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La mia comunicazione sarà piuttosto breve, ma ciò nonostante 
dovrò ripetere alcune cose già dette da altri e forse anticipare a mia 
volta argomenti che saranno trattati successivamente. Chiedo scusa 
sia agli altri relatori che al pubblico dei convenuti: il fatto è che sono i 
dati storici e geografici ad essere, concatenati e a rendere inevitabili 
talune sovrapposizioni per la chiarezza del discorso. Mi sia permesso 
anche, in apertura, sottolineare lo stato tutt’altro che avanzato della 
ricerca nella regione, priva ancora di una carta archeologica ed an
che di quei preliminari per la carta, che sono di fatto costituiti per 
molta parte dell’Etruria meridionale dai materiali raccolti nel secolo 
scorso dalla commissione Gamurrini, ora degnamente pubblicati dal 
Castagnoli (1). Mancano inoltre edizioni sistematiche e moderne dei 
materiali di scavo, ad eccezione della sola Poggio Buco, che ha avuto 
il privilegio di vedersi dedicate dopo il 1950 ben due pregevoli mono
grafie (2). Peggio ancora: sono state propalate notizie equivoche o er
rate sulla provenienza di alcuni importanti gruppi di materiali. Mi ri
ferisco in particolare alle provenienze da Ischia di Castro, che vanno 
tutte corrette e riferite a Castro, località topograficamente distinta da 
Ischia, da cui dista circa 10 km., pur essendone compresa nella mo
derna circoscrizione amministrativa (3). Queste false provenienze so-

Ringrazio il dott. Giuseppe Sassatelli, mio collaboratore presso l’Università di Bolo
gna, per l’aiuto ricevuto nel preparare la presente comunicazione. Posso riprodurre alcuni 
oggetti inediti del Museo di Grosseto grazie alla cortesia del suo direttore, Prof. A. Mazzo
lai.

Nelle more della stampa Ferrante Rittatore Vonwiller ci ha lasciati. Alla cara memo
ria dell’amico e dello studioso del Fiora siano dedicate queste pagine.

(1) Forma Italiae, ser. II, 1, Firenze 1972.
(2) G. Matteucig, Poggio Buco, the Necropolis of Statonia, Berkeley-Los Angeles 

1951 ; G. Bartoloni, Le tombe da Poggio Buco nel museo archeologico di Firenze, Firenze 
1972.

(3) Ad Ischia e a Farnese esistevano minori insediamenti etruschi, documentati da 
tombe a camera e colombari (cfr. Dennis 4, p. 478 sg.), ma non si ha notizia sicura di ritro
vamenti. Il sig. Turiddu Lotti, che è il miglior conoscitore della zona, interpellato in proposi
to mi scrive: «io non conosco nessun corredo di tomba proveniente da queste necropoli, spo
gliate in antico». Le iscrizioni TLE* 1 2 3 915-916 (ed anche TLE 344) vengono con ogni proba
bilità da Castro. Altre confusioni sono avvenute tra Pitigliano e Poggio Buco, anche qui do
vute al fatto che Poggio Buco appartiene al comune di Pitigliano.
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no ormai penetrate nella letteratura archeologica e sarà molto diffici
le sradicarle.

La regione che ci interessa costituisce un cuneo, che dalla costa, 
tra la foce dell’Arrone a sud e i Monti dell’Uccellina a nord, sale ver
so il massiccio dell’Amiata articolandosi nelle due valli contigue del 
Fiora e dell’Albegna (tav. XXXVIII). L’accostamento delle due valli 
è comandato non dalla geografia ma dalla storia, così come dalla sto
ria discende la loro separazione nell’evo medio e moderno, quando 
addirittura un confine di stato è venuto a distruggere la precedente 
unità, senza nemmeno rispettare i relativi bacini idrografici: So vana 
infatti, com’è noto, ha trascinato con sé l’alto Fiora nella Toscana, 
mentre il basso Fiora è stato per così dire trattenuto nel Lazio da Ca
stro e da Montalto. L’assurdità di questa situazione, rispetto all’as
setto che il territorio ebbe nell’antichità, si commenta da sola: basti 
ricordare che il confine tosco-laziale corre a un km. e mezzo dal pon
te dell’Abbadia e che il piccolo insediamento di Montaùto, apparte
nente al suburbio di Vulci, si trova in Toscana. Le conseguenze sul 
piano della tutela sono ovviamente deleterie, ed anche direi su quello 
museale, che tanta incidenza finisce con l’avere sul progresso degli 
studi. I documenti archeologici del comprensorio del Fiora sono at
tualmente divisi tra Grosseto e Tarquinia, tra Firenze e Roma: l’isti
tuzione di un museo a Vulci può essere, in questa situazione, un fatto 
risolutore e chiarificatore, purché si abbia viva la consapevolezza del 
rapporto dialettico città-territorio e si sappia, e si voglia, realizzarla 
anche a livello museografico.

Questo del rapporto città-territorio è in realtà il tema di fondo 
del mio discorso, per il quale non ho saputo trovare un titolo meno 
banale di quello inserito nel programma. Vulci non è sorta dal nulla 
né è vissuta in uno splendido isolamento, ma, come tutte le maggiori 
città etrusche, appare proiettata con la sua cultura, la sua economia, 
le sue spinte sociali verso la campagna; e d’altra parte la campagna, 
il territorio sono a loro volta proiettati su Vulci, vivono non soltanto 
di luce riflessa ma sono parte integrante e necessaria dello sviluppo 
storico della città. Il primo problema da affrontare, in questa prospet
tiva, è quello della nascita di Vulci, ossia, in termini più corretti, della 
nascita del capoluogo della regione prima sommariamente definita 
nella sua dimensione geografica (che, tanto per avere un parametro, è 
di poco superiore a quella del Latium Vêtus e all’incirca pari a quella 
dell’Attica). Per capire Vulci occorre rifarsi alla distribuzione del po
polamento nella tarda preistoria entro l’area geografica sopra accen
nata. Le ricerche del Minto, del Rittatore e di altri — ma soprattutto 
del Rittatore, che ha legato indissolubilmente il suo nome alla regio-
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ne — hanno messo in luce una imponente collezione di dati, che si 
scagliona nel tempo dall’eneolitico al bronzo finale. Tralasciando l’e
neolitico, che ha dato qui le più ricche testimonianze della cultura di 
Rinaldone, nonché il bronzo antico, occupato da una facies attardata 
di Rinaldone e dalla facies che il Peroni chiama di Montemerano, si 
arriva, dopo un diradamento nel bronzo medio, ad una sequenza 
compatta di documenti che si estende, come abbiamo udito dal Ritta- 
tore, dal bronzo recente al bronzo finale. Per quest’ultima età, che 
naturalmente assume per il nostro problema il massimo interesse, so
no stati individuati numerosi insediamenti, che qui per chiarezza rias
sumo (tav. XXXIX): Torareccia di Scarceta, Pianizza e Poggio Bu
co nel medio Fiora, Crostoletto del Lamone e Fonte della Nova ai 
margini della Selva del Lamone, Castiglionco, Cantinaccia e Selva 
presso Ischia di Castro, Castel S. Angelo sopra Montaùto nel basso 
Fiora (4). Almeno due di questi abitati, cioè Crostoletto del Lamone 
e Castel S. Angelo, hanno l’aspetto di castellieri, con muro di cinta a 
secco, cui si aggiunge nel caso di Crostoletto un complesso sistema 
di terrazzamenti sul quale è distribuito l’abitato. Gruppi di tombe a 
cremazione sono stati scavati nelle adiacenze di entrambi i siti — nel 
caso di Crostoletto si tratta come abbiamo visto di tombe di tipo dol- 
menico entro tumulo — e inoltre nei pressi di Pianizza, ossia a Castel
franco Lamoncello e a Ponte San Pietro, nonché a Poggio Buco (5). 
Le tombe si distribuiscono lungo un arco cronologico abbastanza 
esteso, che vede al primo posto le urne inornate di Ponte San Pietro e 
all’ultimo quelle attribuite a Poggio Buco, contraddistinte da un par
ticolare stile decorativo, con grandi cuppelle contornate da punti co
me principale decorazione del collo. Stile che trova un’eco nell’unica 
urna proto villanoviana del museo di Tarquinia, testé ricordata dal 
Delpino (6), che potrebbe venire in realtà anch’essa dalla valle del 
Fiora. Non mancano inoltre ripostigli di oggetti di bronzo, sempre 
del bronzo finale, da Montemerano e dal Piano di Talone (7). Questo

(4) Rinvio ai lavori dell’amico prof. Rittatore, di cui cito in particolare Riv. Sc. Pr. VI. 
1951, pp. 3 sgg., 151 sgg. (con cartina dei rinvenimenti); St. Etr. XXXV, 1967, p. 288 sg.; 
Aspetti e problemi dell’Etruria interna (Atti dell'VIII convegno naz. di Studi etruschi ed ita
lici), Firenze 1974, pp. 234-236. Inoltre L. Salzani, in Atti della XV riunione scientifica 
dell’istituto italiano di preistoria e protostoria, Firenze 1973, p. 191 sgg. (Fonte della No
va). Per Poggio Buco si veda l’appendice I a questo lavoro.

(5) Per le urne attribuite a Poggio Buco (loc. Insuglietti) vedi A. Mazzolai, in Bollet
tino Soc. Storica Maremmana VII, 1963, p. 58; Rittatore, in St. Etr. XXXI, 1963, p. 
234 sg.; Notizie dal Chiostro del Monastero Maggiore I, 1967, p. 47 sgg., figg. 1-5.

(6) G. Säflund, in St. Etr. XII, 1938, p. 33, fig. 1; Hencken, Tarquinia I, p. 410, 
fig. 410.

(7) Riediti recentemente da R. Peroni, Inventaria Archaeologica, Italia, 2, Firenze 
1961, I 4 e 5.
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panorama di ricchezza archeologica si ripete, alquanto attenuato, 
sulla fascia costiera, con i castellieri, soltanto indiziati, di Capalbiac- 
cio e di Monte S. Angelo (8), e con le tombe esistenti sul versante in
terno dell’Argentario, una delle quali è al museo di Orbetello (9), 
mentre nella valle dell’Albegna si riferisce probabilmente a questa età 
un coccio giudicato dagli editori villanoviano, rinvenuto sul colle di 
Ghiaccio Forte nel comune di Scansano (10), nonché una fibula in 
due pezzi con staffa a spirale da Saturnia che si trova esposta nel 
nuovo museo di Grosseto (tay. XL c-$(ll).

La densità del popolamento fa della valle del Fiora una delle zo
ne più fervide di vita dell’area tosco-laziale nell’ultima età del bronzo. 
Una situazione in qualche modo simile, con affollarsi di villaggi, an
che del tipo fortificato, sepolcreti e ripostigli si ripresenta soltanto sui 
Monti della Tolfa e sul Monte di Cetona con le rispettive adiacenze. 
La priorità di preoccupazioni difensive rispetto alle esigenze dell’agri
coltura e delle comunicazioni, evidente nelle aree chiamate a confron
to, sostanzialmente si può dire verificata anche nel Fiora, poiché non 
a caso i villaggi si concentrano ai margini dell’altopiano inospitale 
della Selva del Lamone e immediatamente a monte della stretta del 
fiume, che rende disagevole il traffico di fondovalle tra Ponte San Pie
tro e Montaùto: evidente mi sembra la funzione strategica del castel- 
liere di Montaùto, in cospetto della piana di Vulci e dell’imbocco del
la valle del Fiora. Appena dopo la stretta del fiume inizia la catena 
dei villaggi, estendendosi a ventaglio nelle valli laterali, da Ischia dì 
Castro a Manciano, con apparente epicentro nel castelliere di Cro- 
stoletto. Più a monte, dove il paesaggio si allarga, assumendo moven
ze decisamente collinari, in direzione di Pitigliano e di Sovana, le ri
cerche non hanno portato ad ulteriori localizzazioni, nonostante i 
molti precedenti eneolitici. In questa prospettiva non appare casuale 
che la valle dell’Albegna, assai più spaziosa e dotata di una vera pia
nura di fondovalle che manca al Fiora, sia rimasta fuori, per quanto 
sappiamo, dal popolamento per villaggi incontrato nel Fiora, mentre 
qualcosa di simile, su scala minore, si intravede intorno al ben muni
to Argentario e sui poggi antistanti.

Questa era dunque, per sommi capi, la situazione alla fine del

ie) Cenno di R.E. Bronson-G. Uggeri, in St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 201.
(9) E. Grazzini-F. Rittatore, in St. Etr. XXIX, 1961, p. 293 sgg.
(10) Con decorazione a solcature e cuppelle: M.A. Del Chiaro-A. Talocchini, in 

AJA 77, 1973, p. 329, fig. 2 (= NS 1973, p. 39, fig. 8).
(11) Inv. 1790. Simile ad una dal ripostiglio di Campese nell’isola del Giglio (Μ. Biz

zarri, in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 516 sg., tav. CXX 6), sulla cui datazione v. le precisa
zioni di A. Μ. Bietti Sestieri, in Proceedings Prehist. Society 39, 1973, p. 402 sg., note 
114 e 118.
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l’età del bronzo. Con l’inizio dell’età del ferro si verifica una svolta di 
estremo interesse. L’attento controllo clinico della zona, che da oltre 
treni’anni esercita il Rittatore con i suoi collaboratori, non ha portato 
ad alcun rinvenimento riferibile con certezza alla prima età del ferro, 
ossia al IX e alla prima metà dell’Vili secolo a.C. Si tratta di un dato 
di fatto negativo, ma indubbio, e tanto più degno di nota, in quanto è 
offerto, tale e quale, dalle due aree cui ho fatto prima riferimento: i 
Monti della Tolfa e il monte di Cetona. In una prima fase delle ricer
che si è pensato, come per la zona della Tolfa, ad un prolungamento 
della facies culturale del bronzo finale nella prima età del ferro, se
condo il concetto delle fasi «subènee», enunciato nel 1939 dal mio 
maestro Pallottino. Questo concetto, teoricamente ineccepibile, non 
tiene conto però dell’altro versante della questione, il versante in cer
to senso positivo, ossia il formarsi dei centri protourbani villanoviani, 
che nel nostro caso sono Vulci e, secondariamente, Bisenzio. Privi di 
adeguati precedenti locali, questi centri esigono, come loro antefatto 
demografico, l’apporto del popolamento del bacino del Fiora, senza 
del quale sfuggono alla nostra comprensione, a meno che non si ri
corra alla ipotesi, del tutto gratuita, di un arrivo dei «Villanoviani» 
dall’esterno. Al qual proposito aggiungerei che, a ben vedere, è la 
stessa strutturazione interna dei centri villanoviani ad opporsi all’ipo
tesi di uno stanziamento di tipo coloniale o comunque, per così dire, 
invasioni stico. Constano infatti, quei centri, di una pluralità di villag
gi, costituenti dei microsistemi, entro un raggio che in ogni caso non 
supera il km. Microsistemi che riproducono, in una dimensione pseu
dourbana, il tipo di aggregazione precedentemente attestato nelle 
campagne, dove la maglia degli insediamenti si aggirava sui 5-6 km. 
La struttura pluralistica ed aperta dei centri villanoviani denuncia a 
chiare note la loro origine per sinecismo, il loro fermo ancoraggio al
la realtà etnica e geografica circostante, il loro carattere di punto di 
arrivo di un processo che ha radici lontane nel tempo, ma non nello 
spazio (12).

Per Vulci manca uno studio topografico moderno, del tipo di 
quello condotto, sulla base di una perfetta conoscenza del terreno, 
dal Ward Perkins per Veio (13). Sono comunque sicuramente docu
mentati quattro sepolcreti della prima età del ferro, con tómbe a poz
zo e a fossa, distinti topograficamente e riferibili ad altrettanti villag-

(12) Cfr. R. Peroni, in Par. Pass. XXIV, 1969, p. 157 sg.
(13) In PESE XXIX, 1961. Per Vulci villanoviana la sintesi più aggiornata è quella 

di F. von Duhn, /tal. Gräberkunde, I, Heidelberg 1924, p. 304 sg. Cfr. Μ. Torelli, in 
EAA, s.v. Vulci (1966), p. 1211 e A.Hus, Vulci étrusque et etrusco-romaine, Paris 1971, p. 
24 sgg.
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gi. Ciascuno di essi corrisponde ad una delle regioni principali della 
grande necropoli di età storica, di cui costituisce a quanto pare il nu
cleo originario (ßg. 1). Sulla destra del Fiora, in corrispondenza della 
necropoli nord, vi è il sepolcreto dell’osteria, tumultuosamente sca
vato nel secolo scorso, poi dal Bendinelli nel 1922, indi in questo do
poguerra (14). Sulla sinistra del Fiora, a nord-est della città, si trova 
il sepolcreto del Mandrione di Cavalupo, parzialmente esplorato dal
lo Gsell e poi ancora rovistato nel dopoguerra (15). Ad est della città, 
nella zona della Cuccumella o di Ponte Rotto, vi è l’omonimo sepol
creto, pure esplorato dallo Gsell (16). A sud-est infine si trova il se
polcreto della Polledrara, di cui si ha solo una notizia del Helbig (17). 
Tombe villanoviane, ma a quanto sembra soltanto recenti, sono se
gnalate anche a sud del Fosso Timone, nella località Campomorto 
che ha dato l’iscrizione etrusca da me presentata l’altro ieri (18). A 
Bisenzio la distribuzione dei sepolcreti è pure articolata in più nuclei

(14) Scavi del 1888: S. Gsell, Fouilles de Vulci, Paris 1891, p. 249, nota 3, Scavi del 
1922: G. Bendinelli, in St. Etr. 1,1927, p. 135 sgg. (oltre un centinaio di tombe). Scavi del 
dopoguerra: G. Scichilone, in Nuovi tesori dell’antica Tuscia, Viterbo 1970, p. 18 sgg. (ur
na bronzea a capanna); molti corredi, in parte esposti nel nuovo Antiquarium di Vulci, ven
gono dal Poggio Mengarelli, contiguo al fondo dell’osteria (cfr. A. Sommella Mura, Re
pertorio degli scavi e delle scoperte archeologiche nell’Etruria meridionale (1939-1965), 
Roma 1969, p. 46). Un altro sepolcreto villanoviano è indiziato in loc. Poggio Maremma, 
due km. a NO della città, laddove sono venute alla luce le famose sculture del Centauro e 
del Cavaliere marino (Bendinelli, art. cit., p. 135: vedi la carta in AS 1921, p. 343, fig. 1, 
riprodotta anche in EAA, cit., fig. 1353). Esisteva qui un villaggio periferico, rimasto fuori 
della Vulci urbana, analogamente forse a quello di Campomorto (v. nota 18).

(15) Gsell, op. cit., pp. 219 sgg. (tombe 108-115), 226 sgg. (tombe 118-133), punti 
T e U della carta d’insieme. Numerosi pozzi — di età imprecisata — si osservano sulla pianta 
degli scavi Marcelliani, frammisti alle tombe a camera (la pianta è edita da F. Messersch- 
MiDT - A. von Gerlan, Die Nekropolen von Vulci, Berlin 1930, p. 21, Beil. 1). Pare che da 
questo sepolcreto venga la maggior parte dei materiali della collezione Massimo donata al 
museo di Villa Giulia (M.T. Falconi Amorelli, La collezione Massimo, Milano 1968). 
Contraddittori i dati di provenienza della tomba dei bronzi nuragici (R. Bartoccint, inatti 
del VII Congresso Internat. di archeologia classica, II, Roma 1961, p. 280 sg., ripetuto dal
la Falconi Amorelli, in AC XVIII, 1966, p. 1, l’attribuisce al sepolcreto di Cavalupo, ma 
la precisazione «a perpendicolo sulla tomba François» denuncia l’appartenenza al sepolcre
to di Ponte Rotto: nell’uso attuale il vocabolo Cavalupo tende ad arrivare fino alle tombe vi
sitabili ed alla Cuccumella).

(16) Gsell, op. cit., p. 190 sgg. (tombe 81-94 e 96-99), punti O e P della carta d’in
sieme.

(17) Helbig, in Bull. Inst., 1883, p. 168 sgg. Il Gsell, op. cit., p. 305, localizza lo 
scavo nei pressi della Cuccumelletta.

(18) G. Ghirardini, in NS 1882, p. 141. Il v. Duhn, op. cit., p. 305, separa questo 
sepolcreto dagli altri, attribuendolo ad un insediamento del territorio. La sua distanza dal si
to della città storica non è tuttavia superiore a quella del sepolcreto di Poggio Maremma (v. 
nota 14). Sembra in sostanza che siano esistiti, accanto al gruppo principale, occupante 
grosso modo l’area della città storica, villaggi periferici distribuiti lungo la via di comunica
zione che da Montaùto, ossia dall’imbocco della valle del Fiora, andava al mare (Regae) e a 
Tarquinia. Questa via, a quanto pare preminente su tutte le altre del territorio, attraversava 
il Fiora proprio in corrispondenza della città.
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Fig. 1. Sepolcreti villanoviani di Vulci. A. Osteria; B. Mandrione di Cavalupo; 
C. Cuccumella; D. Polledrara; E. Poggio Maremma.



196 G. Colonna

attorno alla punta di S. Bernardino e sulle pendici del Μ. Bisen- 
zo (19).

Sulla natura del sinecismo villanoviano, se pacifico, come nel- 
l’Atene di Teseo, o forzato, come nella Roma dei primi re, quando in
tere comunità vengono costrette a trasferirsi nel perimetro della città, 
non sappiamo nulla. Di certo a partire dalla prima metà del IX seco
lo il centro politico e organizzativo, il cuore del bacino del Fiora gra
vita sempre sul· fiume ma si trova nella pianura, a Vulci, dove è stabi
lita molta parte della popolazione. Un popolamento sparso verosimil
mente sopravvive, anche se scarseggiano i documenti, ma senza esse
re organizzato in villaggi e protetto da fortezze, come accadeva nei 
secoli precedenti. Superata ogni remora di carattere politico-militare, 
le comunità del Fiora prendono possesso diretto della pianura: Vulci 
sorge dov’è, anziché nella valle dell’Albegna, primo: perché è più vi
cina all’epicentro demografico del Fiora, alYomphalòs di cui parlava 
la Laviosa Zambotti; secondo: perché la sua pianura, la sua marem
ma è assai più vasta e ricca del fondovalle dell’Albegna. Ancora nel 
primo Ottocento, con la malaria imperante, Vulci era sommersa di 
grano: nel Dennis per nessun’altra città etrusca si parla con pari insi
stenza delle floride mèssi condizionanti l’esecuzione degli scavi (20).

Su un piano generale l’esperienza di Vulci villanoviana riveste 
una grande importanza agli occhi dello storico: non dimentichiamo 
infatti che per gli Etruschi la nascita del loro nomen, della loro nazio
ne si poneva, in base alla dottrina dei saecula, tra il X e il IX secolo, 
ossia approssimativamente nell’ambito cronologico in cui l’archeolo
gia tende a collocare il sinecismo villanoviano. Analogamente ad al
tre coagulazioni e discese, come quelle che han dato vita a Tarquinia 
e a Caere, muovendo dai monti della Tolfa, e a Chiusi, muovendo dal 
Cetona, l’esperienza vulcente induce a chiedersi se in realtà il proble
ma delle origini etrusche non vada ormai coraggiosamente spostato 
sul piano socio-politico, come un problema di organizzazione e ri
strutturazione delle comunità in rapporto all’uso del territorio. Mi pa
re difatti evidente che, in termini di storia del popolamento, nessun 
processo storico è stato in Etruria più rivoluzionario e incisivo di

(19) G. Colonna, in Si. Etr. XXXV, 1967, p. 8, fig. 3. L’ipotesi di un insediamento 
nella fascia costiera attualmente sommersa presso la Punta di S. Bernardino sarebbe verifi
cata, a quanto apprendo dall’amico dott. F. Delpino, da recentissime scoperte subacquee.

(20) Dennis4, pp. 421 («all this district is a desert - a desert of corn, it is true, but al
most uninhabited, so deadly is the summer-scourge of malaria»), 425 («its surface [della 
città] is now sown with corn»), 431 («to lose no surface that can be sown with grain, the gra
ves, when rifled, are re-filled with earth»). Secondo lo stesso autore «the position of the city, 
seven or eight miles from the sea, and on no navigable stream, is such as could have been 
chosen only by agriculturists» (p. 425 sg.).
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questo, che ha completamente sovvertito la tipologia dell’insediamen
to umano nella regione. C’è veramente da chiedersi, applicando il 
concetto esposto dal Pallottino a Bologna nel 1966 (21), se gli Etru
schi abbiano cominciato a ritenersi tali, abbiano acquisito coscienza 
della loro identità soltanto dal momento in cui hanno cominciato ad 
abitare insieme nell’area di Vulci, Tarquinia, Caere, ecc., elaborando 
una cultura nuova rispetto a quella propria della fase dei villaggi 
sparsi.

Lo studio del territorio non offre soltanto materia per riflessioni 
che incidono direttamente sui problemi della più antica storia etni
sca, ma permette di migliorare la conoscenza delle stesse grandi co
munità insediate nella pianura, nell’arco plurisecolare della loro esi
stenza. Il silenzio pressoché completo del territorio per circa 150 anni 
significa che Vulci esercita un diretto controllo sulla campagna, sen
za necessità o tolleranza di intermediari: a quanto pare è esistita, pri
ma della pax Etrusca riconosciuta dal Ward Perkins a proposito del
l’agro veiente del V secolo (22), una sorta di pax «villanoviana» (23). 
La situazione cambia quando, nella seconda metà dell’Vili secolo, i 
rapporti socio-economici sono cambiati, a Vulci come in tutti i mag
giori centri protourbani dell’Italia tirrenica. Si afferma allora, dive
nendo percepibile anche sul piano dell’evidenza materiale, una vera 
classe aristocratica, che trae la sua origine dalle attività in senso lato 
predatorie e da un’incipiente economia di scambio (24). I vulcenti 
hanno ormai scoperto il mare e le risorse minerarie della Toscana, 
logica conseguenza di quei traffici che avevano portato a Vulci bron
zi sardi, come quelli di una tomba ormai celebre (25), e bronzi che 
fanno guardare aH’Umbria e all’Adriatico, come quelli del ripostiglio 
scoperto sull’isola del Giglio (26). È nata una intensa attività artigia

ni) Etnogenesi ugualepoleogenesi?, in Studi sulla città antica, Bologna 1970, p. 75 
sg. Del Pallottino è anche importante per i problemi qui trattati L’origine des villes protohi
storiques de l'Italie centrale, in I Miedz. Kongres Arch. Slowidnskiej IV, Warszawa 1968, 
p. 253 sgg.

(22) In Studi sulla città antica, cit., p. 295.
(23) L’espressione non è piaciuta a Μ. Torelli (vedi l’intervento nel corso della discus

sione). Con essa alludo non ad una pace sociale, ma alle conseguenze sul territorio della po
litica di accentramento sinecistico perseguita da Vulci, in analogia a quanto sta dietro la pax 
Etrusca del Ward Perkins (che coincide a Veio con un periodo presumibilmente di forte ten
sione sociale).

(24) Rinvio in proposito alla relazione sulla storia economica dell’Etruria, da me te
nuta nel V Convegno del Centro internazionale di studi numismatici, a Napoli, il 21 aprile 
1975, in stampa negli atti del convegno stesso.

(25) Citata a nota 15. Sui rapporti dei centri villanoviani con la Sardegna: G. 
Bartoloni-F. Delpino, in St. Etr. XLIII,.1975, p. 36 sgg. Circa nella stessa età giunge a 
Vulci, via mare, un esemplare di ceramica enotrio-geometrica a tenda (K. Kilian, Untersu
chungen zu früheisenzeitlichen Gräbern aus dem Vallo di Diano, Heidelberg 1964, pp. 97 
sg., 136, tav. 15, 1 (non 2!).

(26) Μ. Bizzarri, in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 515 sgg. Cfr. nota 11.
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naie a tempo pieno, capace di produrre raffinate ceramiche dipinte di 
stile geometrico, bronzi ed oreficerie di tecnica assai avanzata. Le 
tombe più antiche della campagna sono relativamente vicine a Vulci, 
denunciano le prime appropriazioni agrarie della neonata aristocra
zia: mi riferisco ai materiali da Montaùto editi dalla Falconi (27) e a 
quelli da Pescia Romana e dal Chiarone ai musei di Grosseto e di Or- 
betello, che si direbbero complementari tra loro (ceramiche a Grosse
to e bronzi coevi ad Orbetello) (28). Tra le ceramiche lo splendido 
cratere euboico di importazione da Pescia costituisce, direi, come un 
precedente dell’olpe Chigi, che viene anch’essa non da Veio ma da un 
insediamento rurale a modiocre distanza dalla città. Più lontano, nel 
resto del territorio, un popolamento organizzato si afferma non pri
ma della fine dell’Vili secolo e dei primi decenni del VII, continuan
do poi fino a tutto il VI secolo. È un fenomeno di largo respiro, indi
rizzato verso siti generalmente ben protetti dalla natura, spesso me
glio protetti e difendibili di Vulci: in un certo senso un ritorno alle se
di del bronzo finale, anche se finora si ha la prova di una materiale 
sovrapposizione dei livelli di insediamento soltanto nel caso di Pog
gio Buco (29), come del resto si verifica in molti centri dell’entroterra 
tarquiniese e ceretano (30).

Nel cuore della regione più abitata nella protostoria si sviluppa 
Castro, sul maggiore affluente di sinistra del Fiora, probabile erede 
della funzione egemonica esercitata da Crostoletto, più tardi sede ve
scovile ed importante centro longobardo, infine capitale del ducato 
farnesiano, che si estendeva dal mare al lago di Bolsena. I materiali 
più antichi, di provenienza sporadica, sono un rozzo ossuario biconi- 
co liscio, edito dal Rittatore (31), alcuni rasoi lunati, fibule a sangui
suga, armille ed altri bronzi conservati nell’Antiquarium di 
Ischia (32). Una tomba a cassa scavata nel 1958 conteneva vasi

(27) In St. Etr. XXXIX, 1971, p. 209 sgg., tav. 48.
(28) Pescia Romana: A. Mazzolai, in Mostra del restauro archeologico, Grosseto 

1970, p. 55 sg., nn. 89-91, tav. X (è annunciato un lavoro in merito di F. Canciani e E, La 
Rocca nei Dial. Arch.). Chiarone (loc. Serpentara, tra l’abitato di Pescia ed il fiume): Μ. 
Santangelo, L’antiquarium di Orbetello, Roma 1956, p. 28, fig. 24 (cfr. pp. 23 e 75). I ri
trovamenti del secolo scorso da Pescia sono avvenuti più all’interno, tra la via Aurelia e le 
colline (NS 1880, p. 249 sgg.).

(29) Si veda l’appendice I.
(30) Basti citare Luni sul Mignone, S. Giovenale, Tuscania (G. Colonna, in Aspetti e 

problemi dell’Etruria interna, (Atti dell’VIII convegno naz. di Studi etruschi ed italici), Fi
renze 1974, p. 256), Norchia (ibid.), ecc.

(31) In Riv. Sc. Pr. VI, 1951, p. 31 sgg., fig. 16.
(32) Inventariati con i nn. 73111-73151, sono di provenienza non precisata. Ad essi 

si aggiunge il rasoio 72708 proveniente dalla coll. Stendardi e già ricordato dal Rittatore nel
l’articolo citato. Un secondo rasoio reca il numero 73141.

I
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italo geometrici a metope ed un attingitoio di impasto del tipo con 
decorazione incavata a volute (tav. XLI) (33). Direttamente sul Fio
ra, in posizione strategicamente importante, sorgeva Poggio Buco, 
identificata tradizionalmente con Statonia, ma senza sufficiente fon
damento, poiché le iscrizioni delle note ghiande missili rinvenute 
presso la città, alternando le forme statnes e statnesì, vanno interpre
tate come marchi di fabbrica, del tipo pultuceslpultucesi (34), analo
gamente a quello che si verifica con altre ghiande, che recano i noti 
gentilizi tusnutnie (TLE 526 sg.) e hurtu (TLE 491) (35). Il nome 
statnes è pertanto un personale, anche se è verosimile il rapporto con 
il poleonimo: ma quale affidamento si possa fare sulla etimologia dei 
nomi gentilizi per la localizzazione di una città è mostrato dalla diffu
sione, assai vasta, di nomi come tar^nas o felsnas’. partendo da essi 
non riusciremmo mai a localizzare Tarquinia o Felsina. Varie consi
derazioni, di ordine storico e topografico, fanno piuttosto preferire l’i
dentificazione di Statonia con Castro (36). Le tombe più antiche di 
Poggio Buco sono del tipo a fossa e si datano nel primo quarto del 
VII secolo: come nel caso di Castro, mostrano una facies strettamen
te dipendente da Vulci. Più a monte nel bacino del Fiora sono Piti- 
gliano e Sovana, ambedue centri fiorenti nel VII e VI secolo. A parti
re dalla fine del IV secolo Pitigliano è del tutto oscurata da Sovana, 
che diviene il capoluogo del territorio rimasto a Vulci dopo la crea
zione delle due prefetture romane di Saturnia, nella valle dell’Albe
gna, e di Statonia, forse entro i moderni confini del Lazio (37): più 
tardi municipio e sede vescovile, perde importanza soltanto nel basso 
Medioevo a favore di Pitigliano. La cultura dei due centri mostra l’af
fiorare, sul fondo di impronta vulcente comune a tutto il territorio, di 
peculiarità locali, in parte riconducibili a contatti con l’area volsiniese 
e tiberina: mi riferisco ai fornelli fittili rettangolari con le relative pa-

(33) Antiquarium di Ischia (dal terreno De Battista), numeri di inventario 72754- 
72759. Ringrazio il Soprintendente dott. Mario Moretti per avermi permesso la pubblicazio
ne delle fotografie qui riprodotte. L’attingitoio di impasto, alto cm. 16 (inv. 72754), è del tipo 
studiato da Μ. Cristofani Martelli, in St. Etr. XL, 1972, p. 75 sgg. (forse è il n. 3 dell’e
lenco a p. 78).

(34) Cfr. il mio scritto in Archaeologica, scritti in onore di A. Neppi Modona, Firenze
1975, p. 165 sgg. La lettura staties/statiesi, che tronca il problema, è ora sostenuta decisa
mente da C. de Simone, in Gioita LUI, 1975, p. 164.

(35) Cfr. ora le forme tus'nutinas di Volterra {REE 1973, 30: lettura corretta da Μ.
Cristofani in occasione della tavola rotonda sull’etrusco arcaico, Firenze 1974, da porre in 
rapporto con tusnutn... della coeva stele di Vetulonia) e burnus di un piattello Spurinas da / (J
Chiusi (REE 1972, 65). Si veda inoltre C. de Simone, in Gnomon XLV, 1973, p. 679.

(36) Cenni sul problema in E. Colonna Di Paolo-G. Colonna, Castel d’Asso, I,
Roma 1970, p. 36, nota 10; G. Colonna, in Aspetti e problemi, cit, p. 263, nota 26.

(37) V. nota precedente e L. Gasperini, in Miscellanea greca e romana, Roma 1965, 
p. 314 sgg., fig. 2.
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lette, ai vasi biconici con anse differenziate tipo Terni, ai grandi càn
tari d’impasto ad anse attorte di origine falisca, ai vasi di impasto 
rosso con pittura bianca del gruppo Bolsena, ai bacini di impasto con 
figurette applicate sull’orlo (38). In entrambe le località le tombe più 
antiche sono a fossa e risalgono, come appare dalla ceramica italo- 
geometrica, alla prima metà del VII secolo (39).

Nell’alta valle dell’Albegna sorge Saturnia, prescelta da Roma J
nel III secolo come capoluogo dell’omonima prefettura, estesa a tutta 
la valle, che costituì una sorta di barriera dello stato romano verso i 
populi dell’Etruria settentrionale. Collegata alla capitale dalla via 
Clodia, Saturnia fu colonia romana dal 183 a.C., poi municipio, gra
dualmente passando in secondo piano nel medioevo a favore di Sova- 
na. Le tombe più antiche sono qui a pozzo, ma gli ossuari mostrano 
tipologie alquanto tarde, non anteriori alla fine dell* Vili secolo. I bi
conici, sempre lisci, hanno coperchi a ciotola terminante in alto con 
un’espansione sferoidale. Si è parlato per essi, a cominciare dal Min
to, di un precedente dei canopi, ponendoli in rapporto con Chiu
si (40). In realtà il tipo di oggetto trova, come ha già precisato il dott. 
Delpino (ßg. 2), confronti calzanti soltanto a Vulci, dove è documen
tato anche nella ceramica italo-geometrica (41) e, quel che più conta, 
nella produzione di bronzi laminati, a cominciare dalla famosa tom
ba del Carro di bronzo, la cui cronologia a mio avviso si pone piutto
sto nel primo che nel secondo quarto del VII secolo (42). Questa eco 
vulcente così nitida, nonostante la lontananza dal capoluogo, è di

(38) Ho studiato questo aspetto della cultura di Pitigliano-Sovana nelle mie Ricerche 
sull’Etruria interna volsiniese, in St. Etr. XLI, 1973, in particolare p. 63 sgg. (per i bacini 
con figure sull’orlo v. NS 1913, p. 335 e 1940, p. 21). Colgo l’occasione per informare che 
l’olla da me riprodotta a tav. XX, c (cfr. p. 65, nota 111), si trova nel Museo Nazionale di 
Copenhagen, n. inv. 9451.

(39) Per Sovana ciò risulta dalle due kylikes italo-geometriche esposte nel nuovo mu
seo di Grosseto (su una delle quali è visibile il n. 1713) (tav. XL e-f). Le tombe ad incinera
zione scoperte nel 1962 sul pianoro di Sopraripa (P.E. Arias, in NS 1971, p. 56) si riferi
scono, come mi conferma a voce il prof. Arias, ad epoca tarda.

(40) A. Minto, in Mon. Ant. Line. XXX, 1925, col. 631 ; Μ. Pallottino, in St. Etr. 
XIII, 1939, p. 112, nota 32; L. Banti, Il mondo degli Etruschi, p. 76.

(41) Un esemplare inedito nella ex coll. Berman a Roma (n. 27) (tav. XL a), un altro 
nella coll. Bongiovi (Materiali di antichità varia, III, scavi di Vulci, materiale concesso a 
F.P. Bongiovi, Roma 1964, p. 26, n. 602) (fig. 2). Come gii esemplari di impasto (Gsell, op. 
cit., forma 8 (due exx.); E. Hall Dohan, Italie Tomb-groups, tomba 25, tav. 43), non mo
strano alcun lineamento del volto, che è come riassorbito nel volume sferoidale della testa, 
differenziandosi in questo anche dai più antichi canopi chiusini (ora ristudiati da R.D. Gem- 
peler. Die etruskischen Kanopen, Einsiedeln, s.d. [1974]).

(42) Esemplari bronzei: 1. G. Scichilone, in Arte e civiltà degli Etruschi, Torino 
1967, p. 33, n. 34; 2. Materiali di antichità varia, II, scavi di Vulci, materiale concesso alla 
Soc. Hercle, Roma 1964, p. 36, n. 790; 3. ined., ex coll. Berman, Roma (n. 60) (tav. XL b). 
Per la cronologia della tomba del Carro di bronzo: Colonna, in St. Etr. XL, 1972, p. 569.



Vulci nelle Valli del Fiora e dell'Albegna 201

Fig. 2. - Ossuario italo-geometrico con coperchio a palla da Vulci (Roma, coll. Bongiovi).

grande interesse per la valutazione del clima storico in cui sono sorti 
gli insediamenti del territorio. Saturnia, il cui nome etrusco si cela 
dietro l’etnico Aurini tramandato da Plinio — in cui vedrei la stessa 
base del poleonimo uri, urina della Campania (43) —, partecipa più 
tardi della cultura di Sovana e Pitigliano, mostrando connessioni set
tentrionali nella tipologia delle tombe a cameretta bipartita (44). Non 
mi soffermo su Marsiliana, Magliano e Orbetello, perché saranno il
lustrate dall’amico Cristofani.

A questo punto occorre chiederci quale possa essere il significa
to di tutto questo pullulare di fondazioni. Pare indubbio che il feno
meno non sia del tutto spontaneo, ma, come nella pianura di Vulci, 
sia sollecitato dagli interessi della classe aristocratica, rivolta ora ad 
investire nella terra i profitti accumulati con gli scambi e le attività

(43) Come già proposto da S. Ferri, in Studi Classici e Orientali I, 1951, p. 69 sg.
(cfr. Rend. Lincei, s. Vili, IX, 1954, p. 248 sg.; Opuscula, Firenze 1962, p. 504 sg.). Il Ferri 
emenda il passo pliniano in qui antea Urini vocabantur, tuttavia il rapporto con urina è so
stenibile anche per la forma Aurini (cfr. *Auselos: usele, per cui H. Rix, in ANRWÏ, 2. p. 
718). _ (

(44) Minto, op. cit., col. 677 sgg., fig. 47.
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più o meno militari. Il movente agricolo sembra evidente in special 
modo per Marsiliana, situata nel cuore del fondovalle pianeggiante 
dell’Albegna. Marsiliana è di fatto la più esplicitamente aristocratica 
di tutte le fondazioni passate in rassegna; le sue tombe sono una sfol
gorante esibizione di lusso e di potenza, quale non trova confronto 
nella stessa Vulci. Ma non meno importante dell’agricoltura dovette 
essere, sul piano economico, il controllo delle vie di comunicazione, 
marittime (vedi Orbetello) e terrestri: Marsiliana per es. era un gan
glio di primaria importanza per le comunicazioni terrestri tra Vulci e 
il distretto minerario toscano, così come Saturnia, Sovana e Pitiglia- 
no controllavano le comunicazioni di quel distretto con l’area volsi- 
niese e la valle del Tevere (45). Quanto a Castro e a Poggio Buco non 
può sfuggire il loro ruolo di custodi delle vie che da Vulci conduceva
no verso il settentrione. I gruppi aristocratici che riuscivano ad im
porsi su uno di questi oppida conquistavano non solo una fonte di ul
teriori guadagni, ma creavano a se stessi dei centri di potere, da con
trapporre all’occorrenza al capoluogo, perpetuando quella prepoten
za cui dovevano la loro nascita in quanto classe. L’asservimento delle 
popolazioni contadine fu probabilmente un altro aspetto della spinta 
verso la campagna che allora si verificò, a danno dell’apparente 
egualitarismo villanoviano. Il fenomeno è comune a tutta l’Etruria 
meridionale, ma a Vulci ebbe dimensioni particolarmente vistose, 
tanto da giustificare, forse, il minore splendore goduto dalla città nel- 
l’orientalizzante antico e medio rispetto a Caere, Veio e Tarquinia. 
Queste città, voglio dire, non hanno alle spalle una Marsiliana aristo
cratica. Ad un certo momento Vulci è abbastanza forte per non tolle
rare più 1’esistenza di Marsiliana e la distrugge: non vedo altra possi
bilità di spiegare la repentina scomparsa della città verso il 620 
a.C. (46). Marsiliana è come un coperchio che comprime l’espansio
ne di Vulci finché non salta via dalla pentola ormai in ebollizione. 
L’intervento di Vulci rompe un sistema di relazioni che poco dopo 
vede divelto l’altro suo cardine con l’altrettanto improvviso declino di 
Vetulonia. La fine di Marsiliana segna una svolta nella storia di Vul
ci: è l’inizio dell’orientalizzante recente, periodo di rapidissima cresci
ta della città, che accoglie artisti greci, potenzia le proprie industrie,

(45) Cfr. l’articolo citato a nota 38.
(46) Quest’affermazione va mitigata dopo quanto è stato ricordato nella sua comuni

cazione da Μ. Cristofani circa 1’esistenza di tombe che scendono nella prima metà del VI se
colo nel sepolcreto di Banditala. Si tratta comunque di una sopravvivenza che vede Marsi
liana retrocessa in una posizione di secondo piano (anche ammettendo che tutte le tombe a 
camera siano posteriori al 620 a.C., esse sono 11 su un totale di 109, ossia un decimo delle 
tombe precedenti, proprio quando a Vulci il numero delle tombe cresce vertiginosamente).
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intreccia relazioni lontane. Preminente nei traffici terrestri diviene ora 
la direttrice del Fiora, grazie alla quale Vulci acquista il ruolo di 
sbocco al mare di un vastissimo retroterra, che arriva a Chiusi ed ol
tre, come appare dalla dispersione di merci vulcenti di lusso, quali le 
uova di struzzo montate in avorio di Quinto Fiorentino e di Pitino nel 
Piceno (47). I centri del territorio conservano il loro benessere e la lo
ro funzione politico-organizzativa: alla distrutta Marsiliana succedo
no, sulla destra dell’Albegna, Magliano, che accoglierà la colonia ro
mana di Heba, e il centro anonimo in località Poggetti o Doganella, 
alle spalle di Talamone (48), mentre continuano le testimonianze di 
insediamenti rurali nella valle della Radicata (49). L’aspetto culturale 
è ora più marcatamente vulcente, come appare dalla importazione 
massiccia di ceramiche etrusco-corinzie figurate a Castro, Poggio 
Buco, Pitigliano e Magliano (50); dall’uso di anfore vinarie di tipo 
vulcente — il tipo del relitto di Antibes — attestato a Pitigliano, Satur
nia e Magliano (51), importanti anche come documento della produ
zione vinicola in parte destinata all’esportazione; dall’affermar si delle 
tombe a camera precedute dal cosiddetto cassone (Pescia Romana, 
Castro, Poggio Buco, Pitigliano) (52); dalla scultura animalistica in 
pietra, presente a Castro, Magliano e ai Poggetti (53). La fisionomia

. (47) Per i ritrovamenti di Pitino: St. Etr. XLI, 1973, p. 515 sgg., tav. XCVIII; JHS, 
Arch. Reports for 1973-74, p. 53, fig. 16. Per il riconoscimento della pertinenza dei busti 
d’avorio alle uova di struzzo v. anche Μ. Cristofani, in Ann. Se. Pisa, s. Ill, III, 4, 1973, 
p. 1128.

(48) Su cui resta basilare l’illustrazione del Dennis4, H, p. 257 sgg., che vi identifica
va Vetulonia.

(49) A. Minto, Marsiliana d'Albegna, Firenze 1921, p. 11 sg.;D. Levi, in St. Etr. I, 
1927, p. 482 sg.

(50) Per il pittore della Sfinge Barbuta: F. Zevi, in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 45 sg. 
Per il ciclo delle Olpai: J. Gy Szilagyi, in AC XX, 1968, p. 1 sgg. (passim). Per il ciclo dei 
Rosoni: G. Colonna, in St. Etr, XXIX, 1961, p. 85 sg. (da integrare con Bartoloni, Pog
gio Buco, cit. a nota 2; Mostra del restauro archeologico, cit. a nota 28, ed altre opere).

(51) C. Albore Livadie, in Hommage à F. Benoit, I, Bordighera 1973, p. 7 sg. del- 
l’estr. (l’esemplare da Magliano è edito in NS 1957, p. 14, fig. 10). Per Saturnia: Minto, in 
Mon. Ant. Line., cit., col. 683, fig. 48. Nel nuovo museo di Grosseto ne è esposto un esem
plare in una delle sale di Poggio Buco (tav. XLIII a). Un esemplare dal viterbese in A. Emi- 
liozzi, La collezione Rossi Danielli nel museo civico di Viterbo, Roma 1974, p. 109, n. 58, 
tav. LXIV. Dello stesso tipo è fi carico rinvenuto in mare presso la costa grossetana: A. Ta- 
locchini, in St. Etr. XLI, 1973, p. 526 sg., tav. CII, d.

(52) Gsell, op. cit., p. 431 sg. (Pescia R.); Matteucig, op. cit., p, 8, fig. 1, tipi I II 
(Poggio Buco); ibid., p. 7, fig. 2, tipo V (Pitigliano); G, Pellegrini, in NS 1898, p. 448 sg. 
(Pitigliano). A Castro è di questo tipo per es. la tomba della Biga (v. nota 65).

(53) Per Castro v. più avanti. A Magliano furono visti dal Dennis «a lion of peperino, 
about a foot long, a small sphinx-Egyptian-like figures» (Dennis4, II, p. 260; A. Hus, La 
statuaire en pierre étrusque archaïque, Paris 1960, p. 53). Dai Poggetti viene una sfinge di 
tufo (Santangelo, op. cit., p. 12, fig. 2; Hus, op. cit., p. 53 sg.). Anche da una tomba a ca
mera con tumulo di Marsiliana viene un leone «di travertino» (Minto, op. cit., p. 60, tomba 
XXI).
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gentilizia dei centri del contado naturalmente si conserva. Ce ne ac
corgiamo dalla apparizione a Poggio Buco di quelle terrecotte archi
tettoniche di prima fase «antica», che hanno la loro più significativa 
ambientazione negli oppida aristocratici dell’Etruria interna, da Ac
quarossa a Castel d’Asso, da Tuscania a Murlo (54). Sempre a Pog
gio Buco una solitaria e grandiosa tomba rupestre a dado, segnalata 
dal Pellegrini e che sarebbe interessante ritrovare (55), evoca la fiori
tura delle necropoli rupestri, costituendo l’unico precedente locale 
delle tombe di Sovana. Nel campo degli apprestamenti interni delle 
camere funerarie non mancano realizzazioni di un qualche impegno 
architettonico (56), che fanno guardare verso Caere, cosi come si era 
verificato nel secolo precedente per la tomba del Sole e della Lu
na (57). Le tombe dipinte di Magliano e di Ansedonia denotano l’a
deguamento dell’aristocrazia locale ad usi funerari che restano so
stanzialmente estranei a Vulci (58). Ma è soprattutto Castro che rive
la ad abundantiam l’impronta lasciata dai magnati sulla vita cultura
le del luogo. Gli scavi iniziati e troppo presto interrotti prima dalla 
Soprintendenza, poi dal Centro Belga hanno fatto conoscere una 
sontuosità architettonica ed uno sfoggio di decorazioni scolpite nella 
necropoli, che trova a stento un confronto nel capoluogo, e soltanto 
in un monumento come la Cuccumella, che appare veramente, come 
ricordava il prof. Hus, la tomba di un capo, evocando la grandiosità 
del mausoleo attribuito a Porsenna (59). A Castro in zone diverse 
della necropoli sono stati messi in luce un doppio allineamento di sta
tue animalistiche ed un altare con protomi angolari pure animalisti- 
che, lungo tredici metri, che supera per monumentalità qualsiasi altra 
realizzazione del genere nota in Etruria, anche in ambito pubblico co
me a Marzabotto (60). Il «viale» di statue includeva, ad un’estremità,

(54) A. Andren, in Lectiones Boè'thianae, Stockholm 1971, p. 2 sgg. Per Murlo da 
ultimo Μ. Cristofani, in Prospettiva I, 1975, p. 12 sg.

(55) «È desso un enorme dado, tagliato da un masso di tufo isolato, e destinato a sor
montare una tomba a camera. È corniciato sotto e sopra e nella forma riproduce i noti cippi 
quadrangolari, talora iscritti, della necropoli vulcentana» (G. Pellegrini, in NS 1898, p. 
445, nota 1: nella zona delle località Insuglietti e Selva Miccia, sulla via per Vulci).

(56) Poggio Buco: Pellegrini, art. cit. e loc. cit. («ha il soffitto scolpito a piccole tra
vature, e le pareti laterali a scomparti, formati da pilastri quadrangolari, sormontati da un 
largo architrave»); Matteucig, op. cit., p. 9, fig. 4, tipo VI. Pitigliano: Pellegrini, art. cit., 
p. 449 («aveva il soffitto scolpito a travature modanate e contornato da una cornice»). Per 
Magliano si veda NS 1956, p. 6 sgg.

(57) A. Äkerström, Studien über die etr. Gräber, 1934, p. 66 sg.
(58) Su queste tombe G. Bovini, in Ampurias XI, 1949, pp. 74 sg., 87. La tomba di 

Magliano é stata ritrovata dal Minto (S7. Etr. IX, 1935, p. 36 sgg., fìgg. 16-18).
(59) Hus, Pulci, p. 75 sgg. In generale su Castro: F. de Ruyt, in EAA, Supplemento 

1970 (1973), s.v.
(60) Sugli allineamenti di statue: F. De Ruyt, in Rend. Pont. Acc. XXXVII, 1964-
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Fig. 3. - Disegno ricostruttivo di un cippo da Vulci.

un cippo troncoconico a colonna alta m. 2,50, che trova confronti a 
Vulci (61) e nella lontana S. Giuliano (62); a rapporti con l’ambiente 
cerite-veiente rinvia pure l’uso di peculiarità grafiche come il sigma 
a 5-6 tratti e la puntuazione sillabica (63). Chi scrive in questo 
modo a Castro, ossia Avile Acvilnas, aveva personali rapporti con 
Veio, poiché già si conosceva una dedica a suo nome, identica anche 
nella scrittura, fatta nel santuario di Portonaccio (64). L’aristocrazia 
della città, di cui un’altra insigne testimonianza è offerta dalla tomba 
della Biga (65), gareggiava con il capoluogo nel coltivare relazioni 
con la bassa valle del Tevere.

65, p. 63 sgg.; XXXIX, 1966-67, p. 1 sgg. Sull’altare: ibid., 1964-65, p. 80 sg.; G. Colon
na, in Arte e civiltà degli Etruschi, Torino 1967, p. 100 sg., n. 309; Μ. Bizzarri-C. Curri, 
Magica Etruria, Firenze 1968, p. 156, fig. HO (qui riprodotta a tav. XLII Z>). Sugli altri 
esempi di altari monumentali in Etruria (Vignanello, Marzabotto, Pieve a Sòcana): G. Co
lonna, in AC XVIII, 1966, p. 90 sg.; G. Gualandi, in Atti e Mem. della Deputaz. di storia 
patria per le prov. di Rotnagrta, n.s. XXIV, 1973 (1975), p. 335 sg.

(61) Esemplare dagli scavi Ferraguti-Mengarelli, già a Villa Giulia, ora trasferito nel 
cortile dell’Antiquarium di Vulci. Un precedente è costituito da un cippo monolitico alto m. 
1,95, di tufo, a forma troncopiramidale, rinvenuto nell’area della necropoli villanoviana del- 
l’Osteria (G. Bendinelli, in St. Etr. I, 1927, p. 135 sgg.: ne do a fig. 3 un disegno basato 
sulle misure fornite dal Bendinelli, in attesa che il cippo venga ritrovato).

(62) Il cosiddetto «obelisco» troncopiramidale con base sagomata, rinvenuto nel 1963 
(Sommella Mura, Repertorio, I, p. 14, alto m. 2,20, non m. 51), ora nell’Antiquarium di 
Barbarano Romano (inv. 61110).

(63) Mi riferisco alle iscrizioni TLE2 915-916 (cfr. St. Etr. XLI, 1973, p. 66 sg.). An
che il sigma a quattro tratti delle iscrizioni di Ischia di C. e Poggio Buco fa guardare nella 
stessa direzione.

(64) C. de Simone, in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 353 sg.; Μ. Cristofani, in ANR W 
I, 2, 1972, p. 477.
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Dopo la metà del VI secolo, e specialmente dopo il 525, proprio 
quando Vulci attinge l’apogeo della floridezza economica, i centri del 
territorio entrano in una crisi che si conclude a breve scadenza. Gli 
ultimi materiali databili rinvenuti nelle tombe sono tardi e scadenti 
vasi (kylikes e lekythoi) attici a figure nere (66): a Sovana si incontra 
una bella oinochoe del gruppo di Micali, a torto finora considerata 
adespota (67), ed una «Schnabelkanne» (68). Nel complesso non si 
va oltre il 500' o i primissimi anni del V secolo: soltanto Saturnia so
pravvive ancora per qualche decennio, come indica la ceramica atti
ca a figure rosse. Contemporaneamente si afferma, a giudicare dal 
cocciame raccolto in occasione di lavori di drenaggio — e qui sono 
lieto di potere personalmente testimoniare — il centro portuale in lo
calità Le Murelle, tre km. a sud della foce del Fiora, in cui va ricono
sciuta la Regae dell’itinerario marittimo e la Regisvilla di Strabo- 
ne (69). Il fenomeno della decadenza o della scomparsa totale dei 
centri interni è comune a tutta l’Etruria meridionale, e non soltanto 
ad essa, poiché lo ritroviamo a Murlo. Nel Sud comunque è assai be
ne attestato ora dagli scavi di Acquarossa, San Giovenale, ecc. Esso 
significa certamente una nuova politica delle città nei confronti del 
territorio, una politica di accentramento o di espansione, perseguita 
in linea generale da governi forti, o tirannici, e voluta dal demos, con 
fini economico-sociali che si identificano talora con una sorta di co
lonizzazione delle aree interne (70). Le comunità già raccolte intorno 
ai clan gentilizi vengono disperse, o costrette all’inurbamento, si in
staura nelle campagne la pax Etrusco di cui ha parlato il Ward Per
kins, con la popolazione direttamente insediata sui campi. A Vulci 
tutto questo riceve qualche luce, viene precisato nei suoi termini sto
rici dalle raffigurazioni ben note della tomba François. Tra i nemici 
di Vulci, ritratti nell’atto di soccombere, è un personaggio di Sovana,

(65) Inedita. Intanto G. Colonna, in Nuovi tesori dell’antica Tuscia, Viterbo 1970, 
p. 52 sgg. Alcune piante di tombe di Castro del VI secolo sono disegnate da T. Lotti-F. 
Rittatore, in St. Etr. XV, 1941, p. 300 sgg., fig. 2.

(66) Pitigliano: Mostra del restauro archeologico, pp. 84 e 101, taw. XXI, XXVII. 
A Poggio Buco non mi è noto nulla di più recente di una lip-cup (Bartoloni, op. cit., p. 
156, n. 4, tav. CII, b).

(67) L. Banti, il Mondo degli Etruschi, 1960, p. 328 sg., tav. 70 in alto a sin.; G. 
Camporeale, in Studi in onore di L. Banti, Roma 1965, p. 111 sgg., tav. XXVI, a. Il vaso 
si identifica con la «brocchetta a vernice nera con campo a mètopa con rappresentazione 
della Gòrgóne decapitata, dal cui sangue nascono due Pègasi», rinvenuta nel 1861 negli sca
vi della Società Colombaria (R. Bianchi Bandinelle Sovana, Firenze 1929, p. 128, nota 
39).

(68) NS 1971, p. 113, n. 24, fig. 64.
(69) V. appendice II.
(70) Rimando anche a questo proposito alla relazione citata a nota 24.
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forse il regolo locale o un altro personaggio di rilievo, come rilevante 
per Roma, a giudicare dal nome, è certamente Cneve Tarchunies. 
Ciò prova che Sovana allora non solo era indipendente e padrona di 
sé, ma tendeva a gravitare politicamente verso Orvieto e verso il La
zio (71). Contro di essa ed i suoi potenti alleati lottano i vulcenti gui
dati da personaggi come Mastarna e i fratelli Vibenna, in cui sono 
stati giustamente riconosciuti dei capi militari sorretti dal demos, 
figure assimilabili a tiranni del tipo di Aristodemo di Cuma e forse di 
Thefarie Velianas. Il vincitore di Cneve Tarchunies reca un gentilizio, 
Camitlnas, che ritorna, in una variante con diverso suffisso, in una 
delle rarissime iscrizioni arcaiche di Saturnia: mi kameOleces (72) 
(tav. XLIII b). Ciò permette di far intravedere un qualche legame di 
Vulci con Saturnia, dando forse conto della parziale sopravvivenza 
di quest’ultima nel V secolo. La sottomissione del territorio sembra 
insomma essere avvenuta per gradi, sfruttando anche le rivalità esi
stenti tra i piccoli centri. Nel corso del V secolo l’archeologia insegna 
che la vicenda è compiuta, i centri dell’interno, decapitati dei gruppi 
dirigenti, si spengono. Una rinascita non si avrà che per Sovana, do
po la metà del IV secolo (73), in un clima storico che è ormai profon
damente mutato.

(71) Cfr. St. Etr. XLI, 1973, p. 70 sgg.
(72) A. Minto, in Mon. Ant. Line. XXX, 1925, col. 648. Devo la fotografia qui ri

prodotta alla cortesia del dott. L. Donati, che cura l’edizione dei materiali da Saturnia al 
Museo Archeologico di Firenze. L’accostamento di kameOlece(s) a camitlna(s) (l’oscillazio
ne e/i è normale nel V secolo in posizione interna, e cosi l’altra 0/t in presenza della liquida) 
permette di isolare il suffisso -ce. che in altri casi (sempre nell’area vulcente!) è cumulato al 
suffisso «patronimico» -na: veleOnice (St. Etr. XXXVI, 1968, p. 263), forse [—] veieshxni- 
ce (A. Rumpf, Staatl. Museen zu Berlin, Katalog der etr. Skulpturen, 1928, E 96, p. 43). Se
i due suffissi, come sembra, sono allomorfi, si pone il problema della equivalenza rasce·, ras
ila* 1. il Rasce della tomba François non sarà «l’etrusco», nel senso di etrusco del nord-est (J. 
Heurgon, in Archaeologica, cit., alla n. 34, p. 353 sgg.)?

(73) Nella valle dell’Albegna venne allora rioccupata e fortificata l’altura di Ghiaccio 
Forte (M.A. Del Chiaro, in AJA 78, 1974, p. 285 sgg.), già ricordata per le tracce di occu
pazione nel bronzo finale (v. nota 10). [V. ora, dello stesso, Etruscan Ghiaccio Forte, Santa 
Barbara 1976]. Non diversa sembra essere stata la vicenda del Talamonaccio (da ultimo O. 
W. v. Vacano, in RM 82, 1975, p. 255).
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Appendice I

L’INSEDIAMENTO PROTOSTORICO DI POGGIO BUCO

La scoperta dell’esistenza di un insediamento protostorico, che 
ha preceduto la Poggio Buco del VII secolo, si deve a J.B. Ward Per
kins. Nel corso di un sopralluogo effettuato nel 1957 sull’altura delle 
Spame egli potè raccogliere, nel breve perimetro della parte più isola
ta del colle, in cui tradizionalmente si riconosce l’acropoli della 
città (1), numerosa ceramica di impasto lavorato a mano, affiorata, 
assieme a molti altri materiali di varie epoche, in seguito ad una ara
tura profonda del terreno allora da poco eseguita. In una comunica
zione tenuta al convegno di Bologna del 1966 sulla città preromana il 
Ward Perkins diede una rapida notizia della scoperta, riferendola ad 
«un piccolo insediamento fortificato villanoviano» (2). Nell’intento di 
verificare tale attribuzione mi sono rivolto allo studioso inglese, che 
con grande liberalità non solo si è preso la briga di ritrovare, con 
l’aiuto della gentile Mrs. Μ. Cotton, la cassetta con la ceramica di 
quel lontano recupero (custodita nel deposito della Scuola Britannica 
di Roma presso la villa Wolkonsky), ma ha voluto anche affidarmene 
la pubblicazione, il che faccio con animo insieme riconoscente ed am
mirato.

La ceramica protostorica del recupero 1957 (siglata con i riferi
menti topografici QN 129 185) comprende una massa di frammenti 
di pareti lisce ed un esiguo numero di frammenti decorati o comun
que caratterizzati (fig. 4). L’impasto di questi ultimi è sempre lisciato 
o lucidato, di colore per lo più bruno, raramente grigio (1, 3) o nero 
(8). Le forme riconoscibili sono purtroppo poche: una tazza a profilo 
sinuoso (7), una grande tazza carenata (9), i soliti dolii ad orlo estro- 
flesso (5) o verticale (10) (3), talora con prese triangolari poco sotto

(1) G. Pellegrini, in NS 1896, p. 265, fig 1, lett B; Matteucig, op. cit., p. 3.
(2) In La città etrusco e italica preromana, Bologna 1970, p. 294 sg., fig. 4, tav. 51 

sg-
(3) Per il n. 5 cfr., anche per l'ornato a ditate, T. Wieselgren, in Luni sul Mignone 

II, 1, Lund 1969, nn. 330 e 341, figg. 38 e 42. Per il n. 10: M.A. Fugazzola, in BPIXX., 
1969, p. 93, figg. 4/9, 5/2 (Narce); P. Hellström, Luni sul Mignone II, 2, Stockholm 1975, 
n. 118 sgg., tav. 69 sg.
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QN.129185
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Fig. 4. - Frammenti di ceramica preistorica raccolti in superficie sull'acropoli 
di Poggio Buco (scala 1:2).
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l’orlo (12), un vaso con presa triangolare al livello della base (11) (4). 
Un grosso frammento, non riprodotto, si riferisce con ogni probabi
lità ad un fornello (5). La decorazione consiste in fasci di linee im
presse a pettine (1, 2, 6) o con una punta isolata (3,<8, 9), linee di 
punti (4, 8) (6), cuppelle (5, 6), scanalature oblique (7), cordoni pizzi
cati a ditate (10).

Il complesso appartiene con ogni evidenza al bronzo finale, e 
precisamente all’orizzonte culturale di Tolfa-Allumiere. Esso è certa
mente in rapporto con le tombe ad incinerazione scoperte a quanto 
pare nel podere Insuglietti, a sud della città, verso il 1955 (7).

Appendice II

IL PORTO DI VULCI IN LOCALITÀ LE MURELLE

Forse la maggiore novità degli ultimi anni, riguardo alla topo
grafia del territorio vulcente, è l’accertamento della esistenza di uno 
scalo marittimo di epoca etrusca in località Le Murelle, cui si è ac
cennato brevemente nel testo. In questa località della marina di Mon- 
talto, circa a metà distanza tra la foce del Fiora e quella dell’Arrone, 
(tav. XXXIX/ fiorì nel medioevo il portus Murellarum o de Murel- 
lis, oggetto di costanti attenzioni da parte del Comune di Tuscania, 
che lo rivendicava come suo naturale sbocco al mare (1). Identificato 
con la Regisvilla di Strabone V, 225 sg. e con la Regae àeW'Itinera- 
rium maritìmum 499, 4-5 già dal Cluverio, e come tale registrato

(4) Avvicinabile ai bacini con quattro pieducci triangolari a livello del fondo, noti per 
es. al Gran Carro di Bolsena (cenno in B. Comm. Arch. LXXIX, 1966, p. 28) e a Tuscania 
(Colonna, in Aspetti e problemi, cit., pp. 256 e 264, tav. LIV, 2).

(5) Ne resta un settore corrispondente alla sommità dell’apertura laterale ed alla so
vrastante cornice di coronamento: il diaframma era probabilmente rialzato (tipo 6 di F. 
Delpino, in BSP XXIV, 1969, p. 317 sgg.). Argilla rossastra. Il riconoscimento del pezzo é 
dovuto all’amico Delpino, con il quale ho esaminato tutto il materiale in discorso.

(6) Per il n. 8 cfr. ad es. Hellström, op. cit., η. 328 sgg., tav. 31.
(7) Vedi p. 191, nota 5. I disegni a fig. 4 sono opera del sig. G. Foglia.
(1) F. Giannotti, Storia di Tuscania, I (ed. ciclostilata a cura del Centro studi stori

ci V. Campanari, Tuscania, s.d.), p. 30 («il decimoquarto [castello] Le Molelle nella spiaggia 
parimenti et lido del mare sin dove arrivava il territorio di detta Città [Tuscania] che serviva 
per l'uso della marina et condotta de grani»); F.A. Turriozzi, Memorie isteriche della città 
Tuscania, Roma 1778. p. 118 sg. (trattato del 1230tra Tuscania e Montalto); S. Campana
ri, Tuscania e i suoi monumenti; I, Montefiascone 1856, pp. 22 sg., 153.
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dalla cartografia a partire dalla carta di I. Mattei (2), il sito è stato ri
scoperto nel 1962 sulla fotografia aerea, che rivelava la traccia di un 
grande «recinto» rettangolare prossimo al mare (invero di età dubbia, 
forse medioevale), oltre ai resti semisommersi del porto (3). Nel 1968 
G.M. De Rossi pubblicò il primo resoconto di un esame del terreno, 
dando notizia dell’affiorare di ceramica attica e di bucchero, giusta
mente considerato una conferma archeologica dell’antichità del luo
go presupposta dalla tradizione straboniana (4). Il tracciamento con 
mezzi meccanici di un canale di scolo, a lato della strada moderna 
che conduce al mare, entro e fuori il supposto recinto, ha dato occa
sione nel 1970 a più sostanziosi recuperi, ad opera di un dilettante di 
Civitavecchia, il sig. G. Taurchini, e di me stesso, che fui sul posto 
con l’assistente della Soprintendenza V. Vacca nel settembre 
1970 (5).

I frammenti ceramici degni di nota dei recuperi del 1970 sono i 
seguenti.

Bucchero

— Parte di un kantharos su basso piede, con vasca liscia (tav. XLIV c, 1/
— Fr. di un piccolo coperchio di pisside (tav. XLIV c, 2/
— Fr. di ciotola ad orlo rientrante (tav. XLIV c, 3/

Ceramica attica

— Parte del medaglione di una tarda kylix a figure nere, con busto di satiro 
(?) rivolto a sin., di fattura scadente (tav. XLIV a).

— Orli di kylikes di vario tipo (tav. XLIV c, 4-6/
— Piedi di kylikes di vario tipo (tav. XLIV c, 8, 9, quest’ultimo con cercine 

verniciato di paonazzo/
— Anse frammentarie di kylikes.

(2) A.P. Frutaz, Le carte del Lazio, I, Roma 1972, tav. 154 sg. («Le Murelle, olim 
Regisvilla»). In altri autori il sito è fatto coincidere erroneamente con la foce dell’Arrone (es. 
la carta allegata al Turriozzi o L. Canina, Antica Etruria marittima, II, Roma 1849, pp. 80 
e 96 sg., tav. LXXV).

(3) D. Adamesteanu, in Thenth Congress of intern. Soc. of Photogrammetry, Li
sboa 1964, pp. 70 e 74.

(4) In La via Aurelia {Quaderni dell’istituto di Topografia antica della Univ. di Ro
ma, IV), Roma 1968, p. 144 sgg.

(5) Il materiale è stato da me riunito nei depositi del Museo del Villa Giulia. Ho noti
zia di un altro recupero, effettuato nel 1973 nella medesima località dall’assistente Vacca, 
che ha depositato il materiale presso Γ Antiquarium di Vulci. I disegni a tav. XLIV c sono 
dovuti allo studio E. Di Battista.
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b- ... .....J c

Fig. 5. - Frammenti di ceramica etrusca raccolti in superficie in località Le Murelle.

— Fr. di ciotola ad orlo ingrossato (tav. XLIV c, Ί).
— Due fr. di fondi di skyphoi (uno a tav. XLIV c, 10/
— Parte del fondo di un grosso vaso con raggera ftav. XLIV b).

Ceramica etrusca verniciata

— Parte del collo di una oinochoe dipinta a. fasce rosse orizzontali (fig. 5 
c).

— Parte del collo di un’anfora a figure nere con metopa di cui resta solo un 
settore di palmetta, vernice quasi rossa (fig. 5 a).

— Fondo di ciotola del gruppo Spurinas con ornato simile ad una bipenne 
dipinto nel medaglione (fig. 5 b).

— Fr. di ciotola ad orlo appiattito (tav. XLIV c, 11/
— Fr. di piatto (tav. XLIV c, 12/
— Parte di vaso chiuso, con ansa verticale.
— Quattro fr. di ciotole del tipo Spurinas.

Impasto chiaro dipinto

— Fr. di bacino del tipo detto tardo-italogeometrico, con attacco dell’ansa
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a ponte, fasce brune sotto l’orlo, sia all’interno che all’esterno, argilla 
rossastra (tav. XLIV c, 137(6).

Assieme ai pochi cocci riprodotti dal De Rossi, tra i quali si se
gnalano un frammento attico a figure rosse ed un fondo con contras
segno mercantile (7), questi materiali documentano con assoluta cer
tezza che il sito fu intensamente frequentato alla fine del VI e nel V 
secolo. Mancano del tutto materiali più antichi, nonostante la profon
dità del canale che ha dato luogo ai ritrovamenti del 1970. Ciò indu
ce a ritenere che lo scalo abbia iniziato a funzionare solo in età tardo- 
arcaica, forse grazie ad opere che hanno preceduto quelle del porto, 
interamente artificiale, di età romana (8). In epoca più antica doveva 
probabilmente bastare la foce del Fiora, la cui utilizzazione portuale 
è documentata sia in età romana che medioevale (9). Come nel caso 
del santuario di Pyrgi, le tradizioni pelasgiche illuminano il passato 
remoto di un sito, che soltanto nel clima storico della fine del VI se
colo viene revitalizzato, assumendo nuove funzioni all’interno dello 
«stato» vulcente. Il nome di stampo greco costituisce un altro ele
mento di affinità con Pyrgi (10). Ci auguriamo che, dopo i fortunati 
scavi di Pyrgi e di Gravisca, venga presto l’ora anche di Regae: nel 
frattempo è indispensabile che si provveda alla tutela del sito, di cui 
purtroppo non ci risulta che sia stato ancora notificato l’interesse ar
cheologico.

(6) Cfr. ad es. NS 1970, II suppl., p. 245, fig. 171,13, 15; per l’ansa fig. 173,23 (tem
pio A di Pyrgi).

(7) Art. cit., p. 148, fig. 342, a (ruotato di 90°),/. Gli altri frammenti della stessa figu
ra, attribuiti a produzione precampana e campana, sembrano essere tutti di fabbrica etrusca 
del V secolo. Un altro gruppo di frammenti, raccolti dall’amico Μ. Torelli che ha voluto 
gentilmente farmeli esaminare, comprende un frammentino attico a figure nere, con ornato 
non riconoscibile, un peso da telaio e parte di un kyathos miniaturistico a vernice nera del 
IV-III secolo, indizio probabile di un luogo di culto. Il gruppo è stato riunito al resto del ma
teriale nei depositi del Museo di Villa Giulia.

(8) Oltre al lavoro del De Rossi, v. G. Schmiedt e altri, Il livello antico del mar Tir
reno, Firenze 1972, pp. 48 e 243 sg.

(9) Itln. marit., cit. Per il medioevo ad es. De Rossi, art. cit., p. 152, nota 37.
(10) Dennis4, I, p. 421; De Rossi, art. cit., p. 148, nota 27. Non è da escludere tutta

via un'origine etrusca: cfr. ad. es. il gent. recieniie della Tomba delle Iscrizioni di Tarquinia 
(CIE 5341: interpunzione congiuntiva), il gent. reçu (Schulze, ZGLE, pp. 129, 220).
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Tav. XXXIX
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Siti dell’età del bronzo finale (num. da 1 a 12) e siti di epoca storica (a macchia o sottol. nera) 
nel bacino del Fiora e zone contermini. 1. Montemerano. 2. Piano di Talone. 3. Torareccia di 
Scarceta. 4. Pianizza. 5. Ponte S. Pietro. 6. Crostoletto del Lamone. 7. Fonte della Nova. 
8. Castiglionco. 9. Selva. 10. Cantinaccia. 11. Castel S. Angelo. 12. Poggio Buco. Dalla carta a 

1 : 100.000 dell’IGMI, F. 136 e 142, rid, alla metà: 1 cm. — 2 km.
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a) Ossuario italo-geometrico con coperchio a palla della ex coll. Berman, Roma; b) coperchio a 
palla di ossuario bronzeo della ex coll. Berman, Roma; c-d) fibula bronzea da Saturnia al museo 

di Grosseto; e-f) kylikes italo-geometriche da Sovana al museo di Grosseto.



Tav. XLIColonna - La presenza di Vulci nelle valli del Fiora e dell’Albegna

/
Corredo vascolare da una tomba a cassa della necropoli di Castro (ora Antiquarium di Ischia 

di Castro),



Tav. XLII Colonna - La presenza di Vulci nelle valli del Fiora e dell’Albegna

Altare monumentale nella necropoli di Castro (in a protome leonina angolare, ora nell’Antiquarium 
di Ischia di Castro).



Colonna - La presenza di Vulci nelle valli del Fiora e dell’Albegna Tav. XLIIÏ

b

a} Anfora vinaria arcaica da Poggio Buco al museo di Grosseto; b) particolare di ciotola di 
bucchero con iscrizione da Saturnia al museo di Firenze,



Tav. XLIV Colonna - La presenza di Vulci nelle valli del Fiora e dell’Albegna

a

Frammenti ceramici raccolti in superficie in località Le Murelle (i disegni a 1 : 2).


