
LA FIBULA CON STAFFA AD ANIMALE FANTASTICO 
DELLA DONNA-GUERRIERA DI BELMONTE PICENO.

OPERA STRAORDINARIA DI ECLETTISMO ITALICO,
ETRUSCO E GRECO

(Con le taw. XX-XXVII f.t.)

Quando tra il 1909 e il 1911 Innocenzo Dall’Osso scavò sul Colle Ete la grande 
necropoli di Belmonte Piceno, trovò due sepolture di donne con corredi ricchissimi che 
denominò “tombe delle Amazzoni” perché vi comparivano carri a due ruote, punte di 
lance in ferro e teste di mazza* 1. Per l’epoca questi ritrovamenti erano davvero eccezio-
nali, tanto che vennero presentati quasi immediatamente al pubblico nel nuovo Museo 
Archeologico Nazionale delle Marche, allestito nell’ex convento di San Pellegrino degli 
Scalzi ad Ancona. Una gran parte della guida del museo, pubblicata da Dall’Osso nel 
1915, è dedicata alle scoperte di Belmonte Piceno, e un ampio spazio è riservato proprio 
alle due ‘Amazzoni’ delle tombe 10 Curi (tomba 72) e 19 Curi (tomba 94)2.
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1 Gli scavi got'ernativi cominciarono subito dopo la segnalazione di una tomba riapparsa durante una 
grande pioggia nel 1909: la cd. tomba del Duce, sepoltura di un guerriero che secondo le notizie dell’epoca 
conteneva sei carri a due ruote. Il sito era già ben noto grazie alle ricerche di Silvestro Baglioni, che cercava di 
raccogliere gli oggetti provenienti dalle tombe trovate dai contadini del suo paese. Sulla figura di I. Dall’Osso: 
Ba l d e l l i 2012; Da l l ’Os s o  - Nizzo 2014; We id ig  2017, pp. 45-47. Sugli scavi a Belmonte Piceno: Da l l ’Os s o  
1915, pp. 35-91, 110-112, con numerose annotazioni e figure sparse nel libro; Ba l d e l l i 1989 e 2000; Na s o  
2000, pp. 54, 68, 77-78, 127-128, 130, 132, 143, 148-149, 151, 154-155, 160, 164, 172, 177-178, 187-188, 
190-191, 193-194, 196-200, 206-207, 230, 242; We id ig  2017 con ampia bibliografia.

2 Da l l ’Os s o  1915, pp. 47-48, 63-67, fig. a p. 43 (vetrina). Dall’Osso nella sua guida usa ancora i numeri 
originali dello scavo, cioè 10 Curi e 19 Curi, che solo in un momento successivo furono trasformati nei numeri 
72 e 94. Non è ancora chiaro quando e da chi sia stata cambiata l’intera numerazione delle tombe di Belmonte 
Piceno, un fatto che ha prodotto grande confusione, come si evince già da Ma r c o n i 1933. La nuova numerazione 
compare per la prima volta nel cd. Inventario a schede, che dovrebbe risalire agli anni del trasloco dal museo 
nell’ex convento degli Scalzi in quello a S. Francesco alle Scale, e in seguito in tutti gli inventari successivi.

3 Sulla figura di G. Moretti: Mo r e t t i Sg u b in i 2008. Secondo l’inventario a schede (nn. 299 e 321) che 
riporta il contenuto dettagliato dei corredi tombali, le tombe si trovavano negli armadi 21 e 23 della grande 
sala XXII.

Nel successivo allestimento nella più ampia e prestigiosa nuova sede del Museo 
nell’ex convento di San Francesco alle Scale, inaugurata nel 1927 da Giuseppe Moretti 
in presenza del re d’Italia, Vittorio Emanuele III, le due tombe erano collocate nella 
grande sala XXII3. Non sappiamo, però, quale fosse la loro collocazione al tempo dei 
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bombardamenti delle forze alleate su Ancona nel 1943, quando una bomba colpiva 
l’edificio e distruggeva la sala XXII dove era esposta la sezione picena’1.

7 N. FRAPICCINI, in We id ig  2017, pp. 56-59 con bibliografia.
5 II progetto di ricerca è finanziato dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) e promosso dalla 

Albert-Ludwigs-Universität di Friburgo insieme con il Römisch-Germanisches Zentralmuseum (RGZM) di 
Mainz, il Polo Museale delle Marche e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche. 
Desidero ringraziare la DFG, Christoph Huth, Markus Egg, Nicoletta Frapiccini, Giorgio Postrioti, Peter 
Aufreiter, Mario Pagano e Carlo Birrozzi per la grande disponibilità ed il supporto. Vorrei inoltre esprimere 
un ringraziamento ai colleghi coinvolti nel progetto: Alessandra Coen, alla quale devo anche il miglioramen-
to del mio testo italiano, Marina Micozzi, Milena Mancini, Marco Betti, Valentina Belfiore, Fabio Milazzo, 
Benedetta Ficcadenti, Denise Galuzzi, Stefano Urbino e Massimiliano Gasparini. Ringrazio Gabriele Baldel- 
li, Nora Lucentini, Anna Maria Moretti, Clara Dall’Osso e Antonella Di Bartolomeo, Henner von Hesberg, 
Ortwin Dally e Alessandro Naso per le informazioni e per la disponibilità. Un ringraziamento speciale devo 
al sindaco di Belmonte Piceno, Ivano Bascioni, con il quale siamo riusciti ad inaugurare il piccolo museo 
comunale, che ospita una minima ma bella parte degli oggetti tombali. Ringrazio inoltre Adriano Maggiani 
e Fernando Gilotta per il cortese invito ad esporre in questa prestigiosa sede i primi risultati della ricerca. 
Sulla ricontestualizzazione dei contesti tombali si veda We id ig  2017, pp. 110-112.

6 La nuova documentazione fotografica è stata in parte pubblicata in occasione della ristampa della guida 
di Dall’Osso (Ma n c in i - Be t t i 2006), e riutilizzata recentemente per la tomba 10 Curi (tomba 72) da N. Lu-
centini (Lu c e n t in i 2015, pp. 15-17, tav. Vili a-b, con rilievo della tomba ribaltato specularmente); solo in 
seguito sono ricomparse immagini di altre tombe e foto di migliore qualità (cd. ‘fondo Lollini’) come quelle, 
qui presentate, che permettono di individuare un maggior numero di dettagli del corredo tombale.

7 N. Fr a pic c in i, in We id ig  2017, figg. 49-51.
8 Sulla tomba 10 Curi (tomba 72): Da l l ’Os s o  1915, pp. 47-48, 63-65, fig. a p. 51; Ma r c o n i 1933, tav. 

XXVII (avori scolpiti); Rocco 1999, p. 74, cat. nn. 123, 124, 126-129, 133, 145, 146-147 con nota 388; Na s o  
2000, p. 200; Lu c e n t in i 2015, pp. 15-17, taw. V b-f e Vili; We id ig  2017, pp. 86-87.

Dal dopoguerra i più importanti e famosi oggetti delle sepolture di Belmonte Pi-
ceno sono esposti ad Ancona nell’attuale sede del Museo Archeologico Nazionale delle 
Marche a Palazzo Ferretti, mentre gran parte dei materiali è custodita presso i magazzini 
del museo stesso. Tutti questi manufatti sono ora oggetto di un nuovo, ampio studio 
di ricerca e ricontestualizzazione da parte dello scrivente* 5, che è stato possibile avviare 
grazie alla documentazione fotografica delle sepolture in situ, realizzata durante gli sca-
vi di Dall’Osso, e delle vetrine dell’esposizione nel primo Museo Archeologico nell’ex 
convento di San Pellegrino degli Scalzi6.

Per tanto tempo i contesti tombali belmontesi sono stati ritenuti distrutti o smem-
brati, ma a quanto risulta dalle nuove indagini archivistiche il soprintendente Edoardo 
Galli sembra aver messo al sicuro i materiali più a rischio, tra cui i corredi più importanti, 
che furono collocati in casse e depositati nel campanile della chiesa di San Francesco 
alle Scale. Tuttavia, nonostante queste precauzioni avvennero danni irrimediabili, come 
dimostra la quantità degli oggetti in bronzo e in ferro nel cd. ‘recupero macerie’ con-
servato nei magazzini del Museo, frutto della rimozione delle macerie e del recupero dei 
reperti, sepolti sotto enormi cumuli di detriti7.

La prima tomba delle Amazzoni scoperta, la tomba 10 Curi (tomba 72), è molto 
famosa non solo per essere la sepoltura di una donna trovata con armi, ma soprattut-
to per i tre nuclei di fibule d’ambra intagliata che presentano leoni, una pantera e un 
quadrupede8. Tra questi spicca la celebre fibula con un leone che si accoppia ad una 
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leonessa, di solito attribuita alla cerchia del “gruppo di Armento”9, elùdente opera di 
un artigiano legato dal punto di vista stilistico al mondo greco10 ma eseguita su com-
missione, come si evince dalla tipologia della fibula, che rispecchia una tradizione tipica 
dell’ambiente medio-adriatico.

9 Ne g r o n i Ca t a c c h io  1989; Mo n t a n a r o  2012, pp. 197-219; Mo n t a n a r o  2016, pp. 380-386 con ampia 
bibliografia; Piceni 1999, p. 231, n. 351; We id ig  2017, pp. 18-21, fig. 5. Le descrizioni delle raffigurazioni 
dei tre nuclei d’ambra differiscono molto nella bibliografia; si tratta di: a. un leone che si accoppia ad una 
leonessa; b. una pantera che azzanna un quadrupede; c. due teste di leoni contrapposte.

Iü E impressionante il confronto tra la resa delle ciocche della criniera sul dorso del leone in ambra e 
quella sull’ansa della ‘Löwenkanne’ di Berlino (St ib b e  1997, p. 58, fig. 15; Ta r d it i 2007, p. 28, fig. 10).

11 Nell’archivio fotografico della Soprintendenza si trovano ottime foto degli avori, utilizzale da Pirro 
Marconi per la sua pubblicazione (Ma r c o n i 1933, cc. 390-406, 416-425, figg. 39-45, 48, taw. XXIV, 5; XXVII; 
XXVIII, 1, 4). E probabile che la perdita degli avori vada collegata alla confusione generale avvenuta du-
rante la guerra anziché alla loro distruzione, perché diversamente non si spiegherebbe la conservazione degli 
oggetti in ambra rinvenuti nella tomba.

12 Bis i 1992; Rocco 1999; Na s o  2000, p. 128.
13 Come suggerirebbe Di Fil ippo  Ba l e s t r a z z i 2004. Pensa piuttosto ad importazioni arrivate dall’Etru- 

ria Alessandro Naso, che lascia però aperta la possibilità di una «diretta presenza in Etruria di intagliatori 
di origine orientale, presso i quali si saranno poi formate maestranze etrusche», che a loro volta potevano 
essersi stabilite anche fuori dell’Etruria (Na s o  2000, pp. 129-130).

IJ Da l l ’Os s o  1915, p. 65, figg. a pp. 50 (staffa), 51 (tavoletta), 111 (arco e staffa insieme).
15 Archivio Centrale dello Stato, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, Div. I, 1908-24, busta 3, 

fase. 56, lettera di Giuseppe Perroni a Dall’Osso del 12 luglio 1910. Non è chiaro se la lamina d’oro (non 
conservata) fosse applicata sulla fibula o su un altro oggetto appoggiato sul petto della donna. In un tele-
gramma, infatti, Dall’Osso menziona il noto pendaglio a rosette in avorio della stessa tomba 10 Curi (tomba 
72) (Bisi 1992, p. 135, fig. 6; Rocco 1999, p. 87 n. 145, tav. XLVI - non è adespoto, poiché appare chiara-

I preziosi avori intagliati della tomba, invece, sembrano perduti, ma la documen-
tazione fotografica colma in parte questa lacuna11. Come hanno già potuto dimostrare 
A. Μ. Risi e G. Rocco, la sepoltura conteneva pendagli, figurine e pannelli in osso e 
avorio confrontabili con l’ambiente etrusco e greco, ma anche con quello fenicio e nord-
siriano12. Le ricerche non hanno ancora potuto chiarire se queste esperienze artistiche 
siano solo la conseguenza di forti influssi etruschi e greci sulla comunità italica, o se fosse 
pensabile anche una partecipazione diretta di artigiani orientali13.

Per capire meglio che cosa potrebbe essere successo a Belmonte Piceno durante il 
VI secolo a.C., questo contributo è focalizzato su una fibula di grande prestigio e im-
portanza, che è unica nel suo genere in tutto l’ambiente medio-adriatico. Ulteriori analisi 
sul contesto tombale saranno invece lasciate alla pubblicazione finale.

L’oggetto è ben noto nella bibliografia perché fu pubblicato subito da Dall’Osso nella 
sua guida del 1915. Probabilmente la fibula fu trovata già spezzata in due parti durante 
lo scavo, dal momento che Dall’Osso descrive la staffa dapprima come pendaglio, ma 
annota che forse si tratta di parte di una fibula; e infatti, più tardi i due pezzi risultano 
ricomposti1·1. Giuseppe Perroni, l’assistente dei primi scavi, menziona in una lettera la 
«grande fibula di ferro a forma di daga» e «un oggetto rassomigliante ad una zampa di 
leone con sei artigli ed a ognuna di queste una testina di leone d’osso [sic]». E aggiunge: 
«Nel mezzo del petto vi è una piccola foglia d’oro»15.
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Nella foto della tomba scattata durante gli scavi (tav. XX a-b) si riconosce l’arco a tre 
ondulazioni della fibula disposto sulla spalla sinistra dello scheletro, mentre la staffa non 
è visibile16. L’arco e la staffa, separati anche nella foto della tavoletta sulla quale erano 
fissati gli oggetti della sepoltura per l’esposizione (tav. XXI a), appaiono riuniti in una 
foto nella guida di Dall’Osso e nelle foto d’archivio di quell’epoca (tav. XXI b-c).

mente stilla tavoletta relativa alla sepoltura, vedi tav. XXI a) con una lamina d’oro (Archivio Centrale dello 
Stato, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, Div. I, 1908-24, busta 3, fase. 56, telegramma di Dall’Osso 
al Ministero, prot. 18 luglio 1910). Come si evince dagli studi in corso, durante gli scavi governativi sono 
stati trovati nelle sepolture parecchi oggetti in oro, di cui si è persa la memoria.

16 A quanto pare le tombe venivano preparate dagli scavatori per le fotografie, che non sempre potevano 
essere realizzate lo stesso giorno della scoperta. Nelle lettere scambiate con Roma, Dall’Osso faceva spesso 
richiesta di un fotografo; pertanto è probabile che alcuni degli oggetti non siano stati riposizionati per le foto 
- tra questi, forse anche la staffa della fibula.

17 Lungh. 19,8 cm; alt. 7,1 cm; lungh. dell’animale sulla staffa 6,5 cm; altezza degli uccelli 2,8 cm.
18 Rocco 1999, p. 74, n. 123, taw. XL-XLII.
19 Da l l ’Os s o  1915, fig. a p. Ili; Ma r c o n i 1933, c. 400, tav. XXIX, 2.
20 Esposta all’epoca nella Sala XI, terzo piano, vetrina 4 a Palazzo Ferretti (Archivio Fotografico So-

printendenza Ancona, foto n. 15590). Non è certo se la fotografia sia stata scattata al tempo di G. Annibaldi 
(inaugurazione del museo nel 1958 e poi nuova chiusura) o di D. G. Lollini.

La fibula, interamente fusa in bronzo a cera persa, presenta un doppio arco a tre 
ondulazioni e una staffa configurata ad animale fantastico, con sei appendici terminanti 
in piccoli perni sui quali erano innestate teste di leoni e di un grifo in avorio17. Il recente 
restauro effettuato presso il Römisch-Germanisches Zentralmuseum di Mainz ha rivelato 
novità per quanto riguarda sia la decorazione che la raffigurazione, la composizione, la 
tecnica e la datazione dell’oggetto (fig. 1).

Sono stati scoperti due elementi di straordinaria importanza: la raffigurazione di 
uccelli contrapposti al centro del doppio arco a tre ondulazioni, e l’animale fantastico a 
sei teste che forma la staffa. Queste decorazioni erano ricoperte da un compatto strato 
di resina esteso a tutto l’arco e alla staffa, che ne aveva celato l’esistenza; ciò spiega 
perché non siano state prese in considerazione nemmeno nel fondamentale lavoro sugli 
avori piceni di G. Rocco18.

Non sappiamo quante volte la fibula sia stata sottoposta a interventi di ripulitura e di 
riparazione dopo il rinvenimento: nelle foto d’archivio - quelle utilizzate per le pubblica-
zioni di Dall’Osso (1915) e di Marconi (1933) - la staffa presenta ancora quattro teste in 
avorio ben conservate, mentre le altre due sono già frantumate con rotture fresche (tav. 
XXI b-c)·, il doppio arco a tre ondulazioni, invece, non è stato immediatamente restaurato 
e nelle immagini fornite da Dall’Osso e da Marconi reca tracce di tessuto19. Il primo 
restauro dell’arco, con l’asportazione anche del tessuto, dovrebbe risalire al dopoguerra, 
come si desume da una foto della vetrina nell’allestimento di Palazzo Ferretti20. Tuttavia, 
questo restauro aveva coperto le parti rilevanti con resina, rendendole poco leggibili; solo 
il restauro eseguito nel RGZM ha riportato alla luce le notevoli decorazioni.

Anche se spezzati al momento del ritrovamento, la staffa e l’arco della fibula sono 
stati realizzati insieme, pertanto si tratta di un pesante pezzo fuso unitariamente (tav.
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fig. 1 - La fibula con doppio arco a tre ondulazioni e staffa ad animale fantastico, in bronzo e con protomi in 
avorio, dalla tomba 10 Curi (tomba 72) di Belmonte Piceno. Disegno Michael Ober, Römisch-Germanisches 

Zentralmuseum.

XXII a-é). La staffa è composta da una parte che reca ancora inserito l’ago e da una parte 
terminale configurata ad animale fantastico. La prima parte è decorata con tre costolature 
verso la molla e da una costolatura che la separa dall’animale, mentre lateralmente sono 
ancora visibili due linee incise a zigzag; il lato superiore, invece, è piano e presenta una 
decorazione a reticolo — a causa del cattivo stato di conservazione, non è chiaro se ad 
incisione o a leggero rilievo.

Come già detto, la terminazione della staffa ha la forma di un animale fantastico a 
tutto tondo scolpito in avorio con muso di grifo e orecchie appuntite, mentre le quattro 
zampe terminano in teste di leoni, sempre in avorio, di cui almeno due con fauci aperte, 
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baffi e criniera {tav. XXIII a-b}·, anche la parte itifallica del mostro terminava in una testa 
di leone con la bocca serrata, come si vede bene in una vecchia foto {tav. XXI b-c}. Il 
fatto che tutte le sei teste scolpite in avorio facessero parte di un unico animale si è potuto 
accertare soltanto grazie al nuovo restauro, che ha rivelato una decorazione con pelame 
o scaglie sulla schiena e sulla lunga coda della creatura mostruosa {tav. XXIII c).

La fibula presenta un doppio arco a tripla ondulazione, che è interamente decorato 
a rilievo ed è delimitato da due sfere baccellate, quasi a spicchi. La prima e la terza on-
dulazione presentano elementi vegetali che assomigliano a melograni e a pigne, mentre la 
sezione centrale è formata da due coppie di uccelli contrapposti, posati su una pigna con 
le teste piegate alTindietro e affondate nel piumaggio {tav. XXIII d-e). La parte presso 
l’ago della fibula è modellata a palmetta, molto simile nella forma a quelle presenti nella 
parte inferiore delle anse delle ‘Schnabelkannen’, delle oinochoai o delle idrie etrusche e 
greche. L’ago della fibula fuoriesce da un elemento discoidale ma non presenta né molla 
né cerniera, per cui sembra che sia stato fuso insieme con la fibula in un unico pezzo.

I confronti più stringenti provengono dall’mterno dalla stessa sepoltura: si tratta di due 
grandi fibule con arco a tre ondulazioni e tre teste plastiche di animali - probabilmente 
lupi o cani {fig. 2; tav. XXIV a)21. Come la grande fibula, sono state anch’esse fuse in un 
unico pezzo e presentano la stessa decorazione con una sfera baccellata disposta tra l’arco 
e la staffa, nonché tra l’arco e l’ago; al di là di un’altra sfera baccellata la staffa termina in 
un lungo perno rettangolare, che con molta probabilità era rivestito originariamente con 
materiale organico. Una fibula analoga a tre ondulazioni e con teste equine/di lupi/di cani è

21 Nella bibliografia le fibule sono note come “a teste equine”. In realtà solo una delle teste potrebbe 
essere interpretata in tal senso.

Fzg. 2 - Una delle due fibule in bronzo a tre ondulazioni con teste di cani o lupi sull’arco, dalla 
tomba 10 Curi (tomba 72) di Belmonte Piceno. Disegno Benedetta Ficcadenti.
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stata trovata in una tomba scoperta prima degli scavi governativi del 19092-; oggi presenta 
una molla a due giri, sulla cui appartenenza alla fibula sussistono però forti dubbi.

22 È errata l’attribuzione della fibula alla tomba 94 (la seconda tomba delle Amazzoni, ossia la 19 Curi), 
come indicato nell’attuale allestimento del Museo Archeologico a Palazzo Ferretti. La fibula non appare né 
nell’inventario a schede s.n. 321 (tomba 94), né sulla foto delle tavolette della tomba riprodotta in Dall'Osso 
(Da l l ’Os s o  1915, fig. a p. 41); anche nell’inventario corrente (n. 17923) essa non è assegnata ad una tomba pre-
cisa. L’indicazione della sua provenienza ci viene fornita da Da l l ’Os s o  1915, p. 85: «Nelle vetrine 66-67-68-69 
sono esposti i corredi di una dozzina di tombe acquistate in parte dal Dott. Campagnoni ed in parte dal colono 
Pietro Tofoni di Belmonte, e rinvenuti, pochi mesi prima dell’inizio degli scavi governativi [...]. Fra i bronzi 
sono notevoli: una cuspide di lancia a foglia di lauro, tre rasoi di bronzo lunati con manichetto fuso desinente 
in occhiello, una grande fibula serpeggiante a tre archi, ciascuno dei quali è sormontato da una testa di cavallo».

2J Inv. 11322. Lungh. 8,5 cm; largh. 6,5 cm; We id ig  2017, p. 117, n. 6. La tomba 16 Curi (tomba 87), 
maschile, fa parte di una tomba bisoma ricchissima, ossia della tomba 16 Curi (tomba 87) - tomba 16 A Curi 
(tomba 88). I corredi delle due sepolture sono stati però mischiati - probabilmente durante il trasloco del ma-
teriale dal vecchio al nuovo museo nel 1927 - e così elencati nell’inventario a schede e nel vecchio Inventario 
Sia le lettere conservate nell’Archivio Centrale dello Stato, sia la descrizione di Da l l 'Os s o  1915, pp. 67-68, sia 
la foto della vetrina confermano che tutte le armi appartenevano unicamente alla sepoltura dell’uomo, vale a 
dire alla tomba 16 (tomba 87). Anche le anse laconiche in bronzo (Ba l d e l l i 2001; Sh e f t o n  2004, pp. 35-36, 
fig. 3; St ib b e  2004, pp. 24-26 fig. 47, n. 44) sono state fissate sulle stesse tavolette delle armi, pertanto la loro 
attribuzione alla sepoltura femminile della tomba 88 (tomba 16 A Curi) sembra poco attendibile.

24 Sulla forma e la cronologia rimane ancora fondamentale We b e r  1983, pp. 5-89, 210-267, taw. I-V.
25 Per un esempio di ‘Löwenkanne’ da Belmonte Piceno, tomba II Malvatani, vedi We id ig  2017, p. 

115, n. 3 con bibliografia.
26 Dalla tomba del Duce (tomba 1 Malvatani/tomba 163): We id ig  2017, p. 66, fig. 61. Si veda anche 

l’esemplare in We b e r  1983, n. IAEtr.f.21, tav. III. Un altro esemplare con un toro, riguardo alla cui provenien-
za si è persa notizia, è conservato nel Museo Archeologico di Ascoli Piceno (Lu c e n t in i 2002, p. 19, fig. 16).

27 Le due peculiari anse di idria provengono dalla tomba 16 B Curi (tomba 86), una sepoltura femmi-

Per quanto riguarda la decorazione della staffa a forma di grifo con zampe configu-
rate a teste animalesche, lavorazioni molto simili provengono a loro volta da Belmonte 
Piceno. Nella tomba 16 Curi (tomba 87) sono state trovate due anse di un vaso bron-
zeo, di cui solo una è conservata22 23 24. Si tratta di un mostro con muso di grifo, orecchie 
appuntite e quattro zampe, di cui le anteriori terminano in teste di animale - dell’ansa 
frammentaria si è conservata solo la zampa sinistra con una testa di grifo (tav. XXIV b-e\ 
ma le altre teste sono ben visibili sulla foto della vetrina nell’allestimento di Dall’Osso 
(tav. XXV a). La lunga coda ripiegata è simile, sebbene non identica, a quella del mostro 
sulla staffa della fibula, e presenta la stessa forma a T nella parte inferiore. Le zampe 
posteriori presentano artigli.

La composizione s’ispira chiaramente alle anse bronzee di brocche etrusche e greche 
del gruppo delle ‘Löwenkannen’, con la testa di un animale al centro e zampe desinenti 
in teste animalesche23. Non sembra casuale che questa forma vascolare sia stata parti-
colarmente apprezzata a Belmonte Piceno, come indica la presenza di ‘Löwenkannen’ 
in alcune sepolture della necropoli. Accanto a quelle di sicura attribuzione vulcente25 vi 
sono brocche peculiari di Belmonte Piceno, come quelle dove la testa di leone centrale 
è sostituita da una testa di toro26, e anse di idrie con estremità che terminano in leoni 
con lunghe code e parte inferiore dell’ansa a forma di palmetta27.



96 J. Weidig

Un confronto per le teste di leone in avorio con le fauci aperte e la criniera elaborata 
plasticamente è fornito già dalla stessa sepoltura: anche il leone sulla fibula intagliata in 
ambra (fig. 3; tav. XXV b} ha una criniera molto elaborata, e baffi e taglio degli occhi 
simili; la resa delle ciocche della criniera tuttavia trova confronti specialmente nelle cri-
niere dei leoni di manifattura greca28.

nile ricchissima con carro a due ruote (Dall’Osso 1915, p. 79); esse possono essere identificate grazie alla 
descrizione sull’inventario a schede s.n. 313, n. 29.

28 St ib b e  1997, p. 58, fig. 15 (da Pergamo, oggi a Berlino). Ta r d it i 2007, p. 28, fig. 10 attribuisce questi 
bronzi al suo tipo corinzio.

” Sui tripodi a verghette etruschi arcaici ultimamente Ba r d l l l i c.s.
Ad a m 1984, pp. 63-66, n. 65, figg. 1-6; A. Μ. Moretti Sgubini, in Mo r e t t i Sg u b in i-Bo it a n i 2013, p. 

222, scheda Trépied, n. 182.
51 Ju r g e it  1999, pp. 259-262, n. 416, figg. nel vol. II a p. 128, n. 416.
32 Villa Giulia, restituito dal J. Paul Getty Museum, Malibu (Los Angeles). Ringrazio il dr. V. Nizzo per 

la cortese autorizzazione a utilizzare la fot ?.

La decorazione sul doppio arco a tripla ondulazione, realizzata con due coppie di 
uccelli contrapposti (probabilmente anatre) dimostra invece una buona familiarità dell’ar-
tigiano con i bronzi vulcenti. Infatti, proprio alcuni tripodi a verghette etruschi29, come 
gli esemplari conservati a Parigi30, a Karlsruhe31 e a Villa Giulia (già nel J. Paul Getty 
Museum)32 presentano uccelli contrapposti nella parte superiore, ma speculari e distan-

fig. 3 - Fibula con nucleo in ambra intagliata con leone che si accoppia ad una leonessa, dalla tomba 10 Curi 
(tomba 72) di Belmonte Piceno. Disegno Benedetta Ficcadenti. 
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ziati (tav. XXVI a). Il piumaggio ricorda quello delle anatre su un tripode a verghette 
di Spina assegnato alla produzione vulcente (tav. XXVI è)’3. Un altro elemento comune 
è la pigna, che appare sia sui tripodi che, tra i due uccelli, sulla fibula V

53 Ho s t e t t e r  1986, pp. 15-18, n. 1, tav. 3 d.
34 In nessun altro contesto piceno marchigiano la pigna assume nella bronzistica un ruolo importante 

come a Belmonte; si vedano ad es. i tanti cd. ‘torques’ con capi a pigna (We id ig  2017, p. 80, fig. 83).
35 Sul gruppo della fibula ondulata vedi We id ig  2014, pp. 248-268, gruppo IV CWellenbogenfibeln’, 

classe H-L), fig. 71, tipo Hl-Ll, con elenchi e ampia bibliografia.
36 We id ig  2014, pp. 261-268, gruppo IV, tipi K1 e Li; p. 234, fig. 71. L’area di distribuzione delle fibule 

a tre ondulazioni è molto più limitata rispetto al più diffuso gruppo delle fibule a doppia ondulazione.
37 Le fibule del tipo Montedinove possono avere secondo la definizione di Nora Lucentini un massiccio 

arco a due o tre ondulazioni e sono spesso ageminate: Lu c e n t in i 2002, pp. 47, fig. 58; 67, fig. 97, da Mon- 
tedinove; Se id e l  2006, pp. 106-108; We id ig  2014, pp. 251, 261-262 con bibligrafia.

38 Si vedano ad es. le fibule ad arco semplice e staffa trifida della tomba 124 Curi (We id ig  2017, p. 132, 
n. 36). Cfr. Da l l ’Os s o  1915, fig. a p. 49; Lu c e n t in i 2002, p. 36, fig. 42; Co e n -Se id e l  2009-2010, p. 229, n. 
218, fig. 26, tav. XV, 6 (Montegiorgio).

39 Fibule con due ondulazioni e doppio arco, spesso con un’applicazione longitudinale sull’arco e sferette 
applicate, nonché lunga staffa a sezione rettangolare, sembrano meno diffuse (Guzzo 1993, pp. 18-20, 151- 
152, tipo VI C-D) rispetto alle fibule a due ondulazioni con arco normale del gruppo meridionale. L’esem-
plare più simile alla fibula di Belmonte Piceno, però, presenta tre archi paralleli e tante sferette applicate che 
assomigliano ai melograni o pigne della fibula della tomba 10 Curi (tomba 72); questa fibula è stata trovata a 
Rutigliano-Purgatorio tomba 9/1976 e viene datata nella prima metà del V see. a.C. (Mo n t a n a r o  2007, p. 133, 
n. 325.10-14; Mo n t a n a r o  2012, p. 100, n. VI.A.6, tav. LII-LII; p. 100, n. VII.C.4, tav. LXI) oppure all’ultimo 
quarto del V see. a.C. (Ma s ie l l o  - Da ma t o  2002, pp. 30-33, figg. 27-28; Ca u s e y  2011, p. 112, fig. 54 A-B).

411 Le somiglianze tra le ambre intagliate dell’Italia meridionale e di Belmonte Piceno non sono spiega-
bili solo attraverso l’influsso commerciale; l’argomento sarà oggetto di studio approfondito nell’ambito del 
progetto su Belmonte. Si veda ad es. Mo n t a n a r o  2012, n. VII.C.10, tav. 42, 4 (dintorni di Taranto) e n. 
VII.C.6 (Ruvo di Puglia).

41 All’epoca della scoperta della tomba del Duce, ossia della tomba 1 Malvatani (tomba 163), erano 
presenti quattro elmi, due dei quali umbro-piceni e due corinzi, quindi due paia di schinieri in lamina bron-

Cercherò ora di descrivere brevemente le diverse tecniche e gli elementi decorativi 
della fibula, indicando Γ ambiente culturale di pertinenza.
1. Arco a tre ondulazioni (ambiente medio-adriatico). La fibula si allinea alla tradizione 

delle fibule semplici con arco a due o tre ondulazioni* 34 35 ben conosciute in Abruz-
zo, nelle Marche meridionali e nell’area sabina interna per tutto il VI secolo a.C.36 
Tra queste, le fibule in ferro del tipo Montedinove presentano una varietà limitata 
all’Ascolano e al Fermano37.

2. Staffa multipla (tratto locale). La staffa multipla sembra tipica dei corredi tombali di 
Belmonte Piceno e delle necropoli vicine, dove prende la forma della staffa trifida 
delle fibule del tipo Montedinove38.

3. Arco multiplo (ambiente dell’Italia meridionale). Le fibule con doppio o triplo arco, 
ossia con due o tre archi paralleli, a partire dall’inizio del V secolo a.C. sono ca-
ratteristiche della Puglia (tav. XXVII æ )39, un’area che con Belmonte Piceno ha in 
comune non solo le ambre intagliate40, ma anche talune ricchissime sepolture di 
guerrieri-principi confrontabili con la picena tomba del Duce41. Le fibule a doppia 
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ondulazione con arco multiplo sono note anche in area umbro-marchigiana nel VII 
e nel VI secolo a.C., ma risultano numericamente molto limitate ed elaborate in 
modo più semplice42, per cui non sembrano essere state i modelli della fibula di 
Belmonte Piceno.

zea figurata, diversi pugnali, spade, punte di lancia, teste di mazza, un disco-corazza di bronzo, morsi di ca-
valli e quattro o sei carri a due ruote (WEIDIG 2017, pp. 65-67). Questa abbondanza di armi e la ricchezza 
del corredo funebre sono confrontabili solo con le grandi sepolture dei basileis del VI see. a.C. dell’Italia 
meridionale, vale a dire dei ‘re’ delle comunità di Braida di Vaglio, Baragiano, Rutigliano e Ruvo di Puglia. 
Molto simile è la tomba principesca di Ruvo di Puglia, della fine del VI see. a.C., che conteneva nove elmi, 
schinieri e bardature equine che sono stati interpretati come un enorme bottino o più probabilmente come 
«‘doni’ di capi militari al ‘re’ defunto o quando era in vita, o come armi da parata» (Mo n t a n a r o  1999, 
p. 242).

42 L’arco delle cd. fibule con arco finestrato è ritagliato e non fuso (We id ig  2014, pp. 248-261, in par-
ticolare p. 261). Esemplari noti provengono da Spoleto, Piazza d’Armi, tomba 7 (fine VII-inizi del VI see. 
a.C., inediti); Colfiorito di Foligno, tomba 2 (intorno alla metà del VI see. a.C.: Bo n o mi Po n z i 1997, pp. 154, 
n. 2 h, tav. 36 h; 22, fig. 4 in basso) e tomba 127 (prima metà del VI see. a.C.: Bo n o mi Po n z i 1997, p. 307, 
n. 127.16, tipo III A 40 i); Numana, Norcia e Most na Soci (Pr e l o z n ik  2007, pp. 126, fig. 5 b; 131).

45 St ib b e 1997, p. 61, fig. 19 (da Phoiniki, Laconia, oggi nel Museo Nazionale di Atene).
44 Ca u s e y  2011, p. 128, fig. 60 (525-480 a.C.).
45 Cr is t o f a n i - Ma r t e l l i 1983, nn. 157 (pendenti in oro, intorno al 500 a.C.) e 174 (braccialetto da Vul-

ci, ultimo quarto del VI see. a.C.).
4" W. L. Brown confronta la testa da Orvieto proprio con la fibula della tomba 10 Curi (tomba 72) di 

Belmonte Piceno (Br o w n  1960, pp. 99, n. 7; 100, tav. XL c)!
47 Br o w n  1960, p. 99, n. 5; Civiltà degli Etruschi, p. 301, n. 9. Del corredo della tomba del Guerriero 

(tomba XLVII) della necropoli Osteria, scavi Mengarelli 1931, fanno parte tra l’altro un elmo Negau del tipo 
Vetulonia, uno scudo oplitico, schinieri, punte di lancia in ferro e ‘Schnabelkannen’. La tomba, nonostante 
sia uno dei capisaldi per la tarda epoca arcaica, non è ancora stata pubblicata integralmente; vedi Fe r r a g u t i 
1937, pp. 116-120; Civiltà degli Etruschi, pp. 248, n. 9.8; 300-303, n. 11.21 (P. Ba g l io n e ).

4. Palmetta sull’arco (ambiente etrusco e greco). La forma ricorda quella delle palmette 
delle ‘Schnabelkannen’ etrusche e greche, ma non esiste un confronto preciso. Le 
piccole volute ai lati ritornano su un esemplare di produzione laconica43.

5. Animale fantastico sulla staffa (ambiente italo-etrusco). Nonostante l’evidente ispi-
razione ai modelli delle ‘Löwenkannen’ e delle ‘Schnabelkannen’ etrusche, si tratta 
con ogni probabilità di una raffigurazione locale.

6. Teste di leone e di grifo (ambiente etrusco e greco). Protomi di leone etrusche di 
dimensioni simili a quelle applicate sulla fibula si conoscono sia in ambra intagliata, 
dove vengono utilizzate per collane e pendagli della fine del VI e degl’inizi del V 
secolo a.C. (tav. XXVII è)44, sia in materiale prezioso - ossia in oro - su pendenti 
e bracciali etruschi45; in ambito etrusco, tuttavia, si trovano pochi confronti per i 
dettagli stilistici dei leoni in avorio (muso, criniera), tra cui spiccano le teste di leoni 
ruggenti in lamina bronzea da Orvieto, oggi a Boston (tav. XXVII r)46, e quelle dalla 
tomba del Guerriero di Vulci (necropoli dell’Osteria), databili tra 520 e 510 a.C.47 
L’aspetto delle criniere dei due leoni con le fauci aperte è attestato in forma ancora 
più elaborata alla maniera greca sui leoni scolpiti in ambra dalla stessa sepoltura (Jìg. 
3; tav. XXV b), che ricordano da vicino le protomi leonine di tipo greco come quelle 
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sull’idria di Sirolo e sulla ‘Löwenkanne’ di Berlino (tav. XXVII Resta aperta 
la questione se questi leoni si rifacciano a modelli greci o etruschi, o se siano invece 
una elaborazione locale di qualità molto elevata-19. Trova viceversa pochi confronti 
la testa di grifo con bocca serrata, accostabile solo alla figura di un grifo in avorio 
dalla tomba 8 di Pianello di Castelbellino48 * 50.

48 Vedi nota 10.
■” L’ipotesi attuale dello scrivente è che il leone sulla fibula in ambra sia improntato a modelli greci, e 

che le teste dei leoni in avorio della fibula siano di ispirazione o di produzione etrusca.
50 Rocco 1999, p. 41, n. 23, tav. X.
51 Si veda ad es. Cr is t o f a n i - Ma r t e l l i 1983, nn. 145 (orecchini a bauletto da Populonia, intorno al 500 

a.C.) e 155 (collana da Vulci, intorno al 500 a.C.).
52 Lo l l in i 1976a, pp. 137-150, 187-189; Lo l l in i 1976b, pp. 133-143, tav. IX, 21-22.
53 Lo l l in i 1976a, pp. 150-154, 189; Lo l l in i 1976b, pp. 143-148. Il grande problema della sequenza 

cronologica della cultura picena sono gli oggetti più antichi presenti nei corredi tombali, che in generale 
sembrano un fenomeno frequente nelle sepolture di prestigio (Gu g g is b e r G 2004b). Infatti alcuni degli avori 
intagliati della tomba 10 Curi (tomba 72) manifestano uno stile siro-fenicio dell’Vi II e del VII see. a.C. (BlSl 
1992; Rocco 1999; Na s o  2000, pp. 128-130), mentre l’ambra intagliata viene datata tra la metà e la fine del 
VI see. a.C. (Μ. Cr is t o f a n i, in EAA II Supplemento, III [1995], s.v. Italica arte, p. 138; Ne g r o n i Ca t a c c h io  
1989; Mo n t a n a r o  2012, pp. 197-219; Mo n t a n a r o  2016, pp. 380-386); ipotesi che, nonostante alcune obie-
zioni tese a rialzare la datazione (Lu c e n t in i 2015, p. 15, nota 20), a nostro avviso sembra giustificata. L’unico 
modo per elaborare la datazione è lo studio dei corredi tombali completi, contesto per contesto, senza dare 
la prevalenza solo ad alcuni elementi particolari per evitare ragionamenti circolari e per stabilire il terminus 
post quem.

7. Uccelli contrapposti e pigne (ambiente etrusco - Vulci). Come rilevato sopra, esistono 
forti somiglianze con alcuni dei tripodi etruschi a verghette (tav. XXVI a). Uccelli e pi-
gne sono però ben presenti anche negli ornamenti in oro di attribuzione -vulcente51.

In definitiva, la grande fibula sembra una produzione su commissione che riunisce 
tradizioni locali italiche, greche ed etrusche allo stesso modo delle altre fibule, sia in 
bronzo che con nucleo in ambra intagliata, provenienti dalla stessa tomba.

Sebbene nella sequenza cronologica elaborata da D. G. Lollini negli anni Settanta la 
tomba 10 Curi (tomba 72) sia stata attribuita alla fase Piceno IV A (580-520 a.C.) - in 
gran parte delineata dalla studiosa proprio in base ai corredi tombali di Belmonte Pice-
no52 53 -, vi sono elementi che permettono una datazione più bassa della fibula, fissando 
di conseguenza il terminus post quem della sepoltura tra la fine del VI e gli inizi del V 
secolo a.C., ossia nella fase Piceno IV B (520-470 a.C.)5’. Come si è illustrato sopra, le 
teste di leoni in avorio sono confrontabili con le protomi di leoni etrusche della fine del 
VI e degli inizi del V secolo a.C.; gli uccelli contrapposti e le pigne rimandano anch’essi 
all’ambito etrusco della tarda seconda metà del VI e degli inizi del V secolo a.C.; allo 
stesso modo le fibule ad arco multiplo dell’Italia meridionale non datano prima della 
fine del VI secolo a.C., mentre le fibule di produzione locale con arco semplice e staffa 
trifida rientrano a loro volta nella fase di tardo VI e inizio V secolo a.C. Per questo la 
sepoltura potrebbe essere addirittura contemporanea ad un’altra tomba femminile di 
Belmonte, la 49 Malvatani (tomba 201), databile agli inizi del V secolo a.C., che con-
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teneva il famoso ‘torques’ con sirene e cavalli marini: un altro oggetto eccezionale che 
fonde la tradizione locale, cioè il ‘torques’, con l’arte etrusca, come emerge dai recenti 
studi di Alessandra Coen54.

’4 Piceni 1999, pp. 268, n. 552; 126, fig. 100, con ipotesi di produzione greca (G. Ba l d e l l i); Co e n  2014, 
con confronti etruschi; A. Co e n , in We id ig  2017, pp. 87-89.

55 Le ricerche in corso hanno evidenziato che non solo il vasellame in bronzo e gli ornamenti in bronzo, 
ambra (si vedano ad es. le teste umane sulla bulla della tomba 19 Curi/tomba 94: We id ig  2017, p. 20, fig. 5), 
avorio e osso (Rocco 1999), ma anche alcuni vasi in impasto e in bucchero locale (ad es. un calice a corolla 
inedito con raffigurazioni di teste umane plastiche del tipo di quelle presenti sul bucchero pesante chiusino) 
sono un misto tra forme locali-regionali e forme etrusche, cosicché a Belmonte Piceno non sembra azzardato 
parlare di un’arte italo-etrusca vera e propria.

50 Ju c k e r  1965-66; Na s o  2000, p. 182; Mo r e t t i Sg u b in i 2003; Gu g g is b e r g  2004a; Rocco 2004; Is ma e l l i 
2008; Ora: Ama d o r i - Be l f io r e  - Mil a z z o  2016.

57 Stranamente nelle pubblicazioni viene quasi sempre presentata solo una delle due anse, così non ci si 
è potuti rendere conto a sufficienza della forma del vaso: Da l l ’Os s o  1915, fig. a p. 59; Piceni 1999, pp. 246, 
n. 407; 153, fig. 119 (Μ. La n d o l f i); Na s o  2000, tav. 55; Rocco 2004, p. 47, fig. 1; Is ma e l l i 2008, p. 48, fig. 
3; We id ig  2017, pp. 16, fig. 1; 65, fig. 60.

58 Secondo Da l l ’Os s o  1915, pp. 58, 74-75 il vaso, che lo studioso interpreta come incensiere o thymia- 
terion, è stato trovato presso le ruote di un carrello, sul quale poteva essere trasportato. Nelle lettere del 29 
ottobre 1909 e del 3 novembre 1909 (Archivio Centrale dello Stato, Direzione Generale Antichità e Belle 
Arti, Div. I, 1908-24, busta 3, fase. 56) Dall’Osso descrive il recupero della c.d. tomba del Duce, la 1 Mal- 
vatani (tomba 163) (We id ig  2017, pp. 62-67).

” Mo r e t t i Sg u b in i 2003.
60 Piceni 1999, p. 246, n. 407 (Μ. La n d o l f i); Na s o  2000, p. 197; Rocco 2004, pp. 47-49 con bibliogra-

fia. Vedi adesso Ama d o r i - Be l f io r e  - Mil a z z o  2016, pp. 148-149, 151-152.

Un  a r t ig ia n o  e t r u s c o  a l l a  c o r t e  d i Be l mo n t e  Pic e n o ?

La scoperta di elementi di ispirazione etrusca nei manufatti di Belmonte Piceno 
(siano essi di produzione locale o eseguiti su commissione), non limitati alla bronzistica55, 
riapre la questione della localizzazione delle botteghe dei bronzi umbri e marchigiani 
più famosi: le anse figurate delle idrie del tipo Grächwil-Treia56. Gli esemplari più noti 
di questo gruppo sono senza dubbio le due anse trovate nella tomba del Duce di Bei- 
monte Piceno (tomba 1 Malvatani/tomba 163), che insieme ad altre due anse orizzontali 
figurate con protomi equine avrebbero dovuto essere montate su un unico vaso eneo57. 
In realtà non è sicuro che esse fossero pertinenti a un’idria, come viene normalmente 
indicato nella bibliografia; Dall’Osso pensava a un incensiere, infatti la forma a gancio 
dei lophoi sugli elmi dei due guerrieri permetteva di appendere il vaso a una catena o ad 
un’ansa mobile58 (ad un uso - forse secondario - come urna cineraria era stato invece 
adibito un altro vaso del gruppo, trovato nella tomba 3 della Cuccumella a Vulci, scavi 
198859).

Si è a lungo discusso, sempre soltanto su base stilistica, della provenienza del vaso di 
Belmonte Piceno: greco-laconica, o greco-tarantina, o etrusca, o umbro-picena/locale60. 
La presenza a Belmonte Piceno di bronzi laconici, che in area etrusca non trovano con-
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fronti, ha favorito negli ultimi tempi l’ipotesi di una produzione greca'11. Recentemente 
sulle anse sono state effettuate analisi archeometriche che hanno rivelato tracce di argilla 
di origine vulcanica, un dato che ha portato gli autori dello studio alla conclusione che 
non può trattarsi di una fabbrica locale61 62. In realtà le analisi archeometriche dimostrano 
solo la provenienza dell’argilla usata per la fusione, ma non il luogo di produzione. Dalle 
fonti antiche sappiamo che i ceramisti greci portavano l’argilla fino a Naukratis63. Non 
dovrebbe stupire allora, che anche il bronzista si procurasse Γ argilla più adatta alla fu-
sione; e non necessariamente dalla Grecia, perché anche l’Etruria meridionale è un’area 
vulcanica. Il ritrovamento di un vaso con anse di tipo Grächwil-Treia proprio a Vulci ha 
suggerito, accanto alle ipotesi di una produzione greca/magno-greca o umbro-picena, una 
terza soluzione possibile, cioè quella di una produzione etrusca6“1. Tale ipotesi non è stata 
accolta dalla totalità degli studiosi che si sono successivamente occupati della questione, 
ma aiuterebbe a spiegare il fenomeno della presenza di elementi etruschi nell’arte locale 
a Belmonte Piceno, come nel caso della fìbula della tomba 10 Curi (tomba 72) e del 
‘torques’ con sirene e cavalli marini della tomba 49 Malvatani (tomba 201).

61 Si tratta di anse in bronzo di un’idria di produzione laconica, che sono state attribuite alla tomba 16 
A Curi (tomba 88) (Ba l d e l l i 2001; Sh e f t o n  2004, pp. 35-36, fig. 3; St ib b e  2004, pp. 24-26, fig. 47, n. 44); 
come hanno evidenziato le ricerche in corso, esse appartengono invece alla tomba 16 Curi (tomba 87), de-
posizione maschile nella tomba bisoma; sul mescolamento del corredo vedi la nota 23.

62 Ama d o r i - Be l f io r e  - Mil a z z o  2016, pp. 153-155.
65 Bo l  1985, p. 128.
M Mo r e t t i Sg u b in i 2003.
65 Proprio «le strette connessioni con le produzioni locali» delle fibule della tomba 10 Curi (tomba 72) 

di Belmonte Piceno hanno fatto sostenere ad A. Naso, che «l’esecuzione non poteva che avvenire in loco da 
parte di artigiani forse stranieri» (Na s o  2000, p. 200).

In conclusione, piuttosto che pensare in tutti i casi a speciali lavori realizzati su 
commissione in Etruria sembrerebbe più economico ipotizzare l’attività a Belmonte, per 
qualche generazione, di una bottega di artigiani provvisti di una buona familiarità con 
l’arte etrusca e greca contemporanea, attiva in loco evidentemente su invito dell’aristo-
crazia locale65. Allo stesso modo si potrebbe forse pensare anche a botteghe di artigiani 
di diversa formazione tecnica e culturale (greca, etrusca, italica) nelle quali si lavoravano 
l’ambra, 1 avorio, il bronzo nello stile caratteristico di Belmonte Piceno.

Jo a c h im We id ig
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Tav. XX studi etruschi lxxix Weidig - La fibula con staffa ad animale fantastico

a-b} La tomba 10 Curi (tomba 72) fotografata prima del recupero negli scavi Dall’Osso del 1910,



Weidig - La fibula con staffa ad animale fantastico ,., studi etruschi lxxix Tav. XXI

a) Tavolette su cui erano fissati gli oggetti della tomba 10 Curi (tomba 72) nell’esposizione di Dall’Osso nel 
museo ex convento degli Scalzi; b-c) La fibula con doppio arco a tre ondulazioni e staffa ad animale fanta
stico della tomba 10 Curi (tomba 72) in due fotografie usate in Dall’Osso 1915 (d) e in Marconi 1933 (b-c) 

(tutte le foto Archivio della Soprintendenza Archeologia delle Marche).



Tav. XXII studi etruschi lxxix Weidig - La fibula con staffa ad animale fantastico...

a-e) La fibula con doppio arco a tre ondulazioni e staffa ad animale fantastico della 
tomba 10 Curi (tomba 72) nello stato di conservazione attuale, dopo il restauro nel 

Römisch-Germanisches Zentralmuseum (foto Autore).



Weidtg - La fibula con staffa ad animale fantastico STUDI ETRUSCHI LXXIX Tav. XXIII

a-c) La staffa ad animale fantastico della fibula con le teste in avorio nello stato di conservazione attuale, 
dopo il restauro nel Römisch-Germanisches Zentralmuseum; d-e) Dettaglio del doppio arco a tre ondula

zioni della fibula, con gli uccelli e la pigna nello stato di conservazione attuale (foto Autore).



Tav. XXIV studi etruschi lxxix Weidig - La fibula con staffa ad animale fantastico

a) Una delle due fibule in bronzo a tre ondulazioni e con teste di cani o lupi sull’arco, dalla tomba 10 
Curi (tomba 72) di Belmonte Piceno (foto Autore); b-e) Parte di un’ansa zoomorfa con testa di grifo-lupo 

dalla tomba 16 Curi (tomba 87) di Belmonte Piceno (da Weidig 2017).



Weidig - La fibula con staffa ad animale fantastico... studi etruschi lxxix Tav. XXV

b

a) Vetrina dell’allestimento Dall’Osso con una parte del corredo della tomba 16 Curi (tomba 87) di 
Belmonte Piceno (da Weidig 2017); b) Fibula con nucleo in ambra intagliata con un leone che si accoppia 

ad una leonessa, dalla tomba 10 Curi (tomba 72) di Belmonte Piceno (foto Autore).



Tav. XXVI studi etruschi lxxix Weidig - La fibula con staffa ad animale fantastico...

a) Particolare del tripode a verghette con coppie di uccelli e pigne conservato a Roma, Villa 
Giulia (foto Autore su concessione del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia-MiBACT);
b) Confronto tra il piumaggio degli uccelli di Belmonte e quello del volatile applicato su un

tripode a verghette di Spina (da Hostetter 1986).



Weidig - La fibula con staffa ad animale fantastico ... studi etruschi lxxix Tav. XXVII

a) Fibula in argento con arco triplo a due ondulazioni, applicazioni longitudinali sull’arco e decorazione 
a sferette da Rutigliano - Purgatorio, tomba 9/1976 (da Causey 2011); h) Pendaglio a testa di leone in 
ambra, Los Angeles, J. Paul Getty Museum (da Causey 2011); c) Testa di leone ruggente in lamina di 
bronzo da Orvieto oggi a Boston, Museum of Fine Arts (da Brown 1960); d) ‘Löwenkanne’ di Berlino 

(da Stibbe 1997).


