
NUOVI RILIEVI GRAFICI 
DEI TUMULI DELLA PIETRERA 

E DEL POZZO DELL’ABATE

I disegni qui presentati sono stati eseguiti grazie al consenso accordato 
dal Soprintendente Archeologico della Toscana Dr. Guglielmo Maetzke(l) 
al mio progetto di redigere rilievi grafici aggiornati dei tumuli della Pietrera e 
del Pozzo dell’Abate o Diavolino II di Vetulonia.

Del complesso della Pietrera esistevano solo i noti disegni in scala 1:100, 
fatti nel 1893 dall’ing. Giuseppe Castellucci, dopo la conclusione dell’ultima 
campagna di scavi (2); attendibili per quanto riguarda le dimensioni generali, 
ma incompleti e privi di alcuni importanti particolari. Mancava del tutto una 
pianta della tomba inferiore (3). Del Pozzo dell’Abate si aveva un rilievo

(1) Che qui desidero vivamente ringraziare.
(2) Arch. Sop. Arch, della Toscana: tre lucidi comprendenti una sezione logitudi- 

nale dell’intero complesso (lato S), che reca a penna la data del 15 febbraio 1893; una 
pianta della tomba superiore; una sezione trasversale delle due camere centrali all’altezza 
del pilastro, con una sezione delle due celle laterali sovrapposte del lato S. Degli originali 
in scala 1:50 si conserva solo un disegno a matita della sezione logitudinale S, con firma 
autografa, senza data, dal quale è stato ricavato un altro lucido nel 1961 (dis. R. Pasqui- 
nelli). I rilievi Castellucci sono stati pubblicati più volte. Qui basterà ricordare lo 
studio di R. Pin c e l l i, Il tumulo vetuloniese della Pietrera, in St. Etr. XVII, 1943, p. 
47 sgg., figg. 1, 2, la quale, tuttavia, riporta solo la pianta e la sezione longitudinale.

Tra queste illustrazioni e i rilievi originali la sola differenza consiste nel com-
pletamento della pianta della cella sinistra della tomba superiore, che negli originali del 
1893 è indicata a tratteggio; si tratta, evidentemente, di un’integrazione aggiunta dopo 
la sistemazione della medesima durante i restauri del ’93-’94 (ved. nota 3).

(3) Tale mancanza trova spiegazione nelle vicende edilizie del tumulo e nella storia 
degli scavi. Durante la preparazione del piano di fondazione della tomba superiore, muti 
di rinforzo a scarpa simili a quelli trovati nella camera centrale della tomba inferiore furono 
eretti anche nelle due celle laterali di quest’ultima (cfr. I. Fa l c h i, in N5 1893, p. 496 
sgg.; Id e m, N5 1894, p. 335 sgg.). L’opera era completata da un analogo riempimento di 
terra e di lastre di pietra a strati. Gravi preoccupazioni per la statica della tomba supe-
riore erano già sorte nel maggio del 1892, durante lo scavo del dromos inferiore, che 
fu opportunamente puntellato dall’ing. Castellucci (Cfr. Giornale di Scavo di Salvatore 
Eboli, 31 maggio 1893, Arch. Sop. Arch, della Toscana). Per timore di crolli, le due celle 
laterali della tomba inferiore furono individuate e raggiunte per mezzo di scavi aperti nei 
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inedito, fatto nel 1961 (4), fedele nelle proporzioni, ma non meno sommario 
degli altri nella riproduzione della tessitura litica delle pareti e dei resti della 
pseudo-cupola.

Ho potuto ovviare a questa lacuna per mezzo di una nuova serie di 
rilievi metrici eseguiti dai Sigg. Luciano Catoni, Vincenzo Pacinico e Claudio 
Valdrighi, laureandi della Facoltà di Architettura dell’università di Firenze, 
i quali hanno condotto a termine l’impresa, di notevole impegno tecnico e 
materiale, durante gli anni 1976-77, con encomiabile tenacia e interesse 
scientifico (5).

Nel corso di questa campagna non si è potuto effettuare il rilevamento 
delle strutture esterne dei due tumuli, a causa della vegetazione che li rivestiva 
in gran parte e del notevole interramento dei tratti scavati delle crepidini (6).

Si è preferito dar luogo a un accurato rilievo delle costruzioni interne (7), 
rimandando ad altra occasione lo studio della situazione ambientale, della re-
ciproca posizione (8) e della situazione topografica dei due monumenti nel-
l’ambito della necropoli, in relazione alle altre tombe e alla via sepolcrale che 
li costeggia.

pavimenti di quelle soprastanti. I muri etruschi di rinforzo furono lasciati in posto, 
come si era già fatto nella camera centrale, rimandando lo svuotamento integrale della 
tomba ai successivi lavori di restauro. Questa situazione, chiaramente documentata nelle 
sezioni del Castellucci, impedì a quest’ultimo di eseguire una pianta della tomba inferiore.

Nello stesso anno 1893 è registrato l’intervento dell’Arch. Del Moro, Direttore del-
l’Uff. Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana, al quale si devono 
il progetto di restauro e la sistemazione attuale del complesso, con l’erezione delle volte 
e della cupola in mattoni, avvenuta subito dopo la fine degli scavi; tuttavia la documen-
tazione rimase incompleta. Benché le celle laterali fossero state vuotate, il Falchi omise 
di descriverle (cfr. Pin c e l l i, op. cit., p. 51).

(4) Arch. Sop. Arch, della Toscana, Dis. R. Pasquinelli, scala 1:50. I due disegni 
del 1961 sono attualmente esposti nei Musei Arch, di Grosseto e di Vetulonia.

(5) Mi è grato ricordare il generoso contributo dell’impresa Edile Catoni Delfino 
di Grosseto, che ha messo a disposizione le impalcature e altri materiali, e l’aiuto prestato 
dal Geom. Italo Masini con preziosi consigli e strumenti di misura.

(6) Per la Pietrera ved. Fa l c h i, in NS 1893, pp. 497, 507; D. Le v i, in NS 1926, 
p. 176 sgg., fìgg. 1, 2, 3. Il primo riporta un diametro di m. 64; il secondo un raggio di: 
« circa m. 30 ». Per il Pozzo dell’Abate s.v. Fa l c h i, in NS 1885, p. 401.

(7) In scala 1:20. I disegni comprendono le piante delle due tombe della Pietrera, 
le sezioni longitudinali N e S del complesso, le sezioni trasversali E e O aU’altezza del 
pilastro centrale, le sezioni E e O all’altezza delle entrate delle celle laterali, la sezione 
longitudinale S della cella destra e la sezione longitudinale N della cella sinistra. Del 
Pozzo dell’Abate sono state rilevate la pianta pianimetrica, le sezioni longitudinali S e 
N, le sezioni trasversali E e O della cella e due piante alle quote di m. 0,25 e 1,23.

(8) L’ubicazione assegnata al Pozzo dell’Abate da D. Le v i (cfr. St. Etr. V, 1931, 
vedi Carta Archeologica di Vetulonia 1 : 100.000) non corrisponde alla realtà. La distanza 
in linea retta fra i due tumuli è almeno due volte maggiore.
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Tu mu l o  d e l l a  Pie t r e r a

Per necessaria brevità riporto solamente una sezione longitudinale (lato S) 
e le due piante della tomba inferiore e di quella superiore, riservando ad 
altra sede la pubblicazione integrale dei disegni eseguiti. Ho inoltre limitato 
il commento alle sole parti inedite o erroneamente interpretate od omesse 
da altri autori.

Le misurazioni escludono quasi tutta la parte scoperta del dromos perché 
i due muri laterali hanno subito radicali rifacimenti con materiale di reimpiego, 
sì da rendere quanto meno problematica l’individuazione dei tratti originali 
della muratura, senza che si abbiano utili indicazioni in tal senso dalla sezione 
longitudinale del 1893 o dalla descrizione del Falchi (9).

a) Tomba inferiore

I rilievi delle sezioni longitudinali iniziano da alcune bozze di sassoforte, 
certamente ancora in posto nei due fianchi del corridoio scoperto (fig. 3). 
All’ingresso del tratto coperto la prima parte del pavimento è rivestita da uno 
strato di cemento. Presso l’entrata, nelle pareti del dromos si notano due in-
cassi verticali contrapposti (figg. 1, 3) (10), certamente destinati a ricevere 
gli stipiti di un portale, ora perduti. La soglia di pietra fetida citata dal 
Falchi (11), attualmente non più visibile, doveva trovarsi in corrispondenza di 
queste due strutture.

Più avanti compaiono i resti del lastricato, pure in pietra fetida, che 
pavimentava tutti i vani della tomba inferiore. Gli elementi ancora in posto 
si distinguono agevolmente da quelli rimossi per lo scavo di un cunicolo di 
drenaggio delle acque piovane (12).

Con uguale evidenza spiccano, nelle sezioni longitudinali, le parti con-
servate delle pareti del corridoio. La regolarità dell’opera muraria, in conci 
squadrati di sassoforte di lunghezze variabili, ma di altezza per lo più costante 
(ca. cm. 21/22), accuratamente commessi, con faccia a vista levigata, presenta 
una netta interruzione in corrispondenza delle camere laterali.

A m. 1,50 dall’entrata, il paramento del muro S forma uno spigolo ad an-
golo retto col prolungamento ideale del muro O della cella destra (fig. 3); 
quello del muro N, a m. 1,88 dalla porta presenta un altro spigolo, che sopra- 
vanza leggermente il corrispondente muro O della cella sinistra (fig. 1).

(9) Fa l c h i, in Nf> 1893, p. 496 sgg.; Id e m, in N5 1894, p. 335 sgg.
(10) Omessi nella sezione longitudinale del Castellucci.
(11) Fa l c h i, in N5 1893, p. 508. Era posta fra la parte sterrata del dromos e l’im-

piantito: « ... lunga quanto la larghezza della corsia, larga cm. 20 ».
(12) Fatto durante i primi lavori di sistemazione del tumulo e in seguito ripristinato 

più volte.



258 C. B. Curri

Seguono, su entrambi i lati, due brevi tratti di muratura irregolare 
(fig. 3), dopo i quali troviamo due pilastri moderni fatti di mattoni e di 
conci ricuperati di sassoforte. I due pilastri insistono sull’antico pavimento in 
pietra fetida, come è provato da alcune lastre che sporgono sotto i piedi dei 
muri.

Queste due strutture, che risalgono al restauro del 1893, assolvono la 
duplice funzione di sostenere la volta di mattoni del corridoio e quelle delle 
celle laterali, nel punto più debole della costruzione.

La pianta originale delle celle inferiori non era quella odierna « a elle » 
con « due braccetti laterali » (13), bensì era rettangolare, di circa m. 2,30 x 
2,70, con uno dei lati minori aperto sul corridoio. La forma attuale deriva 
dall’aggiunta dei pilastri.

Nelle presenti condizioni è difficile accertare se le celle avessero porte, 
e di che tipo, per quanto ciò sia molto probabile. Si può solo supporre che 
avessero architravi e ante laterali o stipiti di sassoforte o di altro materiale 
litico, come la porta d’ingresso della tomba e quella della camera centrale.

Le pareti non mostrano riquadri o riseghe, ma gli spigoli laterali all’in-
gresso della cella N e quello a sinistra dell’entrata della cella S sono ricostru-
zioni moderne (14). Solo lo spigolo destro di quest’ultima lascia vedere un bre-
ve tratto di una risega, in un punto messo allo scoperto dalla caduta del rivesti-
mento più recente. Un altro indizio positivo è costituito dalle lacune che si 
notano nel lastricato nei punti corrispondenti alle eventuali soglie (fig. 1).

L’alzato delle celle misura m. 1,53 fino all’impostazione delle pseseudo- 
volte. Dai pochi elementi rimasti negli angoli interni si può desumere che 
queste ultime, fatte di conci squadrati di sassoforte senza alcuna sagomatura 
obliqua degli aggetti, avessero un terzo spiovente sopra il muro di fondo.

Le due pareti in questione presentano una singolare particolarità strut-
turale. In uno dei conci rettangolari del muro S della cella destra, a m. 1,33 
da terra e a m. 1,07 dal muro E, si nota un’apertura quadrata di m. 0,12 x 0,12. 
L’orificio rivela che la bozza, prima di essere murata, fu scavata all’interno, in 
modo da ottenere una vaschetta di m. 0,24 x 0,24, profonda m. 0,06, dopo-
diché fu posta in opera, capovolta. Un’identico vano si trova in posizione sim-
metrica nella cella sinistra. La bibliografia non riporta alcuna menzione di 
questi due « ripostigli », che per ora non hanno confronti diretti.

Superate le celle, il corridoio, che fino a questo punto conserva la pri-

(13) Cfr. Pin c e l l i, op. cit., loc. cit. Con ciò la pianta della tomba inferiore rientra 
nello schema canonico dei grandi sepolcri di età orientalizzante caratterizzati da questa 
distribuzione degli ambienti.

(14) Ciò risulta con maggiore evidenza nella sezione trasversale c-c’, qui non ripro-
dotta. Nei rilievi Castellucci lo spigolo E della cella destra appare sbrecciato; quello O non 
è indicato.
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mitiva larghezza di m. 1,85, ridotta solamente fra i pilastri di restauro, si 
restringe a m. 1,50 a causa di uno zoccolo, fatto nel secolo scorso come base 
di appoggio per un lastrone rettangolare di sassoforte, addossato alla parete 
sinistra.

Questo elemento archi tettonico non è menzionato nella bibliografia. In 
base alle dimensioni (m. 1,87x1,10x0,17) e alla collocazione assegnatagli, 
dobbiamo tuttavia ritenere che possa essere stato il battente di una porta.

A m. 1,50 dalle entrate delle celle i muri del dromos terminano con due 
riprese ad angolo retto, larghe m. 0,20, che formano le spalle della porta d’in-
gresso alla camera centrale, larga m. 0,90 (fig. 1). Quella a N, leggermente 
spostata in avanti, è integralmente rifatta, mentre quella a S conserva la posi-
zione primitiva, pur essendo parzialmente ricostruita. Gli stipiti sono costi-
tuiti dal taglio di due lastroni di sassoforte affiancati alle pareti del passaggio. 
Nello spessore dei due monoliti sono scolpite riseghe che fungevano da bat-
tute per la lastra di chiusura, ma è evidente che essi non si trovano nella 
posizione originale, come si vede dalla risega del lastrone di sinistra, che co-
mincia a m. 0,20 da terra. È più probabile che in origine le due pietre fossero 
collocate di piatto invece che di taglio, a guisa di ante, ai lati di una delle porte 
della tomba inferiore. Quella di destra si potrebbe identificare con lo stipite 
riprodotto in posizione obliqua attraverso l’ingresso della camera superiore 
nella sezione longitudinale del Castellucci (15).

Le attenzioni poste dai costruttori della tomba superiore nell’opera di 
consolidamento del piano di fondazione e la constatata totale mancanza degli 
elementi architettonici delle porte d’ingresso al corridoio, alle celle laterali 
e alla camera centrale della tomba inferiore, dei quali non si fa parola nei 
giornali di scavo, possono confortare l’ipotesi che questi materiali, di notevole 
pregio, siano stati rimossi dalle sedi primitive per essere riutilizzati nel nuovo 
edificio funebre. Ciò servirebbe a spiegare la presenza di un portale di sasso-
forte in una costruzione totalmente calcarea come la tomba superiore, ed anche 
come, in epoca moderna, sia stato possibile collocare, senza troppe difficoltà, i 
frammenti della porta della camera superiore nel vano di quella sottostante.

Lungo le pareti di quest’ultima sono conservati quasi integralmente i 
muri etruschi di rincalzo, fatti con lastre di calcare miste a conci ricuperati di

(15) La lunghezza del lastrone e le misure della risega coincidono con quelle date dal 
Castellucci; non corrispondono invece a quelle date dal Falchi in NS 1893, p. 149: m. 2,10 
x0,90. A parte l’eventualità di fratture avvenute durante i restauri, più volte ho potuto 
constatare che i rendiconti del Falchi sono alquanto imprecisi nei dettagli metrici, tanto da 
generare Timpressione che spesso le misure riportate siano valori stimati a vista o a me-
moria (cfr. p. 266).
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sassoforte ( 16), allo scopo di consolidare il basamento della costruzione so-
prastante.

Nella pianta pianimetrica del Castellucci quest’opera è riprodotta in modo 
approssimativo. In realtà il piede dei muri si spinge molto più vicino al pila-
stro centrale, lasciando libera un’area di circa m2 10,5 sugli oltre venticinque 
metri quadri della superficie totale della cella. I muri di rinforzo etruschi sono 
stati demoliti solo nel tratto mediano del muro E della camera, per mettere 
allo scoperto il paramento di sassoforte ( 17), nell’angolo NO, perforato dal 
cunicolo del Falchi, e lungo la parete O, dove sono rimpiazzati da due mo-
derni contrafforti (18). Della pavimentazione in pietra fetida restano solo poche 
lastre lungo il margine dei muri (19). Due dei quattro frammenti di colon-
nette dei letti funebri, ancora in posto all’epoca della scoperta e segnati in 
pianta dal Castellucci, precisamente quelli a E, sono stati rimossi nel 1952, 
durante i lavori di restauro del pilastro centrale (20). Gli altri due non sono 
attualmente visibili.

La misurazione della camera inferiore è impedita dalle soprastrutture 
etrusche che ne ricoprono le pareti. A quanto si può giudicare dai pochi tratti 
scoperti, le dimensioni originali dovevano essere di circa m. 5,30 x 5,30 (21).

La porta si apriva direttamente sul corridoio attraverso lo spessore del

(16) La forma trapezoidale « a cuneo » o « a coda di rondine » di alcune di queste 
bozze e di altre trovate nel riempimento della tomba inferiore ha dato origine all’ipotesi 
che la camera centrale avesse una cupola di rotazione invece della consueta pseudocupola 
ad aggetti. Per la discussione in proposito vedi Pin c e l l i, op. cit., p. 55. Ma elementi litici 
di questa forma sono di normale impiego nelle pseudocupole; vedi ad es. A. Min t o , Popu- 
lonia, Firenze 1943, tav. XIX, 1. Alcuni conci trapezoidali hanno la base minore sagomata 
ad arco di circonferenza, dal che si potrebbe dedurre che gli aggetti della pseudocupola 
fossero tagliati in modo da formare una regolare serie di anelli concentrici sovrapposti, 
come nella Tomba di Casal Marittimo.

(17) Questa zona del muro fu messa allo scoperto fino al pavimento (cfr. la sezione 
del 1893), ma poi fu ricoperta con terra e pietre fino a metà altezza.

(18) Nel 1882, all’epoca della prima esplorazione in galleria (Fa l c h i, in NS 1885, 
p. 401; Id e m, Vetulonia e la sua necropoli antichissima, Firenze 1891, p. 143), il muro O 
della camera centrale era ben conservato. Dieci anni dopo, marcite le armature lignee del 
cunicolo, l’angolo NO presentava lesioni così gravi da richiedere un’armatura provvisoria 
di puntelli e sbarre, poi sostituita dagli attuali muri a scarpa (NS 1893, p. 156).

(19) A differenza di quanto si è affermato (Pin c e l l i, op. cit., p. 50) il lastricato era 
in cattivo stato già al momento della scoperta (Fa l c h i, in NS 1893, p. 157).

(20) Cfr. la pianta Castellucci. Nel secondo dopoguerra un’esplosione provocata da 
ignoti cercatori fece crollare il pilastro centrale della camera inferiore. I restauri furono 
eseguiti nell’estate del 1952 dalla Sop. alle Antichità d’Etruria.

(21) Vedi in fig. 1 l’area delimitata da una linea tratteggiata. Le misure riportate da 
Pin c e l l i, op. cit., p. 50 (m. 4,90x5,03) sono tratte dalla pianta Castellucci, ma si riferi-
scono alla camera superiore.
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muro O, senza costruzioni in avancorpo (22). Eventuali resti della pseudo-
cupola sono completamente celati dai muri di rinforzo.

b) Tomba superiore

Nelle sezioni longitudinali e trasversali risalta con sufficiente chiarezza 
la diversità del materiale impiegato per la costruzione della tomba superiore 
(lastroni di calcare) {fig. 3). Quanto alle differenze strutturali delle due 
tombe, la sovrapposizione delle rispettive piante dimostra all’evidenza che esse 
non coincidono, come generalmente si crede (23). Per quanto le pareti della ca-
mera centrale superiore insistano, più o meno esattamente, su quelle della 
camera più bassa, altrettanto non è per le pareti del corridoio, che cadono 
all’interno del dromos inferiore, mentre i muri a O delle celle laterali cadono 
internamente all’area di quelle sottostanti. Infatti il corridoio superiore è no-
tevolmente più stretto (m. 1,00 contro m. 1,85), e le due celle laterali della 
tomba superiore sono più vicine alla camera centrale. I materiali rinvenuti 
nel dromos inferiore provengono, pertanto, da uno strato sigillato, con le con-
seguenze che ne derivano ai fini della cronologia relativa delle due tombe.

Le dimensioni dei due vani accessori (circa m. 2,75 / 2,95 di lunghezza 
per m. 1,85 di larghezza) sono sensibilmente diverse da quelle riportate nella 
bibliografia (24).

Nella pianta del 1893, nei muri laterali delle celle, a ridosso degli in-
gressi, sono segnate due coppie di rientranze rettangolari, larghe m. 0,30 e 
profonde m. 0,10, forse destinate a ricevere ante o stipiti litici che potevano 
servire da battute per le porte, ma oggi, dopo i ripetuti restauri, questi par-
ticolari si possano discernere solo nella pianta {fig. 2) e nella sezione della 
cella N, che però ha l’alzato quasi interamente rifatto.

Come nella tomba inferiore, le pseudovolte delle celle laterali hanno un 
terzo spiovente sopra la parete di fondo.

Il muro O della camera centrale, che all’atto della scoperta risultò demo-
lito quasi completamente, è stato sostituito da un moderno muro di pietrame, 
nel quale un arco di mattoni simula l’ingresso antico. I pennacchi della pseu-
docupola, ad esso adiacenti, sono in gran parte rifatti con lastroni di ricupero.

I. Falchi riferisce che il piano della tomba superiore era lastricato con

(22) L’affermazione di Pin c e l l i, op. cit., loc. cit., relativa all’esistenza nella camera 
inferiore di un avancorpo verso il corridoio, deriva dall’erronea lettura della pianta piani-
metrica del 1893, in cui le proiezioni dei piedi dei muri a scarpa ottocenteschi sembrano 
dar luogo ad un vano sporgente dal perimetro della camera.

(23) Vedi ad es. Pin c e l l i, op. cit., p. 49.
(24) Pin c e l l i, op. cit., p. 52, che riprende i dati del Falchi, dà una lunghezza com-

plessiva di m. 3,10 per m. 1,10 di larghezza, mentre il rilievo Castellucci, pubblicato in 
fig. 1 dello stesso articolo, indica le dimensioni reali, sia pure per la sola cella destra. 
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lastre di arenaria (25); egli tuttavia non specifica se la pavimentazione com-
prendeva tutta la tomba, o era limitata alla camera centrale, però negli altri 
ambienti non ne rimangono tracce.

Sulla copertura del dromos superiore, rinvenuta franata e spogliata dai 
cavapietre, mancano indicazioni precise. Secondo lo scopritore era di « tipo 
dolmenico » (26), cioè formata da monoliti attestati trasversalmente sulle op-
poste pareti del corridoio, ma questo genere di struttura male si accorda con 
quella a pseudo volta delle celle laterali. È molto più probabile che anche il 
dromos avesse un tetto di lastroni aggettanti, per quanto sia scomparso ogni 
indizio probante (27).

Tu mu l o  d e l  Po z z o  De l l ’Ab a t e o  Dia v o l in o  II

A dispetto delle numerosissime citazioni bibliografiche e della copiosa 
iconografia, di questa tomba è venuto a mancare, fino ad oggi, un esauriente 
rilievo grafico. Le descrizioni esistenti sono, di conseguenza, assai generiche 
o sommarie (28), con la sola eccezione delle notizie fornite dal Falchi sul 
circolo perimetrale (29), del quale rimane in vista un tratto a N del tumulo.

(25) Fa l c h i, in NS 1893, p. 156.
(26) Cfr. Pin c e l l i, op. cit., p. 52, dove è riportata acriticamente questa ipotesi.
(27) Vorrei aggiungere in questa sede alcune notizie bibliografiche, non considerate 

fino ad ora, che tuttavia rivestono notevole interesse per la cronologia generale della ne-
cropoli di Vetulonia. Nel corridoio della tomba superiore furono trovati alcuni frammenti 
di: « vasi decorati e coloriti a fogliame... » (Fa l c h i, in NS 1893, pp. 155, 159). Altri fr. a 
figure rosse: « ... di un vaso molto grande con manico orizzontale... », uno dei quali con: 
« ... decorazione molto elegante a fogliame rosso sul fondo nero senza graffiatura... » (Gior-
nale di Scavo del 20-IV-1898, Arch. Sop. Arch, della Toscana) vennero in luce durante lo 
scavo del Tumulo I del Diavolino; altri ancora a ff. nn. e rr., trovati in un tumulo di 
Poggio al Bello (Fa l c h i, in NS 1895, p. 303) e in un pozzetto sul Poggio alla Guardia 
(Fa l c h i, in NS 1898, p. 102), si aggiungono a quelli più noti provenienti da fosse perife-
riche della Pietrera (G. Ca mpo r e a l e , I Commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Fi-
renze 1969, pp. 113-14, tavv. XLIV, XLV), e da due tombe in loc. Diavolino (A. Ta l o c - 
c h in i, in St. Etr. XXXI, 1963, p. 451). Questi ritrovamenti concordano coi risultati dei più 
recenti scavi di Costa delle Dupiane (St. Etr. XXXV, 1967, p. 481) e di Poggio Pelliccia 
(St. Etr. XL, 1972, p. 357; XLI, 1973, p. 542), nell’attestare la continuità della necro-
poli di Vetulonia durante il VI secolo a. C. e fino alla prima metà del V, con una diffusa 
riutilizzazione delle antiche tombe monumentali.

(28) Il primo saggio nel tumulo risale al 1885 (Fa l c h i, in NS 1885, p. 401; Id e m, 
Vetulonia, op. cit., p. 205), ma lo scavo della tomba fu ripreso solo nel 1903 (Giornale di 
Scavo del 26-3-1903, Arch. Sop. Arch, della Toscana). Nell’interno furono trovati solo po-
chi frammenti dei corredi. Andate deluse le speranze di ricchi ritrovamenti, le ricerche si 
esaurirono con vari saggi infruttuosi in più parti del tumulo. Pur riconoscendosi Timpot- 
tanza della costruzione dal punto di vista architettonico, non furono eseguiti rilievi grafici, 
né furono pubblicate relazioni di scavo.

(29) Fa l c h i, in NS 1885, loc. cit.
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L’assenza di radicali interventi di restauro (30), la semplicità dell’im- 
anto architettonico (corridoio scoperto, porta, dromos coperto, porta, cella 
>n pilastro centrale e ante monumentali ai lati dell’ingresso, pseudocupola a 
mnacchi angolari) e la fedeltà dei nuovi disegni mi esimono da un esame 
irticolareggiato della costruzione.

Nella pianta pianimetrica {fig. 4), il quadrilatero tratteggiato delimita 
irea della camera sepolcrale, che misura m. 5,25 di lato. La sezione longitu- 
nale {fig. 5) mette in evidenza gli aggetti della pseudocupola e i resti della 
pertura del dromos.

Le relazioni formali col tumulo della Pietrera, e specialmente con la 
mba superiore, appaiono evidenti.

Pur tralasciando qualsiasi problema di cronologia relativa, che non tro- 
rebbe spazio nei limiti di questo scritto, da un punto di vista strutturale la 
mta del Pozzo dell’Abate si può considerare una semplificazione di quella 
Ila tomba superiore. Le dimensioni e le altre particolarità costruttive delle 
e camere centrali sono quasi identiche, ove si dia per scontata l’impossibilità 
accertare se anche quella della tomba superiore della Pietrera avesse ante 
erali di calcare, a causa della perdita del muro O. La differenza principale 
esiste nella soppressione delle celle laterali. Questa riduzione dello schema 
fiitettonico comporta a sua volta una maggiore semplicità nella copertura 

dromos, che può essere fatta con lastroni trasversali.
In questo modo, nella tomba del Pozzo dell’Abate assistiamo alla de- 

izione formale e insieme alla maggiore e più completa realizzazione di un 
ideilo architettonico che, sia pure in scala ridotta, troverà così ampia e 
Eusa applicazione in tutto il territorio dipendente dalla città, da potersi ri-
ere una tipica espressione della cultura vetuloniese, se volutamente si tra- 
rano le implicazioni storiche derivanti dalle affinità tipologiche di questi 
numenti con le analoghe costruzioni funerarie dell’area egeo-orientale. Con 
sole eccezioni delle tombe della Fibula d’Oro e del Diavolino I, situate a 
ve distanza (31), le repliche minori, come ad es. il tumulo di Poggio Pel- 
ia (32), sono prive del pilastro centrale.

La stessa forma, ormai canonica, si ripete con lievi variazioni nei tipi più

(30) I lavori eseguiti si limitano al consolidamento di alcune parti delle strutture, 
grate con specchiature a cemento, facilmente distinguibili nei disegni (zone punteg- 
e). Solo i muri laterali del grande dromos scoperto sono stati in gran parte rifatti al 
tine degli scavi del 1903. In epoche più recenti sono state fatte opere di drenaggio nella 
i e nel dromos.

(31) Cfr. Giornale di Scavo del 5-4-1898, Arch. Sop. Arch, della Toscana. In questo 
imento il pilastro centrale, indicato da una bozza quadrata di calcare nella ricostruzione 
i tomba fatta nel giardino del Mus. Archeologico di Firenze, non è tuttavia menzionato.

(32) Ta l o c c h in i, in St. Etr. XL, loc. cit.
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piccoli, e in parte più recenti, delle necropoli di Val Berretta (33) e di San 
Germano (34), dove i pennacchi angolari sono rimpiazzati da lastroni incli-
nati verso l’esterno di circa 21"/23°, che invece di essere ammorsati negli 
angoli delle celle, allargandosi gradualmente verso il margine superiore delle 
pareti, sono impostati direttamente sul filo dei muri.

Questo sistema permette di scaricare in direzione radiale, nella crepidine 
del tumulo, una componente del peso della pseudocupola e si traduce in 
una ulteriore semplificazione delle strutture (35). L’interesse di questi rilievi 
risiede dunque, essenzialmente, nell’opportunità di restituire il monumento 
meglio conservato e più importante di questo gruppo allo studio di una delle 
fasi meno note dell’architettura funeraria vetuloniese, che qui ho potuto deli-
neare solo sommariamente, e di ripresentarlo in una prospettiva più ampia 
nella dibattuta problematica sui grandi monumenti sepolcrali di età orienta-
lizzante dell’Etruria Settentrionale.

Cl a u d io  B. Cu r r i

(33) C. B. Cu r r i, Forma Italiae, Vetulonia I, Firenze 1978, figg. 271, 272, 273, 274, 
276 per le tombe nn. 1, 2, 56; per le tombe nn. 1 e 5 v. anche C. B. Cu r r i, in St. Etr. 
XLV, tav. LXX, a, c, e Id e m in Atti del X Congresso di St. Etr., Grosseto 1976, figg. 6, 7, 
per le tombe nn. 33 e 56.

(34) Cfr. Cu r r i, Forma Italiae, Vetulonia I, cit., figg. 64, 65.
(35) L’impostazione delle pseudocupole su assise di lastre variamente inclinate verso 

l’esterno è una tecnica costruttiva già largamente applicata a Populonia nelle camere a 
pennacchi angolari, fin dalla prima metà del VII secolo a.C. Nonostante numerose affinità, 
le tombe di Populonia differiscono notevolmente da quelle vetuloniesi, specialmente per 
l’altezza delle crepidini a tamburo circolare e i rapporti dimensionali fra l’area delle celle 
e il diametro dei tumuli; quelle più antiche anche per la presenza delle celle laterali, le 
grondaie, i marciapiedi. Si deve tuttavia riconoscere che tali differenze vanno gradata- 
mente attenuandosi nei tumuli più recenti, dove il murello circolare si riduce al semplice 
circolo perimetrale di lastre infitte e i pennacchi angolari vengono sostituiti dal sistema 
ora descritto.


