
L’INSEDIAMENTO COSTIERO IN ETRURIA
NELL’VIII SECOLO A.C.: IL «CASO» DEL TERRITORIO 

FRA CHIARONE E ALBEGNA

(Con le tavv. XII-XIV f.t.)

Nonostante un quindicennio di intensa ricerca sul terreno, il quadro d’insie-
me del popolamento d’età arcaica nella valle dell’Albegna e nell’area costiera lagu-
nare compresa fra Talamone e il Chiarone (fig. 1) che fu proposto al convegno 
del 1975 su Vulci arcaica, conserva una sostanziale validità1. Tuttavia, l’indivi-
duazione dei centri urbani di Doganella e di Orbetello, e del complesso portuale 
di Fonteblanda, la rinnovata indagine nelle necropoli di Magliano e della bassa 
valle dell’Albegna, se non hanno alterato le conclusioni cui era possibile giungere 
con i materiali disponibili all’inizio degli anni Settanta, stanno permettendo una 
capillare ricostruzione della dinamica dell’insediamento fra la fine del VII e la 
crisi dei decenni centrali del V secolo a.C.2.

1 Μ. Cr is t o f a n i, Problemi poleografici dell’agro cosano e calettano in età arcaica, in Atti Grosseto- 
Roselle-Vulci (in seguito cit. Cr is t o f a n i 1977), pp. 135 ss.; G. Co l o n n a , La presenza di Vulci nelle 
valli del Fiora e dell’Albegna, ivi (in seguito cit. Co l o n n a  1977), pp. 189 ss.

2 Da ultimo Μ. MlCHELUCCl, Caletta, Calousion, Heba. Indagini sugli insediamenti etruschi nella 
bassa valle dell’Albegna, in Studi Maetzke, pp. 377-392; Id e m, Contributo alla ricostruzione del popo-
lamento dell’ager Caletranus in età arcaica. La necropoli di San Donato di Orbetello, StEr LVII, 1991, 
pp. 11-52; Ph . Pe r k in s -L. Wa l k e r , Survey of an Etruscan city at Doganella, in the Albegna valley, 
PBSR LVIII, 1990, pp. 1-142; G. Cia mpo l t r in i, Orbetello (Gr): scavi in località La Parrina, Studi 
e Materiali VI, 1991, pp. 260-266. Sembrano ormai destinate a rimanere inedite le comunicazioni 
al convegno di Cortona 1989 (Attività archeologica in Toscana), la cui edizione è annunciata in 
Studi e Materiali VII: di G. Ciampoltrini e P. Rendini sull’insediamento arcaico di Fonteblanda; 
di P. Rendini sulle ricerche degli anni ’80 nelle necropoli di Magliano; di Μ. Michelucci sulle campa-
gne di scavo degli stessi anni nell’area urbana di Doganella.

3 Per questo, per il momento, G. Cia mpo l t r in i, Un insediamento del Bronzo Finale alla Punta-
ta di Fonteblanda, in Preistoria e Protostoria d'Etruria, Atti del I Convegno, Manciano 1991, Milano 
1993, pp. 387 ss.; Id e m, Un contesto tombale del Bronzo Finale nel Museo Civico di Orbetello, BPI 
LXXXIV, 1993, pp. 491-502.

E decisamente meno fortunato, nella ricerca recente, il periodo che vede, 
dopo l’esaurimento del sistema di insediamenti del Bronzo Finale3, la rioccupa-
zione del territorio nella seconda metà deH’VIII secolo; per questo è ancora inso-
stituita la documentazione offerta dai materiali raccolti nel Museo Civico di Or-
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fig. 1 - Insediamenti dell’Vili secolo a.C. fra Chiarone e Talamone.

betello. Il recente riordinamento dei depositi, per la riapertura del Museo, e le 
indagini d’archivio avviate in concomitanza4, hanno tuttavia offerto l’occasione 
per due recuperi che consentono di mettere a fuoco, per la fascia costiera del 
territorio, la fase di passaggio dall’Età del Ferro all’Orientalizzante e di delineare 
il peculiare modello di dinamica degli insediamenti che caratterizza l’area litora-
nea compresa fra Vulci e Roselle.

4 Si deve a Benedetta Adembri la preziosa recensione dei depositi dell’istituzione orbetellana, 
e l’invito a collaborare al riordinamento.

5 Un cenno in Cr is t o f a n i 1977, p. 240, nota 18.

1. La  n e c r o po l i d e l l a  To r b a

Nella primavera del 1960 lavori agricoli portarono alla luce un piccolo sepol-
creto villanoviano in località «la Torba», sull’antica duna che chiude a Nord la 
laguna di Burano, nel suo estremo tratto occidentale, bonificato; i materiali furo-
no recuperati frettolosamente, senza distinzione dei corredi5. Fu comunque me-
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rito dell’ispettore onorario, avv. Ennio Graziani, assicurare al Museo di Orbetel- 
lo i materiali salvati, e documentare il ritrovamento con una relazione accompa-
gnata da cinque fotografie6. Queste hanno consentito di rintracciare buona par- 

dei materiali;, presto confusi nei depositi orbetellani, e permettono di intuire 
— almeno in parte — la tipologia della suppellettile perduta o non più ident'ficabile.

6 Archivio della Soprintendenza Archeologica per la Toscana, pos. 9 Grosseto 45, 1951-1960; 
la relazione conclusiva, cui si attinge, è agli atti con il n. 1119 del 10 maggio 1960. La località 
era allora compresa nel Comune di Orbetello; oggi il centro abitato è passato al Comune di Capal- 
bio. Il punto esatto del ritrovamento, avvenuto entro la tenuta, vastissima, della SAGRA, non è 
indicato: lo si dovrà cercare nella fascia oggi di confine fra i Comuni di Orbetello e Capalbio. Stando 
a recenti risultanze processuali, un secondo sepolcreto sarebbe stato incontrato, nella stessa zona, 
agli inizi degli anni Settanta: ne rimarrebbe solo un biconico non decorato, sequestrato con un’azio-
ne giudiziaria.

7 A. Gu id i, Studi sulla decorazione metopale nella ceramica villanoviana, Firenze 1980, p. 18, 
tav. 4, 8, in part. tav. 37, 5 (es. da Cerveteri).

Secondo i dati raccolti dal Graziani, furono incontrate «cinque urne funera-
rie insieme a frammenti di ossa umane, rinvenute a circa un metro di profondi-
tà»; di queste tre andarono subito in frantumi, e due furono salvate, una ancora 
integra, «interamente racchiusa in un conglomerato». In quest’urna furono recu-
perati, stando al Graziani, assieme ai resti dell’incinerazione, gli oggetti riprodot-
ti in una fotografia (tav. XII a), contrassegnati da numeri: «1. Frammento di pic-
colo vaso in bucchero ... 6. Rasoio in bronzo ... 11. Grossa fibula a navicella in 
bronzo. 12. Grossa armilla in bronzo lavorato di circa 11 cm. di diametro, fine-
mente lavorato all’estremità con due fasce a spina di pesce ... 20. Cinque penda-
gli a fuso forati lunghi circa 5 cm.».

L’ossuario è stato solo di recente liberato, in parte, dalla concrezione arena-
ria, pressoché cementata, con cui era stato conservato nel deposito per più di 
trenta anni; della suppellettile che ad esso assegna il Graziani sono riconoscibili 
con certezza, fra i materiali erratici, solo i nn. 1 e 12.

1. Biconico (fig. 2 1). H. cons. cm. 29,8. Ventre concavo-convesso; collo tron-
coconico; piede concavo; ritualmente asportata un’ansa; il labbro è quasi del tutto 
perduto. Decorazione: sul collo meandro, a pettine; sul corpo tre metope per lato: 
due riquadri concentrici, a pettine, definiscono un rettangolo campito dalle diago-
nali; impressioni subcircolari ai vertici dei riquadri. Impasto bruno-nerastro, con 
fiammature rossastre nella parte inferiore del corpo.

La metopa è il tipo 7b2 della classificazione Guidi7.

2. Frammento di anforetta (fig. 2 2). H. cons. cm. 6,3. Corpo globulare, care-
nato; collo distinto, con labbro svasato, assottigliato; piede profilato. Sulla care-
natura bugnetta, entro cornice formata da quattro linee a V. Impasto nero, in 
superficie e in frattura.
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3

fig. 2 - Contesto tombale villanoviano dalla Torba.
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Benché il frammento non conservi tracce di anse, per morfologia sembra per-
tinente ad una anioretta avvicinabile ai tipi veienti Toms VI 3-4, della fase II 
A8, largamente attestati, con varianti tettoniche, a Veio, Tarquinia, Cere9.

8 J. To ms , The relative chronology of the Villanovan cemetery of Quattro Fontanili at Veit, AIO- 
NArchStAnt VIII, 1986 (in seguito cit. To ms 1986), pp. 86 ss., fig. 21.

9 P. es. Veio: Μ. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, NS 1967, pp. 212 ss., fig. 81, t. ZAA7; AA.VV., 
NS 1972, p. 212, fig. 8, 8, t. AAZa; Tarquinia: H. He n c k e n , Tarquinia, Villanovans and Early Etru-
scans, Cambridge 1968 (in seguito cit. He n c k e n  1968), p. 144, fig. 132, 1, t. 169 (fase II A); p. 
89, fig. 77, c, t. 25 Selciatello Sopra (Fase IC); Cere: I. Po h l , The Iron Age Necropolis of Sorbo 
at Cerveteri, AIRS XXII, Stockholm 1972, p. 89 ss., fig. 74, t. 388.

10 Cfr. da ultimo F. Bu r a n e l l i, Si sarebbe potuta chiamare «vulcente» la cultura villanoviana, 
Bull. Mus. Pontifici XI, 1991, p. 28, nota 49, fig. 25; M.T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Vulci. Scavi Bendi- 
nelli (1919-1923), Roma 1983 (in seguito cit. Fa l c o n i 1983), p. 192, n. 338.

11 Per le attestazioni del tipo a Vulci, in una fase raccordabile alla II B di Tarquinia, Gu id i 
apud Fa l c o n i 1983, p. 207.

12 V. Bia n c o  Pe r o n i, I rasoi nell'Italia continentale, PBF Vili.2, München 1979, pp. 163 ss., 
tav. 83; per la presenza a Vulci, si veda l’es. 1039, dalla t. XCVI Polledrara.

13 H. Mü l l e r  Ka r pe , Beiträge zur Chronologie der Omenfelderzeit nördlich und südlich der Al-
pen, Berlin 1959, tav. 29 (indicata con il η. 33); He n c k e n  1968, pp. 167 ss., figg. 154-155 (attri-
buita alla fase II B). La tomba è assegnata alla fase II A da Bia n c o  Pe r o n i, op. cit. p. 124.

3. Amtila con capi parzialmente sovrapposti, in verga ci bronzo (fig. 2 3). 
Diam. cm. 10,5 circa. Alle estremità tre fasce distinte da listello, campite a spina-
pesce (le due esterne), e a reticolo (la centrale).

L’identificazione sembra assicurata dalla fotografia, e dalle dimensioni. L’ar- 
milla è comune nei contesti del Villanoviano avanzato e tardo di Vulci10 11.

Sembrano perduti, o comunque non sono riconoscibili, la fibula «a navicella» (o 
a sanguisuga?) riprodotta al n. 11, i vaghi fusiformi n. 20 n, e il rasoio n. 6. 
Questo, in base alla fotografia (tav. XII a, n. 6), dovrebbe essere ricondotto al 
tipo Bisenzio, con manichetto desinente in anello liscio, per cui non sembra possi-
bile una datazione più accurata che al corso dell’VIII secolo 12.

Seppure non usuale, con l’associazione del rasoio ad una suppellettile tipica-
mente femminile, la composizione del corredo potrebbe essere accettata, sulla scorta 
- ad esempio - della t. 137 di Tarquinia, Poggio Selciatello, in cui ritornano 
tutti i tipi attribuiti dal Graziani al contesto della Torba13. Le indicazioni cro-
nologiche offerte dalla suppellettile, come si è visto, imporrebbero una datazione 
generica all’Vili secolo, mentre alla seconda metà del secolo riconduce, pressoché 
senza eccezioni, la suppellettile erratica recuperata o comunque identificabile. Grazie 
alla documentazione fotografica (tav. XII b), è stato possibile rintracciare i mate-
riali ceramici:
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4. Scodella frammentaria, priva del fondo (fig. 3 4). H. cons. cm. 6,5 circa. 
Labbro rientrante, assottigliato; ansa a bastoncello, obliqua, mutila. Decorazione: 
sul labbro banda con triangoli campiti, a cordicella; bugna incorniciata da un ri-
quadro a cordicella. Impasto nero in superficie, bruno grigio in frattura.

Tipo X 13 del Villanoviano II B-C di Veio, per la Toms14, bene attestato 
anche a Vulci15.

14 To ms 1986, p. 91, fig. 28; si veda in part. l’es, della t. FF 14-15. Per Tarquinia, p. es. 
He n c k e n  1968, pp. 193 ss., fig. 173,4, t. del 12/3/1883.

15 Fa l c o n i 1983, p. 69, n. 35, fig. 24; Bu r a n e l l i, art. cit., pp. 37 ss., figg. 36 e 38.
16 To ms 1986, p. 91, fig. 28; a Veio è attestato in tombe peculiari della fase II B Toms (HH 

11-12; EEFF 4), che R. Pe r o n i, Protostoria dell’Italia continentale. La penisola italiana nell'Età del 
Bronzo e del Ferro, Roma 1989, p. 406, ascrive alla sua fase II A.

17 Per Vulci, ad es. Μ. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Corredi di tre tombe rinvenute a Vulci nella ne-
cropoli di Mandrione di Cavalupo, StEtr XXXVII, 1969 p. 196, n. 11, fig. 5, b, dalla t. B del Man- 
drione di Cavalupo, esemplare per Pe r o n i, op. cit., p. 410, del Villanoviano II B; per Tarquinia, 
He n c k e n  1968, pp. 191 ss., fig. 174, n. 7, t. dell’8/3/1883 (II B); per Bologna, S. To v o l i, Il sepol-
creto villanoviano Benacci Caprara di Bologna, Bologna 1989, tav. 111,42.

18 To ms 1986, p. 91, fig. 28.

5. Scodella frammentaria (fig. 3 5). H. cm. 6,5. Labbro rientrante, arroton-
dato; ansa a maniglia, obliqua, solcata da profonde costolature; fondo concavo, 
profilato. Decorazione: sul labbro banda campita da serie di tre linee oblique, 
a cordicella. Impasto nero in superficie e in frattura.

Avvicinabile al tipo veiente Close Brooks 34, X 13 Toms, della fase II B- 
C 16, diffuso anche a Vulci, come in tutto l’ambito villanoviano 17.

6. Scodella frammentaria (fig. 3 6). H. cm. 13,6. Labbro rientrante, ansa a 
maniglia, obliqua, con serie di profonde impressioni; vasca con baccellature; pie-
de svasato, sagomato, cavo. Decorazione: sul labbro banda campita da triangoli 
contrapposti, a cordicella. Impasto nero-bruno, in superficie e in frattura.

Tipo X 12 della Toms, delle fasi II B-C di Veio 18.

7. Frammento di tazza (fig. 3 7). H. cons. cm. 4. Breve collo, con labbro 
svasato, saldato alla vasca, baccellata, da un listello campito da triangoli a cordi-
cella. Impasto nero in superficie e in frattura.

8. Frammento di tazza (fig. 3 8). H. cons. cm. 3,5 circa. Come la precedente, 
con listello decorato da bugna. Si conserva traccia dell’attacco dell’ansa. Impasto 
nero in superficie, bruno-rossiccio in frattura.

9. Tazza frammentaria, mutila dell’ansa (fig. 3 9). H. della vasca cm. 3,5. 
Come le precedenti, con listello liscio; fondo profilato, leggermente concavo. Im-
pasto come il n. 8.
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La tazza con ansa bifora è forma particolarmente diffusa nel Villanoviano 
avanzato e finale di Vulci, come conferma il complesso del Mandrione di Cavalu- 
po, e materiale erratico; a Tarquinia e a Veio è attestata nella fase II B 19.

19 Fa l c o n i, art. cit., pp. 181 ss., fig. 1, 1, tav. XXXVI, a; Fa l c o n i 1983, p. 79, nn. 46-47, 
fig. 26 (e Gu id i, iv i, p. 207, per la correlazione con Tarquinia II B); Bu r a n e l l i, art. cit., p. 39, 
fig. 39. Per Tarquinia, He n c k e n  1968, pp. 186 ss., fig. 171, e, t. Monterozzi 5, del 14/3/1883; 
per Veio, To ms 1986, p. 86, V 17, fig. 28.

20 To ms 1986, p. 87, fig. 26; A. Ca v a l l o t t i Ba t c h a r o v a , NS 1965, p. 147, c, fig. 67, c, t. 
II 12 (fase Toms II B); E. Fa b b r ic o t t i, NS 1972, pp. 251 s., fig. 36, t. ZAAd.

21 Bia n c o  Pe r o n i, op. cit., pp. 123 ss.; per Vulci, Bu r a n e l l i, art. cit., p. 28, nota 47, fig. 22.
22 Bia n c o  Pe r o n i, op. cit., pp. 170 ss., in part. n. 1101.

10. Amaretta frammentaria, mutila del fondo (fig. 3 IO). H. cons. cm. 9 cir-
ca. Collo con labbro svasato; corpo lenticolare, con spalla campita da solcature 
oblique; superstite un’ansa, leggermente sormontante, decorata da un listello campito 
da doppie impressioni a V, che forma un rettangolo ai cui vertici, interno ed 
esterno, erano applicate borchiette bronzee, di cui una sola resta. Impasto nero, 
bruno-nerastro in frattura.

Morfologicamente apparentata al tipo VI 9 della Toms, posto nella fase II 
B, trova convincenti confronti in esemplari veienti anche per il sistema decorati-
vo dell’ansa20.

La suppellettile ceramica, nell’insieme, propone per il piccolo sepolcreto della 
Torba una datazione tra i decenni centrali e il terzo quarto deU’VIII secolo, in 
un momento che conserva — come potrebbe essere il caso del contesto ricompo-
nibile — tipi già presenti nella fase II A di Veio e Tarquinia, ma è sostanzialmen-
te congruente con la fase II B del sepolcreto dei Quattro Fontanili, così come 
è proposta dalla Toms. La datazione sembra sostenuta anche dall’erratico rasoio 
n. 4 dell’elenco Graziani, ancora leggibile nella riproduzione fotografica (tav. XII a, 
n. 4); per le protomi ornitomorfe evidenti sull’anello terminale del manico, e l’a- 
pofisi alla base della lama, questo può essere assegnato al tipo Grotta Gramiccia, 
verosimilmente nella varietà B, peculiare della seconda metà dell’VIII secolo21. 
Meno solida è la collocazione cronologica del terzo rasoio fornito dal sepolcreto 
(tav. XII a, n. 5), con manichetto a giorno, evidentemente ritagliato da lamina22.

Il secondo biconico superstite può essere probabilmente riconosciuto in un esem-
plare non decorato, con ventre concavo-convesso, di cui è perduto il collo. Infine, 
si potrà segnalare che la concrezione arenaria in cui è immerso il biconico 1 salva 
l’impronta di una decorazione con motivo a meandro, inciso a pettine, entro meto- 
pa definita da due riquadri concentrici, evidentemente prodotta da uno dei tre ci-
nerari perduti. Ne viene confermato, altresì, che i cinerari erano affidati a semplici 
fosse nella terra, senza alcuna protezione: a questo fatto si può in effetti imputare, 
almeno in parte, anche la frammentazione e il recupero sommario del materiale.
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fig. 5 - Materiali ceramici sporadici della necropoli villanoviana della Torba.
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2. Le t o mb e  d e l  Cimit e r o  Co mu n a l e  d i Or b e t e l l o

Tra il febbraio c. il marzo del 1927 nei lavori per l’ampliamento del Cimitero 
Comunale di Orbetello emersero due tombe a fossa dell’Orientalizzante Antico, 
i cui corredi furono recuperati e editi dall’ispettore onorario per Orbetello, Pietro 
Raveggi2’. All’accuratezza del recupero, come di consueto, il Raveggi abbinò l’in-
differenza per la conservazione del complesso, smembrato e diviso tipologicamen-
te, con una immediata perdita — anche negli inventari — dei dati di provenienza 
di quasi tutti gli oggetti. Alla ricomposizione dei due nuclei, destinata comunque 
a rimanere parziale, è possibile giungere, di conseguenza, solo grazie alle illustra-
zioni dell’edizione — peraltro di pessima qualità — e alla descrizione fornita dal 
Raveggi stesso, più nel testo autografo che in quello edito, alterato da una drasti-
ca revisione condotta nella Soprintendenza23 24.

23 P. Ra v e g g i, Scoperta dì tombe etrusche nei lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di 
Orbetello, NS 1927 (in seguito cit. Ra v e g g i 1927), pp. 210 ss.

24 La documentazione è in Arch. SAT, 9 Grosseto 6, 1925-50; non sono allegati gli originali 
della documentazione fotografica. L’autografo Raveggi fornisce qualche indicazione supplementare, 
non del tutto perspicua, sul rituale funerario: «Le due tombe a fossa furono ritrovate a circa un 
metro di profondità, con volticina di sassi di arenaria e di cava; avevano un’altezza da quaranta 
a quarantacinque centimetri e una larghezza di ottanta centimetri circa; quasi due metri correvano 
tra la testata dell’una e il fondo dell’altra, disposte su due ideali parallele. La positura presentavasi 
regolarmente orientata ex more, e la suppellettile deposta con i fittili di maggiori dimensioni da 
piedi e con gli oggetti di metallo da capo; frammiste alla terra biancheggiavano scarse traccia di 
ossa ...». Il Raveggi precisa che nella prima tomba «la volticina, all’atto del rinvenimenti, si trovò 
ridotta in macerie, premuta dal terreno alluvionale»; mentre la seconda tomba, «pur essa con volta 
franata» aveva «nel centro un grosso disco di pietra di cava di oltre un metro di diametro».

25 «Stamnos di terra cotta chiaro, alto cm. 22, della circonferenza massima di cm. 62, e con 
imboccatura del diametro di cm. 8 1/2 avente labbro espanso e rimboccato. Fornito di due manichi, 
con decorazioni geometriche brune, consistenti, all’altezza dei manichi in una zona di losanghe reti-
colari (sette per ansa) e fra coppie di strisele un cordone anguiforme = di sotto quattro incrociature 
per ansa, separate da verticali».

26 «Fuseruola d’impasto bruno, formata a tronco di cono, alta cm. 2. Sulla base, del diametro 
di cm. 2 1/2 si rilevano tre lunette, convesse verso il foro, a cordicella di graffiti: quattro della 
stesse lunette corrono nella parte superiore del clivo».

27 Ra v e g g i 1927, p. 211, fig. 1; F.-W. v o n  Ha s e , Gürtelschliessen des 7. und 6. Jahrhunderts 

Del corredo della tomba I sono ancora recuperabili, grazie alla fig. 1 dell’edi-
zione, la fibbia inv. 327 (1), la cosiddetta elsa di spada, inv. 370 (2), la fibula inv. 
625 (3). Sulla scorta della relazione autografa, lo «stamnos di terra cotta giallastra» 
con decorazione geometrica è da identificare nell’inv. 308 (6)25, e la fuseruola con 
la n. inv. 697 (5)26. Delle due fibule a sanguisuga «presentanti sezioni fasciate e 
solchi compositi con traverse angolari = una lunga cm. 11 1/2 e l’altra cm. 7» la pri-
ma dovrebbe essere identificata, grazie alla descrizione, con l’inv. 605 (4) (G.C.).

1. Inv. 327 (tav. XIII tz). Affibbiaglio in bronzo. Parte maschio: cm. 4,4 x 3,5; 
parte femmina: cm. 4,4 x 4,2 27. E costituito da due fibbie con telaio rettangola-
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re in verghetta, caratterizzato sui lati brevi da un nastro ingrossato fra due coppie 
di sottili costolature. Le estremità dei ganci, triangolari e appiattite, sono segnate 
da tre solchi convergenti verso la punta. Gli occhielli della parte femmina recano 
un’appendice semilunata e sono collegati tra loro da un segmento arcuato, unito 
a sua volta al telaio da una barretta rettilinea.

Appartiene a un tipo di oggetti restituito da deposizioni sia maschili, sia 
femminili28, che registra notevole diffusione particolarmente in ambito 
vetuloniese29. Confronti per la forma generale — ma non per i ganci30 — sono 
offerti da esemplari provenienti da Marsiliana31, dal territorio vulcente32 e in 
collezione privata33. Ganci più simili a quelli del nostro esemplare sono docu-
mentati su un affibbiaglio di Marsiliana, assegnato ad una diversa categoria34.

V. Chr. in Mittelitalien, Jdl LXXXVI, 1971, p. 42 (con n. inv. inesatto); Cr is t o f a n i 1977, p. 246, 
tav. 54, c; F. Bu r a n e l l i, La collezione Giacinto Guglielmi, Roma 1989 (in seguito cit. Bu r a n e l l i 
1989), p. 53, ad n. 29; A. Na s o , Un corredo funerario etrusco da Torrimpietra e gli affibbiagli bronzei 
a traverse interne, AC XLIV, 1992, p. 36, nota 22.

28 v o n  Ha s e , art. cit., p. 36.
29 Sul tipo, VON Ha s e , art. cit., pp. 4 ss.; 40 ss. Sul probabile ruolo di Vetulonia nella produ-

zione di tale classe di affibbiagli, ibidem, pp. 7-8; G. Co l o n n a , Ricerche sull'Etruria interna volsi- 
niese, StEtr XLI, 1973, p. 67.

30 I ganci sono conformati a protome animalesca (ipotizzata, dubitativamente, da v o n  Ha s e , 
art. cit., anche a proposito del pezzo in esame).

31 A. Min t o , Marsiliana d'Albegna, Firenze 1921 (in seguito cit. Min t o  1921), p. Ili, tav. 
24, 2 (t. 59).

32 Bu r a n e l l i 1989, p. 53, n. 29.
33 Italy of the Etruscans, a c. di U. Av id a , Mainz 1991, p. 79, n. 93 (I. Ju c k e r ); cfr. altresì, 

per l’elemento intermedio fra gli occhielli, Min t o  1921, p. 110 (Marsiliana, t. 57), e G. Ba r t o l O- 
n i, Le tombe da Poggio Buco nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1972 (in seguito cit. Ba r t o - 
l o n i 1972), p. 214, E 54, fig. 107, tav. 146, f (Poggio Buco, sporadico); per le costolature sui lati 
corti del telaio, A. Min t o , Populonia. La necropoli arcaica, Firenze 1922, p. 99, fig. 10, 13.

34 Banditella, t. 4 a pozzetto: esemplare eponimo del tipo Marsiliana d’Albegna secondo Na -
s o , art. cit., p. 35, n. 1, fig. 20, che, riprendendo la lettura del Minto, richiama a confronto la 
forma di una mano.

35 Ra v e g g i 1927, p. 211, fig. 1 (con interpretazione come elsa di spada).
36 Così a Marsiliana (Min t o  1921, p. 49, tav. 30, 9, t. a fossa 10) e a Vetulonia (Etrusker 

in der Toskana, cat. mostra Amburgo, Firenze 1987, - in seguito cit. Etrusker in der Toskana — 
p. 198, η. 93 [L. Pa g n in i], di dubbia pertinenza al materiale del Circolo degli Acquastrini; G. Ca m - 
po r e a l e , La Tomba del Duce, Firenze 1967, p. 24, n. 4, tav. 2, c). Simili, con un globetto o una 

2. Inv. 370 (tav. XIII b). Terminale di bronzo. Lungh. cm. 6,3. Prodotti di 
corrosione35. Fusto cilindrico, con un’estremità aperta e l’altra leggermente 
espansa, a calotta ribassata. All’interno un perno trasversale e tracce di materiale 
organico.

Oggetti analoghi, di funzione incerta e sovente interpretati come parti di mo-
bile o di carro, sono stati rinvenuti in Etruria in contesti d’età orientalizzante36.
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3. Inv. 625 (/zg. 4 1.3). Fibula di bronzo con arco rivestito e staffa lunga. 
Lungh. cm. 8,5. Priva del rivestimento; ardiglione riapplicato37. Arco in verghet- 
ta a sezione quadrangolare.

minuscola protuberanza sull’estremita chiusa: Etrusker in der Toskana, p. 132, η. 112 (G. C. Cia n · 
FERONl), e 169, η. 247 (Μ. Mic h e l u CCI) (Marsiliana, risp. Circolo di Perazzeta e Circolo degli Avori); 
Ba r t o l o n i 1972, p. 216, E 72, tav. 148, h (Poggio Buco, sporadico).

37 Ra v e g g i 1927, p. 211, fig. 1.
38 P. G. Guzzo, in Aparchai, Pisa 1982, pp. 53 ss.; A. Gu id i, KZ. Sehr, aus dem Vorgesch. 

Sem. Marburg XIII, 1983, pp. 42-43, con lista ibidem pp. 100-103. In particolare per Veio, To ms  
1986, pp. 65, 81, II 6, fig. 29 (fasi II B-II C); per Tarquinia K. KiLIAN, Das Kriegergrab von Tar-
quinia. Beigaben aus Metall und Holz, Jdl XCII, 1977 (in seguito cit. Kil ia n  1977), p. 54, nn. 32- 
24 (t. del Guerriero), con rimando anche ad esemplari da Vetulonia, II Circolo delle Pellicce (sulla 
cui posizione cronologica, ibidem, p. 76).

39 Ad. es. J. Su n d w a l l , Oie älteren italischen Tibeln, Berlin 1943 (in seguito cit. Su n d w a l l  
1943), p. 208, n. 19 (Cetona, con staffa più lunga).

40 AA.VV., NS 1965, p. 57, tipo 71; To ms 1986, p. 70.
41 D. Le v i, La necropoli etrusca del lago dell’Accesa, MonAntLinc XXXV, 1933, col. 64, tavv. 

9, 20; 11, 9 (t. a fossa 20); cfr. anche Kil ia n  1977, pp. 60, 93, fig. 19, 6.9 (Volterra); Min t o  1921, 
p. 132, tav. 23, 6 (Marsiliana, t. 70).

42 La necropoli laziale di Osteria delTOsa, a c. di A. Μ. Bie t t i Se s t ie r i, Roma 1992, p. 367, 
tipo 38jj, tav. 37.

43 F. Lo Sc h ia v o , Le fibule della Sardegna, StEtr XLVI, 1978, p. 37, n. 16, fig. 5, 9.
44 Ra v e g g i 1927, p. 211, fig. 1.

Nella versione con arco rivestito da elementi d’ambra e d’osso, il tino è dif-
fuso in Campania, in Etruria e nel Lazio38. Esemplari con staffa lunga e rive-
stimento dell’arco consistente in una perla di vetro39 sono considerati a Veio ca-
ratteristici della fase III A40.

4. Inv. 605 (fig. 4 1.4). Fibula a navicella di bronzo con staffa lunga. Lungh. 
cm. 10,8. Perduti la punta della staffa, parte della molla e l’ardiglione, tranne 
un frammento di quest’ultimo, conservato a parte. Arco cavo, con faccia inferiore 
aperta. Sulle estremità solchi, che delimitano costolature. Nella parte centrale tre 
fasce di sottili linee trasversali, cui si sovrappongono una linea longitudinale e 
zig-zag con incisione più marcata.

Sundwall 1943, G I ß a. Fibule consimili sono attestate in Etruria41 e nel 
Lazio42, come anche tra le importazioni pervenute in Sardegna dall’Italia 
centrale43.

5. Inv. 697 (fig. 4 1.3). Fuseruola. H. cm. 2,6; diam. cm. 2,6. Impasto 
bruno44. Troncoconica, con base convessa e foro verticale. Decorazione impres-
sa a falsa cordicella: nella parte più sviluppata in altezza, una serie di archetti 
composti da gruppi di linee; nella parte inferiore, gruppi di linee parallele disposti 
grosso modo a triangolo intorno al foro centrale.
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6. Inv. 308 (tav. XIV a). Olletta stamnoide. H. cm. 20,5; diam. bocca cm. 
12,2. Argilla camoscio. Vernice bruna. Ricomposta da due parti; scheggiata sulla 
spalla. Abrasioni; vernice quasi interamente scrostata45. Labbro convesso, mo-
dellato per ricevere un coperchio; corpo ovoide; fondo piatto profilato; anse obli-
que a bastoncello. Labbro verniciato. Sulla spalla da ambo i lati un pannello in-
corniciato da fasce orizzontali e da gruppi di barrette verticali, contenente losan-
ghe quadrettate accostate per i vertici. Seguono in basso, fra linee orizzontali, 
una striscia serpeggiante e metope divise da gruppi di linee verticali; in ciascuna 
metopa, una croce di Sant’Andrea. Parte inferiore del corpo verniciata. Sulle an-
se, una fila di trattini verticali compresa fra linee orizzontali.

45 Ra v e g g i 1927, p. 211.
46 La ceramica degli Etruschi, a c. di Μ. Ma r t e l l i, Novara 1987 (in seguito cit. Ceramica de-

gli Etruschi}, p. 245, ad n. 7.3 (F. Ca n c ia n i), e 255, ad n. 26 (Μ. Ma r t e l l i); Μ. A. Rizzo, Cerami-
ca etrusco-geometrica da Caere, in Miscellanea Ceretana I (QuadAEI XVII), Roma 1989, pp. 30-33, 
figg. 58-60.

47 Su tale classe, Ceramica degli Etruschi, pp. 12, 245, ad n. 7.1 (F. Ca n c ia n i). (Dilette della 
stessa forma, ad essa riferibili: CVA Grosseto 1, tav. 23,3-4, con rinvìi; Ch . SCHEFFER, in Architet-
tura etrusca nel Viterbese, Roma 1986, p. 117, n. 220 (con rimando, inesatto, alla fig. 116); Il patrimo-
nio disperso, a c. di A. Ro mu a l d i, Roma 1989, p. 71, n. 77.

48 Ceramica degli Etruschi, p. 69, n. 7.3 (F. Ca n c ia n i).
49 Ra v e g g i 1927, p. 211. La «cuspide di lancia» è riprodotta ibidem, fig. 1.

La forma incontra favore nella produzione etrusca tardo-geometrica e 
orientalizzante46. La decorazione dell’esemplare in esame aderisce alle formule 
della ‘Metopengattung’47. Un confronto specifico per la combinazione delle lo-
sanghe quadrettate e di una striscia serpeggiante è offerto da un’olletta da Vulci, 
pertinente al più antico complesso in cui la classe sembra documentata48.

Facevano inoltre parte del corredo della t. I seguenti oggetti, non identifica-
bili: «due armille spiraliformi, prive di decorazioni»; un’altra «fibula a sanguisuga 
con decorazione incisa»; una «piccola fibula a foglia di lauro», una «cuspide di 
lancia in ferro, mancante della parte mediana», «frammenti di vasellame di buc-
chero con baccellature»; uno «stamnos di terra cotta rossastra, privo di decora-
zioni» 49.

Della tomba II, anche grazie alla fig. 1 dell’edizione, possono essere recupe-
rate le fibule inv. 619 e 620 (1-2), «con decorazione a globetti, situati in duplice 
coppia fra due cuspidi»; una delle quattro fibule «a foglia di lauro», presentata 
a fig. 1, è verosimilmente, anche per le dimensioni, la n. 588 (3). In base alla 
fig. 2, e alle dimensioni, lo «stamnos di terra cotta brunastra, alto cm. 32, con 
cm. 85 di circonferenza, fornito di piede e decorato di due mammelloni sul ven-
tre» dovrebbe essere il n. inv. 117 (4). Infine, il frammento di «scyphus di terra 
cotta chiara, imitazione attica con decorazioni geometriche e fine spessore» è iden- 
tilicabile con ogni verosimiglianza nel frammento di kotyle protocorinzia inv. 290 
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(5), che è il solo a soddisfare, fra i materiali del museo di Orbetello, la descrizio-
ne del Ra veggi.

1. Inv. 619 'fig. 4 2.1). Fibula a drago in bronzo. Lungh. cons. cm. 4,4. Pri-
va della staila e della parte rettilinea dell’ardiglione50. Arco in due segmenti, 
composto da due cuscinetti romboidali alternati a due coppie di protuberanze — 
quasi globulari sul gomito, appiattite sulla sommità dell’arco. Una costolatura ser-
viva da fermapieghe.

50 Ra v e g g i 1927, p. 211, fig. 1.
51 KlLIAN 1977, pp. 42, fig. 6, 1-2; 56, nn. 26-28 (Tarquinia, t. del Guerriero), con caratte-

rizzazione del tipo; ibidem p. 93, fig. 19,3 (Volterra). Cfr. inoltre Etrusker in der Toskana, p. 343, 
η. 4 (Volterra, t. Ripaie U 1, fine dell’VIII secolo) (G. Ca t e n i); A. Co z z a -A. Pa s q u i, Carta archeo-
logica dTtalia. Materiali per l'agro falisco, Firenze 1981 p. 37, n. 18, con ili. (Montarano, t. 25); 
G. Ma t t e u c ig , Poggio Buco, Berkeley - Los Angeles 1951, p. 22, n. 26 tav. 22, 9 (Poggio Buco, 
t. A); L. Do n a t i-M. Mic h e l u c c i, La collezione Ciocci nel Museo Archeologico di Grosseto, Roma 
1981, p. 129, n. 262 (territorio di Pitigliano e Saturnia); probabilmente Min t o  1921, pp. 139, 141, 
151 (Marsiliana, t. 81, 87, 95).

52 S. Pa n ic h e l l i, Sepolture bolognesi dell'VIII see. a.C., in Miscellanea protostorica, a c. di G. L. 
Ca r a n c in i, Roma 1990, pp. 239, 327, FIB 51, tav. 9, 193-194.

53 F.-W. VON Ha s e , Etrurien und Mitteleuropa, in Etrusker nördlich von Etrurien, a c. di L. 
Aig n e r  Fo r e s t i, Wien 1992, p. 251, fig. 16,1.

5<l Ra v e g g i 1927, p. 211, fig. 1.
55 B. D’Ag o s t in o , Tombe principesche dell'Orientalizzante Antico da Pontecagnano, MonAnt Line 

XLIX, s. mise. II, 1, 1977, pp. 28-30; L'oro degli Etruschi, a c. di Μ. Cr is t o f a n i-M. Ma r t e l l i, 
Novara 1983, pp. 267-268, ad n. 51, con indicazioni in merito agli ambiti produttivi.

56 F. Lo Sc h ia v o , La «fibula prenestina»: considerazioni tipologiche, BPI LXXXII, 1975/80 
(1981), pp. 296-7 (E). L’elenco comprende fibule sia con tubicino trasversale, che con molla martel-
lata simile a un tubicino (un ulteriore esemplare di questa categoria: Kil ia n  1977, p. 93, fig. 19,11, 
da Volterra). Per l’inizio delle fibule con tubicino, anche Kil ia n  1977, p. 55, nota 50.

Sundwall 1943, H III a aa. Elementi di confronto, inquadrabili nell’Orien-
talizzante Antico, provengono anzitutto dall’Italia centrale51. Il tipo è presente 
anche a Bologna, a partire dalla fase II B 2 52 53; un esemplare è stato rinvenuto 
nella Germania settentrionale55.

2. Inv. 620 (fig. 4 2.2). Fìbula a drago in bronzo. Lungh. cons. cm. 4,9. Pri-
va della parte rettilinea dell’ardiglione e lacunosa nella staffa54. Arco in due seg-
menti a cuscinetto romboidale, separati da una coppia di appendici a rotella; sulla 
sommità dell’arco un tubicino trasversale pieno. Fermapieghe costituito da una 
costolatura.

Sundwall 1943, H III a a. Fibule con tubicino trasversale cavo eseguite in 
metallo pregiato sono diffuse fra la Campania e l’Etruria settentrionale fra lo scorcio 
dell’VIII e la prima metà del VII secolo55. Recentemente F. Lo Schiavo ha rac-
colto fibule affini in bronzo56, isolando un ‘tipo Volterra’ formato da esemplari
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fig. 4 ■ Orbetello, Cimitero Comunale: materiali delle tombe I e II.
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provenienti da quella località e dal territorio soggetto alla sua influenza culturale, 
oltre die da Vetulonia, Bologna e Casalecchio sul Reno57 58.

57 Lo Sc h ia v o , art. cit., pp. 300-302.
58 Ra v e g g i 1927, p. 211, fig. 1.
59 J. Pa l m, Veiian Tomb Groups in the Museo Preistorico, Rome, AIRSOpArch VII, 1952, p. 69, 

tav. 25, t. Vaccareccia 15, n. 22 (Veio II B); ibidem, p. 61, tav. 10, t. Vaccareccia 1, n. 9a (Veio III A).
60 Su n d w a l l  1943, p. 218, n. 19, con ili.; Co z z a -Pa s q u i, op. cit., p. 37, n. 9 (t. Montarono 25).
61 Min t o  1921, p. 74, tav. 23, 5 (t. 34, per la cui posizione cronologica I. St r ö m, Problems 

concerning the Origin and Early Development of the Etruscan Orientalizing Style, Odense 1971, p. 191); 
Etrusker in der Toskana, pp. 110-111, nn. 48-51 (t. 2) (G. C. Cia n f e r o n i).

62 He n c k e n  1968, pp. 350, 352, t. 9 Poggio Gallinaro k, Z; G. Cu l t r e r a , Tarquinia. Scoperte 
nella necropoli, NS 1930, pp. 179-180, fig. 61, Monterozzi t. 60 a camera. Gli esemplari della t. 
60 sono associati, fra l’altro, a fibule con arco zoomorfo, su cui vedi le osservazioni di Kil ia n  1977, 
pp. 58-59. Una fibula con arco zoomorfo è stata rinvenuta nella nota deposizione pitecusana conte-
nente uno scarabeo di Bocchoris, che rappresenta un caposaldo per la cronologia del Protocorinzio 
Antico: St r ö m, op. cit., p. 139; sulla datazione del contesto, J. N. Co l d s t r e a m, Greek Geometrie 
Pottery, London 1968, pp. 316-317; G. Bu c h n e r -D. Rid g w a y , Pithekoussai I, MonAntLinc LV, s. 
mon. IV, 1993, p. 379.

63 Ra v e g g i 1927, p. 212, fig. 2.
M F. Ca n c ia n i, Leihgaben aus Würzburger Privatbesitz: Impasto und Bucchero, AA 1988, p. 297; 

E. Pe l l e g r in i, La necropoli di Poggio Buco, Firenze 1989, p. 33, commento al η. 58. Cfr. Orbetel-
lo, Mus., inv. 161; Fa l c o n i Amo r e l l i 1983, p. 83, n. 52, fig. 30; Pe l l e g r in i, op. cit., p. 34, n. 
60, tav. 14; S. Gs e l l , Fouilles dans la necropole de Vulci, Paris 1891, p. 87 (t. 36, n. 2); 170 (t. 
a fossa 75, n. 3; la sepoltura conteneva anche un biconico e un’olla globulare dipinti: ibidem, tav. 
1, 2-3). Da Chiusi, forse di provenienza locale, G. Ca mpo r e a l e : Irradiazione della cultura vulcente 
nell’Etruria centro-orientale, in Atti Grosseto-Roselle-Vulci, p. 228, tav. 50, b.

65 Ad es. Gli Etruschi di Tarquinia, a c. di Μ. Bo n g h i Jo v in o , Modena 1986, p. 220, n. 621 
(t. 2879 Monterozzi). Sulla classe, L. Do n a t i, Le tombe di Saturnia nel Museo Archeologico di Firen-
ze, Firenze 1989, p. 40, commento al n. 3.

3. Ιο· . 588 (,Ä?. 4 2.3). Fibula- a navicella con arco a losanga di bronzo. Lungh. 
cons. cm. 5,5. Priva dell’ardiglione; staffa spezzata, un fr. conservato a parte53. 
Arco cavo, aperto sulla faccia inferiore; staffa lunga.

Sundwall 1943, G II ß a. Fibule comparabili alla nostra provengono da 
Veio59, dall’agro falisco60, da Marsiliana61, da Tarquinia62.

4. Inv. 117 (tav. XIV b). Olla su piede. H. cm. 31,2-31,8; diam. della bocca 
18,7. Impasto rosso-bruno con chiazze brune. Priva di un’ansa; lacune nella spalla 
e nel piede63. Labbro espanso, con all’interno tre solchi concentrici; corpo globu-
lare; alto piede a tromba; anse oblique a bastoncello. La spalla è circondata da una 
costolatura. Nella zona di massima espansione, su ciascun lato una protuberanza.

Si ricollega a una classe caratterizzata da una decorazione composta da listelli 
plastici e/o solcature, tipica del comprensorio vulcente64. Qualche affinità anche 
con olle ‘a seme di papavero’65.
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5. Inv. 290 (fz'g. 4 2.3; tav. XIV c). Fr. di kotyle PCA. H. cm. 8,4; diam. (rie.) 
dell’orlo cm. 12; diam. (rie.) del piede cm. 3,2-3,3. Argilla rosa. Vernice rossa, 
più scura in alto. Ricomposto da sette parti, due delle quali attualmente staccate. 
Si conservano per qualche tratto tutte le componenti del vaso e un’ansa. Vasca 
a profilo convesso; stretto e basso piede cilindrico con base concava. Subito sotto 
l’orlo, due linee parallele. Della decorazione all’altezza delle anse restano parte 
di un pannello e delle barrette verticali, che lo incorniciavano su un lato del vaso. 
Al di là dell’ansa conservata, barrette che delimitavano il pannello corrispondente 
sul lato opposto. Nel pannello superstite una fila di uccelli verso d., resi a sil-
houette e ritti su una sola zampa, rigida e lievemente obliqua. Le linee della cor-
nice a destra del pannello si sovrappongono al primo uccello della serie. Seguono 
verso il basso linee orizzontali. Parte inferiore della vasca e piede verniciati, tran-
ne una fascia riservata poco al di sopra del piede e una linea alla base di quest’ul-
timo. Verniciato anche l’interno. Sull’ansa una linea orizzontale.

L’altezza sensibilmente inferiore al diametro massimo e la curvatura accen-
tuata, con cui contrasta la strettezza del piede66, suggeriscono una posizione non 
troppo avanzata nell’evoluzione della kotyle corinzia tardo-geometrica67. In ba-
se alla decorazione costituita da uccelli in parata, rientra in un tipo che Cold-
stream attribuisce al Protocorinzio Antico68. Uccelli con zampe leggermente obli-
que come nel nostro caso compaiono su un frammento di Deio69. Gii esemplari 
con uccelli ritti su una o due zampe rigide sono rari in Italia: a quelli da Pitecusa 
e da Cerveteri individuati da Neeft70 si aggiungono, se ci limitiamo alle impor-
tazioni corinzie, la kotyle dalla t. 821 di Casale del Fosso a Veio71 e quella qui 

66 Rapporto fra diametro massimo, altezza (considerata come 100) e diametro del piede (su 
ciò J.-P. De s c o e u d r e s , Euboeans in Australia, in Eretria VI, Bern 1978, p. 14): ca. 142:100:39.

67 Co l d s t r e a m, op. cit., pp. 101-102, 107; C. W. Ne e f t , Corinthian Fragments from Argos at 
Utrecht and the Corinthian Late Geometric Kotyle, BABesch L, 1975, p. 97 ss.; De s c o e u d r e s , art. 
cit., p. 14 e tab. I; P. CoURBIN, Classement informatisé des skyphoi protocorinthiens, BCH CVII, 1983, 
pp. 94 ss., 104-110; Ch . De h l , Die korinthische Keramik des 8. und frühen 7. ]hs. v. Chr. in Italien, 
11. Beiheft AM, Berlin 1984, pp. 28-44, 73-77.

68 Co l d s t r e a m, op. cit., pp. 105-107, che considera i volatili uno sviluppo degli aironi tardo- 
geometrici; Id e m, Bilan archéologique, in La céramique grecque ou de tradition grecque au VIIIe siècle 
en Italie centrale et méridionale, ‘Actes du colloque’, 1976 (Cah. Centre J. Bérard, 3), Naples 1982, 
pp. 218-219. Ne e f t , art. cit., pp. 110-111, 114; Id e m, in La céramique..., cit., pp. 39-40, ritiene pos-
sibile che le kotylai con uccelli in parata siano in parte tardo-geometriche, ossia contemporanee a 
quelle con aironi. Per l’inquadramento nel Protocorinzio Antico, cfr. anche De h l , op. cit., pp. 73-75.

69 Ch . Du g a s , Exploration archéologique de Délos, XVII. Les vases orientalisants de style non 
mélien, Paris 1935, tav. 63, 30; Ne e f t , art. cit., tab. XII, n. 7. Per kotylai ove le linee che inqua-
drano il pannello si sovrappongono aH’ultimo uccello della fila, T. J. Du n b a b in  et al., Perachora. The 
Sanctuaries of Hera Akraia and Limenia II, Oxford 1962, p. 67, ad n. 503.

70 Ne e f t , art. cit., p. 126, tab. XII.
71 J.-P. De s c o e u d r e s -R. Ke a r s l e y , Greek Pottery at Veti: Another Look, PBSA LXXVIII, 1983, 

p. 41, η. 101. S. Br u n i, in La presenza etrusca nella Campania Meridionale, Atti Convegno Ponteca- 
gnano-Salerno, in stampa, pubblica a sua volta un esemplare con fila di uccelli, forse con zampe flesse 
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presentata, che costituisce la testimonianza più settentrionale finora nota. Il ven-
taglio dei confronti potrebbe semmai allargarsi chiamando in causa kotylai imi-
tanti modelli corinzi uscite da botteghe euboiche, come una con tracce di restau- 

antico lesdt'.ùta dalla necropoli tarquiniese dei Monterozzi72. Oltre alla fram-
mentaria koiyle di Orbetello, fra gli esemplari elencati da Neeft hanno le anse 
decorate da una linea orizzontale un frammento da Cerveteri e due kotylai da 
contesti funerari di Pitecusa73.

(Tarquinia, Mus. Naz. RC 7311); sul tipo dei volatili Co l d s t r e a m, op. cit., p. 105; Ne e f t , art. cit., 
pp. 114, 126, tab. XIII; De h l , op. cit., p. 75. Ringrazio S. Bruni per avermi cortesemente mostra-
to le bozze del suo testo.

72 Gli Etruschi di Tarquinia, cit., p. 216, n. 600 (G. Spa d e a  No v ie r o ), con comparanda; per 
Naxos, cfr. anche Μ. C. Le n t in i, Un secondo contributo sulla ceramica di Naxos: idrie e anfore, BA 
LXXII, 1992, p. 14, n. 5, fig. 23. Sulla kotyle di Tarquinia, come non di rado si verifica sulle 
ceramiche euboiche con questa decorazione, gli uccelli sono rivolti a sin. (per una simile occorrenza 
su kotylai protocorinzie, Du n b a b in  et al., op. cit., p. 67, ad nn. 498-499). Uccelli d’intonazione co-
rinzia anche su uno skyphos euboico dalla t. 65/4 di Macchia della Turchina, che conteneva altresì 
una kotyle protocorinzia verniciata di nero (Br u n i, art. cit.).

75 Ne e f t , art. cit., p. 126, tab. XII, nn. 8, 11-12. Secondo il modello enunciato da S. Be n -
t o n , Further Excavations at Aetos, PBSA XLVIII, 1953, p. 279 (cfr. Co l d s t r e a m, op. cit., p. 106), 
le anse del tipo in esame dovrebbero recare punti fra linee; contra Ne e f t , art. cit., p. Ili; Id e m, 
in La céramique..., cit., pp. 39-40.

74 Ra v e g g i 1927, p. 210, fig. 1.
75 Ra v e g g i 1927, pp. 211-212.
76 Appartenenti verosimilmente ad una classe studiata, in special modo nella varietà con bor-

do periato, da R. Μ. Al b a n e s e  Pr o c e l l i, Considerazioni sulla distribuzione dei bacini bronzei in area 
tirrenica e in Sicilia, in II commercio etrusco arcaico, QuadAEI IX, 1985, pp. 179 ss. Per esemplari 
in lamina liscia da Marsiliana, Min t o  1921, pp. 101, t. 50, e 147, t. 92; per Vulci, già Gs e l l , 

Facevano inoltre parte del corredo della t. II i seguenti oggetti, non identifi-
cabili: «due armille a nastro, spiraliformi, prive di decorazioni»; «quattro fibule 
a foglia di lauro», «due fibule a navicella con decorazioni incise frammentarie», 
«alcuni frammenti di fibula a navicella», «piccola cerniera con chiodetti ribadi-
ti»74, «frammenti di piccole bacinelle in lamina di bronzo», «lancia spuntata ... 
con immanicatura a spirale di bronzo», «... frammenti attorcigliati con piccoli pie-
dini» in ferro, «due stamnoi di terra cotta rossastra ... privi di decorazioni», «va- 
rii frammenti di tazze di bucchero», «frammenti di vasellame di terra cotta rossa 
e compatta»75.

Pur nell’attuale incompletezza, si rilevano ovvie assonanze tra i corredi di Or-
betello e la documentazione di altri centri gravitanti nell’orbita culturale vulcente 
(si pensi particolarmente ai documenti ceramici come l’olletta dipinta dalla 1.1, rife-
ribile alla ‘Metopengattung’, e all’olla d’impasto su piede della t. II), nonché di Mar-
siliana (è il caso degli oggetti d’ornamento personale, specialmente dell’affibbiaglio 
della t. 1). Anche tra la suppellettile non pervenuta si contano elementi ricorrenti 
nel rituale funerario dei centri suddetti, quali i bacini in lamina bronzea76 e i fram- 
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menti di verga di ferro77; mentre i rimanenti oggetti, come già accennato, risul-
tano purtroppo non identificabili — così le fibule — o comunque non caratteriz-
zanti — ad esempio le armille lisce 78 e le punte di lancia con spirale destinata 
a rivestire l’asta79.

op. cit., p. 401. Bacini con bordo periato e con bordo liscio combinati in un medesimo contesto: 
ad es. Min t o  1921, p. 104, t. 53; Etrusker in der Toskana, pp. 245-247, nn. 42-47, Populonia, t. 
dei Flabelli (A. Ro mu a l d i).

77 In Ra v e g g i 1927, p. 212 vengono riferiti ad alari; al proposito, P. St a r y , Feuerböcke und 
Bratspiesse aus eisenzeitlichen Gräbern der Apennin-Halbinsel, Kl. Sehr, aus dem Vorgesch. Sem. Marburg 
V, 1979, pp. 40 ss., 56-58. Sembra tuttavia possibile, data la frequenza a Vulci, Marsiliana, Poggio 
Buco, che si tratti anche a Orbetello di un diverso oggetto, per il quale, con interpretazioni diverse, 
cfr. E. La  Ro c c a , Crateri in argilla figulina del Geometrico Recente a Vulci, MEFRA XC, 1978, pp. 
482-3, con bibl.; Μ. Cr is t o f a n i, in Gli Etruschi in Maremma, Milano 1981, p. 100.

78 Sui bracciali inornati, Kil ia n  1977, p. 59-60; cfr. anche Ba r t o l o n i 1972, pp. 26, t. 1, n. 
28, fig. 8, tav. 10, b; 34, t. 2, nn. 16-17, fig. 12, tav. 13, a-b; 63, t. 5, n. 19, fig. 28, tav. 31, a.

79 Quella della t. I (Ra v e g g i 1927, p. 210, fig. 1) in realtà una lama di coltello? Cfr. ad es. 
E. H. Do h a n , Italie Tomb-Groups in the University Museum, Philadelphia 1942, p. 23, η. 21, tav. 
11, t. Narce 23 F; Min t o  1921, p. 115, tav. 45, 3, t. 62. Una punta di lancia non è facilmente 
spiegabile in un corredo che altre componenti - p. es. la fuseruola — indicano di pertinenza femmi-
nile. Spirali di bronzo: p. es. I. Fa l c h i, Vetulonia e la sua necropoli antichissima, Firenze 1891, p. 
171, tav. 15, 30.36; Do h a n , op. cit., p. 70, n. 23, tav. 37, t. Narce 7 F.

80 De h l , op. cit., pp. 131-133, 137-140, 187 ss.; Μ. Ma r t e l l i, La ceramica greca in Etruria: 
problemi e prospettive di ricerca, in Atti II Congresso Intemazionale Etrusco, Firenze 1989, pp. 796 
ss. Kotylai inedite PCA/PCM I sono segnalate, per il momento senza precisazioni circa i tipi di ap-
partenenza, da Riz z o , art. cit., p. 23, nota 36. Cfr. altresì Br u n i, art. cit.

81 Supra, nota 3.

I confronti proposti suggeriscono per ambedue le deposizioni una datazione 
intorno al 700 o nei primi decenni del VII secolo. Un punto di riferimento pre-
zioso, indicante una cronologia alta, è offerto dalla kotyle n. 5 della t. II, che 
comunque, tenuto conto della categoria cui appartiene e della tipologia degli og-
getti probabilmente pertinenti al medesimo contesto, potrebbe essere stata in cir-
colazione per un certo lasso di tempo prima di pervenire nella sepoltura. Tale 
reperto riveste in ogni caso un particolare interesse, incrementando l’esiguo con-
tingente dei documenti originali di questa forma databili al Geometrico Recente 
e al Protocorinzio Antico, segnalati in Etruria80. (O. P.).

* * *

Con l’esaurimento del sistema di abitati dello scorcio del Bronzo Finale, atte-
stati dalla tomba della Tradita, sull’Argentario, e dall’insediamento della Puntata 
di Fonteblanda81, l’area costiera compresa fra le lagune di Burano e di Orbetel-
lo, la bassa valle dell’Albegna, Talamone, sembra condividere la tendenza dell’E- 
truria centromeridionale alla concentrazione dell’insediamento nelle nascenti co-
munità urbane. E verosimile che polo urbano di questo distretto sia Vulci, e che 
da Vulci parta, nei decenni centrali dell’VIII secolo, la spinta alla rioccupazione 
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del territorio con insediamenti sparsi stabili: la suppellettile del sepolcreto della 
Torba ha corrispondenze nei materiali del Villanoviano avanzato e tardo di Vulci 
talmente puntuali, che potrebbe essere assegnata ad una necropoli cittadina; par- 
dcolarmente indicativa la fortuna dei biconici con decorazione formata da meto-
pe definite da un doppio riquadro82 ; della tazza con ansa bifora; forse dell’ar- 
milla con decorazione complessa.

82 Gu id i apud Fa l c o n i 1983, p. 207.
83 Su questo asse itinerario ricade, ormai quasi nel suburbio vulcente, l’abitato cui riferire la 

necropoli indiziata dai trovamenti “della Serpentata” e “di Peseta Romana”, sulla sinistra del Chia- 
rone: Cr is t o f a n i 1977, pp. 237-238, con bibl. ant.; COLONNA 1977, p. 198 e 289 (per l’ipotesi 
di attribuire ad un unico complesso i nuclei di materiali, riferibili agli anni centrali e del terzo quarto 
dell’VIII secolo a.C. conservati nel Museo di Grosseto e a Orbetello).

84 Min t o  1921, pp. 175-177; Cr is t o f a n i 1977, pp. 240 e ss.; Pe r o n i, op. cit., p. 410.
85 Inv. 27.
86 Cr is t o f a n i 1977, p. 246, nota 32, da aggiungere a D. Ma r z o l i, Bronzefeldflaschen in Ita-

lien, PBF II. 4, München 1989, p. 41, n. 22, tav. 27.
87 Cfr. p. es. J. D. Be a z l e y , Etruscan Vase Painting, Oxford 1947, p. 147, con bibl. ivi citata.
88 A. Fr a n ç o is , Scavi vulcenti e cosani, Bulllnst 1849, pp. 66-67.
89 La rassegna della documentazione disponibile sarà curata da F. Fedeli, in un lavoro di pros-

sima pubblicazione in Rassegna di Archeologìa XI.
90 E. Ga l l i, Antiche vestigia nel dominio cosano dei Etomizi Enobarbi, Historia I, 2, 1927, pp.

La Torba giace sull’antico cordone litoraneo che chiude a Nord la laguna di 
Burano, e che sarà sfruttato dalla via Aurelia83, all’innesto in questo dell’asse di 
penetrazione verso il guado sull’Albegna dominato da Marsiliana, il cui primo mo-
mento di vita sembra posto, dalle tombe più antiche del sepolcreto di Banditella, 
intorno o poco dopo la metà dell’VIII secolo84. Nel contempo, l’abitato della Tor-
ba si affacciava sulla laguna di Burano nelle immediate adiacenze dello sbocco al 
mare nei pressi della Tagliata, e poteva quindi «gestire» le potenzialità portuali.

Anche l’istmo di Orbetello conosce una ripresa dell’occupazione in questo 
momento: per la cronologia, più significativa di un biconico non decorato, dei 
vecchi fondi del Museo di Orbetello85, la cui provenienza locale non sembra tut-
tavia discutibile, è la fiasca in bronzo dei Musei Vaticani (tav. XIII c), acquisita 
con il dato di provenienza «Cosa», datata dalla Marzoli al terzo quarto dell’VIII 
secolo86. E verisimile, in effetti, che la fiasca sia giunta al Museo Gregoriano 
Etrusco con i materiali ellenistici scavati negli anni Venti e Trenta dell’Ottocento 
nella necropoli di Orbetello87, che l’erudizione ottocentesca — come ad esem-
pio il François88 — attribuiva a Cosa.

Sempre nella seconda metà dell’VIII secolo, stando ai pochi materiali erratici 
dallo sterro del tempio, è di nuovo abitata l’acropoli di Talamonaccio89, il cui 
ruolo strategico, per il controllo della costa, è evidente; almeno un piccolo inse-
diamento si colloca anche sulle sponde della laguna di Talamone90.

Pur nell’estrema frammentazione e povertà dei materiali, pare dunque non 
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episodica la ripresa dell’insediamento sparso sul litorale fra il Chiarone e Talamo- 
ne. Le dimensioni esigue del sepolcreto della Torba, la dispersione delle tombe 
tardo-villanoviane nella necropoli della Banditella di Marsiliana91, la sostanziale 
sporadicità dei materiali di Orbetello e Talamone inducono comunque a sospetta-
re la presenza di piccole — o minime — comunità, che si sono distaccate dal 
tessuto sociale urbano, di Vulci, alla ricerca di nuove opportunità; queste, stando 
alla collocazione degli insediamenti, sembrano decisamente connesse al controllo 
dei punti nodali del territorio, lungo le coste e le lagune, o nei crocevia itinerari, 
piuttosto che alle prospettive aperte dall’attività agricola o pastorale.

91 Min t o  1921, p. 30, tav. VI.
92 P. es. F. Ca n c ia n i, La ceramica geometrica, in Ceramica degli Etruschi, pp. 9 ss.
93 L’evidenza archeologica consente di anticipare di qualche decennio il fenomeno lucidamen-

te individuato da Co l o n n a  1977, pp. 61 ss.; la connotazione aristocratica dei centri dell’Orienta- 
lizzazione Antico sembra meno netta, stando alla suppellettile funeraria, per gli insediamenti tardo- 
villanoviani.

94 Ancora Cr is t o f a n i 1977, pp. 246 s.

L’effervescenza culturale e sociale di Vulci nella seconda metà dell’Vili seco-
lo, esemplarmente indicata dal successo e dalle capacità innovative nelle attività 
manifatturiere, grazie anche all’afflusso di artigiani greci92, si rispecchierebbe 
dunque anche nella mobilità sociale che è indiziata dal dinamismo nella riorganiz-
zazione del territorio93. Questo si manifesta nella formazione di nuovi insedia-
menti, e nel processo di selezione che essi velocemente affrontano, quasi che le 
nuove comunità vivessero sin dalla loro nascita in un rapporto conflittuale desti-
nato a segnarne rapidamente la fine o la fortuna. Sembra del tutto ipotetico, per 
il momento, tanto attribuire ascesa e declino dei centri sparsi alla fortuna delle 
consorterie gentilizie cittadine alla cui iniziativa questi potevano dovere la loro 
nascita; che postulare una storia delle comunità «rurali» autonoma da quella della 
città.

L’insediamento della Torba sembra non avere eredi, l’acropoli di Talamonac- 
cio non restituisce materiali databili dopo la fine dell’VIII secolo; per contro, 
dagli anni di passaggio fra Vili e VII secolo la necropoli della Banditella segnala 
l’impressionante fortuna di Marsiliana, e le due tombe del Cimitero Comunale 
pongono intorno al 700 a.C. il consolidamento della comunità di Orbetello, la 
cui vitalità per tutto il VII secolo è testimoniata dai materiali del Museo Civico 
e della collezione Nunes del Museo Archeologico di Firenze94.

Il parallelismo — seppure ad un livello di opulenza assai diverso — fra i 
due abitati induce ad avanzare l’ipotesi di un possibile rapporto fra le due comu-
nità: il «porto» di Marsiliana potrebbe essere posto non alla foce dell’Albegna, 
come una visione «moderna» del territorio indurrebbe a sospettare, ma nella lagu-
na di Orbetello. Facilmente accessibile dal mare, ed altrettanto facilmente difen-
dibile, riparata dalle intemperie, per il naviglio dell’VIII e del VII secolo a.C. 
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la laguna doveva essere un eccellente, sterminato porto naturale, «assistito» al 
centro dall’abitato posto all’estremità dell’istmo; la precoce vocazione mercantile, 
lungo le rotte del Tirreno centro-settentrionale che distribuiscono i manufatti ac-
quisiti dal commercio mediterraneo, è indiziata dalla kotyle protocorinzia verosi-
milmente riferibile alla î. II del Cimitero Comunale, e dal circuito marittimo in 
cui Orbetello ricadeva potrebbero essere giunte a Marsiliana le più antiche merci 
d’importazione, nei decenni a cavallo fra Vili e VII secolo che precedono l’esplo-
sione di ricchezza degli aristocratici che si faranno seppellire alla Banditella95.

95 Cr is t o f a n i 1977, pp. 240 e ss.

L’asse Marsiliana-Orbetello, forse gerarchizzato, con l’eventuale posizione ege-
mone della prima sulla comunità «portuale», potrebbe aver sortito l’effetto, «chiu-
dendo» il controllo della costa con quello sugli itinerari interni lungo l’Albegna 
e le vallecole trasversali, di esaurire, già sullo scorcio finale dell’VIII secolo, con 
una nuova organizzazione centripeta del territorio, il momento di «fluidità» dei 
decenni centrali del secolo. (G. C.).

Giu l io  Cia mpo l t r in i-Or a z io  Pa o l e t t i
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