
PIERA BOCCI PACINI

UNA NUOVA TOMBA A TUMULO NELLA NECROPOLI 
DEL CASONE A POPULONIA

(Con le taw. XXX-XXXVII f. t.)

La campagna di scavo nella necropoli di Populonia (località Casone), 
effettuata dalla Soprintendenza alle Antichità d’Etruria nel 1970 \ si 
prefiggeva di raccordare il piano della Tomba ad edicola con quello 
della Tomba dei Colatoi1 2. Nello scavo sistematico della zona, a sud e 
ad ovest della Tomba dei Colatoi, sono venute alla luce due tombe a 
tumulo: la Tomba D, conservata parzialmente nell’alzato, e la Tomba E, 
conservata per una maggior altezza e corredata da un notevole materiale 
che qui presentiamo.

1 La campagna di scavo si è svolta dal 18 maggio .al 27 giugno 1970 e vi ha 
partecipato l’assistente Mario Palandri cui va la mia riconoscenza per lo scrupolo dimo
strato nel lavoro. Gli oggetti sono ancora in corso di restauro e conservano il numero 
di scavo.

2 A. De Agostino, in NS, 1961, p. 63 sg.

Le tombe scavate in questa zona sono in certo senso allineate lungo 
un asse Sud-Nord, mare-interno, con i dromoi tutti rivolti verso Ovest- 
Sud (fig. 1). La tomba E è situata a breve distanza da quella dei Colatoi 
(tra le rispettive celle intercorrono solo m. 6,50). Il dromos della Tomba 
E occupa uno spazio di m. 1,40 x 0,80 circa, delimitato da due ante 
costituite da piccole pietre irregolari; l’accesso alla cella era ostruito 
da un accumulo di pietre irregolari e da due porte costituite da lastroni 
di pietra locale, poste alla distanza di circa un metro; sopra queste 
porte, a cm. 80-85 dal piano del dromos, sono collocati due lastroni di 
pietra, molto irregolari, alti cm. 15 circa (fig. 2).

La cella, quasi quadrata (m. 2,35x2,40) presenta due « loculi » 
laterali, lunghi m. 1,60 x 1,65 e delimitati da basse lastre messe a col
tello, un terzo « loculo » della stessa lunghezza si addossa alla parete 
di fondo, accanto ad uno spazio quadrangolare di cm. 60x70, deli
mitato frontalmente da una doppia fila di pietre e riservato probabil
mente alle deposizioni del corredo.
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fig. 2 - La pianta della tomba E.

Il piano delle sepolture coincide con quello della camera; era la
stricato con pietre irregolari di varia grandezza, di cui è rimasta in situ 
solo una parte.

Le 3 pareti della cella sono costruite con pietre di varia lughezza 
e spessore; la quarta parete (quella di accesso) è costituita da due lastroni 
di pietra locale (tav. XXX a) . Le pareti, alte cm. 90, presentano agli 
angoli 4 pennacchi angolari, impostati a 60 cm. dalla pavimentazione 
e costituiti da due lastroni aggettanti di cm. 10-12 di spessore. I pen
nacchi permettevano il logico passaggio dalla forma quadrangolare della 
cella alla forma circolare della pseudo-cupola; di questa resta solo parte 
della impostazione, costituita da lastroni irregolari e aggettanti verso 
Γinterno di 7-10 centimetri ed inclinati verso l’esterno. La pronunciata 
inclinazione delle lastre della pseudo-cupola interessa tutto il cerchio 
(dove questo si interrompe si nota un piano di appoggio ugualmente



1-42 P. Bocci Pacini

inclinato verso l’esterno) e pertanto, data l’uniformità dei piani incli
nati, si deduce che questi sono stati dettati da un preciso criterio statico- 
costruttivo: nella elevazione progressiva della copertura della cella le 
lastre si stabilizzavano per mutuo contrasto e parte del loro peso veniva 
a scaricarsi verso l’esterno della cella.

Questo criterio costruttivo era probabilmente suggerito dalla limi
tata resistenza al peso della pietra locale, messa in opera dopo una sboz
zatura sommaria. Questa pietra, data la irregolarità dei piani d’appoggio, 
presentava, oltre uri certo aggetto, problemi di stabilità; tuttavia, nella 
conquista progressiva della copertura, le lastre inclinate verso l’esterno 
richiedevano contrappesi più leggeri e, conseguentemente, si riduceva 
anche l’estensione del tumulo in una zona in cui le tombe nascevano 
l’una accanto all’altra e si moltiplicavano rapidamente.

La pseudo-cupola della nostra tomba doveva in definitiva presen
tarsi nelle dimensioni e nella sezione verticale non molto dissimile da 
quella della vicina Tomba dei Colatoi.

Il crollo della volta, dovuto all’ammasso delle scorie di ferro, ha 
sconvolto le deposizioni e i corredi; il prolungato uso della tomba ha 
comportato lo spostamento degli oggetti. Difatti il materiale del « lo
culo » di fondo è più scarso rispetto a quello dei letti laterali e si in
tegra in gran parte con quello trovato nella corsia centrale, che nell’ul- 
timo periodo di vita della tomba sembra essere stata utilizzata come un 
« loculo ». Dai resti di ossa e di crani rinvenuti si suppone che la 
Tomba in questione sia servita per almeno 9 deposizioni.

A conclusione di questa sommaria presentazione della struttura 
architettonica della Tomba E si ribadisce la sua similarità con la vicina 
Tomba dei Colatoi.

Sul loculo Ovest è stato recuperato un aryballos proto-corinzio 3 
subgeometrico con un fregio di cani correnti (tav. XXX b}.

3 U aryballos inv. 18 (h. ero. 7) ha una filettatura sul bocchello; sulla spalla non 
è chiara la decorazione; sul ventre è un fregio di tre cani — resi a macchia — correnti 
verso destra e compresi entro gruppi di sottili linee parallele. Sulla parte inferiore del 
corpo sono fascette più alte.

4 Sul « Rirnnìng-dog Style » vedi: R. J. Opper, In ABSA 44, 1949, p. 185 e nota 
107; T. J. Dunbabin, in Peracbora II, Oxford 1962, tav. 2, 37, pp. 11-18; Μ. Cristo- 
fani Martelli, in CVA Gela I, tav, 6, 4-9 (anche se con due fregi di cani correnti); 
K. Wallenstein, in CVA, Tübingen I, tav. 21, 3-4.

Per la forma abbastanza allungata ed evoluta di transizione dal
l’ovoide al piriforme si può assegnare al Proto-corinzio Medio 2, attorno 
alla metà del VII sec. a. C.4.

Oltre a questo aryballos importato da Corinto è un aryballos piri-
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forme di produzione etrusco-corinzia 5 con una decorazione a spina di 
pesce, tipico dei corredi dell’orientalizzante recente 6 (tav. XXX c).

5 L’aryballos inv. 16 (h, cm. 10,5) è ricomposto da due pezzi; l’argilla è color 
camoscio. Sulla spalla è una serie di linguette che partono da una linea alla base del 
collo; sul ventre, in una zona delineata da fasce nere con una suddipinta in paonazzo, 
è una decorazione a spina di pesce. Sulla parte inferiore è un gruppo di 3 linee e 
fasce più alte presso il piede a bottone. Vedi esempi nella T. Alari, in G. Ricci, Mon, 
Ant. Line. XLII, 1955, c. 330,

6 F. Cordano, in NS 19Ί5, tomba 108, aryb. nn. 5, 6, 7 p. 395 figg. 38-39, tìpici 
della fase IV B della cronologia laziale, con bibliografia. Cfr. CVA Baltimore I, tav. XV, 8, 
datato al tardo VII e anche in una età più avanzata; H. Payne, in CVA Oxford 2, III C, 
tav. 4, 21. Vedi da ultimo la Mostra della Civiltà del Lazio primitivo, cat. 90, nn. 5-7 e 
nota 45 {alabastro·}, tav. LXIX, 5, tomba CVIII di Decima, datata al terzo quarto del 
VII a. C., C. Colonna, in AC XVI, 1964, p. 8, nota 44; G. Bartoloni, Poggio Buco, 
Firenze 1972, p. 89, n. 19, tav. XLII deUa t. VII e t. Vili, tav. LXVI, nn. 11-14; 
G. Matteucig, Poggio Buco, Los Angeles 1951, Tomba F. p. 42, n. 34, tav. XVI, 15; 
Μ. Cris tofani Martelli, in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 381, n. 4, p. 387 ss., nota 18 e 
p. 388, nota 20, tav. LXXX, a.

Vedi P. Santoro, in NS 1977, p. 230, n. 8 per il tipo a decorazione con linee e 
punti con confronti.

7 II primo (inv. 19), h. cm. 9,7, arg. rosata, ha la superficie estremamente dete
riorata: si notano linguette sulle spalle, e tracce di decorazione lineare a fasce nere e 
paonazze sul corpo; solo lunghe baccellature sopra al piede, sul bocchello piccoli segmenti 
verticali rispetto all’orlo.

II secondo (inv. 17), h. cm. 10, argilla rosata, superficie abrasa. Sul corpo ha una 
■decorazione di tipo Fneare, con linguette sul collo, lineette e fasce orizzontali sul corpo.

8 L" alabastron (inv. 23), h. cm. 7,2, in argilla rosata, presenta una superficie molto 
deteriorata. Sul collo s’intravedono baccellature e 3 fascette dentellate irregolari tra linee 
orizzontali; l’alabastron si rifa .al tipo subgeometrico del CA iniziale: vedi Μ. Cristofani 
Martelli, CVA Gela I, tav. 19, 5; Colonna, in AC, cit., p. 8; K. Wallenstein, in 
CVA Tübingen I, tav. 22, 6-7.

9 L’alabastron (inv. 22), h. cm. 10,5 è in argilla rosata. Sul bocchello 3 circonfe
renze concentriche, ansa con linee orizzontali parallele. Sul collo lunghe linguette in nero, 
sul corpo fasce alternate nere e paonazze di dimensioni diverse, base e calotta semicir
colare risparmiata dalla superficie abrasa.

10 Vedi G. Colonna, in Civiltà del Lazio primitivo, cit., p. 338, n. 10, si può 
vedere 'anche: CVA Baltimore I, III C, tav. XIV, 6; CVA Oxford 2, tav. 4, nn. 16, 
17; CVA Cambridge I, tav. IV, 30 e Sieveking-Hackl, tav. 28, n. 713.

Oltre a questi sono altri due aryballoi piriformi etrusco-corinzi a 
decorazione lineare7.

Oltre a questa serie di aryballoi è anche un alabastron 8 etrusco
corinzio che ripete il tipo dell’alabastron del Corinzio Arcaico con il 
corpo decorato da fasce dentellate (tav. XXX et). A questo si aggiunge 
un altro alabastron 9 che si può confrontare bene con quello della tomba 
Ila camera entro tumulo F sulla via di Ardea 10, datato non prima del 
620 a. C.
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Tra il materiale d’impasto è un cosiddetto foculo, retto da tre 
larghi piedi trapezoidali ll. Il vaso per la delicatezza della superficie in
gabbiata non poteva essere adatto al fuoco e forse era servito come reci
piente su cui poggiavano piccoli unguentari. Oltre a questo (fig. 3) è un 
altro esemplare in impasto buccheroide (iav. XXXI a).

11 Inv. 24 e (alcuni frr. provengono dal letto di fondo, non si sa quindi se i 
2 tripodi fossero insieme o appartenessero a due corredi). È d’impasto rosato con una 
delicata ingubbiatura crema. La vasca è a calotta poco profonda; i piedi, verticali, partono 
subito sotto l’orlo scanalato verso l’interno. Sul fondo è un listello in rilievo che, partendo 
dal centro di attacco di ciascun piede, converge al centro. Dello stesso tipo è il n. 24 f, 
diametro cm. 19, h. cm. 8.

Si trova nell’orientalizzante maturo e recente, vedi sempre da Populonia il tipo 
con orlo rovescio in A. Minto, NS 1940, fig. 5, n. 2, e l’altro con i piedi più alti in 
A. Minto, Marsiliana d’Albegna, Firenze 1921, tav. L, 2, p. 93 dalla tomba a fossa XLII 
della Banditella. Da Veio vedi R. Vighi, in NS 1935, p. 55, n. 27, fig. 5 e nn. 41-43, 
pp. 337-338, fig. 11 e in J. Palm, Op. Arch., VII, 1952, Picazzano XVI, tav. Ili, 12; 
da S. Giovenale E. Berggren-Μ. Moretti, in NS 1960, p. 14, Porzarago 15, fig. 9, n. 2, 
e Porzarago Vili, fig. 29, p. 31, n. 1 e p. 26; da Caere vedi B. L, Fasano - C. Laviosa, 
in NS 1955, t. 4, p. 55, n. 1 e Materiali di Antichità varia V, Laghetto I, Roma 1966, 
t. 138, n. 4, tav. 23; tav. 143, n. 8, tav. 27 e i nn. 30-32 dipinti della t. 38, tav. 19; 
e l’esemplare su 3 alti piedi t. 155, n. 5, tav. 34; G. Ricci, in Mon. Ant. Line. XLII, 
t. 10 degli Alari, n. 66, c, 338, fig. 66, 13; da Vuloi in E. H. Dohan, Italie Lomb-Groups, 
Philadelphia 1942, t. Vulci 22, tav. XLVII, n. 16, p. 90 con altri di confronto a p. 92; 
da Decima in F. Zevi, NS 197.5, fig. 42, n. 31·
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Tra i buccheri è una ciotola 12 con piede piano, dal profilo tronco
conico di bucchero nero sottile (tav. XXXI b\ frammenti di kyathos in 
B. nero con alta e larga ansa a ponticello 13, decorata a cordicella lungo 
i margini.

Poi è una serie di frammenti in ferro appartenenti ad alari e spiedi14 
e a lance e coltelli13.

Oltre a questo nucleo di materiali che appartengono all’orizzonte 
più antico è una serie di aryballoi frammentari di tipo globulare del 
corinzio-arcaico e medio 16 ed etrusco-corinzi, a decorazione lineare17. 
Un aryballos integro 18, di forma ovoide, etrusco, a decorazione a grossi 
punti entro 2 linee orizzontali, ricorda per forma e decorazione prototipi 
ionici {tav. XXXI c).

Esaminando questa deposizione troviamo un nucleo omogeneo che 
riporta ad uno dei corredi chiave dell’Orientalizzante recente, cioè alla 
ceretana camera degli Alari19; in questa ritroviamo identici pezzi come 
il piatto tripode con orlo sagomato, V aryballos piriforme con decorazione 
a lisca di pesce, V aryballos subgeometrico tardo proto-corinzio con cani 
correnti, Γalab astron con decorazione a fasce e punti.

Per questo più antico nucleo di oggetti, che ritorna in. una serie di 
associazioni tipiche e in Etruria e nel Lazio, si può formulare una data
zione tra il 630-610 a. C.

Gli aryballoi globulari corinzi, etrusco-corinzi e quello ovoide fanno 
pensare invece a successive deposizioni, come una piccola coppa di 
argilla figulina rosata ed un vasetto troncoconico di bucchero che ri
corda prototipi etrusco-corinzi figurati20.

Sul loculo Est si sono recuperati alcuni bronzi comprendenti un 
amo da pesca simile a quello della t. dei Flabelli21, un pendaglio in

12 Ciotola (inv. 24 a) h. cm. 5,7; diametro cm. 10.
13 Inv. 24 b.
14 Inv. 26 fr. di ferro con chiodi ad asticciole rettangolari piegate per cui si pensa 

ad alari (ipotesi del restauratore F. Cecchi). Inv. 26 b frr. di ferro a sezione quadrangolare 
forse appartenenti a spiedi.

15 Inv. 26 c fr. di cuspide di lancia; inv. 26 e fr. di lama ricurva ‘di probabile col
tello.

16 Aryballos fr. (inv. 25 a e 25 b) in corso di restauro.
17 Aryballos (inv. 25) in corso di restauro.
18 Aryballos (inv. 21) h. cm. 8.
19 G. Ricci, in Mon. Ant. Line. cit.
20 Coppa (inv. 15) h. cm. 5, diametro cm. 12; vasetto a profilo troncoconico (inv. 24) 

di impasto buccheroide h. cm. 5,6; diametro bocca cm. 4,6.
21 Inv. 35. Amo da pesca in bronzo, h. cm. 6.5. Minto, in Mon. Ant. Line. XXXIV, 

1931, inv. 89308, fig. 15, 4 e in NS 1952, p. 349 ss. Il tipo è diverso dagli esemplari ionici
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bronzo terminante a testa di leone con la parte inferiore a lima, consi
derato quindi un oggetto di toilette (fig. 4), di cui abbiamo altri esempi 
a Populonia * * * * 22, tre pendaglietti globulari (tav. XXXI d) che si trovano 
sempre in numero di tre 23> una fibula a sanguisuga24 25 (fig. 5), 3 frammenti 
di spirali23 e frammenti di armi di ferro tra cui una machaira e una 
ascia 26.

in cui il terminale per il filo si assottiglia fino a culminare in un rigonfiamento come in
J. Boardman, Excavations in Chios 1952-55, Oxford 1967, nn. 395-396 e invece ripete il
tipo diffuso nella civiltà halstattiana t. 120, tav. 13 in Merhar, Das Gräberfieid von Hall
statt, Firenze 1959.

22 Inv. 34 lunghezza cm. 6,1. Si trova infatti nella tomba a camera n. 4 di S. Ger
bone: A. Minto, in NS 1934, p. 371 insieme con oggetti di questa stessa facies, cioè 3 pen
dagli globulari in bronzo, un askos a ciambella, un alabastron dal fondo piano, aryballoi 
piriformi etrusco-corinzi a decorazione lineare. Un altro esemplare è attestato nella t. a 
camera n. 3 'di Poggio alle Granate: Minto, Populonia, cit., I ed., fig. 15, 3.

23 Inv. 36 tre pendaglietti globulari di cui quello completo misura cm. 1,8. Vedi 
A. Minto, in MS 1925, t. a pseudocupola, p. 349 in cui si trova un’associazione con lo 
stesso tipo di materiale e P. Santoro, in ΛΑ 1977, XXXI, fig. 11, p. 221; e Palm, op. cit., 
t. Vacc. XVIII.

24 Inv. 37 manca dell’ardiglione, lunghezza cm. 3,5.
25 Inv. 40 lunghezza cm. 2,2, cm. 1,4; cm. 0,9.
26 Inv. 32 ascia in ferro molto corrosa cm. 13,5 x cm. 8,5. Per le armi in ferro vedi 

anche Palm, op. cit., t. Picazzano XVII, Vacchereccia t. I, XVII, e XVIII.

fig. ' 4 - Lima.
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fig. 5 - Fibula a sanguisuga.

Oltre a questo materiale in bronzo e in ferro è un askos a ciambella 
con alto collo e bocca trilobata27 28 (tav. XXXII a).

27 Inv. 29, askos, diametro cm. 1,0, h. cm. 9,7. Si notano linguette sulle spalle e 
decorazione lineare evanide sul corpo. Vedi Barto toni, Poggio Paco, cit., t, VII, n. 41, 
in contesto dell’Or, recente.

28 Inv. 27 h. cm. 10; linguette nelle spalle e decorazione lineare sul corpo. Altro 
aryballos (Inv. 28) h. conservata cm. 5,5, dello stesso tipo.

29 Inv. 30, h. cm. 9; diametro bocca cm. 9,7; impasto buccberoide lucidato alla 
stecca. Si ricordano tro i più noti esemplari, sempre da Populonia, i due poetila dal corpo 
ugualmente ovoidale con le anse globulari perforate, decorati da solcature orizzontali da 
una piccola tomba a camera con pseudocupola (A. Minto, in MS’, 1925, p. 349; Minto, 
Populonia, cit., tav. XXIII, 10, 12) con materiale dell'orientalizzante maturo o recente: 
per cui il nostro poculo andrà posto nella fase più antica evidente nelle nostre associazioni 
tombali.

Il tipo, anche se si rifà a prototipi di impasto già noti dal villa
noviano, risente probabilmente anche della moda degli askoi rodioti ed 
è largamente attestato a Populonia, per esempio, nella succitata t. 4 di 
San Cerbone.

Insieme a questo materiale è stato rinvenuto anche un aryballos 
piriforme con linguette sulla spalla a decorazione lineare evanide sul 
corpo .

Tra il materiale d’impasto è un poculum 29 con alta fascia scanalata 
e due anse a piccola presa rotonda, con basso piede: la forma è larga
mente attestata fin dall’orientalizzante maturo nella sua duplice ver
sione di ampio bacino di rozzo impasto (coarse ware) e di vasetto sem
pre d’impasto o di bucchero in una serie di varianti locali; a Populonia 
sono tipiche le piccole anse a presa o a rocchetto anziché a bastoncello, 
con impostazione orizzontale, e l’andamento curvilineo, ininterrotto, 
ampiamente tondeggiante della parete (tav. XXXII b).
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Questo con i due vasi tripodi ed un’olla d’impasto rosso 30 sono gli 
unici 4 vasi d’impasto dei corredi.

30 Olla (inv. 31 a) conservata fino all’altezza delle anse per cm. 29. Vedi G. Colonna, 
in B. Comm. Arch. LXXIX, 1963-4, tipo A, p. 13.

31 Inv. 33, restano 3 fr. di impugnatura e parti di lama ricurva e fr. di lame.
32 Inv. 44, h. cm. 10,8. Argilla color camoscio. Sul bocchello sono linguette continue 

incise, come sulla spalla e sulla fascia sopra il piede. Sul ventre è un’alta fascia di squame 
con doppio contorno inciso, delimitata in alto ed in basso da due linee suddipinte in bianco. 
Linguette e squame sono dipinte in nero. Al centro delle squame sono grossi punti alter
nativamente in bianco e paonazzo. Cfr. H, Payne, in CVA Oxford 2, III C, tav. I, nn. 33 
e 43; il n. 33 è alto cm. 10,8 cioè identico a questo.

33 Payne, NC, n. 478, p. 286 li data nel terzo quarto del VII a. C. e anche un po’ 
dopo; ma non si troverebbero più nel VI a. C. Vedi anche Μ. Cristofani Martelli. 
CVA Gela 1, tav. 12, 2 con discussione sul tipo. Vedi anche alcune associazioni tombali in 
Etruria quali, oltre la camera degli Alari a Caere, per es. Materiali di Antichità varia, 
Roma 1964, Scavi di Vaici II, t. 124, n. 166 e t. 125, n. 201 insieme con aryballos a 
squame di produzione etnisca n. 202.

34 Inv. 53 b. Μ. Cristofani Martelli, in Prospettiva 11, 1977, p. 10, fig. 26.
35 Inv. 48, lunghezza cm. 5,5. J. Sundwall, Oie älteren italischen Fibeln, Berlino 

1943, fig. 347, tipo C 117; Civiltà del Lazio, cit., cat. 73, Tomba XIII di Decima, p. 209.
36 Inv. 49, lunghezza cm. 47.
37 Inv. 50, fibula fr., lunghezza cm. 2,5. Sundwall, op. cit., fig. 29, p. 57, tipo 7 G.

Insieme a questo poculum vanno i frammenti in ferro di lance e 
di machairai31 che appartengono tutti alle associazioni tombali più ar
caiche.

Sul loculo di fondo, l’esemplare più antico consiste in un aryballos 
piriforme protocorinzio con decorazione a squame32 {tav. XXXII c).

Gli aryballoì piriformi policromi con squame e baccellature inte
ramente eseguite a graffito appaiono per la prima volta nel tardo proto
corinzio e continuano nel transizionale 33.

Sullo stesso loculo sono anche frammenti di una oinochoe a bocca 
trilobata, etrusco-corinzia, a decorazione lineare, con collo a sezione 
tronco-conica, spalla rigonfia, basso piede che, come è stato visto, è 
avvicinabile nella sua morfologia alle oinochoai bronzee rodìe, che si 
possono datare tra la fine del VII ed il primo ventennio del VI, essendo 
impiegate dalla II generazione di ceramografi etrusco-corinzi di scuola 
vulcente nella produzione figurata34.

La cronologia che questi frammenti ceramici indicano viene com
pletata da reperti bronzei, cioè dalla fibula frammentaria a sanguisuga 
con lunga staffa simmetrica con canale aperto, molla a due giri con arco 
a losanga {fig. 6)35 e l’altra sullo stesso loculo 36 e da una seconda fibula 
a navicella con arco a bottoni attestata nel VII ed anche nel VI see. 
a. C.37 {fig. 7).
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fig. 6 - Fibula con arco a losanga.

In argento è invece un anello con castone ovale (fig. 8) che non 
rientra precisamente nella classificazione del Boardman38 anche se la 
parte interna del castone a contatto con la mano può essere stata con
sumata e da concava può essere divenuta convessa per cui potrebbe 
rientrare nel gruppo C con anelli a « cartouche ». Tuttavia, se il castone 
potrebbe inserirsi in questo tipo per l’inserimento nei due terminali 
dell’anello, esso rientra nel tipo G per il cerchio che si allarga dalla 
parte opposta al castone, anche se è molto diverso.

38 Inv. 51, diametro cm. 2,5. J. Boardman, in Antike Kunst VII, 1967, p. 1 ss., vedi 
anello d’argento con piastrina rettangolare in A. Minto, NS 1921, p. 207, fig. 12.

K.
I■
I
I
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fig. 8 - Anello d’argento.

Nel tipo C sembra rientrare anche il disegno con animali o mostri 
trasmessi dalla Grecia dell’Est in Etruria.

Il tipo C si trova in un contesto di Taranto tra il 580-70 e non 
va oltre la metà del VI secolo a. C. Un anello della stessa forma in 
argento proviene dalla tomba a camera n. 1 di S. Cerbone 39 anche se 
il castone è una losanga. Molti anelli in bronzo inediti sono menzionati 
in notizie scavi da Populonia.

39 A. Minto, in NS 1934, fig. 353.
40 Inv. 52 b, larghezza bocca cm. 16. Questa decorazione a perle è molto usata spe

cialmente sui grandi bacili: il tipo B con vasca arrotondata ed orlo con una dia di perle 
è attestato a Veio nella fase II B 3; con due file di perle è decorato un bacino della tomba 
principesca di Pontecagnano, vedi B. D’Agostino, in Mon. Ani. Line. 1971, Serie Miscel
lanea II, p, 25, nota 65 con bibliografia sull’argomento, Bacinelle simili con orlo liscio si 
trovano ancora a Populonia nella T. dei Flabelli, Minto, Populonia, cit., tav. XXXIV, 
nn. 8, 6.

Sempre dal loculo di fondo provengono frammenti di. una baci
nella in bronzo con orlo perlinato di un tipo ampiamente diffuso e di 
lunga durata40 (fig. 9).

Adesso che abbiamo visto le deposizioni sui loculi laterali dob
biamo notare che il maggior numero di oggetti era nella corsia centrale 
e questo anche se può essere dovuto al crollo degli oggetti dal letto di 
fondo non è da sottovalutare perchè lo stesso De Agostino ha detto a 
proposito della Tomba dei Colatoi adiacente alla nostra, trovata intatta, 
che la maggior parte del corredo era deposto nella corsia.
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fig. 9 - Bacinella in bronzo.

Nella corsia è un. aryballos a squame identico a quello già esami
nato a proposito della deposizione sul letto di fondo della tomba, cioè 
del tipo protocorinzio 111 ; oltre a questo è un altro aryballos etrusco-corin
zio con decorazione a lisca di pesce 41 42 43 (tav. XXXII d).

41 Inv. 2, h. cm. 10,8. È identico al n. 44, anche se ancora incrostato.
42 Inv. 3, Aryballos piriforme, h. cm. 10. È frammentario, con incrostazioni alla 

bocca. Argilla depurata rosata; linguette sulla spalla, fascia a lisca di pesce entro 2 linee 
scure con sopra una paonazza e poi fascette parallele e fascia violacea sopra il piede. Sul 
bacchetto presso l’orlo fascia con decorazione a denti di lupo.

43 Inv. 5. Aryballos piriforme, h. cm. 8,2. Argilla depurata rosa, linguette sulla spalla, 
sul corpo 4 linee sottili orizzontali che delimitano una fascia a larghe squame con doppio 
contorno inciso e con grossi punti suddipinti al centro delle squame, alternativamente bian
chi e paonazzi. Sotto lo squame è una fascia nera e sopra il piede una serie di linguette 
piuttosto allungate. Sull’ansa fasce di linee orizzontali piuttosto larghe, sul bocchello li
neette verticali sull’orlo e circonferenze concentriche sul piano.

44 Dunbabin, Perachora I, p. 19, n. 47; G. Colonna, in AC XVI, cit., nota 13; 
Hayes, Tocra, p. 211.

45 Vedi Ricci, La camera degli Alari, in Mon. Ant. Line., cit., e Palm, Op. Arch.,

Oltre a questi aryballoi dei tipi già esaminati è un aryballos piri
forme etrusco-corinzio 43 che s’inserisce nella produzione etrusco-corinzia 
del cosiddetto gruppo a squame che inizia nel tardo protocorinzio atte
standosi largamente nel transizionale 44 (640-625), ed è molto frequente 
in corredi etruschi45 (tav. XXXIII a}.
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Accanto a questi sono alcuni ary ballot (tav. XXXIII b) etrusco
corinzi piriformi con decorazione lineare sul ventre e linguette sulla 
spalla e sopra al piede* * * 46 ed un alabastron a fondo piatto con collarino 
rigonfio con decorazione lineare 47, che è tipico dell’Orientalizzante re
cente, si trova nel IV periodo del ferro laziale, nello scorcio del VII 
a.C.48 ed è largamente attestato anche a Populonia 49.

cit., tomba Picazzano XX, XXI, tav. Vili e IX, e per il Lazio vedi Mostra Civiltà del Lazio,
cit., tomba infantile 31 sotto il P. dei Flavi XVI B, pp. 122-123, assegnata alla fase IV B
di Roma e databile al 630-620 a. C.

46 Inv. I, h. cm. 9,7. Aryballos piriforme integro. Argilla rosa. Sul bocchello brevi 
lineette verticali sull’orlo. Sulla spalla serie di linguette sottili che partono da una circon
ferenza in nero alla base del collo, poi 4 linee sottili parallele, seguite da 2 fascette nere 
con suddipinta una linea paonazza divisa da linee in bianco sopra e al centro poi fasce dì 
tre linee ed altre di cinque sopra al piede, Cfr. CVA Cambridge 1, III DC, tav. IV, n. 28 
e CVA Copenhagen 2, tav. 93, n. 13.

47 Alabastron, inv. 12, h. conservata cm. 9,7. Ha fondo piatto e collarino rigonfio al 
collo. È dipinto con una decorazione lineare,

4S Mostra della Civiltà del Lazio, cit., p, 146.
49 A. Minto, in VX 1934, Tomba n. 1 di S. Cerbone e t. a camera 4, p. 371 sgg., 

fig. 26; Idem, in MS 1921, p. 209 ss., fig. 17, II T. a camera del P. alle Granate insieme 
con coppette su alto piede, piccolo kantharos in B.N., oggetti di ferro, armi. Vedi anche 
Materiali di antichità varia, cit., V, 2, Cerveteri, Scavi di Laghetto I, camera principale 
T 78, p. 104, tav. 79 con associazione di materiale dello stesso tipo: ciotole tripodi, 
aryballoi con decorazione a lisca di pesce, alabastron a punti ecc.; t. 144, tav. 29, p. Ili, 
n. 4, alabastron simile con coppe su stelo n. 5 e nn. 1-3, aryballoi piriformi etrusco-corinzi; 
vedi anche P. Santoro, in NS 1977, da Colle del Forno, t. X, alabastron fig. 48, n. 15, 
p. 25 con altri confronti.

50 Inv. 11. Aryballos globulare di forma Bl, h. cm. 6,4. Arg. giallo chiara vernice 
bruna e paonazza. Sul bocchello linguette incise, sotto il piede rosetta con incavo centrale 
e petali. Al centro del lato opposto .all’ansa volatile di profilo in mezzo ad una serie di 
rosette di diversa grandezza, con raggi che s’incrociano al centro. Vedi Payne, NC. p. 290. 
forma B, gruppo E, databile nel CA e nel Μ. iniziale.

51 Inv. 55, coppa h. conservata cm. 4,6 diametro piede cm. 3,2. La coppa, frammen
taria, ha forma emisferica, piede ad anello, anse a bastoncello impostate orizzontalmente 
sotto l’orlo, senza labbro distinto. La coppa è molto deteriorata; l’interno è .abraso; sulla 
superficie esterna si nota una fascia di punti sopra il piede ed una serie di tre fascette incise 
e dipinte.

52 Hopper, pp, 227-228; Dunbabin, Perachora II, pp. 77-78. La coppa appartiene

Oltre a questa serie di aryballoi piriformi abbiamo un aryballos 
di importazione, databile al Corinzio-Arcaico 50 51 per le piccole dimen
sioni e l’assenza di filettature, con un volatile tra rosette (tav. XXXIII c 
e fig. 10). Alla stessa produzione corinzia del periodo arcaico riporta 31 
un tipo di coppa per cui è stata postulata una derivazione dalle coppe 
ed uccelli greco-orientali52 (tav. XXXIII d). Il nostro esemplare rientra
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nel tipo sub-geometrico ed è presente in contesti deU’ultimo quarto 
del VII a. C.

Fa parte dello stesso insieme un piattello su piede scanalato, deco
rato da cerchi concentrici in rosso su ingubbiatura chiara03 ed altre 
coppette su piede, con orlo rivolto all’interno, scanalato * * 53 54 * (tav. XXXIV a).

alla produzione corinzia di imitazione rodla di cui fa parte il bellissimo esemplare di Bonn
con un fregio di capre selvatiche: vedi A. Greifenhagen, in AA LI, 1936, fig. 8, p. 354.

53 Inv. 13, piattello, h. cm. 10,8 diametro bocca cm. 13,5. Vedi G. Matteucig, 
Poggio Buco, Los Angeles 1951, t. G., tav. XIX. Da Populonia dalla stessa tomba II citata 
da Piano delle Granate in Nò 1921, p. 209, fig. 14 e in Materiali di Antichità Varia, rii., 
Laghetto I, t. 144 a nota 49.

54 Inv. 14 b, h. conservata cm. 7,3. Si trova anche in contesti laziali, vedi Mostra 
della Civiltà del Lazio, cit., cat. n. 90, t. CVIII, p, 284, databile al terzo quarto del VII 
a. C., e l’esemplare assai vicino in F. Cordano, in NS 1975, p. 395, t. 108, nn. 3 e 4 figg. 
36, 37 da Castel di Decima e da Populonia nella succitata t. 4 in N5 1934, p. 371 sgg., 
fig. 26.

35 Inv. 54, kyathos miniaturistico di b.n. con fasce di liniette impresse agli attacchi 
dell’ansa sopraelevata, a ponticello. H. conservata cm. 4,2. Vedi L. Murray-Threipland in 
PBSR XXXI, 1963, p. 47, nn. 2 e 5, fig. 8 databile nella prima metà del VI a. C. e 
Gjerstad, ER, III, fig. 233, nn. 5-8 dal pozzo arcaico presso il tempio di Vesta. Altri 
kyatoi miniaturistici (inv. 58), H. cm. 4,8 e (inv. 73). Questo ha il piede a disco, H. con
servata cm. 2,4, diarn. piede cm. 6.

56 Inv. 57, coppa apoda, in b,n. h, cm. 4,8; diam. bocca cm. 11.

Nella corsia è stata recuperata la maggior parte dei vasi di buc
chero; è nteressante notare come le forme nell’insieme delle deposizioni 
siano estremamente limitate: abbiamo solo kyathoi (tav. XXXIV b} mi
maturistici con ansa sopraelevata a ponticello 35 una coppa apoda56, una
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kylix con basso piede 57, senza orlo distinto, e tutto il resto del mate
riale consiste in coppe carenate58 di cui notiamo il particolare profilo 
convesso con l’angolo tra le spalle e il corpo sottolineati da una specie 
di spigolo sporgente che sembra una caratteristica costante di queste 
coppe populoniesi. Tra le coppe carenate ne ricordiamo una rivestita 
di ocra 59.

57 Inv. 71, coppa su basso piede a profilo contìnuo, in b.n., h. cm. 5, diam. cm. 13,5.
58 Inv. 67, ciotola carenata in imp. bue., h. cm. 6,2, diam. cm. 17. Inv. 69, ciotola 

dello stesso tipo, h. cm. 7, diam. cm. 15,5.
59 Inv. 59, coppa carenata in imp, bue., h. cm. 6,3, diam. cm. 16,5.
60 Inv. 62, coppa carenata in b.n. con sul fondo uno stampino rotondo con croce 

con un punto ial centro dei quattro angoli. Lo stampino è ripetuto due volte sulla parete. 
H. cm. 6,4, diam. cm. 6. Inv. 60, coppa carenata in b.n. con uno stampino impresso con 
cerchiello, H. cm. 5,6. diam. cm. 16. Inv. 68, coppa carenata parzialmente ricomposta con 
tre stampini impressi con fasce di linee che si incrociano. Gli stampini hanno uguale di
stribuzione del n. 62. H. cm. 6,1, largh. massima conservata cm. 17,2.

01 Fanno parte del materiale arcaico da Madonna del Monte (v. Μ. Cristofant 
Martelli, in Si. E ir. XLI, 1973, p. 525 ss.), sono tuttavia inediti: ringrazio il doti. Mag- 
giani, ispettore della zona, per la gentile segnalazione.

62 Possile. Guida agli scavi e alla mostra, Pisa, s.d., p. 50.
63 Μ. Cris tofani, in Archaeol·. Neppi, p. 183 ss., nota 59 a, p. 196 e nota 62 a 

p. 197.
64 Inv. 7, aryballos globulare, argilla rosata, v. bruna, .superficie deteriorata; h. 

cm. 7,7. Sul bocchello serie di petali; sull’ansa fascette nere orizzontali, sotto il piede 
cerchietto in nero con petali. Sul corpo, entro una fascia delimitata in alto ed in basso da 
una linea orizzontale, tre uccelli. Hanno capo rotondo, corpo ovale da cui partono le ali 
verso l’alto con le penne indicate da linee graffite parallele. Inv. 9, aryballos globulare,
arg. rosata con leggera ingubbiatura, superficie erosa. H. cm. 8. Sul bocchello erano forse

Domina il bucchero liscio, infatti solo 3 esemplari60 * hanno motivi 
stampigliati con stampiglia rotonda e motivi a croce o a croce con punti 
o a semplici cerchielli (tav. XXXIV c-d).

Queste stampigliature sono in numero di tre, di cui una sul fondo 
e le altre due all’attacco della parete.

Buccheri con le stesse stampigliature sono noti all’Elba01. Ricor
diamo come buccheri con poche stampigliature si trovino anche a Ro
selle in concomitanza con frr. etrusco-corinzi del Pitt. dei Rosoni-Cra
teri 62 e sottolineiamo come queste stampigliature, per lo più rotonde 
ed ovali, siano particolarmente diffuse nei centri dell’Etruria settentrio
nale nello scorcio del VII see. e inizi del VI e risultino attestate fino a 
Massarosa63.

Sempre dalla corsia provengono due aryballoi globulari del ciclo 
degli Uccelli64, strettamente simili a quello pubblicato dallo Szilagy65 
{tav. XXXV æ, fig. 11).
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fig. 11 - Disegno del volatile del Pitt. degli Uccelli.

Ci soffermiamo perciò su altri due aryballoi con petali incisi sul 
bocchello;, petali sulle spalle e linea che limita in basso la scena, ciò che 
ci riporta già al Corinzio Medio: la superfìcie degli aryballoi è oltre
modo deteriorata, si può tuttavia intravedere che vi sono animali e che 
certe zone dei corpi sono a colori diversi; presentiamo una ipotesi di 
interpretazione: il n. 8 * * 65 66 avrebbe due stambecchi, uno di seguito all’al
tro, intervallato da rosette discoidali o quadrangolari con incrocio dei 
due diametri; queste stesse rosette seguono la linea del contorno del 
dorso degli animali. Il n. 10 67 avrebbe sicuramente un cervide e poi 
forse un cinghiale, grazie al confronto con un simile animale in un 
aryballos di Toronto 68 (tav. XXXV b-d, figg. 12-13).

circonferenze concentriche; suha spalla lunghe linguette in rosso. Fascia con 3 uccelli dalle
ali aperte graffite. Base senza decorazione.

65 J. G. Szilägyi, in Atti Grosseto, p. 48 ss., e p. 62, tav. XXI d; e in RA 1972, 
p. 118-119, e in A.C. XX, 1968, pp. 21-22.

66 Inv. 8. Arg. rosa, superficie estremamente deteriorata; h. cm. 7,5.
67 Inv. 10. Arg. rosa, superficie deteriorata; h. cm. 7,2.
68 Robinson - Harcum - Ilibe, Catalogue of Greek Vases in Toronto·, Toronto 1930, 

n. 172.

Caratteristiche e ben evidenziate nei 2 aryballoi sono le linee in
cìse che segnano la spalla anteriore dell’animale e le due linee verticali 
parallele che dividono il treno posteriore e nel caso di cervidi si notano 
davanti al muso una serie di 2 lineette orizzontali parallele che fanno

fig. 12 - Aryballos n. 8 con due stambecchi.
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fig. 13 - Aryballos n. 10 con cervide e cinghiale.

pensare a delle corna. Ricordiamo a questo proposito due alabastro.69 70, 
sempre di Toronto, con cervi pascenti, dai lunghi corni divisi da lineette 
orizzontali parallele.

Idem, nn. 176-177.
70 Szylägyi, in RA eit., p. 125.
71 Inv. 65. Si tratta di un’anfora attica di tipo B, ricomposta da numerosi frammenti. 

H. cm. 29, Vernice nera con ritocchi in bianco e paonazzo. È interamente verniciata di 
nero, eccetto le due metope sul corpo. Sul lato A è una scena con due figure virili stanti 
ed una terza al centro; sul lato B è una figura virile stante, ricordo del signore degli ani
mali, in mezzo a due sfingi dalle ampie ali ricurve.

72 Beazley, ABV, p. 123 s.
73 Lip-cup. (inv. 46 a) ricomposta da frammenti, h. cm. 8,4, diametro cm. 12,2. Al 

centro della zona tra le anse sono due uomini nudi, con braccia in movimento, ed una pal- 
metta presso l’ansa. La scena è ripetuta sui due lati.

In base a questi confronti pensiamo che gli aryballoi potrebbero 
appartenere al sottogruppo di Toronto che fa parte del « ciclo dei galli 
affrontati » ™.

Dal letto di fondo e dalla corsia centrale provengono frammenti 
di un’anfora attica e figure nere 71 (tav. XXXVI a-b).

Il trattamento delle figure è assolutamente corsivo, peculiari le 
piccole dimensioni dell’anfora, circa 29 cm., che ci riportano al gruppo 
Q nell’ambito della produzione di scuola del Pitt. Louvre F 6 72, che si 
muove a sua volta sulla scia di Lydos. Sempre dalla corsia ed alcuni 
frammenti dal letto di fondo provengono due kylikes attiche a figure 
nere. La prima è una « lip-cup » 73 che rientra nella dimensione tipica 
della serie delle più piccole kylikes (tav. XXXVI c-d), Per lo schema 
decorativo la kylix rientra nel gruppo «-LO » dei piccoli Maestri, carat
terizzato, com’è noto, dalla decorazione solo all’esterno del labbro. Al 
centro della coppa, ripetute sui due lati, sono due figure di uomini nudi 
dal disegno assai corsivo, dal graffito impreciso, con membra esili e 
minute con braccia in movimento, come se stessero per lanciare delle 
pietre. Caratteristico è questo atteggiamento nelle figure del Pitt. del
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Centauro 74 che ha anche la particolarità di dipingere su coppe di picco
lissime dimensioni. Di solito usa figure di cornasti, in questo caso è 
Incerto se si tratti di figure di questo tipo o di due lottatori, ma pro
pendiamo per la prima ipotesi dato che il komos ritorna spesso nelle 
pitture dello stesso pittore.

74 Beazley, ABV, p. 189 e p. 190; Beazley, Par., p, 79.
75 F. Villard, in Studies Robinson II, 1953, p, 65 ss., tav. 19-23 e G. Marzi Co

stagli, in BA, iti corso di stampa. Vedi anche CVA Louvre 11, taw. 120, 121, 122 e 123.
70 Μ. T. Falconi Amorelli » G. Riccioni, La Tomba della Panatenaica di Vulci, 

Roma 1968.
77 Band-cup (inv. 46 b), h. cm. 10,2, diametro cm. 15,2, Lato A, figura alata che si 

avvicina a due figure; lato B, sirena in volo,
78 Beazley, ABV, p, 191,
79 E. Laglotz, Griechische Vasen in Würzburg, München 1932, coppa 397, p. 75, 

tav. III.
80 II primo è lungo cm. 56, largo cm. 1, spessore cm, 0,5 e pesa gr. 220 (Neg. Fot. 

339); il secondo è lungo cm. 52, largo cm. 8, spessore cm. 0,4; pesa gr. 170 (Neg. Fot, 
5967) (inv. 1 a e 2 b). Un simpulum di forma cilindrica è ricordato da A. Minto, N5 1925, 
ρ. 354, fig. 9; sono 2 simpula da una tomba a cassone: essi hanno lungo manico a ver- 
ghetta ripiegato all’estremità e desinente a testa d’oca ed uno ha la forma cilindrica del 
nostro esemplare anche se con orlo segnato. Un altro della stessa forma proviene da Ripar- 
bella. Altri tre simpula abbastanza simili a quello globulare per le piccole dimensioni si 
trovano al Museo di Grosseto (inv. 22641-22643, A. Mazzolai, Guida al museo di Gros
seto, Grosseto 1900, p. 59, n. 13) e provengono da Marsiliana-Capannacce presso Massa 
Marittima; un altro dello stesso tipo è riprodotto in E. Babelon - J. A. Blanchet, Cata
logue des bronzes de la Bibliothèque Nationale, Paris 1895, n. 1425. Simile al tipo 
cilindrico invece, anche se con manico leggermente più corto, l’esemplare è riportato in 
K. Schumacher, Beschreibung des Sammlung antikes Bronzes des Karlsruhe Μ., Karlsruhe 
1890, tav. XII, p. 26, n. 521. Un altro ancora con orlo e decorazione all’attacco dell’ansa in

Caratteristico del pittore è il fatto che le sue coppe non hanno 
palmette nella zona delle anse, come invece nel nostro esemplare, ma 
questo non è un impedimento alla nostra attribuzione, perchè già esi
steva una coppa con palmette sotto le anse, al Louvre75.

La nostra coppa si può paragonare bene ad una band-cup dello 
stesso pittore trovata nella T. della Panatenaica76. Ad eguale datazione 
540-530 riporta l’altra coppa, ancora in fase di restauro; si tratta di 
una band-cup 77 con da un lato una figura alata che si avvicina a due 
figure, e dall’altro una figura di sirena in volo (tav. XXXVII a). Un pre
ciso raffronto indica il Pittore Louvre F 8178, che ha eseguito una 
coppa quasi identica: la coppa Wurzburg 397 79. La datazione di questi 
pezzi attici: 550-540 l’anfora del gruppo Q, 540-530 le due kylikes. 
segna il periodo di una nuova utilizzazione della tomba.

Sempre nella stessa corsia centrale, uniti in un unico ammasso 
amalgamato con terra, erano due ramaioli80 e un’ansa in bronzo. I ra-
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maioli sono rispettivamente di forma globulare e cilindrica con un lungo 
manico terminante a testa d’oca {tav. XXXVII b). Questi ramaioli hanno 
forma peculiare: si possono confrontare con due uguali trovati nel feb
braio 1951 in località Botro ai Marmi a Canapiglia Marittima (Neg 
Fot. 5967). Questo ci sembra attestare come i due oggetti dovessero 
essere complementari fra loro ed usati insieme, e potrebbero datarsi in 
concomitanza con la deposizione delle kylikes attiche. L’ansa di Schnabel
kanne conservata è, seguendo l’elenco del Bouloumié, la prima prove
niente da Populonia {tav. XXXVII c-d); se ne conosceva solo una da 
Canapiglia Marittima* * * * * * * 81. Il tipo di attacco inferiore è a semplice pal- 
metta con volute; la palmeti a, a 7 foglie, dai petali estremamente cur
vilìnei, è considerato dal Bouloumié vicino agli esemplari greci perciò 
queste anse sono datate tra il 550-525 a. C.82. L’ansa è liscia con un 
solo rigonfio prima della palmetta ed ha un motivo vegetale stilizzato 
in alto: le due protomi animali all’attacco superiore sembrano di cin
ghiale e non sono, per me, attestate. Solo in un’ansa di oinochoe simile, 
più complessa, è un cinghiale al centro e due protomi di cavallo di lato 83.

Μ. Comstock - C. Vekmeule, Greek Etruscan and Roman Bronzes in the Museum of Fine
Arts, Boston 1971, n. 606. Questa variante del tipo Boston con orlo sottolineato si trova
ancora a Campiglia Marittima in corredi funebri di tombe distrutte del podere S. Cerbone
in due esemplari con il manico più corto di una decina di centimetri, ognuno dei quali
potrebbe accompagnarsi con il più noto tipo a coppa emisferica ed essere considerati leg
germente posteriori al tipo liscio in A. Minto, Populonia, Firenze 1943, p. 199, tav. LIX,
1 e 2.

81 Inv. 3 c; B. Bouloumié, Les oinochoes en bronze du type Schnabelkanne en 
Italie, Rome 1976, p. 15 b.

82 Bouloumié, op. cit., esemplare n. 158, tav. XLVI, p. 106 da Vulci.
83 P. Jacob s Thal - A. Langsdorf, Die Bronzenschnabelkanne, Berlin 1929.
84 A. De Agostino, in NS, cit., p. 63 sg., n. 129, tav. 18.

Concludendo: la serie di tombe A, B, C, D, E di questa zona 
appartiene all’Orientalizzante recente; la tomba E che presenta quasi 
un aspetto paradigmatico del periodo nelle armi ed utensili, in cui il 
ferro è l’elemento dominante rispetto al bronzo, nei vasi in cui il buc
chero per lo più liscio è in netta eccedenza rispetto ai 4 vasi di impasto, 
negli unguentari etrusco-corinzi che sono esclusivi rispetto ai grandi vasi 
e in netta prevalenza rispetto a quelli d’importazione greca (30 su 7), 
sembra leggermente anteriore alle altre, anche a quella dei Colatoi. In 
questa ultima i vasi più arcaici consistono in due alabastro. a fondo 
piano con collarino rigonfio, decorati con motivi lineari di fabbricazione 
etrusca, ed in un alabatron con un Boreade ed un uccello ad alt spie
gate che risale al Corinzio arcaico 84.



Una nuova tomba a tumulo nella necropoli del Casone a Populonia. 159

Questo porterebbe a considerare la serie delle tombe come un pro-" 
lungamente nel senso Est-Ovest della necropoli di S. Cerbone e a dare 
una ulteriore prova della diffusione e della distribuzione della ricchezza 
della città nell Orientalizzante Recente.
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Tav. XXXII Bocci Pacini - Una nuova tomba a tumulo nella necropoli del Casone a Populonia
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Bocci Pacini - Una nuova tomba a tumulo nella necropoli del Casone a Populonia Tav. XXXIII
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Tav. XXXVBocci Pacini - Una nuova tomba a tumulo nella necropoli del Casone a Populonia
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Tav. XXXVI Bocci Pacini - Una nuova tomba a tumulo nella necropoli del Casone a Populonia
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Tav. XXXVIIBocci Pacini - Una nuova tomba a tumulo nella necropoli del Casone a Populonia
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