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(Con le taw. XXIV-XXIX f. t.)

Il sito di Vulci rappresenta, come è noto, un immenso campo di 
scoperte archeologiche, senz’altro uno dei più fecondi in Italia. Peral
tro la sua esplorazione non solo è tuttora ben lungi dall’essere giunta 
al termine, ma è stata condotta in maniera frammentaria e con meto
di diversi in un lungo arco di tempo. I lavori di scavo, infatti (salvo 
poche eccezioni che citeremo in seguito), sono avvenuti sin dalla fine 
del secolo XVIII, quasi sempre per iniziative isolate.

Le conoscenze che abbiamo oggi su Vulci sono in gran parte di
sperse e non utilizzate in maniera organica. L’unica ampia relazione 
di scavo concepita in maniera scientifica, per la sua epoca, e diretta- 
mente elaborata dall’archeologo scavatore, risale al secolo scorso (1).

Appare quasi paradossale che in questa nostra epoca, così pro
gredita nella ricerca archeologica, non si sia riusciti a dare un definiti
vo ordinamento alla pur grande mole di dati relativi a questo impor
tante centro. Evidentemente, mi si perdoni il paradosso, il secolo 
XIX è stato più fruttuoso che non il nostro per le notizie relative a 
Vulci.

Nel nostro secolo, comunque, i rinvenimenti attestati sul suolo 
vulcente (tav. XXIV a) iniziano nel 1919-20, in occasione della co
struzione del canale idroelettrico per lo sfruttamento dell’energia del 
fiume Fiora, e durante scavi per Astrazione della pozzolana. Goffre
do Bendinelli, chiamato in loco, si imbatte dapprima in alcune tombe 
già scavate dallo Gsell sulla riva destra del fiume; in seguito, in loca
lità Poggio Maremma, ritrova, entro tombe già violate, due preziose 
reliquie della scultura arcaica: il Centauro e l’uomo a cavalcioni su di 
un ippocampo.

A parte questi rinvenimenti oramai a tutti noti, nel febbraio 
1923 il Bendinelli controlla esplorazioni di privati eseguite in una lo
calità detta «La Cantina», tra il Ponte dell’Abbadia e la città. Vengo-

(I) St Gsell, Les fouilles de Vulci, Paris 1891. Anche l’opera di F. Messersch- 
midt, Nekropolen von Vulci, pur se pubblicata nel 1930, si riferisce soprattutto al rinveni
mento della tomba François, avvenuto nel 1857.
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no li alla luce numerose tombe a pozzo ed a cassone con corredi di 
epoca villanoviana ed orientalizzante. Il Bendinelli stesso ne dà noti
zia (2), ma purtroppo in maniera confusa e sommaria, non precisan
do la partizione dei materiali per corredi; sicché per noi i risultati di 
questi scavi si riducono quasi esclusivamente ad una statistica di og
getti e di tipi.

Si tratta di un gruppo cospicuo di vasi biconici villanoviani di 
impasto nerastro (tav. XXIV b); sono decorati da motivi geometrici 
incisi o impressi: linee, punti, quadrati, meandri, svastiche (ve ne è 
pure uno privo di decorazione). Talvolta sono muniti di coperchio a 
forma di ciotola monoansata che generalmente ripete gli stessi motivi 
decorativi del vaso, o di elmo fìttile pileato, recante lungo l’orlo una 
serie di forellini per l’inserzione di minuti anelli metallici, del tipo di 
quelli tarquiniesi. Insieme con questi vasi erano anche due urne a ca
panna, una delle quali presenta una decorazione geometrica a lamelle 
metalliche (tav. XXIV c) e numerosi altri oggetti fìttili e di metallo. 
Notevoli, tra i bronzi, piccole tazze (tav. XXIV d), una coppia di 
morsi di cavallo, rasoi semilunati lisci o con decorazione incisa, nu
merose fibule del tipo ad arco serpeggiante, a sanguisuga, a navicella, 
armille ed altro.

Sono presenti anche altre classi di oggetti: ceramica italo- 
geometrica, etrusco-corinzia, buccheri e impasti. Questi ultimi vasi 
prevalentemente a forma di olle a corpo globulare od ovoidale (tav. 
XXIV e) decorato da nervature rilevate disposte in senso verticale 
dalle spalle verso la base e ad archi includentisi, con protuberanze a 
becco sulle facce (tipici dell’area vulcente: li ritroviamo numerosi a 
Poggio Buco).

Gli anni dal 1925 al 1934 videro a Vulci l’attività di Raniero 
Mengarelli, che in varie riprese scavò le due necropoli di «Ponte Rot
to» (o François) (tav. XXIV j) e della «Osteria» (nella zona di Cam- 
poscala).

Negli anni 1927-31 egli ebbe a fianco, animatore e finanziatore 
delle indagini, l’ispettore onorario del territorio di Canino e di Vulci, 
Ugo Ferraguti. Documento della lunga vicenda esplorativa sono 
quattro taccuini, redatti dal Mengarelli, che dovevano ovviamente 
servire alla relazione definitiva, sempre promessa e mai attuata. Sul 
fondamento di questi e di alcune notizie date dai due studiosi (3), è

(2) G. Bendinelli, in St. Etr. I, 1927, pp. 135 sgg.
(3) R. Mengarelli, in BA, 1928-29, pp. 368 sgg.; U. Ferraguti, in St. Etr. Ili, 

1929, pp. 103-110; V, 1931, pp. 585 sgg.; X, 1936, pp. 55 sgg. ed infine XI, 1937, pp. 107 
sgg·
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stato possibile ricostruire la storia delle singole scoperte nelle circo
stanze e nei reperti.

L’occasione per l’inizio degli scavi fu offerta dai lavori di recu
pero di ipogei Tgià noti e poi abbandonati, lavori che erano stati avvia
ti dalla Soprintendenza agli scavi della Provincia di Roma, che aveva 
a quei tempi a capo Roberto Paribeni. La prima scoperta avvenne il 
27 giugno 1925 nel corso di un sopralluogo del Mengarelli per la ri
pulitura e sistemazione di un gruppo di tombe contigue alla François, 
nella medesima zona dove l’anno prima aveva operato il Bendinelli. 
In analoghe circostanze ebbero luogo le successive scoperte dello 
stesso anno e quelle effettuate nella ripresa del 1927. Durante tali la
vori vennero in luce piccole tombe rimaste inesplorate: in particolare 
una a camera sulla parete sinistra del corridoio della tomba 2 o «dei 
Tori» e un’altra lungo la parete sinistra del corridoio della tomba 4 o 
del «Pronao arcuato». Inoltre, nel corridoio della tomba 3 detta «dei 
due Ingressi» apparve sul lato destro un loculo contenente scarso 
materiale (tav. XXV a).

L’attività esplorativa in questa zona venne ripresa il 12 febbraio 
1928 con la scoperta di una tomba di epoca romana, quasi contigua 
alla François e, nel luglio dello stesso anno, fu messa in luce una tom
ba con cinque camere situata nello spazio fra la tomba «dei due In
gressi» e quella «dei Tori». La tomba, intatta, con scheletrì ed oggetti 
ben conservati, è qui indicata come VI (A-E) (tav. XXV b).

Per quanto riguarda la necropoli dell’osteria (tav. XXV c) gli 
scavi sono stati condotti dal 1929 al 1931. Furono scavate quattro 
trincee a partire dalla «Fontana dell’osteria», a destra del Fosso 
omonimo, e si rinvennero cinquanta tombe, databili dal VII secolo al 
periodo ellenistico. Ricordiamo fra queste alcune più importanti: 
tomba 47 o «del Guerriero» (tav. XXV d), tomba 50 (tav. XXV e), 
tomba 68 (tav. XXV f).

Gli scavi di cui ora ho parlato (effettuati dal Bendinelli e dal 
Mengarelli) sono stati oggetto di una ricerca effettuata alcuni anni fa 
da me e dalla collega Giuliana Riccioni.

Dal 1948 al 1953 furono effettuati recuperi vari, tra cui quello 
di un aryballos con lunga iscrizione etrusca (4).

Nel 1954 nella necropoli di «Mandrione di Cavalupo», per l’in
tervento privato del Principe Vittorio Massimo, si effettuò un recupe
ro di corredi parziali da tombe villanoviane depredate. Il materiale 
comprende oggetti di impasto tra cui una urna a capanna (tav. 
XXVI a), alcuni vasi biconici (tav. XXVI b) ed altri di corredo (tav.

(4) G. Fon, in St. Etr. XXII, 1953, pp. 307-309.
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XXVI c)\ vasi di bronzo (tav. XXVI d-e), una daga con fodero, cin
turoni, rasoi (tav. XXVI f-g), oreficerie (notevole una fibula decorata 
da fili di argento) (tav. XXVI h)(5).

Negli anni dal 1956 al 1958 vi furono esplorazioni sistematiche 
nell’area urbana dirette da Renato Bartoccini coadiuvato da Sergio 
Paglieri, in collaborazione con l’istituto di Geofisica applicata del Po
litecnico di Milano, diretto dall’ing. Lerici (6). Fu rimessa in luce una 
porzione delle mura, una parte delle strade di accesso alla città roma
na, di alcuni edifici pubblici e religiosi di età repubblicana, del basa
mento in tufo di un grande tempio del IV-III secolo a.C. (7). Fu rin
venuto anche un deposito votivo della fine del I secolo a.C. (8).

Nei pressi della tomba François furono esplorate alcune tombe 
a camera, fra le quali quella detta «delle Iscrizioni» (tav. XXVII a). 
Sopra, o accanto agli ingressi (tav. XXVII b), o addirittura entro 
una delle varie camere e, in due casi, sulle porte di nenfro delle came
re stesse, sono incise, e talvolta anche rubricate, dieci iscrizioni fune
rarie etrusche della famiglia Pruslna e tre latine: di due Sempronii e di 
una Postumia (9).

Al centro della seconda camera è stato recuperato un grande 
sarcofago di nenfro (tav. XXVII c) adorno su tutti e quattro i lati 
con scene di combattimenti fra Greci e Amazzoni, datato alla fine del 
IV secolo a.C. (10) e tre vasi etruschi a figure rosse (tav. XXVII d- 
q)(ll).

Un altro rinvenimento di questo periodo è stato effettuato nella 
necropoli di Cavalupo: si tratta di una tomba villanoviana, rinvenuta 
intatta (tav. XXVII conteneva un ossuario biconico decorato con 
lamelle metalliche, numerose fìbule a disco, un cinturone, catenelle, 
bottoni e, cosa di estremo interesse, tre oggetti sardi: uno sgabellino, 
un vasetto oliare ed un bronzetto nuragico (tav. XXVII g)(12).

Nel 1957 fu rinvenuta casualmente la tomba detta della «Pana-

(5) Alcuni oggetti, come l’urna a capanna, il vaso biconico di bronzo e la daga, sono 
stati presentati alla «Mostra dell’Arte e della Civiltà Etrusca» del 1955, ripresentati alla Mo
stra di Torino del 1967. Cfr, inoltre: M.T. Falconi Amorelli, La Collezione Massimo, 
Quaderni di Villa Giulia, II, 1968.

(6) Dei rinvenimenti di questi anni il Bartoccini ha dato notizia con una relazione te
nuta in occasione del «VII Congresso Intemazionale dì Archeologia Classica» nel 1960.

(7) Cfr. uno studio sommario di R. Bartoccini, Il Tempio grande di Videi, in Etudes 
Etrusco-italiques, Louvain 1963.

(8) S. Paglieri, in NS, 1959, pp. 101-111; Idem, in RIA SA, 1960, pp. 74-96.
(9) M.T. Falconi Amorelli, in St. Etr. XXXI, 1963, pp. 185-195; Μ. Pallottino, 

in St. Etr. cit., pp. 195-198.
(10) R. Bartoccini, in Gli archeologi italiani in onore di A, Maturi (a cura del Cen

tro Studi Ciociaria), 1965, pp. 81-97.
(11) M.T. Falconi Amorelli, in AC XXIII, 1971, pp. 266-267.
(12) M.T. Falconi Amorelli, in AC XVIII, 1966, pp. 1-15.
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tenaica» dall’anfora panatenaica che faceva parte del corredo. Non 
se ne conosce la pianta; il corredo corrisponde a diverse deposizioni, 
le quali si susseguono per tutto il corso del VI secolo, costituendo 
uno dei più grandiosi complessi in nostro possesso, specialmente per 
quanto riguarda le importazioni greche in Etruria. Il materiale, con
servato nell’Antiquario di Vulci, attesta lo splendore e la ricchezza di 
questa città e documenta la varietà delle influenze esercitate in tale 
periodo. Non mancano, tuttavia, anche raffinate testimonianze della 
produzione ceramica etrusca (tav. XXVII h; tav. XXVIII a), con 
particolare riguardo ai buccheri (tav. XXVIII b-c) (13).

Negli anni dal 1957 al 1963 furono effettuati recuperi di mate
riale databile in un largo spazio di tempo: dal villanoviano all’età elle
nistico romana (14) (tav. XXVIII d-e; tav. XXIX a-b-c-d).

Nel 1961 venne eseguito uno scavo sistematico nei terreni del
l’Ente Maremma, dal sig. Francesco Paolo Bongiovi in collaborazio
ne con la Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria meridionale. Si 
rinvennero 53 tombe dall’epoca villanoviana a quella romana. I ma
teriali sono conservati in parte Antiquarium di Vulci e in parte 
nella Collezione Bongiovi (15).

Nel 1961 si ebbe il recupero, da tomba a camera depredata, di 
una grande kotyle orientalizzante riferita ad un pittore vulcente della 
seconda metà del VII secolo a.C. (il pittore delle Rondini) (16).

Gli anni dal 1961 al 1963 videro di nuovo una esplorazione si
stematica effettuata sempre in collaborazione con la Soprintendenza, 
da parte di un’altra Società privata, la «Herde», in una vasta zona 
della necropoli in località «Marruccatello». Furono scoperte 170 
tombe inquadrabili cronologicamente dall’età villanoviana sino a 
quella romana (17).

Il materiale è conservato in parte nel Museo Nazionale di Villa 
Giulia, in parte presso l’Ente Maremma ed ancora a Montecitorio 
nella sede della Camera dei Deputati (18).

(13) CMVS, nn. 196-272; CMT, nn. 231-307; G. Riccioni-M.T. Falconi Amorel- 
li, La Tomba della Panatenaica di Vulci, Quaderni di Villa Giulia, III, Roma 1968.

(14) M.T. Falconi Amorelli, in AC XX, 1968, pp. 230-237; Idem, in St. Etr. 
XXXVII, 1969, pp. 181-211; Idem, in St. Etr. XXXIX, 1971; G. Riccioni, in AC 
XXIII, 1971, pp. 108-116; E. Fabbricotti, in St. Etr. XXXIX, 1971.

(15) Materiali di Antichità varia III, 1964 (a cura del Ministero Pubblica Istruzione, 
Direz. Gener. AABB,).

(16) A. Giuliano, in Jdl LXXVIII, 1963, pp. 183-189; Idem, in AA LXXXII, 1967, 
P- 7 sgg.

(17) Materiali di Antichità varia II, 1964 (a cura del Ministero Pubblica Istruzione, 
Direz. Gener. AABB.).

(18) L. Vagnetti, La raccolta dei pezzi archeologici nel Palazzo di Montecitorio, 
Roma 1967.
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Negli anni dal ’60 al ’64 la Soprintendenza alle Antichità (So
printendente il dott. Mario Moretti coadiuvato dal doti. Giovanni 
Scichilone) prosegue gli scavi nell’area urbana: vengono messe in lu
ce alcune fognature e ambienti di un impianto termale romano, alcu
ni dei quali pavimentati a mosaico.

Nel 1964 Giovanni Scichilone esplora alcuni pozzetti arcaici e 
tombe a cassone.

Inoltre nel 1965 lo stesso Scichilone esegue uno scavo sistema
tico in collaborazione con l’istituto di Geofìsica mineraria dell’uni
versità di Roma, nella necropoli dellOsteria. Assistiamo cosi alla cla
morosa scoperta di una tomba ipogea a camera singola, rinvenuta in
tatta. Il ricchissimo corredo, costituito da arredi e vasi bronzei e fittili 
era distribuito sui banchi e sul pavimento. È ora conservato nel Mu
seo di Villa Giulia. Da ricordare, fra l’altro, un carro in lamina di 
bronzo decorato a sbalzo (tav. XXIX e) da cui la tomba ha preso il 
nome di «Tomba del Carro»; vasi di bronzo, un tripode sbalzato, cal
deroni, una patera baccellata, mani in lamina di bronzo, sostegni 
bronzei a ganci multipli. Inoltre vi era numeroso materiale fittile: an- 
foroni panciuti, olle di impasto, uno skyphos a decorazione geometri
ca dipinta ed altri vasi (19).

La mia rassegna termina intenzionalmente con questa scoperta 
— lamentando che non possiamo sentirne parlare dalla viva voce del
lo scopritore — e augurando che presto venga da lui pubblicata. Sot
tolineo l’importanza di questa tomba che è soprattutto quella di aver 
documentato con un contesto intatto la facies orientalizzante di Vul- 
ci. La datazione del corredo proposta dallo Scichilone è il secondo 
venticinquennio del VII secolo a.C.

(19) CMT, nn. 24-57.
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