
ORIENTALIZZANTE NELLA MEDIA VALLE DELL’ARNO: 
ASPETTI DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO

PRIMA MESSA A PUNTO SULLA PRODUZIONE DEL BUCCHERO

alla memoria di Μ. Bizzarri

Pubblicando l’incensiere di Artimino (1), ne ho attribuito 
la fabbricazione ad una bottega attiva nell’area di Quinto Fioren
tino e di Artimino durante l’orientalizzante recente; assegnavo 
alla stessa fabbrica gli alàbastra del corredo· della Montagnola (e in 
particolare quello con fregio di doppi cerchi incisi), nonché le 
anse traforate di Montefortini e di Palastreto; accennavo inoltre 
all’esistenza di altri frammenti, provenienti da Artimino (2).

Mi è ora possibile presentare (3) un certo numero di fram
menti di bucchero rinvenuti nell’Etruria settentrionale interna (e 
precisamente nella regione tra il medio corso dell’Arno· e l’Ap
pennino) e da considerarsi, a mio avviso, di produzione locale. 
La conoscenza di questi frammenti potrà contribuire ad una cor
retta impostazione dello studio delle più antiche manifestazioni 
della civiltà etrusca in questa regione, ove la presenza della facies 
orientalizzante fu rivelata per la prima volta, in maniera tanto inat
tesa quanto clamorosa, dalla tomba della Montagnola, nel 1959; 
da allora le testimonianze si son fatte via via più numerose e com
plesse, a causa di una serie di importanti scoperte (4).

(1) V. Un bucchero di Artimino. in St. Etr. XL, 1972, pp. 375 ss.
(2) Ibid., p. 389.
(3) Sono grato al Soprintendente alle Antichità d’Etruria G. Maetzke, sia 

per avermi affidato la direzione delle ormai numerose campagne di scavo ad Arti
mino, Quinto Fiorentino e Vicchio, sia per il continuo incoraggiamento e consiglio 
durante lo studio dei risultati. Le illustrazioni sono opera del personale dei Labo
ratori di Restauro e di fotografia della Soprintendenza.

(4) Il presente intervento costituisce un estratto dello studio complessivo 
suU’Etruria settentrionale interna, al quale attendo da tempo e che spero di 
portare a termine in un tempo non lungo.
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La regione in questione ha restituito per questo periodo do
cumenti di una cultura materiale fortemente caratterizzata e rela
tivamente omogenea, come peraltro era logico attendersi, trattan
dosi di un territorio geograficamente unitario, assai distante dai 
grandi centri di irradiazione culturale dell’Etruria meridionale 
marittima, attraversato peraltro da importanti direttrici di traf
fico commerciale e culturale (5).

Mi sembra opportuno premettere uno schizzo delle caratteri
stiche. dell’area culturale in questione.

Assai presto, cioè poco dopo la metà del VII secolo, vi è at
testato un alfabeto già fissato nelle sue caratteristiche: lo troviamo 
diffuso nella seconda metà del VI secolo fino a Volterra. Per 
quanto oggi se ne sa, esso risulta dal sincretismo di caratteri cere- 
tani e vulcenti. Ancora nel corso del VII secolo sii collocano1 le 
prime attestazioni di saghe greche, o, almeno, di iconografie rela
tive a saghe greche.

(5) Per il carattere unitario del territorio tra il medio corso deH’Arno e 
l’Appennino, v. Nicosia, Nuovi centri abitati etruschi nell’agro fiorentino, in 
Studi sulla città antica. Atti del convegno di studi sulla città etrusco e italica pre
romana, Bologna, 1970, p. 241 e nota 14 a p. 250s. Di questa unità territoriale 
si può considerare parte integrante anche il Mugello, valle pressoché chiusa tra 
il massiccio del Monte Morello e l’arco appenninico: vari passi piuttosto agevoli 
lo mettono in facile comunicazione con la piana fiorentina.

Per le questioni relative alle direttrici viarie, si veda G. Caputo, I prodro
mi storici di Faesulae, in Rend. Lincei S. Vili, vol. XXVÏ, fase. 5-6, maggio- 
giugno 1971, pp. 326-340, con bibliografia precedente; la direttrice fondamentale 
per il periodo orientalizzante è quella che collega gli scali tirrenici dell’Etruria 
settentrionale marittima con l’Etruria padana (v. anche il materiale raccolto da 
G. Campokeale, I commerci di Vetulonia, Firenze, 1969, pp. 28-44): tale di
rettrice è segnata, almeno in parte, dal corso dell’Arno (Caputo, in Arte Antica 
e Moderna 1962, pp, 115-152); dalla metà del VI secolo assume notevole impor
tanza una seconda direttrice, che per valli interne unisce la regione di Fiesole- 
Quinto-Artimino all’area chiusina: un tentativo di considerare prevalente tale di
rettrice durante l’orientalizzante (Μ. Cristofani, in St. Etr. XXXIX, 1$71, p. 86) 
urta contro seri ostacoli <L. Banti, Il Mondo degli Etruschi, Roma, 1969, p. 226); 
aggiungo che la caratterizzazione vulcente dei gusci d’uova di struzzo della tholos 
della Montagnola, rilevata e compresa dal Caputo (art. cit.) e dal Torelli (in 
St. Etr. XXXIII, 1965, p. 341s, 364), non necessariamente implica un itinerario 
per valli interne. Sulla viabilità dell’Etruria settentrionale interna si veda ora 
anche A. Tracchi, Di alcune antiche strade dell’Etruria settentrionale, con parti
colare riferimento al territorio Chianti-Berardenga, in L’Universo, LI, 2, 1971, 
pp. 337-368. Sull’importanza degli scali tirrenici dell’Etruria settentrionale fin 
dall’orientalizzante antico, si vede Fr. von Hase, Zum Fragment eines orientali
schen Bronzeflügels aus Vetulonia, in RM 79, 1972, p. 159ss.
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Dal punto di vista topografico, prevalgono gli insediamenti 
sommitali o di crinale, con immediata disponibilità di terreni in 
declivio per le colture dell·olivo, della vite e del grano (6), in 
posizione dominante, rispetto ad aree pianeggianti o addirittura 
paludose, adatte al pascolo; caratteristica urbanistica prevalente 
di questi insediamenti è il loro svilupparsi intorno ad un’area 
sacra.

L’architettura del periodo orientalizzante ci è per ora nota 
solo attraverso le tombe; Massimo· Pallottino ha pubblicamente 
definito (1966) questa regione come « Etruria delle tholoi »: de
finizione quanto mai efficace, che andrà precisata e ampliata, te
nendo conto anche delle ormai numerose tombe a pianta quadran
golare.

Le prime manifestazioni della scultura, che non sembrano ri
salire oltre il secondo venticinquennio del VI secolo· e all’intensifi
carsi dei contatti con l’area chiusina, si esprimono quasi esclusiva- 
mente attraverso il rilievo, con la decorazione di stele e cippi dì 
forma peculiare (7).

Dell’oreficeria sarebbe superfluo· parlare, dopo che Giacomo 
Caputo ci ha mostrato gli esemplari della Montagnola.

Per quanto riguarda l’intaglio dell’avorio e dell’O'SSO1, è or
mai indiscutibile la presenza di una scuola di in tagliatori abbastan
za rinomata da diffondere i suoi prodotti in un raggio· piuttosto 
ampio (8).

(6) V. in generale D. Gribaudi, Sulle origini dei centri rurali di sommità, 
in RA. Geogr. Ital. LVIII, 1951, pp. 19-33 (e la postilla di A. Mori, ibid. p. 261), 
tenendo presente che per i centri abitati d’entroterra l’agricoltura è l’attività eco
nomica di gran lunga prevalente, la base stessa dell’economia: per il formarsi di 
un abitato antico una posizione favorevole dal punto di vista agricolo è condizione 
preliminare, anche se, ovviamente, le altre attività economiche possono contri
buire in modo determinante alla caratterizzazione culturale.

(7) Costituisce un’eccezione la cd Testa Andren, insieme con una testina ar
caica da Castellina in Chianti, che però, molto probabilmente, apparteneva al re- 
cumbente di un coperchio dì umetta; c’è poi la testa leonina da Montecalvario, 
che in realtà è un esempio di rilievo architettonico fortemente aggettante.

(8) V. K. Μ. Phillips, Bryn Mawr College Excavations in Tuscany, 1971, 
in AJA 76, 1972, tav. 53, figg. 19-22, da Mudo, Piano del Tesoro; si aggiungano 
alcuni frammenti da Montetiggìoni (R. Bianchi Bandinella Materiali archeolo
gici della Val d’Elsa e dei dintorni di Siena, in La Balzana, II, 1928, p. 72 e fig. 
10έ> a p. 80) e una placchetta da Barberino Val d’Elsa (inedita: devo la segna
lazione a G. De Marinis).
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Nel campo della produzione figulina, le nostre conoscenze 
vanno precisandosi e ampliandosi notevolmente rispetto al più 
recente passato (9): si possono già definire e riconoscere alcuni 
impasti di produzione locale (10), si ha qualche notevole esempio 
di terracotta decorata a rilievo; si riesce infine ad isolare un certo 
gruppo di buccheri che si caratterizzano come prodotti locali per 
larmancanza di confronti in altre aree.

Dopo queste necessarie premesse, possiamo esaminare i buc
cheri, presentandoli secondo il luogo di provenienza, procedendo 
da Sud verso Nord.

Da Artimino, necropoli sud-orientale, loc. Prato di Rosello(ll):

(1) Incensiere (Tav. XIX), dal vestibolo della tomba a camera del 
Tumulo C, edito (12). Si compone di cinque parti: un sostegno a trom
ba decorato a traforo e ad incisione (banda segmentata, fregio di nodi 
eretti, giro di foglie acuminate), recante l’iscrizione dedicatoria incisa 
prima della cottura; un manubrio orizzontale costituito da tre baston
celli collegati da elementi verticali, decorato ad impressione (cerchiet
ti); una navicella modellata con nervature in rilievo, strutture della 
prora e della poppa a giorno, decorata sulla fiancata e sulla chiglia con 
file di cerchietti semplici e di cerchietti doppi puntati; due kalathiskoi 
decorati sull’orlo e alla base con giri di doppi cerchietti puntati. I 
cinque pezzi si compongono mediante un sistema di incastri.

Appartiene ad un complesso unitario dell’ultimo quarto del VII 
secolo.

(2) Frammento (Tav. XX) di fondo e piede di coppa (kantharos, 
kyathos, o calice), inv. 70/A/113, dall’area antistante al Tumulo C, 
strato orientalizzante. Il centro della vasca è decorato ad impressione: 
triplice cerchietto, giro di otto punti, giro di quattro serpentelli stilizzati.

(9) V. Nicosia, Il cinerario di Montescudaio, in St. Etr. XXWII, 1969, 
p. 395.

(10) Gli scavi in corso nella necropoli del Prato di Rosello ad Artimino 
hanno restituito i frammenti di un cinerario con anse configurate identiche a 
quelle cui appartenevano i frammenti della tomba B di S. Casciano (Bianchi Ban- 
dinelli, art. cit., p. 42 e fig. 7 c a p. 77; è probabile che la testina virile di fig. 
7b fosse collocata su un coperchio).

(11) Per la localizzazione, v. Nicosia, Schedario topografico dell’archeologia 
dell’agro fiorentino, in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 280s e fig. 1 a p. 279.

(12) V. Nicosia, Un bucchero di Artimino, cit., p. 375ss.
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Associato in strato con frammenti d’impasto e un altro fram
mento di bucchero.

(3) frammento (Tav. XX) di sottile ansa a stretto nastro, di kan- 
tharos, inv. 70/A/131, dall’area antistante al Tumulo C, strato orien
talizzante. Si conserva parte della decorazione impressa: una palmet- 
tina stilizzata, a tre foglie, entro triplice girale a pelta; sotto, si con
serva la parte superiore di un serpentello.

Associato in strato con frammenti d’impasto.

(4) Frammento (Tav. XX) di fondo e piede di coppa, inv. 70/ 
A/58, dal vestibolo della tomba a camera del Tumulo C (strato sov
vertito in età ellenistica). Il centro della vasca, decorato ad impressio
ne, esibisce un triplice cerchietto attorniato da quattro serpentelli al
ternati a punti. .

(5) Frammento (Tav. XX) di orlo di coppa (kantharos o calice, 
o, meno probabilmente, kyathos), inv. 70/A/28. Stessa provenienza 
del precedente.

Si conserva l’attacco della vasca, dalla quale l’orlo è distinto me
diante uno stretto toro e una lieve scanalatura. A metà dell’altezza del
l’orlo corre un giro orizzontale di serpentelli impressi.

(6) Frammento {Tav. XX) di larga ansa a nastro, di kantharos o 
kyathos, inv. 70/A/38. Stessa provenienza del precedente. La decora
zione impressa, alquanto indebolita per fluitazione, consta di una serie 
longitudinale di triplici cerchietti. Per il confronto con il frammento che 
segue e con il n. 9 si può asserire trattarsi della parte esterna dell’ansa; 
è probabile che in origine ci fosse una decorazione metallica applicata.

(7) Frammento (Tav. XXII, a) di ansa a nastro largo e sottile, di 
kyathos o kantharos, inv. 70/A/105. Stessa provenienza del prece
dente. Si conserva quasi tutta la metà esterna dell’ansa, con parte della 
curva di sommità. La faccia esterna è decorata ad impressione, me
diante tre serie longitudinali di triplici cerchietti alternati a serpentelli; 
le serie laterali sono sfalsate rispetto alla mediana, si che ne risulti 
una disposizione a quincunce dei due motivi; una piccola lacuna al po
sto di un cerchietto è dovuta ad abrasione. La curva di sommità con
serva l’estremità della decorazione della faccia interna, ottenuta me
diante striature longitudinali che determinano dodici tori, dei quali i 
due mediani recano brevi incisioni oblique costituenti un motivo a spi
napesce. Per il confronto con il n. 9 si può supporre una originaria 
decorazione metallica applicata.
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Da Ar rimino, necropoli nord-orientale (Comeana):
(8) Ansa (Tav. XXI, c) e frammenti di vasca di bassa kotyle, inv. 

MF 83, dal Tumulo di Montefortini, tomba a camera scavata nel 
1966(13). L’ansa è ricomposta, con qualche integrazione, da sette 
frammenti, provenienti da parti disparate della tomba. Ansa traforata, 
ottenuta ad intaglio da una piastrina: il motivo — due anelli alternati 
a tre cuspidi —- potrebbe costituire la stilizzazione di un fior di loto. 
Tracqe, di argentatura sulle pareti della vasca. La tomba, violata e sac
cheggiata in varie epoche dall’Ellenismo al Rinascimento, ha resti
tuito, frammentari e rimescolati, i frustuli di vari ricchi corredi, da
tabili tra l’ultimo venticinquennio del VII secolo e il primo del VI. 
I frammenti in esame sembrano da attribuirsi al primo uso della tom
ba: la sobria nitidezza dell’intaglio ricorda da vicino il sostegno del
l’incensiere di Artimino.

(9) Ansa (Tav. XXI, a, b) a nastro largo e sottile, di kyathos o 
kantaros, inv. R. 69.4091, dal vestibolo della /Tomba dei Boschetti. 
Ricomposta da due frammenti. La faccia esterna è decorata ad impres
sione: tre serie longitudinali di triplici cerchietti alternati a serpen
telli; gli elementi delle tre serie sono posti in corrispondenza, si da 
formare linee orizzontali omogenee; presso la sommità si ha una va
riante: ai lati dell’ultimo cerchietto della serie mediana sono inseriti 
due serpentelli supplementari, mentre quello immediatamente inferiore 
è spostato verso l’alto, con l’effetto di una disposizione a quincunce; 
questa variazione nella parte piu in vista dell’ansa è certamente intenzio
nale, come mostra il fatto ch’essa è sottolineata dall’interrompersi 
della decorazione metallica applicata. La faccia interna, fino alla curva 
dell’ansa compresa, è decorata a stria ture come nel n. 7 esaminato sopra: 
dodici sottili tori, dei quali i due mediani recano inciso un motivo a 
spinapesce. Alla decorazione impressa e incisa si sovrappone parzial
mente quella metallica biancastra, applicata longitudinalmente: due fa
sce lungo i margini e una nella parte mediana esterna, ifiterrotta, co
me s’è visto, in alto.

La Tomba dei Boschetti, che costituisce un importante punto di 
riferimento per la cronologia dell’orientalizzante antico e maturo, con
teneva almeno due deposizioni, tra il secondo e il terzo venticinquen
nio del VII secolo. Rimane incerto se i buccheri rinvenuti nel vestibolo 
(e recuperati in modo fortunoso e sommario) siano da attribuire al-

(13) Uu cenno in Nuovi centri abitati etruschi, etc., cit. sopra, alla nota 5, 
p. 243.
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l’ultima deposizione, o siano leggermente posteriori. Propenderei per 
la prima ipotesi.

(10) frammenti vari (Tav. XXIV) di un kantharos (o kyathos?), 
inv. R.69.4094, dal vestibolo della Tomba dei Boschetti. Coppa a ca
lotta sferica, di notevoli dimensioni, su grande piede conico, alquanto 
rigido; l’ansa conservata (ma alcuni frammenti potrebbero appartene
re all’altra), assai frammentaria, è a stretto nastro, decorato a stria- 
ture sulla faccia interna e ad impressione (treccia) su quella esterna. 
Al centro della vasca, « rosetta » con numerosi petali incavati; ap
plicazioni metalliche biancastre sull’ansa e sul piede.

Coevo al precedente.

Da Quinto Fiorentino, Tomba della Montagnola:

(11) Alabastron fusiforme d’impasto buccheroide nero lucido (Tav. 
V, a) edito (14), decorato ad incisione con fregio di doppi cerchi e 
di doppi archetti intersecantisi. Oltre alla decorazione, è peculiare la for
ma di questo alabastron: il corpo è affusolato simmetricamente rispetto 
alla massima espansione che è realizzata a metà dell’altezza; la termi- 
nazione inferiore è quasi a punta.

Da attribuire al primo periodo di uso della tomba, ancora nel 
VII secolo.

Da Quinto Fiorentino, necropoli orientale (loc. Palastreto-La 
Castellina):

(12) Lrammento di ansa, probabilmente di kotyle, del tipo pre
sente nel corredo di Montefortini (v. sopra, n. 8), edito (15).

(13) frammento di attacco d’ansa simile, di dimensioni maggio
ri, edito (16).

(14) Due porzioni non contigue di ansa a nastro (Ταυ. XXIII, c), 
probabilmente di anfora nicostenica, inv. R.68.1944, rinvenuti erratici 
nell’area della necropoli (17). Si conservano la parte inferiore quasi

(14) V. Caputo, in La Montagnola, mostra fotografica, Sesto Fiorentino, 
1969, p. 85s, n. 33.

(15) Nicosia, art. cit., sopra, alla nota 5, p. 243 e fig. 4e.
(16) Id., Ibid., p. 243 e fig. 4b.
(17) In., Ibid., pp. 242-44 e fig. 1 (ubicazione della necropoli e sua carat

terizzazione); nt. 18 a p. 251 (identificazione dell’area). I frammenti furono rin
venuti nel 1964 dal Dr. F. Valsé (Pantellini, che li consegnò alla Soprintendenza 
alle Antichità d’Etruria’
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diritta (due frammenti contigui) e la porzione iniziale della curvatura 
(tre frammenti contigui). La decorazione a rilievo sembra realizzata 
mediante stampi (ma, data la lacunosità dei frammenti, non si può 
escludere l’uso di un cilindretto); si svolge fra due sottili tori.

Nella prima parte, oltre una piatta-banda, si conserva gran parte 
di una figura ferina alata gradiente a destra, con la zampa anteriore 
sinistra levata; la seconda porzione esibisce una figura di centauro 
alato, gradiente a destra, della quale mancano il braccio sinistro, che 
doveva essere proteso, il piede sinistro avanzato, parte della calotta 
cranica e della coda (18). In ambedue le figure l’ala falcata presenta la 
partizione delle penne; nella figura ferina (felino, piuttosto che sfinge, 
essendo l’agile collo sgombro da capigliatura), è indicata la curva della 
spalla. Il centauro ha tutta la parte anteriore umana; il profilo del 
volto, molto deteriorato, sembra assai sfuggente; il grande occhio ar
retrato ha linee angolose, si da assumere la forma di una losanga; 
l’orecchio è indicato con un sommarip accenno; i capelli costituisco
no una massa falcata all’indietro, il torso è triangolare, con indicazione 
dei pettorali; il braccio sinistro era probabilmente proteso, quello 
destro sembra essere stato del tutto dimenticato; negli arti anteriori 
umani, è chiara l’indicazione del piede molto piatto, la gamba è inna
turalmente allungata a scapito della brevissima coscia, non è indicato 
il ginocchio.

Il rilievo è assai alto; l’indicazione dei particolari interni è ot
tenuta mediante articolazione plastica, già nello stampo: mancano as
solutamente i ritocchi a stecca.

In assenza di associazioni precise, si può proporre una datazione 
alla parte iniziale del VI secolo.

Da Vicchio di Mugello, area sacra del Poggio di Colla:

(15) Frammento (Tav. XXIII, c) di ansa a nastro, probabilmente 
di anfora nicostenica, inv. 70PC113. Un sottile toro segna il limite 
inferiore e superiore della decorazione a rilievo, un toro maggiore co
stituisce il margine dell’ansa. L’ampiezza della fascia decorata è iden
tica a quella dell’ansa di Quinto Fiorentino. Si conserva quasi com
pleta la figura di un centauro alato gradiente a destra; la minuta de
scrizione del centauro dell’ansa di Quinto mi esime dal dilungarmi su 
questa figura: basterà segnalare che tutti i particolari sopra notati

(18) Per i problemi connessi all’iconografìa del centauro in Etruria, rimando 
al lavoro di prossima pubblicazione di D. Canocchi, che prende in considerazione 
anche gli esemplari di Quinto e di Vicchio.
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coincidono perfettamente; va aggiunto che nell’esemplare di Vicchio 
si conservano l’inizio del braccio sinistro e la parte superiore del capo; 
una lieve, stretta depressione ad arco indica l’arcata sopracciliare. Ap
pare indubitabile che le due figure di centauro sono state tratte dallo 
stesso stampo; la maggior freschezza del pezzo di Vicchio può riflet
tere la eventuale freschezza della matrice, ma vanno anche tenute pre
senti le condizioni di rinvenimento dei frammenti di Quinto, esposti 
certamente per qualche tempo agli agenti eolici.

Databile come il precedente.

(16) Fram-mentino {Tav. XXIII, a) di ansa traforata del tipo di 
Montefortini (v. sopra, nn. 8, 12, 13), inv. 70PC100. Si conserva solo 
parte di un anello e della adiacente cuspide esterna. La forma è meno 
rigida che negli esemplari sopra esaminati: l’intaglio è ammorbidito 
con ritocchi.

È possibile proporre una datazione alla fine del VII secolo.

(17) Ansa (Tav. XXIII, a) frammentaria a piastrina rettangolare, 
inv. 70PC188, decorata alle estremità con due piccole protomi estre
mamente stilizzate. Mancando la parte iniziale, rimane difficile sta
bilire la forma vascolare di appartenenza.

(18) Frammento di orlo (Tav. XXIII, a, b) di calice (o pisside) o 
kantharos, inv. 70PC254, decorato ad incisione con teoria di animali 
(leoni?) alati, gradienti a destra; le figure, fortemente stilizzate, tradi
scono un tratto assai corsivo, anche se non privo di una certa energia. 
Si conservano le terga di un animale con coda eretta a ricciolo, non
ché l’animale successivo, quasi per intero.

(19) Frammento di orlo (Tav. XXIII, a) di calice (o pisside) o 
kantharos, inv. 70PC500, decorato ad impressione mediante cilin
dretto: Sotto l’orlo corre una treccia a triplice tratto; la fascia sotto
stante esibisce un fregio, di cui rimane leggibile la parte anteriore 
di un egagro gradiente a destra, preceduto da altro quadrupede, di 
cui si distingue chiaramente solo l’ultima zampa. Davanti all’ègàgro 
e sopra la sua schiena lo spazio è riempito con elementi fitomorfi. 
Il rilievo è bassissimo. Il pezzo non trova paralleli precisi nelle serie 
di vasi decorati a cilindretto finora definite.

(20) Frammento di coperchio (Ταυ. XXII, a, b\ inv. 70PC636, de
corato ad impressione mediante stampini. Si tratta di un coperchio 
avvolgente, di cui si conserva un breve tratto dell’orlo, con piccola 
parte della periferia della calotta superiore. La decorazione dell’orlo, 
delimitata inferiormente da una scanalatura, consta di una treccia
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a quadruplice tratto (ottenuta mediante uno stampo a S), sulla quale 
corre un giro di triplici cerchietti impressi. La periferia della calotta 
presenta un giro di S, ottenuto con diversa disposizione delle impres
sioni usate per la treccia; piu oltre, verso il centro, rimangono scarse 
vestigia di un giro di triplici cerchietti. Va segnalato che i cerchietti 
di questo coperchio hanno dimensioni diverse rispetto a quelli simili 
di Apt imino.

A questa lista va aggiunto un vaso di provenienza ignota, un tem
po nella collezione Gorga, attualmente conservato al Museo di Villa 
Giulia, sul quale ha cortesemente richiamato la mia attenzione Gio
vanni Colonna, che ringrazio vivamente. Il vaso è edito, ma la cortesia 
di Mario Moretti e di Giovanni Scichilone mi consente di pubblicare 
due immagini che completano la documentazione fotografica prece
dente (19):

(21) Kotyle (Tav. XXV) con anse traforate, edita (20). La 
forma vascolare, larga e poco profonda, è singolare: trova preciso ri
scontro nei frammenti della kotyle di Montefortini (sopra, n. 8); le 
anse, piu aggettanti che nel vaso di Montefortini, sono rafforzate con 
un attacco supplementare alla parete del vaso: Limmagine che ne ri
sulta richiama in qualche modo le figurine che decorano un tipo 
vetuloniese di morso di cavallo, ma non credo si possa andare oltre 
il semplice richiamo esteriore. La ricca decorazione incisa della kotyle 
Gorga è estranea al patrimonio grafico dei buccheri che abbiamo visto 
finora: rimane da stabilire se tale estraneità sia dovuta a diversa 
cronologia, o indichi una diversità di produzione. Devo segnalare che 
G. Colonna mi comunica gentilmente di ritenere che l’epigrafe della 
kotyle Gorga (21) vada espunta dalla lista delle epigrafi ceretane più 
antiche (22): invero le caratteristiche alfabetiche di tale iscrizione ben 
si accordano con quanto attualmente si conosce della più antica epigrafia 
dell’Etruria settentrionale interna (25). $

(19) Ringrazio gli amici di Villa Giulia per aver facilitato in ogni modo 
possibile la mia breve ricerca: il pezzo è stato pulito espressamente per favorire 
il mio esame autottico, le nuove fotografìe sono state eseguite a tempo di primato.

(20) V. Μ. Pallottino, Un vaso di bucchero con iscrizione etrusca inedita, 
in St. Etr. Vili, 1934, p. 343ss, tav. XLI.

(21) V. TLE2, 764, con bibliografia.
(22) V. G. Colonna, Una nuova iscrizione etrusca del VII secolo e appunti 

sull’epigrafia ceretana dell'epoca, in MEFR, 1970, p. 654s.
(23) V. l’art. cit. sopra, alla nota 12, p. 388.
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I materiali qui presentati costituiscono una scelta abbastanza 
rappresentativa di un certo tipo di trovamenti in bucchero del- 
l’Etruria settentrionale interna: si tratta di prodotti d’artigianato 
artistico. Ho trascurato in questa sede la grande maggioranza dei 
trovamenti, che è costituita da prodotti modesti, destinati all’uso 
comune; tali prodotti, appunto perché d’uso comune, sono meno 
caratterizzati, onde sarebbe assai arduo inferire solo da essi la 
possibilità di una produzione locale. Essi però costituiscono, a mio 
avviso, l’indispensabile supporto economico e tecnico per la so
pravvivenza di un artigianato che non possiamo immaginare de
dito soltanto alla produzione artistica. Sarebbe peraltro assurdo 
pensare che l’area in questione avesse una produzione autonoma 
di buccheri d’artigianato artistico, restando però legata all’impor
tazione massiccia del vasellame corsivo.

La cronologia di questa produzione resta, per ora, difficil
mente definibile con precisione: la cronologia proposta per i fram
menti della Tomba dei Boschetti (terzo venticinquennio del VII 
see.) può dare un limite superiore. Il limite inferiore è, per ora, 
costituito dai frammenti n. 14 e 15, che difficilmente scenderan
no oltre i primi decenni del VI see.

Mentre il repertorio delle forme risulta ricco e vario, ciò non 
si verifica per il repertorio grafico, almeno per i pezzi piu antichi 
(nn. 1-3, 20): i motivi usati sono assai pochi (cerchietti, serpen
telli, punti, treccia), ma la decorazione si giova anche degli ele
menti plastici (intaglio, striature) e talora dell’applicazione di 
fasce metalliche. A partire dallo scorcio del VII see. (nn. 19, e poi 
14 e 15), entrano nuove tecniche (cilindretto, stampo), che per
mettono un piu disinvolto uso di elementi zoomorfi e fitomorfi; for
se a questa fase sarà da ascrivere la kotyle Gorga (n. 21).

Sarà forse possibile, quando nuove scoperte ci avranno dato 
altro materiale, distinguere gruppi diversi da riferire a botteghe 
diverse: per ora ritengo prudente limitarmi a constatare l’esisten
za di differenze fra i buccheri di Artimino e quelli di Vicchio.

Si possono segnalare alcuni confronti di un certo interesse: 
la forma dell’incensiere di Artimino ricorda certamente i doppieri 
della Ca’ Morta, e specialmente quello della Tomba 117 centra
le (24), con le coppe laterali a peduncolo conico (come nei kala-

(24) V. F. Rittatore Vonwiller, La necropoli preromana della Ca' Morta, 
Como, 1966, pp. 142-45, tav. XLV; ma v. anche taw. XLVII, CXXXIII (Tomba 
130), X'LVIII (Tomba 122). Ringrazio l’A. per la segnalazione.
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thiskoi di Artimino) e la fitta decorazione impressa a triplici cer
chietti e serpentelli (come nel gruppo dei buccheri nn. 1-7, 9). 
La decorazione del kantharos della Tomba dei Boschetti ricorda 
da vicino quella dei kantharoi bronzei del Lago dell'Accesa (25). 
L’uso della decorazione a cilindretto, attestato per ora solo a Vic- 
chio, sembra indicare anche contatti con l’area chiusina, mentre 
le anse di anfore nicosteniche (nn. 14 e 15) denunciano rapporti 
con- FEtruria meridionale marittima.

Sarebbe però abbastanza ingenuo cercare di definire la cul
tura dell’area di produzione dei nostri buccheri partendo da con
fronti meccanici con l’esterno e analizzando un singolo aspetto 
della cultura (nel nostro caso, i buccheri): l'analisi dei singoli 
aspetti deve essere intesa alla comprensione, il più possibile glo
bale, della cultura che li ha espressi.

/ Francesco Nicosia

(25) V. da ultimo G. Camporeale, La Tomba del Duce, Firenze. 1967, p. 
67s. e fig. 6.



Nicosia Tav. XIX

Firenze, Museo Archeologico, da Artimino.
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Firenze, Museo Archeologico, da Arrimino.
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Tav. XXI

(Scala 1:2)
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Firenze, Museo Archeologico, da Artimino.



Tav. XXII Nicosia

Firenze, Museo Archeologico: a) da Animino; b} e c) da Vicchio nel Mugello.



Nicosia Tav. XXIII

Fi
re

n
ze

, M
us

eo
 Ar

ch
eo

lo
gi

co
, a) 

e h)
 da 

V
ic

ch
io

; c) 
a s. 

da
 Vi

cc
hi

o,
 al 

ce
nt

ro
 

da
 Qu

in
to

 Fio
re

nt
in

o.



Fi
re

n
ze

, M
us

eo
 Ar

ch
eo

lo
gi

co
, da

 Ar
tim

in
o.



Nicosia Tav. XXV

b

Roma, Museo di Villa Giulia, provenienza sconosciuta (coll. Gorga).


