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ANTICHE SCOPERTE IN VAL DI CHIANA. 
CASTIGLIONCELLO DEL TRINORO

(Con le taw. I-XVI f.t.)

Proseguendo nelle ricerche d’archivio atte ad individuare contesti smem
brati fino dall’epoca dell’acquisto, spesso esso stesso parziale, si presenta una 
notizia inerente la storia degli scavi e delle scoperte nel territorio della Val di 
Chiana e precisamente presso la località di Castiglioncello del Trinoro vicino a 
Sarteano (tav. I).

Nel 1920, nella Rassegna d’arte senese, il Pernier a proposito della località 
di Castiglioncello del Trinoro avanza l’ipotesi che possa costituire l’abitato 
della necropoli di Solala, Albinaia e Casolimpia.1 In seguito Bianchi Bandinel- 
li2 accenna ad un antico sepolcro scoperto presso questa località, dove furono 
rinvenuti circa ottocento vasi, offerti dal Fanelli di Sarteano al Granduca di 
Toscana, Leopoldo II, nel 1828. Bianchi Bandinelli parla inoltre di una colle
zione Fanelli passata poi ai Castellani, notizia data dallo Helbig nel BulLettino 
dell’Instituto del 1864;3 probabilmente si tratta della collezione di Fanello 
Fanelli, ricordato anche dal Dennis,4 anni prima, come proprietario della rocca 
che dominava il terreno da dove provenivano i reperti.

1 L. Pernier, La raccolta archeologica largagli a Sarteano presso Chiusi, in Rassegna d’Arte 
Senese. Bullettino della Società degli Amici dei Monumenti XIII, 1920, p. 67.

2 R. Bianchi Bandinelli, Clusium. Ricerche archeologiche e topografiche su Chiusi e il suo 
territorio in età etrusca, in MonAntLinc XXX, 1925, c. 221, in cui ricorda G. Giuli, Statistica della 
Val di Chiana, I, 1820, p. 171. Recentemente per la Val di Chiana si veda G. Maetzke, La Val di 
Chiana in età preromana, in Atti e Memorie dell'Accademia Petrarca XLIII, 1979-1980, p. 311 ss. e 
G. Paolucci, Archeologia in Val di Chiana, 1988.

3 W. Helbig, Antichità chiusine del sig. Al. Castellani, in Bulllnst 1864, pp. 263-266, con 
nota di H. Brunn.

4 G. Dennis, The Cities and Cemeteries of Etruria, Ι-Π, 1883, p. 367 (II vol.).

Basandosi su di una sicura e ampia documentazione archivistica e inventa
riale si è potuto accertare che i materiali provenienti da Castiglioncello del 
Trinoro furono donati alla Galleria degli Uffizi non da Fanello Fanelli, ma da 
Brandimarte Fanelli nel 1826. Questi, già nel settembre del 1825, come 
Gonfaloniere di Sarteano, aveva chiesto al Granduca il permesso di scavare nel
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suo terreno e aveva presentato a tale scopo al Regio Antiquario, Giovan 
Battista Zannoni, sei vasi, appena recuperati. Sappiamo inoltre che l’anno 
seguente, dopo che dei ladri di notte avevano scavato nel suo terreno per 
cercare oggetti da spedire a Roma (sic!), Brandimarte Fanelli fa una nuova 
istanza e, dopo aver processato i ladri, inizia gli scavi.5

5 A.S.B.A.S.F., Filza L, 1826, n. 28.
6 Ibidem.

Sembra opportuno presentare la relazione che fa, proprio dello scavo e del 
materiale rinvenùtÒ; lo Zannoni in qualità di Regio Antiquario. Egli infatti era 
stato inviato a Sarteano dal 17 al 23 marzo 1826 per vedere gli oggetti che 
provenivano tutti «dalle viscere di un colle non molto lontano da Sarteano 
presso Castiglioncello del Trinoro».6

S.E. il Sig, Senatore 
Consigliere Gio. Degli Alessandri 
Direttore della I. e R. Galleria delle Statue

Eccellenza,
Partecipatomisi dall’E.V. il Sovrano Comando di recarmi a Sarteano per osservar

vi i vasi fittili scavati in un possesso del Sig. Brandimarte Fanelli Gonfaloniere di quella 
terra e da esso offerti in dono a S.A.I. e R. il Granduca nostro Signore, tosto mi vi 
diressi, e posi ogni cura per adempiere il meglio ch’io potessi, l’onorevole incarico.

Restituitomi dopo sette giorni d’assenza alla città, mi fo debito di darle sollecito 
ragguaglio delle mie osservazioni.

Sorge non molto di lungi da Sarteano un vasto colle di salita né troppo dolce, né 
troppo scosceso, che sparso qua e là di alberi boscherecci, e di tufi, vestesi del resto di 
frutici e d’erbe. Il caso, siccome spesso in siffatte cose interviene, ne fece accorti essere 
questo un luogo destinato già a sepoltura gentilesca. Il perché alcuni di quelli i quali 
usano sempre di preferir l’utile all’onesto, quivi furtivamente scavarono in tempo di 
notte procacciandosi coi vasi fittili, che trasser fuori dalle violate tombe, un ingiusto 
guadagno. Fattosi ciò palese al Sig.re Fanelli, e dà egli opera perché i notturni furti 
cessassero, ed intraprese egli stesso nel fondo suo questi scavi che han fatto già tornare 
a luce un grandissimo numero di antiche terraglie, e che, se siano continuati, altrettanto 
ne daranno e fors’anche maggiore.

Tutta la parte del nominato colle, la quale guarda il mezzo giorno è ingombra di 
sepolcri. Questa costante situazione di essi, e questo loro gran numero, sono certi 
argomenti che dee aversi quel luogo par un pubblico sepolcreto. Ed in vero mentre è 
certo da un lato che una o poche associate famiglie aver non poterono tanti sepolcri, 
certo è pure dall’altro, che quei dei privati rivolti si trovano a qualunque punto del 
cielo, mentre che i pubblici sono più spesso, siccome questo, ad un solo diretti. I Greci, 
per addurne esempio, aveano il lor cimitero fuori dei muri della città, e al settentrione 
di esse. Ciò è costantissimo in Cuma, in Napoli, in Nola, in Pesto e in altre città greche 
d’Italia.
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Il Sepolcreto dei dintorni di Sarteano (lo chiamo così riguardando al tempo 
presente e non perché io creda che sia sepolcreto di Sarteano, luogo che più non conta 
che sette od otto secoli. Non appartenne per avventura nemmeno a Chiusi da cui è assai 
distante; ma piuttosto ad alcuno dei luoghi di esso, de quali incontransi i ruderi o in 
occasione di nuove fabbriche o di coltivazioni) ha le tombe l’una distante dall’altra del 
solo spazio di quattro o cinque braccia. Sono esse scavate nel tufo, ed in questo modo. 
Il taglio, onde si dà accesso alla tomba, è piano ed orizzontale; e si penetra in questa per 
mezzo di una picciola ed arcuata porta a rottura, chiusa al di fuori e con sassi informi e 
murati l’un sopra all’altro, e con una rozza lastra a cateratta di quella pietra fossile che 
trovasi, per quanto mi fu riferito, al di là del fiume Astrone, che ivi presso ha il suo 
corso.

Queste tombe sono tutte scavate a volta, e di più dimensioni. Ve ne ha alcuna di 
maggiore; e retta è allora nel mezzo da un pilastro fatto del tufo lasciatovi a sostegno, 
siccome suole usarsi a sicurezza degli operanti nelle nostre cave dei marmi e delle 
pietre. In siffatte tombe, che però sono ben poche, giacer si veggono più cadaveri, i 
quali appartengono certamente ad una stessa famiglia. In altre di minor capacità trovati 
si sono alcuna volta due cadaveri, se n’è però assai più spesso rinvenuto uno solo.

I cadaveri giacciono sempre colla testa a levante, ed i piedi a ponente. Due vasi 
sono loro posti alle spalle, ed uno dietro al capo, il quale è sempre, o presso che sempre 
di quella forma che noi usiamo chiamare boccale. Lungo le braccia stan le tazze; e gli 
unguentari alle mani ed ai piedi. Certi vasetti poi che sono schiacciati e di figura 
somigliante alla cipolla, sono perpetuamente posti nel mezzo ove il torso dipartesi dalle 
due gambe.

Le tombe però che contengono cadaveri, sono men ovvie, che quelle in cui si 
trovano accolte in vasi le ossa e le ceneri. Ciò medesimo osservasi nei sepolcri dei 
Greci, presso i quali, siccome presso gli Etruschi, più spesso che interi, soleansi 
abbruciati riporre i morti nel sepolcro. In questo caso sono ben piccole le tombe 
sarteanesi. Il vaso che contiene le reliquie dell’arso defunto, è il più sovente di terra 
rozza e del suo colore, e collocato costantemente dalla parte d’oriente. Gli altri vasi star 
si veggono intorno. Riguardo al qual vaso, che contiene le ossa e le ceneri, è da 
osservare una particolarità; ed è questa, che ha esso talvolta una testa inserita pel collo 
a guisa di coperchio, e due anse nell’alto, nelle quali infilano due rozze braccia, tenute 
già ferme dal perno; pel cui uso veggonsi oggi i fori nelle parti corrispondenti delle anse 
e delle braccia rammemorate. Vasi siffatti han sempre servito per le ceneri delle donne, 
come le teste sovrapposte patentemente dimostrano. Tre di tali sono posseduti dal 
nostro Museo; senza però le braccia rammentate, che nemmeno in antico stato vi 
sono.7

7 Ved. P. Bocci Pacini-M.G. Marzi, Luigi Lanzi e il Gabinetto delle Terre di Pietro 
Leopoldo, in corso di stampa.

E pur da rilevare che talvolta trovansi due e anche tre tombe insieme. Nel 
secondo caso rivolta è la principale al mezzo giorno, e delle altre l’una è scavata dalla 
parte d’oriente, e l’altro da quella d’occidente. Nel primo poi, sempre posta è la minore 
nel lato d’oriente.

Né idoli, né monete di sorta trovate si sono fin qui nel sepolcreto sarteanese, 
quantunque a manifestissimi indizi sia certo che esso non è stato mai, come i sepolcri
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più vicini a Chiusi, violato dai barbari che nei tempi di mezzo varcaron PAlpi al danno 
d’Italia. Vasi, qualche ornato muliebre, lance di ferro ossidato, frammenti di cinture ed 
altri pezzi dello stesso metallo, ed in uguale deperimento, è tutto ciò che vi si rinviene.

Sono però i vasi oggetti di molta importanza, i quali se siano generalmetne 
considerati divider si possono in due classi; in rossi cioè, ed in neri. I primi sono tutti 
del colore che dà alla terra la cottura ed hanno semplici ornati lineari e sono i più, o 
qualche volatile dipinto, o qualche meandro in incavo. Rarissimamente vi si veggono 
bassirilievi. A questa classe appartengono presso che tutti gli unguentari della presente 
collezione, che sono.molti, di molta leggerezza e di variatissime configurazioni. Repon
go nella seconda classe i vasi neri, nei quali sta veramente il più grande interesse. Pochi 
di questi han vernice, essendo nel generale nel colore della terra, che è nera anche 
internamente; del che ho io potuto convincermi prendendo in esame gli abbondanti 
frammenti e rompendogli eziandio. Questa terra dee essersi tutta nell’impasto, o col 
manganese o con altro minerale. La sola analisi chimica potrà togliere ogni dubbiezza.

Sono assicurato da persona abile nella cognizione delle antichità e degna di fede, 
qual’è certamente il Signor Pasquini, Canonico della Cattedrale di Chiusi, e Vicario 
vescovile di questa Diogesi, che in un luogo prossimo alla nominata città, e in che 
nemmeno è ombra di sepolcri, si trovano infiniti rottami di vasi di questa medesima 
terra: indizio certo dell’esser ivi in antico una fabbrica di essi, come fu già in Arezzo di 
quei celebratissimi tinti e verniciati in rosso e in nero, dei quali si trovò una fornace, e 
con sani pezzi ed interi una quantità grandissima di frammenti. Sono adunque i vasi 
che offre in dono a S.A.I. e R. il Fanelli, propriamente di fabbrica chiusina, della quale 
ne ho ora riconosciuti alcuni tra le figuline del nostro Museo.

Par da doversi affermare che fosse in Chiusi quest’arte ancor nei tempi suoi più 
antichi e più belli. Si fonda questo mio parere sull’autorità di Marziale che nell’epi
gramma 98 del Libro 14 dice: Lautus erat tuscis Porsena jictilibus. Il quale verso non è da 
credere che alluder voglia ai citati vasi del vicino Arezzo, i quali e dalle forme che non 
cedono punto alle elegantissime dei Greci, e dalla bellezza delle figure e degli ornati, e 
dai nomi delle loro officine, che sono in ben carattere romano, si manifestano per opere 
dei tempi di Augusto o di quel torno. Anzi è pur da aspettare che fossero di Chiusi 
anche quei vasi neri adoperati da Numa, di cui Giovenale parla in questo passo della 
Satira 6. Ecquis \et quis~\ lune hominum contemplo? numinis? ed [aut] quis Simposium 
\simpuvium\ ridere Numae nigrumque catinum... ausus erat?

Certamente era quello il tempo, in che i Romani serviansi per Parti dell’opera degli 
Etruschi.

Ma che sia di ciò, è ora da dir particolarmente di queste nere stoviglie del 
sepolcreto Sarteanese. Sono esse di varia grandezza e di varia forma, che talvolta dee 
dirsi unica e propria del paese; e tali sono leggiere, e tali assai gravi; la quale ultima 
particolarità assegnò sola il Lanzi ai siffatti vasi di Chiusi, perché l’hanno veramente i 
pochi che potè egli vederne. Sono poi alcune di maggiori eleganza nella lor sagoma ed 
altre di minore. Niuna però o quasi niuna ha paragone colle bellissime dei Greci. 
Variano pur negli ornamenti, consistendo questi in meandri, in maschere in figure 
umane e d’animali, e queste promiscuate e sì sole. Alcuni di siffatti ornamenti, che tutti 
sono in bassorilievo, appaiono di remotissima antichità, e somigliantissimo nello stile ai 
lavori egiziani: particolarità che pur s’incontra nei più antichi vasi dipinti dei popoli 
Greci. Anzi in alcuni di questi, i quali ho di recente veduti in Napoli nella collezione
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pubblica e nelle private, è quasi schietta la imitazione egiziana. E d’imitazione egiziana 
sono essi, e non egizii propriamente, siccome i più gli dicono; bastando a provar ciò il 
bel vaso che serbasi nel Museo Borbonico, e che è fatto all’egizia e insieme pieno tutto 
di greche iscrizioni. Le quali cose sono in pienissima concordia coll’antichità scritta; 
onde abbia conforto chi sceglie questa e il confronto dei figurati monumenti per sua 
guisa in ragionar d’essi, e antepone ai capricciosi sistemi e. alla vana ostentazione 
dell’ingegno che poco dura, l’amor santo del vero, che mai non vien meno. Questa 
concordia dell’antichità scritta colla figurata fondasi qui su due classiche autorità, l’una 
dì Strabone, l’altra di Quintiliano, le quali addotte già furono all’uopo medesimo dal 
celebre Lanzi nelle sue Notizie circa la scultura degli antichi. Dice pertanto Strabone 
(Libr. 17 p.[c.] 806) che il gusto delle statue egìzie era lo stesso che quello delle toscane, 
e delle antiche dei Greci; e aggiunge Quintiliano (I.O. Libr. 12 c. 10): Durìora et 
tuscanicis proxima, Calon [Callon] et Egesias [Hegesias]: iam minus rìgida, Calamis 
molliora adhuc supra dictis Myron fecit. Dal quale passo è palese, che nello stile 
tuscanico, ossia nel più antico, che avesser gli Etruschi, i quali trasser .poi profitto dai 
sublimi esemplari dei Greci, era maggior durezza che in'quello di Calone e di Egesia, 
dei quali fu men rigido Calamide, vinto in dolcezza da Mirone, che pur appartenne 
all’antica scuola greca, e che si sa non essere mai giunto colle sue opere al vero naturale, 
ma aver mancato sempre di espressione, e non aver mai rappresentato i capelli ed i peli 
se non rozzamente. Di questa durezza somigliante alla egiziana e all’antichissima greca 
sono molti bassirilievi che in una lista o fregio compresi corrono in giro in non pochi 
vasi del sepolcreto sarteanese.

E qui però da notare che veggendosi non di rado la sfinge in questi bassirilievi, 
essa è di figura simile in tutto alla greca, e coll’egizia non ha punto che fare; e ciò sia 
detto a salubre avvertimento di ognuno che da questa somiglianza dello stile etrusco 
con quello degli Egiziani trar volesse argomento per mescolare con questo popolo la 
storia delle origini etrusche.

Di stile un poco più avanzato, è da credersi forse del declinare del già detto mi 
sono parse alcune figure di questi vasi, ed in certi come sostegni laterali di tazze fornite 
di alto piede. Questi soldati gli rassomigliarei io volentieri nello stile a quello della Casa 
Buonarroti, e a quei del Museo di Volterra, dai quali suole ordirsi la prima epoca degli 
Etruschi lavori.

Mi si domanderà adunque se io estimi appartenere il sepolcreto agli antichissimi 
tempi dell’Etruria. Rispondo che impediscono di ciò affermare i tanti vasi d’arte 
scaduta (e sono in particolare quei con maschere e quelli con animali) che vi si trovano 
coi mentovati d’antichissimo stile. Avviene lo stesso in non poche tombe dei Greci, e 
già gli Antiquari in ispecie Ì pratici, lo hanno avvertito.

Alcune lettere solitarie, ad una sillaba sola, incise a sgraffio, si veggono talora nei 
vasi sarteanesi. Indicano esse probabilmente il nome della persona con questi vasi 
sepolta, come chiaramente il dinota la seguente iscrizione incisa sotto il piede d’una 
tazza e la sola che rinvenuta siasi in tanta copia di dissotterrate stoviglie.

mi larta sono le due parole che la compongono e scrivensi nel vaso come fosse sol 
una lo che spesso interviene nell’etrusco non solo, ma nel Greco anche e nel latino. Non 
poche iscrizioni sepolcrali così cominciano, e la prima parola sempre spiegasi e ben 
spiegasi colla latina sum, essendo μί apocope d’eipi, che per ειμί {sum) adoperossi dai 
Greci negli antichissimi tempi. La voce, che seguita, è femminile, e trascuratasi ogni
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altra osservazione, si giudicherebbe caso retto sicché supplita dalla I, che in questo 
nome frequentementissimo talor si lascia, tradurrebbesi l’intera iscrizione: «sum Lar
da». Ma l’analogia di altre così fatte insinua a voltarla Lartiae. Il perché dovrem 
supporre mancar la S finale, che manca alcuna volta nell’etrusco come nel latino e nel 
Greco; ciò che accade dell’esser essa piuttosto un sibilo che una lettera.

Mi resta ora a dire alcunché su quattro piccioli vasi ritrovati in una delle tante 
tombe sarteanesi. Sono al tutto diversi dai già menzionati, uno in ispecie, che è dipinto 
e rappresenta un giovane sedente a mensa su d’un lato e rallegrato al suono d’una 
tibicina. Questo argomento l’ho io veduto in un grandissimo numero di vasi Greci, e 
greco in verità mi sembra anche questo e gli altri ritrovati con esso alla vernice e a certa 
particolar grazia delle forme, delle anse in ispecie. Non ignoro che tanti vasi dipinti che 
in Etruria si scavano sono creduti Etruschi. Ma io stimo che in ciò andar bisogni con 
grandissima circospezione. Non nego io vasi dipinti all’Etruria: sono noti, perché in 
numero non scarso, i vasi volterrani, i quali però si distinguono dai greci per lo smorto 
colore della vernice, e la rozzezza delle figure e degli ornati. Affermo solo che quanto in 
Etruria si scavano vasi simili in tutto a quelli dei Greci, convien dire che dalla Grecia si 
siano essi qua recati, come si recan ora le terraglie dal Giappone, da Filadelfia e dalla 
Sassonia; e come i vasi di Samo, di Arezzo, di Fratti e d’altre celebri officine si 
portavano per maria terrasque altro citroque, siccome dice Plinio nel trentacinquesimo 
della sua Storia naturale. Così le antiche medaglie coniate in un paese si trovan poi in 
un diverso. Le cose della moda han sempre circolato quanto il denaro, e più ancora. 
Appoggiato a questo canone, che a me par sicurissimo, io chiamo siculo il bel vasetto 
dipinto del nostro Museo, che ha una Baccante seduta sul tergo d’un toro, perché 
sebbene ritrovato ad Arezzo, è somigliante nello stile e nella vernice ai tanti vasi della 
Sicilia da me veduti nel R. Museo di Napoli.

Ecco le riflessioni, che mi sono venute fatte dopo aver osservato i vasi sarteanesi. 
Altre se ne potran fare quando si sia dato di considerargli con maggior tempo e con più 
diligenza: lo che sarà, quanto piaccia a S.A.I. e R. di accettare il dono che ora gli si 
offre dal Sig. Fanelli, in questa copiosissima raccolta, composta, per quanto mi si disse, 
ed io non ripugno a crederlo, di circa a mille pezzi. Io non so pertanto che eccitar l’E.V. 
a propor ciò alla prefata Altezza Sua, parendomi che queste terraglie siano per recar 
nuovo e bel decoro al nostro Museo, e vantaggio non piccolo alla storia delle cose 
etnische.

Altro or non mi resta che darmi l’onore di protestarmi con somma stima e debito 
rispetto

Di Vostra Eccellenza

Dalla I. e R. Galleria delle Statue
Lì 31 Maggio 1826

Dev. obbl.mo Servitore 
G.B. Zannoni R. Antiq.o

Con alcune affermazioni esposte in questa relazione lo Zannoni dimostra 
come il problema della ceramica greca in Etruria fosse ormai sulla strada della
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soluzione prima del famoso Rapporto intorno i vasi volcenti del Gerhard/ 
Rifacendosi al Lanzi inoltre, l’Antiquario Regio distingue il bucchero nero 
sottile da quello pesante, che già il Lanzi, attribuiva a fabbrica chiusina;* 9 
purtroppo non segnala i singoli complessi tombali né dà la planimetria delle 
tombe, per cui non possiamo ricostruire i relativi contesti.

• E. Gerhard, in Annlnst 1831, p. 5 ss.
9 Cfr. op. cit. a nota 7.
10 A.S.B.A.S.F., Filza L, 1826, n. 28 (Lettera inviata da Brandimarte Fanelli in data 

1 settembre 1826).
11 A.S.B.A.S.F., Filza L, 1826, n. 28.
12 Supplemento al Catalogo Generale della R. Galleria di Firenze, 1825, Classe IV, Terre e 

Vetri, nn. 1051-1577 (A.B.S.B.A.S.F., Ms 180).
13 Colgo questa occasione per ringraziare il Soprintendente Prof. F. Nicosia, il doti. A. 

Maggiani, direttore del Museo, il dott. Μ. Michelucci e tutto il personale, sempre efficientissi
mo, del Gabinetto Fotografico, i quali hanno agevolato le mie ricerche.

14 Cfr. per es. G. Batignani, Le oinochoai di bucchero pesante di tipo «chiusino», in StEtr 
XXXIII, 1965, p. 295 ss., nn. 47, 141, 143; L. Donati, Vasi di bucchero decorati con teste 
plastiche umane {zona di Chiusi), in StEtr XXXVI, 1968, p. 319 ss., nn. 8, 24, 31, 52, 61; per il n. 
159 (hydria, Mus. Archeologico, inv. 3240) non sembra esatto il riferimento a R. Galleria n. 
1270, poiché a tale numero di Galleria corrisponde una coppa (cfr. A.B.S.B.A.S.F., Ms. 180); F. 
Scalia, I cilindretti di tipo chiusino con figure umane, in StEtr XXXVI, 1968, p. 357 ss., nn. 88, 
103, 120, 132, 149, 239, 268, 278; G. Valentini, Il motivo della Potnia Theron sui vasi di 
bucchero, in StEtr XXXVII, 1969, p. 413 ss., nn. 19, 45, 51, 73, 74, 76, 110, 129; G. Capecchi-

I materiali scavati da Brandimarte Fanelli vengono trasportati a Firenze, 
in Galleria, in otto casse, accompagnate da uno scavatore denominato «Morte
secca», che aiuterà lo Zannoni a sistemare i vasi «con i coperchi» 10 secondo lo 
stato del ritrovamento.

II Fanelli, nella sua posizione di Gonfaloniere, ne fa omaggio al Granduca, 
certo che monumenti del proprio territorio saranno più graditi di quelli recupe
rati in Egitto; il Granduca lo ricompensa nominandolo cavaliere di Santo 
Stefano 11 e evidentemente questa precisazione esclude che in questa serie di 
oggetti vengano inseriti pezzi di altra provenienza.

Dalle ricerche effettuate sugli Inventari dalla Galleria degli Uffizi si è 
potuto accertare che si tratta esclusivamente di oggetti fittili, precisamente in 
numero di cinquecentoventisei che furono inventariati nel 1826 con numeri 
progressivi dal 1051 al 1577, suddivisi per tipi e puntualmente descritti, 
corredati di misure.12 Di questi cinquecentoventisei pezzi sono stati identifica
ti al Museo Archeologico di Firenze attualmente soltanto quelli possibili 
attraverso la documentazione fotografica.13 La ricerca necessita quindi di 
ulteriori approfondimenti, ma è sembrato doveroso darne notizia già in questa 
sede.

L’insieme dei materiali risulta assai vario, poiché la collezione comprende 
canopi, buccheri sottili e pesanti, ceramica d’impasto e un numeroso gruppo di 
vasi etrusco-corinzi, materiali già in parte pubblicati divisi per tipologia. 14
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I canopi, in numeri di sei, vengono ad aggiungersi ai tre che erano in 
Galleria già all’epoca del Lanzi; 15 di essi si recupera quindi la provenienza, 
ignota anche negli inventari del Museo Archeologico di Firenze. La corrispon
denza fra l’inventario di Galleria del 1825 16 e quello del Museo Archeologico 
risulta pertanto la seguente:

1) R. Galleria inv. 1554-Mus. Archeologico inv. 94611 (soltanto il trono, il 
canopo Mus. Archeologico inv. 94610 non è pertinente) (Gempeler n. 52)17 
(tav. II a).

2) R. Galleria inv. 1555-Mus. Archeologico inv. 94614 (Gempeler n. 82)18 
(taw. II b, \ïla-bY

3) R. Galleria inv. 1556-Mus. Archeologico inv. 94620 (Gempeler n. 
Ili)19 (tóv. IV a).

4) R. Galleria inv. 1557-Mus. Archeologico inv. 94618 (Gempeler n. 110) 
(tor. IV b).

5) R. Galleria inv. 1558-Mus. Archeologico inv. 94617 (probabilmente) 
(Gempeler n. 102) (tav. V a).

6) R. Galleria inv. 1559-Mus. Archeologico inv. 94615 (Gempeler n. 93)20 
(tav. V£).

Si può precisare inoltre che il trono con otto feritoie, Mus. Archeologico 
inv. 94611 (ved. in precedenza n. 1), che conservava fino a poco tempo fa il 
numero d’inventario 1554 della Galleria,21 aveva un’urna cineraria diversa da 
quella attuale e così descritta: «Olla in forma di orcio, con collo cilindrico, 
senza labbro e con due tubi ai lati opposti, nella parte superiore del collo. Ha 
un coperchio mobile, a foggia di testo, sormontato da doppio bocciolo». Di 
questa olla attualmente è stato recuperato soltanto il coperchio Mus. Archeolo
gico inv. 2995 (neg. 40958/6), che conserva ancora il vecchio numero d’inven
tario di Galleria 1554 22 (tav. IX a). Alcuni di questi canopi erano stati pubbli-

A. Gunnella, Calici di bucchero a sostegni figurati, in Atti e Memorie dell’Accademia Toscana di 
Scienze e Lettere «La Colombaria» XL, 1975, ρρ. 35-116; Firenze 1985, p. 144, n. 6. 10. 4-5.

15 Cfr. supra nota 7.
16 Ved. A.B.S.B.A.S.F., Ms. 180, nn. 1554-1559.
17 R.D. Gempeler, Die etruskischen Kanopen, 1974 (anche in seguito citato Gempeler).
18 II canopo conservava, fino a poco tempo fa, sul collo, il numero d’inventario 1555 della 

R. Galleria (ved. Soprint. Arch. Gab. Fot. negg. 6512 e 7787); questo numero sembra però 
scomparso dopo il recente restauro (cfr. Soprint. Arch., Gab. Fot. negg. 30463/6-8).

19 Nell’Inventario di Galleria (A.B.S.B.A.S.F., Ms. 180) non è menzionato il trono, sul 
quale si presenta attualmente il canopo; quindi questo trono (Mus. Archeologico inv. 94621) 
sembra non pertinente.

20 Considerato, fino ad ora, come proveniente da Chiusi (ved. Gempeler p. 102).
21 II numero era scritto in bianco, in basso (ved. Soprint. Arch., Gab. Fot. neg. 16936); 

purtroppo nelle nuove fotografie (neg. 30462, 10), eseguite dopo il recente restauro, il numero di 
Galleria sembra cancellato.

22 Sia nella letteratura del pezzo (ved. Gempeler, pp. 62-63 sia nell’inventario del Mus. 
Archeologico il trono inv. 94611 è sempre stato unito al canopo inv. 94610, che invece era in 
Galleria già all’epoca del Lanzi (cfr. op. cit. a nota 7).
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cati dal Dorow nel 1829 nel suo Voyage archéologique dans l'ancienne Etrurìe,23 
(tav. VI a-b) ma senza accennare alla provenienza; la provenienza da Castiglion- 
cello del Trinoro non è ricordata neppure in pubblicazioni più recenti, come 
quella del Gempeler.

23 W. Dorow, Voyage archéologique dans l’ancienne Etrurie, Paris 1829, tav. VI, I, 2, 4 
(Mus. Archeologico inv. 94611, 94620, 94615, cfr. in precedenza nn. 1, 3, 6); ved. anche 
Monumenti etruschi o di etrusco nome disegnati, incisi, illustrati e pubblicati dal cavaliere Francesco 
bnghirami, Badia Fiesolana, I-VI, 1821-1825, vol. VI, 1825: Mus. Archeologico inv. 94617 (ved. 
in precedenza n. 5); Monumenti inediti a illustrazione della storia degli antichi popoli italiani 
dichiarati da Giuseppe Micali, I-Π, Firenze 1844, Mus. Archeologico inv. 94614 e 94617 (ved. in 
precedenza nn. 2 e 5).

24 Ad esclusione di pochi esemplari (ved. Firenze 1985, p. 144, n. 6. 10. 4-5) si tratta di 
materiali inediti.

25 Ved. G. Colonna, Il ciclo etrusco-corinzio dei Rosoni, in StEtr XXIX, 1961, p. 68, n. 6.

Il consistente gruppo di materiali etrusco-corinzi è rappresentato sia da 
vasi grandi come olle, anfore, oinochoai, olpai e coppe — circa cento esemplari 
— sìa da balsamari di vario tipo — circa cinquanta esemplari — ; fra questi 
ultimi possiamo segnalare sia aryballoi globulari a decorazione lineare, sia 
aryballoi piriformi con decorazone a spina di pesce, sia alabastra a fondo piatto 
con fregio di cani correnti.24 Fra le coppe va ricordata la kylix Mus. Archeolo
gico inv. 3718 (R. Galleria inv. 1283) attribuita dal Colonna al Pittore delle 
Macchie Bianche.25 All’interno di questo gruppo etrusco-corinzio di sicura 
identificazione nell’inventario del Museo Archeologico sono i seguenti esem
plari:

R. GALLERIA MUSEO ARCHEOLOGICO

Inv. 1153 Inv. 3628 Piattello su alto piede
Inv. 1154 Inv. 4153 Piattello su alto piede
Inv. 1282 Inv. 3651 Kotyle
Inv. 1283 Inv. 3718 Kylix
Inv. 1361 Inv. 3658 Alabastron a fondo piatto con fregio di cani correnti
Inv. 1363 Inv. 3656 Alabastron a fondo piatto con fregio di cani correnti (taf. VII d)
Inv. 1364 Inv. 3640 Alabastron a fondo piatto con fregio di cani correnti
Inv. 1365 Inv. 3654 Alabastron a fondo piatto con fregio di cani correnti
Inv. 1366 Inv. 3641 Alabastron a fondo piatto con fregio di cani correnti (tav. VII b)
Inv. 1367 Inv. 3655 Alabastron a fondo piatto con fregio di cani correnti (tav. VII <?)
Inv. 1368 Inv. 3642 Alabastron a fondo piatto con fregio di cani correnti
Inv. 1369 Inv. 3659 Alabastron a fondo piatto con fregio di cani correnti (tav. VII d}
Inv. 1459 Inv. 3717 Oinochoe a decorazione lineare
Inv. 1460 Inv. 3646 Oinochoe a decorazione lineare (tav. Vili d)
Inv. 1461 Inv. 3626 Oinochoe a decorazione lineare (tav. Vili b)
Inv. 1462 Inv. 3675 Oinochoe a decorazione lineare
Inv. 1543 Inv. 3632 Anfora del Gruppo ad archetti intrecciati (tav. Vili c)
Inv. 1544 Inv. 3631 Anfora del Gruppo ad archetti intrecciati (tav. Vili d)
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Inv. 1545 Inv. 3714 Anfora
Inv. 1546 Inv. 3627 Anfora
Inv. 1548 Inv. 3634 Oinochoe
Inv. 1551 Inv. 3713 Anfora
Inv. 1563 Inv. 3705 Olla
Inv. 1564 Inv. 3691 Olla biansata
Inv. 1565 Inv. 3711 Pisside

Inv. 1403 Inv. 3’693 Amphoriskos greco-orientale (tav. IX c)
Inv. 1427 Inv. 3653 Olpe di imitazione greco-orientale (tav. IX d)

Facevano parte inoltre dello stesso nucleo di Castiglioncello del Trinoro 
una notevole quantità di vasi di impasto e di bucchero sia sottile che pesante 
come i calici a sostegni figurati, i buccheri decorati a cilindretto ed i buccheri 
con decorazione a teste plastiche. Gli esemplari cronologicamente più recenti 
non sembrano tuttavia poter oltrepassare molto la metà del VI see. a.C. 
Nell’inventario del Museo Archeologico possiamo pertanto identificare i se
guenti esemplari:26

26 Ad esclusione di pochi esemplari (ved. in precedenza nota 14) si tratta di materiali 
inediti.

R. GALLERIA Museo archeologico

Inv. 1054 Inv. 3134 Piattello
Inv. 1064 Inv. 3057 Piattello
Inv. 1070 Inv. 3444 Piattello
Inv. 1096 Inv. 2848 Patera ombelicata
Inv. 1105 Inv. 3089 Cista con <anse a tortiglioni (tav. XIV c)
Inv. 1109 Inv. 3326 Ciotola
Inv. 1110 Inv. 3325 Ciotola
Inv. 1112 Inv. 3447 Calice
Inv. 1150 Inv. 2966 Calice
Inv. 1206 Inv. 2882 Calice
Inv. 1211 Inv. 3310 Calice
Inv. 1214 Inv. 3335 Calice
Inv. 1240 Inv. 3480 Calice con decorazione graffita (tav. Xc)
Inv. 1245 Inv. 2895 Calice con decorazione a cilindretto (tav. XI a)
Inv. 1248 Inv. 2914 Calice con decorazione a cilindretto (tav. XI b)
Inv. 1251 Inv. 2913 Calice con decorazione a cilindretto (tav. XI c)
Inv. 1252 Inv. 2912 Calice con decorazione a cilindretto (tav. XI d)
Inv. 1260 Inv. 2916 Calice con decorazione a cilindretto
Inv. 1268 Inv. 3252 Calice baccellaio (tav. X a)
Inv. 1269 Inv. 2905 Calice con decorazione a cilindretto (tav. Xd)
Inv. 1270 Inv. 3230 Calice baccellaio (tav. X b)
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Inv. 1276 Inv. 3462 Calice a sostegni figurati (tav. XII a-b)
Inv. 1277 Inv. 3464 Calice a sostegni figurati (tav. XII M
Inv. 1287 Inv. 2832 Kylix
Inv. 1288 Inv. 3399 Kylix
Inv. 1294 Inv. 2841 Kotyle con coperchio (tav. XIV b)
Inv. 1296 Inv. 2905 Calice con decorazione a cilindretto
Inv. 1327 Inv. 2951 Olla biansata
Inv. 1338 Inv. 2827 Attingitoio
Inv. 1340 Inv. 2789 Calamaio
Inv. 1341 Inv. 3146 Calamaio
Inv. 1342 Inv. 3398 Calamaio
Inv. 1347 Inv. 3128 Kyathos
Inv. 1353 Inv. 3060 Kyathos
Inv. 1354 Inv. 3401 Kyathos
Inv. 1355 Inv. 2924 Kyathos
Inv. 1406 Inv. 3090 Sostegno cilindrico
Inv. 1411 Inv. 2946 Olpe
Inv. 1420 Inv. 2950 Olpe
Inv. 1421 Inv. 2936 Olpe
Inv. 1422 Inv. 2792 Olpe
Inv. 1426 Inv. 2930 Olpe
Inv. 1434 Inv. 3149 Oinochoe
Inv. 1436 Inv. 2838 Plumpekanne
Inv. 1437 Inv. 2870 Plumpekanne
Inv. 1438 Inv. 3357 Oinochoe
Inv. 1439 Inv. 2818 Oinochoe
Inv. 1442 Inv. 2863 Oinochoe
Inv. 1443 Inv. 3354 Oinochoe
Inv. 1446 Inv. 3355 Oinochoe
Inv. 1452 Inv. 3354 Oinochoe ;
Inv. 1454 Inv. 2844 Oinochoe
Inv. 1457 Inv. 2819 Oinochoe
Inv. 1463 Inv. 3053 Oinochoe
Inv. 1465 Inv. 3350 Oinochoe
Inv. 1477 Inv. 3458 Oinochoe (tav. XIII <7)
Inv. 1481 Inv. 3375 Krateriskos
Inv. 1483 Inv. 3376 Krateriskos
Inv. 1492 Inv. 3366 Anfora
Inv. 1495 Inv. 3017 Coperchio
Inv. 1501 Inv. 2782 Anfora
Inv. 1516 Inv. 3383 Anfora (tav. XIV a)
Inv. 1518 Inv. 2994 Anfora (tav. XIII b)
Inv. 1519 Inv.. 2766 Anfora
Inv. 1528 Inv. 2899 Anfora (tav. XIII a}
Inv. 1530 Inv. 2927 Anfora (tav. XIII c)
Inv. 1532 Inv. 2787 Anfora
Inv. 1538 Inv. 3302 Anfora
Inv. 1547 Inv. 2794 Anfora .<
Inv. 1554 Inv. 2995 Coperchio
Inv. 1566 Inv. 3300 Olla
Inv. 1568 Inv. 2934 Olla
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Inv. 1569 Inv. 2804 Olla
Inv. 1570 Inv. 2939 Olla con quattro anse
Inv. 1571 Inv. 3363 Olla

Il Dorow, a proposito dei buccheri posseduti dal Granduca di Toscana, 
ricorda: «La Galerie du Gran Duc à Florence en possède un choix parfait mais 
peu nombreux; c’est un present qui lui a été fait depuis peu de temp par un 
habitant de Sartiano». Egli continua dicendo che la celebre fabbrica di pietre 
dure di Firenze, cioèT Opificio, aveva fatto un vero capolavoro nel restauro di 
quei vasi che erano stati portati a Firenze in frammenti. Di alcuni di questi il 
Dorow presenta i disegni, anche se non si interessa della loro provenienza, 
infatti il suo scopo è solo quello di studiare il bucchero nelle sue forme e nelle 
sue raffigurazioni.27

27 Op. cit., pp. 35-38, tav. I-IV; alcuni buccheri presenterebbero ancora testimonianze di 
antichi restauri, di cui sarebbe auspicabile la conservazione e documentazione.

28 Monumenti inediti, cit., tav. XVII, I.
29 A.S.B.A.S.F., Filza L, 1826, n. 35, in cui è considerato come un esemplare estremamen

te pregevole dato che ne viene eseguito anche il disegno {tav. XVa-b).
10 Sopra un vaso etrusco in Trinoro. Lettera del dottor Desiderio Maggi al Cavalier Francesco 

Inghirami, Poligrafia Fiesolana, 10 Aprile 1830.

Anche il Micali,28 nell’accennare ad una necropoli scoperta casualmente 
presso Sarteano, descrive e disegna alcuni di questi canopi e diversi buccheri, 
tra cui inserisce anche una «fruttiera con un soldato» così definita, cioè la 
patera su alto piede Mus. Archeologico inv. 3229, la quale da una incontrover
tibile documentazione risulta invece offerta da Federigo Sozzi di Chiusi al 
Granduca un poco più tardi e scelta tra altri oggetti per la peculiarità della 
forma29 {tav. XV a-b}.

Forse è stato proprio l’interesse rivolto in questo momento al bucchero 
che ha posto in secondo ordine i materiali che pur si accompagnavano a questo 
e che da allora sono rimasti sempre a sé stanti.

La necropoli quindi presenta un panorama che va dall’orientalizzante 
recente all’età arcaica, prima cioè della massiccia diffusione della ceramica 
attica a figure nere, che non è presente in questa necropoli. I ritrovamenti di 
ceramica attica, di cui si ha notizia a Castiglioncello del Trinoro, risultano 
infatti rari e sporadici.

Desiderio Maggi, in una lettera all’Inghirami nel 1830, 30 dà notizia di 
un’anfora a figure nere, che oggi riconosciamo come attica, proveniente da 
questa stessa località e di proprietà del dott. Giuseppe Anziani, con la raffigu
razione di Eracle, Atena ed Iolao da un lato e Dioniso con menadi dall’altro, 
attribuibile all’ultimo quarto del VI see. a.C., ma ciò appare un ritrovamene 
abbastanza isolato.
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Inoltre nel nucleo dei materiali Fanelli lo Zannoni descrive una tomba che 
risulta anomala rispetto all’orizzonte della necropoli; nella tomba egli trova vasi 
«neri» ed una coppa che si riconosce in una kylix apoda del Pittore di Marlay 
con scena di simposio, databile verso il 430 a.C., edita dalla Magi con 
provenienza ignota31 (tav. XVI).

31 Firenze, Mus. Archeologico, inv. 3938: Beazley, ARV2, p. 1280, n. 63; CVA, Firenze, 
Museo Archeologico, IV, tav. 149, 2 (A. Magi); Beazley, Paralipomena, p. 472.

32 P.G. Guzzo, La collezione etrusca del Museo Nazionale di Atene, in StEtr XXXVII, 
1969, pp. 289-302 (cfr. Archivio Soprintendenza Archeologica per la Toscana, Fascicolo A/II del 
1905, V).

Sembra utile presentare inoltre la seguente tabella riassuntiva di concor
danze tra i numeri d’inventario del Museo Archeologico e quelli della R. 
Galleria, comprensiva anche di materiali non discussi nelle pagine precedenti, 
per l’esatta identificazione dei quali sussistono ancora alcuni dubbi, che verran
no chiariti con la futura sistemazione del Museo Archeologico.

Bisogna tuttavia tener presente che alcuni degli oggetti della Collezione 
Fanelli non saranno certamente reperibili nel Museo di Firenze, in quanto 
hanno fatto parte di un lotto di materiale etrusco inviato al Museo Nazionale di 
Atene in seguito ad uno scambio di oggetti avvenuto nel 1905, di cui fa fede il 
numero d’inventario 1246 su un calice con cariatidi, studiato dal Guzzo, tra i 
buccheri conservati ad Atene.32

Museo archeologicoR. GALLERIA

Inv. 1517 Inv. 2750 Anfora
Inv. 1519 Inv. 2766 Anfora di bucchero
Inv. 1501 Inv. 2782 Anfora di bucchero
Inv. 1532 Inv^ 2787 Anfora di bucchero
Inv. 1340 Inv. 2789 Calamaio di bucchero
Inv. 1422 Inv. 2792 Olpe di bucchero
Inv. 1547 Inv. 2794 Anfora di bucchero
Inv. 1569 Inv. 2804 Olla di bucchero
Inv. 1439 Inv. 2818 Oinochoe di bucchero
Inv. 1457 Inv. 2819 Oinochoe di bucchero
Inv. 1338 Inv. 2827 Attingitoio di bucchero
Inv. 1295 Inv. 2831 Skyphos
Inv. 1287 Inv. 2832 Kylix di bucchero
Inv. 1292 Inv. 2836 Kylix
Inv. 1436 Inv. 2838 Plumpekanne di bucchero -
Inv. 1294 Inv. 2841 Kotyle con coperchio di bucchero
Inv. 1293 Inv. 2842 Skyphos-kotyle
Inv. 1454 Inv. 2844 Oinochoe di bucchero
Inv. 1096 Inv. 2848 Patera ombelicata di bucchero
Inv. 1334 Inv. 2850 Piccola olla
Inv. 1442 Inv. 2863 Oinochoe di bucchero
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Inv. 1437
Inv. 1146

Inv. 2870
Inv. 2881
Inv. 2882

Plumpekanne di bucchero 
Kantharos
Calice di buccheroInv. 1206

Inv. 1539 Inv. 2888 Anfora
Inv. 1540 Inv. 2889 Anfora
Inv. 1245 Inv. 2895 Calice di bucchero con decorazione a cilindretto
Inv. 1528 Inv. 2899 Anfora di bucchero
Inv. 1529 Inv. 2900 Anfora
Inv. 1269 Inv. 2905 Calice di bucchero con decorazione a cilindretto
Inv. 12% Inv. 2905 Calice di bucchero con decorazione a cilindretto
Inv., 1249 Inv. 2907;.· Calice
lav·. 12J2 Inv. 2912 Calice dì bucchero con decorazione a cilindretto
Inv, 1251 Inv. 2913 Calice di bucchero con decorazione a cilindretto
Inv. 1248 Inv. 2914 Calice di bucchero con decorazione a cilindretto
Inv, 1260 Inv. 2916 Calice di bucchero con decorazione a cilindretto
Inv, 1355 Inv: 2924 Kyathos di bucchero
Inv, 1530 Inv. 2927 Anfora di bucchero
Inv. 1453 Inv. 2929 Oinochoe
Inv. 1426 Inv. 2930 Olpe di bucchero
Inv. 1108 Inv. 2931 Bicchiere
Inv. 1568 Inv. 2934 Olla di bucchero
Inv. 1421 Inv. 2936 Olpe di bucchero
Inv. 1570 Inv. 2939 Olla con quattro anse
Inv. 1502 Inv. 2941 Calice
Inv. 1568 Inv. 2942 Coperchio di bucchero
Inv. 1497 Inv. 2943 Anfora
Iny, 1509 Inv. 2944 Anfora
inv. 1410 Inv. 2946 Oinochoe
Inv- 1411 Inv. 2947 Olpe di bucchero
Inv- 1420 Inv. 2950 Olpe di bucchero
Iny. 1327 Inv. 2951 Olla biansata di bucchero
Inv. 1523 Inv. 2952 Anfora
Inv. 1524 Inv. 2953 Anfora
Inv. 1508 Inv. 2961 Anfora
Inv. 1507 Inv. 2962 Anfora
Inv. 1513 Inv. 2963 Anfora
Inv, 1333 Inv. 2964 Pìccola olla
Inv·. 1332 Inv. 2965 Piccola olla
Inv. 1150 Inv. 2966 Calice di bucchero
Inv. 1200 Inv. 2967 Calice di bucchero
Inv. 1234 Inv. 2971 Calice di bucchero
Inv. 1148 Inv. 2979 Kantharos di bucchero
Inv. 1274 Inv. 2982 Calice di bucchero
Inv. 1149 Inv. 2983 Calice di bucchero
Inv. 1079 Inv. 2984- Patera ombelicata di bucchero
Inv. 1525 Inv. 2988 Anfora
Inv. 1514 Inv. 2991 Anfora·
Inv. 1475 Inv. 2993 Oinochoe
Inv. 1518 Inv. 2994 Anfora di bucchero
Inv. 1554 Inv. 2995 Coperchio di anfora in bucchero
Inv. 1495 Inv. 3017 Coperchio di anfora in bucchero
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Inv. 1533 Inv. 3016 Anfora
Inv. 1511 Inv. 3024 Anfora
Inv. 1521 Inv. 3025 Anfora
Inv. 1522 Inv. 3026 Anfora
Inv. 1510 Inv. 3027 Anfora
Inv. 1128 Inv. 3029 Piattello su piede
Inv. 1515 Inv. 3043 Anfora
Inv. 1455 Inv. 3047 Oinochoe
Inv. 1409 Inv. 3050 Kyathos
Inv. 1464 Inv. 3052 Oinochoe
Inv. 1463 Inv. 3053 Oinochoe di bucchero
Inv. 1064 Inv. 3057 Ciotolina di bucchero
Inv. 1353 Inv. 3060 Kyathos di bucchero
Inv. 1271 Inv. 3078 Calice
Inv. 1407 Inv. 3079 Sostegno cilindrico
Inv. 1105 Inv. 3089 Cista con anse a tortiglione in bucchero
Inv. 1406 Inv. 3090 Sostegno cilindrico
Inv. 1404 Inv. 3092 Sostegno cilindrico
Inv. 1119 Inv. 3117 Piattello su alto piede
Inv. 1347 Inv. 3128 Kyathos di bucchero
Inv. 1054 Inv. 3134 Piattello di bucchero
Inv. 1341 Inv. 3146 Calamaio di bucchero
Inv. 1434 Inv. 3149 Oinochoe di bucchero
Inv. 1471 Inv. 3166 Oinochoe
Inv. 1488 Inv. 3167 Amphoriskos
Inv. 1490 Inv. 3168 Amphoriskos
Inv. 1489 Inv. 3169 Amphoriskos
Inv. 1478 Inv. 3186 Oinochoe
Inv. 1472 Inv. 3194 Kyathos
Inv. 1262 Inv. 3203 Calice
Inv. 1473 Inv. 3210 Oinochoe
Inv. 1450 Inv. 3212 Oinochoe
Inv. 1479 Inv. 3217 Oinochoe
Inv. 1578 Inv. 3229 Patera su alto piede
Inv. 1270 Inv. 3230 Calice in bucchero pesante
Inv. 1266 Inv. 3245 Calice
Inv. 1264 Inv. 3247 Calice
Inv. 1268 Inv. 3252 Calice di bucchero
Inv. 1536 Inv. 3285 Cratere a colonnette
Inv. 1566 Inv. 3300 Olla biansata
Inv. 1538 Inv. 3302 Anfora
Inv. 1211 Inv. 3310 Calice
Inv. 1222 Inv. 3311 Calice di bucchero
Inv. 1221 Inv. 3315 Calice
Inv. 1110 Inv. 3325 Ciotola
Inv. 1109 Inv. 3326 Ciotola
Inv. 1214 Inv. 3335 Calice
Inv. 1192 Inv. 3339 Calice di bucchero
Inv. 1467 Inv. 3347 Oinochoe
Inv. 1469 Inv. 3349 Oinochoe
Inv. 1465 Inv. 3350 Oinochoe
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Inv. 1468 Inv. 3352 Oinochoe
Inv. 1452 Inv. 3353 Oinochoe
Inv. 1443 Inv. 3354 Oinochoe
Inv. 1446 Inv. 3355 Oinochoe
Inv. 1438 Inv. 3357 Oinochoe
Inv. 1572 Inv. 3360 Olla
Inv. 1573 Inv. 3362 Olla
Inv. 1571 Inv. 3363 Olla
Inv. 1492 Inv. 3366 Anfora
Inv. 1527 Inv. 3368 Anfora
Inv. 1499 Inv. 3369 Anfora
Inv. 1526 Inv. 3374 Anfora
Inv. 1481 Inv. 3375 Krateriskos
Inv. 1483 Inv. 3376 Krateriskos
Inv. 1518 Inv. 3383 Anfora
Inv. 1516 Inv. 3383 Anfora
Inv. 1342 Inv. 3398 Calamaio di bucchero
Inv. 1288 Inv. 3399 Kylix di bucchero
Inv. 1354 Inv. 3401 Kyathos di bucchero
Inv. 1424 Inv. 3421 Olpe di bucchero
Inv. 1070 Inv. 3444 Ciotolina di bucchero
Inv. 1188 Inv. 3445 Calice
Inv. 1186 Inv. 3446 Calice
Inv. 1112 Inv. 3447 Calice di bucchero
Inv. 1576 Inv. 3448 Olla
Inv. 1359 Inv. 3450 Kyathos
Inv. 1351 Inv. 3451 Kyathos
Inv. 1346 Inv. 3452 Kyathos
Inv. 1349 Inv. 3453 Kyathos
Inv. 1352 Inv. 3454 Calice
Inv. 1290 Inv. 3456 Pisside
Inv. 1477 Inv. 3458 Oinochoe
Inv. 1276 Inv. 3462 Calice a sostegni figurati di bucchero
Inv. 1278 Inv. 3463 Kylix etrusco-corinzia
Inv. 1277 Inv. 3464 Calice a sostegni figurati di bucchero
Inv. 1498 Inv. 3466 Oinochoe
Inv. 1289 Inv. 3470 Pisside
Inv. 1240 Inv. 3480 Calice di bucchero
Inv. 1461 Inv. 3626 Oinochoe etrusco-corinzia
Inv. 1546 Inv. 3627 Anfora etrusco-corinzia
Inv. 1153 Inv. 3628 Piattello su piede etrusco-corinzio
Inv. 1544 Inv. 3631 Anfora etrusco-corinzia
Inv. 1543 Inv. 3632 Anfora etrusco-corinzia
Inv. 1542 Inv. 3633 Anfora
Inv. 1548 Inv. 3634 Oinochoe
Inv. 1364 Inv. 3640 Alabastron etrusco-corinzio
Inv. 1366 Inv. 3641 Alabastron etrusco-corinzio
Inv. 1368 Inv. 3642 Alabastron etrusco-corinzio
Inv. 1460 Inv. 3646 Oinochoe etrusco-corinzia
Inv. 1282 Inv. 3651 Kylix
Inv. 1427 Inv. 3653 Olpe etrusco-corinzia
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Inv. 1365 Inv. 3654 Alabastron etrusco-corinzio
Inv. 1367 Inv. 3655 Alabastron etrusco-corinzio
Inv. 1363 Inv. 3656 Alabastron etrusco-corinzio
Inv. 1361 Inv. 3658 Alabastron etrusco-corinzio
Inv. 1369 Inv. 3659 Alabastron etrusco-corinzio
Inv. 1462 Inv. 3675 Oinochoe etrusco-corinzia
Inv. 1564 Inv. 3691 Olla
Inv. 1403 Inv. 3693 Amphoriskos
Inv. 1563 Inv. 3705 Olla
Inv. 1565 Inv. 3711 Pisside
Inv. 1551 Inv. 3713 Anfora
Inv. 1545 Inv. 3714 Anfora etrusco-corinzia
Inv. 1459 Inv. 3717 Oinochoe trilobata etrusco-corinzia
Inv. 1283 Inv. 3718 Kylix etrusco-corinzia
Inv. 1247 Inv. 4105 Calice
Inv. 1154 Inv. 4153 Piattello su piede etrusco-corinzio (tav. IX b)
Inv. 1143 Inv. 4411 Olpe
Inv. 1099 Inv. 4441 Kylix a vernice nera
Inv. 1098 Inv. 4442 Kylix
Inv. 1157 Inv. 4632 Calice
Inv. 1418 Inv. 4637 Kyathos
Inv. 1417 Inv. 4647 Piccolo kyathos
Inv. 1453 Inv. 4653 Vasetto
Inv. 1374 Inv. 4833 Olpe
Inv. 1337 Inv. 4834 Kantharos
Inv. 1336 Inv. 4835 Piccolo kantharos
Inv. 1379 Inv. 4838 Olpe
Inv. 1331 Inv. 4839 Olpe
Inv. 1167 Inv. 4870 Piatto con anse
Inv. 1377 Inv. 4916 Boccale
Inv. 1554 Inv. 94611 Canopo
Inv. 1555 Inv. 94614 Canopo
Inv, 1559 Inv. 94615 Canopo
Inv. 1558 Inv. 94617 Canopo
Inv. 1557 Inv. 94618 Canopo
Inv. 1556 Inv. 94620 Canopo
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Tav. II

à) Trono, Firenze, Museo Archeologico, ihv. 94611.

b) Canopo, Firenze, Museo Archeologico, inv. 94614.
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Tav. IV
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Tav. VI
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Tav. VII

C d

Firenze, Museo Archeologico: d) alabastron inv. 3656; b) alabastron inv. 3641; c) alabastron inv. 
3655; di alabastron inv. 3659.



Tav. Vili

Firenze, Museo Archeologico: d) oinochoe inv. 3646; b] oinochoe inv. 3626; c) anfora inv. 3632; d) anfora inv. 
3631.



Tav. IX

Firenze, Museo Archeologico: a) coperchio inv. 2995; b} piattello su piede inv. 4153; c) amphoriskos inv. 
3693; d) olpe inv. 3653.



Tav. X

Firenze, Museo Archeologico: d) calice inv. 3252; b} calice inv. 3230; c) calice inv. 3480; d} calice inv. 2905.



Tav. XI

Firenze, Museo Archeologico: a) calice inv. 2895; b) calice inv. 2914; c) calice inv. 2913; ì/) calice inv. 2912.





Tav. XIII

Firenze, Museo Archeologico: a) anfora inv. 2899; è) anfora inv. 2994; c) anfora inv. 2927; d) 
oinochoe inv. 3458.



Tav. XIV

a

b

c

Firenze, Museo Archeologico: a) anfora inv. 3383; b) kotyle inv. 2841; 
c) cista inv. 3089.



Tav. XV

b

a-b) Disegno della patera su alto piede, Firenze, Museo Archeologico inv. 3229 (A.S.B.A.S.F., 
Filza L, 1826, n. 35).
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