
UNA TOMBA « PROTOVILLANOVIANA » A VEIO (*)

(*) Ringrazio vivamente il Soprintendente alle Antichità di Villa Giulia dott. 
Moretti e l’amico dott. Torelli per avermi concesso di pubblicare il corredo di 
questa tomba.

(1) E. Ga b r ic i, in Noi. Scavi, 1913, pp. 164-169; G. A. Co l in i, in Noi. Scavi, 
1919, pp. 3-37. Le necropoli esplorate furono quelle di Grotte Gramiccia, Casale del 
Fosso, Macchia della Comunità, Monte Campanile, Pozzuolo. Ma solo le prime 
due furono ampiamente scavate.

(2) Il riordinamento è stato effettuato in questi ultimi anni, se pure ancora 
non completato almeno per quanto riguarda il materiale di Casale del Fosso, in 
vista di un ampio programma di pubblicazioni.

(3) I pezzi che costituivano il corredo, infatti, erano già stati restaurati in-
sieme con altri corredi tombali veienti, probabilmente subito dopo il trasferi-
mento nel Museo di Villa Giulia avvenuto il 19.6.1918, forse in vista di una loro 
esposizione al pubblico quale è annunciata in nota nel catalogo di A. De l l a  Se t a , 
Il Museo di Villa Giulia, 1918, p. 117.

(4) Not. Scavi, 1919, p. 6.
(5) J. B. Wa r d -Pe r k in s , Veti - The Historical Topography of the Ancient 

City, in BSR XXIX, 1961, pp. 42; 99; 101. « There was certainly an early 
nucleus just across the bridge from Veil, presumably on the lower ground near 
the nose of the promontory, an area that has been under coltivation for several 
years (it may have contained a single Villanovan grave, « un pozzetto primitivo »).

(6) Sono conservati tutti nell’archivio dei disegni della Soprintendenza di 
Villa Giulia.

a) La pianta completa del sepolcreto fu disegnata nel 1915 da L. Giam- 
miti. Scala 1:200. (Inv. 483).

(Con le taw. LIV-LVI f. t.)

Nel corso del riordinamento del materiale proveniente dagli scavi eseguiti fra 
il 1913 e il 1916 in cinque diverse necropoli veienti(l) e attualmente conservato 
nei magazzini del Museo di Villa Giulia (2), ho avuto occasione di riscoprire (3) 
e di ricomporre nella sua integrità il corredo di una tomba del sepolcreto di Ca-
sale del Fosso (tomba 838) che rappresenta indubbiamente la più antica testimo-
nianza funeraria, e almeno per ora unica di quell’orizzonte culturale che si suole 
denominare protovillanoviano, venuta in luce nel territorio veiente.

Già Colini nella sua breve ma interessante relazione sugli scavi a Veio accen-
nava alla scoperta di « un pozzetto primitivo » nella necropoli di Casale del 
Fosso (4); l’uso di questo aggettivo che non ritorna mai quando egli parla di 
pozzetti villanoviani, fa pensare che Colini alludesse proprio alla nostra tomba. 
Successivamente il Perkins (5) ha avanzato un’ipotesi sulla posizione topografica 
del pozzetto e di tutta l’area sepolcrale scavata che, dopo aver visto la pianta 
della necropoli e i vecchi disegni, purtroppo parziali, relativi alla topografia della 
zona (6) e dopo aver compiuto un sopraluogo a Veio, penso si debba respingere.



fig. 1 - V
eio e le sue necropoli
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Nella fig. 1 (7) la freccia indica approssimativamente quale dovrebbe essere secondo 
me la posizione della tomba 838.

Questo pozzetto, tagliato da una fossa più recente (tomba 837) che va attri-
buita ad un momento cronologicamente avanzato della prima età del ferro (Veio 
IIB (8) ) e circondato da poche altre tombe a fossa, semplici e con loculo, si trova-
va un po’ ai margini dell’area sepolcrale scavata e in ogni caso separato dal nucleo 
più denso di deposizioni da una fascia di terreno apparentemente priva di 
tombe (9).

Nel suo complesso la necropoli di Casale del Fosso va attribuita alle fasi 
IIB e III di Veio, come risulta e dall’esame dei corredi e dai tipi di tombe. Prevale 
quasi esclusivo il rito funebre dell’inumazione; quello della cremazione è pre-
sente in pochi pozzi e fossette con dolio che anche nei sepolcreti di Grotte Gra- 
miccia e dei Quattro Fontanili sono caratteristici della fase IIB. Uniche eccezioni 
sono due pozzetti semplici (931 e 1094) di cui il secondo, che non è indicato 
nella pianta, ha un corredo che potrebbe appartenere alla fase IIA, e quattro 
pozzi con custodia di tufo (958, 969, 968, 1093 — quest’ultimo non indicato nella 
pianta —) di cui il terzo dovrebbe essere collocato fra IB e IIA e il quarto 
ancora in IB.

I corredi di questi pozzetti non presentano, dal punto di vista tipologico, 
alcuna novità rispetto al materiale veiente già noto; solo quello della tomba 838 
non trova alcun elemento di confronto e costituisce pertanto un unicum.

L’accuratezza con cui furono eseguiti gli scavi veienti nel 1913-6, il cui merito 
va al Colini che li diresse e al soprastante N. Malavolta che seguì instancabil-

b-c) Due disegni a matita (Inv. 478-479. Scala 1:1000), incompleti, pro-
babilmente dello stesso Giammiti, riportano il rilievo quotato di parte della con-
trada di Casale del Fosso e, a quanto sembra, di parte della zona sepolcrale sca-
vata. È stato possibile collegare fra loro i due schizzi e, pur mancando un punto 
di riferimento chiaro, identificare la zona rilevata dopo un sopraluogo a Veio, 
mentre oltremodo difficile, e tuttora alquanto insicura, è risultata l’identifica-
zione dell’area scavata poiché la pianta del sepolcreto non presenta alcun punto 
di riferimento comune ai due disegni. Una linea retta che congiunge due « capi-
saldi » sembra essere l’unica tenue traccia da seguire. Un terzo disegno che do-
veva integrare il rilevamento topografico della zona è andato probabilmente di-
sperso. Va notato infine che nessuna delle tre carte è orientata.

Ringrazio il prof. Sammarco e i sigg. Cicino e Del Piano, disegnatori presso 
la Soprintendenza, per l’aiuto prestatomi, e il dott. Torelli con cui mi sono recata 
a Veio.

(7) La posizione del sepolcreto di Casale del Fosso rispetto a quella segnata 
nella piantina dello Stefani (Not. Scavi, 1922, p. 380) è stata spostata un po’ ad est.

(8) Il corredo di questa tomba, ancora chiuso in cassa ma descritto nel gior-
nale di scavo (quinterno 49), comprende fra l’altro un’anforetta lenticolare deco-
rata con lamelle metalliche applicate e due fibule di bronzo a losanga (« a navi-
cella piena con rigonfiamenti laterali »).

Per la suddivisione in fasi della prima età del ferro a Veio, si veda la pro-
posta avanzata recentemente da J. Cl o s e  - Br o o k s , in Not. Scavi, 1965, p. 53 sgg., 
fig. 4, e in questo stesso volume, pp. 323-328, che, almeno a partire dalla fase IIB, 
mi trova in linea di massima d’accordo. Per quanto riguarda le fasi più antiche 
ritengo piuttosto che il suo periodo I debba essere distinto in IA e IB e che 
quest’ultimo sia caratterizzato anche da elementi culturali che la Close-Brooks 
ritiene tipici della fase IIA (ad es. i tipi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, indicati 
nella fig. 5 di Not. Scavi, 1965).

(9) Tale risulta infatti nella pianta del sepolcreto, ma potrebbe anche non 
essere stata esplorata (v. Wa r d  - Pe r k in s , op. cit., p. 42). 
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mente le operazioni sul terreno e che redasse un giornale di scavo molto detta-
gliato, mi hanno permesso anche in questo caso, come per la necropoli di Grotte 
Gramiccia, di ricomporre puntualmente il corredo e di fornire le indicazioni rela-
tive alla forma del sepolcro, al suo riempimento e alla posizione degli oggetti che 
vi si rinvennero.

Il pozzetto era a pianta circolare, con un diametro di m. 0,54, e con il fon^- 
a m. 0,65 di profondità dal piano di campagna. Era stato tagliato per circa una 
metà dalla tomba 837 e fu in seguito distrutto nella parte superiore durante i 
lavori agricoli, anche in conseguenza dell’abbassamento del livello del tirreno (10). 
Il riempimento consisteva di sola terra (11). I vasi accessori erano stati deposti 
sul piano e intorno all’urna che conteneva poche ossa combuste e sotto la quale 
fu rinvenuto un coltello di bronzo.

Per gli oggetti del corredo, di cui segue la descrizione, v. tavv. LIV-LXI.
ìz ) Urna biconica, di cui restano solo il ventre e la base del collo incom-

pleti. Impasto grigio nerastro in frattura, color camoscio in superficie, ben lisciato. 
Collo a pareti alquanto rigide, profilo angolare, ventre a pareti rigide. Due anse 
sulla massima espansione, apparentemente orizzontali e a maniglia semicircolare, 
di cui una sembra spezzata ab antiquo e l’altra ora manca. Decorazione a fasci di 
linee graffite con pettine a sei e a nove punte, a « falsa cordicella » (impressa pro-
fondamente a piccoli tratti con una rotella dentata), a larghe cuppelle. Sul collo: 
tracce di motivi angolati, apparentemente non collegati, con il vertice ornato da 
una cuppella pendente; alla base del collo: fascia di linee graffite sottolineata da 
una linea a « falsa cordicella » e ininterrotta sopra le anse ma ornata, presso 
l’attacco di una di queste (ora mancante), con due cuppelle ravvicinate per parte. 
Restaurata. Alt. parziale cm. 24; diam. mass. cm. 28,3. Inv. 36023.

b} Vaso a barchetta, ovale e apodo. Impasto bruno grigiastro in superficie, 
ben lisciato. Orlo piatto, inclinato verso l’esterno e ornato con solcature a zig-zag 
interrotto eseguite con pettine a quattro punte. Lo stesso motivo orna le due 
prese a coda di rondine diametralmente opposte sull’asse maggiore. Vasca interna 
accuratamente concava. Piccolo fondo ovale piatto. Restaurato. Cm. 21,2x12,5; alt. 
cm. 3,3. Inv. 36024.

c) Ciotola carenata, con alta gola. Impasto color camoscio in superficie con 
macchie diffuse grigio-nerastre e rossastre, ben lisciato. Labbro svasato con orlo 
sottile nettamente inclinato verso l’esterno. Sullo spigolo della carenatura una 
piccola presa a linguetta con un foro verticale. Ventre schiacciato a pareti convesse, 
fondo con omphalos. Restaurata. Alt. cm. 5,3-6; diam. bocca cm. 12. Inv. 36025.

(10) Nel giornale di scavo si riporta che « l’aratro asportò pure la ciotola 
e la parte superiore dell’ossuario » ma non abbiamo elementi per ritenere che il 
coperchio dell’urna fosse davvero una ciotola perchè non se ne raccolsero gli even-
tuali frammenti nè di questi si fa cenno nel testo. Malavolta probabilmente non 
vide nulla, ma accennò ad una ciotola per analogia con quanto aveva già notato 
nello scavo delle numerose tombe del sepolcreto villanoviano di Grotte Gra-
miccia.

(11) Nel giornale di scavo si legge: « Il pozzetto non aveva nessuna prote-
zione di nuclei di tufo ed era ricolmato con sola terra ». La mancanza di pietre 
tufacee nel riempimento del pozzo, che era un fatto molto raro nel vicino sepol-
creto di Grotte Gramiccia, fu subito notato dal Malavolta così come la mancanza 
di una lastrina di tufo sotto l’ossuario che in quel sepolcreto invece era quasi 
sempre presente.
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e) (Diletta globulo-ovoidale con decorazione profondamente incisa. Impasto 
color camoscio con grande macchia nerastra in superficie, ben lisciato. Labbro molto 
rientrante con orlo inclinato verso l’interno. Sulla spalla quattro apofisi tronco-
coniche equidistanti circondate da due cerchi concentrici incisi e comprese entro 
una fascia marginata da doppia linea e ornata, nei brevi tratti fra le apofisi, con 
fasci obliqui contrapposti di tre linee parallele. Restaurata, scheggiata nell’orlo. 
Alt. cm. 8,8; diam. bocca cm. 7,1. Inv. 36026.

d) Tazzina profonda con ansia bifora e doppia carenatura. Impasto come 
precedenti, levigato, parzialmente consunto. Alta gola con labbro svasato ed orlo 
sottile inclinato verso l’esterno. Piccola spalla concava compresa tra due carena-
ture e decorata con linee parallele a zig-zag interrotto, a « falsa cordicella ». Ventre 
schiacciato, piede di posa nettamente profilato, concavo. Ansa bifora nastriforme, 
rotta. Restaurata, piccole lacune integrate con gesso colorato. Alt. cm. 5,8; diam. 
bocca cm. 8,4. Inv. 36029.

/) Crocchetta globulare con gola profonda ed ansa sopraelevata. Impasto 
come precedenti, lisciato. Labbro svasato con orlo inclinato verso l’esterno, piede 
di posa nettamente profilato. Ansa a bastoncello con larga costolatura orizzontale, 
impostato sulla spalla e sull’orlo. Decorazione a solcature leggere e sottili eseguite 
con pettine a sette punte. Alla base della gola; fascia di linee orizzontali; sulla 
spalla: fascia di linee a zig-zag. Restaurata, piccole lacune integrate con gesso 
colorato. Alt. cm. 9,1; diam. bocca cm. 8,7. Inv. 36028.

g) Infundibolo globulo-ovoidale con ansa bifora ed alta gola. Impasto in super-
ficie nerastro con macchie chiare; lisciato. Piccolo orlo svasato inclinato verso 
l’esterno. Corpo abbastanza globoso. Ansa bifora a bastoncello nastriforme stretto, 
con foro superiore piuttosto piccolo che sormonta interamente l’orlo del vaso e 
con piccolo dente all’esterno, in corrispondenza del bastoncello che divide i due 
fori. Restaurato, piccole lacune integrate con gesso colorato. Alt. cm. 9; diam. 
bocca cm. 8. Inv. 36027.

Ä) Infundibolo simile al precedente. Anch’esso restaurato e con lacune inte-
grate con gesso colorato. Alt. cm. 9 ca; diam. bocca cm. 7,4 (con restauro). 
Inv. 36030.

i) Coltellino di bronzo, con codolo a spina. Lama larga e corta e molto ispes-
sita verso il dorso. Costolatura dorsale rilevata sulle due facce della lama, ma da 
una parte meno accentuata. Corroso. Rovinato nel taglio. Lungh. cm. 11,2. 
Inv. 36031.

I vasi accessori di questo corredo, molto accurati nella fattura, sono stati 
eseguiti tutti con lo stesso impasto dell’urna cineraria e probabilmente anche 
cotti nella stessa fornace; appare quindi evidente la loro destinazione ad uso fune-
rario, come è stato notato anche in una necropoli di Sasso Furbara(12).

L’urna biconica, la decorazione a fasci di solcature e larghe cuppelle, la cio-
tola e la tazzina con ansa bifora carenate, il motivo decorativo a zig-zag ricorrente 
su quattro vasi del nostro corredo, i vasi con alta gola più o meno accentuata e 
il coltello con codolo a spina, se pure con lama non serpeggiante, sono tutti ele-
menti che trovano un loro preciso inquadramento nell’orizzonte culturale dell’età

(12) D. Br u s a d in  La pl a c e , La necropoli di Puntoni, in BPI, n .s . XV, 
LXXIII, 1964, p. 171.
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del bronzo finale in Italia (13). Ma mentre i confronti con il materiale delle ne-
cropoli «protovillanoviane» dell’Italia settentrionale, del versante adriatico, del Sud 
e della Sicilia sono quanto mai generici e si limitano a quegli elementi tipologici, 
ma nemmeno a tutti, di cui si è fatto sopra cenno come caratteristici di questa 
facies culturale, quelli che si riferiscono all’ambiente di Tolfa-Allumiere e del 
Lazio non si limitano alla tipologia vascolare, ma investono fenomeni di costume, 
di gusto e di ideologia religiosa. Anche nel corredo veiente infatti, come a Roma, 
ad Allumiere, a Sasso Furbara, si nota la presenza di numerosi vasi accessori, 
fra cui compaiono anche più esemplari identici o con piccole varianti di uno stesso 
tipo, di fogge che assumono un significato simbolico, come il vaso a barchetta, e 
il gusto per il micromodellismo. I confronti che stabiliremo sono così numerosi e 
precisi da indurci a riconoscere una stretta affinità culturale fra queste ultime 
aree e Veio, pure se ci rendiamo conto di avere alla base della nostra analisi un 
solo corredo, e ad inserire anche il centro veiente nell’ambito di quell’area cultu-
ralmente omogenea già da tempo individuata da Peroni (14). Questa considerazione 
appare tanto più logica se si tengono presenti da un lato la posizione geografica di 
Veio, quasi un anello ideale di collegamento fra la regione dei Monti della Tolfa 
e la regione laziale, e dall’altro il fatto che fin dall’inizio dell’età del ferro i rap-
porti culturali e commerciali più stretti di Veio sono con Cerveteri e Tarquinia 
a nord e con Roma a sud, naturalmente oltre a quelli con l’ambiente falisco del-
l’interno.

Il tipo di urna biconica documentato nel corredo veiente ricorre in tutti i com 
plessi « protovillanoviani » della penisola come pure la sua decorazione, mentre 
entrambi sono assolutamente estranei alla facies protolaziale. L’uso della decora-
zione impressa a « falsa cordicella », che alla base del collo del nostro cinerario 
sottende un fascio di solcature e che ritorna sulla spalla della tazzina con ansa 
bifora d, è invece caratteristica soprattutto della facies di Tolfa-Allumiere (15). 
A Sasso Furbara (16) e a Ponte S. Pietro (17) ritroviamo rispettivamente i motivi 
angolari con cuppelle pendenti dal vertice — che a Sasso sono però continui — e 
le larghe cuppelle presso l’ansa.

Alla zona della Tolfa, a Roma e ai Colli Albani ci riporta il vaso a barchetta 
b, molto simile, e nella forma ovale e nella decorazione e nelle prese, a due esem-
plari di Sasso Furbara (18). Questa foggia vascolare, che presenta nelle aree citate 
numerose varianti apode e su piedi e che assai spesso è fornita di prese a coda

(13) Sull’opportunità di adottare il termine di «bronzo finale» con valore 
cronologico e quello di « protovillanoviano » con valore culturale, v. Μ. P a l l o t -
t in o , Proposta di una classificazione e di una terminologia delle fasi culturali del 
bronzo e del ferro in Italia, in Atti del VI Congresso Internazionale di Preistoria 
e Protostoria, II, Roma, 1966, p. 396 sgg.

(14) R. Pe r o n i, in Not. Scavi 1960, p. 362; Id e m, Bronzi dal territorio del 
Fucino, in Riv. Sc. Pr. XVI, 1961, p. 195.

(15) Necropoli di Poggio La Pozza, (Allumiere): Not. Scavi, 1964, figg. 13-14 
e passim; in particolare p. 23, figg. 14 d; 15 a.

(16) BPI, N. s. XV, LXXIII, 1964, p. 184, tav. Ili, (tomba 12).
(17) St. Etr. XXIX, 1961, p. 298, fig. 1/6.
(18) BPI, N. s. XV, LXXIII, 1964, tomba 4, tav. II, 9. Un altro esemplare 

con le stesse prese proviene dalla tomba 13. 
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di rondine, è tipica della Stufe I di Roma del Müller-Karpe (19), e più precisa- 
mente riferita dal Peroni al suo periodo IB (20).

La ciotola carenata, di chiara derivazione subappenninica, ma con ansa ad 
occhiello orizzontale, è ritenuta dal Peroni caratteristica, insieme con la fibula ad 
arco semplice, della fase intermedia del sepolcreto di Pianello di Genga(21). La 
linguetta di presa che ritroviamo su questo vaso nella tomba 838 di Casale del 
Fosso viene attribuita dallo stesso autore (22) intorno agli inizi della fase proto-
villanoviana, ma il tipo si attarda notevolmente nell’ambiente laziale. Esemplari 
simili al nostro provengono da Velletri, Vigna d’Andrea tomba 1 (23), da Ma-
rino (24), da Roma, tomba 1 del Foro (25), e sono caratteristici di un momento 
iniziale della Stufe I di Roma del Müller-Karpe e della fase IA di Peroni, mentre 
la variante con ansa bifora sui Colli Albani si trova associata con tipi decisamente 
più tardi (ad es. a Grottaferrata, Villa Cavalletti, t. 7). Nell’ambiente di Tolfa-Allu- 
miere invece non appare la stessa tazza carenata con alta gola ma un tipo, peraltro 
non molto frequente, con il labbro nettamente distinto (26).

Nella tazzina con ansa bifora d un elemento caratteristico è costituito dalla 
doppia carenatura che delimita la piccola spalla concava e decorata con impres-
sioni a « falsa cordicella » (27). Questa stessa particolarità è presente ad Allu-
miere, in una tazzina con presa triangolare (28), a Castelgandolfo, ad Ardea, ad 
Anzio (29). Non solo il maggior numero di confronti indica un rapporto tipologico 
più stretto fra l’esemplare veiente e quelli del territorio laziale a sud di Roma 
rispetto a quelli della facies di Tolfa-Allumiere, ma anche la presenza sui Colli 
Albani di tazzine simili alla nostra, se pure con la carenatura superiore meno 
accentuata (30), e di motivi decorativi a «falsa cordicella» — trattini obliqui o

(19) H. Mü l l e r -Ka r pe , Zur Stadtwerdung Roms, 1962, tav. 44, tipo 11.
(20) Per una nuova cronologia del sepolcreto arcaico del Poro, in Civiltà del 

Ferro, 1960, p. 483 (es.: tomba C del Foro Romano).
(21) R. Pe r o n i, Dati di scavo sul sepolcreto di Pianello di Genga, in AA, 

1963, col. 382, fig. 7/1.
(22) Per una definizione dell'aspetto culturale « subappenninico » come fase 

cronologica a se stante, in Mem. Lincei, s. Vili, IX, 1959, I, p. 111.
(23) P. G. Gie r o w , The Iron Age Culture of Latium, II, Excavations and 

Finds, 1, The Alban Hills, 1964, p. 383, figg. 229/10; 229/9.
(24) Ibidem, p. 268, fig. 161/1.
(25) E. Gje r s t a d , Eady Rome, II, The Tombs, 1956, p. 87, fig. 85/5; si 

veda anche la t. 4, p. 116, fig. 113/9, dove però la ciotola ha un’ansa ad occhiel-
lo orizzontale.

(26) H. Mü l l e r -Ka r pe , Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich 
und südlich der Alpen, 1959, tav. 25/19 (Allumiere); O. To t i, L’abitato «protovil-
lanoviano » di Monte Rovello, in Not. Scavi, 1964, p. 24, fig. 17/h (Allumiere).

(27) Sulla doppia carenatura il Gie r o w (The Iron Age Culture of Latium, 
I, Classification and Analysis, 1966, p. 112) osserva che ricorre sempre nelle 
tazze con collo concavo e labbro continuo, in cui il diametro della bocca è uguale 
a quello della spalla, e che è resa più accuratamente, come nel vaso della tomba 
838, negli esemplari più antichi (cioè, per il Gierow, quelli in « Expansive Im-
pasto »).

(28) Sepolcreto di Poggio La Pozza, tomba II: Not. Scavi, 1939, p. 53, 
fig. 8/c.

(29) Castelgandolfo, sporadico, (Gie r o w , op. cit. II, p. 346, fig. 206/19); 
Ardea, sporadico (Gie r o w , op. cit. I, p. 109, fig. 21/7); Anzio, sporadico (Gie -
r o w , op. cit. I, p. 106, fig. 21/14). Tutti e tre questi esemplari sono però più 
larghi e più bassi del nostro.

(30) Marino, S. Rocco, Capo d’Acqua: 2 esemplari sporadici (Gie r o w , op. 
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a zig-zag — situati sopra la carenatura di numerose tazze (31). Un partito deco-
rativo quindi, quest’ultimo, molto diffuso nell’ambiente laziale e forse da rite-
nere originario di questa particolare facies culturale.

Il tipo di olletta con labbro rientrante e con bugnette o apofisi troncoconiche, 
decorato presso il labbro con solcature a pettine o incisioni o impressioni a « falsa 
cordicella » oppure privo di decorazione, è molto diffuso nell’area di Tolfa-Allu- 
miere, a Roma (nella Stufe I di Müller-Karpe e nel periodo IB di Peroni (32)) e 
nel Lazio. Nei Colli Albani appunto ritroviamo lo stesso motivo decorativo a fascia 
marginata racchiudente fasci di linee incise a zig-zag, che compare sull’olletta e 
del nostro corredo, su un’olletta della « tomba Andreoli » (33). Un simile motivo 
peraltro è diffuso su molte fogge vascolari tipiche dell’orizzonte culturale « pro-
tovillanoviano » (34).

Dagli scavi di Poggio La Pozza ad Allumiere (35) proviene una broc- 
chetta globulare con ansa sopraelevata simile al nostro esemplare / e che presenta, 
tra l’altro, un analogo motivo a fasci di zig-zag marginato solo superioramente a 
solcature molto leggere e sottili. L’ansa con costolatura orizzontale della brocchetta 
f, che non compare nell’esemplare di Allumiere, è però attestata altrove in un 
contesto « protovillanoviano » (36).

Gli infundiboli con ansa bifora g e h richiamano alla mente per la forma, e 
in particolare per la gola alta e il labbro che ne continua la curva e per la roton-
dità del ventre, gli orcetti della tomba 1 di Boschetto e della tomba 1 di S. Lo-
renzo Vecchio (37); se ne differenziano però per la gola più larga e per la pre-
senza dell’ansa bifora che ritroviamo invece, in un momento cronologico un po’ 
più avanzato, a Villa Cavalletti (38). Il tipo molto peculiare di ansa bifora che 
compare nei due esemplari veienti, con un piccolo dente esterno situato a metà 

cit. II, p. 270, fig. 165/1-2, ma il secondo con due prese forate); Marino, S. Rocco, 
Vigna delle Piccole Suore: 2 esemplari non associati (Id e m, p. 269, fig. 163/3 ma 
soprattutto 163/14); Castelgandolfo, non associato (Id e m, p. 323, fig. 193/17).

(31) Grottaferrata, Villa Cavalletti, sporadici (Gie r o w , op. cit. II, p. 75, 
figg. 35/53 e 35/55); Castelgandolfo, S. Sebastiano, sporadico (Id e m, p. 303, fig. 
182/11). Un esemplare associato, nella tomba 1 di Boschetto (Grottaferrata), pre-
senta invece sopra la carenatura una fila di puntini impressi sottostante una linea 
incisa (Id e m, p. 99, fig. 49/6).

(32) V. note 19 e 20.
(33) Gie r o w , op. cit. II, p. 397, fig. 235/4. Qui però le apofisi non sono 

comprese nella fascia decorata. Il corredo è attribuito da Pe r o n i (op. cit., in Civ. 
del Ferro, 1960, p. 483) alla sua fase IB.

(34) R. Pe r o n i, op. cit., in lAem. Lincei, 1959, p. 142, tav. XVII, 75.
(35) R. Pe r o n i, in Not. Scavi, 1960, tomba 2/F, fig. 12/4. La tomba potrebbe 

appartenere, secondo il Peroni, ad un momento avanzato della facies di Tolfa- 
Allumiere.

(36) Allumiere, abitato di Monte Rovello (Not. Scavi, 1964, p. 19, fig. 11/6); 
Bacherò di Cingoli (D. Lo l l in i, Appenninici, Protovillanoviani e Piceni nella 
realtà culturale delle Marche, in Atti P., p. 46, fig. 1/6). In entrambi i casi le anse 
sono però orizzontali.

(37) Grottaferrata, Boschetto (Gie r o w , op. cit. II, p. 99, fig. 49/4); Rocca di 
Papa, S. Lorenzo Vecchio (Id e m, p. 278, fig. 169/3-4). I corredi sono attribuiti 
dal Peroni rispettivamente alle sue fasi IA e IB.

(38) Grottaferrata, Villa Cavalletti, tomba 2 (Gie r o w , op. cit. II, p. 83, fig. 
41/8), attribuita dal Peroni alla fase IIAj. E ancora, genericamente, un esemplare 
sporadico da Villa Cavalletti (Id e m, p. 91, fig. 45/20). 
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altezza, è presente anche in una tazzina con gola da Allumiere (39) e in una tazza 
da Valvisciolo che però ha i due fori dell’ansa della stessa grandezza (40).

Infine il coltello di bronzo i, se pure non corrisponde al tipo più diffuso del-
l’orizzonte culturale « protovillanoviano » — cioè il coltello con lunga lama ser-
peggiante —, ha tuttavia in comune con questo, come abbiamo già detto, il codolo 
a spina che scompare, successivamente, nel periodo villanoviano. La lama larga 
e corta molto ispessita verso il dorso, che compare in un esemplare da Celano (41) 
e in altri due esemplari dal ripostiglio di Limone (42) e dal ripostiglio di Linz (43), 
fa ritenete probabile un’attribuzione del nostro tipo ad un orizzonte cronologico 
molto avanzato del bronzo finale (44).

I confronti presentati pertanto ci suggeriscono di situare il corredo della 
tomba 838 verso la fine del periodo di transizione all’età del ferro. Questo appunto 
sembrano indicare soprattutto l’infundibolo con ansa bifora a dente, la tazzina con 
doppia carenatura, la brocchetta con ansa costolata sopraelevata e il coltello con 
lama corta e larga. Nè la presenza della ciotola carenata mi sembra un argomento 
sufficiente di contestazione per la determinazione cronologica proposta, suggerendo 
una maggiore antichità del corredo, in quanto che, come abbiamo sopra accennato, 
questo tipo compare ancora in qualche corredo laziale della prima età del ferro (45). 
Ma sulla tendenza conservatrice della cultura laziale non è qui il caso di soffer-
marsi (46).

Ma poiché da parte di molti studiosi si ritiene che i complessi culturali con 
cui il corredo della nostra tomba mostra affinità — cioè la facies di Tolfa-Allu- 
miete e la facies protolaziale — siano in parte o in tutto contemporanei alle cul-

(39) Necropoli di Poggio La Pozza, tomba III, in Not. Scavi, 1939, p. 56, 
fig. 12 d.

(40) Not. Scavi, 1904, p. 413, fig. 3 a,. L’indicazione di questo esemplare mi 
è stata gentilmente fornita dal dott. Gierow.

Si può forse ricordare qui che da Grottaferrata provengono alcune tazze con 
un’ansa bifora superiormente crestata e con una sporgenza all’esterno, alquanto 
simile alla nostra se pure non in corrispondenza del bastoncello mediano che 
divide i fori, che fanno supporre una certa parentela col nostro tipo (v. ad esem-
pio Gib r o w , op. cit., II, p. 75, fig. 35/55, da Villa Cavalletti).

(41) R. Pe r o n i, Bronzi dal territorio del Bucino, in Riv. Sc. Pr. XVI, 1961, 
p. 143, tav. VII, 2.

(42) P. Ma n t o v a n i, Il Museo Archeologico e Numismatico di Livorno, Li-
vorno, 1892, tav. 4/6. Il confronto è ripreso dall’articolo di Peroni citato nella 
nota precedente.

(43) Mü l l e r -Ka r pe , Beiträge, cit., 1959, tav. 137/22.
(44) Così Peroni (v. nota 41). Anche due esemplari, purtroppo incompleti, 

dal ripostiglio di Piediluco (Mü l l e r -Ka r pe , Beiträge, cit., taw. 48/27 e 48/31) 
sembrano avere la lama rigida come il nostro coltello.

(45) Ad. es. nella t. 7 di Villa Cavalletti (Grottaferrata) (Gie r o w , op. cit., 
II, 1964, p. 64, fig. 29) è associata con tipi culturali (un’anforetta e un attingi-
toio) che mostrano già un contatto con l’ambiente meridionale delle tombe a fossa.

(46) Pe r o n i, op. cit., in Civ. Ferro, 1960, p. 485; S. Μ. Pu g l is i, Gli abi-
tatori primitivi del Palatino attraverso le testimonianze archeologiche, in Mon. 
Ant. Line. XLI, 1951.



304 A. P. Vianello Cordova

ture dell’età del ferro rispettivamente dell’Etruria e del Lazio (47), ritengo che sia 
necessario chiarire bene la posizione che viene ad assumere la tomba di Casale 
del Fosso nei confronti delle numerose testimonianze archeologiche della prima 
età del ferro a Veio.

Già ho accennato alla assoluta diversità esistente fra il materiale e i tipi di 
tombe documentati nel sepolcreto di Casale del Fosso, e quello della tomba 838. 
Per quest’ultima quindi, sia che la si debba considerare isolata o piuttosto facente 
parte di un vero e proprio nucleo sepolcrale, anche piccolo, che si estendeva 
subito oltre i limiti dell’area esplorata della necropoli, si deve riconoscere una 
ccincidenza topografica del tutto casuale con il sepolcreto tardo villanoviano di 
Casale del Fosso.

Ma se prendiamo a confronto i corredi delle tombe delle altre necropoli di 
Veio riferibili ad una fase cronologica anteriore a quella documentata a Casale 
del Fosso, non troveremo ugualmente alcuna analogia.

Le fasi più antiche del periodo villanoviano a Veio (Veio IA e IB) sono 
ampiamente documentate nelle necropoli di Grotte Gramiccia (48), di Valle La 
Fata (49) e dei Quattro Fontanili (50). I corredi qui sono costituiti di regola solo 
dall’urna cineraria e dal suo coperchio, da una fuseruola e da pochi oggetti di 
bronzo — comunemente oggetti d’ornamento personale, rasoi e pinzette. Solo 
in rarissimi casi, nella fase I A, è presente anche un vaso accessorio — orciolo 
o capeduncola — ma di tipo completamente diverso da quelli della tom-
ba 838. Nella fase I B invece vi sono alcuni corredi, ma pochi e per di più attri-
buibili ad un momento molto avanzato nell’ambito di questa fase, che conten-
gono numerosi vasi accessori. Anche in questo caso però i tipi sono diversi e 
mostrano piuttosto analogie con quelli di altri centri villanoviani e con quelli 
caratteristici della facies laziale e della cultura delle tombe a fossa (51).

Dimostrata in tal modo l’estraneità del nostro corredo alla facies villano-
viana di Veio e, se mi si consente un giustificato parallelismo, a quella di altri 
centri dell’Etruria, si deve escludere di conseguenza ogni rapporto di contempo-
raneità con essa poiché non è possibile ammettere, in caso contrario, una assoluta 
impermeabilità a reciproche influenze, che pure si limitino soltanto allo scambio 
di qualche elemento culturale secondario, nell’ambito dello stesso centro abitato (52).

(47) Fra i primi: G. Sä f l u n d , m St. Etr. XII, 1938; Id e m, in Historia 
VI 1957; Μ. Pa l l o t t in o , in Mon. Ant. Line. XXXVI, 1937; Id e m, in St. Etr. 
XIII, 1939; Id e m, in St. Etr. XXXI, 1963; S. Μ. Pu g l is i, in BPI LXIV, 1954-5; 
E. Gje r s t a d , in Gnomon XXXIII, 1961. Fra i secondi: Gje r s t a d , op. cit. II; 
Gie r o w , op. cit. II, etc.

(48) Che comprende 800 tombe di cui 417 con corredo. Di queste circa 250 
appartengono alle fasi IA e IB.

(49) E. St e f a n i, in No/. Scavi, 1929, p. 330 sgg.; Id e m, in No/. Scavi, 1933, 
p. 422 sgg.

(50) No/. Scavi, 1963, p. 77 sgg.; No/. Scavi, 1965, p. 49 sgg. Gli scavi sono 
tuttora in corso.

(51) V. ad es. i vasetti rinvenuti nel quadrato M9 della necropoli dei Quat-
tro Fontanili (Not. Scavi, 1963, p. 106, fig. 17).

(52) Si pensi soltanto che la distanza fra il sepolcreto di Casale del Fosso e 
quello di Grotte Gramiccia è di circa 500 metri!

Va notata, ma deve essere intesa soltanto come la debole testimonianza del-
l’eredità di alcuni elementi culturali propri della facies « protovillanoviana », la 
presenza nel sepolcreto di Grotte Gramiccia di due urne biconiche, (in pozzetti 
di fase IA piuttosto iniziale: t. 379 e 20) le quali presentano una decorazione
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Se poi il nostro corredo presenta un complesso omogeneo di elementi cul-
turali che scompaiono nell’età del ferro, bisogna necessariamente attribuirlo ad 
una fase cronologica più antica; e se quegli stessi elementi trovano corrispon-
denze in complessi tombali attribuibili ad un momento cronologico presumibil-
mente molto avanzato della facies di Tolfa-Allumiere (53) e alla facies «proto-
laziale » si dovrà ammettere anche per queste una certa anteriorità rispetto all’età 
del ferro e all’orizzonte culturale villanoviano e laziale (54) e, fra loro, una par-
ziale contemporaneità nel senso indicato dal Riemann (55).

Nella seriazione stabilita per il villanoviano veiente, per cui si è proposta 
recentemente anche una cronologia assoluta (v. nota 8), si può vedere che l’inizio 
di questo periodo va posto nella prima metà del IX see. Poiché si è dimostrato 
che la tomba 838 è ad esso anteriore, non saremo molto lontani dal vero situandola 
in un periodo di tempo compreso tra la fine del X e i primi inizi del IX sec. a. C. 
Una simile datazione quindi dà ragione alla cronologia assoluta stabilita dal 
Müller-Karpe (56); e anche la successione delle varie fasi culturali di Veio, fin 
dalle sue testimonianze più antiche, trova una corrispondenza molto esatta con 
quelle riconosciute a Roma (57), la qual cosa non sorprende affatto quando si 
consideri che i due centri, in cui è riconoscibile una dinamica vita culturale, 
etano assai vicini e in stretto contatto.

Per concludere infine, aggiungendo qualche ulteriore considerazione in me-
rito alla testimonianza fornita dal corredo veiente, è forse opportuno indicare 
alcune serie difficoltà che potrebbe incontrare chi, a riprova delle proprie tesi 
sulla contemporaneità della facies « protovillanoviana » in Etruria con quella vil-
lanoviana, volesse vedere nel nostro corredo la testimonianza di un’eventuale in-
trusione nell’ambiente villanoviano di Veio, e nel sepolcreto di Casale del Fosso, 
di un individuo — visitatore, commerciante o altro — proveniente dalla zona 
montuosa della Tolfa o dal Lazio.

In primo luogo la difficoltà di ammettete che questo individuo avesse por-
tato con sè il proprio corredo funebre, poiché nessun artigiano veiente nell’età 

atipica che ricorda quella di due urne del sepolcreto di Poggio La Pozza, ad 
Allumiere; e la persistenza, nella fase IB e HA di Veio, di alcuni tipi, quali Bol-
letta con bugne e il vaso a barchetta, che però sono privi di decorazione e di for-
ma sostanzialmente diversa da quelli « protovillanoviani ». Ma fenomeni analoghi 
si riscontrano ad esempio, se pure assai limitatamente, anche a Cerveteri e a Tar-
quinia (v. H. Mü l l e r -Ka r pe , Vom Anfang Roms, 1959, pp. 18-19).

(53) Nel corredo della tomba 2/F del sepolcreto di Poggio La Pozza (Allu-
miere) (v. Pe r o n i, op. cit., in Not. Scavi, 1960, figg. 11; 12, pp. 354-5) sono pre-
senti fibule di tipo molto evoluto, caratteristico, mi sembra, di un momento finale 
dell’orizzonte culturale « protovillanoviano ».

(54) Questa mia considerazione tiene pur presente l’impostazione metodologica 
di Mü l l e r -Ka r pe (Beiträge, cit., p. 216) secondo cui « la correlazione dei com-
plessi tipologici tra loro corrispondenti ci può offrire volta a volta l’indice di 
una certa contemporaneità; ma non dimostra affatto un pieno parallelismo cro-
nologico ».

(55) In Gott. Gel. Anz. 214, 1962, p. 23.
(56) Beiträge, cit.
(57) Mü l l e r -Ka r pe , Stadtwerdung, cit.

20.
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del ferro avrebbe prodotto i vasi, nè tanto meno il coltello, presenti nella nostra 
tomba. In secondo luogo quella di non poterlo definire nè laziale nè « tolfetano » 
poiché il suo corredo mostra affinità con l’ambiente culturale di entrambe quelle 
zone. Pertanto questo corredo si dovrà ritenere piuttosto come la testimonianza, 
per ora isolata, di un’elaborazione locale, veiente, di elementi culturali affini e 
contemporanei provenienti da aree assai vicine al centro abitato di Veio.

In terzo luogo il fatto che a Veio possediamo un’altra testimonianza rife-
ribile allo stesso orizzonte cronologico e culturale del nostro corredo: un’ansa 
cornuta proveniente dall’abitato di Piazza d’Armi (58) che ci fà quindi supporre 
l’esistenza di un piccolo gruppo di genti insediato a Veio nell’età del bronzo 
finale (59).

Purtroppo, allo stato attuale delle nostre conoscenze, non possiamo affron-
tare il problema della diretta continuità dell’insediamento dell’età del bronzo 
finale e di quello dell’età del ferro perchè del primo ci sono pervenute solo due 
testimonianze; ma forse in futuro nuovi scavi potranno fornirci utili elementi 
chiarificatori. Per ora sarà opportuno notare soltanto che le necropoli villano-
viane di Veio testimoniano in questo centro l’esistenza di un insediamento uma-
no abbastanza considerevole fin dai primi inizi dell’età del ferro.

An n a  Pa o l a  Via n e l l o  Co r d o v a

(58) E. St e f a n i, in Not. Scavi, 1922, p. 401, figg. 20-20 a; Pe r o n i, op. cit., 
in Mem. Lincei, 1959, I, p. 85, tav. X n2; Mü l l e r -Ka r pe , Stadtwerdung, cit., 
p. 50, fig. 2.

Purtroppo non mi sembra che ci sia, fra il materiale rinvenuto nello scavo 
dello Stefani a Piazza d’Armi, nessun altro frammento sicuramente attribuibile 
all’età del bronzo finale. Abbastanza numerosi invece sono i frammenti dell’età 
del ferro, di cui alcuni esempi con decorazione sono stati pubblicati nella rela-
zione di scavo fatta dallo Stefani.

(59) Ritengo, in ogni caso, che l’insediamento umano a Veio non dovesse 
essere molto rilevante perchè i numerosi scavi fatti qui e là, in modo sistematico 
e su un’area abbastanza vasta oppure anche limitatamente, nelle varie necropoli 
distribuite intorno al pianoro dell’abitato, non hanno finora messo in luce altre 
testimonianze riferibili all’orizzonte culturale che qui c’interessa tranne quella della 
nostra tomba.

Nel territorio circostante invece, e precisamente a Formello (R. Pe r o n i, op. 
cit., in tAem. Lincei, 1959, I, p. 248), sono state rinvenute tracce di frequentazione 
umana nell’età del bronzo tarda e finale. Dal territorio veiente quindi, e da Veio 
stessa, potranno venire in futuro altre testimonianze.
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Urna cineraria (a) della tomba 838 di Casale del Fosso, Veio (scala 1:3).



Ta v . LV St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXV.

•R

Corredo della tomba 838 di Casale del Fosso, Veio (b-h 1:3; i 1:1,5_).
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Veio Casale del Fosso, tomba 838 (b-h 1: % ; z 1:1).


