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Prefazione  

All'interno della storia del Museo Gregoriano Etrusco si sviluppano due  
«vite parallele»: quella delle raccolte dei materiali propriamente etruschi  
e quella della collezione di ceramica sia greca che etrusca. Fin dal tempo  
della fondazione del Museo, mentre la dimestichezza del mondo erudito  
con i temi della mitologia classica fecero della raccolta vascolare un reper-
torio utilmente leggibile (anche in difetto di quel corredo di nozioni conte-
stuali, che la ricerca sul terreno per prima aveva trascurato, l'apprezza-
mento dei restanti materiali etruschi denunciava tutti gli scompensi di una  
precaria visione storico-archeologica d'insieme: precarietà che si risolveva  
o in generici apprezzamenti estetici dei manufatti, o in una loro forzata  
riduzione a «monumenti per servire» a quelle stesse «antiche mitistorie».  

Vi è in fondo coerenza fra la coraggiosa e luminosa esposizione che le  
raccolte ceramiche ebbero fin dall'inizio nelle sale prospicienti il cortile della  
Pigna e l'abbondanza delle pubblicazioni scientifiche che se ne occuparo-
no: dalla celebrata edizione dei Musei Etrusci...Monimenta del 1842, agli  
studi e cataloghi di questo secolo: dall'Albizzati al Beazley, al Trendall.  
Come vi è una coerenza di scelta fraj il buio ideale delle sale prospicienti  
il lato nord dell'edificio di Pio ιν , in cui il museo è situato, e i vuoti che  
l'opera di pubblicazione e catalogazione scientifica  delle  antichità etrusche  
che vi si contengono denuncia. Con la sola — significativa e comprensibile  
— eccezione delle guide di vario livello (al vertice delle quali stanno le va-
rie edizioni del Führer dello Helbig) e l'altra, altrettanto comprensibile,  
del materiale Regolini Galassi, nessun catalogo scientifico d'insieme è mai  
venuto a surrogare la vetusta opera edita sotto Gregorio xvi.  

La situazione cosí delineata si riproduce esattamente nel  pi"'  ristretto  
ambito delle oreficerie della raccolta vaticana. Concentrata l'attenzione  
sugli straordinari pezzi della tomba  Regolini-Galassi, il resto della colle-
zione ha goduto di solo frammentarie compilazioni dedicate ai pezzi di  
maggior pregio estetico.  

Il lavoro della dott.ssa Marisa Scarpignato, nato da una tesi di laurea  
discussa presso l'Università di Perugia, inaugura una serie di cataloghi scien- 
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tifici con i quali si vuole portare anche questo settore delle collezioni vati-
cane a quell'omogeneo livello di «conoscibilità» di cui da tempo godono 
gli altri di cui si è detto. 

Entro il «taglio» adottato, per classi omogenee, l'accurato riesame del 
materiale, integrato da rinnovate e pazienti ricerche d'archivio, ha porta-
to l'autrice, oltre agli ovvii risultati primari propri di ogni catalogazione, 
alla individuazione di nessi (al livello della produzione antica o dello sca-
vo ottocentesco) che rivelano la raccolta vaticana assai meno disorganica 
e «casuale» di quanto la communis opinio la consideri. 

Si osserva cosí con soddisfazione, in alcuni casi, che mentre un tempo 
lo sporadico dato di provenienza era l'ultimo relitto di storia che ancora 
aderisse al singolo reperto, ora l'omogeneità della testimonianza recupera-
ta attraverso l'approccio globale al tema, restituisce perfino alla collezione 
vaticana di oreficerie etrusche  (la  piú «ottocentesca», a ben vedere, per sua 
natura) uno spessore storico-archeologico che si temeva irrecuperabile. 

FRANCESCO RONCALLI 
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Presentazione  

Nel Museo Gregoriano Etrusco é conservata una collezione  di  orefi-
cerie che abbraccia un-arco cronologico compreso tra il  vii  secolo a.C.  
e l'età tardo romana'; malgrado  il  carattere stesso della raccolta, selet-
tivo e di qualitá, cosí tipico della sensibilitá estetizzante ottocentesca,  

si pυό  dire che essa non abbia conosciuto una vera e propria divulga-
zione né a livello scientifico, né manualistico, tranne alcune citazioni  
negli studi di oreficeria piú noti e alcune trattazioni specifiche, limitate  

tuttavia a pochi esemplari  2 .  
Ciό  si deve in parte alla eccezionale importanza e fortuna critica dei  

celebri gioielli della tomba ceretana Regolini-Galassi che hanno in cer-
to qual modo, nell'ambito di  questo settore della raccolta gregoriana,  

monopolizzato l'attenzione degli studiosi, in parte al carattere compo-
sito della raccolta stessa, formata secondo principi collezionistici otto-
centeschi; non é infatti possibile, nella maggior parte dei casi, stabilire  

l'epoca esatta e le circostanze dei rinvenimenti, né tanto meno gli even-
tuali corredi di appartenenza di ogni singolo oggetto.  

La documentazione d'archivio relativa alla formazione del Museo Gre-
goriano é piuttosto avara dí dati sulle oreficerie'. Nel Catalogo del  

Museo redatto da Luigi Grifi, Segretario della Commissione Generale  
Consultiva di Antichitá e Belle Arti, nel maggio del 1837, tre mesi do-
pi l'inaugurazione del Museo stesso (2 febbraio 1837), le uniche orefi-
cerie elencate sono quelle date come «provenienti dalla strada di Val-
montone»  4, prova evidente che í gioielli allora esposti rappresentava-
no solo una minima parte di quelli in deposito presso il Camerlenga-
to  5. Una lettera di Luigi Grifi, datata 15 giugno 1837, ci informa sul-
l'ampliamento del Museo per ospitare nuovo materiale «or che son  com-
piuti gli scavi  di  Vulci» 6 .  

L'operazione di scavo della necropoli di Camposcala di Vulci, pro-
mossa per un triennio da Gregorio xvi in societá con Vincenzo Cam-
panari,  si  rivelo particolarmente fortunata, ma í materiali rinvenuti ri-
masero indivisi fino allo scadere del 1837, termine della societá'; ed  

* Desidero ringraziare il  Prof. F. Rοncallί  per aver-
mi costantemente seguito durante la stesura del te-
sto con preziosi consigli e suggerimenti; la mia ri-
conoscenza va inoltre a tutto il  personale del Mu-
seo Gregoriano Etrusco. Un ricordo, infine, al Mae-
stro restauratore F. Dati. 

Ι Sulla storia del Museo cfr. G. MoRoNT,Diziona -
rio  di erudizione storico-ecclesiastica, xivn, Venezia 
1847, p. 109 sgg.;  in  particolare per il periodo suc-
cessivo alla sua costituzione, vedi da ultimo F.  Roi-
CALLI II reparto di antichit'i etrusco-italiche, in BMon-
ΜυsΡοni 1, 3, 1979, pp. 53-61. Un primo elenco del-
le oreficerie corredato da una breve descrizione 6  

inserito nel manoscritto compilato da G. Buonamicí  

e conservato attualmente presso la Direzione Ge-
nerale dei Musei Vaticani (G. B υοκΡaµιcι, Inventario  
del Museo Etrusco Gregoriano).  

2  A questo proposito cfr. Bεcnrrι, p. 192 sg., tavv.  
xci, 357, χcn, 359-362; p. 214, tav. cxuv, 507; A.  Ai.  
DRYN Oreficeria  e  plastica etrusche, in OρArch, i,  

1948, p. 91 sgg.; Loro degli Etruschi, pp. 146 sg., 285,  
n. 115; 172 sg., 294, n. 156; 210-212, 306-308, nn.  
127-222; 229, 313, n. 250; 230, 313, n. 252; 238, 316,  

n. 266; 239, 316, n. 267; 245, 319, nn. 285-286. Ulti-
mamente chi scrive ha avuto modo di occuparsi ol-
tre che del nucleo arcaico de lla raccolta, di altre ore-
ficerie conservate nel Museo (Un corredo di orefice-
rie romane nel Museo Gregoriano Etrusco, in Annali 
Perugia, xvi!, n.s. r,1979/80, p. 223 sgg.; Corredo di  
oreficerie  da  una tomba vulcente nel Museo Gregoriano  
Etrusco, in ΒΜοnΜusΡοn4  Π.  1981, p. 5 sgg.)  

3  Sulla formazione delle raccolte pontificie in ge-
nerale, si rivela molto ut ile il  volume di Pinza e  No-
gara  in cυi  sono  trascritti molti documenti tratti dal-
l'Archivio del Camerlengato (G. ΡικΡzn, Β. ΝοGΑκλ, 
Documenti relativi alla formazione e alle raccolte prin-
cipali del Museo, s.l. s.d.; esemplare unico conse rva-
to presso la Direzione Generale dei Musei Vaticani).  

4  PINZA' NOGARA. DiCnmenti, cit., doc. xix(= ASR,  
Camerlengato, Parte n, Titolo rv, Busta 245, pos.  
2570). Anche í periodici usciti all'epoca dell'inau-
guraziine del Museo non fanno alcuna menzione  

delle oreficerie (Diario di Roma dell'l l febbraio 1837,  
n. 12) che vengono invece ricordate con enfasi in  

quelli dell'anno successivo (Diario di  Roma del 3 feb- 
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brain 1838, n. 10: «ll Museo Gregoriano  di  Mmu-
menti  Etruschi é stato di recente recato a nuova  gran-
dezza, coll'aumento del numero e la raritá dei suoi  

oggetti e se n'é migliorata la disposizione e  il  colloca-
mento. Quanto  di pi  pregevole é tornato in luce da lla  
Necropoli di Vulci  in  tre anni di felici ricerche, quanto  
di pii'i raro si é scoperto in altre escavazioni, tutto  si  
vede ora raccolto in tale Museo. Questo unico com-
plesso di ori, bronzi, di opere di scultura dí plastica  
di pittura e di fittili figurati, reca una luce inaspettata  
all'archeologia, alle arti apre vastissimo  il  campo  del-
l'imitazione, alle ricerche ed al vero»).  

5  Pσνzλ, NoGARA, Documenti, cit., docc. νι, viii  
(= ASR, Camerlengato, Pa rte n, titolo iv, busta 245,  
pos. 2570).  

ό  PINZA, NOGARA, Documenti, cit., doc. xxii (=  
ASR, Camerlengato, Parte u, Titolo iv, Busta 245,  

pos. 2570). Nel Diario di Roma  del 28  febbraio 1837,  
n. 17 si legge: «Altri vasi ed altri bronzi sono dispo-
sti nella camera che siegue con molta eleganza, do-
ve verranno  in  breve collocati í migliori prodotti  
de fertili scavi di Vulci che in parte appartengono  
al Principato». Anche Mrs. Hamilton Gray descri-
ve accuratamente  il  Museo Gregoriano sofferman-
dosi sulle oreficerie (Mrs. HAMILTON GRAY, Tour to  
the Sepulchres of Etruria in 1839, London 1841 2, pp.  
62-66); ugualmente  il  Dennis  non dedica la sua at-
tenzione solo  ai  gioielli della tomba Regoliní-Galassi,  
ma a tutti gli ori conservati nel Museo (G. Deiiis.  
The Cities and Cemete ries of Etruria, ii,  London  
1883 3 , pp. 484-486). Vedi inoltre nota 4.  

7  Sulla famiglia Campanari e sui suoi rapporti con  
lo Stato Pontificio: G. COLONNA, Archeologia dell'età  
romantica in Etruria: i Campanari di Toscanella e  

la tomba dei Vipinana, in StEt , xLVI, 1978, p. 81 
sgg. Sulla legislazione allora vigente in materia di 
antichitá: A. EMILIANI, Leggi, bandi e provvedimenti  
per la tutela dei beni culturali negli antichi stati ita-
liani  1571-1860,  Bologna 1978, p. 130 sgg.; G. GuA-
LANDI, Neoclassico e antico. Problemi e aspetti dell'ar-
cheologia nell'età neoclassica,  in  Ricerche di storia del-
l'arte, 8, 1978-79, p. 10 sgg. 

8 PINZA, NoGARA, Documenti, cit., doc. xxot (=  
ASR, Camerlengato, Parte is, Titolo xv, Busta 245,  
pos. 2570). È probabile che tali oreficerie siano sta-
te, in un secondo momento, confuse con quelle Cam-
panari e descritte quindi in Musei Etrusca come tali.  

9  Gli incartamenti relativi alla vendita della Col-
lezione Falcioni al Governo Pontificio sono attuai_  
mente conservati presso la Direzione Generale dei  

Musei Vaticani.  
lo MAG!, Coll. Guglielmi, p. vi.  
11 RoNCALLI, Il reparto, cit., p. 106 sg.  
12 Per gli anelli a castone, v. Musei Strusci, ταν.  

CXIII, e; HELBIG 4 , p. 574, n. 733; per gli scarabei, P.  
ZAZOFF, Etruskische Scarabäen, Mainz 1968, pp. 18,  
n. 17, ταν. 5; 83, n. 140, tal. 30; 159, n. 579; 166,  
nn. 702-703, 737; 173, n. 839; 180, n. 968; 185, n.  
1075; 187, n. 1101; 201 sg., nn. 1330, 1343, 1370. A  

questi e al restante materiale si spera di dedicare un  

catalogo a parte.  
13  MARSHALL, p. 137, fig. 35; GREIFENHAGEN, i, p. 91,  

4-5 e da ultima I.M. RICHARD, in Gold jewelry, Craft.  
Style and Meaning from Mycenae to Costantinopolis  

(Aurifex 5), Louvain-la-Neuve 1983, p. 101 sg., n. 25.  

probabile quindi che  il  nucleo principale della raccolta pontificia di ore-
ficerie sia proprio frutto dí tale divisione.  

L'anno seguente il Camerlengato acquist ό  dall'antiquario Pietro Paolo  
Spagna un gruppo di ventisei oggetti d'oro $.  

Un ulteriore incremento alla raccolta venne offerto dall'acquisto, nel  
1898,  di  una cospicua parte della collezione di Bonifacio Falcioni com-
prendente anche molti gioielli  di  varie epoche 9 ; infine nel 1934, fu ag-
giunto un piccolo nucleo di oreficerie vulcenti facente parte della col-
lezione che  il  marchese Benedetto Guglielmi aveva donato a Pio xi  1°  

Attualmente le oreficerie, tranne quelle della tomba Regolini-Galassi  

esposte insieme al restante corredo, sono divise all'interno del Museo  

tra la Sala  vi  «dei Preziosi», allestita tra  il  1963 e  il  1964 11, la Sala Gu-
glielmi e la Sala x destinata alla Collezione Falcioni.  

Il catalogo contiene osservazioni tecniche e stilistiche per restituire  

un contenuto storico archeologico allo scarno e generico dato anagrafi-
co di partenza della raccolta, cercando cosí  di  reinserirla, con tutto  il  
peso che la sua consistenza qualitativa e quantitativa le conferiscono,  

entro il quadro archeologico d'origine e particolarmente entro lo svi-
luppo dell'artigianato vulcente del v τ secolo a.C.  

Per quanto riguarda i confini della materia qui presentata essi sono,  
in primo luogo d'ordine cronologico, per motivi di οmοgeneitá stori-
ca, tecnologica e stilistica; in seconda istanza, per ορροrtunitá editoria-
le, tipologico. Si é cosí, da un lato, limitata l'attenzione al materiale  

arcaico, con pochi sconfinamenti oltre il ντ secolo a.C., e si sono esclusi  
gli anelli a castone e scarabeo, gíá meglio noti e costituenti un capitolo  
assai omogeneo e a sé stante 12 •  

Quanto agli orecchini, é da tenere presente che sono raccolti in que-
sta classe ío ιellí dí cui non é ancora del tutto sicura la reale funzionali-
t;  compaiono infatti nel catalogo esemplari tipologicamente poco no-
ti nel panorama delle oreficerie arcaiche, come gli orecchini a sanguisu-
ga e quelli ad anello.  

Nella stessa classe sono inseriti anche dischi singoli o in coppia; no-
nostante la controversia sulla specifica funzione di questi gioielli 13 ,  
sembra opportuno considerarli come orecchini veri e propri o come  

ornamenti del capo, anche  in  base al riscontro con il repertorio icono-
graficο coevo e in particolare con le pitture tarqquiniesi in cui le figure  

femminili hanno il tutulus ornato da dischi all'altezza delle orecchie 14 .  
Tale ipotesi é avvalorata inoltre dalla diffusione, negli ultimi decenni  

del vτ secolo a.C.,  di  questo ornamento di ascendenza greco orientale,  

sia in Asia Minore 15  che  in  Grecia 16  

Grazie ad una minuziosa analisi é stato possibile mettere in evidenza  
elementi, di natura sia tecnica che ornamentale, comuni alle oreficerie  
prese  in  esame, la cui presenza ricorrente tra gioielli tipologicamente  
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diversi ha permesso di individuare un cospicuo numero di oggetti rife-
ribili ad un solo centro di produzione, localizzabile a Vulci 17 .  

La lettura delle tabelle conclusive (p. 67 sg.), in relazione alle analo-
gie riscontrate in alcuni oggetti portati a confronto nelle singole sche-
de, puό  in alcuni casi evidenziare come si possano ricondurre al mede-
simo atelier gioielli di cui si ignorava l'origine, oppure confermare dati  

antiquari giá noti. Si ρυό  quindi ipotizzare una matrice vulcente anche  

per alcune oreficerie appartenenti alla Collezione Falcioni o prive di  

dati di provenienza 18 • 
 

È facile notare la koine decorativa che lega fra loro le varie classi di  

oggetti, principalmente le fibule e gli orecchini a bauletto, ricordando  

che le figurette animali, per lo più sfingi e leoni alati o apteri che for-
mano  il  paralobo di molti orecchini a bauletto e gli animaletti in lami-
na che ornano le fibule C τ, C r  e CC del Guzzo, derivano spesso da-
gli stessi punzoni; un discorso analogo si ρυό  istituire per í fiori in la-
mina ritagliata, presenti anche su orecchini a disco, dato questo che in-
duce a supporre una certa contemporaneitá fra le classi.  

14  Hιcciνs 2, p. 140 L'oro degli Etruschi, p. 54. 
15 Μ. CRisτοPANι, Storia dell'arte e acculturazione: 

le pitture tombali arcaiche di Tarquinia, in Prospetti-
νa, 7, 1976, p. 2 sgg., fig. 1; L'oro degli  Etruschi, p. 54. 

16 Β. VAN DEN DRτEsscι ε, Une forme grecque de  
boucles d'oreillesroortée par le Korai de licropole, in  
Revue desArchéologues et Historiens d'art de L οuνain,  
1v, 1971, p. 33; HIGGινs2, p. 127.  

17  Giá la  Breglia aveva indicato Vulci tra i centri  
produttori  di  oreficerie (BREGLIA, p. 112); íl Guzzo 
in particolare vi suppone attive officine specializza-
te nella produzione delle fibule de lla classe C (Guz-
zο, Ρ. t05) ed infine Μ. Martelli ha evidenziato le  
analogie che legano le fibule de lla classe C agli  
chini a bauletto (L'oro degli Etruschi, pp. 55 sg., 58),  
argomento giá avanzato da chi scrive a proposito  
della fibula n. 21 del Vaticano (Μ. Scλar oνλτo, No-
ta su una fibula d'oro del Museo Gregoriano Etrusco, 
in Annali Perugia, xv, n.s. 1. 1977/78, p. 147).  

18 Cfr. le fibule Α 2, 11, 18-19, 23-25; gli orecchi-
ni Β 129 (Coli. Falcioni), Β m 35, 37, 42 (Coli. Fal-
cioni, da Bomarzo), 43-44 (Co11. Falcioni), Β iv 47  
(Coli. Falcioni), 49-50 (Coli. Falcioni); le spirali C  
53-54 (Coll. Falcioni), 55-57, 59-60,  62-63  (Coli. Fal-
cioni), 64; la collana D 71 (dalle proprietá dell' Ο-
spedale di Borgo S. Spirito).  

L'ipotesi di un'officina vulcente é avvalorata inoltre dalla conoscen-
za anche indiretta delle oreficerie provenienti dalle grandi collezioni  

formatesi nei primi decenni dell'Ottocento e poi confluite nei più im-
portanti musei italiani ed esteri.  

Della Collezione Candelori, costituita dai materiali rinvenuti nella  

tenuta di Camposcala, í vasi furono acquistati dal Governo Pontificio,  
mentre le oreficerie passarono al Museo di Monaco  di  Baviera attraver-
so meccanismi a noi ignoti ί9 •  Ugualmente le oreficerie rinvenute da  
Agostino Feoli nella sua tenuta di Campomorto e scelte in un primo  

momento dalla Commissione Generale Consultiva di Antichitá e Belle  

Arti per  il  costituendo Museo Gregoriano Etrusco, nonostante una lunga  

trattativa, non furono acquistate; alcuni pezzi sono confluiti, attraver-
so canali a noi sconosciuti, nella Collezione Castellani, passata poi al  

Museo di Villa Giulia, mentre della maggior parte si sono perse le trac-
ce 20. Sorte analoga é toccata alle famose oreficerie di proprietá della  

principessa di Canino, che tanta meraviglia destarono tra i contempo-
ranei 21,  vendute come il resto della collezione alla mo rte di Luciano  
Bonaparte, tramite l'antiquario romano Basseggio, e confluite nella quasi  

totalitá nel Museo di Monaco di Baviera 22. Della importante collezio-
ne del marchese Camp ana, in parte ora al Museo del Louvre, in parte  

dispersa, sappiamo che tra le molte oreficerie, le corone di foglie di quer-
cia, alloro, mirto ed edera sono quasi tutte di provenienza vulce ńte 23 .  

Anche i resoconti tratti da periodici ottocenteschi, o di viaggiatori,  

come Mrs. Hamilton Gray o George Dennis, sono molto prodighi di  
notizie riguardanti le oreficerie vulcenti 24 •  

19 Per la Collezione Candelori cfr. E. Gaimnin,  
in ΒulΙΙnst, 1830, p. 256. Sulle oreficerie  in  partico-
lare Μ. SCARPIGNATO, Sulle Collezioni Feoli e Cande-
lori: contributo alla conoscenza delle oreficerie  vulcenti  
e del collezionismo ottocentesco, in ΒΜοnΜusΡοn  v,  
1984 (in corso di stampa).  

20  Per la Collezione Fecali, cfr. E. GERHARD,  ín 
ΒullΣnst 1830, p. 256; In.,  in  ΒυllΙns4 1834, p. 7.  
Sulle oreficerie in particolare SCARPIGNATO, Sulle Col-
lezioni, cit.  

21 Mrs. Hamilton Gray racconta che piU di una  
volta la principessa  di  Canini si presentó a feste e  
ricevimenti romani ornata da una parure completa  
dí oielli  etruschi (HA τον GRAV, Tour, cit., p. 
272); 

nµi 
 cfr. inoltre DENNIS, The Cities, cit., n, p. 485,  

nota 9.  
22 Nonostante l'affermazione del Gerhard: gtra-

smigrό ... da Firenze a Parigi l'insigne suppellettile  
etrusca del sig. Principe  di  Canino» (E. GεmκAιω, in  
ΒullΙnst, 1836, p. 182) é ph's attendibile la notizia ri-
portata dal Micali secondo il quale le oreficerie fu-
rono acquistate dal re di Baviera (G. Mιc\ιτ, Monu-
menti inediti a illustrazione della storia degli antichi  
popoli italiani, Firenze 1844, p. 132), riportata an-
che in D. OILY, Die Antikensammlungen am Κό-
nigsρlatz in Miιnchen, Stiftland s.d., p. 11.  

23  Catalogo del Museo Campana, Roma 1858, Clas-
se II, p. 3.  

24 HAMILTON G ταν, Tour, cit., pp. 269-284; DENNIS,  
The Cities, cit., ι, pp. 455-463.  



31  Sulla societá Campanari - Governo Pontificio,  
Ν.  nota 7.  

32  Cfr. Bulllnst, 1835, ρ.11; D. CAW°ΑΝΑΑτ,  in Bul-  
llnst, 1835, p. 204 sg.  
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25  Per una sintesi cronologica degli scavi vulcen -
ti  cfr. M.T. FALCONI Aioaau1i, Vulci Scavi Be ńdinelli  
(1919-1923), Roma, 1983, pp. 11-17. Sull'atti νitá di  
scavo promossa nello Stato Pontificio nei primi de-
cenni dell'Ottocento cfr. M. Βoνλµιcι, Sui primi  
scavi di Luciano Bonaparte a Vulci, in Prospettiva,  
21, 1980, p. 6.  

26 E. SARZANA, Della capitale de Tuscaniensi e del 
suo Vescovado, Montefiascone 1783, p. 226 sgg. 

27 M. Fοssnτι, in Annlnst, 1829, p. 126. 
28  M. Fossnτι, in Annlnst, 1829, p. 128. 
29 DEiils, The Cities, cit., ι, p. 463.  

30  Ε . GERHARD,  in  Bulllnst, 1830, p. 5 sg.  

L'esplorazione delle necropoli  di  Vulci dovette iniziare in epoca molto  
antica, anche se campagne sistematiche di scavo vennero promosse nei  

primi decenni dell'Ottocento 25  
Gíá alla fine del Settecento  il  card. Pallotta fece eseguire, per ordine  

di Pio VI, scavi vicino al Ponte della Badia dove si rinvennero tra l'al-
tro «...fibule ,  anelli, monete di rame ed altri etruschi militari ornamen-
ti depositati nel Museo Pontificio Vaticano...» 26 . Negli Annali dell'In-
stituto del 1829 si legge che «... a Camposcala si trova trenta volte píú  
che a Monterozzi...» 27  e tra i rinvenimenti si dá particolare risalto agli  
«... ori superbíssími...»  28 . Per í1 Dennis «... No site yields more superb  
and delicate articles  in  gold and jewellery - as the Cabinets of the Vati-
can and the brothers Castellani in Rime can testify...» 29 •  A proposi-
to della raccolta del principe di Canino il Bullettino dell'instituto del  
1830 riferisce: «E cisí l'anzidetta cappella aggiunse alle ricchezze del  

sig. Principe un gran numero di bronzi oltremodo belli... e sopra tutto  

un gran vaso che ad onta del suo cattivo stato mostrava aver contenuto  

vari ornamenti, ed arnesi d'oro, i quali in peso di una libbra e mezzo  

con quello si ritrovarono. Ecomecche qui non sia luogo di parlare mi-
nutamente di questi e degli altri oggetti d'oro che in gran numero e  

di gran pregio presso la sig. principessa di Canino si conservano... Di-
remo adunque che questa superba raccolta di etrusche raritá si compo-
ne quasi soltanto di ornamenti muliebri come vezzi, collane, affibbia-
gli, armille, maniglie, anelli intagliati o lisci ed altri oggetti d'uso píú 
o meno determinato... tacere affatto non si p υό  degli affibbiagli, che 
in numero e bellezza oltrepassano forse le altre sorte di sí preziose anti-
chitá. Di questi una cinquantina, tutti quanti ornati di sfingi, se ne rin-
venne sopra uno scheletro umano e insieme grappolini d'uva pur d'o-
ro... ve n'ha una con testa di ariete di sublime lavoro; un'altra con due 
picciile sfingi giacenti innanzi una terza píú grande; un'altra ancora 
attira la generale ammirazione pel suo squisito lavoro e per la capric-
ciosa figura  di  Chimera rappresentatavi che ha la testa di giumento in  

luogo della solita capra, ed é anche da considerarsi per la sua grandezza  

di quasi un terzo di palmo...» 3 0• 
 

Pari risalto viene dato  ai  gioielli tornati in luce durante le operazioni  
di scavo condotte a Camposcala dai Campanari in societá con il  Go-
verno Pontificio: «Fino dallo scorso novembre ne ripresero i lavori con  

proposito; e giá ori ,  metalli e singolari stoviglie dipinte sono da que'  
sepolcri tornati in luce...» 31 ; «Le altre tombe erano piene d'armi di tut-
te sorte... Quasi tutti quei guerrieri... avevano o sul teschio o vicino  

a quello le corone d'oro... di fronde di quercia... In ciascuna tomba era  

un anello d'oro con pietra o con incisione...» 32 ; «Pi' ricco che ne-
gli anni anteriori é stato nell'ultima stagione  10  scavo operato nella ne-
cropoli di Vulci dai Sigg. Campanari in societá col Governo Pontifi-
cio... Per ora basta d'accennare le preziose oreficerie, fra cui sono coro- 
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ne a foglie di quercia e d'alloro, borchie, fibbie, anelli e tutte sorte di  

gioie...» 33  
L'Album  di  Roma del 1836, 11 tomo, riferisce a p. 403 sugli scavi di  

Carnposcala: «Partecipiamo con quest'articolo avere coi nostri occhi  
veduto una bellissima donna in bronzo che per la soavitá dello stile va  
compagna coi primi getti, una collezione  di  ori  di  un lavoro ogni altro  
credere perfettissimo, vasi nobili e singolari...».  

Anche da cosí pochi esempi é possibile notare la quantitá delle orefi-
cerie rinvenute nei sepolcri vulcenti, che abbraccia un arco cronologi-
co alquanto ampio e che potrebbe dimostrare l'esistenza di una tradi-
zione orafa vulcente che perdura per púz. secoli.  

A confermare Vulci come centro primario per la produzione  di  ore-
ficerie contribuiscono pochi corredi intatti o gruppi di gioielli rinve-
nuti in associazione reciproca.  

Tra gli esempi ρi Ί  significativi é il  corredo conservato al Metropoli-
tan Museum di New York con una coppia di orecchini a disco, una  

fibula con sfinge alata sulla staffa e una collana con elementi plastici  

facenti parte della deposizione femminile  34  di una tomba molto ricca  
scoperta nel 1832, di cui riferisce Domenico Campanari 35 , e che con-
teneva un tripode, ora al Museo Gregoriano 36,  e un elmo in bronzo,  
con la rappresentazione della contesa fra Eracle e Apollo per la cerva  
sacra, ora alla Βibliothéque Nationale  37; sempre vulcente é il corredo  
edito dall'Hoffmann e conservato presso  il  Museum für Kunst und Ge-
werbe di Amburgo 38 , composta da un anello a cartouche, un ago cri-
nale; una coppia di orecchini a bauletto perfettamente confrontabili con  
gli esemplari B m 41, e una collana in cui compare una teoria  di  leprotti  
in  lamina, animale questo giá riscontrato sulla fibula C ι 20 del Guz-
zo39,.su due edite_dal Greifenhagen 40  e  su un diadema vulcente conser-
vato al Metropolitan Museum di New York 41 •  

È infine da ricordare un complesso  di  provenienza sconosciuta com-
parso nel 1970 in una esposizione americana 42, composto da due fibule  
del tipo C del Guzzo, due braccialetti, una spirale per capelli, una  cop-
pia  di orecchini a bauletto appartenente ad una variante del tipo B m  

40, un anello a cartouche,  uno a scarabeo e un fermaglio formato da  

quattro sfingi alate e tutulate, materiale questo per cui é superfluo ri-
cordare le analogie con oggetti di sicura matrice vulcente.  

Da tombe del territorio  di  Pescia Romana provengono oggetti mol-
to vicini ad esemplari vaticani, come spirali con l'estremitá a testa umana,  

orecchini a disco e fibule del tipo C o ad arco triplo 43 . Sempre dal ter-
ritorio gravitante in area vulcente, in questo caso da Canino,  si  puό  
ricordare  il  rinvenimento  in  una tomba con buccheri e bronzi  di  «una  
fibula d'oro che ha imposto sul canaletto un Ione coricato di stile asia-
tico ed é ornata tanto sul canaletto quanto sull'arco di strisce lavorate  

a filigrana» 44 ; sempre una tomba  di  Canini ha restituito una fibulet- 

33 Ε.  BRAUN,  in Bu1llnst, 1837, p. 130.  

34 Sull'intero complesso di oreficerie G.M.A. 
RICHTER, Recent Acquisitions of the Metropolitan Mu-
seem, in AJA, 44, 1940, p. 433 sgg.; EAD., A Set of  

Etruscan Jewelry, in BΜΜ, xxxv, 1940, p. 223 sgg.;  
sulle oreficerie della deposizione femminile, in par-
ticolare, L'oro degli Etruschi, pp. 158 sg., 289 sg., nn.  
127-129.  

35 Sulle circostanze del  rinvenimento  D. CAMrA-
NARI, in Bulllnst, 1835, p. 203 sgg.; v. inoltre F. LE-
NORMANT, in Annlnst, 1834, p. 243 sgg.; Monlnst ii,  
1834, tal. vii.  

36  HELBIG ~, p. 525, n. 698 (con bibl. prec.).  
37  A. Hus,  laici  étrusque et étrusco -romaine, Paris  

1971, tay. 6.  
38  Sul complesso  HOFFMANN, pp. 9-15 e da ultimo  

L'oro degli Etruschi, pp. 155-157, 288 sg., nn. 123-126.  
39 Guzzo, p. 32, C ι 20 (con bibl. prec.).  
40 GREIFENHAGEN, 1, p. 90, tal. 69, 3-4.  
45 A. OLIVER, Greek, Roman and Etruscan Jewel-

ry, in BMM, xxiv, 1966, p. 280 sg., figg. 23-24.  
42 FIoRELLI, in NS, 1879, p. 330; ID., in IS, .  1880,  

pp. 249-251.  

43 H. CAHN, in Art of Ancient Italy, Etruscans,  
Greeks and Romans. Andre Emmerich Gallery Inc.,  
New York 1970, p. 19 sg. 

44 W. HELBIG, in Annlnst, 1880, p. 228. 
45 G. PELLEGRINI, in NS, 1896, p. 289 sg. (tomba E). 
46 Sulle piccole anfore a collo distinto cfr. J.D. 

BEAZLEY, Attic Black-Figure Vase Painters, Oxford 
1956, pp. 588 -608. 

47  Una raccolta in ordine alfabetico delle varie  vo-
ci  relative alle tecniche orafe sí legge in HoFFMANN,  
pp. 219-232 e ultimamente ne L'oro degli Etruschi,  
pp. 321-333. Per í píú recenti studi sulla granulazio-
ne, v. in particolare D. L. CARROL, A Classification  
for Granulation in Ancient Metal Work, in AJA, 78,  
1974, p. 33 sgg.; P. PARRINI, E. FORMIGLI, E. MELLO,  
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Etruscan Granulation: Analysis of Orientalizing Je-
weiry from Marsiliana d Álbegna, in AJA, 86, 1982,  
Ρ.  118 sgg.; F. DE CALLATAŸ,  in  Gold Jewelry, cit.,  
PP.  185-191 (con bibi.); J. WOLTERS, Die Granula-
tion. Geschichte und Technik einer altéra Goldschmie-
dekunst, München 1983, pp. 79-83; per la filigrana,  

V-  F.  DE  CUYFER, in Gold Jewelry, cit. ,  pp. 197-203,  
fig. 40 (con b ίbl.).  

48  Guzzo, p. 35, CC III 1, tal. ντ (con bibi. Arec.);  
L'oro degli Etruschi, pp. 183, 296 sg., n. 171.  

49 Sulla plastica vulcente l'opera pίú completa  

ancora quella di A. Hus, Recherches sur la statuaire  
en pierre étrusque archäique, Paris 1961, pp. 36-53;  
135-234; per un ultimo aggiornamento Io., La sta-
tuaire en pierre archäique de Vulci (travaux et décou-
vertes de 1961 á 1975 in Atti Vulci, p. 31 sgg. Per  
le sfingi alate,  I.  anche Kunst der Etruske , Hamburg  
1981, pp. 53-57, on. 58-59.  

50  Il lavoro migliore rimane ancora quello di P.J.  
Ros, Rod Tripods, in Acta Archaeologica,  x, 1939,  p. 
22 sgg.; ID. ,  Tyrrhenika, Copenhagen 1941, pp. 
72-95. Una sintesi bibliografica completa sul proble-
ma sί  legge in G. Rxccioii, Vulci, in Italy Before the 
Romans, London 1979, pp. 259-263. Per un excur-
sus sulla tecnologia dei bronzi etruschi, A. Hus, Les 
bronzes étrusques, Bruxelles 1975, pp. 11-50.  

55  Guzzo, p. 30.  
52 M. GTJARDUcCI, I bronzi di Vulci, in StEtr, x,  

1936, p. 29,  tal.  Ix, 3.  
53  Cfr. schede nn. 2-3.  
54  Tra le oreficerie p ίú antiche rinvenute a Vulci  

sono da ricordare la fibula a disco da Ponte Sodo 
(L'oro degli Etruschi, pp. 139-281, n. 100 attribuita 
ad officina ceretana; con b ίbl. Arec.); un pendaglio  
con figurine a granulazione piena, stilisticamente vi-
cino alle oreficerie di Vetulonia (L'oro, cit., ρρ. 
135-279,  ii.  94; con bibi. Arec.); una collana  con pen-
dagli granulati (L'oro, cit., pp. 131, 278, n. 90; con  
bίbl. Arec.); il diadema della tomba d'Iside (L'oro,  
cit., pp. 124 sg., 275, n. 77; con b ίbl. Arec.). A questo  
elenco si possono aggiungere una spirale con alle estre-
mitá teste di leone granulate (Ηοεειυ NN, p. 167 sg.,  
fig. 104), la fibula a  drago  con leoncini sulla staffa  (L'e-
ro, cit., pp. 140 sg., 281, n. 101; con bibi. Arec.) e una  
fibula a sanguisuga dalla necropoli della Polledrara  
( GRΕΕΝΗΑGΕΝ, τ, p. 89, 3 tavv. 67, 6-68, 3).  

55  Si ricordano infatti le parole di M. Cristofani  
per esprimere  il  cambiamento che si attua in que-
sto periodo: «Vulci occupa nell'orientalizzante re-
cente la posizione di  predominanza che aveva avu-
to Cerveteri nell'orientalizzante maturo» (M.  CRI-
STIFAI, Per una nuova lettura della pisside della Pa-
nia, in StEtr, xxxix, 1971, p. 85).  

56  Una sintesi del problema sί  legge in J.G. SZILE-
GY!, Considerazioni sulla ceramica etrusco-corinzia di 
Vulci, in Atti Vulci, p. 49 sgg.  

57  F. ZEII, Nuovi vasi del pittore della Sfinge Bar-
buta, in StEtr, mie, 1969, p. 50. 

58  CRISTOFANI, Per una nuova lettura, cit., p. 89.  
59  M. TORELLI, Un uovo di struzzo, dipinto conser-

veto nel Museo di Tarquinia,  in  StEtr, xxxm, 1965,  
pp. 334-338; per  il  rinvenimento dell'uovo di Piti-
no, G. COLONNA, in StEtr, xLI, 1973, p. 516.  

60  Sulla  produzione  di queste due classi di anelli 
J. BoλRDµλν, Archaic Finger Rings, in Antike Kunst,  

ta con leoncino accosciato, retrospiciente, associata ad un'anfora attica  

a figure nere «di stile trascurato» 45, che una descrizione minuziosa per-
mette di inserire tra le anfore a collo distinto databili all'ultimo quarto  

del νī  secolo a.C. 46 •  

È questo probabilmente il periodo a cui si puó far risalire il momen-
to di maggiore produzione delle oreficerie arcaiche. Un tale inquadra-
mento cronologico é pero suscettibile  di  revisione, sia, come si é visto,  
per la scarsitá dei corredi datanti, che per il carattere conservativo di  

tecniche come la granulazione e í vari tipi di filigrana che perdurano  

a volte per píú  di  un secolo, e di espedienti ornamentali come i punzo-
ni usati per ottenere í fiori e le figurette animali in lamina 47 .  

Un comune repertorio iconografico lega l'oreficeria alla grande pla-
stica vulcente, come testimoniano ad esempio la fibula n. 20 e la CC  
III 1 del Guzzo 48,  ornate da sfingi alate tanto vicine ad esemplari in  

nenfro per la resa delle ali e della capigliatura 49, e alla bronzistica 50, co-
me prova l'uso di ghiande, fiori di loto, sileni, anatrelle ed anche moti-
vi píú complessi, come il cavaliere con tutu/us che compare sulla staffa  
della fibula C τττ 2 del Guzzo 51 , trasposizione in oro del tipo facente  
parte della decorazione laterale di una maniglia vulcente 52 • 

Le oreficerie arcaiche conservate nel Museo Gregoriano abbracciano  

un arco cronologico che comprende la seconda metá del  vii  e gli inizi  
del V secolo a.C.  

Gli esemplari databili nel corso del  vii  secolo a.C., in particolare fi-
bule con arco a losanga e staffa allungata, ampiamente attestate in am-
bito vulcente 53 , e quelle a decorazione floreale granulata messe in re-
lazione con altro materiale coevo sicuramente vulcente  54, attestano che  
giá nel Viisecolo a.C. a Vulci era attivo un fiorente atelier per la lavo-
razione dell'oro, anche se di livello quantitativo e qualitativo inferiore  

rispetto a Cerveteri, Vetulonia e Marsiliana d'Albegna. Ció é coerente  
con  il  particolare momento di fioritura economica e culturale vissuto  
dalla cíttá soprattutto nell'ultimo quarto del secolo  55; é sufficiente ri-
cordare a questo proposito  il  forte sviluppo della ceramica etrusco-
corinzia 56  e la sua relativa diffusione nelle zone interne 57, la probabile  
installazione in questo centro  di  botteghe per la lavorazione dell'avo - 

58  e la diffusione nell'Etruria settentrionale e nel Piceno di oggetti  

di lusso come le uova di struzzo dipinte 59  
Per quanto riguarda  il  vi secolo a.C., la produzione delle oreficerie  

vulcenti doveva aver raggiunto un livello di tipo «industriale», come  

testimonia inoltre la presenza in tutta l'Etruria di anelli a castone in-
fluenzati da modelli della ceramica pontica prodotta a Vulci tra il 540  
e il 520 a.C., e a scarabeo, con soggetti collegati alle saghe elleniche 60  

Osservando quindi i vari aspetti dell'artigianato vulcente si nota che  

nelle oreficerie compare lo stesso repertorio  di  animali reali e fantastici  
e motivi ornamentali di tipo vegetale ampiamente usati all'interno del- 
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1967, 1, pp. 7-16; Μ. MARTELLI, in Gli Etruschi 
in Maremma, Milano 1981, pp. 249-258, nota 49, che  
riconosce come vulcentí gli esemplari della  Colle-
zione Durand. Α mio avviso anche í dati  di prove-
nienza degli anelli della Collezione Castellani con-
servati nel Museo di Villa Giulia  sono  da rivedere,  
anche alla luce dell'identificazione vulcente di alcu-
ni gioielli ritenuti da sempre ceretani o  di  provenien-
za sconosciuta (vedi nota 20).  

61 Sulla presenza a Vulci di ceramica attica a.fi-
gure nere e rosse, A.Μ. SGUAINI Mosarri,  in  Gli 
Etruschi, cit., p. 68; Fn ι.coµ AMORELLI, Vuley cit., p. 

nota  1.  

le píú varie categorie  dl  oggetti; ciό  permette di inserire in maniera coe-
rente l'attività orafa all'interno dí una produzione artigianale di pill am-
pio respiro, cosí da far ritenere le oreficerie tra le principali espressioni  

del ruolo economico e commerciale tenuto da Vulci nel corso del ντ  
secolo a.C.; a questa ipotesi fa riscontro la píú alta percentuale  di  cera-
mica attica a figure nere presente in Etruria, che Vulcí importa e dif-
fonde nella seconda metà del secolo 61  

Perugia, dicembre 1983.  



Avvertenza  

Gli oggetti esaminati sono divisi per classi tipologiche e gruppi: fibule, orecchini, spirali,  
collane, monili; ogni classe é contrassegnata da una lettera maiuscola, ogni gruppo da un nu-
mero romano a cui segue il  numero arabo  di  successione delle singole schede.  

Nel catalogo sono comprese dodici fibule gíá inserite nelle classi C e CC del Guzzo (v. Guz•  
zο, pp. 98-108); é opportuno sottolineare a questo punto che tale classificazione pur ovvia-
mente determinante in sede critica, non coincide, né sarebbe stato possibile, con  il  píú oppor-
tuno criterio  di  elencazione di tutto il  materiale in questo catalogo.  

Gli orecchini sono divisi secondo tipi: a sanguisuga, ad anello, a bauletto, a disco, distinzio-
ne questa- funzionale  alla  consultazione del catalogo e non criticamente definitiva.  

Ogni oggetto é corredato, quando í dati lo consentono, da una nota tipologica e cronologica  

ricavata esclusivamente in base  ai  confronti piú significativi.  
ll materiale distinto dalla sigla bibliografica Musei Strusci é di origine vulcente; analogamente  

«Collezione Falcioni» equivale ad una indicazione di provenienza «da lla regione címina»,  pur  
con tutte le cautele suggerite da lla natura di tale raccolta. Gli oggetti infine di cui non é stato  
possibile rintracciare alcun dato  di  provenienza sono privi di commento al riguardo.  

Dove non b altrimenti specificato, le misure si intendono espresse in centimetri.  



A. FIBULE  

1. Fibula a sanguisuga con staffa allungata  

Inv. 13203. Lungh. 3,8; lungh. arco 1; lungh. staffa 3; alt. arco 0,3; largh. max. arco 0,6. Peso 
gr. 2,6004. Integra. 

L'arco, pieno, non molto rigonfio, presenta un granulo al centro delle facce  

laterali. La staffa,  di lamina  piuttosto consistente, é molto allungata; all'inter-
no presenta un'iscrizione graffita. 

L'iscrizione 1  che si svolge con andamento sinistrorso per mm 25 (alt. max. 
delle lettere mm 3; alt. min. mm  2) é stata eseguita prima di ripiegare la  lami-
na,  infatti alcune lettere terminano sotto la ripiegatura inferiore della staffa; 
il  ductus é incerto e ripassato pii'i  di  una volta: 

mi mamerces artesi  

Si pυό  interpretare come: io a Mamerce da Arte 2 • 
 

Oltre al nostro esemplare sono altre due le fibule etrusche d'oro iscritte  ci-
nosciute fino ad oggi: quella di Castelluccio  di  Pienza con iscrizione  granula- 

3  ed un'altra, con arco a losanga e staffa alta e allungata, proveniente dal 
mercato antiquario, giá della Collezione Pesciotti-Cima 4. 

Terzi quarto del vnι secolo a.C. 

Bili: Musei Strusci, tav. cxvrr, ultima fila al centro; ΗΕLrnG 4, p. 573, n. 771; Μ. Gui mucca,  
La cosiddetta fibula ρrenestina. Antiquar eruditi, falsari nella Roma dell'Ottocento, in MemAL,  
xxrv, 1980, pp. 443, 446, nota 32, tal.  ii  a.  

1  G. SECCHI, in Bulllnst, 1846, p. 11;  CH,  2184, tal.  
xu (con lettura errata); G. B υoνλaaιcι, Di alcune  
iscrizioni etrusche poco note conservate nel Museo  Va-
ticano, in ~istoria, ix, 1935, pp. 401-405; Io., Rivi-
sta di epigrafia etrusca, in StΕtr, xi, 1937, p. 444 sg.;  
TLE 2, n. 338; Μ. CwsrοεAκι, Appunti di epigrάfia  
etrusca arcaica, 17, in ΑrchCζ m- ocvt, 1973-1974, p.  
157; G. CoLoiiA, Α proposito del morfema etrusco 
«si», in Archaeologica. Scritti in onore  di  Aldo Neppi 
Modona, Firenze 1975, p. 171; Μ. CmusrοFλuι, in At-
ti del colloquio sul tema «L'etrusco arcaico», Firenze 
1974, Fíren7r 1976; p. 108, n. 49; Μ. Guλanuccτ,  La 
cosiddetta fibula prenestina. Αntiquarr, erudiiti, falsa-
ri nella Roma &fl'Ottocento, in MemAl, xxrv, 1980,  
pp. 443, 446, nota 32, tav. s, a; L'oro degli Etruschi, 
P.  39.  

2  COLONNA, A proposito del morfema, cit., p. 171.  
3  J. F Lυιtcον, Recherches sur la fibule d'or inscrite  

de Chiusi: lap/us ancienne mention ιpigraphique du  
nom des Etrusques, in MEFRA, 83, 1971, p. 9 sgg.  

4  Cιu Τοεακι, Appunti di epigrafia, cit., pp.  
153-155, tal. xxxvm; L'oro degli Etruschi, p. 39, no-
ta 37. Anche in questo caso si ha l'oggetto parlante  

con il  nome del possessore e l'iscrizione incisa pri-
ma di ripiegare la staffa. La sing οlaritá dell'oggetto  
consiste nella decorazione geometrica, gr anulats, ap-
plicata ad un tipo di fibula solitamente liscia, la cui  
provenienza da Vulci e dal territorio vulcente é p ίú  
volte attestata (cfr. schede nfl. 2-3).  



22 	 Oreficerie etrusche arcaiche  

Fibula a navicella con staffa a canale  

Inv. 13335. Lungh. 6; lungh. arco 1,5; lungh. staffa 4,4; alt. arco 0,7; alt. max. staffa 0,4; largh.  
max. arco 1,2. Peso gr. 1,68. Integra, ma con l'ago rotto all'estremitá; oro leggermente macchiato.  

La sagoma dell'arco, per la presenza di due apici ai lati, é vagamente rom-
boidale. La staffa, molto allungata, si  assottiglia verso l'estremitá. La fibula  

stata ricavata da un'unica lamina piuttosto consistente.  
Per il tipo cfr. A. Mινrο, Marsilianà d'Albegna, Firenze 1921, p. 73, tay. xiv,  

2; R.A. ΗιGGινs, Greek and Roman Jewellery, London 1961, p. 145, tay. =v41  
b (giá in MARSHALL, p. 130, tay. xix, 1378, Coll. Campanari); Ori e Argenti,  
p. 24, n. 12 (giá in E. GALLI, Il sepolcreto visentino delle «Bucacce», in MonAL,  

XXI,  1912, c. 430, fig. 16); Werke, p. 48, n. 122.  
Terzo quarto del vii secolo a.C.  

Bibl.: Inedita. 

Fibula a navicella con staffa allungata  

Inv. 13407. Lungh. 7,1; lungh. arco 2,1; lungh. staffa 5; alt. arco 0,9; alt. max. staffa 1; largh.  
max. arco 1,7. Peso gr. 3,5. Integra, presenta solo una leggera ammaccatura sull'arco vicino  
alla molla.  

L'arco, ricavato da una lamina molto sottile, ha lα sagoma di una losanga  
per la presenza di due apici laterali. Anche la staffa molto lunga ed alta é di  
lamina sottile e priva di decorazione.  

Per il tipo cfr. S. GSELL, Fouilles dans la nécropole de Vulci, Paris 1891, pp.  
175, n. 43, 406; Guu.iou, p. 24, tav. Π, 138; SUNDWALL, p. 218, fig. 348, G n  
β a 15 (da Vulci); G. BARroLo1I, Le tombe da Poggio Buco nel Museo Archeo-
logico di Firenze, Firenze 1972, p. 212, n. 50, fig. 106, tav. CXLVII; A. GREIFEN-
HAGEN, Schmuckarbeiten in Edelmetall, 11, Berlin 1975, fig. 3, n. 19.  

Terzo quarto del  vii  secolo a.C.  
Bibl.: Musei Strusci, tav. cxvii, prima fila al centro. 
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4. Fibula a sanguisuga con staffa alta e allungata  

Inv. 13193. Lungh. 6,2; lungh. arco 1,6; lungh. staffa 4,9; alt. arco 0,7; alt. staffa 0,8; largh.  
max. arco 1,1. Peso gr. 2,9546. Ben conservata; presenta una frattura ver ticale sulla staffa,  una 
sulla ripiegatura superiore de lla stessa ed un'altra orizzontale sotto l'arco, queste ultime due  
riparate in antico mediante due lamínette.  

L'arco piuttosto rigonfio é formato da due laminette unite lungo i margini. 
È decorato da calici  di  palmette intrecciati, resi a granulazione;  ai  lati due apofisi 
alquanto sporgenti ottenute sulla lamina di b ase, anch'esse granulate. Sulla 
staffa, piuttosto alta, ritorna il  motivo dei calici intrecciati che danno origine 
a dieci archetti coronati poi da un ventaglio formato da tre semicerchi con-
centrici. La parte finale presenta all'esterno come all'interno una maschera 
umana maschile (alt. 0,4) a rilievo con i tratti somatici principali sottolineati 
da granuli; quella esterna sembra battuta sulla lamina  di  base. Sulla faccia su-
periore della staffa una serie di archetti intrecciati.  

Un confronto immediato con la nostra fibula é dato da un esemplare appar-
tenente ad una collezione privata, identico, tranne per la presenza della ma-
scherina all'estremitá della staffa, ad una fibula in elettro da Tuscania (lungh. 
9) ora al British Museum 5; la tipologia dell'arco é la stessa, mentre nel no-
stro caso varia leggermente la staffa, decorata per tutta la sua lunghezza da 
una fila  di  archetti intrecciati. Lo stesso motivo, reso a granulazione, compa-
re in una fibula dalla necropoli della drar α 6  e precisamente sulla parte 
inferiore dell'arco; in una coppia di fibule con arco a sanguisuga e staffa a ca-
nale, di provenienza sconosciuta', e sulla staffa de lla fibula chiusina della Pa-
nia 8. Il mótivo della maschera umana viene impiegato nell'oreficeria etrusca  

piuttosto  di  frequente 9; per il  periodo tardo-orientalizzante e arcaico  si  pos-
sono ricordare tra l'altro le armille di Vetulonia , le spirali a protome uma-
na  , gli orecchini a bauletto 'Z. 11 tipo di protome presente sulla fibula trova 
un confronto diretto nel cosiddetto diadema dell'Arsenale militare di Bili-
gna 1s •  

Terzo quarto del vii  secolo a.C.  

Bibl.: Musei Strusci, tav. cxvt, al centro della seconda fila; HELBIG 4, p. 573, n. 771; Guzzo, 

P.  33, C vii 1, tal. xxi, 5; vox HAsE, 1973, pp. 54, 61, tav. 4, 1-3. 

5  Cfr. J. Wοττεκs, Die Granulation. Geschichte  
und  Technik einer alten Goldschmiedekunst Munchen 
1983, p. 132, figg. 140-141; per l'esemp lare del Bri-
tish Museum, giá Coll.  Campanari,  cfr. L'oro degli  
Etruschi, pp. 142, 282, n. 106 (gíá in Mnas ι-ιnυ., p. 
131, ταν. xix, 1381).  

6  GRBIPENNAGEN, Ι, p. 89,3, taw. 67,6-68,3. 
7  Znνν, Galerie, p. 2, tay. 2,3. 
a GRaIFENHAGEM,  Ι  p. 89, ταν. 68,2.  
9  Per uno studio completo del motivo, cfr. νοκ  

Ι3nss, 1973, p. 51 sgg.  
10  G. KAnο, Le oreficerie di Vetulonia, in StMat,  

11, 1902, pp. 106-109, figg. 60, 63-65; B ΕcλΠΙ, p. 179, 
tal.  LXII, 263; L'oro degli Etruschi, pp. 137, 280, n. 
96.  

11 Cfr. ad esempio le spirali nn. 56-58 e relativi  
confronti.  

12 Cfr. Κλaο, Le oreficerie,   cit., p. 124, fig. 103; Be. 
c ι -π, p. 182,  tal.  τx αv, 286, a-b, 287; GRΕΜΕΙΥ~-iµGuν,  
1, p. 93, tay. 71, 5; p. 94, ταν. 71, 8; p. 95, ταν. 72,4  
(da Bolsena); tra gli orecchini conservati negli Staat-
liche Museen dí Berlino la coppia proveniente da  
Bolsena é identica ad una pubblicata in Η. Cλτ-ιν,  
in Art ofAnczent Italy, Etruscans, Greeks and Romans.  

Andre Emmerkh Gallery Inc., New York 1970, pp.  
19 f, 20.  

is Cfr. νοκ Ηλse, 1973, p. 55, ταν. 4,4 (con bibi.  
prec.).  
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5. Fibula a sanguisuga con staffa a canale  

14 ΖΑΗΝ, Galerie, p. 2, ταν. 2,3  
15  GRETFENHAGEN, τ, p. 89 sg., ταν. 68,3 e 6.  
16 Guzzo, p. 33, C in 2, ταν. xxiii, 4 (con bibi.  

prec.). 
17  N.M. W. Dε Ness, in De Etrusken. Inleíding tot  

de verzamelingEtruskische oudheden in hetRijksmu-
seum van Oudheden te Leiden, 's, Gravenhage 1977,  
Ρ.  76, fig. 94 (probabilmente la stessa edita  in Ζnττν,  
Galene, p. 2, tal. 2,3).  

18  Devo questa segnalazione al prof. F. Roncallí.  
19  Tra gli esempi piú significativi  si  ρυό  ricorda-

re il  pettorale della tomba Regolíní-Galassia cfr. hu !-
tre MARSHALL, p. 156, ταν. xwv, 1542; Βacnrrn, p.  
173, tay. XLH, 227. Per la cronologia cfr. L SτaoιΡ~,  
Problems Concerning the Origin and Early Develop-
ment of the Etruscan Orientalizing Style, Odense  
1971, pp. 103, 175.  

20 La datazione della coppa al 600 a.C. (Βεcnτrι,  
tal. Β) é stata ultimamente rialzata dal von Hase al  
675 a.C.  (voi  HnsR, 1974, p. 96).  

Inv. 13195. Lungh 7,6; lungh. arco 3,2; lungh. staffa 4,6; alt. arco 1,7; largh. max. arco 1,2.  

Peso gr. 4,4216. Ben conservata, ma leggermente ammaccata; la  staffa  é rotta all 'estremitá.  

L'arco alquanto rigonfio é formato da due lamine unite lungo í margini.  

La decorazione stampata e sottolineata a granulazione é identica sulle due fac-
ce dell'arco e si articola in tre registri: al centro una rosetta stilizzata da cui 
si dipartono lateralmente due trecce; in alto cinque palmette fenicie: la cen-
trale di maggiori dimensioni e le due laterali sono volte verso l'alto, le inter-
medie hanno invece unα direzione opposta; in basso un'altra palmetta. La staffa  

é ornata da meandri molto allungati; sulla ripiegatura superiore una f ila di  
zig-zag.  

La nostra fibula trova un confronto immediato in una coppia di provenien-
za sconosciuta (lungh. 8,9) M  avente all'estremitá della staffa un α palmetta rial-
zata e decorata a granulazione; dato che nel nostro esemplare la staffa é rotta  

all'estremitá, si ρυό  ipotizzare una decorazione di tipo analogo o la presenza  

di protomi leonine come in due fibule edite dal Greifenhagen 15 •  Si ρυό  ínol-
tre avvicinare per l'ornato dell'arco diviso in tre registri e per il  fiore presente  
ai  lati che costituisce una riduzione ornamentale in piano dell'apofisi laterale  

giá stilizzata, all'esemplare vulcente C  in  2 del Guzzo 16  e ad una fibula di  
Leida 17. Da ricordare inoltre due esemplari conservati rispettivamente al  

M.H. de Young Memoria! Museum di S. Francisco (n. 391) ed al J.P. Getty  

Museum di Malibú, privi di dati di provenienza  1ß. Il tipo di palmetta presen-
te sull'arco é una derivazione de lla palmetta fenicia ampiamente attestata nel-
le sua forma originaria nell'oreficeria di  et  á oríentalizzante 19;  il calice perό  
ha una forma piú plastica ed il  ventaglio é piú articolato ed aperto, come nelle 
palmette che decorano il  fondo della coppa aurea da Preneste 20 • 

 

Ultimo quarto del  va-inizi del vτ secolo a.C.  

$ibl: Musei Strusci, tal. cxvii, al centro della seconda fila; H. ΜΌεΡ11Σνsτmν, Die Kunst der Εtru- 
sker, Berlin 1929, fig. 75 (con erronea.attribuzione alle tomba Regoliní-Galassi); GIGu0u, tal.  
xDx, 2; I ΕLΒΧG4, p. 575, n. 771; voi HASΕ, 1974, p. 95, fig. 15; L'oro degli Etruschi, p. 39, nota 41.  




