
LÀ NECROPOLI DEL BRONZO FINALE DI 
SUCCIANO SCALO (GR)

(Con le tavv. I-XI f.t.)

La scoperta.

Questa necropoli ad incinerazione, situata in località Rigocchio, in un campo 
nei pressi del km. 10,200 della statale 64 (fig. 1), venne alla luce nel gennaio 
del 1950, durante un sopralluogo dell’allora Ispettore della Soprintendenza Dott. 
G. Maetzke. Il sito si presentava fortemente sconvolto dai lavori agricoli e da 
precedenti scavi clandestini; la regolare campagna di scavo si svolse nel marzo 
del medesimo anno e fu condotta dallo stesso Dott. Maetzke L

Il territorio.

La scoperta di questa necropoli risulta estremamente importante poiché si 
situa in un ambito territoriale, la foce dell’Ombrone, nel quale le evidenze relati-
ve alla fine dell’età del Bronzo sono molto rarefatte ed appaiono ancora sostan-
zialmente disorganiche, anche perché l’area non è mai stato oggetto di indagini 
topografiche complessive.

Per la fase del Bronzo Finale si annoverano i ritrovamenti pertinenti a probabili 
aree insediative a Poggio Zenone (Gavorrano)1 2 (fig. 2), Torraccia 1 e 2 (Grosseto)3, 
Colle Macinate4, Poggio Diacciatone5 e, per la non eccessiva distanza topografi-

1 II mio più vivo ringranziamento va al Dott. G. Maetzke per aver consentito lo studio di 
questo importante contesto archeologico e per aver gentilmente messo a disposizione i suoi preziosis-
simi appunti relativi sia allo scavo che ad un primo elenco di materiali. Desidero inoltre esprimere 
la mia gratitudine al Dott. F. Nicosia, alla Dott.ssa G. Poggesi, al Dott. Μ. Michelucci, a R. Magaz-
zini ed a B. Michelucci per il costante e paziente aiuto nelle fasi di documentazione del materiale.

2 In seguito a lavori agricoli è stato riportato alla luce un livello archeologico pertinente forse 
ad un insediamento. I materiali si collocano fra il Bronzo Recente ed il Bronzo Finale; Da n i 1977, 
pp. 334-335; Cu r r i 1978, sito n. 6, pp. 67-68.

3 Rinvenimento in superficie di ceramiche e resti straminei riferibili ad un insediamento com-
preso fra il Bronzo Recente ed il Bronzo Finale; Cu r r i 1978, p. 91, F. 128, sito n. 42 a.

4 Raccolta in superficie di diversa ceramica d’impasto e di frammenti di intonaco, generica-
mente attribuibili al Bronzo Finale - Prima Età del Ferro; Be r g o n z i 1973, pp. 13-18.

5 Sulla sommità ricerche di superficie ed un limitato saggio hanno permesso di individuare 
le tracce di un insediamento con materiali non molto significativi che oscillano fra il Bronzo Recente 
ed il Bronzo Finale; Be r g o n z i 1973 pp. 18-25.
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fig. 2 - Quadro dei rinvenimenti relativi al Bronzo Finale alla foce dellOmbrone: insediamenti [·]: 1) Poggio 
Zenone; 2) Torraccia 1 e 2, 3) Monteleoni; 4) Colle Macinate; 5) Poggio Diacciatane; 6) Poggio di Moscona; 7) 
Buca delle Fate - necropoli [A]: 8) Vetulonia; 9) Sticciano Scalo; 10) Fontino - sporadici [□): 11) Vetulonia; 12) 
Nomadelfia (IGM F. 128 Grosseto). Dai tipi dell’IsTiTUTO Ge o g r a f ic o  Mil it a r e . Autorizzazione 09/2125/3/56 

del 7/8/1995.
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ca, anche Buca delle Fate, Caldana (GR)6. È opportuno sottolineare che queste 
sia pur labili tracce di frequentazione risultano alquanto incerte poiché i materiali 
non mostrano alcun elemento tipologico chiaramente riferibile ad un momento maturo 
del Bronzo Finale. Insieme a questi rinvenimenti si possono ricordare le due vec-
chie notizie, estremamente incerte, relative a Monte Leoni (Roccastrada)7 ed al 
Poggio di Moscona8. Infine, è opportuno menzionare la recente scoperta a Pog-
gio Calvello di un piccolo insediamento relativo ad una fase molto antica della 
Prima Età del Ferro9, che rappresenta il contesto insediativo più attendibile nel 
territorio, anche se alquanto seriore rispetto alla necropoli di Sticciano Scalo.

6 Da un saggio effettuato nei primi anni sessanta provengono alcuni frammenti protostorici. 
La scarsa quantità delle ceramiche rinvenute e la tipologia non molto caratterizzata rendono proble-
matico un esatto inquadramento culturale che potrebbe oscillare fra il Bronzo Recente ed il Bronzo 
Finale. Da n i 1965, Gr if o n i Cr e mo n e s i 1971, p. 203; Fu g a z z o l a  De l pin o  1976, p. 284.

7 A. Pasqui riferisce della presenza sulla sommità di un castelliere preistorico; Pa s q u i 1908, p. 488.
8 La località non è mai stata oggetto di una vera e propria indagine: riguardo ad essa si possono 

solo riferire le notizie di A. Pasqui, riprese successivamente da A. Mazzolai, relative alla probabile pre-
senza di un castelliere sulla sommità. A. Pasqui stesso effettuò un saggio di scavo, i cui materiali sono 
tuttora inediti, o forse più probabilmente dispersi, poiché recenti ricerche svolte nei magazzini della S.A.T. 
hanno permesso di verificare solamente la presenza del corredo di una tomba di età tardo-villanoviana 
rinvenuta, sempre da A Pasqui, sulle pendici; Pa s q u i 1908, p. 170-171; Ma z z o l a i 1958.

9 Ar a n g u r e n  1985-86.
10 Pe r o n i 1980, isoida 56, tav. XX C.
11 Be r g o n z i 1973, p. 13; Fu g a z z o l a  De l pin o  1976, p. 287.
12 Si veda in merito la nota n. 30.
13 Si tratta di un piccolo nucleo di reperti fittili e metallici, in corso di studio da parte dello 

scrivente, rinvenuti in giacitura secondaria all’interno di questa grotta. La morfologia della cavità e 
la tipologia dei materiali possono far pensare alla originaria presenza di almeno una sepoltura. I ca-
ratteri formali dei reperti fittili e metallici non trovano comunque dirette corrispondenze tipologiche 
con i materiali della necropoli di Sticciano Scalo.

Estremamente rari anche i ritrovamenti sporadici di manufatti bronzei: un’a-
scia ad alette tipo Gabbro, varietà C, da Vetulonia 10 11 ed una fibula ad arco eli-
coidale e staffa simmetrica dalla necropoli dell’età del Ferro di Nomadelfia n.

Nella sfera funeraria oltre a questa necropoli si hanno solamente alcuni ossuari 
da Vetulonia I2, ai quali si può aggiungere il rinvenimento di alcuni materiali pro-
tostorici provenienti dalla Grotta del Fontino, cavità adibita ad uso funerario in 
epoca tardo-eneolitica, scoperti in seguito agli scavi dell’università di Firenze 13.

Topografia del sepolcreto.

L’area interessata dalle sepolture risulta essere molto limitata, circa 8 metri 
per 6, per una superficie quindi di circa 50 metri quadri. Poiché lo scavo, per quanto 
possibile, fu condotto in estensione e furono effettuati ulteriori saggi nelle vicinan-
ze, questi valori dovrebbero corrispondere con buona approssimazione alle dimen-
sioni originarie della necropoli.
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G’i ossuari erano deposti a circa 25-30 centrimetri dal piano di campagna: fu 
possibile identificare solo la parte inferiore del pozzetto, costituito molto proba-
bilmente dalla semplice fossa terragna, foderata alla base da pietre poste a sorreg-
gere l’ossuatio.. .rinvenuto sempre verticale.

Secondo quanto riferito dagli scopritori, l’area interessata dalla necropoli era 
delimitata, almeno sui lati nord ed ovest, da una bassa cordonatura di pietrame 
connesso a secco, non rinvenuta sugli altri lati (fig. 3)14. Sembra di poter identi-
ficare in tale struttura una delimitazione dell’area sepolcrale, scoperta di per sè ec-
cezionale che non trova sicuri e diretti paralleli in ambito medio tirrenico 15.

14 La pianta eseguita dallo scrivente è ricavata direttamente da un rilievo autografo degli scopritori.
15 Solo in relazione alla necropoli di Monteleone di Spoleto, in Umbria, viene riferita una 

qualche sistemazione artificiale in pietre e terra. Soffredi 1970, p. 346.
16 Vengono denominati «P» i pozzetti nei quali non si sono rivenuti gli ossuari in situ ma che 

sono stati raccolti in frammenti sparsi sul terreno.
17 Ma e t z k e 1950-51; Idem. 1951.

Riguardo alla disposizione topografica degli ossuari, si può chiaramente distin-
guere a nord una concentrazione di quattro tombe, costituita dalla n. 4 e dalla n. 
5, molto ravvicinate, dalla n. 7 e da PI 16, più a ovest.

A sud si riscontra la maggior densità di deposizioni, che possono essere a loro 
volta suddivise ulteriormente in due raggruppamenti contigui, seppur con qualche 
riserva dovuta alla limitatezza della superficie complessiva della necropoli: un nu-
cleo orientale più consistente con sei pozzetti rappresentato dalla n. 6 e da P2, 
P3, P4, P5, P6; un gruppo occidentale di quattro tombe: n. 1, n. 2, P7, P8.

Vi sono infine due tombe leggermente isolate: la n. 3, sita fra il raggruppa-
mento settentrionale e quello occidentale, la n. 8 all’estremità meridionale dell’a-
rea indagata.

Nei pressi di tale pozzetto è stata rinvenuta verticalmente una lastra irregola-
re di pietra, di un tipo di calcare non presente nelle immediate vicinanze: è pro-
babilmente da interpretare come sìgnaculum funerario.

A causa del debole interro e delle alterazioni apportate dai lavori agricoli, si 
sono conservate meglio solo le deposizioni più antiche scavate a maggiore profon-
dità, cosicché in almeno due casi si è potuta recuperare anche la ciotola di coper-
tura. Viceversa, i pozzetti meno profondi, nei quali erano collocati gli ossuari più 
recenti che recano infatti sintassi decorative proprie di un momento avanzato al-
l’interno della facies, risultano essere quelli più frammentari e peggio conservati. 
I pozzetti più antichi dovrebbero essere quindi identificabili nelle tombe 1, 3, 4 
e forse 7, quelli più recenti nelle deposizioni 2, 5, 6 ed 8.

1 materiali.

Questo ritrovamento, di cui fu data subito notizia al mondo scientifico 17, 
non è stato successivamente oggetto di una presentazione complessiva; soltanto
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________ I
fig. 3 - Planimetria della necropoli.

episodicamente sono stati editi alcuni degli ossuari meglio conservati18 ; inoltre 
nel corso degli anni, a causa di diversi spostamenti, si è prodotta qualche impreci-
sione sull’assegnazione di alcuni reperti alla relativa deposizione.

18 Ta l o c c h in i in Età del Ferro, pp. 28-29; Rit t a t o r e 1975, Firenze 1985; G. Be r g o n z i in 
Be r g o n z i-Ca t e n i 1979, per una sintetica disamina del complesso.
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A ciò si deve aggiungere che il materiale recuperato all’atto dello scavo, e 
quindi non esposto nella sezione del Museo Topografico di Firenze, era andato 
disperso durante l’alluvione del 1966. Nel corso di questo studio, sulla base della 
documentazione grafica tuttora conservata in Soprintendenza e degli appunti au-
tografi dello Scopritore, è stato possibile recuperare una buona parte dei frammenti.

To mb a  1 (fig. 4; taw. I a e III a)19

19 I disegni dei materiali attualmente conservati sono dello scrivente. Nella restituzione grafi-
ca si è privilegiato il fine ricostruttivo, tralasciando la evidenziazione delle parti di restaturo ove 
queste non condizionano direttamente la forma o la sintassi decorativa; la scala di riduzione è 1:3. 
Per quanto riguarda i frammenti andati dispersi, quelli disegnati da Andy Suffert per la S.A.T. nel 
1953 sono indicati con una stella nera accanto al numero; gli altri, dei quali ci è pervenuto solo 
lo schizzo eseguito da G. Maetzke, sono indicati da una stella vuota e dalla sezione non campita 
da tratti obliqui. Ovviamente le restituzioni grafiche dei materiali dispersi non sono in scala precisa. 
Le fotografie sono state eseguite dalla S.A.T.

20 L’esame autoptico dei resti antropici è stato effettuato insieme alla Doti.ssa Elsa Pacciani, 
antropoioga presso la Soprintendenza Archeologica per la Toscana, che si ringranzia per l’aiuto e 
per le osservazioni scientifiche.

21 Sono identificabili i seguenti elementi osteologici: astragalo, femore, vertebre, porzione 
di calotta cranica fra parietale ed occipite con suture parzialmente saldate, bacino con acetabolo, 
coste.

Ossuario.

Brocca di forma biconica: labbro everso, collo troncoconico eccentrico, corpo 
a profilo convesso, fondo leggermente concavo. Conserva sulla spalla l’attacco di 
un’ansa verticale, probabilmente a nastro.

Impasto medio, superfici levigate, colore grigio scuro.

All’interno di questo cinerario sono tuttora conservati alcuni frammenti osteo- 
logici, il cui stato estremamente frammentario ha permesso di appurare soltanto 
i seguenti dati antropologici20: sepoltura singola di un individuo adulto maturo 
di sesso non identificabile con la conservazione di tutti i settori scheletrici; calci- 
nazione completa delle ossa che indica una prolungata esposizione alla pira fune-
bre con raggiungimento di alte temperature (ca. 800 °C)21.

Ciotola di copertura.

Ciotola carenata: labbro estroflesso, alto collo troncoconico leggermente con-
cavo, carena bassa, vasca e calotta, fondo ombelicato.

Impasto medio, superfici levigate, colore grigio scuro.
(N. inv. 93057A/93057B; N. neg. 6103, 6112, 40240/1/2).
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Mancano dirette corrispondenze in ambito medio-tirrenico per brocche qua-
si askoidi ad alto collo, usate come cinerari. Generici confronti formali si posso-
no istituire con due brocche askoidi dal Sasso di Furbara, Grotta Barche, tom-
ba 2 22.

22 Br u s a d in  La pl a c e 1984-87, p. 371, fig. 20, nn. 3-4 e fig. 35, n. 3.
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Brocche ossuario con bocca eccentrica sono presenti invece a Pianello di Genga, 
in particolare il n, 108 degli schizzi del Messina potrebbe avere un profilo alquan-
to vicino all’esempiare di Sticciano23.

Bibl.: Età .del Ferro 1965, p. 29; Rit t a t t o r e 1975, tav. 16; Firenze 1985 I, p. 36.

To mb a  2 (fig. 5 e tav. Ili b).

Ossuario.

Si conserva solo la porzione inferiore di un vaso con pareti ad andamento 
convesso, fondo leggermente concavo.

Impasto medio, superfici lisciate, colore grigio scuro.

To mb a  3 (fig. 6; taw. Id e III c).

Ossuario.

Vaso biconico di forma irregolare: imboccatura molto stretta con orlo in 
gran parte perduto e labbro debolmente estroflesso, corpo biconico con pareti 
convesse, fondo piatto. La decorazione si articola sulla metà superiore del vaso 
e consiste in una banda orizzontale di quattro scanalature e più sotto in un 
motivo angolare con vertice verso l’alto; fra i vertici serie orizzontali di quattro 
cuppelle.

Impasto medio, superfici levigate, colore grigio scuro.
(N. inv. 93056; N. neg. 6105, 6109, 20241/1/2).

23 Pe r o n i I960, fig. 8, n. 108. Sempre a Pianello di Genga ricorrono vasi biconici di forma
eccentrica: Co l in i 1914, p. 59, fig. 26 e p. 62, fig. 29.
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«.All’interno resti di cremato adulto»24.

24 In corsivo fra le virgolette vengono riportate le descrizioni autografe dello Scopritore, ad 
integrazione della documentazione e dei materiali raccolti.

25 Sono rappresentati tutti i settori scheletrici ed in particolare resti di astragalo, calcagno, 
ulna, tibia, cranio.

26 Rit t a t o r e 1967, tav. LUI b; Ne g r o n i 1985, fig. 2, T. 2, 1.
27 Br u s a d in  La pl a c e 1964, tav. 1, tomba 1, n. 1.
28 Co l in i 1911, p. 136 e fig. IX, n. 6.
29 Mü l l e r  Ka r pe 1959, taf. 54 n. 11. Per forme generiche simili v. anche Pe r o n i 1963, fig. 

8, nn. 7, 14, 16, 23.

Anche all’interno di questo cinerario sono conservati i resti osteologici in 
uno stato di conservazione sostanzialmente simile a quello della tomba 1: si tratta 
della sepoltura di un individuo adulto di sesso non identificabile; anche in questo 
caso l’estrema calcinazione indica una prolungata esposizione a fonti di calore25.

Ossuari simili per profilo e sintassi decorativa ricorrono: a Castelfranco La- 
moncello, tomba 2 26, nella tomba 1 dei Puntoni del Sasso di Furbara27, nella 
necropoli di Poggio La Pozza, sebbene in questo esemplare alto-laziale la decora-
zione sia eseguita a pettine28, a Pianello di Genga29.
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To mb a  4 (fig. 7; taw. II a a sin. e IV).

Vaso biconico: orlo piatto, labbro everso, corpo biconico schiacciato con pa-
reti ad andamento convesso, fondo piatto. Sulla massima espansione conserva l’at-
tacco di un’ansa a nastro ad anello. La decorazione, eseguita a scanalature, consi-
ste in una fascia orizzontale poco sopra la massima espansione, compresa fra due 
serie continue di motivi angolari.

Impasto medio, superfici levigate, colore grigio scuro.

«L’ossuario conteneva i pochi resti di cremato adulto, misti a terriccio di riempi-
mento».

Ciotola di copertura.

Ciotola carenata: orlo arrotondato, labbro estroflesso, collo troncoconico con-
cavo, carena bassa a spigolo vivo modellata a costolature oblique, vasca a calotta, 
fondo concavo. Conserva parte di una larga ansa bifora a nastro soprelevato con 
ponticello, impostata tra orlo e carena.

Impasto medio, superfici levigate, colore grigio scuro.
(N. inv. 93058, N. neg. 6111, 6120, 40240/3/4, 6104, 6105). 
[Erroneamente attribuito nell’inventario alla tomba 1],

Questo cinerario è molto simile a quello della tomba 7; il parallelo arealmente 
più vicino può essere cercato nell’ossuario della necropoli vetuloniese di Poggio 
La Guardia, scavi 1884, saggio II, tomba 12, per la comune impostazione della 
forma, della tecnica decorativa e dell’elemento di presa, leggermente più comples-
so in questo caso l’ornato che segue comunque la medesima impostazione 
generale30.

30 Falchi 1891, tav. Ili, 22; CVA Italia 8, Firenze 1, tav. 4, 17. Le strette similitudini fra 
questi due reperti evidenziano la comune pertinenza al medesimo orizzonte culturale del Bronzo 
Finale. Per l’ossuario vetuloniese resta aperto, e di fatto insolubile, il problema dell’associazione 
con gli altri oggetti del corredo, databili con certezza alla Prima età del Ferro. Come si vedrà più 
avanti nell’inquadramento culturale della necropoli di Sticciano Scalo, la tomba 4 dovrebbe riferirsi 
alla prima fase del sepolcreto, attribuibile ad un momento antico, o comunque non avanzato, del 
Bronzo Finale, proprio sulla base della ciotola di copertura di questo cinerario. Ne consegue che 
risulta ancora più ampio lo iato cronologico fra l’ossuario ed il corredo della tomba 12 di Vetulonia. 
Viene così confermato quanto osservato sia da G. Bergonzi (Be r g o n z i-Ca t e n i 1979, pp. 257-258) 
che a più riprese da F. Delpino (ibidem nella discussione a pp. 264-265; De l pin o  1977, nota 94; 
De l pin o  1981, p. 270, nota 10), sulla probabile inattendibilità dell’associazione. Si può altresì os-
servare come il centro protostorico di Vetulonia non abbia rivelato tracce, anche sporadiche, di fasi 
insediative assegnabili alla fine dell’età del Bronzo. Le necropoli vetuloniesi hanno invece restituito
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fig. 7 - La tomba 4.
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Il motivo decorativo dell’ossuario — serie angolari sulla spalla — è molto 
comune e non particolarmente diagnostico: ricorre per esempio nella necropoli 
del Sasso di Furbara, sia sugli ossuari, sia sui vasi che compongono il corredo* 31 
e sempre m Etruria meridionale su un cinerario di Allumiere32. Al di fuori di 
questo ambito, si possono ricordare anche un esempio da Pianello di Genga33 
e due nella necropoli di Bismantova, tombe XXXIX, XLI34 35.

tre o quattro cinerari (a seconda che si reputi attendibile o meno la provenienza di un ossuario 
da Colle Baroncio, si veda in merito De l pin o  1981, p. 270, n. 10), inseriti come singole emergenze 
all’interno di sepolcreti della Prima età del Ferro. Va inoltre sottolineato che le caratteristiche mor-
fologiche di questi cinerari sono sensibilmente differenziate e non sembrano evidenziare particolari 
caratteri di recenziorità nel quadro del Bronzo Finale medio-tirrenico. È opinione di chi scrive che 
tali evidenze, pur nell’incertezza dell’attendibilità dei rispettivi contesti, non debbano essere sotto-
valutate poiché negli altri casi di deposizioni del Bronzo Finale in contesti della Prima età del Ferro, 
per l’ambito medio-tirrenico, sono più evidenti gli elementi tipologici che indicano un momento avanzato 
nel quadro della facies. Come semplice spunto alla discussione si può osservare che se per gli ossuri 
vetuloniesi si ipotizzano, fra le altre possibilità, fenomeni conservativi, non si può escludere a priori 
che questi riguardino non solo «il contenitore», cioè il cinerario, ma anche ciò che in esse era conser-
vato e che indubbiamente rivestiva un’importanza ben maggiore.

31 Br u s a d in  La pl a c e 1984-87: Montargano t. 1, fig. 22, nn. 1 e 4; t. 6, fig. 24; compì. 11, 
fig. 26; compì. 14, fig. 27; Muracciola t. 2, fig. 30, n. 1.

32 Mü l l e r -Ka r pe 1959, taf. 26, n. 15.
33 Mü l l e r -Ka r pe 1959, taf. 55, n. 4.
34 Ca t a r s i-Da l l ’Ag l io  1978, tav. XXIII, n. 4. tav. XXIV, n. 2.
35 Co l o n n a  1974, tav. LVI, n. 1 e Fu g a z z o l a  De l pin o -De l pin o  1979, fig. 5 a.
36 Ca s s a n o -Ma n f r e d in i 1978, figg. 18 e 19, n. 872.
37 Ar a n g u r e n  et ahi 1985, tav. 15, n. 18.
38 Be t t in i-Za n in i 1993, fig. 2, nn. 1-3.
39 Mo c h i 1914, fig. 30.
40 So f f r e d i 1970, p. 349, fig. 2 bis.
41 Ibidem, p. 356, fig. 19 a e b.

Ciotole di copertura di questo tipo sono ampiamente conosciute nel Bronzo 
Finale e cronologicamente si collocano in un momento alquanto antico della fa-
cies. Le attestazioni più numerose si riscontrano al di fuori dell’Etruria meridio-
nale, per la quale si ricordano i casi di Monte Fogliano33; Torrionaccio, periodo 
136, rinvenimento questo che conferma la precocità della comparsa di questa for-
ma; Mulino Rossi Strato III37. Nell’Etruria interna si hanno i numerosi esempi 
di carene modellate a costolature rinvenuti nell’abitato dei Forti a Chiusi38.

In territorio umbro un altro esemplare apparentemente molto vicino, vista 
l’estrema frammentarietà dell’ansa, può quasi sicuramente ritenersi quello della 
Grotta di S. Francesco presso Titignano39. Anche nella necropoli di Monteleo-
ne di Spoleto ricorrono tali forme: nella tomba 17 una ciotola carenata simile, 
ma il frammento è privo di ansa40; nella tomba 3 la ciotola e l’ansa sono deco-
rate, mentre la vasca è più alta41.
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Per l’area adriatica si ricordano le ciotole di Pianello di Genga, che dovreb-
bero appartenere alla fase più antica della necropoli42.

« Pe r o n i 1960, fig. 7 H e coll. 393-394, 397.
43 Qu a g l ia t i-Rid o l a  1906, figg. 65 e 66.
44 G. Be r g o n z i in Be r g o n z i-Ca t e n i 1979, p. 259.
45 Pe r o n i 1989, pp. 93-94; riguardo al rasoio tipo Allumiere, suppur collocato al momento 

terminale della facies, si ipotizza una sua comparsa nella fase precedente.

Alcuni esemplari molto vicini provengono infine dall’Italia meridionale nella 
necropoli di Timmari, t. 169 ed a Scoglio del Tonno43.

Bibl.: Età del Ferro 1965, tav. I; Rit t a t t o r e 1975, tav. 15; Firenze 1985 I, pp. 35-36, fig. 
1.9, 3.

Corredo.

A questa deposizione è stato attribuito un rasoio a paletta quadrangolare con 
manico applicato, andato perduto poco dopo il rinvenimento44 45. Di questo reper-
to fu fatto un sommario schizzo, da cui è estremamente problematico trarre infor-
mazioni riguardo alla tipologia. In via estremamente ipotetica si può osservare 
che i tipi meno distanti sembrano essere il rasoio bitagliente tipo Allumiere o 
forse più probabilmente quello tipo Terni, ambedue collocabili in una fase centra-
le del Bronzo Finale43. Va comunque rivelato che se pure accanto al disegno è 
indicata la tomba 4, il reperto viene descritto fra i diversi frammenti e si dice 
testualmente «... rinvenuto erratico nel terreno insieme a frammenti di ceramica»·, 
questo rende per lo meno plausibile che possa essere riferibile ad una deposizione 
finitima andata distrutta, visto anche il limitato interro complessivo della necro-
poli. In caso contrario si avrebbe una sensibile incongruenza cronologica non tan-
to col cinerario, ma soprattutto con la ciotola di copertura che, come si è visto, 
è pertinente ad un momento più antico nel quadro del Bronzo Finale.

To mb a  5 (fig. 8; taw. II a a dx e V à).

Ossuario.

Si conserva la metà inferiore di un vaso di forma probabilmente ovoide asim-
metrica, parete ad andamento convesso, fondo leggermente concavo. La parete 
è decorata con un motivo cruciforme ottenuto da quattro serie angolari di solca-
ture marginate da impressioni puntiformi, doppie quella superiore e quella infe-
riore. Questo motivo è alternato da un decoro costituito da tre bande verticali
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fig. 8 - La tomba 5.
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di larghe linee incise campite da motivi a dente di lupo quelle esterne, con uno 
zig-zag marginato da impressioni circolari quella centrale.

Impasto medio, superfici levigate, colore grigio scuro.
(N. inv. 93061, N. neg. 40240/7/8, 6104, 6110).
[Attribuito erroneamente nell’inventario alla tomba 4],

«... con resti della deposizione funeraria mista a terriccio ...».

E da notare in primo luogo la rarità della decorazione sulla metà inferiore 
degli ossuari: fra i pochi casi si può citare quelli di Pianello di Genga46, necro-
poli nella quale ricorrono frequentemente anche ossuari asimmetrici47; riguardo 
a quest’ultima caratteristica formale si possono ricordare i diversi esempi attestati 
a Frattesina Polesine, necropoli alle Narde48.

46 Pe r o n i 1963, fig. 8, n. 67; fig. 9, n. 198.
47 Si veda in merito la nota n. 22.
48 Sa l z a n i 1990-91: tomba 197, fig. 7, n. 1, p. 154; tomba 509, fig. 15, n. 3, p. 162; tomba 

268, fig. 25, n. 1, p. 172; tomba 420, fig. 29, p. 176; tomba 45, fig. 48, n. 1, p. 195; tomba 
273, fig. 55, n. 1, p. 202.

49 Br u s a d in  La pl a c e 1984-87, fig. 33, n. 4.
50 Co l in i 1911, tav. VI, n. 10; Rit t a t o r e 1975, tav. 28, e anche Firenze 1985 I, fig. 87.
51 Pe r o n i 1960, fig. 12, 1.
52 d i Ge n n a r o  1986, fig. 7, n. 2.

La decorazione a bande verticali campite da tratti angolari è tipica dell’area 
di Tolfa-Allumiere: Sasso di Furbara, Grotta Barche tomba 1 sul corpo di un 
vaso di corredo49, Poggio La Pozza, scavi 1884, su un askos della tomba V50 
e sull’ossuario della tomba 2 tr. F51 52.

Risulta decisamente originale, invece, il motivo cruciforme che, nella sua strut-
turazione complessiva, deve quindi considerarsi un unicum. A semplice titolo in-
dicativo si può ricordare la croce più semplice ed ortogonale su un frammento 
da Poggio Evangelista32.

To mb a  6 (fig. 9; tavv. le eV b).

Ossuario.

Si conserva la metà inferiore di un vaso biconico od ovoide di forma asimme-
trica, con pareti convesse, fondo piatto; l’andamento e l’ispessimento di una por-
zione del margine di frattura indicano l’originaria presenza di un apporto plasti-
co. É decorato con una doppia serie di motivi angolari di solcature, marginate 
da impressioni circolari.

Si conserva inoltre una piccola porzione isolata del labbro estroflesso con or-
lo arrotondato.

Impasto medio, superfici levigate, colore grigio scuro.
(N. inv. 93062; N. neg. 6106, 40241/7/8).
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fig. 9 - La tomba 6.
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«Conteneva solo parte dei resti del cinerato, misti a terriccio».

Il precario stato di conservazione non permette di trarre conclusioni definiti-
ve sulla forma vascolare; il profilo del cinerario può essere avvicinato a quello 
della tomba 5; migliori paralleli, anche riguardo alla sintassi decorativa, possono 
essere istituiti con un ossuario dalla necropoli di Villa del Barone53. Non lonta-
ni per il profilo convesso e per la decorazione, simile sulla metà inferiore del 
vaso, risultano essere anche l’ossuario della T. 1 del tumulo III di Crostoletto 
del Lamone54 e quello della tomba 2 di Monteleone di Spoleto55.

53 Ga l ib e r t i 1970, tav. I.
54 Ne g r o n i-Uc e l l i Gn e s u t t a -Po g g ia n i-Fig u r a  1979, fig. 5, n. 1.
53 So f f r e d i 1970, p. 353, fig. 13.

Bibl.: Firenze 1985 I, p. 35.

TOMBA 7 (fig. 10 A e B; taw. I b e VI).

Ossuario.

Labbro perduto, corpo biconico schiacciato con pareti ad andamento conves-
so, fondo leggermente concavo; si conservano gli attacchi di un’ansa verticale a 
bastoncello, impostata fra collo e spalla. La decorazione a scanalature consiste 
in una fascia orizzontale lungo la spalla, sulla quale poggia un motivo angolare 
continuo.

Impasto medio, superfici levigate, colore grigio scuro.
(N. inv. 93059; N. neg. 6106, 40240/5/6, 6107).
[Erroneamente attribuito nell’inventario alla tomba 1].

«Nell'interno conteneva solo resti di cremato adulto misti a terra e un frammento 
di fondo di ciotola, di impasto simile a quello dell’ossuario, con umbelicatura centra-
le, sul tipo della ciotola della t. 1».

Ciotola di copertura.

Si conservano solo alcuni frammenti parzialmente ricomposti: parti della pa-
rete alla carena ed il fondo concavo.

Impasto medio, superfici deteriorate, colore grigio scuro.
(N. inv. 93064).

Il cinerario può essere avvicinato, sia per la forma che per la decorazione, 
a quello della tomba 4. Il profilo trova raffronti sia in contesti non avanzati di 
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questo periodo quali Crostoletto del Lamone, tumulo I56 e Pianello di Genga, 
tomba 30 57, che in altri più recenti quali Bismantova, tomba I58.

56 Ne g r o n i-Uc e l l i Gn e s u t t a -Po g g ia n i-Fig u r a  1979, fig. 4, n. 1; Rit t a t o r e 1967, fig. 7.
57 Pe r o n i 1963, fig. 1, n. 30; fig. 9, n. 237; Mü l l e r -Ka r pe 1959, taf. 53, n. 4.
58 Ca t a r s i-Da l l ’Ag l io  1978, tav. VII, n. 3.
59 Ga l ib e r t i 1970, tav. II.
60 I necropoli, T. 41, sg. Al 1980; T. 16, sg. Al 1980 (significativamente con corredo di 

un rasoio tipo Fontanella Mantovana, assegnabile ad un momento terminale del Bronzo Finale; Pe -
r o n i 1989, p. 96); d e Min  1982, taw. II 1 e XII 7. Nella seconda necropoli, alle Narde, si hanno 
numerose attestazioni, per esempio: T. 209 (Sa l z a n i 1989, p. 33, fig. 11, n. 10), T. 400 e T. 498 
(Sa l z a n i 1990-91, fig. 7, n. 4, p. 154 e fig. 38, n. 1, p. 185).

61 Pe r o n i 1960, fig. 13, t. 3, n. 1.
62 So f f r e d i 1970, fig. 2 a e b, fig. 4.
63 Ca t a r s i-Da l l ’Ag l io  1978, tav. Vili, n. 3, tav. XXII, n. 3.
64 Pe r o n i 1963, fig. 6, n. D.

To mb a  8 {fig. 10 C e D; tav. VII).

Ossuario.

Si conserva la metà inferiore di un vaso probabilmente ovoide con pareti 
ad andamento convesso, fondo concavo; sulla parete resta l’impronta dell’attacco 
di un elemento di presa, perduto.

Impasto medio, superfici levigate, colore grigio scuro.
(N. inv. 93060; N. neg. 6104, 42796/9).

Corredo:

Fibula ad arco elicoidale con due noduli laterali.
(N. inv. 93063; N. neg. 40241/3/4/5/6).
[Erroneamente attribuita nell’inventario alla tomba 4 ed alla 6],

La forma del cinerario, frammentaria, di per se non offre molte possibilità 
di inquadramento cronologico e tipologico. Si può comunque ricordare che vasi 
ovoidi non decorati, utilizzati come cinerari, sono presenti nel medesimo com-
plesso forse nella tomba 2 e nella vicina necropoli di Villa Del Barone59. Più 
in generale si ritrovano per esempio anche a Frattesina Polesine60, Poggio la Poz-
za tomba 3 tr. D61, Monteleone di Spoleto62, Bismantova tombe IV e 
XXXIII63, Pianello di Genga64.

La fibula costituisce purtroppo l’unico oggetto di corredo pervenutoci da tut-
ta la necropoli. Questo tipo è diffuso quasi esclusivamente nell’Italia centrale tir 
renica nelle fasi piena e terminale del Bronzo Finale: esemplari di Chiusi-Collezione 
Paolozzi, Piediluco - Contigliano, Sticciano Scalo, Nomadelfia, Isola d’Elba, S.
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fig. 10 - La tomba 7: A ciotola di copertura, B ossuario; la tomba 8: C ossuario, D fibula di corredo.
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Marinella65, ai quali si possono aggiungere le recenti acquisizioni di due esem-
plari da Frattesina Polesine, I necropoli, tomba 1, saggio A2 1980 e necropoli 
alle Narde, tomba 221, fibula quest’uitima che sembra avere un arco leggermente 
meno espanso rispetto ai tipi medio-tirrenici66.

65 De l pin o  1981, p. 293, n. 78, tav. LIV, G e Pe r o n i 1989, p. 97, fig. 30, n. 4.
66 d e Min  1982, p. 12, tav. IX, n. 7. Sa l z a n i 1990-91, fig. 4, n. 3.
67 Nella presentazione di questi materiali si è seguita la numerazione utilizzata subito dopo 

la scoperta di G. Maetzke, la quale comprende complessivamente 29 frr. A questi reperti ne vanno 
aggiunti alcuni attualmente conservati all’interno di due ossuari perché ritenuti dagli scopritori come 
parti non combacianti dei cinerari medesimi. L’esame autoptico di tali reperti ha evidenziato invece 
che per colore, impasto e forma non possono riferirsi agli ossuari. Vengono perciò presentati autono-
mamente e si è preferito utilizzare una numerazione autonoma con cifre romane per non ingenerare 
confusione con quella numerazione in cifre arabe degli altri frr.

68 All’interno dell’ossuario della T. 5.

Bibl.: Firenze 1985 I, p. 35; Pe r o n i 1980, isoida 58, tav. XXI B.

Fr a mme n t i 67

All’interno di due ossuari (rispettivamente tombe 5 e 6) sono stati rinvenuti 
numerosi frammenti non pertinenti al vaso medesimo, ma probabilmente riferibili 
a deposizioni finitime andate distrutte:

— 31 frammenti sono pertinenti ad un ossuario, del quale non è ricostruibile 
la forma; si dà qui descrizione dei frammenti più significativi68 (fig. 11 la-e). 
Impasto medio, superfici lisciate, colore grigio medio.

I A) Labbro.

Orlo arrotondato, labbro estroflesso.

I B) Parete superiore decorata.

Frammento prossimale al labbro, parete troncoconica ad andamento convesso 
decorata con tre scanalature orizzontali contigue.

I C) Parete decorata.

Frammento ad andamento convesso decorato col vertice di un motivo angola-
re eseguito a scanalature.
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I D) Parete decorata.

Frammento ad andamento rettilineo, decorato col vertice di un motivo ango-
lare eseguito a scanalature, nel quale una linea singola incontra un fascio di tre linee.

I E) Parete decorata.

Frammento ad andamento rettilineo, decorato con un fascio obliquo di tre 
scanalature.

— Diversi frammenti, circa 25, sembrano riconducibili ad un secondo ossua-
rio, del quale non è intuibile la forma; anche in questo caso si descrivono i fram-
menti più significativi69 (fig. 11 II a-d).

69 All’interno dell’ossuario della T. 6.

II A) Parete decorata.

Frammento ad andamento convesso decorato con un motivo angolare di sol-
cature, marginate all’interno da impressioni circolari.

Impasto medio, superfici lisciate, colore esterno dal grigio al nero, interno 
bruno chiaro.

II B) Parete decorata.

Frammento ad andamento leggermente convesso, decorato con due fasci pa-
ralleli di solcature marginate da impressioni circolari.

Impasto medio, superfici lisciate, colore grigio scuro.

II C) Parete decorata.

Frammento ad andamento convesso, decorato con la terminazione di un fa-
scio di solcature, probabilmente obliquo.

Impasto medio, superficie esterna lisciata dal grigio chiaro al grigio scuro, 
interno perduto.

II D) Parete decorata.

Frammento ad andamento rettilineo pertinente alla metà inferiore della for-
ma vascolare, che conserva presso un margine traccia di un motivo angolare di 
solcature.

Impasto medio, superfici lisciate, colore grigio scuro.

— Si conserva inoltre un altro reperto, costituito da 4 frammenti (fig. 11 
III, tav. Vili a}.



La necropoli del bronzo finale di Sticciano Scalo (GR) 25

E

III
fig. 11 - I frammenti conservati negli ossuari 5 (I) e 6 (Il e III).
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III) Collo decorato.

Frammento di collo cilindrico modellato all’esterno da costolature orizzontali 
parallele continue.

Impasto medio, superfici lisciate a stecca, colore grigio scuro.

Del tutto inusuale per l’area medio-tirrenica il rinvenimento di questo fram-
mento di collo decorato a profonde scanalature orizzontali. Tale tipologia non 
ha diretti paralleli in Etruria, mentre alcune forme vascolari simili al di fuori di 
questo ambito sono presenti nell’Italia peninsulare nel Bronzo Finale. In Veneto, 
per esempio negli insediamenti di Monte Zoppega 70 e Perteghelle di Cerea71, si 
sono rinvenuti frammenti con trattamenti simili sulla parte superiore di orcioli 
o di altri vasi di forma chiusa. Nella necropoli del Garda, tomba 6 nw, scanalatu-
re anulari ricorrono sul collo di un cinerario biconico72. Nel Lazio questo mede-
simo trattamento del collo del’ossuario biconico ricorre nella necropoli ai Puntoni 
t. I73.

70 Sa l z a n i 1976, p. 318, fig. 6, n. 1.
71 As pe s -Sa l v a d o r i 1973, fig. 5, n. 18.
72 Attribuita da L. Salzani al IX see. a.C., comunque priva di precisi elementi datanti, con 

ciotola a labbro rientrante di copertura; Sa l z a n i 1984, p. 126 e p. 131, fig. 10. Nel medesimo 
complesso anche su un cinerario sporadico; Ibidem, p. 141, fig. 15 C.

73 Br u s a d in  La pl a c e 1964, pp. 161, 182, tav. I. Per ulteriori osservazioni su questa partico-
larità decorativa si veda De l pin o  1987, p. 14 e note 17, 18.

74 Be r n a b ò  Br e a -Ca v a l ie r  1980, tav. CCXXXVIII, n. 6, pp. 65, 125, 611.
75 Cu r r i 1978.

Il frammento di Sticciano si caratterizza altresì per il diametro ridotto, il 
profilo cilindrico e le fratture che indicano l’avvio di un labbro estroflesso e l’in-
nesto su di un corpo distinto dal collo. Questi elementi lo distanziano sensibil-
mente dagli esemplari noti per l’Italia peninsulare mentre lo avvicinano morfolo-
gicamente a tipi diffusi a Lipari nell’Ausonio IL Qui, sempre in contesti di abita-
to, sono presenti numerose anfore ovoidi, spesso lavorate al tornio, con superfici 
generalmente di colore rosso, trattate a stralucido, in qualche caso invece dipinte 
a piumaggi74, che hanno il collo modellato a profonde scanalature anulari.

Un simile parallelo esclusivamente formale, del tutto isolato in ambito medio-
tirrenico, seppur con le forti riserve dovute alla frammentareità del reperto, po-
trebbe risultare estremamente significativo e costituire il primo indizio indiretto 
dell’esistenza di punti di contatto lungo vie marittime, se si considera la partico-
lare collocazione topografica della necropoli, sita ai margini dell’antico Lacus Prì- 
lius, ampio golfo allora navigabile ed ottimo punto di approdo75.

All’atto dello scavo inoltre si rinvennero sparsi sul terreno complessivamente 
circa trenta frammenti, o gruppi di frammenti ricomponibili, pertinenti ad altret-
tante forme vascolari (/zgg. 12-15). Nella descrizione si sono integrati i reperti 
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tuttora conservati con quelli andati dispersi dei quali si possiedono solo le descri-
zioni, i disegni, o gli schizzi effettuati poco dopo la scoperta, mantenendo l’origi-
naria numerazione adottata dagli scopritori.

1) Ciotola coperchio {tav. Vili b).

Orlo assottigliato, corto labbro rientrante, alta vasca troncoconica, fondo piatto. 
Superfici levigate, colore grigio scuro, impasto medio.

2) Ciotola coperchio.

Frammento di vasca troncoconica e fondo piatto.
Reperto perduto, si conserva solo lo schizzo del profilo.
«Impasto bruno con pagliuzze di mica. Dim. spes. 7. Forse parte della n. 1?».

3) Ciotola coperchio.

Frammento di ciotola a labbro rientrante decorata con tre solcature oblique 
sul labbro; sul margine sinistro del frammento è indiziato l’avvio di una presa.

Reperto perduto, si conserva lo schizzo del profilo e la vista frontale. 
«Impasto bruno con pagliuzze di mica. Dim: 58 x 32. Probabile frammento della 

stessa ciotola dei nn. 5 e 15».

4) Ciotola coperchio.

Frammento di ciotola a corto labbro rientrante, alta vasca troncoconica; sulla 
spalla si conserva un listello orizzontale frammentario.

Reperto perduto, si conserva lo schizzo del profilo e della vista frontale. 
«Impasto bruno con minuscole pagliuzze di mica. Dim: 55 x 50».

5) Ciotola coperchio {tav. IX a sin.).

Frammento di ciotola con orlo arrotondato, alto labbro rientrante a profilo 
rettilineo, spalla arrotondata, avvio della vasca. Sulla spalla si conserva un listello 
orizzontale.

Superfici levigate, colore grigio scuro, impasto medio.

6) Ciotola coperchio.

Frammento di ciotola carenata, labbro estroflesso, alto collo rettilineo, care-
na bassa, vasca a calotta.

Reperto perduto, si conserva lo schizzo del profilo.
«Impasto bruno depurato e levigato, con rare pagliuzze di mica. Dim. h 47 x 90 

spessore mm. 4».
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7) Ciotola coperchio.

Frammento di labbro estroflesso decorato all’interno con cinque scanalature 
radiali.

Superfici levigate, colore grigio scuro, impasto medio.
[Il frammento recuperato è di dimensioni minori rispetto a quello originaria-

mente rinvenuto],

8) Ciotola coperchio.

Frammento di parete troncoconica e fondo piatto.
Superfici levigate, colore grigio scuro, impasto medio.

9) Ciotola coperchio {tav. IX b}.

Frammento di carena distinta e conformata probabilmente a turbante molto 
allungato, vasca troncoconica a profilo teso. Sopra la carena vi è la traccia di 
un’orginaria decorazione e solcature orizzontali.

Superfici levigate, colore grigio scuro, impasto medio.

10) Ciotola coperchio.

Si conserva parte del fondo ombelicato.
Superfici levigate, colore grigio scuro, impasto medio.

11) Ciotola coperchio {tav. IX a dx.).

Piccolo frammento di ciotola carenata; si conserva parte del collo troncoconi-
co convesso, la carena a spigolo vivo, l’avvio della vasca.

Superfici levigate, colore grigio scuro, impasto medio.

12) Parete decorata.

Frammento di parete vascolare decorata con quattro solcature parallele pro-
babilmente orizzontali.

Reperto perduto; si conservano lo schizzo della sezione e della vista frontale, 
un disegno non in scala.

«Impasto bruno levigato. Dim: 90 x 70, spessore decrescente 5-2».

13) Frammento.

Frammento di parete troncoconica e fondo ad anello.
Superfici levigate, colore grigio scuro, impasto medio.
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fig. 12 - I frammenti 1-10 (2, 3, 4, 6 perduti).
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14) Fondo.

Frammento di fondo vascolare concavo.
Superfici levigate, colore grigio scuro, impasto medio.

15) Ciotola coperchio.

Frammento di ciotola a labbro rientrante, decorata sul labbro con tre solcatu-
re disposte verticalmente.

Reperto perduto; si conservano la descrizione, lo schizzo della sezione e della 
vista frontale.

«Impasto nerastro con minuscole pagliuzze di mica. Dim. largh. 45 x 32».

16) Ciotola coperchio.

Frammento di ciotola carenata.
Reperto perduto; si conservano la sola descrizione ed uno schizzo sommario 

del profilo.
«Impasto bruno levigato con impurità. Dim: 90 x 35 x 5».

17) Parete decorata.

Frammento di parete vascolare e fondo piatto, decorato sulla parete con serie 
di scanalature orizzontali (ed oblique?).

Reperto perduto; si conservano la sola descrizione ed uno schizzo sommario, 
dal quale non si desume la presenza di solcature oblique.

«Impasto bruno depurato e levigato. Dim. largh. 38, h 34, spes. 4».

18) Ciotola coperchio.

Frammento di parete con carena.
Reperto perduto; si conservano solo la descrizione ed uno schizzo della sezio-

ne e della vista frontale.
«Impasto nerastro non depurato, levigato».

19) Ansa.

Frammento di ansa a bastoncello, forse verticale, decorata a pseudo-tortiglione. 
Reperto perduto; si conservano la descrizione ed un disegno non in scala. 
«Impasto bruno levigato. Dim. h 50, diam. 19».

20) Ciotola coperchio.

Ciotola a labbro appena rientrante, orlo obliquo all’interno, vasca troncoco-
nica a profilo rettilineo.

Superfici levigate, colore grigio scuro, impasto medio.



La necropoli del bronzo finale di Sticciano Scalo (GR) 31

11

13 14

1θ*  19^ 20
fig. 13 - I frammenti 11-20 (12, 15-19 perduti).
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21) Sette pareti di un medesimo ossuario {tav. IX c e d).

Superfici levigate, colore grigio scuro, impasto medio.

A) Porzione della parete prossimale al collo. È decorata a solcature larghe 
e poco profonde, disposte in una fascia orizzontale sovrastante un motivo angola-
re ed uno arcuato, marginati ambedue da impressioni circolari.

B) Porzione della parte inferiore con parete convessa e avvio del fondo con-
cavo, decorata con serie angolari di solcature strette e profonde, marginate da 
impressioni circolari.

C) Frammento di parete convessa decorato come il precedente.

D) Frammento decorato a solcature con una banda orizzontale sovrastante 
una fascia obliqua marginata da impressioni circolari.

Reperto perduto; si conserva solo il disegno non in scala.

E) Frammento decorato con una fascia di solcature marginate da impressioni 
circolari.

Reperto perduto; si conserva solo il disegno non in scala.

F) Frammento decorato col vertice di un motivo angolare a solcature margi-
nato da impressioni circolari.

Reperto perduto; si conserva solo il disegno non in scala.

G) Porzione vascolare, ricomposta da quattro frammenti, con decorazione si-
mile al frammento D.

Reperto perduto; si conserva solo il disegno non in scala.

22) Ossuario (tav. X e XI c).

Porzione del collo e della parete superiore ad andamento leggermente conves-
so, decorata con scanalature: due serie orizzontali delimitano sul collo una fascia 
campita da motivi angolari separati da serie verticali; questa fascia sovrasta un 
motivo angolare probabilmente continuo; gli spazi fra i vertici sono campiti da 
gruppi di quattro cuppelle disposte a triangolo.

Superfici levigate, colore grigio scuro. A questo ossuario è pertinente un altro 
frammento con l’attacco di un elemento di presa orizzontale, probabilmente a 
nastro; la decorazione si differenzia sopra l’elemento di presa per la presenza di 
una fila orizzontale di quattro cuppelle 76.

76 Nel disegno alla fig. 12, n. 22 si è ricostruita l’originaria posizione dell’elemento di presa.

Superfici fortemente deteriorate, colore grigio non uniforme, impasto me-
dio.
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fig. 14 - I frammenti 21 e 22 /21 D-G perduti).
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23) Parete decorata.
Frammento ad andamento convesso decorato con un motivo angolare esegui-

to con solcature larghe e poco profonde.
Superfici lucidate, colore grigio scuro, impasto medio.

24) Parete decorata.

Frammento ad andamento convesso, decorato con serie angolari di solcature 
strette e profonde, disposte abbastanza distanziate; sono marginate da impressio-
ni circolari.

Superfici levigate, colore grigio scuro, impasto medio. 
[Si conserva un solo frammento dei tre originari].

25) Pareti decorate (tav. XI a).

A) Porzione di parete rettilinea decorata con un motivo angolare di incisio-
ni, uno dei quali campito da tratti obliqui.

Superfici levigate, colore grigio scuro, impasto medio.
B) Porzione di parete ad andamento convesso decorata con due fasci di inci-

sioni, distinti ed orientati ortogonalmente, delimitati da una linea continua.
Superfici levigate, colore grigio scuro, impasto medio.

26) Pareti decorate (tav. XI b).

A) Parete decorata con una fascia di solcature fra due cuppelle coronate da 
impressioni circolari distanziate ed irregolari.

Reperto perduto, si conserva solo il disegno non in scala.

B) Parete ad andamento convesso decorata a solcature: una fascia orizzonale 
associata a probabili motivi angolari marginati da impressioni circolari ed infe-
riormente una cuppella coronata anch’essa da impressioni.

Superfici levigate, colore grigio scuro, impasto medio.

27) Parete decorata.

Reperto perduto; si conserva la sola descrizione ed un piccolo schizzo som-
mario della vista frontale (non riportato in tavola).

«Frammento di ossuario di impasto grigio scuro levigato esternamente, rossastro 
esternamente decorato con leggere depressioni».

28) Parete decorata.

Frammento decorato con impressioni puntiformi a marginare una fascia oriz-
zontale di solcature.

Reperto perduto; si conserva il disegno non in scala.
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fig. 15 - I frammenti 23-26, 28 (due frammenti del n. 24 ed il 24A sono perduti); con «?» sono 
indicati due frammenti disegnati, andati dispersi, che non è stato possibile individuare nella numera-

zione di G. Maetzke.
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29) Ansa.

Frammento di ansa a bastoncello.
Reperto perduto; si conserva la sola descrizione.

Nei disegni conservati nella Soprintendenza Archeologica per la Toscana so-
no raffigurati infine due frammenti vascolari perduti che non è stato possibile 
ricollegare all’elenco di G. Maetzke (fig. 13«?»).

I frammenti 1, 9, 10, 15, 17, 19 trovano puntuali riscontri nell’Etruria inter-
na in alcuni tipi presenti nell’abitato dei Forti a Chiusi77 e, più in generale, nel 
gruppo di siti della montagna di Cetona e dell’area umbra.

77 Be t t in i-Za n in i 1993, fig. 2, nn. 1-3, 7-9.
78 Be t t in i-Za n in i in c.d.s.
79 Po t t e r  1976, fig. 84, n. 440.
80 S. Giovenale, fig. 25, n. 27.
81 Po t t e r  1976, fig. 101, n. 943.

In particolare il frammento n. 22, avvicinabile per forma e decorazione al 
cinerario della tomba 3, ha notevoli analogie con un reperto, seppur di dimensio-
ni minori, rinvenuto recentemente in un terzo insediamento del Bronzo Finale 
a Chiusi, in località pod. Capanne78.

Per la decorazione del frammento n. 21, simile, anche per la comune disloca-
zione, all’ossuario della tomba 6, oltre ai paralleli proposti per quella deposizione 
si possono ricordare due frammenti: uno da Narce, sito J, fase V 79 ed un se-
condo da S. Giovenale area d80, per la decorazione angolare in prossimità del 
fondo. Il motivo decorativo del frammento n. 25, triangoli incisi in prossimità 
del labbro rientrante, ricorre a Narce in un contesto non particolarmente signifi-
cativo e forse leggermente seriore: Trincea M2, unit 8, fasi V-VI81.

Tipologia.

A) Fo r me  v a s c o l a r i:

— Impasti medi.

— Cio t o l e

— Ciotola carenata, nelle varianti:
a) con carena semplice [tomba 1],
b) con carena a costolature allungate [tomba 4],
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— Ciotola a labbro rientrante, nelle seguenti varianti.
a) con labbro debolmente rientrante [ir. 1],
b) con labbro fortemente rientrante [fr. 5].

— Br o c c h e

— Brocca biconica, bocca eccentrica, ansa verticale [tomba 1].

— Va s i

— Vaso biconico nelle seguenti varianti:
a) con labbro svasato, collo stretto, profilo convesso [tomba 3].
b) con labbro estroflesso, profilo schiacciato, ansa ad anello sulla spalla 

[tomba 4],

— Vaso ovoide nelle seguenti varianti:
a) a profilo simmetrico [tomba 8].
b) a pianta ovale asimmetrica [tomba 5].

— El e me n t i is o l a t i

— Fondo vascolare nelle seguenti varianti:
a) concavo [fr. 14].
b) a tacco [fr. 13].
c) ombelicato [fr. 10].

— Ansa modellata a pseudo-tortiglione, probabilmente verticale [fr. 19].

B) Sin t a s s i d e c o r a t iv e :

Una tecnica.

— Scanalature:
IA) fascio orizzontale di tre linee [fr. 17],
IB) motivo angolare [fr. IA].
IC) motivo radiale [fr. 7].
ID) fascio orizzontale associato superiormente a motivi angolari [tomba 7],
IE) fascio orizzontale associato superiormente ed inferiormente a motivi 

angolari [tomba 4].

— Solcature:
2A) fascio orizzontale di quattro linee [fr. 12],
2B) fascio verticale [fr. 15].
2C) fascio obliquo [fr. 3].

— Incisioni:
3A) probabili triangoli campiti a tratteggio [fr. 25].
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Due tecniche.

— Scanalature e cuppelle.
4A) fascio orizzontale da cui pendono motivi angolari, con serie orizzon-

tali di cuppelle fra i vertici [tomba 3].
4B) fasce complesse di serie orizzontali e verticali, campite da motivi 

angolari con gruppi di quattro cuppelle a triangoli fra i vertici [fr. 221.

— Solcature e impressioni circolari:
5A) fascia orizzontale marginata da impressioni circolari [fr. 28].
5B) motivo angolare, con vertice verso il basso, marginato su ambedue 

i lati da impressioni circolari [fr. 21 BJ.
5C) serie continue di motivi angolari, marginate su ambedue i lati da 

impressioni circolari [fr. 24].
5D) fascio orizzontale associato a motivi angolari complessi marginati da 

impressioni circolari [fr. 21 A],
5E) fascia verticale complessa a triangoli campiti da tratteggio obliquo 

e motivi angolari marginati da impressioni circolari. Associata ad 
un motivo a doppia croce di S. Andrea, marginato da impressioni 
circolari [tomba 5].

Tre tecniche.

— Solcature, impressioni circolari, cuppelle.
6A) fascia orizzontale associata a due cuppelle coronate da impressioni 

circolari [fr. 26 A].
6B) motivo angolare di solcature, fra i cui vertici si dispone una cuppel- 

la coronata da impressioni circolari [tomba 6],
6C) fascia orizzontale con banda obliqua tangente, marginata sul lato in-

terno da impressioni circolari; all’interno una cuppella coronata da 
impressioni circolari [fr. 26 B],

Inquadramento culturale.

Il recupero dei frammenti andati dispersi e lo studio complessivo delle depo-
sizioni allarga notevolmente il quadro delle conoscenze di questo contesto, che 
si configura come una delle necropoli del Bronzo Finale relativamente più consi-
stenti della Toscana.

In raffronto ad altri sepolcreti coevi, questa necropoli mostra una maggiore 
variabilità delle forme e delle decorazioni di contro ad un numero abbastanza 
ridotto di sepolture. Va comunque osservato che l’insieme dei reperti conservati 
risulta sbilanciato a favore delle deposizioni più antiche, con una scarsa rappre-
sentatività formale degli ossuari più recenti.
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Sulla base degli elementi tipogici individuati, i quali sostanzialmente concor-
dano con quanto emerso dall’analisi del contesto di rinvenimento, si può avanzare 
una proposta di suddivisione in almeno due fasi cronologiche interne82.

82 Una simile scansione era stata già avanzata in via preliminare da F. Rittatore (Rit t a t o r e  
1968) e da G. Bergonzi (Be r g o n z i-Ca t e n i 1979).

83 La definizione e lo studio di questo gruppo tipologico, distinto dalla facies di Tolfa-Allumiere, 
è stato argomento della tesi di Dottorato condotta dallo scrivente ed è in corso di pubblicazione 
nella Rivista di Scienze Preistoriche (Za n in i 1993).

84 Be t t in i-Za n in i 1993, p. 319.

Ad una prima fase vanno ricondotti gli ossuari delle tombe 1, 3, 4, 7, ovvero 
i tipi della brocca biconica con bocca eccentrica, il vaso biconico a profilo alquan-
to schiacciato con spalla non distinta, il vaso biconico a profilo convesso; a questi 
elementi vanno aggiunte le ciotole di copertura carenate e la tecnica decorativa 
a scanalature e cuppelle. Ne consegue che dovrebbero essere pertinenti alla prima 
fase del sepolcreto anche i frammenti 6, 9, 11, 16, 17, 22, 23.

Il quadro dei raffronti proposti mostra una sensibile eterogeneità di am-
biti regionali, che possono esulare dall’area medio-tirrenica meridionale, o comun-
que non guardano ad essa in modo esclusivo. In questa fase la presenza di ele-
menti riscontrabili nell’Etruria interna è più sensibile ed è indirettamente confer-
mata, del resto, anche da alcuni frammenti.

Le ricerche condotte in questi ultimi anni nell’area chiusina hanno permesso 
di isolare diversi elementi tipologici e alcune assenze significative, quali per esem-
pio la decorazione a pettine, che sembrano perdurare localmente lungo tutto l’ar-
co del Bronzo Finale. Ciò ha portato chi scrive a proporre di individuare nei 
maggiori abitati conosciuti dell’Etruria interna un gruppo sostanzialmente omoge-
neo e distinto da quello presente nell’Etruria meridionale definito, allo stato at-
tuale delle ricerche, come gruppo Cetona-Chiusi83, nel quale sono inoltre pre-
senti alcune influenze delle aree romagnole ed adriatiche84.

Le evidenze del Bronzo Finale alla foce dell’Ombrone sono invece, come si 
è visto (fig. 2), estremamente scarse e poco significative: i rari rinvenimenti di 
superficie hanno restituito limitatissimi elementi tipologici che non consentono 
un’attribuzione sicura a questo periodo, né forniscono un quadro arealmente defi-
nito della cultura materiale. In tale povertà di «tessuto connettivo» la necropoli 
di Sticciano Scalo risulta di fatto un’emergenza quasi isolata, deficienza tanto 
più sensibile in riferimento a questa prima fase e, più in generale, ad un momento 
iniziale del Bronzo Finale medio-tirrenico.

L’assenza assoluta di elementi di corredo non consente inoltre una precisa 
collocazione cronologica del primo momento di uso del sepolcreto; nonostante ciò, 
sulla base di alcuni elementi tipologici della ceramica quali le ciotole carenate, 
è plausibile ipotizzare che sia pertinente ad un momento non avanzato della fine 
dell’età del Bronzo.
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Caratteristici di una seconda fase sono invece gli ossuari ovoidi asimmetrici 
delle tombe 5 e 6 con decorazione a solcature, punti impressi e cuppelle; a questi 
vanno associati l’ossuario non decorato della tomba 8, per la presenza della fibula 
ad arco elicoidale, forse il frammento di collo scanalato e molto probabilmente 
anche le ciotole a labbro rientrante, rinvenute esclusivamente frammentarie. Pos-
sono quindi essere inseriti in questo secondo momento anche i frammenti 1, 4, 
5, 20, 21, 24, 26.

Più difficile definire il preciso ambito culturale di questa fase, di fatto rap-
presentata da due soli ossuari e probabilmente da un numero alquanto consistente 
di frammenti. Va innanzitutto rilevato che non sembra percepibile un rapporto 
diretto tra forme e decorazioni della prima fase con quella della seconda.

Si può inoltre notare che se si parallelizza questo secondo momento interno 
al sepolcreto ai rinvenimenti medio-tirrenici, facies di Allumiere, X secolo a.C. 
in cronologia convenzionale, si riscontra una notevole differenza nelle forme va-
scolari, con l’assenza, anche fra i frammenti, di vasi biconici con spalla distinta 
e modellata, una certa disorganicità sintattica nella decorazione e la mancanza, 
fra le tecniche utilizzate, delle incisioni a pettine. Riguardo a questa assenza è 
difficile vedere in ciò un elemento di cronologia, poiché l’ossuario biconico con 
spalla distinta è un tipo ben attestato nell’Etruria meridionale in un momento 
centrale del Bronzo Finale. Sembra pertanto più corretto intravvedere nella for-
ma di questi ossuari di Sticciano una caratteristica areale, stante l’assenza di bico-
nici a spalla distinta anche nella necropoli di Villa del Barone85. E comunque 
opportuno ricordare che almeno tre dei quattro ossuari delle vicine necropoli ve- 
tuloniesi, tipologicamente riferibili al Bronzo Finale, sembrano aderire più stret-
tamente alla morfologia ed al patrimonio decorativo della facies di Allumiere86.

85 Ga l ib e r t i 1970; in merito a tale contesto va comunque ricordato che lo studio complessi-
vo è ancora in corso da parte di F. Fedeli.

86 Si fa riferimento ai due cinerari di Poggio Belvedere, scavi Falchi 1887 CVA Firenze 1, 
tav. 11, 16. (N. inv. 6533/A e 6563/A) e a quello di incerta provenienza, forse da Colle Baroncio 
(si veda in merito quanto osservato da F. De l pin o  in De l pin o  1981, p. 270, n. 10 e nota 30).

Nella sintassi decorativa presente a Sticciano non vi è mai quel rapporto geo-
metrico fra forma del vaso e decorazione che ne definisce e scandisce le parti; 
si ha quasi l’impressione, soprattutto riguardo all’ossuario della tomba 5, che su 
una forma alquanto generica vengano riportati stilemi rielaborati secondo un gu-
sto locale, oppure imitati senza uno schema organico del disegno.

Tutti questi elementi concorrono ad esprimere sensibili riserve nell’inserire 
pienamente questa necropoli all’interno della stessa temperie culturale della facies 
di Allumiere propria dell’Etruria meridionale, mentre confermano la presenza di 
caratteristiche arealmente più ristrette e più in generale di una certa permeabilità 
di questo territorio nei confronti di elementi formali propri di più ambiti.

L’evidente esiguità delle deposizioni in situ di questa necropoli non consente 



41La necropoli del bronzo finale di Sticciano Scalo (GR)

di trarre osservazioni significative dalla distribuzione topografica delle tombe in 
rapporto alle due fasi cronologiche interne. Si può solo rilevare come all’interno 
dei due raggruppamenti principali (a nord t. 4, 5, 7, a sud t. 1, 2, 3, 6, e più 
accosta la 3) siano presenti deposizioni riconducibili ad ambedue i momenti di 
uso del sepolcreto. Se un labile indizio può essere comunque colto, esse sembra 
indirizzare non verso una distribuzione cronologica delle deposizioni, ma piutto-
sto forse verso la presenza di addensamenti di natura parentelare.

Riguardo all’inquadramento cronologico della necropoli di Sticciano Scalo, i 
due estremi possono essere cercati da un lato nella ciotola carenata con ansa bifo-
ra, pertinente ad una fase antica del Bronzo Finale, dall’altro nella fibula ad arco 
elicoidale e forse nel rasoio, diffusi in un momento terminale dello stesso periodo.

Resta quindi aperto il problema del perché l’area funeraria di Sticciano Scalo 
sia stata utilizzata, forse anche per circa due secoli, per un così ridotto numero 
di deposizioni. D’altra parte, la quasi totale assenza di oggetti di corredo non 
permette di sciogliere tutti i dubbi inerenti un puntuale inquadramento cronologi-
co e tipologico dei tipi attestati nella necropoli, nè di poter proporre su solide 
basi una datazione leggermente più antica per i manufatti enei.

In linea generale si può osservare che, se si ipotizza un lasso di tempo relati-
vamente breve nella deposizione degli ossuari, si avrebbe una forte variabilità 
tipologica, quale non è possibile osservare nei coevi sepolcreti toscani o alto-laziali.

Se invece si considera l’insieme delle deposizioni distribuito in un arco di 
tempo maggiore, questo contesto dovrebbe ritenersi o una piccola necropoli uti-
lizzata sporadicamente, oppure pertinente ad un ridotto gruppo di individui per 
lungo tempo, poiché lo scavo sembra aver raggiunto i limiti dell’area occupata 
dalla necropoli.

Una terza spiegazione da valutare attentamente consiste nella possibile atte-
stazione a Sticciano Scalo di un rito incineratorio differenziato che, nelle forme 
a noi note, non fosse appannaggio di tutta la comunità, ma di un segmento social-
mente elevato di questa87.

87 Un indizio molto interessante proviene dalla necropoli di Monteleone di Spoleto: la tomba 
2 degli scavi 1981-82 si presentava come una semplice buca con all’interno soltanto le ossa combuste 
disposte ordinatamente; d e An g e l is -Gu e r z o n i 1985.

88 Anche A. Μ. Bietti Sestieri avanza l’ipotesi che il rito incineratorio nel Bronzo Finale non 
fosse generalizzato, ma solo appannaggio di un determinato segmento sociale; Bie t t i Se s t ie r i 1992, 
p. 34.

■ft

Una conferma indiretta può essere cercata nella delimitazione in pietrame 
a secco, indizio, oltre che di una ritualità complessa, forse anche di una voluta 
distinzione sociale del gruppo di defunti qui incinerati88.

Al e s s a n d r o  Za n in i
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a) Tomba 1 (sin.); b) Tomba 7; c) Tomba 6; cT) Probabilmente tomba 3.
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a) Ossuario e ciotola di copertura della tomba 1; b) Ossuario della tomba 2; c) Ossuario della tomba 3.
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Zan in i - La n ec r o po l i d el  br o n zo  f in a l e d i St ic c ian o  Sc al o (GR) STUDI ETRUSCHI LX TAV. V

a) Ossuario della tomba 5; b) Ossuario della tomba 6.



Tav . VI s t u d i et r u s c h i l x Zan in i - La n ec r o po l i d el  br o n zo  f in a l e d i St ic c ian o  Sc al o (GR)

Ossuario della tomba 7.



Zan in i - La n ec r o po l i d el  br o n zo  f in a l e d i Su c c ian o  Sc al o (GR) s t u d i et r u s c h i l x Tav . VII

Tomba 8: a) Ossuario; b) Fibula di corredo.



Tav . Vili s t u d i et r u s c h i l x Zan in i - La n ec r o po l i d el  br o n zo  f in al e d i St ic c ian o  Sc al o (GR)

a) Il frammento III; b) Il frammento 1.



Ίαν ιν ι - La n ec r o po l i d el  br o n zo  f in al e d i St ic c ian o  Sc al o  (GR) STUDI ETRUSCHI LX TAV. IX

a) I frammenti 5 (sin.) eli (ds.); b) Il frammento 9; c-d) il frammento 21.



Tav . X s t u d i et r u s c h i l x Zan in i - La n ec r o po l i d el  br o n zo  f in a l e d i St ic c ian o  Sc al o  (GR)

Il frammento 22.
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