
Vaso biconico rinvenuto a Grotta Lattaia

(Montagna di Cetona)

Durante gli ultimi scavi eseguiti sulla montagna di Cetona e, precisamente, 
iella Grotta Lattaia, si rinvennero a una profondità di circa 80 cm. i frammenti 
li un vaso, con superficie nero-lucida ornata a graffito, che diligentemente studiati 
5 riuniti nelle loro parti combaciane permisero la ricostruzione fedele del vaso 
juale è riprodotto nella figura 1.

Trattasi di un vaso d'impasto abbastanza omogeneo con granuli minuti di 
calcare e di sabbia, accuratamente lisciato a stecco, hfin cotto e con pareti non 
superiori a un centimetro di spessore.

La sua forma ha un aspetto ovoidale; senonchè il rigonfiamento della 
pancia e lo sviluppo del collo tronco-conico ben pronunciato e regolare richia-
mano la sagoma dei caratteristici tipi villanoviani.

Misura in altezza cm. 26 ed ha un’apertura di cm. 13, con un labbro 
largo e sporgente all’infuori su cui è impressa una decorazione, contenuta in 
quattro zone a riquadro, risultante da una doppia fascia a zig-zag, che si ottenne 
ìo I noto sistema della pressione esercitata sulla pasta molle a mezzo di una punta 
xiangolare di stecco.

Sistema ornamentale rilevato dal Bellini sulla ceramica delle stazioni enee 
marchigiane (1) e da noi riscontrato, oltreché a Beiverde, sulla stessa montagna di 
Cetona, anche nello strato superiore delle Tane del Diavolo di Barrano (2).

Attorno al collo è impressa una decorazione a meandro con zone alternate 
lisce e a punteggio, contenute in un riquadro anch’esso punteggiato, le cui 
estremità vanno a chiudersi a destra e a sinistra di un’ansa verticale ad anello 
mpostata alla base del cono superiore.

Sull’ansa si nota la stessa caratteristica che riscontrammo di frequente nella 
ceramica beiverdiana e cioè la maggiore apertura dell’anello nel lato destro. 
:he è praticamente in Rapporto con la maggiore facilità di infilarvi il dito nella 
prensione del vaso.

Ai due lati dell’attacco inferiore dell’ansa fanno capo le estremità di una 
arga fascia di rombi a catena impressi sul ventre tondeggiante, disposti in |re 
serie legate fra loro da una specie di reticolato a punteggio.

Dal centro di ogni rombo si asportò con lo stecco la pasta del vaso in 
'uisà da formare una fossetta anch’essa più o meno romboidale con lo scopo

(1) Be l l in i , Mon. Ani.» XXXIV, Punt. I, p. 195.
(2) Ca l z o n i, Sì . Etr., XII, 1938, pp. 225 sg.
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«λ  irlente di introdurvi una sostanza bianca per ilare maggior risalto alla decora-
zione. Altre fossette triangolari si trovano al di sopra e al di sotto della fascia 
stessa fra gli spazi rientranti.

Anche questo motivo decorativo ricorre nelle ceramiche di età enea e ne 
trovammo riscontri a Beiverde (3).

Tutto perciò induce a ritenere che questo vaso sia strettamente intparen

Fig. 1. — Perugia - Museo Preistorico dell’ Italia Centrale ; 
Vaso biconico di Grotta Lattaia (Cetona).

tato con la ceramica di quel periodo. Infatti quando pubblicheremo il vario e 
abbondante materiale fìttile delle grotte cetonesi ci sarà passibile dimostrare la 
graduale evoluzione delle forme, che hanno condotto alla sagoma biconica.

Già il Colini notava questo svolgimento dai tipi della civiltà del bronzo (4), 
ed anche recentemente il Rellini recensiva sul Bollettino di Paletnologia Italiana

(3) Re l l in i , Mon. Ant.. XXIV, Punt. 2-521; Ca l z o n i, Not. Scavi, 1933, 
fig. 45.

(4) Co l e v i, Necropoli ilei Piattello, p. 32.
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uno scritto del Mazzullo esprimendo un identica veduta di diretta derivazione 
di questa foggia dall’età del bronzo (5).

Gli elementi di analogia col materiale eneo di Beiverde, la notata caratte-
ristica dell’ansa ad anello impostata verticalmente, i riscontri del sistema deco-
rativo ci inducono nella stessa opinione e ci avvalorano il convincimento di 
quella teoria di continuità nello sviluppo delle antiche civiltà italiche, che 
avemmo occasione altre volte di manifestare.

U. Calzoni

(5) Be l l in i , BPl, 1940, p. 218.
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1. ORVIETO — Il tempio etrusco di Belvedere dopo i lavori di restauro (1942)

2. ORVIETO — Il tempio etrusco di Belvedere: 
muro dell’antica recinzione dell’area sacra antistante


