
UN RIPOSTIGLIO
DEL BRONZO FINALE INEDITO

DALLE COLLEZIONI DEL MUSEO L. PIGORINI

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

Nel corso del lavoro di riordino e catalogazione delle collezioni archeologiche 
del Museo L. Pigorini ho recentemente potuto identificare un gruppo omogeneo 
di bronzi, probabilmente facenti parte di un ripostiglio attribuibile all’età del bronzo 
finale, di cui si ignorava l’esistenza1.

1 Desidero ringraziare il prof. F. Zevi per avermi dato l’opportunità di studiare questo ri-
postiglio; alla dott.ssa P. Pelagatti e, in particolare, al prof. Μ. Pallottino desidero esprimere il 
mio più vivo ringraziamento per averne reso possibile la pubblicazione; all’amico Francesco di 
Gennaro sono debitore di utili suggerimenti; il lavoro è aggiornato al dicembre 1986.

2 Per la maggior parte ceramica di produzione falisca e buccheri a pareti sottili.
3 La fibula in questione presenta una patina bruna, liscia; gli oggetti che costituiscono il 

ripostiglio hanno invece una omogenea patina verde, ruvida, e presentano ancora incrostazioni 
terrose.

4 Ringrazio M.G. Bulgarelli per le notizie relative al trasloco del materiale dal Collegio 
Romano alla nuova sede dell’EUR.

Il complesso comprende 25 oggetti, tutti frammentati tranne uno (n. 14 del 
catalogo), e 19 frammenti di panelie. Nello stesso contenitore di cartone, insieme a 
frammenti ceramici di varia tipologia1 2, è stata recuperata una fibula (n. 45 del 
catalogo), cronologicamente riferibile anch’essa al Bronzo finale, di cui però si può 
escludere con certezza la pertinenza al ripostiglio sulla base della evidente diffe-
renza di patina3.

Prima di passare all’esame degli oggetti devo premettere che, nonostante tutte 
le ricerche compiute in varie direzioni, non mi è stato possibile rintracciare la lo-
calità di provenienza del complesso. Gli oggetti non recano sigle, nè alcun tipo 
di indicazione è stato rinvenuto insieme al materiale: sulla scatola d’imballaggio 
in cui erano contenuti l’unico dato di provenienza indicava le cantine del Collegio 
Romano 4.
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Considerata l’attenzione che il Museo Preistorico di Roma, sotto la direzione 
di L. Pigorini, riservò sempre a questo tipo di rinvenimenti, sembra comunque 
strano che un simile complesso sia passato inosservato. Sarei quindi portato ad 
escludere un rinvenimento del ripostiglio in « tempi lontani », anche perchè in 
questo caso sarebbe stato difficile che non ne registrasse la notizia almeno il Bul- 
lettino di Paletnologia Italiana, gestito dallo stesso museo.

Il complesso risulta attualmente composto dai seguenti oggetti:

Spade

1 - Fr. di lama a margini paralleli; sezione lenticolare, sagomata a gradini; 
ripiegata, fig. 1,1.

2 - Fr. di lama a margini paralleli; sezione romboidale con sottili nervature; 
ripiegata, fig. 1,2.

Coltello

3 - Fr.; codolo a spina a sezione rettangolare; dorso ingrossato; raccordo tra 
taglio e codolo leggermente obliquo; sezione della lama a chiodo; ripiegato, fig. 1,3.

Fibule

4 - Fr. di probabile fibula ad arco di violino asimmetrico a sezione bicon-
vessa; staffa corta; priva di parte dell’arco, della molla e dell’ago, fig. 1,4.

5 - Grandi dimensioni; arco di verga a sezione circolare, leggermente ingros-
sato al centro, con gruppo di tre costolature alle estremità; priva della staffa e di 
parte dell’ago; contorta, fig. 1,5, tav. II, Ι-

ό - Grandi dimensioni; arco frammentario di verga a sezione circolare, leg-
germente ingrossato al centro, con tre costolature sull’estremità conservata; con-
torta, fig. 1,6.

7 — Fr. di arco di verga a sezione circolare con tre costolature e decorazione 
incisa con motivi a spina di pesce e a zig zag; contorta, fig. 1,7.

8 - Fr. di arco di verga a sezione circolare leggermente ingrossato al centro; 
decorazione ad incisione con tre gruppi di linee anulari alternate a motivi a spina 
di pesce; al centro un motivo a losanghe compite con linee oblique; sull’estremità 
conservata gruppo di quattro noduli, fig. 2,1, tav. II, 3.

9 - Fr. di verga a sezione circolare con serie di sei costolature, tratto inornato 
e incisione a spina di pesce, fig. 2,2.

10 - Staffa simmetrica di grandi dimensioni decorate a sbalzo sulla faccia 
esterna: doppia fila di puntini disposti in modo da raffigurare una doppia protome 
ornitomorfa e tre borchiette (motivo della ‘ barca solare ’); tra la staffa e il tratto
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di arco conservato, decorato con incisioni anulari, sono presenti tre costolature; 
arco contorto, fig. 2,3, tav. I, 4.

11 - Staffa simmetrica di grandi dimensioni decorata ad incisioni e a sbalzo: 
su una faccia, nella metà inferiore, gruppi di linee incise disposte ad angoli; nella 
metà superiore una fascia delimitata da linee orizzontali di puntini è campita da 
puntini disposti in file verticali; tra la staffa e il tratto di arco conservato sono 
presenti tre costolature; arco deformato, fig. 2,4, tav. I, 1.

12 - Probabile fibula in corso di lavorazione, frammentaria; arco di verga a 
sezione circolare con nodulo con tre solcature; l’estremità conservata termina a 
punta; contorta5, fig. 2,5.

13 - Probabile arco di fibula; fr. di verga a sezione circolare ritorto ad una 
estremità; deformato, fig. 2,6.

! In base al confronto con una fibula proveniente dalla loc. Campo del Fico il frammento 
potrebbe anche interpretarsi, ma ritengo in forma dubitativa, come parte dell’ago di una fìbula 
con il nodulo spostato verso la punta ovvero con ago munito di due noduli; cfr. F. De l pin o , 
Presenze del Bronzo finale ad Ardea, in Archeologia Laziale I, 1978, p. 26 e p. 27, fig. 1.

Asce

14 - Integra; ascia ad alette formanti spalla all’attacco della lama; tallone 
semicircolare con occhiello; tra immanica tura e lama gradino a contorno trapezoi-
dale; spalla assai pronunciata e sporgente rispetto alla lama; lama a margini lieve-
mente concavi, fig. 2,7.

15 - Fr. di ascia ad alette formanti spalla all’attacco della lama; tallone di-
stinto, con incavo triangolare; tra immanicatura e lama gradino semicircolare; im- 
manicatura più tozza e spalla meno pronunciata rispetto all’esemplare precedente, 
fig· 3,1.

16 - Fr. di ascia ad alette di cui rimane solamente parte dell’immanicatura, 
di foggia slanciata rispetto agli esemplari precedenti; tallone distinto e sviluppato 
con incavo semicircolare, fig. 3,2.

17 - Fr. di ascia ad alette formanti spalla all’attacco della lama; tallone 
non distinto, con apici ripiegati; gradino di raccordo tra immanicatura e lama; il 
gradino presenta un contorno trapezoidale, fig. 3,3.

18 - Fr. di ascia ad alette di cui rimane parte dell’immanicatura, di foggia 
tozza rispetto agli esemplari precedenti; tallone privo degli apici, fig. 3,4.

19 - Fr. di lama a margini lievemente concavi e taglio semicircolare; su en-
trambe le facce è presente una leggera depressione verticale, fig. 4,1.
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Punte di lancia

20 - Fr.; resta parte della lama con la punta; nervatura a sezione circolare; 
decorata con una sottile incisione parallela ai margini; contorta, fig. 4,2.

21 - Fr.; resta parte della lama con la punta; nervatura a sezione circolare; 
decorata con una sottile incisione parallela ai margini; contorta, fig. 4,3.

22 - Fr.; resta la parte mediana della lama; nervatura a sezione esagonale; 
contorta, fig. 4,4.

23 - Fr.; immanicatura a cannone a sezione circolare con fori per il fermo; 
la superficie risulta decorata da gruppi di sottili incisioni anulari; deformata, fig.
4.5.

24 - Fr.; immanicatura a cannone con fori per il fermo; deformata, fig·
4.6.

Raspa

25 - Fr. di raspa su verga con innesto a codolo; contorta, fig. 4,7.

Pani e panelle

26 - Fr.; parte di braccio di pane a piccone; sezione trapezoidale ottenuta 
da matrice univalva; gr. 248, fig. 4,8.

27 - Fr. di pane a contorno rotondeggiante a sezione piano-convessa; su en-
trambe le facce una profonda solcatura corre parallela al margine esterno per faci-
litarne la rottura; gr. 72, fig. 5,1.

28-32 - Frr. di pani a contorno rotondeggiante a sezione piano-convessa; 
gr. 49, 200, 200, 104, 238, fig. 5, 2-6.

33-36 - Frr. di pani a sezione piano-convessa, privi di margine; gr. 133, 123, 
180, 381, figg. 5, 7-8, 6, 1-2.

37-39 - Frr. di pani a contorno irregolare a facce quasi parallele; gr. 128, 
247, 36, fig. 6, 3-5.

40-42 - Frr. di pani a facce quasi parallele, privi di margini; gr. 45, 123, 
333, fig. 6, 6-8.

43 - Fr. ottenuto da rifusione con solcature per facilitarne la spezzatura; 
gr. 293, fig. 7,1.

44 - Fr. informe; gr. 75, fig. 7,2.
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I due esemplari di spada, nonostante la loro frammentarietà, possono essere 
classificati in base alle caratteristiche sezioni delle lame.

Entrambe sembrano infatti rientrare nel tipo Contigliano, così come è stato 
definito da V. Bianco Peroni6: in particolare l’esemplare n. 1, con sezione lenti-
colate sagomata a gradini, può rientrare nella varietà A, mentre l’esemplare n. 2, 
con sezione romboidale e nervature longitudinali, può appartenere alla varietà B; 
nell’ambito delle rispettive varietà entrambi sembrano mostrare strette analogie 
con esemplari provenienti da Castellare7.

‘ V. Bia n c o  Pe r o n i, Le spade nell’Italia continentale, PBF IV, 1, p. 75; V. Bia n c o  Pe r o n i, 
Altre spade dall’Italia continentale, PBF XX, 1, pp. 16-17.

7 Bia n c o  Pe r o n i, Altre spade... art. cit., p. 17, nn. 180. A, 182. B.
8 V. Bia n c o  Pe r o n i, I coltelli nell’Italia continentale, PBF VII, 2, pp. 58-61.
’ Bia n c o  Pe r o n i, I coltelli... op. cit., pp. 61-64 in particolare il n. 289.
10 11 Bronzo finale in Italia, a cura di R. Peroni, Bari 1980 (in seguito abbreviato BF); 

l’esemplare n. 7 può appartenere alla varietà A o alla varietà B, con piegatura alla sommità del-
l’arco più accentuata: cfr. BF, isoida 62, varietà A, e isoida 63, varietà B.

11 D. Br u s a d in i La pl a c e , Le necropoli protostoriche del Sasso di Furbara, in BPI 1964, 
tav. IV, 7 e tav. V, 14; in BF ambedue gli esemplari sono inseriti nel tipo ad arco sottile con 
doppia piegatura e staffa simmetrica (cfr. BF, isoida 65).

12 De l pin o , art. cit. alla nota 5; cfr. anche Enea nel Lazio. Archeologia e mito, Roma 1981, 
p. 105, B. 76.

13 A. Bo e t h iu s , Ardea, in Bollettino Associazione Internazionale Studi Mediterranei, II, 
fase. 2, 1931, tav. II, 1 in alto a destra (il Boethius riferisce che l’esemplare si conservava al 

Per il coltello n. 3, in condizioni assai frammentarie, i confronti sono forza-
tamente più generici. Tra la serie di coltelli con codolo a spina le maggiori affinità 
si riscontrano tuttavia con il tipo Bismantova,. nelle varietà A e B 8 * e con il tipo 
Palombara Sabina; tra gli esemplari pertinenti a quest’ultimo tipo particolarmente 
vicino appare l’esemplare eponimo’.

Tra le fibule, gli esemplari nn. 5 e 6, benché deformati, mostrano chiaramente 
di appartenere alla serie di fibule con piegatura al disopra della staffa e alla som-
mità dell’arco; probabilmente a questo gruppo deve ricollegarsi anche l’esemplare 
n. 7, in condizioni molto frammentarie.

Per le dimensioni, la presenza di coppie di noduli e per la piegatura poco 
accentuata alla sommità dell’arco, gli esemplari rientrano nella varietà A delle 
fibule con arco di grandi dimensioni con doppia piegatura e coppia di nodi così 
come definita in II Bronzo finale in Italia 10 11.

Sempre a proposito di questo tipo, colgo qui l’occasione per aggiornare la lista 
degli esemplari dati in BF: ad un controllo autoptico risultano infatti attribuibili 
alla varietà A gli esemplari delle tombe 10 e 13 della necropoli ai Puntoni del Sasso 
di Furbara (fig. 7, 3-4) rappresentati in modo incompleto nella prima edizione n, 
l’esemplare della necropoli di Campo del Fico 12 e quello dalla acropoli di Ardea13, 
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mentre alla varietà B può essere attributo l’esemplare frammentato da una località 
ignota di Tolfa o Allumiere 14 (fig. 7,5, tav. I, 2-3).

Museo Pigorini ma esso risultava irreperibile già al Gierow: P.G. Gie r o w , The Iron Age Culture 
of Latium, I (AIRS XXIV, 1), p. 314, nota 1); in base ai nuovi esemplari è ora possibile distinguere 
nell’ambito del tipo una varietà inornata, costituita dagli esemplari n. 5 e n. 6 del ripostiglio 
in esame, dall’esemplare n. 14 di Coste del Marano (R. Pe r o n i, Ripostigli del massiccio della 
Tolfa, in Inventaria Archeologica, Italia, 1, 1961 (da ora abbreviato InvArch, 1), n. 14) e, pro-
babilmente, dall’esemplare di Ardea, ed una varietà decorata costituita dagli esemplari prima 
elencati e da quelli compresi in BF, isoida 62.

14 L’esemplare è stato pubblicato per la prima volta in F. d i Ge n n a r o , Forme di insediamento 
tra Tevere e Fiora dal Bronzo finale al principio dell’età del Ferro, Firenze 1986, pp. 118-119, 
fig. 27, B ma senza la decorazione sull’arco che è stata ora messa in luce in seguito ad un inter-
vento di pulizia dell’oggetto. Riguardo alla località di provenienza, l’unico dato attualmente di-
sponibile è l’indicazione scritta sulla scatola (« località varie di Tolfa e Allumiere ») in cui la 
fibula era riposta insieme ad altri oggetti, sia litici (punte di freccia e scarti di lavorazione) che 
in bronzo (anellini, un bracciale e alcuni pezzi frammentati di età storica). Nonostante lo stretto 
collegamento con le fibule del ripostiglio di Coste del Marano la pertinenza dell’oggetto a questo 
ripostiglio (d i Ge n n a r o , loc.cit.), non appare suffragata da alcun dato, tanto più che la fibula non 
risulta elencata tra il materiale della collezione Klitsche de la Grange passata al Museo Preistorico 
(cfr. Arch. Museo Pigorini, pos. 233, f01,33). Riguardo inoltre all’esistenza di oggetti fram-
mentati pertinenti al ripostiglio di Coste del Marano segnalata in InvArch, 1, sch. 11, n. 149 
e ripresa in d i Ge n n a r o , loc.cit., è opportuno fare una precisazione in quanto è da ritenere 
che le notazioni al riguardo fatte da A. Klitsche da la Grange possono essere state fraintese. 
La frase «... pezzi di fibula, frammenti di attrezzi diversi...» (A. Kl it s c h e d e l a  Gr a n g e , 
Tolfa in NS, 1880, p. 126) fu infatti scritta in un momento in cui il Klitsche de la Grange 
non era ancora entrato in possesso di tutto il materiale (« .. . non pochi oggetti.. . non mi 
furono mostrati...» A. Kl it s c h e d e l a  Gr a n g e , Nuovi ritrovamenti paietnologici nei ter-
ritori di Tolfa e di Allumiere, Roma 1881, in seguito abbreviato Kl it s c h e d e l a  Gr a n g e  
1881) p. 3; solo nell’articolo dell’anno seguente (1881) egli potrà dire «... in possesso ora 
dell’intiero tesoretto » ed elencandone i pezzi non menziona mai oggetti frammentati o dispersi 
(Kl it s c h e d e l a  Gr a n g e 1881); i «frammenti di collana» (idem, p. 4) ripreso in InvArch, 1, 
loc.cit., sono infatti verosimilmente da identificarsi con la serie di pendagli di lamina: cfr. Inv 
Arch, 1, nn. 37-46; quanto esposto precedentemente non toglie la possibilità che la fibula possa 
provenire dalla stessa località di Coste del Marano, secondo il dato raccolta da G. Filippi (F. di 
Gennaro, nel pubblicare l’esemplare ricorda che il frammento, segnalatogli da G. Filippi riportava, 
come indicazione di provenienza specifica e, sembra, individuale, « Coste del Marano »; purtroppo 
questo dato non fu evidenziato e ora risulta comunque non più verificabile).

15 BF, isoida 39.
16 L’esemplare era già stato pubblicato in Kl it s c h e  d e l a  Gr a n g e , 1881, fig. 5, a e in G.A. 

Co l in i, Le antichità di Tolfa e Allumiere e il principio dell’età del ferro in Italia, in BPI XXXV, 
1909 (in seguito citato Co l in i 1909), p. 113, fig. 4.

La fibula n. 8, per la foggia generale dell’arco e per la presenza dei nodi, 
appartiene al tipo con due gruppi di nodi sull’arco 15. All’interno del tipo, di cui 
costituisce una varietà di grandi dimensioni, trova stringenti analogie con un esem-
plare sporadico proveniente da Tolfa di cui si fornisce ora un disegno più accurato 
(fig. 7,6)16.
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L’esemplare n. 9, caratterizzato dalla presenza delle costolature, si inserisce 
in una famiglia tipologica sufficientemente documentata. Si discosta tuttavia da 
entrambe le varietà distinte in BF 17 mentre appare vicino ad un esemplare dal ri-
postiglio di Casalecchio 18 e ad uno sporadico proveniente dalla provincia di Ascoli 
Piceno in cui la serie di costolature lascia liberi gli estremi dell’arco 19.

17 Cfr. isoide 57 e 60.
18 Mo n t e l iu s , tav. 30,12. A proposito di questa fibula occorre rettificare quanto affermato 

in F. De l pin o -M.A. Fu g a z z o l a  De l pin o , Il ripostiglio di Rimessone, in Atti XXI Riunione 
Scientifica IIPP, Firenze 1977 (1979), p. 440, nota 38: il disegno come appare edito in Montelius 
non deve considerarsi errato rispetto a quello dato in Co l in i 1909, fig. 43; si tratta infatti di 
due diversi esemplari, pertinenti al medesimo ripostiglio di Casalecchio di cui quello pubblicato 
dal Colini si conserva al Museo Pigorini (cfr. anche H. Mü l l e r -Ka r pe , Beiträge zur Chronologie 
der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, München 1959 (in seguito abbreviato Mü l l e r - 
Ka r pe ), p. 248 e tav. 52, B. 1); quello pubblicato dal Montelius, al Museo di Rimini (cfr. Mo n -
t e l iu s , p. 170).

” Mo n t e l iu s , tav. 126, 15.
20 InvArch, 1, nn. 6-7.
21 Cfr. fig. 7,5 e nota 12.
22 Cfr. De l pin o , art.cit. a nota 5.
23 Anche nella tipologia recentemente elaborata per le fibule a nord del Po tale esemplare 

risultava praticamente isolato: cfr. P. von El e s Ma s i, Le fibule dell’Italia settentrionale, PBF 
XIV, 5, p. 7, e tav. 2,45, da una tomba a cremazione.

24 Mentre si attende la pubblicazione nella serie dei PBF del volume delle asce pertinenti 
all’età del bronzo, più volte annunciato, il repertorio elaborato per l’età del bronzo finale risulta 
ancora assai carente: su 470 asce ad alette note (G.L. Ca r a n c in i, Metallurgia e territorio: tipi 
e cerehie officinali. Problemi teorico-pratici, in DialArch n.s. 4,2, 1982, p. 93) meno di 200 sono 
quelle che appaiono classificate in BF.

25 A.M. Bie t t i Se s t ie r i, The Metal Industry of continental Italy, 13th to 11th century 
B.C., and its connection with Aegean, in Proc.Preh.Soc., XXXIX (in seguito abbreviato Bie t t i 
Se s t ie r i) p. 399 e tav. 13-18.

La grande staffa n. 10, per la tecnica e la sintassi decorativa, ha i suoi con-
fronti obbligati con gli esemplari analoghi del ripostiglio di Coste del Marano20 
oltre che con l’esemplare già ricordato dal territorio di Tolfa o Allumiere21. Ambedue 
le staffe n. 10 e n. 11 risultano accomunate dalla serie di noduli posti tra la staffa 
e l’inizio dell’arco: la stessa caratteristica, altrimenti poco nota, si ritrova nella fi-
bula proveniente da Campo del Fico22.

Per certi aspetti problematica, in particolare per l’atipica sezione dell’arco, si 
presenta la classificazione dell’esemplare n. 4; tuttavia esso sembra trovare strette 
analogie con una fibula ad arco di violino asimmetrico, inornato, da una tomba 
in località Roncata (Albate)23.

Abbastanza agevole risulta l’inquadramento delle asce anche se appare proble-
matico un puntuale riscontro tipologico24. Infatti, mentre i tre esemplari nn. 14-16, 
per la forma del tallone e per la foggia dell’immanicatura, rientrano tutti in una 
famiglia tipologica di asce ad alette distinta per prima da A.M. Bietti Sestieri25 
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e sembrano appartenere a tipi specializzati, tuttavia sembrano mancare confronti 
specifici.

Il n. 15, per le alette desinenti in una spalla pronunciata e per la foggia del- 
l’immanicatura in veduta laterale, rastremata verso la lama, può essere accostata 
all’ascia ad alette tipo Pertosa, varietà H, secondo la classificazione data in BF26 
mentre il n. 16, di foggia più slanciata, appare vicino ad un esemplare sporadico 
dell’Umbria 27.

26 BF, isoida 46, tav. XVII, A. 1.
27 Bie t t i Se s t ie r i, tav. 14,2, da Gubbio.
2! Altri esemplari sono presenti nei ripostigli di Campese, Contigliano, Santa Marinella: 

costituiscono un tipo di asce ad alette definito tipo Campese·, cfr. BF, isoida 61.
25 Mü l l e r -Ka r pe , tav. 47,25.
30 M.S. d e  Rossi, Pezzi di aes rude di peso definito e le asce di bronzo adoperate come valore 

monetale, Roma 1886, tav. VI, nn. 28-29.
31 Manca ancora per questa classe uno studio accurato; non compare infatti neanche tra le 

classi di materiale analizzate in BF.
32 G. Mo r ic o , Il ripostiglio di Poggio Berni, Rimini, 1984, fig. 2,6.
33 R. Pe r o n i, Bronzi del territorio del Fucino nei musei Preistorici di Roma e di Perugia, 

in RivScPr XVI, 1961, (in seguito abbreviato Pe r o n i 1961), tav. XIX, 2 da Gioia de’ Marsi.
34 Pe r o n i 1961, tav. XX, 1; ritengo più corretto evitare, per questi esemplari, l’uso del ter-

mine « costola appiattita » con il quale si indica già un tipo specifico: cfr. De l pin o -Fu g a z z o l a - 
De l pin o , art.cit. a nota 18, fig. 5,6.

Priva di riscontri immediati risulta invece l’ascia n. 14, integra, con alette de-
sinenti in una spalla assai marcata. Pur rientrando evidentemente nella famiglia 
tipologica a cui appartengono anche gli esemplari precedenti tuttavia, per il carat-
teristico andamento delle spalle, sporgenti rispetto alla lama, e per il tallone, semi-
circolare con occhiello, non ha riscontri specifici se non in esemplari di foggia più 
tozza e di dimensioni maggiori presenti, ad esempio, nei ripostigli di Μ. Rovello 
e Piediluco, ai quali si ricollega anche per l’andamento della lama28. Gli esemplari 
nn. 17-18 invece, per il tallone non distinto, per le spalle oblique e per la forma 
generale deU’immanicatura, meno slanciata e più larga rispetto agli esemplari pre-
cedenti, trovano confronti in un’ascia dal ripostiglio di Goluzzo29 e, più in generale, 
con due esemplari dal ripostiglio di Grotte S. Stefano30.

Per quanto riguarda le punte di lancia, gli esemplari risultano troppo fram-
mentari per consentirne la ricostruzione della foggia e, quindi, un adeguato inqua-
dramento tipologico31. Orientativamente comunque, i nn. 20-21 possono accostarsi 
a due esemplari, uno dal ripostiglio di Poggio Berni32 e uno, sporadico, dal terri-
torio del Fucino33, in entrambi i quali si riscontra la caratteristica della sottile in-
cisione parallela ai margini della lama. Il n. 22, con sezione della lama esagonale, 
trova invece confronto, sempre nel territorio del Fucino, con un esemplare da Ma-
gliano 34.
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La raspa, infine, non risultava sino ad ora attestata nel Bronzo finale: gli 
unici esemplari noti nella penisola, infatti, risultavano attribuibili alla prima età 
del ferro35.

35 L’esemplare dal ripostiglio di S. Francesco (Bologna) si ritiene attribuibile alla prima 
età del ferro: cfr. Mo n t e l iu s , tav. 68,13 e Dizionari terminologici: Materiali del Bronzo finale 
e della prima età del Ferro, Firenze 1980, tav. XCVI, « prima età del ferro »; per altri esemplari 
sicuramente attribuibili alla prima età del ferro cfr. Mü l l e r -Ka r pe , tav. 97, 19-20 dalla tomba 
236 di Este.

36 Cfr. il repertorio dei rinvenimenti raccolto in E. Co c c h i Er c o l a n i, « Repertorio dei ri-
trovamenti di pani di rame. Contributo allo studio delle fasi premonetali in Italia », in RivItNum, 
LXXVII, 1975, pp. 7-46.

37 E. Pe l l e g r in i, Nuovi dati su due ripostigli del Bronzo finale del grossetano: Piano di 
Tallone e ‘ tra Mandano e Samprugnano in corso di stampa in BPI LXXXIII; da aggiungere 
alla lista un esemplare dal ripostiglio marchigiano di Marsia (ringrazio G. Baldelli per l’informa-
zione ed il disegno fornitomi).

38 Occorre premettere che non tutti gli oggetti presenti nel ripostiglio risultano riferibili 
a tipi formalizzati in BF: BF, tav. XLIII, n. 64 (spada a lingua da presa tipo Contigliano); n. 29 
(coltello tipo Palombara Sabina); n. 48 (fibule con due gruppi di nodi sull’arco e staffa simme-
trica); n. 15 (fibule ad arco di grandi dimensioni con doppia piegatura e coppia di nodi).

39 Fibule nn. 5-7 e 10: ripostiglio di Coste del Marano; n. 9: ripostiglio di Casalecchio; 
n. 11 e ancora n. 10: sepoltura di Campo del Fico; asce nn. 17-18: ripostiglio di Grotte S. Stefano; 
cfr. G.L. Ca r a n c in i, I ripostigli dell’Età del Bronzo finale, in Atti XXI Riunione Scientifica 
IIPP, Firenze 1977 (1979), (in seguito abbreviato Ca r a n c in i 1977) fig. 1 e fig. 2, nn. 4-14; più 
in generale, inoltre le asce rientrano nel secondo gruppo delle asce ad alette distinto in Bie t t i 
Se s t ie r i, pp. 399-402; queste infine, pur nella diversità delle proporzioni, preludono chiara-
mente alle fogge tipiche del terzo orizzonte: cfr. Ca r a n c in i 1977, p. 636, fig. 3, nn. 43, 46, 48; 

Restano in ultimo da considerare i frammenti di panelle. I nn. 27-42 sono ri-
feribili, in generale, alle forme più comuni, in uso per un ampio arco cronologico 
che va dall’età del bronzo all’età del ferro36; solamente il n. 26, pertinente ad un 
pane del tipo a piccone, appare suscettibile di un inquadramento compreso tra il 
primo e il secondo orizzonte dei ripostigli del Bronzo finale, come ho cercato di 
dimostrare in un precedente lavoro37.

Riassumendo le indicazioni evidenziate dal materiale citato a confronto si de-
linea abbastanza chiaramente, nel ripostiglio in esame, la prevalenza di tipi che 
presentano un’area di distribuzione propria dell’Italia centrale e, tra questi, la pre-
senza di alcuni di quelli che costituiscono la facies mediotirrenica così come appare 
definita in BF38 ; ciò si accorderebbe anche con l’ipotesi formulata circa una recente 
acquisizione del ripostiglio da parte del Museo Preistorico in quanto, a partire dal 
1930 circa, le nuove accessioni provengono quasi esclusivamente dal Lazio.

Sotto l’aspetto cronologico invece, mentre coerenti appaiono i riferimenti ad 
un momento avanzato del Bronzo finale, identificabile con il secondo orizzonte dei 
ripostigli come definito da G.L. Carancini39 non mancano tuttavia alcuni elementi 
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suscettibili di essere inquadrati in un momento finale di questa fase cronologica, 
anche se i riferimenti in questo senso risentono della incertezza data dalla fram-
mentarietà dei pezzi in discussione40.

probabilmente più antica invece, se correttamente interpretata, la fibula n. 4: cfr. von El e s  
Ma s i, op.cit. alla nota 23, p. 7 (XII see. a.C.).

40 Si tratta dei frammenti di spada attribuibili al tipo Contigliano e del frammento di col-
tello riferito al tpo Palombara Sabina: cfr. note nn. 6-9.

41 Per un rapido esame della problematica relativa ai ripostigli cfr.: M.A. Fu g a z z o l a  De l -
pin o , « Ripostigli ‘ protovillanoviani ’ dell’Italia peninsulare », in PCI A IV, pp. 43-49 e anche 
S. So r d a , I « ripostigli » di bronzi protostorici dell'Italia centrale, in Atti del V Convegno 
del Centro Internazionale di Studi Numismatici, Napoli 20-24 aprile 1975, pp. 61-73.

42 Cfr. ad es. la fibula n. 5, fig. 1,5.
4J Le argomentazioni a favore di questa tesi si trovano esposte, una volta per tutte, in 

G. Be l l u c c i, Sulla fonderia-officina di Bologna e sul preteso spezzamento dei bronzi a scopo 
monetale, in ArchAntrEtn, VII, 1877, pp. 228-242.

44 A questo scopo può invece rispondere, talvolta, la spezzatura delle panelie, spesso di 
grandi dimensioni; gli oggetti frammentati, in ogni caso, possono provenire anche da spezzature 
eseguite per una rifusione; importante è però considerare il contesto in cui sono rinvenuti.

45 L’interrogativo, in quest’ottica, risulta comunque, in definitiva, priva di significato, come 
è già stato sottolineato: R. Pe r o n i, Considerazioni ed ipotesi sul ripostglio di Ardea, in BPI 
LXXV, 1966, p. 190, e nota 61.

46 So r d a , art.cit. alla nota 41 e L. To n d o , Considerazioni sulla premoneta, in RivItNum, 
LXXVI, 1974, pp. 41-54.

47 Cfr. nota n. 3.

Riguardo infine al « carattere » del ripostiglio, la mancanza dei dati relativi 
alle circostanze del rinvenimento ci priva della possibilità di affrontarne l’esame 
su basi oggettive41.

Evidente appare comunque la connotazione economica del complesso conside-
rando che su 25 oggetti, esclusi i frammenti di pani, solamente uno risulta integro 
mentre tutti gli altri appaiono rotti o deformati. Per questi ultimi, in particolare, 
ritengo infatti improbabile che le piegature, senz’altro intenzionali come appare 
dalla forma assunta dall’oggetto42, debbano trovare una spiegazione funzionale, la 
necessità di facilitarne la fusione con la conseguente ipotesi di considerare il ripo-
stiglio pertinente ad una fonderia43, in quanto la massa finale dell’oggetto dopo 
una tale operazione risulterebbe identica44.

Impossibile, in questo caso, risulta poi stabilire se la tesaurizzazione risponda 
ad esigenze rituali o puramente economiche45; da escludere comunque, invece, sulla 
base degli studi più recenti, l’attribuzione agli oggetti frammentati di una valenza 
« monetale » 46.

Nel cartone d’imballaggio, oltre agli oggetti precedentemente elencati, è stata 
rinvenuta una fibula attribuibile al Bronzo finale la quale però, come è già stato 
detto, non fa parte del complesso che costituisce il ripostiglio, come appare evi-
dente in base alla diversità di patina e al differente tipo di incrostazioni47.
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Fibula

45 - Fr.; arco con larghi noduli alternati a costolature con spigolo mediano; 
i noduli sono campiti con brevi incisioni oblique ad andamento alternato, fig. 7,7, 
tav. II, 2.

Un esemplare sporadico del tutto simile a quello descritto, ma con noduli leg-
germente più massicci, proviene dal territorio di Allumiere48: in base alle strette 
analogie i due esemplari possono ricondursi ad un tipo specializzato di fibula con 
arco a larghe costolature nell’ambito della famiglia di fibule ad arco costolato 49.

48 Kl it s c h e  d e l a  Gr a n g e 1881, p. 8, fig. 4; nonostante la forte somiglianza dei due esem-
plari e la scarsa fedeltà da attribuire al disegno edito, tuttavia i due esemplari non rappresentano 
lo stesso oggetto sia per il maggior numero di noduli presenti sulla fibula edita dal Klitsche 
sia perchè quest’ultima risultava in frammenti all’epoca del Colini che ne fa menzione: Co l in i 
1909, p. 114.

49 Precedentemente l’esemplare edito dal Klitsche de La Grange era stato inserito nella 
Varietà B delle Fibule ad arco costolato·, cfr. BF, isoida 60 (dato come proveniente dal territorio 
di Tolfa).

En r ic o  Pe l l e g r in i
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Esemplari di fibule con staffa decorata a sbalzo dal ripostiglio di località ignota dell’Italia 
centrale (1 — n. 11, 4 = n. 10) e da località ignota di Tolfa o Allumiere (2-3).



Tav. II studi etruschi lv Pellegrini - Un ripostiglio del Bronzo

Fibule frammentarie e contorte dal ripostiglio di località ignota dell’Italia centrale e sporadica 
da loc. ignota (1 = n. 5, 3 = n. 8. 2 = n. 45).

3


