
Nelida Caffarello

CONSIDERAZIONI SULLA NECROPOLI 
DI POGGIO ROTONDO (SARTEANO)

(Con le tavv. I-X f.t.)

Desidero anche in questa sede esprimere il mio più vivo ringraziamento al 
dott.re Guglielmo Maetzke,1 che mi ha dato l’opportunità di studiare e di 
pubblicare i corredi delle tombe a pozzo, a ziro ed a camera del sepolcreto ad 
incinerazione di Poggio Rotondo, situato sulla sommità del colle di Solala 
(Sarteano), che furono danneggiati e dispersi durante la disastrosa alluvione di 
Firenze del Novembre del 1966·2

1 G. Maetzke, Cenni sulle ricerche, in BX, XXVII 1984; p. 55 sg.
2 N. Caffarello, La necropoli di Poggio Rotondo, in BA, XXVII 1984; pp. 57-88.
3 Μ. Cristofani, L’arte degli Etruschi. Produzione e consumo, Einaudi, Torino, 1978; 

p. 118.
4 Caffarello in BA 1984, p. 57.

Come potete vedere (/zg. 1), lo scavo del 1951 si è sviluppato in due 
settori: il primo su di un’area di 450 mq., che comprende le tombe 1-12; il 
secondo su di un’area di 1.050 mq., che comprende le tombe 13-23eI°eII°a 
camera; in una zona letteralmente sconvolta dagli scavi ottocenteschi, compiuti 
al solo scopo di recuperare oggetti da collezione, come ha osservato giustamente 
il Cristofani:3 scavi che hanno quindi compromesso la situazione archeologica 
di questo territorio, sicché anche delle venticinque tombe messe in luce nel 
1951 soltanto cinque (nn. 3, 4, 5, 8, 11) non erano già state violate e depredate 
in passato.

Il territorio (fig. 2) è caratterizzato da gruppi isolati di necropoli, relative a 
nuclei di popolazioni sparse in villaggi, che svilupparono un’attività agricola ad 
economia chiusa (con una costante omogeneità di suppellettile, in cui si nota la 
netta prevalenza della ceramica, quasi sempre d’impasto grezzo, sul metallo),4 
ma precocemente aperta ai commerci e agli scambi, ovviamente anche culturali 
ed artistici, con l’Etruria costiera, l’area falisco-capenate e Roma, come vedremo.

Poggio Rotondo (Solata-Sarteano) (fig. 3), separato dalla collina su cui si 
erge Chiusi dal torrente Astrone, domina verso Sud-Ovest la valle dell’Orcia, 
che s’immette in quella dell’Ombrone, che sfocia a Sud di Roselle, con la quale
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Φ ì settore o Il settore

fig. 1 - Necropoli di Poggio Rotondo (Solala): I e II settore (da LG.Μ. 129 INE e NO, 
121 II SE e SO, da Caffarello, in BA 1984, p. 57, fig.l).

fig, 2 - Distribuzione del popolamento nel territorio di Chiusi 
(da Cristofani, Arte, p. 103, fig. 11).



CONSIDERAZIONI SULLA NECROPOLI DI POGGIO ROTONDO 315

e Fi E SOLE

FIRENZE

PANZANO

VOLTERRA

MARCIANO

VINCENZO

MASSA MARITTIMA

. Μ. Falterona 
Δ

9 CASTELLINA 
CHIANTI

e MONTERIGGIONI
CKSbGUA 

a 
‘cerreta

MONTESCUDAIO a
# POMARANCE 

CASALE

ROSELLE

L. Prilius

©POPÜLONIA

VETULONIA 
©

CASTELLUCCIO 
DI PIENZA

F·

Λί. Amiala

Q AREZZO

1 BROLIoj® © CORTONA

’S. FRANCESCO
.Bettülle a l z«”—.L. Trasimeno

MONTEPULClANO^jyrJtUt:lA ®J 

a CIANCIANO CAST’U [ 
©CHIUSI - --------

SARTEANC« 
CETONAn

o
CASTEL. 
S.

(
V·

MAGLIANO^f POGGIO 
a f BUCO· 
_/· * 

MARSILIANA

PIEVE«CITTÀ DI

s. SEVERO

ACQUAPENDENTE a 
SATURNIA ORVIETO·

CAVAMI · TORRESOVANA VQLSIfff

A
VULCI

I,"~çîclï^)~"Aî ■ Argentario mqntalto^

IL. Qolsena

O-COSA

BISENZIO

s.

TARQUINIA
GRAVISCK \’
Mignotte

------  , * BETTONA
MARIANO

* TODI

BOMARZO ® 

a VITERBO
Μ. Cirnini 

aL. Vico _ 
1FALERI

Sa GIULIANO * 
_ a β «NEP1 

. GIOVENALE SUTRI 

* \ /
ALLUMIERE^« v”

TUSCANIA 
iNORCHlX 

s a 
VEXRALLA 

bleka· 
■LUNI

CARENA 
LUCUS FERONIAE

• i
£. Bracciano )

« FIDENE

Θ ROMA

PUNICUMX® · PIECI VEIO

ALSIUMX

FREGENE

a ARDEÂ

ARICIA.

fig. 3 - Carta dell’Etruria (da H.H. Scullard, Le città etrusche e Roma, trad, di B. Maffi, 
Il Polifilo, Firenze 1969, p. 58, fig. 4).



316 NELIDA CAFFARELLO

il territorio chiusino poteva essere direttamente collegato e, indirettamente, 
con Vetulonia e Populonia, alle quali era anche unito mediante il valico de «La 
Foce» (m. 555, Castelluccio Biforci o di Pienza), attraverso il quale tutta l’area 
chiusina sarebbe venuta in contatto con quella più prospera dell’Etruria costie
ra settentrionale.5

5 Caffarello in BA 1984, p. 57 e nota 15.
6 Caffarello in BA 1984, p. 57 e nota 16.
7 Μ. Cristofani Martelli, Per una definizione archeologica della Sabina: La situazione 

storico-culturale di Poggio Sommavilla in età arcaica, in AA.W., Civiltà arcaica dei Sabini nella 
valle del Tevere. III. Rilettura critica della necropoli di Poggio Sommavilla, CNR Roma 1977; pp. 
11-48 passim con ampia letteratura; cfr. Caffarello in BA 1984, p. 58 e nota 21.

8 O. Terrosi Zanco, Possibili antiche vie commerciali tra TEtruria e la zona teramana, in 
Atti Orvieto, p. 171 e nota 42 con ampia letteratura; cfr. Caffarello in BA 1984, p. 58 e 
nota 20.

9 G. Camporeale, Irradiazione della cultura chiusina arcaica, in Atti Orvieto; pp. 99-130; 
cfr. Caffarello in BA 1984, p. 80 sg.

Un secondo itinerario, superato il torrente Paglia ad Acquapendente, 
passando a Nord del lago di Bolsena e seguendo principalmente il corso del 
fiume Fiora, raggiungeva Vulci, secondo un percorso al quale erano interessate 
Saturnia, Sovana, Pitigliano e Poggio Buco.6

Una terza strada importante, superato l’Astrone, congiungeva Poggio 
Rotondo (Solaia-Sarteano) alla valle del Chiana, allora navigabile (Strabo V 2, 
9), che si restringe tra le ripide alture di Città della Pieve e del monte Cetona e 
che, immettendosi nel Tevere presso Orvieto, apriva i suoi traffici verso l’area 
falisca e Roma, seguendo un percorso al quale erano interessate oltre a Volsinìì- 
Orvieto anche F alerii, Veio e la Sabina, come ha messo in rilievo la Cristofani 
Martelli, che sottolinea non solo il fatto che Chiusi in età orientalizzante «si 
rivela largamente ricettiva di apporti culturali muoventi dal distretto falisco- 
capenate e irradiantesi proprio attraverso quella grande arteria che è il Tevere», 
ma anche che «un fenomeno di vasta circolazione di materiali e di tradizione 
artigiana collega... Chiusi all’area falisco-capenate, i centri dell’alto Fiora e il 
territorio volsiniese al Tevere».7

La Terrosi Zanco sottolinea inoltre come Chiusi «nella valle del Clanis... 
assume una notevole importanza fin dal villanoviano, ed è al centro d’impor
tanti raccordi stradali che la univano sia al mare (Vetulonia e Populonia 
attraverso il citato valico della Foce e la valle dell’Ombrone), sia ad Arezzo che 
a Volsinii (strada a cui si sovrappose più tardi la Cassia storica) e a Perugia, 
mediante il tratto terminale della via Amerina, che anch’essa deve aver riper
corso tracciati più antichi».8

Come il Camporeale9 ha supposto l’esistenza di percorsi che partano o 
passino per Chiusi, seguendo le varie direzioni in cui hanno viaggiato i prodotti 
dalle più prospere città dell’Etruria soprattutto costiera verso la città stessa, 
fondamentalmente recettiva; così per la ben più modesta necropoli di Poggio
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Rotondo (Solaia-Sarteano) si è tentato di individuare i centri con cui questa 
località presenta dei precoci contatti e si è giunti alla conclusione che la sua 
«cultura» sia stata influenzata principalmente dall’area vulcente, seguendo 
soprattutto la direttrice del Fiora, sì che Vulci potrebbe aver svolto nei suoi 
confronti anche un ruolo di redistribuzione dei materiali e dei modelli prove
nienti da altre zone.

Ed a questo proposito vorrei mostrare un reperto, che considero un 
antecedente del canopo, dalla tomba 3 a ziro di Poggio Rotondo (femminile), 
rinvenuta intatta e databile in base al corredo al I quarto del VII see. a.C.10 11

10 Caffarello in BA 1984, p. 58 sgg.
11 Cristofani, Arte, p. 123 sgg.; Μ. Cristofani, Sul più antico gruppo di canopi chiusini 

(taw. III-IX), in AC XXIII 1971; p. 12 sgg.; Caffarello in BA 1984, p. 60 sg.
12 G. Colonna, La presenza di Vulci nelle valli del Fiora e dell’Albegna prima del IV secolo 

a.C. (con le taw. XXXVIII-XLIV f.t.), in Atti Grosseto-, p. 200 e note 41 e 42; cfr. Caffarello 
in BA 1984, p. 60 sg. e note 24-31 e p. 81.

13 Cristofani in AC 1971, p. 22 sgg.
14 Caffarello in BA 1984, p. 61 sgg.
15 E. Hall Dohan, Italie Tomb-Groups in the University Museum, Philadelphia University 

of Pennsylvania Press 1942, p. 28 sg., tav. XIV n. 11 con cfr. con la tomba XII di Pitigliano Jdl 
1990, p. 175, fig. 18,7 e p. 179 nn. 16-20; e con i nn. 5 e 6 da Narce 2 tav. XXVII della Dohan 
stessa.

Esso è un cinerario situliforme {tav. I a) (d’impasto grezzo rosso-bruno, 
accuratamente levigato a stecca, con spalla distinta, decorata da profonde 
solcature irregolari; con anse orizzontali a bastoncello, ora spezzate, impostate 
immediatamente sotto alla spalla) con ciotola di copertura a forma di vaso 
sferoidale (privo dell’orlo della bocca), morfologicamente confrontabile con i 
coperchi a forma di ciotola con espansione a globo in luogo del normale fondo 
piatto, verosimilmente da interpretare come una schematica rappresentazione 
di una testa umana, da Saturnia {tav. I b\ fine Vili see. a.C. n) e da Vulci, dove 
è documentato anche nella ceramica italo-geometrica {tav. I c), nonché nella 
produzione dei bronzi laminati {tav. II a) a partire dalla tomba del Carro di 
Bronzo {tav. II b), la cui cronologia è stata fissata dal Colonna al I quarto del 
VII see. a.C.12

Non va dimenticato che i coperchi dei più antichi canopi chiusini, che il 
Cristofani13 fa risalire alla I metà del VII see. a.C., sono a forma di sfera, sulla 
quale vengono appena accennati taluni particolari del volto: v. per es. il canopo 
Schiff Giorgini {tav. II c) ed il canopo Paolozzi {tav. II d).

Così il calice d’impasto bruno-rossastro dalla tomba 4 a ziro di Poggio 
Rotondo; - anch’essa intatta e databile in base al corredo al I quarto del VII 
see. a.C.;14 - tav. Ili a, di fattura accurata, dal bacino a fondo concavo con 
resega aggettante, sulla quale s’imposta la parete verticale scanalata, e con 
bassissimo piede troncoconico; - trova dei confronti puntuali col calice n. 11 
dalla tomba 27M di Narce della metà del VII see. a.C.,15 n. 18 della tomba III
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di Poggio Buco {tav. Ill b) del II quarto del VII see. a.C.,16 n. 6 della tomba B 
di Monte Michele {tav. III c, ma con piede a tromba, che presenta «un 
momento più avanzato della III fase A della Close Brooks in contesti databili 
dal 720 a.C. in poi in Etruria 17) e col calice dalla tomba 2 di Heba, tav. III d;18 
nonché con la ciotola coperchio n. 2, ma con vasca a calotta, tav. IV a, dalla 
tomba â ziro n. 8 di Poggio Rotondo, - intatta e databile in base al corredo al II 
quarto del VII see. a.C.;19 - che trova a sua volta dei confronti stringenti con la 
ciotola n. 7 dalla tomba XII di Pitigliano20 e nn. 132 {tav. IV b}> 133 e 134 di 
Poggio Buco della I metà del VII see. a.C.;21 coppe carenate con bordo 
scanalato tipiche di Veio, come ha sottolineato il Cristofani,22 - cfr. tav. IV c e 
IV d, rispettivamente da Palm Vaccareccia tomba V e XXI,23 ma con piede a 
tromba; - del retroterra veiente e di Vulci, inquadrate nell’ambito della II fase 
della prima età del ferro nell’Italia Meridionale dal D’Agostino24 e nel IV 
periodo laziale nel Lazio (730/720 - 640/620 a.C.) dal Colonna.25

Così, dalla stessa tomba, tav. V a\ la coppa con anse verticali ad anello di ar
gilla rosa tenero; - con labbro espanso distinto, basso collo cilindrico, spalla tesa 
rientrante, bacino a tronco di cono depresso e bassissimo piede; - acroma, della 
quale sono stati rinvenuti singoli esemplari: a Volterra (acroma),26 Sovana,27

16 G. Bartoloni, Le tombe da Poggio Buco nel Museo Archeologico di Firenze, Monumenti 
Etruschi 3, Olschki Firenze 1972, p. 42, fig. 15 e tav. XVIII d,.n. 26 dalla tomba B di Poggio 
Buco di G. Matteucig, Poggio Buco. The Necropolis of Statonia, Berkeley and Los Angeles 1951, 
p. 25, tav. IV, 19.

17 Μ. Cristofani, Le tombe da Monte Michele nel Museo Archeologico di Firenze, Monu
menti Etruschi 2, Veio I, Olschki Firenze 1969, p. 20, tav. IV 4 (con confronti nella necropoli di 
Veio (Palm) Vaccareccia V, VI, VII, Vili, IX ed anche XIV e XXI; e p. 67.

” A. Minto, Per la topografia di .Heba etrusco nel territorio di Magliano in Toscana, in StEtr 
IX. 1935, p. 21, tav. I d.

19 Caffarello in BA 1984, p. 66 sgg.
20 J. Boehlau, Die Grabfunde von Pitigliano im Berliner Museum, in Jdl XV 1900, p. 175, 

fig. 18, 7 e p. 179.
21 E. Pellegrini, La necropoli di Poggio Buco. Nuovi dati per lo studio di un centro 

dell’Etruria interna nei periodi orientalizzante ed arcaico, Monumenti Etruschi 6, Olschki Firenze 
1989, p. 48, tav. XXVII (forma comune in Etruria e nell’agro falisco durante la I metà del VII 
see. a.C.)

' 22 Cristofani, Monte Michele, p. 20.
23 J. Palm, Veiian Tomb-Groups in the Museo Preistorico, Rome, in AIRS, OpArch VII, 

1952, p. 62, tav. XIII 2 e p. 71, tav. XXX 1.
24 B. D’Agostino, La civiltà del ferro nell’Italia Meridionale e nella Sicilia, in PCIA, II Roma 

1974, p. 17.
25 G. Colonna, Preistoria e protostoria di Roma e del Lazio, ibid., p. 313.
26 Dalla tomba XXV del Piano della Guerruccia cfr. A. Minto, Le scoperte archeologiche 

nell’agro volterrano dal 1897 al 1900 (Da appunti manoscritti di Gherardo Gherardini}, in StEtr IV 
1930, p. 21 fig. 3.

27 O. Paoleth in CVA Grosseto 1 1986, p. 31: commento alla tav. 28, 1; datata alla fine
VIII-I metà del VII see. a.C. . ‘ '
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Cerveteri,28 Santa Marinella,29 Ischia di Castro,34> Vulci,31 nonché dalla necro
poli di Cancelli sul Cetona32 e sette esemplari da Tarquinia,33 per es. tav. V b, 
che recano tutti una decorazione del tipo largamente attestato nella ceramica 
etrusco-geometrica, che si diffonde in Etruria verso il 700 a.C.;34 dovrebbe 
costituire una imitazione locale dei prodotti che attraverso Poggio Buco,35 da 
cui provengono diciassette esemplari anch’essi acromi, anche se con anse 
pizzicate36 per es. tav. Ve, giungevano da Vulci, dove sono stati rinvenuti 3 
esemplari acromi con anse ad anello.37

2’ N. 3 dalla tomba 65, Laghetto I, cfr. L. Cavagnaro Vanoni, Materiali di antichità varia. 
5. Concessioni alla Fondazione Lerici: Cerveteri, Roma 1966, p. 91 e tav. 6, 5; del VII see. a.C. 
inoltrato per A. Tarella, Gli Etruschi e Cerveteri. Catalogo della mostra, Milano 1980, p. 259.

29 Da un saggio stratigrafico della fine deU’VIII see. a.C. in un abitato protostorico de «La 
Castellina», cfr. Ö. Toti, Santa Marinella. Saggio di scavo eseguito nell’abitato protostorico de «La 
Castellina», in NS XXI 1967, p. 64 C, I, 4° taglio n. 6; p. 72 segg. C, 3, 5° taglio n. 1; p. 67 fig. 
7, 10; p.-73, fig. 10,10; p. 77, fig. 12,1 e nota 3 a p. 72 con letteratura.

30 Che tuttavia non proviene da uno scavo regolare, cfr. L. Ricci Portoghesi, Sopra alcuni 
vasi geometrici a decorazione bicroma provenienti dalla necropoli di Tarquinia, in StEtr XXXVI 
1968, p. 313 con ampia letteratura.

31 N. 19 dalla tomba 42F, cfr. Dohan, Italie Tomb-Groups, pp. 94 e 96 e tav. XLIX, del 
III quarto del VII see. a.C.

32 Sporadico, cfr. P. Tamburini, La necropoli di Cancelli sul Cetona. Scavi U, Calzoni: i 
materiali fuori contesto, in AnnCnivPerugia XX (n.s. VI) 1982/83, p. 502 sg. n. 4. Secondo lo 
Studioso prodotto locale.

33 3 ess. dalla tomba del Guerriero: À. Àkerstrom, Oer geometrische Stil in Italien, in AIRS 
IX 1943, p. 79 e tav. 21, 1-2 e 4; cfr. H. Hencken (Tarquinia, Villanovans and early Etruscans, 
Cambridge (Mass.) 1968, p. 213 ep. 219, fig. 194a), che accetta la pertinenza di una sola coppa 
di questo tipo alla tomba suddetta (Villanoviano II B).

4 ess. conservati al Museo Archeologico di Tarquinia (R.C. 5493, 7151, 8557, 8875), cfr. 
F. Canciani, Museo Archeologico Nazionale Tarquinia, CVA, Italia IV, Tarquinia III, Roma 1974, 
p. 39 sg. commento alla tav. 31 n. 1 con ampia letteratura e p. 40 n. 2, 3, 4; e Caffarello in BA 
1984, p. 86 nota 108.

34 Canciani in CVA Tarquinia III 1974, p. 39.
35 Pitigliano (un es. nel Museo Archeologico di Firenze, inv. n. 77241) e Saturnia due ess. 

nello stesso museo inv. nn. 81648 e 81649, recentemente pubblicati da; L. Donati, Le tombe da 
Saturnia nel Museo Archeologico di Firenze, Monumenti Etruschi 5, Olschki Firenze 1989,-p. 53 
tomba V nn. 12 e 13, fig. 18 e tav.. XIII.

36 Nn. 4 e 5 dalla tomba I, n. 2 dalla tomba III e n. 11 dalla tomba VI di Poggio Buco: cfr. 
Bartoloni, Poggio Buco, p. 16 e sgg., fig. 2 e tav. VI c-d (tomba databile alla fine dell’VIII-inizi 
del VII see. a.C.) con letteratura; p. 38 sgg. fig. 13, tav. XV c (tomba databile al II quarto del 
VII see. a.C.) e p. 68 e sgg., fig. 32, tav. XXXV d (tomba databile alla II metà del VII see. a.C.). 
Le anse pizzicate sono considerate dalla studiosa come teriomorfe (teste di uccelli ?), cfr. 
Matteucig, Poggio Buco p. 20.

5 ess., conservati nel museo archeologico di Grosseto nn. di inv..22745-22748 e 24365, 
cfr. Paoletti in CVA Grosseto I 1986, commento alla tav. 28, 3 e 4 a p. 32.

8 ess. da Poggio Buco, fuori contesto, recentemente pubblicati dal Pellegrini, op. cit., nn. 
207-214, p. 66 sg. e tavv. XLII-XLIII (che distingue due varianti A e B in base alla vasca o 
imbutiforme o emisferica).

37 Dohan, Italie Tomb-Groups, p. 94, 16-17-18, tav. XLIX, è p. 96, 16-20 con letteratura.
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Ipotesi che mi sembra suffragata non solo dal confronto con le due coppe 
dalla tomba 4 di Cancelli38 e dal recente rinvenimento di una coppa della stessa 
forma ed acroma dalla tomba A di via Tagliamento a Chianciano 39 tav. V d‘, ma 
soprattutto dal reperimento nei magazzini del Museo Pigorini di Roma di 
quattro esemplari acromi di questo stesso tipo di coppa (inv. nn. 24926, 24927, 
24928 e 24930), tutti provenienti, secondo l’inventario del Museo, da tombe 
presso Chiusi, acquisto Brogi del marzo 1882; nel Museo Civico di Chiusi di 
altri tre esemplari (inv. nn. 1314, 1362, 2399), l’ultimo dei quali dono del 
Brogi, inventariati al momento della costituzione del Museo stesso;40 e nel 
Museo Archeologico di Siena di due esemplari (inv. nn. 23 e 809) da Sarteano, 
località Sferracavalli.41

Dal punto di vista del rito funerario interessante è notare che nella tom
ba 4 di Poggio Rotondo il tipo di fibula a navicella cava con ricca deco
razione sull’arco (Giße del Sundwall42 di ampia diffusione nell’area etrusco
italica43), tav. VI a, è associata al tipo a losanga (G II ß a del Sundwall,44 
anch’esso di ampia diffusione45), tav. VI b, come nella tomba B del Man- 
drione di Cavalupo di Vulci,46 nella tomba Polledrara (Roma) 11 di Bisenzio,47 
nella tomba 2 di Valle La Fata di Veio48 e nella tomba 116 dell’Osteria 
dell’Osa.49

38 Inv. 78174 e 78175 del complesso 78168: cfr. L.A. Milani, Sepolcreto con vasi antropoi
di di Cancelli nella montagna di Cetona, in MonAntLincei IX 1899, col. 163 e fig. 24.

39 S. Bruni, Chianciano, Via Tagliamento: Tomba Λ e A', in AA.W., Le necropoli etnische 
di Chianciano Terme, edit. Del Grifo Montepulciano 1986, p. 71 sg. n. A 11; Id., Chianciano, via 
Tagliamento, Grab «A», in Etrusker in der Toskana, Kunstmuseum Malmöhus 28. September- 15. 
November 1987, II Torchio Firenze 1987, p. 279 sg. n. 23.

40 Caffarello in BA 1984, p. 67.
41 Paoletti in CVA Grosseto I 1986, p. 31 commento alla tav. 28 n. 1.
42 J. Sundwall, Die älteren italischen Fibeln, Berlin 1943, p. 58 e pp. 210-215.
43 Caffarello in BA 1984, p. 85 note 61-63.
44 Sundwall, op. cit., p. 58 e pp. 217-261.
45 Caffarello in BA 1984, p. 85, note 64-67.
46 M.T. Falconi Amorelli, Corredi di tre tombe rinvenute a Vulci nella necropoli di 

Mandrione di Cavalupo, in StEtr XXXVII 1969; p. 200 e sg. nn. 19-20, tomba databile tra la fine 
dell’VIII-prima metà del VII see. a.C.

47 F. Delpino, La prima età del ferro a Bisenzio. Aspetti della cultura villanoviana nelTEtruria 
Meridionale interna, in MemLincei XXI 1977; p. 174 (della II fase villanoviana avanzata: II B 3 
del terzo quarto delTVIII see. a.C.)

48 G. Bartoloni-F. Delpino, Veio I, Introduzione allo studio delle necropoli arcaiche di 
Veio. Il sepolcreto di Valle La Fata, in MonAntLinc, L 1979, p. 85, n. 14, della II fase villanoviana 
avanzata.

49 G. Bartoloni-M. Cataldi Dini, 3) Fase W A (730/20-630120 a.C.) (taw. XIII-XVHI), in 
AA.W., Ricerca su una comunità del Lazio protostorico. Il sepolcreto dell’Osteria dell’Osa sulla via 
Prenestina, Foro Romano - Curia. Senatus, Roma 1979; p. 78 n. 115 A, tomba 116 nn. 11 e 18, 
tav. XV 115 A e p. 173 sgg. tav. XLV, della prima metà del VII see. a.C., forse ancora nel primo 
quarto.
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Anche la fibula n. 9, tav. VI c, - dalla tomba Ila ziro di Poggio Rotondo, 
intatta e databile in base al corredo al II quarto del VII see. a.C.,50 - con l’arco 
decorato a spinapesce (o ramicello che dir si voglia) (G 1 ß a del Sundwall,51 
anch’essa di ampia diffusione 52), ci consente dei riscontri puntuali oltre che con 
le fibule dalla necropoli di Cancelli sul Cetona,53 con le fibule di Ischia di 
Castro54 e di Poggio Buco,55 per es. tav. VI d.

Il cippo frammentario in tufo, tav. VII a,56 del tipo attestato dalla fine del 
Vii-inizi del VI see. a.C. in poi, mostra nella parte inferiore una base quadran
golare, sulle cui facce risaltano gli incavi, che rappresenterebbero in forma 
schematica una porta, e nella parte superiore tre cuscinetti a toro degradanti 
verso l’alto; elementi che ci consentono il confronto con i ben noti cippi di 
Perento e di Vulci, nei quali ravvisiamo una riproduzione della tomba a dado, 
della quale il Bianchi Bandinelli57 segnala la funzione di ara portacippi, nel 
nostro caso presente nel coronamento a forma di pigna ad essa pertinente; 
coronamento che ritroviamo per lo più su di un basso plinto modanato nei cippi 
di Cerveteri, Orvieto, Chiusi, Volterra, agro fiesolano, Marzabotto, Sasso 
Marconi e Bologna, per i quali è più prudente segnalare col Camporeale58 
l’affinità morfologica e decorativa nelle testimonianze dei vari centri.

Il pugnale in ferro con fodero, tav. Vili a, dalla tomba a pozzo n. 2 di 
Poggio Rotondo, già violata,59 è di tipo molto arcaico (Vili see. a.C.), ripeten-

50 Caffarello in BA 1984, p. 68 sgg.
51 Sundwall, op. cìt., p. 56 e pp. 198-206.
52 Caffarello in BA 1984, p. 86 e note 128-130.
53 Milani in NionAntLinc 1899, col. 156 b fig. 13 dalla tomba 2 di Cancelli; e A. 

Rastrelli, Cetona, Necropoli di Cancelli, Grab 7, in AA. W., Etrusker cit., p. 286 nn. 34 e 35.
54 E. De Ruyt, Risultati dei più recenti scavi belgi a Castro, in RendPontAcc XXXIX 1966- 

1967, p. 8, fig. 3.
55 Bartoloni, Poggio Buco, p. 45 nn. 26 e 27 dalla tomba III e fig. 16 e tav. XIX d-e; p. 

215 n. 63 Sporadici E fig. 106 e tav. CXLVII c, databili alla I metà del VII see. a.C.
56 Rinvenuto calcificato nella roccia del dromos di accesso alla tomba a camera η. I di 

Poggio Rotondo (tav. VII b) di dimensioni alquanto ridotte e di forma irregolare (al centro 
misura m. 1,88x1,40x0,98 di altezza: cfr. Caffarello in BA 1984, p. 77), che c’inducono a 
porla tra le prime testimonianze di tomba a camera dell’agro chiusino, che cronologicamente poco 
si discostano dalle ultime tombe a ziro: cfr. R. Bianchi Bandinelli, Clusium: ricerche archeologi- 
co e topografiche su Chiusi e il suo territorio in età etrusca, in MonAntLinc, XXX 1925, col. 464. 
Secondo il doti, re Guglielmo Maetzke la pertinenza del suddetto cippo alla tomba non è sicura.

57 R. Bianchi Bandinelli, Sovana, Rinascimento del Libro, Firenze, 1929, p. 44, cfr. 
anche A.J. Pfiffig, (Religio Etrusca, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz 1975, p. 196 
sg.), che li considera come altari funerari, usati per l’ordinario culto dei morti; mentre il Bianchi 
Bandinelli (in MonAntLic 1925, col. 262), attratto dall’ipotesi del Bissing, che li ritiene 
rappresentazioni economiche delle tombe erette al centro del luògo ove si svolgevano i ludi 
funebri, sottolinea (a nota 4) che in questi cippi sono riuniti gli antichi concetti del cippo fallico e 
della tomba-casa.

58 Camporeale in Atti Orvieto, p. 127.
59 Caffarello in BA 1984, p. 72.
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do le caratteristiche dei pugnali in bronzo, che la Talocchini definisce del tipo 
E;tì0 esso presenta infatti: lama triangolare oblunga e impugnatura sagomata a 
profilo romboidale, desinente in un pomo a forma di grande disco, anch’esso 
sagomato. Questo pugnale potrebbe testimoniare i precoci contatti con Vetulo- 
nia, dove ne sono stati rinvenuti quattro esemplari (due dal Quinto circolo della 
Sagrona e due dalla seconda tomba ad inumazione di Cerrecchio); ma non 
bisogna dimenticare che un esemplare è stato rinvenuto nella tomba a camera 
n. 1 di San Cerbone a Populonia,60 61 due nella tomba I a cassone di Capodimon
te sul lago di Bolsena, uno in una tomba a camera della Cannicella di Orvieto e 
due nelle tombe LX e LXXVII della Banditella di Caletta.62

60 A. Talocchini, Le armi di Vetulonia e di Populonia nel periodo orientalizzante, in StEtr, 
XVI 1941, p. 49 sgg. e fig. 5, con letteratura.

61 Id., ibid..
62 A. Talocchini, Rassegna tipologica delle armi raccolte nel Museo topografico dellEtruria. 

Parte I. Etruria Meridionale (territorio a Sud dell’Amiata), in StEtr, XVIII 1944, p. 280 e sg. con 
letteratura, p. 283 con letteratura e p. 294 con letteratura; cfr. anche Caffarello in BA 1984, p. 
88 nota 167.

63 Fig. 4, già violata, del tipo arcaico con dromos, scavato nella roccia in pendio, sul quale si 
aprono a destra una nicchia (larga m. 1, profonda m. 0,50 ed alta m. 0,(45), a sinistra una cella 
pressoché rettangolare (di m. 1,62x1,30x1 di altezza-niassima) e sul fóndo una pseudocamera

Il frammento di bucchero, forse di un kantharos, con figura di cinghiale, 
databile non prima della metà del VI see. a.C: (tav. Vili b), dalla tomba a 
camera n. li di Poggio Rotondo,63 potrebbe testimoniarci i contatti, anche se

fig. 4 - Rilievo della tomba XI a camera di Poggio Rotondo 
(da Caffarello, in BA 1984, p. 80, fig. 47).
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più tardivi, coti Volsiniì (Orvieto), per lo stringente confronto con la decorazio
ne del calice n. 35 della Collezione alle Querce, studiata dal Camporeale,64 che 
mette in rilievo come le setole dell’animale formino una linea continua sul 
dorso, particolare già noto nella ceramica protocorinzia e largamente diffuso in 
Etruria nell’arcaismo etrusco.

Non mi sembra il caso di soffermarsi in questa sede a parlare dei vasi 
d’impasto più accurati, spesso levigati a stecca e lucidati in superficie, peculiari 
della zona di Chiusi: come del kantharos n. 4 della tomba 3 a ziro (tav. IX a),65 
del vaso a melone n. 1 della tomba 4 a ziro (tav. IX b),66 del calice n. 2 (tav. 
X a) 67 e dell’attingitoio n. 8 (tav. X b)68 della tomba Ila ziro, e del frammento 
di paletta n. 1 (tav. X c)69 della tomba a camera η. II, ai quali forse va aggiunto 
il vaso situliforme n. 1 della tomba 3, di cui . ho già parlato;70 mentre mi 
limiterò a ricordare che la sequenza cronologica delle cinque tombe di Poggio 
Rotondo, rinvenute intatte, in base alla suppellettile caratterizzante (tomba 5 a 
pozzo: fine Vili-inizi VII see. a.C., tombe 3 e 4 a ziro: I quarto del VII see. 
a.C., tombe 8 e 11 a ziro: II quarto del VII see. a.C.) e l’attenta lettura della 
planimetria delle due tombe a camera, prive di banchina di deposizione e 
quindi anch’esse adibite alla ricezione delle urne cinerarie, mi hanno consentito 
di supporre che l’uso della necropoli di Poggio Rotondo si possa estendere per 
un arco di tempo che va dalla fine dell’VIII - inizi del VII see. a.C. alla metà del 
VI see. a.C. o poco oltre.71

conformata a grottino (profonda m. 1,10, larga m. 1,30 ed alta m. 0,70); il tipo della tomba è 
inquadrabile nell’ambito cronologico delle prime tombe a camera dell’agro chiusino; cfr. Caffa- 
rello in BA 1984, p. 79 sg.

64 G. Camporeale, La collezione alle Querce. Materiali archeologici orvietani, Firenze 1970, 
cfr. Caffarello in BA 1984, p. 80.

in
in
in
in
in
in
in

p. 61 con letteratura;
65 Caffarello
66 Caffarello

67 Caffarello
68 Caffarello 

Caffarello

70 Caffarello
71 Caffarello

BA 
BA 
BA
BA
BA
BA 
BA

1984,
1984,
1984,
1984,
1984,
1984,
1984,

58 e 60 e note nn. 34-41, figg. 3 e 5.
61-63 e note nn. 49:51, figg. 7 e 12. .
68 e 71,-note nn. 131-143, figg. 23 e 26. _
69 e 71, note nn. 158-161 e figg. 26-27. 
79-80, nota 195, fig. 49.

pp.
pp.
pp.
pp.
pp.
pp. 58-61, nota 23, figg. 3 e 4. 
soprattutto p. 80 sg.
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