
CLAUDIO B. CURRI

RELAZIONI FRA UN CENTRO COSTIERO
DI VETULONIA

E IL TERRITORIO DI VULCI

(Con le taw. LV-LIX f. t.)

I materiali che formano l’oggetto di questa comunicazione pro
vengono dalla Necropoli di Val Berretta, scoperta nel corso di rico
gnizioni sistematiche eseguite per conto della Soprintendenza alle 
Antichità d’Etruria nel territorio di Vetulonia, fra la Valle del Sovata, 
la Valle del Bruna· e la linea costiera fino al pian d’Alma(l).

Come è noto, le grandi bonifiche compiute nel settore sud
orientale di questa zona hanno provocato l’interramento dell’antico 
Lago Prile, e con esso la scomparsa di una situazione topografica es
senziale per la ricostruzione delle vicende culturali di tutto il territo
rio.

Ai normali rilievi archeologici è stato quindi necessario aggiun
gere uno studio geofisico condotto separatamente, per definire, alme
no a grandi linee, le fasi principali dell’evoluzione idrologica della pia
nura grossetana (2). Queste ricerche sono state integrate dall’esame 
di tutta la cartografia antica e moderna. Il confronto dei rilievi pedo-

(1) Desideriamo esprimere la nostra riconoscenza al Soprintendente alle Antichità 
d’Etruria dr. Guglielmo Maetzke per la costante attenzione, i suggerimenti, i consigli e ogni 
altro aiuto liberalmente concesso durante le nostre ricerche; al prof. E. Paribeni e al prof. J. 
Szilagyi, i quali hanno gentilmente acconsentito ad esaminare le ceramiche attiche e corinzie 
di Val Berretta; alla prof. Bocci Pacini e al dr. L. Donati per utili indicazioni e pareri.

Un particolare cordiale ringraziamento va riconosciuto al dr. Μ. Guglielmini per le 
numerosissime e importanti segnalazioni, al rev. padre G.S. Conti, all’Amministrazione Co
munale di Castiglione della Pescaglia, alla famiglia Brunner Muratti, che ha liberalmente 
concesso di svolgere gli scavi nei terreni di sua proprietà, al comm. A. Paoletti e ai sigg. Ba
rabino e Rosasco per i generosi aiuti materiali, al prof. S. Sorbelli, al sig. A. Dani, ai geom. 
L. Borghi e I. Masini, ai sigg. Μ. Bini, D. Catapano, F. Fini, F. Pagni e a quanti altri hanno 
volontariamente collaborate alle ricerche sul terreno.

Le schede archeologiche del territorio compreso nelle tavolette I.G.M. 1:25.000: F. 
127 NE-SE, F. 128 III NO, F. 128 IV SO, e in una parte del F. 128 IV NO sono state rac
colte nel volume: C.B. Curri, Forma Italiae, Vetulonia, in corso di pubblicazione a cura 
deH’Istituto di Topografia Antica dell’università di Roma, che d’ora in avanti sarà citato 
con l’abbreviazione: C.B.C., Vetulonia·, si v. inoltre: C.B. Curri, in St. Etr. XL, 1972, p. 
358.

(2) Il lavoro è stato eseguito dal geom. L. Borghi, di Pisa. Si v. C.B.C., Vetulonia, cit., 
cap. II.
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logici (che in parte confermano i dati emersi da precedenti studi (3) e 
corrispondono a quelli di recente ottenuti mediante la fotointerpreta
zione aerea) (4) coi risultati della ricognizione topografica, ha con
sentito una ricostruzione sufficientemente approssimata delle varia
zioni subite dal bacino lagunare costiero in diversi periodi storici (5).

In questo modo sono state poste le basi per una prima valuta
zione dei resti monumentali e dei materiali archeologici superstiti di 
uno dei maggiori insediamenti periferici di Vetulonia, in relazione alla 
cultura materiäle, all’economia e all’espansione commerciale della 
metropoli.

Val Berretta si trova a circa tredici chilometri in linea d’aria a 
sud-ovest di Vetulonia. Si apre nella dorsale dei Poggi Furia e Quer- 
cetone in direzione sud-ovest per circa un chilometro e mezzo, e 
sbocca nel Pian di Rocca a due chilometri e mezzo dall’attuale linea 
di costa (fìg. 1).

Il centro abitato, del quale restano poche tracce in superficie, 
probabilmente occupava un poggio di forma allungata verso la testa
ta della valle, alla confluenza di due torrenti. La necropoli, formata 
da tombe a fossa e da tumuli di varie dimensioni, si sviluppava da 
questo punto verso sud-ovest, su entrambi i versanti, e ai lati del tor
rente principale (tav. LV a-b).

Fino ad oggi sono state individuate 63 tombe a tumulo in diver
si stati di conservazione e le tracce di numerose altre, ora scomparse, 
per un totale che intorno al 1925, prima delle demolizioni effettuate 
per scopi agricoli, probabilmente raggiungeva il centinaio. Tutte le 
tombe, per quanto depredate in antico e danneggiate in epoche recen
ti, contenevano notevoli avanzi di ricchi corredi.

Dal 1971 al 1974, in quattro campagne successive, sono state 
riportate alla luce complessivamente una tomba a fossa, ventisette 
tombe a tumulo e due deposizioni accessorie nei corridoi di due tu
muli (6) (tav. LVI a).

L’interesse maggiore dei ritrovamenti risiede nell’ampiezza del-

(3) G. Merciai, Mutamenti avvenuti nella configurazione del litorale fra Pisa e Or- 
betello dal Pliocene in poi, Pisa 1910; Idem, Sulle condizioni fisiche del litorale etrusco fra 
Livorno e Civitavecchia, in St. Etr. Ili, 1929, p. 352; A. Mori, L’evoluzione della costa 
grossetana dal Pliocene ai nostri giorni, in Boll. Soc. Storica Maremmana, III, Grosseto, 
1934; Idem, ìbidem, I, 1935; L. Banti, in St. Etr. V, 1931, p. 200; A. Mazzolai, Roselle e 
il suo territorio, Grosseto, 1970, p. 24; Idem, in Boll. Soc. Storica Maremmana, XVIII, 
1968.

(4) G. Schmiedt, Atlante delle antiche sedi umane, Π, Firenze 1971, tav. CXXIX.
(5) C.B.C., Vetulonia, cit., p. 23 sgg.
(6) Curri, in St. Etr. XL, cit.; Idem, in St. Etr. XLI, 1973, p. 521; C.B.C., Vetulo

nia, cit., sch. n. 113.



Fig. 1. - Ubicazione di V al Berretta rispetto a Vetulonia e a Roselle. La ri costruzione grafica 
dell’invaso del Prile corrisponde all’assetto idrologico che esso probabilmente aveva nei se
coli VII e VI a.C. Il bacino lagunare, aperto verso sud, era alimentato da alcuni paleoalvei 
dell’Ombrone, dal Bruna, dal Sovata e da tributari minori. La linea tratteggiata indica l’o
dierna linea di costa. Il rettangolo A, comprendente Vetulonia e la maggior parte della ne
cropoli urbana, è stato escluso dalle ricognizioni topografiche.
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l’escursione cronologica documentata dai materiali, che si estende da 
circa la metà del VII secolo a.C. alla fine del V secolo a.C. Per bre
vità, in questa sede dobbiamo limitarci a presentare solamente alcuni 
oggetti che possono servire come termini di riferimento e per docu
mentare le strette relazioni che intercorrono fra Val Berretta e Vetu- 
lonia, da un lato; dall’altro i contatti con Vulci e con il suo territorio. 
Lo stato estremamente frammentario della maggior parte dei corredi, 
che impone un lungo e minuzioso lavoro di restauro, non ci permette, 
d’altra parte, dL presentare in questo momento corredi completi.

Il grande kantharos di impasto rosso (tav. LVII a) della tomba 
a fossa n. 14, con piede a tromba, largo bacino con orlo riverso e an
se a tre bande, appartiene a una classe ceramica tipicamente vetulo- 
niese per la forma generale (7), mentre le quattro anatrelle plastiche 
mobili (una è di restauro e altre due sono parzialmente integrate), 
munite di perni conici per l’inserimento in appositi fori sulla sommità 
delle anse, costituiscono una innovazione tipologica.

A questo proposito ci sembra pertinente un riferimento alla se
rie di nove anatrelle di impasto rossastro con copertura grigiastra, di 
forma e materiale molto simili, anche se probabilmente destinate a un 
uso diverso a causa della forma cilindrica del sostegno, della tomba 
C del Mandrione di Cavalupo di Vulci (n. inv. 64124) (8).

Sulla derivazione di questi vasi da prototipi metallici esiste 
un’ampia documentazione (9). Quanto alle anatrelle a tutto tondo, 
per la produzione bronzistica vetuloniese basterà ricordare quelle che 
sormontano un kottabos della Tomba del Cono (10).

Lo stesso motivo ricorre con frequenza anche a Vulci nei manu
fatti bronzei di questo periodo (11). D’altra parte, l’apertura e la ri
cettività delle officine di Vulci nella prima metà del VII secolo sono 
state confermate da recenti scoperte, come ad es. la Tomba del Carro 
di Bronzo (12).

Altri due grandi kantharoi di impasto nero con le anse decorate 
a solcature, sormontate dalle caratteristiche borchie di tipo vetulonie
se, provengono dalla tomba n. 14 e dal tumuletto n. 10.

(7) Per un elenco con bibliografia precedente si v. G. Camporeale. La Tomba del 
Duce, Firenze 1967, p. 65 sgg. ; p. 126 sgg., figg. 21, 22, tav. XXIX.

(8) M.T. Falconi Amorelli, Corredi di tre tombe rinvenute a Vulci, in St. Etr. 
XXXVII, 1969, p. 211, tav. XXXIX, a.

(9) D. Levi, La necropoli del Lago dell’Accesa, in Mon. Ant. Line., XXXV, 1933, 
col. 50, fig. 17; col. 103.

(10) I. Falchi, in NS 1895, p. 311 sgg.
(11) Si v. ad es. Falconi Amorelli, in St. Etr. XXXVII, cit., p. 184. n. 12, tav. 

XXXVI, b, dalla tomba A del Mandrione di Cavalupo; Mont., tav. 258,5, dalla Polledrara.
(12) G. Scichilone, in Catalogo Mostra Arte e Civiltà degli Etruschi, Torino 1967,

p. 27. ·
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I corredi di queste due tombe comprendono inoltre due kyathoi 
di bucchero sottile con la superfìcie argentata, bacino emisferico, fon
do leggermente concavo e ansa decorata con impressioni a funicella 
(fig. 2), di un tipo attestato nel territorio di Vetulonia in loc. Badio- 
la (13) e nella tomba dei Flabelli di Bronzo a Populonia (14), dove, 
per l’associazione con i tipici kantharoi e kyathoi di bucchero sigilla
to, si data fra la metà e l’inizio del terzo quarto del VII secolo 
a.C.(15).

Un altro preciso riferimento a Vetulonia è il diffusissimo stam
pino quadrato con leoncino gradiente a destra, che in Val Berretta 
compare sul piede di tre ciotole della tomba n. 10 (16) (tav. LVII b).

Degli altri materiali provenienti dalle tombe n. 10, n. 14 e n. 17

(13) C.B.C., Vetulonia, cit., sch. n. 78.
(14) A. Minto, Populonia, Firenze 1943, tav. XXXVIII, 5.
(15) Μ. Cristofani, Osservazioni sul kyathos di Monteriggioni, in St. Etr. XL. 

1972, p. 87; Μ. Bonamjci, I buccheri di produzione ceretana, in St. Etr. XL, 1972, p. 110; 
Μ. Martelli Cristofani, in St. Etr. XLI, 1973, p. 112.

(16) I. Falchi, Vetulonia e la sua necropoli antichissima, Firenze 1891, tav. XVIII, 
dalla Tomba del Duce; D. Levi, CVA, Firenze, taw. XVI, 4; XVII, 28, da una tomba peri
ferica del Tumulo della Pietrera; A. Talocchini, in St. Etr. XXXI, 1963, p. 448, dalla I 
fossa del I Circolo di Poggio Valli; Camporeale, op. cit., tav. XLII, c, d.
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(che pure appartiene al VII secolo a.C.), ricorderemo soltanto il ma
schio di un fermaglio di bronzo con ganci a protomi equine (17), nu
merosissime olle, ciotole, calici di impasto grezzo e buccheroide, co
perchi con presa a bottone, grandi quantità di ceramica protocorin
zia e resti di armi e di suppellettili di ferro.

Delle rimanenti tombe, ventisette testimoniano che il centro di 
Val Berretta ebbe durante il VI secolo a.C. una fase di crescente svi
luppo. Le condizioni di generale prosperità raggiungono il massimo 
nella seconda metà di questo secolo. Tutte le tombe, nonostante le ri
petute spoliazioni, rivelano un alto livello di vita e un intenso dina
mismo economico, indicato dalle importazioni di ceramica corinzia 
ed etrusco-corinzia, ionica e attica, dalle elaborate oreficerie, dai 
buccheri neri e grigi, lisci e sigillati, e dagli abbondanti resti di manu
fatti di bronzo e di ferro.

Caratteristico di questo periodo è un orecchino a bauletto, de
corato a bulino e filigrana, dalla tomba n. 60 (18) (tav. LVII c). Gli 
orecchini a cornetta, che a Vetulonia compaiono già nel Circolo di 
Bes e in un tumulo più recente, sono qui rappresentati con piccole va
rianti tipologiche durante tutto il VI secolo a.C. da sette pezzi prove
nienti dalle tombe nn. 2, 13, 16, 35, 56 (19) (tav. LVII d). Abbiamo 
inoltre una spirale d’oro a filigrana dalla t. n. 19 (20) (tav. LVII e), 
vaghi ed elementi tubolari di collana d’oro dalle tombe nn. 35, 55 e 
57, un fermaglio d’oro a due coppie di ghiandine a filigrana e uno a 
forma di leoncino a sbalzo dalla tomba n. 56 (tav. LVII f), oltre a 
due fibulette e a due spirali d’argento dalle tombe n. 56 e n. 2 (21).

(17) A. Minto, Marsiliana d’Albegna, Firenze 1921, p. 147, tav. XXIV, 6 (dalla 
tomba XCII); D. Levi, in NS 1935, p. 236, figg. 7, 8; Fr. W. v. Hase, in Jdl LXXXVI, 
1971, pp. 4, 38 sgg. Si v. anche P.E. Arias, in NS 1971, p. 110, nn. 6, 7, figg. 58, 59, per 
due esemplari identici dalla tomba n. 14 di Monte RoseÜo, a Sovana.

(18) G. Karo, Le oreficerie di Vetulonia, in St. Mat. AN, II, 1902, p. 124, fig. 103; 
A. Minto, in NS 1940, p. 376 sgg.; Idem, Populonia, cit., p. 137, tav. XXVII, 3, 4; tav. 
XXX, 9, 11, rispettivamente dalla Tomba della Pseudocupola Intatta e dalla Tomba dei 
Flabelli di Bronzo.

(19) Karo, op. cit., p. 123, fig. 100 (dal Circolo di Bes), fig. 101 (acquistato a Vetulo
nia nel 1899), fig. 102 (da Narce); Falchi, Vetulonia, cit., p. 109, ne cita due spaiati, trovati 
in un tumulo più recente che «sovrastava al Circolo di Bes»; v. anche Μ. Naldi Vinattie- 
ri, in St. Etr. XXV, 1957, p. 350, fig. 16; Minto, in NS 1940, cit., p. 376 sgg.; Idem, Popu
lonia, cit., p. 137; F.H. Marshall, British Museum Catalogue, Jewellery, Londra 1911, 
nn. 2200, 2201, nn. 2198, 2199, n. 2202, n. 2203, tav. XLIII.

(20) Karo, op. cit., pp. 116, 117, figg. 83, 84, 85; Minto, in NS 1940, cit., loc. cit.; 
Idem, Populonia, cit., p. 138, tav. XXVIII, 8.

(21) Per le fibulette si v. Minto, Populonia, cit., tav. XXVIII, 19, 20; tav. XXX, 1; P. 
Guzzo, Le fibule in Etruria dal VI al I secolo, Firenze 1972, p. 87, gruppo A 15, tav. I, 5, 
diffuso nell’orientalizzante recente. Per le spirali d’argento a tre giri con le estremità ingros
sate a clava, v. Karo, op. cit., p. 115, nota 32, fig. 78, dalla Tomba delle Tre Navicelle; p. 
116, fig. 79, acquistata a Vetulonia; fig. 80, dalla Tomba del Littore, ecc.
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Fig. 3. - Val Berretta. T. n. 38: ansa deìVoinochoe di bronzo.

Una testimonianza diretta delle relazioni commerciali di Val 
Berretta con Vulci intorno alla metà del VI secolo a.C. è rappresenta
ta dalla «Schnabelkanne» della tomba n. 38, della forma canonica 
più antica, caratterizzata dall’ansa a forcella con protome leonina al 
centro e protomine laterali, desinente in una palmetta con volute «ad 
ancora» (22) (fig. 3).

Altri esempi di questi contatti sono offerti dalla elix della tomba 
n. 19, direttamente confrontabile con un’altra, pressoché identica, 
esposta nel nuovo Antiquarium di Vulci (n. inv. 75958; Necropoli 
dell’osteria; tomba A, inedita), e dalla tomba n. 56 coi frammenti di 
un’o/pe di imitazione corinzia attribuita al Ciclo dei Rosoni (23) (tav. 
LVIII b) e con frammenti di askoi figurati.

(22) Per l’attribuzione a Vulci si v. Μ. Guarducci, in St. Etr. X, 1936, p. 33 sgg.; B. 
Boloumiè, Les oenochoés a bec en bronze des Musées d'Etrurie centrale et meridionale, in 
Mél. LXXX, 1968, p. 455, con bibliografia precedente; M.T. Falconi Amorelli, Materia
li di Ischia di Castro conservati nel Museo di Villa Giulia, in St. Etr. XXVI, 1968, p. 175, 
fig. 1 a.

(23) Dobbiamo questa attribuzione alla cortesia del prof. J. Szilàgyi.
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È interessante notare che il corredo di questa tomba, del quale 
riproduciamo solo alcuni fra gli oggetti più importanti, presenta nu
merose analogie coi materiali della deposizione più recente della 
Tomba della Pseudo cupola Intatta di Populonia (24), come ad es. il 
fermaglio a due coppie di ghiandine. I precedenti formali di questo ti
po di aggançiatura risalgono, nel VII secolo a.C., a due esemplari di 
bronzo (di cui uno incompleto) da tombe a fossa della Necropoli del 
Lago dell’Accesa (25), ad uno bronzeo della tomba LXIV di Marsi- 
liana d’Albegna (26), e ad altri tre, di cui uno frammentario, da Vol
terra (26 bis). In oro, nella forma pienamente evoluta, esso è attestato 
nella suddetta tomba di Populonia (27). Si conoscono inoltre due 
coppie inedite delle Staatliche Antikensammlungen di Monaco, pro
venienti dalla collezione del principe di Canino (28) (tav. LVII g-h) e 
due esemplari incompleti del British Museum, provenienti dalla colle
zione Castellani (29).

Questi elementi non bastano per individuare con sicurezza il 
centro di produzione, ma la maggiore concentrazione dei reperti nel
l’area centro-settentrionale costiera rivela a grandi linee un processo 
di diffusione, nel quale il ruolo di Vulci è rappresentato dagli esem
plari di Monaco.

Alla prima utilizzazione della tomba n. 56, nella prima metà del

(24) Minto, Populonia, cit., tav. XVIII, nn. 7, 11, 16, 17, 19, 23, 24.
(25) Levi, Mon. Ant. Line. XXXV, cit., taw. V, IV,/; taw. VI, IX, g.
(26) Minto, Marsiliana d’Albegna, cit., p. 118, tav. XXIV, 7 dalla tomba LXIV.
(26 bis) G. Ghirardini, La necropoli primitiva di Volterra, in Mon. Ani. Line. Vili, 

1898, col. 168, fig. 26; col. 197, n. 5; col. 203, n. 5, dalle tombe IX, XVIII, XXI della Guer- 
ruccia. Per la datazione dei rispettivi corredi nella II metà del VII secolo a.C., si v. F. Nico
sia, Il cinerario di Montescudaio, in St. Etr. XXXVII, 1969, pp. 396 sgg. Un altro esem
plare incompleto (il solo gancio) di provenienza ignota, è esposto nel Museo Guamacci (sala 
XXII, vetrina n, 1) col n. inv. 167.

(27) Minto, in NS 1940, cit., p. 378, figg. 3, 7; Idem, Populonia, cit., tav. XXVIII, 7; 
Cat. Mostra della scultura etrusco, Firenze 1952, n. 28; Cat. Mostra dell’arte e civiltà etru
sco, Milano 1955, n. 116; Cat. Mostra Ori e Argenti dell’Italia antica, Torino 1960; C. 
Carducci, Ori e argenti dell’Italia antica, Milano 1962, tav. XI, b.

(28) München, Staatliche Antikensammlungen, inv. nn. 2411, 2412 WAF.
Sono esposte due parti, una con gancio e una con maglietta, di ciascuno dei due fer

magli; i pezzi corrispondenti sono conservati nei depositi. Un fermaglio identico a quelli di 
Monaco, ma di elettro, è esposto nella Coll. Guarnacci (sala XXV, vetrina n. 2, n. inv. 186) 
senza indicazione di provenienza.

(29) Marshall, op. cit., n. 2322, tav. XL VI, incompleto; n. 2323, tav. XLVI, incom
pleto, che ho potuto vedere solo in fotografia. Altri tre fermagli d’argento, due dei quali in
completi (nn. 2320, 2321), pure provenienti dalla Coll. Castellani, sono del tipo a Fluted 
Amphora·, v. Mon. Ant. Line. IX, col. 158, fig. 17, da Cetona, tomba 2. Di recente molti og
getti di questa collezione sono stati identificati come imitazioni degli orafi Castellani. Per la 
formazione della raccolta con oggetti provenienti in massima parte da Praeneste, Caere e da 
poche altre località delia bassa Etruria e del Lazio, v. Μ. Moretti, Oreficerie etrusche e lo
ro imitazioni degli Orafi Castellani, in Cat. Aurea ’74, Firenze, 1974, pp. 20-21.
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VI secolo a.C. appartengono i frammenti di askoi plastici a forma di 
cerbiatto accosciato e di leprotto con decorazione a puntini (tav. 
LVI b, nn. 3, 4/ di una classe ceramica rappresentata anche a Tar
quinia (29 bis), a Virici (30), all’Acquarossa (30 bis), a Poggio Buco 
(31), a Narce (31 bis), a Vetulonia (32), a Castelnuovo Berardenga 
(33), e a Populonia (34), dove è attestata anche la lekythos (tav. LVI, 
b, n. 2) di imitazione corinzia, e in altri complessi. La ceramica d’im
portazione ionica è rappresentata da una coppa a fasce (35) e da due 
coppe di imitazione ottica (tav. LVI b, nn. 9,11,12/ Le massicce im
portazioni di ceramica attica a figure nere in Val Berretta nella II 
metà del VI secolo a.C. rimandando a loro volta al mercato più pros
simo e più attivo, in questo periodo, per gli scambi di questa merce 
pregiata. È dunque probabile che sia Vulci il centro di provenienza di 
una grande anfora frammentaria a collo separato con quadriga in a) 
e tre coppie di opliti o arcieri in b), databile al 520-510 a.C. (tav. LIX 
a), di uno stamnos o hydria, pure frammentario, con corsa di bighe 
sulla spalla, databile al 520 circa a.C., del grande kantharos con A- 
thena protagonista che sale sul cocchio, accompagnata da Apollo, 
Dionisio, Posidone, Anfitrite e altre divinità, databile al 520 a.C. (tav. 
LVIII a), e della piccola lekythos a figure nere del 510 a.C. (36) (tav. 
LVI b, n. 10/

Anche durante questa fase i legami di Val Berretta con Vetulo
nia sono saldamente attestati non solo dall’identità strutturale di va
rie tombe (ad es. la n. 11 e la n. 12) con una tomba della necropoli 
meridionale di Vetulonia (37), che ha dato frammenti del Pittore di

(29 bis) J.G. SziLÂGYi, Vases plastiques étrusques en forme de singes, in RA 1972, p. 
124, nota 2.

(30) M.T. Falconi Amorelli, La Tomba della Panatenaica di Vulci, Roma 1968, 
p. 5, n. 5; pp. 18, 19, nn. 6, 7, 8, 9, Tomba della Panatenaica.

(30 bis) Gli Etruschi, Nuove ricerche e scoperte, Viterbo 1972, tav. XVI, Tomba I del 
Campo dei Pozzi, p. 61 g (a cura di A. Morandi).

(31) G. Matteucig, Poggio Buco, the Necropolis of Statonia, Berkeley, Los Ange
les, 1951, tav. XIX, n. 15, tomba G.

(31 bis) E. Hall Dohan, Italie Tomb-Groups, Philadelphia 1942, p. 99, tav. LII, 
n. 9.

(32) I. Falchi, in NS 1894, p. 344 sgg., nella Tomba del Figulo, ed ora anche a S. 
Germano, nella tomba n. 1.

(33) P. Bocci Pacini, Un ritrovamento arcaico presso Castelnuovo Berardenga, in 
St. Etr., XLI, pp. 131-133.

(34) Minto, Populonia, cit., tav. XXIX, n. 23; tav. XXXIX, nn. 2, 6, rispettivamente 
dalla Tomba della Pseudocupola Intatta e dalla Tomba dei Flabelli di Bronzo.

(35) F. Villard e G. Vallet, Megara Hyblea V: Lampes du VII siècle et chronolo
gie des coupes ioniennes, in Mei. LXVII, 1955, p. 7 sgg. Tipo B 2, datato fra il 580 e il 540 
a.C. La bibliografia completa è riportata da Μ. Martelli Cristofani in CVA, Gela 2.

(36) Di queste precisazioni cronologiche siamo grati al prof. E. Paribeni.
(37) Curri, in ST. Etr. XL, cit.; C.B.C., Vetulonia, cit., sch. 69.
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Stile Affettato (tav. LVIII c-d), ma pure da tre alabastro della tomba 
n. 56 con teste femminili a rilievo applicate sotto l’orlo (tav. LVI, b, 
nn. 1, 7, 8).

Questa variante tipologica (che sarà l’argomento di uno studio 
a parte) era nota fino ad oggi esclusivamente in quattro alabastro 
frammentari (tre di impasto rossiccio e uno di bucchero) ricuperati in 
condizioni critiche in una tomba semidistrutta nella zona delle Porca
recce (38), ai limiti nord-orientali della necropoli di Vetulonia. La da
tazione troppo alta ad essi attribuita all’epoca del rinvenimento dovrà 
essere riveduta in base a questi nuovi confronti.

Qui vorremmo soltanto notare che l’appartenenza a un’officina 
vetuloniese di questi tipici alabastro sembra confermata dal ritrova
mento di frammenti dì altri due esemplari nelle tombe n. 13 e n. 61 di 
V al Berretta, mentre i caratteri stilistici delle teste sono stati definiti di 
tipo intermedio fra quelle del gruppo vulcente e i tipi diffusi nell’agro 
chiusino (38).

I termini cronologici più bassi della tomba n. 56 consistono in 
frammenti di kylikes a occhioni (tav. LÎX b) e di un kyathos di 
Psiax (39). Tralasciamo per brevità i ritrovamenti di ceramica a figu
re rosse (tombe nn. 1, 2, 5, ecc.) per passare a una sepoltura ricavata 
nel dromos della tomba n. 13 mediante un diaframma di pietra.

Del ricco corredo di bronzi e ceramiche presentiamo solo tre 
oggetti: un’anfora di terra figulina, uno specchio aniconico e uno 
skyphos a figure rosse, databile al 430-420 a.C., che costituisce per 
ora il termine di riferimento più recente di tutta la necropoli (tav. 
LVIII e).

Per quanto la progressiva diminuzione dei reperti nel V secolo 
a.C. sembri indicare un periodo di regresso (40), le ricognizioni ese
guite nel territorio vetuloniese permettono di affermare che nel VI se
colo a.C. la fioritura di Val Berretta non è un fenomeno isolato. Le 
tombe di Val Berretta trovano una completa corrispondenza tipologi
ca sia nelle architetture dei tumuli, con celle seminfossate in muratu
ra sostenute ai fianchi da ammassi di pietrame, coperture ad aggetto 
senza pennacchi, corridoi fuori asse, ante laterali di pietra nelle pareti

(38) D. Levi, La collezione Stefani di Vetulonia, in St. Etr. V, 1931, p. 516, tav. 
XXIV, Z>; L. Donati, Vasi di bucchero decorati con teste plastiche umane, in St. Etr. 
XXXVI, 1968, p. 333, nota 64; p. 334, flg. 3. Per queste ultime osservazioni siamo grati alla 
cortesia dell’Autore.

(39) E. Paribeni, in EAA, voc. Psiax.
(40) Benché sia probabile che i lavori agricoli abbiano completamente distrutto le 

tombe di questo periodo. È comunque una fase caratterizzata da riutilizzazioni, come ad es. 
la tarda deposizione nel dromos della tomba n. 13.
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d’ingresso, circoli perimetrali di lastre infitte verticalmente (figg. 5, 6, 
7), sia nei materiali dei corredi, con le necropoli del Lago dell’Accesa 
(41), di San Gennaro (42), di Selvello (43), dello Stagnacelo (44), sen
za contare altre sedi minori (45).

Tutti questi centri periferici formano intorno a Vetulonia una 
corona che circoscrive il territorio da nord a est a sud, in corrispon
denza dei punti terminali o dei nodi di una rete viaria radiale, model
lata sulla natura dei luoghi e sviluppata fin dal VII secolo a.C., se non 
prima, con la precisa funzione di servire, controllare e sostenere gli 
interessi commerciali, industriali e politici della città (fig. 8) (46).

L’esistenza di una necropoli vetuloniese dei secoli VI e V a.C. è 
già stata affermata da A. Talocchini (47). A questo punto, considera
ta la stretta affinità esistente fra i tumuli di Val Berretta e il tumulo n. 
1 del Campo della Manganella, sotto Vetulonia (48), citato in prece
denza, e l’identità degli alabastro della tomba n. 56 con quelli delle 
Porcarecce, può bastare un accenno alla dislocazione topografica dei 
reperti del VI secolo a.C. nella necropoli urbana (riassunti nella fig. 
9) (49), per concludere che la necropoli arcaica di Vetulonia, o quan
to ne rimane dopo le riforme fondiarie dei primi decenni del secolo, 
deve ancora essere scavata, abbandonando opinioni preconcette, che

(41) Levi, Mon. Ant. Line. XXXV, cit., col. 59, flgg. 21, 22; coll. 74, 75, fig. 25; La
go dell’Accesa: tombe A, B, C, D; la tomba C conteneva frammenti di ceramica attica a 
figure nere, tra cui frammenti di kylikes a occhioni; Macchia del Monte, tomba I, con fram
menti di vasi attici; tombe II e III con frammenti di ceramiche protocorinzie; la tomba IV, 
con frammenti di kylikes attiche a figure rosse; le tombe VI e Vili con ceramiche protoco
rinzie.

(42) C. Curri, A. Dani, S. Sorbelli, Una nuova necropoli etrusco nell’Agro Vetulo
niese a San Germano, in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 175 sgg.

(43) A. Dani, Ritrovamenti archeologici in località Selvello a NE di Vetulonia, in St. 
Etr. XXXVIII, 1970; per successive ricognizioni e recuperi, si v. C.B.C., Vetulonia, cit., 
sch. n. 2.

(44) C.B.C., Vetulonia, cit-, sch. n. 44.
(45) Poggetti Lepri, Porto a Colle, Badiola, Cioccale ecc.; si v. C.B.C., Vetulonia, cit., 

sch. nn. 18, 73, 78, 82.
(46) Si v. C.B.C., Vetulonia, cit., Introduzione.
(47) Talocchini, in St, Etr. XXXI, cit., p. 451.
(48) Curri, in St. Etr. XL, cit., loc. cit.
(49) Per i ritrovamenti di ceramica a figure nere e rosse: in una fossa periferica del 

Tumulo della Pietrera, si v. D. Levi, NS 1926, p. 184; in loc. Diavolino, si v. Falchi, in NS 
1895, cit., p. 304, fig. 17; Idem, NS 1900, p. 470; Talocchini, in St. Etr. XXXI, cit., loc. 
cit.; all’elenco particolareggiato fatto da G. Camporeale, in I commerci di Vetulonia in età 
orientalizzante, Firenze 1969, pp. 112, 113, si devono aggiungere i frammenti dal Campo 
della Manganella (Curri, St. Etr. XL, cit., loc. cit.; C.B.C., Vetulonia, cit., sch. nn. 68,69). 
Per la Tomba delle Porcarecce si v. Levi, in St. Etr., cit., p. 39, n. 125; Idem, ibidem., p. 
516. Notizie preliminari sulla Necropoli di Costa delle Dupiane, con una seriazione di sepol
ture che va dalle tombe a pozzetto alle tombe alla cappuccina, sono in A. Talocchini, in 
St. Etr. XXXV, 1967, p. 481; XXXVI, 1968, p. 157; XXXVIII, 1970, p. 251.
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Fig. 4. - Val Berretta. RiHevo della t. n. 14.
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Fig. 5. - Val Berretta. Rilievo della t. n. 10.
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Fig. 6. - Val Berretta. Rilievo della t. n. 33.
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sez. long.

sez. trasv.

Fig. 7. - Val Berretta. Rilievo della t. n. 56.



Fig. 8. - Necropoli periferiche e rete viaria di Vetulonia nel VII-VI secolo a.C, Le ricognizio
ni topografiche sono state mantenute entro i limiti delle tavolette I.G.M. indicate nella fig. 1 ; 
le ricerche geofisiche comprendono invece tutta la pianura grossetana, pertanto la ricostru
zione della situazione idrologica dell'area a nord-est di Gavorrano è ipotetica. Per maggiore 
chiarezza, nella cartina sono stati omessi, benché numerosi, tutti i ritrovamenti arcaici di en
tità inferiore ai gruppi di 5-6 tombe, eccettuato il tumulo monumentale con fosse periferiche 
di Poggio Pelliccia. 1) Vetulonia. 2) Roselle. 3) Loc. Stagnacelo. 4) Loc. Torraccia. 5) Loc. 
Pietre Bianche. 6) Loc. Porto a Colle. 7) Loc. Badiola. 8) Loc. «Le Mortelle». 9) Val Berret
ta. 10) Loc. Selvello. 11) Poggio Pelliccia. 12) Loc. S. Germano. 13) Lago dell’Accesa.

▲ Formazioni di minerali ferrosi.
Scorie di fusione etrusche o etrusco-romane.
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ebbero una documentata origine polemica nelle diatribe ottocente
sche sull’ubicazione della città.

Da questo sintetico panorama storico-topografico, dalla sco
perta delle piazzole di due fonderie, una a sud-est del poggio di Val 
Berretta, l’altra circa tre chilometri a sud-ovest, e dall’abbondanza di 
manufatti di ferro in tutte le tombe di questa necropoli, si potrebbe 
dedurre, in linea d’ipotesi, che nel VI secolo a.C., in un momento di 
crisi delle esportazioni di minerale greggio o semilavorato, per effetto 
della concorrenza esercitata da altre zone estrattive del Mediterra
neo, le officine di Val Berretta abbiano compensato lo svantaggio 
economico, ricorrendo all’esportazione di prodotti finiti verso centri 
di scambio tradizionalmente poveri di metalli, come Vulci, ma capaci 
di fornire come contropartita le merci più ambite (50).

I restauri sono stati curati dal prof. Saverio Sorbelli, i disegni 
delle tombe dal geom. Livio Borghi, le cartine e le fotografie dall’Au
tore.

(50) Per il rifornimento del minerale di ferro (pirite), Val Berretta poteva facilmente 
utilizzare tanto i giacimenti più ricchi presso Gavorrano, quanto le numerose formazioni mi
nori che si estendono dalla zona di Tirli, a ridosso di Poggio Ballone, fino alla Valle e al 
Monte d’Alma (v. fig. 8).
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b

a} Val Berretta. Settori A, E e F della necropoli prima degli scavi. I numeri indicano le posizioni 
di alcune tombe. Nel settore A, presso la t. n. 51, si distingue un cippo a calotta con apice. 
Oltre la strada si estende il settore E. In alto a sinistra, nel settore F, si nota la t. n. 25. La 
freccia in alto a destra segna la posizione di una villa rustica romana?—#)~Val Berretta. Il settore 

B prima dello scavo. z L-—..



Tav. LVI
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a) Val Berretta, Settore C: la tomba n. 13 col cippo ogivale rinvenuto nella cella; a sinistra è 
una panchina lastricata con bordura in pietra; a destra si notano i resti di un cassone di lastre di 
arenaria. Nel dromos, fra la porta e il lastrone rovesciato in primo piano, era stato ricavato un 
vano accessorio per una deposizione dell’ultimo quarto del V secolo a. C., con ricco corredo di 

bronzi e ceramiche (v. tav. LVIII e); b) Val Berretta. Materiali ceramici dalla t. n. 56.
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£

a) Val Berretta. Kantharos di impasto rosso dalla t. n. 14 (v. fig. 4); b) Val Berretta. Piede di 
ciotola con punzone raffigurante un leoncino gradiente a destra, dalla t. n. 10 (v. fig. 5); c) Val 
Berretta. T. n. 60: orecchino a bauletto. Nel riquadro è riprodotto un bocciolo a filigrana con 
quattro petali lavorati a bulino, aperti verso gli angoli; fra i petali, quattro globetti e volute a 
filigrana; d} Val Berretta. Orecchini a cornetta. T. n. 35: nn. 1, 2; t. n. 16: nn. 3, 4; t. n. 56: 
n. 5; t. n. 2: n. 6; t. n. 13: n. 7; e) Val Berretta. T. n. 19: spirale d’oro a filigrana; /) Val 
Berretta. T. n. 56: fermaglio d’oro a filigrana a due coppie di ghiandine e fermaglio con leoncino 
di lamina a sbalzo; g-h) Monaco, Staatliche Antikensammlungen: fermagli d’oro a due coppie di 

ghiandine dalla coll. Canino.



Tav. LVIII Curri - Relazioni fra Vetulonia e Vulci

a} Val Berretta. T. n. 56: kantharos attico a ff. nn., part.; b) Val Berretta. T. n. 56: frammenti 
di olpe del Ciclo dei Rosoni; c) Vetulonia, Campo della Manganella. Frammento attico a ff. nn. 
dal tumulo n. 1; d) Vetulonia, Campo della Manganella. Frammento attico a fi. nn. dal tumulo 
n. 1; e) Val Berretta. T. n. 13 bis; anfora, skyphos attico a ff. nn. e specchio aniconico di bronzo.
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b

a) Val Berretta. T. n. 56: frammenti di anfora attica a S. nn.; b) Val Berretta. T. n. 56: 
frammenti di kylik.es a occhioni.

kylik.es

