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INDICE

I - Necropoli
gl Tombe CLIV-CCXCVII, trovate negli anni 1910-1911 negli sterri
al miglio XII per la nuova via Tripoli; per la costruzione
della nuova strada rotabile fiancheggiante la ferrovia e per
il riassetto della piazza della Vittoria, già Tripoli (contin.) Nri 692-1122
h) Stele e cippi funerari
1123-1130

II -"Arce del Poggetto
Nri 1131-1134
1135-1163
1164-1188

a) Sterri del 1901-1902
b) Scavi governativi del 1903
c) Sterri del 1911

III - Oggetti sporadici scelti e monete erratiche
di provenienza locale
Nri 1189-1195
No t e —■ La pubblicazione continuerà nel vol. XVIII di St. Etr. per le accessioni dal 1915 in poi.
Per ragioni di spazio lo studio epigrafico di G. Buonamici viene rimandato
al predetto volume.

TOMBA CLIV
Ve t r . III ( continuazioneI
692 - Piatto c. e. rotto.
693 - Ciotola c. e. con 4 foglie impresse nel centro e il segno χ graffito presso
il bordo interno.
,
694 - Poculo-giallo ; alt. 0,10.
695 - Unguentario giallo; alt. 0,06.
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TOMBA CLV
Ve t r . III
696 - Piatto c. e. ; diam. 0,27.
697 - Ciotola c. e. con nel fondo rosetta di pallini.

698
699
700
701

-

TOMBA CLVI
m.
Due piatti di terra giallognola con tracce di vernice nera.
Ciotola c. e. con rosetta impressa nel centro.
Ciotola c. e. con 4 rosette impresse nel centro.
Boccale a canna, frammentario e con tracce di vernice nera svanita.

TOMBA CLVII
ni.
702 - Ziro di terra scura, quasi completo.
703 - Tre piatti c. e., frammentari; diam. 0,18; 0,20; 0,21.
TOMBA CLVIII
ni.
704-5 - Due piatti c. e.; diam. 0,19; 0,26.
706 ■ Ciotoletta c. e. col segno ίχ oppure χί (χ greco) graffito nel fondo: può
essere una nota nunferale o una sigla.
TOMBA CLIX
Ve t r . Ili
707 - Piatto c. e.; diam. 0,24.
708 - Ferro a quadrello riferibile a pilum militare.
TOMBA CLX
Ve t r . Ili
709 - Piatto c. e.
710 ■ Pjoculo di terra giallognola.
711 - Striglie in ferro.

712
713
714
715
716

716

TOMBA CLXI
Ve t r . Ili
- Piatto c. e. col segno x, graffito nel fondo.
- Orciolo grigio; alt. 0,08.
- Poculo ovoide rossiccio; alt. 0,14.
- Ciotoletta c. e. con rosetta di pallini nel centro, frammentaria.
- Kantharos giallo finissimo in frammenti con eleganti anse anulari a presa
plastica; alt. 0,10 (un’ansa frammentaria).
bis - Frammenti di ferro.

TOMBA CLXII
Ve t r . Ili
' 717 - Piatto c. e.
718 - Vasetto c. e. biansato; alt. 0,13.
719 - Poculo di terra giallognola fine, frammentario; alt. 0,11.
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TOMBA CLXIII
m.
720 ■ Piatto c. e. rotto; diam. 0,25.
721 ■ Ciotola c. e. con 5 foglie impresse nel centro; rotta.
722 - Pocnlo giallognolo; alt. 0.09.

723
724
725
726
726

727
728
729
730

TOMBA CLXIV
m.
- Piatto c. e.; diam. 0.27.
- Ciotoletta c. e. con 4 rosette impresse nel centro.
- Ciotoletta c. e.
- vetr. Ili - Balsamario' affusato giallognolo, frammentario.
bis - Parte inferiore di balsamario giallognolo.

-

73J -

732
733
734
735

■
-

TOMBA CLXV
Ve t r . Ili
Ciotola c. e. con rosetta di pallini nel centro.
Poculo c. e. cilindrico su piede biansato; alt. 0.10.
Vasetto ventricoso c. e., frammentario: alt. 0.10.
Poculo giallo ovoide, frammentario; alt. 0,11.

TOMBA CLXVI
Ve t r . Ili
Piatto c. e., rotto, con 4 foglie impresse nel centro e con la lettera / o p
(etrusco] graffita sul dietro; diam. 0,26.
Tazzina biansata c. e., restaurata; diam. 0,12.
Ciotoletta c. e.; diam. 0,13.
Vasetto di bronzo a doppio «ronco di cono, frammentario: alt. 0.11.
Frammento di ferro riferibile a striglie.

TOMBA CLXVII
111.
736 - Piatto c. e. col segno χ graffito all’esterno.
737 - Ciotola c. e.
738 - Anfora di terra giallognola, rotta alla bocca; alt. 0.55.

739
740
741
742

•
-

TOMBA CLXVIII
111.
Piatto c. e. con la lettera s (?) (etrusco) graffita sul dietro.
Ciotola c. e. con rosetta di pallini nel centro.
Altra ciotola c. e.
Orciolo rozzo.

TOMBA CLXIX
Ve t r . Ili
743 - Boccaletto a canna, c. e., frammentario; alt. 0.15.
744 - Patera c. e. umbelicata, frammentaria; diam. 0.19.
745 • Poculo di terra giallognola: alt. 0.11.

I
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TOMBA CLXX

Ve t r . Ill
746 - Piatto c. e. calcinato; diam. 0,19.
747 - Ciotola c. e. con rosetta nel centro ; diam. 0,16.

m.

TOMBA CLXXI

748 - Piatto c. e., calcinato; diani. 0,26.
749 · Ciotola c. e., diam. 0,17.
750 - vetr. Ill - Poculo ovoide di terra giallognola, frammentario; alt. 0,14.

m.

TOMBA CLXXII

751 - Piatto c. e., frammentario.
752 - Olla ordinaria.
753 - Poculo di terra giallognola.

TOMBA CLXXIII
Ve t r . ΙΠ

754 - Piatto c. e.; diam. 0,25.
755 - Pignatto c. e. con anse anulari, frammentario; alt. 0,08.
756 - Ciotoletta c. e.

TOMBA CLXXIV
Ve t r . Ili
757 - Piatto di terra giallognola a due protuberanze a serpe sull’orlo; diam. 0,33.
758 ■ Poculo ovoide di terra giallognola; alt. 0,13.
759 - Ciotoletta c. e.

m.

TOMBA CLXXV

760 - Piatto c. e.
761 - Ciotoletta c. e. con 6 foglie impresse nel centro ed il segno χ graffito
all’esterno.
762 - Ciotoletta c. e. calcinata.
TOMBA CLXXVI
Ve t r . Ili
763 - Piatto c. e. con iscrizione etrusca graffita all’esterno·, vetui o vepui
746 - m. Ciotoletta c. e.
TOMBA CLXXVII
m.
__
765 - Piattello c. e.
766 · Ciotoletta c. e. con graffite la lettera s nel centro e la lettera v (?) nel
fondo (etrusco).
767 · Due ciotolette c. e. di cui una frammentaria.
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m.

TOMBA CLXXVIII

7Ó8 Diie piatii c. e., frammentari.
769 - Orciolo ordinario.

m.

TOMBA CLXXIX

770 - Due piatti c. e., frammentari.
771 - Poculo di terra giallognola.

Ve t r . Ili

TOMBA CLXXX

772 - Piatto c. e., frammentario.
773 - Ciotola c. e. con sigla graffita nel centro, nella quale sembra si possa ricono
scere la lettera a.
774 ■ Boccale di terra giallognola; alt. 0,33.
775 - Frammenti di fodero di daga, striglie ed altri pezzi informi.

776
777
778
779
780

■

TOMBA CLXXXI
Ve t r . Ili
Due piatti c. e., frammentari.
Pignatto di terra grigia; alt. 0,10.
Orciolo rozzo; alt. 0,16.
Balsamario di terra giallognola ; alt. 0,06.
Fusaiuola di terra ordinaria; diam. 0,03.

m.

TOMBA CLXXXn

781 - Due ciotolette c. e., frammentarie.

m.

TOMBA CLXXX1II

782 - Piatto c. e. col segno χ sul davanti.
783 - Poculo di terra giallognola, restaurato.
784 - Frammento di balsamario affusato di terra giallognola.

m.

TOMBA CLXXXIV

785 ■ Due piatti c. e., frammentari.
786 - Pignatto c. e., mancante di un’ansa.e frammentario.

Ve t r . Ili

TOMBA CLXXXV

787 - Piatto c. e., frammentario.
788 - Pignatto ansato giallognolo con tracce di vernice nera; alt. 0,11.
789 - Orciolo rozzo; alt. 0,08.
31 — Studi Etruschi, XVII
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TOMBA CLXXXVI
Ve t h . Hi
790 - Piatto c. e. ombelicato, frammentario; diam. 0,20.
791 - Due ciotolette c. e., frammentarie.
TOMBA CLXXXVII
m.
792 - Boccale a canna c. e.; alt. 0,27.
793 - Ciotoletta c. e.

TOMBA CLXXXVIII
in.
794 - Orciolo rozzo.
795 - Ciotoletta c. e. con rosetta impressa nel centro.
796 ■ Quattro chiodi di ferro.
TOMBA CLXXXIX
m.
797 - Ziro rozzo quasi completo.
798 - Piatto c. e., frammentario.
799 - Alto poculo ovoide di terra giallognola, ricomposto in parte.

TOMBA CXC
m.
800 - Piatto c. e., frammentario; diam. 0,25.
801 ■ Coppa c. e., conica.
802 - Ciotoletta c. e., frammentaria.

804 805 806 ■

TOMBA CXCI
Ve t r . Ili
Cinerario cilindrico di terra gialla, decorato a vernice paonazza con motivi geometrici sul ventre, racchiusi da due fasce; alt. 0,18.
Coppa conica c. e. con due anse annodate; diam. 0,16.
Poculo di terra giallognola; alt. 0,10.
Poculo rozzo; alt. 0,09.

807
808
'809
810

TOMBA CXCII
Ve t r . Ili
Piatto c. e., frammentario.
Orciolo rozzo; alt. 0,15. .
Balsamario di terra giallognola; alt. 0,15.
Lancia di ferro a foglia, col suo puntale.

803 -

-

TOMBA CXCIII
m.
811 - Due piatti, c. e., di cui uno frammentario.
812 - Orciolo rozzo.

469
TOMBA CXCIV
m.
813 · Ziro rozzo quasi completo.
814 · vetr. Ill · Askos con tracce di vernice nera; alt. 0,095.
815 ■ Ciotola c. e., frammentaria.

TOMBA CXCV
Ve t r . Ili
816 - Piatto c. e.
817 - Oinochoe ventricosa di terra giallognola; alt. 0,18.
818 - Askos di terra giallognola; alt. 0,09.
TOMBA CXCVI
m.
819 - Piatto c. e., frammentario.
820 - Anfora frammentaria di terra giallognola.
TOMBA CXCVn
ni.
821 - Piatto c. e. frammentario, con 3 foglie impresse nel centro; diam. 0,27.
822 - Ciotoletta di terra giallognola.

TOMBA CXCVIII
Ve t r . Ili
823 - Due piatti c. e., frammentari.
824 - Lucernina monolychne col recipiente dell’olio aperto e il cilindretto al
centro; rotta.

825 826 827 828·
829 -

TOMBA CXCIX
Ve t r . Ili
Ossuario ovoidale, ordinario; diam. 0,29.
Piatto c. e.; diam. 0,25.
Ciotola di terra grigia con tracce di vernice nera; diam. 0,16.
Olla di terra giallognola con tre protuberanze nel ventre; alt. 0,17.
Orcio rozzo; alt. 0,15.

£

TOMBA CC
m.
830 - sopra la vetr. I - Cinerario cilindrico restaurato, a vernice paonazza e decorazione geometrica; alt. 0,35; diam. 0,40.
831 - Piatto c. e., frammentario.
832 - Boccale a canna c. e.; alt. 0,23.
TOMBA CCI
Ve t r . Ili
833 - Piatto c. e., frammentario.
834 - Ciotola c. e.
835 - Anforetta di terra giallognola; alt. 0,22.
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in.
836 - Due piatti c. e. rotti.
837 - Poculo rozzo restaurato.
838 - Ciotola c. e.

839 840 841 842 843 -

TOMBA CCII

TOMBA CCIII
m.
Piatto c. e. con quattro foglioline impresse nel centro.
Altro simile con 4 foglie impresse nel centro e la lettera a (etrusco), graffila nel fondo.
Ciotola conica c. e.; diam. 0,18.
Infundibolo ventricoso di terra gialla, rotto alla bocca.
Ciotoletta c. e.

TOMBA CCIV
m.
844-46 - Tre piatti c. e., rotti; diam. 0,26; 0,26; 0,18.
847 - Boccale a bocca tonda, di terra giallognola.

848-9
850 851 852 ■

TOMBA CCV
ni.
- Due piatti c. e., dei quali uno rotto.
Boccale c. e., con zone violacee sul ventre; alt. 0,29.
Ciotoletta c. e.
Poculo di terra giallognola.

TOMBA CCVI
m.
853 - Piatto c. e. rotto.
854 - Infundibolo di terra giallognola; alt. 0,25.

TOMBA CCVII
m.
855 - Piatto c. e., frammentario.
856 - Due ciotole c. e.; diam. 0,18.
857 - Poculo ovoide di terra giallognola; alt. 0,14.
TOMBA CCVIII
ni.
858-9 - Due piatti c. e.; diam. 0,17; 0,16.
860 - Ciotolina c. e.
861 - Coppettina c. e.

TOMBA CCIX
ni.
862 - Piccolo ziro rozzo a olla, frammentario alla bocca.
863 - Ciotolina c. e. rotta.
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864 · Piatto c. e. rotto.
865 - Infundibolo di terra giallognola; alt. 0,17.
866 · Vasetto ventricoso c. e., frammentario.
TOMBA CCX
m.
867 - Piatto c. e. rotto, col segno χ graffito nel fondo.
868 - Ciotola c. e.
869 - Poculo giallognolo, frammentario.

TOMBA CCXI
m.
870 - Ciotola c. e.
871 - Orciolo rozzo.
872 - Balsamario giallo, frammentario.
TOMBA CCXII
m.
873-4 - Due ciotole c. e.; diam. 0,13; 0,12.
875 - Balsamario giallo, frammentario.
TOMBA CCXIII
Ve t k . Ili
876 - Piatto c. e., rotto.
877 - Askos giallognolo; alt. 0,15.

TOMBA CCX1V
m.
878 - Piatto c. e., rotto.
879 - Poculo giallognolo.
880 · Vasetto piccolo, c. e., rotto.
TOMBA CCXV
m.
881 · Piatto grande c. e., rotto; diam. 0,27.
882 - Ciotola gialla.

rii.
883 • Ciotola c. e.
884 - Poculo rozzo.
885 - Ciotoletta c. e., rotta.

TOMBA CCXVI

TOMBA CCXVII
m.
886 - Piatto c. e., rotto, con 4 foglie impresse nel centro.
887 · Piatto c. e., su piede, rotto.
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888 - Ciotola c. e.
889 ■ Orciolo rozzo.

Ve t r . IH

TOMBA CCXVIII

890 - Pignatte c. e., frammentario.
891 - Poculo giallognolo, id.
892 ■ Fibula d’argento ad arco, a doppia foglia, rotta.

Ve t r . Ili

TOMBA CCXIX

893 - Due piatti c. e.; uno con marca a ramoscello grafita all’esterno.
894 - Boccale a canna c. e.; alt. 0,29.

Ve t r . Ili

895
896
897
898

■

TOMBA CCXX

Piatto c. e.
Marmittino c. e., rotto al bordo; alt. 0,09.
Ciotoletta c. e. con rosetta impressa nel centro.
Pezzo di ferro informe.

m.

TOMBA CCXXI

899 - Piatto c. e., rotto.
900 - Boccale a bocca tonda, giallògnolo ; alt. 0,18.
901 - Frammenti di orciolo c. e.

Ve t r . Ili

TOMBA CCXXII

902 - Piatto c. e.
903 - Pignatto a due anse c. e.; alt. 0,16.
904 - Askos c. e.; alt. 0,10.

TOMBA CCXXIII
m,
905 - Piatto rozzo; diam. 0,25.
906 - Altro piatto c. e., rotto ; diam. 0,16.
907 - Infundibolo ventricoso giallo, rotto alla bocca.

908
909
910
911

-

TOMBA CCXXIV
m.
Piatto c. e. con 4 foglie impresse nel centro; diam. 0,24.
Piatto c. e., frammentario, con rosetta impressa nel centro; diam. 0,21.
Kantharos c. e., frammentario; alt. 0,13.
Altro simile; alt. 0,12.
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m.

912
913
914
915

•
■
-

TOMBA CCXXV

F'iaito c. e.
vetr. HI - Frammento di patera c. e., stampata, con delâni e palmette.
Pignatto biansato, c. e., rotto; alt. 0,12.
Bocca di vaso ad anfora, di terra giallognola.

m.

TOMBA CCXXVI

916 - Due piatti c. e., rotti.
917 - Ciotola c. e.
918 - Balsamario di terra giallognola, frammentario.

m.
919
920
921
922

-

TOMBA CCXXVII

Ziro rozzo, a olla, di color marrone.
sopra la vetr. II - Anfora giallognola; alt. 0,47.
Ciotola c. e. col segno χ graffito nel centro.
Piatto c. e., rotto.

Ve t r . Ili

TOMBA CCXXVIII

923 - Piatto c. e., rotto; diam. 0,27.
924 - Oinochoe grigia, a doppio tronco di cono cordonato, restaurata; alt. 0,20.

m.

TOMBA CCXXIX

925 - Piatto c. e., rotto.
926 - Ciotoletta c. e.
927 ■ Balsamario affusato di terra giallognola, rotto.

m.

TOMBA CCXXX

928 - Piatto c. e.; diam. 0,24.
929 - Poculo rozzo di color mattone, frammentario.
930 - Balsamario affusato giallo.

Ve t r . III

TOMBA CCXXXI

931 • Piatto c. e. con 5 foglioline impresse nel centro, rotto.
932 - Boccale a bocca tonda, c. e., rotto alla bocca; alt. 0.21.

Ve t r . Ili

TOMBA CCXXXIÏ

933 - Ciotola c. e.
934 - Poculo piccolo, giallo; alt. 0,07.
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935 - Fibula d’argento con l’arco a foglia, la staffa al rocchetto e pallino alla
spirale.
936 - Balsamario affusato giallo, rotto; alt. 0,15.

TOMBA CCXXXIII
in.
937 - Ciotoletta c. e.
938 - Orciolo rozzo.
939 - Poculo ovoide giallognolo.

m.
940 - Due ciò tolette c. e.
941 - Poculetto giallo, rotto.

TOMBA CCXXXIV

TOMBA CCXXXV
m.
942 - Piatto c. e., rotto.
943 - Collo di infundibolo di terra giallognola.
TOMBA CCXXXVI
m.
944 - Piatto c. e.
945 - Altro piatto, rotto, c. e.
946 - Pignatte c. e., privo di un’ansa.
TOMBA CCXXXVII
m.
947 - Piatto c. e. con 4 impressioni nel centro, disposte a raggera; diam. 0,19.
948 · Orciolo giallo.
949 - Fusaiuola d’ambra spezzata.

950
951
■952
953

-

TOMBA CCXXXVIII
m.
Zirotto ordinario.
Piatto c. e., col segno χ graffito nel fondo; diam. 0,18.
Kantharos c. e.
Frammenti di lancia di ferro a quadrello.

TOMBA CCXXXIX
m.
954 - Resti di piatto c. e.
955 - Frammenti di poculo ordinario .
TOMBA CCXL
m.
956 - Piccolo ziro ad olla di color marrone.
957 ■ Due ciotolette c. e.
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TOMBA CCXLI
m.
958 ■ Ziro ordinario, frammentario.
959 • Piatto c. e. con quattro impressioni nel centro, disposte a raggiera ;
diam. 0,18.

TOMBA CCXLII

m.
960
961
962
963

Piattello c. e.
Pignatte c. e., privo di un’ansa.
Balsamario affusato, giallo, frammentario.
Vetr. Ili - Asse unciale molto corroso (gr. K'/i): D) Indecifrabile. R) VARO . ROMA. Prora di nave a destra (cfr. Babeion, II, pag. 481 n. 4).

m.
964
965
966
967

-

-

TOMBA CCXLIII

Piatto c. e.; diam. 0,16.
Ciotola c. e.
Coppetta c. e. biansata; diam. 0,11.
Orciolo rozzo.

Ve t r . Ili

968
969
970
971

'

TOMBA CCXLIV

m. Anfora di terra gialla; alt. 0,55.
Piccolo olpe c. e.; alt. 0,09.
Poculo c. e.; alt. 0,10.
Scure di ferro con foro per il manico; lungb. 0.16.

m.

TOMBA CCXLV

972 - Piatto c. e. con 4 foglie impresse nel centro; diam. 0,23.
973 - Piatto c. e.; diam. 0,24.
974 ■ Kantharos c. e., rotto.

Ve t r . Ili

TOMBA CCXLVI

975 - Due piatti c. e,
976 - Skyphos c. e.; alt. 0,09.

m.

TOMBA CCXLVII

977 - Piatto c, e., con 4 foglie impresse nel centro; diam. 0,25.
978 - Piatto c. e.; diam. 0,26.
979 - Ciotola c. e.; diam. 0,175.

i
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TOMBA CCXLVIII
m.
980 ■ Due piatti c. e., rotti.
981 - Kantharos c. e., frammentario..

TOMBA CCXLIX
Ve t r . III
982 - Due piatti gialli, con tracce di vernice nera.
983 - Lancia di ferro spezzata, V foglia.
TOMBA CCL
in.
984 ■ Due ciotolette c. e., di cui una rotta.
985 - Lancia di ferro, spezzata, a foglia (frammenti).

TOMBA CCLI
m.
986 - Tre ciotole c. e., una frammentaria; diam. 0,16; 0,13; 0,13.

TOMBA CCLII
rii.
987 ■ Piatto c. e.con la lettera etnisca é (?) graffila all’esterno.
988 - Due ciotole c. e., di cui una rotta.
TOMBA CCLIII
in.
989 - Due ciotole c. e., di cui una rotta; diam. 0,19; 0,12.
990 - Pignatto ordinario.
991 - Frammenti di ferro (informi).
TOMBA CCLIV
Ve t r . Ili
992 - Piatto c. e-, rotto.
993 - Orciolo rozzo; alt. 0,13.
994 - Frammento di armilla a bastoncello liscio, in bronzo.
TOMBA CCLV
m.
995 - Piatto c. e.; diam. 0,19.
996 ■ Altro più piccolo, frammentario all'orlo.
997 ■ Balsamario giallognolo, fusiforme.

TOMBA CCLVI
m.
998 - Piatto c. e.
999 - Boccaletto a canna c. e., rotto nel ventre; alt. 0,17.
1000 - Ciotola c. e.
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1001
1002
1003
1004

•
■
-

TOMBA CCLVII
in.
Piatte c. e„ rotto.
Due ciotole c. e., di cui una frammentaria.
Poculo giallognolo, rotto alla bocca.
Piccola ansa di vaso attingitoio in bronzo.

TOMBA CCLVIII
in.
1005 - Tre piatti c. e., di cui uno frammentario; diam. 0,21; 0,15; 0,15.
1006 - Ciotola c. e.
TOMBA CCLIX
in.
1007 - Tre piatti c. e., di cui due rotti; diam. 0,19; 0,16; 0,15.
1008 - Frammenti di ferro (riferibili a lancia).

TOMBA CCLX
in.
1009 - Due piatti c. e., rotti.
1010 - Poculo giallognolo, rotto.
1011 - Frammenti di striglie di ferro.
TOMBA CCLXI
Ve t r . Ili
1012 - Piatto c. e., rotto.
1013 - Poculo giallognolo; alt. 0,10.
1014 - Frammenti di specchio di bronzo.

1015 1016 1017 1018 ■
1019 -

1020
1021
1022
1023

-

TOMBA CCLXII
m.
Piatto c. e., rotto.
Ciotola c. e., rotta, con rosetta impressa nel centro e il segno \" graffito sul
davanti.
Ciotoletta c. e.
Oinochoe ordinaria; alt. 0,14.
Pignatte c. e. biansato, frammentario; alt. 0,12.
TOMBA CCLXIII
m.
Piatto c. e.; diam. 0,17.
Ciotola c. e., rotta.
Poculo giallognolo.
Pignatto c. e., biansato, rotto alla bocca.

TOMBA CCLXIV
m.
1024 - Piatto c. e.; diam. 0,22.
1025 - Ciotoletta c. e. col segno χ graffito nel centro.
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1026 ■ Ciotoletta c. e., rotta.
1027 - Poculo c. e.; ait. 0,10.
1028 - Pignatto c. e., biansato, rotto alla bocca.
TOMBA CCLXV

m.

1029 - Anfora giallognola, frammentaria; alt. 0,55.
1030 - vetr. ΙΠ - Lancia di ferro.

TOMBA CCLXVI

m.

1031 - Boccale a canna c. e. con le lettere etnische n u (?) graffite alla base del
collo; alt. 0,25.
1032 - Ciotoletta c. e., rotta con la lettera greca χ graffita nel centro; diam. 0,12.
1033 - Due ciotolette c. e., rotte.
1034 - Pignatto biansato c. e., rotto alla bocca.

m.

TOMBA CCLXVII

1035 ■ Piatto c. e. e frammenti di altro piatto simile.
1036 - Boccaletto c. e., frammentario.

m.

TOMBA CCLXVI1I

1037 - Due piatti c. e., di cui uno col segno χ graffito nel fondo.
1038 - Boccaletto c. e.
1039 - Specchio in bronzo frammentario.

m.

TOMBA CCLXIX

1040 - Ciotola c. e. col segno (o sigla) χ graffito sul davanti.
1041 - Ciotoletta c. e. in frammenti.
1042 - Poculo ordinario.
TOMBA ÇCLXX
m.
1043 - Skyphos c. e.; alt. 0,13.
1044 - Ciotola c. e.
1045 - Balsamario affusato, giallognolo.

m.

1046 - Piatto e. e.
1047 - Ciotola c. e., rotta.
1048 ■ Fondo di vasetto rozzo.

TOMBA CCLXXI
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TOMBA CCLXXII

m.
1049

1050

Ciotola c. c., frammentaria,
Balsamario giallognolo, fusiforme.

TOMBA CCLXXIII

m.

1051 - Piatto c. e.
1052 - Ciotola c. e., frammentaria.

m.
1053 ■ Piatto c. e., rotto.
1054 - Tazzina c. e., biansata.

m.

TOMBA CCLXXIV

TOMBA CCLXXV

1055 - Vasetto ventricoso c. e., privo dell’ansa e rotto alla bocca; alt. 0.12.
1056 - Balsamario affusato giallognolo.

m.

TOMBA CCLXXVI

1057 - Ciotola c. e. conica e resti di vasetto c. e.; diam. 0,16.
1058 - Ciotola c. e.; diam. 0,14.

TOMBA CCLXXVII
in.
105Q - Ciotola c. e., rotta; diam. 0,13.

m

TOMBA CCLXXVIII

1060 - Boccale a canna c. e. frammentario; alt. 0,21.

m.

TOMBA CCLXXIX

1061 - Ciotola c. e. con rosetta impressa nel centro.
1062 ■ Lancia di ferro frammentaria.

ni.

1063
1064
1065

TOMBA CCLXXX

Piatto c. e. con l’iscrizione sul davanti presso il bordo: c. ats oppure
c. ats... (etrusco).
Ciotola c. e. con rosetta di pallini impressa nel centro, rotta.
Poculo giallognolo.
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m.
1066 - Ciotola c. e., rotta.
1067 ■ Orciolo rozzo.

TOMBA CCLXXXI

•

TOMBA CCLXXXII
m.
1068 - Ciotoletta c. e.
1069 - Marmitta giallognola, rotta alla bocca.
TOMBA CCLXXXIH
ni.
1070 - Boccale a bocca bilobata, rozzo; alt. 0,18.
1071 - Ciotoletta c. e.

TOMBA CCLXXXIV
m.
1072 - Tazzina c. e., biansata, con 4 impressioni nel centro, rotta.
1073 - Pignatte c. e., biansato; rotto.

1074
1075
1076
1077

1078
1079
1080
1081
1082

1083
1084
1085
1086
1087

-

TOMBA CCLXXXV
m.
Ziro rozzo quaei completo in forma di olla; alt. 0,34.
Piatto c. e., rotto.
Ciotoletta c. e., rotta.
Poculo ovoide giallognolo, rotto; alt. 0,13.

-

TOMBA CCLXXXVI
~
m.
Piatto c. e. con 4 foglie impresse nel centro; diam. 0,24.
Ciotola c. e.
Piccolo vasetto di bronzo, frammentario.
Orciolo rozzo.
Balsamario giallognolo
*
rotto.

-

TOMBA CCLXXXVH
ni.
Anfora giallognola; alt. 0,41.
Piatto con beccuccio, di terra giallognola; diam. 0,32.
Piattello c. e.
Ciotola c. e., rotta.
Orciolo rozzo.

TOMBA CCLXXXVIII
m.
1088 - Piatto c. e., rotto.
1089 - Pignatto biansato c. e.; frammentario.
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1090 - Specchio di bronzo, liscio, frammentario.
1091 ■ Balsamaric affusato, giallognolo.

1092
1093
1094
1095

■
-

TOMBA CCLXXXIX
ni.
Due piatti c. e., frammentari; diam. 0,26;· 0,16.
Tazzina c. e., frammentaria, biansata.
Orciolo rozzo.
Frammento di askos con beccuccio.

TOMBA CCXC

m.

1096 - Piatto c. e.; diam. 0,26.
1097 - Ciotola c. e., frammentaria; diam. 0,15.
1098 - Boccale a canna c. e.; alt. 0,24.

TOMBA CCXCI
in.

1099
1100
1101
1102

·
·
-

Piatto c. e. con 4 foglie impresse nel centro, rotto; diam. 0,24.
Boccaletto ventricoso a bocca tonda di terra grigia; alt. 0,25.
Boccale a bocca tonda c. e.; alt. 0,24.
Poculo giallognolo.

TOMBA CCXCII

m.

1103 - Piatto c. e.
1104 · Ciotoletta c. e.
1105 ■ Boccale a canna c. e.; alt. 0,25.

TOMBA CCXCIII

m.

1106-7 - Due piatti c. e.; diam. 0,27; 0,17.
1108 - Orciolo rozzo.

TOMBA CCXCIV

m.

1109 · Piatto c. e.; diam. 0,24.
1110 - Vaso di tipo villanoviano, frammentario, in argilla bruna.
1111 - Boccale a canna c. e., frammentario; alt. 0,21.

Ve t r . Ili

,

TOMBA CCXCV

1112 - Piatto grande c. e. con 4 figurine umane stanti impresse nel centro;
diam. 0,28.
1113 · Piatto c. e.; rotto, col segno χ e, forse, la lettera a graffiti nell’interno.
1114 - Ciotoletta c. e.

I
482
TOMBA CCXCV1
IB.

1115
1116
1117
1118

-

Piatto grande c. e., rotto; diam. 0,28.
Piattello c. e.; diam. 0,15.
Ciotoletta c. e.
Poculo giallognolo, frammentario; alt. 0,08.
TOMBA CCXCVII
m.

1119 - Piatto c. e. con 4 foglie impresse nel centro ed il segno χ graffito nel
fondo, rotto; diam. 0,25.
1120 - Piatto fondo di terra giallognola con traccie di vernice nera.
1121 - Boccale a canna c. e.; alt. 0,30.
1122 - Poculetto rozzo.

h) Stele e cippi funerari.
1123 - Stele di marmo (cava del «Botro ai marmi», Campiglia Marittima (?),
centinata alla sommità e alquanto rastremata alla base, scolpita a tenue
rilievo: esibisce una figura di guerriero, di profilo ed in movimento verso
sinistra, armato di lancia e munito di grande scudo elissoidale, che ricopre
quasi tutta la persona, con umbone allungato a losanga; alt. m. 0,81;
largh. massima m. 0,33; alt. della base d’incasso m. 0,18; spess. m. 0,08;
sec. Ili av. Cr. Trovamento anteriore al 1903 nel parco annesso al castello
Patrone; dono del barone Fausto Patrone.
1124 ■ Stele di marmo c. s., incorniciata in margine, centinata alla sommità e
alquanto rastremata alla base, rozzamente scolpita a tenue rilievo. Esibisce una figura sproporzionata di guerriero (grande testa, corpo relativamente corto), di profilo e in movimento verso sinistra, armato di pugnale e munito di grande scudo elissoidale, che ricopre quasi tutta
la persona, con umbone allungato a losanga; alt. m. 0,66; largh. mass,
m. 0,26; spess. m. 0,10; sec. Ili av. Cr. Trovata nel recinto della villa
Coppi (1904) presso via Tripoli. Dono della Signora Clelia Coppi.
1125 ■ Calco della stele in marmo c. s. da Castiglioncello, acquistata nel 1898
per il R. Museo Archeologico di Firenze dagli eredi dell’antico proprietario dal luogo Diego Martelli (n. inv. 78047). Centinata alla sommità e
rastremata alla base; frammentaria nella parte inferiore; scolpita a tenue
rilievo. Esibisce una figura di guerriero, di profilo a sinistra, ricoperto
di elmo conico con paragnatidi, armato di lancia e munito di grande
scudo elissoidale, che ricopre quasi tutta la persona, con umbone allungato a losanga. Misure della stele; alt. 0,95; largh. mass. 0,505; spess.
0,11; sec. Ili av. Cr.
1126 ■ Cippo marmoreo, cilindrico, a testa conica; alt. m. 0,40 (scavi governativi
1903 sulla piazza di Castiglioncello, t. XVI).
1127 - Cippo marmoreo, cilindrico, frammentario nella parte superiore; alt.
m. 0,78 (scavi c. s., t. XVII).
1128 - Cippo marmoreo, cilindrico, a testa conica; alt. m. 0,41 (sterri per la
ferrovia 1909-1910; t. XLIV).
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1129 - Cippo simile al precedente; alt. m. 0,34 (appartenente al gruppo di oggetti sporadici di tombe diverse, rinvenuti tra il 1905 ed il 1908 negli
sterri per la ferrovia).
1130 Cippo simile in due pezzi; ak. m. 0.51 (provenienza c. s-).
II. - ARCE DEL POGGETTO

а) Sterri del 1901-2 ai piedi del “ Poggetto ” per il muro di cinta della
villa Gordigiani, ora Sanseverino-Vimercati. - Dono Gordigiani.

Ve t r . Ili
1131
1132
1133
1134

-

Accetta fittile a metà rotta; ex-voto.
Ciambella fittile anulare semisferica, ex-voto; diam. 0,12.
Altra ciambella simile con cavo conico su di un lato; diam. 0,09.
Focaccetta di terracotta a ciambellina schiacciata col fondo piano, ex-voto;
diam. 0,05.

б) Scavi governativi del 1903 Bui “ Poggetto ” davanti al Museo.

Ve t r . Ili

1135 - Frammenti di bucchero nero, ordinario.
1136 - Piatto c. e. frammentario; diam. 0,24.
1137 - Infundibolo c. e. ventricoso con bocca a imbuto e ansa a bastoncello;
alt. 0,17.
1138 - Frammenti varii e di chiodi in ferro.
1139-46 - Otto piramidette di terracotta, ex-voto. Il n. 1139. alt. 0.09. presenta
superiormente un segno graffito, che può essere la nota numerale etruscoromana « 100 » oppure — secondo il Milani — il segno emblematico
lineare della doppia ascia; il n. 1146. alt. 0,10. presenta un segno graffito
(nota numerale 4?); il n. 1141. alt. 0,15. reca un segno graffito, che può
corrispondere alla lettera m (etrusco).
1147-51 - Cinque ciambelle fittili, ex-voto. Il n. 1147, diam. 0.12. è di forma
discoidale con un cavo conico su di un lato; il n. 1148, diam. 0,09, è
globulare con un segno fatto a V incavato fortemente; il n. 1150 e il
n. 1151 sono sferoidali; il n. 1149 porta un piccolo cavo conico su di
un lato.
1152 - Peso di piombo in forma cilindrica; diam. min. 50; peso gr. 474.
1153 - Peso di piombo discoide; diam. mm. 50; peso gr. 141.
1154 - Peso in pietra sferoidale; diam. mm. 68; peso gr. 334.
1155 - Altro simile a palla; diam. mm. 48; peso gr. 171.
1156-1158 - Tre monete di bronzo romane repubblicane: 1156 - Asse unciale
(gr. 26). D) Testa laureata di Giano; sopra I. R. C. SAX. KOMA (Caius
Saxula. Roma). Prora di nave a destra; davanti I (Babeion I, pag. 363,
n. 6). — 1157 - Semisse unciale (?), molto corroso (gr. 7%). D) Indecifrabile....ROMA. Prora di nave a destra. — 1158 - Semuncia I ?). molto
corrosa, non identificabile (gr. 5V2).
1159 - Campanella in bronzo da cm. 5 a 51/,.
1160 - Frammenti fittili c. e.
32 — Studi Etruschi, XVII
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1161 - Due ami in bronzo.
1162 - Tre chicchi di pasta vitrea, forse appartenenti a collana.
1163 - Balsamario fittile, ovoide, d’impasto giallognolo.
cj Sterri del 1911 sul “ Poggetto ” per la costruzione del Museo.

Ve t r . Ili
1164 - Frammenti di embrici in terracotta.
1165 · Frammenti di anfore romane di terracotta.
1166 - Frammenti di orci in terracotta.
1167 - Frammento di vaso di terracotta grezza.
1168 - Frammenti di vasi c. e.
1169-75 - Sette piramidette fìttili ex-voto.
1176 - Sasso sferoidale siliceo trovato insieme alle piramidette.
1177 - Puntale di ferro; lungh. 0,14.
1178-9 - Ossa e denti di animali, principalmente di cavallo e di cinghiale.
1180 - Frammento di doccione di cotto formato da tubi; diam. interno 0,255,
?diam. esterno 0,295; lungh. 0,58 (è la parte superiore del doccione in
situ descritto qui appresso).
1181 - m. Doccione in cotto formato da tubi; diam. 0,29; lungh. 0,58, trovato
nel 1911 all’angolo sud-est del sotterraneo del Museo e quivi lasciato
visibile in posto. Serviva allo scarico delle acque della costruzione romana,
che, secondo il parere del prof. Milani, sorgeva sul « Poggetto ».
1182 - Tegolo forse da fognatura; lungh. 0,61.
1183 - Dire grossi frammenti di cotto ed altro frammento di cotto con foro
circolare (alt. 0,165).
1184 - Frammento di pane fittile d’impasto scuro.
1185 - Tre chiodi di bronzo da decorazione fittile; alt. mm. 152; 35; 51.
1186 - Parte superiore di uno stilo d’osso con capocchia ovoide.
1187 - Pezzo di pavimento con mantellina di un impluvium in calcestruzzo
battuto, detto a smalto, con piccoli pezzi di mattone pesto. Misura della
base m. 2,00 (ricoperto - vedasi Giornale scavi, 1911).
1188 - Due blocchi di pietra, appartenenti, secondo il parere del prof. Milani,
ai muri originali del tempio di G. O. Μ., trovati nel fare le fondamenta
del Museo (attualmente collocati sul « Poggetto », sul lato destro del
fabbricato del Museo).
dj Oggetti sporadici scelti e monete erratiche di provenienza locale.

Ve t r . Ili

1189 - Elegante kraterino di terra figulina giallognola con alto piede ed anse
anulari a duplice bastoncello; alt. 0,105.
1190 - Poculo di terra figulina gialla in forma di piede destro calzato di sandalo;
lungh. 0,10.
1191 - Tazza calena ombelicata; diam. 0,21, decorata con un tralcio arabescato
d’edera disposto a raggera con intercalati sette eroti volanti. Intorno
all'omphalos decorato a linguette la marca di fabbrica: L(ucius) Canoleius
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1192 -

1193 1194 1195 -

L(ucii) f(ilius) T(iti) rt(epos); (cfr. per integrazione 7 (iti) n(e.pos)
Pagenstecher, Die Calenische Reliefkeramik, pag. 153).
Vernice nera opaca data male, specie nel rovescio; forma stanca.
Trovata negli sterri Parisi 1903.
Balsamario di vetro blu in forma d’anforetta con ansa a linguetta arricciata intorno alTomero decorato a filigrana con zona gialla e cerulea ;
alt. 0,095.
Orecchino d’oro vuoto a tortiglione.
Asse augusteo eroso (?).
Due altre monete di bronzo, erose, del I sec. d. C. ( ?).

(continua).

CASTIGLIONCELLO (LIVORNO) - MUSEO ARCHEOLOGICO — Stele marmoree (inv. nn. 1123, 1124, 1125)

STUDI ETRUSCHI, XVII

STUDI ETRUSCHI, XVII

CASTIGLIONCELLO (LIVORNO) - MUSEO ARCHEOLOGICO — 1. Patera
calena (inv. n. 1191); 2. Balsamario vitreo (inv. n. 1193); 3. Kraterino di terra
figulina (inv. n. 1189); 4. Poculo di terra figulina (inv. n. 1190)

TAV. XXIX

