
NOTA SU UN GRUPPO 
DI ASKOI DI LAMINA BRONZEA

(Con le taw. III-IV f.t.)

Nel corredo della tomba a fossa 10 delle Bucacce di Bisenzio (scavi 1911), 
ascrivibile all’Orientalizzante antico locale, sono conservati due manufatti fram-
mentari di bronzo fuso, un piccolo collo con tappo e un’ansa a ponticello, che nel-
la prima edizione del sepolcreto e nel libro inventariale sono stati ricondotti a due 
oggetti distinti.

A) Bocchello cilindroide asimmetrico e leggermente rastremato verso l’alto, 
con orlo espanso a collarino, desinente alla base in un disco a profilo lievemente 
convesso per essere fissato al corpo del vaso mediante quattro ribattini a testa sub-
conica, che trattengono minuti frammenti di lamina1. Piccolo tappo cilindroide, 
cavo all’interno, superiormente appena convesso, con piccola tesa; presa plastica 
conformata a protome taurina con corna rigirate, ‘muso’ appiattito di forma trape-
zoidale e ricurvo verso l’alto2 e, diametralmente opposto, piccolo occhiello verti-
cale forse destinato al passaggio di una catenella, ora perduta, che ancorava il tap-
po al vaso.

1 E. Ga l l i, Il sepolcreto visentino delle 'Bucacce’, in MonAntLinc XXI, 1912, cc. 453-454, n. 13, 
fig. 46.

2 «Piccola ascia simbolica inserita tra le corna», secondo Ga l l i, cit., cc. 482-483.
3 Vedi G. Ca mpo r e a l e , 1 commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 1966, pp. 30-32, 

taw. V e VI, 2: esempi nel Circolo dei Monili d’argento, nel Circolo delle Sfingi e nel Circolo del Co-
no di Vetulonia. Id ., Presenze hallstattiane nell’Orientalizzante vetuloniese, in StEtr LIV, 1988, p. 12.
Secondo Camporeale si tratta o di oggetti fabbricati in loco su modelli hallstattiani o importati a Ve-
tulonia da un’area di cultura hallstattiana. Sul problema vedi anche G. VON Me r h a r t , Hallstatt und 
Italien, Mainz 1969, p. 310 sgg., tav. 38; pp. 317-318, tav. 39, 13. Gli esempi provenienti da contesti 
hallstattiani puntualmente databili purtroppo non sono numerosi e sono stati riferiti alle fasi Hallstatt 
C1-C2 (cfr. anche A. Gu id i, Scambi tra la cerchia hallstattiana orientale e il mondo a sud delle Alpi nel
VII secolo a.C., Marburg 1983, pp. 49, 108, 109, taw. 19, 1; 4, 5).

E. Galli ipotizzò la sua pertinenza ad un askos, associandolo però con un’ansa 
a nastro sormontata da un piccolo bovidé e desinente in una protome bovina, che 
in realtà appartiene ad una brocchetta di produzione o di tipo presumibilmente 
vetuloniese, con paralleli in area hallstattiana3, riferita all’Orientalizzante antico e 
medio4 e rappresentante pertanto l’elemento più recente del corredo5.
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B) Ansa a ponticello, di verghetta a sezione subcircolare, con estremità ripie-
gate a lunga testa di cigno stilizzata; attacchi a piccole piastre rettangolari, legger-
mente convesse, ciascuna con due ribattini a testa conica per il fissaggio sul corpo 
e occhielli ad anello verticale; attribuita ad una situlas.

L’asimmetria del bocchello rimanda ad una forma askoide. La conformazione 
degli attacchi dell’ansa presuppone una collocazione in senso orizzontale su una 
superficie di lamina leggermente curvilinea; viceversa, una posizione verticale, co-
me di norma in vasi di forma aperta, non consentirebbe il movimento agevole del 
manico.

I due pezzi superstiti sono così peculiari da rendere verosimile la loro attribu-
zione ad un askos di bronzo7, di un tipo attestato da un gruppo non numeroso di 
esemplari restituiti da complessi funerari dell’Orientalizzante antico e medio di cui 
si dà una lista (che potrebbe non essere esaustiva).

1. Firenze, Museo Archeologico inv. 85690 e 85702, da Bisenzio, necropoli le 
Bucacce, tomba a fossa 10, assegnabile all’Orientalizzante antico (bocchello: alt. 
cm. 4 - 4,5; diam. orlo cm. 3,3; tappo: alt. cm. 4,4; diam. cm. 3,2; ansa: lungh. max. 
cm. 16,7).

BibL: Galli, cit. (nota 1), cc. 453-454, n. 13, fig. 46; c. 457, v. n. 17 (tav. IIIa-b).

2. Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia inv. 84860 da Vulci, ne-
cropoli dell’Osteria, tomba del Carro di bronzo, datata intorno al 680-670 a.C. 
(alt. cm. 10,5; lungh. cm. 24,7).

Bibl. : G. Scichilone, in Arte e civiltà degli Etruschi, Torino 1967, p. 32, n. 31; A. Μ. Sgubini Mo-
retti, Il carro di Vulci dalla necropoli dell’Osteria, in Carri da guerra e principi etruschi, Roma 1998, p.

4 Per la datazione all’Orientalizzante antico locale del Circolo dei Monili d’argento, da cui pro-
viene uno degli esemplari noti (vedi nota precedente) vedi G. Ca mpo r e a l e , Sopravvivenze villanoviane 
nell’Orientalizzante vetuloniese, in Der Orient und Etrurien, Atti del convegno (Tübingen 1997), Pisa- 
Roma 2000, pp. 155-156. Vedi anche I. St r o m, Problems Concerning the Origin and Early Develop-
ment of the Etruscan Orientalizing Style, Odense 1971, pp. 181-182, che a suo tempo ha riferito il Cir-
colo dei Monili d’argento alla prima metà del VII secolo a.C., intorno al 675 a.C. Per il Circolo del 
Cono, generalmente ritenuto della metà - terzo quarto del VII see. a.C., vedi Μ. Na l d i Vin a t t ie r i, Il 
sepolcreto Vetuloniese di Poggio alla Guardia ed il problema dei ripostigli, in StEtr XXV, 1957, pp. 
348-349.

5 Alla seconda metà dell’ Vili secolo a.C. sono ancora riferibili, per esempio, due rasoi lunati at-
tribuiti uno al tipo Benacci, varietà A, l’altro probabilmente al tipo Monterozzi (V. Bia n c o  Pe r o n i, I 
rasoi nell’Italia continentale, PBF Vili 2, München 1979, rispettivamente nn. 852, 683, pp. 141-142; p. 
117), tre bulle di foglia d’oro, un’anfora biconica: per la composizione del corredo vedi infra, p. 21.

6 Inv. 85702 (R71/1948): «manico di situla» nell’inventario; vedi Ga l l i, cit. (nota 1), n. 17, c. 
457. L’Autore, menzionando un gruppo di frammenti di bronzo, ricorda anche un’ansa, che però de-
finisce «quadrangolare, con le estremità ripiegate a testa di cigno per piccola situla». Facevano effetti-
vamente parte di questo gruppo di bronzi anche altre due anse, quadrangolari (senza attacchi a testa 
di cigno) che appartengono ad un’anfora biconica (inv. 85691) e che sono state richiamate in E. Ga l -
l i, Altri materiali del sepolcreto visentino delle 'Bucacce’, in MemLincei s. V, XXVI, 3-4, 1917, pp. 226-227.

7 Cfr. anche Μ. C. Be t t in i, Un gruppo di askoi visentini, in StEtr LV, 1987-88, p. 73, nota 27.
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fig. 1 - Askos già in Roma, collezione Depoletti. Da I. Undset, in Zeitschrift für 
Ethnologie XXII, 1890, p. 54, fig. 3.

139 sgg., p. 144, fig. 9, con bibliografia precedente; Ead., in Gli Etruschi, Venezia 2000, p. 569, η. 
81.18 (tav. IV b-c).

3. Ancona, Museo Nazionale delle Marche, inv. 7228, da Fabriano, Santa Ma-
ria in Campo, Grande tomba 3, della prima metà del VII a.C., probabilmente 
entro i primi decenni (alt. cm. 13; lungh. cm. 30).

Bibi: P. Marconi, La cultura orientalizzante nel Piceno, in MonAntLinc XXXV, 1935, cc. 301, 
321, tav. XVIII, 3; F. v. Duhn, Italische Gräberkunde, II, Heidelberg 1939, pp. 206-207, tav. 3; recen-
temente riedito: T. Sabatini, in Piceni popolo d’ Europa, Roma 1999, p. 248, n. 420, fig. 98. Per la cro-
nologia del complesso, con ampia bibliografia, vedi anche Strom, cit. (nota 4), pp. 196-197, fig. 22“ 
(tavv. Ili c- IV a).

4. Già Roma, collezione Depoletti. L’askos, noto solo da una riproduzione 
grafica, è sostenuto da un carrello di bronzo, la cui effettiva pertinenza non è veri-
ficabile

8 La data entro il terzo quarto del VII Calzecchi Onesti: G. Ca l z e c c h i On e s t i, Elmi a calotta, 
in AnnUnivPerugia XXVII, 1989-90, p. 143 sg. La necropoli e la documentazione di scavo sono state 
riesaminate da T. Sabatini nella tesi di laurea e in un contributo presentato nel convegno dell’istituto 
di Studi Etruschi ed Italici, Ascoli Piceno 2000, in corso di edizione.

9 L’aggiunta di ruote ad oggetti di prestigio nel mondo etrusco non è un fatto inusuale (cfr. in 
proposito Μ. To r e l l i, Secespita, praefericulum. Archeologia di due strumenti sacrificali romani, in 
Etrusca et italica. Scritti in ricordo di Massimo Pallottino, II, Pisa-Roma 1997, p. 588 sgg. e A. Ma g - 
GIANI, Réflexions sur la religion étrusque 'primitive’: de l’époque villanovienne a l’époque archaïque, in 
Les Étrusques, les plus religieux des hommes, Paris 1997, p. 442) ed è attestata anche in un askos d’im-
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Bibl.: I. Undset, Archäologische Aufsätze über südeuropeische Fundstücke, TV. Antike Wagen-Ge-
bilde, in Zeitschrift für Ethnologie XXII, 1890, p. 54, fig. 3; Woytowitsch, cit. (nota 9), p. 62, n. 133, 
tav. 27, 133 {fig. 1).

5. Firenze, Museo Archeologico, inv. 7179, da Vetulonia, tomba a fossa del 
Circolo del Tridente, riferibile all’Orientalizzante antico. Inedito* 10 11.

6. Firenze, Museo Archeologico, da Casale Marittimo, tomba A, attribuita al-
la fine dell’VIII secolo a.C.

pasto di altro tipo da Bisenzio (A. Pa s q u i, in N5 1886, p. 149; E. Wo y t o w it s c h , Oie Wagen der Bron-
ze- und frühen Eisenzeit in Italien, PBF XVII, München 1978, p. 62, n. 134), così come in un gruppo 
di vasi plastici in impasto - da Este, da Canosa - e di bronzo - da Tarquinia, dal Viterbese e dal Sa-
lernitano -, che hanno affinità con esemplari dell’area danubiana (v. Wo y t o w it s c h , cit., nn. 136, 140, 
135, 138, 139, 137, p. 62 sgg., e Etruria Mineraria, pp. 56-57, n. 89).

10 Sono molto grata a Μ. Cygielman per avermi consentito di segnalarlo; nella riedizione del Cir-
colo del Tridente, che sta curando, ne fornirà le immagini e la restituzione grafica. Per il notissimo 
complesso vedi I. Fa l c h i, in NS 1908, p. 423 sgg; da ultimo S. Br u n i, in L’architettura tombale dell’a-
rea costiera dell’estrema Etruria settentrionale. Appunti per l’Orientalizzante antico e medio, in L’archi-
tettura funeraria a Populonia tra IX e VI secolo a.C., Atti del Convegno (Populonia 1997), Firenze 
2000, p. 163.

11 Per gli askoi della collezione Depoletti, di Bisenzio e di Vetulonia non è possibile verificare 
come fosse il fondo.

Bibl: A. Μ. Esposito, Principi guerrieri. La necropoli etrusca di Casale Marittimo, Milano 1999, 
pp. 31, 56, figg. 29, 32, 79-81 {fig. 2).

Negli esempi compresi nella lista il corpo è cilindroide con le estremità con-
vesse ed è composto da due calotte oblunghe di lamina, sovrapposte e unite l’una 
all’altra mediante l’estrusione e la ribattitura dei margini, in genere assicurate da 
ribattini sotto la linea di congiunzione. La precaria conservazione consente di veri-
ficare la conformazione del fondo solo in alcuni casi: negli askoi di Vulci (n. 2) e 
di Fabriano (n. 3 ) è appiattito, profilato da una nervatura e decorato da un motivo 
angolare sbalzato ", in quello di Casale Marittimo (n. 6) è arrotondato.

I numeri 1-3 hanno il bocchello cilindroide, fuso, con orlo distinto e legger-
mente ingrossato all’esterno, assicurato al corpo mediante un attacco a largo disco 
fissato con grossi ribattini a capocchia conica. Per il n. 4 questo dato non è verifi-
cabile, ma probabilmente il bocchello era ugualmente fuso vista la presenza del-
l’orlo distinto e di un collarino al di sotto, come nell’esemplare di Fabriano (n. 3). 
In tutti e quattro l’ansa è mobile, arcuata (in verghetta avvolta a tortiglione negli 
esempi n. 2, n. 4, n. 3, in quest’ultimo le verghette sono due e si riuniscono alle 
estremità; liscia nel n. 1) e desinente in estremità a protomi di cigno stilizzate, li-
sce, inserite in attacchi a piastrine rettangolari con occhiello verticale.

Nell’askos del Circolo del Tridente (n. 5) l’ansa è ugualmente di verghetta, 
mobile, ma di forma rettangolare e con estermità a protomi di cigno ancorate in 
semplici occhielli a ‘V’ rovesciata con le estremità aperte verso l’esterno e fissate
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fig. 2 - Askos da Casale Marittimo, tomba A. Da A. Μ. Esposito, Principi guerrieri. La necropoli 
etrusca di Casale lAanttimo, Milano 1999, figg. 80-81.

con ribattini12. Il bocchello, cilindroide, è invece di lamina spessa assicurata da un 
basso nastro che rinforza l’orlo, conferendogli anche spessore.

12 Questo tipo di ansa è più comune nelle ‘fiasche del pellegrino’, di cui forse non è esclusa la 
deposizione nel corredo, vista la presenza di un altro bocchello di lamina bronzea.

Anche l’askos di Casale Marittimo (n. 6) ha un bocchello fuso, cilindrico (an-
cora con un piccolo tappo inserito), ma di dimensioni ridotte rispetto agli altri e 
decorato con scanalature orizzontali, mentre una catenella fissata mediante due 
stretti occhielli funge da presa.

La forma di questo tipo di askos ha antecedenti e paralleli nella variegata e 
non numerosa serie di askoi d’impasto e di argilla depurata dipinta a corpo cilin- 
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droide oblungo, fondo spesso appiattito, bocchello eretto ad una estremità e ansa 
per lo più longitudinale sul dorso, riconducibili probabilmente ad ambiti etrusco-
meridionali e laziali13. Tali esempi - attestati a Bisenzio, nell’agro vulcente, a Veio, 
Caere, Roma e Castel di Decima14 - sulla base dei contesti noti15 o di considera-
zioni formali si inquadrano tra il Villanoviano evoluto/III fase laziale e l’Orienta- 
lizzante maturo16, con una variante, probabilmente antecedente, restituita dalla ne-

13 Per questa foggia di askoi cfr. anche F. Ca n c ia n i, CVA Tarquinia 3, pp. 36-37.
14 - Da Bisenzio, Polledrara, tomba 12 (Roma), scavi 1893-94, riferita alla fine della II fase loca-

le: impasto bruno scuro; alt. cm. 16,8, lungh. cm. 22,5, l’unico senza ansa; cfr. F. De l pin o , La prima 
età del ferro a Bisenzio, in MemLincei s. Vili, XXI 6, 1977, p. 473 sgg., tav. XIII b, in alto.

- Dall’agro vulcente, fuori contesto, al Museo di Tarquinia: argilla depurata dipinta; cfr. CVA 
Tarquinia 3, pp. 36-37, tav. 28; Η. P. IsLER, Ceramisti greci in Etruria in epoca tardogeometrica, in 
QuadTic XII, 1983, pp. 28, 41.

- Da Veio, Macchia della Comunità, tomba III (V nel giornale di scavo) a fossa, riferita all’O- 
rientalizzante antico: argilla figulina dipinta; A. Ad r ia n i, in NS 1930, p. 50; D. Rid g w a y , Coppe cicladi- 
che da Veio, in StEtr XXXV, 1967, p. 317; Is l e r , cit., p. 34, n. 6.

- Da Veio, Casale del Fosso, tomba 881, riferita alla facies orientalizzante: cfr. F. Bu r a n e l l i- 
L. Dr a g o -L. Pa o l in i, La necropoli di Casale del Fosso, in G. Ba r t o l o n i (a cura di), Le necropoli ar-
caiche di Veio, Giornata di studio in memoria di Massimo Pallottino, Roma 1977, p. 79, fig. 37.

- Da Roma, Colle dell’Esquilino, via G. Lanza, tomba a fossa XIV, riferita al III periodo la-
ziale: argilla depurata, con tracce di ingubbiatura color crema, dipinta a vernice bruna; alt. cm. 14,9, 
lungh. cm. 22,2; cfr. E. La  Ro c c a , in Civiltà Lazio Primitivo, p. 135, tav. XXI, C 2.

- Da Castel di Decima (Roma), tomba a fossa 133, riferita all’inizio del III periodo laziale: ar-
gilla depurata, dipinta a vernice rosso bruna; cfr. A. Be d in i, Castel di Decima (Roma). La necropoli ar-
caica, in NS 1975, p. 370, fig. 5 b; Id ., L’ottavo secolo nel Lazio e l’inizio dell’Orientalizzante antico, in 
ParPass ΧΧΧΙΙ, 1977, pp. 284-285; Id ., in L’alimentazione nel mondo antico. Gli Etruschi, Roma 1987, 
pp. 162-163,n. 43.

- Da Cerveteri, Buforaleccia, tomba 110 scavi Lerici, della prima metà del VII secolo a.C.: 
“impasto scuro ad ingubbiatura rosso-lucida”. Cfr. L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, Materiali di antichità varia, 
5: Concessioni alla Fondazione Lerici: Cerveteri, Roma 1966, p. 27, 5; tav. 19, 5; Aa .Vv ., Dizionari ter-
minologici. Ceramiche d’impasto dell’età orientalizzante in Italia, Roma 2000, p. 76, tav. IV, 6.

Si segnalano inoltre altri due askoi a botticella orientalizzanti d’impasto, uno di piccole dimen-
sioni della collezione C.A. (in corso di edizione) e l’altro, miniaturistico, dalla stipe votiva di Anagni, 
loc. Santa Cecilia (S. Ga t t i, Anagni: rinvenimento di un deposito votivo, in QuadAEI 8, 1987, p. 254, 
figg. 2-4; Ea d ., in NS 1994-95 [1996], pp. 14, 17, figg. 4, 13; 5, 13). Infine si ricorda un esemplare in 
bucchero da Satricum, probabilmente della seconda metà VII secolo a.C.: G. COLONNA, in Civiltà La-
zio Primitivo, p. 332, 2, tav. LXXXVIII.

15 Vedi nota 14.
16 La forma dell’askos a botticella continua ad essere attestata, con varianti, dall’età arcaica fino 

all’età ellenistica: per esempio, in bucchero nero, nella collezione Poggiali di Firenze, attribuito alla 
seconda metà VI see. a.C. (A. Ch e r ic i, La collezione Poggiali, Roma 1988, pp. Ti-Tl, n. 80, tav. 
XL Vili a, fig. I: B, con confronti citati) e un altro nella collezione C.A. (in corso di edizione); in impa-
sto, da Cerveteri, Banditacela, tomba 425, di fine VI - inizio V secolo a.C. (G. Ric c i, Necropoli della 
Banditacela, zona A 'del Recinto’, in MonAntLinc XLII, 1955, cc. 975-976, n. 50, fig. 238) e un altro 
probabilmente coevo nella Collezione Castellani (P. Min g a z z in i, Catalogo dei vasi della Collezione Au-
gusto Castellani, II, Roma 1971, pp. 356-358, n. 937, tav. CCIL, 5, con numerosi confronti).
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cropoli vulcente di Mandrione di Cavalupo17. Quest’ultimo esemplare, attribuito 
al IX-Vili secolo a.C., è d’impasto accuratamente decorato, oltre che con impres-
sioni a cordicella e incisioni a pettine marginate da punti impressi, da cordoni pla-
stici lungo la parte posteriore del dorso e sui prolungamenti dell’ansa che tradisco-
no l’ispirazione agli otri di pelle, di cui riproduce le cuciture e un sistema di corde 
o legacci di cuoio.

17 Impasto bruno; alt. cm. 11,5; lungh. cm. 18. Μ. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, La collezione Massimo, 
Milano 1968, n. 14; Μ. A. Fu g a z z o l a  De l pin o , La cultura villanoviana, Roma 1984, p. 107, n. 33.

18 Vedi per esempio gli scudi di bronzo sbalzato, l’affibbiaglio a pettine (St r o m, cit. [nota 4], 
pp. 100-101), l’olla d’ impasto decorata a nervature (vedi P. Ma r c o n i, La cultura orientalizzante nel 
Piceno, in MonAntLinc XXXV, 1935, tav. XVI, 3), le kotylai d’argento.

19 Nel giornale di scavo, redatto dall’assistente C. Barlozzetti che fu presente al ritrovamento, è 
scritto: «... si è praticato un saggio, il quale portato per la larghezza di un metro e 20 centimetri alla 

La produzione degli askoi bronzei in questione con ogni probabilità era ubi-
cata in Etruria, poiché l’esemplare di Fabriano (n. 3) è l’unico (a me noto) ritrova-
to in un centro esterno e in un corredo che ha restituito anche altri manufatti pro-
dotti probabilmente in Etruria meridionale18. Le strette similitudini nei dettagli 
della forma del corpo, del bocchello e delle anse verificabili tra gli esempi di Vulci 
(n. 2), Fabriano (n. 3), Bisenzio (n. 1) e della collezione Depoletti (n. 4), nonché il 
motivo a sbalzo sul fondo nei nn. 2 e 3 fanno ipotizzare la provenienza da una me-
desima bottega, attiva nei primi decenni del VII secolo a.C. È probabile che tale 
atelier operasse in ambito vulcente, sia per la presenza di un esemplare a Vulci e 
di un altro a Bisenzio, centro culturalmente molto legato al primo, sia per l’attesta-
zione fin dall’VIII secolo a.C. in quell’area di askoi di impasto e di argilla depurata 
dipinta sopra indicati, che potrebbero aver rappresentato un modello per i nostri, 
contrariamente a quanto sembra essere avvenuto per altre forme ceramiche ispira-
te a modelli metallici.

Più incerta, ma probabile specialmente per l’esempio da Vetulonia (n. 5), ap-
pare al momento l’attribuzione al medesimo ambito di produzione dei due esem-
plari rinvenuti in Etruria settentrionale (nn. 5-6), che non sembrano avere prece-
denti morfologici in loco (editi a tutt’oggi), neppure nella produzione ceramica. 
Tuttavia, sebbene appaiano simili nella sagoma e nelle proporzioni del corpo, pre-
sentano variazioni significative, anche tra loro, nella resa del bocchello e dell’ansa. 
Nell’esemplare vetuloniese (n. 5) quest’ultima è più vicina a quelle degli askoi rin-
venuti nell’Etruria meridionale e il bocchello non è sagomato.

I cinque askoi di bronzo di provenienza nota sono stati rinvenuti in contesti 
deU’Orientalizzante antico e medio, i quali presentano alcune caratteristiche co-
muni. Tutti appartengono a tombe che accoglievano le spoglie di individui ma-
schili, che erano certamente incinerati a Vulci e Casale Marittimo; un inumato era 
deposto a Bisenzio secondo la relazione edita del Galli, mentre secondo il giornale 
di scavo poteva trattarsi di un incinerato19. Tutta la necropoli di Fabriano è invece 
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caratterizzata dall’uso del rito inumatorio, come di consueto in ambito piceno, an-
che se, stando a quanto riferito da P. Marconi, nella Grande tomba 3 non c’erano 
resti dello scheletro eccetto tre falangi dei piedi20; allo stesso modo non sono men-
zionati resti dello scheletro dell’inumato della tomba vetuloniese.

profondità di m. 3,40, ha dato luogo allo scoprimento di una tomba formata a volta con pezzi di tufo, 
come pure di tufo era formato il letto del cadavere. L’avvallamento di questa specie di cassone non 
era avvenuto, ma l’interno era completamente ripieno di finissima terra. Sembra che il cadavere fosse 
stato cremato» (Archivio Storico della Soprintendenza Archeologica della Toscana). E. Galli (cit. [no-
ta 1], c. 48), che tuttavia non fu presente al ritrovamento, invece scrive: «...pare che fosse del tipo ad 
inumazione con cassa di legno, o anche senza cassa, ma con una larga protezione di frammenti di tufo 
da ogni lato, quasi a formare una specie di grotta intorno al cadavere. Le ossa dello scheletro erano 
disfatte in minutissimi frammenti a cagione dell’umidità, e furono trovate frammiste con terra pene-
tratavi attraverso gli interstizi delle pietre»; è assai probabile che le condizioni di giacitura abbiano de-
terminato il cattivo stato di conservazione delle ossa.

20 Cfr. Ma r c o n i, cit. [nota 18], c. 311.
21 Ga l l i, cit. (nota 1), c. 454, n. 15, figg. 48, 49a-b. Vedi anche Be d in i, L'ottavo secolo nel Lazio 

e l'inizio dell'Orientalizzante antico, cit. (nota 14), p. 274.
22 A proposito del tridente eponimo del circolo vetuloniese, due caratteristiche consentirebbero

di avanzare cautamente anche un’altra ipotesi ermeneutica che nulla toglierebbe al prestigio dell’og-
getto: l’assemblaggio dei tre denti mediante un pernio che, se si trattasse di un’arma (sia pure da para-
ta), lo priverebbe della necessaria robustezza, e la maggiore lunghezza della punta centrale rispetto a 
quelle laterali (se la ricomposizione è fedele. Vedi Fa l c h i, cit. [nota 10], p. 430, figg. 7 e 9); tali detta-
gli acquisterebbero una loro ragione funzionale nel caso di un grande spiedo cerimoniale, forse già 
con la funzione traslata di insegna di potere sacrale e/o civile come per gli spiedi a punta singola, a 
proposito dei quali vedi G. Co l o n n a , in F. Μ. Ga mb a r i - G. Co l o n n a , il bicchiere con iscrizione arcai-
ca da Castelletto Ticino e l'adozione della scrittura nell'Italia nord-occidentale, in StEtr LTV, 1986
[1988], p. 159 e nota 165).

25 La tomba, rivestita di lastre e con un grande ziro, conteneva il cinerario di bronzo coperto da 
una ciotola d’argento, armi di particolare pregio tra cui le asce con forti connotazioni ideologiche, un 
lituo eburneo, altro vasellame metallico da banchetto, ornamenti personali tra i quali un affibbiaglio a 
pettine d’argento, due carri identificati con un calesse e un currus (vedi Es po s it o , cit. [ad n. 6], p. 39 
sgg.; è inoltre in corso l’edizione completa della tomba e della necropoli): una associazione che, nel 
caso di sepolture con armi, ha fatto prospettare l’attribuzione ad un capo-guerriero, al quale spettava-
no anche funzioni sacerdotali (cfr. G. Co l o n n a , in Carri da guerra e principi etruschi, Roma 1997, pp. 
15-23; Es po s it o , cit. [ad n. 6], p. 44).

A Fabriano, Bisenzio, Vetulonia e Casale Marittimo gl’individui sepolti hanno 
il rango di guerrieri, esplicitato dalla deposizioni di armi. Tutti erano stati sepolti 
con uno o due carri (a Vulci, Fabriano, Vetulonia ed a Casale Marittimo) o con 
peculiari elementi di bardatura riferibili almeno ad una biga, quali il ‘distanziatore 
da cavalli’ e due coppie di piccoli affibbiagli di bronzo a Bisenzio21. In ogni caso si 
tratta di individui di altissimo livello sociale: questo status è espresso inequivoca-
bilmente dalla ricchezza e dalla composizione dei corredi di Vulci, di Fabriano e 
di Vetulonia22 * *, ma segni di grande dignità, oltre che di ricchezza, si hanno anche 
nella tomba di Casale Marittimo25. Il pessimo stato di conservazione dei reperti 
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che compongono il corredo visentino non rende giustizia dell’effettivo prestigio 
che doveva rivestire il defunto al quale era stato destinato24: oltre ai citati elementi 
di bardatura, il corredo conteneva vasi di bronzo25 e alcuni sostegni di foggia mol-
to peculiare di bronzo e uno di ferro26, una piccola paletta di bronzo di un tipo 
generalmente ritenuto di destinazione rituale27, preziosi ornamenti personali quali 
tre bulle di foglia d’oro sbalzata28, un’altra d’oro e ambra con i simboli solare e lu-
nare e un’ altra d’argento e cristallo di rocca29, vaghi d’oro oltre che di vetro ed 
ambra, armi di ferro tra le quali un pregevole (anche se non in buono stato di con-
servazione) pugnale con fodero decorato con un motivo a reticolato in agemina di 
rame30 che lo avvicina a quello del pugnale della citata tomba A di Casale Maritti-
mo31.

24 Si rimanda per tutti a Ga l l i, cit. (nota 1), c. 449 sgg.; Id ., cit. (nota 6), p. 226 sgg.; alcuni og-
getti sono stati ripubblicati, ma altri sono ancora sostanzialmente inediti; un lavoro di revisione e stu-
dio è in corso da parte di chi scrive.

25 Ricomposta un’anfora a corpo biconico schiacciato, decorata a sbalzo, inv. 85691 sopra citata 
(per il tipo v. per es. HENCKEN, Tarquinia, p. 191, fig. 172 e), ma si conservano frammenti di numero-
se altre suppellettili.

26 Ga l l i, cit. (nota 1), c. 457, n. 18, sostanzialmente inedito: i migliori raffronti si possono pro-
babilmente ravvisare a Veio, Quattro Fontanili, tomba FF 7-8, fase locale IIB (NS 1967, p. 154, fig. 
46; NS 1972, p. 223, fig. 19; vedi anche G. Co l o n n a , Un tripode fittile geometrico dal Foro Romano, in 
MEFRA LXXXIX, 1977, p. 478, nota 17).

27 Cfr. S. To v o l i, Il sepolcreto villanoviano Benacci Caprara di Bologna, Bologna 1989, p. 288, ti-
po 179, con riferimenti.

28 Per il tipo vedi Μ. A. Rizzo, in Μ. Cr is t o f a n i - Μ. Ma r t e l l i (a cura di), L’oro degli Etruschi, 
Novara 1983, pp. 251-252, n. 7.

29 Vedi F.-W. VON Ha s e , Zur Problematik der frühesten Goldfunde in Mittelitalien, in HamBeitr- 
Arch V, 2, 1975, p. 126, taw. 23, 27.

30 Cfr. Ga l l i, cit. (nota 1), c. 457, n. 18; A. Ta l o c c h in i, in StEtr XVIII, p. 280, tipo D. Parte dei 
motivi a reticolato è visibile ad occhi nudo, mentre altre decorazioni accessorie ageminate si apprezza-
no solo dalla radiografia essendo completamente ricoperte dai prodotti di ossidazione del ferro. Si ri-
corda inoltre che un frammento di fodero di pugnale di ferro rivestito di «filo di bronzo intrecciato» 
da Veio (prov. incerta, acq. 1903) è segnalato da A. Talocchini (cit., p. 271).

31 Es po s it o , cit. (ad n. 6), p. 52, fig. 44.
32 Nella maggior parte dei casi anche altri tipi di askoi, di epoca villanoviana, si trovano più 

spesso deposti in contesti nei quali il defunto doveva essersi distinto nell’ ambito della comunità, per 
ricchezza o per ruolo (in proposito cfr. Be t t in i, cit. [nota 7], pp. 73-74).

La presenza dell’askos di bronzo (classe vascolare in ogni caso piuttosto ra-
ra32) del tipo in questione sembra dunque essere propria di individui maschili, e 
sembra essere un segno qualificante del rango e forse anche del ruolo nell’ambito 
di un contesto funerario. A questo proposito si deve sottolineare che anche i non 
numerosi askoi d’impasto o d’argilla depurata sopra richiamati, quando provengo-
no da contesti noti con elementi caratterizzanti, appartengono a sepolture maschi-
li: la tomba 12 della Polledrara di Bisenzio, con askos d’impasto; la tomba XIV di 
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Roma-Esquilino via G. Lanza e la tomba 881 di Veio Casale del Fosso con askoi 
italogeometrici attribuiti ad una bottega di ambito romano o veiente che dovrebbe 
avere prodotto anche Γ askos della tomba 133 di Castel di Decima, pertinente ad 
un bambino33; per la tomba III (V nel giornale di scavo) di Veio, Macchia della 
Comunità, con un altro esempio italogeometrico, è stata a ipotizzata la presenza di 
una sepoltura infantile34.

33 - Bisenzio, Polledrara tomba 12 (Roma), scavi 1893-94, con ascia e scudo: De l pin o , cit. (nota 
14), p. 473 sgg., tav. XIIIb, in alto.

- Roma, Colle delTEsquilino, via G. Lanza, tomba a fossa XIV, maschile, con pettorale a 
clessidra: La  Ro c c a , cit. (nota 14), p. 135, tav. XXI, C 2.

- Veio, Casale del Fosso, tomba 881 (Bu r a n e l l i - Dr a g o  - Pa o l in i, alt. [nota 14], p. 79, fig. 
37), con pugnale: sono molto grata a Luciana Drago e Alessandra Berardinetti Insam per la gentile 
anticipazione.

- Castel di Decima (Roma), tomba a fossa 133: Be d in i, Castel di Decima (Roma). La necropoli 
arcaica, cit. (nota 14), p. 370, fig. 5, b; Id ., in L'alimentazione nel mondo antico. Gli Etruschi, cit. ibi-
dem, p. 162 sg.

- Purtroppo sono fuori contesto gli esemplari dall’agro vulcente al Museo di Tarquinia (CVA 
Tarquinia 3, tav. 28) e di Mandrione di Cavalupo (Fu g a z z o l a  De l pin o , cit. [nota 17], p. 107, n. 33).

34 Da Veio, Macchia della Comunità, tomba III a fossa: Ad r ia n i, cit. (nota 14), p. 50; Rid g w a y , 
cit. (nota 14), p. 317.

33 Cfr. Es po s it o , cit. (ad n. 6), p. 56. Devo alla gentilezza di A. Μ. Esposito, che ringrazio viva-
mente, la precisazione sul contenuto del vaso; la presenza di resine potrebbe essere connessa anche 
con procedure atte a facilitare la conservazione del vino. Μ. TORELLI (‘Principi Guerrieri’ di Cecina. 
Qualche osservazione di un visitatore curioso, in Ostraka Vili 1, 1999, p. 249 sgg.) soffermandosi sul- 
l’askos e sul vasellame potorio del corredo ne ha dedotto un uso del vino ancora sostanzialmente ‘pri-
vato’ e dunque un ritardo locale nell’accoglienza del bere collettivo del simposio, già acquisito invece 
in Etruria meridionale (su un’antichità del simposio fino pochi anni orsono ancora insospettata vedi 
O. Mu r r a y , Nestor’s Cup and the origin of the Greek symposion, in AION ArchStAnt n.s. I, 1994, p. 
47 sgg.). Sulla importazione, produzione e consumo del vino in Etruria vedi Μ. Cr is t o f a n i, Duo sunt 
liquores..., in L’alimentazione nel mondo antico. Gli Etruschi, cit. (nota 14), p. 37 sgg.; per un’anticipa-
zione alle fasi protostoriche dell’uso del vino e del cratere vedi F. De l pin o , L’ellenizzazione dell’Etru- 
ria villanoviana: sui rapporti tra Grecia ed Etruria fra IX e Vili secolo a.C., in Atti del Secondo Congres-
so Internazionale Etrusco, Firenze 1985, Roma 1989,1, p. 105 sgg. Vinaccioli di vitis vinifera sono stati 
rinvenuti, in insediamenti protostorici quali l’abitato villanoviano del Gran Carro di Bolsena (L. Co -
s t a n t in i - L. Co s t a n t in i Bia s in i, Rolsena - Gran Carro, in L’alimentazione nel mondo antico. Gli Etru-
schi, cit., pp. 65-66) e l’insediamento del Bronzo finale di Chiusi-I Forti (vedi Μ. C. Be t o n i-A. Za n i- 
n i, Ί Forti’: abitato della fine dell’età del Bronzo nell’area urbana di Chiusi, in N. Ne g r o n i Ca t a c c h io  
[a cura di], Preistoria e Protostoria in Etruria, Atti del Primo incontro di studi, Saturnia [Manciano- 
Farnese 1991]; La 'cultura di Rinaldone. Ricerche e scavi, Milano 1993, p. 316).

Le analisi condotte sull’esemplare di Casale Marittimo hanno fornito indica-
zioni circa il contenuto del vaso: al suo interno si erano infatti conservati residui di 
resina, che è stata riferita alla presenza di vino aromatizzato35. Ciò consente di 
supporre un utilizzo analogo anche per gli altri esemplari consimili dello stesso 
gruppo, che risultano sempre associati con vasellame potorio; inoltre potrebbe es-
sere accreditata la supposizione che la forma di questo tipo di askos, e soprattutto 
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di quella dei precedenti esempi villanoviani, fosse ispirata agli otri di pelle che 
contenevano vino 36 37.

36 Sulla funzione degli askoi di fogge ed epoche diverse sono state avanzate innumerevoli ipote-
si, ed è verosimile che contenuto e funzione potessero essere differenziati (cfr. Be t t in i, cit. [nota 7], 
pp. 73-74 e riferimenti a nota 29; recentemente Ma g g ia n i, cit. (nota 9), p. 439 sgg.; A. Bo t t in i, in Gli 
Etruschi, Venezia 2000, pp. 610-611).

37 Una più esplicita implicazione rituale, anche se con connessioni diverse, è presente in un altro 
tipo di askoi, quelli teriomorfi, conformati a quadrupede (bovidé o ariete), quelli che rappresentano 
esseri ibridi, a corpo di volatile e testa di quadrupede, e forse anche quelli a corpo e testa di volatile 
(in proposito cfr. Ma g g ia n i, cit. [nota 9], p. 439 sgg.; per un elenco degli esemplari noti, anche se non 
esaustivo v. anche Be t t in i, cit. [nota 7], p. 71 sgg.).

L’insieme dei dati evidenziati - il rinvenimento di questi vasi in ricche tombe 
maschili di individui di elevato rango sociale, che per lo più si volevano connotare 
anche come guerrieri e che in ogni caso possedevano un carro come elemento 
qualificante - e la scelta di conservare il vino - di per sé elemento eccellente nel-
l’ambito del banchetto - nell’askos, un contenitore poco consueto, potrebbero es-
sere l’espressione di un ulteriore valore simbolico-rituale attribuito a questi vasi”, 
forse utilizzati in determinate occasioni celebrative della vita terrena o connessi 
con un cerimoniale funebre di tipo ‘eroico’ riservato a particolari individui, che 
aveva probabilmente le sue radici nel rituale omerico che prevedeva l’aspersione 
del vino sul rogo.

Ma r ia  Ch ia r a  Be t t in i



Bettini - Nota su un gruppo di askoi di lamina bronzea STUDI ETRUSCHI LXV-LXVIII TAV. Ili

a-b} Bocchello e ansa di askos da Bisenzio, le Bucacce, tomba 10. Foto Soprintendenza 
Archeologica della Toscana; c) Askos da Fabriano, Santa Maria in Campo, Grande tomba 3.



Tav. IV studi etruschi lxv-lxviii Bettini - Nota su un gruppo di askoi di lamina bronzea

a) Askos da Fabriano, Santa Maria in Campo, Grande tomba 3; 
h) Askos da Vulci, tomba del Carro di bronzo; c) Askos da 

Vulci, tomba del Carro di bronzo; particolare del fondo.


