
D - MATERIALI E SCOPERTE

DAL TERRITORIO LIMITROFO

LA RECENTE SCOPERTA DI DUE TOMBE
ETRUSCHE A SASSO MARCONI (BOLOGNA)

(Con le taw. XVI - XVIII f. t.)

Nell’ultima decade dell’ottobre 1969 fu segnalata alla Soprintendenza dal Sin-
daco del Comune di Sasso Marconi la scoperta casuale di una tomba etrusca, 
effettuata nel corso dei lavori di sbancamento del terreno in fregio alla vecchia 
via Porrettana (numero civico 252/3) di quel centro per la creazione di un 
garage da addossarsi all’angolo Sud-Est del nuovo edificio di proprietà del Sig. 
Dario Carboni. Questi, ignaro dell’importanza del rinvenimento, sconvolse nello 
scavo la sepoltura, evidentemente ad inumazione, mettendo però fortunatamente 
da parte il corredo funerario, che appariva piuttosto cospicuo per la presenza 
di manufatti fittili ed enei, come di seguito vedremo in questa anticipazione 
della scoperta, prima che possa essere analiticamente presentato tutto il materiale; 
studio che sarà possibile soltanto dopo il restauro anche dei bronzi. Pur neU’ormai 
avvenuta manomissione ho ritenuto opportuno condurre nel sito una più accurata 
ricerca, sia per chiarire la tettonica della tomba e recuperare eventuali elementi 
del corredo sfuggito alla prima raccolta, sia per accertare se si trattasse dell’esistenza 
nel sito di una sepoltura singola ed isolata o non piuttosto vi fosse presso 
qualche altro sepolcro coevo, per cui ho richiesto un immediato accreditamento 
al superiore Ministero per l’ampliamento dell’esplorazione. Gli accertamenti condotti, 
per i quali mi sono avvalso quale assistente allo scavo del dipendente della 
Soprintendenza Sig. Sani Sergio, addetto alla sorveglianza della zona archeologica 
della non lontana città etrusca di Pian di Misano in Marzabotto, hanno portato 
alla precisa delimitazione della tomba. Era questa una grande fossa rettangolare 
(m. 4,30x3), con l’asse maggiore perfettamente orientato da Est ad Ovest, (fig. 
1) scavata nel banco sabbioso caratterizzato da uno strato superiore rossiccio 
e da uno strato sottostante più compatto invece giallognolo, fino a raggiungere 
col suo letto a sezione leggermente concava una chiazza di terreno nerastro; 
la fossa, su cui venne col tempo a depositarsi lo strato di terreno agrario, 
raggiungeva la profondità di circa 3 metri dal piano attuale. Nell’occasione del 
rilevamento di questi dati tettonici della sepoltura e del vaglio delle terre di 
risulta già in precedenza rimosse dall’area da essa interessata, vaglio che ha portato 
al recupero di qualche oggetto di ornamento oltre al reperto di alcuni frammenti 
fittili pertinenti a taluno dei pezzi del corredo vascolare già raccolti dal proprieta-
rio, si è venuta a conoscere, dalle informazioni dallo stesso fornite, un’altra interes-
santissima scoperta, occorsa nello stesso ambito della tomba l’anno precedente, 
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in occasione dello scasso del terreno per le fondazioni della già attuata costruzione, 
la scoperta cioè del cippo sepolcrale ad essa relativo, purtroppo allora non ricono-
sciuto come tale e soltanto fortunosamente non buttato assieme agli scarichi delle 
terre di risulta nel prossimo Rio Gemese, dove invece sembra finito il culmine 
appuntito della cimasa.

Se la presenza del sema sepolcrale fosse stata allora segnalata alla Soprintenden-
za, si sarebbe esplorata completamente intatta la tomba del Sasso. Ovviamente 
il cippo, data la zona che venne ad essere allora interessata dalle fondazioni 
della nuova abitazione, doveva essere eretto in corrispondenza della testata occiden-
tale della fossa, presumibilmente segnacolo del lato ove era rivolta la testa del 
defunto. Esso consisteva di tre parti lapidee: un grosso basamento parallelepipedo 
di pietra calcarea spugnosa, una specie di travertino locale, che era in parte 
affossato nel terreno, con lo spigolo superiore sagomato a schematico toro ad 
incorniciate l’incasso quadrato destinato a supporto degli altri due elementi sopra-
stanti; la base marmorea conformata a bassa piramide tronca, definita da modanatu-
re semplici sopra e sotto e recante scolpite sui quattro spigoli schematiche protomi 
d’ariete, le cui corna descrivono sulle facce delle ampie volute, tra le quali, 
su due dei lati contigui, figura delineata ad incisione nel suo contorno una 
figurina gradiente in schema di corsa o di danza; il coronamento, o cimasa, 
superiore anch’esso in marmo, conformato a largo bulbo appuntito e già legato 
alla base da una grossa imperniatura metallica in fusione di piombo, purtroppo 
rotto alla sommità che andò, come sopra s’è detto, malauguratamente dispersa, 
lasciando mutila la scena figurata, probabilmente di danza funebre, che correva, 
delineata ad incisione, nella fascia superiore (tav. XVI è). Il cippo che per la sua 
tipologia generale può essere avvicinato ai cippi chiusini del secolo VI e V a. 
C. presentanti cimase a bulbo più o meno globulare in qualche caso anche appunti-
to come il nostro, e in minor grado all’esemplare fiesolano (1), trova più immediati 
confronti formali ed ornamentali in cippi analoghi presenti nel Museo Etrusco 
« P. Aria » di Marzabotto e restituiti a suo tempo da tombe di quell’antico 
centro (2), quali sono appunto la base marmorea adorna pure delle protomi di 
ariete, qui più dettagliate nei particolari, un coronamento a largo bulbo appuntito 
e solcato da incisioni in sommità quasi grande boccio di fiore che stia per schiudersi, 
probabilmente pertinente alla base dianzi ricordata, ed un’altra cimasa piriforme, 
mancante questa del suo originario supporto, ma recante anch’essa una fascia 
figurata con teoria di personaggi a piedi e a cavallo delineati ad incisione nella 
stessa tecnica schematica delle figurine del cippo del Sasso, per cui non sembra 
azzardata avanzare l’ipotesi che questi tipi di cippi siano usciti dalla stessa officina 
o siano addirittura opera della stessa mano.

(1) Si veda Gig l io u , A.E., tavv. CL, 1-4; CLI, 3; CLVI, 1. Per l’esem-
plare, probabilmente chiusino, desinente a punta, conservato nel Museo Civico 
di Chiusi, si veda Mostra dell’Etruria Padana e della Città di Spina, I, 
Catalogo, 1960, p. 254 (scheda 830), tav. LIV, 3: per la forma a punta della 
cimasa si veda anche l’esemplare dello stesso Museo presentato in Mon. Ant. Etne. 
XXX, 1926, p. 483 sgg. e riesaminato da E. Pa r ib e n i, 1 rilievi chiusini arcaici, 
in St. Etr. XII, 1938, p. 91, n. 71, tav. XXXIV.

(2) G. Go z z a d in i, Di ulteriori scoperte nell'antica necropoli a Marzabotto 
nel Bolognese, 1870, pp. 14-15, tav. 2, nn. 2-3; Mo n t ., I, tav. 108, 3a e 4; G. A. 
Ma n s u e l l i , Guida alla città etrusca e al Museo di Marzabotto, 1966, p. 38, 
fig. 34.
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fig. 1. - Sasso Marconi - Tomba etrusca. (Dis. Soprit. Ant. Emilia)
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I rapporti formali di questa classe di cippi con cimasa a bulbo su una 
base quadrangolare già sopra rilevati con quelli restituiti da territori dell’Etruria 
Tirrena centro-settentrionale si estendono anche all’elemento decorativo della pro-
tome d’ariete, che si incontra ad esempio in forma assai schematica nell’angolo 
superiore del frammento di cippo chiusino conservato nel Museo Archeologico 
di Firenze (3).

La cronologia del segnacolo sepolcrale di Sasso Marconi è determinabile 
in base alle ceramiche dipinte greche importate restituite dalla tomba, ubicata 
sul terrazzo Nord-occidentale della valle del Reno subito a Nord di quella rupe 
del Sasso che domina la confluenza in esso del Setta. Il corredo funerario infatti, 
oltre a vasellame minore acromo locale, comprende prodotti della ceramografia 
attica a figure rosse, che, in una rapida enunciazione, sono rappresentati da un’an-
fora a rotelle (tau. XVII a) con scena di libagione per l’arrivo di un guerriero nel 
lato principale, da una oinochoe (tav. XVII a) con addestramento al tiro dell’arco 
tra arceri frigi, da due kylikes, luna recante nel medaglione interno una lotta 
di due galli incitati da due efebi ammantati (tav. XVIII a) e sull’esterno una teoria 
di giovani palestriti, e l’altra con scene di genere (colloquio tra due efebi clamidati 
nel medaglione (tav. XVIII c), che a mio avviso sulla base della prima impressione 
potrebbero essere attribuite alla cerchia del pittore dei Niobidi e dello « Schuvalov 
Painter » rispettivamente le prime due, ed alla cerchia dei Pentesileiati le kylikes. 
È pertanto una produzione attica compresa tra la metà del secolo V a. C. e 
la fine del terzo quarto dello stesso secolo (4). Sono inoltre presenti un kantharos 
del tipo cosidetto di « Saint Valentin » e due piatti su piede a vernice nera, 
decorati nella vasca da un motivo a ruota a quattro raggi risparmiati e sovrappinti 
in rosso-paonazzo o con particolari incisi a punta dura e da foglie lanceolate 
e cuoriformi rosse sul bordo, prodotti che vanno riferiti agli ultimi decenni del 
V secolo (5). Scaglionati tra la metà e l’ultimo quarto dello stesso secolo sono 
d’altronde anche, tra gli oggetti d’ornamento, accanto ad un semplice anello digitale 
a sottile verga aurea, una fibula tipo « Certosa » in argento e il complesso di 
bronzi (figg. 2-4), rappresentati da un grande stamnos dalle massicce anse ed 
attacco cuorifirme ed a costolature perlinate, da una situla a doppio manico gire-
vole, da un colatoio, da una oinochoe a becco dal corpo pressoché biconico 
di quel tipo considerato dallo Jacobsthal strettamente vicino alle « Schnabelkan-
nen » (6) e pertanto già presente nella 2” metà del secolo V, da un’olpe a corpo

(3) V. Pa r ib e n i, art. cit., p. 92, n. 72, tav. XVIII, 3.
(4) Cfr. G. Μ. A. Ric h t e r , Attic red figured vases, 1946, p. 100 sgg.
(5) Piatti di questo tipo figurano, nell’ambito dell’Etruria padana, in tombe 

di Spina: si veda, ad esempio, la tomba 128 di Valle Trebba, il cui corredo 
bronzeo del resto si avvicina pure molto a quello presente, come enunceremo, 
nella tomba del Sasso: per la tomba spinete 128 si veda A. Ne g r io l i, in Not. 
Scavi, 1924, p. 295, 100-1, 310-316, fig. 10; S. Au r ig e mma , Il Museo di Spina, 
1936, p. 208-219, tavv. XCIX-CIV; Id e m, Scavi di Spina, I, 1960, tavv. 37-38, 
46-47 e, particolarmente per i piatti, tav. 17 (Tomba 127).

(6) Si veda Ja c o b s t h a l -La n g s d o r f , Oie Bronzeschnabelkanne, 1929, p. 47, no-
ta I, 52, tav. 14. Questo tipo di oinochoe è presente anche a Bologna (ved. A. Za n -
n o n i, Gli scavi della Certosa di Bologna, 1907, p. 224, tav. LXI, n. 12; P. Du -
c a t i, Storia di Bologna, I, 1928, fig. 110 b) e nell’Etruria Tirrena in numerosi 
esemplari a Populonia ed altrove, ove si attarda fino alla seconda metà del IV 
secolo (cfr. L. A. Mil a n i, in Not. Scavi 1905, p. 54, fig. 1). 
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globulare, e da tre kyathoì dall’ansa ad orecchia sormontate idei kyatbo; i duc- 
minori sono della forma a bicchiere cilindrico a modio ed il maggiore a corpo 
svasato, con delicate fasce ornamentali incise, con motivi ad onde marine ricorrenti 
i primi due e a trecce doppie il secondo, sopra il fondo e sotto l’orlo). da 
una teglia e da una scodella circolari, da due simpula con il gancio a testa

fig. 2 - Tomba 1. Cimasa di candelabro.

di levriero (?) (in un caso a doppia protome), da una kreagra con cinque un-
cini impostati attorno ad un anello e con due minori sul supporto alla base 
del lungo cannone destinato all’innesto di un manico ligneo, e da quattro pieducci 
circolari sagomati, da un’ansetta girevole e da una dozzina di dischetti a bottone



fig 4 . Tomba 1. Suppellettile bronzea, paste vitree.
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di pastiglia vitrea pertinenti tutti evidentemente ad un cofanetto ligneo (7). Merita 
particolare attenzione il candelabro a zampe leonine, con fusto ottagonale completo 
di ghiera e di raggera a quattro bracci desinenti in fiori Jiliacci, per la conserva-
zione della sua cimasa a figurina efebica (fig. 2): sulla base sagomata e con 
bordo superiore pedinato si erge, stante sulla gamba destra, mentre la sinistra, 
flessa, è leggermente avanzata, il giovanetto ignudo in schema di offerente, reg-
gendo, cosa inconsueta, con le mani ripiegate in alto due patere di libagione 
(non si può pensare infatti, per la maniera con cui gli oggetti sono tenuti e 
presentati, che si possa trattare di crotali). La figurina, ben caratterizzata nella 
anatomia del corpo, in cui la variazione dei piani è determinata dalla muscolatura 
dei pettorali e dell’addome ove sono delineati a cerchiello inciso e le mammelle 
e l’ombelico ed è ben individuata la linea alba, mentre alquanto più sommaria appa-
re la trattazione degli arti con una modellazione più esuberante e sommaria, ripete 
nella tipologia i kotiroi greci nella nudità atletica; una chioma a calotta circonda 
con la massa compatta tesa calligraficamente a ciocche parallele leggermente ondulate 
il volto tondeggiante dai lineamenti tuttavia decisi. L’efebo, costituito secondo 
un ritmo sostanzialmente chiastico, per schema e ponderazione generale e per 
la struttura della testa si riallaccia alla tradizione attico-policletea della seconda 
metà del secolo V a. C. e può collocarsi nell’ultimo scorcio del secolo (8).

Dalla rapida rassegna del corredo restituito dalla tomba appare evidente che 
la cronologia del segnacolo sepolcrale, rappresentato dal cippo marmoreo con cimasa 
a bulbo appuntito, di una tipologia, come si è visto, propria, per l’Etruria 
Padana, dell’area della città etrusca di Pian di Misano di Marzabotto, non può 
essere riferita ad un periodo anteriore all’ultimo quarto del secolo V a C.

I saggi di scavo, condotti nell’atea circostante ancora libera da costruzioni, 
hanno portato all’individuazione di una seconda sepoltura, immediatamente a Sud 
della prima, e con le stesse caratteristiche di questa, sebbene di proporzioni 
minori: la fossa, disposta secondo lo stesso orientamento, misurava infatti m. 
3,50 di lunghezza e m. 2 di larghezza e si affondava nel terreno soltanto per 
m. 2,20 - 2,30, raggiungendo appena col suo piano lo strato giallognolo sottostante 
a quello rossiccio. La tomba si trovò colmata di terra bruna e priva ormai di 
un segnacolo sepolcrale fuori terra; soltanto in parte dei bordi Sud ed Ovest 
si è riconosciuta la traccia di un allineamento di grossi ciottoli, che potrebbero 
far pensare ad una già esistente delimitazione della sepoltura. L’esplorazione siste-
matica effettuatane ha restituito sul fondo della fossa lo scheletro dell’inumato, 
in deposizione supina con la testa volta ad occidente, ponderato verso il Iato 
meridionale, mentre alla sua sinistra era stato sistemato il corredo sepolcrale.

(7) I dischetti vitrei, dal bianco all’azzurro, generalmente interpretati come 
gettoni per gioco, penso che nel nostro caso fossero piuttosto serviti quale mo-
tivo decorativo del cofano ligneo, in cui dovevano essere fissati mediante un’im-
perniatura applicata nel fiorellino non pervio presente nel tetro, costituendo sulla 
superficie delle brillanti borchie policrome.

(8) Si può riscontrare la dipendenza dalla tradizione postpolicletea anche in 
altre statuine efebiche, cimase pure di candelabri, restituiti dalla necropoli della 
Certosa di Bologna (ved. ad es. G. A. Ma n s u e l l i in St. Etr. XVII, 1943, p. 
154 e p. 171 sgg., tav. XVI) e dal territorio bolognese, ad es. il discobolo di 
Preda Grizzana (v. P. S. RllS, Lyrrhenika 1941, p. 82 sg., n. 20) e l’Efebo Fruga 
dal Monte Capra (L. La u r e n z i, ['Efebo Fruga, in Strema Storica Bolognese V. 
1950, p. 142).

17.
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Sebbene di minore ricchezza di quello della tomba precedente, è tuttavia pur 
sempre rappresentativo per la presenza duSoggetti vascolari ed enei. Nei bronzi 
(figg. 5-6) figurano infatti una teglia circolare con presa ad anellino snodato, 
una olpe (da ricomporre) con bella ansa scanalata terminante in palmetta ionica,

fig. 5 - Tomba 2. Suppellettile bronzea.

una bella situla in lamina a tronco di cono rovescio con i due manici girevoli, 
un kyathos di forma analoga con l’alta ansa ad orecchia desinente in basso in 
zampetta leonina posata su palmetta, un colatoio, due stmpula con gancio a proto-
me di anatra (il maggiore a doppia protome), un piccolo cilindretto a margini 
seghettati già fasciante un elemento ligneo, e, come oggetto ornamentale, una 
fibula tipo « Certosa ». Il corredo fittile è rappresentato da due soli pezzi d’impor-

fig. 6 - Tomba 2. Suppellettile bronzea.

tazione attica, a figure rosse, una kelebe ed una kylix. Il cratere a colonnette, 
con decorazione a metopa sui due lati, su quello principale reca figurata una 
Centauromachia, con due gruppi di contendenti (tav. XVII b); a sinistra un centau-
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ro si avventa con un'anfora contro un giovane laureato che lo affronta con la t>i- 
penne (Teseo?), a destra altro centauro, visto in ardito scorcio di schiena, bilancia 
l’asta contro altro giovane armato di pietra; se il soggetto del cratere risale 
alla scultura della prima metà del V secolo, il maestro ceramografo attico che 
lo dipinse è più tardo, dell’ultimo scorcio del secolo e primi armi del successivo, 
e secondo la mia impressione immediata dovrebbe essere ricercato tra uno dei 
tardi seguaci di Poiignoto.

Ad un epigono della maniera del Pittore di Pentesilea penso debba attribuirsi 
anche la kylix di questa tomba, figurata con scene di colloqui tra efebi clamidati 
e giovanette stanti sia all’esterno che nel medaglione interno (tav. XVIII b). Il com-
plesso della suppellettile appare pertanto compreso nell’ultimo quarto del V secolo 
a.C. — primi anni del successivo, e la tomba si può considerare pressoché coeva 
o di poco leggermente posteriore alla prima, cui era affiancata ad appena un 
metro di distanza.

L’esame analitico più approfondito dei materiali restituiti, che ci siamo ripro-
messi, potrà comunque inquadrare meglio i limiti cronologici dell’una e dell’altra 
sepoltura venute alla luce nella periferia di Sasso Marconi, a non più di sette chilo-
metri in linea d’aria dal grande centro etrusco di Marzabotto, lungo quella strada 
di fondo valle che attraverso Casalecchio di Reno portava a Felsina e proseguiva 
quindi verso l’Adriatico fino a Spina.

Gin o  Vin ic io  Ge n t il i








