
BRONZI INEDITI AL MUSEO NAZIONALE 
DI VILLA GIULIA

(Con le taw. XVII-XXII f. t.)

Gli oggetti dei quali si dà notizia fanno parte di una consegna di mate-
riale archeologico eseguita dal sig. Alfiero Angelucci il 9 Ottobre 1972 a 
Roma e custodita nei magazzini del Museo Nazionale di Villa Giulia h

L’intera consegna si compone di 55 pezzi di materiali e cronologie 
varie, raccolti con criterio collezionistico, non essendo rese note nel ver-
bale di consegna né le circostanze di ritrovamento, né le associazioni, rife-
rendo solo una provenienza generale dei materiali dall’area picena o gene-
ricamente italica.

Tenendo conto dell’etereogeneità del materiale si è preferito dar 
notizia unicamente di 31 bronzi che, per ragioni cronologiche e culturali, rap-
presentano un complesso più omogeneo rispetto agli altri 24 pezzi da consi-
derare del tutto sporadici.

Lo studio si è basato sull’unico criterio possibile della presentazione per 
classi degli oggetti e cioè gruppo delle figurette votive, gruppo delle fibule, 
pettorale.

Le numerazioni rispecchiano quelle del verbale di consegna e sottinten-
dono, nella serie numerica iniziante non con l’unità ma col numero 22 e sal-
tando i numeri 52, 53, 55, l’esistenza dei materiali che si è reputato oppor-
tuno non pubblicare.

Figurette votive

Per le 14 figurette votive schematiche dal n. 22 al n. 35, nonostante 
lievi differenze tipologiche, come si farà in seguito rilevare, la tecnica usata

1 Desidero ringraziare il Prof. Massimo Pallottino per i preziosi consigli forniti per 
l’impostazione del lavoro e la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, so-
prattutto nella persona del doti. Alessandro Morandi, per avermi affidato lo studio di que-
sti materiali.
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è quella della fusione, con rifiniture eseguite a lima, qualche incisione per 
particolari anatomici come l’uso generalizzato di cerchielli per la notazione di 
occhi, capezzoli ed ombelico; segmenti sulle braccia ed alle volte sulle gambe 
per significare armille o dita; incavi per la bocca, sesso in rilievo, braccia e 
gambe allargate; piedi alle volte solo accennati da un leggero rigonfiamento, 
alle volte il rigonfiamento non esiste, ma in ogni caso le gambe terminano a 
perno, per l’inserimento della figuretta in una base.

Si riferiscono a questo punto le misure e lo stato di conservazione dei 
singoli pezzi rappresentanti tutti figure umane maschili stanti, ad eccezione 
del n. 30 e dei numeri 34 e 35, raffiguranti rispettivamente una donna stante, 
un bue ed un suino.

22. Inv. 80237, neg. 44668; lung. cm. 6,8, larg. cm. 3,8. Mancante 
della mano destra (tav. XVII a).

23. Inv. 80238, neg. 44670; lung. cm. 6,6, larg. cm. 2,9. Piuttosto ro-
vinata (tav. XVII Z>).

24. Inv. 80239, neg. 44669; lung. cm. 5,8, larg. cm. 2,6. Stato di con-
servazione: abbastanza buono (tav. XVII c).

25. Inv. 80240, neg. 44671; lung. cm. 5,6, larg. cm. 2,7. Stato di con-
servazione: buono (tav. XVII d).

26. Inv. 80241, neg. 44673; lung. cm. 5,2, larg. cm. 2,7. Stato di con-
servazione: buono (tav. ΧΑΠΙ e).

27. Inv. 80242, neg. 44675; lung. cm. 5, larg. cm. 2,5. Stato di con-
servazione: abbastanza buono (tav. XVII /).

28. Inv. 80243, neg. 44676; lung. cm. 4,8, larg. cm. 2,5. Stato di con-
servazione: abbastanza buono (tav. XVIII a).

29. Inv. 80244, neg. 44672; lung. cm. 5,5, larg. cm. 2,9. Piuttosto ro-
vinata: gamba sinistra spezzata; manca di entrambi i piedi e della mano de-
stra (tav. XVIII b).

30. Inv. 80245, neg. 44674; lung. cm. 6,8, larg. cm. 3,1. Stato di con-
servazione: abbastanza buono (tav. XVIII c).

31. Inv. 80246, neg. 44677; lung. cm. 4,5, larg. cm. 1,8. Mancante 
della mano e di parte della gamba sinistra (tav. XVIII d).

32. Inv. 80247, neg. 44679; lung. cm. 2,3, larg. cm. 0,7p2· Molto ro-
vinata, mancante della gamba sinistra (tav. XVIII e).

33. Inv. 80247 A, neg. 44681; lung. cm. 2,6, larg. cm. 0,8. Molto ro-
vinata, mancante di parte della gamba sinistra (tav. XVIII /).

34. Inv. 80248, neg. 44678; lung. cm. 5,9, larg. cm. 3,9. Stato di con-
servazione: buono. Testa a tutto tondo (tav. XIX a).

35. Inv. 80249, neg. 44680; lung. cm. 3,1, larg. cm. 1,9. Mancante 
della zampa posteriore destra, stato di conservazione: relativamente buono 
(tav. XIX b).

Le figurine umane dal n. 22 al n. 30 si possono considerare come ap-
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partenenti ad uno stesso tipo, avvicinabile al « gruppo Esquilino »2 attestato 
anche a Todi3.

2 G. Co l o n n a , Bronzi votivi umbrosabellici a figura umana, Firenze 1970, pp. 103- 
105.

3 M. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, Todi preromana, Perugia 1977, p. 175, inv. 1005/278/ 
1561, tav. XCI i.

4 Co l o n n a , op. cit., pp. 14 e 24.
5 D. G. Lo l l in i, La civiltà picena, in PCI A, Roma 1976, p. 178, tav. 139.

Il Colonna ascrive questa produzione schematica all’ambiente umbro-
meridionale e, collocandola cronologicamente nel periodo arcaico (intendendo 
il periodo compreso tra il 525 a. C. ed il 375 a. C.), avverte della difficoltà 
di fornire una cronologia precisa, e della possibilità che alcuni materiali pos-
sano superare il limite inferiore da lui fissato al periodo arcaico 4.

La maggiore quantità di figure maschili nel « gruppo Esquilino », trova 
corrispondenza con questi materiali, dove su nove bronzetti dello stesso tipo 
solo uno rappresenta una donna.

Il confronto con il « gruppo Esquilino » è stringente per particolari 
come: la resa degli occhi, l’atteggiamento delle figure, la maggiore impor-
tanza della testa che come il sesso è in rilievo e la terminazione delle gambe 
a puntale, anche quando esiste la rappresentazione dei piedi.

A questo proposito si deve notare che nella figuretta n. 24, i piedi non 
sono in rilievo frontale come nelle altre, ma la gamba destra, interamente 
conservata, presenta il piede di profilo e non di prospetto. È questo un ele-
mento che potrebbe far classificare il bronzetto come una variante del tipo 
le cui caratteristiche sono quelle sopra descritte come elementi di collega-
mento col « gruppo Esquilino »; infatti ad una visione rigorosamente fron-
tale e statica, qui subentra la figura di un uomo incedente. Un altro motivo 
per ritenere questa figurina una variante del tipo è il maggior volume del 
corpo, che è quasi a tutto tondo, mentre nelle altre è schiacciato.

Per quanto riguarda la provenienza, si potrebbe pensare oltre che al ter-
ritorio umbro, come è dimostrato dalle corrispondenze col « gruppo Esqui-
lino », anche alla zona picena, tenendo conto del confronto con la stipe di 
Appennino di Visso, conservata ad Ancona5.

Notando che alle figurine schematiche della stipe predetta è stata asso-
ciata una fibula del tipo precertosa, si potrebbe, oltre che inserire cronolo-
gicamente il materiale nella prima metà del VI secolo a. C., anche concludere 
che le fibule dal n. 37 al n. 43 appartengono allo stesso contesto.

Le figurette nn. 32 e 33, genericamente rientrano nella classe dei bron-
zetti schematici, ma non sono confrontabili con nessun gruppo preciso di ma-
teriali. L’ispirazione generale è sempre la medesima, ma la minore quantità 
di dettagli naturalistici e quindi l’impressione di astrazione geometrizzante che 
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si ricava dall’insieme, potrebbe farle considerare come una varietà del tipo 
precedente, collegato al « gruppo Esquilino », poiché la generica somiglianza 
con esso e l’esiguità delle attestazioni non renderebbe giustificata l’ipotizza- 
zione di un altro tipo.

La figurina n. 31, rientrando nella tipologia del « Marte in assalto », si 
collega con il « gruppo Nocera Umbra »6, con figurine di guerriero schema-
tiche aventi un elmo a losanga, braccia allargate e foro nella mano destra per 
sorreggere uno spillo simboleggiante la lancia.

6 Co l o n n a , op. cit., pp. 100-103, figg. 288 e 290. V. anche Fa l c o n i Amo r e l l i, op. 
cit., p. 71, inv. 1038/255/1563, tav. LXXXIXi.

7 Fa l c o n i Amo r e l l i, op. cit., p. 183, inv. 955/302, tav. XCV e.

Il bue al n. 34 trova un confronto diretto molto interessante a Todi7; 
il suino al n. 35, per quanto io conosca del materiale pubblicato, è un apax.

Fibule

Le fibule dal n. 36 al n. 51 rappresentano un panorama culturale omo-
geneo sia dal punto di vista geografico, essendo oggetti di diffusione adria- 
tica, quasi tutti attestati nel Piceno, sia dal punto di vista cronologico, in 
quanto ascrivibili genericamente al VI secolo a. C.

Per facilità espositiva si riferiscono le descrizioni dei singoli pezzi:

36. Inv. 80250, neg. 44682; lung. cm. 9,6, larg. cm. 3,5. Fibula con 
arco a foglia decorato con un’incisione longitudinale al centro e due ai lati, 
molla doppia, staffa allungata. Stato di conservazione: buono (tav. XIX c).

Dal n. 37 al n. 43: fibule precertosa con molla doppia, delle quali la 
n. 43 presenta l’arco arricchito da un anello a capi aperti sovrapposti.

37. Inv. 80251, neg. 44684; lung. cm. 7,3, larg. cm. 3,5. Ardiglione 
spezzato (tav. XIX d).

38. Inv. 80252, neg. 44685; lung. cm. 5,4, larg. cm. 2,7. Stato di con-
servazione: abbastanza buono (tav. XIX e).

39. Inv. 80253, neg. 44687; lung. cm. 5,1, larg. cm. 2. Stato di con-
servazione: abbastanza buono (tav. XX a).

40. Inv. 80254, neg. 44683, lung. cm. 5,4, larg. cm. 2,3. Stato di con-
servazione: abbastanza buono (tav. XX b).

41. Inv. 80255, neg. 44686, lung. cm. 5,7, larg. cm. 2,2. Stato di con-
servazione: abbastanza buono (tav. XX c).

42. Inv. 80256, neg. 44689; lung. cm. 7,3, larg. cm. 3,1. Ardiglione 
rotto all’altezza della molla (tav. XX d).

43. Inv. 80257, neg. 44690; lung. cm. 6,1, larg. cm. 2,5. Priva dell’ar-
diglione (tav. XX e).

44. Inv. 80258, neg. 44691; lung. cm. 7, larg. cm. 2,3. Fibula ad arco 
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serpeggiante i on doppia ondulazione e lunga staffa desinente a riccio, molla 
doppia, ardiglione spezzato (tav. XX/).

45. Inv. 80259, neg. 44692; lung. cm. 3,2, larg. cm. 1,6. Fibula a na-
vicella con due bottoni sull’arco e lunga staffa, molla doppia, ardiglione e 
parte finale della staffa incompleti (tav. XXI a).

46. Inv. 80260, neg. 44693; lung. cm. 7,4, larg. cm. 3,5. Fibula di tipo 
« Grottazzolina », lunga staffa desinente con bottone a peduncolo. Priva del-
l’ardiglione (tav. XXI b}.

47. 48 e 49: fibule ad arco serpeggiante inizialmente a foglia con in-
cisione longitudinale e poi a due losanghe, decorato con sei bottoni, lunga 
staffa desinente a bottone.

47. Inv. 80261, neg. 44694; lung. cm. 8,8, larg. cm. 3,1. Priva di parte 
dell’ardiglione (tav. XXI c).

48. Inv. 80262, neg. 44695; lung. cm. 6, larg. cm. 2,2. Priva dell’ardi-
glione, tracce di bruciature (tav. XXI d).

49. Inv. 80263, neg. 44696, lung. cm. 7, larg. cm. 3,3. Priva dell’ardi-
glione e di un bottone sull’arco, manca la parte finale della staffa (tav. XXI e).

50. Inv. 80264, neg. 44688; frammentaria. Il frammento più grande 
misura in lunghezza cm. 5, in larghezza cm. 3. Fibula ad arco ingrossato e 
lunga staffa desinente a spirale, priva dell’ardiglione (tav. XXII a).

51. Inv. 80265, neg. 44697; intera: lung. cm. 7,2, larg. cm. 3,2. Fibula 
con arco decorato nella parte centrale ad incisioni longitudinali delimitate da 
intacche trasversali. Priva dell’ardiglione, spezzata nell’attacco dell’arco con 
la staffa (tav. XXII b).

Le fibule dal n. 37 al n. 46 sono tutte attestate nella fase Piceno IV A 
della Lollinis, che va all’incirca dal 580 al 525 a. C. È inseribile nella stessa 
fase anche la fibula n. 51, che si avvicina al tipo con arco « a spicchi di me-
lone »8 9. La forma rappresentata dagli oggetti ai nn. 47-49, si data in un 
orizzonte cronologico precedente, in quanto è attestata nella varietà più po-
vera a quattro bottoni nella tomba n. 18 di Moie di Pollenza 10 11, che è datata 
nella fase Piceno III della Lollini (VII secolo a. C.).

8 Lo l l in i, op. cit., pp. 137-150.
9 Lo l l in i, op. cit., p. 140.
10 Lo l l in i, op. cit., p. 131.
11 R. Pe r o n i, Studi di cronologia hallstattiana, Roma 1973, p. 66.
12 F. Lo Sc h ia v o , Il gruppo liburnico-japodico, per una definizione nell’ambito della 

protostoria balcanica, in Mem. Lincei ser. Vili, XIV, 1970, tav. Vili n. 12.
13 G. Ma r c h e s e t t i, La necropoli di S. Lucia, Trieste 1886, p. 29.

L’oggetto al n. 36, pur non avendo diretti confronti in area picena, rap-
presenta la fibula ad arco follato di generale diffusione adriatica u.

Il Peroni, avvertendo della varietà delle fogge di questo tipo, assicura 
la presenza di esemplari inediti in Puglia, e la Lo Schiavo 12 con una atte-
stazione a Prozor, insieme al Marchesetti13 a S. Lucia di Tolmino, ne docu-
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mentano l’esistenza nel gruppo liburnico-japodico, anche se di una varietà 
molto diversa dall’oggetto preso in esame.

La fibula n. 50 rientra genericamente nel tipo con appendice terminale 
a riccio. Il Peroni14 classifica questa più precisamente tra le forme di « dif-
fusione marittima » nell’ambito della koinè adriatica, insieme al « tipo Baska », 
dando rilievo all’esistenza di due esemplari inediti: uno ad Eraclea-Policoro 
ed uno a Cupramarittima, oltre a quello attestato in ambiente liburnico- 
japodico 15.

14 Pe r o n i, op. cit., p. 70.
15 Lo Sc h ia v o , op. cit., p. 449, tav. XX n. 8.
16 Pe r o n i, op. cit., p. 68.
17 Lo Sc h ia v o , op. cit., pp. 31-32, tav. XXXI n. 7.
18 G. L. Ca r a n c in i, Studi sulla cronologia di Este e Golasecca, Firenze 1975, p. 31.
19 Lo Sc h ia v o , op. cit., p. 436.
20 G. An n ib a l d i, Grottazzolina, in NS, ser. Vili, XIV, Roma 1960, pp. 369-371.
21 Lo Sc h ia v o , op. cit., p. 437.
22 Ca r a n c in i, op. cit., p. 38.
23 P. Guzzo, Le fibule in Etruria dal VI al I see., Firenze 1972, pp. 93-94, tav. Ili; 

pp. 122-123, tav. XIV; solo ad Orvieto p. 122; pp. 97-98.
24 E. Br iz io , Atri, in NS, Roma 1902, pp. 250-251.

Tra le forme specifiche di « diffusione marittima » vanno annoverate 
anche le precertosa (dal n. 37 al n. 43) 16, per le attestazioni in area liburnico- 
japodica 17 oltre che nella sponda italica dell’Adriatico.

La fibula a navicella con due bottoni sull’arco (n. 45) è considerata di 
diffusione generale adriatica, essendo attestata nella stessa epoca ad Este 18 
ed a Prozor 19 nelle varietà con arco a croce.

Anche il tipo « Grottazzolina » presenta abbondanti attestazioni nelle 
sponde adriatiche, oltre che nel luogo da cui ha preso il nome 20 ed in tutto 
il Piceno, anche nel gruppo liburnico-japodico 21 e ad Este22.

Alcune delle forme sopradescritte hanno una diffusione che supera quella 
del bacino adriatico, in quanto sono attestate anche in Etruria; esse sono: le 
precertosa, il tipo ad arco serpeggiante con doppia ondulazione, il tipo a na-
vicella con due bottoni sull’arco, il tipo « Grottazzolina »23.

Delle precedenti quella ad arco serpeggiante n. 44 è l’unica ad essere 
attestata oltre che in Etruria nel solo Piceno e non nell’altra sponda adria-
tica, infatti un esemplare quasi identico è segnalato ad Atri24.

Pettorale
54. Inv. 80269, neg. 44700.

Corpo centrale: cm. 21x7,1;
Pendagli: I tipo lung. cm. 6,6 larg. cm. 1,1; tipo: lung. cm. 1,9, 

larg. cm. 2,1.
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Anelli: diam. est. cm. 1,1, int. cm. 0,814, spess. cm. 0,2. Colore 
verde chiaro, piuttosto rovinato.

Corpo centrale di lamina di bronzo di forma trapezoidale, decorato con 
tre file di cerchielli incisi.

Gli apici superiori terminano a protome di uccello o di animale fanta-
stico, cui si attaccano due pendagli.

Il lato superiore presenta fori a distanza regolare fra loro per l’inseri- 
mento degli anelli.

Sotto il lato inferiore scorre un filo di bronzo, dal quale pendono 13 
pendagli uguali a quelli pendenti dalla bocca delle protomi.

I tipo di pendaglio: forma allungata con incisioni trasversali poco di-
stanziate fra loro ed ingrossamento centrale a sfera con quattro apici.

II tipo di pendaglio: forma a spirale con gancio per l’attacco al primo 
pendaglio.

Quattro gruppi di anelli a capi chiusi, in numero di 27, servivano per 
indossare il pettorale, o come collegamento ad un’altra piastra trapezoidale 
mancante.

Saldature all’attacco della protome di destra e nel corpo centrale. Manca 
il collegamento con la protome di sinistra. Alcuni pendagli sono consumati, 
due del primo tipo sono rotti. Manca una spirale, 2 spirali sono prive di 
gancio (tav. XXII <?).

Il confronto più diretto con il pettorale è con quello di Cannavaccio 
della fase Piceno II della Lollini (Vili secolo a.C.)25.

25 Lo l l in i, op. cit., p. 125, tav. 102.
26 I. Da l l ’Os s o , Guida illustrata del Museo Nazionale di Ancona, Ancona 1915, 

p. 164.
27 Lo Sc h ia v o , op. cit., p. 466-467, tav. XXXV.
28 Pe r o n i, op. cit., p. 76.
29 Lo l l in i, op. cit., p. 185.

Gli esemplari non sono identici, infatti il nostro, mancante della prima 
piastra trapezoidale, ha una decorazione più semplice nel corpo centrale ed 
i pendagli inferiori sono a spirale unica e non doppia.

Può rappresentare quindi una variante più povera del tipo che è atte-
stato anche in altre zone del Piceno, come Ancona26.

Il confronto con l’esemplare di Cannavaccio è reso stringente oltre che 
dalla evidente somiglianza generale, anche dai pendagli ad ingrossamento cen-
trale e dal loro sistema di attacco, praticamente identici.

L’attestazione di questo tipo anche nel gruppo liburnico-japodico27 28 ha 
fatto nascere una velata polemica tra il Peroni2S, che considera il tipo come 
esempio di « riscontro transadriatico » dell’VIII secolo a. C., e la Lollini29, 
che ritiene gli esemplari di Nin e di Zaton solo come fatti di « influenza oc-
cidentale ».
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La questione non sarà risolta in questa sede, ma se noi prendiamo in 
esame il tipo da un punto di vista generale, è innegabile postulare una comu-
nanza tipologica, provata dai continui collegamenti culturali tra le sponde 
dell’Adriatico; d’altra parte, le uniche due attestazioni di pettorale di « tipo 
piceno » a Zaton ed a Nin in area slava farebbero pensare o a materiali im-
portati, o ad oggetti impensabili senza gli esemplari italici. Genericamente 
si tratta di oggetti adriatici, ma la superiorità delle attestazioni in area picena 
farebbe pensare, per il tipo in particolare, ad una dipendenza liburnico-japo- 
dica dal Piceno.

Ma r ia  Ga b r ie l l a  Sc a pa t ic c i



Scapaticci - Bronzi inediti al Museo di Villa Giulia studi etruschi xlviii Tav. XVII
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a-f) Bronzetti a figura umana stante avvicinabili al « gruppo Esquilino ».



Tav. XVIII studi etruschi xlviii Scapaticci - Bronzi inediti al Museo di Villa Giulia
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a-f) Bronzetti a figura umana stante avvicinabili al « gruppo Esquilino »; d) « Marte in assalto » 
collegabile col gruppo « Nocera Umbra ».
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a-b) Bronzetti votivi: bue e suino; c-e) fìbule.



Tav. XX studi etruschi xlviii Scapaticci - Bronzi inediti al Museo di Villa Giulia
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a~e) Fibule « tipo precertosa »; /) fibula ad arco serpeggiante con doppia ondulazione.



OCARATICCI - ORONZI INEDITI AL MUSEO DI VILLA IjIULIA STUDI ETRUSCHI XLVIII l’AV. XXI
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a), Fibula a navicella con due bottoni sull’arco; b) fibula «tipo Grottazzolina»; c-e) fibule ad 
arco serpeggiante con 6 bottoni.



Tav. XXII studi etruschi xlviii Scapaticci - Bronzi inediti al Museo di Villa Giulia
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