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NUOVI DATI SULL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA 
E SUGLI SCAMBI DI VETULONIA 

DAL VILLANOVIANO ALL’ARCAISMO

(Con le taw. LXXVHI-LXXXVI f.t.)

In un lavoro su I commerci di Vetulonia in età orientalizzante pub
blicato nel 1969, dopo aver delineato una serie di aperture commerciali 
e culturali di Vetulonia con altri centri etruschi e non etruschi, così 
concludevo: « Il quadro presentato... è basato su oggetti rinvenuti nei 
singoli centri, oggetti che consentono un controllo immediato e sicuro 
dei rapporti. Ma viene fatto di chiedersi se... possa esserci stato qualche 
altro mezzo di scambio... Ebbene, questo può essere supposto con una 
certa attendibilità. I corredi di Vetulonia sono ricchissimi di bronzi lavo
rati a martello e a fusione. L’industria bronzistica locale sarà stata fioren
tissima: non a caso si affermano in questo ambito forme e prodotti carat
teristici e non a caso un’altissima percentuale delle esportazioni vetu- 
loniesi consiste in prodotti bronzei. L’entroterra vetuloniese in direzione 
nord-est è di grande interesse minerario...; già nell’antichità furono 
note e sfruttate, specialmente nel Massetano, miniere di rame. Si chia
riscono in questo modo diverse questioni: la fioritura bronzistica a 
Vetulonia, la nascita di un grande centro villanoviano e orientalizzante, 
la sua ricchezza, la fama di un grande centro commerciale nelTVIII e 
nel VII secolo, la natura del principale mezzo di scambio usato dagli 
antichi Vetuloniesi... Il commercio dei prodotti minerari è un fatto che 
si può supporre con buone ragioni, ma che purtroppo non si può seguire 
in maniera concreta e precisa per quanto concerne sia la distribuzione 
geografica sia la quantità. Comunque resta un elemento di valutazione 
insopprimibile nella ricostruzione del quadro storico ed economico del
l’antica Vetulonia ». Queste parole, almeno mi sembra, sono ancora oggi 
attuali e, pertanto, valgono come base per le questioni che verrò pro
ponendo.

Nel decennio· trascorso dalla pubblicazione del suddetto lavoro le 
ricognizioni topografiche nel territorio di Vetulonia, l’attività di scavo
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e di ricerca, l’attenzione richiamata su oggetti di provenienza vetuloniese 
prima passati inosservati, il restauro e la conseguente valorizzazione dei 
materiali vetuloniesi conservati al Museo Archeologico di Firenze e dan
neggiati dall’alluvione del 1966 hanno fornito interessanti novità sul
l’attività produttiva e sugli scambi di questo centro nei primi secoli di 
storia etnisca: le più rilevanti riguardano le facies villanoviana e arcaica. 
È stato notato che Vetulonia già nel villanoviano I è in un giro di rap
porti che coinvolge i principali centri dell’Etruria tirrenica e la Sar
degna1. Nel villanoviano II il giro è ancora più ampio, quando si pensi 
all’arrivo dell’ambra dall’Europa settentrionale o di idoletti di faïence 
e di una coppa bronzea dal Vicino Oriente 2. L’arcaismo, che prima era 
sconosciuto o quasi, ha avuto una documentazione eloquente che, mal
grado la frammentarietà, ha fatto abbandonare l’opinione ormai diffusa 
di un declino di Vetulonia nel VI secolo 3. Anche per l’orientalizzante, 
che è la facies meglio conosciuta nella letteratura archeologica, non sono 
mancate le novità tanto che, alla luce di nuovi elementi di giudizio, si è 
riproposta la discussione sulla proiezione di Vetulonia sul mare4. È mio 
proposito presentare in questa sede solo taluni dati, relativi al periodo 
che va dal villanoviano al primo arcaismo, i quali, in aggiunta a quelli 
già acquisiti, possono contribuire a ricomporre un quadro della cultura 
vetuloniese, che sarà senza dubbio più ampio e più articolato di quello 
noto e che costituirà, pertanto, una piattaforma più solida per conside
razioni di carattere generale. A volte è possibile seguire un movimento 
di oggetti da Vetulonia verso altri centri o viceversa, a volte ci si deve 
limitare a indicare oggetti arrivati a Vetulonia senza poter specificare 
il luogo di origine, a volte si può solo segnalare una manifestazione cul
turale alla quale sono interessati altri centri e Vetulonia. Il discorso 
sull’arcaismo sarà forse più sfumato, data la relativa scarsezza di testi
monianze e la rarità di tentativi precedenti volti a individuare una rete 
di relazioni5. Ad ogni modo mette conto sottolineare subito e una volta

1 G. Bartoloni - F. Delpino, in St. Etr. XLIII, 1975, p. 3 sgg., in particolare 
p. 32 sgg.

2 Per Lambra: D. Massaro, in St. Etr. XVII, 1943, p. 31 sgg.: per le statuette di 
faïence: F. v. Bissing, in St. Etr. IV, 1930, p. 373 sgg.; per la coppa bronzea: A. Mag- 
giani, in St. Etr. XLI, 1973, p. 73 sgg.

3 C. Curri - A. Dani - S. Sorbelli, in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 175 sgg.; A. Ta- 
locchini, in St. Etr. XLI, 1973, p. 524; C. Curri, in Atti Grosseto, p. 259 sgg.; Idem, 
Vetulonia I, « Forma Italiae, Regio VII, Vol. V », Firenze 1978; Idem, in Acta Antiqua 
Academiae Scientiarum Hungaricae XXIII, 1975 [1978], p. 175 sgg.

4 F. W. v. Hase, in RM LXXIX, 1972, p. 155 sgg.; C. Curri, Vetulonia cit., p. 18
sgg-

5 C. Curri, in Atti Grosseto, p. 259 sg.
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per tutte che il movimento commerciale e culturale ricostruito sull’ana
lisi di oggetti o di motivi figurativi può indicare le vie per le quali si 
svolgeva un traffico, senza dubbio di maggiori dimensioni, che riguarda 
le risorse dei centri interessati e che è di difficile riscontro per la natura 
dei relativi prodotti, siano essi minerari o agricoli.

La trattazione sarà distinta in due parti: la prima relativa alle 
facies villanoviana e orientalizzante e la seconda alla facies arcaica; la 
prima, a sua volta, sarà distribuita, finché è possibile, in capitoletti de
dicati ai rapporti di vari centri con Vetulonia.

Fra il materiale villanoviano sporadico di provenienza vetuloniese, 
conservato al museo di Grosseto si trova una brocchetta di impasto 
(inv. 91771) con corpo panciuto, collo cilindrico e stretto, bocca cir
colare, ansa a nastro impostata verticalmente sulla spalla, decorazione con 
motivi geometrici nella tecnica a cordicella sul corpo (tav. LXXVIII a-b). 
Si tratta di un unicum, almeno finora, fra il materiale villanoviano di Ve
tulonia. Gli esemplari noti in altri centri sono piuttosto pochi e appar
tengono per lo più a contesti di II fase avanzata: così a Veio 6, a Bisen- 
zio7; solo uno da Pontecagnano, tomba 7 54, è stato riferito alla fase 
I A 8, ma lo stesso editore non ha potuto fare a meno di notare l’eccezio
naiità del fregio di volatili graffito sul corpo del vaso (ciò che potrebbe 
portare a una revisione dell’attribuzione del contesto alla fase suddetta). 
Nel museo di Chiusi si conservano altri tre esemplari, già appartenenti 
alla collezione Paolozzi (P 540, P 545, P 655), collezione che - è noto - 
si formò a Chiusi con materiali provenienti in buona parte da Chiusi e 
dintorni, ma anche da altre località, fra cui Bisenzio9. Fra l’altro uno 
di essi, contrassegnato con il n. inv. P 540 (tav. LXXVIII c-d), rappre
senta il confronto più vicino per quello vetuloniese (tav. LXXVIII a-b") 
sia per la forma che per la decorazione. Quest’ultimo con tutta proba
bilità sarà stato importato a Vetulonia. È difficile precisare da dove. 
Personalmente sarei incline a pensare a Bisenzio.

6 Ad esempio A. Cavallotti Batchvarova, in NS 1967, p. 244, tomba GG 6-7, 
n. 3, fig. 96; F. Healey, in NS 1972, p. 265, tomba AABB βγ, n. 4, fig. 45. Vicini, ma 
non simili, sono altri esemplari da Caete-Sorbo (L Pohl, The Iron Age Necropolis of 
Sorbo at Cerveteri, Stockholm 1972, p. 205 sg., tomba 443, ·η. 1, fig. 183) e da Roma-Esqui- 
Iino (E. Gjerstad, Early Rome II, Lund 1956, p. 207 sg., tomba XXI, n. 5, fig. 184).

7 R. Paribeni, in NS 1928, p. 452, tomba 8, fig. 29; p. 453, tomba 9: F. Delpino, 
in Mem. Lincei s. Vili, XXI, 1977, fig. 4, 52; Idem, in St. Etr. XLV, 1977, fig. 1, 52.

8 B. D’Agostino, in Seconda mostra della preistoria e della protostoria nel Salerni
tano, Salerno 1974, p. 94, tav. XXXVI; C. Brichard, in Mélanges d’Étruscologie, Louvain 
1978, p. 63, fig. 3.

9 F. Delpino, in Mem. Lincei s. Vili, XXI, 1977, p. 473, nota 77.
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Bologna

Il centro che sorgeva nel sito dell’odierna Bologna ha avuto con 
Vetulonia intensi rapporti sia nel villanoviano10 11 che nell’orientaliz- 
zante u, rapporti il cui volume può aumentare o precisarsi in seguito 
a nuove segnalazioni.

10 Si veda, oltre alla relazione di F. Delpino in questo stesso convegno [supra, p. 290 
sgg.), C. Morigi Govi - S. Tovoli, in St. Etr. XL VII, 1979, p. 24 sgg. (con bibliografia 
precedente).

11 G. Camporeale, I commerci di 'Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 1969, 
p. 35 sgg.

12 A. Zannoni, La fonderia di Bologna, Bologna 1888, taw. XXXI-XXXII.
13 Montelius, tav. 123, 8.
14 Per la viticoltura nell’Italia antica si veda E. Sereni, in Atti e Memorie dell’Ac

cademia Toscana... La Colombaria XXIX, 1964 [1965], p. 75 sgg.
15 La questione è molto discussa. Si rimanda a studi recenti, che presentano valuta

zioni diverse e comprendono la bibliografia precedente: S. Sorda, in Contributi introdut
tivi allo studio della monetazione etnisca, Roma 1977, p. 61 sgg.; R. Scarani, in II Car
robbio· III, 1977, p. 393 sgg.

Pennato di bronzo (tav. LXXXV a). Già a Massa Marittima, Museo 
Archeologico 327 (attualmente disperso). Da Massa Marittima, necropoli 
del Lago dell’Accesa, sporadico. L’esemplare è unico fra i reperti delle ne
cropoli urbane e territoriali dell’antica Vetulonia, Esemplari simili, interi 
e frammentari, si trovano nel deposito di San Francesco a Bologna, non 
solo in numero rilevante, ma anche in diverse varietà per quanto con
cerne la parte terminale, che può essere a codolo, ad alette o, come nel 
nostro, a cannone 12. A questi ne vanno aggiunti altri due, di cui uno, 
conservato al Museo Pigorini di Roma, proviene dal deposito di Piedi- 
luco 13 e l’altro, conservato al Museo Guarnacci di Volterra (inv. 565), è 
senza indicazione di provenienza. Il pennato è uno strumento agricolo 
impiegato principalmente nella potatura e, in particolare, in quella della 
vite 14. I pochissimi esemplari noti al di fuori del deposito bolognese po
trebbero indicare il tentativo di introdurre nell’Italia centrale colture 
particolari e eventualmente, di riflesso, uno spostamento di manodopera 
specializzata. I dati disponibili farebbero pensare a un movimento che ha 
a Bologna il centro di irradiazione. Ma non va trascurato che i pennati, 
almeno nei due casi in cui si conosce il contesto, a Bologna e a Piediluco, 
appartengono a depositi: qualunque sia il senso che si dà a questi ul
timi 15, il fatto da una parte conferisce un valore di pregio allo strumento,



Nuovi dati sull’attività produttiva e sugli scambi di Vetulonia 381

dall’altra non consente di cogliere la consistenza e l’effettiva portata 
del fenomeno culturale ad esso legato16.

16 Sarà il caso di ricordare che si conoscono figurine bronzee etnische di età tardo- 
classica, nude o anche coperte da un mantello, che stringono in una mano una roncola, uno 
strumento piuttosto vicino per forma e funzioni al nostro pennato, rinvenute nella stipe 
del Ghiaccio Forte insieme a figurine di animali (bovini, cinghiali)., le quali farebbero pen
sare al culto di una divinità agricola (Μ. A. Del Chiaro, Etruscan Ghiaccio Forte, Santa 
Barbara 1976, p. 19 sgg., nn. 6-7, 13-17, taw. I e V).

17 È stato detto che da Vetulonia provengono quattro vasi a stivaletto (Μ. De Min, 
in L’arte_ preistorica nell’Italia settentrionale dalle origini alla civiltà paleoveneta, Verona 
1978, p 63): a quelli citati sopra ne sono aggiunti altri due dalla tomba del Figulo (CVA, 
Italia Vili, Firenze I, III C e, taw. 2, 28; 3, 2). Ma questi ultimi non possono essere 
considerati alla stessa stregua degli altri: sono di argilla figulina e non di impasto, sono 
balsamari e non vasi dalla bocca larga, sono a forma di gamba e non di stivaletto (si veda 
J. Ducat, Les vases plastiques rhodiens archaïques en terre cuite, Paris 1966, p. 134 sgg.).

' 18 ï. Falchi, Vetulonia e la sua necropoli antichissima, Firenze 1891, p. 185.
19 I. Falchi, in NS 1898, p. 105.
20 La notizia del ritrovamento data da I. Falchi (cfr. nota 18), riscontrata sul regi

stro d’inventario del Museo Archeologico di Firenze e sul materiale conservato nello stesso 
museo, a prescindere da possibili perdite dopo 1’alluvione del 1966, risulta incompleta. Ai 
fini di un più preciso inquadramento del contesto si dà una lista aggiornata dei pezzi.

Impasto
1. Vaso a stivaletto (inv. 6343);. Alt. cm. 10,9; lungh. cm. 16,2. In parte restaurato. 

Alcuni particolari della tomaia e le allacciature sono a incisione, a cordicella e a punzone 
{tav. LXXIX a-b).

2. Ciotola monoansata (inv. 6344 A). Alt. cm. 9,7; diam. orlo cm. 17,3. In gran 
parte di restauro. Vaschetta poco profonda, labbro rientrante, ansa a bastoncello impostata 
sul labbro in posizione leggermente obliqua. Decorazione: lungo l’orlo fascia di triangoli 
campiti da tratti trasversali, ottenuti a cordicella, delimitata inferiormente da una linea 
orizzontale [tav. LXXIX c).

3. Tazza monoansata (inv. 6344 B). Alt. cm. 11; diam. orlo cm. 12,3. In parte re
staurata. Corpo dal profilo convesso, fondo piatto, ansa sormontante a doppio bastoncello. 
Decorazione: lungo l’orlo fascia di triangoli campiti da trattini trasversali, ottenuti a cordi
cella, delimitata inferiormente da due fasce di punti incavati; in prossimità del fondo, in 
disposizione orizzontale e distanziate, grosse incavature circolari contornate da altre più 
piccole [tav. LXXIX d).

4. Tazzina monoansata (inv. 6344 C). Alt. cm. 4,5; diam. orlo cm. 8,8. Corpo re
staurato, ansa spezzata. Corpo tronco-conico, piede ad anello, ansa sormontante a nastro. 
Decorazione: sul corpo due listelli orizzontali a rilievo, lungo i margini dell’ansa motivo 
a cordicella {tav. LXXX a-h).

5. Frammenti di coppetta biansata (inv. 6344 D). Vaschetta restaurata in basso, lab-

Vasi a stivaletto di impasto. Firenze, Museo Archeologico 6343 
(tav. LXXIX a-b·, fig. 1) e 8208 (tav. LXXXI a-b; fig. 2). Da Vetulonia I7, 
rispettivamente dalla tomba a fossa n. 3 della Sagrona 18 e dal « circolo » 
n. 8 di Poggio alla Guardia 19. I pochi oggetti superstiti, sia del primo 20

t■
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che del secondo complesso 21, ne suggeriscono un inquadramento nella 
II fase. La tomba della Sagrona (tavv. LXXIX-LXXX), stando alla pre
senza di un rasoio (tav. LXXXt/), sarà appartenuta a un personaggio di

bro distinto, spalla breve, piede a disco, ansa bifida sormontante fornita di due appendici 
divergenti (tav. LXXX c).

Bronzo
6. Rasoìcr (inv. 6345),. Lungh. mass, con il manico cm. 11,2; lungh. manico cm. 2,2. 

Ricomposto da frammenti. Forma lunata, curva dorsale accentuata con bottoncino all’apice, 
manico a occhiello fornito di due appendici a mezzaluna. Decorazione: lungo il dorso fasci 
di linee orizzontali e verticali a graffito (tav. LXXX d).

7. Fibula (inv. 6346). Frammentaria e contorta. Arco a gomito, staffa a disco (tav. 
LXXX b).

8. Filo avvolto a spirale per legare l’asta di una lancia (inv. 6347). In frammenti 
(tav. LXXX e).

Sia il rasoio che la fibula nelle rispettive tipologie sono elementi distintivi della II 
fase (cfr. per Veio J. Close-Brooks, in NS 1965, p. 57, fig. 5, nn. 16 e 33; per Tarquinia 
H. Hencken, Tarquinia, Villanovans and Early Etruscans, Cambridge Mass. 1968, p. 178 
sg., tomba 34 della necropoli dell’impiccato, fig. 162). Sul rasoio, ascritto al tipo detto con
venzionalmente Benacci e datato tra il secondo e l’ultimo quarto dell’VIII secolo, si veda ora 
V. Bianco Peroni, I rasoi nell’Italia continentale, München 1979, p. 139 sgg., in partico
lare p. 142, n. 854, tav. 69.

21 II « circolo, da antico tempo derubato », ha restituito pochissimi oggetti, attual
mente conservati al Museo Archeologico di Firenze, di cui si dà una lista a integrazione 
della sommaria notizia del ritrovamento (cfr. nota 19).

Impasto
1. Vaso a stivaletto (inv. 8208). Alt. cm. 13; lungh. cm. 10. Manca una parte del 

gambale. I particolari della tomaia e le allacciature sono a cordicella e a punzone (tav. 
LXXXI a-b).

Bronzo
2-3. Due morsi di cavallo (inv. 8203). Ridotti a frammenti. Filetti di ferro, montanti 

a piastra rettangolare (cm. 6x4,5). Decorazione: sulla piastra listelli a rilievo lungo i lati 
e in disposizione diagonale, lungo un margine ornamento a giorno con finali a testa di 
anatrella stilizzata (tav. LXXXT. c-d\.

4-5. Due manici di situla a tortiglione (inv. 8204). Apertura mass. cm. 14. Uno 
manca dei finali a gancio (tav. LXXXH a).

6. Bastoncello curvilineo a sezione circolare (inv. 8204 bis). Spezzato e mancante di 
alcune parti (tav. LXXXII b). Intorno ad esso doveva essere accartocciato l’orlo della situla 
(cfr. nn. 4-5 di questa lista).

7. Elemento di fuso (inv. 8205). Diam. fondo cm. 2,4. Mancante di alcune parti 
lungo il margine (tav. LXXXII c).

Ambra
8. Pendaglio (inv. 8206). Diam. cm. 1,7. Forma grosso modo sferoidale, schiacciata 

alle basi, con foro centrale (tav. LXXXII d).
Nell’inventario del museo sono registrati al n. 8206 tre chicchi d’ambra, inoltre al
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sesso maschile. Diverso è il caso del « circolo » di Poggio alla Guardia, 
dove non. è possibile stabilire, con i dati oggi disponibili (tavv. LXXXI- 
LXXXII), se il vaso a stivaletto {tav. LXXXI a-b) appartenesse a una de
posizione maschile o a una femminile, probabilmente tutte e due presenti 
nel « circolo » 12.

Il vaso a stivaletto ha precedenti e confronti in culture extra-ita
liche e italiche. Gli esemplari più antichi si trovano in culture centro
europee del bronzo e del primo ferro in quella micenea* * * * * * * * * * * * * * * 22 23 24 e in tombe 
attiche del geometrico iniziale25. Altri appartengono a manifestazioni 
culturali più recenti: quindici ne sono segnalati a Este, in tombe di 
varie fasi del II periodo locale26; due a Bologna, rispettivamente nella 
tomba Savena 135 {tav. LXXXIII a) della fine della prima fase27 e nella 
tomba Benacci 704 {tav. LXXXIII Z»)28; due a Novilara, nelle tombe 24 
e 83 della necropoli Servici, tutte e due attribuite già al VII secolo 29. In 
questi casi, fin dove è possibile accertarlo, le tombe si riferiscono a per
sonaggi femminili. La tipologia dello stivaletto varia a seconda delle varie

n. 8207 un pendaglio d’ambra in frammenti e una campanella d’ambra: di questi materiali,
dopo l’alluvione del 1966, l’unico ricuperato è il n. 8 della lista. Mentre oggi al corredo è
aggiunto un chicco (diam. cm. 1) di pasta vitrea {tav. LXXXII e), di cui però né si ha
notizia nel rendiconto di scavo né si ha alcun cenno nel registro inventariale.

Il fuso è un oggetto peculiare di II fase avanzata (cfr. per Veio J. Close-Brooks,
in NS 1965, p. 57, fig. 5, n. 49; per Tarquinia H. Hencken, Tarquinia cit., p. 192, tomba
a dolio di Monterozzi, fig. 173 g). I morsi di cavallo sono di tipo caratteristicamente vetu-
loniese: esemplari analoghi cominciano a trovarsi in tombe del villanoviano recente e con
tinuano in quelle del primo orientalizzante (F. W. v. Hase, Oie Trensen der Priiheisenzeit
in Italien, München 1969, p. 17 sg.).

La presenza di oggetti di pertinenza femminile, come il fuso o gli elementi di col
lana, e di oggetti di pertinenza maschile, come i morsi di cavallo, indicano che il circolo
doveva contenere più di una deposizione. Pertanto gli oggetti compresi nella lista, anche se
appartenenti al medesimo orizzonte culturale, non possono considerarsi appartenenti a un
unico corredo.

22 Cfr. nota precedente.
23 J. Kostrzewski, in Reallex. Vorg. XII, p. 437 sg., s.v. Stiefelgefass-, P. Laviosa 

Ζαμβοτγι, I Balcani e l'Italia nella preistoria, in Origines. Scritti Baser ga, Como 1954, 
p. 226, figg. 70-71; p. 345, fig- 276.

24 Ad esempio Atene, Museo Nazionale inv. 8557, da Voula nell’Attica.
25 R. S. Young, in Hesperia XVIII, 1949, p. 275 sgg., taw. 67, 70, 71.
26 Μ. De Min, in L'arte preistorica nell’Italia settentrionale cit., p. 61 sgg.
27 H. Müller-Karpe, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und 

südlich der Alpen, Berlin 1959, p. 82, tav. 77 R; Mostra dell’Etruria Padana e della città 
di Spina, Bologna 1960, p. 64, n. 51.

28 Mostra dell’Etruria Padana cit., p. 65 sg., n. 56.
29 E. Brizio, in Mon. Ant. Line. V, 1895, c. 295 sg.; c. 369, tav. XIII, 16; c. 415, 

tav. XIII, 6; D. Lollini, La civiltà picena, in PCIA V, Roma 1976, p. 173.
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1:4

fig- 1

aree culturali e il più delle volte presuppone modelli della tradizione 
locale. L’esemplare più vicino ai due vetuloniesi è quello della tomba 
bolognese Savena 135 (tav. LXXXIII a\ fig. 3): in tutte e tre coincidono 
la forma snella del piede, il gambale stretto e non molto alto, le spor
genze all’altezza dei malleoli, l’allacciatura orizzontale oltre a quella ver
ticale. Stando il diverso inquadramento culturale dei contesti dell’esem
plare bolognese e dei due di Vetulonia e la rarità dell’esemplificazione 
nei rispettivi ambienti, è difficile asserire se i due esempi di Vetulonia 
siano importazioni o piuttosto una realizzazione locale secondo una moda 
che investe un’area alquanto vasta e che, in quanto a tipologia specifica, 
ammette un accostamento tra Bologna e Vetulonia. D’altra parte taluni
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particolari, come l’apertura posteriore in quello della Sagrona (fig. 1) o 
l’occhiello in alto in quello della necropoli di Savena (fig. 3), particolari 
quasi certamente di origine realistica, potrebbero far pensare a prodotti 
di ambienti diversi.

Coltello di bronzo con manico a giorno (tav. LXXXIII c). Firenze, 
Museo Archeologico 8660 (attualmente irreperibile). Da Vetulonia, cir
colo del Monile d’Argento, primo gruppo 30. Il contesto è da attribuire 
al primo orientalizzante 31.

30 I. Falchi - L. Pernier, in NS 1913, p. 425 sgg.
31 II corredo comprende, oltre al coltello, spiedi, un lebete, una situla, ciotole bac- 

cellate, ma anche una fiaschetta discoidale di bronzo (tav. LXXXIII c), la quale è indicativa 
per l’inquadramento generale. Cfr. anche N. äberg, Bronzezeitliche und früheisenzeitliche 
Chronologie. I. Italien, Stockholm 1930, p. 105 sg.

32 G. Kos sack, in Schild von Steier II, 1953, p. 45 sgg.; K. Kilian, in Jahrbuch des 
Röm -germanischen Zentralmuseums Mainz XVII, 1970, p, 81; V, Bianco Peroni, I coltelli 
nell’Italia continentale, München 1976, p, 34 sgg.; L. Aigner Foresti, in St. Etr. XLVII, 
1979, p. 30 sg.

Il coltello appartiene a un tipo che recentemente è stato denomi
nato « Arnoaldi », localizzato a Bologna e datato intorno alla metà del 
VII secolo32. L’esemplare di Vetulonia è unico fra il materiale di questo 
centro e va aggiunto a quelli classificati da V, Bianco Peroni nella va
riante D e concentrati a Este (1 esemplare) e a Bologna (3 esemplari). 
Uno di questi ultimi, rinvenuto nella tomba 97 della necropoli Benacci,

è associato a fibule a drago con cornetti, a navicella e ad arco serpeg
giante, le quali orientano a una datazione del complesso ancora alla 
prima metà del VII secolo, una datazione che s’accorda con l’attribu
zione della tomba vetuloniese al primo orientalizzante.
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Tripode di bronzo con zampe ornate da un occhiello (tav. 
LXXXIV a). Bologna, Museo Civico s. inv. Da Bologna, necropoli del- 
l’Arsenale, tomba 20. Il contesto appartiene alla fase III B 2 33.

33 II corredo, purtroppo, oggi non è più ricostruibile. Dalla relazione di scavo, con
servata manoscritta presso il Museo Civico di Bologna, si evince che era costituito da 
bronzi e fittili ridotti in minuti frammenti: comunque la presenza di un « dolio di argilla 
rossa, ornato da cordoni giranti attorno al ventre », rinvenuto « in pezzi », consente di ri
ferire il complesso alla fase III B 2 (su cui si veda in particolare G. L. Cakancini, in BPI 
LXXVIII, 1969, p. 277 sgg., dove però la fase culturale è denominata IV B 2) secondo la 
suddivisione di O. H. Frey. Sono grato per le notizie sul corredo alla Dr. Gioia Meconcelli 
del Museo Civico di Bologna.

34 P. Ducati, in St. Etr. V, 1931, p. 98; R. Pincelli, in Mostra dell’Etruria Padana 
cit., p. 47; G. Camporeale, La tomba del Duce, Firenze 1967, p. 39 sg.

35 Sulle quali si veda P. Padovani, in Bollettino del Centro Camuno di Studi Prei
storici V, 1970, p. 183, fig. 120; p. 188.

36 G. Camporeale, I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, p. 28 sg., tav. Ili, 
1 e 3.

Il tripode, per la sagoma delle zampe, era stato considerato un’im
portazione da Vetulonia 34. Ma in seguito a un recente intervento di 
pulitura e restauro è affiorata sul bacile, in prossimità dell’orlo, una de
corazione a motivi geometrici - triangoli campiti da trattini che partono 
dal vertice inferiore, quadrati campiti da reticolato - sottilmente incisi 
e distribuiti in tre fasce. Una decorazione analoga, sia per i motivi che per 
la tecnica, ricorre con larga frequenza in vasi bronzei di provenienza e di 
fabbricazione bolognese, ad esempio le capeduncole (tav. LXXXIV Z>)3S, 
mentre a Vetulonia è sconosciuta fra i vasi bronzei di fabbricazione 
locale ed è nota solo in rari vasi importati, ad esempio le situle arrivate 
da aree di cultura hallstattiana36. Pertanto la decorazione del bacile del 
tripode bolognese si può spiegare o con un intervento di un maestro 
locale su un pezzo allotrio o con la sostituzione del bacile originario, 
probabilmente deteriorato, con uno di forma analoga fabbricato in loco. 
Personalmente credo più verosimile la seconda possibilità. E la cosa cal
zerebbe con l’attribuzione del complesso di appartenenza alla fase III 
B 2, con una datazione non anteriore agli ultimi due decenni del VII se
colo, cioè a un momento leggermente posteriore a quello al quale risal
gono gli esemplari consimili di provenienza vetuloniese.

Veio

I rapporti di Vetulonia con Veio non risalgono oltre il villanoviano 
recente. Dalle tombe a fossa 1036 e 785 della necropoli veiente di
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Casale del Fosso, tutte e due della fase II B 37, sono stati restituiti due 
tripodi con le zampe ornate da cavallini, appartenenti a un tipo detto 
comunemente vetuloniese38. Dalla tomba a fossa FF 7-8 della necropoli 
veiente dei Quattro Fontanili, anch’essa della fase II B 39, proviene una 
coppa con ansa a giorno di tipo vetuloniese40. Ora è possibile fare 
un’aggiunta.

37 Per la tomba 1036 si veda H. Müller-Karpe, Beiträge zur Chronologie der 
Urnenfelderzeit cit., p. 63 sg., tavv. 36-38; per la tomba 785 si veda H. Hencken, in 
AJ A LXI, 1957, p. 3 sg., dove però si propone una datazione alla prima metà del VII se
colo, che oggi è da rialzare di alcuni decenni.

38 H. Hencken, in AJA LXI, 1957, p. 1 sgg.; G. Camporeale, I commerci di Ve
tulonia in età orientalizzante, p. 81.

39 A. Cavallotti Batchvarova, in NS 1967, p. 151 sgg. Per l’inquadramento del 
complesso sono indicativi alcuni pezzi come l’anforetta lenticolare di impasto n. 4 o la 
«ciotola troncoconica» di bronzo n. 10 (sulle quali cfr. J. Close-Brooks, in NS 1965, 
p. 57, fig. 5, nn. 36 e 46).

40 A. Cavallotti Batchvarova, in NS 1967, p. 151 sgg., n. 11, fig. 42; G. Campo
reale, I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, p. 82.

41 A. Morandi, in NS 1972, p. 359, n. 7, fig. 113.
42 Per l’inquadramento del complesso sono indicativi pezzi come le tazze ad ansa 

bifora insellata nn. 2-4 o la fibula a gomito con tre coppie di apici n. 6 (sulle quali cfr. 
J. Close-Brooks, in NS 1965, p. 57, fig. 5, nn. 42 e 45).

Tripode di bronzo con zampe ornate da cavallini. Roma, Villa Giu
lia. Da Veio, necropoli dei Quattro Fontanili, tomba a fossa J 8 41. Il con
testo è di fase II B 42.

Il tripode, analogo ai due menzionati sopra, potrebbe allargare il 
quadro dei rapporti tra i due centri. [Nel corso della discussione seguita 
alla presente relazione F. Buranelli ha dichiarato che fra il materiale ine
dito di Vero si conservano altri tripodi del medesimo tipo, tanto che si 
potrebbe anche pensare a una produzione locale. La cosa è possibile. 
La relazione tra Veio e X^etulonia, nel caso specifico, si limiterebbe al
l’aspetto culturale.]

Gli oggetti di tipo vetuloniese rinvenuti a Veio appartengono tutti 
a corredi ricchi che risalgono a un momento avanzato del villanoviano, 
cioè ancora alla seconda metà dell’VIII secolo. Questi rappresentano, 
nella cultura veiente tardo-villanoviana, prodotti di pregio, che interes
sano solo alcune famiglie ricche, forse le stesse che monopolizzano un 
traffico imponente, anche se non evidente, quello dei metalli, cioè di un 
prodotto legato alle risorse economiche di Vetulonia. Si deve pensare a 
qualche artigiano arrivato da Vetulonia a Veio? Del resto questo è un 
centro che nel villanoviano recente ha avuto altri rapporti di notevole
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significato culturale: si pensi alla presenza nei suoi corredi di coppe 
« cicladiche » e di imitazioni locali43. Una situazione simile si riscontra 
nell’orientalizzante avanzato, quando fra la ricca suppellettile della tomba 
Campana, secondo le ri produzioni di L. Canina, è dato anche un reggi- 
vaso di tipo vetuloniese, purtroppo non ricuperato 44.

43 D. Ridgway, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 311 sgg.; G. Bartoloni - F. Delpino, in 
Mon. Ant. Line., Veio I, Roma 1979, p. 29 sg. (con x rimandi bibliografici più recenti).

44 Μ. Cristofani - F. Zevi, in AC XVII, 1965, p. 5 sgg.; G. Camporeale, I com
merci di Vetulonia in età orientalizzante, p. 81.

45 P. Zaccagni, in Civiltà del Lazio primitivo, Roma 1976, p. 163, tomba XLIII, 
n. 4.

46 Del corredo (inedito), costituito per lo più di armi, fa parte anche una « fibula a 
drago con arco in filigrana d'argento » (P. Zaccagni, in Civiltà del Lazio primitivo, p. 163), 
la quale è oggetto peculiare del III periodo laziale (G. Colonna, Preistoria e protostoria 
di Roma e del Lazio, in PCI A II, Roma 1974, p. 305).

47 G. Camporeale, I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, p. 83 sgg.

Considerazioni sostanzialmente analoghe si possono ricavare dai 
possibili rapporti di Vetulonia con altri centri del Lazio antico o del- 
l’Etruria meridionale.

La Rustica (Caenina?)

Tripode di bronzo con zampe ornate da cavalieri. Roma, Museo 
Nazionale Romano. Dalla necropoli della Rustica, tomba XLIII45. Il 
contesto, in parte inedito, dovrebbe ascriversi al III periodo laziale 46, 
corrispondente alla fase II B dei centri d’Etruria.

Il tripode, finora unico fra i materiali della Rustica, è di tipo 
« vetuloniese ». Probabilmente sarà stato importato, ma è difficile dire 
se da Vetulonia o, stando a quanto ammesso poco fa, da Veio. È il più 
elaborato fra quelli provenienti dalla bassa valle tiberina: le zampe 
sono piegate in modo da formare una doppia squadra, i finali sono a 
gamba umana, i cavallini sono montati da cavalieri, il bacile è decorato 
con borchie impresse. Quest’aspetto corrisponde a uno dei caratteri ge
nerali, che è stato notato per i materiali restituiti dalle tombe della 
Rustica, cioè una notevole ricchezza.

Caere

Il quadro dei rapporti fra Caere e Vetulonia nell’orientalizzante è 
ricco e articolato47. Ora può essere ampliato con una nuova segnalazione.
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Coppa di bronzo con ansa a giorno (iav. LXXXV b). Chieti, Museo 
Archeologico (già coll. Pansa) 3935. Dalla « necropoli di Cervetri »4S.

La coppa è isolata fra il materiale di provenienza ceretana e appar
tiene a una classe di prodotti caratteristici di Vetulonia49. L’interesse 
della segnalazione sta essenzialmente nel fatto che aumenta il numero 
dei prodotti vetuloniesi a Caere, che è di gran lunga inferiore a quello 
dei prodotti ceretani a Vetulonia.

Agro Vulcente

La scoperta a Vulci della tomba del Carro di Bronzo 50 e di altre 
tombe della seconda metà dell’VIII e della prima metà del VII secolo 5I, 
l’edizione dei materiali delle tombe di Poggio Buco 52, alcuni studi re
centi sul villanoviano e sull’orientalizzante antico e medio di Vulci e 
di centri compresi nel suo territorio53 hanno richiamato l’attenzione 
negli ultimi anni sulle più antiche manifestazioni della cultura vulcente. 
Anche il quadro delle relazioni tra Vetulonia e Vulci nell’orientalizzante, 
che era piuttosto limitato 54, è destinato ad arricchirsi.

Reggivasi di bronzo. Roma, Villa Giulia. Da Vulci, necropoli del- 
l’Osteria, tomba del Carro di Bronzo 5S.

Il pezzo a Vulci finora è unico nel suo genere e appartiene a una 
classe di prodotti caratteristicamente vetuloniesi.

Tripode di bronzo con zampe ornate da un occhiello (tav. LXXXV c). 
Columbia, University of Missouri, Museum of Art and Archaeology 
67.138. Da Vulci? 56

Dai corredi vulcenti del villanoviano recente e dell’orientalizzante

48 G. Pansa, in Mèi. XXXIX, 1921-1922, p. 26.
49 G. Camporeale, I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, p. 57 sgg.
50 G. Scichilone, in Arte e civiltà degli Etruschi, Torino 1967, p. 25 sgg.
51 Μ. T. Falconi Amorelli, in Si. Etr. XXXVII, 1969, p. 181 sgg.
52 G. Matteucig, Poggio Buco, Berkeley and Los Angeles 1951; G. Bartoloni, Le 

tombe da Poggio Buco nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1972.
53 Μ. Cristo pani Martelli, in St. Etr. XL, 1972, p. 75 sgg.; G. Colonna, in St. 

Etr. XLI, 1973, p. 63 sgg.; Idem, in Atti Grosseto, p. 189 sgg.; Μ. Cristofani, in Atti 
Grosseto, p. 235 sgg.; G. Camporeale, in Atti Grosseto, p. 215 sgg.

54 G. Camporeale, I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, p. 76 sgg.
55 G. Scichilone, in Arte e civiltà degli Etruschi, p. 36, n. 40.
56 Muse II, 1968, pp. 7 e 12; inoltre Greek and Roman Metalware, Baltimore 1976, 

n. 1 (catalogo di una mostra).
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provengono numerosi tripodi e di vari tipi. L’esemplare dell’University 
of Missouri è tipologicamente isolato a Vulci e appartiene a un tipo che 
è stato considerato vetuloniese57 58. Le analogie con un esemplare di pro
venienza chiusina, ma ritenuto di fabbricazione vetuloniese5S, riguar
dano aspetti particolari come il finale lanceolato delle zampe, l’aggiunta 
di ornamenti a doppia spirale nell’occhiello, la sagoma del bacile. Se la 
provenienza vulcente è esatta, l’ipotesi dell’importazione da Vetulonia 
è probabile.

57 Cfr. nota 34.
58 Per una riproduzione con i pendagli a doppia spirale Mont., tav. 221, 2. Inoltre 

G. Camporeale, I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, p. 55 sg.
39 Μ. T. Falconi Amorelli, in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 205, n. 7, fig. 9 b, tav. 

XXXIX b.
60 Ad esempio Mont., taw. 179, 7; 180, 9.
61 A. Minto, Marsiliana d’Albegna, Firenze 1921, p. 150; p. 166, tav. XL, 5; G. 

Camporeale, I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, p. 68 sg., tav. XXII, 1 e 3.
62 D. Levi, in Mon. Ant. Line. XXXV, 1933, c. 67 sgg.

Tre anse di bronzo a fusione. Roma, Villa Giulia 64127. Da Vulci, 
necropoli di Cavalupo, tomba C 59 60.

Le anse, a fior di loto sbocciato fra due bastoncelli piegati a il, 
appartengono a vasi laminati di forma globulare o biconica (non ricu
perati). Esse sono le uniche note fra i materiali di provenienza vul
cente. Il confronto con quelle vetuloniesi di forma analoga è pacifico 
Tuttavia si distinguono da queste ultime per alcune particolarità: il 
bastoncello è più sottile, i petali del fiore toccano i bastoncelli late
rali, il rapporto fra le varie parti è meno armonico. Gli stessi carat
teri si riscontrano in due coppie di anse analoghe, rinvenute rispetti
vamente nella tomba XCIV e nel circolo di Perazzeta di Marsiliana 
d’Albegna 61. Dieci anni fa lasciavo aperta la questione se queste ultime 
fossero da considerare importazioni da Vetulonia o rielaborazioni lo
cali su modelli vetuloniesi. Oggi, con l’aumento degli esemplari e con 
la concentrazione di essi a Vulci e nel suo agro, la seconda soluzione 
sembra più verosimile. Qui gli esemplari noti non sono poi .molti e 
provengono da tombe ricche. Si potrebbe pensare a qualche maestro 
che lavora a Vulci o nel suo agro su modelli vetuloniesi per una clien
tela ristretta.

Kyathos di impasto buccheroide {tav. LXXXV d). Massa Marittima, 
Museo Archeologico 199. Da Massa Marittima, necropoli del Lago del- 
ΓAccesa, tomba a fossa XXIV 62. Del corredo fanno parte, oltre a fittili
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e bronzi vari, cinque fibule di bronzo a losanga di cui due a staffa 
allungata, le quali appartengono a un tipo che comincia a trovarsi nella 
fase più recente del villanoviano 03 e, a Vetulonia in particolare, arriva 
fino al primo orientalizzante 63 64.

63 Cfr. J. Close-Brooks, in NS 1965, p. 57, fig. 5, n. 62.
64 Ad esempio nella tomba a fossa di Castelvecchio, lista D (G. Camporeale, in 

NS 1966, p. 40, nn. 150-152, fig. 29 a-c). La datazione di questo complesso, che era stata 
da me riferita alla fine del VII secolo, è senz’altro da rialzare e riferire al primo orienta
lizzante. Alcuni oggetti hanno omologhi in complessi di quest’ultimo orizzonte culturale: 
il ipateco e le altre figurine di faïence (nn. 162-165) nella tomba tarquiniese di Bocchoris 
(H. Hencken, Tarquinia cit., p. 366 sg., fig. 361 b, c, e); la brocchetta geometrica (n. 167) 
nelle tombe tarquiniesi del Guerriero e XVI degli scavi Cultrera (H. Hencken, Tarquinia 
cit., p. 219, fig. 194 b\ p. 383 sg., fig. 373 b; p. 590); lo scaraboide (n. 166) appartiene al 
« Lyre-Player Group », databile a un periodo compreso tra gli ultimi decenni deH’VIII e 
gli inizi del VII secolo (E. Porada, in The Aegean and the Near East. Studies Hetty Gold
man, New York 1956, p. 185 sgg.; J. Boardman - G. Buchner, in Jdl LXXXI, 1966, 
p. 1 sgg.).

65 Μ. Cristofani Martelli, in St. Etr. XL, 1972, p. 75 sgg.; G. Colonna, in Atti 
Grosseto, ρ. 198 sg.

66 Per Vetulonia: CVA, Italia VIII, Firenze I, B k-l, taw. 14, 16, 17; per Vulci: 
Roma, Villa Giulia, Sala 3, vetrina 8; per Poggio Buco: G. Bartoloni, Le tombe da Pog
gio Buco cit., taw. XXIII a-b-, XXX c ecc.

67 Per Vetulonia: CVA, Italia Vili, Firenze I, IV B k-l, taw. 14, 8-10, 12, 14, 15, 
23; 16, 26. Per Poggio Buco: G. Bartoloni, Le tombe da Poggio Buco cit., tav. 8 b-h ecc.

Il vasetto (l’ansa è spezzata) ha tazza capiente e fondo piano; è 
decorato, sotto l’orlo, da tre fasce di puntini a incavo separate da due 
solchi orizzontali e, sul corpo, da un motivo a girali incavati e con
tornati da puntini e trattini obliqui. Esso appartiene a una classe che 
recentemente è stata attribuita all’ambiente vulcente 6S. Nell’agro vetu- 
loniese, almeno finora, è l’unico esempio noto: probabilmente è stato 
importato dall’ambiente vulcente o rifatto su modelli di questo ambiente.

Il quadro dei rapporti tra Vetulonia e l’agro vulcente si allarga 
ulteriormente se si prendono in considerazione alcune forme vascolari, 
affermate nella produzione d’impasto del VII secolo sia di Vetulonia 
che di Vulci e di centri compresi nel suo territorio: ad esempio· la 
grande coppa con baccellatura pronunciata senza anse o monoansata o 
biansata66, oppure la tazzina carenata monoansata o biansata67. La 
larga esemplificazione nelle due aree fa pensare a produzioni locali. 
Tuttavia resta ribadita la consonanza culturale, che acquista partico
lare rilievo nel quadro prospettato anche perché le forme vascolari 
menzionate ammettono richiami alla metallotecnica.
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•k * *

Vetulonia, secondo l’opinione corrente fino a pochi anni fa, avreb
be avuto un notevole declino nel VI secolo * 68. Le testimonianze che si 
conoscevano di questo periodo - pochi frammenti di vasi attici a figure 
nere e rosse e qualche complesso, come la tomba del Figulo -, data la 
loro inconsistenza rispetto a quelle dei secoli precedenti, non avevano 
offerto motivo di riconsiderare tutta la questione. Le cose sono cam
biate negli ultimi anni: a Vetulonia è venuta fuori una facies arcaica, 
documentata da necropoli lontane dalla città, ma disposte in punti 
nevralgici del territorio controllato da questa69. Di esse l’unica cono
sciuta da vecchia data è quella relativa all’insediamento del Lago del- 
l’Accesa, la zona mineraria, con una documentazione che va dal villa
noviano all’arcaismo70. Nella stessa direzione di quest’ultima, a nord 
e a nord-est di Vetulonia, lungo i corsi del Bruna e del Sovata, sono 
state segnalate recentemente quelle di San Germano, Poggio Zenone, 
Selvello, con una documentazione concentrata nell’arcaismo; ad est di 
Vetulonia, in direzione di Roselle e della valle dell’Ombrone, è stata 
segnalata quella della Torraccia, con una documentazione che va dal- 
l’orientalizzante all’arcaismo. In tutt’altra direzione, a sud-ovest di Ve
tulonia, è quella di Val Berretta, la più ricca delle necropoli periferiche 
e la più lontana dalla metropoli, relativa a un insediamento che doveva 
avere un proprio sbocco al mare nell’insenatura che col tempo doveva 
trasformarsi nel padule (ora prosciugato) di Pian di Rocca, con una 
documentazione che comincia nella seconda metà del VII secolo e con
tinua per tutto il VI secolo e anche oltre.

65 Banti, Mondo Etr.2 p. 173 sgg.; H. H. Scullard, Le città etnische e Roma, Mi
lano 19772, p. 145.

69 Cfr. nota 3.
70 D. Levi, in Mon. Ant. Line. XXXV, 1933, c. 5 sgg.

Lo stato in cui le tombe di queste necropoli sono pervenute è di 
avanzato deterioramento: tutte erano state manomesse e sconvolte da 
lavori agricoli, nessuna è stata ritrovata integra nella struttura e nel 
corredo. Pochissimi sono gli oggetti ricuperati dei singoli corredi, i più 
sono molto rovinati e ancora in fase di restauro. Tuttavia è possibile 
definire aspetti peculiari della facies culturale.

La tomba è a tumulo con camera costruita, a pianta quadrangolare, 
e dromos spesso decentrato. Oltre a ceramica attica e ionica, i prodotti 
più frequenti e più caratteristici sono aryballoi e alabastra della serie 
etrusco-corinzia, alabastra di impasto buccheroide dal corpo affusolato 
e ornato da testine umane sotto l’orlo, boccettine di vetro fuso di colore
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azzurrognolo e giallo-paglierino con corpo liscio o irsuto, calici di im
pasto buccheroide con le pareti della tazza ondulate e ornate da lin
guette pendule.

Da notizie frammentarie che si possono ricavare da vecchi rendi
conti e da qualche — purtroppo — vaga notizia di ritrovamenti effettuati 
in tempi recenti sembra che si possa supporre l’esistenza, anche di una 
necropoli urbana arcaica: ciò che comporterebbe una sopravvivenza della 
città nel VI secolo. A sostegno di questa ipotesi ci sarebbe il fatto che 
gli insediamenti documentati dalle necropoli periferiche presentano una 
serie di affinità culturali, dalla tipologia tombale a determinati prodotti, 
le quali porterebbero ad ammettere un centro da cui essi dipendono.

Qui affiora il problema della genesi di questi insediamenti che, 
è opportuno ribadirlo, si affermano essenzialmente nell’arcaismo. In altre 
parole, essi nascono come emanazioni di una metropoli all’apice della 
grandezza, magari per eccedenza demografica dal momento che l’area 
compresa nel perimetro· delle sue mura non è molto estesa (ca. ha 31,5) 
ed è di gran lunga inferiore a quella della vicina Roselle (ca. ha 41 )71, 
oppure indicano l’inizio di una crisi che colpisce la metropoli per fattori 
che sono ancora da chiarire? È difficile dare una risposta, tuttavia si 
possono fare alcune considerazioni alla luce dei dati di scavo, tenendo 
presente che le notizie su questi insediamenti si riferiscono quasi esclusi
vamente alle necropoli e non agli abitati (solo di quello relativo alla 
necropoli di Val Berretta si conosce l’ubicazione).

71 Le misure riportate sono riprese da C. Curri, in Acta Antiqua Academiae Scien- 
tiarum Hungaricae XXIII, 1975 [1978], pp. 179 e 182.

72 C. Curri, in Atti Grosseto, p. 259 sgg.

Il rinvenimento di ceramica greco-orientale arcaica, di ceramica 
attica a figure nere e rosse, di ceramica etrusco-corinzia, di oreficeria 
di tipo etrusco-meridionale, di una brocca bronzea del tipo « Schnabel
kanne »72 presuppone un’attività commerciale, in cui Vetulonia avrà 
dato certamente non tanto prodotti artigianali, visto che quelli caratte
risticamente vetuloniesi non si trovano o sono rarissimi nei centri che 
forniscono gli oggetti or ora menzionati, ma beni di consumo o soggetti 
a trasformazione. I metalli, anche allo stato grezzo, che avevano rap
presentato il caposaldo dell’economia vetuloniese nel villanoviano e 
nell’orientalizzante, si prestano bene a compensare l’apparente squilibrio 
commerciale. Si aggiunga che in Val Berretta sono state scoperte due 
piazzole di fonderia: ciò riveste una notevole importanza nel tentativo 
di definire l’attività produttiva del centro. Occorre vedere se, come nel-
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1’otien.tafizzan.te, è sempre il bronzo il metallo più lavorato e più espor
tato.

Fra gli oggetti caratteristici dell’attività produttiva locale, restituiti 
dai corredi vetuloniesi dell’arcaismo, non figurano prodotti dell’artigia
nato bronzistico di aspetto peculiare, che si impongano sul mercato di 
altri centri come prodotti esotici, alla stregua di quanto era successo 
nell’orientalizzante per i tripodi o per i reggivasi o per gli incensieri o 
per i morsi di cavallo con i montanti a forma di cavallino o di figura 
umana. Recentemente è stata prospettata l’ipotesi cbe gli infundibula 
bronzei, provenienti da diversi centri etruschi e italici e riferiti al periodo 
arcaico, possano essere stati fabbricati a Vetulonia73, ma è un’ipotesi 
che si espone a diverse obiezioni74. In altri termini, è possibile pensare 
a una crisi dell’artigianato bronzistico nell’arcaismo, ma ovviamente ciò 
non vuol dire crisi dell’attività estrattiva dei minerali ramiferi, i quali, 
allo stato ancora grezzo o anche semilavorato, possono aver continuato 
a costituire un mezzo di scambio.

73 C. Curri, in Acta Antiqua Academiae Scientiarv.m Hungaricae XXIII, 1975
[1978], p. 188, nota 45. ’ - -■ -- -- -

74 L’ipotesi è basata unicamente sulla provenienza di cinque (o sei) esemplari, tutti 
frammentari, dia Vetulonia, Innanzi tutto tre di questi provengono da una sola tomba, la 
n. 1 di Val Berretta, per cui la diffusione è in effetti meno larga di quanto non risulti in 
apparenza. In secondo luogo gli esemplari noti (Μ. Zuffa, in St. Etr. XXVIII, 1960, 
p, 165 sgg.; O. Terrosi Zanco, in Atti Orvieto, p. 162 sg.) sono distribuiti in varie loca
lità dell’Italia e della Grecia antica e costituiscono un discreto numero (diverse decine), dì 
fronte al quale quello degli esemplari di Vetulonia non è poi così elevato. In terzo luogo 
i leoncini che fungono da cerniera non hanno, a livello tipologico, antefatti o confronti 
nella produzione arcaica di Vetulonia finora nota. Infine molti infundibula risalgono all’ul
timo arcaismo, cioè al momento in cui, secondo le più recenti acquisizioni, si registra già 
il declino di Vetulonia. Sono obiezioni, queste, che rendono poco attendibile l’ipotesi sud
detta.

75 C. Curri, in Atti Grosseto, p, 276.

La presenza in Val Berretta di scorie di ferro e di manufatti di 
ferro nelle tombe ha fatto pensare che qui potesse esserci un fiorente 
artigianato siderurgico, in grado di provvedere « all’esportazione di pro
dotti finiti verso centri di scambio tradizionalmente poveri..., ma capaci 
di fornire come contropartita le merci più ambite »75. Ma anche questa 
volta non si va al di là di una vaga possibilità, da dover verificare in 
futuro alla luce di nuovi elementi, date la naturale cattiva conservazione 
dei manufatti di ferro e la difficoltà di definire tipi specifici e di ricono
scerli fra i..materiali di altri centri. Forse più cauta e più attendibile 
potrebbe essere l’ipotesi dell’esportazione di ferro allo stato grezzo o 
semilavorato.
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■ Nel contempo è possibile ammettere a Vetulonia qualche altra atti
vità produttiva di un certo rilievo. Qui nel primo arcaismo è segnalata 
una notevole quantità di balsamari dalle fogge più diverse, dei quali al
cuni appartengono a classi largamente note nel bacino del Mediterraneo 
e quasi certamente importati* * * * 70 * * 73 * * * e altri hanno una diffusione più circo
scritta.

76 Basterà ricordare i vasetti plastici di origine greco-orientale.
77 CVA, Italia Vili, Firenze I, III C e, taw. 1-2.
78 T. E. Haevernick, in Jahrbuch des Röm -germanischen Zentralmuseums l'dcdv.z

VI, 1959, p. 63 sgg.; G. Caputo, in Études étrusco-itaUques, Louvain 1963, p. 13 sgg.;
Μ. Bizzarri, in Studi Banti, Roma 1965, p. 57 sgg.; P. Bocci Pacini, in St. Etr. XLI,
1973, p. 129' sgg.; C. Curri, in Acta Antiqua Academiae Scîentiarum Hungaricae XXIII,
1975 [1978], p. 195 sgg.; A. Dani, in Antiqua IV, 1979, p. 17 sgg.

73 C£r. nota precedente.
80 P. J. Rus, in Acta A. XXVII, 1956, p. 23 sgg.; Μ. Cristofani Martelli, in

CVA, Italia LUI, Gela II, II D, p. 3 sg.
81 Un’eccezione, così mi pare, è rappresentata da un alabastron dalla tomba 56 di

Val Berretta, nel quale la protome umana sembra limitata al busto con un vaghissimo ac
cenno alle braccia (C. Curri, Vetulonia cit., fìg. 282).

Gli alabastra e gli aryballoi piriformi e globulari della serie etrusco
corinzia a Vetulonia sono, in seguito agli ultimi scavi, un numero vera
mente cospicuo: il fatto è rilevante specialmente se si tiene conto che 
neU’orientalizzante, malgrado la ricchezza e la quantità dei corredi, i bai- ! 
samari della serie protocorinzia e corinzia sono piuttosto scarsi77. Solu
zioni più precise potranno emergere quando saranno restaurati e pub
blicati i vari esemplari rinvenuti e i relativi contesti.

I vasetti di vetro fuso provenienti da Vetulonia e dintorni, anch’essi 
balsamari, tra interi e frammentari, oggi ammontano a circa un paio di 
decine, mentre nelle altre località in cui sono stati ritrovati sono· limi
tati a uno o a pochissimi esemplari78. Dai recenti studi su questa classe 
di oggetti79, già si delinea piuttosto chiaramente il ruolo di primo piano 
che ha avuto Vetulonia nella loro produzione e forse anche nella di
stribuzione.

I caratteristici alabastra di impasto buccheroide dal corpo affu-.' 
solato e ornato da testine plastiche, anche questi balsamari, sono circa:. 
una decina e finora sono conosciuti solo nel territorio di Vetulonia.· 
Essi corrispondono con tutta probabilità a una varietà locale dell’ala- 
bastron configurato di alabastro di origine greco-orientale, varietà da 
collegarsi al gruppo occidentale secondo la nota classificazione di P. J. 
Riis 80: come negli esempi di questo gruppo, la protome umana è limi
tata alla testa e non al busto ed è priva di braccia81 ; anzi la presenza di 
diverse testine intorno al collo negli esempi vetuloniesi consente un
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accostamento ad alcuni del suddetto gruppo occidentale rinvenuti solo 
nell’Etruria settentrionale, a Populonia e a Casalmarittimo, i quali hanno 
però il corpo a sezione quadrangolare 82.

82 A. Minto, in St. Etr. IV, 1930, p. 64, tav. IV, 6; Idem, Eopulonia, Firenze 1943, 
p. 141 sg., tav. XXXI, 1.

83 L. Donati, in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 323 sgg.
84 C. Curri, Vetulonia cit., p. 58 sg., n. 2, fig. 46, 1.
85 La stessa matrice è stata usata su vasi di bucchero pesante provenienti da Chiusi 

o dal suo agro: ad esempio i calici Chiusi, Museo Archeologico inv. 1513, 1599; Pienza, 
Museo Archeologico Vescovile inv. 148 (Μ. Monaci, in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 440 sg., 
n. 158, tav. XCIV b).

Le considerazioni esposte ammetterebbero la possibilità di una pro
duzione di unguentila Vetulonia nell’arcaismo, produzione alla quale si 
collégano non solo ! principali prodotti caratterizzanti la cultura locale, 
ma anche il movimento di esportazione e, se si vuole, di irradiazione 
culturale. Fra i buccheri pesanti di tipo chiusino che fanno parte del 
corredo di un fpculo al Museo Archeologico di Firenze (inv, 3408-3432) 
si trova um alabastron affusolato (inv. 3427), ornato con tre testine 
plastiche intorno al collo {tav. LXXXVI a-b). L’alabastron, ma senza ag
giunte decorative, è molto frequente fra i pezzi del corredo dei foculi di 
bucchero provenienti da Chiusi. La testina umana è un ornamento comu
ne nei vasi di bucchero pesante chiusino. Quelle dell’alabastron, caratte
rizzate da piccolo formato, volto ovaleggiante, fronte bassa, cranio piatto, 
rientrano nel gruppo A di Chiusi secondo una recente classificazione 83. 
Stando così le cose, il pezzo può ritenersi di fabbricazione chiusina, ma 
ammette anche un richiamo agli esemplari vetuloniesi: le coincidenze 
riguardano la materia di fabbricazione, la sagoma del vaso, l’impiego della 
testina umana come ornamento del collo, la presenza di diverse testine 
intorno al collo. Ciò fa pensare all’arrivo di qualche modello vetulo- 
niese a Chiusi e, dì conseguenza, a un’esportazione da Vetulonia a Chiusi 
del prodotto contenuto nell’alabastron. Al limite, per l’esemplare chiu
sino, si potrebbe supporre uno sviluppo autonomo partendo dai proto
tipi di alabastro: ma anche in questo caso non si potrebbe fare a meno 
di ammettere uno svolgimento culturale parallelo che coinvolge i centri 
di Vetulonia e Chiusi.

La corrente commerciale che va da Vetulonia a Chiusi è bilanciata 
da una che procede in senso inverso. Dalla tomba a tumulo 4 della ne
cropoli di Selvello proviene un kantharos di bucchero pesante 84 85 della 
serie chiusina: il materiale di fabbricazione, la forma nella variante par
ticolare, il tipo di decorazione, la matrice per l’esecuzione del motivo 
del cinghiale che è stampato sulla tazza83 si ritrovano fra i 'buccheri 
chiusini (ad esempio tav. LXXXVI c).
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Il movimento commerciale e culturale che si irradia da Vetulonia 
verso Chiusi e forse anche verso altri centri etruschi potrà assumere una i 
connotazione più precisa se si riuscirà a dimostrare, come del resto 
sembra probabile su basi statistiche, che anche i vasetti di vetro fuso 
siano, almeno in parte, una produzione vetuloniese. D’altronde s’è detto 
che l’arrivo a Vetulonia di un discreto numero di vasi greci e di balsa- 
mari etrusco-corinzi, anche se non è facile precisare da dove, inserisce 
questo centro in un grande giro commerciale. I prodotti minerari, come 
nel villanoviano e nell’orientalizzante, avranno costituito il principale 
mezzo di scambio. Ma anche la produzione degli unguenti va tenuta 
presente in questo contesto. È indicativo che nell’unico caso in cui con 
buona probabilità si è potuto ipotizzare un influsso culturale di Vetu
lonia su un altro centro, nella fattispecie Chiusi, il discorso, basato 
sull’alabastron di bucchero con testine umane, si sia riferito a questo 
settore di produzione; ed è anche indicativo che il suddetto influsso sia 
diretto verso Chiusi, cioè segua un orientamento largamente noto nel- 
l’orientalizzante quando, accanto a un movimento bilaterale di prodotti 
artigianali, ci sarà stato probabilmente anche un movimento di prodotti 
minerari da Vetulonia verso Chiusi e uno di prodotti agricoli da Chiusi 
verso Vetulonia85, La situazione si ripropone forse negli stessi termini 
anche nell’arcaismo.

86 G. Camporeale, I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, p. 55 sgg.



Tav. LXXVIII Camporeale - Nuovi dati sull’attività produttiva e sugli scambi di Vetulonia

a-b) Brocchetta d’impasto da Vetulonia (Grosseto, Museo Archeologico); c-d} brocchetta d’impasto 
della coll. Paolozzi (Chiusi, Museo Archeologico).



Tav. LXXIXCamporeale - Nuovi dati sull’attività produttiva e sugli scambi di Vetulonia

c

d

Vetulonia, tomba a fossa n. 3 della Sagrona (Firenze, Museo Archeologico): a-b) vaso a stivaletto 
di impasto; c) ciotola monoansata; d) tazza monoansata.



Camporeale - Nuovi dati sull’attività produttiva e sugli scambi di VetuloniaTav. LXXX

e

Vetulonia, tomba a fossa n. 3 della Sagrona (Firenze, Museo Archeologico): a) tazzina monoansata; 
b) fibula; c) frammenti di coppetta biansata; d) rasoio lunato; e) frammenti di filo bronzeo 

avvolto a spirale.



Tav. LXXXICamporeale - Nuovi dati sull’attività produttiva e sugli scambi di Vetulonia

a

d

Vetulonia, «circolo» n. 8 di Poggio alla Guardia (Firenze, Museo Archeologico): a-b} vaso a 
stivaletto di impasto; c-d) morsi di cavallo in frammenti.



Tav. LXXXII Camporeale - Nuovi dati sull’attività produttiva e sugli scambi di Vetulonia

a

b

Vetulonia, «circolo» n, 8 dì Poggio alla Guardia (Firenze, Museo Archeologico): a} manici di 
situla; b) frammenti di bastoncello di bronzo; c) elemento di fuso di bronzo; d) pendaglio d’am

bra; e) chicco di pasta vitrea.



Camporeale - Nuovi dati sull’attività produttiva e sugli scambi di Vetulonia Tav. LXXXIII

c

a-b) Vasi a stivaletto dalle tombe bolognesi Savena 135 e Benaccì 704 (Bologna, Museo Civico); 
c) Vetulonia, « circolo » del Monile d’Argento,



Tav. LXXXIV Camporeale - Nuovi dati sull’attività produttiva e sugli scambi di Vetulonia

a) Tripode di bronzo dalla necropoli bolognese dell’Arsenale, tomba 20 (Bologna, Museo Civico); 
b) capeduncola di bronzo (Bologna, Museo Civico).



Camporeale - Nuovi dati sull’attività produttiva e sugli scambi di Vetulonia Tav. LXXXV

a) Pennato di bronzo da Massa Marittima, necropoli del Lago dell’Accesa (disperso); b) coppa di 
bronzo con ansa a giorno (Chieti, Museo Archeologico); c) tripode di bronzo con zampe ornate ad 
occhiello (Columbia, University of Missouri); d) kyathos di impasto buccheroide da Massa Marit
tima, necropoli del Lago dell’Accesa, tomba a fossa XXIV (Massa Marittima, Museo Archeologico).



Tav. LXXXVÏ Camporeale - Nuovi dati sull’attività produttiva e sugli scambi di Vetulonia

c

a-b) Alabastron di bucchero da Chiusi (Firenze, Museo Archeologico); c) kantharos di bucchero 
di tipo chiusino (Firenze, Museo Archeologico).


