 
del Museo Nazionale di Palermo, in Rivista di Studi Fenici, I, 2, 1973, p. 173 sgg.; 
G. Lil l iu , Tripode bronzeo di tradizione cipriota dalla grotta di Pirosu-Su Benatzu di 
Santadi (Cagliari), in Pyrenae, 1973 in corso di stampa; S. Mo s c a t i, Problematica della 
civiltà fenicia, in Studi Semitici XLVI, Roma 1974; V. Tu s a , La civiltà punica, in Popoli e 
Civiltà dell’Italia Antica, III, Roma 1974, pp. 25 sgg., 69 sgg. Il tema della presenza fenicia 
nel Mediterraneo e nel Tirreno è specificamente trattato nelle Relazioni del Colloquio sulle 
Ricerche Puniche nel Mediterraneo centrale (.Studi Semitici XXXVI, Roma 1970; si 
vedano in specie le relazioni di F. Ba r r e c a , S. Mo s c a t i e V. Tu s a ) e nelle Relazioni 
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vanti risorse minerarie dell’Etruria potrebbero, in via di ipotesi, aver ri-
chiamato elementi fenici sulle coste etnische (180), e ciò potrebbe aver 
influito sullo stesso progredire dei centri costieri verso forme crescenti di 
evoluzione e sviluppo; potrebbe cioè essersi prodotto un fenomeno parzial-
mente analogo a quello delle frequentazioni « precoloniali » di genti greche, 
fenomeno che potrebbe, almeno in una certa misura, motivare la maggior 
prosperità dei centri villanoviani costieri rispetto a quelli dell’interno, 
nella prima fase.

Se con queste ultime considerazioni siamo entrati nel campo di congetture 
tanto suggestive quanto estremamente ipotetiche e problematiche, riteniamo 
tuttavia che la singolare apertura di alcuni centri costieri dell’Etruria meri-
dionale verso il settentrione e l’occidente in un periodo avanzato e finale 
della prima fase villanoviana appaia testimoniata da sufficienti indizi e ponga 
molteplici interrogativi di carattere storico che solo vaste prospettive di 
studio, aperte a contributi interdisciplinari, varranno a meglio precisare e 
chiarire.

Gil d a  Ba r t o l o n i - Fil ippo  De l pin o

del Colloquio Sull’Espansione fenicia nel Mediterraneo (Studi Semitici XXXVIII, Roma 
1971; si vedano in particolare i contributi di F. Ba r r e c a , A. Di Vit a , V. Tu s a ).

(180) G. Lil l iu , in N5 1971, p. 294. Sulle risorse minerarie dell’Etruria cfr. F.W. 
v o n  Ha s e , Zum Fragment eines orientalischen Bronzeflügels aus Vetulonia, in RAf LXXIX, 
1972, p. 159 sgg.
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a) Orciolo nr. 1 cia Cerveteri, Sorbo T. 296; b) orciolo nr. 3 da Veio, Quattro Fontanili T. BB
6-7 B; c) orciolo nr. 4 da Veio, Grotta Gramiccia T. 377; d) orciolo nr. 7 da Tarquinia, R. C. 86.
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b

a) Orciolo nr. 1 da Cerveteri, Sorbo T. 296; b) orciolo nr. 2 da Veio, Quattro Fontanili Q. M 18; 
c) orciolo nr. 4 da Veio, Grotta Gramiccia T. 377; d) orciolo nr. 5 da Tarquinia, Poggio 
Impiccato T. 27 (foto Sopr. Ant. Etruria)·, e) orciolo nr. 6 da Tarquinia, Poggio Selciatello 

T. 27 (foto Sopr. Ant. Etruria).
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a) Orciolo nr. 8 da Tarquinia, R. C. 486; b) orciolo nr. 9 da Vetulonia, Poggio alla Guardia 
T. VI (foto Sopr. Ant. Etruria)·, c) orciolo nr. 11 da Populonia, Piano delle Granate T. 10 (foto 
Sopr. Ant. Etruria)·, d) orciolo da Tarquinia, Selciatello di Sopra T. 58 (foto Sopr. Ant. Etruria).
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a) Orciolo da1. Cerveteri, Sorbo T. 284 (foto Sopr. Preistoria)·, b) orciolo da Tarquinia, R. C. s. nr.; 
c) orciolo da Tarquinia, R. C. 418; d) orciolo da Veio, Grotta Gramiccia T. 535.
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•V

a) Tazza da Populonia, Piano delle Granate T. 10 (foto Sopr. Ant. Etruria); b) tazza da Tarquinia,
Monterozzi T. 66 (foto Sopr. Ant. Etruria Meridionale); c) tazza da Cerveteri, Sorbo T. 284 

(foto Sopr. Preistoria); d) tazza da Tarquinia, R. C. 164.
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a) Vaso situliforme da Tarquinia, R. C. 635; b) tazza da Veio, Grotta Gramiccia T. 546; c) vaso 
doppio da Tarquinia, Poggio Selciatello T. 11 (foto Sopr. Ant. Etruria)·, d) vaso doppio da 

Vetulonia, Poggio alla Guardia T. 31 (foto Sopr. Ant. Etruria).
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