
LA COLLEZIONE ETRUSCA 
DEL MUSEO NAZIONALE DI ATENE

(Con le tavv. LX-LXVI f.t.)

Nel corso dell’anno di specializzazione presso la Scuola Archeologica Italiana di 
Atene, ho avuto modo di schedare il materiale di provenienza etrusca esposto nel 
Museo Nazionale di quella città (1). Altro lotto di analoghi oggetti è conservato nei 
magazzini del Museo, e non mi è stato per ora possibile schedarlo.

Dai documenti conservati nell’archivio della Soprintendenza alle Antichità del- 
l’Etruria (fascicolo A/ll del 1905, V) risulta che tra il Museo di Firenze e quello 
di Atene si compì uno scambio di materiali archeologici tra il marzo ed il giugno 
del 1905 (2).

Anche se, nel complesso, l’interesse che rivestono gli oggetti non è eccezionale, 
si è creduto opportuno compiere uno studio di queste testimonianze della cultura 
etrusca, che tanto deve alla greca: e la loro sede ateniese evidenzia a posteriori questi 
stretti legami (3).

Or o

1 - (13449) (101) Banda rettangolare, divisa in tre zone, con quattro sferette 
agli angoli (una perduta). La zona centrale è composta di quattro lamine lisce alter-
nate a cinque filigrane, ognuna delle quali è racchiusa da trecce; i disegni delle fili-
grane sono simmetricamente uguali. Le due zone esterne sono contornate di trecce 
e decorate a punzone con mezzelune e semisfere. Ai lati corti due anelli di aggancio 
a doppia verghetta. Conservazione mediocre (cfr. sotto). H 6,5 (con gli anelli 6,7); 
largh. 3,9. Prov.: Vetulonia (tav. LX, a).

2 - (13449) (101) Banda della quale restano due zone: l’inf. è simile alla cen-
trale del n. prec., anche per il disegno delle filigrane. Nella zona super, si nota a de-
stra ed al centro il proseguimento della filigrana, a sin. un framm. di lamina deco-
rata con una sorta di palmetta a punzone. I contorni, ove conservati, portano una 
treccia. Conservazione cattiva. H. max 5,9; largh. 3,4. Prov.: Vetulonia (tav. LX a).

(1) Ringrazio il Direttore del Museo Nazionale di Atene, prof. V. Kallipolitis. 
per il permesso di studiare questo complesso.

(2) Debbo alla cortesia della prof. C. Laviosa, Direttore presso la Soprin-
tendenza alle Antichità dell’Etruria, le informazioni sull’archivio della Soprin-
tendenza.

(3) Al n. d’ordine progressivo di questo articolo seguono il n. d’inv. del 
Museo Nazionale di Atene ed il n. d’ordine della lista di partenza degù oggetti. 
Gli oggetti sono divisi per categoria di materiale. Le misure sono in cm.

22.
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Il η. 2 è sicuramente riconoscibile come parte terminale di braccialetto della 
foggia consueta a Vetulonia (St. Μ. II, 1902, p. 107 fig. 61, dalla Pietrera); la ste^a 
interpretazione si propone per il η. 1, supponendo però che un restauro non fedele 
abbia aggiunto una delle due zone estreme, che invece dovrebbe appartenere all’al-
tra estremità del braccialetto. Il disegno delle filigrane si può confrontare al secondo 
tipo distinto a Vetulonia dal Ka r o  (St. Μ. II, cit., p. 106 fig. 60 sgg.). Questi oggetti 
si interpretano come braccialetti e non come orecchini (Acme V, 1952, p. 598). Da-
tazione: corso del VII sec. a. C.

Br o n z o

3 - (13507) (78) Fibula a sanguisuga, con staffa a gradino interno. Il corpo 
dell’arco è decorato da fasce incise. Manca probabilmente l’estremità della staffa 
e completamente il fermaglio. L. cons. 7,5. Prov.: Chiusi. Cfr.: J. Su n d w a l l , Die 
aelteren italischen Fibel, 1943 (in seguito: Su n d w a l l ) FI a b 13, p. 179 fig. 288, 
da Vetulonia, circ. del Tridente; E. H. Do h a n , Italie Tomb-groups in the University 
Museum, 1942 (in seguito: Do h a n ), tav. 1, 13, 14 da Narce 43, p. 43; ibidem, tav. 
46, 20 da Vulci 66, p. 86. Datazione: seconda metà del VII see. (tav. LXè).

4 - (13494) (79) Fibula a navicella a staffa lunga, con bozze sull’arco liscio. 
Manca l’estremità della staffa; molla ed ago moderni. Un foro sull’arco pare acci-
dentale. L. cons. 12. Prov.: Chiusi. Cfr.: Su n d w a l l , p. 181, F I a b 46, fig. 294, 
da Roma: con arco decotato e forse con staffa corta, la sagoma è però confrontabile 
alla nostra; Mo n t ., tav. 192, 1 da Vetulonia, circolo degli Acquastrini: in oro con 
decorazione incisa; Do h a n , tav. 46, 17 da Vulci 66, p. 86. Datazione: nel corso 
del VII sec. (tav. LX, b(.

5 - (13495) (80) Fibula a sanguisuga, con staffa corta simmetrica ben conservata. 
L’arco è decorato ad incisione con motivi di cerchi, punti, triangoli, meandri, zig-
zag. Alla sommità dell’arco un foro. Mancano la molla e l’ago. L. cons. 9,5. Prov.: 
Chiusi. Cfr.: Su n d w a l l , p. 179, F I ab 14, fig. 289, da Vetulonia, con decorazione 
più semplice. Datazione: nel corso del VII sec. (tav. LX b).

6 - (13507) (81) Fibula a navicella con lunga staffa; apici sull’arco decorato 
ad incisione con righe contornate da punti. Sugli apici triangoli incisi. Conservazione 
mediocre; mancano la molla e l’ago. L. cons. 8,5. Prov.: Chiusi. Cfr.: Su n d w a l l , 
p. 223, G II ß d 4, fig. 358, da Novilara: la staffa termina con un bottone, la de-
corazione è diversa; Mo n t . tav. 183,1, da Vetulonia, tomba della Straniera: in ar-
gento e con decorazione diversa; Do h a n , tav. 46, 21 da Vulci 66, p. 86. Datazione: 
nel corso del VII see. (tav. LX b).

7 - (13507) (82) Fibula a navicella, con linee incise longitudinalmente sull’arco, 
nella zona accanto agli apici. Foro alla sommità. La staffa, la molla e l’ago sono 
moderni. L. cons. 7,5. Prov.: Chiusi. Cfr.: St. Etr. XXIII, 1954, p. 422 n. 33, da 
Volterra. Datazione: nel corso del VII see. (tav. LX b).

8 - (13496) (83) Fibula a sanguisuga con staffa lunga. Sull’arco la decorazione 
incisa mostra questi motivi: listelli, spina-pesce, cerchi concentrici, triangoli riempiti 
a spina-pesce. Mancano l’estremità della staffa e l’ago. L. cons. 8,5. Prov.: Chiusi. 
Cfr.: Su n d w a l l , p. 178, F I a b 7, fig. 287, da Narce: con decorazione più sem-
plice; Do h a n , tav. 32, 42 da Narce 1, p. 58. Datazione: nella seconda metà del 
VII see. (tav. LX b).

9 - (13456) (154) Situla a fondo piano, spalla pronunciata, orlo leggermente 
obliquo. Sul piede e sull’orlo fila di baccelli; sull’orlo anche perline. Doppio manico 
con sagoma a sezione di cerchio, maggiore al centro, con quattro file di perline. 
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Ij estremità, ripiegate ad U, sono ornate con boccioli. Gli anelli di aggancio sono 
ornati con due conchiglie e due volute. Conservazione mediocre; parti rifatte. 
H 24,diam. sup. 19,5; diam. ini. 15. Prov.: Populonia, acq. Manciatti. Cfr.: 
Si. Etr. XXV, 1957, pp. 49-51. figg. 29-30, da Orvieto, l’aggancio non ha conchiglie 
(come la situla in S. Au r ig e mma , Il Museo di Spina, 1936 (in seguito: Au r ig e m- 
ma ), tav. 25 a sin., dalla t. 128, confrontabile per la sagoma). L’attacco si confronti 
in St. Etr. XXV, 1957, p. 48 fig. 28, da Todi. La diffusione geografica di situle di 
questa classe è molto ampia. Datazione: tra fine V ed inizi IV sec (tav. LX, c).

10 - (13433) (155) Situla a fondo piano, spalla alta accentuata, orlo leggermente 
obliquo. Ansa unica, piatta, con anello saldato alla sommità; estremità, piegate ad 
U, a sezione circolare ornate con boccioli simili a quelli del n. ptec. Anelli d’aggan-
cio semplici. Conservazione buona, alcune parti rifatte. H 13,5; diam. sup. 11,5: 
diam. inf. 9,5. Prov.: Populonia. Cfr.: A. Min t o , Populonia2, 1943 (in seguito: Min -
t o ), tav. 44,4 p. 173, dalla t. ad edicola di S. Cerbone, solo per il manico; St. Etr. 
VI, 1932, tav. 29, 4, 2, p. 520 da Perugia: i terminali dell’ansa sono un po’ diffe-
renti; St. Etr. XVI, 1942, tav. 25, 1 da Carmignano (Firenze), p. 471: buon con-
fronto per i terminali dell’ansa; St. Etr. XXV, 1957, p. 42 fig. 25 dalla Camucia di 
Cortona. Questa situla e la precedente appartengono al tipo C distinto dalla Giu- 
l ia n i-Po me s nello studio in St. Etr. XXV, cit., e datato nella seconda metà del 
VI sec. I confronti addotti si dispiegano almeno a tutto il IV see. La datazione è 
incerta, dato l’arco di tempo che occupano i confronti recati (tav. LXd).

11 - (13435) (158) Grossa patera a fondo piano, con parete leggermente sva-
sata verso l’alto; orlo orizzontale. Conservazione buona. H 4; diam. sup. 28,5; 
diam. inf. 24. Prov.: Populonia. Cfr.: St. Etr. Ili, 1929, tav. 61,9, p. 528, da 
Orvieto; St. Etr. XXIV, 1955-56, p. 257 fig. 1, da Populonia; Not. Scavi, 1963, 
p. 42 fig. 43, da S. Giuliano t. Vili; ibidem, p. 51 fig. 52, da S. Giuliano t. IX, 
esemplare con ansa mobile. Gli esempi addotti vanno dal VI al IV see.: è incerto 
fissare una cronologia precisa (tav. LX e).

12 - (13458) (60) Coppa, forse a fondo piano; labbro leggermente obliquo. 
Molto restaurata e mancante quasi completamente del fondo. Sulla parete alcuni 
fori, forse originali (probabilmente per una ansa); è inoltre applicata, di restauro, 
una placca rettangolare di 4,5 x 2,5 con quattro fori. H 6,5; diam. sup. circa 21. 
Prov.: Falerii. Cfr.: Not. Scavi, 1963, p. 78 GG HH 19 b, da Veio (Quattro Fon-
tanili); Not. Scavi, 1967, p. 234 fig. 89 EE FF 4, 13, da Veio (Quattro Fontanili). 
Da notare i rapporti tra Veio e la zona falisca. Datazione da fissarsi tra fine Vili 
ed inizi del VII see. (tav. LXf).

13 - (13453) (156) Oinocboe a becco, con fondo piano, spalla bassa pronun-
ciata; ansa a bastoncello, di maggiore spessore all’attacco superiore. Bocca trilobata. 
Molto restaurata sull’orlo e nel corpo. H 21,5; diam. inf. 9,5. Prov.: Populonia. 
Cfr.: W. Fo l , Catalogue du Musée Fol, I, 1874 (in seguito: Fo l ), p. 226 n. 1034; 
G. M. A. Ric h t e r , Greek, Etruscan and Roman Bronzes, 1915, p. 191, n. 494 da 
Civita Castellana (?); J. D. Be a z l e y -F. Ma g i, La raccolta Benedetto Guglielmi, 
1941 (in seguito: Be a z l e y  - Ma g i), tav. 56, 33 pp. 194 sgg., con bibl.; Mo n t ., tav. 
104, 2 col. 489, da Bologna Certosa; ibidem, tav. 235,3 col. 998, da Chiusi; Min -
t o , tav. 56, 1, parte del corredo mostrato a tav. 55, 1 e p. 195 sgg.; ibidem, tav. 
59, 1, 2, p. 199 (la stessa in Mostra dell'Etruria Padana e della città di Spina, I, 
tav. 56, 3, n. 852). La datazione si deve fissare tra la fine del V e la fine del 
IV sec. (tav. LXI a).

14 - (13434) (157) Olpetta o boccale a fondo piano con spalla arrotondata; il 
labbro, pendente, è applicato. Ansa sopraelevata a sezione quadrata, con piastrina in- 
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feriore d’attacco di forma lanceolata. Integralmente conservata; qualche scheggiatura 
sull’orlo. H 7 (con l’ansa 10,5); diam. sup. 5,5; diam. inf. 6,5. Prov.: Populonia. Cfr.: 
St. Etr. XVI, 1942, tav. 25, 3 b-d, p. 472 da Carmignano (Firenze); St. Etr. XVII, 
1943, tav. 17, 2, p. 156 sgg. da Bologna, t. delle Panatenaiche; Not. Scavi 1932, 
p. 93 fig. 4, p. 91, da Potano (Orvieto); Not. Scavi, 1963, p. 42 fig. 43; p. 51 fig. 
52 da S. Giuliano t. Vili; Min t o , tav. 59, 1, p. 199; tav. 60, 1, p. 200. La datazione 
può spaziare tra la fine del V e la fine del IV see.: pare più giusto restringerla 
al corso del IV sec. (tav. LXI b).

15 - (13519) (48) Reggivasi a fusto laminare, con quattro sostegni inferiori. Si 
conserva un solo attacco a piastrella ovale per gli uncini; a 29 dal basso si ha un 
foro che serviva a fissare il chiodo di aggancio di un’analoga piastrella. Ricomposto 
da framm.; mancante del culmine; gli uncini sono storti e frammentari. H cons. 
43,5; largh. del fusto 1,7. Prov.: Vetulonia. Bibl.: G. Ca mpo r e a l e , La tomba del 
Duce, 1967 (in seguito: Ca mpo r e a l e ), p. 41 n. 7. La classe è studiata particolar-
mente dal Me s s e r s c h mid t , in St. Etr. V, 1931 p. 71 sgg.: dove è già proposto 
per questi oggetti il nome di « Schalentraeger ». Fra gli esempi qui raccolti cfr. spe-
cialmente tav. 6,6 da Vetulonia. Altri confronti utili: Not. Scavi, 1966, p. 37 fig. 
20 n. 64, da Vetulonia; Ca mpo r e a l e , tav. 41, a, p. 41, conservato a Bologna. 
Oggetti di questa classe vengono principalmente da Vetulonia; un esemplare da 
Veio (Arch. Cl. XVII, 1965, tav. I). La datazione va ascritta alla seconda metà o 
all’ultimo quarto del VII see. (tav. LXI c).

16 - (13518) (55) Spiedo a sezione quadrangolare al centro; un’estremità si 
presenta affinata, l’altra, per una lunghezza di 9, è ornata a torques con sezione 
circolare. Mancante alle due estremità; molto ossidato. Lungh. cons. 47. Prov.: 
Vetulonia. La classe è discussa in Ca mpo r e a l e , p. 97 (cfr. i nn. 57-8, tav. G, 8). 
Cfr. inoltre lo spiedo molto simile, da Vetulonia, in Not. Scavi, 1966, p. 36 fig. 19 
nn. 62-3. Datazione all’ultimo quarto del VII see. (tav. LXI c).

17 - (13432) (159) Romaiolo con coppa a fondo piano; orlo leggermente 
accentuato. Stelo di lamina, a piccola rastremazione verso l’alto, con estremità fog-
giata a testa d’uccello. Integro, ma molto ossidato. H 30,5; diam. coppa 8. Prov.: 
Populonia. Cfr.: Mon. Ant. Line. XXIII, 1915-16, col. 286, fig. 5, n. 21, da Cam- 
pagnano di Roma, della prima metà del V sec.; St. Etr. XXI, 1950-51, p. 311, 
fig. 7 b, dalla t. IV del sepolcreto Battistini a Bologna; ibidem, p. 320 fig. 14 b, 
a sin., dalla t. IX del medesimo sepolcreto; Not. Scavi, 1936, p. 324 fig. 1, g da 
Chiusi; Be a z l e y  - Ma g i, tav. 55, 69 a p. 205; tav. 55, 73 p. 207 solo per il 
manico, la coppa è diversa; Min t o , tav. 59, 1 confronto molto preciso; tav. 59, 2: 
ambedue i casi rappresentano oggetti sporadici raccolti in gruppo. La datazione non 
è molto precisa: si può limitare al corso del V see. (tav. LX c).

18 - (13455) (59) Parte inf. di vaso cinerario, di forma presumibilmente bico- 
nica; piede svasato; corpo restante semisferico. Rimane l’attacco della parte supe-
riore con alcuni chiodi di aggancio. Decorazione a rilievo sulla parte semisferica, con 
serie di spina-pesce inframmezzate da linee di cuppelle. La parte superiore doveva 
portare un’analoga decorazione, della quale si intravvede una fila di cuppelle. Fram-
mentario; alcune parti di restauro. H cons. 15; diam. inf. ricostruito 13,5; diam. 
sup. 23,5. Prov.: Falerii. Cfr.: St. Etr. XX, 1948-49, tav. 3, 2 p. 29 dalla Camucia 
di Cortona, con piede meno svasato; Not. Scavi, 1967, p. 157 fig. 43 FF 7-8 12, 
da Veio (Quattro Fontanili): sagoma più rigida; A. Min t o , Marsiliana d’Albegna, 
1921, tav. 36, 2 p. 32, però senza decorazione; Mo n t ., tav. 255, 13 da Bisenzio, a 
profilo più rigido, decorato da una sola linea di spina-pesce; ibidem, tav. 317, 5 da 
Narce; tav. 318, 25 da Narce: ambedue con decorazione simile; Ca mpo r e a l e , tav.
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\, 22 = tav. 7. 23; tav. B, 1 = tav. 14, 44 ambedue senza decorazione, ma di sa-
goma simile. La cronologia si fissa nel corso del VII sec. (tav. LXI d).

Ar g il l a  f ig u l in a  a  v e r n ic e n e r a

19 - (13439) (176) Patera ombelicata; cavità interna ornata, dal centro, con 
una serie di cerchietti alla base deW omphalos e con una doppia serie di gocce alter-
nate a palmette (14 gocce ed altrettante palmette nella serie interna; 28 gocce ed 
altrettante palmette in quella esterna). Argilla figulina rosa; vernice nera opaca. 
Ricomposta da frammenti; alcune parti di restauro. H 3,2; diam. sup. 18; diam. 
de.IV omphalos 3. Prov.: incerta (dalle antiche coll.). Cfr.: CVA, Verona, IV, E, 
tav. 6, 2 di or. inc.; AJA LXIII, 1959, tav. 59 fig. 45 e tav. 60 fig. 50, p. 246: si 
tratta di una patera assai simile alla prec., ed alla nostra: si può considerare 
proveniente dall’Etruria in quanto acquistata dal British Museum presso il Cam-
panari nel novembre 1839 (gentile informazione del dr. D. Μ. Bailey, che sentita- 
mente ringrazio); P. V. C. Ba u r , Catalogue of the R. Darlington Stoddard Col-
lection, 1922 (in seguito: Ba u r ), p. 194 n. 329 fig. 86, con iscrizione di Ca n o l e io s , 
la decorazione pare più ricca; R. Pa g e n s t e c h e r , Oie calenische Relielkeramik, 
Vili ErgH Jdl, 1909, pp. 84-87 fa una lista delle patere ornate a foglie della pro-
duzione calena: il nostro esemplare è molto simile a quello listato sotto la lettera 
m, il quale è più alto di 6 mm. Questa patera appartiene alla produzione « calena » 
dell’officina di Canoleios; non disponendo della sua provenienza non si può inter-
venire nella questione dell’esatta localizzazione della fabbrica. La provenienza 
etrusca, in senso lato, pare comunque certa per il nostro oggetto. La datazione 
è ugualmente incerta: la Ric h t e r  (in AJA, cit.) indica per l’esemplare di Londra 
il secondo quarto o la metà del V see. (tav. LXI e).

20 - (13556) (169) Olletta con piede svasato; spalla alta arrotondata; linea in-
cisa orizzontale all’attacco del collo, leggermente svasato; labbro a basso anello. 
Argilla figulina rosa; vernice color nero/argento, opaca. Chiazze di cattiva cottura. 
Incrinata, ma integra; vernice scheggiata. H 14,5; diam. sup. 10,5; diam. inf. 7,5. 
Prov.: Monte S. Savino. A quanto si conosce, non si danno confronti esatti per 
questa olletta: in Not Scavi, 1934, p. 418 fig. 72 e Not. Scavi. 1957, p. 42 fig. 66 
b, ambedue da Populonia, si hanno ollette con manici di forma però più panciuta, 
anche se simile. In Not. Scavi, 1963, p. 58 fig. 63, 3, da S. Giuliano, è mostrata 
un’olletta simile, ma con manici. Come ha già notato la D’Ame l io  Vil l a  (in Not. 
Scavi 1963, cit.) la forma che qui interessa non è raccolta da N. La mb o g l ia , Per 
una classificazione preliminare della ceramica campana, in Atti I Congr. Int. St. 
Liguri ISSO, 1952, pp. 139-206; la forma più simile è la A 60 (p. 199) che ugual-
mente si presenta in due versioni, con e senza manici: la curvatura della spalla è, 
nella forma 60 La mb o g l ia , curvata più verso il basso, e quindi non si può confon-
dere con la sagoma che presenta la nostra olletta. Si potrebbe postulare la presenza, 
sulla base degli esemplari raccolti, di una forma, adottata dalle officine etrusche, de-
rivante dalla 60 La mb o g l ia  e divisa, come quest’ultima, in due varianti, in base 
alla presenza o meno dei manici. La datazione è da fissarsi nel corso del IV see. 
(rav. LXII a).

21 - (13457) (170) Kantharos su alto piede; corpo concavo con labbro obli-
quo in fuori. Anse a doppio bastoncello, annodate alla sommità; attacco superiore 
ad apici distinti. Argilla figulina color rosa acceso. Vernice nero/argento lucente e 
metallica. Integro, ma scheggiato. H 14,5; diam. sup. 10; diam. inf. 6. Prov.: Monte 
S. Savino. Cfr.: CVA, Napoli, IV, E, tav. 16, 6 con piede leggermente differente; 
CVA, Musei Comunali Umbri: Todi, tav. 13, 1, 5; CVA, Copenhagen 5, IV, D, 
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tav. 221, 14, da Volterra, con le anse leggermente più angolate; Not. Scavi, 1924, 
p. 162 fig. 3, da Castiglioncello; Mo n t . tav. 156, 6 da Montefortino; D. Μ. Ro -
b in s o n , A Catalogue of Greek Vases... in Toronto, 1930, tav. 91, 561, C 795 acqui-
stato a Roma dalla coll. Petroncini; ibidem, tav. 92, 565, C 526, acquistato a Fi-
renze da Pacini; J. H. Ho l w e r d a , Het laat-grieksche en romeinsche Gebrui- 
ksaardwerk... in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 1936, p. 20 fig. 4 
n. 214, da Volterra; Au k ig e mma , tav. 64, p. 132 t. 369, due esemplari; Be a z l e y  - 
Ma g i, tav. 35, 116, p. 93, con bibl. Si può fissare la datazione tra fine IV e fine 
III sec. (tav. LXII b).

Bu c c h e r o

22 - (13486; 1246) (123) Calice a piede largo e campanulato; stelo con anello 
mediano a listelli all’attacco della coppa, con carena pronunciata e labbro legger-
mente obliquo. La decorazione a cilindretto è composta da un gruppo formato da 
una figura maschile barbata, con scettro, seduta su un trono con zampe tornite, sot-
to il quale è un volatile, che si rivolge verso destra ad una figura femminile stante, 
alata, che ha in mano una corona; dietro il trono, due figure, una barbata, l’altra 
glabra, avanzano verso destra: portano una il tridente, l’altra una lancia (?). Nella 
tav. Ili, c si può notare un’incongruenza di composizione, dovuta probabilmente al 
calcolo difettoso della superficie da decorare, per cui si è ripetuto il gruppo delle 
due figure avanzanti verso destra. La superficie decorata è delimitata da righe oriz-
zontali incise. Bucchero di qualità scadente. Integro; il bordo è scheggiato. H 13,5; 
diam. sup. 14,5; diam. inf. 10; h fascia dee. 2,7. Prov.: incerta (dalle antiche coll.). 
Cfr.: CVA, Bruxelles, IV B, tav. 3, 4, da Chiusi, lo stelo è un po’ più basso; 
CVA, Karlsruhe, tav. 50,1, cilindretto assai simile, la sagoma del calice è più tozza; 
CVA, Heidelberg 2, tav. 47, 7 e 48, 4, sagoma e cilindretto assai simili; CVA, 
Fogg Museum Coll., IV, B 1, tav. 28, 8, forse chiusino, cilindretto molto simile, 
sagoma un po’ più tozza; CVA, Michigan, IV, B, tav. 23, 1 lo stelo è senza anello 
mediano; St. Etr. XXXIII, 1965, tav. 90, d, n. 82 p. 433, da Pienza; A. Fa ir -
b a n k s , Catalogue of Greek and Etruscan Vases... Boston, 1928 (in seguito: Fa ir -
b a n k s ), tav. 81, 618, cilindretto simile, ma la scena ha un’altra direzione; un ci-
lindretto simile è ripetuto su un calice conservato presso il Museo Archeologico 
di Torino, n. inv. 5789 (inedito; ringrazio la Soprintendenza alle Antichità per 
il Piemonte per il cortese permesso). Si tratta molto probabilmente di un pro-
dotto di Chiusi. La datazione non dovrebbe scendere oltre la metà del VI see., 
né risalire oltre la fine del VII see. (tav. LXII c).

23 - (13487) (119) Calice ad orlo svasato ed ondulato; piede con listello 
all’inizio dell’alto stelo; altro listello all’attacco della coppa, che è leggermente 
carenata. Bucchero nero lucido di medio spessore. Orlo parzialmente rifatto; 
superficie scheggiata. H 17; diam. sup. 14; diam. inf. 9,5. Prov.: Poggio Buco. 
Cfr.: St. Etr. IX, 1935, p. 314 n. 7, tav. 45: lo stelo è un po’ più alto; St. Etr. 
XXXIII, 1965, p. 437 fig. 5, a, n. 131 p. 436, a Pienza: si conserva solo la coppa; 
Mo n t ., tav. 238, 6 da Val di Sasso (Perugia); G. Ma t t e u c ig , Poggio Buco. The 
Necropolis of Statonia, 1951 (in seguito: Ma t t e u c ig ), tav. 21, 10, p. 51 t. G 
n. 63. La datazione più probabile è nella prima metà del VI see. (tav. LXII d).

24 - (13535) (105) Olpe a bocca tonda; piede svasato, corpo ovoide. Listello 
all’attacco del collo svasato. Ansa a doppio bastoncello con placchetta all’attacco 
inf.; all’attacco sup. due orecchiette sull’orlo. Bucchero nero, pesante ed opaco. 
Ricomposta da frammenti. H 17,5; diam. sup. 9,5; diam. inf. 6,5. Prov.: Chiusi. 
Cfr.: CVA, British Museum, IV, B a, tav. 14, 1, acq. Campanari, però con deco-
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razione a ventaglietti incisi; Not. Scavi, 1955, p. 76 fig. 39 n. 12, da Cerveteri, 
t. 11 p. 77; F. Be mn , Italische Altertuemer vorhellenistischer Zeit, 1920 (in se-
guito: Bi'.h n ) far. 5, 8, n. 452 p. 67, acq. a Firenze, con decorazione sulla spalla; 
Fa ir b a n k s , tav. 84, 641, di forma più esile; la dr.ssa A. Ralle, che sta curando 
la pubblicazione dei buccheri della coll. Casuccini conservati al Museo di Palermo, 
gentilmente mi comunica che un’olpe di quella raccolta (n. inv. 45) è di sagoma 
simile. La provenienza da Chiusi è episodica, poiché tutto il territorio etrusco 
ha restituito esemplari simili. Questa somiglianza di produzione deriva dal comune 
modello seguito dai figuli etruschi: le olpai corinzie e, nel nostro caso, quelle 
del periodo Transizionale (cfr. H. Pa y n e , Necrocorinthia, 1931, tav. 13,5). Dal 
dato offerto dall’imitazione di materiale corinzio e da quanto si può ricavare dai 
confronti addotti, si situa la cronologia dell’olpe tra la fine del VII e l’inizio 
del VI sec. (tav. LXII e).

25 - (13564) (103) Oinochoe a corpo ovoide, su basso piede svasato. Listello 
all’attacco del collo, che ha tre linee incise orizzontali; l’orlo, trilobato, ha uno 
spessore maggiore che le pareti. Ansa a bastone, con attacco superiore ornato da 
rotelle. Bucchero nero lucido, di medio spessore. Ricomposta da frammenti; alcune 
parti di restauro. H. 34,5; diam. inf. 10. Prov.: Chiusi (tav. LXIII a).

26 - (13550) (102) Oinochoe simile al n. prec. Differisce leggermente nella 
sagoma del labbro; le righe incise sul collo sono quattro invece di tre. Bucchero 
come quello usato per il n. prec. Di restauro una rotella e parte della piastra 
sup. di attacco dell’ansa. Il resto è integro. H. 27,5; diam. inf. 9,5. Prov.: incerta.
I confronti portati si intendono riferiti ad ambedue le oinochoai, vista la somi-
glianza: CVA, Sèvres, IV, B, tav. 28, 25 da Este; Not. Scavi, 1913, p. 339, b 
da Pitigliano: la sagoma è molto simile, si hanno applicazioni di leoni; Fo l , 
p. 18 n. 37, sagoma molto simile, sulla spalla si osservano baccellature; Fa ir b a n k s , 
tav. 85, 643: il piede è più ampio e l’orlo più chiuso; Be a z l e y -Ma g i, tav. 43, 
74-75, p. 144; W. He r r ma n n , Etrurien, 1963, tav. 12, p. 34, da Tarquinia; 
Ministero della Pubblica Istruzione, Materiali di Antichità Varia, II, Scavi di Vulci, 
1964 (in seguito: Videi II), t. 146 n. 481. Il n. 26 proviene forse anch’esso da 
Chiusi, per quanto la diffusione di questa forma sia molto ampia. La datazione 
si può fissare nella seconda metà del VI see. (tav. LXIII b).

27 - (13473) (131) Oinochoe ad orlo trilobato, corpo globulare, piede basso 
svasato. Sulla spalla, baccellature a rilievo, limitate da due listelli. Sul collo è un 
listello; lo spessore dell’orlo è ingrossato. Sull’ansa a nastro è applicata una figura 
di pointa tberon, di prospetto, che tiene davanti al grembo le zampe anteriori 
di due felini, che mostrano il volto di prospetto. La parte inferiore della rappre-
sentazione è poco curata ed indistinta; alcuni particolari sono incisi. La placchetta 
sup. di attacco dell’ansa è ornata da due protomi di ariete, a tutto tondo, con par-
ticolari incisi. Bucchero grigio pesante. Integra. H 23,5; diam. inf. 8. Prov.: incerta 
: dalle antiche coll.). Cfr.: CVA, Altenburg 3, tav. 129, 3, per la raffigurazione 
sull’ansa; CVA, Heidelberg 2, tav. 52, 3, ugualmente per l’ansa (ricca bibl.); Si. 
Etr. I, 1927, tav. 75, fila inf. a destra, dalla Valle della Radicata (Cosa), per 
l’ansa; St. Etr. XXXIII, 1965, tav. 94, c n. 191, a Pienza, ansa a bastone; ibi-
dem, tav. 94, d, n. 194 con applicazioni sull’ansa e sul corpo, sagoma simile; 
Fa ir b a n k s , tav. 89, 662, sagoma simile, ma con applicazione di felini sul corpo.
II vaso rientra nella produzione in bucchero pesante delle fabbriche delTEtruria 
interna, che si possono localizzare con maggiore verisimiglianza a Chiusi. La cro-
nologia si può ritenere fissata nella seconda metà del VI see. (tav. LXIII c).

28 - (13467) (132) Oinochoe ad orlo trilobato, di sagoma simile a quella 
del n. prec. Le differenze si limitano alla presenza di un listello aU’estreraità 
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inf. dei baccelli sulla spalla, alla mancanza delle protomi di ariete all’attacco sup. 
dell’ansa, la quale porta una decorazione a rilievo composta da un felino di ^pro- 
porzioni allungate. Bucchero simile a quello usato per il n. prec. Ricomposta 
interamente da frammenti. H 21; diam. inf. 7,5. Prov.: incerta (dalle antiche coll.). 
I confronti relativi alla sagoma del vaso sono raccolti per il n. prec. La figura-
zione sull’ansa si ritrova in: CVA, Altenburg 3, tav. 124, 6; CVA, Gotha 1, tav. 
17, 1-2, dove si ha anche una sagoma simile, ma più ricca: proviene da Bolsena. 
Per le considerazioni relative alla provenienza ed alla datazione del vaso, cfr. 
il n. prec. (tav. LXIII d).

29 - (13465; 13459) (115) Kantharos a piede basso campanulato; carena di 
medie dimensioni, con leggere incisioni; parete dritta svasata. Anse alte a nastro; 
fondo della coppa concavo. Bucchero nero opaco di medio spessore. Ricomposto 
da frammenti; labbro e piede parzialmente di restauro. H 9 (con l’ansa 14); diam. 
sup. 15,5/14; diam. inf. 7. Prov.: Cetona. Cfr.: CVA, Schloss Fasanerie 2, tav, 
70, 6; CVA, Villa Giulia 2, IV, B 1, tav. 6,5, da Satricum; Mon. Ant. Lincei 
XXII, 1913-14, col. 270 fig. 108, da Cuma sep. 66; Cahiers de Byrsa III, 1953, 
tav. 23, 173, p. 36, da Cartagine; Mon. Ant. Line. XLII, 1955, col. 297 fig. 51, 
1 dalla t. 9 della Banditacela a Cerveteri; St. Etr. XXXIII, 1965, p. 437 fig. 5, d 
n. 143 p. 438 a Pienza; St. Etr. XXXV, 1967, tav. 82, a n. 823 (21) p. 495, 
a Fiesole, da territorio chiusino; Ma t t e u c ig , tav. 17, 13, 14, p. 43 nn. 44-5 
dalla t. F; H. de Mo r a n t , Musée Pincé - Angers, 1956, tav. 45, ex coll. Cam-
pana. La cronologia può fissarsi tra fine VII ed inizi del VI see. (tav. LXIII e).

30 - (13470) (116) Kantharos su basso piede, di sagoma più schiacciata di 
quella del n. prec. Carenatura della coppa con incisioni a diamante; interno della 
coppa piuttosto concavo. Bucchero nero lucido, di notevole spessore. Qualche 
incrinatura, ma integro. H 7 (con l’ansa 11,5); diam. sup. 12,3/11,5; diam. inf. 
5,5. Prov.: Poggio Buco. Cfr.: CVA, Braunschweig, tav. 32, 5, da Veio; CVA, 
Poznan, Mus. Wielkopolskie, tav. 3, 18, da Grosseto; Cahiers de Byrsa III, 1953, 
tav. 23, 174 da Cartagine; Be a z l e y  - Ma g i, tav. 38, 28, p. 126; la classe cui 
appartiene questo pezzo è studiata partitamente da F. Vil l a r d , in Hommages à 
A. Grenier III, 1962, p. 1625 sgg.: cfr. specialmente tavv. 331-32. Stessa crono-
logia nel n. prec. (tav. LXIII /).

31 - (13454) (139) Kyathos su piede campanulato; stelo con listello all’at-
tacco della coppa semisferica con labbro svasato; graffito a zig-zag sull’orlo, rac-
chiuso da linee orizzontali graffite. L’interno del labbro porta due linee orizzontali 
graffite, che salgono fino a metà dell’ansa a nastro. Sulla sommità di questa un bot-
tone, dal quale, sui due lati, scende un listello a rilievo, interrotto alle estremità da 
un bottone piatto con due occhi graffiti. Alla base dell’ansa, verso la coppa, è appli-
cata a rilievo una protome umana. Bucchero nero lucido, di medio spessore. Parte del 
piede di restauro; il resto è integro. H 9 (con l’ansa 16,5); diam. sup. 11; diam. inf. 6. 
Prov.: Peseta Romana (?) (v. sotto). Cfr.: CVA, British Museum, IV, B a, tav. 19, 
5: coppa ed ansa simili, piede basso; CVA, Fogg Museum Coll., IV, B 1, tav. 29, 
20, forma simile, ma più rozza; S. Gs e l l , Fouilles de Vulci, 1891 (in seguito: 
Gs e l l ), tav. 3, 7, simile, ma su piede basso; P. Min g a z z in i, I vasi della Colle-
zione Castellani, 1930 (in seguito: Min g a z z in i), tav. 6, 10-11, simile, ma più 
rozzo; Fa ir b a n k s , tav. 88, 656, senza piede. Da quanto si è potuto vedere, par-
rebbe giustificato affermare che nella produzione di kyathoi simili al nostro si di-
stinguono due tipi principali: uno di fattura più curata; un altro di fattura meno 
curata, del quale esiste una sottovariante con piede basso. La lista di partenza 
degli oggetti non è chiara sulla provenienza di questo e del vaso al n. seg.: dai 
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confronti pare di poter stabilire l’origine di questo da Peseta Romana. La data-
zione del nostro vaso si può fissare intorno alla metà del VI sec. (tav. LXIII g).

32 - (13492) (140) lùyathos su piede campanulato, coppa semisferica con orlo 
svasato decorato al margine con zig-zag e linee incise orizzontali. La coppa è le- 
corata da una sorta di baccelli a rilievo, non interrotti dall’attacco inf. dell’ansa a 
nastro, con cresta alla sommità, ornata da un bottone al culmine e da due volute 
alle terminazioni inferiori. I margini dell’ansa sono incisi con linee che termi-
nano, verso la coppa, con volute affrontate. Bucchero grigio di medio spessore. 
Ricomposto da numerosi frammenti. H 10,5 (con l’ansa 20,5); diam. sup. incerto, 
a causa della deformazione del restauro; diam. inf. 6,5. Prov.: Chiusi (?) (v. n. 
prec.). Cfr.: CVA, Villa Giulia 1, IV, B 1, tav. 4, 1-2, con applicazione di pro-
tome sull’ansa; Gs e l l , tav. 3, 6, con l’ansa un po’ differente; Ma t t e u c ig , tav. 
21, 7, 8, nn. 57-8 p. 51 t. G. La tecnica del bucchero parrebbe a favore di un’ori-
gine chiusina, anche se i confronti raccolti paiono convergere nella zona vulcente. 
Si può pensare ad una datazione nella prima metà o intorno alla metà del VI see. 
(tav. LXIII h).

33 - (13476) (137) Kantharos su piede campanulato, coppa bombata, labbro 
ondulato; coppa concava all’interno, con omphalos. Lastrina pendula, grafita a 
zig-zag, all’estremità inf. della coppa; questa porta applicato un leone accovacciato 
per lato, con particolari graffiti, contornati da due elementi a rilievo « a ferro di 
cavallo », con volute graffite. Sul margine del labbro, zig-zag e linee orizzontali in-
cise. Le anse, a nastro, portano alla sommità due protomi umane, sorrette da cre-
ste; nella parte verso la coppa, trecce graffite lungo i margini. Bucchero nero opaco, 
di medio spessore. Ricomposto da numerosi frammenti; anse ed orlo parzialmente 
di restauro. H 13 (con l’ansa 21); diam. sup. 13,5; diam. inf. 7,5. Prov.: Chiusi. 
Cfr.: St. Etr. IX, 1935, tav. 6, fila sup. primo a sin., p. 53, t. 2 di Poggio Bac-
chino (Heba), molto simile, ma con un’ansa sola; St. Etr. XXXV, 1967, tav. 84, 
f n. 815 (45), p. 502, a Fiesole dal territorio chiusino, ugualmente con un’ansa 
soltanto, sulla quale è applicata una potma. Non si sono trovati confronti riferi-
bili più esattamente al nostro oggetto che, nonostante i restauri, aveva sicura-
mente in origine due anse. Si può datare nel corso del VI sec. (tav. LXIV a).

34 - (13438) (118) Kyathos su piede a tromba; due listelli sullo stelo; carena
alla base della coppa; orlo orizzontale in fuori, con due orecchiette a 3 dall’attacco 
dell’ansa a nastro, allargata alla sommità. Bucchero nero opaco, di medio spessore. 
Ricomposto da frammenti; piccolo rifacimento nell’ansa. H 21,5 (con l’ansa 37,5); 
diam. sup. 21,5; diam. inf. 14,5. Prov.: Peseta Romana. Cfr.: Fo l , p. 21 n. 57;
Gs e l l , tav. 3, 11, con un solo listello sullo stelo; Be a z l e y  - Ma g i, tav. 41, 45,
p. 133 con leggeri graffiti e stelo un po’ differente. I confronti sono piuttosto 
scarsi di numero, ancorché concordanti con la zona del ritrovamento. La cronologia 
del pezzo si può fissare nel corso del VI o all’inizio del V see. (tav. LXIV b).

S5 - (13534) (110) Piccola olpe su basso piede svasato; ventre tondo; spalla
arrotondata; collo troncoconico, labbro espanso in fuori. Ansa a bastoncello so-
praelevata. Bucchero nero fino, abbastanza lucido Integra, con qualche scheggia- 
tura. H 7.8 (con l’ansa 10); diam. sup. 4,5; diam. inf. 2,7. Prov.: Peseta Romana. 
Cfr.: CVA, Bruxelles, IV, B, tav. 4, 12; CVA, British Museum, IV, B a, tav. 21, 
28 da Vulci; CVA, Stuttgart 1, tav. 45, 1; CVA, Poznan, Mus. Wielkopolskie, 
tav. 3, 16, da Grosseto; CVA, Musei Comunali Umbri: Todi, tav. 12, 4; lahrb. 
XV, 1900, p. 182 fig. 32, 8 dalla t. 23 di Pitigliano; Mot. Scavi, 1942, p. 18, fig. 4, 
2, p. 31 dalla t. 23 di Civitavecchia; St. Etr. XXXV, 1967, tav. 87, f n. 861 (66) 
p. 511 a Fiesole; Mo n t ., tav. 297, 4 da Tarquinia; Min g a z z in i, tav. 2, 6; 
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Ma t t e u c ig , tav. 17, 8, p. 43 n. 40 dalla t. F; Vulci II, t. 133 n. 338 e passim. 
La produzione di questa classe di piccole olpai è diffusa per tutto il territprio 
dell’Etruria, anche se i confronti paiono in maggioranza meridionali. La datazione 
dei confronti si situa tra la fine del VII e l’inizio del VI sec. (tav. LXIV c).

36 - (13477) (108) Piccola olpe di forma biconica, su basso piede ad anello. 
Labbro orizzontale espanso in fuori. Ansa a nastro sopraelevata. Bucchero nero, 
piuttosto grossolano ed opaco. Integra; poche scheggiature sul labbro. H 12 (con 
l’ansa 14); diam. sup. 5,5; diam. inf. 4,5. Prov.: Poggio Buco. L’unico confronto 
che si conosca viene da Pitigliano, in Not. Scavi, 1955, p. 43 fig. 3, 15 e si rife-
risce ad un vaso di sagoma simile, ma di proporzioni più esili. La datazione di 
questo è tra fine VII ed inizi VI see., epoca alla quale pare ricondurre sia il 
materiale sia la sagoma del nostro oggetto (tav. LXIV dì.

37 - (13541) (109) Piccola olpe su basso piede svasato; corpo ovoide con 
spalla arrotondata; collo concavo con labbro svasato. Ansa a nastro sopraelevata. 
Bucchero lucente, con chiazza sul ventre. Integra, tranne poche scheggiature. 
H 11 (con l’ansa 14); diam. sup. 7; diam. inf. 4,5. Prov.: Peseta Romana. Cfr.: 
CVA, Bruxelles, IV, B, tav. 4,25; CVA, British Museum, IV, B a, tav. 21, 26-7, 
ambedue da Vulci; CVA, Poznan, Mus. W ielkopolskie, tav. 3, 15 da Grosseto; 
Not. Scavi, 1942, p. 18 fig. 4,4, p. 24 dalla t. 17 di Civitavecchia; P. G. Gie r o w , 
The Iron Age Culture of l.atium, II, 1, 1964, p. 108 fig. 54, 2 leggermente più 
tondeggiante, a Grottaferrata. Per la datazione cfr. il n. 35 (tav. LXIV e).

(38) (13470) (128) Con lo stesso n. d’inv. sono schedati due oggetti differenti, 
il cui accostamento può essere casuale, e che nella descrizione si terranno distinti. 
I) Piatto ombelicato, con due prese verticali a treccia; orlo orizzontale espanso, con 
solchi, sul quale sono quattro placchette, ornate da protomi femminili a rilievo, sor-
rette da un listello che giunge sino all’attacco delle anse. Alla sommità di queste, 
due figurine di volatili, volti all’interno, a tutto tondo. Bucchero nero pesante. Ri-
composto da numerosi frammenti; alcune parti di restauro. H 4,5 (con l’ansa 17,5); 
diam. sup. 30,5; diam. inf. 20,5. II) Sostegno di forma cilindrica, leggermente ra-
stremato in alto, concavo nella faccia superiore e cavo internamente. Quattro listelli 
sul corpo: i due centrali racchiudono una zona ingrossata. Piede ad anello. Bucchero 
nero pesante. Ricomposto da frammenti. H 19,5; diam. sup. 10,5; diam. inf. 10,8. 
Nella lista di partenza la prov. è comune per i due oggetti: Chiusi. Cfr.: I) CVA, 
Altenburg 3, tav. 128, 11 piatto semplice senza ornamenti; Mo n t ., tav. 230, 7 da 
Chiusi. II) Be h n , tav. 6, 6 n. 503 p. 73, da Chiusi, con anelli sul corpo; E. Po t t ie r , 
Vases antiques du Louvre, I, 1922 (in seguito: Po t t ie r ), tav. 24, C 502, ventaglietti 
incisi ed anelli in rilievo; Fa ir b a n k s , tav. 80, 615, da Chiusi; ibidem, tav. 92, 
673 da Chiusi. La datazione è incerta: dovrebbe situarsi per tutti e due gli oggetti 
nella seconda metà del VI see. (tav. LXIV /).

39 - (13464) (130) Piatto su alto piede a tromba; la zona centrale dello stelo è 
ingrossata, porta puntini incisi su linee oblique ed è racchiusa da quattro listelli. 
Lastrina pendente all’estremità inferiore del piatto ad alto orlo sagomato con quat-
tro prese a rocchetto orizzontali solcate. Bucchero nero pesante. Ricomposto da fram-
menti; alcune scheggiature; due anse di restauro su resti sicuri. H 19,5; diam. sup. 
28 (con i rocchetti 34); diam. inf. 15,5. Prov.: Chiusi. Cfr.: CVA, Copenhagen, IV, 
B, tav. 216, 2-3, più ricchi, ma simili: il primo proveniente da Chiusi; CVA, British 
Museum, IV, B a, tav. 20, 6 al posto dei rocchetti si hanno protomi; Fa ir b a n k s , 
tav. 87, 649 da Chiusi con protomi al posto dei rocchetti; ibidem, tav. 87, 650 da 
Chiusi. La datazione si può fissare dubitativamente nella seconda metà del VI see. 
(tav. LXIV g).
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40 - ( 1344S) (129) Cratere su piede svasato, corpo troncoconico bombato, orlo
rientrante, sul quale sono quattro anse a rocchetto orizzontale, solcate, e, alternati 
ad quattro bottoni. Sul corpo è una fascia che porta a rilievo quattro cavalli
alati al galoppo verso sin., con pochi particolari incisi. Queste figurine sono ricavate, 
come quelle dei nn. 41-43, da una stessa matrice. Sotto le anse, a rilievo, è un anello 
immaginato pendente. Bucchero grigio pesante. Ricomposto da frammenti. H 20; 
diam. sup. 20; diam. inf. 14. Prov.: Chiusi. Cfr.: CVA, Copenhagen, IV, Β, tav. 
216, 1, da Chiusi, sagoma simile ma più ricca, con applicazione di sfingi e protomi 
femminili al posto dei rocchetti; St. Etr. X, 1936, tav. 21, 1 e tav. 22, 1 ambedue 
a New York: sagoma simile, ma con applicazioni diverse e più ricche che nel 
nostro caso; Be h n , tav. 8, 2 n. 457 p. 68 da Chiusi, con bottoni sulle anse; Fa ir -
b a n k s , tav. 92, 672, da Chiusi, piede più alto ed orlo con baccelli, ma la coppa è 
molto simile. La datazione dovrebbe fissarsi alla seconda metà del VI see. 
(tav. LXIV h).

41 - (13483) (127) Hydria su piede svasato, corpo ovoide, anse oblique a trec-
cia; collo concavo, labbro verticale, ansa verticale a nastro, con mezzi dischi verti-
cali all’attacco inf. Sotto le anse, fascia con cinque cavalli alati, al galoppo verso 
sin., particolari incisi: alcune zampe anteriori, non uscite dalla matrice, sono inte-
ramente incise. Fia le anse una zona con croci, righe vert, e tremoli graffiti. Le pia-
stre d’attacco delle anse, che hanno un bottone al sommo, sono formate a testa d’oca. 
Sulla spalla sono applicate quattro sfingi, due volte a destra, due a sin., alternate 
a quattro palmette che pendono da elementi a « ferro di cavallo » (forse .imitanti 
nastri). I particolari sono graffiti; così le quattro volute poste davanti al petto 
delle sfingi. All'attacco inf. dell’ansa vert., è un grosso fiore di loto. Al centro del 
collo è una testa applicata, con grosse trecce, dai particolari incisi, dalla quale par-
tono due volute graffite. Ai lati sono applicate due grosse palmette, con volute 
graffite. Lo spessore vert, del labbro è solcato, con treccia mediana; porta due bottoni 
applicati e tre placchette con protomi dalle grosse trecce. L’ansa vert, è ornata dal-
l’applicazione di un guerriero stante, volto a destra, appoggiato alla lancia che tiene 
con due mani, armato con elmo di tipo corinzio con lophos, e corazza. All’attacco sup. 
dell’ansa due volute a rilievo. Bucchero nero pesante. Ricomposta da frammenti; l’at-
tacco sup. dell’ansa vert, è mancante di parti. H 51,5 (con le placchette 56,5); diam. 
sup. 21 (largh. fra le placchette 27); diam. inf. 16,5. Sull’ùWniZ è posto un coperchio, 
probabilmente non pertinente, di forma emisferica, con battente obliquo, decorato a 
baccelli a rilievo; pomello sagomato con bottone al culmine. Impasto bruno. Manca 
parte del labbro. H 15; diam. 16,5. Prov.: Chiusi. Cfr.: CVA, Bruxelles, IV, B, tav. 
2, 1 a-b, decorazione applicata differente, ma la sagoma è simile, acq. insieme al 
primo confronto che si porta per il n. seg.; CVA, British Museum, IV, B a, tav. 18, 
1 a-b da Chiusi, sagoma e cavalli alati simili, l’ansa vert, ha una differente orna-
mentazione; CVA, Villa Giulia 2, IV, B 1, tav. 5, 6 per il coperchio; St. Etr. II, 
1928, tav. 15 in alto a sin. e a destra, da Chiusi: ansa con guerriero simile; ibidem, 
tav. 15, in basso, hydria sagoma simile; St. Etr. XXXVI, 1968, tav. 77 g, n. 165, 
p. 341; Mo n t ., tav. 231, 5 da Chiusi, ventre più panciuto, cavalli applicati simili. 
La cronologia si può fissare nella seconda metà o alla metà del VI see. (tav. 
LXV, a).

42 - (13481) (125) Anfora con coperchio, di sagoma nicostenica, su piede sva-
sato; anse a triplo bastoncello. Sul ventre fascia con quattro cavalli alati applicati 
al galoppo verso sin.: per i graffiti v. il n. prec. Sotto la spalla, fascia con decora-
zione graffita a croci, righe vert, e tremoli. Sulla spalla due cavalli uguali ai prece-
denti. All’attacco inf. delle anse due palmette applicate, con sei semplici volute 
graffite. Sul collo due protomi applicate, con grosse trecce e particolari graffiti, dalle 
quali partono due volute graffite. Superiormente fascia con croci, righe vert, e tre-
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moli graffiti, alla quale segue una serie di baccelli graffiti. Lo spessore vert, del 
labbro è solcato; vi sono applicati due bottoni e due placchette, in corrispondenza 
delle anse, ornate con protomi applicate. Bucchero nero, pesante, poco lucido. Parte 
del piede di restauro; ansa ricomposta. H 46 (con le placchette 49); diam. sup. 18,5; 
diam. inf. 15,5. Coperchio (non è sicura la pertinenza) di forma emisferica; fascia 
decorata a treccia; applicazione di fiori di loto. Pomello sagomato, coronato da una 
figurina di gallo. Impasto buccheroide. Di restauro la sommità del pomello e parte 
della figurina. H. 26,5; diam. 17. Prov.: Chiusi (la lista di partenza dà il coperchio 
come pertinente) (tav. LXV b).

43 - (13482) (126) Anfora in tutto uguale al n. prec. Lievi differenze nei graf-
fiti, che sembrano eseguiti con una punta di maggiori dimensioni. Integra. Bucchero 
nero, pesante, poco lucido. Malcotta, o ammuffita, su tutto un lato. H 48,2 (con 
le placchette 50); diam. sup. 19,5; diam. inf. 15. Coperchio (non è sicura la perti-
nenza) di forma e decorazione simile al n. prec. Qui, alternati ai fiori di loto, sono 
applicati tre leoni avanzanti verso destra. Il pomello è sagomato e culmina con una 
figurina di volatile (colomba?). Impasto buccheroide. Integro; la figurina è ricom-
posta da frammenti. H 26,1; diam 18. Prov.: Chiusi (per la pertinenza v. sopra). 
I confronti, riferibili ai due vasi, si recano qui insieme senza distinzioni; CVA, Bru-
xelles, IV, B, tav. 2, 3 a-b, anse più aperte e decorazione più ricca, sagoma tuttavia 
molto simile; CVA, Copenhagen, IV, B, tav. 214, 4 da Chiusi, sagoma uguale, con 
applicazioni diverse; CVA, Altenburg 3, tav. 122, 6, piede leggermente diverso, anse 
a doppio bastoncello; CVA, Cràcovie, Mus. Czartoryski, tav. 15, 4, 5 sagoma simile, 
ma applicazioni diverse; St. Etr. IX, 1935, pp. 318-20 n. 17, tav. 44 sagoma e a 
p. 319 fig. 4 particolare del collo, assai simile; St. Etr. XXXVI, 1968, tav. 77, b-c, 
nn. 133, 137, p. 340; Mo n t ., tav. 231, 3 sagoma simile ma applicazioni diver-
se, con coperchio simile; Fa ir b a n k s , tav. 91, 666 da Chiusi sagoma un po’ 
più tozza, applicazioni diverse. Per i coperchi, cfr.: CVA, Bruxelles, IV, B, 
tav. 4, 4-7; CVA, British Museum, IV, Ba, tav. 20, 1, da Chiusi, coperchio 
con volatile che sembra una colomba; ibidem, tav. 20, 13 coperchio simile al prec.; 
St. Etr. XXXIV, 1966, p. 54 t. 6 n. 700, da Orvieto, galletto assai simile; Po t t ie r , 
tav. 27, C 643, da Chiusi. I nn. 40-43, a causa delle somiglianze di tecnica, fanno 
probabilmente parte di un medesimo gruppo, riunito in qualche tomba gentilizia, 
oppure uscito dalla stessa officina, che si ritiene chiusina. Questo è l’unico gruppo 
omogeneo che si ritiene di poter identificare nella collezione. La datazione è nella 
seconda metà del VI see. (tav. LXV, c).

44 - (13490) (135) Coperchio di forma emisferica, con battente obliquo; po-
mello sagomato alla sommità. Zig-zag graffito sul battente; applicati sei fiori di loto, 
alternativamente aperti e chiusi. Impasto buccheroide. Ricomposto da frammenti; 
orlo parzialmente di restauro. H 12,5; diam. 16,2. Prov.: incerta (dalle antiche 
coll.). Cfr.: CVA, Villa Giulia 2, IV, B 1, tav. 5, 5, 8 coperchio assai simile; St. 
Etr. II, 1928, tav. 15 in alto a destra, nella coll. Casuccini a Palermo; Be h n , tav. 
7, 5 n. 449 p. 67. La fabbrica è probabilmente chiusina. Datazione incerta: sicura-
mente nel corso del VI see., forse nella seconda metà (tav. LXV d).

Impa s t o

45 - (13436) (124) Anfora su piede svasato, corpo ovoide, collo alto concavo, 
con listello di base, labbro obliquo in fuori. Anse a doppio bastoncello; sull’angolo 
si imposta un’appendice ornata nella faccia interna con una protome a grosse trecce 
ed occhi incisi. Coperchio conico, con pomello semplice: quasi sicuramente perti-
nente. Impasto bruno/grigio mal cotto e non .lucidato. Manca un’appendice; il 
resto del corpo è integro. Pomello del coperchio restaurato; orlo scheggiato. H 35; 
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diam. sup. 12; diam. inf. 12. H coperchio 6,5; diam. 11,5. Prov.: Chiusi. Cfr.: 
Fa ir b a n k s , tav. 92, 669 da Chiusi, con piede più basso e protomi che toccano 
l’orlo; moitié decorazioni applicate ed incise. Nonostante queste differenze, si ha 
in questo vaso l’unico confronto vicino al nostro: in Mo n t ., tav. 173, 3 dalla Ca- 
mucia di Cortona e tav. 228, 1 da Chiusi e in Ann. Inst., 1878, tav. R, 1 p. 298 
da Poggio Sala (Montepulciano) con corpo dipinto, si hanno vasi di sagoma generale 
simile, ancorché su piede più alto, e con anse estrosamente ornate. Il nostro do-
vrebbe situarsi al termine di questa produzione, che parrebbe peculiarmente chiusina. 
La datazione dovrebbe essere alla fine del VI sec. (tav. LXV, e).

46 - (13461) (40) Ciotola su basso piede ad anello; parete obliqua con forte 
carenatura. Interno leggermente convesso al centro. Interno ed esterno con 
serie di tratti incisi secondo schemi geometrici. Sotto l’orlo si hanno due fori 
passanti, praticati dopo la cottura. Impasto marrone lucidato. Alcune parti dell’orlo 
di restauro. H 4,3; diam. sup. 18; diam. inf. 8,5. Prov.: Narce. Non si conoscono 
confronti esatti, specialmente a causa della decisa carena che si osserva nel nostro 
esemplare. Si ricordano tuttavia: Mon. Ant. Line. XVI, 1906, col. 418 fig. 34 a sin., 
da Capena, decorata a baccelli; Ma t t e u c ig , tav. 4, 1, 2, 4, 5, pp. 23-4, nn. 8, 9, 
11, 12 dalla t. B, più tondeggianti; ibidem, tav. 9, 10, p. 33 n. 10 t. D, senza pie-
dino; le ciotole di bronzo in Ca mpo r e a l e , tav. IV, a, n. 17 e tav. 33 nn. 115-6 sono 
più arrotondate, e così in generale tutte le altre di metallo. Degno di nota l’appiat-
timento che la forma della ciotola assume nell’Etruria Meridionale. La datazione 
dovrebbe fissarsi intorno alla metà del VII see. (tav. LXV /).

47 - (13447) (13) Cinerario biconico a fondo piano, labbro leggermente obliquo, 
ansa a bastone obliqua. Incisioni sul ventre a triangoli molto irregolari con ver-
tici non allineati: la fascia è interrotta dall’attacco dell’ansa. Si usa un pettine a 
cinque denti. Sotto il labbro, fascia incisa con meandri allungati; si usa un pettine 
a tre denti. Impasto marrone lucidato a stecca. Parte dell’orlo di restauro. H 31,5; 
diam. sup. 18; diam. inf. 8. Prov.: Cerveteri. Cfr.: CVA, Firenze, IV, B k, tav. 1, 15, 
da Vetulonia, con piede; ibidem, tav. 7, 18 da Vetulonia, solo per la decorazione; 
ibidem, tav. 11,7 da Vetulonia, per la decorazione; ibidem, tav. 4,7, sagoma simile, 
da Vetulonia; St. Μ. I, 1899-1901, p. 307 n. 176 da Cerveteri, a Siena, coll. Chigi- 
Zondadari, molto simile; Mon. Ant. Line. XLII, 1955, col. 35 terzo meandro 
dall’alto e col. 36 terzo motivo dall’alto, Cerveteri; Not. Scavi, 1959, p. 124 fig. 10 
dalla t. 42 di Tarquinia-Le Rose, per i motivi decorativi; Not. Scavi, 1967, p. 269 
fig. Ill, Y 16 Q 3, motivo decorativo su una ciotola; Mo n t ., tav. 169, 19 da Quer- 
cianella, con più motivi decorativi; H. Mu e l l e r -Ka r pe , Beitraege zur Chronologie 
der Urnenfelderzei noerdlich und suedlich der Alpen, RGF 22, 1959, tav. 58, L. 
3 da Bologna Savena; K. Kil ia n , Untersuchungen zu frueheisenzeitlichen Graebern 
aus dem Vallo di Diano, X ErgH. Roem. Mitt., 1964, tav. 7, 7 t. 1; tav. 8, B, 2 
tomba 3 per i motivi decorativi. La datazione può fissarsi nella seconda metà del-
ibili sec (tav. LXVI a],

48 - (13575) (3) Ciotola su fondo piano ombelicato, spalla pronunciata, orlo 
leggermente rientrante. Ansa obliqua in fuori, a bastone, schiacciata agli attacchi. 
Sulla spalla due bottoni, posti a 7 dagli attacchi dell’ansa. Impasto nerastro 
lucidato a stecca. Ricomposta da frammenti. H 7,5 (con l’ansa 11); diam. sup. 
21; diam. inf. 6 circa. Prov.: Vetulonia. Cfr.: CVA, Firenze, B, IV k, tav. 3. 11, 
da Vetulonia; ibidem, tav. 11, 1 da Vetulonia,, assai simile; ibidem, tav. 13, 1 
da Vetulonia; Not. Scavi, 1963, p. 196 fig. 78 GG UH 19 g, da Veio (Quattro 
Fontanili); Not. Scavi, 1967, p. 120 fig. 19 FF GG 7-8, 26, 27 assai simile, da 
Veio (Quattro Fontanili); ibidem, p. 174 fig. 54 X 5, 2 con fondo ornato. La data-
zione è nella seconda metà dell’VIII sec. (tav. LXVI, b).

Sì*
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49 - (13485) (1) Urna cineraria a capanna; base ovale (?). Porta rettangolare; 
tetto ovale a doppio spiovente con cinque coppie di travi: quella estrema porta 
ancora la decorazione terminale a corna, persa nelle altre. Sulle fronti uno sfiatatoio 
di forma quasi circolare; sul margine del tetto diciotto fori passanti, ad intervalli 
regolari; un foro passante sulla copertura dello sfiatatoio posteriore. Sulle pareti 
decorazione a laminette di metallo applicate, a schema di croci che riempiono un 
quadrato. Il margine del tetto era forse, a giudicare dei resti, dipinto con una fascia 
di color rosso. Impasto bruno. Varie parti di restauro: tutta la base, della quale non 
si vedono elementi originari, parti del tetto. Mancano le terminazioni di quattro 
paia di travi del tetto; la decorazione applicata è in maggioranza perduta (rimane 
la traccia del glutine). Il corpo è ricomposto da frammenti. H 37; lungh. 37; 
largh. 37. Prov.: Vetulonia. Bibl.: W. R. Br y a n , Italie Hut Urns and Hut Urns 
Cemeteries, Pap. and Monogr. Am. Acc. Rome IV, 1925, fig. 23 n. 67 p. 192. 
Cfr.: CVA, Firenze, IV, B k, tav. 3, 23 decorazione sulla parete, da Vetulonia; 
ibidem, tav. 3, 25, base più stretta, sagoma assai simile, da Vetulonia; ibidem, 
tav. 9, 18, margini della porta a rilievo, da Vetulonia; ibidem, tav. 12, 10, margini 
della porta a rilievo, da Vetulonia. La bibl. sulla decorazione metallica applicata 
si trova raccolta da A. An d r e n , in Medelhavsmuseet Bull. IV, 1964, pp. 30-7. La 
datazione è nella seconda metà dell’VIII sec. (tav. LXVI c).

Pie r o  G. Gu z z o



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

a

il): nn. 1-2 (da sin.); b): nn. 3-8 (dall’alto e da sin.); c): n. 9; d): n. 10; <?): n. 11; f): n. 12.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVIITa v . LXI

a h



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

e

a): n. 20; b): n. 21; c): n. 22 (sagoma e particolare); d): n. 23; e): n. 24



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

e): n. 25; b}·. n. 26, c): n. 27; d)·. n. 28; e): n. 29; /): n. 30; g): n. 31; b)\ n. 32.



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

a): n. 33; b}: n. 34; c): n. 35; d): n. 36; e): n. 37; /): n. 38; g): n. 39; h): n. 40.



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

a)·, n. 41 (sagoma e part, dell’ansa vert.); b): n. 42; c): n. 43; d): n. 44; e): n. 45; /): n. 46 
(sagoma ed interno).



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

a): r>. 47; b): n. 48; c): n. 49.


