
MONUMENTI ETRUSCHI NEI MUSEI ITALIANI ED ESTERI

Il R. Museo Archeologico di Castiglioncello

(Tavv. XXVIII- XXX)

■ Nell’estate del 1903 fu iniziata, per cura dell’illustre e compianto prof. Luigi 
Adriano Milani, Soprintendente agli scavi d’Etruria, una collezione locale delle 
antichità di Castiglioncello con i prodotti degli scavi governativi, praticati in 
occasione deH’allargamento della piazza del paese e con altri materiali prove-
nienti da tombe dell’antica necropoli messi in luce in seguito a lavori edilizi, 
stradali e prevalentemente a quelli per la costruzione del tronco ferroviario 
Livorno-Vada, in esercizio dal 1910.

Trattasi della suppellettile di circa 300 tombe, per la maggior parte ad 
incinerazione dei secc. ΙΠ-Ι a. Cr.: vasi cinerari e di corredo funebre dipinti, 
campano-etruschi e grezzi di forme svariate, armi e strumenti di ferro e di 
bronzo; cippi e stele di marmo; accette, ciambelle e piramidette fittili. Da notare 
una bellissima urna di alabastro scolpita col ratto di Elena e dedicata a Velia 
Carinei.

Nel periodo 1912-14, mercè contributi Ministeriali e di privati e la cessione 
gratuita del terreno da parte del barone Fausto Patrone, fu creato su di un 
poggetto, donde si domina il mare, il Museo, cui il prof. Milani dedicò le sue 
ultime energie.

Sulla scorta dei dati dello stesso prof. Milani, conservati nell’archivio 
della R. Soprintendenza alle- Antichità di Firenze, è stato elaborato il presente 
catalogo, comprendente — secondo le indicazioni Milani — il materiale prove-
niente dalla necropoli e quello proveniente dall’arce del Poggetto.

Verrà, naturalmente, elencato anche il materiale introdotto dal 1915 in poi. 
L’Istituto di Studi Etruschi, assumendosi di buon grado il compito di questa 

pubblicazione, ha inteso di mettere nel giusto rilievo l’importanza della colle-
zione archeologica di Castiglioncello, agevolando la conoscenza di tale raccolta, 
la quale, pur comprendendo materiali di tipo comune e spesso ripetuti, conta 
alcuni oggetti di pregio singolare e presenta un particolare interesse documen-
tario per la storia del luogo.

All’elaborazione del catalogo ha atteso il doti. Ed o a r d o  Rie s c h , il quale ebbe 
a coadiuvare il prof- Milani nel primo ordinamento del Museo (n . d . r .).
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Catalogo di Luigi A. Milani

INDICE

I. - Necropoli

a) Tombe I-ΠΙ, trovate avanti il 1903 nel parco del Castello 
Patrone

b} Oggetti sporadici della stessa provenienza e specie
cì Tombe IV-XXI, scoperte nel 1903 negli scavi governativi sulla 

piazza di Castiglioncello
d) Tombe XXII-XLIII, trovate nel 1903 negli sterri per il grande

fabbricato Patrone, poi Parisi, sulla detta piazza
e) Oggetti sporadici di tombe diverse, scoperte dal 1905 al 1908

dall’impresa Parisi nei lavori ferroviari di Castiglioncello
/) Tombe XLIV-XLVI, scoperte nel 1909-1910 negli sterri per la 

ferrovia allo sbocco della galleria verso la stazione di Ca-
stiglioncello

g) Tombe XLVII-CLIII, trovate negli anni 1910-1911 negli sterri al 
miglio XII per la nuova via Tripoli; per la costruzione della 
nuova strada rotabile fiancheggiante la ferrovia e per il rias-
setto della piazza della Vittoria, già Tripoli

N.ri 1 - 28
29 - 57

58 -143

144 - 259

260 - 279

280 - 308

309 - 691

No t e  — I vasi a vernice nera, cosiddetti campano-etruschi, vengono indi-
cati con la sigla c. e.

— Le tombe e gli oggetti distinti con la lettera « m » si trovano nel 
magazzino.

— La pubblicazione continuerà nel vol. XVII di St. Etr., in cui sarà conte-
nuto anche uno studio epigrafico di G. Buonamici.

— Su Castiglioncello e quel museo vedasi E. Ga l l i , in Not. Scavi, 1924, 
pp. 157 sgg. e A. So l a r i, in Liburni Civitas, fase. I-III, 1941-XIX, pp. 3 sgg.

I. - NECROPOLI

a) Tombe a pozzetto dei sec. III-I a. C., trovate nel parco del Castello Pa-
trone avanti il 1903 (dono Patrone).

TOMBA I
Ve t r . I

1 - Catino di terra verniciata c. e.; restaurato, con anse a maniglia in rilievo;
alt. 0,19; diam. 0,30.

2 - Oinochoe d’impasto giallognolo, con lungo collo a canna; bocca circolare,
manico a nastro verticale; alt. 0,265.

3 - Coppa conica, c. e., a due anse contorte; diam. 0,15.
4 - Balsamario fusiforme, d’impasto giallognolo; alt. 0,168.
5 - Patera in bronzo, mancante del- fondo, con manico orizzontale a nastro,

desinente in una punta ripiegata a gancio; diam. 0,22.
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6 - Vasetto cilindrico, in bronzo, a pareti leggermente concave; l’orlo della
bocca è alquanto rovinato, molto deteriorato, con ansa biforcata desinente 
in foglia d’ellera'; alt. 0,11; diam. 0,07.

7 - Vasetto ovoide liscio in br.; alt. 0,11.
8 - Armilla frammentaria in br. a bastoncello liscio desinente in testa di lu-

certola.
9 - Frammento di striglie di ferro.

TOMBA II
m.

10 - Grande cinerario a olla d’impasto rossastro, in frammenti.
11 - Catino di terra, c. e., framm., ordinario; alt. 0,16; diam. 0,26.
12 - Frammento di boecale a canna, con manico a bastoncello, di terra gialla e

zona di vernice nera.
13 - Frammento di altro boccale simile.
14 - Frammento di piattello c. e.
15 - Frammenti di coppa c. e.
16 - Frammenti di uno specchio liscio di bronzo.
17 - Frammento di. skyphos c. e.
18 - Parte inferiore di balsamario affusato, di terra gialla.

TOMBA III
Ve t r . I

19 - Oinochoe ventricosa, giallognola, con collo a canna, bocca circolare e manico
a nastro verticale; alt. 0,25.

20 - Vaso a forma di mortaio di terra rossa, dipinto a reticolato bianco; alt. 0,12;
diam. 0,18.

21 - Pentolino*  c. e. di forma comune, a due manichini anulari, dipinto in nero ;
alt. 0,11.

22 - Skyphos elegante, a vernice marrone, con linee graffite sul ventre; alt. 0,08.
23 - Altro c. e., ordinario, restaurato (dentro il N° 20).
24 - Vasetto c. e. a marmitta, con due anse a nastro scanalate; alt. 0,11.
25 ■ Boccale c. e., a canna; alt. 0,19.
26 - Altro deteriorato, piccolo.
27 - Ciotoletta e. e. {dentro il N° 20).
28 - Balsamario rotto, giallognolo.

’ »·
6) Oggetti sporadici di tombe della medesima provenienza e specie (dono 

Patrone).

Ferro 
Ve t r . V

29 - Due cuspidi di lancia ripiegate su se stesse (una in frammenti).

Bronzo 
Ve t r . V

30 - Colabrodo con manico a nastro, diam. 0,13.
31 ■ Altro mancante del fondo.
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32 - Altro molto deteriorato eoi manico desinente in forma di collo di cigno
33 - Specchio frammentario con figura graffita; diam. 0,135.
34 - Kyathos.
35 - Altro kyathos come il precedente, più piccolo.
36 - Due manichetti di vasetti simili.
37 · Striglie completo, greco, con la marca rettangolare AMICAION fra due

palmette.
38 - Due frammenti di altro striglie di tipo diverso.

Ve t r . V
Ceramiche c . e .

39 - Piatto; diam. 0,255.
40

41

42
43
44
45
46
47

Catino ; diam. 0,28.

Due tazzine a due anse
41 A in vetrina sotto l’urna.
41 B in magazzino (anse mancanti).

m. Ciotoletta c. e. (rotta).
Skyphos.
m. Pignattino ansato (privo di un’ansa).
m. Kantharos mancante del piede.
m. Oinochoe con manico a verga; alt. 0,38.
Boccale a bocca tonda, frammentario alla bocca, a doppio tronco di cono ;
alt. 0,19; diam. 0,11.

48 - Askos di forma tonda schiacciata, a beccuccio, con basso piede circolare, 
mancante dell’ansa; alt. 0,05.

Ceramiche rosse e gialle.
m.

49 - Balsamario fusiforme, d’impasto giallognolo.
50 - Aryballos con piccolo collo e manico rotto; alt. 0,12; c. s.
51 - Poculo schiacciato, c. s.
52 - Olletta ordinaria, rossa.
53 - Ciotoletta greggia, id.
54 - Ziro d’impasto giallognolo; alt. 0,30.
55 ■ Anfora id., a due manici, completa; alt. 0,50.
56 - Anfora d’impasto giallognolo, deteriorata.
57 - Piccolo ziro d’impasto giallognolo decorato con fascie rosse e nere;

alt. 0,25.

c) Tombe, per la maggior parte a pozzetto ed alcune ad inumazione, sco-
perte negli scavi governativi praticati nell’ estate del 1903 in occasione 
dell’allargamento della piazza di Castiglioncello, presso il cancello del 
Parco Patrone (Giornale degli scavi, 1903).

TOMBA IV
Ve t r . I

58 - Boccale a canna, con ansa a bastoncello, framm. alla bocca, c. e.; alt. 0,17.
59 - Coppetta ordinaria, c. e., con orlo rovesciato e basso piede.
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60 ■ Poculo rossastro scuro, ordinario; alt. 0,11.
61 - Altro poculo d’impasto rossastro; alt. 0,09.
62 - Askos d’impasto giallognolo, a corpo sferoidale un po’ schiacciato, con

piccola bocca e beccuccio riuniti da manichette a nastro; frammentario; 
alt. 0,11.

63 - Piccola coppa c. e., a basso piede.
64 - Balsamario affusato di terra gialla, frammentario.

TOMBA V
Ve t r . I

65 - Coppetta d’impasto giallognolo, ordinaria..
66 - Fibuletta di bronzo, con l’arco a striscia.
67 - Askos d’impasto giallognolo frammentario; alt. 0,15.
68 - Oinochoe c. e., restaurata; alt. 0,18.
69 - Due coppette c. e.,
70 - Ciotola c. e., in frammenti.
71 - Poculo giallognolo finissimo a decorazione pippolata, frammentario.
72 - Balsamario d’impasto giallognolo frammentario.

TOMBA VI
Ve t r . I

73 - Kantharos c. e., restaurato; alt. 0,14.
74 - Avanzi di collana consistenti in pochi chicchi di ambra forati, un tubetto

di avorio e una bulla frammentaria in lamina d’argento vuota, liscia.
75 - Due piccoli dischi di bronzo riuniti da una maglietta.

TOMBA VII
Ve t r . I

76 - Frammento di ossuario d’impasto rossastro.
77 - Due ciotole c. e. senza manichi.
78 - Colabrodo in bronzo (trua), con manico a nastro, desinente a collo di

cigno; diam. 0,14.
79 - Vasetto ovoidale in bronzo, elegantissimo, con manichette ad orecchio

(kyathos); alt. 0,08.
80 - Altro vasetto simile.
81 - Vasetto c. e. con due manichetti anulari; alt. 0,11.
82 - Specillo da belletto in bronzo, tornito all’estremità più grossa; lungh. 0,14.
83 - Coppetta c. e.
84 - Patera c. e. ombelicata, decorata a raggiera di foglie, con iscrizione centrale:

« Rents Gabinius C(ai) s(ervus) | Calebus f(ecit) » (cfr. Pagenstecher, Die 
Calenische Reliefkeramik, p. 149 e CIL·, XI, 2, n. 6703, 4 b).

TOMBA Vili
Ve t r . I

85 - Balsamario affusato d’impasto giallognolo, di cui è conservato il solo piede.
86 - Ciotoletta c. e., rotta.
87 - Poculo sferoidale d’impasto grigio, fine, rotto.
88 - Balsamario a oinochoe — frammentarlo — di vetro color turchino ad alto 
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collo ansato, decorato di zona gialla: bocca qnadrilobata e ventre baccel-
laio, decorato a metà di giallo a raggi; alt. 0,07.

TOMBA IX
Ve t r . I

89 - Cinerario d’impasto rossastro in frammenti.
90 ■ Collo di anfora d’impasto giallognolo in frammenti.
91 - Boccale a canna, c. e.; alt. 0,33.
92 - Coppa c. e. a due manichi.
93 - Altra simile con avanzi del pasto funebre.
94 · Vasetto c. e. con manichino ad orecchio.
95 - Due coppe d’impasto giallognolo, restaurate.
96 ■ Frammenti di spada in ferro.
97 - Frammento di cuspide in ferro.
98 - Avanzi di elmo in bronzo con bordo cesellato.
99 - Ciotola c. e.

TOMBA X
Ve t r . I

100 ■ Boccale a canna c. e., decorato a fiorami in bianco su fondo nero (deco-
razione quasi scomparsa).

101 - Ciotola c. e., greggia.

TOMBA XI
Ve t r . I

10g - m. Cinerario d’impasto marrone, in frammenti.
103 - Manico di Kyathos in bronzo.
104 - Due fibule in ferro, tipo La Tene, con l’estremità ripiegata sull’arco a

scudetto.
105 - Frammenti di balsamario in lamina di bronzo.
106 - Boccale a canna a figure rosse, ornato di fiorami con tre teste muliebri:

quella di Demetra sul collo e quelle di due Kore sul ventre; alt. 0,32. 
frammentario.

107 - Skyphos c. e., decorato con due righe graffite sotto l’orlo e linee verticali
sul ventre; alt. 0,15.

108 - Due ciotole c. e., liscie.

TOMBA XII
m.

109 - Cinerario d’impasto rossastro in frantumi.
110 ■ Piatto e gruppo di frammenti d’impasto rossastro.

TOMBA XIII
Ve t r . I

111 - Piccolo kantharos c. e. frammentario.
112 - Specchio di bronzo frammentario con Lasa graffita.
113 - Balsamario affusato d’impasto giallognolo, mancante della bocca.
114 · Striglie di ferro, in frammenti.
115 - Ciotolina c. e. frammentaria.
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116
117
118
119

120
121

122
123

124

125

126
127
128
129
130
131

132
133
134

135
136
137

138
139

TOMBA XIV
Ve t r . I

- Due coppe d’impasto giallo, di cui una rotta.
- Coppa liscia c. e., ordinaria.
- Boccaletto c. e. privo di ansa.
- Due orecchini a forma di piccole spirali, in bronzo placcato oro, con 

l’estremità a punta e tornite a sbalzo.

TOMBA XV (ad inumazione)
Ve t r . I

- Frammento di cranio.
- Balsamarfo affusato, d’impasto giallognolo.

TOMBA XVI (ad inumazione)
Ve t r . I

- Ciotola c. e., ordinaria, con frammenti dello scheletro.
- Askos d’impasto giallognolo con beccuccio a piccola bocca tonda e ma· 

nichetto a nastro; alt. 0,14.
- Piccolo balsainario affusato d’impasto giallognolo.

TOMBA XVII
m.

- Cinerario d’impasto rossastro in frammenti.

TOMBA XVIII (ad inumazione)
Ve t r . I

- Boccaletto a canna c. e.; alt. 0,18.
• Altro simile (frammento).
- Due frammenti di coppa con anse a nastro.
- Tre piattelli c. e. ed avanzi di scheletro.
- Balsamario d’impasto giallognolo.
- Due campanelline d’argento riunite.

TOMBA XIX (ad inumazione)
m.

- Balsamario fusiforme d'impasto giallognolo, in frammenti.
- Frammento di poeulo giallognolo, pippolato.
- Poeulo, a pignatte, restaurato, di terra giallognola.

„ TOMBA XX (ad inumazione)
m.

- Frammenti appartenenti a boccaletto a canna e a coppa c. e.
- Ciotola c. e., ordinaria, frammentaria.
- Piccola coppa non verniciata, frammentaria.

TOMBA XXI
m.

- Cinerario, frammentario, d’impasto marrone.
- Quattro piatti c. e., di varie dimensioni, (tre frammentari).
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140 - Olletta restaurata, d’impasto ordinario.
141 - Vasetto a marmitta, c. e., framm., con due manichini a nastro striato;

alt. 0,11.
142 - Balsamario affusato, d’impasto giallognolo; ah. 0,23.
143 - Poculo rotto di terra rossa fine, con punteggiature in rilievo.

d) Tombe, per la maggior parte a pozzetto, trovate nel 1903 negli sterri 
per il grande fabbricato Patrone, poi Parisi, sulla piazza di Casti-
glioncello.

TOMBA XXII
Ve t r . I

144 ■ Tre piatti c. e.; diam. 0,26 con marca SP; 0,24 con marca SP; 0,17.
145 - Oinochoe ventricosa d’impasto giallognolo, priva della bocca e del ma-

nico; alt. 0,16.
146 - Altra simile, completa; alt. 0,14.
147 - Askos d’impasto fine rossastro, a forma di suino accovacciato, frammen-

tario; lungh. 0,21; alt. 0,15.
148 - Poculo d’impasto figulino rossiccio; alt. 0,14.
149 - Tazzina elegante, in frammenti, d’impasto figulino giallognolo, con due

anse anulari a presa piana plasticamente decorata.
150 - Armilla di verga di bronzo, in frammenti, con le estremità lavorate da

agganciarsi fra loro; diam. 0,09.
151 - Gruppetto di frammenti in bronzo non ben riconoscibili (fibule e fram-

menti di vasetto) e di ferro.

TOMBA XXIII
Ve t r . I

152 - Frammento di cinerario d’impasto rossastro.
153 - Due piatti *c.  e., con basso piede; diam. 0,26; 0,15.
154 - Vasetto c. e., in forma di mortaio, liscio; alt. 0,07.
155 ■ ni. Frammento di poculo di terra figulina.
156 - Collo di oinochoe di terra giallastra. (Altro simile in magazzino).
157 - m. Gruppetto di frammenti di ferro irriconoscibili.
158 - Armilla di verga quadrangolare in bronzo, con le due estremità foggiate

a testa d’oca, desinenti una in un piccolo gancio e l’altra in piastrella 
forata; diam. 0,09.

159 ■ Incensiere a coppella, in bronzo fuso e massiccio rilavorato al tornio,
con alto piede e base circolare; alt. 0,06.

TOMBA XXIV
Ve t r . I

160 - m. Cinerario d’impasto rossastro, frammentato.
161 - in. Anfora restaurata, d’impasto rossastro, ad un manico con puntale

mancante e con l’estremità desinente a punta.
162 - Boccale a canna; terracotta di tipo c. e., frammentata; alt. 0,28.
163 - Altro simile, intero; alt. 0,24.
164 - Grande piatto c. e. a basso piede, con decorazione nel centro, impressa
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(rosone e 4 foglie), racchiusa tra una zona punteggiata; frammentario ; 
diam. 0,36.

165 - Piatto simile, c. e. ; diam. 0,23.
166 - Kantharos fine c. e.; alt. 0,13.
167 - Altro simile, frammentario; alt. 0,14.
168 - Lucernina monolychne col recipiente dell’olio a colonnina, forata, rotta;

diam. 0,06.
169 - Frammenti di striglie in ferro.

1 TOMBA XXV
Ve t r . I

170 - m. Cinerario d’impasto giallo in frammenti.
171 ■ Ciotola-coperchio c. e. con tre pieducci a maschera comica silenica.
172 - Quattro piatti c. e. di varie dimensioni (diam. 0,25; 0,25; 0,21; 0.21).
173 - Due ciotole c. e., biansate, frammentarie.
174 - Ciotola liscia c. e.
175 - Kantharos c. e.; alt. 0,15.
176 - m. Altro simile, frammentario; alt. 0,13.
177 - Boccale a canna c. e.; alt. 0,27.
178 - Boccaletto sferico di terra giallognola.
179 - Boccaletto a bocca trilobata di terra giallognola.
180 - Tre balsamari fusiformi (due di terra giallognola ed uno con traceie di

vernice nera).
181 - Frammenti di askos d’argilla giallognola.
182 - m. Frammenti di anfora.
183 - Padella senza fondo, di bronzo.
184 - Parte di oinochoe di bronzo.
185 - Parte di orlo di secchia di bronzo.
186 - Vasetto di bronzo, cilindrico, con ansa verticale.
187 - Incensiere di bronzo fuso, discoide, a bordo baccellaio; diam. 0,10.
188 - Ansa di bronzo, a tortiglione, di stamnos, desinente in palmette.
189 ■ Due anse di bronzo, sfaccettate, con palmette, spettanti a stamnos.
190 - Due pezzi di bronzo a tortiglione in forma di sanguisuga.
191 - Manico di colabrodo di bronzo (trua).
192 - Gruppo di frammenti di vasi di bronzo.
193 - Tre monete di bronzo del I sec. a. C.: asse unciale (gr. 24,70; ; sentisse

unciale (gr. 13,50); sentisse unciale (gr. 11,35), tutte molto corrose.
194 ■ Due fibule frammentarie di bronzo, di cui una con arco di fettuccia e

globetto sulla staffa.
195 - Frammento di armilla in bronzo.
196 - Tappo di incensiere di bronzo e chiodo di br.
197 - Frammenti di striglie di ferro.
198 - Fusaiola di terracotta.

TOMBA XXVI
Ve t r . I

199 - m. Frammenti di ziro marrone.
200 - Due boccali c. e.; alt. 0,29; 0,20.

31 —- Studi Etruschi, XVI
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201 - Tre piatti c. e. di varie dimensioni; diam. 0.28 (frammentario); 0.20;
0,19

202 - Ciotola c. e. rotta con la marca rettangolare, etrusca (?): her; diam. 0,13.
203 - Due ciotole c. e.; diam. 0,165; 0,135.
204 - Poculo c. e.; alt. 0,09.
205 - m. Anfora di terra giallognola, restaurata.

TOMBA XXVII
Ve t r . I

206 - Ziro di terra giallognola con ciotola-coperchio a beccuccio.
207 - Balsamario fusiforme di terra giallognola.
208 - Boccale c. e. con bocca a canna; alt. 0,24.
209 ■ Altro simile a bocca tonda; alt. 0,20.
210 - Kantharos c. e.; alt. 0,135.
211 - Poculo c. e.; alt. 0,10.
212 - Ciotola c. e.; alt. 0,08.
213 - Piatto c. e.; diam. 0,20.

TOMBA XXVIII

211 - Anfora di terra giallognola (sopra la vetrina ID.

TOMBA XXIX
111.

215 - Ziro di terra giallognola.
216 - Tre boccali a canna c. e., di cui due frammentari; alt. 0,27; 0,26; 0,23.

TOMBA XXX
Ve t r . I

217 · Piatto c. e. con quattro fogliette impresse nel centro.
218 - Olletta c. e.
219 - Tazzina frammentaria con anse verticali ad anello a doppio bastoncello.

TOMBA XXXI
Ve t r . I

220 - Ziro di terra giallognola frammentato (sopra la vetr. III).
221 - Spirale d’argento.
222 - Frammenti di fibula di bronzo.
223 - Piatto c. e.; diam. 0,22.
223 bis - Due piatti c. e., frammentari (uno sopra lo ziro 220 e l’altro dentro).

TOMBA XXXII
Ve t r . I

224 - Kantharos c. e.; alt. 0,13, frammentario.
225 - Due piatti c. e.; diam. 0,18; 0,16.
226 - Ciotola c. e.
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TOMBA XXXIII
Ve t r . I

227 - Piatto c. e., con quattro palmette nel centro.
228 - Anfora di terra giallognola.
229 - Due monete di bronzo di epoca repubblicana: sentisse unciale lgr. 14.651;

sentisse unciale (gr. 12).

TOMBA XXXIV
Ve t r . I

230 ■ Piatto c. e., restauralo; diam. 0.27.

TOMB A XXXV
Ve t r . I

231 - Boccale a canna <·. e.; alt. 0.22.
232 - Piatto c. e. con quattro foglie nel centro a raggiera.
233 - Frammento di striglie di ferro.

TOMBA XXXVI
Ve t r . I

234 - Piatto c. e.; diant. 0.25.
235 - Boccale a canna, c. e.; alt. 0,28.
236 - Due ciotolette c. e.: diam. 0,12; 0.0755.

TOMBA XXXVII
m.

237 · Frammenti di ziro d’impasto ordinario.
238 - Piattello c. e.
239 - Due ciotole c. e.; diant. 0,14, con rosetta impressa nel centro; diam. 0.12.
240 - Frammento di coppa verniciata c. e., con ansa a doppio bastoncello

contorto.

TOMBA XXXVIII
Ve t r . I

241 - Boccale a canna c. e., rotto nel piede; alt. 0,21.
242 - Due ciotole c. e.; diam. 0,12; 0,11.

TOMBA XXXIX
Ve t r . I

243 - Boccale c. e. a bocca tonda; alt. 0,21.
244 - Due piattelli c. e.
245 - Balsamario fusiforme di terra giallognola.

TOMBA XI. 
Ve t r . I

246 - Piattello c. e.
247 - Boccale a canna c. e.; alt. 0,25.
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TOMBA XLP
Ve t r . 1

248 - Ciotola c. e.; diam. 0,20.
249 - Piattello c. e.; diam. 0,17.
250 - Kantharos c. e. senza piede.
251 - Pignatto mancante di un’ansa.
252 - Boccale a canna c. e.; alt. 0,20.
253 - Balsamario fusiforme di terra giallognola.

TOMBA XLII
Ve t r . I

254 - Ciotola c. e.
255 - Pignatto c. e., con anse a nastro verticali; alt. 0,12.
256 - Grande piatto di terra giallognola a beccuccio; diam. 0,28.

TOMBA XLIII
Ve t r . I

257 - Kantharos c. e.; alt. 0,13.
258 - Pignatto c. e., con anse a nastro verticali; alt. 0,10.
259 - Piatto c. e.; diam. 0,16.

e) Oggetti sporadici di tombe diverse scoperte dall’ impresa Parisi nei la-
vori per la linea ferroviaria sotto il recinto del Parco Patrone nel pe-
riodo 1905-1908.

260 - sopra vetr. I - Cinerario cilindrico di terra gialla decorato a vernice
paonazza a rabesco floreale sull’orlo con vari motivi geometrici a pettine 
sul ventre; alt. 0,34; diam. 0,34.

261 - ni. Detto simile con specie di astro radiato sul ventre e altre decorazioni
floreali e geometriche sul ventre; alt. 0,33; diam. 0,33; mancante quasi 
della metà.

262 - m. Detto simile frammentario con fregi semicircolari a pettine; alt. 0,25;
diam. 0,26.

263 - ili. Cinerario conico frammentario similmente decorato da ondulazioni e
semicerchi a pettine; alt. 0,24; diam. 0,28.

264 - sopra vetr. IV - Anfora di terra gialla; alt. 0,51.
265-67 - Tre ziri ordinari; alt. 0,40; 0,38; 0,28 (il 265, sopra vetr. I; frammen-

tario; il 266 in magazzino; il 267, frammentario alla bocca, sopra vetr. III).
268 - sopra vetr. Ili - Cinerario cilindrico di terra gialla decorato a vernice

paonazza con tralcio sull’orlo e con rabeschi sul ventre; alt. 0,34; 
diam. 0,36.

269 - m. Due vasi a secchia di ceramica c. e. fine, frammentari.
270 - vetr. V - Askos di terra giallognola.
271 - id. - Piattello di terra giallognola con resti di ossa umane.
272 - vetr. V - Tre piatti c. e. di diverse grandezze, di cui due frammentari

(altri due in magazzino, frammentari).
273 - m. Oinochoe c. e-, frammentata alla bocca.
274 - vetr. V - Lucerna monolychne a vernice rossa con il recipiente dell’olio

aperto e cilindro al centro; lungh. 0,085; alt. 0,03.
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275 - vetr. V - Frammenti di .striglie, di chiodi di ferro eri .
276 - vetr. V - Grande stamnos di bronzo, privo dei maniei, restaurato; alt. 0.44;

diam. della bocca 0,21.
277 - vetr. V - Parte di orlo e manico di padella in bronzo.
278 - Fondo di patera c. e., inscritta intorno al piede: mi . Manias’ . nuvinal .

capra (etrusco); diam. 0,17.
279 - vetr. V - Urna di alabastro scolpita (alt. 0,90; lungh. 0,60; largh. 0,40l.

Il coperchio rappresenta la defunta Velia Carinei, di cui si legge l’iscri-
zione etrusca sull’orlo :

velia : carinei : la

È diademata con paludamento scendente dal capo, chitone stretto da 
cintura preziosa, torques intorno al collo, armille ai polsi, anello al 
mignolo sinistro e tiene nella sinistra il melograno, simbolo di fecondità 
e nella destra il flabello, simbolo di purità.

Sul fronte è rappresentato il ratto di Elena: si vede la nave su cui tre 
servi (figure acefale) di Paride caricano il vasellame prezioso. Paride as-
siso, col bastone pastorale, attende Elena (acefala) che viene trascinata 
verso la nave da Ulisse, riconoscibile al pileo e dal compagno Diomede 
(acefalo). Cfr. Brumm, Urne Etnische, I, tav. XIX, n. 5, p. 27.

f) Tombe sporadiche degli sterri per la ferrovia allo sbocco della galleria 
verso la stazione, 1909-1910.

TOMBA XLIV

Ve t r . Ili - 3° scomparto
280 - Grande piatto e. e. con anello di ferro aderente; diam. 0,32.
281 - Patera piccola calcinata.
282 - Ciotola calcinata.
283 - Poculo giallognolo calcinato.
284-86 - Tre infundiboli ventricosi di terra rossa.
287 - Specchio di bronzo corroso e rotto al centro; diam. 0,14.

TOMBA XLV
c. s.'

288 ■ Piatto grande c. e.; diam. 0,33.
289 - Piatto c. e.; diam. 0,25.
290 - Coppa conica con anse contorte, inscritta: nus' (etrusco).
291 - Altra frammentaria più piccola.
292 - Boccale a canna c. e.
293 - Balsamario fusiforme giallognolo.

TOMBA XLVI (ad inumazione, 1910)
Ve t r . IV

294 - Tegoli della parete e copertura della tomba.
295 - Avanzi dello scheletro.
296 - Elmo di bronzo in frammenti.
297-8 - Frammenti di trua e di specchio in bronzo.
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299 - Bocca di stanino» in bronzo.
300 - Frammenti di due kyathoi di bronzo.
301 - Sestante di Populonia: testa di Vulcano Px tenaglie.
302 - Spada o pugnale frammentario in ferro.
303 - m. Olla gialla a due manichi, di cui uno mancante.
304 - Boccale a canna c. e.
305 - Tazza c. e. a due manichi.
306 - Fondo di piatto c. e. con marca corrosa: MAE (?)
307 - Balsamario affusato, giallo, frammentario.
308 - Infundibolo ventricoso di terra gialla, frammentario.

g) Tombe, per la maggior parte senza o con l’ossuario distrutto, trovate 
negli sterri al miglio XII per la nuova via Tripoli ; per la costruzione 
della nuova strada rotabile fiancheggiante la ferrovia e per il riassetto 
della piazza della Vittoria, già Tripoli (Giornale degli scavi, 1910-1911).

TOMBA XL VII
Ve t r . II

309 - Piatto c. e. in frammenti, con quattro foglie impresse nel centro;
diam. 0,30.

310 - Boccale a larga pancia di terra giallognola; alt. 0,21.
311 - Piattello rossiccio.
312 - Ago in bronzo.
313 - Frammenti di specchio argentato.
314 - Vasetto giallo a doppia ansa striata, di cui una mancante.

TOMBA XLVIII
Ve t r . II

315 - Due boccali a canna c. e.; alt. 0,21.
316 - Pignatte c. e. a due anse anulari; alt. 0,13.
317 - Piattello e. e. con basso piede.
318 - Ciotola <·. e. conica.
319 - Piccolo vasetto c. e. con ansa frammentata.
320 - Balsamario di terra giallognola.
321 - Lancia di ferro a quadretto, frammentaria, forse pilum.

TOMBA XLIX
Ve t r . II

322 - Vaso attingitoio ansato e cordonato, a doppio tronco di cono, di terra
grigia; alt. 0,14 e frammenti di altro vaso simile.

323 - Tre piatti c. e. frammentari.
324 - Alto poculo ovoide di terracotta giallognola, frammentario.

TOMBA L
m.

325 - Ciotoletta c. e.
326 - Rozzo orciolo privo dell’ansa.
327 - Alto -poculo ovoide di terra giallognola fine, frammentario.
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328

329

330
331

332
333
334

335
336

337
338
339
340
341

342
343
344
345

346
347
348
349

350
351

TOMBA LI
Ve t r . II

■ Fondo di piatto ordinario con l’iscrizione etrusca: vari ui (??) graffila 
sul fondo stesso.

- Piatto c. e., frammentario.

TOMBA LII
Ve t r . II

- Ciotola c. e., frammentaria.
- Piattello e. e. con quattro foglie d’ellera impresse ed iscrizione etrusca 

presso il piede: mi; diam. 0,13.

TOMBA LUI
m.

- Pignatto <·. e. biansato (privo d’un'ansa).
- Piatto c. e. frammentario con 4 foglie impresse.
- Ciotola conica c. e., frammentaria.

TOMBA LIV
m.

- Tazzina c. e., biansata; diam. 0,13.
- Grande piatto c. e., frammentario; diam. 0,25.

TOMBA LV
Ve t r . II

- Oinochoe di terra grigia, con ventre espanso.
- Balsamario affusato di terra giallognola.
- Altro simile, frammentario.
- Due piatti c. e., frammentari.
- Moneta di bronzo: asse sestantale debole Igr. 29,50).

TOMBA LVI
Ve t r . II

- Ciotola c. e., rotta.
- Piattello simile.
- Due piccoli unguentari di terra giallognola fine.
- Rozzo pentolino ansato.

»■
TOMBA LVII

m.
- Piatto c. e., frammentario, recante nel fondo il segno χ; diam. 0.25.
- Piatto c. e. piccolo.
- Balsamario affusato di terra giallognola.
- Collo di oinochoe ventricosa.

TOMBA LVIII
Ve t r . II

- Fondo di piattello c. e. sul cui fondo è graffila la lettera b.
Poculo ovoide allungato di terra giallognola fine; alt. 0.14; frammentario.
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TOMBA LIX 
Ve t r . II

352 - Piatto ordinario c. e. con la marca χ graffita sul fondo.
353 -'Attingitoio c. e. con ansa anulare; alt. 0,14.
354 - Ciotola c. e. con foglia impressa nel centro, fr.
355 ■ Altra piccola c. e. con nel fondo astro di pallini; fr.
356 - Alto poculo ovoide di terra rossiccia, fr.
357 - Orciolo giallognolo col bordo ondulato.
358 - Balsamario di terra giallognola.

TOMBA LX 
Ve t r . II

359 - Orciolo molto rozzo di terra rossa; alt. 0,13.
360 ■ Due piatti c. e.; diam. 0,20; 0,18.
361 - Grande ciotola c. e. conica.
362 - Ciotoletta c. e., rotta.
363 - Balsamario affusato di terra rossa, rotto.

TOMBA LXI
m.

364 Collo a canna di oinochoe gialla.
365 - Fondo di poculo rozzo.
366 - Piatto c. e. a vernice nera.
367 - Frammento di vaso c. e. con la lettera A graffila sulla parete esterna.

TOMBA LXII
368 · m. Piatto c. e., rotto.
369 - vetr. II - Frammento di ciotola c. e. con l’iscrizione etrusca: m. . n fi ... (?)

graffita nella parete esterna.
370 - m. Frammenti di vaso ansato a marmitta, e. e., fine.
371 - m. Frammento di balsamario affusato giallo.

TOMBA LXIII 
Ve t r . II

372-3 - Due alti poculi di terra giallognola fine, di forma ovoide; restaurati.

TOMBA LXIV
Ve t r . Il

374 - ni. Ziro marrone frammentario; alt. 0,50.
375 ■ Piatto c. e-, frammentario, col segno χ sul davanti.
376 - Due piatti c. e. a pieduccio.
377 - Piccola oinochoe c. e. con beccuccio; frammentaria; alt. 0,14.
378 - Ciotola c. e., frammentaria, a forma di tronco di cono.
379 - Poculo di terra giallognola verniciato di rosso.
380 - Altro simile più piccolo.
381 - Balsamario di terra giallognola.
382 - Piccolissima spiralina di bronzo, rotta.
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TOMBA LXV
Ve t r . Il

383 - Piatto c. e.
384 - Poculo di terra giallognola fine.
385 - Balsamario fusiforme di terra giallognola.

TOMBA LXVI
. Ve t r . II

386 - Patera frammentaria, ombelicata, contornata a stampa da serto d’olivo.
387 - Poculo di terra giallognola fine, frammentario.

TOMBA LXVII (ad inumazione)
Ve t r . II

388 - Avanzi del cranio con alcuni denti.
389 - Oinochoe c. e.; alt. 0,22.
390 ■ Piattello c. e. su piede; diam. 0,15.
391 - Poculo c. e.
392 - Poculo di terra giallognola.
393 - Poculo di terra rossa.
394 - Ciotola c. e.; diam. 0,15.
395 • Due ciotolette c. e. più piccole.
396 - Frammento di ferro di oggetto irriconoscibile.

TOMBA LXVIII
Ve t r . II

397 - m. Ossuario a ziro marrone scuro in frammenti.
398 - Piatto c. e., frammentario; diam. 0,25.
399-401 - Tre piatti c. e. più piccoli; diam. 0,19; 0,18; 0,17
401 bis - Balsamario fusiforme giallognolo, frammentario (dentro al 404).
102 - Piatto c. e. decorato con quattro fogliette impresse e con graffite nell’in

terno le lettere, probabilmente etrusche, s z.
403 - Vaso attingitoio di terra grigia a doppio tronco di cono; alt. 0,18·
404 - Vaso cilindrico giallo con decorazione dipinta a 

diam. 0,18.
pettine; alt. 0,12

405 • Piccolo poculo c. e.
406 - Altro piccolo poculo di terra giallognola.

TOMBA LXIX
Ve t r . II

407 • Askos a beccuccio di terra giallognola fine, alt. 0,19.
408 - Scodella e ciotola c. e.
409 - Ciotoletta c. e.
410 - Ciotoletta dipinta rossa.

TOMBA LXX
Ve t r . II

411 - m. Ossuario di terra rossa in frammenti.
412-14 - Tre piatti c. e. ordinari.
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415 - Ciotoletta c. e.. frammentaria.
416 - Oinochoe c. e., ait. 0,27.
417 - Poculo di terra giallognola, frammentario.
418 · Balsamario affusato giallo, frammentario.

TOMBA LXXI
Ve t r . Il

419 - Vaso attingitoio ansato a doppio tronco di cono, di terra grigia; alt. 0,25.
420 · Boccale a canna c. e.; alt. 0,25.
42] - Poculo grossolano di terra rossa.
422 - Balsamario affusato di terra semiverniciata.

TOMBA LXX1I
m.

423 - Piatto frammentario c. e.
424 - Poculo di terra ordinaria, frammentario.

TOMBA LXXIII
Ve t r . Il

425 - Piatto c. e. con quattro foglie impresse nel centro.
426-7 - Due piatti c. e. frammentari; diam. 0,21; 0,16.
428 - Poculo frammentario di argilla fine pippolato a decorazione geometrica.
429 - Balsamario affusato giallo.
430 ■ Frammenti di striglie di ferro.

TOMBA LXXIV 
Ve t r . II

431 · Piatto c. e. frammentario, con l’iscrizione etrusca nel fondo: l . cutus’.
432 - Due piatti c. e. interi; diam. 0,22; 0,17. ,
433 - Due piatti c. e., frammentari; diam. 0,26; 0,25.
434 - Poculo di terra fine gialla, pippolato a semicerchi incrociati, frammentario.
435 · Cratere d’impasto giallo figulino, scalfito sul ventre verticalmente così da

simulare la baccellatura, con anse a bastoncello annodate elegantemente 
e con elementi plastici alla bocca e rameggi scalfiti sotto le anse; alt. 0,20.

436 - Torques di bronzo, con estremità e testa di cane, desinente in un gancio
con maglietta.

437 - Balsamario di terra giallo, affusato, frammentario.
438 - m. Collo di oinochoe di terra rossa.

TOMBA LXXV
111.

439 Fondo di piatto c. e., frammentario, con le lettere etnische va nel fondo.
440 - Altro fondo di piatto e. e.
441 - Parte superiore di oinochoe di terra giallognola.
442 - vetr. II - Piccola campanellina di bronzo.
443 - Parte superiore di balsamario giallo.
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TOMBA LXXVI
Ve t r . II

444 - Due piatti c. e. di cui uno frammentario.
445 - Piccola oinochoe c. e.
446 - Poculo giallo pippolato frammentario.
447 - Ciotolina di terra rossa finemente ornata di greca, così detta a onda, e

baccellature verticali, frammentaria.
448 ■ Due frammenti di bronzo, forse di campanella.
449 - Ago di bronzo frammentato nella cruna.
450 · Frammenti di striglie di ferro.
451 - Parte inferiore di balsamario giallognolo.

TOMBA LXXVII
Ve t r . II

452 - Piatto c. e. con quattro foglie impresse nel centro.
453 - Piatto c. e. intero.
454 - Ciotoletta con rosetta impressa nel centro.
455 - Poculo di terra rossa, frammentato.
456 - Balsamario affusato di terra giallognola, frammentario.

TOMBA LXXVIII
Ve t r . II

457 - Due piatti e. e. ; diam. 0,19.
458 - Ciotoletta con rosetta impressa nel centro.
459 - Boccale a bocca tonda, ansato, giallo.
460 - Rozzo orcio frammentario.

TOMBA LXXIX
111.

461 - Piatto c. e. frammentario.
462 - Rozzo orciolo.
463 - Parte superiore di balsamario giallognolo.

TOMBA LXXX
Ve t b. II

464 - Due piatti c. e., frammentari.
465 ■ Ciotoletta c. e. biansata, frammentaria.
466 - Infundibolo di terra giallognola, ventricoso.

TOMBA LXXXI
111.

467 · Piatto e. e., frammentario.
468 - Ciotola di terra giallognola frammentaria; diam. 0,18.
469 - Ciotoletta rozza.
470 - Fondo ed ansa di una tazzina finissima di terra rossa.
471 - Balsamario affusato eli terra giallognola, frammentario.
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TOMBA LXXXII
in.

472 - Due piatti c. e., di cui uno frammentario.
473 · Due ciotolette c. e. (una frammentaria).
474 - Pentolino ansato di terra giallognola.

TOMBA LXXXIII 
Ve t r . Il

475 ■ Ciotoletta c. e.
476 - Ciotoletta rozza frammentaria.
477 - Boccale ansato a bocca rotonda, di terra giallognola.
478 - Vasetto c. e. ansato, frammentario.
479 - Moneta di bronzo molto corrosa (asse sestantale).
480 - Fondo di balsamario di terra gialla.

TOMBA LXXXIV
111.

481 - Fondo di piatto c. e.

TOMBA LXXXV
m.

482 ■ Due piatti di terra gialla frammentari, con impressioni circolari nel centro.
483 - Piatto di terra rossa frammentario.

TOMBA LXXXVI (ad inumazione ed anticamente violata)

Ve t h . IV
484 - Avanzi del cranio ed alcune ossa.
485 - Piatto di terra rossastra, frammentario.
486 - Oinochoe di terra giallognola con zone nere, frammentaria.
487 · Balsamario giallognolo a vernice paonazza, frammentario.

TOMBA LXXXVII
Ve t r . II

488 - Ciotola c. e. biansata, frammentaria, con fogliami e decorazione geome-
trica nel centro.

489 - Ciotola c. e. liscia, frammentaria, con rosetta impressa nel centro.
490 - Vasetto c. e. mancante del collo e dell’ansa.
491 - Skyphos c. e., frammentario.
492 - Piccola bàsettina di piombo.

TOMBA LXXXVIII
ni.

493 - Piatto c. e., frammentario.
494 - Ciotoletta c. e., frammentaria con rosetta impressa nel centro.
495 - Pignatto c. e., frammentario.
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496
497
498
499
500
501
502

503

504

505
506
507
508
509
510
511

512
513
514
515

t

516

517

518
519

520

TOMB A LXXXIX
Ve t r . II

■ Due oinochoai c. e.
- Piattello c. e., frammentario.
- Ciotola c. e. con anse a bastoncello orizzontali.
- Ciotola liscia c. e., frammentaria.
- Piccolo attingitoio c. e., frammentario, con ansa verticale.
- Kantharos c. e. con anse ad anello in forma di serpi attorcigliate.
- Pignatto di terra giallognola a due anse anulari.

TOMBA XC
Ve t r . Il

- Boccale a canna c. e., frammentario.

TOMBA XCI
Ve t r . II

■ Oinochoe c. e. a bocca rotonda; ansa a nastro e collo ornato a triplice 
striatura; alti 0,20.

- Kantharos c. e. con anse verticali.
- Piatto c. e. decorato con tre impressioni circolari nel centro; diam. 0,27.
- Due piatti c. e.
■ Ciotola contenente gusci d’uovo, avanzi del banchetto funebre.
- Vasetto c. e. biansato, frammentario.
- Piccola spiralina di bronzo.
- Balsamario fusiforme di terra giallognola.

TOMBA XCII
Ve t r . II

- Frammento di askos, c. e.
- Ciotola c. e.; diam. 0,14.
■ Ciotolina c. e.; diam. 0.06.
- Piccola moneta di bronzo discretamente conservata con iscrizione: ROMA 

( semuncia).

TOMBA XCIII
111.

- Piatto c. e., frammentario con quattro foglie disposte a raggiera impresse 
nel centro.

- Piatto c. e., frammentario.

TOMBA XCIV
Ve t r . II

- Piatto c. e., frammentario con decorazione a fogliami impressa nel centro.
- Oinochoe a boéca tonda c. e., frammentaria, con mascheroncino umano 

sul ventre (mancante dell’ansa).
- Frammento di ago in bronzo, probabilmente crinale.



510

TOMBA XCV 
Ve t h , il

521 - Oinochoe ventricosa di terra gialla, frammentaria.
522 - Due ciotole c. e.
523 - Piatto e. e. con decorazioni a fogliami nel centro.
524 - Boccale a canna c. e.
525 - Spada di ferro contorta e spezzata.

TOMBA XCVI
in.

526 - Boccale a canna c. e.
527 - Ciotola c. e.
528 - Piatto c. e., frammentario.

TOMBA XCVII 
Ve t r . Il

529 - Boccale a canna di terra giallognola a zone nere.
530 - Piatto c. e.
531 ■ Kantaros c. e., frammentario.

TOMBA XÇVIII
ni.

532 - Piatto e. e.
533 - Ciotola c. e.

TOMBA XCIX
111.

534 - Piatto c. e. frammentario, con quattro foglie impresse nel centro e il
segno χ graffito pure nel centro.

535 - Ciotola c. e. rotta al labbro, col segno χ graffito nel centro.
536 - Piccolo anellino in bronzo.

TOMBA C
111.

537 - Piatto e. e.
538 - Kantharos c. e., frammentario.
539 - Rozzo orciolo.

TOMBA CI 
Ve t r . II

540 - Boccale a canna, verniciato in nero e con decorazione gialla; alt. 0,32.
541 - Ciotolina c. e.
542 - Altra simile frammentaria.

TOMBA CII
m.

543 - Due piatti c. e., calcinati.
544 - Ciotoletta c. e.
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TOMBA cm
Ve t r . II

545 - Due piatti c. e.
546 - Oinochoe c. e. rotta alla bocca; alt. 0.23.
547 - Ciotoletta c. e.
548 - Poculo ovoide di terra giallognola.

TOMBA CIV
ni.

549 - Piatto c. e.
550-51 - Due piatti c. e., di cui uno frammentario (551).
552 - Kantharos c. e. frammentario (privo delle anse).

TOMBA CV 
Ve t b. Il

553 - Piatto c. e. con quattro foglie impresse nel centro e segno χ graffito nel 
- fondo.

554 - Alto poculo ovoide di terra giallognola fine, frammentario.
555 - Piccolo orciolo di terra giallognola fine, frammentario.
556 - Balsamario affusato di terra giallognola.

TOMBA CVI
Ve t r . II

557 - Piatto c. e. frammentario col segno χ graffito sul davanti.
558 - Poculo di terra giallognola.
559 - Ciotolina c. e.

TOMBA CVII
Ve t r . II

560 - Piatto c. e. col segno χ graffito nel fondo.
561 - Poculo di terra giallognola fine.
562 - Ciotoletta c. e. frammentaria con quattro foglie impresse nel centro e il

segno χ graffito nel fondo.

TOMBA CVIII
m. ,

•563 ■ Piattello c. e.
564 - Piccola ciotola c. e.

TOMBA CIX
Ve t r . Il

565 - Piatto c. e. con quattro foglie impresse nel centro e il segno χ graffito
nel fondo.

566 - Boccale a canna c. e., frammentario.
567 - Pignatte c. e. con anse anulari, frammentario; alt. 0,14.
568 - Piccolo attingitoio c. e. monoansato; alt. 0,08.
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569

570
571
572
573

574
575
576

577
578

579

580

581
582

»583
584
585
586
587

588
589

TOMBA CX
Ve t r . Il

- Piatto e. e. con quattro foglie impresse nel centro e il segno χ graffito 
nel fondo.

- Ciotoletta c. e., frammentaria.
- Poculo c. e.; alt. 0,10.
- Poculo rozzo.
- Frammenti di patera in bronzo.

TOMBA CXI
111.

- Piattello c. e.
- Poculo c. e.
- Ciotoletta c. e. col segno χ graffito nell’interno.

TOMBA CXII
111.

- Piatto c. e., calcinato.
- Frammento di kantharos c. e.

TOMBA CXIII
111.

- Piatto c. e. col segno X (una delle aste è a doppio tratto, graffito nel 
centro interno.

- Due fondi di vasetti c. e.

TOMBA CXIV (trovata con lastrone, ma senza ossuario)
111.

- Piatto c. e. su piede.
- Ciotoletta c. e., frammentaria.

TOMBA CXV
Ve t r . Il

- Piatto c. e. con 4 foglie impresse nel centro; diam. 0,24.
- Piatto c. e. con 4 foglie impresse nel centro; diam. 0,18.
- Ciotoletta biansata c. e.
• Ciotoletta c. e.
- Kantharos c. e., frammentario.

TOMBA CXVI
Ve t r . Il

- Piatto c. e. con 4 profonde impressioni nel centro; diam. 0,19.
- Piatto c. e. con 4 foglie impresse nel centro.
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TOMBA CXVIl
Ve t r . II

590 - Piatto e. e. su piede.
591 - Poculo in terra giallognola fine, frammentario; alt. 016.
592 - Marmittino c. e. biansato, frammentario; alt. 0,10.

TOMBA CXVIII
Ve t r . Il

593 ■■ Askos in terra giallognola; alt. 0.10.
594 ■■ Piatto c. e., frammentario.
595 - Ciotola c. e.

TOMBA CX1X
Ve t r . II

596 - Boccale a canna di terra giallognola verniciata a zone nere; alt. 0,33.
597 - Ciotolina c. e.

TOMBA CXX
Ve t r . II

598 - Boccale a canna e. e., frammentario; alt. 0,23.
599 - Piatto in terra giallognola, frammentario.
600 - Piatto c. e.

TOMBA CXXI
Ve t r . II

601 - Piatto e. e., frammentario.
602 - Ciotoletta c. e. con decorazione a fogliami nel centro, frammentaria.

TOMBA CXXII
Ve t r . II

603 - Piatto c. e.
604 - Bocealetto a canna c. e., frammentario.
605 - Ciotoletta e. e. con decorazione floreale nel centro, frammentaria.

TOMBA CXXIII
Ve t r . II

606 - Piatto e. e. con 4 foglie impresse nel centro e le lettere etrusche ....vei.. ( ? I ;
diam. 0,24.

607 - Boccale a canna c. e.; alt. 0,25.

TOMBA CXXIV
in.

608 - Piatto c. e. frammentario; diam. 0,17.

TOMBA CXXV
Ve t r . Ili

609 - Ziro ordinario; alt. 0,27.
610 - Infundibolo di terra giallognola; alt. 0,20.

32 — Studi Etruschi, XVI
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611 - Piatto c. e.; diam. 11,27.
612 - Balsamario fusiforme di terra giallognola; alt. 0.20.

TOMBA CXXVI
Ve t r . Ili

613 - Boccale a canna c. e. frammentario; alt. 0,21.
614 - Piatto c. e. calcinato; diam. 0,19.
615 - Piccolo olpe ansato c. e., calcinato; alt. 0,10.

TOMBA CXXVII
in.

616 - Piatto c. e., frammentario.
617 - Piatto rossastro con traccie di vernice nera.
618 - Ciotola c. e., rotta.

TOMBA CXXVIII
m.

619 - Pignatto c. e.
620 - Due piatti <■■ e., di cui uno frammentario.

TOMBA CXXIX
ni.

621 - Tre piatti c. e., di cui uno frammentario.
622 - Ciotolina c. e.
623 - Parte inferiore di balsamario fusiforme di terra giallognola.

TOMBA CXXX
ni.

624 - Ziro di terra marrone scuro ovoidale; alt. 0,34.
625 - Piatto di terra giallognola a beccuccio che serviva da coperchio; diam. 0,29.
626 - Piatto c. e.

TOMBA CXXXI
111.

627 - Due piatti c. e.
628 - Poculo c. e., frammentario.

TOMBA CXXXII
Ve t r . Ili

629 - Piatto c. e. su piede; diam. 0,25.
630 - Oinochoe in terracotta rossa, mancante dell’ansa; diam. 0.19.
631 - Poculo di terra giallognola, frammentario; alt. 0.08.

TOMBA CXXXIII
m.

632 - Piatto c. e. su piede, calcinato, rotto.
633 - Ciotola c. e.
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634
635
636
637

638
639

640
641
642

643
644
645

646
647
648

649
650
651
652

653
654

655
656

TOMBA CXXXIV
Ve t r . Ili

• Piatto c. e. su piede.
- Oinochoe a bocca tonda in terra giallognola; alt. 0,32.
• Pignatte ansato c. e. frammentario; alt. 0,09.
- Altro simile; alt. 0,07.

TOMBA CXXXV
ni.

- Piatto c. e. su piede.
- Ciotoletta c. e. frammentaria.

TOMBA CXXXVI
m.

- Piatto c. e. su piede.
- Ciotoletta c. e. a forma di piccolo mortaio.
- Poculo c. e. frammentario.

TOMBA CXXXVII
m.

- Piatto c. e. con la lettera ■’ (?l graffita presso il bordo.
- Pignatte e. e., a due anse, frammentario; mancante di un'ansa.
- Balsamario di terra giallognola.

TOMBA CXXXVIII
in.

- Piatto c. e. su piede col segno χ graffito nel centro.
- Orciolo d'impasto ordinario.
- Balsamario in terra giallognola, frammentario.

TOMBA CXXXIX
Ve t r . Ili

- Piatto c. e.; diam. 0,29.
- Poculo ovoide in terra giallognola fine; alt. 0.09.
- Orciolo rozzo; alt. 0,08.
- Frammenti del labbro di un vasetto in bronzo.

r

TOMBA CXL
ni.

- Piatto c. e., frammentario.
■ Boccale a canna c. e., frammentario (mancante dell’ansa).

TOMBA CXLI
Ve t r . Ili

- Piatto di terra giallognola con traccie di vernice nera; diam. 0,20.
- Poculo di terra giallognola fine; alt. 0,08.
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TOMB Λ CXLII
Ve t r . Ill

657 - Piatto grande e. e. rotto.
658 - Oinochoe di terra giallognola a zone nere; alt. 0,33.

TOMBA CXLIII
111.

659 - Fondo dell'ossuario.

TOMBA CXLFV
in.

660 - Due piatti c. e. su piede; diam. 0,26 e 0,15.
661 - Piccolo orciolo rozzo.

TOMBA CXLV
Ve t r . Ill

662 - sopra la vetr. II - Anfora di terra rossiccia; alt. 0,52.
663 - Poculo in terra giallognola : alt. 0,09.
664 - Kyathos a rocchetto in bronzo, frammentario; alt. 0,11.

TOMBA CXLVI
Ve t r . Ill

665 - Piatto c. e.; diam. 0,25.
666 - Piatto di terra giallognola, con tracce di vernice nera.
667 - Colabrodo in bronzo, rotto.
668 - Spada di ferro ripiegata in due.

TOMBA CXLVII
111.

669 - Anfora di terra giallognola; alt. 0.38.
670 - Piatto c. e. rotto.
671 - Ciotola c. e. con 4 foglie impresse nel centro.
672 - Frammenti di ferro.

TOMBA CXLVIII
Ve t r . Ili

673 - Boccale a bocca tonda in terra giallognola; alt. 0,22.
674 - Due ciotolelte c. e.

TOMBA CXLIX
Ve t r . Ili

675 - Piatto e. e.; diam. 0,14.
676 - Piatto c. e.; diam. 0,19.
677 - Frammenti di vasetto in bronzo.
678 · Pugnale di ferro a quadrello.
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679
680

681
682
683
684

685
686
687

688
689
690
691

TOMBA CL
Ill.

- Piatto c. e. col segno + sul davanti.
- Ciotolina c. e. col segno χ sul davanti.

TOMBA CLI
Ve t r . Ili

- Piatto c. e., frammentario.
- Poculo ovoide giallo fine; alt. 0,12.
- Padella di bronzo; diam. 0,23.
- Ago di bronzo frammentato nella rruna.

TOMBA CLII
Ve t r . Ili

- Piatto c. e. con le lettere etrusche l .s graffite presso il piede; diam. 0.25.
- Boccale grigio; alt. 0,30.
- Poculo c. e.; alt. 0,11.

TOMBA CLIII
Ve t r . Ili

- Piatto c. e., frammentario.
- Catino c. e. con decorazione a stanghetta sul bordo esterno; diam. 0.27.
■ Striglie di ferro in frammenti.
- Armilla di bronzo a bastoncello da agganciarsi all’estremità; diam. 0.07.

(continua}
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