
IL TUMULO ZANOBI,
O DELLA MADONNA DEL PIANTO, A TARQUINIA

(Con la tav. I f.t.)

Nell’agosto del 1933, nell’ambito di una intensa attività di scavo delle necropoli tar- 
quiniesi, che proseguiva le indagini promosse da G. Cultrera negli anni precedenti* 1, 
venne esplorata, nel terreno Zanobi2, sulla destra della strada della Madonna del Pianto 
(tav. la), una tomba a tumulo con ricco corredo funerario (tomba Romanelli LXXXIII). 
L’area risultava interessata da un piccolo nucleo sepolcrale probabilmente distinto dal-
l’agglomerato dei Montarozzi3. P. Romanelli fornì un’edizione preliminare del contesto, 
con sintetiche informazioni sulle modalità di rinvenimento, gli elementi architettonici del 
sepolcro ed un elenco dei materiali recuperati4. Segnalò inoltre come il sigillo, costituito 
da un monolite, fosse ancora in situ, per cui, anche alla luce dell’abbondante quantità di 
reperti, il sepolcro dovesse intendersi come non depredato.

Desidero ringraziare il prof. G. Colonna per l’attenzione prestata a questo lavoro.
1 Cu l t r e r a  1924; Cu l t r e r a  1930.
2 Terreno Volpini secondo Pa l l o t t in o  1937, c. 52.
3 Pa l l o t t in o  1937, c. 52 sgg., «tombe arcaiche»; F. Se r r a  Rid g w a y , Descrizione topografica delle con-

sistenze archeologiche e naturali, in Proposta per un parco archeologico-naturale in Tarquinia, Roma 1971, pp. 
21-22, n. 7; Μ. Re n d e l i, Città aperte. Ambiente e paesaggio organizzato nell’Etruria meridionale costiera duran-
te l’età orientalizzante ed arcaica, Roma 1993, pp. 413-414.

4 Ro ma n e l l i 1943, pp. 232-235.
5 La numerazione, come per i pezzi seguenti, è quella dell’inventario del Museo Archeologico di Tarquinia.
- 1-2) Inv. 2075-2076; dimensioni non determinabili. Conservati in numerosi e minuti frammenti non 

distinguibili tra i due esemplari. Anse a maniglia; borchiette coniche. Bibl.: ROMANELLI 1943, p. 232, nn. 1-2.

Il tumulo accoglieva un’unica camera a pianta quadrangolare irregolare, preceduta 
da un dromos con gradini, con volta crollata (tav. IZ>); la spalletta sinistra d’ingresso era 
integrata da un «lastroncino di nenfro, ben squadrato», mentre una banchina irregolare 
correva lungo il lato sinistro del vano. Sporadiche sono le informazioni disponibili sul 
posizionamento degli elementi interni alla tomba: resti scheletrici (inumazione?) erano 
sulla banchina; di due vasi in lamina di bronzo (si tratta dei vasi biconici 2075-2076)5, 
uno fu trovato «al di sotto della banchina, verso la testata di essa, l’altro all’angolo corri-
spondente della stanza»; altri frammenti «rinvenuti dispersi nella camera», sono verosi-
milmente pertinenti a uno degli esemplari precedenti. Un’anfora, non identificabile con 
certezza (la brocca 2109?), era sulla banchina con altri «cocci»; diversi (cocci) «erano 
nel vano ai piedi della banchina, tra questa e la parete della tomba, altri infine sulla porta».

Con tali indicazioni, ed i dati desumibili dalla sintetica descrizione dei reperti, la 
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tomba è entrata nella letteratura archeologica6, ma l’assenza di elementi architettonici 
monumentali, a fronte delle imponenti strutture teatriformi proprie dei grandi tumuli 
tarquiniesi (vedi più avanti)7, e l’incompleta conoscenza del corredo, sul quale ha grava-
to la notazione del Romanelli che la indicava come «abbastanza ricca di materiale, per 
quanto questo di non grande valore», ne hanno presto offuscato il rilievo. Una prima 
rivalutazione del sepolcro hanno operato S. Bruni e Μ. Cataldi in occasione della mo-
stra milanese del 1986, segnalandone il corredo «particolarmente ricco»8. Lo studio 
delle tombe Cultrera-Romanelli-Marchese9, ha quindi consentito allo scrivente di ricon-
siderarne i materiali per riportare l’attenzione su un contesto che i dati topografici, 
strutturali, nonché la composizione del corredo, individuano come tra i più significativi 
delTOrientalizzante antico tarquiniese.

6 He n c k e n , Tarquinia, pp. 382-383. Inoltre Pa l l o t t in o  1937, c. 52, dove lo scarso rilievo dato al con-
testo, limitato alla sola segnalazione, è verosimilmente dovuto all’attesa della prima edizione cui assolverà il 
Romanelli.

7 G. COLONNA, Strutture teatriformi in Etruria, in Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusco- 
italique, Actes de la table ronde (Roma 1991), Roma 1993, pp. 322-330; Co l o n n a  2000, p. 55.

8 Br u n i 1986, pp. 240-241, nota 5; Ca t a l d i 1986a, p. 203; inoltre Br u n i 1995, p. 217.
9 Cu l t r e r a  1924; Cu l t r e r a  1930; Ro ma n e l l i 1943; Ma r c h e s e 1944-45. Tali contesti hanno costituito 

l’oggetto della mia tesi di laurea, Tarquinia, necropoli dei Montarozzi: scavi Cultrera-Romanelli, discussa il 
2.4.1998, relatore la prof.ssa G. Bartoloni, correlatore la dott.ssa Μ. Cataldi, di cui è in progetto l’edizione 
nella collana dei Materiali del Museo Archeologico di Tarquinia (MMAT).

10 Al riguardo Pa l l o t t in o  1937, cc. 195-196.
11 Cfr. Br u n i 1990, p. 75 sgg., relativamente alla tomba I della Doganaccia.
12 Nel posizionamento periferico dei grandi tumuli si è letto il tentativo dei nuclei gentilizi di operare 

una organizzazione del territorio circostante la città (Ca t a l d i 1986a, p. 204 sgg.; To r e l l i 1987, p. 131; A. 
Zif f e r e r o , Forme di possesso della terra e tumuli orientalizzanti nell’Italia centrale tirrenica, in The Archaeolo-
gy of Power 12, Papers of the Fourth Conference of Italian Archaeology, London 1991, pp. 107-134, in parti-
colare pp. 117-119; Re n d e l i, cit. [nota 3], pp. 234-236, 413; A. Na s o , Osservazioni sull’origine dei tumuli mo-
numentali nell’Italia centrale, in AIRS, OpRom XX, 1996, pp. 69-85, in particolare, per Tarquinia, p. 74, nota 
21, con riferimenti bibliografici ed ammissione di una possibile deposizione databile nel primo quarto del 
VII see. nel tumulo di Poggio Gallinaro; Ba r t o l o n i 2000, pp. 170-171); v. Br u n i 1990, pp. 128-129.

13 Le tombe a camera costituirebbero invece, a partire dalTOrientalizzante, circa il 90% del totale se-
condo S. St e in g r ä b e r  (a cura di), Catalogo ragionato della pittura etrusca, Milano 1985, p. 33 sgg.

L’importanza del sepolcro è suggerita in primo luogo dall’inserimento in un tumu-
lo: la struttura doveva essere diffusa tra le tombe di VII e VI secolo a.C. (da cui lo stesso 
toponimo Montarozzi), e l’assenza, in tempi moderni, di un riscontro sul terreno deve es-
sere motivata dagli effetti dei lavori agricoli10 11; tuttavia, il riconoscimento nella tomba 
Romanelli LXXXIII può reputarsi espressivo di dimensioni insolitamente rilevanti So-
prattutto, il tumulo si pone in posizione eccentrica rispetto all’area cimiteriale dei Monta-
rozzi secondo modalità consuete per le grandi tombe gentilizie delTOrientalizzante medio 
e recente tarquiniese, dai vicini tumuli della Doganaccia, Luzi e del Leoncino in località 
Infernaccio-Villa Bruschi, fino ai casi eclatanti di Poggio del Forno e Poggio Gallinaro12.

La stessa adozione della tipologia sepolcrale a camera, in una fase nella quale sono 
ancora ampiamente attestate le tombe individuali a fossa13, connota la pertinenza ad un 
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livello gerarchico elevato: nel campione delle tombe degli scavi Cultrera-Romanelli-Mar- 
chese, nelle quali possono essere comprese nel primo quarto del VII secolo a.C. 13 tom-
be, di cui 7 a fossa14 e 6 a camera15, l’analisi dei materiali evidenzia per esempio come il 
secondo tipo sia ormai strettamente legato a sepolture di livello superiore16. Sebbene 
certamente dettato da esigenze pratiche, anche il ricorso a porzioni costruite, con Tinte- 
grazione di blocchi nella spalletta sinistra della Romanelli LXXXIII, pare distinguere 
contesti emergenti: ancora tra i sepolcri Cultrera-Romanelli-Marchese, la Romanelli 
LXXXIV17, integrata nella parete di fondo, recava resti di decorazione parietale dipinta, 
la Romanelli LXXXII18, risarcita nella parte inferiore delle pareti, conservava la struttura 
a tumulo (il tumulo è inoltre segnalato per le sole Romanelli LXX e XCI).

14 Tombe Cultrera XVI, XVII, XIX, XXIII, XXXIII, XXXV e Romanelli LXXXVII (Cu l t r e r a  1930, 
pp. 131-133, 136, 148, 150; Ro ma n e l l i 1943, pp. 238-239).

15 Tombe Cultrera Vili, IX, X, XLIII, LX e la Romanelli LXXXIII, in esame (Cu l t r e r a  1930, pp. 127- 
128, 155, 179).

16 Cfr. Br u n i 1990, pp. 183-184.
17 Ro ma n e l l i 1943, pp. 235-237.
18 Ro ma n e l l i 1943, p. 232.
19 He n c k e n , Tarquinia, pp. 201-220; F. Ju r g e it , Sulla tomba del Guerriero di Tarquinia, in A. Ma n d o l e - 

s i-A. Na s o  (a cura di), Ricerche archeologiche in Etruria meridionale nel XIX secolo, Atti dell’incontro di stu-
dio (Tarquinia 1996), Firenze 1999, pp. 33-36, con bibliografia precedente.

20 Ma ancora a fossa con cassone è la tomba 1 di Poggio Cretoncini, datata da Μ. Cataldi agli inizi del 
VII see. a.C. (Ca t a l d i 2000, p. 80); a camera è invece la tomba Rispoli a Ripagretta, con possibili stringenti 
affinità per il rituale della Romanelli 83 (v. infra}, datata da S. Bruni tra lo scorcio dell’VIII e l’inizio del VII 
secolo (Br u n i 1995, p. 217 sgg.; probabilmente alla fase Tarquinia IIB2 in Ia l a  1999, p. 127, nota 34).

Le più antiche tombe a camera sono rappresentate a Tarquinia dal tipo con volta ogivale e fenditura su-
periore (Pa l l o t t in o  1937, cc. 195, 227; G. Co l o n n a , Urbanistica e architettura, in G. Pu g l ie s e  Ca r r a t e l l i [a 
cura di], Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi, Milano 1986, p. 421; Br u n i 1990, p. 334, n. 32, con riferi-
menti; Br u n i 1995, p. 218, nota 17); tra le tombe Cultrera-Romanelli-Marchese segnalo la tomba Cultrera 
LX, a pianta rettangolare irregolare e banchine laterali, databile tra la fine dell’VIII e l’inizio del VII see. 
a.C., e la Cultrera XLV (Cu l t r e r a  1930, p. 158), chiamata a confronto da S. Bruni per la tomba Rispoli.

21 In particolare per quelle tarquiniesi, cfr. le tipologie in Pa l l o t t in o  1937, c. 166, figg. 30-31; v. inoltre 
S. Giuliano: P. Vil l a  D’Ame l io , S. Giuliano, scavi e scoperte nella necropoli dal 1957 al 1959, in NS 1963, p. 
5, fig. 1, n. 13 (Ara del Tesoro); Mic o z z i 1994, p. 159, con riferimenti; Ca mpo r e a l e  2000, pp. 156-157.

22 Inv. 2109; alt. cm. 19,5 e 20,6; diam. cm. 11 e 7,1. Ansa integrata e riattaccata al resto del corpo. Lie-
vi scheggiature e piccolo foro sul ventre. Superfici lisciate e lucidate. Ampie zone nerastre. Orlo svasato cur-
vilineo, labbro arrotondato, ansa a nastro bifora e cornuta, con apertura triangolare alla base, corpo globula-

La struttura, dinanzi a sepolcri dell’importanza della tomba del Guerriero19, ancora 
a cassone alla fine dell’VIII secolo a.C., sembra inoltre assumere una valenza cronologica 
coniugandosi alle componenti del corredo funerario nel suggerirne una datazione ai de-
cenni iniziali del VII secolo a.C.20. Saldamente inseriti nella tradizione tardo-villanoviana 
sono i due vasi biconici in lamina di bronzo (tav. Ic; fig. 1 a), conservati in minuti fram-
menti e non suscettibili di una puntuale definizione tipologica, per i quali è comunque 
possibile un generico inquadramento all’interno della copiosa produzione tardo-villano-
viana e del primo Orientalizzante21. Una evoluta rielaborazione di modelli villanoviani è 
da considerarsi la brocca in impasto bruno 2109 (fig. 2)22, distinta dall’acquisizione nel
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repertorio decorativo del motivo dell’uccello a corpo lenticolare di ascendenza siro-ci-
priota, mentre tipici dell’area tarquiniese, vulcente e visentina sono da ritenersi le tazze 
(fig. 3 a-c) ed i kantharoi (fig. 4 a-c)* 23 a vasca lenticolare carenata in impasto bruno, si-

re, fondo piano. Decorazione impressa a cordicella e mediante punzoni. Sul collo serie di triangoli pendenti, 
sul corpo tre volatili, «con corpo amigdaloide, gambe e zampe allungate», alternati a motivi a stella. Cerchi 
impressi sono stati utilizzati per l’occhio degli uccelli, il centro e gli estremi delle stelle. Bibl.: Ro ma n e l l i 
1943, p. 235, n. 40; He n c k e n , Tarquinia, p. 383, fig. 372 a.

23 — 1) Inv. 2099; alt. cm. 3,5 e 4,5; diam. cm. 7,5 e 3,8. Argilla arancio, con molta mica ed inclusi an-
che di grandi dimensioni. Orlo quasi completamente lacunoso. Superfici con ampie zone annerite. Collo qua-
si completamente scrostato. Orlo svasato curvilineo, labbro arrotondato, anse a nastro sormontanti, con aper-
tura mediana, e superiormente insellate, vasca tronco-conica carenata, piede ad anello. Su ogni lato una bu-
gna centrale; leggere solcature sulla carena. Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 234, n. 30.

- 2) Inv. 2100; alt. cm. 3,7 e 6,6; diam. cm. 7,5 e 3. Lacunoso in parte dell’orlo e di un’ansa; ampiamen-
te scheggiato su orlo e collo. Diverse parti annerite. Si caratterizza per la vasca carenata molto schiacciata; an-
se a nastro terminanti a bastoncello, fondo piano. Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 234, n. 31.

Il tipo presenta una diffusione coinvolgente i territori dell’Etruria meridionale costiera e Narce.
- 3) Inv. 2106; alt. cm. 6,6 e 9,3; diam. cm. 7,6 e 4,3. Colore nerastro; color bruno-rossastro in frattura. 

Lacunoso in un’ansa, parte dell’orlo e della vasca. Superfici lisciate e lucidate. Orlo svasato curvilineo, labbro 
assottigliato, vasca tronco-conica con carena accentuata su cui si impostano le anse, costituite da un elemento 
a nastro e da uno verticale a colonnetta; piede svasato, cavo. Due bugne molto sviluppate, protese verso l’al-
to, sulla carena. H tipo trova confronto nella documentazione tarquiniese limitatamente ad alcune sue parti 
costitutive: le anse, in particolare, rimandano ai kantharoi in impasto bruno con anse composite; le bugne, 
molto sviluppate, a produzioni della prima età del Ferro (per es. S. Giuliano: L. Sa n t e l l a , Aspetti e problemi
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fig. 3 - a-c) Tazze carenate in impasto bruno inv. 2103, 2104 e
2101; d'ì Olpe in impasto bruno inv. 2105.
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fig. 4 - a-c) Kantharoi carenati in impasto bruno inv. 2099, 2100 e 2106.

gnifìcativamente assenti in contesti databili nel secondo quarto del VII secolo a.C. (quali 
per es. il corredo della prima deposizione nel tumulo di Poggio Gallinaro e nella tomba 
Cultrera XXV), dove l’affermarsi di un articolato servizio in ceramica italogeometrica 
sostituisce quelli in impasto bruno sottile ricorrenti all’inizio del secolo. Più ampio è 
l’arco cronologico in cui poter inserire le fibule a sanguisuga (fig. 1 c)* 24 ed a navicella 

della prima età del ferro a Barbatane, in Informazioni I, n. VII, luglio-dicembre 1992, p. 54, n. 5). Bibl.: Ro ma -
n e l l i 1943, p. 235, n. 37.

24 Inv. 2083; lungh. max. cm. 4,5. Ardiglione e staffa mancanti. Superficie completamente incrostata. 
Fibula a sanguisuga a sezione circolare, inornata. La staffa è frammentaria, ma verosimilmente allungata. 
Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 233, n. 9. Il tipo (H. Mü l l e r -Ka k pe , Zur Stadtwerdung Roms, Heidelberg 1962,
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{fig. 1 c)25, opportunamente puntualizzabile ai primi decenni del VII secolo grazie ai 
grandi kantharoi in impasto bruno 2098 e 2102 (fig. 5 a-V)26, alle anforette con anse an-
nodate (kantharoi) 2096 e 2097 (nel quale sono compresi diversi esemplari) (fig. 6 a)21

tav. 44, 32; J. C. Me y e r , Pre-Republican Rome, in AnalRoma, suppl. XI, Odense 1983, p. 187, n. 78, fig. 
68; To ms 1986, p. 80, vicino al tipo I 30) è ampiamente attestato in Etruria meridionale, Lazio e Campa-
nia.

23 - 1) Inv. 2081; lungh. max. cm. 3,2. Ardiglione e staffa mancanti. Superficie incrostata. Arco a navi-
cella. Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 233, n. 7. Il tipo, meno frequente rispetto alla variante con decorazione (cfr. 
il seguente), conosce un’ampia diffusione (H. He n c k e n , Syracuse, Etruria and the North, in AJA LXII, 1958, 
pp. 270-271, con confronti; Roma, Foro: G. Co l o n n a , Preistoria e protostoria di Roma e del Lazio, in PCIA 2, 
1974, tomba M, tav. 142, nn. 10-11; Bologna: Ca r a n c in i 1990, p. 235, tav. 8, n. 173, Fib 37). Le fibule a navi-
cella a staffa più o meno sviluppata compaiono nel 725-700 a.C. e continuano nei primi decenni del VII seco-
lo a.C. (Ca r a n c in i 1990, p. 327).

- 2) Inv. 2082; lungh. max. cm. 3,2. Ardiglione e staffa mancanti. Superficie quasi completamente in-
crostata. Decorazione visibile in minima parte. Arco a navicella. Sull’arco due linee convergenti affiancate da 
trattini orizzontali; parte dello stesso motivo è visibile in un altro punto della superficie. Bibl.: Ro ma n e l l i 
1943, p. 233, n. 8. Lo stato di conservazione del pezzo non permette confronti sicuri; la decorazione sembra 
comunque richiamare: Castel di Decima: NS 1975, p. 336, tomba 4, n. 1, fig. 127; P. G. Gie r o w , The Iron 
Age Culture of Latium, I, Lund 1964, p. 319, fig. 92:15; Pontecagnano: B. D’Ag o s t in o , Pontecagnano. Tombe 
orientalizzanti in contrada S. Antonio, in NS 1968, p. 79, tomba 4, fig. 3 i. Cfr. Veio, Monte Michele: Μ. Cr i- 
s t o f a n i, Le tombe da Monte Michele nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1969, p. 24, tomba A, n. 26, 
fig. 6; To ms  1986, p. 80, fig. 31, tipo 137; Lazio, Riserva del Truglio: Μ. Ca t a l d i in Civiltà Lazio Primitivo, p. 
89, tomba XXX, n. 12, tav. 9; inoltre P. v o n  El e s  Ma s i, Le fibule dell'Italia settentrionale, PBF XIV 5, Mün-
chen 1985, p. 86; Μ. Be t t e l l i, La cronologia della prima età del ferro laziale attraverso i dati delle sepolture, in 
PBSR LXII, 1994, fig. 12, n. 13.

26 - 1) Inv. 2098; alt. cm. 7,1 e 11,7; diam. cm. 13 e 5,7. Argilla grigia, con augite e grani bianchi. Man-
cante di circa metà dell’orlo e di parte di un’ansa. Orlo svasato curvilineo, labbro arrotondato, anse sormon-
tanti, con apertura triangolare, che partono a nastro e terminano leggermente insellate, vasca profonda tron-
co-conica, fondo piano. Sulla carena serie di bugne, con la centrale di maggiori dimensioni. Bibl.: ROMANELLI 
1943, p. 234, n. 29.

- 2) Inv. 2102; alt. cm. 9,5 e 15,2; diam. cm. 13,4 e 6,6. Argilla arancio, con nucleo nero. Manca parte 
di un’ansa; una bugna è scheggiata. Superfici Usciate e lucidate. Ampie zone annerite. Differisce dal prece-
dente per le dimensioni maggiori, la vasca più profonda e la presenza sulla carena di un’unica bugna centrale, 
affiancata da brevi solcature verticali. Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 234, n. 33.

Il tipo conosce numerose attestazioni a Tarquinia (Tarquinia, Montarozzi: tomba ‘egizia’, RC 7859; 
Poggio Gallinaro: He n c k e n , Tarquinia, tomba 8; Macchia della Turchina: Br u n i 1986, p. 230, tomba 65,6, 
n. 669; vicini sono gli esemplari adespoti RC 7635, RC 7959, RC 9660, RC 7635, RC 7894: S. Br u n i in REE 
LX, 1994, pp. 245-247, n. 17, con ulteriori confronti) e Tuscania (Sg u b in i Mo r e t t i 1986, p. 239, n. 14).

27 - 1) Inv. 2096; alt. cm. 10,1 e 11,1; diam. cm. 9,2 e 4,4. Integra. Ingubbiatura giallo-avorio. Vernice 
passante dall’arancio al rosso, al rosso-bruno. Orlo svasato curvilineo, labbro arrotondato, collo a profilo si-
nuoso, spalla pronunciata, vasca tronco-conica con pareti a profilo teso, fondo a disco concavo. Parte inferio-
re totalmente verniciata. Sul resto del corpo delle sottili linee orizzontali delimitano un pannello suddiviso in 
metope, campite da losanghe quadrettate, per mezzo di fasci di linee verticali. Fondo risparmiato. Fasce con-
centriche nella vasca interna. Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 233, n. 19; He n c k e n , Tarquinia, p. 382; Ca n c ia n i 
1974, p. 50, tav. 36, n. 12.

- 2-8) Inv. 2097; dimensioni indicativamente corrispondenti a quelle del precedente. Si conservano nu-
merosi frammenti riconoscibili, per leggere variazioni nella forma e nel colore della vernice, come apparte-
nenti a differenti esemplari; spesso sono anche associabili nel ricomporre ampie parti del vaso, ma non è pos-
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sibile, in base ai dati disponibili, una identificazione tra i reperti ed il relativo numero d’inventario. Bibl.: Ro -
ma n e l l i 1943, p. 233, nn. 20-26.

Cfr. Tarquinia: Ca n c ia n i 1974, tav. 36, n. 9, tav. 37, 1-3, con riferimenti; Montarozzi.· F. Me s s e r s c h mid t , 
Inedita Etruriae. Tarquinia, in StEtr V, 1931, tav. XXXII, 8; Ma r t e l l i 1987, p. 246, n. 8, con riferimenti; area 
della città: G. Ba g n a s c o  Gia n n i, in Etruschi di Tarquinia 1986, p. 110, n. 271, forse un boccale; Bisenzio: F. 
De l pin o , La prima età del ferro a Bisenzio. Aspetti della cultura villanoviana nelTEtruria meridionale interna, 
in MemLincei XXI, 1977, pp. 460, fig. 3; 478, nota 96, tav. 5 b; agro volsiniese: R. Bl o c h , Découverte d’un ha-
bitat étrusque archaïque sur le territoire volsinien, in MEFRA LXVII, 1955, p. 63, dis. 4; Poggio Buco: G. 
Ba r t o l o n i, Le tombe da Poggio Buco nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1972, p. 66, tomba VI, n. 1, 
tav. 32 a-b; CVA Grosseto 1, pp. 37-38, tav. 32, 1-3, con riferimenti; Pe l l e g r in i 1989, tav. II, 5; Tuscania: A. 
Μ. Sg u b in i Mo r e t t i, Tuscania. Il museo archeologico, Roma 1991, p. 15, fig. 9; Acquarossa, acropoli: C. E. 
Os t f n b e r g , Acquarossa (Viterbo) - Rapporto preliminare. Cenni introduttivi, le necropoli e i periodi preistorici 
e protostorici, in N5 1983, p. 94, Zona K, fig. 44, nn. 37-39, frammenti; E. Ma n g a n i, Corredi vulcenti degli 
scavi Gsell al Museo Pigorini, in BPI LXXXVI, 1995, p. 413, per contesti con prodotti delle botteghe della 
‘Metopengattung’.
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ed ai boccali monoansati 2343 e 2343bis (fig. 6c-d)2S della classe della ‘Metopengat- 
tung’, con sintassi decorativa, di stretta derivazione euboica, ormai fissatasi nello sche-
ma, impoverito e standardizzato, con losanghe inserite in distinti campi metopali, pro-
prio di una fase evoluta della produzione28 29; sebbene sia ammessa per la produzione una 
continuità fino al 650 a.C. circa30, il tipo appare limitato nei contesti Cultrera-Romanelli- 
Marchese ad un momento iniziale del VII see. ed un coerente punto di convergenza 
possono trovarvi la forma del boccale ritenuta il prototipo della variante italogeometrica 
e Polpe in impasto bruno 2105 (fig. 3 dfi1, entrambe da comprendere nella prima metà 
del secolo. Di nuovo confermata è la diffusione dei tipi, estesa a Tarquinia ed ai territori 
vulcente e visentino, dove si ritrovano i kantharoi in impasto32, o metallo33, con anse in-
trecciate, nei quali è da ricercare l’origine della versione italogeometrica.

28 - 1) Inv. 2343; alt. conservata cm. 5,4 e 7,3; diam. cm. 6. Argilla rosa. Conservato in frammenti. Su-
perficie con ingubbiatura avorio, dipinta. Vernice bruno-nera, a tratti rossastra, in gran parte evanide. All’in-
terno evidenti tracce di tornitura. Orlo indistinto, labbro arrotondato, ansa a nastro sormontante, ampia spal-
la arrotondata. Decorazione dipinta. Sul corpo serie di fasce orizzontali; sulla spalla zona con metope, inqua-
drate da fasci di linee verticali, campite da una losanga quadrettata; sull’ansa serie di linee orizzontali tra le 
due verticali disposte lungo i margini, e una serie di trattini verticali alla base. Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 233, n. 27.

- 2) Inv. 2343 bis; alt. conservata cm. 6,5 e 8,4; diam. cm. 7,8. Argilla rosa. Conservato in frammenti. 
Vernice bruno-nera, a tratti rossastra, in gran parte evanide. AH’interno evidenti tracce di tornitura. Bibl.: Ro -
ma n e l l i 1943, p. 233, n. 28.

Il tipo trova confronti a Tarquinia, nel suo territorio ed in quello vulcente; eccezionalmente a Roma 
(Tarquinia: diversi esemplari si conservano nel museo di Tarquinia, tra questi i nn. inv. RC 7006, RC 2216, 
RC 7519; V. Ca n c ia n i 1974, p. 51, taw. 37, 10 e 38, 1-5; Tuscania: Sg u b in i Mo r e t t i 1986, taw. 97, 1 a sin., e 
97, 2, al centro; Poggio Buco: Pe l l e g r in i 1989, pp. 72-73; Ischia di Castro: G. Co l o n n a , La presenza di Vulci 
nelle valli del Fiora e delTAlbegna prima del IV secolo a.C., in Atti Grosseto, tav. XLI b; Roma, Esquilino: 
Ba r t o l o n i 1987, p. 52). I modelli sono da ricercarsi in un tipo di boccale in figulina o impasto, noto in terri-
torio vulcente, tarquiniese e veiente (Pe l l e g r in i 1989, p. 37, nn. 76-77, con riferimenti, da preferire rispetto a 
Ca n c ia n i 1974; inoltre A. Be r a r d in e t t i In s a m, in Sg u b in i Mo r e t t i 2001, pp. 110-111,1.G.6.15, con ulteriori 
confronti, anche per l’area falisca e laziale). Il partito decorativo ed i modelli individuati concorrono ad una 
datazione all’inizio del VII secolo a.C.

29 Μ. A. Rizzo, Ceramica etrusco-geometrica da Caere, in Μ. Cr is t o f a n i (a cura di), Miscellanea Ceretana 
I, QuadAEI XVII, Roma 1989, p. 19, nota 21; Mic o z z i 1994, p. 117, nota 288 con riferimenti; Br u n i 1994, p. 
314 e tav. VII a, su un aryballos di probabile produzione cumana.

30 Ma r t e l l i 1987, p. 246, n. 8.
31 Inv. 2105; alt. cm. 7,3 e 9,1; diam. 8,8 e 4. Argilla rosso-bruna. Integra, eccetto parte dell’orlo. Ampie 

zone annerite. Orlo svasato, labbro arrotondato, ansa sormontante che parte a nastro e finisce a bastoncello, 
corpo ovoide carenato (fondo piano o leggermente convesso). Il tipo è ampiamente noto a Tarquinia, con 
una diffusione estesa all’intera Etruria meridionale tirrenica, a Narce ed a Roma (per Tarquinia: Museo, ma-
gazzino, RC 8810, RC 5841; Montarozzi: Ca t a l d i 1986b, tomba 2879, p. 220, n. 616, fig. 203, di dimensioni 
maggiori; Poggio Gallinaro: He n c k e n , Tarquinia, tomba 8, p. 347, fig. 345 b, ora in Do n a t i 1985, p. 74, 
n. 258). Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 234, n. 36.

32 A Tarquinia: RC 4105 e RC 5679.
33 Marsiliana d’Albegna: A. Min t o , Marsiliana d’Albegna, Firenze 1921, tav. 36, n. 3.
34 Inv. 2095; alt. cm. 6 e 6,2; diam. cm. 8,8 e 3,6. Argilla crema. Integra, ricomposta, con orlo legger-

mente sbeccato. Superfici dipinte. Vernice passante dall’arancio al rosso, al bruno-nero, con parti grigio-verdi 
nella superficie esterna inferiore. Orlo indistinto, labbro arrotondato, vasca bassa e larga, fondo leggermente

Conferme offre ancora l’indicazione della kotyle italogeometrica 209534 (fig. 6b), in-
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fig. 6 - a-b) Anforetta e kotyle inv. 2096 e 2095; c-d' Boccali italogeometrici inv. 2343 e 2343 bis.

elusa da S. Bruni tra i prodotti dell’officina cui ha attribuito la kotyle 1717 della tomba 
Cultrera XLIII, pertinente un corredo databile in un momento avanzato del primo quar-
to del VII secolo* 35. Ed uno stesso inquadramento offrono le olle della produzione in 
‘white on red’ 2088 (fig. 7 æ ) e 208936, nelle quali la scialbatura in bianco è utilizzata per 

rientrante. Decorazione dipinta: all’esterno, in alto, tra le anse, tre diaboloi tra fasci di linee verticali. Sulle an-
se serie di trattini verticali. Il resto del corpo è interamente verniciato. Sul fondo, risparmiato, motivo a croce 
dipinto. Interno verniciato in bruno. Bibl.: Cu l t r e r a  1930, p. 156, n. 18, fig. 36, in alto a destra; Ca n c ia n i 
1974, p. 46, tav. 34, 8; Br u n i 1994, p. 312, nota 122, n. 7. I diaboloi tra fasci di linee verticali, motivo di 
ascendenza PC, sono comuni nelle oinochoai italogeometriche, in kotylai e attingitoi, di produzione tarquiniese.

35 Cu l t r e r a  1930, p. 156, B 1; Br u n i 1994, p. 312, nota 122, cui si deve l’aggregazione di nuovi esem-
plari alle kotylai (Ca n c ia n i 1974, tav. 34, 5-6) ed all’attingitoio (CVA Tarquinia 1, V C, tav. 2, 7) riuniti da F. 
Canciani.

36 - 1) Inv. 2088; alt. cm. 35; diam. cm. 20,2 e 15,3. Argilla arancio, con augite e nucleo grigiastro. Orlo 
ampiamente integrato; ricomposto da numerosi frammenti. Superficie esterna con ingubbiatura rossa fino al 
collarino, parzialmente scialbata. Orlo svasato curvilineo, labbro ingrossato con scanalature orizzontali, corpo 
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comporre, in contrasto con il rosso dell’ingubbiatura, il partito decorativo della scac-
chiera (sul piede, ai due estremi, sono invece due linee orizzontali da cui emergono ele-
menti quadrangolari contrapposti): si tratta dell’adattamento ad una forma locale qual è 
l’olla ‘a seme di papavero’ in impasto rosso (tipo i nn. 2086-2087, fig. 7 Z»37), di un sistema 
decorativo caratteristico delle olle ovoidi con decorazione a scacchiera, tipiche di Vulci e 
del suo territorio38 39, all’interno di una produzione locale che conosce rappresentazioni fi-
gurate nell’olla della tomba di Bocchoris, ma presto si esaurisce, segnando con la sua as-
senza una delle distinzioni più evidenti rispetto al comparto ceretano e falisco-capenate ”,

globulare con collarino alla sommità, piede svasato, profilato e cavo. Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 233, n. 15; 
Pa l l o t it n o  1937, c. 169, fig. 34.

- 2) Inv. 2089; dimensioni non determinabili. Ridotta in numerosi frammenti. Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 
233, n. 16.

37 - 1) Inv. 2086; alt. conservata cm. 25,7; diam. cm. 20. Argilla arancio, con augite e nucleo grigiastro. 
Lacunosa in circa metà dell’orlo e gran parte del corpo e del piede; due fori nel ventre. Superficie esterna 
con ingubbiatura rossa fino al collarino; all’interno tracce di ingubbiatura sul labbro. Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, 
p. 233, n. 13.

- 2) Inv. 2087; dimensioni non determinabili. Molto lacunosa nel corpo e nel piede. Bibl.: Ro ma n e l l i 
1943,p. 233, n. 14.

38 Ma attestate con varianti a Cerveteri e nell’agro falisco (v. Mic o z z i 1994, pp. 27-29).
39 Per la quale v. Mic o z z i 1994.
40 Br u n i 1994, p. 295.
41 Valore analogo ha la ciotola monoansata inv. 1593 della tomba Cultrera XVII (Cu l t r e r a  1930, p. 

132, A 5). Nella tomba 6134 dei Montarozzi (G. Spa d e a  No v ie r o , 1 corredi tombali. T. 6134, in Etruschi di 
Earquinia 1986, p. 215 sgg.) il tipo sostituisce tazze e kantharoi, prevalendo numericamente nelle sue varianti.

42 Cfr. Br u n i 1990, pp. 164-165.
43 Ro ma n e l l i 1943, p. 235. In Ca t a l d i 1986c , p. 245, nota 170, n. 7 è stata proposta una identificazione 

del pezzo con alcuni esemplari senza numero di inventario, conservati nel magazzino del museo di Tarquinia. 
Sono perduti anche un cilindretto in bronzo «formato da laminette avvolte a spirale» (inv. 2079; Ro ma n e l l i 
1943, p. 233, n. 5) ed un disco in piombo (inv. 2084; Ro ma n e l l i 1943, p. 233, n. 10).

Assicurata la definizione cronologica del contesto, è da rilevare come il tumulo Za- 
nobi si contrapponga alla articolazione consueta nei coevi corredi delle tombe Cultrera- 
Romanelli-Marchese, distinte da servizi contenuti numericamente, con un vaso per ver-
sare (oinochoe), a volte integrato da uno per bere (skyphos, anforetta ad anse intreccia-
te), spesso affidati alla produzione italogeometrica, adottata per le forme più evidente-
mente legate a modelli esotici (fenicio-ciprioti; corinzi; attici) ed alla sfera del vino, cui si 
aggiungono le olle in impasto, generalmente in coppia40, ed una serie di tazze e kantha-
roi in impasto bruno sottile, funzionalmente equivalenti41.

Nella Romanelli LXXXIII risalta allora la consistenza numerica dei materiali, netta-
mente superiore alla media e rivelatrice della capacità di accumulazione dei titolari42, la 
presenza di materiali di pregio, nonché l’occorrenza di alcune tipologie con diffusione 
ristretta a deposizioni di elevato livello.

Da segnalare è in particolare la presenza di frammenti di uovo di struzzo con deco-
razione dipinta («tracce di colorazione»), purtroppo non individuati tra i materiali del 
museo43, da ascrivere ad una precoce diffusione della classe che coinvolge Tarquinia
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unitamente a Cerveteri e soprattutto Vetulonia44. Nella classe ricadono gli esemplari del-
la Raccolta Comunale, tra cui quello dalla tomba del Pettorale d’oro, e l’uovo sequestra-
to a Montalto di Castro45, per il quale, anche avvalendomi dei confronti disponibili per 
gli elementi decorativi nella brocca in impasto 2109, e nelle uova RC 1675 e RC 2040, 
ho prospettato l’attribuzione all’attività di una officina locale46, già ipotizzata su altre ba-
si da Μ. Cataldi e S. Bruni47. Perduti sono anche alcuni frammenti di faïence, la cui oc-
correnza nel tumulo Zanobi si inserisce nella precoce diffusione degli aegyptiaca a Tar-
quinia, secondo Μ. Gras di gran lunga prevalente rispetto alle attestazioni di Cerveteri e 
Vulci48, e forse da legarsi ad una funzione ridistributiva verso Veio, Narce e Bisenzio49.

44 Μ. Ma r t e l l i, I Fenici e la questione orientalizzante in Italia, in Atti del II Congresso Internazionale di 
Studi Fenici e Punici (Roma 1987), Roma 1991, pp. 1049-1072.

45 Μ. To r e l l i, Un uovo di struzzo dipinto conservato nel museo di Tarquinia, in StEtr ΧΧΧΠΙ, 1965, pp. 
329-365.

46 Pa l mie r i 2003 (2004), con bibliografia precedente.
47 Ca t a l d i 1986b, pp. 223, n. 635 ; 234, n. 687, per cui l’autrice rileva le strette affinità con l’esemplare 

da Montalto di Castro; Br u n i 1994, p. 303, nota 65, con riferimenti bibliografici. Per le attestazioni a Tarqui-
nia: Ca t a l d i 1986b, pp. 223, n. 635, fig. 215; 234, n. 687, fig. 214; 245, nota 170.

48 Gr a s 1987; per le più antiche attestazioni Na s o  2000, p. 112.
49 Cfr. C. Sc h e e e e r , in Ö. Wik a n d e r -P. Ro o s (a cura di), Architettura etrusca nel Viterbese. Ricerche 

svedesi a S. Giovenale e Acquarossa 1956-1986, Catalogo della mostra (Viterbo 1986), Roma 1986, p. 116, n. 
215, nota 66.

50 Ca mpo r e a l e 1983, pp. 3-11. Cfr. da ultimo A. Μ. Sg u b in i Mo r e t t i, Necropoli di Poggio Maremma. 
Tomba del 6 settembre 1966, in Sg u b in i Mo r e t t i 2001, p. 194, III.B.1.17. Vicina, ma con un’ansa plastica 
conformata ad ariete, è una brocca da Proceno, recentemente segnalata (L. Mic h e t t i, Un insediamento di 
confine tra i territori di Vulci, Orvieto e Chiusi: Proceno, in Atti Orvieto 2003, p. 157, fig. 8), per la quale G. 
Camporeale ha richiamato versioni bronzee da Bisenzio (G. Ca mpo r e a l e , Intervento, in Atti Orvieto 2003).

51 - 1) Inv. 2090; alt. cm. 11,7; diam. cm. 22,6. Argilla arancio, con augite, in superficie; grigiastra in 
frattura. Ricomposto, ma lacunoso per circa un terzo. Ampiamente scheggiato. Superficie esterna con ingub- 
biatura rossa, interna non trattata. Orlo indistinto, labbro arrotondato, corpo a profilo convesso, presa a fun-
go con foro verticale passante. Sul corpo serie di costolature concentriche. E assimilabile per la forma, al tipo 
Micozzi 2, a pomello semplice, della produzione in white-on-red’ (Mic o z z i 1994, p. 30 e 24, 7, in particolare 
a quello da Vulci, loc. Marrucatello, tomba a cassone, tav. XVI a, pithos C 26). Esemplari vicini sono noti a 
Chiavari nella versione in ‘impasto buccheroide’ (Me l l i 1993, pp. 109-113, fig. 3).

- 2) Inv. 2094; dimensioni non determinabili. Argilla arancio, con augite. In frammenti. Bibl.: Ro ma -
n e l l i 1943, p. 233, n. 17.

32 - 1-3) Inv. 2091, 2092, 2093; dimensioni non determinabili. Conservate in diversi frammenti non 
puntualmente distinguibili. Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 233, n. 17.

53 Inv. 2085; alt. cm. 33,4; diam. cm. 21,4 e 10,4. Argilla arancio, con augite. Integra, orlo sbeccato. Su-
perficie esterna con ingubbiatura rossa fino alla spalla; tracce anche sull’orlo interno. Orlo svasato curvilineo, 
labbro con solcature orizzontali, anse a bastoncello impostate orizzontalmente e desinenti verso l’alto, corpo 
globulare con cordoncino sulla spalla e nella parte inferiore del corpo, piede profilato cavo. Costolature verti-
cali tra i due cordoncini. Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 233, n. 12.

In contesti di livello emergente, sia maschili che femminili, compaiono le brocche 
del tipo della 2109, recentemente analizzate da G. Camporeale50, mentre un coperchio 
vicino ai 2090 e 2094 {fig. 8 λ )51, verosimilmente associabili alle numerose olle globulari, 
anche strigilate52 53, o biansate {fig. 8b)”, della Romanelli LXXXIII (l’insieme è completa-
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fig. 8 - a) Coperchio in impasto rosso inv. 2090; b) Olla globulare biansata in impasto rosso 
inv. 2085.

to dall’isolata olla ovoide in impasto bruno 2108, fig. 9a54), si ritrova, insieme ad elementi 
di un carro, nella tomba 65,1 di Macchia della Turchina, relativa ad un incinerato55. 

54 Inv. 2108; alt. cm. 15; diam. cm. 6,6 e 6,2. Argilla rosa-arancio, con augite. Lacunosa nell’orlo, nella 
spalla e parte della pancia. Superficie esterna lisciata e lucidata, ma in gran parte scrostata; interna non tratta-
ta. Corpo ovoide, fondo piano. Il tipo sviluppa precedenti di epoca villanoviana (He n c k e n , Tarquinia, p. 182, 
fig. 168 a) e, con marginali variazioni nel profilo dell’orlo, è attestato in Etruria nel corso del VII secolo a.C. 
(per es. Saturnia: L. Do n a u , Le tombe da Saturnia nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1989, p. 50, 
tomba V, n. 8, con confronti). Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 235, n. 41.

55 Br u n i 1986, tomba 65,1, p. 227, n. 659, nota 129.
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Come elemento di carro o di mobilio è generalmente interpretato il terminale in bronzo 
207856, noto a Tarquinia nella tomba 8 di Poggio Gallinaro57.

56 Inv. 2078; alt. cm. 5; diam. 3,5. Integro. Fusto a profilo curvilineo, parte terminale arrotondata ed 
espansa. Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 233, n. 4. Cfr. Tarquinia, Poggio Gallinaro: Do n a t i 1985, pp. 79-80, tom-
ba 8, nn. 264-265; Vetulonia: Μ. Cy g ie l ma n  (a cura di), Etrusker in der Toscana. Etruskische Gräber der 
Frühzeit, Catalogo della mostra (Amburgo 1987), Firenze 1987, p. 198, n. 93, forse pertinente al Circolo degli 
Acquastrini; G. Cia mpo l t r in i - O. Pa o l e t t t , Un insediamento costiero in Etruria nel VII secolo, in StEtr LX, 
1994, p. 56, n. 2, tav. XIII b; Marsiliana d’Albegna: Min t o , cit. (nota 33), tav. 30. Simili, ma con peduncolo 
conico: Marsiliana: Etrusker in der Toscana, cit., pp. 132, n. 112; p. 169, n. 247, dal Circolo di Perazzeta e dal 
Circolo degli Avori; Poggio Buco: Ba r t o l o n i, cit. (nota 27), spor. E, p. 216, n. 72.

57 Do n a t i 1985.
58 Inv. 2110; alt. cm. 5,7; diam. cm. 19,3 e 7,2. Argilla grigio-arancio, con inclusi minuti. Orlo e carena 

sbeccati. Superfici con ingubbiatura rossa. Orlo svasato curvilineo, labbro arrotondato, carena pronunciata, 
piede ad anello. Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 235, n. 42.

59 Rispettivamente Ca t a l d i 1986b, p. 221, fig. 206, n. 623 e G. Spa d e a  No v e r o , Qualche aspetto dei 
corredi tombali. La necropoli dei Montarozzi. Tomba 6118, in Etruschi di Tarquinia 1986, p. 288, n. 728, fig. 
291. Ricca è invece la presenza di piatti in impasto rosso nei contesti ceretani e veienti, ai quali i piatti dalle 
tombe 2879 e 6118 appaiono sensibilmente più vicini.

60 Cfr. le coppe tipo 1 di Bu r a n e l l i 1983, p. 50, tomba XLIV, n. 5, fig. 51.5 e p. 104, sporadico.
61 Disegno inedito della dott.ssa S. ten Kortenaar, che ringrazio per avermene consentito la visione.
62 Inv. 2107; alt. cm. 7,2 e 11,7; diam. cm. 12,3 e 5,8. Ricomposto. Lacunoso nell’orlo e nella vasca. Su-

perfici con parti nere e brune, nucleo nero. Alla base dell’ansa tre linee orizzontali realizzate a cordicella, due 
all’attacco con il labbro, due lungo i margini, convergenti in un unico tratto; restano tracce di pasta bianca 
utilizzata per evidenziare i motivi. Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 235, n. 38; Pa l mie r i 2001, p. 179, fig. 4.

63 Ro ma n e l l i 1943, p. 235, n. 39.
64 Pa i.mt f .r t  2001, con bibliografia precedente. Sono assimilabili il kyathos inv. 1560 ed il kantharos inv. 

1567 dalle tombe Cultrera IX e X (Cu l t r e r a  1930, p. 127, Β e p. 128, C 1), entrambe a camera.

Decisamente insolita è nei corredi tarquiniesi la coppa in impasto rosso 2110 (fig. 
9 c)58, da distinguere per lo sviluppo in altezza e la carena assai pronunciata dai piatti 
documentati ai Montarozzi nella coeva tomba a fossa Lerici 2879 e, nelTOrientalizzante 
recente, in quella Lerici 611859. Esemplari affini dalla necropoli ‘Le Rose’, ma con orlet-
to indistinto e scanalature sul collo, sono realizzati in impasto bruno e rossastro, lucidato 
a stecca60. Un confronto stringente è inoltre offerto da una coppa della tomba 66 del 
Vecchio Recinto della Banditacela a Cerveteri61.

Aggiungo infine la presenza del kantharos a vasca baccellata 2107 (fig. 9b)62, cui se 
ne associava un secondo, perduto63, ascrivibile ad una fase sperimentale della produzio-
ne delle botteghe ceramiche locali, attive nel primo quarto del VII secolo, di transizione 
dall’impasto bruno al bucchero64.

Purtroppo lacunosa ed indiziaria è la documentazione relativa al rituale funerario, 
da affidare all’esame delle laconiche ed equivoche note del Romanelli.

Una deposizione, concernente una inumazione, abbiamo visto essere verosimilmente 
individuata dal ricordo, senza ulteriore specificazione, di ossa poste sulla banchina. Ri-
guardo a due possibili incinerazioni in relazione ai vasi in lamina di bronzo 2075 e 2076, 
in un primo passo il riferimento alla «forma del cinerario villanoviano» sembra in effetti 
costituire soltanto un richiamo tipologico alla serie tardo-villanoviana di vasi biconici in
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fig. 9 - a) Olla in impasto bruno inv. 2108; h) Kantharos in bucchero inv. 2107; c) Coppa in impasto rosso 
inv. 2110.

bronzo utilizzati come ossuari65; tanto più in assenza di un esplicito riferimento a resti di 
cremazione, in vasi che «conservava [no] ancora il [loro] aspetto al momento dello sca-
vo», e di frammenti osteologici attualmente conservati. Un valore specifico pare invece 
adombrare la segnalazione di «frammenti di altro cinerario consimile», che la tipologia 
dei materiali, la loro peculiare collocazione all’interno della camera e l’aderenza ad un 
modello rituale altrimenti noto nell’Orientalizzante antico tarquiniese vengono a sostenere.

65 Ro ma n e l l i 1943, p. 232, n. 1-2; He n c k e n , Tarquinia, p. 383 («fragments of two or perhaps three 
bronze vases like cinerary urns [...] These recall similar vases in Villanovan II B»). Particolarmente vicino 
sembra il vaso biconico in bronzo dalla tomba ‘Dolio with girdle with a turtle’ (fig. 1 è); vedi inoltre gli esem-
plari dalle tombe del Guerriero, a dolio del 20.1.1884 ed a cassone del 17.4.1886 (Br u n i 1994, p. 303). La 
presenza di cremazione è giustamente data come dubbia in Br u n i 1995, p. 217.

66 Agli inizi del V secolo una cremazione nel cratere attico RC 7456, del Pittore di Berlino, si pone ai 
piedi di una banchina con una inumazione femminile, in un gruppo da identificare come figlio/a e madre del 

Le indicazioni del Romanelli si soffermano infatti significativamente proprio sui due 
vasi biconici, con un’attenzione che sembra rifletterne una speciale importanza: è dun-
que legittimo pensare ad una loro particolare funzione, forse appunto come ossuari, tan-
to più che il rinvenimento dei due vasi è localizzato ai piedi della «testata» della banchi-
na ed «all’angolo corrispondente della stanza»: se quest’ultima notazione può riflettere 
le modalità di deposizione registrate per la tomba Rispoli (vedi oltre), la necessità di do-
ver ammettere per la possibile cremazione del secondo biconico un’attribuzione ad un 
figlio può invece coniugarsi con la correlazione alla banchina riferibile alla madre66. In

3
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N

fig. 10 - Pianta della tomba Montarozzi 2879 
(da Etruschi di Tarquinia 1986).

ogni caso la distinta collocazione dei due vasi, 
apparentemente rispondente alla situazione ori-
ginaria, non sembra conforme ad una loro fun-
zione di semplici componenti del corredo, con-
centrato in prossimità della porta, secondo mo-
dalità di deposizione aderenti ad una ripartizio-
ne degli spazi sepolcrali che, documentata in 
contesti dell’inizio del VII see. a.C. {fig. 10), ri-
troviamo cristallizzata nel sistema decorativo 
delle tombe dipinte di età arcaica67.

nucleo familiare titolare del sepolcro (W. He l b ig , in NS 1890, p. 148; la presenza di una cremazione si desu-
me da un documento dell’Archivio di Stato edito in G. Fe r r a r i, I vasi attici a figure rosse, Materiali del Mu-
seo Archeologico di Tarquinia XIII, Roma 1988, pp. 80-82, n. 21, «cadavere decomposto»).

67 F. Ro n c a l l i, La definizione dello spazio tombale in Etruria tra architettura e pittura, in A. Min e t t i (a 
cura di), Pittura etrusco. Problemi e prospettive, Atti del Convegno (Sarteano-Chiusi 2001), Siena 2003, p. 52 
sgg·

68 Br u n i 1995, p. 217.
69 Br u n i 1995, pp. 220-231, con ampi riferimenti. Nella relazione di W. Helbig in NS 1888, p. 184, è re-

gistrato il ritrovamento, accanto alla Rispoli, di due tombe tipologicamente identiche; in una la segnalazione 
di una inumazione femminile si associa di nuovo ad una punta di lancia.

70 Inv. 2077; lungh. cm. 33. Punta di lancia, a forma di foglia, con costolatura centrale e codolo cavo. 
Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 233, n. 3. L’esemplare non è conservato e non è dunque possibile una definizione 
tipologica puntuale (vedi comunque, sulla base della descrizione, P. F. St a r y , Zur eisenzeitlichen Bewaffnung 
und Kampfesweise in Mittelitalien, Marburg 1981, pp. 41, Beil. I, 17, 19; 143, Beil. III, 5).

71 Ro ma n e l l i 1943, p. 233, n. 3.

Come rilevato da S. Bruni68, la coesistenza 
dei due rituali avvicinerebbe la tomba Zanobi 
a quella scavata il 14 febbraio 1888 da O. Ri- 
spoli a Ripagretta, dove la deposizione femmi-
nile, cui è pertinente il ricco corredo, viene ca-
ratterizzata dall’inumazione sull’unica banchi-
na, quella maschile dal cinerario biconico, le-
gato ad archetipi indigeni, al centro della pare-
te di fondo, e dalla presenza della punta di lan-
cia in ferro, che ne sottolineerebbe, con una 
coloritura eroica, il ruolo politico69.

La documentazione disponibile non per-
mette qui di conoscere puntualmente la posi-
zione e la relazione dei diversi pezzi, ma una 
sepoltura maschile è ancora indicata dalla pun-
ta di lancia 207770, perduta71, una femminile, 
in ipotetica relazione con l’unica banchina, 
dalle fibule (ma una fibula a sanguisuga è per
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es. presente nella tomba maschile 65,1 di Macchia della Turchina72) e dalle spirali fusi-
formi 2080 (fig. 1 df73 (elemento tipico del corredo femminile, in sepolture tardo-villa- 
noviane ed orientalizzanti, anche noto in versioni in bronzo fuso o laminato7'1 ed in me-
tallo prezioso75); alla sepoltura femminile deve essere poi aggregato il copioso servizio 
ceramico, in conformità alle consuete modalità «dell’ideologia aristocratica, che concepi-
sce la donna come agalma nel quale si concentrano e si riflettono l’accumulo e la tesau-
rizzazione dei beni deH’oz^or gentilizio»76.

72 Br u n i 1986, p. 224, n. 637.
73 Inv. 2080; lungh. conservata cm. 11,5 + 3. Conservata in due distinti frammenti. Superfici incrostate. 

Spirale fusiforme in filo di bronzo, con ingrossatura mediana. Viene generalmente interpretata come penden-
te di collana (a titolo esemplificativo v. Mo n t e l iu s , tav. 197; Μ. To r e l l i, Secespita, praefericulum. Archeolo-
gia di due strumenti sacrificali romani, in Etrusca et Italica. Scritti in ricordo di Μ. Pallottino, Pisa-Roma 1997, 
p. 575. La diffusione del tipo coinvolge l’Etruria meridionale e settentrionale costiera, nonché Bologna e Cu-
ma. Bibl.: Ro ma n e l l i 1943, p. 233, n. 6.

74 Cfr. il corredo della tomba M4 delle Arcatelle in C. Ia ia  - A. Ma n d o l e s i, Aspetti del rito funerario nel-
le necropoli villanoviane di Tarquinia, in Bollettino della Società Tarquiniese di Arte e Storia XXI, 1992, fig. 
4b; Ia ia  1999, p. 60, fig. 15A-B, nn. 13-17.

75 Per es. L. Pa r e t i, La tomba Regolini-Galassi del Museo Gregoriano Etrusco e la civiltà dell’Italia cen-
trale nel VII secolo a.C., Città del Vaticano 1947, pp. 180, 205, taw. V, 2; XII, 66, con confronti.

76 Μ. Ma r t e l l i, in F. Gil o t t a -M. Ma r t e l l i, Le arti minori, in To r e l l i 2000, p. 468.
77 F. Bo it a n i, Veio: la tomba ‘principesca’ della necropoli di Monte Michele, in StEtr LI, 1983, pp. 533- 

556; Co e n  1991, pp. 120-129; G. Ba r t o l o n i, La cultura laziale e il villanoviano salernitano, in Atti Salerno - 
Pontecagnano, p. 222, con riferimenti; Br u n i 1995, p. 214; A. De  Sa n t is , Alcune considerazioni sul territorio 
veiente in età orientalizzante e arcaica, in G. Ba r t o l o n i (a cura), Le necropoli arcaiche di Veio, Roma 1997, 
pp. 114, nota 69; 116, nota 74; Μ. Me n ic h e t t i, Le forme politiche di epoca arcaica, in To r e l l i 2000, p. 214; S. 
Br u n i, La scultura, in To r e l l i 2000, pp. 368-369; A. Μ. Sg u b in i Mo r e t t i, Tomba del Carro di bronzo, Vulci, 
in To r e l l i 2000, pp. 568-570.

78 Rispettivamente S. Br u n i, in Etruschi di Tarquinia 1986, p. 224; Br u n i 1995, p. 237, con appendice di 
J. Μ. Be c k e r , pp. 250-252; Br u n i 1995, pp. 217, 220 sgg.; Ca t a l d i 2000, in particolare p. 81, nota 31; Μ. 
Fo s s a t i, in Annlnst 1829, pp. 95-100 e S. Br u n i, in Etruschi di Tarquinia 1986, p. 241, nota 6 (la sola inuma-
zione è registrata in A. Emil io z z i [a cura di], Carri da guerra e principi etruschi, Catalogo della mostra [Viter-
bo 1997-98], Roma 1998, p. 324, n. 138). Per la presenza di elementi rituali emergenti, eroici, in sepolture 
tarquiniesi dell’Orientalizzante antico v. Br u n i 1990, pp. 154, 180-182; Br u n i 1995, p. 214 sgg., nota 5.

79 Br u n i 1995, pp. 224 sgg., 231, per urne biconiche relative a guerrieri in tombe a camera.
80 Μ. A. De  Lu c ia  Br o l l i, Scavi e ricerche in museo: la tomba 4 (XXXIV) della Petrina A, in Etrusca et 

Italica, cit. (nota 73), pp. 443-463.
81 Pa r e t i, cit. (nota 75), p. 124 sgg.; F. Bu r a n e l l i, L’urna Calabresi di Cerveteri, Roma 1985, p. 68; 

Co e n  1991, pp. 127-128.

L’attestazione del rituale incineratorio andrebbe a rimarcare l’eminenza del conte-
sto, essendo la cremazione in questa fase, esclusiva di deposizioni di livello emergente77 78: 
a Tarquinia la tomba 65,1 di Macchia della Turchina e la menzionata tomba Rispoli, cui 
si aggiunge il caso dubbio della tomba 1 di Poggio Cretoncini (e della più tarda tomba 
Avvolta II)7S.

Il differente trattamento funerario, che riserva la cremazione all’uomo e l’inumazio-
ne alla donna, riprodurrebbe modalità inoltre note in contesti orientalizzanti di Vulci, 
Saturnia e Marsiliana d’Albegna79, Narce80, nella Regolini-Galassi a Cerveteri81 e nelle 
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tombe principesche di Casale Marittimo82; d’altronde anche a Veio e nel Latium Vêtus 
è emersa la pertinenza prevalentemente maschile, e guerriera, delle incinerazioni del- 
l’Orientalizzante antico83.

82 Co l o n n a  2000, p. 57. Per la necropoli di Casale Marittimo: A. Μ. Es po s it o  (a cura di), Prinàpi guer-
rieri. La necropoli etrusca di Casale Marittimo, Catalogo della mostra (Cecina 1999), Milano 1999; Μ. To r e l l i, 
«Principi guerrieri» di Cecina. Qualche osservazione di un visitatore curioso, in Ostraka Vili 1, 1999, pp. 247-259.

85 De  Sa n t is , cit. (nota 77), p. 114, nota 68, con riferimenti bibliografici. Cfr. anche G. Ba r t o l o n i, Riti 
funerari dell’aristocrazia in Etruria e nel Lazio. L'esempio di Veio, in Opus III, 1984, pp. 13-29. Ma è stato giu-
stamente rilevato come a personaggi maschili di livello eminente siano anche riservati l’inumazione a Marsi- 
liana e Populonia, od entrambi i riti a Veio e Vetulonia (Ba r t o l o n i 2000, p. 169). Per l’ampio dibattito sulla 
problematica: Bu r a n e l l i, cit. (nota 82), p. 64 sgg., nota 49; Co e n  1991, p. 119 sgg., per l’analisi delle urnette 
tardo-orientalizzanti ceretane, riservate a deposizioni di sesso femminile. A Tarquinia l’incinerazione è poi 
utilizzata nel VI-V secolo per deposizioni generalmente interpretate come di livello medio o basso, quasi 
sempre del tutto prive di elementi di corredo (J. d e  La  Ge n iè r e , Rituali funebri e produzione di vasi, in Tar-
quinia 1987, pp. 203-208; ora Μ. Ca t a l d i, Le tombe a buca, in A. Μ. Sg u b in i Mo r e t t i [a cura di], Tarquinia 
etrusca. Una nuova storia, Catalogo della mostra [Tarquinia 2001], Roma 2001, pp. 101-102; A. Pa l mie r i, Le 
incinerazioni tarquiniesi di VI e V secolo a.C., in Atti della “6th Conference of Italian Archaeology” [Gronin-
gen 2003], in corso di stampa in BABesch). Nell’ampia letteratura sul rituale funerario v. per es. B. D’Ag o s t i-
n o , L'ideologia funeraria nell’età del ferro in Campania: Pontecagnano. Nascita di un potere di funzione stabile, 
in G. Gn o l i-J.-P. Ve r n a n t , La mort, les mortes dans les sociétés anciennes, Cambridge 1982, p. 203 sgg.; Id ., 
Società dei vivi, comunità dei morti: un rapporto difficile, in DialArch III, 1985, pp. 47-58; Id ., Problemi d’in-
terpretazione delle necropoli, in R. Fr a n c o v ic h  - D. Ma n a c o r d a , Lo scavo archeologico dalla diagnosi all’edizio-
ne, Firenze 1990, pp. 401-420; Co e n  1991, p. 130, con riferimenti; S. J. Lu c y , Sviluppi dell’archeologia funera-
ria negli ultimi 50 anni, in N. Te r r e n a t o  (a cura di), Archeologia teorica, Firenze 2000, p. 311 sgg.

84 L’ossuario rimanda a forme tradizionali anche laddove siano ravvisabili nel rituale influssi ellenici: 
Ba r t o l o n i 2000, p. 165.

85 La forma appare, come noto, nei corredi tardo-villanoviani dell’Etruria meridionale in connessione 
alla diffusione del vino (v. Ba r t o l o n i 1987, p. 47, con rimando a Μ. Gr a s , Canthare, société étrusque et mon-
de grec, in Opus ΙΠ, 1984, p. 325 sgg.; da ultimo G. Ca mpo r e a l e , La ceramica arcaica: impasti e buccheri, in 
To r e l l i 2000, p. 408).

86 Cu l t r e r a  1930, pp. 127-128, 131, 132.
87 Br u n i 1995, pp. 237-239.
88 He n c k e n , Tarquinia, pp. 364-378; I. St r o m, Problems Concerning the Origin and Early Development 

of the Etruscan Orientalizing Style, Odense 1971, p. 319.
89 He n c k e n , Tarquinia, pp. 346-350.

Il forte legame con la tradizione, che la cremazione e l’adozione del vaso biconico 
quale ossuario sosterrebbero84, è in altro modo testimoniato dall’esclusivo ricorso, come 
vaso per versare, alla brocca 2109, per cui G. Camporeale ha supposto la funzione di 
contenitore d’olio o di vino; la brocca, se da identificare con «l’anfora» ricordata dal Ro-
manelli, si porrebbe in relazione all’inumazione della banchina, con plausibile funzione 
rituale. La composizione del corredo, pur non escludendo la pratica del bere vino (sono 
presenti la kotyle italogeometrica 2096 ed i kantharoi85 in impasto bruno), rifiuta il mo-
dello esotico delle oinochoai, ricorrenti con un solo esemplare in tombe coeve di livello 
inferiore (per es. le tombe Cultrera X, XVI, XVII86) o nelle ridondanti attestazioni delle 
tombe emergenti 65,1 di Macchia della Turchina87, di Bocchoris88 e 8 di Poggio Gallina-
ro89. La reticenza ai nuovi modelli formali potrebbe così essere considerata il segno di 
un accentuato conservatorismo, cui si coniugherebbe appunto la selezione del rituale in- 
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cineratorio90. Allo stesso tempo, l’adesione ad un modello ‘eroico’ e tradizionale può 
rendere ragione dell’assenza di altre componenti di provenienza od estrazione esotica, 
quali per es. gli aryballoi rodio-cretesi, documentati nelle tombe 8 di Poggio Gallinaro e 
3002 dei Montarozzi91.

90 Un conservatorismo proprio di classi sociali elevate è documentato nello stesso periodo a Vetulonia: 
Ca mpo r e a l e  2000, p. 154.

91 Br u n i 1994, p. 322; inoltre Br u n i 1990, pp. 165-166. L’importazione di unguentari sembra accompa-
gnarsi già in questa fase ad una produzione locale (Br u n i 1986, p. 226, n. 646, fig. 221).

92 Br u n i 1990, pp. 171, 177 sgg.; Br u n i 1995, in particolare p. 236, nota 81 per l’ampia variabilità ri-
scontrata nelle strutture e nei rituali delle tombe orientalizzanti di Macchia della Turchina; Ma r t e l l i 1995, 
pp. 13-14, relativamente alle tombe del Guerriero e di Bocchoris; Ca t a l d i 2000 per la tomba 1 di Poggio 
Cretoncini. Inoltre Re n d e l i, cit. (nota 3), p. 233.

95 Br u n i 1995, pp. 232-234.
94 Cfr. nota 12.
95 Tarquinia è coinvolta in molteplici relazioni a lungo raggio (con il Lazio, l’Italia meridionale, il mon-

do nuragico) fin dalla fine del IX-inizio dell’VIII secolo a.C. (in termini di cronologia convenzionale): F. 
De l pin o , Sulla presenza di oggetti enotri in Etruria: la tomba Poggio Impiccato 6 di Tarquinia, in Studi Maetz- 
ke, pp. 257-271; Ba r t o l o n i 1987, p. 40 sgg.; G. Ba r t o l o n i, Velo nell'VIII secolo e le prime relazioni con 
l’ambiente greco, in Atti del Secondo Congresso Internazionale Etrusco (Firenze 1985), Roma 1989, p. 143 sgg.; 
P. Ta mb u r in i, Un abitato villanoviano perilacustre. Il Gran Carro sul lago diBolsena (1959-1985), Roma 1995, 
p. 358; Ma r t e l l i 1995, pp. 11-12; A. Ra l l o , Considerazioni su una rotta tra Etruria, Sicilia e Cartagine, in 
Etrusca et Italica, cit. (nota 73), pp. 539-540; Ia ia  1999, p. 124; da ultimi G. Ba r t o l o n i, Le origini e la diffu-
sione della cultura villanoviana, in To r e l l i 2000, p. 66; Na s o  2000, pp. 112-114; F. Ga u l t ie r , Le ceramiche 
dipinte di età arcaica, in To r e l l i 2000, p. 422.

96 Per i fenomeni di acculturazione nella Tarquinia dell’Orientalizzante antico ed una rivalutazione cri-
tica del suo ruolo: Ca t a l d i 2000, p. 81, nota 81 e V. Du r a n t i, Un'olla etrusco-geometrica figurata tarquiniese, 

L’articolazione e ricchezza dei materiali, cui si aggiunge la plausibile eccezionalità 
del ricorso alla cremazione, ben illustrano il rilievo del tumulo Zanobi: seppure ancora 
alieno dalla complessità architettonica dei grandi tumuli tarquiniesi, il complesso è da ri-
tenersi esemplificativo del chiaro emergere di famiglie nucleari, cui può riconoscersi un 
rango gentilizio, nella ormai consolidata, e strutturata, stratificazione sociale della comu-
nità tarquiniese92. Il suo posizionamento eccentrico può considerarsi una precoce testi-
monianza di quella organizzazione «dell’occupazione della chora» cui sono per es. riferiti 
i nuclei sepolcrali di Macchia della Turchina e Poggio Cretoncini, avviata a Tarquinia al-
l’inizio del VII secolo a.C.93, ma alla quale sono anche da ascrivere, nello stesso settore, i 
più tardi tumuli della Doganaccia e dell’Infernaccio-Villa Bruschi94.

Al pari i materiali riflettono il fiorire delle locali botteghe attive nelle produzioni in 
impasto bruno, impasto rosso, ‘bucchero’, ceramica italogeometrica, forse nella decora-
zione delle uova di struzzo, e le relazioni, commerciali e culturali, a medio e lungo rag-
gio, principalmente operanti lungo la via marittima (ma con penetrazioni interne, in par-
ticolare a Narce)95, attraverso le quali sono assimilati, in una fase di fervida fioritura del 
centro tirrenico, modelli ideologici, formali, tecniche di lavorazione, mutuati dagli in-
flussi euboici, corinzi, attici, fenicio-ciprioti che sollecitano, e modificano, il tessuto so-
ciale e produttivo locale96.

Al e s s a n d r o  Pa l mie r i
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a) Cartina IGM con posizionamento dei tumuli Zanobi (in nero), dell’ Infernaccio-Villa Bruschi e della Doganaccia (in 
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bronzo inv. 2075-2076.


