
CONSIDERAZIONI SU UNA BROCCHETTA FITTILE
DEL VILLANOVIANO RECENTE

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

Nella presente nota saranno esposte alcune considerazioni su un particolare 
tipo di brocchetta fittile che si rinviene in genere, come si vedrà subito, in contesti 
del villanoviano recente. Il vaso è caratterizzato da bocca circolare, labbro estroflesso, 
collo allungato dal profilo talvolta diritto e talvolta un po’ concavo, corpo tenden-
zialmente globulare, piede o ad anello o a tromba o mancante, ansa impostata in 
prossimità della base del collo e del punto di maggiore espansione della pancia e 
sormontata da due appendici a corna. Sul collo e sulla pancia può trovarsi una 
decorazione con motivi geometrici dipinti: meandri, zig-zag, fasce, listelli verticali 
ecc. L’altezza oscilla tra i cm. 12 e 25 *.  Gli esemplari noti non sono numerosi e 
sono distribuiti in pochi centri (fig. 1).

Vulci

1. Roma, Villa Giulia 64476, già Coll. Massimo (Μ. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, La 
Collezione Massimo, Milano 1968, n. 10).

2. Roma, Villa Giulia s. inv. necropoli dell’Osteria, Poggio Mengarelli, tomba a 
fossa con sepoltura a cremazione. Inedita.

3. Vulci, Antiquarium 84065. Inedita.

Marsiliana d’Albegna

4. Grosseto, Museo d’Arte e d’Archeologia della Maremma 2548, necropoli di 
Petricci (A. Ma z z o l a i, Mostra del restauro archeologico. Etruria grossetana, 
Grosseto 1970, p. 43) (tav. la-b).

N.B. In queste pagine vengono riproposte e sviluppate alcune questioni da me richiamate 
in un intervento a un incontro di studio, tenutosi a Talamone il 13 marzo 1982, dedicato a 
« il comprensorio orbetellano e la sua archeologia ».

1 Accenni a queste brocchette e a qualcuno dei problemi ad esse connessi si trovano in 
G. Gh ir a r d in l  in Mon. Ant. Lin. Vili, 1898, c. 159 sgg.; G. Ca mpo r e a l e , I commerci di Vetu- 
lonia in età orientalizzante, Firenze 1969, p. 43 sg.; F. Nic o s ia , in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 399; 
Μ. Cr is t o e a n i Ma r t e l l i, in Nuove letture di monumenti etruschi, Firenze 1971, p. 20 sg.; Μ. 
Cr is t o f a n i, in Atti Grosseto, p. 240.
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Vetulonia

5. Firenze, Museo Archeologico 8311, prima tomba a circolo delle Migliarine. 
La brocchetta non è descritta nel rendiconto di scavo (I. Fa l c h i, in NS 1894, 
p. 340 sgg.), ma è registrata nell’inventario del Museo di Firenze fra gli oggetti 
del corredo della tomba suddetta (Ca mpo r e a l e , I commerci di Vetulonia in 
età orientalizzante, p. 43 sg.)2 (tav. I c).

2 L’attribuzione della brocchetta alla seconda tomba delle Migliarine, detta anche del Figulo, 
proposta da Gh ir a r d in i, in art. cit., c. 163, è inesatta, stando all’indicazione del registro d’inven-
tario del Museo Archeologico di Firenze.

3 Stando a quanto riferisce G. Chierici, la brocchetta proverrebbe da una tomba a camera. 
La notizia a ragione fu contestata da Gh ir a r d in i, in art. cit., c. 162. Le tombe a camera della 
necropoli della Guerruccia appartengono a una fase recenziore (A. Min t o , in St. Etr. IV, 1930, 
p. 28 sgg.; E. Fiu mi, in St. Etr. XXIX, 1961, p. 247 sgg.).

Volterra

6. Volterra, Museo Guarnacci 3, necropoli di Montebradoni (G. Ch ie r ic i, in 
BPI II, 1876, p. 153, tav. V, fig. 2)3.

7. Volterra, Museo Guarnacci 5, necropoli di Montebradoni (Ch ie r ic i, in art. cit., 
p. 153: «vaso dall’ansa lunata, al quale è simile l’altro [n. 6] rinvenuto in 
una tomba vicina »).

8. Non ricuperata (Ch ie r ic i, in art. cit., p. 150: « io stesso l’anno scorso, fru-
gando nel terreno coltivato presso la Porta dell’Arco, raccolsi con cocci d’ogni 
specie un cornetto d’argilla ...»).
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9. Volterra, Museo Guarnacci s. inv., necropoli della Guerruccia, tomba a ziro 8 
(Gh ir a r d in i, in art. cit., c. 159 sgg., fig. 24) (tav. I d).

10. Volterra, Museo Guarnacci s. inv., necropoli della Guerruccia, tomba a fossa 
IX (Gh ir a r d in i, in art. cit., c. 169 sgg., fig. 27).

11. Volterra, Museo Guarnacci s. inv., necropoli della Guerruccia, tomba a fossa 
XII (Gh ir a r d in i, in art. cit., c. 181 sg., fig. 35).

12. Firenze, Museo Archeologico 3538, già a Volterra, Museo Guarnacci, necro-
poli della Guerruccia, tomba a fossa XVI (Gh ir a r d in i, in art. cit., c. 195)4.

13. Firenze, Museo Archeologico 3509, già a Volterra, Museo Guarnacci, necropoli 
della Guerruccia, tomba a ziro 19 (Gh ir a r d in i,, in art. cit., c. 200).

14. Firenze, Museo Archeologico (?), già a Volterra, Museo Guarnacci, necropoli 
della Guerruccia, tomba a fossa XXII (Gh ir a r d in i, in art. cit., c. 203 sg.).

15. Volterra, Museo Guarnacci 4, dono Gavazzi, necropoli delle Ripaie. Inedita.
16. Firenze, Museo Archeologico 2768 (Gh ir a r d in i, in art. cit., c. 163). Nel regi-

stro d’inventario del Museo di Firenze la provenienza da Volterra è un’aggiunta 
a matita, fatta da una mano diversa da quella che ha scritto il resto, e pertanto 
va accolta con riserva (tav. II a).

4 I nn. 12-14 della lista e forse anche il n. 4 della lista data nella nota 10, insieme ai cor-
redi di appartenenza, sono passati dal Museo Guarnacci al Museo Archeologico di Firenze come 
dono Chierici, stando ad appunti manoscritti del compianto Prof. E. Fiumi, già Direttore del 
Museo Guarnacci. I materiali erano esposti nella sala Volaterrani della Sezione Topografica del 
museo fiorentino e sono attualmente nell’essiccatoio dello stesso museo in attesa di restauro dopo 
l’alluvione del 1966. In seguito a ricerche ho potuto identificare solo i nn. 12 e 13 della lista. 
Inoltre il n. 12, secondo un vecchio restauro, risulta privo di ansa, mentre nella relazione di 
scavo si dice espressamente che « dell’ansa resta un pezzetto coi cornetti rotti » (Gh ir a r d in i, in 
art. cit., c. 195). Sono grato per le ricerche nel Museo Guarnacci al Dott. G. Cateni, Direttore 
di questo museo.

5 II corredo, inedito, è esposto al Museo di Villa Giulia in una vetrina della sezione vulcente, 
ma senza numeri di inventario. Esso è costituito dai seguenti pezzi:

Impasto
1. Brocchetta con ansa cornuta.
2. diletta.

Bologna

17. Bologna, Museo Civico 12883, necropoli Benacci, tomba 119 (Mostra dell’Etru- 
ria padana e della città di Spina, Bologna 1960, p. 89, n. 186) (tav. II έ>).

18. Bologna, Museo Civico s. inv., necropoli Melenzani, tomba 64 (Mostra dell’Etru- 
ria padana e della città di Spina, p. 114, n. 316) (tav. II c-d).

I nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 16 sono sporadici. Il n. 2 appartiene al corredo di 
una tomba a fossa con sepoltura a cremazione di cui fanno parte, oltre a vasi di 
impasto di varia forma, due coppette di argilla figulina, che sono imitazioni locali 
delle cosiddette coppe cicladiche5: ne consegue un’attribuzione del corredo alla 
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fase recente del villanoviano. Il n. 5 proviene da un complesso di piena facies 
orientalizzante6. Gli esemplari di Volterra, quando si conoscono le circostanze di 
ritrovamento, provengono da tombe a fossa o a ziro, pertinenti a individui sia 
maschili7 che femminili8, quasi sempre piuttosto ricche: l’orizzonte culturale, 
pertanto, è analogo a quello desunto dal materiale associato al n. 2. I due esem-
plari di Bologna (nn. 17, 18) appartengono a contesti attribuiti alla III fase locale9 10.

3. Ciotola ombelicata.
4. Grosso bicchiere globulare.
5. Tazzina monoansata.

Ceramica dipinta
6-7. Due coppe di tipo « cicladico », dipinte con motivo a chevrons tra trattini verticali 
(n. 6) e con linee a tremolo (n. 7). (Per uno studio specifico sulle « coppe cicladiche » 
in Italia e sulle imitazioni locali si veda D. Rid g w a y , in St. Etr. XXXV, 1967, p. 311 sgg.; 
per una lista aggiornata delle località di provenienza comprese nell’Italia peninsulare e 
insulare si veda C. Mo r ig i Co v i - S. To v o l i, in St. Etr. XLVII, 1979, p. 3 sgg.).

* I. Fa l c h i, in NS 1894, p. 340 sgg.
7 Ad esempio la tomba a ziro 8 (cfr. esemplare n. 9 della lista).
• Ad esempio le tombe a fossa XII e XVI (cfr. esemplari nn. 11 e 12 della lista).
’ Per la tomba 119 della necropoli Benacci si veda Mostra dell'Etruria padana e della città 

di Spina, p. 89. Per la tomba 64 della necropoli Melenzani si vedano O. H. Fr e y , Die Entstehung 
der Situlenkunst, Berlin 1969, p. 32; C. Mo r ig i Go v i - S. To v o l i, in St. Etr. XLVII, 1979, p. 7 
(a questi due ultimi lavori si rimanda anche per i caratteri generali sulla III fase bolognese).

10 Sarà il caso di ricordare che dalla lista precedente sono state escluse alcune brocchette, 
elencate qui di seguito, che rappresentano una variante di quelle in discussione: il collo è basso 
e diritto, il corpo è piuttosto tozzo, la spalla è distinta dalla pancia, l’altezza non è molto svi-
luppata.

Ve traila
1. Firenze, Museo Archeologico 11711, necropoli di Poggio Montano, tomba a fossa XXX 
(L. Rossi Da n ie l l i, in NS 1914, p. 342, n. 3; Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in Nuove letture di 
monumenti etruschi, cit., p. 20 sg., n. 3, tav. IV 1).
2. Viterbo, Museo Civico, necropoli di Poggio Montano, tomba a fossa XIX (L. Rossi 
Da n ie l l i, in NS 1914, p. 339, n. 2, fig. 27 a).

Volterra
3. Volterra, Museo Guarnacci, necropoli delle Ripaie, tomba «* (E. Fiu mi, Volterra etrusca 
e romana, Pisa 1976, p. 81, fig. 29 d) (fig. 2).

I nn. 1-3 da Vulci e 4 da Marsiliana d’Albegna sono di impasto marrone 
chiaro o rosso scuro e hanno il piede a tromba e piuttosto alto. I nn. 5 da Vetu- 
lonia, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16 da Volterra e 18 da Bologna sono per lo più 
di argilla giallo-rossiccia, con ingubbiatura in genere chiara, decorazione dipinta 
con colore rosso scuro o con due colori: nero su rosso. I nn. 10 da Volterra e 17 
da Bologna sono di impasto rossiccio. Infine il n. 12 da Volterra è di impasto 
buccheroide. Stando a queste precisazioni, possono distinguersi almeno due gruppi, 
concentrati rispettivamente nell’agro vulcente e caletrano (nn. 1-4) e nell’Etruria 
settentrionale e padana (nn. 5-18) w.
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Va premesso che le considerazioni sul primo dei due gruppi, data la scarsezza 
di notizie sui materiali villanoviani restituiti dalle necropoli vulcenti, non possono 
non essere provvisorie e suscettibili di revisione 11. Gli esemplari di provenienza 
vulcente finora noti sono tre e potrebbero diventare quattro se si aggiungesse un 
altro, compreso nel corredo della tomba a pozzo XCIX della necropoli a nord della 
Cuccumella12 13, il quale si differenzia dagli altri solo per l’attacco superiore dell’ansa 
impostato sul labbro e non sul collo. Inoltre il particolare più caratteristico della

4. Firenze, Museo Archeologico (?), già a Volterra, Museo Guarnacci, necropoli della 
Guerruccia, tomba a ziro 4 (Gh ir a r d in i, in art. cit., c. 151, fig. 17).
L’orizzonte culturale cui appartengono queste brocchette è lo stesso ammesso per le 
altre (Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in Nuove letture di monumenti etruschi, cit., p, 17 sgg.).

11 Recentemente sono stati pubblicati i pezzi sporadici di facies villanoviana recuperati a 
Vulci negli scavi Bendinelli (Μ. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Vulci. Scavi Bendinelli (1919-1923), 
Roma 1983): fra questi pezzi non si trovano brocchette simili alle nostre.

12 S. Gs e l l , Fouilles dans la nécropole de Vulci, Paris 1891, p. 210, n. 21.
13 Ad esempio Fa l c o n i Amo r e l l i, La Collezione Massimo, cit., nn. 18-19.

fìg- 2

forma vascolare in questione, le due apofisi a corna sull’ansa, trova numerosi prece-
denti in vasi di impasto, appartenenti alla I fase villanoviana, provenienti da Vulci u. 
Pertanto l’ipotesi che in questo centro siano state prodotte non soltanto le brocchette 
rinvenutevi o almeno finora segnalate (nn. 1-3), ma anche quella di Marsiliana d’Al- 
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begna (η. 4), sembra molto verosimile. Né si tratterebbe della sola presenza vul- 
cente di fase villanoviana recente nella valle dell’Albegna: dalla tomba a fossa 
LXXXVII con doppia deposizione di cremati della necropoli di Banditella di Mar- 
siliana d’Albegna proviene una coppetta di argilla figulina con decorazione (ora 
scomparsa) geometrica, che è chiaramente un’imitazione locale delle « coppe cicla- 
diche » 14, analoga a quelle associate alla brocchetta n. 2; da Saturnia provengono 
vasi biconici di impasto con coperchio sormontato da una formazione a palla, che 
hanno i confronti più calzanti in quelli consimili da Vulci15.

” A. Min t o , Marsiliana d’Albegna, Firenze 1921, p. 142; per il riconoscimento del vaso 
e la sua classificazione si veda Cr t s t o f a n i, in Atti Grosseto, p. 241 sg., fig. 2.

15 R. D. Ge mpe l e r , Die etruskischen Kanopen, Einsiedeln 1974, p. 250; De l f in o , in Atti 
Grosseto, p. 175 sgg.; G. Co l o n n a , ibidem, p. 200; L. Do n a t i, in Studi di antichità in onore di 
Guglielmo Maetzke, Roma 1984, p. 273 sgg.; Id e m, in Atti e Memorie dell'Accademia. ... La 
Colombaria XLIX, 1984, p. 5 sg.

16 Cr is t o f a n i, in Atti Grosseto, p. 249 sgg.; Id e m, in Gli Etruschi in Maremma, Milano 
1981, p. 177 sgg.; Μ. To r e l l i, Storia degli Etruschi, Roma-Bari 1981, p. 12 sgg.

17 A. Ma z z o l a i, in Mostra del restauro archeologico. Etruria grossetana, p. 43 sg., n. 63; 
Cr is t o f a n i, in Atti Grosseto, p. 240.

18 F. Ca n c ia n i, in Dial. Arch. Vili, 1974-1975, p. 79 sgg.; Id e m, in Prospettiva 1976, 4, 
p. 26 sgg.; E. La  Ro c c a , in Dial. Arch. Vili, 1974-1975, p. 97 sgg.; Id e m, in MEFRA XC, 1978, 
p. 465 sgg.; Μ. To r e l l i, in II commercio greco nel Tirreno in età arcaica, Salerno 1981, p. 67 sgg.

” G. Co l o n n a , in MEFRA XCII, 1980, p. 600 sgg.

L’espansione della cultura vulcente nelle valli del Fiora e dell’Albegna, iniziata 
nel tardo villanoviano e diventata più massiccia nell’orientalizzante, è stata connessa 
con un piano di sfruttamento agricolo della zona da parte di Vulci. È il momento 
in cui vengono impiantandosi a Vulci e nel suo territorio colture come quelle della 
vite o dell’olivo o dei cereali, destinate ad avere un ruolo determinante nell’eco- 
nomia e nello sviluppo di questo centro nei secoli successivi16. Del resto la broc-
chetta di Marsiliana d’Albegna (n. 4), un vaso impiegato di norma per attingere e 
versare vino o olio, rientrerebbe in questo contesto. Né va trascurato che, fra i 
pochi materiali provenienti dalla stessa necropoli di Petricci da cui proviene la broc-
chetta or ora ricordata, si annovera anche un’olla di impasto di tipo vulcente dei 
primi del VII secolo 17, usata probabilmente come contenitore di vino, la quale 
potrebbe inquadrarsi nello stesso filone commerciale e culturale. La favorevole 
congiuntura economica che investe Vulci nella seconda metà deH’VIII secolo a.C. 
è ulteriormente provata dall’apertura al mondo greco: basti pensare alla possibilità, 
prospettata spesso negli ultimi tempi, dall’arrivo di vasi greci e, inoltre, di cera-
mografi greci che avrebbero iniziato una produzione locale di ceramica dipinta 
geometrica, la quale risente delle esperienze euboico-cicladiche18 e, secondo una 
recente segnalazione, anche argive19.

Le brocchette del secondo gruppo hanno a Volterra la massima concentrazione: 
undici esemplari su quattordici provengono da questo centro. Forse sarà opportuno 
precisare che questi undici esemplari sono da rapportare a un numero piuttosto 
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limitato di corredi tombali noti, una trentina in tutto, e che la necropoli villano-
viana di fase recente che li ha restituiti è stata in parte sconvolta da lavori agricoli 
e in gran parte inghiottita dalla voragine delle Balze. Inoltre dalle tombe volterrane 
dello stesso orizzonte culturale provengono brocchette di forma e decorazione 
analoghe a quelle delle nostre, ma prive delle appendici a corna sull’ansa20. Non 
solo, ma i motivi decorativi e alcuni aspetti tecnici, come l’ingubbiatura chiara o 
l’uso della bicromia — nero su rosso — nella decorazione, trovano riscontri in altri 
vasi volterrani — ossuari biconici o globulari, ciotole — rinvenuti nelle stesse 
tombe21. Di conseguenza possono essere riferite a Volterra, se non proprio tutte, 
quasi tutte le brocchette del secondo gruppo.

20 Ad esempio St. Etr. IV, 1930, p. 26, fig. 15 (A. Min t o ); XXIX, 1961, p. 256, fig, 1 b 
(E. Fiu mi).

21 Mon. Ant. Line. Vili, 1898, c. 143 sgg., fig. 15; c. 198 sgg., figg. 42-43 (G. Gh ir a k d in i).
22 Ca mpo r e a l e , I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, cit., p. 43 sg.
23 R. Pin c e l l i - C. Mo r ig i Co v i, La necropoli villanoviana di San Vitale, Bologna 1975, p. 46.
24 Va tenuto presente che da tombe bolognesi appartenenti alla III fase locale provengono 

cinerari di argilla rossastra con ingubbiatura biancastra e decorazione dipinta (Gh ir a k d in i, in 
art. cit., c. 148 sgg.).

25 Sull’argomento aveva richiamato l’attenzione già Gh ir a r d in i, in art. cit., c. 102 sg.
26 Su questi manufatti si veda un vecchio articolo di P. Du c a t i, in BPI XXXVIII, 1912, 

p. 11 sgg., da cui risulta che il più alto numero di esemplari proviene da Bologna e da Novilara 
e solo pochissimi da Tarquinia e dall’agro falisco-capenate. Oggi non solo è aumentato il numero 

L’esemplare di Vetulonia (n. 5) è isolato nel luogo di ritrovamento e potrebbe 
benissimo essere stato importato da Volterra, tanto più che si inserirebbe in un 
movimento commerciale e culturale che ha interessato i due centri tra la fine del- 
l’VIII e il VII secolo a.C.22. La stessa cosa si potrebbe pensare per i due esemplari 
di Bologna (nn. 17, 18). Riconosco che per questi ultimi la situazione è meno 
piana rispetto a quella dell’esemplare di Vetulonia (n. 5). Il n. 17 è privo di ingub- 
biatura; il n. 18 si distingue da tutti gli altri per una maggiore espansione del corpo, 
per un andamento più arzigogolato dell’ansa, per una più ampia estensione della 
decorazione sul corpo. Si aggiunga che fra i vasi villanoviani di impasto grigio 
scuro che provengono da Bologna e dagli immediati dintorni si conoscono cinerari 
o orcioli con due appendici a cornetti sull’ansa, che al limite potrebbero rappre-
sentare localmente un precedente o un termine di confronto per le anse delle nostre 
brocchette23. Tuttavia non si può non riconoscere che la forma e — in particolare 
per il n. 18 — la tecnica bicromatica del nero su rosso usata per la decorazione 
rappresentano delle rarità fra le migliaia di vasi rinvenuti nelle necropoh villano-
viane di Bologna24 e che questi caratteri trovano larghi riscontri fra i materiali 
volterrani. Purtroppo l’argomentazione è tale che la questione è destinata a restare 
ancora sub judice. In ogni caso il probabile rapporto Bologna-Volterra si affian-
cherebbe ad altre coincidenze culturali coeve esistenti fra i due centri, come quelle 
relative alla tomba a cassa composta da sei grandi lastroni25 o alla presenza di 
incensieri bronzei dal corpo globulare26.
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È ovvio che fra i centri non solo di produzione e smistamento, ma anche di 
provenienza delle brocchette (fig. 1) si delinea ima consonanza culturale. La quale 
si riferisce, oltre che al gusto che regola la scelta di determinati oggetti, anche alla 
destinazione riservata agli stessi oggetti: nel caso specifico, oltre che alle brocchette, 
anche al prodotto legato al loro uso, cioè il vino o Polio. In questo discorso l’acco-
stamento proposto di recente tra le olle a corpo sferoidale destinate a contenere 
vino, diffuse nell’agro vulcente, e il cratere su piede presente nella scena di ban-
chetto del cinerario di Montescudaio27 acquista maggior peso. Fra l’altro questa 
scena ritrae piuttosto chiaramente un quadro di vita aristocratica e sotto tale pro-
filo, anche se di alcuni decenni più recente delle nostre brocchette28, può consi-
derarsi una manifestazione parallela alla ricchezza dei corredi cui queste sono 
associate.

degli esemplari dai suddetti centri, ma si possono aggiungere altri centri di provenienza: Volterra 
e territorio (un esemplare a Volterra, Museo Guarnacci, acquisto Farrani 1885, e un altro a Colle 
Val d’Elsa, Museo Archeologico 12, da Monteriggioni, necropoli del Casone, tomba a fossa: 
Gh ir a r d in i, in art. cit., c. 114 sg., n. 9; R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, in La Balzana II, 1928, pp. 39 
e 75, fig. 4), Bisenzio (un esemplare dalla necropoli dell’Olmo Bello, tomba 30, conservato a Viter-
bo, Museo Archeologico 57080), Veio (un esemplare dalla necropoli dei Quattro Fontanili, tomba 
KK 10-11: A. Ca v a l l o t t i Ba t c h v a r o v a , in NS 1965, p. 222 sgg., fig. 112 r), Tivoli (un esem-
plare dalla tomba XXIV B : Μ. A. Fu g a z z o l a  De l pin o , in Civiltà del Lazio primitivo, Roma 1976, 
p. 201 sg., tav. XXXVIII), Suessola (K. Kil ia n , in Rend. Acc. Napoli n. s. XLI, 1966, tav. 3, 4), 
Pontecagnano (un esemplare dalla tomba 496: B. D’Ag o s t in o , in Seconda mostra della preistoria 
e della protostoria nel Salernitano, Salerno 1974, p. 98, tav. XXXIX 3).

27 G. Co l o n n a , in AC XXV-XXVI, 1973-1974, p. 146; Cr is t o f a n i, in Gli Etruschi in 
Maremma, p. 180.

2! Per la datazione del cinerario alla seconda metà del VII secolo a.C. si vedano E. Fiu mi, 
in St. Etr. XXIX, 1961, p. 260 sgg.; F. Ma g i, in Atti del primo simposio internazionale di pro-
tostoria italiana, Roma 1969, p. 121 sgg.; F. Nic o s ia , in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 369 sgg.

29 Gh ir a r d in i, in art. cit., c. 106 sg.
30 P. Du c a t i, in Rend. Lincei s. VI, Vili, 1932, p. 560 sgg., in particolare p. 572 sg.; 

Ca mpo r e a l e , I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, cit., p. 17 sgg.
31 Sulla questione di veda Â. Äk e r s t r ö m, Oer geometrische Stil in Italien, Lund-Leipzig 

1943, p. 111 sgg.

A complemento di quanto è stato detto finora, si potrebbe richiamare un 
altro ritrovamento volterrano coevo alle brocchette: da una tomba a cassa della 
necropoli della Badia e da una seconda tomba non identificata provengono due 
fiaschette bronzee con decorazione geometrica, ottenuta a sbalzo e distribuita con-
centricamente 29. Esse, isolate a Volterra e perciò quasi certamente importate, appar-
tengono a una classe, che finora è stata riferita a Tarquinia30. La connessione tra 
il repertorio decorativo delle fiaschette (e di altri oggetti di bronzo laminato come 
situle, ossuari biconici, scudi ecc.) e quello della ceramica geometrica, afermata in 
Etruria nella seconda metà deU’VIII secolo a.C., è evidente: coincidono i motivi, 
la distribuzione di questi in fasce, l’altezza ridotta delle varie fasce decorate, il 
principio di decorare l’intera superficie31. Negli ultimi anni il numero delle fia-
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schette note è cresciuto in maniera considerevole, la concentrazione più consistente 
si registra nei centri etrusco-meridionali di Veio, Tarquinia, Vulci. Inoltre, recente-
mente è stato assegnato a Vulci un ruolo primario nella produzione della ceramica 
geometrica dipinta e dei bronzi etruschi della seconda metà delTVIII secolo a.C.32. 
Pertanto in questo centro potrebbe esserci stata anche una bottega che ha prodotto 
ima parte delle suddette fiaschette. I tempi non sono ancora maturi per poter 
asserire se gli esemplari di Volterra siano arrivati da Vulci o da un altro centro; 
tuttavia mette conto ricordare che, fra tutti quelli conosciuti, solo uno di Volterra 
e uno di Cosa — nell’agro vulcente — conservato ai Musei Vaticani contenevano 
all’interno resti di una sostanza resinosa, richiesta forse per la conservazione di 
determinati liquidi33. Può darsi che il particolare non sia stato notato in altre 
fiaschette per lo stato frammentario in cui sono arrivate. Certo è che tale coinci-
denza, allo stato attuale delle conoscenze, può offrire un indizio sul luogo di smi-
stamento degli esemplari di Volterra e, comunque, ribadisce il già supposto « ponte » 
culturale tra Vulci e il relativo territorio da una parte e Volterra dall’altra nel 
villanoviano recente.

32 Cfr. note 18 e 19; inoltre G. Co l o n n a , in Prima Italia, Bruxelles 1980, p. 31 sg.
33 Gh ir a r d in i, in art. cit., c. 107 sg.; P. Du c a t i, in Rend. Lincei s. VI, Vili, 1932, p. 563.

Gio v a n n a n g e l o  Ca mpo r e a l e
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