
LA TOMBA MELENZANI 22 
OSSERVAZIONI SUL VILLANOVIANO III 

A BOLOGNA

La revisione dei corredi della necropoli villanoviana bolognese Melen- 
zani, tutt’ora inedita \ ha portato l’attenzione su una coppa appartenente 
alla tomba 22 che, nella relazione di scavo * 1 2, è definita « tazzetta di argilla 
giallognola a due anse con tracce di vernice rossa presso l’orlo ». La deco-
razione dipinta, anche se largamente perduta su di un lato, permette di 

Desideriamo ringraziare per il cordiale e generoso aiuto gli amici G. Bartolini e
F. Delpino.

1 Gli scavi nel terreno Melenzani, di cui si conserva l’intera documentazione presso 
l’archivio del Museo Civico Archeologico di Bologna, vennero affidati con l’appoggio 
del von Duhn all’Ing. Antonio Zannoni, che con queste nuove ricerche intendeva 
chiarire il problema della continuazione della « fossa di confine » a sud di Via A. Costa. 
La « fossa di confine » rilevata a nord della medesima via lungo il margine della 
necropoli Arnoaldi, venne interpretata dal Gozzadini (G. Go z z a d in i, in NS, 1884, 
pp. 62-63) seguito dal Brizio, come elemento di separazione fra le necropoli dei vin-
ti villanoviani e quelle degli invasori etruschi. La necropoli Melenzani si trovava di 
fronte alla necropoli Arnoaldi e quindi in direzione della « fossa di confine », cosa che, 
secondo il Brizio, rendeva superflue nuove ricerche archeologiche. Infatti nella necropoli 
Melenzani si rinvenne, all’inizio della campagna di scavo, un fossato che continuava 
l’andamento di quello a nord. Il Brizio ritenne quindi confermata la sua ipotesi e 
scrisse al Ministro, in un primo momento, perché venissero sospesi gli scavi, non rite-
nendo possibile che al di là del fossato esistessero altre tombe; in seguito perché venisse 
nominata « una Commissione della quale facessero parte i Prof. Helbig e Pigorini con 
l’incarico di recarsi a Bologna per constatare tutte le circostanze di fatto relative alla 
separazione delle due necropoli » e « affinché la quistione fosse definita per sempre e 
non avesse più a risollevarsi » (lettera di E. Brizio al Ministro della Pubblica Istru-
zione, Roma 10 giugno 1893). Al di là del fosso continuarono poi gli scavi dello Zan-
noni che portarono alla luce 69 tombe.

Per una corretta impostazione del problema della « fossa di confine » si veda:
G. A. Ma n s u e l l i, Nuove scoperte nelle necropoli bolognesi, in St. Etr., XXIII, 1954, 
pp. 357-382.

2 La relazione di scavo fu redatta dal Sovrastante Pio Zauli e controfirmata 
dall’ispettore al Museo Dott. Cesare Ruga. Di questa relazione possediamo due stesure 
variate in alcuni punti (rei. A e rei. B). Lo Zannoni nel suo archivio ha lasciato una 
serie di schizzi a matita, purtroppo di difficoltosissima lettura, con le piante di quasi tutte 
le 69 tombe in cui sono indicate le misure e la disposizione degli oggetti del corredo.



4 C. Morigi Govi - S. Tovoli

individuare sulla spalla, nella zona compresa fra le due anse, gruppi di 
linee a tremulo e di linee verticali; la parte esterna delle anse, la par-
te inferiore e l’interno della vasca sono completamente ricoperti da una 
vernice rosso bruna; il labbro ha due fasce pure dipinte3. L’oggetto ap-
partiene alla serie nota col nome di « skyphoi a chevron »4, intorno alla 
quale si è aperto da anni un approfondito dibattito che coinvolge la pro-
blematica inerente al commercio greco in Occidente durante l’VIII se-
colo a. C., nel momento storico cioè della frequentazione pre e paracolo-
niale e della prima colonizzazione greca nella penisola italiana5. La loro 
diffusione interessa vari centri della Campania: Capua, Cuma, Pontecagna- 
no6, e dell’Etruria: Veio, Narce, Falerii, Capena, Bisenzio, Tarquinia, Ve- 
tralla, Vulci e Chiusi7. A questi si devono ora aggiungere un esemplare 
dalla Sicilia8 e due da Bologna, tomba Benacci 888 9 e tomba Melenzani 22, 
oggetto di questo lavoro.

·’ V. catalogo del corredo, n. 5.
4 La denominazione di questa tipologia fluttua fra « coppe cicladiche », « coppe 

euboiche-cicladiche », o « a chevron », o « skyphoi cumani ». Si preferisce ora parlare 
di « skyphoi a chevron ».

5 Incontro di Studi sugli inizi della colonizzazione greca in Occidente, in Dial. 
Arch. HI, nn. 1 e 2, 1969; D. Rid g w a y , Coppe cicladiche da Veto, in St. Etr. XXXV, 
1967, pp. 311-322 (v. ivi bibl. prec.); B. d ’Ag o s t in o , Appunti sulla funzione dell’arti- 
gianato nellOccidente greco dall'VIII al IV sec. a. C., in Atti del XII Convegno di 
Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1972 (ma 1973), pp. 208-209. L’A. considera questa 
tipologia vascolare come il segno tangibile più caratteristico della frequentazione pre-
coloniale. D. Rid g w a y , The first Western Greek: Campanian Coast and Southern 
Etruria, London, 1973, pp. 5-38 (v. ivi bibl. prec.).

6 Per gli esemplari da Cuma si veda Rid g w a y , in St. Etr. XXXV, 1967 cit., p. 311, 
nota 4; Per Capua: W. Jo h a n n o w s k y , in Dial. Arch. I, η. 2, 1967, pp. 159-185; 
Id e m, in Dial. Arch. Ill, nn. 1-2, 1969, pp. 31-43; per Pontecagnano: d’AGOSTlNO, in 
Dial. Arch. Ill, nn. 1-2, 1969, p. 4; Id e m, cit. nota 5, p. 208.

7 Per tutti gli esemplari citati si veda: Rid g w a y , in St. Etr. XXXV, 1967, cit., 
p. 312 sgg.; p. 316, nota 37; p. 317. Per Vetralla: Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, La tomba 
XXX di Poggio Montano (Vetralla), in Nuove letture di monumenti etruschi, Firenze 
1971, p. 17 sgg., fig. 2, n. 4, p. 22; p. 23, n. 11, tav. 2,2.

8 Archeologia nella Sicilia Sud Orientale, Napoli 1973, p. 57.
9 Ο. H. Fr e y  - S. Ga b r o v e c , Zur Chronologie der Hallstattzeit im Ostalpenraum, 

in Actes du VIII Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, 
Beograd 1971, vol. I, p. 196 sg., fig. 3, tav. 1.

La conoscenza di questa classe vascolare è stata largamente ampliata 
dagli scavi e dalle ricerche sistematiche in Etruria e in Campania. Veio 
e Capua hanno restituito infatti numerosi esemplari in contesti scavati 
scientificamente, che hanno permesso al Ridgway e allo Johannowsky di 
stabilire una più puntuale classificazione cronologica distinguendo accanto 
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ad una importazione greca una quasi contemporanea imitazione locale10 11. 
Seguendo la cronologia di Veio proposta dalla Close Brooks”, Ridgway col-
loca gli skyphoi di importazione in Ä^eio II A (800-760 a. C.) e quelli di 
fabbricazione locale in Veio II B (760-720 a. C.).

10 Già il Blakeway (A. Bl a k e w a y , Prolegomena to the Study of Greek Com-
merce with Italy, Sicily and Prance in the Eight and Seventh Centuries B. C., in SSA 
XXXIII (1932-1933), 1935, p. 174) e poi il Vallet (G. Va l l e t , Rhegion et Zancle, 
Parigi 1958, p. 34) hanno distinto le importazioni dalle imitazioni in base alla qualità 
dell’argilla e della vernice: i prototipi greci sono caratterizzati da un’argilla micacea 
con pittura bruno brillante, mentre le imitazioni sono di argilla più pallida e friabile 
con pittura rosso opaca e spesso rossastra. Più recentemente Johannowsky (Jo h a n -
n o w s k y , in Dial. Arch. 1969, cit. nota 6, p. 34) afferma che « È relativamente facile 
a Capua distinguere i vasi di argilla figulina di manifattura locale in quanto l’argilla 
locale è leggermente micacea e varia dal bigio al giallognolo, mentre la superficie è 
generalmente giallognola ». Il Ridgway (Rid g w a y , in St. Etr. XXXV, 1967, cit., p. 314 
Id e m in Dial. Arch. 1969, cit., pp. 25 sgg.), per Veio, esprime perplessità sulla validità 
e oggettività di questo criterio di classificazione rimandando ad un ulteriore appro-
fondimento sulla base di analisi spettrografiche. Tuttavia propone una divisione fra 
gli skyphoi di importazione e quelli di imitazione locale sulla base della qualità della 
decorazione pittorica e della forma, pur non escludendo un buon margine di attendi-
bilità, peraltro non assoluta, all’esame dell’impasto.

11 J. Cl o s e Br o o k s , in NS 1965, p. 53 sgg.; Ea d e m, Considerazioni sulla crono-
logia delle facies arcaiche dell'Etruria, in St. Etr. XXXV, 1967, pp. 323-329.

12 Esemplate sporadico, erroneamente attribuito dal Vallet (Va l l e t , Rhegion cit., 
p. 35, nota 2) alla tomba 93 di Poggio Selciatello; Rid g w a y , in St. Etr. XXXV, 1967, 
cit., p. 316, nota 36.

13 Per Capena, Falerii, Vetralla: Rid g w a y , in St. Etr. XXXV, 1967, cit., p. 316, 
nota 37.

14 I più stretti confronti si possono instaurare con gli esemplari dalle tombe HH 
16-17 (NS 1963, p. 200, fig. 81 b); FF 14-15 (NS 1965, p. 108, fig. 36 d); HH 11-12 
(NS 1965, p. 137, fig. 57 e); FF 16-17 (NS 1965, p. 175, fig. 64 ij); BBù (NS 1972, 
p. 270, fig. 42 1).

15 NS 1963, p. 192, fig. 76 b.

Lo skyphos bolognese della tomba Melenzani 22 appartiene indubbia-
mente alla produzione indigena di uno dei centri direttamente interessati 
dalla importazione greca. Per la forma del profilo e la presenza della de-
corazione a gruppi di linee verticali e a tremulo trova confronti con 
esemplari di Tarquinia 12, Capena, Falerii, Vetralla 13, e i Quattro Fontanili 
di Veio14, cronologicamente attribuiti a Veio II B.

Per il secondo esemplare proveniente dalla tomba Benacci 888 non è 
possibile stabilire un confronto preciso per la mancanza della decorazione, 
completamente evanida. L’impasto grigio e il profilo lo diversificano legger-
mente dallo skyphos Melenzani; la forma richiama da vicino lo skyphos veien- 
te, di produzione locale, della tomba GG 16-17 15.
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I due skyphoi vanno comunque esaminati nell’ambito dei loro contesti, 
cioè nel quadro culturale bolognese della seconda metà dell’VIII secolo a. C. 
Frey e Gabrovec citano la tomba Benacci 888, definita femminile per la 
presenza di una conocchia e di fibule con perle di pasta vitrea, come emble-
matica del Villanoviano III bolognese, fase di cui pongono i limiti cronologici 
fra il 750-680 a. C 16. È questo un periodo ancora da indagare e da appro-
fondire 17, ma di fondamentale importanza per comprendere il momento

16 Fr e y -Ga b r o v e c , Beograd 1971, p. 196.
17 C. Mo r ig i Go v i, La prima età del ferro in Emilia Romagna, in Atti della XIX 

Riunione scientifica dell’istituto italiano di Preistoria e Protostoria 1975, Firenze 1977, 
p. 169 ss.

1S C. Ampo l o , Su alcuni mutamenti sociali nel Lazio tra l’VIII e il V secolo, in 
Dial. Arch. IV-V, n. 1, 1970-71, p. 52 sgg.

19 O. H. Fr e y , Die Entstehung der Situlenkunst, in Römisch-Germanische For-
schungen XXXI, Berlin 1969, p. 32 (v. ivi bibl. dei corredi citati).

20 Fr e y -Ga b r o v f .c , Beograd 1971, pp. 194-195.

fig. 1 - Skyphos della tomba Melenzani 22 (1:2).

protourbano del centro di Bologna. Nella seconda metà deU’VIII secolo a. C. 
si assiste ad una notevolissima espansione demografica, ad un processo di 
arricchimento economico, che crea un elevamento generale del tono di vita 
ed una distinzione di carattere sociale, tutti fenomeni che si riscontrano 
in questo stesso momento nel Lazio, nell’Etruria e nella Campania18.

Questa nuova realtà è attestata dalla ricchezza delle necropoli Be-
nacci, Benacci Caprara, Melenzani, Romagnoli, De Lucca, all’interno delle 
quali il Frey19 ha individuato sulla base di alcuni elementi una serie di 
corredi significativi: Benacci Caprara 39, Benacci 494, Benacci 397, Be-
nacci 495, Benacci 938, Benacci Caprara 4, Benacci Caprara 37, Nanni 
Guglielmini 5, Nanni Guglielmini 8, Romagnoli 5, Melenzani 10, Melen-
zani 64, Marzabotto Ramonte. Frey e Gabrovec20 distinguono le tombe 
maschili da quelle femminili: la fibula serpeggiante, che nella Italia centro-
meridionale compare nella seconda metà deU’VIII secolo a. C., è presente 
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ad esempio nelle tombe maschili Benacci 494, Romagnoli 5, Benacci 938, 
Benacci Caprara 39, Nanni Guglielmini 5, Melenzani 10; gli strumenti da 
filare, fuso, conocchia e fusaiola, le fibule ad arco rivestito di perle sono 
tipici delle tombe femminili fra le quali sono citate le tombe Benacci 
Caprara 56, Benacci 891, Benacci 888, alle quali si possono aggiungere 
le tombe Melenzani 64, Nanni Guglielmini 8, già citate, San Vitale 759 21 
e questa stessa tomba Melenzani 22. L’esame di questo corredo consente 
di evidenziare ulteriori elementi significativi.

21 R. Pin c e l l i - G. Mo r ig i Go v i, La necropoli villanoviana di San Vitale, Bo-
logna 1975, I, p. 450; II, taw. 301-311.

22 Relazione di scavo A, v. nota 2.
23 Relazione di scavo B, v. nota 2.
24 Relazione di scavo A, v. nota 2. Il termine « tumulo » usato nella relazione 

di scavo di questo sepolcreto (tombe Melenzani 18, 22, 35, 59 con corredo abbondante 
anche se non eccezionalmente ricco) indica genericamente le sepolture di maggiori di-
mensioni. Il Brizio usa indifferentemente i termini tumulo e tomba nella relazione 
di scavo della necropoli Benacci Caprara (NX 1889: tomba 11, p. 303; tomba 12, 
p. 304; tomba 57, p. 330). Tumulo non sta qui ad indicare una struttura emergente 
sul piano del terreno. Soltanto lo Zannoni in riferimento ad una tomba del sepolcreto 
Benacci, di cui non indica il numero ma fornisce la pianta (A. Za n n o n i, Gli scavi della 
Certosa di Bologna, Bologna 1876, tav. CXVI, fig. 7), dice: «Uno dei sepolcri era costi-
tuito da una specie di tumulo, poco meno che circolare, di minutissimi ciottoletti,... 
entro cui rimaneva, come incavata, la tomba rettangolare contenente vari ed altri fittili 
e la ghiaia faceva coperchio di notevole strato aH’interno e all’esterno arcuato, non 
diversamente da un segmento quasi sferico ».

25 G. Go z z a d in i, La nécropole de Villanova découverte et décrite, Bologna 1870, 
p. 10. La necropoli villanoviana di Ca’ dell’Orbo a Villanova di Castenaso. Problemi del 
popolamento dal IX al VI secolo a. C., Catalogo della mostra, Bologna 1979, p. 101 ss.

Di rilevante significato è la struttura della tomba, aspetto fino ad 
ora non sufficientemente valutato, anche se spesso, come in questo caso, 
le relazioni di scavo forniscono dati precisi per riprendere in esame il 
problema. La struttura della tomba Melenzani 22 rientra in una particolare 
tipologia così descritta nella relazione di scavo: « sormontava una sfaldatura 
di arenaria di cm. 90 x 40 il sepolcro XXII che dista m. 1,25 dalla spalla 
ovest al centro del medesimo » 22. « Esso era formato da una fossa quadrata 
di m. 2x2 con uno strato di ghiaia che misurava m. 2 di spessore dal piano 
del rogo al piano di campagna. A m. 1,20 incominciava uno strato di ghiaia 
che si estendeva in un quadrato di m. 2,50 x 2,50. In essa ghiaia venne 
escavata una fossa prof. m. 2,92 larga m. 1,80 x 1,80. Furono estratti molti 
ciotoli fluviali alternati con la ghiaia formando degli strati da cm. 34 ai cm. 37 
e si approfondivano fin sotto il rogo »23. « Il letto del tumulo aveva una 
dimensione di m. 1,90x 1,70 sul quale erano deposti i seguenti oggetti»24.

Già il Gozzadini25 segnalò, all’interno del sepolcreto di Villanova, una 
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simile struttura tombale, notando in particolare quattro tombe, che per la 
notevole ricchezza e il relativo isolamento attribuì ad una « casta privile-
giata ». Lo Zannoni26 riprese il problema e lo ampliò adducendo come 
esemplificazione molte tombe della necropoli Benacci, anch’esse ricche e 
caratterizzate dal rituale, quasi costante, di porre l’ossuario a levante. L’esa-
me delle piante delle tombe del sepolcreto Benacci, lasciate inedite dallo 
Zannoni e conservate nel suo archivio27 28, permette di confermare queste 
osservazioni: la struttura, le misure, la profondità della fossa sono propor-
zionali alla ricchezza del corredo ”, come noterà anche il Brizio nel sepolcreto 
Benacci Caprara. Con grande frequenza queste tombe sono segnalate da 
sfaldature di arenaria in funzione di segnacolo29. Gli stessi dati vengono 

26 Za n n o n i, rii., p. 113; « Le tombe del ceto medio sono in buca quadrata ed 
entro di essa sta, a levante, il vaso contenente le ossa: è a settentrione e a ponente 
attorniato da vasi fittili minori e da taluni di bronzo: al tutto fa letto avanzo di rogo. 
I sepolcri più ricchi hanno pareti e coperchio a più strati di ciottoli a secco e nel 
fondo sta il vaso contenente le ossa pur a levante; a settentrione e a ponente nume-
rosissimi vasi fittili minori e di bronzo, poi vari gli oggetti: al tutto parimenti sottosta 
avanzo di rogo. Proporzionalmente al grado del sepolcro è il numero e la qualità dei 
vasi e degli utensili sì fittili che di bronzo ».

27 L’archivio dello Zannoni, lasciato per volontà dell’autore alla Biblioteca del-
l’Archiginnasio, venne trasferito nel 1956 nel Museo Civico Archeologico, ma non ha 
ancora avuto un definitivo ordinamento. Attualmente da parte delle scriventi è stato 
avviato uno spoglio sistematico dell’intera raccolta, compito reso particolarmente dif-
ficile dalla scrittura pressoché illeggibile dello Zannoni.

28 Le misure delle tombe Benacci si possono ricavare solo dai disegni delle piante, 
perché non ci è pervenuta la relazione di scavo, ma solo gli elenchi dei corredi. 
Generalmente sono indicate le misure dello spazio interno della tomba dove erano 
disposti gli oggetti; mancano le indicazioni della struttura esterna. Le tombe cui fa 
riferimento il Frey hanno le seguenti misure: Benacci 494 (2,40x2,40), Benacci 495 
(1,80x1,80), Benacci 397 (1,65x1,80), Benacci 888 (1,70x1,70). Nel sepolcreto Me-
lenzani si ritrovano le caratteristiche citate nelle tombe: 7 (1,80x 1,80), 10 (1,80x 1,80), 
22 (2,50x2,50 - misure esterne, mentre lo spazio interno misurava 1,80x 1,80), 33 
(1,80x1,80), 35 (1,90x1,90), 40 (2,20x2,20), 41 (2,10x2,10), 59 (2,10x2,10), 62 
(2,50 X 2,50), 64 (2,40 x 2,30). Nel sepolcreto Benacci Caprara sono da segnalare 
(NS, 1889, p. 314 ss.) le tombe: 37 (2,30x2,30), 39 (2,30x2,30), 53 (2x2), 56 (2x2), 
58 (1,75x1,75).

29 Le stele di tipo protofelsineo con decorazione orientalizzante sembrano ap-
parire solo in una fase successiva. In un recentissimo lavoro la Kruta Poppi (L. Kr u t a  
Po ppi, Una nuova stele protofelsinea da Casalecchio di Reno. Contributo ai problemi 
dell’orientalizzante bolognese in St. Etr. XLV, 1977, p. 81 sgg.), ha affrontato questo 
problema avanzando l’ipotesi che la produzione delle stele vada collocata in un arco 
di tempo limitato, prima dell’orizzonte delle tombe a dolio (Villanoviano IV B 2 del 
Carancini), e cioè prima del 625 a. C. A sostegno di questa tesi ΓΑ. cita i corredi
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ripresi dal Grenier 30 e dal Ducati31 nella definizione delle caratteristiche del 
periodo recente della fase Benacci (Villanoviano III). Il Grenier in parti-
colare esamina attentamente questo problema riportando anche un’ampia 
documentazione; nota tra l’altro che la fossa quadrata si va trasformando 
in rettangolare nelle tombe più occidentali delle necropoli Ovest, che sono 
già attribuibili al Villanoviano IV. L’analisi dovrà estendersi alla intera 
documentazione per una più puntuale conferma; sembra per ora di poter 
affermare con il Grenier che la tomba a fossa quadrata di grandi dimensioni 
è elemento caratteristico delle tombe ricche del Villanoviano III; la fossa 
quadrata, pur non scomparendo, si modifica progressivamente in rettangolare 
durante il Villanoviano IV. Le tombe citate dal Carancini32 come carat-
teristiche del Villanoviano IV B 1 (650-625 a. C.) tendono ad assumere una 
forma rettangolare, sempre di notevoli dimensioni, alcune con cassa di 
legno, come attestano anche le tre tombe villanoviane di Casalecchio di 
recentissima scoperta33. Solo con il Villanoviano IV B 2 (625-575 a. C.) 
l’uso del dolio si generalizza.

sicuramente associati a stele figurate: Casalecchio tomba 1; Meniello, III trincea, tom-
ba 6; Melenzani tomba 8. Questo ultimo riferimento è errato perché la stele è da 
associare, sulla base di chiarissime indicazioni della relazione di scavo, alla tomba 
Melenzani 6, a dolio: « Grande dolio di terracotta rossiccia con labbro piano liscio, 
alt. m. 0,90, diam. maggiore m. 0,75... Entro di esso furono trovati molti ciottoli misti 
a terra, e parte inferiore di una stele sepolcrale di arenaria, larga 0,43 x 0,37 che ricopriva 
l’avanzo del rogo di circa 20 cm. di spessore. Nel lato anteriore della stele vi è una 
fascia che gira intorno ornata da meandri ». Della tomba Melenzani 8 viene riportata 
la struttura del sepolcro « costituito da una fossa perfettamente quadrangolare di 
m. 1,30 x 1,30 », ma non è citata nessuna stele. L’ipotesi proposta che la produzione delle 
stele protofelsinee vada interamente collocata prima del 625 a. C. non è dunque sosteni-
bile sulla base di due sole associazioni sicure: il complesso problema andrà affrontato con 
maggiori argomentazioni. Basti, per ora, citare come esempio la stele di via A. Righi, che 
il Mansuelli data, con ricchezza ed ampiezza di documentazione, alla fine del VI sec. a. C. 
(G. A. Ma n s u e l l i, Una stele felsinea di tradizione villanoviana, in RIAL4 V-VI, 1956- 
57, pp. 5-28).

3(1 A. Gr e n ie r , Bologne villanovienne et étrusque, Paris 1912, pp. 137-144.
31 P. Du c a t i, Storia di Bologna. I tempi antichi, Bologna 1928, p. 94 sg.
32 G. L. Ca r a n c in i, Osservazioni sulla cronologia del 'Villanoviano IV a Bologna, 

in BPI 1969, pp. 279-281. Si riportano le dimensioni delle tombe: Meniello, terza 
trincea tomba 6 (1,70x1,50), Arnoaldi tomba 11 (2,25x2), Melenzani tomba 63 
(1,80x1,50), Melenzani tomba 8 (1,30x1,30), Cortesi tomba 4 (1,90x1,90), Cor-
tesi tomba 7 (1,60x1,20), Melenzani tomba 47 (1,50x1,50), Arnoaldi tomba II 
(2,10x1,80), Melenzani tomba 18 (1,80x1,80), Romagnoli tomba 7 (1891) (1,40x1,20), 
Melenzani-Ruggeri tomba 2 (1,70x1,50), Romagnoli tomba 8 (1891) (1,20x1,50), 
Cortesi tomba 12 (1,50x1,20). Delle altre tombe citate non possediamo questi dati.

33 Kr u t a  Po ppi, in St. Etr. XLV, 1977, p. 64.
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IL CORREDO 4
1) Cista cordonata di impasto (fig. 2,1).
Corpo pseudo cilindrico, rastremantesi leggermente all’orlo con breve 

labbro svasato. La decorazione è costituita da 7 cordoni applicati che si 
assottigliano e si avvicinano verso la bocca, accentuando l’effetto di restringi-
mento del diametro.

Alt. cm. 22; diam. alla base cm. 19; diam. alla bocca cm. 18,2 
(inv. 23760).

2) Vaso gemino di impasto (fig. 2,2).
È composto di due bicchieri troncoconici con orlo rientrante, uniti 

da un passante sormontato da una presa costituita dalle parti anteriori di 
due equini, contrapposti, uniti sul dorso; i musi degli animali sono allun-
gati, le orecchie sono aguzze, la criniera è indicata sommariamente.

Alt. cm. 18,8 (compresa l’ansa); lungh. cm. 12; diam. bocca dei bic-
chieri cm. 12 (inv. 23761).

b ib l . G. A. Ma n s u e l l i, R. Sc a r a n i, L’Emilia prima dei Romani, 
Milano 1960, tav. 47.

3) Coppa su alto piede di impasto (fig. 2,3).
Profonda vasca emisferica e basso piede campanulato. Sotto l’orlo 

rientrante, decorazione graffìta di gruppi di linee verticali compresi entro 
due fasce.

Alt. cm. 6,2; diam. alla bocca cm. 9,9 (inv. 23762).

4) Tazza di impasto (fig. 2,4).
Vasca poco profonda, fondo ombelicato, breve spalla pronunciata e 

arrotondata, alto collo verticale e labbro svasato.
Alt. cm. 4,7; diam. alla bocca cm. 12 (inv. 23763).

5) Skyphos di imitazione «a chevron», di argilla figulina (fig. 2,5).
Corpo con pareti a profilo arrotondato, con breve collo verticale e 

fondo piatto, anse lievemente rialzate, impostate orizzontalmente sulla spalla. 
La decorazione, largamente evanida, era dipinta in rosso bruno: nella zona 
della spalla, fra le anse, due gruppi di linee verticali e due di linee a

34 Si riporta l’elenco degli oggetti di corredo desunto dalla relazione di scavo A. 
I numeri tra parentesi si riferiscono alle schede del catalogo.

All’angolo est·, ossuario biconico di impasto nero; due fibule a navicella (16-17); 
fibula a corpo ingrossato (17); altra più piccola lunga cm. 4; tre corpi di fibula d’am-
bra (19-21); grossa anella di bronzo (38); 4 manici di cista con pendagli (11-12); molte 
lastrine di ferro; 7 archi di fibula di filo (31-37); 9 perline d’ambra; fibula d’argento 
frammentata (41); 2 amuleti in faïence (42). Nel centro del sepolcro·. 2 ciste di terra-
cotta bruna (1); 1 vaso gemino (2). All’angolo nord·. 1 incensiere (9); 1 fuso (13). 
Al lato ovest·. «Portagioie» = alare (14); 6 archi di fibula d’ambra (22-27); fibula 
a sezioni d’ambra (28); «Un vaso a forma di cocomo con ansa a cordone» alt. cm. 13; 
tazza di impasto (15); skyphos (5); coppa su alto piede (3); vasetto di argilla nerastra 
alt. cm. 13; frammenti di altri vasi (6-7-8).
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tremulo La parte esterna delle anse, la parte inferiore del bacino, l’interno 
sono interamente dipinte; sul labbro due linee parallele.

Alt. cm. 6,2; diam. alla bocca cm. 9,9 (inv. 23764).

Ed inoltre, non citati esplicitamente nella relazione di scavo, probabil-
mente ricomposti dai « frammenti di altri vasi », le seguenti ceramiche 
(nn. 6-8).

6) Scodella di copertura di impasto f/zg. 2,6).
Vasca troncoconica con orlo rientrante, sul quale è impostata l’an-

sa a bastoncello triangolare fiancheggiata da due pseudo prese triangolari. 
La scodella era posta a copertura dell’ossuario biconico, ora perduto.

Alt. cm. 15,5; diam. cm. 27 (inv. 23765).

7) Coperchio di impasto (fig. 2,7).
Troncoconico con maniglia semicircolare sulla sommità.
Alt. cm. 7; diam. cm. 12 (inv. 23766).

8) Fondo di tazza di impasto (fig. 2,8).
Resta circa la metà della vasca e un piccolissimo frammento del collo, 

verticale; fondo convesso e peduccio troncoconico.
Internamente la vasca è decorata da impressioni di solchi concentrici 

e di cerchielli.
Alt. cm. 2; diam. cm. 8,3 (inv. 23767).

9) «Incensiere» di bronzo (fig. 3,9).
Formato da due calotte emisferiche di lamina bronzea, decorate da 

puntini e cuppelle, sovrapposte e fermate da una fila di chiodi con capoc-
chia conica. La calotta superiore si apre in un foro circolare nel quale si 
inserisce il coperchietto anch’esso decorato da puntini e cuppelle a sbalzo e 
con presa fusa costituita da due anatrelle stilizzate contrapposte. I mani- 
chetti, pure ornitomorfi, sono fissati, in posizione diametralmente opposta, 
nella zona di congiungimento delle due calotte; da essi e dal coperchio pen-
dono catenelle.

Alt. cm. 9,8; diam. max. cm. 10,2. Quasi completamente di restauro 
la calotta superiore e il peduccio (inv. 23768).

b ib l . P. Du c a t i, Gli « incensieri » della civiltà villanoviana in Bologna, 
in BPI XXXVII, 1912, p. 15 sgg., fig. 15, tipo 1, varietà 2, m.

10) Coppia di manici di cista di bronzo (fig, 3,10).
Manico di verga costolata di bronzo che si appiattisce alle estremità 

formando gli attacchi rettangolari, attraversati da due chiodi con capocchia 
conica, ribattuti all’interno, che trattengono frammenti della lamina del reci-
piente e le piastrine rettangolari che fungevano da fermo. Resta una coppia 
di pendagli lavorati a giorno infilati in un anello e frammenti di un altro. 
Dell’altro manico della stessa cista resta un frammento con l’attacco rettan-
golare attraversato da due chiodi a capocchia conica.

cm. 15 (l’ansa intera); cm. 7 (ansa framm.); cm. 5,3 (pendaglio) 
(inv. 23769).
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fig. 2 - Corredo della tomba Melenzani 22, nn. 1-7 (1:4); n. 8 (1-2)
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b ib l . B. St je r n q u is t , Ciste a cordoni (Rippenzisten), in Acta Ar- 
chaeologica Lundensia II, Lund 1967, p. 26, n. 32, I, tav. 21,5.

11) Coppia di manici di cista di bronzo (fig. 3,11).
A profilo rettangolare, di verghetta quadrangolare con attacchi a pia-

strina attraversati da due chiodi con capocchie coniche. Restano due coppie 
di pendagli lavorati a giorno infilati in un anello.

cm. 17,8; cm. 17 (inv. 23770).

12) Frammento di orlo di cista di bronzo (fig. 4,12).
La lamina decorata da un cordone a rilievo si avvolge, all’orlo, su 

di un’anima di « tondino » di bronzo.
diam. cm. 18,4 (inv. 23771).

13) Fuso di bronzo (fig. 4,13).
Asta quadrangolare rastremantesi ad una estremità nella quale è infi-

lato un puntale modanato a molti collarini di vario spessore e piccola ter-
minazione conica. All’estremità superiore è la capocchia a pagoda desinente 
con quattro modanature ed un elemento conico.

Lungh. cm. 21 (inv. 23772).

14) Alare di bronzo (fig. 4,14).
Su due pieducci costituiti da una lamina ripiegata è fermata mediante 

due chiodi passanti una verga con estremità ripiegate ad angolo quasi retto.
Lungh. cm. 32,5; alt. cm. 18,5 (inv. 23773).
b ib l . Nella relazione di scavo questo oggetto è definito « porta gioie » 

perché probabilmente considerato la struttura portante di una cassetta lignea, 
di cui peraltro non sembra sia rimasta alcuna traccia. Il Gozzadini (G. Go z -
z a d in i, Intorno agli scavi archeologici fatti dal Sig. Arnoaldi Veli presso 
Bologna, Bologna 1877, p. 73, tav. Ili, 4) rinvenne un oggetto analogo 
che interpretò in questo stesso modo. Il Ducati (BPI XXXVII, 1912, cit., 
p. 19) lo interpreta correttamente come alare.

15) Spiedo di bronzo (fig. 4,15).
Di verga cilindrica, da ricollegarsi al n. prec.
Lungh. cm. 53 (inv. 23774).

16) Fibula ad arco ribassato, passante a sanguisuga, di bronzo (fig. 4,16).
Arco rigonfio e appiattito nella parte inferiore; staffa corta e simmetrica, 
cm. 6,2; ago privo della punta (inv. 23775).

17) Fibula ad arco ribassato, passante a sanguisuga, di bronzo 
(fig- 4,17).

Simile alla precedente.
cm. 6,5; staffa lacunosa (inv. 23776).

18) Arco di fibula ribassato, passante a sanguisuga, di bronzo 
(fig. 4,18).

Simile alla prec., ma con piccola cresta longitudinale appena rilevata, 
cm. 5,3 (inv. 23777).



La tomba Melenzani 22 15

19) Arco di fibula di bronzo con nocciolo di ambra (fig. 4,19).
Arco ribassato di verghetta quadrangolare di bronzo, nella quale è in-

filato un nocciolo di ambra, molto schiacciato, a sezione lenticolare.
cm. 5,7 (inv. 23778).

20) Arco di fibula di bronzo con nocciolo di ambra (fig. 4,20). 
Simile alla precedente.
cm. 4,0 (inv. 23779).

21) Arco di fibula di bronzo con nocciolo di ambra (fig. 4,21). 
Simile alla precedente.
cm. 4,9; conserva parte della staffa (inv. 23780).

22) Arco di fibula di bronzo con nocciolo di ambra (fig. 4,22). 
Simile alla precedente.
cm. 4,7 (inv. 23781).

23) Arco di fibula di bronzo con nocciolo di ambra (fig. 5,23). 
Simile alla precedente.
cm. 4 (inv. 23782).

24) Arco di fibula di bronzo 
Simile alla precedente.
cm. 5,7 (inv. 23783).

25) Arco di fibula di bronzo 
Simile alla precedente.
cm. 4. Resta frammento della

con nocciolo di ambra (fig. 5,24)

con nocciolo di ambra (fig. 5,25)

staffa (inv. 23784).

26) Nocciolo di ambra (fig. 5,26).
Rivestimento di arco di fibula, simile alle precedenti, 
cm. 3 (inv. 23785).

27) Nocciolo di ambra (fig. 5,27).
Rivestimento di arco di fibula, simile alle precedenti, 
cm. 2,1 (inv. 23786).

28) Sette dischi di ambra (fig. 5,28).
Costituivano il rivestimento dell’arco di una fibula tipo Su n d w a l l , 

Fibeln, ρ. 190, F II b I, fig. 306.
diam. da cm. 0,9 a cm. 1,2 (inv. 23787).

29) Semisferetta di ambra (fig. 5,29).
diam. cm. 1,8 (inv. 23788).

30) Due segmenti di osso (fig. 5,30).
Costituivano parte del rivestimento di una fibula tipo Su n d w a l l , 

Fibeln, ρ. 190, F II b.
cm. 1,8; cm. 1,3 (inv. 23789).
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fig. 4 - Corredo della tomba Melenzani 22, nn. 12; 14; 15 (1:4); nn. 13; 16-22 (1:2).
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fig. 5 - Corredo della tomba Melenzani 22, nn. 23-40; 42-43 (1:2); n. 41 (2:1).
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31) Fibula di verghetta di bronzo (fig. 5,31).
Arco di verghetta a sezione rettangolare, a profilo semicircolare; staffa 

breve, simmetrica.
cm. 7,1 (inv. 23790).

32) Fibula di verghetta di bronzo (fig. 5,32).
Simile alla precedente, ma con la staffa frammentaria.
cm. 6,9 (inv. 23791).

33) Fibula di verghetta di bronzo (fig. 5,33).
Arco di verghetta a sezione rettangolare, ribassato, a profilo quadran-

golare.
cm. 4,4 (inv. 23792).

34) Fibula di verghetta di bronzo (fig. 5,34).
Arco di sottile verghetta a sezione quadrangolare, staffa breve e sim-

metrica.
cm. 3,4. Deformata (inv. 23793).

35) Fibula di bronzo ad arco rivestito (fig. 5,35).
Arco di sottile filo di bronzo nel quale in origine erano infilate perle di 

pasta vitrea, ora perdute. AH’estremità dell’arco, sopra la molla e la staffa 
sono avvolte spiralette di filo di bronzo.

cm. 6,8 (inv. 23794).

36) Fibula di bronzo ad arco rivestito (fig. 5,36).
Simile alla precedente.
cm. 6,2 (inv. 23795).

37) Fibula di bronzo ad arco rivestito (fig. 5,37).
Simile alla precedente, ma conserva infilata una perla di pasta vitrea 

blu con occhi bianchi.
cm. 4,3 (inv. 23796).

38) Anello di bronzo (fig. 5,38).
diam. cm. 3,3 (inv. 23797).

39) Fibula a sanguisuga di ferro (fig. 5,39).
Arco rigonfio, staffa allungata.
cm. 2,4; staffa lacunosa; superficie molto ossidata e corrosa (inv. 23798).

40) Frammento di arco di fibula a sanguisuga di ferro (fig. 5,40).
cm. 3,8 (inv. 23799).

41) Fibula a sanguisuga d’argento (fig. 5,41).
Arco a sanguisuga costituito da due lamine d’argento, vuoto all’inter-

no, con due protuberanze a bottoncino, ottenute a sbalzo, ai lati.
Quattro doppie spiralette contrapposte, di sottile filo di argento, sono 

applicate longitudinalmente nella parte centrale dell’arco.
cm. 1,4 (inv. 23800).
Bibl. R. Pin c e l l i, Le oreficerie delle tombe villanoviane, in Civiltà 

del ferro, Bologna 1960, p. 376, tav. II, in alto a sin.
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42) Due figurette di faïence rappresentanti Sachmet (fig. 5,42).
Alt. ricostr. cm. 3. Frammentate, lacunose e con superficie consunta 

(inv. 23801 - 23802).
Non citati esplicitamente nella relazione di scavo, ma conservati in 

Museo nella scatola insieme alle figurine in faïence.

43) Vago di faïence (fig. 5,43).
Di forma quadrilobata con foro pervio.
Alt. cm. 0,8; diam. cm. 1,3 (inv. 23803).

44) Frammento di pasta vitrea turchese, trasparente.
lungh. cm. 1; largh. 0,8 (inv. 23804).

Dall’analisi del corredo tombale risulta che accanto a materiali di pro-
duzione sicuramente indigena, la cui associazione e i cui confronti sono 
riscontrabili nei corredi delle tombe « ricche » del Villanoviano III, com-
paiono oggetti di sicura importazione, che collegano strettamente Bologna 
alle altre culture del ferro in Italia.

Tra il materiale di impasto è un elemento caratteristico il vaso gemi-
no (n. 2, fig. 2) con presa configurata che si ritrova a Bologna nelle tombe 
Benacci 129, 507, 514, Benacci Caprara 39, Melenzani 11, 19, Savena 65 35. 
Questa forma che sembra avere una particolare diffusione a Bologna trova 
un confronto vicino a Tarquinia, necropoli di Monterozzi36.

35 Benacci 129; 507; 514; Melenzani 11; 19 (inedite presso il Museo Civico 
Archeologico di Bologna); Benacci Caprara 39 (NS 1889, pp. 316-320); Savena 65 
(Mü l l e r -Ka r pe , tav. 76 L).

36 He n c k e n , Tarquinia, I, p. 388, fig. 378.
37 Si vedano gli esemplari delle tombe Benacci 517 (ma su piede); Benacci 

152; 428; 23 (con cordoni molto ravvicinati); Stradello della Certosa 20 (con manici ed 
anelli), in corredo con ciste di bronzo; Villanova (Gozzadini 101) (a quattro cordoni 
con due prese forate sull’orlo, tra un cordone e l’altro gruppi di meandri graffiti che 
imitano la sintassi decorativa delle ciste bronzee) (inediti presso il Museo Civico Ar-
cheologico).

38 G. Go z z a d in i, Intorno agli scavi archeologici fatti dal Signor Arnoaldi Veli 
presso Bologna, Bologna 1877, tav. 3, n. 4. Le coppe tipiche del Villanoviano IV hanno 
forma più slanciata e articolata.

La cista di impasto (n. 1, fig. 2) è l’imitazione di prototipi in bronzo 
presenti in questo stesso complesso (nn. 11-12) ed appartiene ad una pro-
duzione bolognese 37 caratteristica del Villanoviano III, che traduce in ter-
racotta le tipologie proprie dei vasi di bronzo.

La cista di impasto (n. 1, fig. 2) è l’imitazione di prototipi in bronzo 
diffusa soprattutto nel Villanoviano IV; questo esemplare più arcaico per 
la forma tozza del piede e per la vasca profonda trova un riscontro preciso 
nella necropoli Arnoaldi38. È da notare peraltro che il motivo graffito a 
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gruppi di linee non è presente nella decorazione fittile bolognese; può es-
sere suggestivo pensare ad una imitazione locale del motivo dipinto sullo 
skyphos « a chevron » (n. 5, fig. 2).

L’incensiere globulare (n. 10, fig. 3) ha la sua diffusione in un mo-
mento cronologico ben definito. Il Ducati ” studiò gli incensieri villanovia-
ni bolognesi, proponendo una distinzione in due tipi. Al prima tipo, 
variante 2, caratterizzato dalla presenza dei manichei ti fusi ornitomorfi ap-
plicati sul punto di congiuntura delle due calotte emisferiche, appartiene 
questo esemplare. All’elenco del Ducati possiamo aggiungere i frammenti di 
incensiere della tomba Benacci 888, già richiamata per la presenza dello 
skyphos « a chevron »39 40, della tomba Romagnoli 5 41, e della tomba San Vi-
tale 759 42, inseribili nel tipo 1 varietà 2. I corredi ancora ricostruibili, dove 
compare l’incensiere, sono per la maggior parte femminili, come attesta il 
corredo di fibule a sanguisuga e con arco rivestito. Le tombe Romagnoli 5 
e Benacci Caprara 39 sono invece maschili, per la presenza tra l’altro di 
fibule serpeggianti appartenenti a tipi cronologicamente anteriori alle fibule 
a drago con antenne a bottoni, che compaiono solo con il Villanoviano IV 
A.43. L’incensiere è quindi un elemento caratteristico del Villanoviano III, 
di probabile produzione locale, imitato anche in terracotta44.

39 P. Du c a t i, Gli « incensieri » della civiltà villanoviana in Bologna, in BP1 
XXXVIII, 1912, p. 15 sgg. Primo tipo, varietà 1: Benacci 463; 626; 617; De Lucca 
15 X; s.n.; Valle del Sillaro; Guglielmini 8. Primo tipo, varietà 2: Benacci 220; 
Benacci Caprara 39; Melenzani 22.

40 V. nota 9.
41 NS 1893, p. 5 sgg.
42 Pin c e l l i-Mo r ig i Go v i, cit., nota 2.
43 Fr e y -Ga b r o v e c , cit., p. 195.
44 Benacci Caprara 43 (NS, 1889, p. 321 s.). Il Ducati cita alcuni confronti con 

incensieri globulari da Montarano di Falerii (Mo n t ., tav. 307, n. 15) da Narce 
t. XXXII (Mo n t ., tav. 318, n. 18) ambedue associati a idoletti di faïence per cui 
V. nota 64; da Tarquinia (Mo n t ., tav. 280, n. 1; He n c k e n , Tarquinia I, p. 408, fig. 402); 
Selciatello Sopra, t. 62 (He n c k e n , Tarquinia I, p. 132, fig. 119, k). Il confronto più 
puntuale viene da Novilara, Servici, t. 1 (Br iz io , in Mon. Ant. Line, V, tav. IX, 21). 
La Lollini (D. Lo l l in i, Sintesi della civiltà picena, in Jadranska obala u protohistorji. Kul- 
turni i Etnicki Problemi, Simpozij odrzan u Oobrovnik od 19 do 23 X, 1972, Zagreb 
1976, p. 126, nota 32) ritiene che si tratti di una importazione da Bologna e lo inserisce 
nella sua fase Piceno II.

Le fibule ad arco rivestito di perline, quasi tutte perdute (nn. 31-37, 
fig. 5), sono in filo di bronzo ad arco ribassato e staffa breve, quasi costante- 
mente presenti nelle tombe femminili già citate (Benacci 888, 514, 374, 463, 
484, Benacci Caprara 56); quelle con grosso nocciolo di ambra a sezione lenti- 
colare più o meno schiacciata (nn. 19-27), sono pure largamente diffuse e 
trovano un riscontro esatto nella tomba Melenzani 64. Per il tipo si possono 
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instaurare confronti essenzialmente con l’area adriatica 4": a Este, a Verucchio, 
nell’agio riminese, nella zona iugoslava, dove permangono fino al VI secolo 
a.C., nel Piceno45 46, dove raggiungono dimensioni notevolmente maggiori.

45 R. Pe r o n i, Studi di cronologia hallstattiana, Roma 1973, p. 76, fig. 33, 30.
46 Lo l l in i, cit., tav. III.
47 Pe r o n i, cit., p. 76, fig. 23, 24.
48 Guglielmini t. 8, Benacci 888, Benacci 463, Benacci 490, Romagnoli 2.
49 Armille: Benacci 888, Benacci 463, Melenzani 64; morsi: Benacci 103, Be-

nacci 494, Benacci 888; palette: Benacci 397; Benacci 938; coltello: Benacci 495; Be-
nacci 514; Melenzani Ruggeri 3 (A. Gr e n ie r , Fouilles de l’Ecole Française de Rome, 
voi. 7, 1907, p. 422 ss.; C. Mo r ig i Go v i, in Le Monde étrusque, Catalogo della Mostra, 
Marsiglia 1977, p. 29 sgg.).

50 Benacci tombe 103, 340, 374, 397, 494, 495, 888, 938; Melenzani 64, 10; 
Guglielmini 5, 8; Romagnoli 5; Melenzani Ruggeri 3.

51 G. v o n  Me r h a r t , Studien über einige Gattungen von Bronzegefässen, in Fest-
schrift des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz, II, 1952, p. 16 ss.; P. Pa -
d o v a n i, La capeduncola nel Villanoviano bolognese, in Bollettino del Centro Camuno di 
Studi Preistorici V, 1970, pp. 175-192. La tabella in cui 1Ά. inserisce tutti gli esemplari 
contiene una così alta percentuale di errori nella attribuzione ai singoli corredi da non 
poter essere utilizzata.

52 G. Ca mpo r e a l e , Il commercio di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 
1959, p. 36 s, tav. VII, 3.

53 Id e m, p. 38, tav. VII, 2.

Le fibule passanti a sanguisuga (nn. 16-18, fig. 4) si trovano associate 
sia alle fibule femminili sopra ricordate, sia alle fibule serpeggianti maschili 
a partire dalla metà deH’VIII secolo a.C. fino all’inizio del VII secolo a.C.47 48 49.

Per le due fibule a sanguisuga di ferro (nn. 39-40, fig. 5), una delle 
quali con staffa allungata, non è possibile, per lo stato attuale di conserva-
zione, ricostruire una tipologia corretta. Si può notare che compaiono fre-
quentemente in corredi femminili1R, e che la presenza di oggetti in ferro, 
fibule, armille, morsi, palette, coltelli inizia in questo momento w.

Non presenti nella tomba Melenzani 22, ma molto frequenti nei com-
plessi sopra citati50, sono le « capeduncole », attingitoi di bronzo a calotta 
emisferica, con ansa desinente a « pelta », i cui prototipi vanno ricercati 
nell’area centro-europea, ma che in Bologna trovano un importante centro 
di produzione 51. Anche per questo oggetto si conoscono imitazioni in terra-
cotta, una delle quali è significativamente presente a Vetulonia nel Circolo 
del Tridente 52, mentre al Circolo del Tritone 53 sembra appartenere un’ansa 
bronzea con desinenza a « pelta ».

Altro elemento di corrispondenza interna nei corredi citati, anche se 
assente nella tomba Melenzani 22, è costituito dalla presenza di fittili di im-
pasto con decorazione dipinta a motivi geometrici che si trova su ossuari, vasi 
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a diaframma, piattelli su piede e brocche54. Questa produzione pare data-
bile al momento finale del Villanoviano III (fine Vili-inizio VII secolo a.C.) 
ed è immediatamente precedente alla ceramica stampigliata che il Frey giu-
dica caratteristica dell’inizio del Villanoviano IV A.

54 I fittili dipinti spesso non conservano che pallide tracce della decorazione 
dipinta, ma sono identificabili per il colore rosso gialliccio dell’argilla e per alcune tracce 
di ingubbiatura bianca. Gli ossuari biconici inoltre hanno una tettonica peculiare con 
collo e ventre a profilo decisamente convesso e spalla rigonfia molto pronunciata: 
Cfr. p. es. la tomba Melenzani Ruggeri 3 e Benacci 463 (Du c a t i, Bologna, cit., p. 106, 
fig. 46). È da ricordare in particolare la brocca dipinta della tomba Melenzani 64 
(Du c a t i, Bologna, cit., p. 122, fig. 63), che deriva da prototipi dell’Etruria settentrionale, 
la cui produzione pare concentrarsi soprattutto a Volterra (Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 43 
sg.). La tomba XXX di Poggio Montano di Vetralla (cit. nota 7, p. 20, n. 3; tav. IV, 
n. 1) richiamata per la presenza dello skyphos « a chevron », presenta nel corredo 
anche una brocca di questo tipo, ma con decorazione graffita.

55 Gr e n ie r , Fouilles, cit., pp. 325-425; Mo r ig i Go v i, Le monde étrusque, cit., 
pp. 25-30.

Estremamente significativo a questo proposito è uno dei rari casi di 
stratigrafia verticale delle necropoli bolognesi rilevata dal Grenier negli 
scavi della necropoli Melenzani Ruggeri55, topograficamente contigua alla 
necropoli Melenzani. Si tratta di tre tombe, tutte ad incinerazione, sovrap-
poste: la prima, a dolio, conserva un ossuario stampigliato insieme a fibule 
con arco molto ribassato tipiche del Villanoviano IV B 2 (625-prima metà 
del VI secolo a.C.); la seconda a fossa rettangolare (m. 1,70x 1,50) vede 
associate ceramiche stampigliate con frammenti di fibule a drago, un tipo 
che inizia solo nel Villanoviano IV A (II - III quarto del VII sec. a. C.). 
La terza tomba, pure a fossa (m. 2x1,70), che ci interessa direttamen-
te per la presenza di ceramica dipinta, è chiaramente riconducibile al 
Villanoviano III (750-680 a. C.) anche per l’associazione con fibule serpeg-
gianti con losanghe e apofisi laterali.

Gli oggetti citati, che fanno parte della produzione indigena, ci per-
mettono di formulare quindi una cronologia relativamente ben precisabile 
e di fissare la datazione della tomba Melenzani 22 alla fase piena del Vil-
lanoviano III (ultimo quarto deU’VIII secolo a. C.-primi anni del VII se-
colo a. C.).

Gli elementi di importazione, lo skyphos (n. 5), gli amuleti di faïence 
(n. 42) e la minuscola fibula d’argento (n. 41) riconfermano questa data-
zione permettendo di instaurare parallelismi con altre facies dell’Etruria, in 
particolare con Veio II B, e costituiscono altresì un importante punto di rife-
rimento di cronologia assoluta. Questi materiali acquistano un significato 
particolare anche grazie alla loro associazione.
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Lo skyphos Melenzani 22, insieme a quello della tomba Benacci 888, 
costituisce per ora la presenza più settentrionale di questa importante classe 
vascolare e ribadisce l’esistenza di una via commerciale dai centri dell’Etruria 
meridionale verso il nord, via attraverso la quale provengono anche gli altri 
elementi di importazione.

I due amuleti (n. 42, fig. 5) appartengono ad una larga produzione 
orientale56 che direttamente o attraverso il commercio greco, prevalente-
mente euboico 57, raggiunge molti centri della Campania e deH’Etruria me-
ridionale a partire dalla prima metà dell’VIII secolo a. C., ma con mag-
giore intensità nella seconda metà e con massima diffusione durante il corso 
del VII secolo a. C.58. Come ha già notato il Ridgway59 * questi oggetti 
esotici accompagnano la diffusione degli skyphoi euboici sia in Campania 
che a Veio. Nella tomba di Cuma Osta 29m un amuleto egizio è asso-
ciato ad uno skyphos di sicura importazione (prima metà delTVIII seco-
lo a. C.); nella tomba di Veio Quattro Fontanili BBS 61 sono presenti due va-
ghi di faïence, forse Bes, insieme ad uno skyphos di imitazione locale (Veio 
II B) del tutto simile a quello che ritroviamo nella tomba Melenzani 22, dove 
pure compaiono due idoletti rappresentanti Sachmet. Si tratta di figurine di 
esecuzione trascurata, di dimensioni assai ridotte (raggiungono cm. 3-3,5 di 
altezza), rappresentanti generalmente Nefertum e Sachmet ■— ma non man-
cano i Bes — con foro o anello di sospensione dietro o sopra il capo, la cui 
diffusione diventa comune nella prima metà del VII secolo a. C. La tomba 
tarquiniese di Bocchoris conserva 45 amuleti di Sachmet, Nefertum e Bes che 
formavano una collana composta all’origine di 91 elementi; il corredo è 
datato dalla Strom al 700 a. C.62. Altri esemplari sono nella tomba di 
Montarano di Falerii e nella tomba XXXII di Narce 63. Nella discussa tomba 

56 Per una discussione del problema si veda F. De Sa l v ia , 1 reperti di tipo egizio 
di Pitecusa, in Contribution a l’Etude de la Société et de la colonisation eubéennes, 
Napoli 1975, pp. 87-97.

57 D. Rid g w a y , The first Western Greeks: Campanian Coast and Southern Etruria 
in Greeks, Celts and Romans, London 1973, p. 20.

58 He n c k e n , Tarquinia, II, p. 589; Jo h a n n o w s k y , in Dial. Arch., cit., pp. 37-38; 
I. St r o m, Problems concerning the Origin and early Development of Etruscans Orien-
talizing Style, Odense 1971, p. 136.

59 Rid g w a y , cit., nota 58, p. 27.
811 Mü l l e r -Ka r pe , cit., tav. 76 B.
61 NS, 1972, p. 263, fig. 48.
62 He n c k e n , Tarquinia, I, p. 366, fig. 361; St r o m, cit., p. 136, II, fig. 294.
63 Montarano di Falerii: Mo n t ., tav. 307, n. 1; Narce, tomba XXXII: Mo n t ., 

tav. 318, n. 12; in questi due corredi compaiono due incensieri globulari citati a nota 45. 
A Bologna ritroviamo un idoletto di faïence, forse Nefertum, in una tomba Tagliavini 
(NS 1878, p. 118; Mo n t ., tav. 88, n. 6). Alla seconda metà del VII secolo a. C. risale 
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a fossa di Castelvecchio di Vetulonia, nel gruppo degli oggetti della lista D, 
non manomessi, sono presenti tre figurine di NefertumM, insieme ad un 
sigillo « Lyre-Player Group » (datato dal Buchner e dal Boardman64 65 alla 
seconda metà deU’VIII secolo a. C.) e ad uno skyphos di impasto66, con 
decorazione dipinta, che il Maggiani67 68 fa derivare da modeUi euboici. Ri-
troviamo quindi a Vetulonia, centro commercialmente legato a Bologna, 
l’associazione richiamata di materiale esotico con uno skyphos che ha risen-
tito deU’influenza di tipologie euboiche. Questa presenza pare notevolmente 
significativa perché Vetulonia può essere considerata un tramite previlegiato 
verso il Nord per il commercio di prodotti dei centri dell’Etruria meridio-
nale direttamente influenzati dal commercio greco « coloniale ».

la tomba di Este Ricovero 234 (Fr e y , Situlenkunst, cit., tav. 9, 28; R. Pe r o n i e d  a l t r i, 
Cronologia di Este e Golasecca, Firenze 1975, p. 140: la tomba viene datata fra Este 
III B 1 (675-625) ed Este III B 2 (625-525) dove compaiono 18 amuleti pendagli 
di faïence identificabili con Sachmet. Altre due Sachmet sono nella tomba Servici 80 di 
Novilara (Br iz io , in Mon. Ant. Line., N, 1895, col. 278, figg. 72-73) databile al pieno 
VII sec. a. C.

64 N5 1965, p. 41; 44, fig. 32; P. Bocci Pa c in i, Un ritrovamento arcaico presso 
Castelnuovo Berardenga, in St. Etr. XLI, 1973, p. 130, nota 37.

65 G. Bu c h n e r  - J. Bo a r d ma n , Seals from Ischia and the Lyre-player Group, in 
Jdl LXXXI, 1966, p. 26, n. 43 bis.

66 NS 1965, p. 43, n. 187, fig. 374; Ca mpo r e a l e , op. cit., p. 112, tav. XLII, 2.
67 A. Ma g g ia n i, Coppa fenicia da una tomba villanoviana di Vetulonia, in St. Etr., 

XLI, 1973, p. 81, nota 9.
68 R. Pin c e l l i, Le oreficerie delle tombe villanoviane a Bologna, in Civiltà del 

ferro, 1959, p. 376, tav. II (in alto a sinistra).
69 F. von Hase, che desideriamo ringraziare per la sua grande cortesia, ha voluto 

anticiparci i risultati di un suo studio, di prossima pubblicazione (« Zur Problematik der 
frühesten Goldfund in Mittelitalien, in Hamburger Beiträge zur Archäologie », V, 1975). 
L’A. dichiara di non avere trovato nessun riscontro preciso per la fibula in questione. 
« Il sistema di decorazione con applicazione di filo dello stesso metallo prezioso (oro o 
argento) sul corpo della fibula, è però conosciuto in Italia a partire dalla metà deU’VIII 
sec. a. C. Cito come esempio più antico a me noto la piccola fibula della tomba del 
22 febbraio 1882, necropoli Monterozzi, Tarquinia » (lettera del 28 novembre 1977) 
(per la fibula tarquiniese v. He n c k e n , Tarquinia, p. 184, fig. 169, c-d).

70 Pin c e l l i, cit. p. 376, tav. II.

La minuscola fibula a sanguisuga d’argento (n. 41, fig. 5)“, che non 
trova nessun confronto puntuale69, riporta per la sua tecnica costruttiva 
di nuovo in ambito vetuloniese — dove ritroviamo fibule d’argento con arco 
a sanguisuga costituito da due lamine congiunte longitudinalmente sulla som-
mità, ricoperta da una decorazione a filigrana — che hanno precisi con-
fronti con esemplari rinvenuti in tombe villanoviane bolognesi, ora senza indi-
cazione di corredo 70.
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I confronti e i paralleli addotti impegnano ad approfondire attraverso 
l’analisi dei materiali e dei corredi i rapporti che sembrano legare princi-
palmente Bologna a Vetulonia, allargandoli contemporaneamente agli altri 
centri dell’Etruria settentrionale e meridionale, collegati da rapporti com-
merciali, che si vanno ora configurando con maggiore chiarezza.

Assume così un significato di notevole interesse la coppa bronzea 
con ansa sormontata da due globetti non decorati dalla tomba bolognese 
San Vitale 759 7I, accostabile, per la particolare morfologia dell’ansa, sia 
alla coppa fenicia di Francavilla Marittima 72 che a coppe bronzee di Castel di 
Decima73 e Populonia74. Il Bedini data l’esemplare di Castel di Decima 
al primo quarto deU’VIII secolo a. C. e attribuisce questa e le altre cop-
pe sopra citate, anche se non di produzione sicuramente fenicia, a quella 
« corrente di contatti precoloniali che vede giungere in Etruria le paste 
vitree, gli scarabei, le coppe cicladiche e le ceramiche euboiche »75.

71 Pin c e l l i-Mo r ig i Go v i, cit., I, p. 455, fig. 68, n. 8; II, tav. 305.
72 R. Za n c a n i Mo n t u o r o , in Atti e Memorie della Società Magna Grecia, XI-XII, 

1972, p. 9 sgg.
” A. Be d in i, in NS 1975, p. .384, sg.; .391 sg., figg. 18; 20-21.
74 Esemplare citato dal Bedini, ibidem, p. 385; pubblicato senza foto in A. Min t o , 

Populonia, 1922, pp. 66-67.
75 Be d in i, cit., p. 392.
76 Ma g g ia n i, cit., nota 68.
77 Contatti con l’Etruria meridionale sono ancora attestati in questa tomba da 

altri elementi; la decorazione a laminette metalliche sui fittili (Pin c e l l i-Mo r ig i Go v i, 
at., I, p. 454, nn. 1-2; p. 456, nn. 15-16; II, tavv. 301-302) e la fibula a sanguisuga con 
arco rivestito da lamelle metalliche (I, p. 455, n. 10; tav. 306), confronti che ben si 
inseriscono nel quadro dei rapporti che collegano i centri villanoviani, come la biblio-
grafia più recente sta mettendo in luce. L’ornamentazione metallica dei fittili, tecnica 
di origine transalpina, è attestata a partire dalla fine del IX sec. a. C. a Veio, Tarquinia, 
Cerveteri, Vulci (v. sull’argomento l’approfondito studio di G. Ba r t o l o n i - F. De l pin o , 
Un tipo di orciolo a lamelle metalliche. Considerazioni sulla prima fase villanoviana, in 
St. Etr. XLIII, 1975, p. 3 sgg.). A Bologna compare in corredi databili dalla metà 
dell’VIII see. a.C.: si vedano ad es. i corredi delle tombe Benacci Caprara 19, 20, 34, 
37, 38, 56, 58 (N5 1889, p. 306 sgg.), a cui si possono aggiungere le tombe Benacci 
268 e 601 (citate da B. St ie r n q u is t , La decorazione metallica delle ceramiche villa-
noviane, in Civiltà del ferro, Bologna 1959, p. 433, fig. 3-4); ad un momento leggermente 
più arcaico sembra appartenere il piede di impasto della tomba 135 di Savena (Mü l l e r - 
Ka r pe , tav. 77, R). La fibula a sanguisuga rivestita di lamelle di bronzo in Etruria 

II pieno Vili secolo è il momento caratterizzato da intensi scambi 
fra Oriente e Occidente, che hanno come meta i centri della zona mineraria 
dell’Etruria settentrionale. Ancora a Vetulonia troviamo in una tomba villa-
noviana una coppa fenicia, decorata a sbalzo, che il Maggiani76 colloca nella 
medesima corrente commerciale della metà dell’VIII secolo a. C.

La coppa bronzea della tomba San Vitale 759 77, insieme ai due 
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skyphoi « a chevron » assume quindi un significato di rilevante importanza 
perché testimonia che Bologna è partecipe degli eventi e dei fenomeni 
commerciali che caratterizzano l’Etruria in questo periodo, anche se ne è 
investita solo marginalmente e con un lieve attardamento cronologico.

Queste osservazioni andranno allargate con un’analisi estensiva al-
l’enorme congerie di materiale bolognese, tutt’ora inedito, all’interno del 
quale assume un’importanza preminente il ripostiglio di San Francesco78, 
che con i suoi 14.838 oggetti di bronzo costituisce il maggior ripostiglio 
dell’età del ferro italiana e qualifica Bologna villanoviana come importan-
tissimo centro metallurgico, produttivo e commerciale. In particolare l’esame 
delle singole tipologie79 consentirà di verificare l’esistenza di vasti rap-
porti con altri ambiti culturali. Significativa in questo senso è la presenza 
di un pugnale di tipo sardo, individuato da V. Bianco Peroni80, che crea 
un ulteriore aggancio con i centri di Vetulonia e Populonia dove si concentra 
la presenza di oggetti sardi di importazione 81. L’estrema scarsità di materiale 
villanoviano in Sardegna rende d’altro canto legittima l’ipotesi, recentemente 
avanzata 82, che i rapporti fra le due sponde non fossero diretti, forse mediati 
da un’attiva presenza fenicia in Etruria, indiziata anche dalla coppa vetulo- 
niese sopra citata, in un momento precedente la colonizzazione greca.

si ritrova significativamente in quei contesti dove compaiono orcioli con decorazione 
metallica (Ba r t o l o n i-De l pin o , cit., p. 7, nota 19). Il tipo è caratteristico in contesti di 
prima fase di Veio, Tarquinia, Vulci e probabile Cerveteri, mentre altrove il tipo 
si ritrova in corredi più evoluti. A Bologna i non numerosi esemplari provengono dalla 
stessa necropoli di San Vitale, tomba 133 (Pin c e l l i-Mo r ig i Go v i, cit., I, p. 109, n. 3; 
II, tav. 10), tomba 596 (I, p. 347, n. 3; II, tav. 247), tomba 730 (I, p. 428, nn. 9 e 11; 
II, tav. 290) ed inoltre nella tomba 412 Benacci (inedita presso il Museo Civico 
Archeologico).

78 A. Za n n o n i, La fonderia di San Francesco, Bologna 1907.
79 Le asce e i pugnali del Ripostiglio di San Francesco saranno pubblicati da 

G. L. Carancini e da V. Bianco Peroni nei volumi della collana dei Prähistorische 
Bronzefunde, di prossima edizione.

80 Za n n o n i, La fonderia, cit., tav. XXV, n. 111.
81 Desideriamo ringraziare sentitamente la Doit. V. Bianco Peroni per la gentile 

anticipazione.
82 Ba r t o l o n i-De l pin o , cit., p. 41 sgg.
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