
CONTRIBUTO ALLA RICOSTRUZIONE
DEL POPOLAMENTO DELL’AGER CALETRANUS 

IN ETÀ ARCAICA.
LA NECROPOLI DI S. DONATO DI ORBETELLO *

* Disegni di Grazia Ugolini, Silvia Ferranti, Alessandro Zanini; fotografie di Fernando 
Guerrini, Luigi Miccinesi. Ringrazio, per i cortesi suggerimenti, la collega P. Rendini.

1 Su Doganella, cfr., da ultimo, Μ. Mic h e l u c c i, in Romanizzazione dell’Etruria, pp. 110- 
114, Id e m, in StEtr LI, 1989, pp. 480-481, Id e m, in L’archeologia in Toscana, StMatAn VII, 
in corso di stampa. Sulla situazione del territorio in età moderna, cfr. D. Ba r s a n t i, Bonifi-
che e colonizzazioni nella Maremma senese sotto i primi Medici, in I Medici e lo stato Senese 
1555-1609, storia e territorio, Roma 1980, p. 263 sgg.

(Con le taw. VIII-XIH f.t.)

Nel territorio che si estende fra la stretta pianura litoranea delimitata dalle foci 
del torrente Osa e del fiume Albegna e le colline di Magliano in Toscana, costi-
tuenti l’estremo contrafforte sud-ovest del massiccio dell’Amiata, il paesaggio è 
caratterizzato da una serie di rilievi dolci ed ondulati generalmente disposti su 
linee parallele NE-SW degradanti verso la costa, sino a fondersi con la pianura 
litoranea di origine alluvionale, originata da corsi d’acqua a regime torrentizio. Sino 
al secondo dopoguerra proprio l’impaludamento causato dalla insufficiente pen-
denza dei corsi d’acqua in prossimità della foce aveva dato origine nella zona ad 
un’endemica infezione malarica, anche se la fertilità del suolo e la naturale voca-
zione cerealicola dell’orografia avevano condotto - a partire almeno dalla prima 
metà del secolo scorso - all’intensivo sfruttamento agricolo dei suoli. Questa stessa 
vocazione agricola, unitamente alla possibilità di usufruire degli approdi marittimi 
costituiti da Talamone e dalla foce dell’Albegna ed alla facilità di comunicazioni e 
scambi con l’interno lungo la valle dello stesso fiume, deve esser stata alla base del 
sorgere di una serie di « pagi » rurali oggi unicamente testimoniati dalla presenza 
di piccole necropoli sparse ed abbandonati, forse in modo pianificato, in esito al 
progressivo e sempre più intenso sviluppo del grande centro urbano di Doganella, 
a partire dall’inizio del VI see. a.C. *.  Una nuova, labile traccia di questi insedia-
menti rurali è testimoniata dalla necropoli etrusca di S. Donato, nell’entroterra di 
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Orbetello. Essa prende nome dalla omonima grande azienda agricola, modello, sino 
dagli anni successivi alla prima guerra mondiale, di positive trasformazioni ed in-
vestimenti fondiari, realizzati con precoce, largo impiego di potenti macchinari sia 
nei lavori agricoli che nella realizzazione della rete stradale e della capillare regi- 
mazione delle acque mediante numerosi canali di irrigazione. Proprio a causa di 
questi fattori, tutto il vasto territorio di S. Donato (in origine di quasi 800 ettari) 
è stato soggetto precocemente e profondamente a quel fenomeno di « dissolvi-
mento » delle testimonianze archeologiche oggi purtroppo generalizzato: gli unici 
documenti infatti da esso pervenuti erano costituiti da monumenti epigrafici e scul-
torei di epoca romana conservatisi, al difuori di ogni sia pur labile contesto, solo 
grazie alla loro mole o al particolare ed evidente interesse storico ed artistico da 
essi rivestito. La necropoli etnisca ed il finitimo insediamento industriale di età 
tardo-repubblicana venuti casualmente in luce ed indagati negli anni 1977-78 costi-
tuiscono probabilmente gli ultimi lacerti contestualizzati - sia pure parzialmente, 
in quanto pesantemente condizionati dal pessimo stato di conservazione delle strut-
ture e dei materiali - di una realtà archeologica del territorio estremamente più 
complessa e ricca di quanto oggi non appaia, soprattutto per l’età etrusca, dalla 
documentazione nota2.

2 Una prima notizia dello scavo è in StEtr XLVIII, 1980, pp. 556-558. Cenni alle testi-
monianze provenienti dalla ricognizione del territorio prossimo alla foce dell’Osa, in I. At t o -
l in i et Alii, Ricognizione archeologica nell’Ager Cosanus e nella valle dell’Albegna, rapporto 
preliminare 1982-83, in Archeologia Medievale X, 1983, p. 439 sgg. I rinvenimenti di età 
etrusca nella zona di S. Donato di Orbetello sono sporadici e segnalati in maniera estremamente 
sommaria. Essi sembrano riferibili ad isolate tombe a tumulo e ad una stipe votiva: cfr. P. Ra - 
v e g g i, in NS 1927, p. 213; Μ. Sa n t a n g e l o , L’antiquarium di Orbetello, Roma 1954, pp. 12, 
19, 27, 56. Il rinvenimento più noto è di età tardo-augustea, l’ara dei Magistrati Augustales 
oggi al museo di Orbetello: cfr. P. Ra v e g g i, in Not.Sc. 1938, p. 5 sgg. e, da ultimo, A. Go n -
n e l l a , in Romanizzazione dell’Etruria, p. 26, fig. 147. Sulla dubbia provenienza dell’ara, cfr., 
peraltro, Sa n t a n g e l o , op. cit., p. 14. Recente è il rinvenimento nella zona di un miliario riferibile 
alla via Aemilia Scauri, del 119 a.C.: vedi E. Fe n t r e s s , in Romanizzazione dell’Etruria, pp. 123- 
124, fig. 141. Tracce di insediamenti tardo-antichi sono stati recentemente documentati poco 
distanti dalla necropoli etrusca, a 2 km. dalla foce dell’Osa: cfr. G. Cia mpo l t r in i, Un insedia-
mento tardo antico nella valle dell’Osa (Orbetello-GR); indagini di superficie, in Archeologia 
Medievale XVI, 1989, pp. 513-518. Sull’Ager Caletranus, fondamentali i lavori di Μ. Cr is t o f a n i 
e G. Co l o n n a , in Atti Grosseto, p. 189 sgg.; 235 sgg.

Ancora una volta la scoperta è stata casuale e dovuta a lavori agricoli, compor-
tanti lo scasso profondo dei terreni, peraltro soggetti da molti anni ad ordinarie 
arature a mezzo meccanico e coltivati a cereali. Per quanto risulta dai numerosi 
saggi di scavo e dalla attenta ricognizione della zona, la necropoli si estendeva su 
una superficie di circa 1/2 Ha sulla pendice sud della valle del torrente Osa, a 
quasi 6 Km. dalla foce e su una fascia distante dai 500 agli 800 metri dal corso 
del torrente. È stato possibile individuare sei tombe a camera costruita, in base 
alla presenza di strutture ancora in situ o all’addensamento concomitante di pie-
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trame calcareo e frammenti fittili in aree ristrette e delimitate da terreno sterile 
seppure del tutto sconvolte dall’azione dell’aratro, giunto in profondità sino al 
vergine. In numerosi altri casi la pur abbondante presenza di reperti non ha con-
sentito la loro attribuzione a contesti precisi, anche in considerazione del conco-
mitante rinvenimento di materiali relativi all’insediamento industriale del I see. a.C., 
testimoniato dalla successiva messa in luce di una grande fornace per laterizi, e 
in parte sovrapposto alla necropoli etrusca. Sull’altro lato della valle, a nord del tor-
rente Osa, la ricognizione ha individuato labili tracce di due tombe, interamente 
distrutte da tempo dai lavori agricoli, anch’esse a camera costruita sul paleosuolo 
argilloso, ma di incerta tipologia e solo genericamente ascrivibili al VII-VI sec. a .C. 
in base alla presenza di pochi e piccoli frammenti di bucchero (fig. 1).

To mb a  I

Segnalata in superficie da lastre di pietra calcarea frantumata e numerosi fram-
menti fittili. Lo scavo ha evidenziato che era stata soggetta a ripetute violazioni 
antiche e moderne; l’azione dell’aratro aveva inoltre contribuito al totale sconvol-
gimento ed alla dispersione delle lastre di copertura, sì da rendere impossibile la 
ricostruzione dell’altezza della camera e del sistema di copertura della stessa, per 
il quale è solo un’ipotesi la presenza di una pseudo-volta a sezione angolare.

La camera è rettangolare (misure interne m. 2,17 X 1,67), con ingresso orien-
tato a NW; le pareti sono costituite da grossi blocchi di macigno rozzamente ret-
tangolari e di misure diverse, giustapposti per taglio sul paleosuolo argilloso e 
fortemente compatto, costituente anche il pavimento della camera. L’altezza mas-
sima conservata dalle pareti risultante al termine dello scavo era di soli m. 0,55; 
da ciò è dato dedurre la presenza in origine di almeno un altro filare analogo, 
sovrapposto all’unico conservato. La porta, decentrata sulla destra, doveva esser 
chiusa da una serie di rozzi ortostati sovrapposti; di essi restava solo l’ultimo, 
posto a contatto con il pavimento. Sulla sinistra la camera era provvista di una 
bassa banchina rettangolare (h. m. 0,10) molto danneggiata, costituita da lastre 
di tufo gessoso di Magliano, di scarsissima consistenza, poste direttamente sul pavi-
mento. Non è stato rinvenuto il dromos, posto sul lato maggiormente danneggiato, 
ma è ipotizzabile di ridotte dimensioni e non delimitato da muri. Esso era legger-
mente inclinato, in ogni caso, verso il pavimento della camera, seminfossata per 
circa 50 cm. (fig. 2; tav Vili a}.

Pochi e del tutto sconvolti i frammenti di ossa recuperati: resti di un cranio, 
con alcuni denti, sulla banchina di tufo, presso l’angolo SE, e di due ossa lunghe, 
scomposte, sul lato W. Del corredo restavano dodici reperti, nessuno dei quali in 
situ\ di essi i nn. 1, 2, 3, 5 sono stati rinvenuti presso l’angolo NW, a contatto 
con il pavimento (tav. Vili b).
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Ceramica italo-geometrica ed etrusco-corinzia.

1 - Olpe. Argilla depurata nocciola. Alt. max. cons. 16; diam. base 10,9. Par-
zialmente ricomposta da numerosi frammenti e priva della parte superiore; l’ansa 
risulta irricomponibile; fortemente abrasa. Corpo ovoide irregolarmente conformato; 
piede a disco; ansa a nastro solcato. Della decorazione restano tenui tracce di fasce 
orizzontali a vernice bruna (fig. 3,1).

La conformazione dell’ansa sembra riferire la forma, nonostante l’ampia lacuna 
nella parte superiore, ad una rara brocchetta a bocca circolare, larga e svasata, in 
ceramica italo-geometrica, testimoniata nell’agro vulcente nella prima metà del 
VI see. a.C.3.

3 Cfr. P. Vil l a  D’Ame l io , S. Giuliano, scavi e scoperte nella necropoli dal 1957 al 1959, 
in NS 1963, p. 20, fig. 19,4; A. Emil io z z i, La Collezione Rossi Danielli nel Museo Civico di 
Viterbo, Roma 1974, p. 145, n. 183, tav. XCIII.

4 Cfr. CVA Grosseto, Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, tav. 45, cui adde 
A. F. La u r e n s , Catalogue des collections. Société Archéologique de Montpellier, I, Céramique 
corinthienne et étrusco-corinthienne, Montepellier 1974, p. 194, n. 141; G. Spa d e a  No v ie r o , 
in Gli Etruschi di Tarquinia, Modena 1986 (in seguito abbreviato Tarquinia 1986), p. 286, n. 721.

5 Cfr. T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979 (in 
seguito abbreviato Ra s mu s s e n ), n. 20. Cfr. p. e. Ricerca su una comunità del Lazio protostorico, 
Roma 1979, p. 193, tav. LVI A, 8; L. Do n a t i, in La Collezione Ciacci nel Museo Archeologico 
di Grosseto, Roma 1981 (in seguito abbreviato Coll. Ciacci), p. 167, n. 405 (in redazione più 
rigida e leggermente più antica); A. Pr u g n e t t i, in Gli Etruschi di Cerveteri, Modena 1986 
(poi abbreviato Cerveteri 1986), p. 101.

2 - Alabastron. Argilla beige. Alt. 8,8; diam. 4,6. Bocchello ricomposto da 
due frammenti; una lacuna nell’ansa; abraso. L’ansa è costituita da un semplice 
ispessimento del collo fornito di foro passante. Decorazione a vernice bruna: sul 
labbro, fascetta anulare; sul collo e sulla spalla, petali; sul corpo, tre coppie di 
fasce orizzontali alterne a due sequenze di punti (fig. 3,3; tav. Xa).

Fa parte della ampia serie a decorazione lineare e puntinata derivata dal Co-
rinzio Antico e prodotta in gran quantità da botteghe vulcenti attorno alla fine 
del Vii-primi decenni del VI see. a.C.4.

Bucchero nero.

3 - Oinochoe. Ricomposta da frammenti con integrazioni; abrasa e scheg-
giata. Alt. 16,9; diam. 11,8. Forma Rasmussen 3a (fig. 4,1; tav. Xa). La fluidità 
delle linee denota un parziale allentamento dalla rigorosa ispirazione a modelli 
metallici, cui si rifanno gli esemplari più antichi, del protocorinzio antico e medio, 
e le loro imitazioni in bucchero. Anche l’assenza di decorazione indica una data-
zione abbastanza bassa: inizio del VI see. a.C.5.
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fig- 4



Popolamento dell’« ager caletranus » 19

4 - Oinochoe. Alt. max. cons. 14,9; diam. 12. Parzialmente ricomposta con 
integrazioni; lacunosa nella bocca e nel fondo (fig. 4,2; tav. Xa). Forma e caratteri-
stiche tipologiche dell’esemplare precedente, ma decorata sul corpo da due serie 
di linee graffite orizzontali.

La cronologia è anch’essa da porre nel primo quarto del VI see. a.C.

5 - Kylix. Alt. 4,2; diam. 10,7. Ricomposta da frammenti, con piccole lacune. 
Tipo Rasmussen 3b (fig. 3,2; tav. Xà).

La forma è estremamente comune e, nella necropoli di S. Donato, è testimo-
niata anche fra il materiale di provenienza sporadica6. Si data fra gli ultimi decenni 
del VII e l’inizio del VI see. a.C.7.

6 Vedi infra, p. 46, n. 1.
7 Cfr. Ricerca su una comunità, cit., p. 180, tav. LV, 12; p. 193, tav. LVI, 12; B. Bosio, in 

Cerveteri 1986, pp. 100-101.
8 Cfr. L. Do n a t i, in Coll. Ciacci, p. 52, n. 87; A. Pr u g n e t t i, in Cerveteri 1986, pp. 101-102.

6 - Calice. Alt. max. cons. 4,6; diam. 14,8. Privo del piede e della parte infe-
riore della vasca; ricomposto con integrazioni. Il fondo è convesso, con ripresa 
intagliata. Nell’impossibilità di definire se fosse o meno fornito di alto piede, è 
inquadrabile comunque nel tipo 3a Rasmussen (fig. 5,1; tav. Xa).

La forma è ampiamente testimoniata nella necropoli sia fra il materiale da 
contesti che fra quello sporadico ed è del resto estremamente comune in tutta 
l’Etruria dall’ultimo quarto del VII alla metà circa del VI see. a.C. La presenza 
di intagli sulla risega del fondo indizia una cronologia attorno al primo quarto del 
VI see. a.C.8.

Ceramica d’impasto

7 - Fuseruola di impasto rosso-bruno. Alt. 1,8; diam. 2,7. Integra. Forma 
conica, con base convessa fornita di cavità centrale attorno al foro passante. Sulla 
base, decorazione costituita da tre gruppi di cinque incisioni radiali ciascuno 
(fig. 5,2-, tav. X b).

8 - Fuseruola di impasto rossiccio a superficie bruna. Alt. 1,9; diam. 2,3. 
Integra. Forma a piramide con facce concave e base leggermente convessa (fig. 5,3; 
tav. X b).

9 - Fuseruola di impasto rossiccio. Alt. 2,2; diam. 2. Lacunosa per circa 1/2. 
Forma conica, con base convessa. Decorazione sulla base costituita da gruppi di 
incisioni a falsa cordicella disposti ad arco, concentrici sul bordo della base (fig. 5,4; 
tav. X b).
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Forma e decorazione trovano un confronto in un esemplare da un corredo 
tombale dell’Accesa databile alla prima metà del VI see. a.C.9.

10 - Fuseruola. Impasto bruno. Dim. max. 1 X 1,8. Frammento. Decorata 
sulla base da incisioni radiali a falsa cordicella (tav. X b).

Metallo

11 - Spirale bronzea di filo a sezione rotonda. Diam. 1,9. Si conservano due 
frammenti. Probabilmente riferibile ad un fermatrecce a spirale (fig. 5,5).

12 - Cuspide di lancia in ferro. Lungh. max. cons. 10,5; diam. max. cons. 1,5. 
Si conservano tre frammenti irricomponibili dell’innesto, tubolare e rastremato 
verso la punta (fig. 5,6).

To mb a  II

Posta a circa 100 m. ad est della tomba I, sulla stessa pendice leggermente 
degradante verso il corso dell’Osa, era ridotta al momento della scoperta al solo 
piano del pavimento della camera, in alcune zone anch’esso intaccato dal puntale 
dell’aratro, ed al primo filare dei muri perimetrali della stessa, nel punto più alto 
non superiore a m. 0,20 di altezza. Pur essendo anche questa tomba a camera co-
struita, la tecnica di costruzione è risultata del tutto diversa da quella della tomba I, 
forse in ragione della diversa natura della pietra impiegata: si tratta in questo caso 
di tufo gessoso locale, dello stesso tipo di quello impiegato per costruire la ban-
china all’interno della tomba I: facile al taglio, ma estremamente friabile e sca-
glioso, è in ogni caso poco adatto, a causa della scarsa consistenza, ad esser utiliz-
zato come materiale da costruzione. A questi difetti fu parzialmente ovviato sovrap-
ponendo per piatto su filari pseudoisodomi lastre basse e larghe e calzandole sul-
l’esterno, non curando da questo lato l’allineamento. Anche in questo caso i muri 
erano fondati direttamente sul paleosuolo argilloso, ma il pavimento interno risul-
tava solo di una decina di centimetri infossato rispetto al piano esterno ed era 
coperto interamente - tranne che per una lacuna dovuta all’azione dell’aratro - da 
piccole lastre irregolari dello stesso tufo bianco gessoso, connesse con una certa 
approssimazione e « stuccate » con polvere di tufo mista ad argilla (tav. II a). Non 
è stato possibile identificare né la posizione precisa della porta, né la presenza, e 
tanto meno la tipologia del dromos, posti entrambi sul lato W, maggiormente 

9 Cfr. D. Ca n o c c h i, in Etruria mineraria, p. 176, n. 453.
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danneggiato. Nessuna traccia è stata rinvenuta della copertura. È peraltro certa 
una ricostruzione con la presenza di un tumulo di terra riportata sovrastante la 
struttura, a causa dell’assenza di ogni cura nel ricercare l’allineamento dei muri 
sulla faccia esterna, lasciata grezza, in quanto evidentemente destinata ad esser 
coperta (fig. 6).

All’interno, privo di banchine, pochi resti di ossa lunghe erano sul pavi-
mento, lungo il lato nord; del corredo restavano 23 pezzi, per la maggior parte 
molto frammentari ed incompleti. Di essi furono rinvenuti sul pavimento, collo-
cati presso l’angolo SE, i nn. 4, 7, 11, 12, 13; i due aryballoi n. 2 e 3 erano as-
sieme, al centro del lato W; l’olla η. 1 era sparsa in frammenti quasi sull’intera 
superfìcie della camera; il boccale di bucchero n. 8 ed i resti dell’olla n. 21 erano 
posti nella lacuna della pavimentazione. Tutti gli altri elementi del corredo sono 
stati recuperati nella terra sconvolta dall’aratro (tav. II b).
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Ceramica italo-geometrica ed etrusco-corinzia

1 - Olia italo-geometrica. Alt. 18,2; diam. 18. Argilla beige. Ricomposta da 
numerosi frammenti con integrazioni; alcuni frammenti, tra cui un’ansa a baston-
cello, non ricomponibili; vernice quasi interamente scomparsa. Piccolo labbro obli-
quo, superiormente concavo; corpo ovoide irregolarmente conformato; piede a di-
sco, anse a bastoncello impostate orizzontalmente (fig. 5,9; tav. Xc).

La forma è ricostruibile con una coppia di ansette impostate orizzontalmente 
sulla spalla. In tale redazione è comune, decorata a fasce dipinte con vernice bruna 
spesso assai deperita per cattiva qualità, in contesti dell’ultimo quarto del VII 
see. a.C.10 11. Per il profilo, ovoide, e la conformazione del labbro, trova un con-
fronto preciso1 da Cerveteri11.

10 Cfr. p. e. G. Ba r t o l o n i, in Ricerca ..., cit., p. 186, passim.
11 Cfr. L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, in Gli Etruschi a Cerveteri, Milano 1980, p. 150, n. 4.
12 Sul tipo, cfr. E. Ma n g a n i, CVA Grosseto, cit., tav. 47, 6-8.
13 Cfr. F. Co r d a n o , in Civiltà Lazio Primitivo, p. 284, tav. LXIX, 3 (dalla tomba CVIII 

di Castel di Decima, del terzo quarto del VII see.). Sulla forma, cfr. O. Pa o l e t t i, in CVA 
Grosseto, 1, tav. 31,1.

14 G. Ba r t o l o n i, Le tombe da Poggio Buco nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1972 
(poi abbreviato Ba r t o l o n i 1972), p. 83, n. 31.

2 - Aryballos etrusco-corinzio. Argilla depurata nocciola. Alt. 8,9; diam. 4,9. 
Ricomposto· da frammenti e reintegrato; privo dell’ansa; interamente abraso. Boc-
chello discoidale; corpo piriforme; attacchi di ansa a nastro (fig. 5,7; tav. Xc).

La totale perdita della decorazione consente solo un generico inquadramento 
di questo e del successivo esemplare n. 3 nella amplissima categoria degli aryballoi 
piriformi di produzione etrusco-meridionale, su modelli che si rifanno dal Proto-
corinzio Tardo sino al Corinzio Arcaico. Fine del Vii-prima metà del VI see. a.C.12.

3 — Aryballos c.s. alt. 8,7; diam. 4,5. Ricomposto e parzialmente reintegrato; 
privo del bocchello ed interamente abraso (fig. 5,8; tav. Xc).

4 - Coppa italo-geometrica. Argilla depurata nocciola. Alt. 8,1; diam. 12,3. 
Ricomposta da frammenti con integrazioni; totalmente ed interamente abrasa. Lab-
bro obliquo distinto; vasca troncoconica con spalla arrotondata; anse a bastoncello 
leggermente oblique verso l’alto; piede anulare (fig. 7,1; tav. Xc).

La forma è comune nella ceramica italo-geometrica, decorata a vernice bruna 
con semplici fasce e motivi ad S 13. Un esemplare pressoché identico è attestato a 
Poggio Buco, da un contesto di fine Vii-prima metà del VI see. a.C.14.
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Ceramica depurata acroma

5 - Coppetta. Argilla nocciola. Alt. max. cons. 3,5; diam. r. 10,4. Ridotta in 
frammenti parzialmente ricomponibili; priva della parte inferiore e del piede; inte-
ramente abrasa. La vasca è a calotta, con labbro a sezione a spigolo, non distinto 
(fig- 1,2).

Il pessimo stato di conservazione non consente confronti sufficientemente pre-
cisi; analogie si riscontrano con una coppetta da Poggio Buco datata alla prima 
metà del VI see. a.C.15.

13 Cfr. Ba r t o l o n i 1972, p. 146, n. 5.
16 Cfr. C. Sc o t t i, in Gli Etruschi a Cerveteri, p. 209, n. 19.
17 Cfr. F. Co r d a n o , in Civiltà Lazio Primitivo, p. 286, tav. LXX,18; C. Ma r t in i, in Enea 

nel Lazio, Roma 1981, p. 141 c43; G. Spa d e a  No v ie r o , in Tarquinia 1986, p. 289, n. 733.
18 Cfr. C. Sc o t t i, in Cerveteri 1986, p. 210, n. 32. Sulla evoluzione della forma, ibidem, 

pp. , fig. V, 2a-d.

6 - Frammento di piede a disco di vaso di forma aperta. Argilla nocciola. 
Dim. 3,7 X 1,7 (fig. 1,3).

Bucchero nero

7 - Oinochoe di bucchero sottile. Alt. max. cons. 9; diam. 8,5. Priva di bocca, 
collo ed ansa; ricomposta e reintegrata. Inquadrabile nel tipo Rasmussen 3a-b; 
decorata sulla spalla con sequenza di ventaglietti di punti sdraiati a d.; sul corpo, 
nella zona di massima espansione, incisioni orizzontali; sul ventre, incisioni verticali 
(fig- 1,4; tav. Xd).

Di forma comune in Etruria, trova un confronto identico, anche per la deco-
razione associata, in un esemplare da Cerveteri16. Fine del VII see. a.C.

8 - Boccale. Alt. 12,6; diam. 8,8. Ricomposto da frammenti. Tipo Rasmus-
sen lb; sul collo, tre solchi orizzontali (fig. 7,5; tav. Xd).

La classe è testimoniata in Etruria meridionale e nel Lazio dalla seconda metà 
del VII alla prima metà del VI see. a.C.17; anche in questo caso un esemplare 
pressoché identico è attestato in un contesto di Cerveteri18: fine del Vii-inizio 
del VI see. a.C.

9 - N. 3 frammenti di anse a nastro irricomponibili. Dim. max. 2,6 X 3.
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Ceramica di impasto

10 - Ciotola su piede. Impasto bruno. Alt. 7,7; diam. 13,1. Ricomposta con 
integrazioni; abrasa e scheggiata. Alto labbro distinto, leggermente obliquo verso 
Tinterno; vasca convessa; tozzo piede a tromba con stelo cilindrico (fig. 8,1; 
tav. X d).

In impasto è attestata nella valle del Fiora, con cronologia attorno all’ultimo 
quarto del VII see. a.C.I9.

19 Cfr. L. Do n a t i, in Coll. Ciacci, p. 151, n. 347.
20 Ba r t o l o n i 1972, p. 84, nn. 38-39; G. Spa d e a  No v ie r o , in Tarquinia 1986, p. 288, n. 728.
21 Cfr. A. Pu g n e t t i, in Cemeteri 1986, pp. 92-93.
22 Vedi P. Bocci, in Atti Piombino 1979, p. 144, fig. 3, tav. XXXI a; S. Br u n i, in Tar-

quinia 1986, p. 296, fig. 304.
23 Cfr. CVA Roma, Musei Capitolini, 2, tav. 3,1.
24 Cfr. B. Bosio, in Cemeteri 1986, p. 91.
25 Cfr. E. Nie l s e n , K. Me r e d it h  Ph il l ips Jr., in A]A LXXVIII, 1972, p. 272, fig. 9, 

tav. 58,15.

11 - Piatto. Impasto rosso. Alt. 3,1; diam. 29,4. Ricomposto con larghe in-
tegrazioni; abraso. Labbro obliquo verso il basso, a profilo continuo con la vasca; 
vasca troncoconica bassa e larga; fondo piatto, con umbilico centrale; piede ad 
anello (/z’g. 8,2; tav. XI a).

Forme analoghe sono attestate a Tarquinia ed a Poggio Buco, anche se con 
alcune differenziazioni nella morfologia del labbro20. In area ceretana, veiente e 
falisca piatti analoghi sono caratterizzati dall’ingubbiatura rossa21. Ultimo quarto 
del Vii-prima metà del VI see. a.C.

12 — Coppetta tripodata. Impasto rossiccio. Alt. 10,2; diam. 10,1. Ricomposta 
da frammenti e reintegrata in gran parte della vasca e di due piedi. Orlo rientrante; 
bassa vasca a profilo convesso; tre alti piedi verticali a nastro rastremato verso la 
estremità e leggermente arcuati verso l’esterno (/zg. 8,3; tav. XI b).

Dubbia è la funzione di questo tipo di recipienti, molto spesso, come in que-
sto caso, privi di tracce di bruciatura che giustifichino la nomenclatura di « foculo ». 
La forma di questo e del successivo esemplare n. 13, caratterizzata dalla partico-
lare altezza dei piedi, non mi risulta attestata, pur nella cospicua documentazione 
di varianti edite, da Populonia al Lazio, nell’Orientalizzante Maturo e Recente22. 
Il più antico esemplare sembra esser costituito da una coppetta tripodata in cera-
mica italo-geometrica conservata ai Musei Capitolini e datata alla fine dell’VIII 
see. a.C.23; i più curati, con le estremità dei piedi arricciate a voluta, sono quelli 
dell’area ceretana, diffusi fra la metà del VII e la prima metà del VI secolo 24; ad 
essi si rifà forse, sviluppando il motivo decorato in configurazione, l’esemplare di 
Murlo25. Fine del VII see. a.C.
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13 - Coppetta tripodata. Impasto marrone. Alt. labbro 2,2; diam. r. 11,5. 
Si conservano 6 frr. di orlo e di piedi, irricomponibili. Labbro distinto, obliquo 
verso l’interno; vasca a profilo convesso; piedi a nastro rastremati verso il basso 
(fig- 8,4).

Simile all’esemplare precedente, ma con piedi dal profilo più rigido e vasca 
carenata.

14 - Skyphos. Impasto rosso-bruno. Alt. 7,8; diam. 10. Ricomposto con lar-
ghe integrazioni; privo delle anse; abraso. Corpo ovoide con labbro non distinto; 
piede obliquo; anse impostate orizzontalmente sotto l’orlo; corpo asimmetrico 
(fig. 10,1; tav. Xd).

La forma è riferibile a prototipi protocorinzi, largamente imitati in ceramica 
italo-geometrica nel corso della seconda metà del VII see. a.C.

15 - Skyphos. Impasto rosso-bruno. Alt. max. cons. 6,4; diam. 9,4. Si con-
serva solo 1/3 della vasca, ricomposto da frammenti; corroso all’interno. Forma 
come l’esemplare precedente (fig. 10,2).

16 - Grande kantharos. Impasto rosso-bruno. Alt. max. cons. 22,5; diam. 26,2. 
Privo del fondo della vasca e del piede; ricomposto da frammenti con larghe in-
tegrazioni. Alto· labbro a profilo concavo; vasca convessa; anse a largo nastro ra-
stremate alla sommità ed impostate sull’orlo e sulla carena, decorate sul saliente 
interno da incisione a triangolo a lati raddoppiati (fig. 9; taw. XI c, d).

Il tipo è comune nella valle dell’Albegna, a Saturnia, in impasto lucido ed in 
dimensioni anche notevoli26 27. Gli esemplari da Saturnia, come quelli dall’Agro Fa- 
lisco, sono spesso caratterizzati dalle anse traforate28; l’incisione triangolare sul 
saliente interno dell’ansa è un evidente riferimento a tale tipo di decorazione ed 
un probabile indizio di seriorità. Esemplari analoghi sono testimoniati, con dimen-
sioni altrettanto cospicue, nell’area vetuloniese, nell’ultimo quarto del VII see. a.C.29.

26 Cfr. G. C. Cia n f e r o n i, in Etruria mineraria, p. 67, n. 147. Per una redazione più arcaica, 
cfr. L. Do n a t i, Le tombe da Saturnia nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1989 (in 
seguito abbreviato Do n a t i 1989), p. 124, n. 30, fig. 44.

27 Cfr. M. Mic h e l u c c i, Saturnia; ricerche nell’area urbana e nella necropoli del Puntone, 
Pitigliano 1982, p. 54, fig. 31, 12-14.

28 Ibidem, p. 64, fig. 44, 98.
29 Cfr. Ca n o c c h i, op. cit., p. 174, n. 441. A Poggio Buco il tipo è caratterizzato dalla 

vasca baccellata, di più evidente ispirazione a modelli metallici ed indubbiamente di più alta 
datazione: cfr. Ba r t o l o n i 1972, p. 162, n. 23.

17 - Piede di vaso di forma aperta. Impasto bruno. Alt. max. cons. 3,5; 
diam. 7,2. Ricomposto da frammenti, con lacune. Forma troncoconica a profilo 
concavo (fig. 10,4).
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Pertinente probabilmente ad una ciotola ad alto piede, di un tipo attestato a 
Saturnia e Poggio Buco nel corso del VII see. a.C. w.

18 — Frammento di piede. Impasto bruno. Dim. 2 X 3,2. Piede tronco-
conico a profilo concavo (fig. 10,3).

Per la morfologia sembra pertinente ad una ciotola30 31.

30 Cfr. Ba r t o l o n i 1972, p. 190, nn. 108-111; Μ. Mic h e l u c c i, in Coll. Ciacci, p. 32, n. 32; 
Do n a t i 1989, p. 79, nn. 65-67.

31 Cfr. L. Do n a t i, in Coll. Ciacci, p. 30, n. 23.
32 Cfr. Emil io z z i, op. cit., nn. 42-45.

19 — Frammento di parete di vaso di forma aperta. Impasto bruno. Dim. 
3,6 X 2,9. Si conserva parte della vasca inferiore, con basse baccellature {fig. 10,5).

Impossibile il riferimento ad una forma precisa; la inclinazione della parete 
sembra indicare trattarsi di un kyathos o kantharos. La datazione dovrebbe porsi 
attorno alla fine del Vii-prima metà del VI see. a.C.32.

20 - Frr. di olla biansata. Impasto rossiccio. Dim. 8,5 X 11,5; 12 X 9,5. 
Si conservano un’ansa a bastoncello impostata orizzontalmente e parte del fondo, 
piatto {fig. 8,5).
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La forma, ricostruibile solo indicativamene, è riferibile ad un tipo destinato a 
contenere vino e malto diffuso nella valle del Fiora nel corso della seconda metà 
del VII e della prima metà del VI see.33.

33 Cfr. in particolare Ba r t o l o n i 1972, p. 20, n. 10; Mic h e l u c c i, Saturnia, cit., p. 65,
fig. 44, n. 133; Do n a t i, in Coll. Ciacci, p. 224, n. 545; G. Co l o n n a , Iscrizione paleoitalica
dall'Agro Tolfetano, in StEtr LI, 1985, p. 59, n. 15, tav. CXII c; S. Br u n i, in Le necropoli
etrusche di Chianciano Terme, Montepulciano 1986, p. 64, tav. 3 A3.

34 J. Su n d w a l l , Oie ältteren Italischen Fibeln, Berlin 1943, pp. 57 sgg., 224-231, fig. 37,1.
35 Cfr. Ba r t o l o n i, in Ricerca su una comunità..., cit., p. 189, tav. LUI, Br2, passim. 

Do n a t i, in Coll. Ciacci, p. 135, nn. 285, 286; p. 207, nn. 512-514.

21 - Frammento di olla c.s. Impasto rosso. Dim. 12 X 9,5. Si conserva parte 
del fondo (fig. 8,6).

Bronzo

22 - Fibuletta a sanguisuga. Lungh. 1,6; largh. max. cons. 1,1. Priva dell’ar-
diglione e di un dischetto laterale; corrosa. Corpo romboidale appiattito, fornito 
di coppia di dischetti agli angoli laterali; sulla faccia esterna, due costolature lon-
gitudinali con intacchi; presso le estremità, sottili incisioni trasversali (fig. 10,7).

Inquadrabile nel tipo a III ß del Sundwall34. Databile alla fine del VII- 
inizio del VI see. a.C.

23 — Armilla. Diam. r. 5,4; diam. filo bronzeo 0,2. Parzialmente ricostruibile 
da frammenti, con lacune. È costituita da un filo di sezione circolare avvolto in 
due o tre spirali. Per il diametro ridotto era pertinente ad una bambina (fig. 10,6).

Il tipo è comune nelle deposizioni femminili del Vii-inizio del VI see. a.C.3S.

To mb a  III

Rinvenuta completamente sconvolta dai lavori agricoli: la presenza di nume-
rosi blocchi di. pietra calcarea non lavorati ed un affossamento del piano del pan-
cone argilloso sottostante l’humus esteso su di una superficie di circa 2 m2 erano, 
unitamente a pochi frammenti fittili raccolti frammisti alle pietre, gli unici indizi 
della presenza di una tomba a camera costruita e seminfossata, probabilmente ana-
loga per struttura alla tomba I. Gli scarsi resti del corredo recuperati recavano 
quasi tutti fratture non recenti, ad indicare, assieme all’assenza di materiali metal-
lici, precedenti e ripetute violazioni e devastazioni.
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Ceramica etrusco- corinzia

1 - Frammento di ansa. Argilla figulina beige. Dim. 5,9 X 3. Ansa a doppio 
bastoncello, fornita dell’attacco inferiore alla spalla, pertinente ad un’olpe.

La forma dovrebbe esser latamente riferibile dal Corinzio Transizionale al 
Corinzio Medio. Seconda metà del Vii-primo quarto del VI see. a.C.

Ceramica d’impasto

2 — Framm. di orlo di coppetta. Impasto buccheroide nero. Dim. 2,1 X 2,5. 
Orlo inclinato verso l’interno, percorso esternamente da tre larghi solchi orizzon-
tali, distinto dalla vasca da un attacco a spigolo (fig. 10,9).

I confronti, per questo tipo di ciotola con labbro solcato, testimoniato nella 
necropoli di S. Donato da altri due esemplari (sporadici, nn. 16, 17), riportano 
ancora una volta a Saturnia e Poggio Buco36. La carenatura poco accentuata sem-
bra indizio di relativa seriorità: avanzata seconda metà del VII see. a.C.

36 Cfr. Mic h e l u c c i, Saturnia, cit., pp. 64-65, fig. 40, 85-115; Ba r t o l o n i 1972, p. 42, 
fig. 15, 19, tav. XVII e. Nel nostro esemplare è incerta la presenza o meno dell’ansa: cfr. p. e. 
G. Ma t t e u c ig , Poggio Buco, the Necropolis of Statonia, Berkeley-Los Angeles 1959, p. 33, 
tav. IX,9.

37 Cfr. A. Bo u l o u mié Ma r iq u e , La céramique commune de Murlo (Poggio Civitate), in 
MEFRA XC, 1978 (in seguito abbreviato Bo u l o u mié  Ma r iq u e 1978); D. Ca n o c c h i, op. cit., 
p. 153, n. 201.

38 Cfr., fra i tanti, Ba r t o l o n i 1972, p. 103, tav. LXe; Do n a t i, in Coll. Ciacci, p. 152, n. 35.

3 - Framm. di piede a tromba. Impasto buccheroide grigio scuro. Dim. 
2,4 X 2,5 (fig. 10,11).

4 - Framm. di piede di vaso di forma aperta. Impasto rossiccio. Diam. 2,5. 
Si conserva parte della base, a disco, con attacco dello stelo (fig. 10,15).

5 - Framm. di orlo di grossa olla. Impasto rossiccio. Dim. 6 X 10,6. Orlo 
svasato, con solco appena accennato all’interno (fig. 10,8).

Riferibile al tipo Murlo MI37 38. Databile al corso del VI see. a.C.

6 - Framm. di orlo di ciotola. Impasto marrone. Alt. 3,2; diam. r. 15,7. 
Orlo arrotondato e leggermente ingrossato esternamente; vasca a profilo convesso 
(fig- 10,10).

È riferibile alla classe delle c.d. « ciotole-coperchio », databili in questa reda-
zione dall’ultimo quarto del VII alla prima metà del VI see. a.C.33.
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7 - Due frammenti di vaso a tripode. Impasto rossiccio, bruno in frattura. 
Dim.: a) 4,6 X 2,3; b) 3,5 X 2,8. Sono pertinenti alle gambe del tripode, a na-
stro di sezione rettangolare, incurvate verso l’esterno e rastremate verso la base 
(fig. 10,12).

La forma è individuabile come analoga a quella testimoniata dai nn. 12 e 13 
della tomba II39.

39 Cfr. supra, pp. 26-27.
40 Vedi supra, p. 14.
41 Vedi supra, p. 23.
42 Cfr. Bo l o u mié Ma r iq u e 1978, p. 94 sgg.; Ca n o c c h i, op. cit., p. 140, n. 369.

To mb a  IV

Analoga alla tomba III per quanto riguarda stato di conservazione e tipologia, 
la tomba era testimoniata unicamente dalla presenza di blocchi di pietra calcarea 
frantumati e divelti dall’azione dell’aratro, isolati in una lente ben identificabile 
rispetto al terreno argilloso circostante. Anche in questo caso frammisti ad essi e 
sopra allo strato di argilla sterile furono recuperati alcuni frammenti fittili, testi-
monianza del tutto residuale del corredo funerario. L’ampiezza della camera è rico-
struibile, sulla base dell’estensione dei resti rinvenuti, non superiore ai 2 m.2; la 
presenza di alcuni frammenti di lastre di tufo biancastro fra i blocchi di pietra 
calcarea indiziava la presenza di una bassa banchina, del tipo attestato nella 
tomba 140.

Ceramica depurata

1 — Framm. di fondo. Argilla beige. Dim. 2 X 4,4. Abraso. Si conserva parte 
del piede a disco, con attacco del fondo, pertinente ad un vaso di forma chiusa 
(.fig- 11,1)·

Il frammento sembra relativo ad una forma analoga alla olletta n. 1 della 
tomba II, databile alla fine del Vii-prima metà del VI see. a.C.41.

Ceramica d’impasto

2 — Frammento di olla. Impasto rosso-bruno. Dim. alt. 4,2; diam. r. 15,2. 
Orlo arrotondato svasato (fig. 113)·

Riferibile a un’olla del tipo Murlo M2 42.
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3 — Frammento di olla. Impasto rossiccio. Dim. alt. 4; diam. r. 16. Orlo 
arrotondato, svasato, pertinente ad un’olla come la precedente (fig. 11,4).

4 - N. 2 frammenti di. olla, Impasto rossiccio, bruno in superfìcie. Diam. r. 16,2. 
Si conserva parte del labbro, fortemente svasato, con una coppia di solchi paralleli 
sulla superficie interna, e della spalla, con resti di baccellatura (fig. 11,5).

L’olla con il corpo decorato da baccellature sembra particolarmente diffusa nel 
corso del VII see. a.C. nella valle del Fiora, a Vulci43 e Poggio Buco, ove si pre-
senta anche in redazioni con ornato particolare44.

43 Cfr. M. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Corredi di tre tombe rinvenute a Vulci nella necropoli 
di Mandrione di Cavalupo, in StEtr XXXVII, 1970, p. 181 sgg., figg. 1, 1,4,5; 8,3; Μ. Ce c - 
c a n t i, D. Co c c h i, in StEtr. XLVIII, 1980, p. 24, fig. 23,8.

44 Cfr. Ba r t o l o n i 1972, p. 208, n. 30, fig. 104, tav. CXLIII b; Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, 
in StEtr. XL, 1972, p. 82, tav. XII a,c.

45 Bo l o u mié Ma r iq u e , p. 87, tav. XV, 10; G. Pia n u , in Tarquinia 1986, p. 212, n. 582.
46 Cfr. Mic h e l u c c i, Saturnia, cit., pp. 54, 63, figg. 31,18; 40,77-79; Do n a t i 1989, 

p. 50, n. 8.
47 Cfr. Ca n o c c h i, op. cit., p. 151, n. 177, p. 164, n. 318.

5 - Frammento di olla o attingitoio. Impasto rossiccio. Alt. 6,6; diam. r. 19,5. 
Collo troncoconico a profilo concavo, con orlo quasi piatto e trisoleato esterna-
mente; vasca carenata a profilo convesso (fig. 11,6).

L’assenza di attacco di un’eventuale ansa impedisce una esatta classificazione 
morfologica. Si può inquadrare nel tipo Lia della seriazione di Murlo 45 46 o-avvici-
nare ad una serie di attingitoi da Saturnia4é, entrambi databili dal secondo al terzo 
quarto del VII see.

6 — Framm. di olla. Impasto rosso. Diam. r. fondo: 11,7. Si conserva parte 
del fondo, piatto, con attacco della parete a profilo convesso (fig. 11,7).

Riferibile probabilmente ad un esemplare biansato, analogo al n. 19 della 
tomba II, cui è assai simile per le caratteristiche tecniche dell’impasto.

7 - Framm. di fondo di olla. Impasto granuloso rossiccio. Diam. r. fondo: 9,3. 
Del tutto simile al n. precedente (fig. 11,5).

8 - Framm. di ciotola. Impasto rossiccio. Diam. r. fondo: 6. Si conserva parte 
del fondo, piatto, con attacco della vasca a profilo convesso (fig. 11,2).

È probabilmente riferibile, per il considerevole spessore delle pareti, ad una 
forma assai semplice e priva di labbro, testimoniata sia in bucchero che in impasto 
nel corso del VI see.47.



36 AI. Michelacci

To mb a  V

Rinvenuta alquanto distinta dalle altre, a circa 500 m. ad est della tomba I, 
quasi alla stessa quota di livello, ma nella fascia in cui la pendice collinare piegando a 
nord verso il torrente Osa inizia a chiudere la piccola valle, la tomba è da considerare 
al termine est della necropoli. Come nel caso delle tombe III e IV la pianta non 
era ricostruibile in quanto interamente sconvolta dalle arature; il rinvenimento di 
grossi blocchi di pietra viva (fra cui uno misurava m. 0,80 X 0,50 X 0,30) in-
dizia una tipologia a camera unica seminterrata, analoga a quella della tomba I. 
Scarsi i resti del corredo, rinvenuti fra le pietre e nella terra sconvolta dall’aratro 
sino sotto al livello del terreno vergine.

Bucchero nero

1 - Coppa su basso piede. Alt. 6,6; diam. 14. Ricomposta e reintegrata. Lab-
bro leggermente rientrante; bassa vasca a profilo convesso; piede a tromba. Sul-
l’esterno della vasca, tre gruppi di linee orizzontali incise (fig. 12,1; tav. XI e).

Attestata nelle valli del Fiora e dell’Albegna durante la prima metà del VI see.48 49.

48 Cfr. Do n a t i, in Coll. Ciacci, pp. 49, 50, nn. 79, 80; p. 213, n. 522.
49 Cfr. Μ. Ca t a l d i Din i, in Ricerca su una comunità..., cit., p. 193, tav. LVI All; 

A. Pu g n e t t i, in Tarquinia 1986, pp. 120, 152, n. 313; Do n a t i 1989, p. 119, n. 18, fig. 42.

2 - Framm. di coppa c.s. Diam. piede 6,6. Si conserva il piede con l’attacco 
del fondo (fig. 12,2).

3 - Framm. di calice a basso piede. Alt. max. cons. 5,1; diam. piede 6,9. Si 
conserva il piede, con la parte inferiore della vasca e la carenatura, ricomposti da 
frammenti con integrazioni. Vasca troncoconica; fondo convesso con ripresa a spi-
golo liscio; basso piede a tromba, distinto (fig. 12,3).

Corrisponde al tipo Ramage 4e = Rasmussen 3a. La risega liscia è indizio di 
seriorità nell’ambito della forma, che nasce nell’ultimo quarto del VII see. a.C.: 
secondo quarto del VI see.4’.

Ceramica d’impasto

4 - Olla frammentaria. Impasto rossiccio. Diam. r. 32. Si conservano due 
frammenti, del fondo e di un’ansa, irricomponibili e fortemente corrosi. Corpo 
ovoide a fondo piatto; ansa a bastoncello obliqua impostata orizzontalmente sulla 
linea di max. espansione del corpo (fig. 12,4).
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Forma analoga ai nn. 6-7 della tomba IV, è inquadrabile nella tipologia MB 
di Murlo M, ma trova numerosi e più puntuali confronti, anche per le dimensioni, 
in Etruria meridionale nel corso della fine del Vii-prima metà del VI see.50 51.

50 Bo u l o u mié Ma r iq u e , p. 98, tav. XXI, 504.
51 Cfr. Ba r t o l o n i 1972, p. 184, fig. 92,91; C. Ch ia r a mo n t e Tr ie r é , in Tarquinia 1986, 

p. 126, fig. 119 B; A. Pu g n e t t i, in Cerveteri 1986, pp. 91-92; Do n a t i 1989, p. 162, n. 1, fig. 61.

fi&- 13
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To mb a  VI

Era costruita su un leggerissimo rialzo naturale del terreno, isolata a circa 
700 m. ad ovest della tomba I, separata da essa da un’area in cui non sono state 
riscontrate altre tombe, forse scomparse sino dagli anni ’30 in relazione alla co-
struzione di una grossa casa poderale, con relativi annessi viari ed in muratura, 
fra questa tomba ed il resto della necropoli.

La struttura {fig. 13; tav. XII a) e soprattutto la distribuzione delle deposizioni 
all’interno differiscono comunque rispetto a quanto attestato nella necropoli, pur 
trattandosi, anche in questo caso, di tomba a camera unica costruita sul pancone 
argilloso sterile. La camera, a pianta quasi quadrata (m. 2,40 X 3,40) ed il breve 
dromos (m. 1,70 X 0,80) sono costruiti in blocchi rettangolari di tufo gessoso 
locale sovrapposti per piatto in filari isodomi e stuccati con argilla. Le ammorsa- 
ture angolari sono assai curate all’interno della camera, anche con zeppe ad incastro, 
come si riscontra nello spigolo sinistro fra dromos e camera, al fine di ottenere 
perfetti angoli retti; sono invece lasciate incompiute o affidate alla casualità della 
posa della muratura negli angoli esterni, indicando la destinazione ad esser coperte 
da un tumulo di terra riportato, come nelle tombe I e II. Il pavimento della ca-
mera e del dromos, leggermente infossati, sono in argilla battuta; dinanzi al dromos 
sono conservati resti di un sentiero diritto, lastricato a scaglie di tufo gessoso, 
costruito probabilmente per facilitare l’accesso alla tomba sul terreno argilloso e 
scivoloso. L’interno della camera è occupato lateralmente dai resti di due casse 
costruite con lastre di tufo chiaro e compatto infitte per taglio nel pavimento. 
Sullo stesso pavimento, a contatto con la parete di fondo e con la cassa di sinistra, 
era collocata una cassa ricavata da un monolito rettangolare di tufo grigio vulcente 
(base di m. 0,75 X 1,05) della quale si conserva il solo fondo con la base delle 
pareti. Tutto il complesso era stato fortemente danneggiato dall’azione del puntale 
dell’aratro, tanto che l’altezza delle strutture conservate raggiungeva un massimo di 
m. 0,30, sotto ad un strato di terra lavorata alto m. 0,50. Dall’interno venivano 
recuperati, nessuno in situ, i seguenti materiali:

Ceramica attica

1 - Framm. di kylix. Si conserva parte di un’ansa e della parte inferiore della 
vasca, interamente verniciata {tav. XII b).

Sono probabilmente relativi ad una kylix di tipo II, databile alla fine del 
VI see.52.

52 Cfr. G. Μ. A. Ric h t e r , Μ. Mil n e , Shapes and Names of Athenian Vases, New York 
1935, fig. 162, p. 25; F. Vil l a r d , in REA XLVIII, 1946, pp. 166-169.
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2 - Framm. di olpe a f.n. Lungh. ansa 14,5. Si conserva l’ansa con piccoli 
frammenti irricomponibili del corpo. Bocca svasata, con labbro ingrossato, distinto 
da risega; ansa a nastro di sezione triangolare. Della decorazione si conserva traccia 
di motivo a scacchiera sul labbro e parte del pannello centrale sul corpo, delimi-
tato da doppia fila di fogliette e linee verticali; all’interno, resti del panneggio di 
una figura stante (tav. V c).

È relativa probabilmente ad una forma di tipo I Richter-Milne, databile all’ini-
zio del V see.53.

53 Ric h t e r -Mil n e , op. cit., fig. 115; cfr. anche CVA Ferrara II, tav. 34, 2,4.
54 Cfr. L. Do n a t i, Roselle; le ceramiche di due pozzetti in roccia sulla collina settentrionale, 

in N5 1984-85 (1988), pp. 89, 93, fig. 12, n. 112.
55 Cfr. Do n a t i, in Coll. Ciacci, p. 49, n. 78; Μ. Mic h e l u c c i, Roselle; la domus dei mosaici, 

Montepulciano 1985, p. 92, tav. II, n. 901.

Bucchero

3 - Kantharos a basso piede. H. all’orlo 6; diam. 11,2. Bucchero nero. Privo 
delle anse; parzialmente ricomponibile da frammenti. Vasca con risega del fondo 
liscia; piede ad anello obliquo (fig. 14,3).

La forma è comune a partire dalla seconda metà del VI secolo; il piede bas-
sissimo e stondato di questo esemplare indizia una cronologia verso la fine del VI- 
inizio del V see.S4.

4 - Framm. di calice. Dim. 3,6 X 4. Bucchero nero. Si conserva parte della 
vasca, con la risega del fondo leggermente intagliata da intacchi obliqui. Del tutto 
simile al n. 6 della tomba I.

5 - Frammenti di oinochoe. Diam. r. 19. Bucchero pesante nero. Numerosi 
frammenti irricomponibili. Bocca trilobata; corpo ovoide; ansa a nastro ingrossato 
di sez. rettangolare, con due solchi longitudinali esterni. Decorata sul ventre da 
costolature orizzontali percorse da intacchi, fra le quali corre un motivo a zig-zag 
sottilmente graffito (tav. XII d).

6 - Framm. di ciotola carenata. Dim. 3,2 X 2,5. Bucchero grigio. Si conserva 
parte del labbro, leggermente obliquo verso l’interno e distinto da spigolo sul quale 
corre una coppia di sottili linee incise (fig. 14,2).

La forma in bucchero si rifa ad esemplari assai più antichi in ceramica d’im-
pasto. Genericamente assegnabile al VI see.55.
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Ceramica di impasto

7 - Framm. di olla. Diam. piede 9,1· Impasto marrone, bruno all’interno. Si 
conservano parte del fondo, piatto, e delle pareti, con cordonature plastiche oriz-
zontali (fig. 14,4).

8 - Frammenti di olla. Diam. bocca 14,7. Impasto nocciola, bruno in frattura. 
Si conservano parti dell’orlo, del collo e delle anse, irricomponibili. Labbro forte-
mente svasato, superiormente piatto; corpo globulare; anse a bastoncello oblique, 
impostate orizzontalmente sul corpo (fig. 14,1).

9 - Frammenti di olla. Diam. bocca 18. Impasto arancio. Si conservano parte 
dell’orlo, svasato e solcato superiormente, delle pareti e delle anse a bastoncello 
impostate orizzontalmente sul corpo ed oblique verso l’alto. Il fondo è piatto 
(fig- 15,1).

10 - Frammenti di olla c.s. Si conserva parte delle anse e della parete.

11 - Framm. di olla biansata c.s. Dim. 5 X 4,5. Impasto rossiccio a superficie 
bruna. Si conserva parte di un’ansa a bastoncello.

12 — Foculo. Diam. r. 44,6; h. 12. Impasto rossiccio. Si conservano 4 fram-
menti irricomponibili. Largo labbro orizzontale, con bordo rialzato decorato da 
cordonatura plastica; bassa vasca troncoconica a fondo piatto, con piedi trapezoidali 
obliqui; anse a bastoncello impostate orizzontalmente sul labbro e leggermente 
ricurve verso l’alto (fig. 15,2).

Questo tipo di foculo circolare, pesante e fornito di tre o quattro piedi, non è 
frequente e sembra peculiare della necropoli di Vulci, ove è probabile fosse desti-
nato a contenere le ceneri del defunto56.

56 Cfr. S. Gs e l l , Fouilles dans la nécropole de Vulci, Paris 1891, forma 135, tav. suppl. C.

Anfore chiote

13 - Frammenti del corpo, del fondo e dell’attacco inferiore di un’ansa. Diam. 
fondo: 6. Argilla marrone ingubbiata in bianco. Decorazione a vernice rossiccia, 
di cui resta parte della fascia orizzontale all’attacco del collo, di una fascia arcuata 
attorno all’attacco dell’ansa, di un motivo ad S sdraiata sulla spalla e di fasce oriz-
zontali sul ventre (fig. 16,1; tav. XIII a).
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Non numerosi sono gli esemplari originali di anfore commerciali chiote in 
Etruria a nord di Vulci. Questi da S. Donato di Orbetello forniscono un ulteriore 
contributo alla carta di diffusione di un prodotto che in Etruria sembra trovare la 
massima densità di importazione, con la conseguente nascita di imitazioni locali, a 
Cerveteri5'. I confronti tipologici sembrano indirizzare ad una cronologia di que-
sto e del successivo esemplare attorno alla seconda metà del VI see. a.C.57 58.

57 Cfr. Μ. Ma r t e l l i Cr is t o pa n i, La ceramica greco-orientale in Etruria, in Les céramiques 
de la Grèce de l’Est et leur diffusion en Occident {Colloques internationaux du CNRS, n. 596), 
Paris 1978, p. 162, tav. LXXIX, 24; Μ. Sl a s k a , Le ceramiche comuni di importazione greco-
orientale di Granisca, ibidem, p. 228, tav. XCVIII; Ea d e m, in II commercio etrusco arcaico 
(Quaderni del centro di studio per l’archeologia etrusco-italica del CNR), Roma 1985, p. 19; 
C. Ma r s e l l i, E. To r t o r ic i, Ibidem, p. 27 sgg., fig. 7, 3-4. Sull’argomento, assai ampio, cfr. 
anche J. K. An d e r s o n , in ARSA 49, 1954, pp. 123-172; N. Di Sa n d r o , Le anfore arcaiche dallo 
scarico Gosetti, Pithecusa (Cahiers des amphores archaïques et classiques, 1), Napoli 1986, 
pp. 53-55, tav. 11 SG 121; J. Bo a r d ma n , J. Ha y e s , Excavations at Tocra 1963-1965, II, 
Oxford 1973, p. 62, fig. 25, 2258. Sulla evoluzione del tipo, in generale, cfr. P. Du po n t , in Par. 
Pass. XXXVII, 1982, pp. 194-197.

58 Cfr. Μ. Ca v a l ie r , Les amphores du VI au IV siècle dans les fouilles de Lipari, in 
Cahiers..., cit., pp. 65, 69, 75, 90, fîgg. 20 f, 22, 117.

14 - Frammenti della bocca, del collo, delle anse e del fondo. Diam. bocca: 
8,5; diam. fondo: 5,6. Argilla nocciola scuro ingubbiata in bianco. Decorazione 
a vernice rossiccia. Labbro ingrossato esternamente, distinto; collo cilindrico; corpo 
rastremato fortemente verso il fondo; fondo piriforme cavo, con umbilico da tor-
nio; anse a bastoncello impostate verticalmente sul collo e sulla spalla. Decora-
zione: tracce di una fascia all’attacco del labbro e sull’esterno dell’ansa {fig. 16,2; 
tav. XIII b(. Del tutto simile al n. precedente, con cui fa coppia.

Ma t e r ia l i s po r a d ic i

In tutta l’area della necropoli spesso la distruzione delle strutture era stata 
così radicale da non consentire l’individuazione di tracce di contesti attendibili. Ciò 
si è verificato soprattutto nel caso di tombe assai prossime tra loro, nella zona cen-
trale della necropoli, ove la densità dei monumenti risultava maggiore. Qui l’azione 
dell’aratro aveva portato, assieme allo sconvolgimento delle strutture, alla disper-
sione dei residui dei corredi in un’area assai più ampia di quella in cui la tomba 
era collocata, confondendo senza alcuna possibilità di ricostruzione delle prove-
nienze, materiali fittili e pietrame da contesti diversi, ivi inclusi quelli relativi agli 
strati di età tardo-repubblicana pertinenti all’insediamento agricolo-industriale già 
citato. Tutti i materiali sono comunque stati raccolti e schedati; di essi viene qui 
di seguito presentata, con criterio tipologico, quella parte relativa alla necropoli 
etrusca.
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Bucchero

1 - Kylix. Alt. max. cons. 4,4. Bucchero nero. Frammentaria e lacunosa nel 
piede. Per il profilo sufficientemente convesso sembra inquadrabile nel tipo Rasmus-
sen 3b {fig. 17,1). Bibl.·. Mic h e l u c c i, in St. Etr., 1980, p. 556, fig. 14,4.

2 — Fr. di ciotolina. Bucchero grigio. Diam. r. 9,5. Si conserva parte del-
l’orlo, ingrossato e leggermente rientrante {fig. 17,2).

Forma comune fra i buccheri di molti centri etruschi in età arcaica59.

59 Cfr. G. Ca mpo r e a l e , La Collezione Alla Querce di materiali archeologici orvietani, 
Firenze 1970, p. 117, n. 11.

3 - Fr. di calice. Bucchero grigio. Diam. r. carena: 10. Si conserva parte della
vasca, con la carena a punte di diamante, e del basso piede, strombato {fig. 17,3).

La forma è canonica: cfr. il n. 6 della tomba I.

4 - Fr. di calice c.s., ma con intagli sulla carena più stondati {fig. 16,4).

5 - Fr. di calice c.s. Bucchero nero. Si conserva parte dell’orlo e della vasca.
Sull’esterno di quest’ultima, tre solchi orizzontali {fig. 17,5).

6 - Frammenti di calice c.s. Bucchero grigio. Diam. r. 13,4. Si conserva parte 
della vasca con l’orlo, decorata da tre solchi orizzontali {fig. 17,6).

7 - Fr. di calice o kantharos c.s. Bucchero grigio. Diam. r. 15,7. Si conserva 
parte dell’orlo, con bordo rastremato {fig. 17,7).

8 - Framm. di calice c.s. Bucchero grigio. Dim. 3 X 7,5. Si conserva parte 
della vasca, decorata da quattro solchi orizzontali {fig. 17,8). Bibl.·. Mic h e l u c c i, 
Art. cit., p. 556, fig. 14,3.

9 — Piede e frammento di fondo di calice o kantharos. Bucchero nero. Diam. 
piede: 6,7 {fig. 17,9).

10 - Fram. di piede a tromba. Bucchero grigio. Diam. r. 6,7 {fig. 17,10).

11 - Frammenti di pisside. Bucchero nero. Diam. r. orlo: 8,5. Si conservano 
quattro frammenti irricomponibili dell’orlo e della spalla. Breve labbro verticale 
distinto; spalla arrotondata, con attacco dell’ansa, impostata orizzontalmente. Sulla
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spalla è impressa una sequenza di stampini quadrati con una protome di cavallo (?) 
rampante a d. fra coppie di girali affrontate (fig. 18,7; tav. Vie).

La forma sembra trovare un confronto datato aH’ultimo quarto del VII see. a.C. 
da Poggio Buco60. Il tipo semplificato di cavallo ha evidenti analogie con quelli 
resi ad incisione o excisi di ambito orientalizzante, risalente a sua volta alla tradi-
zione di carattere decorativo di ascendenza tardo-villanoviana. Esemplari di cavalli 
con analoga resa della protome sono testimoniati anche a rilievo su di un kyathos 
da Vulci posto attorno alla metà del VII see.61 e, impressi da stampini quadrati, 
su di un piede di vaso in bucchero privo purtroppo di dati di provenienza, datato 
al terzo quarto del VII see.62. È possibile trattarsi di una semplificazione del mo-
tivo con una coppia di cavalli rampanti araldicamente ai lati di un elemento fito- 
morfo, testimoniato già nella prima metà del VII see. a.C.63 64.

60 Cfr. G. Ma t t e u c ig , Poggio Buco, Wesstport Conn. 1951, p. 38, tav. XIV,3.
61 Cfr. M. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, Contributi alla classificazione del più antico bucchero 

decorato a rilievo: su alcuni buccheri del territorio vulcente, in StEtr XL, 1972, p. 75 sgg., 
fig. 1, tav. XII a-b.

62 J. W. Ha y e s , Etruscan and Italie Pottery in the Royal Ontario Museum, Toronto 1985, 
p. 64, C3.

63 Vedi I. St r o m, Problems concerning the Origin and early Development of Etruscan 
Orientalizing Style, Odense 1971, p. 213, fig. 103.

64 Cfr. p. e. Ba r t o l o n i 1972, p. 136, nn. 9, 10.

12 - Framm. di vaso di forma chiusa. Bucchero nero. Dim. 4,7 X 2,6. Si con-
serva parte della spalla, a profilo convesso, con una costolatura orizzontale in cor-
rispondenza dell’attacco del collo (fig. 18,3).

13 - Framm. di orlo. Bucchero nero. Diam. r. bocca: 9,1. Orlo verticale a pro-
filo concavo, percorso esternamente da un solco (fig. 18,2).

14 — Framm. di piede. Bucchero nero. Diam. r. 5,5. Piede troncoconico a base 
fortemente concava, riferibile probabilmente ad un’oinochoe (fig. 18,5).

15 - Framm. di piede. Bucchero nero. Diam. r. 4,9. Basso piede troncoconico 
a base piatta, probabilmente riferibile ad un’olpe (fig. 18,6) M.

Ceramica d’impasto

16 - Coppa su piede. Impasto buccheroide grigio scuro. Diam. 8,3. Frammen-
taria. Labbro troncoconico a profilo concavo; vasca troncoconica; piede con stelo
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cilindrico cavo, desinente in origine a tromba. Sull’esterno del labbro, tre solchi 
orizzontali (fig. 18,7). Bibi.·. Mic h e l u c c i, Art. cit., p. 556, fig. 14,1.

Del tutto simile all’esemplare n. 2 dalla tomba III: seconda metà del VII 
see. a.C.

17 - Frammenti di coppetta carenata. Impasto buccheroide nero. Diam. r. 12,2.
Si conservano tre frammenti del labbro, troncoconico a profilo leggermente 

concavo e percorso esternamente da tre larghi solchi (fig. 18,4).
Stessa forma del n. precedente.

18 - Frammenti di ciotola. Impasto bruno. Diam. r. 18. Orlo ingrossato; vasca 
troncoconica (fig. 18,9).

Inquadrabile nella Forma I/c di Murlo, databile alla seconda metà del VII see.65 66.

65 Bo u l o u mié Ma r iq u e 1978, p. 83, tav. XXVI.
66 Cfr. Do n a t i, in Coll. Ciacci, p. 31, nn. 30, 31; Do n a t i 1989, p. 72, fig. 26, n. 60.
67 Bo u l o u mié  Ma r iq u e 1978, p. 84, tav. XIV, 376; Cfr. anche Ma t t e u c ig  1959, p. 33, 

tav. X,8; Do n a t i 1989, p. 58, fig. 20, n. 5; E. Pe l l e g r in i, La necropoli di Poggio Buco, Fi-
renze 1989, p. 27, n. 10, tav. III.

68 Cfr. Ba r t o l o n i 1972, p. 96, n. 80.

19 - Framm. di piede di ciotola. Impasto rosso-bruno. Diam. r. 5,9 (fig. 18,10). 
Questo tipo di piede è relativo ad un ciotola carenata, del tipo canonico atte-

stato nelle valli del Fiora e dell’Albegna fra la fine del VII e la prima metà del 
VI see. a.C.06.

20 - Framm. di piede. Impasto buccheroide nerastro. Diam. r. 6,4. Piede sva-
sato a base concava, pertinente ad un vaso di forma chiusa (fig. 18,11).

21 - Due frammenti di olla. Impasto rossiccio. Diam. r. bocca: 20,5. Si con-
serva parte dell’orlo, espanso esternamente e percorso all’interno da un solco, e del 
collo, troncoconico rovescio, fuso al corpo (fig. 18,13).

È inquadrabile nella forma J2 di Murlo, ma il profilo è comune a molte olle 
stamnoidi del periodo orientalizzante67.

22 - Fondo frammentario di vaso di forma chiusa. Impasto rosso a super-
ficie bruna. Diam. r. piede 10,9. Piede troncoconico a profilo concavo (fig. 18,8).

È probabilmente pertinente ad un’anfora68.

23 - Frammento di fondo di olla. Impasto rosso. Diam. r. fondo 8,2. Si con-
serva parte del fondo, piatto, con la parte inferiore del corpo fortemente convessa, 
ad indicare una forma dello stesso globulare (fig. 18,12).
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Cr o n o l o g ia  e  c o n c l u s io n i

La cronologia della necropoli è largamente omogenea ed è precisabile - trat-
tandosi di tombe a camera con più deposizioni che sembrano esaurirsi nell’arco di 
circa tre generazioni - dalla avanzata seconda metà del VII alla prima metà del VI 
see. a.C. In questo arco di tempo è indicativamente da situare verso il termine più 
alto la tomba IV, con tutte le riserve, tuttavia, che impone la parzialità dei dati of-
ferti dalle circostanze di rinvenimento. Decisamente posteriore è la tomba VI, la cui 
costruzione non può esser precedente alla fine del VI secolo e che viene utilizzata du-
rante tutta la prima metà del V see. In realtà rimane dubbia, in considerazione anche 
della collocazione alquanto discosta dalle altre tombe, la sua pertinenza all’originario 
complesso della necropoli. La stessa tipologia della struttura si differenzia nettamente 
da quelle testimoniate nella tomba I e II e che sembrano ripetersi, sulla base delle 
tracce rinvenute, in tutte le altre. In particolare del tutto singolare è la presenza 
delle casse costruite in lastre di tufo e poste sui lati della camera in sostituzione 
delle banchine: l’uso di casse litiche per la deposizione dei defunti è alquanto raro 
in quest’area nelle tombe a camera e si riscontra solo in alcune tombe a tumulo 
nel territorio di Marsiliana d’Albegna alla fine dell’età arcaica69. Anche la presenza 
del piccolo sarcofago monolitico in tufo collocato sulla parete di fondo e forse de-
stinato a raccogliere parte del corredo, riporta a rari esempi attestati nella vicina 
Doganella70, in contesti da porre certamente dopo la metà del VI see.

69 Cfr. Μ. Mic h e l u c c i, in St.Etr. LV, 1989, p. 487; Id e m, in St. Mat. VI, 1991, p. 345.
70 Vedi M. Mic h e l u c c i, Scavi nella città etrusca di Doganella, in St.Mat. VII, 1990, 

in corso di stampa.

È probabile che la tomba VI sia da considerare l’ultima e più tarda testimo-
nianza di uno di quegli insediamenti a carattere rurale che vengono assorbiti, a par-
tire dagli anni attorno alla metà del VI see. a.C., dal crescente sviluppo del vicino 
grande centro urbano di Doganella. È comunque un dato fermo, da tenere in conto 
ai fini della ricostruzione della realtà sociale del territorio della valle dell’Albegna 
nella fase di transizione fra Orientalizzante Recente ed Arcaismo, precedente la 
nascita e lo sviluppo dell’abitato di Doganella, la larga presenza di un ceto fornito 
di un medio standard di ricchezza e capacità economica. Ciò emerge dalla sostan-
ziale uniformità e modestia dell’edilizia funeraria, caratterizzata, pur nella pluralità 
delle soluzioni imposte dal diverso tipo dei suoli e di materiale edilizio a disposi-
zione, da tombe a pianta molto semplice, quasi sempre ad unica e piccola camera 
funeraria e breve dromos di accesso. A questa semplicità di schemi pianimetrici e 
costruttivi fa riscontro una relativa modestia dei corredi funerari: anche prescin-
dendo dall’assenza di materiali metallici, conseguenza forse delle ripetute violazioni, 
rari sono gli esemplari di importazione e predominanti le forme canoniche, solo 
occasionalmente decorate. In questo contesto i materiali della necropoli di S. Do-
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nato denotano, soprattutto per quanto riguarda la ceramica d’impasto, notevoli 
analogie con quelli dell’Agro Vulcente più interno, segnatamente delle alte valli del 
Fiora e deli’Albegna, anche se alcune forme, quali i vasi tripodati, si caratterizzano 
per una resa del tutto peculiare che indizia una produzione locale. La ceramica in 
bucchero è costituita in gran parte da forme prive di connotazioni spefiche, anche 
se in linea generale accanto agli ovvi riferimenti all’area vulcente sembrano presenti 
sporadiche influenze di area ceretana.

Rapporti mediati con Vulci, piuttosto che con Cere71 indizia anche la coppia di 
anfore chiote dalla tomba VI; la loro presenza, unitamente a quella di ceramica 
attica della fine del VI-inizio del V see. a.C. denota un ampliamento ed un diverso 
orientamento delle importazioni e dei commerci in questo periodo, più significa-
tivamente testimoniato nel territorio dai rinvenimenti stratigrafici del centro abi-
tato di Doganella.

71 Sull’importazione di anfore chiote in Etruria meridionale, cfr., recentissimo, Μ. A. Rizzo, 
Le anfore da trasporto e il commercio etrusco arcaico, Roma 1990, p. 18 sgg. In continuo aggior-
namento è la carta di distruzione di questo prodotto, segnalato ultimamente anche dalla Lucche- 
sia: cfr. A. Ma g g ia n i, in St.Etr. IN, 1989, p. 508.
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Tav. Vili studi etruschi lvii Michelucci - Popolamento dell’« ager caletranus »

a) La tomba I al termine dello scavo; hj Particolare del corredo della tomba I in corso di scavo.



Michelucci - Popolamento dell’« ager caletranus » STUDI ETRUSCHI LVII Tav. IX

b

a-b) tomba II: parte del cor
redo in situ sul pavimento 

della camera.



Tav. X studi etruschi lvii Michelucci - Popolamento dell’« ager caletranus »

7 8 10 14

a-b) Parte del corredo della tomba I; c-d) ceramiche dal corredo della tomba II.



Michelucci - Popolamento dell'« ager caletranus STUDI ETRUSCHI LVII TAV. XI

a

b

d

a-d) ceramiche d’impasto dal corredo della tomba II (nn. 11, 12, 14 di cat.); e) coppa su piede in bucchero 
dalla tomba V (n. 1 di cat.).



Tav. XII studi etruschi lvii Michelucci - Popolamento dell’« ager caletranus »

a

c d

a) La tomba VI al termine dello scavo; b-c) frammenti di ceramica attica dalla tomba VI (nn. 1-2 di cat.); 
d) Frammenti di oinochoe in bucchero dalla tomba VI (n. 5 di cat.).



Michelucci - Popolamento dell'« ager caletranus » STUDI ETRUSCHI LVII Tav. XIII

a b

a-b) Frammenti di anfore chiote dalla tomba VI (nn. 14-15 di cat.); c) Frammenti di pisside di bucchero decorata 
da stampini, di provenienza sporadica (n. 11 di cat.).


