
NUOVI DATI SULLA NECROPOLI ETRUSCA 
DI GROTTE DEL MEREO (CAPODIMONTE)

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

Nel quadro dell’interesse sulla fase di età arcaica della cultura materiale di Bi- 
senzio, ravvivato da un recente intervento di Ch. Reusser, sembra opportuno pre
sentare i resti di due corredi funerari provenienti da altrettante tombe a camera di
pinte con motivi architettonici, situate nel sepolcreto di Grotte del Mereo, una ma
glia poco nota nella cintura di necropoli che cinge il sito di Μ. Bisenzo (figg. 1-2)

La necropoli fu indagata già brevemente nel 1885 nel quadro delle ricerche 
promosse dai fratelli Napoleone ed Enrico Brenciaglia nelle loro proprietà, corri
spondenti a buona parte del territorio circostante la rocca di Μ. Bisenzo: su que
st’attività, guidata sul terreno da Giovanni Paolozzi di Chiusi, si dispone di una 
sintetica relazione di A. Pasqui, che riferisce dell’esplorazione di una ventina di 
tombe a camera «nessuna delle quali immune da precedente visita» presso il Me- 
rellio di S. Magno, un toponimo che non compare sulla cartografia attuale1 2. Lo 
studioso si limita quindi a descrivere tre tombe con i relativi resti di corredi, sia 
per la qualità di questi ultimi, sia per la decorazione dipinta a fasce rosse che ri

1 Le considerazioni di Ch. Reusser sono presentate in Re u s s e r  1993, al quale si rimanda per la 
rassegna della bibliografia generale su Bisenzio, in questa sede solo richiamata; lo studioso cita esplici-
tamente anche la necropoli di Grotte del Mereo, in relazione sia agli scavi del secolo scorso che agli 
interventi successivi.

Nel territorio di Bisenzio si conoscono tombe a camera di età arcaica (Re u s s e r  1993, p. 77), note 
per lo più in seguito a scavi clandestini, nelle località di Fosso Spinetto (So mme l l a  Mu r a  1969, p. 26; 
Br u n e t t i Na r d i 1972, p. 115), Podere Sambuco (Br u n e t t i Na r d i 1972, pp. 29 e 115), Fontana del Ca-
stagno (Br u n e t t i Na r d i 1972, p. 114), Casale del Giardino (Br u n e t t i Na r d i 1972, p. 115), piuttosto vi-
cine tra loro, a ovest del sito di Bisenzio; inoltre anche al Mandrone (Br u n e t t i Na r d i 1972, p. 115), alle 
Bucacce (Br u n e t t i Na r d i 1981, p. 50), oltre che alle Grotte del Mereo e a Poggio Falchetto (infra).

2 Pa s q u i 1886, pp. 309-314. Per la rilettura degli scavi ottocenteschi e l’inquadramento topo-
grafico della necropoh mi permetto di rimandare a Na s o  1996, pp. 250-258, le cui conclusioni ven-
gono qui sintetizzate: per omogeneità contestuale è stata omessa da quella sede l’edizione dei corredi, 
il cui inventario era pure in origine compreso nella dissertazione di dottorato in Archeologia (Etrusco- 
logia), presentata nel volume citato. La revisione del testo è stata effettuata presso l’Institut für Klassi-
sche Archäologie dell’università di Tübingen, nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca finan-
ziato dalla Alexander von Humboldt-Stiftung. Nel corso della ricerca mi sono potuto giovare di nu-
merosi suggerimenti del prof. G. Colonna, che ringrazio vivamente. I disegni dei materiali e le carte 
topografiche sono stati effettuati con la consueta perizia rispettivamente dal dr. Μ. Ricci e dall’arch. 
F. Iervolino.
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produceva variamente l’orditura lignea sui soffitti nelle tre camere. Le suppellettili 
vengono soltanto elencate, nè successivamente sono state pubblicate, ad eccezione 
di un gruppo di ceramiche provenienti dalla tomba 1, rinvenute per lo più all’in
terno dei tre loculi parietali che, aperti in corrispondenza delle banchine, indicano 
come nella camera fossero state effettuate almeno tre deposizioni.

Si tratta di materiali etrusco-corinzi attribuiti da G. Colonna al ciclo dei Ro
soni, ossia una kylix con due coppette su piede e una pisside dell’omonimo grup
po quindi quattro balsamari considerati da Μ. Martelli imitazioni etrusche (vul- 
centi?), forse di un’unica bottega, di prodotti greco-orientali, riproducenti rispetti
vamente una gamba (due exx.), un porcospino e un cerbiatto3 4 *. Un aryballos glo
bulare, definito laconico da B. Shefton, è stato invece riconosciuto di bucchero da 
Μ. Martelli3; anche un cratere in bucchero ricorda nella morfologia prototipi la
conici6. Infine J. Szilagyi ha attribuito al Gruppo di Monte Abatone un’anfora 
etrusco-corinzia già nota da tempo7.

3 I materiali sono conservati presso il Museo Nazionale di Firenze. Per la kylix n. inv. 73355: 
Pa s q u i 1886, p. 311, n. 5; Co l o n n a  1961, p. 51, n. 24, con l’attribuzione al pittore dei Rosoni; Civiltà 
degli Etruschi, p. 166, n. 6.41.2. Per le coppette su piede nn. inv. 73356-73357: Pa s q u i 1886, p. 312, n. 
34; Co l o n n a  1961, p. 60, nn. 26-27, con l’attribuzione al pittore dei Crateri. Questo ultimo è stato 
successivamente accomunato al pittore dei Rosoni: da ultima Ma r t e l l i 1987, p. 252, n. 87, con biblio-
grafia. Per la pisside, da identificare probabilmente con Pa s q u i 1886, p. 312, n. 29, si veda Co l o n n a  
1961, p. 73, n. 16.

4 Per i balsamari a forma di gamba, n. inv. 73370: Pa s q u i 1886, p. 311, nn. 26-27; Cr is t o f a n i 
Ma r t e l l i 1978, p. 180, nota 91, fìgg. 41-42. Per il balsamario riproducente un porcospino: Pa s q u i 
1886, p. 311, n. 8; Cr is t o f a n i Ma r t e l l i 1978, p. 180, nota 92, fig. 43, con altra bibliografia. Per il bal-
samario a cerbiatto: Pa s q u i 1886, p. 311, n. 7; Cr is t o f a n i Ma r t e l l i 1978, p. 180, nota 92.

3 N. inv. 73387: Pa s q u i 1886, p. 311, n. 6; Cr is t o f a n i Ma r t e l l i 1979, p. 50, con bibliografia 
precedente.

6 N. inv. 73395: Pa s q u i 1886, p. 311, n. 9; St ib b e 1989, p. 124 tipo K, con bibliografìa precedente.
7 N. inv. 73397: Pa s q u i 1886, p. 310 sg., n. 3; Sz il a g y i 1992, p. 54, n. 2, p. 56, tav. XII b, con 

bibliografia precedente: il pezzo in origine era stato attribuito al pittore di Marsiliana.
8 Sz il a g y i 1992, p. 61 rileva la presenza di tre deposizioni in questo corredo. Sulla ceramica at-

tica da Bisenzio si veda ora Re u s s e r  1993, in particolare pp. 81-82 per l’elenco delle numerose le-
kythoi (la cui capillare distribuzione in Etruria meridionale è confermata da un esemplare da Marta: 
Ba r b ie r i 1990-91 [1996], p. 199, n. 73, tav. 8).

Sulla base dell’evidenza dell’architettura funeraria e di questi materiali, ma te
nendo nel dovuto conto anche le ceramiche citate nella relazione di A. Pasqui, è 
possibile distinguere nel corredo tre deposizioni, come ha recentemente notato an
che J. Szilagyi: da un gruppo risalente agli ultimi anni del Vii-primo quarto del VI 
see. a.C. (anfora etrusco-corinzia testé citata), si passa ai nuclei delle ceramiche 
etrusco-corinzie e delle imitazioni ioniche, inquadrabili entro la prima metà del VI 
see. a.C., per arrivare agli anni finali dello stesso secolo con tre lekythoi attiche a 
figure nere, soltanto menzionate da A. Pasqui8. Da un esame preliminare si ricava



fig. 1 - Il centro abitato e le necropoli etnische di Bisenzio. 1: abitato di M.te Bisenzo; 2-8: ne-
cropoli; 2. Bucacce; 3. Valle dello Spinetto; 4. Poggio Sambuco; 5. Fontana del Castagno; 6.

Casale del Giardino; 7. Grotte del Mereo; 8. Poggio Falchetto. 9. Chiesa di S. Magno.



78 A. Naso

per la prima deposizione - e quindi presumibilmente per la costruzione della 
tomba - una data che, forse compresa nel primo quarto del VI see. a.C., non è co
munque posteriore al 550 a.C.

Da segnalare la connessione dei materiali all’ambito vulcente, rivelata non solo 
dalle produzioni etrusco-corinzie, ma anche dalle imitazioni ioniche e dai buccheri 
(un kyathos in bucchero descritto da A. Pasqui mostra un bottone sull’ansa)9.

9 Pa s q u i 1886, p. 311, n. 14.
10 Per i buccheri: Pa s q u i 1886, p. 313, n. 1 «ziro di bucchero a doppia ansa, alto m 0.48. Tra le 

anse quattro leoni accovacciati, plasmati in bassorilievo ed in profilo», nn. 2, 7 e 9; per le ceramiche 
dipinte ibidem, nn. 3 (attico?) 4-6 e 8 (etruschi?: il n. 5 sembra simile a Do n a t i 1978, p. 25, n. 2, fig. 
12, da Orvieto).

11 Dopo aver superato l’interpretazione proposta da Μ. Pallottino di assegnare Bisenzio al terri-
torio di Tarquinia (sulla questione ora Re u s s e r  1993, p. 79, che assume una posizione forse troppo 
prudente), la cultura materiale è stata decisamente connessa a Vulci da Co l o n n a  1973b, p. 63 sg.; con 
esplicito riferimento al ciclo dei Rosoni Co l o n n a  1985, p. 14, con bibliografia, alla quale si aggiunga 
Ma r t e l l i 1987, p. 28 e schede, nn. 87-91. Alle future ricerche spetterà vagliare la reale portata di Bi-
senzio, recentemente prospettata come centro autonomo (Re n d e l i 1993, p. 161), che a giudizio di chi 
scrive sembra paragonabile per dimensioni dell’abitato e delle necropoli e per vivacità culturale a un 
centro del calibro di Tuscania.

12 Arch. SAEM 1 Capodimonte A, n. 1362, 11.04.1963 (Br u n e t t i Na r d i 1972, p. 115 «una 
tomba... a due stanze, con soffitto decorato da linee verticali ed orizzontali a vernice rossa»); ibidem, 
Capodimonte B, n. 873, 30.03.1964 (Br u n e t t i Na r d i 1972, p. 115); ibidem, 3 Capodimonte, n. 4519 
(non reperito); Br u n e t t i Na r d i 1972, p. 28; inoltre Pa n n u c c i 1989, p. 185.

13 Br u n e t t i Na r d i 1981, p. 51, con riferimenti all’archivio SAEM, ai quali adde Capodimonte 
3/1177 (sopralluogo di E. Marziali in seguito agli interventi che comportarono il reinterro della 

L’esame dei resti dei corredi relativi alle tombe 2 e 3 è meno agevole per la 
mancanza di materiali editi: il corredo della tomba 3 dovrebbe risalire alla seconda 
metà del VI see. a.C. per la presenza di buccheri «di forma goffa» e di ceramiche a 
figure nere di produzione attica o etrusca, che in alcuni casi sembrano evocare pro
dotti orvietani10 11. Il territorio bisentino è stato d’altronde assegnato alla sfera d’in
fluenza vulcente, pur se nel VI secolo conosce «una certa attrazione... verso Orvieto» “.

Successivamente agli scavi Brenciaglia-Paolozzi, occorre giungere agli anni ’60 
del nostro secolo per rinvenire notizia di altri interventi nella zona, che almeno nel 
periodo 1963-1968 venne a più riprese sottoposta a un’intensa attività di scavo 
clandestino12 13.

Nel 1972 il Gruppo Archeologico Romano (GAR) segnalava quindi in località 
Grotte del Mereo una tomba a due camere coassiali (fig. 2) con una decorazione 
dipinta riproducente l’orditura lignea del soffitto (GM 1), che venne sterrata 
l’anno successivo. Poco dopo nello stesso sito a breve distanza venivano localizzati 
e ripuliti dalla medesima associazione un secondo sepolcro a una camera centrale 
con decorazione dipinta, dotato anche di cella laterale (GM 2), e un altro a un 
solo ambiente con volta straminea (GM 3)1’.
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Dalla tomba GM 2 tramite un’apertura praticata sulla parete laterale destra si 
accedeva a una terza tomba dipinta, con fasce longitudinali e trasversali dipinte sul 
soffitto, che non venne ripulita: si trattava forse della tomba già descritta nel 1963, 
poiché il dr. C. V. Petrizzi ha potuto apprendere in loco nel 1973 che la tomba a 
due camere vista nel 1963 era del tutto contigua alla tomba GM 1.

Le tombe esplorate nel 1972-1973 e nel 1976 sono state in seguito nuova
mente interrate, tranne quella denominata GM 3 M. A eccezione degli interventi di 
recupero compiuti dal GAR, non sono a conoscenza di altre attività di rilievo ef
fettuate presso le Grotte del Mereo14 15.

tombe); Co l o n n a  1973a, p. 536; Co l o n n a  1986, p. 460 (cenno). Una delle due tombe fu vista da K. 
Raddatz nel 1973 (Ra d d a t z 1975 [1976], p. 55, N 9, Beil. 2).

14 In merito alle caratteristiche di questo sepolcro mi permetto di rimandare a quanto ho già 
scritto altrove (Na s o  1996, p. 246, figg. 184-185).

15 A eccezione delle campagne condotte rispettivamente nel 1956 da G. Foti nella necropoli di 
Fosso Spinetto, distante oltre 1 km. da Grotte del Mereo (una notizia sui ritrovamenti in Tuscia Anti-
qua II, 1970, p. 52 sgg.) e nel 1972 da G. Colonna a Poggio Falchetto (Br u n e t t i Na r d i 1981, p. 54, 
con bibliografia e riferimenti all’archivio SAEM).

16 Na s o  1996, pp. 248-249, fig. 186, con bibliografia precedente.
17 L’aggiunta di 5. Magno è dovuta nel toponimo ottocentesco alla presenza di una cappella de-

dicata al santo sulla riva del lago, situata a circa 1,5 km. a nord del mitreo e risalente nell’impianto 
originario almeno al XV secolo, che conferiva il nome all’intero circondario, contrassegnato nella car-
tografia ottocentesca come ‘Selva di S. Magno’. Nei pressi si conosce una sorgente d’acqua mineraliz-
zata da emissioni gassose (Ca mpo n e s c h i - No l a s c o  1986, p. 56, n. 94).

Nel 1976 venne esplorato anche un ambiente a due camere coassiali, della 
lunghezza di circa 12 m, interamente ricavato nel tufo, situato sulla sponda sinistra 
del fosso Falchetto alla base del poggio omonimo, circa 500 m a nord rispetto alla 
necropoli di Grotte del Mereo, in prossimità del lago (fig. 2, n. 2), nel quale è 
stato riconosciuto un mitreo di età imperiale avanzata16.

Tale identificazione è utile per la comprensione del toponimo, poiché tanto 
Merellio di S. Magno che Grotte del Mereo dovrebbero celare la reminiscenza del 
riferimento a questo luogo di culto; nelle Grotte è invece agevole riconoscere una 
trasparente citazione agli ambienti scavati nel tufo17.

Sussistono ancora dubbi in merito all’esatta ubicazione degli scavi Brencia- 
glia-Paolozzi, dovuti alla generica descrizione fornita da A. Pasqui - «dalle mac
chie di S. Magno al poggio della Mina» -, due luoghi distanti tra loro oltre 3 km. 
U. Pannucci ha proposto di identificare il Merellio di S. Magno con Poggio Fal
chetto: è stato però già notato come questo toponimo conosca un’accezione piut
tosto larga, tanto che il dr. C. V. Petrizzi ha potuto accertare in loco nel 1973 che 
la tomba a due camere con fasce dipinte vista nel 1963 (e allora riferita alla località 
Poggio Falchetto) era in realtà situata presso le Grotte del Mereo. Su Poggio Fal-
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fig. 2 - Localizzazione delle tombe dipinte (n. 1) e del mitreo (n. 2).

chetto sono state segnalate in passato tombe con resti di pitture, di difficile localiz
zazione e comunque ora non verificabili18.

18 Pa n n u c c i 1989, p. 171 descrive una tomba, simile alla tomba 1 di Pa s q u i 1886 per la decora-
zione dipinta, comprendente diverse fasce sul soffitto (orditura?) e una sulle pareti.

19 La distanza particolarmente rilevante sembra da correlare alla particolare posizione del centro 
antico, condizionata dal lago, che impose ai sepolcreti di seguire uno sviluppo di forma semiradiale, ‘a 
ventaglio’, anziché quello più consueto a pianta circolare: era quindi inevitabile che alcune necropoli 
(le più recenti?) cadessero a una distanza dall’abitato superiore alla tendenza frequentemente atte-
stata, compresa di solito entro il raggio di 1 km.

Nella fitta cintura di sepolcreti che cinge il sito di Bisenzio sono dunque dis
seminati lungo l’arco nord-ovest alcuni nuclei di tombe con decorazione dipinta di 
tipo architettonico almeno nei siti di Grotte del Mereo e Poggio Falchetto, inten
dendo per quest’ultimo il luogo così nominato nell’edizione attuale della carta 
IGMI: si tratta di due maglie della catena di necropoli pertinenti al vasto abitato 
situato su monte Bisenzo. Da notare in proposito che distano rispettivamente poco 
più di 1 km. e 1,8 km.19 dalle concentrazioni di materiale fittile domestico recente
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mente individuate alle pendici nord-ovest del massiccio20; sulla cima del monte, 
invece, indagini stratigrafiche hanno permesso di identificare resti di abitazioni 
particolarmente ben conservati, ascritti all’età del Bronzo finale, e fondazioni in 
blocchi di tufo di edifici di epoca etrusca21.

20 Dr ie h a u s 1985 [1987], fig. 4, che puntualizza la situazione presentata in Ra d d a t z 1975 
[1976], Beil. 2.

21 Relazione preliminare dello scavo in De l pin o  1982. Su Bisenzio da ultimo De l pin o  1994, con 
bibliografia.

22 Notizie su questa tomba sono fornite da Co l o n n a  1973a, p. 536, n. 36; Ra d d a t z  1975 [1976], 
p. 55 (cenno); Br u n e t t i Na r d i 1981, p. 51; Co l o n n a  1986, p. 460 (cenno); Re u s s e r  1993, p. 77 
(cenno); archivio SAEM 1 Capodimonte A/1972, n. 6978; 29 H, 1973 e 24.10.1974; 3 Capodi-
monte/ 1974, nn. 883 e 1177 (reinterro delle tombe); archivio fotografico SAEM, neg., n. 78069; ar-
chivio GAR, tavoletta 136 I SE (B 4), fascicolo 2 e materiale vario, fascicolo 4/16 (consegna del cor-
redo al Comune di Capodimonte).

I materiali, recuperati dal GAR nel corso di interventi di emergenza effettuati nel 1972-1973, fu-
rono parzialmente restaurati a cura dell’associazione prima di essere consegnati il 24.10.1974 in depo-
sito temporaneo presso il Comune di Capodimonte (archivio GAR, materiale vario 4/16): in seguito 
vennero trasferiti a Viterbo, inizialmente nel Museo Civico e quindi presso il Museo Nazionale della 
Rocca Albornoz, dove si trovano tuttora. Colgo l’occasione per ringraziare il dr. G. Scichilone, già So-
printendente Archeologo per l’Etruria Meridionale, per aver permesso l’edizione dei materiali, e la 
dr.ssa I. Berlingò, funzionario di zona, per l’interesse con cui ha seguito la ricerca, senza tralasciare il 
personale del Museo di Viterbo che ha facilitato l’accesso al deposito, nelle persone del sub-consegna- 
tario sig. R. Bondini, del custode sig. Μ. Perazzoni e del restauratore sig. F. Bondini. Il dr. C. V. Pe- 
trizzi mi ha cortesemente trasmesso l’elenco dei materiali che redasse prima della consegna nel 1974 
(conservato anche nell’archivio SAEM, posizione 29 H: a questo documento si riferiscono i numeri 
d’inventario riportati tra parentesi).

Tomba GM 1 (figg. 3-9)22

Orientata a nord-ovest, è costituita da due camere coassiali, aperte sul ciglio 
di un costone tufaceo prospiciente il lago. All’estremità del dromos rettilineo 
(lungh. m. 3,75), pressoché pianeggiante, con pareti rette, si aprono due ingressi, 
uno a sinistra e uno frontale. La porta sinistra, fortemente lesionata, introduce in 
un piccolo ambiente (lungh. max. m. 1,8), di forma irregolare, con volta compieta- 
mente crollata e banchina perimetrale.

La porta centrale, ad arco, ancora occupata da un lastrone usato per la chiu
sura, permette l’accesso in un ambiente di pianta rettangolare, con l’asse di mag
giore lunghezza perpendicolare al dromos (m. 2,45 x m. 4,23), coperto da un sof
fitto a doppio spiovente, con falde a profilo lievemente concavo, sorretto da un co- 
lumen longitudinale rilevato: questo poggia alle due estremità su due sostegni a fa
scia rilevata delle stesse dimensioni. Nell’ambiente sono allineati lungo le pareti la
terali due letti, risparmiati nel tufo, sopra i quali sono stati ricavati due ripiani 
(quello sulla parete destra è appena accennato).
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fig. 4 - Sezioni trasversali della seconda camera della tomba GM 1.

La seconda camera, con porta retta, circondata da una risega, ha pianta ret
tangolare (m. 2,9 X m. 3,2), con volta a botte ribassata e una banchina per lato; 
sulla parete sinistra è stato scavato un loculo, di forma irregolare.

La decorazione dipinta prevede nella prima camera il columen ravvivato da 
uno strato di colore rosso uniforme: sul soffitto sono inoltre raffigurati tre cantile-
ni e nove tempia per spiovente, in rosso uniforme, di larghezza oscillante dagli 8 ai 
14 cm. Sulla parete di fondo è raffigurata la gabbia frontonale, quale proiezione 
dell’intelaiatura del soffitto: il monaco centrale, della stessa larghezza del columen 
soprastante, è rilevato e dipinto, mentre i minori laterali, tre per parte, sono esclu
sivamente dipinti. Una linea spezzata orizzontale è immaginata a sostegno della 
base della gabbia frontonale, delimitata superiormente da una fascia che segue la 
conformazione del soffitto.
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fig. 5 - Sezione trasversale e vista specchiata del soffitto della prima ca-
mera della tomba GM 1.

Il colore sembra piuttosto compatto e in discrete condizioni, lievemente scre
polato solo sui bordi delle fasce; sono ben allineate tra loro sullo stesso spiovente 
quelle allusive ai cantherii, mentre risultano sfalsate tra i due spioventi quelle che 
simboleggiano i tempia.

Nella prima camera doveva figurare in origine anche una decorazione accesso
ria, come si può dedurre da una foto dell’archivio fotografico di Villa Giulia 
(SAEM, n. inv. 78069), di qualità purtroppo non adatta alla riproduzione: sulla 
parete di fondo della prima camera sono visibili due file orizzontali di buchi di 
chiodi, a distanza apparentemente regolare (la foto è priva di scala metrica). Nella 
fila superiore, immediatamente a ridosso del soffitto, figurano cinque fori, in 
quella inferiore solo due, praticati pressapoco al centro rispetto alle due coppie la
terali superiori. A eccezione del foro centrale superiore, i fori rispettano le aree di
pinte. I chiodi dovevano sostenere una decorazione in materiale organico (vege
tale? tessuto?), appesa alla parete come un festone.
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Bu c c h e r o  23

23 In questo corredo si riscontra attualmente la mancanza di alcuni pezzi di grandi dimensioni 
segnalati nell’inventario, con particolare riferimento a due bracieri circolari con coppetta plastica al 
centro della vasca (nn. 29-30 dell’inventario), tipici dell’area bisentina (esemplari dalla necropoli 
dell’Olmo Bello sono esposti nel museo di Villa Giulia). Si tratta di vasi di grandi dimensioni, vero-
similmente conservati a parte rispetto al resto del materiale e quindi tralasciati nel corso di uno dei 
trasporti ai quali sono stati sottoposti i corredi: ne ignoro il luogo di conservazione attuale. La defi-
nizione cromatica indicata nelle schede rimanda alle Muriseli Soil Color Charts, Baltimore 1975.

1. Oinochoe (n. inv. 28) (fig. 7)

H cm. 13,8 (max. cons.); diam. orlo cm. 10,1. Parte superiore di oinochoe 
trilobata: impronta al culmine dell’ansa, due apofisi suH’orlo.
Assimilabile al tipo 9c di Rasmussen 1979, p. 88, tav. 20, n. 85. Vulci: MAV 
III 1964, tomba 5, p. 7, nn. 21-22. Marta: Barbieri 1990-91 [1996], p. 195, n. 
66, fig. 10. 550-500 a.C.

2. Oinochoe (n. inv. 17)

Quattro frammenti di orlo trilobato, forse relativi alla stessa oinochoe. Cam
pione Burkhardt, n. 4.

3. Oinochoe (n. inv. 24)

H cm. 11,8. Due frammenti di ansa a bastoncello, relativa ad oinochoe.

4. Oinochoe (n. inv. 16)

H cm. 4,4 (max. cons.); diam. collo cm. 8,2. Quattro frammenti contigui re
lativi alla base del collo di un’oinochoe.

5. Oinochoe (n. inv. 16)

H cm. 4,6 (max. cons.); diam. collo cm. 4,8. Due frammenti contigui relativi 
alla base del collo di wn oinochoe.

6. Oinochoe (n. inv. 19)

H cm. 12,1 (max. cons.); diam. base cm. 8,9. Definizione cromatica: N 3/ 
very dark gray.
Tre frammenti contigui relativi alla base piatta e all’attacco delle pareti di 

oinochoe a corpo ovoide.
Campione Burkhardt, n. 1.



(A-— 1

in Cì1 U 1 1 i i 
X ----- —s

fig. 7 - Il corredo della tomba GM 1: bucchero e coppa ionica (n. 32). Scala 1: 3.
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7. Oinochoe (n. inv. 18)

H cm. 3,2; diam. base cm. 10,3. Nove frammenti contigui relativi alla base a 
listello rilevato di un’oinochoe.

8. Oinochoe (n. inv. 18)

Diam. base non ricostruibile. Due frammenti non contigui relativi alla base a 
listello rilevato di un’oinochoe.

9. Oinochoe (n. inv. 18)

Diam. base cm. 11,8. Quattro frammenti non contigui relativi alla base a li
stello rilevato di oinochoe.

10. Oinochoe (n. inv. 18) (fig. 7)

Diam. base cm. 10,0. Tre frammenti contigui relativi alla base a listello rile
vato di un’oinochoe. Segno a croce sul fondo esterno. Campione Burkhardt, 
n. 2.

11. Oinochoe (n. inv. 18)

Frammento di base a listello rilevato, relativo a oinochoe. Campione Burk
hardt, n. 3.

12. Oinochoe (n. inv. 18)

Frammento di base a listello rilevato, relativo a oinochoe.

13. Kyathos (n. inv. 15) (fig. 7)

H max. cons. cm. 17,4; diam. orlo (irregolare) cm. 17,5. Definizione croma
tica: N 3/ very dark gray.
Vasca a profilo tronco-conico, carena a spigolo vivo; privo della base. Ansa a 
nastro, con setto all’altezza dell’orlo e apici allargati all’attacco superiore. 
Due linee graffite sotto l’orlo. Assemblato da numerosi frammenti. 
Rasmussen 1979, tipo ld, p. Ili sg., tav. 34, n. 186. 625-575 a.C.

14. Kantharos (n. inv. 13)

H max. cons. cm. 5,3; diam. orlo cm. 11,8. Quindici frammenti non contigui 
relativi a un kantharos con orlo arrotondato, vasca liscia e tacche oblique 
sulla carena.
Simile a Rasmussen 1979, tipo 3e, p. 104 sgg.; per la distribuzione Micozzi 
1989, p. 60 sgg., n. 76; v. Hase 1989 [1992], fig. 27. Bisenzio: Raddatz 1982 
[1983], p. 156, n. 129, tav. 11, n. 9; p. 159, n. 151, tav. 15, n. 2. 600-550 
a.C.
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15. Kantharos (n. inv. 14)

H max. cons. cm. 6,1. Due frammenti contigui relativi all’orlo e alla vasca, 
decorati da tacche oblique sulla carena, attribuibili verosimilmente ad un 
kantharos Rasmussen 3e, per il quale si veda il n. 14. 600-550 a.C.

16. Kantharos (senza n. inv.)

H max. cm. 5,0. Tre frammenti relativi a un kantharos Rasmussen 3e, per il 
quale si veda il n. 14. 600-550 a.C.

17. Kantharos (n. inv. 21)

Tre frammenti contigui relativi a un piede a tromba, attribuibile a un kan-
tharos Rasmussen 3e, per il quale si veda il n. 14. 600-550 a.C.

18. Kantharoi (n. inv. 22)

Quindici frammenti di anse a nastro, relative ad almeno otto anse di kantha-
ros. Campione Burkhardt, n. 5.

19. Kyathos (n. inv. 23)

Tre frammenti di ansa a nastro insellata, relativa verosimilmente a un kya-
thos simile al n. 13. Campione Burkhardt, n. 6. 625-575 a.C.

20. Ciotola (n. inv. 10) (fig. 7)

H cm. 4,3; diam. orlo cm. 17,8; diam. base cm. 7,5. Definizione cromatica: N 
4/ dark gray.
Orlo retto, superiormente appiattito e con una solcatura centrale, carena ar
rotondata e piede ad anello. Assemblata, con integrazioni.
Rasmussen 1979, bowl tipo 2, p. 124 sg., tav. 41, n. 252. Bisenzio: Raddatz 
1982 [1983], p. 166, n. 215, tav. 19, n. 5 (senza solcatura sull’orlo). 550-500 
a.C.

21. Ciotola (n. inv. 12)

Nove frammenti relativi al corpo di una ciotola simile alla precedente, ma 
senza solcatura sull’orlo. 550-500 a.C.

22. Ciotola (n. inv. 11) (fig.'l)

H cm. 3,9; diam. orlo cm. 18,5; diam. base cm. 9,1. Definizione cromatica: N 
4.5/ dark gray.
Orlo ingrossato e appiattito, vasca compressa, piede a disco espanso. Assem
blata, con integrazioni. 550-500 a.C.



90 A. Naso

23. Ciotola (n. inv. 2) (fig. 7)

H cm. 4,5; diam. orlo cm. 15,8; diam. base cm 7,1. Definizione cromatica: N 
4.5/ dark gray (ad eccezione di una chiazza rossastra sull’orlo).
Orlo distinto lievemente ingrossato, vasca pressoché tronco-conica, piede a 
disco espanso. Assemblata, con integrazioni. 550-500 a.C.

24. Ciotola (n. inv. 9) (fig. Ί)

Cinque frammenti contigui relativi alla parte superiore del corpo di una cio
tola ad orlo ingrossato.
Simile a Rasmussen 1979, bowl tipo 3, p. 125; un esemplare da Marta: Bar
bieri 1990-91 [1996], p. 188, n. 50, fig. 7. 550-500 a.C.

25. Ciotola (n. inv. 5)

Frammento di ciotola con orlo retto, leggermente rientrante, superiormente 
arrotondato.
Simile a Falconi Amorelli 1983, pp. 148-150, nn. 162-165, figg. 64-65. 550- 
500 a.C.

26. Ciotola (n. inv. 6)

Frammento di ciotola di forma del tutto simile alla precedente, ma di dimen
sioni maggiori. 550-500 a.C.

27. Ciotola (n. inv. 7)

H max. cons. cm. 3,7; diam. orlo cm. 14,5. Diciassette frammenti di una cio
tola a orlo rientrante, del tutto simile al n. 25. 550-500 a.C.

28. Ciotola miniaturistica (n. inv. 1) (fig. 7)

H cm. 2,3; diam. orlo cm. 8,5; diam. base cm. 5,5. Definizione cromatica: N 
6/ gray.
Assimilabile a Rasmussen 1979, miniature bowl tipo 1, p. 125; per un esem
plare iscritto da Marta: Barbieri 1990-91 [1996], p. 187, n. 45, fig. 7, tav. 5. 
550-500 a.C.

29. Ciotola (n. inv. 18)

Frammento di base a disco rilevato, internamente convesso, relativo verosi
milmente a una ciotola.

30. Ciotola (n. inv. 18)

Due frammenti attigui relativi alla base di una ciotola, di tipo non defini
bile.
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31. Kylix (senza n. inv.) (fig. 7)

Due frammenti contigui di spalla, con carena a spigolo vivo: all’interno fasce 
a stralucido. Forse relativi a una kylix tipo Rasmussen 3c (Rasmussen 1979, 
p. 120 sg., 148).
A Bisenzio erano sinora attestate coppe Rasmussen 3b (Raddatz 1982 
[1983], p. 156, n. 128, tav. 11, n. 8). 625-575 a.C.

Ce r a mic a  g r e c o -o r ie n t a l e

32. Coppa (n. inv. 1) (fig. 7)

H cm. 7,5; diam. orlo cm. 15; diam. base cm. 5,3. Definizione cromatica: 5 
YR 7/6 reddish yellow (superficie); N 3/ very dark gray (vernice).
Profilo ricostruito di una coppa con orlo distinto estroflesso, vasca emisfe
rica e piede a disco, espanso. Sulla massima espansione due anse a baston
cello, impostate verso l’alto. Decorazione dipinta: striscia nera alla base del
l’orlo, quindi fascia risparmiata, fascia nera sotto le anse, striscia a risparmio 
e vasca dipinta in nero. Anse e vasca interna di colore nero. Rimangono 
frammenti assemblati pari a circa la metà della forma.

La coppa, peculiare per l’orlo compresso - poco sviluppato in altezza - e la 
sottile striscia nera dipinta all’attacco tra vasca e orlo, sembra un esemplare di imi
tazione etrusca, con caratteristiche simili a quelle del tipo B2 di G. Vallet e F. Vil
lard. Sulle coppe ‘ioniche’ si veda la tabella di concordanza tra le tipologie sinora 
elaborate, proposta recentemente in Catling - Shipley 1989, tab. 1, con bibliografia. 
600-550 a.C.

Impa s t o  b r u n o

33. Oinochoe miniaturistica (n. inv. 26) (fig. 8)

H cm. 8,4 (all’orlo), cm. 11,4 (all’ansa); diam. orlo cm. 5,7; diam. base cm. 
4,4. Definizione cromatica: N 4/ dark gray. Orlo trilobato, corpo pressoché 
biconico, ansa a nastro sormontante, base a disco. Integra.
Bisenzio: simile a Edlund 1981, p. 82, tav. 17, n. 2, n. inv. 66-1079 (con con
fronti poco pertinenti; la tomba è datata al 500 a.C. circa); Raddatz 1982 
[1983], p. 164, n. 197, fig. 19.10 (sporadica). VI see. a.C.

34. Oinochoe miniaturistica (n. inv. 27) (fig. 8)

H max. cons. cm. 5,9 (all’orlo), cm. 7,6 (all’ansa). Tre frammenti contigui, 
relativi alla parte superiore di oinochoe simile alla precedente.VI see. a.C.
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35. Oinochoe miniaturistica (n. inv. 28) (fig. 8)

H max. cons. cm. 6,8; diam. base cm. 3,9. Definizione cromatica: 5 YR 2.5/1 
black.
A corpo biconico schiacciato, priva del collo e dell’orlo: ansa a nastro sulla 
massima espansione.
Variante della forma attestata dai nn. 33-34. VI see. a.C.

36. Kylix (senza n. inv.) (fig. 8)

H cm. 3,7. Definizione cromatica: 5 YR 2.5/1 black.
Frammento relativo alla vasca, con spalla piuttosto marcata: visibile l’attacco 
d’ansa, percorso da una linea graffita desinente in un cerchio, probabile imi
tazione della saldatura dell’ansa di un recipiente metallico. 625-575 a.C.

37. Attingitoio (n. inv. 29) (fig. 8)

H cm. 10,4; diam. base cm. 6,5. Bassa vasca tronco-conica con orlo arroton
dato e lunga ansa a nastro sopraelevata, desinente superiormente in due ap
pendici plastiche cilindriche: alla base di ognuna un’apofisi rivolta all’e
sterno. Base a disco rilevato, irregolare in corrispondenza dell’ansa.

Questa forma vascolare, già attestata a Bisenzio24 25, risale a una tradizione più 
antica per la presenza delle appendici plastiche, già note nella cultura materiale lo
cale nell’orientalizzante antico, nella fase Bisenzio III A23: se l’esemplare da Grotte 
del Mereo è databile per il contesto non prima della fine del VII see. a.C., occorre 
presupporre una lunga durata per il tipo, come sembrerebbe dimostrare la men
zione di una forma vascolare apparentemente simile compresa nel corredo della 
tomba 1 esplorata nel 1886, nella quale sono presenti due esemplari di un «vasetto 
a forma di disco concavo e compresso. Porta da un lato un alto manico a nastro, 
decorato sopra di due cornetti cilindrici verticalmente accoppiati»26: la descrizione 
sembra corrispondere a una forma simile agli attingitoi nn. 37 e 38, pur se non 
viene specificata la classe ceramica.

24 Ra d d a t z  1982 [1983], p. 154, n. 110, tav. 11, n. 6, in una tomba a sarcofago, non illustrata nel 
commento.

25 De l pin o  1977a, fig. 4, n. 74, tav. 18 c, p. 472 per la distribuzione; per un altro esemplare Pa o - 
l u c c i 1991, p. 9, n. 7.

26 Pa s q u i 1886, p. 311, nn. 15 e 17.

Tipi simili, la cui longevità potrebbe essere spiegata alla luce di un uso nei 
culti dei quali è noto il carattere conservativo (per esempio le cerimonie che prece
devano la deposizione), occorrono anche in alcune tombe di età arcaica (inedite), 
esplorate a Bisenzio da G. Colonna, alla cui cortesia devo l’informazione. Forme
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O

fig. 8 - Il corredo della tomba GM 1: impasto bruno (nn. 33-37, 39) e impasto rosso (n. 41). Scala 1: 3.
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analoghe, ma con anse cornute ulteriormente sviluppate sono presenti a Capua 
(Genève 1993, pp. 121-122, nn. 31-33, con bibliografia). Fine VII-VI see. a.C.

38. Attingitoio (n. inv. 30)

Parte superiore di un’ansa a nastro del tutto simile a quella dell’esemplare 
precedente. VI see. a.C.

39. Kyathos (n. inv. 31) (fig. 8)

H cm. 9,2. Definizione cromatica 5 YR 2.5/2 dark reddish brown.
Frammenti di ansa a nastro insellata relativa a un kyathos, decorata a inci
sione nel segmento rivolto sulla vasca interna: croce di S. Andrea disposta in 
verticale, compresa superiormente e inferiormente tra tre incisioni lineari 
orizzontali. Sia la croce che le incisioni sono campite da linee ondulate.

Il tipo di kyathos cui appartiene quest’esemplare dovrebbe risalire già al se
condo quarto del VI see. a.C., ma la decorazione dell’ansa si inserisce in una tradi
zione di lunga durata, che annovera esiti seriori come alcuni kyathoi in bucchero 
su alto piede provenienti dalla tomba vulcente della Panatenaica, più recenti per 
lo spessore della ceramica, la morfologia della forma (anse piatte e non insellate, 
sormontate da un vistoso apice) e la maggiore complessità dei motivi decorativi27. 
600-550 a.C.

27 Per il tipo: Pe l l e g r in i 1989, p. 89, n. 283, tav. 61. Per gli esemplari vulcenti: Ric c io n i - Fa l -
c o n i Amo r e l l i 1968, p. 51 sg., nn. 35-36

Impa s t o  r o s s o

40. Olla stamnoide (n. inv. 33) (tav. la)

H cm. 26,7; diam. orlo cm. 17,6; diam. base cm. 14,2. Definizione cromatica: 
2.5 YR 4/8 red.
Corpo stamnoide, con breve collo distinto, rettilineo, e anse a bastoncello 
orizzontali, impostate nella metà superiore del corpo, sulla linea di massima 
espansione: tra le anse bugne allungate; piede ad anello. Assemblata, con 
integrazioni.
Di manifattura locale, trova confronti con un esemplare da Marta: Barbieri 
1990-91 [1996], p. 173, n. 4, fig. 2. VI see. a.C.

41. Poculum (n. inv. 34) (fig. 8)

H cm. 13,4; diam. orlo cm. 11,1; diam. base cm. 7,2. Definizione cromatica: 
2.5 YR 4/8 red.
Orlo estroflesso e arrotondato, corpo globulare, base a disco appiattita. As
semblato, con integrazioni.
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Questa forma vascolare, tipica della ceramica domestica, viene frequente
mente deposta anche nei corredi funerari: in base all’attestazione nella tomba 75 
del Vecchio Recinto a Caere si può fissare l’inizio della produzione non oltre la 
metà del VII secolo28. I rapporti proporzionali tra altezza e larghezza del vaso de
terminano le varianti, con scarse conseguenze sulla cronologia: semmai più antichi 
sembrano essere gli esemplari con piede ad anello sagomato, tipici di Caere e del- 
l’entroterra ceretano (bibliografia in REE 1992, 25), mentre lievemente più recenti 
dovrebbero essere quelli con base a disco29.

28 Ricci 1955, c. 493, nn. 70 e 74, fig. 115, n. 14: con piede integrato.
29 Caere: Ca v a g n a r o  Va n o n i 1966, t. Bufolareccia 48, p. 12, n. 19, tav. 2, n. 4; t. Laghetto 360, 

ibidem, p. 223, tav. 53, n. 3. San Giovenale, impasto rosso: Be r g g r e n  - Be r g g r e n  1972, p. 85, t. P. 14, 
n. 6, tav. 42; impasto u>hite-on-red·. Gie r o w  1969, p. 41, t. W 3, n. 16, fig. 24

Bisenzio: Raddatz 1982 [1983], p. 165, nn. 206-207, tav. 16, nn. 12-13. Marta: 
Barbieri 1990-91 [1996], pp. 175-176, n. 11, fig. 3. Poggio Buco: Bartoloni 1972, 
tomba VI, p. 69, n. 17, fig. 32 (da un corredo datato alla seconda metà del VII see. 
a.C.); Pellegrini 1989, pp. 36-37, nn. 66-74, taw. 15-16). VI see. a.C.

42. Forma chiusa (n. inv. 35)

H max. cons. cm. 29,5; diam. base cm. 12,5. Definizione cromatica: 5 YR 
6/6 reddish brown.
Parte inferiore di forma chiusa: piede ad anello, corpo ovoide, conservato 
sino alla spalla. VI see. a.C.

43. Ciotola (n. inv. 37)

H max. cons. cm. 7,2. Definizione cromatica: 2.5 YR 3/4 dark reddish 
brown.
Due frammenti relativi a una ciotola a corpo emisferico, con orlo retto, lieve
mente ingrossato. Quattro fasce biancastre (H ognuna cm. 0,5) dipinte sulla 
parete esterna.

44. Frammenti

Circa 600 frammenti di pareti, inarticolati e di varie dimensioni, relativi a 
forme chiuse.

45. Anfora (senza n. inv.) (fig. 9)

H (max. cons.) cm. 42,1; diam. orlo cm. 22,4. Definizioni cromatiche: 5 YR 
7/4 pink (superficie); 2.5 YR 5/6 red (vernice).
Anfora a corpo ovoide, con orlo estroflesso, anse a bastoncello verticali, a se
zione pressoché circolare; priva del fondo. Nella parte superiore del corpo è 
decorata da quattro fasce orizzontali rosse (di altezza variabile tra cm. 2,5 e 
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3,3), irregolari, presenti rispettivamente sull’orlo e in corripondenza delle 
anse, delle quali marcano l’attacco superiore, inferiore e l’area centrale. La 
vernice, in buono stato di conservazione, copre un’ingubbiatura bianco-ro
sata, passata a spazzola.

Questo esemplare e i successivi, pur mutuando alcuni particolari dalle carat
teristiche anfore da trasporto a fondo piatto prodotte a Vulci nella prima metà 
del VI see. a.C., come la forma e l’impostazione delle anse (da Poggio Buco: Pel
legrini 1989, pp. 24-25, nn. 2-3, tav. 1), erano destinati alla conservazione piutto
sto che al trasporto come indica l’esiguo spessore delle pareti e la decorazione a 
fasce dipinte: forme analoghe sono attestate a Vulci (MAV III 1964, tomba 25, 
p. 13, nn. 193-194) e a Orvieto (Camporeale 1970, p. 136, n. 149, tav. 37, b). VI 
see. a.C.

46. Anfora

Frammenti contigui relativi alla parte centrale di un’anfora simile alla prece
dente: rimangono due fasce dipinte, di altezza superiore a quelle dell’anfora 
n. 45 (la fascia che passa all’interno delle anse è alta cm. 4,6). VI see. a.C.

47. Anfora (senza n. inv.) (fig. 9)

H max. cons. cm. 32,7.
Frammenti contigui relativi alla parte centrale di un’anfora a corpo ovoide, 
priva dell’orlo, con anse a bastoncello; decorata da una fascia rossa (H cm. 
2,2), dipinta sulla linea di massima espansione. VI see. a.C.

48. Anfora (senza n. inv.) (fig. 9)

H max. cons. cm. 33,9; diam. base cm. 16,8.
Parte inferiore di un’anfora, con fondo piatto e corpo ovoide; decorata in 
prossimità della base e sopra la linea di massima espansione da due fasce 
rosse dipinte. Verosimilmente di forma analoga alla precedente, ma con pa
reti di spessore maggiore. Macchie nerastre diffuse sulla superficie (ossido di 
manganese?). VI see. a.C.

Br o n z o

49. Anello (n. inv. 37)

Diam. cm. 1,4.

50. Lamine (n. inv. 37)

Nove frammenti di minute dimensioni di lamina, con resti di chiodini, rela
tivi forse al rivestimento di un cofanetto ligneo.
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47
fig. 9 - Il corredo della tomba GM 1: anfore (nn. 45, 47-48). Scala 1: 6.
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51. Due capocchie (n. inv. 37)

a = diam. cm. 2,2; h cm. 1,5. b = diam. cm. 3; h cm. 2,5.
Capocchie bronzee sagomate su uno stelo di ferro, relative a un oggetto non 
identificato.
Del tutto simili ad alcuni esemplari inediti da Tolfa, tomba Pian della Con
serva 3, da una sepoltura pressoché intatta, databile al 570-560 a.C.: è stato 
ricostruito uno stelo cilindrico di ferro, della lunghezza di circa 9 cm., alle 
cui estremità sono due capocchie bronzee con base sagomata. Capocchie si
mili anche a S. Giovenale: Berggren - Berggren 1972, t. PS 1, p. 125, tav. 58. 
600-550 a.C.

Fe r r o

52. Punta di lancia (n. inv. 38) (tav. Ib)

Lungh. max. cm. 16,1; diam. max. cm. 2,3. Frammento privo della punta, di 
forma conica. Coperto di incrostazioni.
Tarquinia: Milano 1986, p. 292, nn. 744 e 746, fig. 299, a. Sulle lance nei 
corredi funerari bisentini e in generale sull’armamento: Raddatz 1982 
[1983], pp. 130-134, con bibliografia precedente; per un esemplare da 
Marta: Barbieri 1990-91 [1996], p. 203, n. 85. VI see. a.C.

53. Punta di lancia (n. inv. 38) (tav. Ib)

Punta di lancia a sezione quadrata, in frammenti, coperti di incrostazioni. 
Si rimanda alla scheda precedente. VI see. a.C.

54. Sauroter (n. inv. 38) (tav. Ib)

Lungh. ricostruita cm. 25,1; diam. max. cm. 2,2.
Quattro frammenti, tre dei quali attigui. Fortemente incrostato, con tracce di 
fibre lignee, di specie non determinabile con esattezza per le infiltrazioni me
talliche (dovrebbe trattarsi di pioppo o salice, secondo la dr.ssa S. Coubray, 
che ne ha cortesemente esaminato un campione).
Tarquinia: Milano 1986, p. 292, n. 745, fig. 299, a (privo del numero). VI 
see. a.C.

55. Sauroter (n. inv. 38) (tav. Ib)

Diam. max. cm. 2,7. Due frammenti contigui.
Si rimanda alla scheda precedente. VI see. a.C.

56. Coltello (n. inv. 39) (tav. Id)

Largh. max. cm. 3,2. Quattro frammenti non contigui relativi verosimilmente 
allo stesso esemplare.
Sui coltelli si veda ancora la tipologia di Talocchini 1942 (vicino forse al tipo 
C, tav. Vili, p. 49bis q); per la diffusione in Etruria la tabella presentata in 
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Talocchini 1944. Marta: Barbieri 1990-91 [1996], p. 203, nn. 82-83. Tarqui
nia: Milano 1986, p. 292, n. 748, fig. 299, a. VI see. a.C.

57. Coltello (n. inv. 39) (tav. Iù)

Largh. max. cm. 2,4
Cinque frammenti relativi verosimilmente allo stesso esemplare; soltanto due 
sono realmente contigui.
Si rimanda alla scheda precedente. VI see. a.C.

58. Frammenti (n. inv. 38)

Dieci frammenti di lamina relativi a oggetti non identificati (tra i quali pro
babili alari).
Sugli alari Kohler-Naso 1991: per gli esemplari dall’Etruria ibidem, pp. 51- 
55; per un gruppo di frammenti da Marta: Barbieri 1990-91 [1996], p. 202, 
n. 80. VI see. a.C.

59. Spiedi (n. inv. 38)

Sezione da cm. 0,4 a 0,8. Sette frammenti relativi a spiedi a sezione quadrata. 
Sugli spiedi Kohler-Naso 1991: per gli esemplari dall’Etruria ibidem, pp. 
51-58 (p. 57, n. 141 per la menzione di questi esemplari); per un gruppo di 
frammenti da Marta: Barbieri 1990-91 [1996], p. 202, n. 81. VI see. a.C.

60. Spiedi (?) (n. inv. 38)

Quindici frammenti con andamento ricurvo, relativi verosimilmente a impu
gnature di spiedi e ad altri oggetti non identificati.
Si veda il numero precedente per la bibliografia. VI see. a.C.

61. Sandalo? (n. inv. 38) (tav. I /)

Dieci frammenti di lamina di varie dimensioni, con resti di chiodi e di fibre 
lignee, relativi con estrema verosimiglianza al rivestimento di uno o più san
dali lignei.
Sandali di tipo articolato, in legno con rivestimento metallico (in ferro o 
bronzo) vengono inseriti frequentemente nei corredi funerari di personaggi 
di sesso femminile, sia in Etruria30 che in area medio-adriatica, dove sono 
state notate differenti tipologie31. VI see. a.C.

30 Cr is t o f a n i 1980, p. 5 sg., nn. 9-10 con bibliografia e lista delle attestazioni, comprendenti an-
che esemplari bisentini (dall’Olmo Bello); in seguito Μ. A. Rizzo, in Civiltà degli Etruschi, p. 197, 
7.5.1.27; P. Re n d in i, in StEtr LV, 1987-88 [1989], p. 482; Ca h n  1989, p. 78, W 35 (di provenienza 
sconosciuta); Rizzo 1990, p. 79, n. 60 e p. 125, n. 24; Cia n f e r o n i 1991, p. 108, n. 8, figg. 14-15.

31 Le osservazioni di Cr is t o f a n i 1980, p. 6, nota 9 sono ora integrate dal contributo di Za n c o  
1987-88 [1989],
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62. Chiodi (n. inv. 40)

Diam. testa cm. 2,0-2,2; diam. stelo cm. 0,6-0,8.
Dieci frammenti relativi a chiodi, con testa rotonda (o irregolarmente qua
drangolare) e fusto a sezione circolare, di dimensioni varie. Attorno ad al
cuni si conservano resti di fibre lignee, i cui campioni sono stati cortese
mente esaminati dalla dr.ssa S. Coubray, che in uno è riuscita a identificare 
con certezza le fibre di quercia: campioni nn. 1, 2, 3, 4 e due senza numero: 
n. 1 quercia). Per analisi di fibre lignee rinvenute su una fibula bisentina: 
Raddatz 1982 [1983], p. 168, II.

E quindi verosimile che i chiodi siano relativi a casse o tavole di legno di 
quercia, usate nella prothesis o nelle esequie e successivamente deposte nella 
tomba: l’uso è attestato a Bisenzio nelle necropoli di Punta S. Bernardino (Pasqui 
1886, pp. 179-180) e di Poggio della Mina (in età arcaica: Helbig 1886, pp. 18-19); 
si vedano anche le osservazioni di Quagliati 1895, p. 171. Un uso simile sembra at
testato anche a Marta: Barbieri 1990-91 [1996], p. 203, n. 84. VI see. a.C.

63. Finale (n. inv. 38)

Di forma cilindrica, cavo, con un’estremità chiusa. Lungh. cm. 8,2; diam. 
cm. 2,4
Relativo a un oggetto non identificato (piede di un mobile ligneo? impugna
tura di utensile?)
VI see. a.C.

64. Anello con castone ellittico (n. inv. 38)

Diam. cm. 2,5. VI see. a.C.

La mancata conoscenza delle camere di provenienza e il critico stato di con
servazione dei materiali impediscono di attribuire i reperti a singole deposizioni e 
permettono soltanto di riconoscere le fasce cronologiche di uso del sepolcro. Se 
alcune forme, come il kyathos n. 13, i kantharoi nn. 14-18, la kylix n. 31 per il buc
chero, gli attingitoi nn. 37-38 e il kyathos n. 39 per l’impasto bruno risalgono agli 
anni finali del VII-VI see. a.C., la restante parte dei buccheri sembra databile alla 
seconda metà del VI see. a.C. con riferimento particolare alle ciotole (nn. 20-30) e 
alle oinochoai (nn. 1-12), frammentarie a tal punto che non si riesce a distinguere 
con esattezza il numero degli esemplari.

Gli impasti, di datazione poco agevole per la mancanza di edizioni di mate
riali bisentini provenienti da scavi regolari, a cui supplisce solo parzialmente lo 
studio di K. Raddatz, sono attribuibili all’intero arco del VI secolo. Una presenza 
particolare, forse legata a ragioni cultuali, è quella degli impasti bruni: le attesta
zioni a Bisenzio di un’oinochoe miniaturistica in un corredo datato da I. Edlund 
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nel 1981 al 500 a.C. circa e di attingitoi simili ai nn. 37-38 (risalenti morfologica
mente a prototipi orientalizzanti già presenti nella classificazione di F. Delpino) 
in complessi ancora inediti di età arcaica, che conosco grazie alla cortesia del 
prof. G. Colonna, inducono però a considerare la possibilità che un impiego nel 
rituale funerario ne abbia reso la produzione molto conservativa, sia pure local
mente.

In conclusione, all’apertura della tomba, che può essere collocata nella prima 
metà del VI secolo, forse nel primo quarto, seguirono altre deposizioni, sino alla 
seconda metà inoltrata del VI see. a.C., tra le quali si distinguono una deposizione 
maschile, determinabile dalla presenza delle lance, e una femminile, accettando l’i
dentificazione con un sandalo dei resti in ferro. Una deposizione fu verosimil
mente effettuata entro cassa di quercia.

Tomba GM 2 (figg. 10-16)52

32 Notizie su questa tomba sono fornite da: Co l o n n a  1973a, p. 536, n. 36; Br u n e t t i Na r d i 
1981, p. 51; Co l o n n a  1986, p. 460 (cenno); Re u s s e r  1993, p. 77 (cenno); archivio SAEM (cfr. 
tomba precedente); archivio fotografico SAEM, neg., n. 78073; archivio GAR, tavoletta 136 I SE (B 
4), fascicolo 2 (relazione); materiale vario, fascicolo 4/16 (consegna del corredo al Comune di 
Capodimonte).

Orientata a nord, è composta da una camera centrale e da una laterale. Un 
dromos di forma rettangolare, parzialmente scavato (lungh. max. m. 1,5), con due 
gradini nella parte iniziale e pianeggiante in seguito, presenta aH’estremità due in
gressi, uno a sinistra e uno frontale. L’ingresso sinistro, retto, con risega perime
trale piuttosto marcata e soglia rilevata, reca in un piccolo ambiente, di forma irre
golare (diam. max. m. 2,5 x m. 2,2), la cui volta, forse a botte ribassata, è crollata: 
contiene una banchina perimetrale.

La camera principale, con ingresso circondato da una risega accentuata, è a 
pianta irregolarmente trapezoidale (m. 4,4 x m. 3-2,5), coperta da una volta a 
botte ribassata; contiene una banchina perimetrale piuttosto larga, e una sorta di 
mensola ricavata nel tufo, che percorre il perimetro dell’intero ambiente, nella 
parte superiore delle pareti, con una profondità irregolare.

Sul soffitto della camera centrale sono dipinti in rosso uniforme tre cantherii 
e otto tempia, di larghezza oscillante da 8 a 10 cm.: le fasce non sono perfetta
mente allineate e il colore, lievemente sbiadito, risulta in vari punti mancante 
(tav. Ila). 32



fig. 10 - Pianta della tom
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 2.
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fig. 11 - Sezione trasversale della tomba GM 2.

CAMERA CENTRALE

Bu c c h e r o

1. Oinochoe (n. inv. 16) (fig. 14)

H max. conservata cm. 18,9. Definizione cromatica: N 3/ very dark gray.
Frammenti relativi alla parte superiore di oinochoe, decorata sulla spalla 
da una fila di baccellature (superiormente) e di motivi circolari rilevati (infe
riormente); sulla linea di massima espansione corre una fascia rilevata con 
due solcature orizzontali.
La decorazione plastica applicata occorre su esemplari vulcenti (Gsell 1891, 
pl. C, n. 8), ma è attestata anche a Poggio Buco (Bartoloni 1972, t. VII, p. 
88, n. 51, fig. 41). Campione Burkhardt, n. 1. Attorno al 550 a.C.

2-5. Oinochoai (nn. inv. 17-20)

Frammenti di orli e colli relativi ad almeno tre oinochoai del tipo Rasmussen 
8 (a?). Il n. 2 è il campione Burkhardt, n. 2. 575-500 a.C.

6. Oinochoe (n. inv. 21)

Orlo e collo di oinochoe con ansa a duplice bastoncello, vicina al tipo Ra
smussen 7g, fig. 74.
600-550 a.C.
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fig. 13 - Schema della decorazione del soffitto della tomba GM 2.

7. Oinochoe (n. inv. 22)

Orlo e collo di oinochoe vicina ai tipi Rasmussen 6 o 7.

8. Oinochoe (senza n. inv.)

Tre frammenti di orlo, di ansa e di base relativi forse alla stessa oinochoe, del 
tipo Rasmussen 9c. 550-500 a.C.

9. Oinochoai

Numerosi frammenti di anse e basi relativi rispettivamente ad almeno dieci e 
quindici oinochoai di dimensioni e tipi differenti, non definibili.

10. Kantharos (n. inv. 15)

H cm. 5,4; diam. orlo cm. 10,2. Frammenti relativi a un probabile kantharos, 
privo della base e delle anse, inornato.
Tipo Rasmussen 3e (?). 600-550 a.C.

11. Kantharoi o kyathoi (senza n. inv.)

Frammenti relativi ad almeno sette differenti anse a nastro.
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12. Coppa (senza n. inv.) (fig. 14)

H max. cons. cm. 5,3 ; diam. orlo cm. 17,5. Definizione cromatica: N 3/ very 
dark gray.
Frammento di orlo indistinto di una coppa, con attacco di un’ansa a baston
cello orizzontale.
Coppe a vasca così profonda, non comprese nella tipologia di T. Rasmussen, 
sono attestate a Vulci (Gsell 1891, pl. C, n. 143). 550-500 a.C.

13. Kylix

Frammento di ansa a bastoncello, relativo a una kylix di tipo non defini
bile.

14. Ciotola (n. inv. 6) (fig. 14)

H cm. 7; diam. orlo cm. 17,4; diam. base cm. 9,0. Definizione cromatica: N 
3.5/ very dark gray.
A orlo retto lievemente rientrante, con ampia vasca emisferica e piede ad 
anello. Assemblata e integrata.
Orvieto: Camporeale 1970, p. 109, n. 90, fig. 37, tav. 24. 550-500 a.C.

15. Ciotola (n. inv. 7) (fig. 14)

H cm. 5,2; diam. orlo cm. 18,6; diam. base cm. 9,1. Definizione cromatica: N 
4/ dark gray.
Orlo rientrante e arrotondato, vasca emisferica, piede ad anello. Assemblata 
e integrata.
Bisenzio: Raddatz 1982 [1983], p. 155, n. 122, tav. 12, n. 4 (impasto bucche- 
roide). 550-500 a.C.

16. Ciotola (n. inv. 8)

H cm. 5,0; diam. orlo cm. 18,5; diam. base cm. 9,0. Definizione cromatica: N 
4/ dark gray.
In frammenti. Del tutto simile alla precedente. Campione Burkhardt, n. 3. 
550-500 a.C.

17. Ciotola (n. inv. 9)

H cm. 5,7; diam. orlo cm. 18,6; diam. base cm. 8,6. Definizione cromatica: N 
3/ very dark gray.
Orlo retto, superiormente appiattito e con una solcatura centrale, carena ar
rotondata, e piede ad anello.
Del tutto simile a GM 1, n. 20, ma senza solcatura sull’orlo: Rasmussen 
1979, bowl tipo 2, p. 124 sg., tav. 41, n. 252. Bisenzio: Raddatz 1982 [1983], 
p. 166, n. 215, tav. 19, n. 5. 550-500 a.C.



fig. 14 - Il corredo della tomba GM 2: bucchero (nn. 1, 12, 14-15, 21, 25-27), ceramica greco-orientale 
(η. 33) e acroma (nn. 34, 36). Scala 1:3.
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18. Ciotola (n. inv. 10)

H max. cons. cm. 4,3; diam. base cm. 9,4. Definizione cromatica: N 3/ very 
dark gray.
Piede ad anello e parte della vasca di una ciotola verosimilmente simile alla 
precedente. 550-500 a.C.

19. Ciotola (n. inv. 11)

H max. cons. cm. 5,4. Definizione cromatica: N 4/ dark gray.
Frammento di ciotola del tutto simile ai nn. 17 e 18. 550-500 a.C.

20. Ciotola (n. inv. 12)

H max. cons. cm. 3,1. Definizione cromatica: N 3/ very dark gray.
Nove frammenti non contigui, relativi a una ciotola del tutto simile alla n. 
15. 550-500 a.C.

21. Ciotola su piede (n. inv. 34) (fig. 14)

H max. cons. cm. 6,4; diam. orlo cm. 12,3. Definizione cromatica: N 3/ very 
dark gray.
Orlo rientrante, vasca profonda, piede a tromba. Priva dell’orlo del piede. 
Bisenzio (in impasto buccheroide): Raddatz 1982 [1983], p. 165, n. 199, tav. 
19, n. 3. Vulci (?) (in impasto marrone): Ch. Reusser, REE 1982 [1984], 43. 
Poggio Buco: Bartoloni 1972, t. VII, p. 94, n. 75, fig. 42. Orvieto: Campo
reale 1970, pp. 105-108, nn. 76-89, fig. 34, taw. 22-24, a. 550-500 a.C. a.C.

22. Ciotola su piede (n. inv. 32)

H cm. 6,4. Tre frammenti contigui, relativi a una ciotola del tutto simile alla 
precedente. 550-500 a.C.

23. Ciotola o calice (n. inv. 32)

H max. cons. cm. 4,6. Frammento di piede a tromba, relativo a una ciotola o 
a un calice di piccole dimensioni.

24. Ciotola (senza n. inv.)

H max. cons. cm. 4,2. Definizione cromatica: N 4/ dark gray.
Frammenti relativi alla parte superiore di una ciotola con orlo rientrante e 
carena arrotondata.
Del tutto simile a GM 1, n. 25: Vulci: Falconi Amorelli 1983, pp. 148-150, 
nn. 162-165, figg. 64-65. 550-500 a.C.

25. Pigmy bowl (n. inv. 24) (fig. 14)

H cm. 3,3; diam. orlo cm. 8,0; diam. base cm. 4,6. Definizione cromatica: N 
4/ dark gray. Integra.
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Rasmussen 1979, p. 127, tav. 42, n. 281: all’area di diffusione adde almeno 
Tolfa (esemplari inediti al Museo Civico da varie tombe della necropoli di 
Pian della Conserva). 550-500 a.C.

26. Piattello (n. inv. 13) (fig. 14)

H cm. 3,0; diam. orlo cm. 16,9; diam. base cm. 7,0. Definizione cromatica: N 
3/ very dark gray.
Orlo a tesa, inclinata verso il basso, vasca poco pronunciata e base a disco ri
levato. Conservata circa metà della forma.
Bisenzio (argilla depurata): Raddatz 1982 [1983], p. 154, n. 109, tav. 11, n. 
4. A Orvieto sembrano più frequenti i piattelli su piede: Camporeale 1970, 
pp. 122-124, nn. 124-132, fig. 57, taw. 29-30. 550-500 a.C.

27. Coperchio (n. inv. 14) (fig. 14)

H max. cons. cm. 3,2; diam. orlo cm. 15,9; diam. battente cm. 14,0. Defini
zione cromatica: N 3/ very dark gray.
A calotta emisferica, con battente a spigolo vivo; privo del pomello di presa (a 
base circolare). Lucido solo esternamente. Conservata circa metà della forma. 
Bisenzio (impasto): Raddatz 1982 [1983], p. 165, n. 205, tav. 16, n. 5. Or
vieto: Camporeale 1970, pp. 63-64, n. 37, fig. 16, tav. 13f. 550-500 a.C.

28. Fuseruola (n. inv. 50) (fig. 16)

H cm. 2,4. Di forma tronco-conica, liscia. Superficie sbreccata.

Ce r a mic a  e t r u s c o -c o r in z ia

29. Anfora (n. inv. 5) (tav. le)

H collo cm. 7,9; diam. orlo cm. 14,3. Definizioni cromatiche: 10 YR 7/6 yel-
low (superficie); 5 YR 5/4 reddish brown (vernice).
Frammenti relativi all’orlo (decorato da tre nervature e due solcature), a 
un’ansa a nastro (con residui delle originarie fasce verticali brune), al collo (a 
profilo convesso). Decorazione dipina: (sulla spalla) baccellature; (sulla mas
sima espansione) fascia uniforme con archetti intrecciati graffiti a doppio 
contorno e punto centrale biancastro sovradipinto; (sul corpo) fascia a ri
sparmio e striscia bruna; (sulla base) fascia bruna.
I frammenti sono attribuibili a un’anfora del Gruppo degli Archetti Intrec
ciati, già attestato a Bisenzio (Raddatz 1982 [1983], p. 162, n. 173, tav. 1, n. 
4, con bibliografia: in seguito almeno Pellegrini 1989, p. 102, n. 324, tav. 70, 
da Poggio Buco). 600-575 a.C.

30. Probabile anfora (n. inv. 4)

Dodici frammenti di piccole dimensioni relativi verosimilmente a un’anfora 
di forma simile alla precedente, ma di spessore maggiore (la spalla del n. 28 
misura cm. 0,6, quella del n. 30 cm. 0,8).
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31. Kylix (n. inv. 1) {tav. le)

H max. cons. cm. 2,9. Definizioni cromatiche: 10 YR 7/6 yellow (superficie); 
5 YR 5/4 reddish yellow (vernice).
Un frammento dell’orlo, decorato (dall’alto) da striscia rossa, fila di puntini, 
fascia a scacchi, fila di puntini, striscia rossa; nella fascia figurata resti del 
collo e del muso di un uccello acquatico, con dettagli graffiti. Internamente 
dipinta in rosso uniforme.
Attribuibile al Ciclo dei Rosoni: le condizioni del frammento non permet
tono un’attribuzione certa al Pittore eponimo, al quale è assegnata una kylix 
proveniente dalla tomba 1 del Merellio di S. Magno (Firenze, Museo Ar
cheologico, n. inv. 73355: Colonna 1961, p. 51, n. 24; Civiltà degli Etruschi, 
p. 166, n. 6.41.2). Sul Pittore dei Rosoni-Crateri recentemente Martelli 1987, 
pp. 28 e 291 sg., nn. 86-87. 580-560 a.C.

32. Kylix (n. inv. 2) {tav. le)

Definizione cromatica: 5 YR 6/3 light reddish brown (superficie); 5 YR 5/4 
reddish brown (vernice).
Quattro frammenti di orlo e vasca, con una fascia rossa sull’orlo e decora
zione figurata sulla vasca, non definibile con certezza per il cattivo stato di 
conservazione (uccelli acquatici?).
Attribuibile verosimilmente al Ciclo dei Rosoni, per il quale si veda la biblio
grafia indicata per il pezzo precedente. 580-560 a.C.

Ce r a mic a  g r e c o -o r ie n t a l e

33. Coppa (n. inv. 3) (/zg. 14; tav. le)

H max. cons. cm. 4,1; diam. orlo cm. 14,8. Definizione cromatica: 7.5 YR 
7/6 reddish yellow (superficie); N 4/ dark gray (vernice).
Tre frammenti contigui di orlo relativi a una coppa ‘ionica’: (dall’alto) all’e
sterno striscia nera sull’orlo, fascia a risparmio, striscia nera sotto la massima 
esapnsione, fascia a risparmio, striscia nera. All’interno: nero uniforme. 
Simile a una coppa da Tarquinia (Pierro 1984, p. 47 sg., n. 26, taw. Vili e 
XXI), attribuita al tipo A2, b. Le caratteristiche dell’argilla e della vernice in
ducono a considerare l’esemplare di imitazione. 600-550 a.C.

Ac r o ma  d e pu r a t a

34. Kylix (nn. inv. 28-29) {fig. 14)

H cm. 5,6; diam. orlo cm. 13,1; diam. base cm 4.9. Definizione cromatica: 5 
YR 6/4 reddish yellow.
Orlo distinto estroflesso, vasca schiacciata e piede ad anello. Ansa a baston
cello orizzontale. All’interno tracce di una fascia rossa nella zona tra l’orlo e 
la vasca.
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Redazione in argilla depurata di una forma comune nel bucchero: Rasmus
sen 1979, cup lb, p. 117, fig. 207 . 625-575 a.C.

35. Ciotole (n. inv. 24)

Due frammenti del fondo di due diverse ciotole, una delle quali reca sul 
fondo interno un cerchio dipinto in rosso-arancio (spessore cm. 1,3 circa; 
diam. cm. 4,6).

36. Ciotola (n. inv. 30) (fig. 14)

H max. cons. cm. 3,9; diam. orlo cm. 10,2. Frammenti di una ciotola con 
orlo arrotondato e vasca profonda. Priva del piede.
La profondità della vasca e la foggia dell’orlo distingue quest’esemplare dalle 
comuni ciotole miniaturistiche etrusco-corinzie: forme simili sono attestate a 
Bisenzio in impasto (Raddatz 1982 [1983], p. 157, n. 137, tav. 14, n. 4). 600- 
550 a.C.

Impa s t o  b r u n o

37. Attingitoio (n. inv. 33)

H cm. 8,7; diam. orlo cm. 7,3; diam. base cm. 4,9. Definizione cromatica: 2.5 
YR 3/2 dusky red.
Orlo estroflesso, collo tronco-conico, corpo globulare, base a disco. Ansa a 
nastro impostata sulla spalla e sull’orlo, conservata per circa un terzo. As
semblato, privo di frammenti.
Simile a GM 1, n. 35. VI see. a.C.

Impa s t o  r o s s o

38. Olletta (n. inv. 38)

H max. cons. cm. 12,8; diam. orlo cm. 15,6. Definizioni cromatiche: 10 R 
6/8 light red (superficie); 10 R 4/8 red (vernice).
Nove frammenti, contigui in due gruppi, relativi alla parte superiore di 
un’olletta a corpo cilindrico, con orlo ingrossato. Esterno dipinto in rosso 
uniforme. VI see. a.C.

39. Poculum (n. inv. 42) (fig. 15)

H cm. 11,4; diam. orlo cm. 9,4; diam. base cm. 7,2. Definizione cromatica:
2.5 YR 5/4 reddish brown.
Profilo ricostruito di un poculum con orlo distinto estroflesso, corpo globu
lare e base a disco.
Si veda GM 1, n. 41. VI sec.a.C.
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40. Poculum (n. inv. 43) (fig. 15)

H cm. 11,8; diam. orlo cm. 12,2; diam. base cm. 6. Definizione cromatica:
2.5 YR 5/2 weak red.
Del tutto simile al n. 39. Assemblato, con integrazioni. VI see. a.C.

41. Poculum (n. inv. 41) (fig. 15)

H cm. 8,5; diam. orlo cm. 10,3; diam. base cm. 6,5. Definizione cromatica:
2.5 YR 5/2 weak red.
Simile al n. 39. Assemblato, con integrazioni. VI see. a.C.

42. Poculum (n. inv. 44) (fig. 15)

H max. cons. cm. 10,1; diam. base cm. 5,5. Definizione cromatica: 2.5 YR 
5/4 reddish brown.
Del tutto simile al n. 39. Privo dell’orlo; assemblato, con integrazioni. VI see. 
a.C.

43. Poculum (n. inv. 40)

H max. cons. cm. 12,4; diam. orlo cm. 18. Definizione cromatica: 2.5 YR4/2 
weak red.
Simile al n. 39, ma di maggiori dimensioni. Privo della base. VI see. a.C.

Impa s t o  w h it e -o n -r e d

44. (Diletta stamnoide (n. inv. 37) (fig. 15)

H max. cons. cm. 7,5; diam. orlo cm. 10,4; diam. base cm. 6,5. Definizione 
cromatica: 2.5 YR 6/4 light reddish brown. Cinque frammenti contigui rela
tivi alla parte superiore di un’olletta: breve orlo ingrossato e corpo stam
noide. Decorata da strisce orizzontali, alternate a fasce ondulate: ne riman
gono tre di ogni tipo, di dimensioni irregolari.
Si veda il n. 46. Intorno al 600 a.C.

45. Coperchio (n. inv. 36) (fig. 15)

H max. cons. cm. 4,2. Parte superiore di un coperchio a calotta, con po
mello di presa cavo, con orlo lievemente sbreccato. Decorato esternamente 
(a partire dalla presa) da fila di puntini, striscia orizzontale, fascia ondulata, 
striscia orizzontale, fascia ondulata. Cerchio bianco nel cavo della presa, di
pinta in bianco anche lateralmente.
Relativo verosimilmente al n. 44, dipende anch’esso dalla tradizione della ce
ramica italo-geometrica, nella quale l’olla stamnoide è di frequente munita di 
coperchio (F. Canciani, in Martelli 1987, p. 245, 7.3), un uso attestato anche 
nel gruppo Bolsena (Berlin 1988, p. 78, B.1.3). Intorno al 600 a.C.



39 45

^-=5=0

fig. 15 - Il corredo della tomba GM 2: impasto rosso (nn. 39-42), impasto rosso sovraddipinto in 
bianco (nn. 44-47). Scala 1: 3.
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Impa s t o  r o s s o  c o n  s c ia l b o  b ia n c o

46. Olletta stamnoide (fig. 15)

H max. cons. cm. 12,1; diam. orlo cm. 11,5. Quattordici frammenti contigui 
relativi alla parte superiore di un’olletta: breve orlo distinto, superiormente 
appiattito, anse a bastoncello impostate sulla spalla e corpo stamnoide. De
corazione dipinta in rosso su scialbo bianco: (sull’orlo) fascia; (sulle anse) fa
scia orizzontale percorsa da tratti verticali sulle anse, i cui attacchi sono sot
tolineati da fasce circolari; (sulla spalla) resti in cattivo stato di conserva
zione, relativi forse a fasce ondulate; (sul corpo) fasce orizzontali alternate a 
strisce ondulate, di varia ampiezza.
Forme simili sono attestate a Poggio Buco sin dalla prima metà del VII see. 
a.C. (Bartoloni 1972, tomba I, p. 20, n. 7, fig. 2: orlo estroflesso, corpo stam
noide, piede a tromba e decorazione dipinta), forse in base alla larga diffu
sione registrata nella classe italo-geometrica (Martelli 1987, p. 255, n. 26), 
nella quale si riscontrano sintassi decorative simili a quella considerata, con 
linee serpeggianti tra le anse (Leach 1987, stamnoid olla le, p. 88, n. 235, fig. 
61: da Veio, Casalaccio; F. Canciani, in Martelli 1987, p. 256, 28.4). In area 
bisentina queste ceramiche dipinte difficilmente potranno essere disgiunte 
dal gruppo Bolsena (costituito in Colonna 1973b: per la bibliografia succes
siva si veda infra, nota 50). Intorno al 600 a.C.

47. Olletta stamnoide (n. inv. 39) (fig. 15)

H max. cons. cm. 12,8; diam. base cm. 7,8. Frammenti contigui relativi alla 
parte inferiore di un’olletta a corpo stamnoide, con base a disco rilevato. Le 
dimensioni non permettono di associarli all’esemplare precedente, più 
stretto.

48. Braciere (n. inv. 48) (fig. 16; tav. II b)

H cm. 11,1; diam. orlo cm. 35,4; diam. base cm. 19,1 (singoli sostegni lunghi 
cm 9.7). Definizione cromatica: 2.5 YR 4/4 reddish brown. Tredici fram
menti contigui relativi a circa la metà di un braciere con orlo ingrossato, lie
vemente estroflesso, ampia vasca, sorretta da due robusti sostegni di forma 
rettangolare (la forma integra ne presentava in origine quattro). Sullo scialbo 
bianco rimangono nella vasca interna quattro larghe fasce concentriche 
rosse: la superiore sull’orlo è bordata da una fila di grossi punti.
Bracieri di forma simile sono noti a Vulci (Gsell 1891, pl. C, n. 135): la 
sintassi decorativa, che adotta motivi frequenti nel repertorio della cera
mica depurata (ad esempio su piattelli: per Bisenzio, Raddatz 1975 [1976], 
p. 55, fig. 12, n. 18), ugualmente limitata alla parte interna, induce a consi
derare la possibilità che per questi oggetti, esposti nelle abitazioni, fosse 
prevista anche un’utilizzazione a scopo ornamentale, come è stato ipotiz
zato per le forme simili decorate a cilindretto (Serra Ridgway 1986). 600- 
550 a.C.
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49
SD

fig. 16 - Il corredo della tomba GM 2: impasto rosso (n. 48), fuseruola (n. 28) e vago di pasta 
vitrea (n. 49). Scala 1: 3 (n. 48) e 1: 1 (nn. 28 e 49).

Pa s t a  v it r e a

49. Vago di collana (n. inv. 51) (fig. 16)

H cm. 1,1; diam. cm. 1,7. Irregolarmente circolare, con largo foro per la so
spensione. Di colore bleu, con quattro coppie di cerchietti bianchi disposti 
su due ordini: ogni cerchietto contiene un puntino bleu.
Poggio Buco: Bartoloni 1972, tomba XI, p. 150, n. 25, fig. 72. VI see. 
a.C.

Br o n z o

50. Aes rude (n. inv. 52)

Tre frammenti, due dei quali del tutto informi. Il terzo conserva la forma 
dello stampo, successivamente diviso a metà, e l’impronta del condotto che 
sulla matrice collegava i singoli stampi; su entrambe le facce compare un’im
pronta circolare, speculare.



116 A. Naso

51. Capocchia (n. inv. 52)

H max. cons. cm. 1,6; diam. cm. 2,1. Capocchia bronzea su fusto di ferro, 
con tracce di probabili fibre lignee.
Del tutto simile a GM 1, n. 51, alla cui scheda si rimanda.

Fe r r o

52. Coltello (?) (n. inv. 53)

Quattro frammenti di lama, relativi forse allo stesso coltello.
Si veda la scheda GM 1, n. 56. VI see. a.C.

CAMERA LATERALE

Impa s t o  b r u n o

1. Fuseruola (n. inv. 50)

H. cm. 2,3. Di forma tronco-conica, liscia. Integra.

Impa s t o  r o s s o

2. Olla (n. inv. 45) {tav. Ile)

H cm. 29,6; diam. orlo cm. 15,4; diam. base cm. 12,3. Definizione cromatica: 
non determinabile per la presenza di sali sulla superficie. Orlo distinto estro- 
flesso, corpo cilindro-ovoide, anse a maniglia orizzontali.
Sulle olle, diffuse capillarmente nel VII e VI sec. a.C. in Etruria meridionale, 
si veda la bibliografia fornita da F. Canciani, in AA 1988, p. 296 sg., n. 1; 
Pellegrini 1989, pp. 29-31, nn. 30-39, taw. 7-9; Na s o  1991, p. 58 sg., n. 18. 
VI see. a.C.

Malgrado il cattivo stato di conservazione dei materiali, è possibile affermare 
che nella camera centrale di questa tomba furono effettuate numerose deposizioni, 
verosimilmente a partire dal 600 a.C. circa: a quest’epoca sono databili alcune oi-
nochoai in bucchero gravemente frammentarie (nn. 2-6), la kylix in ceramica 
acroma (n. 34) e le ollette stamnoidi in impasto rosso sovraddipinto (nn. 44-47); al 
primo quarto del VI see. a.C. risale l’anfora del Gruppo degli Archetti Intrecciati 
(n. 29); al 580-560 la kylix del Ciclo dei Rosoni, forse del pittore eponimo (n. 31), 
mentre sembra attendibile una datazione alla prima metà del VI secolo per il kan- 
tharos in bucchero (n. 10) e la coppa ‘ionica’ A2 (n. 33). Alla seconda metà del VI 
secolo sono invece assegnabili pressoché in blocco i buccheri, dall’oinochoe (n. 1) 
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alla kylix di foggia piuttosto rara (n. 12), alla nutrita serie di ciotole di vari tipi 
(nn. 14-20, 23-24), comprendente anche esemplari su piede frequenti a Vulci, Or
vieto e nei rispettivi territori (nn. 21-22); da rimarcare la presenza di una ciotola 
miniaturistica pigmy bowl (η. 25), un tipo caratteristico di Caere e del suo territo
rio, e di forme come piattelli e coperchi (nn. 26-27), quest’ultimo piuttosto raro 
nel repertorio del bucchero deposto nei corredi funerari.

Con i dati disponibili è quindi impossibile calibrare le datazioni, anche per la 
scarsa conoscenza che si ha attualmente della cultura materiale arcaica a Bisenzio: 
sembra però possibile fissare l’apertura della tomba intorno al 600 a.C., al più 
tardi nel primo quarto del VI see. a.C.

Come per la tomba GM 1, emergono le influenze vulcenti, ravvisabili nella 
decorazione applicata oinochoe in bucchero (η. 1), forse nella coppa (n. 12), 
nelle ciotole su piede (nn. 21-22) e ovviamente nelle ceramiche etrusco-corinzie 
(nn. 29-32). Notevole la serie degli impasti sovraddipinti, comprendente olle stam- 
noidi con coperchio (nn. 44-47) e un braciere, forse lievemente recenziore (n. 48), 
da riferire invece a produzione locale. Anche in questa tomba è compreso un at
tingitoio di impasto bruno (n. 37), che sembra una caratteristica frequente nei cor
redi arcaici bisentini.

La presenza del vago di pasta vitrea (n. 49) e in seconda linea della fuseruola 
in bucchero (n. 28) connota come femminile almeno una deposizione.

L’olla in impasto rosso e la fuseruola rinvenute nella camera laterale permet
tono una datazione soltanto generica della relativa deposizione nell’ambito del VI 
see. a.C.

Conclusioni

È opportuno confrontare gli inventari delle due tombe delle Grotte del Me
reo con i corredi recuperati nel secolo scorso sullo stesso sito. In entrambi i nuclei 
figurano ceramiche dipinte etrusco-corinzie (Ciclo dei Rosoni) e di tipo ionico 
(forse imitazioni vulcenti), che riflettono le tipiche produzioni di Vulci, nella cui 
sfera di influenza Bisenzio ricade anche in età arcaica, dopo esservi stata cultural
mente legata sin dalla metà dell’VIII see. a.C.33. Per il bucchero, l’articolata tipolo
gia delle ciotole attestata nelle due tombe di recente esplorazione sembra trovare 
conferma nelle cinque «patellae con orlo rientrante» rinvenute nella tomba 2 degli 
scavi Brenciaglia-Paolozzi34. Per l’impasto i grandi bracieri circolari con ciotola al 
centro sono attestati sia nella tomba 2 del 188635 che nella tomba GM 1 del 1973 
(ora dispersi). Per l’impasto bruno si sottolineano nuovamente le (probabili) simi

33 De l pin o  1977a, pp. 476 sg., 483 sg.
34 Pa s q u i 1886, p. 313, n. 5.
35 Pa s q u i 1886, p. 312, n.l.
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litudini tra gli attingitoi con ansa sormontante, già segnalate nella scheda relativa 
(GM 1, n. 37).

Alle conferme di linee di tendenza già note si affiancano le novità: tra le sco
perte recenti si segnalano le grandi anfore da tavola della tomba 1, mentre nella 
tomba 2 si registra la consistente presenza degli impasti rossi sovraddipinti, sia con 
la tecnica white-on-red che in rosso su scialbo bianco, per i quali sono da presu
mere contatti, oltre che con la tradizione delle produzioni geometriche locali, con 
le officine del gruppo Bolsena, che adottano una simile tecnica decorativa. Ri
guardo a questa bottega, per la cui localizzazione sono state proposte rispettiva
mente Orvieto e, più di recente, il centro anonimo della Civita di Grotte di Ca
stro36, rimane da segnalare che nell’area della:necropoli di Grotte del Mereo è 
stato rinvenuto sporadico il frammento di un bacino in impasto rosso con scialbo 
bianco, recante aU’interno il tipico fregio a cerchi concentrichi suddipinti in rosso, 
che attesta la presenza del gruppo anche a Bisenzio37.

36 Da ultimo la bibliografia citata in Na s o  1996, pp. 279-280, nota 415 con particolare riferi-
mento al contributo di Ta mb u r in i 1991 [1992], p. 432 sg.

37 Tale attestazione era già ipotizzabile in base alla probabile attribuzione al gruppo in oggetto 
di un frammento di olla con tracce di cerchi concentrici suddipinti in bianco: Ra d d a t z  1975 [1976], 
p. 49, tav. 5, n. 8, che non affronta la questione.

38 Bu r k h a r d t  1991 e Bu r k h a r d t  1994.

Per quanto riguarda l’evidenza di produzioni ceramiche locali, si segnala in
fine che sono state condotte analisi sulle sezioni sottili di frammenti di bucchero 
provenienti dalle tombe GM 1 e GM 2 da parte del dr. K. Burkhardt presso il la
boratorio dell’Institut für Paläontologie und historische Geologie dell’università 
di Monaco di Baviera nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca sulla com
posizione del bucchero, i cui risultati sono stati recentemente pubblicati38. Sono 
stati selezionati frammenti delle oinochoai, nn. 2, 6, 10, 11, del kantharos n. 18 e 
del kyathos n. 19 per la tomba GM 1, delle oinochoai nn. 1 e 2, della ciotola n. 13 
per la tomba GM 2, prediligendo forme comuni, ma inserendo anche vasi di 
buona esecuzione formale, come il kyathos n. 19 per la tomba 1 e l’oinochoe n. 1 
per la tomba 2, che presuppongono un’attività produttiva non episodica. In base a 
una valutazione preliminare è possibile affermare che le caratteristiche dell’argilla 
non trovano confronti con quanto attualmente noto per Vulci e Orvieto, i centri 
più vicini dai quali provengono altri frammenti esaminati nella ricerca: i materiali 
esaminati sono dunque probabilmente di produzione locale.

In ultima analisi, la cultura materiale della Bisenzio arcaica, ancora mal nota, 
pur trovando convincenti confronti con Vulci e, in secondo luogo, con Orvieto, 
conosce dunque connotazioni proprie, tra le quali sembrano emergere le caratteri
stiche produzioni di impasti bruni e di impasti rossi suddipinti.

Al e s s a n d r o  Na s o
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Naso - Nuovi dati sulla necropoli etrusca di Grotte del Mereo studi etruschi lxiii Tav. I

a) Il corredo della tomba GM 1: l’olla stamnoide, n. 40; b) Il corredo della tomba GM 1: punte di lancia e 
sauroteres (dall’alto in basso, da sinistra a destra: nn. 52-55); c) Il corredo della tomba GM 2: anfora etru
sco-corinzia (n. 29); Λ II corredo della tomba GM 1: coltelli (dall’alto in basso: nn. 56-57); e) Il corredo della 
tomba GM 2: coppe etrusco-corinzie (nn. 31-32) e greco-orientale (n. 33);/) Il corredo della tomba GM 1: re

sti del probabile sandalo (n. 61).



Tav. II studi etruschi lxiii Naso - Nuovi dati sulla necropoli etrusca di Grotte del Mereo

a) Vista interna della tomba GM 2; b) Il corredo della tomba GM 2: braciere in impasto rosso (n. 48); 
c) Il corredo della tomba GM 2: olla in impasto rosso dalla camera laterale (n. 2).


