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PRODUZIONE E SCAMBIO NELL’ITALIA PROTOSTORICA
ALCUNE IPOTESI SUL RUOLO DELL’INDUSTRIA METALLURGICA 
NELL’ETRURIA MINERARIA ALLA FINE DELL’ETÀ’ DEL BRONZO

Introduzione

Lo sviluppo e il significato economico della produzione metallur
gica nell’Etruria mineraria costituiscono probabilmente uno dei punti 
nodali della tarda età del bronzo italiana: si tratta infatti di fattori di 
trasformazione culturale che, nella particolare situazione demografica, 
sociale ed economica di questo periodo, hanno potuto agire su un’area 
molto più ampia della regione di origine. Per quanto riguarda in parti
colare questa regione, uno dei principali motivi di interesse consiste 
nell’analisi del ruolo della produzione metallurgica nel complesso feno
meno che caratterizza il momento del passaggio fra la tarda età del 
bronzo e la prima età del ferro, con l’abbandono degli insediamenti 
precedenti e il concentrarsi della popolazione sui siti delle future grandi 
città etrusche

Tuttavia le ricerche centrate sull’industria metallurgica italiana 
presentano alcune difficoltà, dovute soprattutto allo stato della docu
mentazione generale. Molto spesso, cioè, i materiali metallici costitui
scono la classe di fonti archeologiche meglio illustrata e documentata dei 
singoli complessi e di intere regioni, e la base principale delle sequenze 
di cronologia relativa delle diverse culture locali, e rappresentano nello 
stesso tempo sia la base delle ipotesi interpretative, sia il terreno per la 
verifica delle ipotesi stesse.

1 Su questo problema v. in particolare G. Colonna, L’Etruria meridionale interna 
dal Villanoviano alle tombe rupestri, ili St. Etr. XXV, 1967, p. 3 sgg.; G. Colonna, 
Videi nelle valli del Fiora e delFAlbegna, in Atti Grosseto, p. 189 sgg. (citato in seguito 
Colonna 1975); interventi di Μ. Pallottino, Μ. Torelli, R. Peroni nella discussione 
dello stesso convegno, pp. 277, 280 sgg., 282 sgg.; R. Peroni, Le ultime pagine di F. 
dittatore Vonwiller sul protovillanoviano, IIK in II bronzo finale in Italia, Atti XXI 
Riunione Scientifica Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze 1977 (1979), 
p. 32 sgg. (citato in seguito Peroni 1977).
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Per il periodo che ci interessa;, una considerazione non generica 
del ruolo dell’industria metallurgica — e quindi in generale un’analisi 
delle strutture economiche e la formulazione di ipotesi precise sulle 
loro caratteristiche — dovrebbe essere fondata su una conoscenza glo
bale del quadro culturale corrispondente, ricostruibile sulla base di una 
serie di dati precisi riguardanti l’ambiente naturale, la densità dell’in
sediamento, le strutture degli abitati e delle necropoli, le caratteristiche 
della produzione primaria e artigianale, la direzione e l’entità degli 
scambi eçç.

Non è questa, evidentemente, la situazione dell’Etruria mineraria 
nella tarda età del bronzo: gli elementi relativi al significato economico 
dell’industria metallurgica di questa regione dovranno quindi essere rica
vati in larga misura dalla stessa evidenza dell’industria metallurgica, ma 
tenendo conto di tutti gli altri dati disponibili, che verranno esaminati 
nella seconda parte del lavoro. Nelle conclusioni si cercherà di mettere 
in evidenza la correlazione esistente fra lo sviluppo del quadro culturale 
generale della regione e quello della metallurgia.

Prima di esaminare le fonti archeologiche, va considerato per un 
momento il modo con il quale sono stati spesso affrontati i problemi 
della produzione e dello scambio in relazione all’industria metallurgica.

Per questo settore della ricerca ha ovviamente un peso rilevante 
la classificazione tipologica più o meno raffinata degli oggetti esaminati 
e la distribuzione su aree più o meno ampie di oggetti tipologicamente 
affini: il problema è naturalmente quello del significato da attribuire a 
queste somiglianze formali.

La soluzione più spregiudicata è esemplificata, proprio per quanto 
riguarda l’Etruria mineraria, dall·articolo del 1956 di Maxwell Hyslop 2: 
affinità tipologiche relativamente generiche di alcuni tipi di bronzi di 
Populonia (fibule ad arco serpeggiante con occhiello e ago dritto, spade 
« italiche ») con materiali siciliani, pugliesi, egei e vicino-orientali sono 
state assunte come base per l’ipotesi di contatti diretti a lunga distanza 
fra le regioni interessate, e collegate con le controverse notizie e ipotesi 
sui popoli del mare, sulla fine dei regni micenei e sulla presenza di 
raiders provenienti dall’Egeo nel Mediterraneo centrale alla fine del
l’età del bronzo.

2 K. R. Maxwell-Hyslop, Notes on Some Distinctive Types of Bronzes from 
Populonia, in Proc. Pr. Soc. XXII, 1956, p. 126 sgg.

Se tutto questo può sembrarci oggi un po’ troppo fantasioso, e se 
d’altra parte la migliore definizione della tipologia degli oggetti di 
bronzo, che si sta raggiungendo soprattutto grazie alla edizione della



Produzione e scambio nell’Italia protostorica 225

serie dei Prähistorische Bronzefunde, ci permette di ridimensionare 
molte ipotesi di questo tipo, non possiamo comunque trascurare il 
fatto che l’impostazione di fondo di questo genere di problemi non è 
oggi molto diversa da quella dell’articolo di Maxwell Hyslop: l’affinità 
tipologica, spesso limitata a singoli tipi, nella produzione metallurgica 
di aree diverse viene molto spesso tradotta, sul piano interpretativo, 
nell’ipotesi di contatti diretti, di movimenti di gruppi più o meno nume
rosi, di scambi « commerciali » fra le regioni interessate.

È chiaro che nessuna di queste tre possibili spiegazioni deve essere 
esclusa a priori; il problema è però che ipotesi di questo genere, per 
essere effettivamente sostenibili, devono essere ancorate, anche restan
do nell’ambito della sola produzione metallurgica, a un complesso di 
elementi assai più ampio e consistente della pura e semplice somiglianza 
formale. Alla base di questo abito metodologico pericoloso, o quanto 
meno poco sicuro, sta probabilmente una definizione non sufficiente- 
mente chiara del concetto di tipo2bls: la classificazione per tipi, 
in particolare degli oggetti metallici, ci fornisce indubbiamente una 
possibilità di distinzione formale spesso ineccepibile, e essenziale a de
terminati livelli di ricerca e all’interno di contesti ben individuati; ma 
può d’altra parte coprire con una etichetta indifferenziata fenomeni di 
significato diverso o addirittura opposto. Tanto per fare un esempio, 
è possibile indicare come appartenenti ad un unico tipo (ad esempio il 
tipo Allerona definito da V. Bianco Peroni2 3) un certo numero di spade 
a lingua da presa distribuite su zone molto ampie del territorio italiano 
e riferibili alla fase finale della età del bronzo; è ugualmente possibile 
indicare come appartenenti allo stesso tipo un piccolo numero di fibule 
con caratteristiche tecniche e formali esclusive, e documentate in un 
solo sepolcreto dell’età del ferro.

2 bis per una dfinizione generale del tipo v. comunque A. Bietti, Alcune consi
derazioni sulla tipologia e sulle liste tipologiche per il Paleolitico superiore in Italia, in 
Quaternaria XX, 1978, p. 1 sgg. (in particolare p. 3).

3 V. Bianco Peroni, Le spade nell’Italia continentale, PBP IV, 1, 1970, nn. 153- 
163 (citato in seguito PBF IV, 1).

Che nel secondo caso, con l’individuazione di quel particolare tipo 
di fibula, sì indichi un prodotto locale ben circoscritto nello spazio e 
nel tempo è senz’altro evidente; ma può non essere altrettanto evidente 
che nel primo caso, quello delle spade a lingua da presa, l’appartenenza 
dei vari esemplari a un unico tipo non implica probabilmente niente 
di più che un’ampia circolazione di modelli e di conoscenze tecniche. 
Questo significa naturalmente che il concetto di tipo non ha valore 
assoluto, ma deve essere di volta in volta definito, nel suo significato
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specifico da un punto dì vista tecnico ed economico, in relazione al 
contesto e alla situazione storica nei quali viene adoperato. Sul piano 
interpretativo, quindi, la presenza, in contesti diversi, di singoli tipi 
legati da affinità formali è senz’altro significativa e può certamente 
fornire una serie di indicazioni di carattere generale; ma non è suffi
ciente per fondare ipotesi precise riguardanti aree e sistemi di produ
zione e direttrici di scambio di materiali metallici.

Nel caso dell’Etruria mineraria, è necessario innanzitutto tener 
presente il carattere di regione produttrice di materia prima, che costi
tuisce un elemento di profonda differenziazione rispetto alla maggior 
parte del territorio italiano. Nell’esame per fasi della produzione metal
lurgica risulta in modo chiaro l’emergere di due linee di tendenza; i 
caratteri tipologici della produzione, che nella fase più antica accomu
nano la regione a gran parte del resto d’Italia, si definiscono nel corso 
del periodo finale dell’età del bronzo in senso sempre più specifica- 
mente locale; di conseguenza, e parallelamente, mentre per la prima 
fase di questo periodo la vasta diffusione dei singoli tipi può dare la 
impressione di una fìtta rete di scambi che collega zone lontanissime 
della penisola, nella fase media e soprattutto in quella tarda la presenza 
in aree geografiche ben determinate di tipi (o, fatto certamente più 
significativo, di associazioni di tipi) propri dell’Etruria mineraria può 
invece apparire come una contrazione del volume e dell’importanza 
economica degli scambi.

In realtà si tratta invece di fenomeni profondamente diversi, legati 
ai cambiamenti nella struttura sociale ed economica della regione che 
si verificano nel corso dell’Età del bronzo finale: nella fase iniziale di 
questa età la produzione metallurgica è scarsamente integrata nella eco
nomia delle comunità locali e la circolazione del metallo (materia 
prima, nozioni tecniche e tipologiche e prodotti finiti) è legata essen
zialmente alla mobilità degli artigiani: lo scambio ha quindi un carat
tere diffuso, con limiti territoriali assai ampi ma con scarse implicazioni 
economiche.

Più tardi, invece, e in forme progressivamente più accentuate via 
via che ci avviciniamo agli inizi dell’età del ferro, in coincidenza con 
l’emergere di una cerchia metallurgica regionale, lo scambio assume i 
caratteri di una attività economica controllata dalle comunità locali: si 
tratta quindi di scambio organizzato, che avviene secondo precise di
rettrici.

Questa ipotesi di sviluppo della circolazione dei materiali metal
lici nella tarda età del bronzo dell’Etruria mineraria rappresenta una 
specificazione dei risultati di una ricerca precedente sulle forme di scam-



Produzione e scambio nell’Italia protostorica 227

bio nell’Italia continentale* * * 4; questo lavoro è quindi un tentativo di 
verifica di quei risultati in un ambito geografico e culturale ristretto.

* Il termine metallurgia o produzione mettallurgica viene usato in questo lavoro
per indicare tutto il complesso delle attività legate alla lavorazione dei metalli, dall’estra
zione alla produzione di oggetti finiti.

4 A. Μ. Bietti Sestieri, Contributo allo studio delle forme di scambio della 
tard·· elà del bronzo nell’Italia continentale, in Dial. Arch. IX-X, 1976-77, 1-2, p. 201 
sgg. (citato in seguito Bietti Sestieri 1976-77). Per il problema dello scambio nella prei
storia V. il volume curato da T. K. Earle - J. E, Ericson, Exchange Systems in Prehistory, 
New York-San Francisco-London 1977.

5 Per la distribuzione dei principali giacimenti v. J. Bodechtel, Bemerkungen 
zur Übersichtskarte der Erzlagerstätten in der Eoskana, in RM LXXIX, 1972, p, 162, 
fig. 1 (appendice a F. von Hase, Zum Fragment eines orientalischen Bronzeflügels aus 
Vetulonia, p. 155 sgg.).

Lo SVILUPPO DELLA METALLURGIA *

La regione mineraria dell’Etruria comprende una fascia relativa
mente ampia fra i Monti della Tolfa a S. e le Alpi Apuane a N., con 
la massima concentrazione di giacimenti nella parte centrale, che include 
le Colline Metallifere. Questo territorio corrisponde oggi a una parte 
del Lazio settentrionale (province di Roma e di Viterbo) e, in Toscana, 
alle province di Grosseto, Livorno, Pisa e parte delle province di Lucca, 
Volterra, Firenze e Siena.

La presenza di giacimenti metalliferi interessa in particolare alcune 
parti dell’area complessiva5. A N sono documentati giacimenti di anti
monio, mercurio, piombo, zinco, ferro, rame, argento, che si concen
trano nel territorio intorno a Seravezza; nella zona centrale, ai minerali 
già elencati si aggiunge la presenza, particolarmente importante, dello 
stagno; i giacimenti sono intorno a Montatone, Camporbiano, Miemo e 
Montecatini a N; Canapiglia Marittima, Montiert, Boccheggiano, Nic- 
cioleta, Serrabottini, Ravi e Gavorrano a S. L’isola d’Elba è interessata 
in particolare da giacimenti di ferro e rame, l’isola del Giglio da giaci
menti di ferro. Probabilmente meno significativi per il periodo che ci 
interessa i minerali di mercurio presenti sul Monte Amiata e nella 
zona di Cerreto Piano. La zona meridionale, con i Monti della Tolfa, 
è ricca soprattuto di rame, piombo, zinco e ferro.

Non esistono ricerche sul terreno relative alle attività di estrazione 
e di lavorazione del metallo nella regione in età preistorica e pro to sto
rica; non sappiamo con precisione quali e quanti giacimenti fossero 
effettivamente sfruttati e nemmeno se il bronzo, cioè la lega di rame e 
stagno, venisse ottenuto interamente con minerali locali. Lo sviluppo
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fig. 1 - Carta di distribuzione dei giacimenti metalliferi dell’Etruria (Toscana e Lazio 
settentrionale). Da von Hase e Bodechtel, 1972.

• Zone minerarie
1 Serravezza
2 Montatone
3 Camporbiano
4 Miemo
5 Montecatini
6 Canapiglia
7 Montiert

8 Boccheggiano
9 Niccioleta

10 Serrabottini
11 Ravi - Gavorrano
12 Casale di Pari
13 Cerreto Piano
14 Tolfa

della metallurgia può essere quindi esaminato essenzialmente sulla base 
della tipologia, cronologia e area di distribuzione dei materiali.

Come è noto, nella regione metallifera si trovano la maggior parte 
dei complessi riferibili alla cosiddetta cultura di Rinaldone (eneolitico 
e prima età del bronzo)0. I risultati delle analisi dei materiali metallici

0 Cfr. R. Peroni, L'età del bronzo nella penisola, italiana - I - L’antica età del 
bronzo, Firenze 1971, p. 175 sgg. (citato in seguito Peroni 1971); F. Palchetti, Il 
periodo eneolitico, in Atti Grosseto, p. 114 sgg.
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italiani studiati di G. Barker7 sembrano mostrare l’esistenza di due 
cluster (Remedello nell’Italia settentrionale e Rinaldone specialmente 
in Toscana) sulla base sia della composizione del metallo che di alcune 
caratteristiche tecniche degli oggetti. Nella cerchia settentrionale la 
principale impurità presente nel rame è l’arsenico, mentre l’antimonio 
manca o è presente in percentuali molto basse; in quella di Rinaldone 
sono invece costantemente presenti antimonio e arsenico, entrambi in 
percentuali rilevanti. Nella cerchia centrale produzione e lavorazione del 
rame sembrano quindi essere locali fin da questo periodo.

7 G. Barker, The First Metallurgy in Italy, in BPI LXXX, 1971, p. 183 sgg.
8 Peroni 1971, p. 215 sgg.
9 U. Calzoni, in N5 1933, pp. 45 sgg., 98, figg. 80, 81; Idem, Belvedere I, 1954, 

p. 41 sgg., figg. 10, 14; PBF IV, 1, p. 62 sgg., tav. 77A; G. Cremonesi, La grotta 
dell’Orso di Sarteano {Siena), in Origini Π, 1968, p. 247 sgg., figg. 31/7,9; 33.

Con la prima età del bronzo, la forte concentrazione di ripostigli 
soprattutto di asce e pani di metallo, in località spesso molto vicine ai 
giacimenti metalliferi, documenta in modo chiaro la continuità della 
produzione locale8. Per la media età del bronzo e per la parte più 
antica della tarda età del bronzo la documentazione è scarsa, come 
avviene del resto in tutta l’Italia peninsulare, ed è costituita essenzial
mente da pochi oggetti sporadici e da alcuni complessi tardi; alla 
periferia della regione mineraria, elementi di una certa consistenza com
paiono nei complessi del Monte Cetona (antro della Noce, antro del 
Poggetto, grotta di S. Francesco) e nella grotta dell’Orso di S arte ano 9.

Possiamo comunque ritenere probabile durante questo periodo la 
continuità dello sfruttamento delle risorse minerarie e della produzione 
locale di oggetti di bronzo.

Questa continuità non ha implicazioni in ordine esclusivamente 
tecnico e quantitativo, e non riguarda soltanto la produzione metallur
gica in quanto tale; essa implica una componente costante di specia
lizzazione del lavoro (attività estrattiva, fusione, tecniche della costitu
zione delle leghe, produzione di oggetti finiti) che, per quanto distribuita 
nello spazio e nel tempo in modo discontinuo, ha con ogni probabilità 
un riflesso diretto nel processo complessivo di articolazione sociale ed 
economica delle comunità della regione.

Con la fase finale dell’età del bronzo (all·incirca fra XII e X see.) 
e con il momento iniziale della prima età del ferro, la produzione 
metallurgica è una componente fissa del quadro culturale complessivo 
della regione, che acquista progressivamente un ruolo più importante da 
un punto di vista quantitativo ed economico e una fisionomia netta
mente locale sul piano tipologico e stilistico.
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I materiali riferibili al momento più antico, corrispondente, su 
basi archeologiche, al XII see. a.C., sono scarsi, ma comprendono alcuni 
complessi importanti. Il meglio noto è il ripostiglio di Piano di Tallone 
(Manciano-Grosseto)10 che include esclusivamente oggetti frammentari 
( tranne imo solo) fra i quali due pezzi di asce ad alette, un coltello e una 
falce e molti pani di bronzo. I tipi rappresentati (ascia tipo Ortucchio, 
coltello tipo Matrei) hanno un’ampia area di distribuzione11.

10 R. Peroni, Inv. Arch. Italia 2, 1961, 1.4; per la cronologia v. A. Μ. Bietti 
Sestieri, The Metal-Industry of Continental Italy, 13th-llth century, and its Aegean 
Connections, in Proc. Pr. Soc. XXXIX, 1973, pp. 383 sgg., 390, fig. 4 (citato in seguito 
Bietti Sestieri 1973).

11 Coltello tipo Matrei: Bietti Sestieri 1973, p. 390, nota 57; V. Bianco 
Peroni, I coltelli nell'Italia continentale, PBF VII, 2, 1976, p. 16 sgg., nn. 23-37; 
ascia ad alette tipo Ortucchio: Bietti Sestieri 1973, p. 399, figg. 13-15. A questo tipo 
appartiene la forma di fusione dalla casa del Mercante d’olio di Micene, fig. 15/2.

12 A. Soffredi, L'abitato all’aperto dell'età del bronzo di Scarceta (Mandano,
Grosseto), in Atti Grosseto p. 167 sgg.; N. Negroni Catacchio, Il bronzo finale nella 
valle del fume Fiora, in II bronzo fnale in Italia, cit., p. 321 sgg., fig. 1/5 (citato in 
seguito Negroni Catacchio 1977). ......................

13 Bietti Sestieri 1973, fig. 15/4.
14 Negroni Catacchio 1977, p. 322, fig. 1/1.
15 I pochi ripostigli documentati per questo periodo nell’Italia peninsulare (Surbo, 

Zinzulusa, Gualdo Tadino) sono formati quasi esclusivamente da pezzi interi, in mag
gioranza ornamenti e armi; questi due elementi possono costituire un indizio di una 
produzione non stabile e scarsamente rilevante sul piano economico. Cfr. Bietti Se
stieri 1973, p. 388 sgg., figg. 1, 2, 11/1, 2.

La composizione del ripostiglio (in particolare la presenza dei pani) 
e lo stato dei materiali sembrano collegarlo ad una attività di fonderia 
svolta sul posto. L’altro complesso importante (anche se ancora sostan
zialmente inedito) è un gruppo di forme di fusione per asce ad alette, 
spilloni e pugnaletti trovato in una delle capanne di Scarceta, in un 
contesto descritto sommariamente che potrebbe forse essere interpretato 
come una fonderia12. Altri materiali metallici noti databili a questo 
primo momento sono un’ascia ad alette tipo Ortucchio, decorata, da 
Blera (Viterbo)13 e una fibula ad arco di violino a tortiglione leggermen
te rialzato sopra la staffa dalla grotta dei Sassi Neri (Capalbio, Grosseto)14.

I caratteri dei complessi descitti, che distinguono in linea generale 
la produzione dell’Etruria mineraria da quella del resto dell’Italia pe
ninsulare 15, sono probabilmente collegati alla continuità di estrazione e 
lavorazione del metallo nel corso dell’età del bronzo locale. Tuttavia il 
fatto che durante questo periodo non sia possibile identificare caratteri 
tipologici propri della regione sembra indicare che l’importanza di que-
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sto tipo di produzione è ancora sostanzialmente limitata, cioè non legata 
a una domanda massiccia e specifica delle comunità locali.

Le attività estrattive, la lavorazione del metallo, e anche la circo
lazione della materia prima e dei prodotti finiti sembrano svolgersi pre
valentemente al di fuori del controllo delle comunità.

Anche se non è evidentemente possibile identificare precise diret
trici per lo scambio di tipo diffuso, che sembra caratterizzare questo 
periodo, la presenza nella regione metallifera di tipi — come l’ascia ad 
alette tipo Ortucchio dal ripostiglio di piano di Tallone — documentati 
prevalentemente nelle regioni circostanti (Umbria, Abruzzi, Marche) è 
un indizio consistente della dipendenza di queste ultime dalle risorse 
minerarie dell’Etruria; in questi stessi modi di circolazione del metallo 
si inserisce probabilmente anche l’acquisizione di tipi metallici italiani 
(e verosimilmente di materie prime) da parte dei « Micenei » che fre
quentano, a partire almeno dalla media età del bronzo, le coste della 
penisola e della Sicilia 16.

16 Bietti Sestieri 1976-77.
17 R. Peroni, Jw. Arch. Italia 1, 1961, 1.1; per i confronti transalpini ed egei v. 

anche Bietti Sestieri 1973, p. 397 s.
18 Cfr. una fibula di questo tipo da Ortucchio: R. Peroni in Pàv. Sc. Pr. XVI, 

1961, p. 125 sgg., tav. XV/7; molti esemplari, sia associati in un ripostiglio che spora
dici, vengono dal territorio di Ardea, nel Lazio a S del Tevere: A. Boethius in Boll. 
Ass. Intern. St. Médit., II, 2, 1931, p. 1 sgg,, tav. 11,1 (al centro); F. Delpino in Ar-

Con la fase media di questa età (che convenzionalmente possiamo 
far coincidere con l’XI see.) il complesso principale che documenta il 
livello della produzione metallurgica è il ripostiglio di Coste di Marano. 
I materiali, che erano raccolti in un vaso e sepolti nella terra, a quanto 
sembra non nel contesto di un abitato, comprendono tre tazze di bronzo 
laminato e sbalzato, una serie di fibule (in particolare dei tipi ad arco di 
violino follato e ad arco semplice sottile con o senza noduli multipli e 
con gomito al disopra della staffa), spilloni e pendagli di tipi diversi, 
una serie di anelli, cannelli di bronzo decorati, pinzette, una piccola 
ascia ad alette, uno strumento con lama a paletta ecc. La lavorazione è 
di alto livello tecnico, con un’ampia gamma di categorie e di tipi di 
oggetti; gli agganci tipologici dei materiali riguardano un’area molto 
vasta che comprende l’Europa transalpina (sopratutto le tazze) e la 
Grecia (fibule, anse delle tazze), ma sembra ormai indiscutibile che si 
tratta di prodotti locali17; del resto, una vera e propria identità tipolo
gica si riscontra solo per pochissimi pezzi (sopratutto fibule ad arco 
semplice rialzato con noduli multipli) documentati in aree vicine (Abruzzi, 
Lazio)18. Il ripostiglio ha caratteristiche molto diverse da quello di
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Piano di Tallone: si tratta di oggetti nuovi, quasi tutti di ornamento e 
con caratteri di particolare ricchezza, come le tazze: probabilmente lo 
stock di prodotti di un artigiano o di una officina. Almeno una parte di 
questi materiali, come le tazze di bronzo laminato e sbalzato e le grandi 
fibule ad arco di violino follato ed ad arco semplice rialzato con noduli, 
rivestono con ogni probabilità un carattere particolare di oggetti di 
prestigio; che non si tratti di oggetti di uso comune e generalizzato è 
confermato sia dal fatto che le prime due categorie non sono comparse 
finora dei corredi funebri, sia dalla presenza di una grande fibula del 
tipo ad arco rialzato con noduli nella tomba a tumulo di Valle del 
Campaccio * * * 19.

cheologia Laziale I, 1978, p. 26 s., fig. 1; F. Delpino, Μ. A. Fugazzola Delpino, Il
ripostiglio del Rimessone, in II bronzo finale in Italia cit., p. 425 sgg., nn. 11 (?), 12,
13, 14 (?), 17; figg. 2-4, 6,7.

19 G. A. Colini in BPI XXXVI, 1910, p. 140 s.; BPI XXXV, 1909, tav. Vili, 2; 
Ο. Τοτι, I Monti Ceriti nell'età del ferro, Civitavecchia 1959, p. 1 sgg., fig. 4. La fibula 
appartiene a un tipo con caratteri leggermente più recenti rispetto agli esemplari dal ripo
stiglio di Coste del Marano.

20 G. F. Bellintani, R. Peretto, Il ripostiglio di Frattesina ed altri manufatti 
enei raccolti in superficie, in Padusa Vili, 1972, 1-2, p. 32 sgg. (citato in seguito Bel
lintani - Peretto 1972). Un secondo ripostiglio, formato esclusivamente da oggetti 
metallici interi e frammentari, è stato scoperto recentemente, sempre all’interno del
l’abitato.

Questi elementi sembrano indicativi, per quanto riguarda la strut
tura delle comunità, da un lato di un ulteriore sviluppo delle attività 
specialistiche legate alla metallurgia, in relazione diretta con la « do
manda » interna alla regione; dall’altro dell’esistenza, accanto a una 
produzione corrente di ornamenti e strumenti, di una produzione di 
oggetti di prestigio destinati in particolare ad alcuni membri delle 
comunità, che rappresenta probabilmente un indizio del processo di 
differenziazione sociale in atto nella regione. Va comunque considerato 
che, se è vero che i dati in nostro possesso convergono nell’indicare 
l’importanza assunta in questo periodo dalla metallurgia nell’economia 
delle comunità dell’Etruria mineraria, il fatto che il ripostiglio di Coste 
del Marano (come del resto tutti gli altri ripostigli italiani della tarda 
età del bronzo, quali che siano le loro caratteristiche specifiche, con la ,· 
sola eccezione di quelli di Frattesina)20 sia stato trovato fuori delle ; 
aree di abitato, sembra indicare che le comunità non sono così consi- | 
stenti e articolate da potere integrare stabilmente al proprio interno ? 
l’artigiano o gli artigiani metallurghi.

Come si è già detto, gli agganci tipologici di questa cerchia metal
lurgica riguardano un’area tanto vasta da rendere estremamente pro-
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blematica 1’iden.tificazione di precise direttrici di scambio e da farci 
ritenere che il modo prevalente della circolazione del metallo al difuori 
dell’area di origine sia ancora lo scambio diffuso. Abbiamo però per la 
prima volta in questo periodo almeno un caso nel quale è possibile 
proporre un’ipotesi precisa per quanto riguarda la direzione del contatto.

Fra i tipi metallici locali che caratterizzano l’Etruria mineraria, 
uno dei più diffusi è, come si è visto, la fibula ad arco semplice rialzato 
a gomito al disopra della staffa, con due noduli multipli sull’arco. Si 
tratta di un tipo semplice, ma notevolmente specializzato per quanto 
riguarda Γ associazione degli attributi, e con una distribuzione localiz
zata; sembra quindi da escludere che la sua presenza in contesti diversi 
possa essere spiegata come convergenza. Tipi fortemente affini, cioè con 
la medesima associazione di attributi, sono presenti in Attica in contesti 
« submicenei » del Ceramico 21, e in Sicilia nelle necropoli di Milazzo, 
Pantalica e Caltagirone 22,

21 Atene, Ceramico, tombe 42, 108 e 33, « submicenee »: H. Müller-Karpe in 
Jdl LXXVII, 1962, p. 59 sgg., figg. 3,10; 5,12; 6,7. In tombe protogeometriche della 
stessa necropoli compaiono fibule di forma simile, ma con arco piuttosto spesso, che 
sembrano rappresentare uno sviluppo tipologico locale, successivo al contatto diretto con 
la produzione italiana: tombe 39 e 48, figg. 12,1-2; 15,2.

22 L. Bernabò Brea, Μ. Cavalier, Mylai, Novara 1959, p. 33, fig. 1; P. Orsi in 
Mon. Ant. Line. XXI, 1913, coll. 313-314, 386, tavv. 6,22 e 26; 18,25 (Pantalica, tombe 
56S, 64S; Dessueri, Palombara, tomba 59); P. Orsi in Nfi 1904, p. 74, fig, 13 (Montagna 
di Caltagirone).

23 Per la ceramica micenea in Italia v. da ultimi Μ. Marazzi - S. Tu sa, in Sicilia 
Archeologica IX, 31, 1976, p. 49 sgg. e tavola di distribuzione a p. 82. Per i confronti 
fra Italia e Egeo nell’industria metallurgica v. Bietti Sestieri 1973.

L’esistenza di un contatto fra la Grecia tardo-micenea e l’Italia, 
ampiamente documentato dalla presenza di ceramica Mie, III C in 
Puglia, Sicilia, isole Eolie e nelle regioni tirreniche centro-meridionali, 
è confermato dai rapporti fra la produzione metallurgica delle due re
gioni e della Sicilia fra XIII e XI see. a,C,23. Che la ricerca di metalli 
sia fra i motivi determinanti di questo contato è un’ipotesi plausibile: 
per il XIII e XII see, la distribuzione dei materiali metallici con affinità 
egee in Italia, essenzialmente interna e adriatica, sembra indicare le 
possibili fonti della materia prima soprattutto nelle Alpi Orientali, 
mentre il coinvolgimento delle risorse minerarie dell’Etruria resta 
sostanzialmente incerto.

La presenza in Grecia della fibula ad arco semplice rialzato con 
noduli, di produzione certamente locale, sembra un indizio significativo 
di un contatto, al livello della produzione metallurgica, con la regione
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metallifera dell’Etruria, e contribuisce probabilmente a chiarire il signi
ficato delle importazioni di ceramica micenea nel Lazio settentrionale 24.

24 Trovata finora a Luni, Monte Rovello e San Giovenale: E. Östenberg, Luni 
sul Mignone e problemi della preistoria d’Italia, Lund 1967 (citato in seguito Östenberg 
1967), p. 128 sgg., figg. 31, 32/1-5 (attribuiti al Mie. Ili A-B e C); F. Biancofiore, 
O. Toti, 'Testimonianze dei Micenei nel Lazio, Incunabula Graeca LUI, Roma 1973 
(citato in seguito Biancofiore - Toti 1973), p. 7 sgg., fig. f (attribuito al Mie, III C);

v' K Malcus, Un frammento miceneo da S, Giovenale, in Dial. Arch. n.s.I, 1979, p. 74 
sgg. (attribuito al Mie. Ill B).

25 Oltre alla fibula dalla tomba di valle del Campaccio, per la quale cfr. la nota 
19, V. Allumiere, Poggio La Pozza, scavi Klitsche, tombe 1 e 5: Colini in BPI XXXVI, 
1910, p. 127 sgg.; BPI XXXV, 1909, tavv. VII,6; Vili,4; Allumiere, Coste del Marano, 
tomba: Colini in BPI XXXVI, 1910, p. 120 s.; BPI XXXV, 1909, tav. Vili,6; v. anche 
la fibula da Tolfa: Colini in BPI XXXV, 1909, p. 113, fig. 3; Crostoletto di Lamone; 
R. Poggi ani Keller, P. Figura, I tumuli e l’abitato di Crostoletto di Lamone, in 
Il bronzo finale in Italia, cit., p. 346 sgg., figg. 4,9; 5,4 (citato in seguito Keller- 
Figura 1977).

26 Allumiere, Poggio la Pozza, scavo Bastianelli, tomba 1: S. Bastianelli in Ni 
1939, p. 45 sgg., fig. 7e; scavo Peroni, tomba IF: R. Peroni in NS 1960, p. 341 sgg., 
fig. 11,3. Sasso di Furbara, necropoli Ai Puntoni, tombe 10 e 13: D. Brusadin Laplace, 
Le necropoli protostoriche del Sasso di Furbara, in BPI LXXIII, 1964, p. 143 sgg., 
figg. 17, 18, taw. IV,7; V,14 (citato in seguito Brusadin Laplace 1964).

21 A. Ancona, Le armi, le fibule e qualche altro cimelio della sua collezione 
archeologica, Milano 1886, n. 171 (Gualdo Tadino); H. Müller - Karpe, Vom Anfang 
Roms, Heidelberg 1959, tav. 13A/2 (Grottalerrata, villa Cavalletti, tomba 10); A. 
Boethius in Boll. Alt. Intern. St. Médit. II, 2, 1931, p. 1 sgg., tav. 11,1 (a sinistra; 
Ardea).

Sulla base di questi scarsi elementi non è naturalmente possibile 
ricostruire i modi dello scambio e le ripercussioni del contatto sulle 
comunità locali. Sembra evidente che questo tipo di contatto deve 
■essere valutato fra gli elementi che concorrono allo sviluppo culturale 
della regione nella tarda età del bronzo; tuttavia l’evidenza dei dati 
archeologici-' sembra indicare che esso non ha l’intensità, la sistematicità 
e la durata nel tempo che spiegano la sua profonda incidenza sulle 
culture dell’Italia meridionale e della Sicilia.

Alla fase alla quale appartiene il ripostiglio dì Coste del Marano 
possono essere riferiti i bronzi di alcune tombe a incinerazione del ter
ritorio di Allumiere, e quelli del tumulo I e della tomba del tumulo III 
di Crostoletto di Lamone 25.

Nel periodo compreso fra la fine dell’XI e gli inizi del X see. il 
tipo di fibula più diffuso nella zona è quello ad arco semplice sottile 
a doppia piegatura senza noduli, documentato ancora nelle tombe di 
Allumiere e del Sasso di Furbara, forse nell’abitato dell’Elceto, e a 
Vulci26; fuori della regione che stiamo esaminando, fibule di tipo molto 
simile compaiono in Umbria e nel Lazio 27.
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Oltre a materiali sporadici, in particolare un’ascia ad alette tipo 
Monte Primo da Pianizza2S, appartengono a questo periodo anche i 
ripostigli di Grotte S. Stefano (Viterbo) e di Mandano Samprugnano 
(Grosseto)29. Il primo, formato da frammenti di asce ad alette e pani 
di bronzo, si riferisce probabilmente a una fonderia; le asce che ne 
fanno parte appartengono prevalentemente a tipi con un’ampia area 
di diffusione30.

Il ripostiglio di Mandano è formato anch’esso quasi esclusiva- 
mente da frammenti e comprende un numero molto limitato di tipi: 
teste di spillone a rotelle raggiata, palette a cannone, pani di metallo, 
in particolare del tipo a piccone.

Come è noto, lo spillone a rotella raggiata è un altro dei tipi di 
bronzi italiani documentati in Grecia 31; ma la caratteristica di maggior 
interesse di questo complesso sembra consistere nella associazione di 
due tipi relativamente poco diffusi, come le palette a cannone e i pani 
a piccone.

Non associate con questo tipo di pani, le palette sono finora docu
mentate da un frammento nell’abitato di Sorgenti della Nova, da un 
esemplare a lama allungata dall’abitato di Fondo Paviani (Verona), da 
alcuni pezzi e da una forma di fusione dall·abitato di Frattesina (Ro
vigo)32. Pani a piccone fanno parte dei ripostigli di Chiuse di Frontone 
(Pesaro), Madriolo (Cividale del Friuli) e S. Francesco (Bologna)33. 
Palette e pani a piccone compaiono invece associati in due ripostigli 
veneti: quello di Montagnana e un ripostiglio inedito scoperto nel 1978 
nell’area dell’abitato di Frattesina 34.

28 Biette Sestieri 1973, p. 399.
29 Μ. S. De Rossi, Pezzi di Aes rude di peso definito e le asce di bronzo adope

rate come valore monetale, Roma 1886, tav. VI; R. Peroni, Inv. Arch. Italia 2, 1961, 1.5.
30 Bietti Sestieri 1973, p. 399 sgg., fìgg. 17-18; v. anche G. L. Carancini, I X' 

ripostigli dell’età del bronzo finale, in II bronzo finale in Italia, cit., p. 631 sgg., fig. 2,
n. 9 (citato in seguito Carancini 1977).

31 R. Peroni, Inv. Arch. Italia 2, 1961, 1.5, nn. 4-6 (spilloni a rotella raggiata);
nn. 7-45 (palette a cannone); nn. 54-111 (pani a piccone). Per i confronti egei per gli 
spilloni cfr. Bietti Sestieri 1973, nota 77.

32 Negroni Catacchio 1977, fig. 1,8; L. Fasani, L. Salzani, Nuovo insediamento 
dell’età del bronzo in località Fondo Paviani presso Legnago (Verona), in Bo7. Mus. 
Civ. Storia Nat. Verona, II, 1975, p. 259 sgg., tav. 10,5; Bellintani - Peretto 1972, 
tav. 11,10-11.

33 U. Rellini in BPI XXXII, 1905, p. 13 sgg.; L. Pgorini in BPI XXI, 1895,
p. 5, tav. 1,1 e 3; A. Zannoni, La fonderia di Bologna, Bologna 1888, tav. XXVa.

34 Μ. De Min - A. Μ. Bietti Sestieri, I complessi protostorici di Montagnana·. 
elementi di confronto con l’abitato di Frattesina, in II bronzo finale in Italia, cit., p. 205 
sgg·; fig· 5,1,2,4. Per il ripostiglio di Frattesina cfr. la nota 20.
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L’associazione ricorrente di tipi ben riconoscibili e con aree di 
distribuzione circoscritte può essere considerata una delle rare circo
stanze nelle quali i materiali forniscono la prova di un contatto diretto 
fra le aree interessate: nel caso specifico, di un contatto sistematico a 
lunga distanza, e non di una catena di scambi successivi che le colle
gano indirettamente. Alcuni altri elementi possono contribuire a preci
sare il significato e la natura del contatto. Dei due siti dell’Italia set
tentrionale dai quali vengono pani e piccone e palette, Frattesina è 
senza dubbio quello al quale può essere attribuito con maggior plausi
bilità un collegamento con la regione metallifera dell’Etruria. Si tratta 
infatti di un abitato che ha fornito una documentazione rilevantissima 
su tutta una serie di attività artigianali locali, fra le quali la lavora
zione del metallo La struttura economica di Frattesina, che non trova, 
almeno per il momento, precisi confronti nei complessi italiani contem
poranei, sembra essere basata in larga misura sulla produzione e sulla 
« esportazione » di oggetti di osso e corno, avorio, vetro, bronzo ecc. 
Questa ipotesi può essere proposta su una base semplicemente quan
titativa, e sembra essere confermata dalla presenza ricorrente, in nu
merosi contesti proto villanoviani, di associazioni di tipi (perle di ambra, 
pasta vitrea e faïence o conchiglia, pettini di avorio) caratteristici di 
Frattesina (abitato e ripostiglio)35 36. Da un punto di vista formale, l’as
sociazione nei vari complessi di palette e pani a piccone rientra in 
questa casistica, ma è chiaro che essa documenta un collegamento 
molto più specifico, finalizzato all’approvvigionamento di metallo.

35 A. Μ. Bietti Sestieri, Elementi per lo studio dell'abitato protostorico di Frat
tesina di Fratta Polesine (Rovigo), in Padusa X, 1975, p. 1 sgg. (citato in seguito 
Bietti Sestieri 1975); L'abitato di Frattesina, in Atti Este Padova.

36 Bietti Sestieri 1975, p. 12 s. Fra i compiessi nei quali è documentata un’as
sociazione di tipi quasi identica a quella del ripostiglio di Frattesina (perle d’ambra ad 
astragalo o tipo Tirinto, numerosi tipi di perle di pasta vitrea) v. in particolare la tomba 
1 dei nuovi scavi di Bismantova e la tomba 31 di piazza Monfalcone a Lipari: N. Ne
groni Catacchio, La problematica dell’ambra nella protostoria italiana·, le ambre inta
gliate di Fratta Polesine e le rotte mercantili dell'alto Adriatico, in Padusa Vili, 1-2, 
1972, p. 3 sgg., figg. 10-22; Bellintani - Peretto 1972, p. 38, n. 13; P. L. Dall’Aglio - 
Μ. Catarsi in Padusa X, 1975, p. 149 sgg., tav. V,l-24 (Bismantova, tomba 1); L. Ber
nabò Brea, Μ. Cavalier, Meligunis Lipara I, Palermo 1960, p. 117 sgg., tav. XLIII 
(piazza Monfalcone, tomba 31). Nell’Etruria mineraria materiali affini a quelli del riposti
glio di Frattesina sono presenti ad Allumiere, necropoli di Poggio la Pozza (perle 
d’ambra allungate e scanalate, v. ad es. la tomba 2F: Peroni, in N5 1960, p. 341 sgg., 
fig. 11) e in una tomba della necropoli di Ponte S. Pietro (due perle d’ambra ad astragalo 
o tipo Tirinto: F. Rittatore in Riv. Sc. Pr. V-VI, 1950-51, p. 168, fig. 11).

È verosimile che il primo impulso allo stabilirsi di un collega
mento di questo tipo parta dal Veneto in direzione dell’Etruria mine-
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raria e non viceversa; del resto, proprio per le particolari caratteri
stiche della sua struttura economica, Frattesina sembra assai più adatta 
a sostenere una forma di scambio organizzato e sistematico, del quale 
l’Etruria mineraria rappresenta il partner.

In ogni caso, la partecipazione attiva della regione — o di una 
parte di essa — a uno scambio di questo tipo rappresenta un ulteriore 
stimolo al qualificarsi in senso economico delle attività locali legate 
alla estrazione e alla lavorazione del bronzo.

Con il pieno X see., la continuità nell’aumento della produzione 
metallurgica si riscontra sia nei corredi delle tombe a incinerazione (i 
principali complessi noti sono ancora quelli della cerchia dei monti 
della Tolfa)37, sia in un numero relativamente alto di ripostigli. (Limo
ne, Pariana, S. Martino, ascia ad alette da Vetulonia, Cinigiano)38.

37 Al pieno X see. possono essere probabilmente riferite, ad es., le tombe 3 e 4 di 
Poggio la Pozza, scavi Bastianelli, con fibule rispettivamente ad arco follato con cappi 
a 8 sui lati e ad arco serpeggiante con grande molla e staffa a spirale di filo: S. Bastia
nelli in NS 1939, p. 56 sgg., figg. 13a, 12b; la tomba F2 della stessa necropoli, scavi 
Peroni, con fibula ad arco ingrossato a gomito al disopra della staffa: Peroni in NS 1960, 
p. 341 sgg., fìg. 11,7; inoltre i materiali da corredi tombali elencati alla nota 41.

38 G. Cateni, Il ripostiglio di Limone (Livorno), in St. Etr. XLV, 1977, p. 3 sgg. 
(citato in seguito Cateni 1977); L. Pernier, Deposito di bronzi trovato presso Pariana, 
in provincia di Massa Carrara, in BPI XLV, 1925, p. 122 sgg. (citato in seguito Pernier 
1925). Per il ripostiglio di S. Martino e le asce di Cinigiano e Vetulonia e per un riesame 
di tutti i complessi elencati sopra v. G. Bergonzi, G. Cateni, L'età del bronzo finale 
nella Toscana marittima, in II bronzo finale in Italia, cit., p. 249 sgg. (citato in seguito 
Bergonzi - Cateni 1977).

39 Carancini 1977, n. 48, fìg. 3.

La presenza, più consistente che nei periodi precedenti, di mate
riali provenienti dalla parte settentrionale della zona che stiamo esami
nando è probabilmente casuale; una tendenza particolarmente impor
tante della produzione di questo periodo, che continuerà accentuandosi 
in quello immediatamente successivo, è la caratterizzazione sempre più 
netta in senso locale. In particolare, nelle fasi precedenti, come si è 
visto, gli ornamenti appartengono a tipi con un’area di distribuzione 
circoscritta, mentre per altre classi di materiali, in particolare asce ad 
alette, gli stessi tipi sono distribuiti su aree molto più vaste; in questo 
periodo, invece, compaiono tipi di asce ad alette pressoché esclusivi 
della regione mineraria (ad esempio il tipo Gabbro, presente in quasi 
tutti i ripostigli elencati sopra 39), e la tendenza alla specializzazione locale 
si sviluppa ulteriormente per quanto riguarda gli ornamenti: la maggior 
parte delle fibule del ripostiglio di Limone si caratterizza in senso 
strettamente locale soprattutto sulla base di particolari elementi tecnici:
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aldilà della distinzione fra fibule ad arco semplice e ad arco serpeggian
te, la lavorazione di tutta la superficie dell’arco con una serie continua 
di noduli o costolature si ritrova su entrambe le forme e distingue 
nettamente queste fibule dai tipi analoghi presenti in altre regioni40. 
Uno sviluppo tecnico simile può essere riconosciuto in alcune fibule 
di Allumiere e Tolfa41.

40 Cateni 1977, figg. 8,1-2, 5-6; 9,7-14; 10,2; tav. IIIc,d,e,f.
41 Colini in BPI XXXV, 1909, p. 113, fig. 4 (Tolfa); p. 193, tav. VIII,1 (Allu

miere, Poggio La Pozza); tav. VIII>5 e BPI XXXVI, 1910, p. 144 (Forchetta di Palano).
42 Pernier 1925, p. 125, figg. 1A, 2, 5; Cateni 1977, figg. 4,2; 6,1-4; 10,1; 

tav. Ila. Per lo scalpello con lama a foglia da Gualdo Tadino cfr. Peroni, Inv. Arch. 
Italia 3, 1963, 1.6, n. 29. Fra i materiali del ripostiglio di Limone sono anche da ricordate 
le pinzette, il morso equino e le armi: Cateni 1977, figg. 5; 6,5-6; tav. Ile,e.

43 Cateni 1977, fig. 7,1-5; Pernier 1925, p. 91, figg. 3, 4.
44 Cateni 1977, fig. 8,3-4, tav. IIIa,b; cfr. Bietti Sestieri 1973, p. 404, nota 124, 

fig. 20,9.

Un fenomeno altrettanto significativo, anche se documentato in 
modo limitato, è la comparsa, accanto alle falci, già ampiamente rap
presentate, di strumenti da lavoro fortemente specializzati, come le fio
cine da Pariana, lo scalpello con immanicatura a cannone da Limone, 
gli scalpelli con lama a foglia decorata (con un precedente nel ripo
stiglio di Gualdo Tadino) presenti in entrambi questi ripostigli42.

La combinazione di elementi che caratterizza il periodo (aumento 
della produzione, progredire della specializzazione tecnica e tipologica 
in senso locale, aumento dell’importanza dei prodotti della metallur
gia per lo sviluppo di attività specialistiche) è chiaramente indicativa 
nel suo complesso di un collegamento sempre più stretto fra i diversi 
elementi che concorrono alla produzione metallurgica e le specifiche 
esigenze delle comunità locali; queste includono sia la produzione di 
strumenti e utensili necessari per l’esercizio di attività economiche di 
vario genere, sia la particolare associazione di caratteri stilistici e fun
zionali degli ornamenti personali. Per quanto riguarda i contatti e gli 
scambi con altre regioni, la documentazione esistente per questo pe
riodo è meno chiara che per quelli immediatamente precedenti e suc
cessivi. Nel ripostiglio di Limone e, in parte, in quello di Pariana, 
alcuni elementi (rasoio tipo Fontanella, bracciali di nastro di bronzo 
con sezione triangolare 43) si richiamano genericamente all’Italia setten
trionale e alla Iugoslavia; le fibule ad arco semplice con due noduli 
da Limone sono confrontabili con esemplari dalmati e croati, e anche 
siciliani44. Si tratta probabilmente di elementi che indicano la conti
nuità del contatto con l’area veneta e con Frattesina (dove si trova 
fra l’altro un’ascia ad alette confrontabile con esemplari da Pariana e
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da Monte Rovello)45; i dati sono comunque troppo incerti per costi
tuire la base di ipotesi precise.

45 Bellintani - Peretto 1972, tav. Ili,8; cfr. Pernier 1925, p. 128 (non illu
strata); Peroni, Inv. Arch. Italia 1, 1961, 1.2, n. 3.

46 Μ. Bizzarri, Un ripostiglio eneo nell’isola del Giglio, in St. Etr. XXXIII, 1965, 
p. 515 sgg. (citato in seguito Bizzarri 1965); Idem in L’età del ferro nell’Etruria marittima, 
Grosseto 1965, p. 81 s., taw. XXIV-XXVI.; K. Kilian, Eine früheisenzeitliche Rand
gruppe von der Insel Elba, in Arch. Korrespondenzblatt V, 1975, p. 121 sgg. (citato 
in seguito Kilian 1975); S, Bastianelli, Santa Marinella, Ripostiglio di bronzi arcaici, 
in NS 1934, p. 443 sgg. (citato in seguito Bastianelli 1934); Peroni, Inv. Arch. Italia 
1, 1961, 1.2; 1.3; S. Bastianelli in St. Etr. XVI, 1942, p. 229 sgg., 236 s., tav. XVII,la,c 
(Poggio La Pozza); Colonna 1975, tav. XLc,d (Saturnia). I materiali da Volterra sono 
stati presentati da G. Cateni nel corso di questo convegno. Per Sticciano v. G. Maetzke 
in St. Etr. XXI, 1950, p. 297; Idem in Riv. Sc. Pr. VI, 1951, p. 96; per Gabbro v. E. 
Galli, Ripostiglio dell’età del bronzo scoperto presso Livorno, in BPI XLV, 1925, 
p. 116 sgg.

47 H. Müller - Karpe, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich 
und südlich der Alpen, Berlin 1959, taw. 47 (Goluzzo), 48-52A (Piediluco), (citato in 
seguito Müller - Karpe 1959); L. Ponzi Bonomi, Il ripostiglio di Contigliano, in BPI 
LXXIX, 1970, p. 95 sgg. (citato in seguito Ponzi Bonomi 1970): questo ripostiglio è 
probabilmente una parte di quello di Piediluco. Il ripostiglio di Orvieto è inedito. I ri
postigli appartenenti a questa cerchia, insieme con la maggior parte dei complessi italiani 
dello stesso tipo, sono stati ordinati da Carancini 1977 nella seguente sequenza: 
Μ. Rovello, Campese, Tolfa, Elba, Gabbro, S. Marinella, Goluzzo, Piediluco, Contigliano.

Nel periodo che comprende il momento finale della tarda età del 
bronzo e quello iniziale della prima età del ferro (che in termini di 
cronologia assoluta viene fatto coincidere con la fine del X e gli inizi 
del IX see. a.C.) le tendenze già chiaramente identificabili nel mo
mento immediatamente precedente si precisano ulteriormente. La do
cumentazione nell’Etruria mineraria è omogenea, ma alcuni dei più 
importanti complessi che illustrano l’industria metallurgica di questo 
periodo si trovano al difuori dell’area considerata.

I complessi più importanti della regione sono i ripostigli di Cam
pese (isola del Giglio), dell’isola d’Elba, di S. Marinella, di Monte 
Rovello e di Tolfa, probabilmente quello di Gabbro-Colognole, alcune 
tombe e materiali sporadici del gruppo Tolfa-Allumiere, la necropoli 
protovillanoviana di Volterra, almeno una tomba della necropoli di 
Sticciano Scalo, una fibula sporadica da Saturnia e un’altra con pro
venienza isola d’Elba al museo di Firenze (inedita)46. Alla stessa cerchia 
metallurgica appartengono i ripostigli di Goluzzo (Siena), Orvieto e 
Piediluco-Contigliano (Terni)47. La produzione metallurgica documen
tata da questi complessi è in primo luogo estremamente unitaria, pro
babilmente riferibile all’attività di una serie di officine in stretto colle
gamento; in una certa misura è possibile stabilire fra i vari complessi
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una sequenza, ma in tutti i caratteri tipologici, tecnici e stilistici per 
le varie classi di materiali sono i medesimi.

Per quanto riguarda gli oggetti di ornamento e in particolare le 
fibule, i tratti distintivi, di ordine tecnico e stilistico, di questa cerchia 
sono rappresentati essenzialmente dal modo nel quale viene lavorata la 
superficie dell’arco: a tortiglione elicoidale (riservato alla parte cen
trale dell’arco delle fibule ad arco ingrossato e in un caso, nel riposti
glio di Campese, usato anche per un collare)48 oppure a noduli ravvi
cinati alternati a costolature (per fibule ad arco ingrossato e per tipi 
diversi di fibule ad arco serpeggiante)49 e, nei tipi più recenti ad arco 
serpeggiante in due pezzi con ago curvo, a dischi sottili ravvicinati50. 
Le asce ad alette di questo gruppo sono caratterizzate in modo altret
tanto preciso: un tipo presente in tutti i ripostigli è l’ascia con alette 
molto sviluppate, spalla sporgente a volte terminante con spuntoni la
terali, lama stretta a margini concavi51. Al dilà della caratterizzazióne 
tipologica, è molto probabile che questi elementi abbiano un preciso 
significato funzionale. Fra i materiali sono anche compresi diversi tipi 
di coltelli, scalpelli, falci (un esemplare, da Piediluco, con lama acces
soria sul dorso), una sega (da Goluzzo) un’incudine e due martelli e 
morsi equini (da Contigliano)52 e numerose armi, fra le quali soprat
tutto punte di lancia, spade, una punta di freccia (da Goluzzo); fre
quente anche il vasellame metallico 53.

48 Cfr. ad es. Bastianelli 1934, fig. 3c,d; Bizzarri 1965, tav. CXIX,a; Müller - 
Karpe 1959, tav. 48,1-3; Ponzi Bonomi 1970, figg. 8,3, 5-6; 9,1-2.

49 Cfr. ad es. Bastianelli 1934, fig. 3e: Bizzarri 1965, tav. CXXa 1-2; Müller - 
Karpe 1959, taw. 47,1,4,7; 48,4-7,10,11; Ponzi Bonomi 1970, fig. 8,1,4,8,9,13,21. Questo 
tipo 'di lavorazione si collega strettamente a quella di alcune fibule di Limone: Cateni 
1977, fig. 9,7-14.

50 Cfr. ad es. Müller - Karpe 1959, tav. 48,12,14; Ponzi Bonomi 1970, fig. 8,17, 
22,24,25.

51 Cfr. ad es. Bizzarri 1965, tav. CXIXb,l; Bastianelli 1934, fig. 2i; Müller - 
Karpe 1959, tav. 51,23-24; Ponzi Bonomi 1970, figg. 1,3-4; 4,4; Inv. Arch. Italia 1, 
1961, 1.2, n. 14.

52 V. in particolare Müller - Karpe 1959, tav. 47,18 (sega).; tav. 48,21 (falce con 
lama accessoria); Ponzi Bonomi 1970, figg. 12,4, 13,4 (incudine); figg. 12,6-7; 13,5 
(martelli); fig. 10,10-12 (morsi).

53 Cfr. Bastianelli 1934, fig. 2a-g (frammenti di lance e spade); Müller - Karpe 
1959, tav. 47,16, 20 (lancia e freccia); tav. 49,15, 18-19, 22-26 (lance); Ponzi Bonomi 
1970, figg. 6; 7,1-6 (lance e spade). Numerosi frammenti di vasi di lamina di bronzo 
appartengono al ripostiglio di Piediluco; cfr. il frammento da Goluzzo: Muller - Karpe 
1959, tav. 47,8.

Anche se il complesso maggiore di questa cerchia, che è quello 
di Piediluco-Contigliano, si trova in Umbria, al difuori della regione
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metallifera (comunque in un’area non lontanissima), l’ipotesi che essa 
sia originaria di questa regione è sostenibile sulla base di diversi ele
menti: la presenza qui del complesso tecnico e tipologico rappresen
tato nei ripostigli di Limone e Parian a, che sembra costituirne il pre
cedente diretto; la distribuzione relativamente fitta, anche se a volte 
per singoli pezzi noti; la presenza di complessi importanti nelle isole 
(Elba, Giglio) e sulla costa (S. Marinella), che sembra spiegabile più 
facilmente con una produzione locale che con Γimportazione dall’inter
no. La stessa concentrazione di oggetti di importazione dall’Egeo o 
dal Mediterraneo Orientale nel ripostiglio di Piediluco-Contigliano54 
indica necessariamente un collegamento con la zona costiera (e quindi 
con la regione metallifera). È fuori di dubbio, d’altra parte, che in 
questo periodo la produzione metallurgica della cerchia Campese-Pie- 
diluco raggiunge regioni diverse e lontane, dalla Campania all’Italia 
settentrionale 55. La presenza in Umbria di grandi ripostigli i cui mate
riali sono interamente riferibili a questa cerchia richiede però probabil
mente una spiegazione diversa da quella di una semplice importazione 
più o meno sistematica di oggetti finiti; un’ipotesi più verosimile, sulla 
quale non è possibile fermarci a lungo, è quella di una partecipazione 
diretta dell’Umbria ai modi della circolazione delle materie prime e 
della produzione metallurgica dell’Etruria mineraria. Un elemento che 
potrebbe essere indicativo in questo senso è, come si è detto, la pre
senza in Umbria della maggior parte dei tipi di bronzi che caratteriz
zano la regione mineraria nelle fasi percedenti della tarda età del 
bronzo56.

54 Ponzi Bonomi 1970, figg. 14,3,5,7-8; 15; Müller - Karpe 1959, tav, 52A,1; 
p. 74, fig. 5. L. Vagnetti, Appunti sui bronzi egei e ciprioti del rip>ostiglio di Contigliano 
(Rieti), in MEFRÄ.LXXXVÏ, 1974, 2, p. 657 sgg.

55 V. ad es, almeno un pezzo del ripostiglio di 'Caggiano (Salerno): K. Kilian in 
Apollo III, 1963, p. 74 sgg., n. 71; la fibula da Bissone Pavese: P. Castelfranco in 
BPI XXIII, 1897, p. 19 sgg., tav. 111,10; quella da Marino, Riserva del Truglio: P. G. 
Gierow, The Iron Age Cinture of Latium, II/I, The Alban Hills, Lund 1964, p. 144, 
fig. 84,2. Per la presenza 'di scuri a occhio di tipi strettamente affini a quelli della cerchia 
Piediluco-Contigliano in Puglia, Calabria e Iugoslavia v. A. Μ. Bietti Sestieri, in BPI 
78, 1969, p. 259 sgg.

56 V. ad es. le note 11 e 30 per la distribuzione dehe asce tipo Ortucchio e Monte 
Primo.

Un problema diverso è quello rappresentato, dai numerosi pezzi 
di importazione egea, o più probabilmente cipriota, nel ripostiglio di 
Piediluco-Contigliano. La questione è, come è noto, complicata, perché 
questi materiali di importazione sembrano essere più antichi del con
testo locale del quale fanno parte, e databili fra XII e XI see. a.C.
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Sulla base di questa differenza cronologica, questi materiali sono stati 
interpretati recentemente 57 come prova di un contatto diretto, già in 
un momento molto antico della tarda età del bronzo, con l’Egeo e 
il Mediterraneo Orientale, e quindi come conferma dell’esistenza nel
l’Italia centrale di una classe aristocratica già strutturata, sulla base 
del modello orientale, e in grado di farsi inviare e di utilizzare preziosi 
arredi metallici, come sono appunto gli oggetti importati, che com
prendono frammenti di tripodi, calderoni, un carrello su ruote ecc.

57 Peroni 1977, p. 39.
58 S. Marinella: PBF IV, 1, n. 269; Elba: Kilian 1975, tav. 34,1; Monte Rovello 

e Tolfa: Inv. Arch. Italia 1, 1961, 1.2, nn. 15, 16; 1.3, n. 5. V. anche il frammento 
di spada con terminazione « a lingua di carpa », caratteristica del tipo Huelva, da Con- 
tigliano: PBF IV, 1, tav. 78C/5. Sui materiali di origine sarda in contesti dell’Etruria 
fra la tarda età del bronzo e la prima età del ferro v. la comunicazione di F. Lo Schiavo 
in questo stesso convegno.

59 Cfr. da ultimo E. Conto, Ceramica sarda di età nuragica a Lipari, in Meligunis 
Lipara IV, 1980, p. 7 s. dell’estratto.

Due altri elementi andrebbero probabilmente considerati a propo
sito di questi materiali: il primo è la concentrazione di oggetti di ori
gine o di tipo cipriota, caso finora unico nell’Italia continentale; il 
secondo è la presenza, in quasi tutti i ripostigli della cerchia Campese- 
Piediluco, di oggetti originari della Sardegna nuragica: il frammento 
di spada tipo Huelva nel ripostiglio di S. Marinella, il pugnaletto di 
tipo sardo in quello dell’isola d’Elba, le due asce a spuntoni laterali nel 
ripostiglio di Monte Rovello e l’ascia a tallone in quello di Tolfa 58. 
L’omogeneità della cerchia metallurgica Campese-Piediluco e la pre
senza ricorrente di bronzi nuragici indicano verosimilmente un contatto 
sistematico con la Sardegna. D’altra parte il collegamento dell’isola con 
Cipro, soprattutto per quanto riguarda la produzione metallurgica, è 
chiaramente riconoscibile, e risale almeno alla tarda età del bronzo59.

Esiste quindi la possibilità che la presenza di bronzi di tipo ci
priota nel ripostiglio di Piediluco-Contigliano debba essere spiegata 
piuttosto con i rapporti della cerchia metallurgica alla quale questo 
ripostiglio appartiene con la Sardegna che con un contatto diretto, 

i \ avvenuto in età precedente, con Cipro.
In conclusione, la produzione metallurgica al passaggio fra la 

tarda età del bronzo e la prima età del ferro costituisce, in modo 
ancora più chiaro che nel periodo immediatamente precedente, una 
componente essenziale della struttura sociale ed economica dell’Etru- 
ria mineraria in tutti i suoi aspetti; nell’esame delle profonde trasfor
mazioni che caratterizzano la regione in questo periodo, fra gli elemen-
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ti che è necessario prendere in considerazione vanno quindi inclusi 
non solo la necessità di un controllo diretto sulla produzione, che vero
similmente in questo periodo è già un fatto compiuto, ma anche e 
soprattutto quella di una distribuzione rapida e sufficientemente ampia 
dei prodotti.

ELEMENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO CULTURALE DELLA REGIONE

1. Ambiente, risorse naturali, economia primaria

La regione metallifera nel suo complesso include una parte consi
derevole dell’attuale Lazio settentrionale e della Toscana costiera e 
interna 60. Si tratta prevalentemente di territori di collina, con pianure 
di estensione limitata nella zona costiera e nella valle dell’Arno. Il 
clima è di tipo marittimo, piuttosto mite ma con estati calde e asciutte, 
caratterizzate da periodi anche lunghi di siccità; i numerosi corsi d’ac
qua, fra i quali il Mignone, il Marta, il Fiora, l’Albegna, l’Ombrone, 
il Cecina e l’Arno, costituiscono una rete di vie naturali di comunica
zione verso la zona appenninica interna e verso il mare.

60 E. Migliorini, Memoria illustrativa della carta della utilizzazione del suolo del 
Lazio, Roma 1973; G. Barbieri, Memoria illustrativa della carta della utilizzazione del 
suolo della Toscana, Roma 1966. Per la parte meridionale della regione v. anche T. W. 
Potter, The Changing Landscape of South Etruria, London 1979, ρ. 19 sgg.

61 C. E. Ostenberg, Luni sul Mignone e problemi della preistoria d'Italia, Lund 
1967 (citato in seguito Ostenberg 1967), p. 263 sgg., Appendice I (esame del materiale 
osteologico, di N. G. Gjevall); p. 279 sgg., Appendice II (esame del materiale paleobo
tanico, di H. Helbaek); p. 221 sgg. (sintesi degli elementi noti sulle faune e sui resti 
vegetali da giacimenti italiani deh’età del bronzo appenninica). S. Cassano - A. Man- 
eredini, Torrionaccio (Viterbo). Scavo di un abitato protostorico, in NS 1978, p. 159 
sgg., p. 270 s. Appendice (analisi delle faune, di C. Placidi; analisi dei resti vegetali, 
di Μ. Follieri).

La regione è assai ricca di risorse naturali; buoni terreni agricoli 
sia in collina che in montagna, estensioni molto ampie di boschi e di 
foreste, ricchi di selvaggina, abbondante fauna ittica sia di mare che 
d’acqua dolce.

L’economia di sussistenza, documentata per l’età del bronzo in 
modo non sistematico, ma più ampio che per altre regioni della peni
sola 6I, è basata su forme relativamente avanzate di agricoltura e in 
particolare di cerealicultura (presenza di triticum durum o triticum 
aestivum accanto a specie più primitive come il triticum dicoccum'p 
sull’allevamento soprattutto di caprovini e bovini (questi ultimi in
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percentuali generalmente piuttosto alte) e in misura minore di suini, 
sulla caccia e sulla raccolta di frutti selvatici.

Una delle attività economiche più importanti, strettamente legata 
alla situazione climatica e ambientale della regione, è la transumanza, 
cioè lo spostamento delle greggi (essenzialmente di ovini) verso i pa
scoli di montagna durante i mesi estivi62.

62 G. Barker, The Conditions of Cultural and Economie Growth in the Bronze Age 
of Central Italy, in Proc. Pr. Soc. XXXVIII, 1972, p. 170 sgg.

63 Μ. A. Fugazzola Delpino - F. Delpino, Il bronzo finale nel Lazio settentrio
nale, in II bronzo finale in Italia, tit., p. 275 sgg. (citato in seguito Fugazzola Delpino 
e Delpino 1977) v. in particolare la carta di distribuzione fig. 7.

64 Colonna 1975 (con carta di distribuzione tav. 39); N. Negroni Catacchio - 
P. Ugelli Gnesutta - R. Poggiani Keller - P. Figura, I centri protourbani del bronzo
finale nella valle del fiume Fiora, in II bronzo finale in Italia, cit., p. 321 sgg.

2. Cronologia relativa

La documentazione archeologica relativa a questa zona è molto 
disuguale: i monti della Tolfa con il territorio di Allumiere, e la 
valle del Fiora (province di Viterbo e di Grosseto) sono stati oggetto 
sia di esplorazioni che di scavi; su tutto il territorio del Lazio setten
trionale le ricerche di superficie, specialmente negli ultimi anni, hanno 
permesso l’identificazione di numerosissimi siti con materiali riferibili 
soprattutto alla fase finale della tarda età del bronzo. Per le zone 
settentrionali, invece, abbiamo un numero molto minore sia di scavi 
che di ricerche di superficie e la distribuzione delle presenze è dì con
seguenza assai meno fitta. La maggior parte dei dati sui quali è basata 
la ricostruzione delle fasi della tarda età del bronzo della regione deriva 
quindi dalla sua parte meridionale, e l’estensione a tutto il suo terri
torio del quadro ricavabile da questi dati è per ora solo un’ipotesi.

Nel Lazio Settentrionale, la maggior parte dei 91 siti illustrati da 
Μ. A. Fugazzola Delpino e F. Delpino 63 (fra Ì quali sono compresi 
abitati, sepolcreti, ripostigli e semplici segnalazioni di presenza) ricade 
nella fascia di territorio che stiamo esaminando; il gruppo più consi
stente è quello che si concentra nel territorio di Tolfa e Allumiere; 
un certo numero di siti si trovano invece sulla riva destra del Fiora, 
e rientrano quindi nella Toscana meridionale64.

La sequenza di cronologia relativa del protovillanoviano toscano
laziale è basata, come si è detto, soprattutto sui caratteri tipologici 
dei materiali metallici65 ; recentemente, e sempre soprattutto su que
sta base, sono stati compiuti alcuni tentativi per la definizione di 
sequenze più strettamente locali. Per il gruppo della valle del Fio-
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ra65 66, vengono attribuiti all’età del bronzo media e recente i com
plessi di Grotta Nuova e dell’abitato di Ponte S. Pietro Valle; alla 
fase più antica dell’età del bronzo finale, la grotta dei Sassi Neri, 
il ripostiglio di Piano di Tallone, l’inizio dell’abitato di Scarceta e 
del sepolcreto di Ponte S. Pietro Valle (per il quale tuttavia la data
zione « alta » non può più essere basata sulla presenza delle perle 
d’ambra tipo Tirinto67). L’inizio della necropoli di Crostoletto di La- 
mone viene anche collocato in questo periodo, soprattutto sulla base 
della presenza dell’inumazione accanto all’incinerazione. La fase media 
dell’età del bronzo finale (convenzionalmente corrispondente all’XI see.) 
viene riconosciuta nelle necropoli di Crostoletto di Lamone (tumulo 
III, tomba 3, e tumulo I) e Castelfranco Lamoncello (tomba 2) e nel
l’abitato di Pianizza; fra XI e X see. sono collocati il ripostiglio fra 
Mandano e Samprugnano, lo sviluppo dell’abitato di Sorgenti della 
Nova e delle necropoli dì Insuglietti, Castelfranco Lamoncello e Castel 
S. Angelo,

65 V. in particolare Bietti Sestieri 1973; Bergonzi-Cateni 1977.
66 Negroni Catacchio 1977.
67 Cfr. A. Μ. Bietti Sestieri in Archeologia Laziale II, 1979, pp. 15 sgg., 18: 

perla d’ambra tipo Tirinto da una tomba della fase iniziale della prima età del ferro 
delTOsteria dell’Osa (Roma); F. Lo Schiavo, comunicazione in questo stesso convegno, 
per la perla della stesso tipo da una tomba dell’età del ferro di Populonia.

6S Biancofiore - Toti, 1973; v. ad es. i materiali dallo strato 6 illustrati alle 
taw. XXII,1,2,5,9,12; XXIII,1,2,4,5,7,8-13.

69 Fugazzola Delpino e Delfino 1977, p. 309 sgg.
70 Ostenberg 1967, p. 69 sgg.; K. FIanell in Etruscan Culture, Land and People, 

New York - Malmö 1963, p. 289 sgg.
71 F. Delfino in Archeologia Laziale I, 1978, p. 26 s., tav. IX, 1-2,
72 Brusadin Laplace 1964, tav. I, tombe 2 e 3.

Nel gruppo Tolfa-AHumiere, una sequenza sub appenninico-proto
villanoviano è identificabile nell’abitato di Monte Rovello (dove com
paiono anche alcuni materiali di tipo villanoviano che sembrano indi
care la continuità dell’insediamento almeno fino agli inizi dell’età del 
ferro68; in generale, i numerosi complessi della zona, soprattutto ne
cropoli a incinerazione e ripostigli, sembrano collocarsi fra XI e X see.69. 
Negli abitati sul Mignone (Luni e S. Giovenale) compare una sequenza 
appenninico-subappenninico-protovillanoviano70,

Il gruppo di complessi dell’entro terra di Cerveteri comprende 
anch’esso materiali riferibili a un momento arcaico dell’età del bronzo 
finale (tomba di Campo del Fico)71 e a un momento avanzato della 
stessa età, probabilmente riferibile al X see., con continuità nella prima 
età del ferro (necropoli ai Puntoni)72. Gli elementi di cronologia rela-



246 A. Μ. Bietti Sestieri

tiva ed assoluta per i materiali provenienti da raccolte di superficie e 
per le numerose segnalazioni di scoperte sono per lo più incerti o 
generici. I ripostigli della zona, che sono stati esaminati più in parti
colare nella prima parte di questo lavoro, e che costituiscono l’unico 
gruppo di complessi per il quale la sequenza cronologica sia relativa
mente solida, si collocano, tranne quello con caratteri molto arcaici di 
Piano di Tallone, fra XI e X see.; il gruppo più recente (Campese-Pie- 
diluco) è databile fra la fine dell’età del bronzo e gli inizi dell’età del 
ferro (X e IX see.)73.

73 V. sopra; per una proposta recente di sequenza di cronologia relativa dei riposti
gli italiani di questa età cfr. Carancini 1977.

74 Fugazzola Delpino e Delfino 1977, p. 301 s. Peroni 1977, p. 41.

Come appare chiaramente da questi dati, ciò che sostanzialmente 
manca (salvo poche eccezioni) nella documentazione relativa alla tarda 
età del bronzo di questo territorio è una illustrazione per fasi dello 
sviluppo dei singoli complessi, sulla base della tipologia dei materiali 
(soprattutto ceramici) e delle strutture di abitazione e sepolcreti. Non 
è possibile quindi proporre alcuna ipotesi omogenea sulle strutture so
ciali e sulle loro eventuali trasformazioni per tutto il corso della fase 
finale dell’età del bronzo, ma solo illustrare i pochi dati apparentemente 
significativi riferibili in generale a tutto questo periodo.

L’unico dato di notevole importanza ai fini di una ricostruzione 
complessiva che emerge da un’analisi di tutte le classi di fonti archeolo
giche disponibili è il progressivo aumento della documentazione dalle 
fasi più antiche della tarda età del bronzo a quella più recente, corri
spondente all’incirca al X see., che sembra indicare un processo di inin
terrotta crescita demografica fino alle soglie dell’età del ferro.

3. Caratteri dell’insediamento

Nonostante le incertezze derivanti dalla insufficienza dei dati cro
nologici, e il fatto che per la maggior parte dei complessi l’unico dato 
che conosciamo è la collocazione topografica, alcuni elementi appaiono 
particolarmente significativi.

La situazione topografica degli insediamenti non sembra essere 
omogenea 74 : in linea generale, le zone collinari sono preferite a quelle 
di pianura, ma gli abitati si collocano sia su pianori tufacei difficilmente 
accessibili (Sorgenti della Nova, S. Giovenale, Luni, Elceto), sia sulle 
sommità di colline isolate (Μ. Rovello), sulle pendici dei rilievi (Torrio- 
naccio), o su pianori non difesi naturalmente (Crostoletto di Lamone,
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Fornicchió); in alcuni casi (Elceto, forse San Giovenale) gli abitati 
sono fortificati; alcune presenze sono attestate anche nella zona co
stiera (Torre Chiaruccia e La Selciata). Non sembra cioè che il modello 
di insediamento sia da mettere in relazione con un unico tipo di orien
tamento (che è stato recentemente identificato con un’esigenza difen
siva) di tutta la regione. Come sempre, una risposta precisa potrà 
venire unicamente dai risultati di singole ricerche analitiche, ma in gene
rale la diversa posizione degli insediamenti sembra da mettere in rela
zione con le risorse naturali delle varie zone e con lo sviluppo di atti
vità economiche differenziate.

I dati sulle dimensioni degli insediamenti sono molto scarsi e 
nella maggior parte dei casi inesistenti. Sappiamo che i pianori sui 
quali si stendono gli abitati di Luni, di S. Giovenale e di Elceto hanno 
un’area rispettivamente di ha. 5,2, 5 e 11; a Luni sono note per questo 
periodo almeno quattro capanne e il cosiddetto edificio monumentale; 
a S. Giovenale due capanne75. L’abitato delle Sorgenti della Nova 
occupa una superficie di ca 13 ha., sulla quale sono stati finora rimesse 
in luce una cinquantina di piccole capanne a pianta circolare o quadran
golare e parecchie decine di grotte artificiali76; quello di Scarceta ha 
rivelato 41 fondi di capanne di piccole dimensioni su un’area non pre
cisata 77; a Crostoletto di Lamone l’area dell’insediamento (la c.d. area 
sacra, con muraglioni a secco e senza abitazioni) « si estende per ca. 
25 ha., ma è suscettibile di ampliamenti »78; l’abitato di Torrionaccio 
sembra avere « una notevole estensione »79. Il problema, ovviamente, 
è stabilire quale parte delle superfici di insediamento e delle capanne 
o degli altri tipi di strutture documentati sia in uso in un momento 
determinato.

75 Fugazzola Delpino e Delpino 1977, p. 302 s. Per le capanne riferibili alla 
fase finale dell’età del bronzo (« età del ferro ») a Luni e San Giovenale v. Ostenberg 
1967, p. 104 (capanna ovale); T. Wieselgren, Luni, The Iron Age Settlement on the 
Acropolis, Lund 1969 (capanne A, B e C); I. Pohl, San Giovenale, the Iron Age 
Habitations in Area E, Stockholm 1977. Cfr. EAA s. v. 5. Giovenale, fig. 1229.

76 Ρ. Ucelli Gnesutta, L’abitato delle Sorgenti della Uova, in 11 bronzo finale 
in Italia, cit., p. 328 sgg. (citato in seguito Ucelli Gnesutta 1977).

77 A. Soffredi cit., in Atti Grosseto, p. 167 sgg.
78 Keller - Figura 1977, p. 346.
79 S. Cassano - A. Manfredini, L’abitato protostorico di Torrionaccio presso 

Monteromano (Viterbo), in II bronzo finale in Italia, cit., p. 383.

Due elementi sembrano comunque indicare che, in linea generale, 
le comunità che occupano questi insediamenti (quale che sia la loro 
estensione in assoluto) non hanno dimensioni molto grandi: il primo
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è il numero di sepolture per le varie necropoli, che anche nei casi 
meglio noti non sembra mai arrivare al centinaio so.

Il secondo è la coesistenza, documentata in molti casi, di nume
rosi insediamenti, oltre a necropoli e altri tipi di complessi, entro 
un’area limitata. Anche per quanto riguarda questo secondo elemento 
sarà sufficiente prendere in considerazione i gruppi più numerosi di 
complessi80 81. Al confine fra Lazio settentrionale e Toscana si trovano, 
a distanza di alcuni Km. l’uno dall’altro, gli abitati di Crostoletto di 
Lamone, Pianizza e Scarcera, le necropoli di Crostoletto, Castelfranco 
Lamoncello, Ponte S, Pietro Valle (oltre a un’urna biconica di attribu
zione incerta da Castro), il ripostiglio di Piano di Tallone 82. Intorno 
e sul sito di Vulci materiali protovillanoviani vengono da Le Bagnare 
(riparo sotto roccia e grotticella, n. 15), dal Poggio a E della centrale 
idroelettrica (forse tracce di un sepolcreto, n, 16), da La città, η. 17B, 
dalla necropoli villanoviana di Ponterotto (una fìbula, n. 17C), dai Pog? 
gi dì Pontecchio, n. 18.

80 Prendendo in considerazione solo i complessi più consistenti abbiamo queste 
cifre: Crostoletto di Lamone: 8 tumuli con un totale di 13 sepolture riconoscibili; 
Ponte S. Pietro; 7 tombe; Porzarago e Fosso del Pietrisco; 4 e 3 tombe; Poggio La 
Pozza: «più di 45 tombe»; Cibona: 6 tombe; Poggio Ombricolo: 4 tombe; Sasso di 
Furbara, necropoli ai Puntoni: 15 tombe, delle quali almeno due con materiali villano
viani; Sticciano Scalo: 6 tombe.

81 I complessi del Lazio settentrionale sono distinti nel testo con il numero d’or
dine che hanno in Fugazzola Delfino e Delfino 1977 (testo e carta di distribuzione 
fig. 7).

82 Per la distribuzione topografica dei complessi della valle del Fiora v. Colonna 
1975, tav. XXXIX.

Intorno a Tarquinia materiali di tipo proto villanoviano sono stati 
raccolti in superficie a Montarana, n. 39, forse S. Maria in Castello, 
n. 40, sulla Civita e sulle sue pendici, n, 41, sul sito della necropoli di 
Selciatello di Sopra, n, 42, nelle località Trocche di Casalta, n. 43, e 
Fontanile delle Serpi, n. 44. Sul Mignone sono concentrati, a breve 
distanza, gli abitati di Fornicchio, n. 45, Luni e Luni 3 Erici (capanna 
3), n. 46, e S. Giovenale (con le necropoli di Porzarago e Fosso del 
Pietrisco), n. 47.

Nella zona dei Monti della Tolfa e negli immediati dintorni, abi
tati, necropoli e ripostigli formano un addensamento compatto, quasi 
senza interruzioni nella continuità della distribuzione. A N. esso com
prende l’abitato di Cencelle (Tarquinia), n. 48, e i materiali raccolti a 
Ripa della Fonte (Ripa Maiale, Allumiere) n. 49; l’abitato di Monte 
Rovello e il ripostiglio della stessa località, n. 52, e le necropoli di 
Campaccio, n. 50, Forchetta di Palano, n. 51, Poggio La Pozza, n, 54,
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Le Trincere, Miniera Provvidenza, n, 55, (tutti nel territorio di Allu
miere); i materiali raccolti in superficie a Monte Sassetto (Allumiere), 
n. 53; verso N.E., isolato dagli altri complessi, il gruppo di Coste del 
Marano (abitato, ripostiglio, tomba a incinerazione), n. 51; a S Tabi- 
tato della Rocca di Tolfa, n. 58 (con il ripostiglio da Tolfa, n. 59) e 
quello delTElceto, n. 61, con le necropoli di Cibona, n. 62, e Poggio 
Ombrinolo, n. 63, e la tomba di Gangalante, n. 60; i materiali raccolti 
a Le Spiagge (Tolfa), η, 69A, e Μ. Tolfaccia (Allumiere), η. 69B.

Sul litorale di Civitavecchia e nella zona immediatamente all’in
terno, frammenti di tipo protovillanoviano vengono da Malpasso, n. 
70, La Castellina sul Marangone, n. 71, Torre Chiaruccia, n. 73, Pog
gio Castelsecco e La Selciata, n. 74, mentre nella località Puntone del 
Castrato (Fontanile delle Vignacce, S. Marinella) è stato scoperto un 
ripostiglio di bronzi, n. 72.

Nella zona del Sasso di Furbara sono concentrate le necropoli ai 
Puntoni e di Montorgano, la Tomba di Campo del Fico, n. 78, la ne
cropoli di Montetosto Alto e gli abitati (documentati per ora solo at
traverso ricerche di superfìcie) di Norcino, Costarella della Macchiozza, 
Cerqua Petrosa, n. 79.

A Cerveteri e immediatamente a S un nuovo gruppo di complessi 
comprende la tomba 163 della necropoli del Sorbo, n. 84, e materiali 
raccolti in superficie nelle località Monte Abbaione, n. 85, Ceri (ter
ritorio di Cerveteri) n. 86, e Castellacelo, n. 88, Torre Pascolaro, n. 87, 
Casale di Castel Campanile, n. 89A, e Le Colonnacce (Roma), η. 89B. 
Gruppi meno numerosi sono concentrati intorno a Veio (n. 81, 82, 
83) e nei dintorni del lago di Mezzano (n. 1 e 2).

Anche in questo caso, le notizie spesso limitatissime riguardanti 
i singoli complessi e l’impossibilità di costruire una sequenza cronolo
gica interna ad ogni gruppo ci impediscono di valutare il numero di com
plessi effettivamente contemporanei e quindi la reale entità dei gruppi; 
ciononostante, possiamo considerare come un dato abbastanza certo che 
il tipo prevalente di occupazione del territorio nella fase finale dell’età 
del bronzo sia per gruppi di villaggi di entità limitata, evidentemente 
collegati fra loro sul piano « politico ».

È possibile che in linea generale una organizzazione territoriale 
di questo tipo implichi un certo grado di gerarchia fra gli insediamenti 
dello stesso gruppo.



250 A. Μ. Bietti Sestieri

F.
 F

IO
R*

fig. 2 - Distribuzione di complessi e materiali riferibili alla fase finale dell’età del bronzo 
nel Lazio settentrionale (Etruria meridionale). Da Fugazzola Delpino e Delpino, 1977,
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4. Elementi per la ricostruzione della struttura sociale

Uno dei dati più significativi è quello relativo alla consistenza delle 
comunità: in linea di principio, se le singole comunità sono formate 
da un numero limitato di membri, come sembrano indicare la consi
stenza delle necropoli e la coesistenza di più insediamenti su aree di 
pochi Kmq., le probabilità che ci troviamo di fronte a società complesse 
sono piuttosto scarse; in questo senso sono probabilmente significativi 
anche i dati sulle capanne e le grotte di Sorgenti della Nova, tutte di 
piccole dimensioni e di forma relativamente simile. D’altra parte sem
brano del tutto improponibili ipotesi che prevedano una differenzia- i 
zione fra le diverse comunità, con un rapporto del genere città-campa- · 
gna fra centro principale e centri minori nello stesso gruppo di insedia
menti.

Delle strutture di abitato che conosciamo finora, a parte i famosi 
muraglioni di Crostoletto di Lamone, che sembrano purtroppo desti
nati a restare fra i problemi non risolti della protostoria italiana, sono 
state considerate come indizio di un qualche tipo di differenziazione 
sociale il cosiddetto edificio monumentale di Limi e, per l’analogia nelle 
dimensioni e nella struttura in parte scavata nella roccia, la capanna 
A di Monte Rovello.

Per quest’ultima, che misura m. 7,65 x 15,25 83, non abbiamo ter
mini di confronto all’interno dello stesso abitato, fatto che ci impedisce 
di trarre conclusioni dal momento che forma e dimensioni delle capanne 
sembrano variare molto da villaggio a vìllagio; i materiali, di tipo 
subappenninico e protovillanoviano, non sembrano offrire indizi per 
l’identificazione di una funzione particolare della struttura. L’unico pez
zo eccezionale è il frammento di argilla depurata e dipinta, attribuito 
al Mie. Ill C2, dallo strato 9.

83 Biancofiore - Tori, 1973, p. 20 sgg., fig. 3.
84 P. Hellström, sul Mignone, The Zone of the Large Iron Age Building. 

Stockholm 1975; per la sequenza stratigrafica v. p. 15 sgg.; per la struttura dell’« edificio 
monumentale » ρ. 67 sgg.

L’edificio monumentale di Luni84 è costituito da una cavità ret
tangolare scavata nella roccia, sulla punta occidentale del pianoro tufa
ceo; l’area è di m. 17 x9 ca., la profondità varia da m. 6 a m. 1,65 in 
relazione all’andamento della superficie del banco di tufo. Secondo la 
ricostruzione proposta da P. Hellström, la struttura era costituita da 
un pavimento soprelevato, sostenuto da pali verticali e orizzontali, ca. 
m. 3,50 al disopra del fondo, e da un muro di pietre a secco che cor
reva lungo il margine esterno della cavità, a sostegno di un tetto a
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doppio spiovente con scheletro di pali e copertura di paglia e forse 
argilla. L’ambiente sotterraneo al di sotto del pavimento costituiva una 
specie di cantina o magazzino.

I materiali, tutti di tipo protovillanoviano, riferibili al periodo 
di uso dell’edificio e al crollo (dovuto a un incendio) del pavimento 
e del tetto, costituiscono lo strato 12, che poggia direttamente sul 
fondo roccioso della cavità. Secondo questa ricostruzione, avremmo a 
Luni, nella fase finale dell’età del bronzo, la documentazione di un 
edificio di> dimensioni notevolmente più grandi di quelle delle altre 
strutture di questo periodo, la costruzione del quale ha comportato lo 
scavo di ca. 600 m3 di roccia, e quindi l’organizzazione di un lavoro 
collettivo di notevole entità. È verosimile che le dimensioni della strut
tura e il lavoro necessario per la costruzione di un edificio con queste 
caratteristiche implichino l’esistenza di un potere politico stabile, basato 
su un certo grado di articolazione sociale; in ogni caso, l’edificio di 
Luni resta una capanna di dimensioni fuori del comune, e non è con
frontabile per ampiezza, complessità, tipo di materiali rinvenuti all’in
terno, né con le strutture palaziali micenee, né con le strutture com
plesse che si sviluppano nelle aree del Mediterraneo occidentale espo
ste a un contatto sistematico con le civiltà egee e orientali, come 
Thapsos e Pantalica.

È necessario comunque osservare che la proposta di ricostruzione 
dell’edificio di Luni ha diversi punti deboli: in particolare, la costru
zione di un ambiente completamente sotterraneo, di drenaggio evi
dentemente difficilissimo, sembra un’ipotesi poco verosimile; il crollo 
di una struttura come quella ricostruita (che doveva raggiungere 13 m. 
di altezza complessiva) avrebbe dovuto lasciare nello strato 12 tracce 
riconoscibili e molto più consistenti di quelle descritte, soprattutto se 
si considera che i materiali sarebbero caduti all’interno di una profonda 
cavità, senza possibilità di dispersione dovuta all’azione degli agenti 
atmosferici. L’ipotesi che la cavità di Luni possa invece essere inter
pretata come un serbatoio per la raccolta delle acque, scavato in un 
periodo successivo all’insediamento della fine dell’età del bronzo, e 
che lo strato 12, formato dai resti di questo insediamento, costituisca 
la base del riempimento successivo, non mi sembra quindi del tutto da 
escludere.

Qualche elemento sulle strutture sociali nella regione durante que
sto periodo si può forse rintracciare nelle necropoli: la maggior parte 
delle tombe sono incinerazioni quasi sempre individuali in pozzetto 
semplice, con custodia di tufo o con cista di lastre di pietra. A Castel
franco Lamoncello le tombe, a incinerazione e a inumazione, sono in-
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vece riunite in gruppi e coperte da un tumulo 83 : il gruppo maggiore 
(tumulo III) è costituito da 6 incinerazioni. In linea generale, strut
ture sepolcrali di questo tipo sembrano documentare una volontà di 
lasciare un segno tangibile di continuità familiare, che potrebbe indi
care il progressivo emergere di strutture «gentilizie» all’interno delle 
comunità.

85 Keller - Figura 1977.
86 Cfr. la nota 19.
87 In particolare Allumiere, Poggio La Pozza, tombe 4D, 2F: R. Peroni in NS 

1960, p. 341 sgg., figg. 11, 12.
88 V. in particolare Di Gennaro in II bronzo finale in Italia, cit., p. 267 sgg.; 

Bergonzi - Cateni, 1977, p. 257 s.

Un caso analogo, ma a quanto sembra unico, è nel gruppo Tolfa- 
Allumiere la tomba a tumulo di Campaccio 85 86. Sembra invece possibile 
ricavare qualche elemento dalle differenze di ricchezza nei corredi: in 
linea generale, tombe « ricche » sembrano comparire soprattutto nella 
parte più recente del periodo (i corredi di Castelfranco Lamoncello, 
che dovrebbero essere relativamente antichi, sono fra i più « poveri »), 
e non sono documentate in tutti i gruppi. Nella tomba di Campaccio è 
evidentemente significativa l’associazione della struttura a tumulo con 
la fibula di dimensioni eccezionali. In alcune tombe più recenti della 
necropoli di Poggio La Pozza la concentrazione di ricchezza (numerosi 
bronzi, ornamenti di ambra, osso ecc., vasi con decorazioni applicate 
di bronzo) appare evidente87.

5. Il momento di passaggio dalla fine dell’età del bronzo agli inizi 
dell’età del ferro

Con il momento finale dell’età del bronzo e i primi inizi dell’età 
del ferro si assiste nella regione a un massiccio fenomeno di trasforma
zione nei modi dell’insediamento. Dalla occupazione diffusa, distribuita, 1 
anche se in modo non del tutto omogeneo, su gran parte del territorio, 
si passa a una occupazione concentrata intorno a quelle che saranno le ì · 
future città etnische: Veio, Cerveteri, Tarquinia, Vulci, Vetulonia, Po- h 
pulonia. Per una comprensione dei modi e del significato di questo 
passaggio è necessario esaminarne, per quanto possibile, tutti gli aspetti.

Come si è già visto, sul sito o negli immediati dintorni di tutti 
i grandi centri villanoviani sono state trovate tracce di insediamenti 
o di necropoli riferibili alla fase finale dell’età del bronzo88; nello 
stesso modo, in alcuni degli abitati e dei sepolcreti di tipo protovilla
noviano compaiono elementi riferibili agli inzi dell’età del ferro.
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È significativo che ciò sia stato constatato soprattutto dove si so
no svolti scavi, anche se su estensioni limitate: ad esempio nella necro
poli ai Puntoni al Sasso di Furbara, nell’abitato di Monte Rovello, pro
babilmente in quello di Sorgenti della Nova 89 90. Questi dati non modi
ficano naturalmente i caratteri essenziali del cambiamento che si veri
fica nella regione al passaggio fra la fine dell’età del bronzo e gli inizi 
dell’età del ferro, ma sembrano suggerire che si tratta di un fenomeno 
graduale, che può essersi svolto nello spazio di alcuni decenni; d’altra 
parte è anche evidente che questo cambiamento non comporta la scelta 
di sedi completamente nuove, ma solo un addensamento intorno a siti 
già frequentati in precedenza.

89 Per il Sasso di Furbara e Monte Rovello cfr. le note 72 e 68. Sorgenti della 
Nova: Ucelli Gnesutta 1977, fig. 4,21 e 36.

90 Colonna 1975, p. 193.
91 R. E. Linington - F. Delpino - Μ. Pallottino, Alle origini di Tarquinia·, 

scoperta di un abitato villanoviano sui Monterozzi, in St. Etr. XLVI, 1978, p. 3 sgg.

Un altro dato molto significativo, già messo in evidenza da G. 
Colonna ’θ, è il modo nel quale questo addensamento si verifica : per 
tutta la prima fase dell’età del ferro, i centri villanoviani non hanno 
ognuno un’unica grande necropoli, ma una serie di necropoli ben di
stinte topograficamente, ognuna delle quali corrisponde a un villaggio. 
Anche da questo punto di vista i dati archeologici sembrano indicare 
una continuità diretta con la fase precedente, caratterizzata, come ab
biamo visto, dall’insediamento per gruppi distinti di villaggi; la diffe
renza principale agli inizi dell’età del ferro sembra essere la maggiore 
consistenza delle singole comunità e la minore distanza fra i diversi 
abitati di uno stesso gruppo.

Per quanto riguarda la possibilità di riconoscere la struttura so
ciale delle comunità che si concentrano intorno ai grandi centri villa
noviani agli inizi dell’età del ferro, i dati esistenti sono notevolmente 
più scarsi e incerti che per le fasi successive di questa età. In parte, 
questa situazione è dovuta probabilmente a una documentazione insuf
ficiente o incompleta, ma non possiamo escludere che la consistenza dei 
sepolcreti villanoviani nel momento iniziale sia in generale piuttosto 
limitata.

L’unico abitato completo probabilmente riferibile a questo periodo 
è il villaggio scoperto da R. Linington a Tarquinia 91, formato da al
meno una ventina di capanne a pianta ovale e rettangolare, alcune delle 
quali raggiungono fino a 16 m. di lunghezza; non tutte queste strutture 
sono state probabilmente in uso contemporaneamente. La consistenza 
attribuibile alla comunità corrispondente - che deve essere stata una
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delle molte che coesistevano intorno al sito di Tarquinia — potrebbe 
oscillare, in un momento determinato, fra una e due centinaia di per
sone. Né dalle strutture, delle quali restano solo i solchi perimetrali e 
i fori per i pali scavati nella roccia, né dai pochi frammenti di ceramica 
associati è possibile ricavare elementi relativi a eventuali differenze di 
funzioni fra le capanne o di ricchezza fra gli arredi rispettivi. I dati 
che si ricavano dalle necropoli sono molto frammentari: a Vetulonia 
sembra che fin dalle fasi iniziali sia possibile riconoscere alcuni raggrup
pamenti di tombe entro circoli di pietre e sotto tumuli92 ; come si è 
visto, strutture di questo tipo possono essere ragionevolmente inter
pretate come manifestazione concreta della volontà di mantenere e tra
mandare una continuità familiare di tipo gentilizio. In linea generale, 
come è stato osservato più volte, i corredi funebri della prima età del 
ferro non sembrano comunque documentare sostanziali differenze di 
ricchezza.

92 I. Falchi, Vetulonia e la sua necropoli antichissima, Firenze 1891, p. 31 sgg.: 
sepolcreto del Poggio alla Guardia (tombe entro circoli); sepolcreti di Dupiane e colle 
Baroncio (tombe sotto tumuli).

Dall’insieme dei dati disponibili sembra possibile in ultima analisi 
ricostruire per la tarda età del bronzo comunità semplici, ancora fon- C 
damentalmente basate su strutture di parentela, ma all’interno delle ; 
quali appaiono alcuni indizi di un processo di articolazione, come lo ' 
stabilirsi di tradizioni familiari distinte e il concentrasi di corredi « ric
chi » - più probabilmente di un numero elevato di oggetti di prestigio 
- nelle tombe di alcuni individui. Questa situazione non sembra mu
tare in modo significativo con gli inizi dell’età del ferro.

CONCLUSIONI

Resta naturalmente da esaminare, sulla base di tutti gli elementi 
che sono stati considerati nelle due parti di questo lavoro, il complesso 
delle cause che sono all’origine del cambiamento culturale nel corso 
della fase finale dell’età del bronzo e agli inizi dell’età del ferro, in 
termini sia di fattori sociali ed economici, sia di condizioni « politiche », 
cioè di possibilità organizzative e decisionali; e il posto che l’industria 
metallurgica occupa all’interno di questo processo.

Come abbiamo visto, il tipo di occupazione per gruppi di abitati 
vicini, prevalente nel territorio nel periodo finale della tarda età del 
bronzo, suggerisce l’esistenza di una forma di organizzazione che colle-
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ghi fra loro le diverse comunità di uno stesso gruppo. Non sembra 
verosimile che questo collegamento implichi la interdipendenza econo
mica delle varie comunità per quanto riguarda la produzione primaria, 
a causa delle dimensioni limitate di queste, dello scarso sviluppo di 
attività artigianali specialistiche diverse dalla metallurgia e della di- 

I stanza che separa i singoli centri di uno stesso gruppo. Mentre, quindi, 
'[■ è verosimile che ogni comunità sia autonoma per quanto riguarda la 
i produzione agricola e l’allevamento stanziale del bestiame, due attività 
; economiche r particolari possono, in un sistema di questo tipo, implicare 

; un certo grado di interdipendenza: la transumanza estiva delle greggi, 
' che è un procedimento obbligato nella specifica situazione ambientale 

della regione, e la produzione e circolazione di oggetti di metallo.
Si tratta naturalmente di attività di natura profondamente diversa: 

la transumanza è un aspetto particolare di una attività economica pri
maria che ogni comunità pratica al proprio interno, e che, per la sua 
frequenza stagionale e per il carattere tradizionale e obbligato dei suoi 
percorsi e delle sue mete, determina le condizioni di fatto per un colle
gamento fra comunità vicine che la pratichino. La metallurgia è un’atti
vità che nasce all’esterno delle singole comunità, che può essere o non 
essere direttamente legata alla produzione primaria (mentre è sempre 
legata direttamente alla produzione di oggetti di ornamento e di pre
stigio) e la cui incidenza nel determinare il rapporto fra le comunità 
vicine può quindi consistere tanto nel fatto che lo stesso artigiano (o 
gruppo di artigiani) rifornisca periodicamente le comunità dello stesso 
gruppo, quanto nel fatto, assai più importante sul piano economico, 
che alcune comunità vicine esercitino un controllo comune e sistema
tico su tutte le fasi dell’attività di uno o più artigiani metallurghi.

In altre parole, la transumanza esercita una funzione stabile nel 
rapporto fra i gruppi, mentre il ruolo della metallurgia può variare pro
fondamente in relazione ad altri fattori.

Altri motivi e occasioni di collegamento sono certamente ipotiz
zabili: fra i più ovvi, feste o cerimonie religiose comuni in periodi 
fissi dell’anno, scambi matrimoniali fra comunità diverse.

La possibilità che fra le comunità di uno stesso gruppo esista una 
forma di gerarchia, concretamente documentata dalla contrapposizione 
di un centro maggiore (come sembrano essere ad esempio Luni, Torrio- 
naccio, Sorgenti della Nova) a centri minori (per ora piuttosto ipotiz
zabili che noti attraverso scavi: Punico esempio potrebbe essere Tre 
Erici) è certamente verosimile. Comunque è assai improbabile che un 
rapporto del genere possa essere identificato con un controllo politico 
e/o economico del centro maggiore sugli altri: più verosimilmente, il
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primo costituisce il punto di riferimento di tutto il gruppo di comunità., 
la sede delle cerimonie e delle eventuali decisioni comuni.

Per quanto riguarda la struttura interna delle singole comunità, 
esistono, come si è visto, fin dalla fase più antica (XII see.) alcuni 
indizi che possono essere interpretati come il progressivo emergere di 
differenziazioni sociali; un altro fattore costante è il progressivo au
mento demografico che caratterizza la regione nel corso della tarda 
età del bronzo.

Questi sono gli elementi in linea generale comuni a tutto il pe
riodo; ciò che è necessario identificare è soprattutto il variare nel tempo 
dei modi della loro interazione.

Nella fase più antica abbiamo da un lato una documentazione 
archeologica generalmente scarsa, che sembra indicare, soprattutto sulla 
base del confronto con la situazione delle fasi successive, una limitata 
consistenza demografica delle comunità della regione; dall·altro un’in
dustria metallurgica certamente locale e ben stabilita, ma documentata 
da un numero limitato di trovamenti e, soprattutto, non caratterizzata 
in senso regionale. Sempre sulla base del confronto con le fasi successive, 
questa situazione sembra suggerire un’incidenza economica non deter
minante della metallurgia (anche se fin d’ora compaiono fra i materiali 
strumenti da lavoro, come la falce di Piano di Tallone) e un limitato 
controllo delle comunità sulla produzione e sulla lavorazione dei mate
riali metallici. La circolazione di materie prime e di oggetti finiti, sia 
all’interno che all’e sterno della regione, sembra svolgersi prevalente
mente secondo i modi dello scambio diffuso.

Per la fase successiva, corrispondente all’mcirca all’XI see. a.C., 
la documentazione archeologica ci mostra un quadro apparentemente 
del tutto diverso, concentrato intorno al ripostiglio di Coste del Marano 
e ai corredi funebri di Allumiere: è ovvio che la differenza fra le due 
situazioni è dovuta in gran parte alla casualità dei trovamenti (in parti
colare alla mancanza di materiali riferibili a un momento intermedio) 
e che dobbiamo considerare certa l’esistenza di una produzione di og
getti di prestigio nel XII see. (indiziata ad es. dall’ascia decorata da 
Blera) e di strumenti agricoli e in generale da lavoro nell’XI see.

Restano comunque, fra gli elementi che sembrano caratterizzare 
questa fase in modo specifico, l’aumento quantitativo, sia in assoluto 
che rispetto all’aumento parallelo di altri tipi di evidenza archeologica, 
della documentazione relativa alla produzione metallurgica (che si tra
duce verosimilmente nella sua maggiore importanza anche in relazione 
alla produzione primaria e specialmente agricola), la sua fisionomia 
spiccatamente locale dal punto di vista sia tipologico che tecnico e
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stilistico, almeno per una parte consistente dei materiali, la presenza 
di una produzione ricca e originale di oggetti « di prestigio » o di lusso. 
La combinazione di questi elementi, all’interno del quadro generale già 
descritto, sembra indicare da un lato lo svilupparsi di un controllo più 
stretto e sistematico delle comunità sulla produzione e sulla circola
zione dei materiali metallici; dall’altro, e contemporaneamente, lo sta
bilirsi di un preciso rapporto fra gli artigiani che lavorano il metallo 
e i gruppi (o gli individui) che, all’interno delle singole comunità, 
sottolineano il proprio ruolo particolare o l’appartenenza a un ceto 
in via di differenzi azione attraverso l’acquisizione e l’esibizione di 
oggetti come le grandi fibule e le tazze sbalzate di Coste del Marano. 
Sembra cioè che il progressivo caratterizzarsi in senso locale della pro
duzione metallurgica possa essere attribuito almeno in parte a una 
specifica richiesta di beni di prestigio da parte dei gruppi emergenti. 

Sarebbe però probabilmente sbagliato attribuire a una vera e 
; propria classe aristocratica un controllo diretto sulla produzione metal

lurgica e quindi sull’economia delle comunità; le caratteristiche degli 
' insediamenti, formati esclusivamente da capanne, la produzione cera

mica interamente fatta a mano, e, di nuovo, le dimensioni limitate delle 
comunità ci impediscono di ricostruire per questo periodo — come 
del resto per il successivo -— una netta separazione e contr apposizione 
di classi, basata su una divisione differenziata del lavoro. All’interno 
del complesso di elementi che caratterizza questo periodo, l’emergere 
di alcuni gruppi sembra piuttosto configurarsi come il consolidarsi e 
il progressivo differenziarsi di alcune particolari tradizioni familiari 
rispetto alle altre della stessa comunità; una situazione di questo tipo 
determina vero similmente l’attribuzione prevalente delle funzioni poli
tiche e di prestigio che regolano le comunità ai membri di queste 
« gentes » particolarmente « nobili »93 ma non ha nulla a che vedere 
con un processo di appropriazione della ricchezza delle collettività, di 

; privatizzazione della terra e di stabilirsi di forme di dipendenza (che 
non sono documentati sul, piano archeologico prima di una fase avan- 
zata della età del ferro94).

93 Per una società di questo tipo cfr. ad es. quella descritta da B. Malinowsky 
in Argonauts of the Western Pacific, London 1922 (isole Trobriand).

94 Μ. Torelli, Tre studi di storia etrusca, in Dial. Arch. Vili, 1, 1974-75, ρρ. 3 
sgg., 11.

Per’quanto riguarda in modo più specifico l’industria metallurgica, 
dobbiamo osservare del resto che il collegamento più stretto fra arti
giani e comunità non sembra implicare la completa dipendenza e inte
grazione dei primi nelle seconde, sia perché, per tutto il periodo finale
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della tarda età del bronzo, dobbiamo considerare probabile cbe un solo 
artigiano (o una sola officina) serva più di una comunità (verosimil
mente un gruppo di comunità vicine); sia perché, per quanto riguarda 
in particolare il periodo che stiamo esaminando, cioè per ΓΧΙ see. e 
ancora fino agli inizi del X, a una produzione soprattutto di oggetti 
di ornamento con caratteri spiccatamente locali, si affianca una produ
zione di armi, utensili ecc. con stretti paralleli tipologici su gran parte 
dell’Italia centrale e settentrionale; fatto che indica probabilmente la 
continuità dei modi tradizionali della circolazione del metallo, cioè 
quello che abbiamo definito come scambio « diffuso », legato alla mobi
lità degli artigiani. Tuttavia proprio al periodo fra XI e inizi del X see. 
appartengono le fibule con arco a gomito e noduli multipli, e le palette 
e i pani a piccone del ripostiglio di Mandano: come abbiamo visto, 
si tratta dei primi elementi tipologici che ci consentano di identificare 
con relativa certezza un collegamento specifico e sistematico dell’Etru- 
ria mineraria con il Veneto, la Sicilia e la Grecia.

È legittimo perciò ritenere che ci troviamo di fronte a uno scam
bio a lunga distanza, che ha come obiettivo principale i metalli del- 
PEtruria. La novità rispetto alle fasi più antiche consiste nel fatto che 
ora per la prima volta ci troviamo probabilmente di fronte a un mo
vimento organizzato non solo per quanto riguarda le regioni che ne 
costituiscono il punto di arrivo, ma anche per la regione dalla quale 
il metallo proviene. Possiamo pensare cioè che le comunità dell’Etruria 
mineraria intervengano direttamente nello scambio, che assume ora 
per la prima volta le caratteristiche di una attività economica organiz
zata; anche se è necessario sottolineare ancora che l’instaurarsi di que
sto tipo di attività avviene verosimilmente come un processo graduale, 
sostanzialmente stimolato dall’esterno, parallelamente al quale i modi 
della circolazione diffusa del metallo si prolungano ancora per un certo 
tempo.

L’inizio dello scambio organizzato, che influisce direttamente sul
la struttura economica delle comunità e determina una forma di contat
to sistematico (anche se. verosimilmente di portata limitata) con cerehie 
culturali diverse, rappresenta probabilmente uno dei fattori di accele
razione del processo di trasformazione culturale in atto nella regione; 
all’interno di questo processo esso si intreccia con gli altri elementi 
presenti contemporaneamente, fra i quali sono soprattuto importanti, 
oltre che riconoscibili sul piano archeologico, la continuità dell’incre
mento demografico, legata verosimilmente a un intensificarsi dello sfrut
tamento agricolo e dell’allevamento, e l’aumento della produzione me
tallurgica .
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Queste stesse linee di tendenza sono presenti nella regione nel 
periodo compreso fra il pieno X see. e il momento di transizione alla 
prima età del ferro; la continuità dello sviluppo nella direzione che si 
è identificata per il periodo immeditamente precedente può essere col
ta soprattutto nei caratteri dell’industria metallurgica. Con i materiali 
della cerchia Limone-Pariana, e poi in modo ancora più evidente con 
quelli che appartengono alla cerchia Campese-Piediluco, la produzione 
metallurgica è molto abbondante, e ormai interamente caratterizzata 
in senso regionale; fra i materiali sono compresi oggetti di lusso e di 
prestigio, armi,’ e una gamma molto ampia di strumenti e utensili; 
l’intensità degli scambi organizzati a lunga distanza è ampiamente do
cumentata soprattutto dalla presenza, in contesti diversi, di materiali 
riferibili alla cerchia Campese-Piediluco.

In termini di struttura economica delle comunità locali, questi 
elementi sembrano indicare un controllo diretto su tutte le attività 
collegate alla produzione di oggetti metallici; un collegamento ormai 
strettissimo fra questa produzione e un gran numero di attività diverse, 
sia artigianali che di sussistenza; la continuità della presenza di gruppi 
che sottolineano il proprio ruolo sociale con l’acquisizione e l’esibizione 
di oggetti « di prestigio »; l’importanza, più evidente che nelle fasi 
precedenti, del ruolo dei portatori di armi nelle comunità.

Se, quindi, ci fermiamo a considerare il quadro complessivo di 
f questo periodo, cioè la situazione a partire dalla quale si verifica il 
j massiccio cambiamento di sedi che porta alla formazione dei centri 
; villanoviani, abbiamo una struttura dell’insediamento che è ancora per 

gruppi di villaggi, con comunità piccole in assoluto, ma in progressivo 
Ϊ aumento; una struttura sociale all’interno della quale l’esistenza di un 
i ceto in grado di esercitare, almeno in una certa misura, funzioni orga- 
ì nizzative e decisionali, è relativamente evidente; una struttura econo- 
f mica diversificata soprattuto per quanto riguarda la produzione di sus

sistenza, e nella quale gli scambi a lunga distanza hanno ormai assunto 
un ruolo non occasionale né accessorio.

Un elemento di squilibrio evidente che questa situazione, esa
minata nel suo complesso, sembra rilevare, è insito nello sviluppo 
impressionante della produzione metallurgica della regione, che si 
accentua in modo particolare verso la fine del periodo. Da un lato 
infatti questa produzione è legata in modo sempre più stretto all’eco
nomia di sussistenza in tutti i suoi aspetti. Dall’altro lato tuttavìa, 
all’interno delle singole comunità non sembra documentato uno sviluppo 
complessivo della divisione sociale del lavoro, con la comparsa di una 
stratificazione sociale stabile e di attività specialistiche analoghe alla

■j
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produzione metallurgica e paragonabili ad essa per complessità e impor
tanza economica: questo appare con evidenza sul piano archeologico 
anche sulla sola base delle dimensioni di ognuna delle comunità, oltre 
che dai pochi elementi che documentano il livello raggiunto dal processo 
di differenziazione sociale, dallo sviluppo delle attività artigianali, dal 
tipo di strutture di abitazione.

In altre parole, ogni singola comunità che, raggruppata con altre 
simili su un’area determinata, costituisce l’unità di base nel sistema j '■ 
complessivo di occupazione del territorio, non possiede la struttura ne- p; 
cessarla per assicurarsi in esclusiva la produzione di un artigiano o di i,; 
una officina metallurgica. Il controllo sulla produzione, e, ciò che più 
conta, sulla distribuzione degli oggetti metallici, viene quindi eserci
tato complessivamente da ognuno dei gruppi di comunità che vivono 
nella regione; il che significa che ogni artigiano o officina metallurgica 
serve appunto uno di questi gruppi. Questo sistema di produzione e 
di distribuzione, che appariva del tutto rispondente alle esigenze delle 
comunità locali e alla loro organizzazione territoriale nella fase più 
antica dell’età del bronzo finale, diventa insufficiente nel momento in 
cui crescono da un lato la consistenza numerica delle comunità, dal
l’altro l’importanza del metallo nella produzione di sussistenza, senza 
che si verifichi un cambiamento corrispondente nella struttura sociale 
che possa consentire alle singole comunità, così come sono distribuite 
sul territorio, di garantirsi il proprio fabbisogno di metallo in termini 
sia di quantità che di regolarità di distribuzione. L’ipotesi che sembra 
possibile proporre a conclusione di questa analisi è quindi che il cam
biamento nei modi di occupazione del territorio che si verifica nell’Etru- 
ria mineraria con l’inizio dell’età del ferro possa essere spiegato come 
la conseguenza e lo sviluppo successivo della situazione che abbiamo 
descritto per il momento finale dell’età del bronzo. Per quanto riguarda 
in modo specifico l’industria metallurgica, la concentrazione dell’inse- / 
diamento, e quindi delle risorse, costituisce indubbiamente una condi- ; 
zone favorevole per l’integrazione degli artigiani nelle singole comu- I 
nità, per l’aumento della produzione locale e per una distribuzione j 
capillare e sistematica dei prodotti. A questo proposito è evidentemente ί 
significativo il fatto che, mentre nel periodo finale dell’età del bronzo, 
e ancora in corrispondenza dello sviluppo della cerchia Campese-Pie- i 
diluco, la tipologia dei bronzi è sostanzialmente identica su tutta la ; ■ ; 
regione, in ognuno dei grandi centri villanoviani compare fin dalla fase ' | 1 
più antica una produzione locale con caratteri tipologici e stilistici dif- i ; 
ferenziati, nonostante l’omogeneità complessiva. v

Tuttavia anche se, come si è visto, la metallurgia è un’attività
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che interferisce con tutti gli aspetti della struttura sociale ed economica 
della regione e rappresenta, sul piano archeologico, l’elemento più vi
stoso del quadro complessivo di questo periodo, l’ipotesi che viene 
proposta non è quella di un processo lineare, nel quale la necessità di 
un controllo più razionale su questa attività rappresenti l’unica causa 
o comunque la causa determinante del cambiamento culturale. Questa 
particolare necessità economica si intreccia invece strettamente con un 
complesso di elementi, non tutti identificabili sul piano archeologico 
con altrettanta chiarezza, fra i quali le esigenze connesse con lo svi
luppo della produzione agricola, che rappresentano uno stimolo alla 
ricerca di sedi di pianura o comunque circondate da ampi territori col
tivabili; le necessità organizzative che emergono con il consolidarsi del
lo scambio a lunga distanza, il quale implica fra l’altro un collegamento 
sistematico con regioni transmarine come la Sardegna, e costituisce 
quindi uno stimolo al movimento dall’interno verso la costa (è signifi
cativo a questo proposito il fatto che questo collegamento si sviluppi 
notevolmente con la prima età del ferro)95; e, naturalmente, la con
tinuità del processo di differenziazione sociale e di organizzazione poli
tica delle comunità, che è l’elemento che determina concretamente lo 
spostamento (e soprattutto il concentrarsi) di popolazione agli inzi del
l’età del ferro; fra i meccanismi specifici di questo processo, è verosi
mile che siano compresi anche gli episodi di guerra e di distruzione 
attestati in alcuni abitati della fine dell’età del bronzo 96.

95 Cfr. G. Bartoloni - F. Delpino in St. Etr. XLIII, 1975, pp. 3 sgg., 37 sgg., 
e la comunicazione di F. Lo Schiavo in questo convegno.

96 V. ad es. Hellström, op. cit., p. 95, per l’ipotesi di una distruzione vio
lenta dell’abitato (e in particolare dell’« edificio monumentale ») di Luni.

Se tutti questi e altri elementi concorrono verosimilmente a deter
minare lo spostamento di sedi, ciò che è comunque importante sotto
lineare è il fatto che questo cambiamento avviene, con ogni probabilità, 
in modo graduale, e non sotto la spinta di eventi improvvisi che inve
stono tutta la regione simultaneamente: questo è chiaramente indicato 

« dalle numerose presenze di tipo protovillanoviano intorno e sul sito 
! dei centri villanoviani, e dai materiali di tipo villanoviano in abitati a 

‘^complessi riferibili alla fine dell’età del bronzo; e soprattutto dalla gene
rale continuità di sviluppo, anche, come abbiamo visto, nei modi del
l’insediamento, oltre che nel quadro sociale ed economico complessivo, 
fra la fase finale dell’età del bronzo e la prima età del ferro.

In termini di cambiamento culturale, quindi, l’inizio dei centri 
villanoviani non rappresenta il passaggio simultaneo dal villaggio alla 
città, ma solo il momento nel quale si stabiliscono le precondizioni
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per lo sviluppo di una fase urbana: al dilà delle cause che hanno con
cretamente determinato lo spostamento di sedi, il concentrarsi di grup
pi di popolazione più consistenti su territori molto meno ampi che negli 
ultimi secoli dell’età del bronzo determina infatti una forte accelerazio
ne di tutti i processi di differenziazione sociale ed economica che ave
vano avuto inizio nel corso dell’età del bronzo, e consente una rece
zione e una diffusione molto più rapida delle novità e degli apporti di 
origine esterna.



Produzione metallurgica *

,§ § Presenza di materia prima
N £;r- 's*rs &!
S £ Continuità di lavorazione locale

XII sec.
A - Produzione limitata
B - Tipologia non specificamente locale
C - Oggetti di prestigio (ornamenti, armi), presenza 

di strumenti agricoli
D - Controllo limitato delle comunità locali sulla 

produzione
E - Collegamenti tipologici generici su aree molto 

ampie
h ■ ■

XI ■ X see.
A - Aumento quantitativo costante
B - Progressiva specializzazione tipologica in senso 

locale
C - Ampia produzione di oggetti di prestigio e di 

strumenti agricoli; presenza crescente di stru
menti relativi a tecniche di sussistenza e ad 
attività artigianali diverse

D - Aumento progressivo del controllo delle comu
nità sulla produzione

E - Continuità della situazione precedente; com
parsa di collegamenti tipologici specifici a lun
ga distanza

X - IX see.
A - Continuità nell’aumento della produzione
B - Tipologia strettamente locale, caratteri stilistici 

e funzionali specializzati
C - Ampia produzione di oggetti di prestigio; au

mento della produzione di armi; continuità del 
processo di diversificazione e specializzazione 
dei materiali legati alla sussistenza e ad attività 
artigianali

D - Controllo delle comunità su tutte le fasi del 
processo di produzione

E - Continuità e diversificazione di collegamenti ti
pologici specifici a lunga distanza; presenza si
stematica di oggetti importati

* A: volume della produzione
B: caratteri tipologici
C: tipi di produzioni
D: collegamento fra produzione e comunità locali
E: collegamento con altre aree

Sviluppo culturale complessivo **

Situazione ambientale favorevole

Continuità di lavoro specialistico

1 - Comunità piccole e poco numerose
2 - Insediamento sparso
3 - Sussistenza basata su agricoltura e allevamento;

scarsa rilevanza economica della produzione me
tallurgica; scambio diffuso

4 - Indizi limitati di differenziazione: tombe a tu
mulo (?), oggetti di prestigio. Artigiani me
tallurghi non integrati nelle comunità

5 - Contatti sporadici (indiretti?) con l’Egeo

1 - Aumento progressivo del numero e della con
sistenza delle comunità

2 - Insediamento sparso; collegamento gerarchico
fra centri maggiori e centri minori

3 - Indizi di specializzazione nelle tecniche tradi
zionali, comparsa di altre tecniche di sussisten
za; diversificazione nelle attività artigianali; au
mento progressivo della rilevanza economica del
la metallurgia; persistenza dello scambio diffu
so; comparsa e consolidarsi dello scambio or
ganizzato

4 - Aumento progressivo degli indizi di differen
ziazione: strutture tombali particolari, corredi 
‘ ricchi oggetti di prestigio, armi. 
Progressiva integrazione degli artigiani metal
lurghi nelle comunità

5 - Evidenza di contatti diretti e sistematici con
ambienti diversi (Egeo, Sicilia, Italia setten
trionale)

1 - Continuità nell’aumento numerico delle comu
nità

2 - Passaggio dall’insediamento sparso all’insedia
mento concentrato

3 - Indizi di progresso costante nelle tecniche di
sussistenza e artigianali; stretto collegamento 
della produzione metallurgica con tutti gli aspet
ti delle attività economiche locali; continuità e 
rilevanza economica crescente dello scambio or
ganizzato ’ - .

4 - Continuità degli indizi di differenziazione; pos
sibili indizi di forme di controllo politico-mili
tare; integrazione definitiva degli artigiani me
tallurghi nelle comunità

5 - Continuità e consolidarsi dei contatti sistematici
diretti con ambienti diversi (Sardegna, Italia set
tentrionale e peninsulare)

** 1: demografia
2: caratteri dell’insediamento
3: economia
4: struttura sociale
5: collegamento con ambienti diversi

fig. 3 - Schema riassuntivo dei principali elementi del processo di trasformazione culturale 
dell’Etruria mineraria fra la fase finale dell’età del bronzo e gli inizi dell’età del ferro 

(ca. XII-IX sec. a. C.).


