
C - L’INSTRUMENTUM IN BRONZO

(Con le taw. IL-LVIII f. t.)

PARTE II

Elementi decorativi, piedini di mobili, perni, borchie, cimase di candelabri, 
specchi.

At t a c c h i d i ma n ic i

330) Attacco di manico con testa di Acheloo. Volto triangolare allungato dal-
la barbetta a punta. Occhi segnati da incisioni poco profonde e molto ravvicinati 
alla radice del naso. Naso piccolo, bocca appena segnata. Alle tempie orecchie e 
corna disposte orizzontalmente. Il collo è allungato e appiattito nella parte poste-
riore per aderire meglio al recipiente a cui era attaccato. Alla sommità della testa 
Panello entro cui si infilava il manico. Non si sa donde provenga, poiché non è 
menzionato nè dal Gozzadini nè dal Brizio. È visibile in una vecchia foto (308). 
Lungh. cm. 4. Un attacco simile, appartenente a una situla, venne rinvenuto dallo 
Zannoni (309) in un sepolcro della Certosa di Bologna, un altro si trova al Museo di 
Karlsruhe ritenuto opera italiota del V sec. a. C. (310); un altro alla Bibliothèque 
Nationale citato come « ansa di cista etrusca» (311), altri furono rinvenuti nel Pi-
ceno ad Ascoli e ad Ancona (312), a Montefortino (313) due altri si trovano con 
attacchi di manici su un recipiente di forma allungata e a punta rinvenuto in una 
tomba del V see. a.C. della zona di Metaponto (314). N. inv. B 4. Museo di Mar- 
zabotto (tav. IT. a, 2).

331) Attacco a protome parrebbe di bovidé per la forma del muso allungata 
con bocca che si allarga all’estremità. Gli occhi sono segnati da un rigonfiamento 
indicante le arcate sopraccigliari, corna e orecchie orizzontali. Anello di attacco

(308) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (C, III, 19).
(309) A. Za n n o n i, Gli Scavi della Certosa di Bologna descritti e illustrati, 

1876, tav. CII, 9.
(310) K. Sc h u ma c h e r , Beschreibung der Sammlung antiker Bronzen in 

Karlsruhe, 1890, p. 135, tav. VI, 9.
(311) J. Ba b e l o n  - A. Bl a n c h e t , Catalogue des bronzes antiques de la Bi-

bliothèque Nationale, 1895, η. 1448.
(312) Ρ. Ma r c o n i, Bronzi decorativi etruschi del Piceno, in Dedalo XIII, 

1933, fig. a p. 274.
(313) E. Br iz io , Il Sepolcreto Gallico di Montefortino presso Aceraia, in 

Mon. Ant. Line., 1, 1899, tav. IV, 8.
(314) Antiquarium di Metaponto.
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alla sommità. Dalla bocca parte una verghetta che forse vuole indicare il collo. 
L’interno è cavo. Lungh. cm. 5,4. E’ menzionato dal Gozzadini che dice di averlo 
trovato in un pozzo (315). È visibile in una foto (316). N. inv. B 5. Museo di 
Marzabotto (tav. IL«, 4).

332) Attacco di manico a forma di grossa M maiuscola rovesciata. Dalla pun-
ta della M partiva il manico, com’è indicato dalla spaccatura. Le due aste ter-
minano a testa di delfino e sono scarsamente visibili a causa del cattivo stato di 
conservazione. Ampiezza cm. 5,65. E’ menzionato dal Gozzadini che ne riporta il 
disegno (317). È visibile in una vecchia foto (318). N. inv. B 166 (tav. IL b, 24).

333) Attacco di manico vagamente triangolate con al vertice infisso il chio-
dino di attacco. All’estremità opposta, su una lamina posta perpendicolarmente 
all’attaccatura, i 2 fori entro cui passavano i manici. Tra i fori, sul bordo, boc-
ciolo di loto stilizzato. Lungh. cm. 5,21. È visibile in una vecchia foto (319). 
N. inv. B 133. Museo di Marzabotto (tav. IL b, 1).

334) Attacco di doppio manico di forma quadrangolare con due fori. Sul 
bordo superiore sono tre protuberanze, forse stilizzazione di fiori di loto. Am-
piezza cm. 4,41. È visibile in una vecchia foto (320). Questo tipo di attacco è 
uno dei più semplici e più comuni. Esemplari perfettamente simili provengono 
da tombe della Certosa (321), da Vulci (322), altri, di ignota provenienza, si tro-
vano al Metropolitan Museum (323), altri con decorazione di palmetta in basso pro-
vengono da Vetulonia (324), da una tomba risalente alla metà del VI sec. a. C., e 
da Todi (325). N. inv. B 147 (tav. ILA 10).

335) Attaccatura di manico di forma triangolare con due fori separati da un 
bocciolo di loto stilizzato. Lungh. cm. 4,09. È visibile in una foto (326). Un at-
tacco simile appartiene a una situla del sepolcreto della Certosa (327). N. inv. 
B 149 (tav. IL b, 8).

336) Attacco di manico a doppio foro di forma quadrangolare con l’estre-
mità inferiore piegata ad angolo retto. Ampiezza cm. 3,25. Lamina molto più sot-
tile delle precedenti. Tre attacchi simili si trovano al Museo Civico di Bologna
(328).  N. inv. B 422 (tav. ILA 7).

337) Attacco di manico a forma di foglia allungata con estremità a globetto.

(315) G. Go z z a d in i, Di ulteriori scoperte nella necropoli etrusca di Mar-
zabotto, 1870, p. 10, tav. XIII, 4.

(316) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (III, 20).
(317) G. Go z z a d in i, Di un’antica necropoli a Marzabotto nel bolognese, 1865, 

p. 50, tav. XVI, 5.
(318) Arch. Fot. Sopr. Antichità dell’Emilia (A, 30).
(319) Arch. Fot. Sopr. Antichità dell’Emilia (II, 12).
(320) Arch. Fot. Sopr. Antichità dell’Emilia (III, 19)
(321) A. Za n n o n i, op. cit., tavv. LIV, 5; LXIII, 7; LXIV, 7.
(322) M. Gu a r d u c c i, I bronzi di Vulci, in St. Etr. X, 1936, p. 11 sgg., tav. 

Vili, 11.
(323) G. Ric h t e r , The Metropolitan Museum of Art: Greek, Etruscan and 

Roman Bronzes, 1915, n. 711.
(324) I. Fa l c h i, Vetulonia, in Not. Sc. 1898, p. 102, N. inv. 7976.
(3251 G. Be n d in e l l i, Tomba con vasi e bronzi del V sec. a. C., in Mon. 

Ant. Line., 24, 1917-18, c. 851, figg. 9-10.
(326) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (III, 20).
(327) A. Za n n o n i, op. cit., tav. XIX, 3.
(328) Μ. Gu a r d u c c i, op. cit., tav. VIII, 6-7.
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Alla base foro trapezoidale. Nella parte più larga della superficie, decorazione di 
due cerchi incisi con foro nel mezzo. Lungh. cm. 6,6. È riconoscibile con altri 
sitacchi m una foto (329). Una decorazione a cerchi incisi, anche se con decora-
zione pii1, ricca, si trova su un attacco proveniente da Ceri nasca d’Atbedo ora 
allo Schweizerisches Landesmuseum (330). N. inv. B 59. Museo di Marzabotto. 
(tav. IL b, 13).

338) Attacco di manico formato dall’anello che poggia su una base trapezoi-
dale. Tra l’anello e la base si stendono obliquamente due braccia. Lungh. cm. 
6,17. È riconoscibile in una foto (331). N. inv. B 134 (tav. IL b, 18).

339) Attacco di manico di vaso di bronzo con anello e base con due volute 
ioniche separate da un triangolo. Tra l’anello e le volute fasce decorative. L’anel-
lo e la base formano un angolo per meglio aderire al collo del recipiente. Lungh. 
cm. 2,85. Riconoscibile in una foto (332). N. inv. B 145 (tav. IL b, 27).

340) Attacco di manico di situla con anello e appendice a forma di foglia. 
Anello e appendice sono disposti in modo da formare un angolo per aderire al 
collo della situla. Potrebbe essere l’attacco del manico di una delle due situle 
di Marzabotto. Appare con gli altri simili in una foto (333). Lungh. cm. 4,29. 
N. inv. B 62. Museo di Marzabotto (tav. IL b, 19).

341) Attacco di manico simile al precedente, ma più piccolo. Lungh. cm. 3,14. 
N. inv. B61. Museo di Marzabotto (tav. IL b, 19).

342) Attacco simile ai precedenti ma più piccolo. Lungh. cm. 2,35. N. inv. 
B 146 (tav. IL b, 21).

343) Attacco di manico formato dall’anello di attacco con una appendice ret-
tangolare spezzata a un’estremità. Lungh. cm. 3,3. N. inv. 144 (tav. IL b, 23).

344) Attacco simile al precedente. Lungh. cm. 3,3. N. inv. B 143 (tav. IL b, 
22).

345) Attacco di manico formato dall’anello e da un rettangolo posto in oriz-
zontale con alle estremità due fori per l’attacco. Lungh. cm. 3,42. N. inv. B 148 
(tav. ÎLb. 15).

346) Attacco di manico formato da un anello che nella parte di attacco si ap-
piattisce molto e si allunga con un foro a un’estremità e all’estremità opposta si al-
lunga in una specie di virgola. Lungh. cm. 5,09. Molto simili a questo tre at-
tacchi con anello del Museo Etrusco Gregoriano (334). N. inv. B 135 (tav. IL b, 33).

347) Semianello di attacco. La parte che aderiva è liscia, l’altra convessa. 
Diam. cm. 2,51. N. inv. B 152 (tav. IL b, 30).

348) Attacco molto contorto dal fuoco. Nel foro di attacco materiale non 
pertinente. Lungh. cm. 2,5. N. inv. B 174 (tav. IL b 32).

349) Anello di attacco pare con un frammento dell’orlo a cui aderiva. Lungh. 
cm. 3,24. N. inv. B 160 (tav. IL b, 9).

350) Anello di attacco simile al precedente con incorporato frammento del- 
l orlo. Lungh. cm. 3,96. N. inv. B 151 (tav. ILA 5).

(329) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia, (V, 20).
(330) P. Ja c o b s t h a l , Die Bronzescbnabelkannen, 1929, tav. XXI, 124.
(331) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (I. 5).
(332) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (III, 5).
(333) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (II, 19).
(334) J. D. Be a z l e y  - F. Ma g i, Raccolta B. Guglielmi nel Museo Gregoriano 

Etrusco, II, 1941, tav. 67, nn. 101-103.
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351) Anello di attacco con unito frammento dell’oggetto a cui aderiva. Lungh. 
cm. 2,25. N. inv. B 150 (tav. IL b, 31).

352) Anello di attacco contorto dal fuoco con unito un frammento dell’orlo 
dell’oggetto a cui era attaccato. Lungh. cm. 2,36. N. inv. B 180 (tav. La, 2).

El e me n t i d e c o r a t iv i f ig u r a t i

353) Testa di Acheloo con parte posteriore appiattita. Volto con barbetta a 
corona da un orecchio all’altro, baffi che con una leggera curvatura si ricongiun-
gono alla barba, naso schiacciato, occhi globulari ben segnati, rughe sulla fronte 
stilizzate a triangolo. Calotta di capelli molto compatta che scende molto sulla 
fronte fino alle orecchie molto grandi e aderenti alla calotta dei capelli. Alt. cm. 
3,61. Che cosa veramente decorassero queste protomi sileniche non si sa con si-
curezza (335). L’esemplare di Marzabotto per i capelli a calotta pesante, le labbra 
convesse, gli occhi segnati con doppie linee, ha subito gli influssi dello stile se-
vero agli inizi del V sec. a. C. Confronti si possono fare con un Acheloo del Museo 
di Villa Giulia (336), con altro dell’Antiquarium di Berlino proveniente da Tar-
quinia (337), con altro che appartiene a un manico di oinochoe proveniente da 
Montefortino (338), con altro del Museo di Bari (339), e inoltre, per la pesante 
calotta, con i sileni di due antefisse di Villa Giulia provenienti da Satricum dal 
tempio della Mater Matuta e dal cosidetto « tempio minore » (340).

Anche la datazione è discussa perchè sebbene si ritrovino in data alta, fine 
VI sec. a. C. (341), tuttavia questo non esclude una continuità anche in decenni 
successivi. N. inv. B 8. Museo di Marzabotto (tav. IL a, 9).

354) Applique frammentaria con testa di sileno. La testa ha una corta bar-
betta con orlo tratteggiato come il contorno dei capelli sulla fronte. Occhi globu-
lari quasi invisibili a causa del cattivo stato di conservazione, naso piatto, orec-
chie ritte. È rappresentata anche una parte del corpo limitata al solo petto. Brac-
cia flesse sul piano frontale con le palme volte in alto. Dietro alle braccia, molto 
piccole rispetto alla testa, si stendono due brevi ali. Ampiezza cm. 4,31. L’Helbig
(342) fu il primo che indicò questo tipo di applique come ornamento di elmo, 
ipotesi ormai accettata (343). Di solito vengono rinvenuti in coppia. Un esem-
plare perfettamente identico al nostro si trova al Museo Gregoriano (344), due altri 
provengono da Tarquinia (345), un altro dalle Marche, ora al Museo Archeolo-

(335) Varie sono le ipotesi: si è pensato che fossero umboni di scudi, o 
decorazioni di elmi, o applicazioni di mobili funerari (M. Pa l l o t t in o , Tarquinia, 
in Mon. Ant. Line., 36, 1937, c. 352 sgg.).

(3361 G. Q. Gig l io l i, in Not. Se. 1922, p. 211, fig. 3.
(337) H. Mü h l e s t e in , Die Kunst der Ètrusker, 1929, figg. 145-46.
(338) E. Br iz io , Il sepolcreto gallico di Montefortino, cit., tav. V, 20
(339) Museo di Bari, sala dei bronzi, vetrina 5.
(340) E. St e f a n i, Il Museo Naz. dì. Villa Giulia in Roma, It. Musei e Mon. 

d’Italia, n. 38, 1934, pp. 39, 46
(341) Μ. Pa l l o t t in o , op. cit., c. 352 sgg
(342) W. He l b ig , in Annali dell'istituto di Corrispondenza Archeologica, 

1874, p. 46 sgg., tav. K.
(343) J. D. Be a z l e y -F. Ma g i, op. cit., p. 232 sgg.
(344) J. D. Be a z l e y -F. Ma g i, op. cit., tav. 68, n. 121.
(345) W. He l b ig , in Not. Se. 1892, p. 40.
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gicc di Firenze (346), un altro all’Antiquarium di Berlino, forse proveniente dalla 
Lombardia e barato alla seconda metà del V sec. a. C. (347), un altro proviene 
dalia tomba vulcente del Guerriero degli inizi del V sec. a. C. (348), un altro al 
Museo di Chiusi (349), altri da Vulci (350), da Todi (351), altri ancora Jla 
Bibliothèque Nationale (352) e al Louvre (353). N. inv. B 130 (tav. La, 13).

355) Ghiera con maschera gorgonica. Lineamenti incisi profondamente: boc-
ca grande, a cuore, con frammento di lingua sporgente, naso piatto, occhi asim- 
mettici delineati da linee incise, rughe sulla fronte, calotta dei capelli che circon-
da il volto fino al collo con tratteggi. La parte posteriore è frammentaria. Alt. 
cm. 4,06. Rinvenuta dal Gozzadini in un pozzo funerario (354). Due maschere 
con gorgoni simili a quella di Marzabotto formano la parte centrale di due dischi 
al Museo di Karlsruhe, che lo Schumacher ritiene opera greca o italiota del V see. 
a.C. (355). Maschere gorgoniche plastiche si trovano anche sul collo di due vasi 
di bucchero del Museo di Chiusi (356). N. inv. B 190.

356) Leone in bronzo accosciato con zampe ripiegate sotto il corpo, coda 
piegata in basso, criniera stilizzata, occhi accennati da due puntini, fauci spalan-
cate. Nessun rilievo anatomico tranne la linea delle cosce. Lungh. cm. 3,63. Deve 
essere una figura decorativa di qualche recipiente (357). Esemplari dalla Certo-
sa (358), dai Giardini Margherita (359), dalla tomba del Guerriero di Vulci dove 
un leoncino stava accovacciato sull’orlo di un lebete del V sec. a. C. (360), sei 
esemplari sono al Museo Gregoriano (361 ), un altro proveniente da Vetulonia ora 
a Grosseto (362), un altro si trova al Museo Biscari datato al VI sec. a. C. (365),

(346) W. He l b ig , in Annali, cit., tav. K.
(347) G. Q. Gig l io l i, L'arte etrusca, 1935, p. 57, tav. CCCV, 1-2.
(348) U. Fe r r a g u t i, I bronzi di Vulci, in St. Etr. XI, 1937, p. 118.
(349) F. In g h ir a mi, Etrusco Museo Chiusino, II, 1832, tav. 116, 1, n. 417.
(350) Μ. Gu a r d u c c i, op. cit., p. 25 sgg., tav. Vili, 9.
(351) G. Be n d in e l l i, Tomba con vasi e bronzi del V sec. a. C., cit., c. 848, 

fig- 4.
(352) J. Ba b e l o n  - A. Bl a n c h e t , op. cit., n. 41/.
(353) A. De Rid d e r , Les bronzes antiques du Louvre, II, 1915, tav. XIV, 137.
(354) G. Go z z a d in i, Di ulteriori scoperte, cit., p. 11, tav. XIII, 1.
(355) K. Sc h u ma c h e r , op. cit., p. 49, tav. VI, 7; p. 151, tav. XXII.
(356) F. In g h ir a mi, op. cit., taw. XIX, XXXIII.
(357) Le rappresentazioni di leoni si trovano in Etruria e nel Lazio fin dal 

tardo Vili sec. a. C., ma diventano comuni solo nel primo quarto del VII. Secondo 
il Brown (W. L. Br o w n , The Etruscan Lion, 1960, passim] sarebbero di origine 
assira, poi ricopiati in loco e a dimostrazione cita come confronto leoni di Khpr- 
sabad (W. Br o w n , op. cit., tav. LXI, f). Ad un’origine orientale urartea riporta 
tutte le decorazioni animali anche il Pallottino (Μ. Pa l l o t t in o , Gli scavi di 
Karmir-Blur in Armenia e il problema della connessione tra l’Urartu, la Grecia 
e VEtruria, in Ar CI., VII, 2, 1955, p. 109 sgg). Dal potentato di Urartu tra il 
IX-VII see. attraverso la via dell’Alta Mesopotamia, della Siria del Nord e la 
Anatolia queste correnti avrebbero raggiunto le coste dell’Egeo e l’occidente tra 
il VII e il VI sec. a. C.

(358) A. Za n n o n i, op. cit., tav. C, 8.
(359) A. Za n n o n i, op. cit., p. 367.
(360) U. Fe r r a g u t i, op. cit., p. 119, figg. 11-12.
(361) J. D. Be a z l e y -F. Ma g i, op. cit., p. 232.
(362) A. Ma z z o l a i, La collezione del Museo Archeologico di Grosseto in 

St. Etr. XXVI, 1958, p. 216, fig. 30.
(363) G. Lib e r t in i, Il Museo Biscari, 1930, p. 107, tav. LV. 
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un altro a Perugia proveniente da Castel S. Mariano (364), un altro al Museo di 
Bari di provenienza ignota (365), esemplari al Louvre che ornavano un,[ebete 
(366), esemplari a Delfi (367). Forse è uno degli « animaletti » rinvenuti dal 
Brizio in diverse parti della necropoli (368). Anche l’esemplare di Marzabotto 
si dovrà collocare nell’arco del V sec. a. C., meglio nella prima metà. N. inv. B7. 
Museo di Marzabotto (tav. IL a, 3).

357) Protome di cavallo. Collo con criniera segnata da linee incise, orecchie 
ritte leggermente sporte in avanti. Nel muso sono ben segnati gli occhi, la linea 
della mandibola, le nari e la bocca. Nel collo invece nessun rilievo anatomico. 
Al collo è attaccata una piccola frazione del corpo frammentaria. Collo e muso 
piuttosto appiattiti. Forse era una decorazione di elmo, o di lebete. Rinvenuto 
dal Gozzadini (369). Alt. cm. 4,87. Secondo il Laurenzi (370) la plastica in for-
ma di protomi di cavallo in argilla e in bronzo comparirebbe a Felsina nel pe-
riodo Benacci IL Una protome equina simile a questa fu rinvenuta a Todi, forse 
decorazione dell’elmo ritrovato nella stessa tomba (371). Un altro esemplare di 
cavallo, in questo caso completo di cavaliere, si trova al Worcester Museum da-
tato al tardo VI see. inizi del V sec. a. C. (372). La stessa datazione per l’esemplare 
di Marzabotto. N. inv. B 1. Museo di Marzabotto (tav. IL λ , 10).

358) Protome equina di profilo. Posizione eretta, la criniera più naturalistica 
di quella della protome precedente. Scarsamente visibili, a causa del cattivo stato 
di conservazione, occhi, naso, bocca e mascella. Su un lato del collo pare di vedere 
delle linee che terminano con voluta ionica. Alt. cm. 2,49. Rinvenuto dal Goz-
zadini (373). Una protome analoga appartiene a un cavallo con cavaliere della col-
lezione Loebb di Monaco (374) datata piuttosto tardi, e un’altra a un attacco di 
ansa proveniente dall’Acropoli di Atene (375). La datazione deve essere legger-
mente più bassa che per la precedente per più evidenti tracce di naturalismo, me-
tà del V sec. a. C. N. inv. B 2. Museo di Marzabotto (tav. IL a, 8).

359) Anitrella priva della testa, con coda allungata. Nessun rilievo anatomico 
sul corpo né traccia di piume. Era appoggiata a una piccola base circolare come 
si vede in una litografia del Gozzadini (376), ora resta solo nella parte inferiore

(364) W. L. Br o w n , op. cit., p. 113, tav. XLIII c.
(365) Museo di Bari, sala dei bronzi, vetrina 5
(366) A. De Rid d e r , Les bronzes antiques du Louvre, cit., tav. 93, n. 2600.
(367) P. Pe r d r iz e t , Petits bronzes, terrecuittes, antiquités diverses, 1908, 

Fouilles de Delphes, V, 1, 1908, p. 55, figg. 174-176.
(368) E. Br iz io , Relazione sugli scavi eseguiti a Marzabotto, presso Bolo-

gna dal novembre 1888 a tutto maggio 1889, in Mon. Ant. Line. I, 1890, alle-
gato n. 37 (Sansoni).

(369) G. Go z z a d in i, Di un’antica necropoli, cit., p. 49, tav. XVI, 7.
(370) L. La u r e n z i La civiltà villanoviana e la civiltà del ferro nell'Italia 

settentrionale, in Civiltà del ferro, 1960, p. 7 sgg.
(371) G. Be n d in e l l i, Tombe con vasi e bronzi del V sec. a. C., cit., c. 848, 

figg· 2-3.
(372) R. St u a r t  Te it z , Master Pieces of Etruscan art, Worcester Museum, 

1967, p. 138, fig. 36.
(373) G. Go z z a d in i, Di un’antica necropoli, cit., tav. XIX, 4.
(374) J. Sie v e r in g , Die Bronzen der Sammlung Loebb, 1913, p. 70, tav. 

XXIX.
(375) A. De Rid d e r , Bronzes trouvés sur l’acropole d’Athènes, 1896, η. 146.
(376) G. Go z z a d in i, Di un'antica necropoli, cit., tav. XV, 2. 
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de' corpo una leggera protuberanza spezzata. Lungh. cm. 3,24. La decorazione ad 
anitrella è una delle più antiche e comuni dell’arte villanoviana ed etrusca (377). 
Una ochetia simile anche nel basamento a quella di Marzabotto si trova al Mu-
seo di Chiusi (378), un’altra al Museo Nazionale di Ravenna (379), altre a Si ina, 
dove decoravano l’anello di legamento di un tripode (380), un’altra, che decorava il 
coperchio di anfora, al Museum für Kunst und Gewerbe di Amburgo (381). Ani- 
trelle si trovano spesso come riempitivo nelle pitture tombali (382). Anche nel- 
1 area veneta del III periodo di Este, si trova questo animale in fuzione decorativa 
su scettri di legno (383). La datazione non dovrebbe essere anteriore al V see. 
a. C. N. inv. B 13.

360) Anitrella simile alla precedente ma con corpo più sottile e coda più 
allungata. Sul corpo nessun segno di penne. Testa con becco prominente. Nella 
parte inferiore del corpo un foro indica che era attaccata a qualche recipiente 
come decorazione. Lungh. cm. 3,32. Esemplare analogo al Museo Biscari (384) e 
al Museo di Chiusi come presa del coperchio di un vaso di bucchero (385). N. 
inv. B 6. Museo di Marzabotto (tav. IL«, 5).

361) Testa di lupo o di torello. Muso allungato, orecchie ritte, una intera, l’altra 
spezzata. Ancora visibile un occhio, nari e bocca. La parte posteriore della testa 
è arrotondata con un foro nel mezzo. Nel collo piccola protuberanza circolare 
indicante che il pezzo si univa a qualche cosa. Lungh. cm. 2,23. Menzionato dal 
Gozzadini che ne dà la litografia, già in queste condizioni (386). Un esemplare 
di animale intero con un muso così allungato si trova a Berlino proveniente 
dalla Beozia, di età arcaica (387) e un altro a Olimpia (388). L’esemplare di Mar-
zabotto è da datarsi alla metà del V sec. a. C. per i particolari anatomici della testa, 
meno rigidi degli esemplari dell’arcaismo greco. N. inv. B 3. Museo di Marza- 
botto (tav. IL a, 1).

362) Stambecco dal corpo allungato a sezione circolare con sola caratteriz-
zazione della testa. Potrebbe anche essere un manico ma è troppo poco incur-
vato. All’estremità opposta a quella della testa foro in cui passava il chiodo per

(377) Per il Laurenzi (L. La u r e n z i, La civiltà villanoviana e la civiltà del 
ferro dell'Italia settentrionale, cit., p. 7 sgg.) la figura dell’anitrella comparirebbe 
insieme col cavallo nella zona di Bologna nel periodo Benacci II e sarebbe una 
stilizzazione della barca nilotica unita al disco solare. Nel periodo villanoviano 
si trova in uso soprattutto nelle oreficerie come nell’esemplare della Marsiliana 
d’Albegna (A. Min t o , Marsiliana d’Albegna, 1921, p. 196, tav. XI, 1).

(378) C. Ma e t z k e , La collezione del Museo archeologico nazionale di Chiusi, 
in St. Etr., XXV, 1957, p. 523, fig. 62.

(379) G. Bo v in i, Guida del Museo Naz. di Ravenna, 1962, Saletta III, ve-
trina dei bronzetti etrusco-italici.

(380) S. Au r ig e mma , Il R. Museo di Spina, 1935, p. 58, tav. 39, 41 b.
(381) P. Ja c o b s t h a l , op. cit., p. 56, tav. 31 c., d.
(382) Μ. Pa l l o t t in o , La peinture étrusque, 1952, fig. a p. 41; tomba degli 

Auguri circa 530 a. C., e fig. a p. 75; tomba del Triclinio, circa 470 a. C.
(383) L. La u r e n z i, La civiltà dei Veneti, in La Civiltà del ferro, cit., p. 18.
(384) G. Lib e r t in i, op. cit., p. Ill, tav. LVI, n. 376.
(385) F. In g h ir a mi, op. cit., tav. LI.
(386) G. Go z z a d in i, Di un’antica necropoli, cit., tav. XV, 9.
(387) K. A. Ne u g e b a u e r , Die minoiseben archaisch griechischen Bronzen, 

1931, η. 203, tav. 35.
(388) A. Fu r t w a e n g l e r , Die Bronzefunde aus Olympia, 1879, n. 83. 
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applicarlo a qualche recipiente. Testa con corna buttate all’indietro, davanti due 
protuberanze che potrebbero essere le zampe inferiori. Lungh. cm. 5,61. Una pro-
tome di grifo simile a questa si trova al Museo Archeologico di Firenze forse 
proveniente da Brolio (389) e un’altra proveniente dall’Acropoli di Atene (390). 
N. inv. B 177.

El e me n t i d e c o r a t iv i n o n f ig u r a t i

Questi oggetti possono indifferentemente essere parti decorative di manici, 
vasellame, tripodi, elmi, forse anche di mobili, ecc.

363) Attacco di manico di forma rettangolare con i lati lunghi leggermente 
concavi. Andamento leggermente convesso. Due fori posti sullo stesso asse alle 
estremità. Lungh. cm. 3,36. N. inv. B 421 (tav. IL b, 2).

364) Attacco di manico di forma rettangolare allungata con una estremità 
spezzata, l’altra desinente a triangolo con un foro nel vertice. Alt. cm. 3,58. N. 
inv. B 420 (tav. IL b, 3).

365) Applique di forma triangolare con due fori alla base. Tutta la super-
ficie è ricoperta da piccoli globuli a rilievo. Alt. cm. 2,43. N. inv. B 173 (tav. 
IL b, 14).

366) Oggetto di forma rettangolare con bordo a festoni e foro nel centro. 
Largh. cm. 2,3. N. inv. B 175 (tav. La, 15).

367) Applique di forma stretta e allungata. Nel centro stilizzazione di pal- 
metta a conchiglia, ai lati due fori, estremità desinenti a foglia appuntita. Lungh. 
cm. 8,13. Una simile si trova al Museo di Karlsruhe (391). Il tipo di stilizza-
zione della palmetta in forma di conchiglia si trova sull’attacco di un manico di 
situla di provenienza incerta (392). N. inv. B 132 (tav. IL b, 29).

368) Applique simile alla precedente, ma priva delle estremità. Largh. cm. 3,8. 
N. inv. B 419 (tav. IL è, 34).

369) Applique simile alle precedenti ma con conchiglia al centro più pic-
cola. Le estremità terminano arrotondandosi e con foro. Una estremità è spezzata. 
Lungh. cm. 5,09. N. inv. B 131 (tav. IL b, 34).

370) Applique a forma di ancora con braccia incurvate con foro nel centro. 
Proprio sopra di esso triangolo. Il corpo dell’ancora è spezzato. Lungh. cm. 4,13. 
F, visibile in una foto (393). N. inv . B 137 (tav. IL b, 12).

371) Applique simile alla precedente resa più curva dal fuoco. Lungh. cm. 3,31. 
È riconoscibile in una foto (394). N. inv. B 139 (tav. IL b, 26).

372) Applique simile alla precedente, con braccia spezzate. Lungh. cm. 3,48. 
N. inv. B 142 (tav. IL b, 17).

373) Piastrina ad alette di forma simile alle precedenti, ma senza foro. Lungh.

(389) H. Mü h l e s t e in , op. cit., p. 232, tav. 168.
(390) A. De Rid d e r , Bronzei trouvés sur l’Acropole, cit., pp. 431-32, figg. 

99-100.
(391) K. Sc h u ma c h e r , op. cit., p. 52, n. 298.
(392) Μ. V. Giu l ia n i Po me s , Cronologia delle situle rinvenute in Etruria, 

in St. Etr., XXV, 1957, p. 45, fig. 27.
(393) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (III, 19).
(394) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (III, 20). 
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cm. 3,29. È riconoscibile in una foto (395). Sei piastrine di questo tipo proven-
gono da ima romba di Todi (396). N. inv. B 138 (tav. IL b, 25).

374) Applique- a forma di ancora con corpo più sottile e arrotondato delle 
precedenti. N. inv. B 140 (tav. La, 4).

375) Elemento decorativo di attacco di manico a forma di palmetta a undici 
lobi con doppie volute ioniche. Foro alla base della palmetta. Parte superiore 
spezzata. Lungh. cm. 2,74. Simile a questo è un attacco di manico di braciere 
del Museo Gregoriano (397) dove però la palmetta è doppia mentre qui è spez 
zata. N. inv. B 155 (tav. IL b, 4).

376) Estremità di palmetta, molto contorta dal fuoco. Sembra di vedere un 
foro alla base. Pare simile alla precedente. Lungh. cm. 1,83. N. inv. B 453 
(tav. La, 20).

377) Applique a palmetta decorativa a sette lobi con alla base volute ioniche 
che si allargano, separate da un triangolo con le punte in basso. Lungh. cm. 3,37. 
È visibile in una foto (398). Una simile applique proveniente da Vulci si trova ora 
al Museo Gregoriano(399). N. inv. B 156 (tav. La, 19).

378) Estremità di placchetta di bronzo pare di tipo simile al n. 375. Si vede 
solo l’estremità della palmetta incisa. Lungh. cm. 2,65. N. inv. B 176 (tav. La, 18).

379) Applique a forma di giglio stilizzato a tre petali con un foro all’inizio 
dello stesso. N. inv. B 153 (tav. LLb, 6).

380) Applique a forma di busto umano stilizzato con le braccia volte verso 
l’alto a uncino. Non pare far parte di una statuetta votiva perchè il busto non è 
frammentario. È visibile in una foto (400). N. inv. B 136 (tav. I b, 11).

381) Frammento di applique a forma di ala aperta. Lungh. cm. 3,63. Simili 
attacchi si trovano in epoca più tarda su piedini di ciste (401). N. inv. B 426 
(tav. La, 1).

382) Applique frammentaria a corpo di animale stilizzato. Pare di ricono-
scere la testa con becco pronunciato. Lungh. cm. 3,43. N. inv. B 460 (tav. La, 7).

383) Frammento di applique molto danneggiata dal fuoco. Forma trapezoi-
dale con la base maggiore con quattro punte. Come decorazione si vedono an-
cora delle volute ioniche. Lungh. cm. 2,8. Questa parte fungeva da basamento a 
un gruppo di due guerrieri combattenti rinvenuti dal Gozzadini (402) e ancora 
visibile intero in una foto (403). Appliques di questo tipo con basamento e guer-
rieri combattenti si trovano a Villa Giulia (404), un’altra proveniente da Vulci con 
gruppo di Pegaso e Bellerofonte (405), un’altra proveniente da Todi con gruppo di

(395) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (III, 19).
(396) G. Be n d in e l l i, Antichità tridentine del Museo Nazionale di Villa Giu-

lia, in Mon. Ant. Line., 23, 1916, c. 651, fig. 33.
(397) J. D. Be a z l e y -F. Ma g i, op. cit., p. 209, fig. 90.
(398) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (III, 19).
(399) Μ. Gu a r d u c c i, op. cit., p. 25, tav. Vili, 11.
(400) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (III, 19).
(401) G. Ric h t e r , op. cit., p. 292, figg. 846-49.
(402) G. Go z z a d in i, Di un'antica necropoli, cit., tav. XVI, 9.
(403) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia.
(404) G. Q. Gig l io l i, op. cit., tav. CIV, nn. 2, 4, 5.
(405) U. Fe r r a g u t i, op. cit., p. 116, fig. 9.
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figura muliebre e satiri (406), un’altra frammentaria si trova alla Bibliothèque Na-
tionale (407). Tutte appartengono a elmi e secondo la Guarducci (408) avrebbero 
origine da Vulci o da fabbriche di tipo vulcente. N. inv. B 154 (tav. L a, 9).

384) Frammento di applique pare simile alla precedente, priva di decorazione. 
Lungh. cm. 2,69. N. inv. B 455 (tav. La, 25).

385) Frammento di applique simile alla precedente ma con Lestremità non 
spezzata arrotondata. Lungh. cm. 3,19. N. inv. B 423 (tav. La, 14).

386) Applique simile alla precedente, di dimensioni più piccola. Lungh. cm. 
2,51. N. inv. B 424 (tav. La, 10).

387) Applique di forma rettangolare allungata con una estremità a punta e 
l’altra con due protuberanze ai lati. Lungh. cm. 4. N. inv. B 159 (tav. La, 3).

388) Applique simile alla precedente, una protuberanza spezzata. Lungh. cm. 
3,57. N. inv. B 165 (tav. La, 6).

389) Applique frammentaria, pare a palmetta, di cui restano solo i lobi su-
periori. Dalla parte non spezzata essa si allunga assottigliandosi. Lungh. cm. 2,65. 
N. inv. B 157 (tav. La, 22).

390) Applique di forma allungata con una parte piana e l’altra convessa con 
decorazioni di linee. Pare una testa di serpente. Lungh. cm. 2,9. N. inv. B 164 
(tav. La, 21).

391) Applique a forma di A maiuscola con le estremità spezzate che si espan-
dono orizzontalmente. Lungh. cm. 4,45. N. inv. B 168 (tav. La, 5).

392) Applique a forma di foglia cuoriforme. Lungh. cm. 2,3. N. inv. B 158 
(tav. L a, 30).

393) Applique simile alla precedente, più rovinata dal fuoco. Lungh. cm. 2,3. 
N. inv. B 162 (tav. La, 24).

394) Applique a foglia con una parte spezzata. Lungh. cm. 2,3. N. inv. B 
428 (tav. La, 27).

395) Applique di forma triangolare allungata. Lungh. cm. 3,11. N. inv. B 159 
(tav. La, 32).

396) Applique simile alla precedente. Lungh. cm. 4,35. N. inv. B 161 (tav. 
La 33).

397) Applique a foglia meno allungata delle precedenti. Lungh. cm. 2,58. 
N. inv. B 91 (tav. La, 29)

398) Applique simile alla precedente. Lungh. cm. 4,48. N. inv. B 430 (tav. 
L a, 26).

399) Applique triangolare irregolare. Lungh. cm. 2,78. N. inv. B 163 (tav. 
La 28).

400) Elemento decorativo a forma rettangolare con un’estremità che si apre. 
Lungh. cm. 3,51. N. inv. B 429 (tav.La 8)

401) Applique frammentaria di forma irregolare. Lungh. cm. 2,62. N. inv. 
B 427 (tav. La, 31).

402) Applique simile alla precedente. Lungh. cm. 3,15. N. inv. B 443 (tav. 
La, 23).

(406) G. Be n d in e l l i, Tomba con vasi e bronzi del V sec. a. C. scoperta nel-
la necropoli di Todi, cit., c. 849, fig. 5.

(407) J. Ba b e l o n -A. Bl a n c h e t , op. cit., p. 241, n. 580.
(408) Μ. Gu a r d u c c i, op. cit., p. 22 sgg.
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403) Elemento decorativo? molto contorto dal fuoco e con unito del mate 
riale non pertinent... La forma sembrerebbe ad ancora. Lungh. cm 5,83· N. inv. 
B 141 (tav. IL b, 16).

404) Frammento di decorazione con una provenienza circa perpendicolare alla 
base perciò non dovrebbe essere un attacco di manico. Lungh. cm. 2,57. N. inv 
B 425 (tav. La 11).

405) Frammento simile al precedente, di proporzioni più piccole. Largh. cm. 
1,59. N. inv. B 444 (tav. La, 12).

406) Frammento simile al precedente. Largh. cm. 2,83. N. inv. B 178 (tav. 
La, 17).

Pie d in i

Numerosi ritrovamenti di piedini di mobili di legno o di oggetti di bronzo 
sono stati rinvenuti a Marzabotto. Normalmente si rinvengono a quattro a quat-
tro nelle tombe, perchè appartenevano al tavolinetto su cui si appoggiava parte 
del corredo funebre (409). Si possono tutti vedere in una foto (410), ma essendo 
simili tra loro non si possono individuare esattamente, ma solo tipologicamente. 
Lo stesso dicasi per le notizie di scavo date dal Gozzadini (411), Sansoni e Bri- 
zio (412) che danno unicamente notizia di ritrovamenti di «impugnature» e di 
« tubetti cilindrici ». È invece andato perduto un piedino menzionato dal Bri- 
zio (413) rappresentante una donna alata che porta fra le braccia un giovane nudo, 
proveniente dagli ambienti dell’isola IV.

407) Piede di bronzo di mobile di legno. Forma cilindrica cava all’interno, 
base circolare espansa con foro nel centro. Nella parte superiore si alzavano quat-
tro linguette di cui restano ora una frammentaria e delle altre tre i segni. 
Alt. cm. 7,71; diam. base cm. 4,02. Rinvenuto in una tomba dal Gozzadini (414) ri-
conoscibile per le fratture delle linguette. Lo Schumacher (415) partendo da un e- 
semplare frammentario al Museo di Karlsruhe ha dato una ricostruzione con due 
linguette soprastanti le altre due più basse, unite da una asticciola metallica. Altri 
esemplari da un sepolcro dei Giardini Margherita (4161 e altri quattro da una

(409) P. Du c a t i, Storia di Bologna, 1928, p. 247.
(410) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (I, 7-8).
(411) G. Go z z a d in i, Di un'antica necropoli, cit., p. 62.
(412) E. Br iz io , Relazione sugli scavi eseguiti a Marzabotto, cit., c. 273, al-

legati nn. 47, 49, 55, 60.
(413) E. Br iz io , Relazione sugli scavi eseguiti a Marzabotto, cit., c. 313, 

tav. X, 19.
(414) G. Go z z a d in i, Di un’antica necropoli, cit., p. 62, tav. XIX, 6. Il Goz-

zadini riteneva che fossero impugnature di manici di spada e con lui il Sansoni 
(E. Br iz io , Relazione sugli scavi eseguiti a Marzabotto, cit., allegati 47, 60, San-
soni). Ma già il Brizio commentando i rapporti del Sansoni (E. Br iz io , op. cit., 
c. 408, nota 2) li riteneva piedini di mobili come oggi comunemente si ritiene. 
Un’altra interpretazione data dal Della Corte (Μ. De l l a  Co r t e , Groma, in Mon. 
Ant. Line. 28, 1922, c. 5 sgg.) è che essi siano degli elementi di groma. Ma in tal 
caso non si spiegherebbero le quattro linguette.

(415) K. Sc h u ma c h e r , op. cit., p. 55, n. 320.
(416) F. v. Du h n , Un sepolcro del Giardino Margherita a Bologna, in « Atti 

e Memorie » s. Ili, voi. Vili. 1890. p. 1 sgg.
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tomba di Corneto Tarquinia (417). Un altro al Museo Archeologico di Firenze (418). 
N. inv. B 50. Museo di Marzabotto (tav. L b, 2). <

408) Piedino di mobile simile al precedente con la parte superiore più schiac-
ciata dal fuoco. Alt. cm. 7,56, diam. base cm. 4,13. N. inv. B 51. Museo di Mar-
zabotto (tav. LI a, 2).

409) Piedino di mobile simile ai precedenti ma privo delle linguette che si 
sono tutte spezzate. Alt. cm. 5,6; diam. cm. 3,85. N. inv. B 49. Museo di Mar 
zabotto (tav. Lia, 1).

410) Piedino che doveva essere simile ai precedenti ma spezzato subito dopo 
la base. Alt. cm. 2,38; diam. cm. 3,88. N. inv. B 74 (tav. LI b, 3).

411) Piedino di mobile di forma cilindrica con base circolare pochissimo 
espansa con filettatura decorativa. Sul corpo come decorazione delle protuberan-
ze. Bordo privo di linguette e levigato. Alt. cm. 5,24; diam. cm. 2,85. Forse per 
aumentare la stabilità veniva fissato in un contenitore a piattello così come ap-
pare nella fotografia della tav. L b, 1. N. inv. B52.. Museo di Marzabotto (tav. 
Lè, 1).

412) Piattello che forse conteneva il piedino precedente. Nel centro presen-
ta infatti una concavità circolare in cui il piedino entra perfettamente. Potrebbe 
anche trattarsi di un piedino autonomo. Diam. cm. 5.87. N. inv. B 53. Museo di 
Marzabotto (tav. L b, 1).

413) Piedino simile ai precedenti ma di diametro maggiore. Decorazione di 
un cerchio all’innesto del corpo sulla base. Alt. cm. 4„82; diam. base cm. 4,52. 
N. inv. B 73. È riconoscibile in una foto (419) (tav. LI b, 4).

414) Piedino di mobile simile ai precedenti con base piuttosto svasata con 
foro. Parte superiore frammentaria con una linguetta che si alza più in alto del 
bordo. Alt. cm. 5,11; diam. base cm. 3,5. La superficie è adorna di tre anelli 
equidistanti. Due piedini simili stanno al Museo Archeologico di Firenze (420), 
al Gregoriano (421) e al Museo di Karlsruhe (422). N. inv. B 76 (tav. LI b, 2).

415) Piedino simile al precedente, spaccatura verticale al bordo. Alt. cm. 
1,29; diam. base cm. 3,62. N. inv. B 75 (tav. LI b. 1).

416) Piedino di mobile di forma leggermente diversa dai precedenti: corpo 
cilindrico con base circolare più regolare, foro nel centro, leggero ingrossamento 
nella parte inferiore del corpo, bordo liscio senza linguette. Alt. cm. 2,35; diam. base 
tm. 3,55. N. inv. B 77 (tav. LII a, 6).

417) Piedino simile al precedente, foro nella base irregolare. Alt. cm. 2,21; 
diam. cm. 2,96. N. inv. B 80 (tav. LU a, 7).

418) Piedino simile al precedente con foro di base più regolare. Alt. cm. 1,82; 
diam. cm. 3,29. N. inv. B 82 (tav. LII a, 9).

419) Piedino simile al precedente. Alt. cm. 2,88; diam. cm. 2,4. N. inv. B 
81 (tav. LII a, 5).

420) Piedino simile al precedente. Alt. cm. 1,89; diam. cm. 2,84. N. inv. B 86.

(417) R. Me n g a r e l l i, Corneto 'Tarquinia, in Noi. Se. 1900, p. 567.
(418) L. A. Mil a n i, ÌAuseo Archeologico di Tirenze, 1912, sala XV, n. 1089.
(419) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (I, 7).
(420) Museo Archeologico di Firenze, sala XV; nn. 1090-1091.
(421) J. D. Be a z l e y -F. Ma g i, op. cit., tav. 66, 90.
(422) K. Sc h u ma c h e r , op. cit., n. 323.
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421) Piedino simile al precedente con base leggermente arrotondata, privo 
del fondo. Alt. cm. 2,75; diam. base cm. 3,09. N. inv. B 87.

42?! Piedino ùmile al precedente con frattura nella base. Alt. cm. 2,5; diam. 
cm. 3,2. N. inv. B 85.

423) Piedino simile al precedente. Alt. cm. 2,32; diam. cm. 3,2. N. in/. B 83.
424) Piedino simile al precedente. Alt. cm. 2,12; diam. cm. 3,1. N. inv. B 78.
425) Piedino simile al precedente, con frattura su un lato che pare fatta ad

arte. Alt. cm. 2,18; diam. cm. 3,08. N. inv. B 79.
426) Piedino simile al precedente, di diametro inferiore. Alt. cm. 2,3; diam. 

cm. 2. N. inv. B 109 (tav. LII b, 2).
427) Piedino di mobile a forma cilindrica molto schiacciata. Foro circolare 

nel centro della base leggermente concava. II bordo, di diametro leggermente in-
feriore rispetto alla base, termina con otto dentini arcuati. Alt. cm. 1,78; diam. 
base cm. 3,96. Rinvenuto dal Gozzadini (423). Esemplari si trovano a Spina (424) 
provenienti da una tomba a cremazione delle più antiche e al Museo di Karlsruhe 
datati al V-VI sec. a. C. (425). N. inv. B 89 (tav. LII a, 2).

428) Piedino simile al precedente, un dentino spezzato. Alt. cm. 1,22 diam. 
base cm. 4,24. N. inv. B 88 (tav. LII a, 3).

429) Piedino simile al precedente con foro di base otturato da materiale non 
pertinente. Alt. cm. 1,62; diam. base cm. 3,88. N. inv. B 90 (tav. LII a, 1).

430) Piedino simile al precedente con soli sei dentini al bordo di cui tre 
spezzati. Alt. cm. 2,07; diam. base cm. 3,93. N. inv. B 54. Museo di Marzabotto 
(tav. LII a, 4).

431) Piedino di bronzo formato da due anelli sovrapposti di diametro quasi 
uguale uniti con una strozzatura. Alt. cm. 1,2; diam. base cm. 3,17. N. inv. B 84 
(tav. LII a, 8).

432) Piedino simile al precedente, di dimensioni maggiori. L’anello superiore 
ha un diametro inferiore rispetto all’anello di base. Probabilmente con i due pie-
dini successivi n. 433-434 che sono identici e hanno le stesse misure, apparteneva 
allo stesso oggetto. N. inv. B. 94 (tav. LUI a, 3).

433) Piedino simile al precedente. Alt. cm. 1,1; diam. base cm. 4,77. N. inv. 
B 95 (tav. LUI a, 7).

434) Piedino simile al precedente. Alt. cm. 1,1; diam. base cm. 4,74. N. inv. 
B 96 (tav. LUI a, 9).

435) Piedino simile al precedente. Alt. cm. 9,85; diam. base cm. 3,41. N. inv. 
B 97.

436) Piedino formato da due tronchi di cono uniti per le basi minori. Il tron-
co superiore ha diametro inferiore. Alt. cm. 1,17; diam. base cm. 5,77. N. inv. B 
105 (tav. LUI b, 4).

437) Piedino di bronzo a base circolare con bordi arrotondati e foro nel mez-
zo. Alt. cm. 1,88; diam. base cm. 5,01. Rinvenuto dal Gozzadini (426). N. inv. B 
104 (tav. LUI h, 6).

(423) G. Go z z a d in i, Di un'antica necropoli, cit., p. 59, tav. XIX, 17.
(424) S. Au r ig e mma , Il R. Museo di Spina, cit., p. 58, tav. XXVIII.
(425) K. Sc h u ma c h e r , op. cit., p. 56, n. 323.
(426) G. Go z z a d in i, Di un'antica necropoli, p. 59, tav. XIX, 16.
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438) Piedino simile al precedente. Due fratture nella base provocate dall’in-
cendio. Alt. cm. 1,89; diam. base cm. 5,9. N. inv. B 103 (tav. LII b, 7).

439) Frammento (circa metà) di piedino simile al precedente. Alt. cm. 1,7; 
diam. cm. 7,06. N. inv. B 102 (tav. LII b, 8).

440) Frammento (circa un quarto) di piedino simile al precedente. Alt. cm. 
1,57; diam. cm. 3,76. N. inv. B 106 (tav. LII b, 1).

441) Piedino di forma circolare con base piatta cava all’interno. Alt. cm. 0,75; 
diam. cm. 3,51. N. inv. B 106 (tav. LII b, 1).

442) Piedino simile al precedente. Alt. cm. 1,38; diam. cm. 3,68. N. inv. B 
108 (tav. LII b, 11).

443) Piedino frammentario (un po’ più di metà) formato da una lamina cir-
colare concava che si allarga inferiormente. Piedini simili sono stati rinvenuti a 
Spina (427). Alt. cm. 1,45; diam. cm. 4,36. N. inv. B 107 (tav. LII b, 9).

444) Frammento di piedino ad anello (circa metà) con base piatta e parte 
superiore convessa. Diam. cm. 3,92. N. inv. B 110 (tav. LII b, 3).

445) Piede di bovidé che doveva appartenere a un oggetto di bronzo (incen-
siere o altro) perchè non presenta fori per introdurre il chiodo di attacco, ma 
solo un allargamento triangolare all’estremità che si saldava. La base è a forma 
di zoccolo bovino, nella parte posteriore sporge la tibia. Sul piede sono indicate 
le unghie con una linea incisa. Alt. cm. 4,8. Rinvenuto dal Gozzadini (428) in 
« una cella sepolcrale di Misano ». Due piedini simili sono stati rinvenuti a 
Este (429), un altro si trova al Museo di Bari (430). N. inv. B 114 (tav. LII a, 14)

446) Piedino a zampa di leone saldato a un oggetto bronzeo. Nel piede quat-
tro solchi indicano le dita, mentre un’altra linea ad essi perpendicolare indica le 
unghie. Fattura pregevole. Alt. cm. 2,93. I piedini a zampa di leone sono molto 
usati per zampe di tripodi, incensieri, e candelabri. Secondo il Pallottino (431) 
sarebbero di derivazione urartea, mentre il Curtius (432) propenderebbe per una 
derivazione assira. Per il Grenier (433) questi piedini che appartengono al reper-
torio greco-ionico sarebbero, nell’Etruria del sec. V a. C., una sopravvivenza di 
schemi ormai sorpassati in Grecia e nella Magna Grecia. Esemplari prove-
nienti da Olimpia, Dodona, Delfi (434), altri appartenenti a un trepiedi del Mu-
seo di Belgrado (435), altri a un braciere del Museo Gregoriano (436), tutti però 
di dimensioni maggiori. Probabilmente questo di Marzabotto appartiene a una 
piccola cista. N. inv. BUI (tav. LII a, 16).

447) Piedino a zampa di leone quasi simile alla precedente con del mate-
riale non pertinente incorporato. Alt. cm. 4. N. inv. B 113 (tav. LII a, 15).

448) Piedino a zampa di leone o di bovidé? molto danneggiata e piegata dal

(427) S. Au r ig e mma , Scavi di Spina, cit., p. 60, tav. 38.
(428) G. Go z z a d in i, Di un’antica necropoli, cit., p. 50, tav. XVI, 6.
(429) E. Gh ir a r d in i, Este, in Not. Se. 1888, p. 91, tav. VII, 10, 16.
(430) Museo di Bari, Saletta dei Bronzi, vetrina 5.
(431) Μ. Pa l l o t t in o , Gli scavi di Karmur-Blur in Armenia, cit., p. 118 sgg.
(432) L. Cu r t iu s , in Münchner Jahrbuch, 1913, p. 19 sgg.
(433) A. Gr e n ie r , Bologne villanovienne et étrusque, 1912, p. 338.
(434) De Rid d e r , Les bronzes antiques du Louvre, cit., taw. XCII, nn. 2571; 

LI, 853; XLI, 1-2, fig. a p. 71.
(435) D. Ma n o -Zis i, Narodn; Muse] Beograd antika, 1946, tav. XXIV, 18.
(436) J. D. Be a z l e y -F. Ma g i, op. cit., tav. 62, 78 b. 
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fuoco, con del materiale non pertinente incorporato. Il tipo di piede sembra simi-
le al precedente. Alt. cm. 4,4. N. inv. B 112 (tav. LII a, 13).

449 ! Piedino frammentario di forma cilindrica con ad una estremità una 
punta che forse faceva parte del basamento. Potrebbe anche trattarsi di materiale 
non pertinente. Alt. cm. 2,96, diam cm. 2,41. N. inv. B 348 (tav. LII a, 17).

450) Piedino frammentario di forma cilindrica con un’estremità spezzata ver-
ticalmente. Sezione quasi ellittica. Alt. cm. 2, diam. cm. 2,1. N. inv. B 354 (tav. 
LII a, 11).

451) Frammento di piedino? forse del tipo precedente ma resta solo un 
frammento. Alt. cm. 2,33. N. inv. B 457 (tav. LII a, 10).

452) Frammento di piedino? resta solo un blocchetto di bronzo di forma 
irregolare. Alt. cm. 1,74. N. inv. B 452 (tav. LII a, 12).

Pe r n i

Di solito questi perni sono rinvenuti insieme ai tipi di piedini che abbiamo 
considerato sopra. In una foto (437) sono visibili due coppie unite da un ba-
stoncello; oggi ne resta una sola. Delle altre restano solo i dischi che è impossibile 
riconoscere ad uno ad uno perchè uguali.

453) Perno di sedile formato da due dischi piatti con i bordi rialzati e foro 
nel centro. I due dischi sono tenuti insieme da un’asticciola cilindrica che si 
infila nei due fori e ne esce. Alt. cm. 9,67; diam. dischi cm. 5,83. Rinvenuti dal 
Gozzadini in Misano (438). Questi pezzi appartenevano a sedili di tipo pieghevole 
di legno così come sono visibili in dipinti di tombe di Cerveteri (439) datati 
all’ultimo quarto del VI sec. a. C. Esemplari di bronzo simili a questi di Mar-
zabotto sono stati rinvenuti in una tomba della Certosa (440), nella tomba Arnoaldi 
n. 8 (441), in una tomba di Poggio di Conchino (442) datata al VII see.
а. C. In una tomba di Todi è invece stata rinvenuta una coppia di dischi d’avorio 
tenuti uniti da un’asticella di bronzo (443). Altri esemplari in bronzo al Museo di 
Karlsruhe (444) datati al V-IV sec. a. C. Non è possibile datare questi perni se 
non entro un vasto arco di tempo che per gli esemplari di Marzabotto si stende 
dalla fine del VI iniz. IV sec. a. C. N. inv. B 120 (tav. LUI b 2).

454) Disco simile ai due precedenti appartenente a perno di sedile. Diam. cm.
б, 92. N. inv. B 121 (tav. LUI b, 1).

455) Disco simile al precedente. Diam. cm. 6,4. N. inv. B 123 (tav. V b, 3).
456) Disco simile al precedente anche per misura. Forse ambedue appartene-

vano allo stesso perno. Diam. cm. 6,47. N. inv. B 122 (tav. LUI b, 6).

(437) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (I, 7).
1438) G. Go z z a d in i, Di un'antica necropoli, cit., p. 59, tav. XVIII. 8.
(439) P. Du c a t i, A. E., fig. 232. M. Pa l l o t t in o , La peinture étrusque, cit., 

p. 33, fig. a p. 35.
(440) A. Za n n o n i, op. cit., tav. XIX, 22.
(441) G. Fio r e l l i, Bologna, in Not. Se. 1879, p. 63.
(442) A. De Ag o s t in i, Populonia, in Not. Se. 1957, p. 1.
(443) G. Be n d in e l l i, Tomba con vasi e bronzi del V sec. a. C. scoperta 

nella necropoli di Todi, cit., c. 867, fg. 23.
(444) K. Sc h u ma c h e r , op. cit., p. 55, n. 322.
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457) Disco di bronzo simile ai precedenti ma di diametro più piccolo. Diam. 
cm. 4,29. N. inv. B 129 (tav. LUI b, 8).

458) Disco di bronzo di dimensioni quasi identiche al precedente, molto pro-
babilmente appartenevano allo stessso perno. Ancora infilato nel foro un frammento 
dell’asta cilindrica che univa i due dischi. Diam. cm. 4,32; lungh. asta cm. 3,24. N. 
inv. B 125 (tav. LUI b, 5).

459) Disco appartenente a perno con orlo poco ingrossato, ingrossamento cir-
colare al centro dove c’è il foro. Diam. cm. 3,77. N. inv. B 124 (tav. LII b, 12).

460) Disco appartenente a perno, spezzato quasi a metà e molto danneg-
giato dal fuoco. Nel centro al posto del foro rigonfiamento. Diam. cm. 5,49. 
N. inv. B 189 (tav. LUI b, 7).

461) Piccolissimo perno forse appartenente a piccolo scrigno. Dischetti con 
orlo ingrossato e ingrossatura circolare anche al centro. Sull’asta che unisce i due 
dischetti è legato un filo di bronzo arrotolato alle estremità. È visibile con il suc-
cessivo in una foto (445). Alt. cm. 1,06; diam. cm. 1,25. N. inv. B 128 (tav. 
LUI b, 4).

462) Piccolo perno in tutto simile al precedente. Dimensioni leggermente 
maggiori. Alt. cm. 1,72; diam. cm. 1,55. N. inv. B 126 (tav. LII b, 13).

463) Piccolo perno formato da due capocchie unite da un’asticciola. È visibile 
con altri più grandi in una foto. Lung. cm. 2,39, diam. cm. 0,91. N. inv. B 127 
(tav. LII b, 14).

Bo r c h ie

464) Grande borchia circolare con superficie convessa. Date le dimensioni 
deve trattarsi di una decorazione di armadio o di cassettone. Foro quasi 
circolare al centro, alcune spaccature ai bordi e una frattura che l’attraversa dal 
centro all’estremità. Diam. cm. 9,77. Le borchie sono molto frequenti nelle tom-
be etrusche fin dall’età del ferro (446). Dalla zona di Bologna numerose proven 
gono dal sepolcreto Arnoaldi (447), altre dalla Certosa (448), altre si trovano al 
Museo Archeologico di Firenze e decorano sarcofagi lignei (449), altre di ignota 
provenienza, decorate con cerchi di puntini a sbalzo, si trovano al Metropolitan 
Museum (450) N. inv. B 15 (tav. LIV a, 3).

465) Borchia di dimensioni più piccole rispetto alla precedente a forma di 
disco con protuberanza centrale, decorazione di cerchio in rilievo tra il centro e 
Torlo. Priva di foro per il chiodo di attacco doveva perciò essere saldata diret-
tamente a un oggetto di bronzo. Diam. cm. 3,33. Il Gozzadini (451) ne riporta 
una simile e dà notizia del ritrovamento di altre. Tre borchie identiche a queste

(445) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (I, 3).
(446) G. Ric h t e r , op. cit., pp. 401-402.
(447) G. Fio r e l l i, op. cit., pp. 62-63.
(448) A. Za n n o n i, op. cit., taw. XIX, XXII, XXIII.
(449) A. De Ag o s t in o , Materiale del Museo Archeologico di Firenze, in St. 

Etr., IX, 1935, p. 293.
(450) G. Ric h t e r , op. cit., nn. 1524-25.
(451) G. Go z z a d in i, Di un’antica necropoli, cit., p. 59, tav. XVIII, 8.
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(452) e altre quasi simili (453) si trovano al Museo Gregoriano. Borchie simili an-
che su un braciere orvietano (454). N. inv. B 16 (tav. LIV a, 5).

466 > Borchia simile alla precedente ma spezzata a metà. Diam. cm. 4,52. N. 
inv. ß 115 (tav. LIV it, 4).

467) Borchia decorativa concava all’interno, al bordo si appiattisce terminan-
do con un orlo a festoni. Anche questa è priva del foto di attacco. Spessore del 
btonzo più sottile che nelle precedenti. Diam. cm. 3,22. N. inv. B 28 (tav. LIV a, 2).

468) Borchia di bronzo sottile di forma convessa con foro per il chiodino di 
attacco alla sommità. Due spaccature dovute al fuoco. Sette borchiette di questo 
tipo con ancora il chiodino infisso si trovano al Museo Archeologico di Firen-
ze (455). N. inv. B 117 (tav. LIV a, 10).

469) Borchia simile alla precedente, ma più frammentaria. Diam. cm. 3,36. 
N. inv. B 116 (tav. LIV a, 12).

470) Borchia simile alla precedente. Foro otturato da materiale non perti-
nente. Diam. cm. 2,89. N. inv. B 118 (tav. LIV a, 8).

471) Borchia simile alle precedenti ma più schiacciata. Foro alla sommità del 
diametro maggiore. Diam. cm. 4,12. N. inv. B 32 (tav. LIV a, 6).

472) Borchia simile alle precedenti ma spezzata a metà. Foro otturato. Diam. 
cm. 4,08. N. inv. B 30 (tav. LIV a, 11).

473) Borchia a ciambella con foro nel mezzo. Sullo stesso diametro a due 
lati opposti due fori per i chiodi di cui uno ancora in loco. Diam. cm. 5,15. N. inv 
B 101 (tav. LII A 5).

474) Frammento di borchia (metà) con grosso foro nel mezzo. Diam. cm 
6,71. N. inv. B 410.

475) Borchia frammentaria del tipo a rigonfiamento centrale e appiattimen-
to del bordo. Resta solo la parte concava priva del fondo e un frammento del-
l’orlo piatto. Diam. cm. 3,9. N. inv. B 389.

476) Frammento di borchia (metà circa) con foro nel mezzo. Contorta dal 
fuoco. Diam. cm. 3,43. N. inv. B 487.

477) Borchia frammentaria ai bordi con largo foro nel mezzo. Diam. cm. 3. 
N. inv. B 483.

478) Frammento di borchia molto appiattita e con foro. Lungh. cm. 3,07. 
N. inv. B 485.

479) Parte centrale di borchia con foro nel centro. Unita un’appendice non 
pertinente. Diam. cm. 1,6. N. inv. B 510.

480) Borchia con foro nel centro e priva di un frammento. Molto danneg 
giata dal fuoco. Diam. cm. 2,64. N. inv. B 518.

481) Borchia appiattita dal fuoco che l’ha molto danneggiata. Diam. cm. 2,17. 
N. inv. B 519.

482) Parte centrale di borchia con foro nel mezzo. Forma irregolare. Diam. 
cm. 1,83. N. inv. B 520.

483) Borchia contorta dal fuoco con foro schiacciato. Diam. cm. 2,62. N. inv 
B 509.

(452) J. D. Be a z l e y -F. Ma g i, op. cit.. nn. 95-97.
(453) J. D. Be a z l e y -F. Ma g i, op. cit., nn. 93, 94, 98, 99.
(454) G. Q. Gig l io l i, L’Arte Etrusco. cit., tav. CIV, 6.
(455) A. De Ag o s t in o , Materiale del Museo Arcbeol. di Firenze, cit., p 293.

20.
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484) Frammento pare di borchia per un accenno di foro nel mezzo, ma con-
torto dal fuoco. Forma vagamente rettangolare. Lungh. cm. 3,12. N. inv. B 503.

485) Frammento di parte centrale di borchia con foro nel centro. Diam. 
cm. 1,98. N. inv. B 119 (tav. LIV a, 1).

486) Frammento molto piccolo di borchia. Diam. cm. 1,75. N. inv. B 449 
(tav. LIV a, 9).

487) Borchia intera con foro quadrangolare nel mezzo con decorazione di 
cerchi incisi. Non pare neppure di bronzo e neppure etrusca. Diam. cm. 3,01. N. 
inv. B 31 (tav. LIV a, 7).

488) Borchia con chiodo? Sembrerebbe moderna, forse appartenente a una 
vetrina del Vecchio Museo di Marzabotto. Diam. cm. 1,9. N. inv. B 516.

Cima s e d i c a n d e l a b r i

489) Cimasa di candelabro con figura maschile e femminile poste su basetta 
con orlatura di ovuli e perle nel disco superiore, toro ribassato. La figura maschile 
è armata di tutto punto: corazza a spallacci squamata, con pteryges che lasciano 
sporgere la corta tunica, elmo con lungo pennacchio e paraguance alzate, lancia 
impugnata nella destra, gambe nude. La donna porta una tunica manicata con 
mantello che le lascia scoperta la spalla destra. Grosso bordo decorato con figure 
romboidali. Il gruppo è unito dal braccio sinistro dell’uomo che appoggia la 
mano sulla spalla sinistra della donna e dal gesto contrapposto della donna 
che tende il braccio destro con la patera. La figura femminile è molto più viva 
e partecipe di quella maschile per la testa volta a destra, per l’avanzamento della 
spalla e per il braccio destro con la patera immerso nello spazio. Il volto è 
privo di espressione e il corpo dell’uomo è una massa immobile non movi-
mentata né dall’arretramento della gamba destra, né dal movimento del braccio 
che circonda le spalle della donna. Le estremità sono piuttosto tozze e quadrate: 
piedi molto grossi, mani sproporzionate al resto del corpo. Di riscontro tratti 
più fini nel volto, cura nel rendere i ricciolini uscenti dall’elmo nella testa del-
l’uomo e nella pettinatura ad onde larghe con scriminatura nel mezzo della donna. 
Virtuosismo tecnico nella decorazione delle squame della corazza e degli spallacci, 
un po’ meno nella donna dove le decorazioni sono limitate al bordo del vestito e 
del mantello. Ottimamente conservato, il bronzo è ricoperto da una patina verda-
stra (456). Alt. cm. 17. Rinvenuto dal Gozzadini in un sepolcro della necropoli 
Nord (457). Come confronti con altri gruppi usati come cimase di candelabro si

(456) Un caldo ringraziamento devo alla famiglia dei Conti Aria di Marza- 
botto che mi ha concesso di vedere l’originale di loro proprietà.

(457) G. Go z z a d in i, Di ulteriori scoperte, cit., p. 34 sgg., tav. XI, 4 a, b. c.
Il Gozzadini riteneva che le due figure fossero Marte e Venere. Dello stesso 

avviso il Brizio (E. Br iz io , Guida alle antichità della villa e del Museo di Marza- 
botto, 1928, p. 53, figg. 18-20) e il Montelius (O. Mo n t e l iu s , La civilisation pri 
mitive en Italie, depuis l’introduction des métaux, I, 1895, tav. 110, 3). Il 
Martha (J. Ma r t h a , L’Art étrusque, 1889, p. 511, fig. 346) lo interpretò 
come « guerriero con giovane donna che gli offre da bere ». Dello stes-
so avviso il Ducati (P. Du c a t i, A. E., p. 422, fig. 480; Id e m . Un piccolo bronzo 
etrusco, 1929-30, in Dedalo X, 1929-30, p. 3-14) il Giglioli (G. Q. Gig l io l i, L'arte 
etrusca, cit., p. 46, tav. CCLII, 1, 3) il Mansuelli (G. A. Ma n s u e l l i, Bronzetti ine-
diti del Museo Civico di Bologna, in St. Etr., XIX, 1936, p. 319 sgg.). Tale ese- 
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pccòono citare oltre ai gruppi di guerriero con la sua donna della raccolta Pourta- 
lés (458! < di Civita Castellana (459) già considerati dal Ducati (460), una cimasa 
con guerriero e figura femminile proveniente da Locri ed ora al Museo di Ber-
lino (461) della piena fioritura del periodo severo. La stessa impostazione di grup-
po, come ha fatto notare il Mansuelli (462), che si ritrova nel gruppo di Marza- 
botto si trova in una cimasa con guerriero vecchio ammantato del Museo 
Civico di Bologna. Anche in questo caso si ha Lunione di una figura armata e di 
una panneggiata e un tipo di corazza simile a quella del guerriero di Marzabotto. I! 
tipo del guerriero di Marzabotto è abbastanza comune in Etruria. Oltre ai confronti 
già portati dal Ducati (463): il guerriero del Museo Archeologico di Firenze dalla 
figura più slanciata, degli inizi del V sec. a. C. (464), il Marte da Todi, sempre nel 
sec. V a. C. (465), il guerriero del deposito votivo del monte Falterona (466) crono-
logicamente più vicino a quello di Marzabotto come si vede dalla corazza a spallacci 
più ampia che nei precedenti, se ne possono aggiungere altri. Per citare solo i 
confronti più calzanti: un guerriero del Museo civico di Bologna (467) molto vicino 
al Marte di Todi, una cimasa di candelabro proveniente da Spina di cui si ha solo 
un disegno (468) e repliche al Museo Civico di Bologna (469) e alla Bibliothèque 
Nationale (470), un guerriero con elmo da una collezione privata di Firenze (471) 
e un altro simile della collezione del Marchese Roberto Giustiniani (472), un altro 
della collezione Opperman (473) un altro ancora del Museo di Worcester datato 
al 450-430 a.C. (474). Recentemente è stato pubblicato un bronzetto di guerriero 

gesi è giustificata dai piedi nudi e dalTatteggiamento protettivo dell’uomo nei 
confronti della donna, atteggiamento che si riscontra nel mondo etrusco anche 
nei sarcofagi: sarcofago di Cerveteri (G. Q. Gig l io l i, op. cit., tavv. CXVI, 2; 
XCVII, 1) sarcofago dell’uomo banchettante con donna del Museo Archeologico 
di Firenze (G. Q. Gig l io l i, op. cit., tav. CCXXXIV, 3) e nei rilievi delle urnette 
sepolcrali (G. Q. Gig l io l i, op. cit., tav. CXXXIX, 2, 4).

(458) T. Pa n o f k a , Antiques du cabinet du comte de Pourtalès-Gorgier, 
1834, tav. III.

(459) T. Pa n o f k a , Collection A. Duluit, Bronzes Antiques, Π, 1901, tav 
148.

(460) P. Du c a t i, Un piccolo bronzo etrusco, cit., p. 13 sgg.
(461) U. Ja n t z e n , Bronzeverkstätten in Grossgriecheland und Sizilien, in 

Jahrbuch d. deutsch. Archäologischen Instituts, 1937, p. 27, n. 14, tav. IX.
(462) G. A. Ma n s u e l l i, Bronzetti inediti del Museo Civico di Bologna, in 

St. Etr. XIX, 1946, p. 319, tav. VII, 12, 4.
(463) P. Du c a t i, Un piccolo bronzo etrusco, cit., p. 3 sgg.
(464) P. Du c a t i, A. E., p. 259, fig. 276.
(465) P. Du c a t i, A. E., p. 421, fig. 475.
(466) P. Du c a t i, A. E., p. 318, fig. 351.
(467) G. A. Ma n s u e l l i, Bronzetti inediti, cit., pp. 328-29, tav. Vili, 6.
(468) F. Ca s t a g n o l i, Candelabro etrusco da Spina, in St. Etr. XVII, 1943.

p. 183 sgg. (tav. XXI, XXII).
(469) G. A. Ma n s u e l l i, Bronzetti inediti, cit., p. 328-29.
(470) J. Ba b e l o n -A. Bl a n c h e t , op. at., vol. I, tav. XXII.
(471) A. De Ag o s t in o , Due bronzetti inediti del Monte etrusco, in St. Etr. 

IX, 1935, p. 413, tav. L.
(472) Μ. T. Amo r e l l i, Due bronzetti inediti raffiguranti guerrieri in St Etr 

XXIII, 1954, p. 411, fig. 1-2.
(473) J. Ba b e l o n , Choix de Bronzes et de Terrecuittes des Collections de 

Janzé et Oppermann, 1929, p. 32-33, tav. XXI, 25.
(474) R. St u a r t  Te it z , op. cit., p. 163, n. 64. 
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del Museo Fogg (475) che è forse l’esemplare che più si avvicina al bronzetto di 
Marzabotto per lineamenti del volto, posizione del capo e per tipo di armatura 
che è quella dell’oplita greco del V secolo. Per la datazione del bronzetto di Mar-
zabotto, esso non si può avvicinare ai bronzetti più arcaici tipo Marte di Todi, di 
Firenze e Falterona, per la snellezza molto maggiore in questi ultimi. Per il tipo 
di corazza, elmo, espressione del volto si avvicina agli esemplari più tardi: al tipo 
del Museo Fogg. di Spina, del Museo Civico di Bologna, di Worcester, della colle-
zione privata di Firenze, sebbene quest’ultimo di modesta officina, della fine del V 
inizi IV sec. a. C. Ad una età dell’inizio del IV sec. a. C. ci riporta anche l’immer-
sione nello spazio del braccio teso con la patera, gesto di offerta che nei più antichi 
bronzetti votivi è risolto in superficie (476). Per quanto riguarda la tecnica il bron-
zista si eleva senz’altro dalla media, ha sentito l’influenza greca pur con certe in-
temperanze: indulgenza al decorativismo nelle incisioni della corazza, nei riccioli 
e nell’orlo del vestito della donna. Par di notare inoltre una certa rozzezza nei 
particolari: estremità troppo grandi, rigidità nei corpi. Non vedo però la neces-
sità di far risalire tale bronzetto a un modello greco di statua monumentale, 
come vorrebbero la Doeringer e l’Hanfmann (477) pur riconoscendone la chiara 
influenza greca. L’ambiente da cui è uscito, per analogia coi bronzetti di Bologna 
pare debba essere Felsina nei primi decenni del IV sec. a. C.

N. inv. B 387 (tav. LV a, b).
490) Cimasa di candelabro raffigurante figura maschile stante poggiata su una 

basetta circolare con anfora sulla spalla sinistra. Piede sinistro portato in avanti, 
destro indietro, braccio destro piegato all’indietro con mano sul fianco, sinistro 
piegato verso l’alto per sostenere l’anfora, di tipo a base strettissima, appoggiata tra 
la spalla e la testa. Nel busto si ripercuote il movimento della parte inferiore con. 
un innalzamento della spalla destra e un leggero abbassamento della spalla sinistra. 
Appena segnati alcuni rilievi anatomici del busto: pettorali tra loro non distinti e 
solco vertebrale. Collo corto e tozzo, testa grossa, leggermente volta di lato, con 
pesante calotta di capelli, labbra grosse, naso camuso, occhi globulari. Tali parti-
colari l’hanno fatto denominare « Etiope » dal Gozzadini che lo rinvenne in una 
tomba al arca (478). Una certa sproporzione tra la lunghezza delle gambe e del 
busto appare soprattutto nella visione di schiena. Anche qui, come nei bronzetto 
precedente, estremità poco proporzionate e ingrossate. Bronzo ben conservato con 
patina verdastra. Alt. cm. 11,89. Per il volto con espressione apatica e poggiante su 
un collo corto e tozzo, per l’impostazione del corpo affine a modi espressivi poli- 
cletei interpretati da bronzisti locali si può avvicinare alla cimasa di candelabro 
della tomba felsinea Arnoaldi delle anfore panatenaiche (479) e al discoforo del 
Museo Civico di Bologna (480). Nell’impostazione del corpo e delle braccia che

(475) S. Do e r in g e r -G. Μ. A. Ha n f ma n n , An Etruscan Bronze Warrior in the 
Fogg Museum, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 645 sgg., taw. CXXXIX a, b; CXL a, b, c.

(476) Si vedano ad esempio i bronzetti votivi chiusini (G. Ma e t z k e , op. cit., 
figg. 18, 20, 21, 22).

(477) S. Do e r in g e r  - G. Μ. A. Ha n f ma n n , op. cit., p. 652.
(478) G. Go z z a d in i, Di ulteriori scoperte, cit, p. 38, tav. XII, 6 a, b, c,
(479) G. A. Ma n s u e l l i, Tomba felsinea Arnoaldi delle anfore panatenaiche, 

in St. Etr. XVII, 1943, p. 153, tav. XVI, 1-3.
(480) G. A. Ma n s u e l l i, Bronzetti inediti del Museo Civico di Bologna, cit., 

p. 322, tav. Vili, 1-2.
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sostengono un oggetto si può avvicinare agli atleti con striglie di un altro bron-
zette della tomba Arnoaldi delle anfore panatenaiche (481), datato tra il 420/430 
e il 390/60 a. C., a un bronzetto del Museo di Chiusi della fine V inizi IV see. a.C. 
(482), infine a un altro di più chiara impostazione policletea della collezione Loebb 
di Monaco (483) della metà del V sec. a. C. È abbastanza singolare che sia stato 
presentato un servo, come è indicato dall’anfora e per di più etiope, o meglio di 
tipo negroide, con una anticipazione di quella ricerca di tipi etnici che sarà pro-
pria dell’età ellenistica. Il tipo negroide è rappresentato su vasi del Mu-
seo di Taranto (484), su un kantharos del Museo Civico di Bologna (485), 
ma non è molto comune. Nel bronzetto dell’Etiope di Marzabotto si possono ri-
conoscete i modi espressivi policletei, giunti in Etruria attraverso l’arte industriale 
greca. Mentre nel gruppetto del guerriero e della donna si possono vedere attar- 
damenti di modi ionici ormai sorpassati e meccanicamente riprodotti, in questo 
appaiono invece i nuovi canoni della nuova arte peloponnesiaca del IV see. a.C.

N. inv. B 386 (tav. LVI a, b).
491) Cimasa di candelabro a forma di giglio spezzata in due parti. Sicuramente 

i due frammenti appartengono alla stessa cimasa, forse tra le due parti si inseriva un 
terzo elemento. La parte inferiore fa da calice alla parte superiore. Consta di due ca-
lici sovrapposti a quattro petali aperti volti verso il basso, uniti solo sul fondo. I 
petali del calice contenitore terminano con un ingrossamento a piccola sfera. Il 
calice inferiore ha il fondo terminante ad anello (486), quello superiore presenta 
un foro indicante che doveva entrare un’altra parte: o un calice simile oppure 
la parte superiore della cimasa che resta ancor oggi. Il fiore ha sei petali piegati 
verso il basso, posti su piani diversi. Ogni petalo ha come decorazione all’interno 
e nel mezzo una linea incisa. Nel centro si alza il pistillo terminante a capocchia. 
Alt. calice cm. 5,82; alt. fiore cm. 4,3. Le due parti separate sono riconoscibili in 
una foto (487). L’apparire in Etruria e nella zona di Felsina di rappresentazioni 
floreali risale al periodo orientalizzante quando esse compaiono come corona-
mento di coperchi di pissidi (488), incensieri (489), candelabri (490). Il tipo 
è sempre lo stesso a petali arrovesciati all’indietro anche se più lunghi e senza 
il calice che invece appare a Marzabotto. Il calice con fiore appare in esem-
plari dell’acropoli di Atene (491), in un acroterio fittile da Rosarno datato dal-

(481) P. Du c a t i, Un bronzetto felsineo, in St. Etr., XIV, 1940, p. 92, tav. 
IX, 3.

(482) G. Ma e t z k e , op. cit., p. 515-16, figg. 50-51.
(483) J. Sie v e k in g , op. cit., p. 27, tav. XI.
(484) G. Be c a t t i, in E. A. A., vol. V, 1963 s. v. negro, fig. 522.
(485) G. Mo n t a n a r i, Vasi attici configurati a testa umana del Museo Civico 

di Bologna, in Ar. Cl. II, 1950, p. 194 sgg. tav. LV.
(486) G. Go z z a d in i, Di un’antica necropoli, cit., p. 55, tav. XVIII, 5. Il 

Gozzadini a causa di quest’anello pensava che fossero dei ciondoli.
(487) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (A, 30).
(488) A. Min t o , op. cit., p. 220, tav. XVIII.
(489) A. Min t o , Le ultime scoperte archeologiche di Populonia (1927-31), in 

Mon. Ant. Line. 34, 1931, c. 388 sgg., tav. VI 1-3. Idem, Marsiliana d’Albegna, 
cit., p. 276, tav. XLI. P. Du c a t i, Storia di Bologna, cit., p. 121, fig. 66.

(490) L. A. Mil a n i, Museo Archeologico di Firenze, cit., p. 214, tav. LXII.
(491) A. De Rid d e r , Bronzes trouvés sur l’acropole, cit., nn. 164-165 figg 

194-195.
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l’Orsi al V sec. a. C. (492), e come decorazione presso il codolo di uno specchio 
proveniente da Perugia (493), di un altro da Chiusi (494), di un altro da .Orbe-
tei lo (495) datato al V sec. a. C. e in due altri specchi di ignota provenienza (496).
11 fiore senza calice che più è simile al nostro esemplare proviene dall’Acropoli 
di Atene (497). Come cimasa di candelabro non pare che esista un altro esem-
plare. Anche in questo caso come per la rappresentazione dell’« etiope », abbiamo 
a Marzabotto, un centro che parrebbe piuttosto periferico, un esemplare che non 
si trova nelle più importanti città etrusche (497 bis). N. inv. B 55 a/b. Museo di 
Marzabotto (tav. LIV b).

492) Basetta di cimasa di candelabro simile a quella del bronzetto di guer-
riero e donna ma con foro nel mezzo. Toro superiore con decorazione di perline 
sul bordo, toro inferiore decorato da due fasce parallele. Trochilo ribassato. Alt. 
cm. 1,93. Diam. cm. 4,86. Forse è il piedistallo rinvenuto dal Brizio nella necro-
poli Est (498). N. inv. B 98 (tav. LIII a, 8).

493) Basetta di cimasa di candelabro simile alla precedente, ma di dimen-
sioni minori. Base inferiore decorata da una sola fascia. Alt. cm. 1,18. Diam. cm. 
3,7. Forse è, con la basetta successiva, una delle due uguali rinvenute dal Goz-
zadini nella necropoli Nord (499) o dal Brizio nella necropoli Est (500). N. inv. 
B 99 (tav. LIII a, 2).

494) Basetta di cimasa di candelabro simile alla precedente. Alt. cm. 1,18; 
diam. cm. 3,6. N. inv. B 100 (tav. LIII a, 4).

Spe c c h i

In una foto delle vetrine del Vecchio Museo di Marzabotto appaiono ben
12 specchi (501). Il Gozzadini ne menziona 5, tratti dalla necropoli Nord (502), 
le notizie di scavo del Sansoni danno notizie di un solo specchio rinvenuto nella 
necropoli Est (503). Il Brizio, nella Guida del Museo di Marzabotto (504), men-

(492) P. Or s i, Gli scavi intorno a l'Atbenaion di Siracusa, in Mon. Ant. 
Line. 25, 1919, c. 680, fig. 249.

(493) E. Ge r h a r d , E. S., II, tav. CXLI.
(494) E. Ge r h a r d , E. S., II, tav. CCII.
(495) E. Ge r h a r d , E. S., IV, tav. CCXXV.
(496) E. Ge r h a r d , E. S., IV, tav. CCLXXVII, CCCV.
(497) E. De Rid d e r , Bronzes trouvés sur l'acropole, cit., η. 165, fig. 195.
(497bis) È interessante vedere come un tipo di giglio simile all’esemplare di 

Marzabotto compaia nella coroplastica pestana arcaica nelle cosidette « donne fio-
re » (P. C. Se s t ie r i, Il Nuovo Museo di Paestum, It. Musei e Mon., 1964, n. 89 
pp. 11, 15) e negli incensieri di larghissima diffusione in tutta l’Italia meridionale 
e in Sicilia soprattutto in età ellenistica (P. Za n c a n i, Montuoro, s. v. Paestum, in 
E. A. A. vol. V, 1963).

(498) E. Br iz io , Relazione sugli scavi eseguiti a Marzabotto, cit., allegato 
n. 50 (Sansoni).

(499) G. Go z z a d in i, Di ulteriori scoperte, cit., p. 37.
(500) E. Br iz io , Relazione sugli scavi eseguiti a Marzabotto, cit., allega-

to n. 4 (Sansoni).
(501) Arch. Fot. Sopr. Ant. dell’Emilia (I, II).
(502) G. Go z z a d in i, Di ulteriori scoperte, cit., p. 33.
(503) E. Br iz io , Relazione sugli scavi eseguiti a Marzabotto, cit., allegato 

n. 59 (Sansoni).
(504) E. Br iz io , Guida alle antichità della Villa, cit., p. 51. 
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ziona tra gli altri uno specchio con due figure graffite scarsamente. Tale specchio 
sarebbe uno dei rarissimi specchi figurati rinvenuti nella zona di Felsina, ma pur-
troppo c scampai so.

495) Specchio circolale di bronzo, frammentario sul bordo. Appendice ri-
dotta a semplice risega ai lati della linguetta d’immanicatura spezzata. Sul 
bordo pare di vedere tracce di zigrinatura. Tutt’intorno al bordo corre graf-
fito un ramo d’edera a foglie cuoriformi. I due capi alla base dello specchio 
sono uniti da una palmetta a sette lobi con alla base volute di tipo ionico. Diam. 
cm. 17,2; lungh. manico cm. 2,18. Il Gozzadini dà la litografia e dice che fu 
rinvenuto in un’area della necropoli Nord (505). Specchi con decorazione pur 
solo limitata a ramo d’edera sul bordo con alla base palmetta sono molto scarsi 
nella zona felsinea. Oltre a questo esemplare e al successivo provenienti da Mar-
zabotto un altro proveniente dalla Certosa (506). Questo tipo di decorazione nella 
zona felsinea si trova ancora su una piccola stele della Certosa (507). Sugli spec-
chi dell’Etruria vera e propria il motivo del ramo d’edera a foglie cuoriformi è 
molto comune come ornamento di specchi figurati: esemplari da Falerii Vete-
res (508), da Populonia (509), da Perugia (510), su uno specchio con Amore che 
rapisce Cefalo (511), su un altro con coppia di coniugi (512), su esemplari del 
Metropolitan Museum provenienti da Perugia, da Orvieto, da Civita Castellana (513), 
su altri a Karlsruhe (514), alla Bibliothèque Nationale proveniente da Corin-
to (515) e su un esemplare al Museo di Thasos (516). La sola palmetta presso 
il manico si trova anche su uno specchio del Museo Profano della Biblioteca Va-
ticana (517). Gli specchi decorati pare siano posteriori a quelli lisci (518), co-
munque non prima della metà del V sec. a. C. dai miti che sono rappresentati. 
Anche la stele della Certosa è datata dal Ducati al 450-420 a. C. (519). Lo spec-
chio di Marzabotto dovrà porsi nella seconda metà del V sec. a. C. N. inv. B 21 
Museo di Marzabotto (tav. LVII a).

496) Specchio circolare simile al precedente, con codolo d’immanicatura molto 
corto e appuntito. Verso il bordo nella parte superiore mancano due frammenti e

(505) G. Go z z a d in i, Di ulteriori scoperte, p. 33, tav. XIII, 5.
(506) A. Za n n o n i, op. cit., tav. XLIII, LO.
(507) P. Du c a t i, Le pietre funerarie felsinee, in Mon. Ant. Line. 20, 1910, 

c. 518; fig. 20-21.
(508) G. A. Ma n s u e l l i, Materiali per un supplemento al « corpus » degli 

specchi etruschi figurati, in St. Etr. XVII, 1943, p. 499, fig. 3.
(509) G. A. Ma n s u e l l i, Materiali per un supplemento al «corpus» degli 

specchi etruschi, figurati, in St. Etr. XVI, 1942, p. 542, tav. XLIV; p. 532, tav. 
XL, 1.

(510) G. A. Ma n s u e l l i, Materiali per un supplemento al « corpus », in St. 
Etr., XVI, cit., p. 533, tav. XL, 2.

(511) E. Ge r h a r d , E. S., tav. CLXXX.
(512) B. No g a r a , Uno specchio etrusco, in Archäologischer Anzeiger, 1926, 

c. 325, fig. 1.
(513) G. Ric h t e r , op. cit., nn. 797-799, 802.
(514) K. Sc h u ma c h e r , op. cit., p. 36, tav. IV, 5.
(515) J. Ba b e l o n -A. Bl a n c h e t , op. cit., n. 1301.
(516) H. F. Mu s s c h e , Monumenta graeca et romana, V, fase. 1, 1967, p. 58, 

fig. 168.
(517) J. D. Be a z l e y -F. Ma g i, op. cit., p. 186, n. Inv. 5336.
(518) A. Gr e n ie r , op. cit., p. 353.
(519) P. Du c a t i, Pietre funerarie, cit., p. 518. 
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vi è una frattura. Sopra l’impugnatura sono scarsamente visibili tracce di decora-
zione grafita con volute di tipo ionico. Bordo liscio. Diam. cm- 14,39; lungh. 
manico cm. 2,32. Rinvenuto dal Gozzadini in tombe sotto l’acropoli (520). N. 
inv. B 23 Museo di Marzabotto (lav. LVII b, 1).

497) Specchio di forma circolare simile al precedente intero, leggermente consu-
mato ai bordi. Impugnatura triangolare appuntita. Privo di decorazione. Diam. cm. 
12,05; lungh. manico cm. 2,82. Abbastanza numerosi gli specchi non decorati pro-
venienti dalle necropoli felsinee: dalla Certosa (521), dal sepolcreto De Luca, dai 
Giardini Margherita (522). Più numerosi dall’Etruria: numerosi dalla necropoli 
di Corneto Tarquinia (523), alcuni al Museo Gregoriano (524), uno al museo di 
Karlsruhe (525), due al Museo di Foggia, uno da Asculum, l’altro di provenienza 
ignota (526). Secondo il Grénier (527) gli specchi non decorati sarebbero di pro-
duzione locale come parrebbe dimostrare la modestia della produzione degli specchi 
felsinei. La datazione deve aggirarsi entro un arco abbastanza ampio perché è una 
produzione che continua per tutto il V sec. - IV sec. a. C. N. inv. B 24. Museo 
di Marzabotto (tav. LVIII a, 2).

498) Specchio privo di decorazione di forma circolare, molto annerito dal 
fuoco. Resta solo la parte centrale contorta dal fuoco. Manico corto con punta 
arrotondata. Diam. cm. 14,43; lungh. manico cm. 2,78. N. inv. B 18 (tav. LVIII a, 1).

499) Specchio di forma perfettamente circolare molto ben conservato. Ma-
nico molto corto con estremità arrotondata e abbastanza ingrossato, privo di ri-
sega. Diam. cm. 12,32; lungh. manico cm. 1,49. Lo stesso manico presentano due 
specchi del Museo Gregoriano (528). N. inv. B 22. Museo di Marzabotto (tav. 
LVII è, 2).

500) Specchio circolare con codolo corto terminante a punta. Mancano due 
frammenti ai lati. Diam. cm. 14,9; lungh. manico cm. 3,52. N. inv. B 17 (tav. 
LVIII b, 1).

501) Specchio simile al precedente ma con manico e parte dello specchio a 
cui è attaccato spezzati. Spaccatura anche alla base verso il centro. Diam. cm. 
13,6 circa; lungh. manico cm. 2,36. N. inv. B 19 (tav. LVIII b, 2).

502) Specchio piriforme, codolo allungato che va restringendosi. Impugna-
tura spezzata. Lungo il bordo leggermente rialzato si vedono ancora tracce di zi-
grinatura. Diam. cm. 11,65; lungh. manico cm. 1,83. Uno specchio simile provie-
ne da una tomba del sepolcreto della Certosa (529), un altro si trova al Museo

(520) G. Go z z a d in i, Di un’antica necropoli, cit., p. 20, tav. XVIII, 12.
(521) A. Za n n o n i, op. cit., taw. XX, 19; LVII, 3; CXVII, 12.
(522) G. A. Ma n s u e l l i, Gli specchi etruschi del Museo Civico di Bologna, 

in St. Etr. XV, 1941, p. 307 sgg. nn. 12, 13, 15.
(523) H. He l b ig , Corneto Tarquinia, in Not. Se. 1888 p. 695; Not. Se. 1890, 

p. 75; Not. Se. 1892, p. 40; Not. Se. 1893, p. 115.
(524) J. D. Be a z l e y -F. Ma g i, op. cit., tav. 53, nn. 15, 16. Altri specchi senza 

numero si trovano al Gregoriano, Sala III A. Un altro al Museo Profano della 
Biblioteca Vaticana, n. 5338.

(525) K. Sc h u ma c h e r , op. cit., tav. IV, 4.
(526) Museo di Foggia, collezione Rosario, Sala di Asculum. Questo spec-

chio è frammentario. Il secondo proviene da vecchi fondi del Museo di Foggia.
(527) A. Gr é n ie r , op. cit., p. 353.
(528) J. D. Be a z l e y -F. Ma g i, op. cit., tav. 53, n 18; tav. 54, n. 17.
(529) A. Za n n o n i, op cit., tav. LXXXVI, 9 d.



L'instrumentum in bronzo 271

Civico di Bologna, appartenente alla Collezione Palagi (530), un altro al Museo 
di Karlsruhe con una piccola palmetta sulla parte che si restringe (531). Questa 
torma piriforme e con zigrinatura sul bordo è più tarda di quella a disco. La si 
trova anche in un esemplare proveniente dalla necropoli di età ellenistica di 
Teano dei Sidicini (532). N. inv. B 20 {tav. LVII a, 2).

1

fig. 1 - Specchio con palmetta

503) Frammenti n. 2 di specchio perfettamente aderenti. La forma doveva 
essere circolare, di spessore piuttosto grosso e con bordi rialzati. Forse apparte-
nevano allo stesso specchio anche i due frammenti successivi nn. 504-505. Diam. 
cm. 11,82. N. inv. B 45 (tav. LVII a, 1).

504) Frammento di bordo di specchio simile al precedente. Lungh. cm. 5,18, 
largh. cm. 3,39. N. inv. B 459 (tav. LVII a, 5).

(530) G. A. Ma n s u e l l i, Gli specchi etruschi del Museo Civico di Bologna, 
cit., p. 312, n. 41.

(531) K. Sc h u ma c h e r , op. cit., tav. IV, 7.
(532) E. Ga b r ic i, Necropoli di età ellenistica a Teano dei Sidicini, in Mon. 

Ant. Line., 20, 1910, c. 108, fig. 78.

20'



272 G. Miifjatti

505) Frammento di orlo di specchio con bordo simile al precedente. Lungh. 
cm. 2,2. N. inv. B 454 (tav. LVII a, 3).

506) Frammento di specchio, circa un terzo, pare a forma circolare. Diam. 
cm. 10,95. N. inv. B 441 (tav. LVII a, 9).

507) Frammento di specchio? di forma rettangolare. Un lato lungo è leviga-
to e quindi doveva essere Torlo. Lungh. cm. 4,32. N. inv. B 458 (tav. LVII a, 4).

Per quanto riguarda i bronzi di Marzabotto considerati, colpisce soprattutto 
la varietà e la qualità. Infatti in una produzione abbastanza comune si inseriscono 
pezzi di maggior valore quali lo specchio figurato andato perduto, le cimase di can-
delabro, gli stamnoi, alcune anse che si possono porre nel filone della buona bronzi- 
stica etrusca. Lo stesso fenomeno si avverte anche in altri settori della produzione 
artistica di Marzabotto come ambre e gemme incise di ottima fattura (533) fenomeno 
che non si può spiegate se non in un rapporto continuo e costante di questa 
città posta tra i monti con le zone di Felsina, Spina, Etruria.

Per quanto riguarda il problema se questi bronzi siano stati importati o fusi 
in loco, il ritrovamento nella campagna di scavo 1967-68 a Marzabotto di una 
fonderia e di numerosi frammenti di matrici di manici, di palmette parrebbe far 
giungere alla conclusione che siano di produzione locale.

Gil ia n a  Mu f f a t t i

(533) G. Mu f f a t t i, Paste vitree, alabastri, oggetti in osso, avorio e ambra, 
in St. Etr. XXXV, 1967, p. 445 sgg.
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b) Appliques di bronzo



Ta v . L St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVII

b) Piedini di bronzo



Ta v . LIf-UDi Et r u s c h i - Vol. XXXVII

b) Piedini di bronzo



Ta v . LII St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVII

a) Piedini di bronzo

4

b) Piedini di bronzo, perni



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVII Ta v . LIII

b) Perni di bronzo



Ta v . LIV St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVII

a) Borchie di bronzo

b) Cimasa di candelabro



a - b) Cim
asa di candelabro con guerriero e figura fem

m
inile

ötudi Etruschi - Vol. XXXVII Tav. LV



a - h) Cim
asa di candelabro raffigurante schiavo « etiope »

Tav. LVI Studi Etruschi - Vol. XXXVII



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVII
Ta v . LVII

b) Specchi non figurati



Ta v . LVIII
St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVII

b) Specchi non figurati


