
RASSEGNE E MONUMENTI 

RASSEGNA TIPOLOGICA DELLE ARMI 
raccolte nel Museo Topografico dell’Etruria

/
PARTE I

Etruria meridionale (territorio a sud dell’Amiata)

Questa rassegna può considerarsi un primo saggio per un Corpus di anni 
elrusche. Corpus che sarebbe utile e interessante per un profondo ed esauriente 
studio su questa categoria di oggetti che tanta importanza ha avuto nella vita 
dei popoli e tanta parte occupa nella suppellettile funebre di tutti i periodi. 
Il criterio che ho usato nella classificazione delle armi da me esaminate in 
questa rassegna è, per quel che riguarda la tipologia, quello del mio prece-
dente studio sulle armi di Vetulonia e di Populonia (11. Ed c a questo che io 
rimando per la descrizione più dettagliata e per la rappresentazione dei tipi, 
nonché per lo studio della derivazione dei medesimi, per i raffronti e per gli 
influssi stranieri. Per maggior chiarezza e comodità del lettore do, in nota, un 
elenco dei vari tipi con l’indicazione della pagina dove questi sono stati trat-
tati e il numero della tavola e della figura dove sono stati rappresentati (2). 
Per ogni tipo nuovo di arma, che presenta delle caratteristiche molto differenti 
dai tipi conosciuti, ho aggiunto una nuova lettera. Alla fine della rassegna ho 
posto due tavole sinottiche delle armi catalogate: nella prima tavola ho dato 
il numero secondo la loro provenienza, nella seconda il numero delle armi 
secondo il tipo.

17 — Studi Elrutchi, XVlll

(1) A. Ta l o c c h in j , Le Armi dì Vetulonìu e di Populonia in St. Etr., voi. 
XVI, p. 9 sgg.

(2) Cfr. A. Ta l o c c h in i , o . c .
La n c e  d i br o n z o

Tipo A (p. 12, tav. I, 1, 2 a); B (p. 13, tav. I, 3, 4, 5 e p. 36, tav. VII. 
37, 38 a, b); C (p. 14, tav. I, 6 a, b e p. 37, tav. VII, 29); D (p. 14, tav. I, 2 b, 
e p. 37, tav. VII, 40); E (p. 14, tav. II, 7): F (p. 38, tav. VII, 41).
La n c e  d i f e r r o

Tipo A (p. 15, tav. II, 8 e p. 38, tav. VII. 42); F (p. 40, tav. Vili, 47); 
G. (p. 16, tav. IL 9 e p. 39, tav. VII, 44, 45); II (p. 40, tav. Vili, 49 bis. o). 
Gia v e l l o t t i

Tipo A (p. 42, tav. Vili, 49 a, b. c. d); B (p. 43, tav. IX, 50 a); C (p. 43, 
lav. IX, 50 b).
Spa d e  e  d a g h e

Tipo A1 (p. 17, tav. Ili, 11); A2 (p. 17, tav. Ili, 12); B (p. 18, fig. 1. 
nn. 1 2 e p. 44, tav. IX, 51); C (p. 46, fig. 2, n. 1); D (p. 48, fig. 4).
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Ho usato nella I tavola i segni convenzionali della Carta Archeologica 
d’Italia al 100.000 (3) per indicare i vari tipi di tombe da cui esse provengono, 
aggiungendo il segno per indicare la provenienza incerta. Ho usato questo 
segno anche quando non mi è stato possibile identificare il genere di tomba 
per scarsità di dati. Questo sopratutto per le necropoli di Veio, Capena e Fa- 
leri, le cui suppellettili sono tutte d’acquisto e non se ne conosce l’esatta pro-
venienza. Ho comunque dato per queste, come per altre armi di cui non mi 
è stato possibile una identificazione sicura, l’indicazione in Not. Scavi dove è 
fatto cenno a ritrovamenti di armi. Per le altre, alla breve descrizione del cata-
logo, ho fatto seguire il luogo di provenienza, il genere di tomba in cui sono 
state trovate, l’anno di scavo e di acquisto e infine l’indicazione bibliografica. 
Nella seconda tavola ho aggiunto per alcune armi la lettera X, ponendo in 
questa le armi o i frammenti di armi (4) di cui non è possibile vedere la forma 
e stabilirne quindi il tipo (5).

V E I E N T E S (6)

LANCE DI BRONZO 
Tipo  F.

1) (81483) - Cuspide di lancia a foglia d’olivo con lungo cannone conico, 
terminante alla base in due anelli circolari a rilievo, decorati a trattini. Presso 
le lame, ai due lati del cannone, due listelli riportati con stilature longitudi-
nali dello spessore di 1 cm. Rotta in tre pezzi.

Lungh. cm. 42.
Prov. incerta. Acq. 1903.

Pu g n a l i

Tipo A (p. 20, tav. HI, 13); B (p. 21, fig. 1, n. 3); C (p. 22, tav. Ili, 
16); D (p. 23, tav. Ili, 17); El (p. 49, fig. 5); E2 (p. 50, fig. 2, n. 2); F (p. 50, 
tav. IX, 52); G (p. 51, fig. 2, n. 3).
Fr e c c e

Tipo A (p. 24, tav. V, 26 a); B (p. 25, lav. V, 28); C (p. 25, lav. V, 26 b); 
D (p. 52, tav. X, 56); E (p. 53, tav. X, 55 b, c. d).
As c e  d i br o n z o

Tipo A (p. 25, tav. IV, 21 a e p. 54, fig. 6); B (p. 27, lav. IV. 22 c p. 55, 
tav. X, 54); C (p. 28, tav. IV, 25 e p. 56, fig. 7); D (p. 28, tav. IV, 21 b).
As c e  d i f e r r o

Tipo C (p. 57, tav. VII, 46 b); E (p. 58, fig. 9); F (p. 58, figg. 10 Fe 11). 
Co l t e l l i

Tipo A (p. 29, tav. IV, 19 e 60, tav. IX, 53); B (p. 29, tav. IV, 20 e p. 61. 
tav. X, 55 a); C (p. 61, tav. Vili, 49 bis q).

(3) Ripeto qui i segni convenzionali usali: @ to. a pozzetto, a ziro 
(a cremazione) © to. a fossa, a cassa (a inumazione) φ lo. a camera

to. a fossa con circolo lo. a camera con circolo (^) lo. a camera con 

tumulo O Ripostiglio 88$ provenienza incerta.
(4) Cannoni e puntali di lancia, inipugnaure di spade e puntali e i fram-

menti.
Gli esemplari posti sotto la lettera X sono contraddistinti nella I tavola 

con un asterisco.
(6) Cfr. Not. scavi. 1889. p. 238 sgg.
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X
2) (mancai - Cannone di lancia di forma conica, con tracce di legno nel-

l’interno.
Lungh. cm. 7,3.

(marna; - Idem. Lungh. cm. 4,5.
4) (manca) - Idem con base molto svasata.
Lungh. cm. 4.
5) (manca) Altri frammenti di cannone di lancia in bronzo.
Prov. incerta. Acq. 1903.

LANGUIDI FERRO
Tipo  A.

6) (manca) - Cuspide di lancia a foglia di lauro. Rotta all’attaccatura delle 
lame. Tracce di legno dell’asta nell’interno del cannone.

Lungh. cm. 15.
Prov. incerta (Tomba di saggio A). Acq. 1903.

PUGNALI DI FERRO
X
7) (manca) - Frammento di fodero di pugnale in ferro rivestito di filo di 

bronzo intrecciato, di cui rimangono i segni. Molto ossidato e corroso.
Lungh. cm. 6,5.
Largii, cm. 3,5.
Prov. incert. Acq. 1903.

CAPENATES(7)

LANCE DI BRONZO
X
1) (inventario n. 845761 - Piccolo puntale di lancia a tronco di cono con 

due fori presso l’orlo. Ben conservato.
Lungh. cm. 3.
Prov. incerta (Tomba II). Loc. Leprignano. Acq. 1910.

LANCE DI FERRO
Tipo  B.

2) (83369) - Cuspide di lancia a foglia larga e piatta, senza nervatura 
mediana con cannone conico. Rotta alla punta, in una lama e nel cannone e 
molto ossidata.

Lungh. cm. 19,5.
Prov. incerta. Loc. Leprignano. Acq. 1907.

Tipo  G.
3) (84574) - Cuspide di lancia a foglia di gladiolo con cannone conico. 

Rotta alla base del cannone e molto ossidata.
Lungh. cm. 50.
Prov. incerta. (Tomba II). Loc. Leprignano. Acq. 1910.

(7) Cfr. Pa r ibe n i in Mon. Ant. XVI, p. 278 sgg.; Noi. Scavi, 1905, pp. 307, 
309, 319, 321, 324, 327, 339, 347, 352, 355, 358.
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4) (83368) - Altra dello stesso tipo, ma con cannone molto grosso. Rotta 
alla base del cannone e ossidata.

Lungh. crn. 18.5.
Prov. incerta. Loc. Leprignano. Acq. 1907.

GIAVELLOTTI DI FERRO
Tipo  C.

5) (83370) - Punta di giavellotto con cannone conico molto grosso e foglia 
piccola di forma triangolare. Ossidata e rotta alla base del cannone.

Lungh. cm. 14.
Prov. incerta. Loc. Leprignano. Acq. 1907.

PUGNALI DI FERRO
Tipo  F.

7) (833671 - Pugnale votivo in sottile lamina di bronzo a forma laureata. 
Impugnatura con ingrossamento centrale e terminante in segmento di cerchio.

Lungh. cm. 47,5.
Prov. incerta . Loc. Leprignano. Acq. 1907 (8).

Tipo  C.
6) (84569) - Pugnale di ferro di forma triangolare con elsa di bronzo. 

L’impugnatura, terminante in un pomo schiaccialo di bronzo, era costituita 
da dischi di legno alternati a dischi di ferro. La lama è ossidata e frammen-
taria, l’impugnatura abbastanza ben conservata,

Lungh. cm. 31.
Prov. incerta. Loc. Leprignano. Acq. Mancinelli 1905.

COLTELLI DI BRONZO
Tipo  A.

8) (82289) - Coltello a dorsale ricurvo e lama stretta parallela al dorsale; 
con codolo, costituito dal prolungamento della lama, munito di 3 fori per 
l’attacco del manico. Rotto da una parte nel taglio.

Lungh. cm. 32.5.
Prov. incerta. Loc. Leprignano. Acq. Mancinelli 1905.
9) (82290) - Idem con lainä più larga, rotto in qualche parte nel taglio. 
Lungh. cm. 27.
Prov. incerta. Loc. Leprignano. lcq. Mancinelli 1905.

Tipo  D.
10) (833661 - Coltello a dorsale concavo-convesso e taglio arcuato, termi-

nante in una punta molto acuminata, con codolo munito di tre fori. Sul dorso 
un’appendice desinente in un pallino schiacciato. In buono stato dì conser-
vazione.

Lungh. cm. 29.
Prov. incerta. Loc. Leprignano. Acq. 1907 (9).

(8) Per proporzioni si potrebbe pensare ad una spada e come spada, 
è data infatti nell’inventario, ma come forma è simile ai pugnali di questo 
tipo. Comunque, data l’esilità della lamina, si tratta certamente di un’arma 
simbolica, votiva.

(9) Fa pensare che si tratti di un coltello sacrificale e che tale appendice 
sia stata usata per scuoiare la vittima.
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CINTURONI DI BRONZO

11) (84554) - Cinturone a losanga in lamina di bronzo, decorato con bor-
chie a rilievo e disegni graffiti di stile geometrico. Spezzato in due e mancante 
di tuli· fremila.

Lungh. cm. 28.
Alt. cm. 12.
Prov. incerta. {Tomba l). Loc. Leprignano. Acq. Ì910.

Fa Zì SCI (10)

LANCE DI FERRO 
Tipo  A.

1) (inventario n. 79162) - Cuspide di lancia a foglia di lauro con cannone 
conico. Rotta in due, e mancante della punta e della base del cannone.

Lungh. cm. 23.
Prov. Faleri. (Tomba IH a fossa). Acq. 1901.
2) (manca) - Cannone conico con tracce di legno nell’interno e alcuni 

frammenti delle lame probabilmente di una cuspide di lancia del medesimo 
tipo.

Lungh. cm. 10.
Prov. Faleri. [Tomba III a fossa).. Acq. 1901.

Tipo  B.
3) (74-6081 ■ Cuspide di lancia a foglia di gladiolo, ma con lame molto 

espanse e cannone conico. Rotta alla base del cannone e ai margini delle lame.
Lungh. cm. 31.
Prov. Civita (Tomba 0). Acq. 1892.

Tipo  F.
4) (74610) - Cuspide .di lancia a foglia d’olivo con lungo cannone conico 

svasato alla base. Molto ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 17,5.
Prov. Civita. (Tomba 0). Acq. 1892.

Tipo  G.
5) (74609) - Cuspide di lancia a foglia di gladiolo, con tracce di legno 

nel cannone. Molto corrosa e ossidata, rotta alla punta e alla base.
Lungh. cm. 21.
Prov. Civita. (Tomba O.). Acq. 1892.

X
6) (73830) - Cannone conico di lancia con tracce di legno nell’interno. 
Lungh. cm. 11.
Prov. incerta. Acq. Fervidi 1889.

(10) Cfr. Be r n a be i in Mon. Ant., IV; Not. Scavi., 1887, pp. 172, 266, 271, 
309, 310. 312.
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PUGNALI DI FERRO 
Tipo  D.

7) /79161) - Pugnale di ferro a forma di triangolo allungato, con codolo 
formato dal prolungamento della lama, dentro un fodero, anch’esso di forma 
triangolare, in robusta lamina di ferro, percorso da una parte, da due costo-
lature a rilievo lungo i margini. Presso l’elsa tracce di legno del rivestimento 
deH’impugnalura.

Rotto alla punta, ossidato e con incrostazioni.
Lungh. cm. 22.
Prov. (Tomba III a fossa). Acq. 1901 (11).

CINTURONI DI BRONZO

8) (74280) - Cinturone di lamina di bronzo a losanga, decoralo da borchie 
a rilievo e disegni geometrici graffiti (cerchi concentrici, strie di trattini a 
lisca di pesce e protomi di anatrelle). Rotto alle estremità e da una parte 
presso il margine.

Lungh. cm. 37.
Alt. cm. 12.
Prov. Pizzo Piede I' sepolcreto (Tomba 23 a fossa). Acq. Ministeriale. 
Cfr. Mon. Ant., IV, p. 504, fig. 3 L, tav. Ill L.

TARQUINIENSES (12)

LANCE DI BRONZO
Tipo  B2

1) (inventario n. 83726) ■ Cuspide di lancia con cannone piramidato che 
si prolunga nella nervatura della foglia. Rotta in 4 pezzi e nei margini delle 
lame.

Lungh. cm. 37.
— Puntale di forma piramidata con punta molto acuminata munito di 

due fori presso la base.
Lungh. cm. 13.
Prov. Poggio Selciatello. (Tomba 75 a pozzetto). Scavi 1906.
Cfr. Not. scavi, 1907, p. 335.

Tipo  C.
2) (83397) - Cuspide di lancia con cannone conico striato, che s’innesta 

nella foglia con una forte costolatura ; lame tondeggianti all’attaccatura del 
cannone e punta molto acuminata. Ben conservata.

Lungh. cm. 25,3.
— Relativo puntale conico, striato., terminante in ulta base liscia che 

presenta una strozzatura.
Lungh. cm. 10.
Prov. Poggio dell’impiccato. (Tomba 34 a pozzetto).
Cfr. Noi. scavi. 1907, p. 75, fig. 19.

É

(111 Nell’inventario è dato per una lancia.
(121 Cfr. Not. scavi, 1907, pp. 43, 227, 321.



I

275

3) (83380) - Idem con cannone conico e lame formanti angolo acuto. 
Lungh. cm. 27,5.

— Puntale di forma conica.
Lungh. cm. 11.
Proc. Foggio dell Impiccato. (Tomba li a cassone) « del Sacerdote ».
Acq. 1903.
Cfr. Not. scavi, 1907, p. 80, fig. 5.

Tipo  D.
4) (83379) - Cuspide di lancia a foglia bilobata con cannone conico che 

conserva tracce dell’asta linea nell’intèrno.

Lungh. cm. 20.
— Puntale a sezione poligonale con anelli circolari incisi presso la base. 

Abbastanza ben conservato.
Lungh. cm. 16,5.
Prov. Poggio dell’Impiccalo (Tomba 1 a cassone) « del Guerriero ». 

Acq. 1907.
Cfr. Not. scavi, 1907, p. 80, fig. 8.
5) (manca) - Puntale di lancia di bronzo di forma diversa, ornato alla base 

con linee incise a lisca di pesce con fascette rilevate. Alla punta termina con 
una specie di rocchetto.

Lungh. cm. 13.
Prov. Sopra Selciatello (Tomba 148 a pozzetto).
Cfr. Not. scavi. 1907, p. 225, fig. 34.

LANCE DI FERRO 
Tipo  A.

6) (75922) - Cuspide di lancia a foglia di lauro, intera, ma tutta ossidata 
c con molte incrostazioni-

Lungh. cm. 25.
Prov. incerta. Acq. Frangioni 1894.

Tipo  F.

7) ( ) · Cuspide di lancia con lungo cannone conico molto svasato
alla base, terminante in un anello a rilievo. Forte costolatura mediana. Ossi-
data e corrosa ai margini delle lame.

Lungh. cm. 34.
— Spirale di filo di bronzo ancora attorcigliato intorno all’asta lignea. 
Lungh. cm. 23.
Prov. Poggio Gallinaro. (Tomba 9 a jossa). Scavi 1904.
Cfr. Not. scavi. 1907, p. 342.

Tipo  G.
8) (76225) - Cuspide di lancia a foglia di gladiolo mancante di parte della 

foglia. Molto ossidata e corrosa.
Lungh. della punta cm. 15. '
Lungh. del cannone cm. 15.
Prov. incerta. Acq. Frangioni 1895.
9) (76225) - Punta di cuspide di lancia dello stesso tipo.
Lungh. cui. 8.
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Prov. incerta, Acq. Frangioni 1895.
10) (75943) ■ Cuspide di lancia a foglia larga e piatta; con cannone co-

nico lungo e svasato alla base. Rotta in due, mancante in parte delle lame e 
molto ossidata.

Lungh. delle lame cm. 16.
Lungh. del cannone cm. 12,5.
Prov. incerta. Acq. Marzi 1894.
11) (83471) - Lungo cannone conico rotto in due e frammenti di lama, 

probabilmente appartenenti ad una lancia a foglia di gladiolo, molto frammen-
tari e corrosi.

Lungh. della lama cm. 23.
Prov. Poggio Gallinaro. {Tomba 4 a fossa). Scavi 1904.
Cfr. Not. scavi. 1907, p. 337.

X
12) (83492) - Cannone di lancia conico, ossidato e coperto di incrostazioni. 
Lungh. cm. 17.
Prov. Poggio del Cavalluccio. {Tomba 1 a camera). Scavi 1904.
Cfr. Not. scavi. 1907, p. 347.
13) (76225) - Sette cannoni di lancia di forma conica, più o meno svasati 

alla base, di varia lunghezza (cm. 22; cm. 14; cm. 12; cm. 10,5; cm. 14,5; 
cm. 15; cm. 11; cm. 8 e numerosi frammenti forse di cuspidi di lance.

Prov. incerta. Acq. Frangioni 1895.

SPADE DI BRONZO
Tipo  B.

14) (83727) - Spada di bronzo a triangolo allungato con punta e taglio 
molto affilati. Lieve nervatura mediana fiancheggiata da fasci di linee parallele 
graffite convergenti alla punta. L’impugnatura a T è in due pezzi unita per 
mezzo di chiodi. Altri chiodi nell’elsa e nel pomo dovevano tener unito il ri-
vestimento osseo o ligneo dell’impugnatura. Il fodero di lamina di bronzo 
ripiegato nel rovescio è graffito nel diritto con motivi geometrici: denti di 
lupo, strie parelJele ecc. Manca il puntale.

Lungh. della spada cm. 48.
Lungh. del fodero cm. 33.
Prov. Poggio Selciatello. {Tomba 75 a pozzetto). Scavi 1906.
Not. scavi. 1907, p. 335.
15) (73379) - Altra dello stesso tipo; base arcata con due sporgenze late-

rali e impugnatura tutto un pezzo con la lama. Il fodero di lamina di bronzo 
ripiegata termina in un puntale di bronzo pieno a rocchetto. Anche in questo 
esemplare presso l’elsa e nell’impugnatura vari chiodi.

Lungh. cm. 46.
— Avanzi di lamina ossea decorata da una doppia fila di cerchi concen-

trici lungo il margine con 2 forellini da un lato e un incavo nel lato opposto. 
Rotta in due. Con ogni probabilità costituiva il rivestimento dell’impugnatura 
della spada.

Prov. Poggio dell'Impiccato. (Tomba 1 a. cassone) « del Guerriero ».
Acq. 1907.
Cfr. Not. scavi, 1907. p. 80, fig. 8.
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16) (78536) - Puntale di fodero di spada in bronzo pieno a rocchetto ter-
minante in un grosso pomo discoidale. Rotto alPat tacca tura del fodero.

Lungh, cm. 8.
Prov. incerto. Acq. Fran gioiti 1894.
idi. Am. scori, 1877, p. 264. <

SPADE DI FERRO
Tipo  B.

17) (manca) - Spada di ferro di fofma triangolare con impugnatura costi-
tuita dal prolungamento della lama jcon ingrossamento centrale e terminante 
a segmento di cerchio. Alle due estremità del montante due spirali di filo di 
bronzo che fissavano il rivestimento ligneo di cui restano tracce. Rotta in tre 
pezzi.

Lungh. cm. 43.
-— Il fodero di lamina di bronzo ripiegalo sul rovescio è frammentario. 

Sul diritto una decorazione geometrica graffila, (lince parallele lungo i mar-
gini, greca ecc.).

Prov. Poggio dell'impiccato. (Tomba 54 a pozzetto). Scavi 1904.
Cfr. Mot. scavi. 1907, p. 76.

ASCE DI BRONZO
Tipo  A (?)

18) (83654) - Immanicalma d'ascia ad alette rialzate. Rotta all’attaccatura 
della lama ed in parte ai bordi delle alette.

Lungh. cm. 7.
Prov. Sopra Selciatello. (Tomba 137 a pozzetto). Scavi 1904. Acq. 1905.
Cfr. Not. scavi. 1907, p. 253.
19) (83702) - Idem ossidata e frammentaria.
Lungh, cm, 7.
Prov. Poggio dell’Impiccato. (Tomba 3 a pozzetto).
Cfr. Not. scavi. 1907. p. 73.

ASTE DI FERRO
Tipo  F.

20) (83471) - Picca di ferro rotta in una lama e nel taglio; ossidala. 
Lungli. cm. 22.
Prov. Poggio Gallinaro. (Tomba 4 a Jossa). Scavi 1904.
Cfr. Not. scavi. 1907, p. 337 (13).

COLTELLI DI FERRO
Tipo  C.

21) (76225) - Coltello a dorsale diri Ilo e taglio parallelo al dorsale appena 
ricurvo presso la punta. Rotto in tre pezzi.

Lungh. cm. 28.
Prov. incerta. Acq. Frangiarti 1895.
22) (manca) - Coltello dello stesso tipo con lama mollo stretta Rotto in 

tre pezzi.

(13) Pe r n ie r  in Noi. scavi- 1907. p. 337 dubita che sia antica.
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Lungh. cm. 23.
Prov. Poggio Gallinaro. (Tomba 9 a fossa). Scavi 1904.
Cfr Not scavi, 1907, p. 342.
(23) (76362) · Punta di coltello probabilmente di questo tipo. Rotto in 

due pezzi e coperto di incrostazioni.
Lungh. cm. 12.
— Frammento di lama di ferro forse di un altro coltello. 
Prov. Poggio del Cavalluccio. (Tonwa 1 a camera]. Scavi 1904. 
Cfr. Not. scavi, 1907, p. 347.

Tipo  D.
24) (manca) - Grosso coltello con dorsale concavo-convesso terminante in 

una punta acuminata. Grosso e corto codolo piatto costituito dal prolungamento 
della lama munito di fori per applicarvi il manico; molto ossidato, ma intero.

Lungh. cm. 28.
Prov. Poggio dell'Impiccato. (Tomba 74 a pozzetto con custodia cilindri-

ca di nenfro).
Cfr. Not. scavi. 1907, p. 81.

CINTURONI DI BRONZO

24) (83654) · Cinturone a losanga di lamina di bronzo con borchie a ri-
lievo e disegni geometrici (denti di lupo, strie, cerchi concentrici) graffiti. 
Intero ed in ottimo stato di conservazione, munito da una delle estremità di 
due fori, dall’altra di un gancio.

Lungh. cm. 34.
Alt. cm. 10.
Prov. Sopra Selciatello. (Tomba 137 a pozzetto). Scavi 1904.
Cfr. Not. scavi, 1907, p. 253.

25) (manca) - Frammento di cinturone a losanga di lamina di bronzo, con 
decorazione a sbalzo, consistente in due file di borchiette lungo i margini e 
un bottone a rilivo intorno al quale sono graffiti cerchi concentrici e lineette 
a raggiera.

Lungh. cm. 17.
Prov. incerta.

FERENTANI (14)

LANCE DI BRONZO
Tipo  B1

1) (inventario n. 11653) - Cuspide di lancia a foglia di lauro piccolissima 
con grosso cannone poligonale, che si prolunga nella foglia. Corrose ai margini 
delle lame, al cannone e alla punta.

Lungh. cm. 14.
Prov. Vetralla - Poggio Montano. (Tomba 29 a fossa). Scavi 1903.
Cfr. Not. scavi, 1914. p. 342.

(14) Cfr. Not. scavi. 1914, p. 296 sgg.
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Tipo  C.
2) (11716) - Cuspide di lancia a foglia di lauro con brevissime lame for-

manti due angoli acuti presso l’attaccatura del cannone. Quest’ultimo pirami- 
dato. è mol'o grosso e presenta 2 fori a metà. Ben conservato.

Lungh. cm. 13,5.
Prov. Petratta ■ Poggio Montano. (Tomba 30 a fossa). Scavi 1903.
Cfr. Not. scavi, 1914, p. 343.
3) (11756) - Cuspide di lancia con piccole lame tondeggianti alla base e 

cannone piramidato che si prolunga nella nervatura mediana.
Lungh. cm. 24,5. /
Prov. detraila - Poggio Montano. fTomba 15 a fossa). Scavi 1903. 
Cfr. Not. scavi, 1914, p. 317.

ASCE DI BRONZO 
Tipo  B.

4) (11757) - Ascia con iinmanicatura ad alette ricurve verso l’interno della 
spina. Con lama sottile e molto espansa verso il taglio, decorata nelle due 
facce, da un cerchio concentrico. Spalle sporgenti in cornetti.

Lungh. cm. 18.
Prov. petratta - Poggio Montano. (Tomba 15 a fossa ). Scavi 1903.

Cfr. Not.S cavi, 1914, p. 317.

COLTELLI DI FERRO 
Tip D.

5) (11760) ■ Grosso coltello di ferro a dorsale concavo-convesso e codolo 
costituito dal prolungamento della lama; rotto in due pezzi e mancante della 
punta. Ossidato e con incrostazioni.

Lungh. cm. 23,5.
Prov. Petratta - Poggio Montano. (Tomba 15 a fossa). Scavi 1903. 
Cfr. Not. scavi, 1914, p. 317.

CINTURONI IN BRONZO

6) (11661) - Cinturone a losanga di lamina di bronzo quasi intero. Rotto 
appena in alto nel margine e nel gancio. Decorato da bottoni e borchiette a 
rilievo e cerchi concentrici graffiti.

Lungh. cm. 43.
Alt. cm. 11.
Prov. Petratta ■ Poggio Montano. (Tomba 27 a fossa). Scavi 1903.
Cfr. Not. Scavi. 1914, p. 323, lav. I a.

VISENTINI (15)

LANCE DI BRONZO
Tipo  B.1

1) (inventario n. manca) - Cuspide di lancia con lame piccolissime o

(15) Cfr. E. Ga l l i , Il sepolcreto visentino dette Bucacce in Mon. Ani., 
XXI, p. 409 sgg.
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grosso cannone pir antidato che si prolunga nella foglia. Due fori presso la 
base. Ben conservata.

Lungh. cm. 14.
Prov. incerta.

LANCE DI FERRO 
Tipo  F.

2) (85672) - Cuspide di lancia con lungo cannone conico svasato alla base 
e piccola foglia piatta. Ossidata e in parte corrosa, ma intera.

Lungh. cm. 34.
— Spirale di filo di bronzo rotto in tre pezzi.
Lungh. cm. 4.
Prov. Le Bucacce. (Tomba 9 a pozzetto}.
Cfr. Mon. Ant., XXI, p. 448.
3) (855471 - Idem con cannone molto svasato alla base a cui è fissata 

l’asta lignea per mezzo di una spirale di bronzo. Rotta alla punta e ossidata.
Lungh. cm. 30.
Prov. Capodimonte sul lago di Bolsena. (Tomba 1 a cassone). Scavi 1913. 
Cfr. Mon. Ant.. XXI, p. 419.
4) (857031 - Idem con lame piatte ed espanse e lungo cannone molto 

svasalo alla base. Mancante della punta e molto ossidata.
Lungh. cm. 8.5.
Prov. Le Bucacce. (Tomba X a fossa).
Cfr. Mon. Ant.. XXI. p. 457.

X

5) ( 85656) - Cannone di lancia in ferro con spirale di bronzo frammen-
tario. Tutto aggrovigliato con anelli di bronzo (tirelli da cavalli).

Lungh. cm. 13.
Prov. Capodimonte sul lago dì Bolsena. (Tomba 8 a fossa).
Cfr. Mon. Ani.. XXI, p. 445.
6) (857031 - Frammenti di cannone di lancia di forma conica.
Lungh. cm. 6.
Prov, Le Bucacce. (Tomba X a fossa).
Cfr. Mon. Ant.. XXI, p. 457.

PUGNALI DI FERRO
Tipo  D.

7) (85703) - Pugnale di forma triangolare, entro un fodero di ferro con 
elsa» e impugnatura fasciala di filo di bronzo di cui rimangono tracce. Rotto 
in più parti, corroso e ossidato.

Lungh. cm. 22.
Prov. Le Bucacce. (Tomba X a fossa).
Cfr. Mon. Ant.. XXI, p. 457.

Tipo  E.
8) (85546) - Pugnale di ferro a doppio taglio con lama pistilliforme e 

impugnatura unita alla lama per mezzo di un incastro semilunato fissato con 
chiodi. Il montante- costituito da un bastoncello cilindrico con tre anelli spor-



genti, termina in un grosso pomo discoidale con bottone in cima. Spuntato e 
molto ossidato; ma si vedono gli avanzi della vagina incrostati sulla lama.

Lungh. cm. 28.
Prov. Capodintonte sul lago di Boi sen a. (Tomba 1 a cassone}. Scavi 1913. 
Ci·.. Ini., XXL p. 419, fig. 7.
9) (85548) - Due frammenti di vagina e pomo dell’impugnatura di un 

altro pugnale del tipo del precedente, ma di proporzioni minori.
Diam. del pomo cm. 4,5.
Prou. Capodimonte sul lago di Bol^ena. (Tomba 1 a cassone}. Scavi 1913. 
Cfr. Mon. Ant.. XXI, p. 419.

Tiro E2. 9

10) (manca) - Impugnatura di pugnale terminante in un pomo quadran- 
golare concavo con anello circolare rilevato a metà montante.

Lungh. cm. 9,5.
Pomo cm. 4,5x6.
Prov. Le Bucacce. (Tomba X a fossa}.

Tipo  B. ASCE Di BRONZO

11) (85701) - Ascia in lamina di bronzo sottile mancante dell’impugnatura 
che doveva essere a codolo o doveva avere un appiccagnolo. La lama allargata 
nel taglio, termina alle spalle in una ribaditura sottile (3 mm.) che si prolunga 
in due protomi di anatrella sporgenti. Lungo i margini una linea graffito. 
Certamente oggetto di culto o arma simbolica, votiva.

Lungh. cm. 10.
Prov. Le Bucacce. (Tomba X a fossa}.
Cfr. Mon. Ant.. XXI, p. 457.

Tipo  C.
12) (85654) - Ascia di bronzo con bossolo a tronco di piramide terminante 

alla base in un duplice cordone a rilievo. Lama piccola, spessa, con taglio 
poco espanso; forte costolatura alle spalle che termina in cornetti sporgenti. 
Benissimo conservata.

Lungh. cm. 12.
Prov. Le Bucacce. (Tomba 8 a fossa) (16).
Cfr. Mon. Ant.. XXI, p. 414. fig. 33.

VOLSINIENSE (17)

Tipo  E. LANCE DI FERRO

1) (inventario n. 73118) - Cuspide di lancia con lama piccola e piatta, 
quasi a foglia d’olivo, e grosso cannone conico svasato alla base. Resti dell’asta 
lignea all’interno del cannone.

(16) Essa è messa fra gli oggetti di cullo, ma questa può essere invece 
di uso.

(17) Cfr. Not. scavi, 1877, p. 258; 1878, p. 90; 1881, p. 134; 1882, p. 52; 
1884, p. 384 sgg.; 1885, p. 15, 417, 502; 1886, pp. 36, 287, 356; 1887. pp. 61. 
352; 1888, pp. 57, 180, 622; 1889, p. 100; 1893, pp. 260, 357.

I
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Lungh. cm. 26.
Prov. Orvieto. (Tomba a camera). (?) Acq. Mancini 1886.
2) (73116) - Idem con punta molto acuminata senza costola mediana e con 

cannone conico molto svasato alla base. Tracce di legno nel cannone.
Lungh. cm. 40.
Prov. Orvieto. (Tomba a camera}. ( ?) Acq. Mancini 1886.
3) (76424) - Cuspide di lancia a lama piatta con nervatura mediana e 

cannone conico piuttosto piccolo. Rotto un po’ nel margine delle lame, ma 
in complesso ben conservato.

Lungh. cm. 46,5.
Prov. Orvieto. Cannicella. (Tomba 1 a camera). Acq. Mancini 1895 (18).

Tipo  G.
4) (73117) - Cuspide di lancia a foglia di gladiolo con cannone conico. 

Rotta nel cannone e nella lama, ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 28.
Prov. Orvieto. (Tomba a camera). (?) Acq. Mancini 1886.
5) (75806) - Idem con lame strette solcate da una forte costolatura me-

diana. Cannone conico piuttosto piccolo all’attacco e svasato alla base. Ossidata 
e rotta nelle lame.

Lungh. cm. 30.
Prov. Orvieto. (Tomba 8 a camera], Acq. Neri 1894.
6) (manca) - Idem rotta in due pezzi, mancante della parte centrale. I due 

frammenti misurano rispettivamente cm. 11 e cm. 11,5.
Prov. Orvieto - Cannicella. (Tomba 2 a camera). Acq. Mancini 1895.
7) (manca) - Idem rotta alla punta e alla base del cannone. Ossidata e 

corrosa.
Lungh. cm. 29.
Prov. Orvieto. Acq. 1891.
8) (manca) - Punta di cuspide di lancia a foglia di gladiolo. Molto ossi-

data e corrosa.
Lungh. cm. 13.
Prov. Orvieto - Cannicella. (Tomba a camera). Acq. 1895.
9) (manca) - Frammento di lama di lancia dello stesso tipo.
Lungh. cm. 5.
Prov. Orvieto - Cannicella. (Tomba 1 a camera}. Acq. Mancini 1895.
10) (manca) - Frammento di lancia probabilmente di questo tipo.
Prov. Orvieto. (Tomba a camera).(?) Acq. 1891.

X

11) (73119) - Cannone di lancia conico con legno nell’interno.
Lungh. cm. 10.
Prov. Orvieto. (Tomba a camera). (?) Acq. Mancini 1886.
12) (manca) ■ Idem più piccolo.
Lungh. cm. 9.
Prov. Orvieto. (Tomba a camera). (?) Acq. Mancini 1886.

(18) Molto più simile per la forma slanciata della foglia al Tipo F. delle 
lance di bronzo.
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13) (76502) - Puntale di lancia di forma conica con asta lignea nell'in-
terno. Molto ossidato.

Lungli, cm. 8,5.
Prov. Orvieto - Cannicella. [Tomba 2 a camera). Acq. Mancini 1895,
li) ; manca) Frammento di cannone di lancia tutto ossidato e corroso. 
Lungh. cm. 7.
Prov. Orvieto - Cannicella. (Tomba a camera (1877). Acq. 1895.
15) (manca) Frammenti appartenenti forse à lame di lance.

Tipo  C.
GIAVELLOTTI DI FERRO

16) (75755) - Punta di giavellotto con piccola lama piatta e acuminata a 
foglia d’olivo, e cannone conico lungo e svasato alla base. Tracce dell’asta 
lignea. Rotta appena alla base, ossidata ma intera.

Lungh. cm. 21.
Prov. Orvieto. (Tomba 4 a camera). Acq. 1894.
17) (75725) - Idem. Molto ossidata e corrosa, ma intera.
Lungh. cm. 17.
Prov. Orvieto. (Tomba l a camera). Acq. 1894.

PUGNALI DI FERRO 
Tipo  E.

18) (manca) - Impugnatura di pugnale di ferro costituita da un'assicella 
cilindrica terminante in un pomo discoidale, su cui sono frammenti d'osso del 
rivestimento.

Lungh. cm. 10,5.
Prov. Orvieto-Cannicella. (Tomba a camera). Acq. 1895

COLTEI,LI DI BRONZO 
Tipo  B.

19) (manca) - Coltello di lamina di bronzo sottile ribadita nel dorso. Dor-
sale diritto e lama curveggiante. Due fori presso il codolo per il manico.

Lungh. cm. 14,5.
Prov. Orvieto-Cannicella. (Tomba 2 a camera). 4cq. 1895.

COLTELLI DI FERRO

20) (73113) - Coltello di ferro a dorsale leggermente convesso, taglio 
arcuato e punta molto acuminata. Rotto in due pezzi e mancante del codolo.

Lungh. cm. 19,5.
Prov. Orvieto. (Tomba a camera) (?). Acq. Mancini 1886.

Tipo  C.
21) (73115) - Coltello di ferro a dorsale diritto e taglio parallelo al 

dorsale. Rotto in due, spuntato e mancante del codolo.
Lungh. cm. 14,3.
Prov. Orvieto. (Tomba a camera) (?). Acq. Mancini 1886.
22) (manca) - Altro, piccolo, a margini diritti, rastremato alla punta. 

Rotto in due e mancante del manico.

I
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Lungh. cm. 15.
Prov. Orvieto-Cannicella. (Tomba 2 a camera}. Acq. Mancini 1895.
23) (76501) - Frammento di coltello del medesimo tipo corroso e ossidato. 
Lungh. cm. 10,2.
Prov. Orvieto - Cannicella. (Tomba 2 a camera), Acq. Mancini 1895.
24) (mancai - Frammento di lama di coltello di tipo simile, con tracce 

di legno del manico fissato al codolo con tre chiodi di bronzo, molto ossidato 
e coperto di incrostazioni.

Lungh. cm. 8,5.
Prov. Orvieto-Cannicella. (Tomba 1 a camera). Acq. Mancini 1895.
25) (76426) ■ Coltello del medesimo tipo mancante della punta e del 

codolo.
Lungh. cm. 12,5.
Prov. Orvielo-Canuicella. (Tomba 1 a camera). Acq. Mancini 1895.
26) 76427 e 76428) - Altro simile rotto in due pezzi. Ossidato, ma abba-

stanza ben conservato. —
Lungh. cm. 23.
Prov. OrvielO’Cannicella. (Tomba 1 a camera). Acq. Mancini 1895.

Tipo  D.
27) (73114) - Coltello di ferro con dorsale concavo-convesso e falcato. 

Il codolo, costituito dal proseguimento della lama, è ingrossato e munito di 
due chiodi per rivestimento ligneo del manico, di cui restano ancora tracce. 
Rotto in due pezzi e mancante della punta.

Lungh. cm. 13.
Prov. Orvieto. (Tomba a camera) (?). Acq. Mancini 1886.

VOL CE NT ANI (18)

LANCE DI FERRO
Tipo  G.

1) (inventario n. 76192) - Frammenti di cuspide di lancia in ferro a foglia 
di gladiolo con cannone conico. Molto ossidata e corrosa.

Lungh. cm. 16.
Prov. Vulci. (Tomba A a camera) (?). Acq. 1895.
Cfr. /Vor scavi, 1896 p. 286.

SPADE DI FERRO
X
2) (76192) - Frammenti di spada di ferro a margini diritti. Spuntata, 

ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 12,5.
Prov. Videi. (Tomba A a camera) (?). Acq. 1895.
Cfr. Noi. scavi, 1896 p. 286.

(19) Cfr. Noi. scavi, 1896, p. 286 sgg.
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SUANENSES (20)

FRECCE DI FERRO
Ττρο C

1) (inventario η. 76343) - Punta (li freccia a foglia d’olivo a cannone 
conico svasato alla base, di proporzioni piuttosto notevoli.

Lungh. cm. 10.
Prov. So vana {prov. incerta], Acq.^.189 5 (21).

STATO NI EN SES (22)

LANCE DI FERRO 
Tipo  A.

1) (inventario n. 77075) ■ Cuspide di lancia a foglia di lauro con cannone 
ionico. Rotta in due pezzi e spuntata. Ossidala e corrosa.

Lungh. cm. 15.
Prov. Le Sparite. {Tomba a cassone con loculo sepolcrale], Acq. Malici- 

nelli 1891.
Cfr. Noi. scavi, 1896, p. 280.

Tipo  B.

2) (78853) ■ Cuspide di lancia a lame piatte piuttosto espanse, senza 
nervatura, innestate su di un cannone conico che conserva tracce del legno 
dell’asta. Spuntata ossidata e corrosa.

Lungh. cm. 27.
Prov. Pitigliano. (Tomba a camera). Acq. 1900.
Cfr. Not. scavi, 1903, p. 277.
3) (manca) - Idem con cannone mollo svasato alla base. Rotta nel cannone, 

spuntala ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 23.
Prov. Poggio buco. Le Spante. [Tomba ì a cassone con loculo sepolcrale}. 

Acq. 1895.
Cfr. Not. scavi. 1896, p. 280.

Tipo  F.

4) (78854) - Cuspide di lancia a piccola foglia d’olivo, piatta innestata 
su di un lungo cannone conico molto svasato alla base. Rotta in due pezzi, 
spuntata e corrosa alla base del cannone.

Lungh. cm. 30.
Prov. Pitigliano. (Tomba a camera}. Acq. 1900.
Cfr. Not. scavi. 1903, p. 277.

(20) Cfr. Noi. scavi. 1902, p. 494 sgg.
(21) Nell’inventario è data per una punta di lancia piccolissima, credo più 

probabile che sia una freccia.
(22) Cfr. Not. scavi, 1903. p. 267 sgg.

18 - Studi Etruschi, SVITI
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Tipo  G.

5) (78932) - Cuspide di lancia a foglia di gladiolo di notevoli proporzioni. 
Rotta in tre pezzi e spuntata. Ossidata e corrosa.

Lungh. cm. 42.
Prov. Poggio Buco. Le Sparile. {Tomba I a camera). Scavi Mancinelli 1900. 
Cfr. Not. scavi, 1903, p. 277.
6) (77210) - Tdein ossidata e corrosa. Rotta appena all’attaccatura del 

cannone.
Lungh. cm. 22.
Prov. Pitigliano. Poggio Buco. Le Sporne. {Tomba a cassone con loculo 

sepolcrale). Acq. 1891.
Cfr. Not. scavi, 1896, p. 280.
7) (manca) - Idem ma molto corrosa e con incrostazioni.
Lungh. cm. 16.
Prov. Pitigliano. {Tomba a camera). Acq. 1900.
Cfr. Not. scavi, 1903, p. 277.

X

8) (77076) - Puntale di lancia di forma conica, frammentario, ossidato e 
corroso.

Lungh. cm. 10.
Prov. Poggio Buco. Le Sparne. {Tomba a cassone con loculo sepolcrale). 

Acq. Mancinelli 1891.
Cfr. Not. scavi, 1896, p. 280.
9) (78906) - Idem rotto alla punta e ossidato.
Lungh. cm. 10.
Prov. Pitigliano. {Tomba a camera). Acq. Mancinelli 1900.
Cfr. Not. scavi. 1903, p. 272.
10) (78933) - Due frammenti di cuspide di lancia: un cannone conico e 

una punta.
Lungh. rispettiva cm. 17 e cm. 7.
Prov. Poggio Buco. Le Sparne. {Tomba a camera). Scavi Mancinelli 1900. 
Cifr. Not. scavi, 1903, p. 277.
11) (78857) - Quattro cannoni di lancia di forma conica ossidati e corrosi 

più o meno larghi di diametro (da cm. 1,3 a cm. 2) lunghi rispettivamente 
cm. 16,5-cm. 13,5-cnt. 12- cm. 7,5.

Prov. Pitigliano. {Tomba a camera). Acq. 1900.
Cfr. Not. scavi, 1903, p. 277.

GIAVELLOTTI DI FERRO
Tipo  C.

12) (78905) - Punta di giavellotto a piccola foglia piatta e strettissima 
innestata su di un lungo cannone conico svasato alla base. Ossidata ma intera.

Lungh. cm. 30.
Prov. Pitigliano. {Tomba a camera). Acq. Mancinelli 1900.
Cfr. Not. scavi, 1903, p. 277.



ASCE DI FERRO
Tipo  E.

13) (78931) - Ascia con immani c a tura accartocciata. Molto ossidata e 
corrosa.

Lungh. cm. 9. ;
Prov. Poggio Buco. Le Sparne. (Tomba a camera). Scavi Mancinelli 2 900- 
Cfr. Not. scavi, 1903, p. 277.

COLTELLÌ DI FERRO
Tipo  C. j

14) (77212) - Frammento di coltello di ferro con dorsale diritto e taglio 
parallelo al dorsale.

Lungh. cm. 8,5.
Prov. Pitigliano Poggio Buco Le Sparne. (Tomba a cassone con loculo 

sepolcrale'). Acq. 1891.
Cfr. Not. scavi, 1896, p. 280.
15) (77077) - Grosso coltello di ferro del medesimo tipo spuntato e 

mancante del codolo. Ossidato e corroso.
Lungh. cm. 17.
Prov. Poggio Buco. Le Sparne. (Tomba a cassone con loculo sepolcrale). 

Acq. Mancinelli 1891.
Cfr. Not. scavi, 1896, p. 280.

CALE TRANI (23)

LANCE DI BRONZO
Tipo  BL

1) (inventario n. 11426) - Cuspide di lancia a foglia di lauro allungata 
con cannone piramidato, che si prolunga nella nervatura mediana. Lame lunghe 
e strette tondeggianti alla base, solcate da una nervatura longitudinale. Due 
fori nel cannone presso l’attaccatura delle lame. Benissimo conservata.

Lungh. cm. 35,5.
Prov. Banditella. (Tomba XXXII a fossa). Scavi 1910.
Cfr. Min t o , Marsiliana d’Albegna, p. 69, tav. XXVII, 8.
2) (11314) - Idem frammentaria, rotta in due pezzi e nelle lame. Il can-

none termina alla base con un anello circolare a rilievo presso cui presenta 
due fori.

Lungh. cm. 38.
— Spirale di filo di bronzo appiattito.
Prov. Banditella. (Tomba XVIII a fossa). Scavi 1909.
Cfr. Min t o , o . c . p. 57; tav XXVII, 1.
3) (11273) - Idem, rotta in due pezzi e mancante di parte della lama. 

Presenta nelle lame due nervature longitudinali molto pronunziate.
Lungh. cm 39.

(23) Cfr. Min io , Marsiliana d’Albegna, 1921.
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Prov. Banditella. (Tomba XIV a fossa}. Scavi 1909.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 53; tav. XXVII, 6.

Tipo  C.
4) (manca) - Cuspide di lancia a foglia d’ellera di tipo singolare, con 

lame tondeggianti alla base, che si prolungano in due listelli di circa Va cm. 
ai lati del cannone e si restringono notevolmente verso la punta. Il cannone, 
che prosegue nella nervatura mediana formando una forte costolatura, è 
conico, ma finisce alla base leggermente sagomato. Presso la base un anello 
circolare a rilievo e due fori. Appena spuntata e un pò corrosa in una lama.

Lungh. cm. 36.
— Spirale di filo di bronzo. Rotta in tre pezzi.
Lungh. cm. 7.
Prov. Banditella. (Tomba XLVII a fossa). Scavi 1913.
Cfr. Min t o , o . c .. p. 99; tav. XXVII, 5 (24).

Tipo  F.
51 (mancai - Cuspide di lancia in bronzo con cannone conico svasato alla 

base, che si restringe all’attaccatura delle lame in una costola spigolata digra-
dante verso la punta. Lame lunghe, piuttosto espanse e tondeggianti alla base- 
Il cannone termina con tre anelli a rilievo, l’ultimo dei quali è solcato da 
ttaltini obliqui graffiti.

Lungh. cm. 40.
— Puntale conico rotto alla base.
Lungh. cm. 12.
Prov. Perazzeta. [Tomba a fossa eoa circolo). Scavi 1913.
Cfr. Min t o , o . c... p. 166; tav. XXVII, 3.

X
6) (manca) ■ Puntale di lancia di forma ionica rotto alla base; decorato 

da una serie di strie trasversali.
Lungh. cm. 14. .
Prov. Banditella. (Tomba LXXl li a fossa}. Scavi 1915.
Cfr. Min t o , o . c.. p. 136; tav. XXVII, 7.

LANCE DI FERRO
Tipo  A.

7) (11206) - Cuspide di lancia a foglia di lauro con cannone conico. 
Rolla alla base del cannone e ossidata, ma intera.

Lungh. cm. 23.
Prov. Banditella. (Tomba Vili a fossa). Scavi 1908.

Cfr. Min t o , o. c., p. 46; tav. XLIV. 4.
8) (mancai - Idem frammentaria e corrosa.
Lungh. cm. 20.
Prov. Banditella. (Tomba LXXXI a fossa). Scavi 1915.
Cifr. Min t o , o . c ._ p. 139.

(24) Ho posto questa lancia nel tipo C. perché è a questo più simile, 
ma se ne differenzia per molte caratteristiche sue proprie. Ad esempio la forma 
delle lame cosi strette nella punta, i due listelli ai lati del cannone, ecc.
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9) (11983) - Idem mollo piccola, con forte costolatura mediana. Rotta 
alla punta e alla base del cannone.

Lungh. cm. 13.
Prov. Banditella. (Tomba XXX a fossa). Scavi 1910.
Ui. Min io , o . c ., p. 66. ì

10) (manca) - Idem frammentaria, mancante della punta, molto ossidala 
e corrosa.

Lungh. cm. 22.
Prov. Banditella. (Tomba XCYX? a fossa). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 155.

Tipo  B.
11) (11311) - Cuspide di lancia a foglia piatta e allungata, senza costola 

mediana con cannone conico. Rotta alla punta e nel cannone quasi presso l’at-
tacca tura delle lame.

Lungh. cm. 29.
— Spirale di filo di bronzo.
Prov, Banditella. (Tomba XTI a fossa). Scavi 1909.

Cfr. Min t o , o. c ., p. 55.
12) (11432) - Idem frammentaria spuntata e corrosa.
Lungh. cm. 48.
Prov. Banditella. {Tomba XXXII a fossa). Scavi 1910.
Cfr. Min t o , o . c.. p. 70.
13) (manca) - Idem a foglia piatta e lunga e cannone conico frammentario. 

Rotta in più pezzi.
Lungh. cm. 38.
Prov. Banditella. (Tomba XLVIl a fossa). Scavi 1913.

Cfr. Min t o , o. c ., p.97; tav. XLIV, 7a 7b.
14) (11442) - Idem frammentaria e corrosa alla base del cannone.
Lungh. cm. 17.
Prov. Banditella. (Tomba XXXlIa fossa). Scavi 1910.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 70.
15) (11168) - Idem a larga foglia piatta con costolatura mediana assai 

rilevata. Rotta all’attaccatura del cannone e alla punta. Ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 30,5. ,
161 (11169) - Idem senza costolatura rotta alla base del cannone e nelle 

lame.
Lungh. cm. 41.
Prov. Banditella. (Tomba III a fossa). Scavi 1908.
Cfr. Min t o , o. c ., p. 41.
17) (manca) ■ Idem con lame assai espanse. Il cannone quasi quadran-

golare all’attaccatura, termina conico e svasato alla base. Rotta alla base del 
cannone, spuntata e corrosa ai margini delle lame.

Lungh. cm. 27.
Prov. Banditella. (Tomba XCIP a fossa). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 149.
18) (manca) ■ Idem frammentaria e molto corrosa.
Lungh. cm. 26.
Prov. Banditella. (Tomba XIV a fossa). Scavi 1909.
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Cfr. Min t o , o . c ., p. 54, tav XLIV, 3.
19) (manca) - Idem con lame molto larghe e piatte. Rotta nel cannone, 

ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 36.
Prov. Banditella. (Tomba XLVII a fossa). Scavi 1913.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 97.
20) (manca) Idem rotta alla base del cannone, spuntata e corrosa ai 

margini delle lame.
Lungh. cm. 39.

Prov. Banditella. (Tomba LXIII a fossa). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 117.
21) (manca) - Idem rotta all’attaccatura del cannone.
Lungh. cm. 26.
Prov. Banditella. (Tomba XLI a fossa con circolo « circolo della Fibula ». 

Scavi 1912.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 82.

Tipo  F.
22) (11369) - Cuspide di lancia a foglia d’olivo e lungo cannone conico 

svasato alla base. Rotta alla punta e alla base del cannone. Ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 25.
Prov. Banditella. (Tomba XXV a fossa). Scavi 1910.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 63.
23) (11376) - Idem a foglia piccola e piatta. Frammentaria alla punta e 

alla base del cannone. Ossidata ma intera.
Lungh. cm. 29.
Prov. Banditella. (Tomba XXIX a fossa). Scavi 1910.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 65.

24) (11190) - Idem rotta alla punta e alla base del cannone. Ossidata e 
corrosa.

Lungh. cm. 27.
Prov. Banditella. (Tomba VI a fossa). Scavi 1908.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 44.
25) (manca) - Idem con foglia piuttosto allungata e sottile. Frammentaria 

e corrosa alla punta e alla base del cannone, munita di spirale di filo di bronzo 
appiattito.

Lungh. cm. 31.
Prov. Banditella. (Tomba XCIII a fossa). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o. c ., p. 148.
26) (manca) - Grossa cuspide di lancia con grosso cannone conico svasato 

alla base, che si restringe all’attaccatura delle lame e prosegue in una costola-
tura a spigolo. Lame molto espanse alla base. Rotta in quattro pezzi, spuntata 
corrosa e ossidata.

Lungh. cm. 53.
Prov. Perazzeta. (Tomba a fossa con circolo). Scavi 1913.
Cfr. Min t o , o . c., p. 166 (25).

(25) Notevole per le sue proporzioni, è di un tipo che si potrebbe porre 
fra il Tipo R e il Tipo F, ma più vicina a quest’ultimo.
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Tipo  G.

27) (11166) - Cuspide di lancia a foglia di gladiolo molto allungata con 
cannone conico. Rotta nel cannone, ossidata e corrosa nelle lame.

Lungh. cm. 45.
Prov. Banditella. (Tomba III a fossa). Scavi 1908.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 41.
28) (11502) - Idem con lame piuttosto strette e piatte e cannone grosso. 

Spuntata e rotta alla base del cannone.
Lungh. cm. 26. **

Cfr. Min t o , o . c ., p. 75.
29) (11209) - Idem lunghissima, rotta all’attaccatura del cannone, che 

doveva essere conico, ossidata e corrosa lungo i margini delle lame.
Lungh. cm. 57.
Prov. Banditella. (Tomba IX a fossa). Scavi 1908.
Cfr. Min t o , o . c.. p. 47.
30) (11087) - Idem molto frammentaria e di piccole proporzioni. Rotta 

nel cannone e nelle lame e molto corrosa.
Lungh. cm. 21.
Prov. Banditella. (Tomba I a fossa). Scavi 1908.
Cfr. Min t o , o . c., p. 33.
31) (11207) · Idem con cannone conico e senza costola mediana. Ossidata 

e spuntata
Lungh. cm. 30.
Prov. Banditella. (Tomba Vili a fossa). Scavi 1908.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 46.
32) (manca) - Idem rotta all’attaccatura del cannone molto ossidata e 

corrosa.
Lungh. cm. 34.
Prov. Banditella. (Tomba LXXVII a fossa). Scavi 1915.
Cfr. Min t o , o . c ., pp. 137 sgg.
33) (manca) - Idem rotta alla punta e alla base del cannone. Ossidata e 

corrosa.
Lungh. cm. 24.
Prov. Banditella. (Tomba XCIV a fossa). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o. c .9 p. 150.
34) (manca) - Idem molto frammentaria e corrosa. La lame mancano quasi 

completamente.
Lungh. cm. 36.
Prov. Banditella. (Tomba XLVII a fossa). Scavi 1913.
Cfr. Min t o , o. c ., p. 97.
35) (manca) - Idem ossidata e corrosa. Rotta alla punta e alla base del 

cannone.
Lungh. cm. 33.
Prov. Banditella. (Tomba LXXXV a camera con circolo). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 140.
36) (manca) - Idem molto frammentaria, ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 37.
— Spirale di bronzo frammentaria.
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Lungh. cm. 6,5.
Prov. Banditella. (Tomba XCV1I a fossa). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o. c., p. 153.
37) (manca) - Idem frammentaria e corrosa. Rotta alla base del cannone. 
Lungh. cm. 33.
Prov. Banditella. (Tomba XC a fossa). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o. c ., p. 145.
38) (manca) - Idem di notevoli proporzioni. Con lame sottili e lunghis-

sime. Corto cannone conico con tracce di legno alli’interno. Ossidata e un po’ 
corrosa; ma intera.

Lungh. cm. 78.
39) (manca) - Altra di identica forma e proporzione. Ossidata e corrosa. 

Punta contorta.
Lungh cm. 75.
Prov. Banditella. (Tomba LXF'll a fossa con circolo « circolo degli avo-

ri »). Scavi 1915.
Cfr. Min t o , o. c ., p. 130; tav. XLIV, 1.
40) (manca) - Idem con foglia molto allungala e cannone conico rotto 

quasi all’attaccatura delle lame.
Lungh. cm. 27.
— Spirale di filo di bronzo.
Lungh. cm. 8,5.
Prov. Banditella. (Tomba LXIII a fossa}. Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o . c., p. 117.
41) (manca) - Idem rotta alla punta e alla base. Ossidata e corrosa. 
Lungh. cm. 25.
Prov. Banditella. (Tomba XLI a fossa con circolo « circolo della Fibu-

la »). Scavi 1912.
Cfr. Min t o , o . c .9 p. 82.
42) (manca) - Idem con foglia allungata e resti del cannone conico.
Lungh. cm. 48.
Prov. Banditella. (Tomba LX a fossa). Scavi 1914.
Cfr. Min t o , o . c.f p. 113.

X

43) (manca) · Puntale di lancia di forma conica, frammentario ossidato 
e corroso.

Lungh. cm. 16.
Prov. Banditella. (Tomba XCIV a fossa). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 150 sgg.
44) (manca) - Grosso cannone di lancia conico, foderato nell’interno da 

una spirale di filo di bronzo, appiattito, frammentario e ossidato.
Lungh. cm. 8,3.
Prov. Banditella. (Tomba XCVII a fossa). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o . c .., p. 153.
45) (manca) - Due puntali di lancia conici di cui uno frammentario.
Lungh. cm. 6.
Prov. Banditella. (Tomba XLVI1 a fossa). Scavi 1913.
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Cfr. Min t o , o . c ., p. 97.
46) (manca) - Cannone di lancia conico, allungalo. Mollo ossidato e 

corroso.
Lungh. cm. 15.
Ρ."·ι. Bandi teliti. [Tomba LXXl II a cremazione a buca). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o . c .. p. 142.
47) (manca) ■ Cannone di lancia di forma conica frammentario e corroso.
Lungh. cm. 8,5.
48) (manca) - Idem.
Lungh. cm. 4,5.
Prov. Banditella. {Tomba LX affossa).

Cfr. Min t o , o . c ., p. 113.

GIAVELLOTTI DI BRONZO
Tipo  A.

49) (manca) - Punta di giavellotto- di forma conica, lungo e acuminato. 
Presso la base si restringe e presenta una zona di listelli paralleli. Ben con-
servato, appena corroso nell’orlo della base. Senza fori.

Lungh. cm. 38.
Prov. Banditella. (Tomba XLP a fossa con circolo}. Scavi 1912.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 95; tav. XXVII, 4.
50) (11274) - Idem molto allungalo e acuminalo. Si restringe alla base 

con una strozzatura sopra la quale presenta una serie di strie circolari parallele 
senza fori.

Lungh. cm. 36.
Prov. Banditella. (Tomba XIJ a fossa). Scavi 1909.
Cfr. Min t o , o . c .. p. 53; tav. XXVII, 6.

SPADE DI FERRO
Tipo  D.

51) (11167) - Spada di ferro a lama pistilli!'orme con breve impugnatura 
terminante in un piccolo pomo. Presso l’elsa sono infissi ancora due chiodi 
che assicuravano all'impugnatura il rivestimento ligneo o osseo. Lungo la lama 
tracce di legno, forse del fodero. Spuntata e molto corrosa.

Lungh. cm. 33.
Prov. Banditella. (Tomba III a fossa). Scavi 1908.
Cfr. Min t o , o . c .. p. 41.
52) (11433 e 11434) ■ Frammento di spada del medesimo lipo pi stilili orni e 

con residui del fodero. L’impugnatura era rivestita di spirale di bronzo na-
striforme.

Lungh. cm. 28.
Prov. Banditella. (Tomba XXXII a fossa). Scavi 1910.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 70.

PUGNALI DI FERRO
Tipo  B.

53) (manca) - Pugnale di ferro a forma triangolare con impugnatura co-
stituita dal prolungamento della lama ingrossato a metà montante e terminante 
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in una testata trasversale a bastoncello a margini rialzati?'Rotta in quattro pezzi 
e spuntata. Ossidato e corroso nelle lame.

Lungh. cm. 35.
Prov. Banditella. (Tomba XLI a fossa con circolo « circolo della Fibula »). 

Scavi 1912.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 91.

Tipo  C.
54) (manca) · Pugnale di ferro di forma triangolare allungato a doppio 

taglio mancante della punta e dell’impugnatura. È rivestito di filo di bronzo 
appiattito di cui era rivestito il fodero probabilmente di cuoio.

Lungh. cm. 17.
Prov. Banditella. (Tomba XLVII a fossa). Scavi 1913.
Cfr. Min t o , o. c ., p. 97.
55) (manca) - Idem con grossa costola mediana rivestita ugualmente di 

filo di bronzo appiattito. L’impugnatura doveva avere una rivestitura in osso 
di cui rimangono tracce. Tracce d’osso sono anche nel pomo terminale di ferro. 
Rotto in 4 pezzi spuntato.

Lungh. cm. 25.
Prov. Banditella. (Tomba LXXXIX a cremazione a buca). Scavi 1915.
Cfr. Min t o ? o . c ., p. 144; tav. XLV, 4.
56) (manca) - Frammenti di pugnale di ferro del medesimo tipo con fodero 

avvolto di filo di bronzo attorcigliato.
Lungh. cm. 3,5 e cm. 5.
Prov. Banditella. (Tomba XCIV a fossa). Scavi 1916.
57) (11503) - Pugnale di forma triangolare allungata con impugnatura a 

codolo cilindrico terminante in una testata discoidale che, dalla patina verda-
stra, indica un rivestimento di filo di bronzo. Rotto alla punta e nella lama 
e molto corroso.

Lungh. cm. 20.
Prov. Banditella. (Tomba XXXIV a fossa con circolo). Scavi 1910.
Cfr. Min t o , o. c ., p. 75.

Tipo  E.
58) (manca) - Pugnale di forma triangolare con impugnatura costituita da 

un bastoncello terminante in un pomo discoidale sormontato da una specie di 
bastone. Ossidato e corroso.

Lungh. cm. 35.
Prov. Banditella. (Tomba LX a fossa). Scavi. 1914.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 113, tav. XLV, 7.
59) (manca) - Idem con lama stretta e codolo costituito da un baston-

cello fuso insieme alla lama e terminante in una testata a calotta. Rotto al-
l’impugnatura; spuntato, ossidato e corroso.

Lungh. cm. 19,5.
Prov. Banditella. (Tomba LXXVII a fossa). Scavi 1915.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 136 sgg.

Tipo  E?

60) (manca) - Impugnatura di pugnale di ferro terminante a pomo qua-
drangolare con i lati terminali a coda di rondine, con tracce del rivestimento 
d’avorio. Nel montante un anello rilevato.
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Lungh. cm. 7,5.
Prov. Banditella. (Tomba LX a fossa}. Scavi 1914.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 113.

61) (manca) - Impugnatura di pugnale costituita da una asticella a forma 
di rocchetto sagomato con tracce della rivestitura in osso.

Lungh. cm. 8.
62) (manca) - Idem terminante injan disco leggermente convesso con in-

crostazioni d’ambra.
Diam. cm. 4.
Prov. Banditella. (Tomba XLVII a fossa). Scavi 1913.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 97.
63) (manca) - Frammento di lama di pugnale con residui del codolo termi-

nante in una specie di bottone che doveva essere un pomo discoidale molto 
frammentario.

Prov. Banditella. (Tomba LXXXVII a cremazione a buca). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o. c ., p. 142.

ASCE DI BRONZO
Tipq  A.

64) (manca) - Ascia con immanicatura ad alette ricurve verso l’interno e 
lama a margini quasi diritti, molto spessa all’attaccatura delle alette da cui è 
divisa da una forte costolatura, va assottigliandosi verso il taglio. Nessuna de-
corazione.

Lungh. cm. 17,5.
Prov. Banditella. (Tomba XCIII a fossa), Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o. c ., p. 148; tav. XXIX, 4.
65) (manca) - Idem con alette molto grosse e curve verso la spina unite 

fra loro da staffe di bronzo, si da formare un cartoccio. La lama, molto spessa, 
è decorata presso le spalle, da ambo i lati, da due file di cerchi concentrici. 
Le spalle spioventi sono formate da un riporto a triangolo che è un prolun-
gamento dell’aletta. Rotta appena nelle staffe fra le alette.

Lungh. cm. 18.
Prov. Banditella. (Tomba XCIP a fossa). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 149; tav. XXIX, 2.

ASCE DI FERRO
Tipo  C.

66) (11170) - Ascia di ferro con immanicatura a tronco di piramide di base 
quadra. Rotta nel taglio e molto corrosa e ossidata.

Lungh.,cm. 13.
Prov. Banditella. (Tomba III a fossa). Scavi 1908.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 41.
67) (11384) - Idem frammentaria e corrosa.
Lungh. cm. 14.
Prov. Banditella. (Tomba XXX a fossa). Scavi 19101
Cfr. Min t o , o. c ., p. 66; tav. XLV, 6.
68) (11370) - Idem ossidata e corrosa.
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Lnngli. cm. 13.
Prov. Banditella. (Tomba XXI' a fossa}. Scavi 1910.
Cfr. Mìn t o . o . <?., p. 63.
69) (11377) - Idem rotta c corrosa nella lama.
Lungh. cm. 10.
Prov. Banditella. (Tomba XXIX a fossa) Scavi 1910.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 65.
70) (11191) ■ Idem ossidata e rotta nella lama lungo il taglio.
Lungh. cm. 13.
Prou. Banditella. (Tomba I I a fossa}. Scavi 1908.
Cfr. Min t o , o . c., p. 44.
71) (11501) - Idem rotta nel taglio e alla base dell’im manica tur a Molto 

ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 13.
Prov. Banditella. (Tomba XXXIV a fossa con circolo}. Scavi 1910.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 75.
72) (11088) ■ Idem ossidata, ma intera e abbastanza conservata.
Lungh. cm. 13.
Prov. Banditella. (Tomba I a fossa}. Scavi 1908.
Cfr. Min t o , o . c., p. 33.
73) (manca) - Idem frammentaria e corrosa.
Lungh. cm. 15.
Prov. Banditella. (Tomba XCIV a fossa). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 150.
74) (manca) - Idem rotta a metà immanicalura e nella lama molto ossidata 

e corrosa.
Lungh cm. 14,5.
Prov. Banditella. (Tomba XIV a fossa). Scavi 1909.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 54; tav. XLV. 5.
75) (manca) - Idem corrosa alla superficie e nel taglio.
Lungh. cm. 12.
Prov. Banditella. (Tomba XLVII a fossa con circolo). Scavi 1913.
Cfr. Min t o , o . c., p. 98.
76) (manca) - Idem rotta nel taglio e ossidata.
Lungh. cm. 11,5.
Prov. Banditella. (Tomba LXXXI a fossa). Scavi 1915.’
Cfr. Min t o , o . c ., p. 139.
77) (manca) - Idem ossidata, ma intera.
Lungh. cm. 14.
Prov. Banditella. (Tomba LXXXIX a cremazione a buca}. Scavi 1915.
Cfr. Min t o , o . c., p. 144.

•
Tipo  E.

78) (manca) - Ascia di ferro con bossolo accartocciato formante un tronco 
di piramide di base quadra. Rotta nel taglio e nell’orlo del bossolo.

Lungh. cm. 12,5.
Prov. Banditella. (Tomba XC a fossa). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 145.
79) (manca) ■ Idem rotta nel bossolo, mollo corrosa e ossidata nella lama.
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Lungh. cm. 13.
Prov. Banditella. (Tomba LXXVII a fossa). Scavi 1915.
Cfr. Min t o , o . c .. p. 137.
801 (manca) - Idem frammentaria e corrosa. Rotta nel cannone e nel 

taglio. ;
Lungh. cm. 13,2.
Prov. Banditella. (Tomba XCTI a fossa}. Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o . a.. p. 152.
81) (manca) - Idem rotta alla baserei cannone e nel taglio.
Lungh. cm. 11. <
Prov. Banditella. (Tomba LXX Xl'II a cremazione a buca]. Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 142.

COLTELLI DI BRONZO
Tipo  B. .

82) (manca) - Coltello di bronzo a dorsale diritto, lama ondulata e punta 
falcata con codolo costituito dal prolungamento della lama.

Lungh. cm. 31.
83) (manca) ■ Idem con parte dell'involucro d’osso del manico conservalo 

ancora nel codolo.
Lungh. cm. 32.
Prov. Banditella. (Tomba XLl a fossa con circolo « circolo della Fibula » 

Scavi 1912.
Cfr. Min t o , o . c .. p. 90: tav. XXIX. 1, 5.

Tipo  C.
84) (11427) - Piccolo coltello di bronzo a margini diritti, con manico 

costituito dal prolungamento della lama, terminante in un anello schiacciato.
Lungh. cm. 18.
Prov. Banditella. (Tomba XXXII a fossa}. Scavi 1910.
Cfr. Min t o - o . c .. p. 69: tav. XXIX, 3.

COLTELLI DI FERRO
Tipo  B.

85) (manca) - Parte (entrale della lama di un grosso coltello con dorsale 
leggermente convesso e taglio rastremato verso la punta,

Lungh. cm. 24.
Prov. Banditella. (Tomba XL1 11 a fossa). Scavi 1913.
Cfr. Min t o , o. c ., p. 97.

Tipo  C.
86) (11171) - Coltello di ferro a dorsale diritto e taglio parallelo al dor-

sale che si restringe alla punta. Lama stretta rotta in due pezzi e spuntata.
Lungh. cm. 22.
Prov. Banditella. (Tomba III a fossa). Scavi 1908.
Cfr. Min t o , o . c ., p. 41.
87) (manca) - Idem con relativo codolo a verghetta rettangolare.
Lungh. cm. 45.
Prov. Banditella. (.Tomba LX a fossa). Scavi 1914.
Cfr. Min t o , o . c .. p. 113; tav. XLV, 2.
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88) (manca) Idem rotto in tre pezzi ossidato e corroso.
Lungh. rispettive cm. 7, cm. 6,5, cm. 5,5.
Prov. Banditella. (Tomba XC a fossa). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o. c ., p. 145.
89) (manca) - Frammento di lama di coltello a margini diritti. Ossidato 

e corroso.
Lungh. cm. 6.
Prov. Banditella. (Tomba XXXVII a cremazione a buca). Scavi 1916.
Cfr. Min t o , o . c.f p. 142.
90) (manca) · Frammento di lama di coltello del medesimo tipo. Ossidato 

e corroso.
Lungh. cm. 9.
Prov. Banditella. (Tomba LXX XI a fossa). Scavi 1915.
Cfr. Min t o , o. c ., p. 139.
91) (11089) - Frammento di coltello del medesimo tipo. Ossidato e corroso.
Prov. Banditella. (Tomba I a fossa). Scavi 1908.
Cfr. Min t o , o. c., p. 33.
92) (manca) - Grosso coltello del medesimo tipo. Spuntato, ossidato e 

corroso.
Lungh. cm. 24,5.
Largii, cm. 5.
Prov. Banditella. (Tomba XLVII a fossa con circolo). Scavi 1913.
Cfr. Min t o , o. c .. p. 137.

SCUDI DI BRONZO

93) (11060) - Scudo di lamina di bronzo, frammentario, a superficie leg-
germente convessa. Di forma rotonda, diviso in zone concentriche decorate a 
sbalzo con motivi geometrici (listelli e borchiette a rilievo).

Diam. cm. 50 circa.
Prov. Banditella. (Tomba l a fossa). Scavi 1908.
Cfr. Min t o , o . c., p. 32, fig. 24, 25.
94) (manca) - Idem frammentario con decorazione a sbalzo consistente 

in borchie a rilievo, listelli serpeggianti, obliqui e paralleli, denti di lupo di-
visi in zone concentriche.

Diam. cm. 73.
Prov. Banditella. (Tomba LXVII a fossa con circolo « circolo degli 

avori yy). Scavi 1915.
Cfr. Min t o , o. c ., p. 128, tav. XXVIII.
95) (manca) - Idem frammentario a zone concentriche decorate a sbalzo 

con listelli e borchiette alternate da zone con anatrellc e quadrupedi di forma 
assai schematica.

Diam. cm. 78 circa.
Prov. Banditella. (Tomba XLI a fossa con circolo (( circolo della Fibu~ 

la yy). Scavi 1912.
Cfr. Min t o , o. c ., p. 91; fig. 26, 27.
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SATURNINI (26)

LANCE DI FERRO
Tipo  F

1) (inventario n. 80567) ■ Cuspide di lancia a foglia d’olivo. Rotta al- 
l'attaccatura del cannone e spuntata.

Lungh. cm. 13.
Prov. Saturnia. (Tomba a camera con tumulo) in loc. « Pancotta ». 

Acq. 1902. "
Cfr. Noi. scavi, 1899, p. 482.

Tipo  G.
2) (81619) . Cuspide di lancia a foglia di gladiolo con cannone conico. 

Rotta nel cannone, ossidata, ma abbastanza jutera.
Lungh. cm. 30.
Prov. Saturnia. (Tomba a camera con tumulo) in loc. a Pancotta ». Acq, 

Mancinelli 1903.
Cfr. Not. scavi, 1899, p. 482.
3) (80566) - Idem rotta alla base del cannone e alla punta. Ossidata e un 

po’ c o i t o  sa nelle lame.
Lungh. cm. 35,5.
Prov. Saturnia. (Tomba a camera con tumulo ) in loc. « Pancotta ». 

Acq. 1902.
Cfr. Not. scavi, 1899, p. 482.

X
4) (80577) - Cannone di lancia a forma conica. Rotto e molto ossidato. 
Lungh. cm. 7,3.
Prov. (Tomba a camera con tumulo'} in loc. « Pancotto ».
Cfr. Not. scavi, 1899, p. 482.
5) (80571) - Idem rotto alla base e molto corroso.
Lungh. cm. 11.
6) (80572) - Idem rotto da una parte alla base e ricoperto da incrostazioni. 
Lungh. cm. 10.
7) (80573) - Idem frammentario corroso e ossidato.
Lungh. cm. 6.
Prov. Saturnia. (Tomba a camera con tumulo) in loc. « Pancetta ». 

Acq. 1902.
8) (80570) - Puntale di lancia di forma conica. Rotto alla punta e alla 

base. Ossidato e corroso.
Lungh. cm. 17.
9) (80574) - Idem rotto alla base e frammentario.
Lungh. cm. 13.
10) (80575) · Idem molto corroso e frammentario. Rotto da una parte. 
Lungh. cm. 22.
11) (80576) - Idem molto corroso e frammentario. Rotto da una parte.

I

(26) Not. scavi, 1899, p. 482; cfr. Min t o , in Mon. Ant., XXX, p. 585; 
(Tumulo della Pancotta Mon. Ant., XXX, p. 639).
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Lungh. cm. 17.
Prov. Saturnia. (Tomba a camera con tumulo) in loc. « Pancotto ». 

4cq. 1902.
Cfr. Not. scavi, 1899. p. 482.

GIAVELLOTTI DI FERRO
Tipo  C.

12) (80568) - Punta di giavellotto con lungo cannone conico svasato alla 
base e piccola lama triangolare piatta. Ossidata e corrosa.

Lungh cm. 17,5.
Prov. Saturnia. (Tomba a. camera con tumulo) in loc. « Pancolta ». 

Acq. 1902.
Cfr. Not. scavi, 1899. p. -182.

ASCE DI FERRO
Tipo  E

13) (80580) - Ascia di ferro con immanicatura accartocciata di base qua-
drangolare. Molto ossidata e corrosa.

Lungli. cm. 15.
14) (80581) - Idem frammentaria. Rotta nel cannone e mancante di quasi 

tutta la lama.
Lungli. cm. 8.
Prov. Saturnia (Tomba a camera con tumulo) in loc. « Pancotto ». 

Acq. 1902.
Cfr. Not. scavi. 1899. p. 482.

HEB ANI (27)

LANCE DI FERRO 
Tipo  A.

1) (invernlario n. 11051) - Tre frammenti di lancia a foglia di lauro con 
cannone conico. Molto ossidati e corrosi.

Lungh. cm. 9 circa.
Prov. Poggio Volpaio. (Tomba VII a camera).
Cfr. Min t o , o . c ., p. 18.
2) (10998) - Cuspide di lancia del medesimo tipo rotta in più pezzi ossi-

data e corrosa.
Lungh. cm. 14.
Prov. Poggio Volpato. (Tomba IV a camera). Scavi 1S93.
Cfr. Min t o , o. c., p. 18.

COLTELLI DI FERRO 
Tipo  C.

3) (10998) - Coltello a dorsale diritto e taglio parallelo, restringentesi 
alla punta. Rotto in due pezzi e nel codolo; molto ossidato.

(27) Cfr. Min t o , o . c .. p. 18.
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4) (10998) - Due frammenti di coltello del medesimo tipo. Ossidati c 
corrosi.

Lungh cm. 7 e cm. 5,5.
5) (10998) - Altri due frammenti simili.
Lupg'n. cm. 6 e cm. 3.
Prov. Poggio Volpato. (Tomba IV a camera). Scavi 1893. 
Cfr. Min t o , o . c ., p. 18.

CO SANI (28)

LANCE DI FERRO
Tipo  A.

1) (inventario n. 79941) - Cuspide di lancia in ferro a foglia di lauro, 
rotta all’attaccatura del cannone, spuntata e ossidata.

Lungh. cm. 14,5.
Prov. incerta, Orbetelto. Acq. Nunez 1885.
Cfr. Noe. scavi, 1885, p. 248, tav. X, fig. 13 (29).

Tipo  G (?).
2) (72966) - Frammento di cuspide di lancia probabilmente a foglia di 

gladiolo con tracce di legno dell’asta, ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 10,5.
Prov. incerta, Orbetello. Acq. Nunez 1885.
Cfr. Not. scavi, 1885, p. 248.

TELAMONENSES (30)

LANCE DI BRONZO 
Tipo  I.

1) (inventario n. 70878 - 70888) - Undici cuspidi di lancia a foglia molto 
larga e piatta solcata da una nervatura mediana a spigolo. Lame tondeggiant’ 
alla base. Cannone conico corto e grosso. La lunghezza varia dai cm. 20 ai 
cm. 24. La larghezza dai cm. 7 ai cm. 10.

Tutte intere e ben conservate.
Prov. Telamone. (Ripostiglio della Torre). Acq. 1877.
Cfr. Mil a n i in STM, I, p. 126 fig. 4.

Tipo  L.

2) (70911) - Cuspide di lancia a forma di triangolo con nervatura mediana 
a spigolo, di bronzo massiccio. Le lame terminano alla base con una specie di 
bordo a rilievo desinente in due cornetti sporgenti; s’innesta in un corto 
cannone conico svasato alla base, terminante in una specie di collarino a 
rilievo. Benissimo conservata.

(28) Not. scavi, 1885, p. 248.
(29) Unita dall’ossido ad una olpe di bronzo.
(30) Cfr. Mil a n i , Due ripostigli telamonesi di armi e d’altri oggetti 

votivi in STM, I, p. 125 sgg.; Vit a l i in St. Etr. vol. IV, p. 321 sgg.

19 — Studi Etruschi, XVIII
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Lungh. cm. 50.
Prov. Telamone. (Ripostiglio della Torre). Acq. 1877.
(70966) ■ Puntale cilindrico terminante in un pieduccio piano con un 

doppio bordo a rilievo. NelVinterno due chiodi di ferro per fissare Vasta 
lignea.

Lungh. cm. 12.
Prov. Telamone. (Ripostiglio della Torre). (Ripostìglio Strozzi). Acq. 

1877.
Cfr. Mil a n i o . c . p. 126 fig, 2.
3) (70944 ■ 66) - Ventitré puntali conici eli varia lunghezza eon punta 

acuminata, senza fori alla base, riferibili alle lance e ai giavellotti.
Lungh. da cm. 7 a cm. 18.
Prov. Telamone. (Ripostiglio della Torre). Acq. 1877.
Cfr. Mil a n i o . c . p. 126. figg. 3, 4.

LANCE DI FERRO
Tipo  A.

4) (10860) ■ Cuspide di lancia a foglia di lauro con cannone conico. 
Spuntala, ossidata e corrosa.

Lungh. cui. 13.
5) (10858) - Idem di forma piccola e tozza con grosso cannone conico, 

ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 13.
6) (10846) - Idem ossidata e corrosa ma intera.
Lungh. cm. 35.
7) (10881) - Idem rotta nelle lame presso Vattaccatura del cannone e nel 

cannone. Ossidata e corrosa.
Lungh, cm. 14.
8) (10896) - Idem rotta al cannone e in una lama. Ossidata e corrosa. 
Lungh. cm. 20.
9) (10904) - Idem rotta alla base del cannone e da una parte nelle lame. 

Ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 19.
10) (10903) ■ Idem rotta da una parte nelle lame e spuntata. Ossidata e 

corrosa.
Lungh. cm. 18.
11) (10902) - Idem con la foglia intera, ma rotta al cannone, quasi presso 

l’attaccatura. Ossidala.
Lungh. cm. 17.
12) (10905) - Frammenti di cuspide di lancia del medesimo tipo. Rotta 

all’attaccatura delle lame e alla base del cannone. Ossidata e corrosa.
Lungh,, cm. 10.
13) (10909) ■ Idem rotta all’aItaccatura del cannone e mollo corrosa nelle 

lame.
Lungh. cm. 8.
14) (10918) - Frammento di cuspide di lancia di questo tipo. Molto 

ossidata.
Lungh. cm. 7.
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15) (10907) - Idem rotto all'attaccatura del cannone, spuntato ossidato e 
corroso.

Lungh. cm. 11.
Ρ-ο’ Telamone. Scavi del Forte 1892. Ripostiglio a sud-ovest dell'arce.

Tif o  B.
16) (10929) - Cuspide di lancia in ferro a larghe lame pialle e grosso 

cannone conico. Mancante della punta. Ossidala’ e corrosa.
Lungh. cui. 16.
17) (10922) · Frammento di cuspide di lamia del medesimo tipo. Ossidato 

e corroso.
Lungh. cm. 8.
Prov. Telamone. Scavi del Forte 1892. Ripostiglio a sud-ovest dell’arce. 

Tipo  F.
18) (10852) - Cuspide di lancia a piccola foglia piatta ed espansa innestata 

su di un grosso cannone conico svasalo alla base. Ossidata e corrosa, ma intera.
Lungh. cm. 21.
19) (10898) - Idem spuntata e unita dall’ossido ad un frammento di spada 

di ferro a margini diritti.
Lungh. cm. 19.
20) (10899) - Idem a foglia larga e piatta e cannone mollo svasato alla 

base. Rotta a metà della foglia e alla base del cannone.
Lungh. cm. 13.
21) (10921) ■ Cuspide di lancia di tipo simile con lame molto espanse 

formanti due angoli acuti con cannone conico. Rotta nel cannone. Ossidala e 
corrosa.

Lungh. cm. 14.
Prov. Telamone. Riposti alio a sud-ovest dell’arce 1892.

Tipo  G.
22) (10868) - Cuspide di lancia a foglia di gladiolo con lame strettissime 

solcate da forte costolatura. Cannone conico lungo e svasato alla base. Abba-
stanza conservata nonostante l’ossidazione.

Lungh. cm. 29.
23) (10908) - Idem. Rotta all’altaccalura del cannone e spuntata. Ossidata 

e corrosa.
Lungh. cui. 13.
24) (10901) - Idem frammentaria, mancante di tutta la punta. Ossidata e 

corrosa.
Lungh. cm. 10.
25) (10930) - Idem rotta in due pezzi e spuntata. Molto ossidata.
Lungh. cm. 25.
26) (10894) - Idem ossidata e un pò corrosa, ma intera.
Lungh. cm. 36.
27) (10899) - Frammento di cuspide di lancia di questo ripo a lame 

strettissime.
Lungh. cm. 7.
28) (10886) - Frammento di lancia di tipo simile molto corrosa.
Lungh. cm. 12.
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29) (10859) - Punta di cuspide di lancia del medesimo tipo. Ossidata e 
corrosa.

Lringh. cm. 10.
30) (10849) - Frammento di cuspide di lancia del medesimo tipo.
Lungh. cm, 11.
31) (10910) - Idem. Rotto nel cannone e quasi all’attaccatura delle lame. 
Lungh. cm. 8.
32) (10864) - Idem rotto in due pezzi, spuntato ossidato e corroso.
Lungh. cm. 14.
Prov. Telamone. Ripostiglio a sud-ovest dell’arce 1892.

X
33) (10866) ■ Cannone di lancia di forma conica. Corroso e ossidato.
Lungh. cm. 6.
34) (10915) - Idem molto svasato alla base. Ossidato e corroso.
Lungh. cm. 8.
35) (10913) - Idem molto ossidato.
Lungh. cm. 9.
36) (10912) - Idem.
Lungh. cm. 9.
37; 10911) - Idem.
Lungh. cm. 9.
38) (10850) - Idem ossidato e corroso di forma conica e allungala.
Lungh. cm. 16.
39) (10845) - Idem di forma grossa e tozza. Ossidalo e corroso.
Lungh. cm. 8.
40) (10844) - Idem.
Lungh. cm. 9.
41) (10855) - Idem molto grosso corroso e frammentario,
Lungh. cm. 9.
42) (10854) - Idem corroso e ossidato.
Lungh. cm. 12.
43) (10884) - Idem molto piccolo di diametro, frammentario.
Lungh. cm. 14.
44) (10929) - Cannone conico unito dall’ossido ad una lancia. Corroso 

e ossidato.
Lungh. cm. 10.
45) (10928) - Idem frammentario.
Lungh. cm. 9.
46) (10920) - Idem corto e grosso. Ossidato e corroso.
Lungh. cm. 8.
Prov. Telamone. Riposlglio a sud-ovest dell’arce 1892.

GIAVELLOTTI DI BRONZO 
Tipo  B.

47) (70889-99) Un dei giavellotti con punta a sezione quadrangolare, con 
facce incavate, molto acuminata, innestata su di un cannone conico di bronzo 
massiccio. La lunghezza è di circa cm. 40. In ottimo stato di conservazione.

Prov. Telamone. (Ripostiglio della Torre]. Act], 1877.
Cfr. Mil a n i , o. <·., p. 126, fig. 3.
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GIAVELLOTTI DI FERRO
Tipo  C.

48) (10885) - Punta di giavellotto a piccola foglia triangolare piatta, inne-
stata .-u di un cannone conico svasato alla ba*e.  Ossidata ma intera.

Lungh. cm. 15.
49) (10883) - Idem spuntata e corrosa.
Lungh. cm. 14.
50) (10890) - Idem innestata su»-di un piccolo cannone conico. Lame molto 

espanse.
Lungh. cm. 11.
51) (10888) ■ Idem frammentaria, spuntata e roda all’attaccatura del 

cannone.
Lungh. cm. 8.
52) (10867) - Idem frammentaria e con punta tutta contorta, molto ossi-

data e corrosa.
Lungh. cm. 11.
53) (10865) - Idem spuntata e rotta nel cannone.
Lungh. cm. 6.
54) (10847) . Idem ossidata, ma intera.
Lungh. cm. 11.
55) (10895) - Due punte di giavellotto del medesimo tipo con punta molto 

acuminata. Ossidate, ma intere. Unite a squadra.
Lungh. cm. 13.
56) (10892) - Punta di giavellotto di tipo simile innestata su di una asti-

cella di ferro pieno a sezione quadrangolare. Spuntata, ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 8.
57) (10891) - Idem rotta alla base del cannone, con punta molto acuminata. 

Molto ossidata.
Lungh. cm. 11.
58) (10924) - Idem spuntata e ossidata.
Lungh. cm. 8.
59) (10923) Idem con punta molto acuminata e lame piatte quasi trian-

golari.
Lungh. cm. 7.
60) (10882) - Idem ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 14.
61) (10870) - Idem con lame molto espanse e cannone conico, rotta l’at-

taccatura delle lame.
Lungh. cm. 14.
62) (10880) - Idem rotta alla punta e nel cannone. Molto ossidata e corrosa. 
Lungh. cm. 7.
63) (10879) - Idem rotta all’attaccatura del cannone.
Lungh. cm. 8.
64) (10861) · Idem con le lame molto espanse, rotta nel cannone e spuntata. 

Molto corrosa dall’ossido.
Lungh. cm. 8.
65) (10869) - Idem con lame molto ossidate e corrose- e grosso cannone 

conico.
Lungh. cm. 14.
Prov. Telamone. Ripostiglio a sud-ovest dell’arce 1892.
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SPADE E DAGHE DI FERRO 
Tipo  D.

66) (10900) - Spada di ferro a margini diritti e lama piuttosto larga rastre-
mata alla punta. Con scheletro dell’impugnatura costituito dal prolungamento 
della lama. Elsa a spalle spioventi. Spuntala e ossidata.

Lungh. ini. 44.
Largh. cm. 4,5.
67 (10898) ■ Frammento di spada del medesimo tipo. Unito ad una lancia. 
Lungh. cm. 22.
68) (10914) - Daga del medesimo tipo, frammentaria, con elsa a spalle 

ricurve e codolo ad asticella costituito dal prolungamento della lama ; man-
cante della punta.

Lungh. cm. 15.
69) (10857) - Idem a margini diritti rastremati alla punta. Spuntata e 

mancante dell’impugnatura. Elsa a spalle ricurve ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 38.
Largh. cm. 6.
70) (10856) - Frammento di daga del medesimo tipo, di proporzioni mi-

nori. Ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 19.
Largh. cm. 4.
71) (10851) - Idem ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 20.
Largh. cm. 4.
72) (10934) - Daga frammentaria mancante della punta, con codolo costi-

tuito da una asticella cilindrica di ferro che è il prolungamento della lama.
Lungh. cm. 22.
73) (10933) - Fodero di spada di robusta lamina di ferro a margini diritti 

rastremati alla punta. Presso l’elsa due specie di occhielli a rilievo. Rotto in 
16 pezzi.

Lungh. cm. 65.
Largh. cm. 4,4.
Prov. Telamone. Ripostiglio a sud-ovest dell’arce 1892.

X
74) (10919) - Frammento di fodero di spada ossidato e corroso.
Lungh. cm. 7.
Largh. cm. 4.
75) (10917) - Frammento di lama di ferro curva da una parte, potrebbe 

essere l’elsa di una daga del medesimo tipo.
Ltmgh. cm. 7.
Largh. ein. 4.
76) (10906) - Frammento di fodero di daga (?).
Lungh. cm. 6.
Largh. cm. 5.
77) (10925) ■ Idem.
Lungh. cm. 7.
Largh. cm. 4.
78) (10927) - Frammento di lama di ferro accartocciata. (Spada)? 
Lungh. cm. 9.
Prov. Telamone. Ripostiglio a sud-ovest dell’arce 1892.
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ASCE DI FERRO
Tipo  C.

79) (10893) - Grossa ascia di ferro con lama trapezoidale e taglio piuttosto
espanso, rotta all’attaccatura del manico, che doveva essere a forma di pira-
mide. 'i

Lungh. cm. 13.
80) Metà ascia in ferro, probabilmente del medesimo tipo.
Lungh. cm. 12.
Prov. Telamone. Ripostiglio a sud-ovest dell’alce 1892.

Tipo  E. y
81) (10863) - Scure di ferro cöu lama tondeggiante nel taglio e immanica- 

tura ad anello. Ossidata e corrosa.
Lungh. cm. 13.
Prov. Telamone. Ripostiglio a sud-ovest dell’arce 1892.

COLTELLI DI BRONZO
Tipo  B.

82) (70900 - 70910) - Undici coltelli di bronzo a dorsale curvo e taglio 
ondulato terminante in una punta acuminata. Il codolo, formato dal prolunga-
mento della lama, presenta dei fori (in numero di 4, 5 o 6) in cui, in taluni 
esemplari, rimangono ancora infissi i chiodi ribaditi di bronzo che fissavano 
alla lama il manico di legno, d’osso o d’altra materia organica. Due di questi 
coltelli hanno il taglio quasi diritto. In ottimo stato di conservazione.

Lungh. cm. 28 circa (2 lunghi cm. 30).
Prov. Telamone. (Ripostiglio della Torre). Acq. 1877.
Cfr. Mil a n i , o . c ., I, p. 126, fig. 6.
83) (70912) - Grande coltello di bronzo a dorsale curvo e taglio diritto 

con 5 fori nel codolo per il manico, con chiodetti di bronzo ribaditi. In ot-
timo stato di conservazione.

Lungh. cm. 39.
Largii, cm. 9.
Prov. Telamone. Ripostiglio della Torre. Acq. 1877.
Cfr. Mil a n i , o . c ., I, p. 126, fig. 5.

COLTELLI DI FERRO
Tipo  C.

84) (10932) - Piccola lama di ferro, frammentaria con molta probabilità 
appartenente ad un coltello a margini diritti. Ossidata e corrosa.

Lungh. cm. 10.
Prov. Telamone. (Ripostiglio a sud-ovest dell’arce). 1892.

A. Talocchini


