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Prefazion e 

Agli occhi di un profano una campagna di scavo archeologico appare di solito come un'ini-
ziativa condotta da équzaes delle sovrintendenze o delle università, ossia delle istituzioni che per 
definizione sono depositarie delle elevate competenze scientifiche necessarie per realizzare 
imprese di tale complessita. Assai pifi raramente, se non vado errato, accade che un'importante 
campagna di scavo venga effettuata dal piccolo museo di un piccolo comune. 

E appunto questo it dato che pifi di ogni altro mi preme sottolineare: it Museo Civico 
Archeologico di Sarteano scava, to fa in collaborazione con una di quelle associazioni di volonta-
nato, it Gruppo Archeologico Etruria, che sono una risorsa preziosa dell'archeologia italiana e 
consegue risultati di eccezionale rilievo come la scoperta delta Tomba delta Quadriga Infernale. 
Perciô la campagna che è iniziata nel 2000 nella necropoli delle Pianacce e ha portato alla luce 
net 2003 questa tomba, deve essere considerata come un episodio due volte esemplare: rivela la 
ricchezza del patrimonio di competenze che risiede nella periferia del sistema dei beni culturali 
del nostro paese ed ê it risultato di una moderna concezione del museo non come mero conteni-
tore, ma come istituto che assolve at tempo stesso a funzioni di conservazione e tutela, gestione, 
valorizzazione e ricerca scientifica. 

Ma a ben guardare non si tratta soltanto di questo. Nell'Atto di inclirizzo sal criteri tecnico-
scientzjici e sag/I standard clifunzionarnento e sviluppo del musel del Ministero per i beni e le atti-
vita culturali (DL. 112/1998, art. 150, comma 6) si legge: <<NeIl'ambito delle funzioni di respon-
sabilità territoriale di un museo possono essere comprese attività di studio e di ricerca, di 
documentazione, d'informazione, di salvaguardia diretta e indiretta; di gestione e di valorizza-
zione del patrimonio storico ed artistico del territorio di riferimento>>. 

Ecco un altro aspetto sul quale non è inutile richiamare l'attenzione. Anche a prescindere 
dalle funzioni di responsabilità territoriale che formalmente possono essere loro affidate, musei 
concepiti e diretti come quello di Sarteano non si limitano a intrattenere con it territorio che li 
circonda un rapporto pure sicuramente qualificante, ma dato una volta per tutte, come quello 
derivante dal fatto di conservare beni prodotti netcorso del tempo da quel territorio. It loro 
legarne con it territorio e qualcosa di piü: è attivo, viene costruito e sviluppato giorno dopo 
giorno grazie a programmi di attività non soltanto promozionali, ma culturali e scientifici. Ii 
risultato è che ii museo letteralmente si prolunga, si estende netterritorio, sino a fare tutt'uno 
con esso. 

Per chi scrive è motivo di soddisfazione e di orgoglio non soltanto che uno dei poli del 
sistema museale delta provincia di Siena Sappia interpretare at meglio tale moderna concezione 
del proprio ruolo, conseguendo risultati scientifici come quelli che vengono illustrati in questo 
volume, ma anche che quello di Sarteano non sia un caso isolato. Altri musei fanno infatti altret- 
tanto, ciascuno net proprio ambito e net proprio territorio di riferimento, contribuendo cos! a 
potenziare ii sistema del quale sono parte.

TOMMASO DETTI
Presidente del/a Fondazione Musei Senesi
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Presentazione 

La maggiore, umana, difficoltà, net redigere un libro sulla Tomba della Quadriga Infernale di 
Sarteano, consiste net non lasciarsi trascinare ad esprimere clelle emozioni, ma attenersi alle 
considerazioni scientifiche, basate su documenti archeologici. 

L'Autrice, Alessancira Minetti, ha per l'appunto svolto it suo compito con it massimo rigore: 
esporre con metodo le circostanze del rinvenimento e le fasi clello scavo, descrivere le pitture e 
proporne le interpretazioni, catalogare i materiali, sia ai colleghi archeologi ed etruscologi 
specialisti, sia ad un pubblico colto, sia agli appassionati, ai primi fruitori del patrimonio archea-
logico di Sarteano, ai visitatori presenti e futuri del museo e dell'area archeologica. 

Lo stesso obbligo di sobrietà incombe ora su chi è stato richiesto, per via delta funzione di 
responsabile pro tempore del patrimonio archeologico delta Toscana, di presentare questo 
volume: non cedere alla tentazione di manifestare Ic proprie impressioni, né quelle provate at 
momento in cui ha visitato per la prima volta l'ipogeo e ne ha ammirato le immagini, né le perso 
nali considerazioni scaturite dall'attenta, altamente interessata lettura delle pagine che seguono. 

I fatti, e le conclusioni basate sui fatti, sono l'unica formulazione accettabile per la presenta-
zione di un testo scientifico, anche Se, per it suo linguaggio scorrevole e piano, largamente aperto 
alla divulgazione. 

I fatti sono che I'll ottobre 2003 viene scoperta una tomba con un ciromos di 19 metri con 
quattro piccole nicchie simmetriche at centro e con una camera a pianta quadrangolare, parzial-
mente inglobante altri vani minori, palesemente oggetto di diverse fasi di realizzazione e di uso. 
Lo scavo integrate ed accuratissimo dell'ipogeo, eseguito con tutti gli accorgimenti suggeriti dai 
tecnici del restauro, consente l'acquisizione di un ciclo pittorico con caratteristiche di unicità, 
anche se frutto riconoscibile - ad un'approfondita analisi scientifica - di una temperie ideologica 
e figurativa ben precisa, cronologicamente e stilisticamente definibile. Vengono inoltre rinvenuti 
frammenti ceramici, litici, metailici, lignei, non in gran numero, ma di rilevante valore archeolo-
gico, qui elencati, descritti, corredati da foto e disegni. I resti pie poveri - pezzetti di legno, 
grappe e chiodi di ferro e borchiette di bronzo - sono quelli che, sempre dopo indagini speciali-
stiche, consentono, oltre ad altri manufatti in materiale deperibile, di ipotizzare un appresta-
mento di rivestimento delta parete di destra, forse un tendaggio sostenuto da elementi lignei, 
l'unica <<ipotesi fantasiosa>> (p. 21) che l'Autore si concede, severamente censurandosi <<non 
avendo nessun tipo di riscontro e di confronto citabili>> (ibid.), naturalmente se si eccettuano i 
mold tessuti di varia natura e Spessore, presenti ovunque nelle raffigurazioni etrusche. 

I fatti sono che, a distanza di due anni e mezzo scarsi - anche questo ridottissimo arco di 
tempo ha caratteristiche di unicità it volume é completo. Lo scavo è stato effettuato con la 
massima preciSione e continuamente sostenuto ed indirizzato dai suggerimenti degli specialisti 
del restauro e geologi, antracologi, antropologi, i quali pure hanno presentato in queste pagine it 
risultato delle loro analisi: che non si e limitato ad un Saggio letterario, ma che ha consentito di 
progettare ed installare, con la massima sollecitudine possibile, II controllo delta temperatura, 
dell'umidità e delta luce, e conseguentemente un sistema di apertura, chiusura ed illuminazione 
ed on protocollo di accessi misurati e sostenibili. 

La Tomba della Quadriga Infernale è ora visitabile, né piC né meno di grandi grotte spagnole 
e francesi che esibiscono ancora, miracolosamente conservati, cicli pittorici risalenti alla preisto-
na: la preziosité e rarità del dipinto impone un sacrificio sulla quantitC dci visitatori in tempi 
ravvicinati, a garanzia di quantità maggiori in continuitC ed in futuro.
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Questo volume di studi è complementare alla visita. Certamente necessario, ausilio prezioso 
per la comprensione e linquadramento di quanto si vede, ed anche di quanto si intravvede o 
solo si intuisce, nelle sovrapposizioni e cancellazioni dei tratti e nei resti dei minuti frammenti di 
materiali rinvenuti. Spaziando attraverso un mondo di confronti e superando le barriere delle 
vane fasi culturali con le loro diverse e talora opposte funzionalità, restituisce la storia di questa 
tomba, inquadrata net territorio etrusco fra Chiusi ed Orvieto, e collocandola netvasto 
panorama di tutta l'Etruria e dell'Italia antica. 

L'emozione, è lasciata, intatta, at lettore e at visitatore.

FULVIA Lo SCHIAVO 

Soprzntendente ai Beni Archeologzcz della Toscana 
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LO SCAVO 

Le indagini che it Museo Civico Archeologico di Sarteano 
sta conducendo, su concessione, dall'estate del 2000 nella 
necropoli delle Pianacce, stanno evidenzianclo it sito come 
la pifi significativa area sepoicrale dell'intero comprenso-
rio di Sarteano che pure accoglie necropoli di enorme 
estensione e rilievo. Dal momento che non possediamo 
dati sugli insediamenti, che non emergono per le fasi etru-
sche pin antiche neppure dalle ricerche di superficie in 
corso per la redazione delta carta archeologica del territo-
rio, le nostre conoscenze derivano essenzialmente dall'a-
nalisi delle necropoli che mostrano chiaramente una dma-
mica insediativa diversificata nelle vane epoche'. Lo 
sviluppo del siti in zone piii elevate nell'area di nord ovest 
durante la fase finale del villanoviano e per l'orientaliz-
zante antico e medio, come a Sferracavalli, Albinaia-Caso-
limpia e a Poggio Rotondo, mostra una continuità anche 
per la fase tardo-orientalizzante nella grande necropoli di 
Solaia, afferente ad un centro ubicato nell'attuale zona di 
Castiglioncello del Trinoro. Sara con l'epoca arcaica e 
ancor phi tardo-arcaica che si avrà uno spostamento delle 
sedi insediative verso est e cioè in prossimità degli assi 
viari che conducevano at centro di Chiusi e quindi su 
pendii meno elevati prossimi alle vallate dell'Astrone e 
dell'Oriato che convergono nella fertile Va1 di Chiana. 
Soprattutto le ricerche recenti hanno eviclenziato la 
ricchezza e it livello di raffinatezza dei nuclei familiari che 
seppellivano nelle necropoli delta Palazzina 2 e delle 
Pianacce, due nuclei sepoicrali it cui primo utilizzo è da 
porre nella seconda metà del VI sec. a.C. e che, essendo 
distanti meno di un chilometro, potrebbero essere affe-
renti anche ad un unico insediamento ubicato sul pianoro 
di Sarteano, attualmente occupato dal centro moderno. 
La necropoli delle Pianacce è estremamente estesa, 
essendo anch'essa collegata, praticamente senza soluzione 
di continuità, all'area di sepoltura delta Madonna del 
Beiriguardo per uno sviluppo lineare di quasi un chilome-
tro, località nella quale in due interventi d'urgenza del 
2000 e del 2004 sono state scavate due tombe risalenti

Puna at periodo tardo-orientalizzante e l'altra at periodo 
arcaico, oltre alle decine, tutte saccheggiate, che sono 
attualmente visibili lungo i costoni rocciosi. Anche alle 
Pianacce le tombe sono scavate net banco di travertino 
locale che forma una serie di gradoni discendenti ripida-
mente verso la vallata, lungo i quali si innestano i clrornoi 
tuth rivolti a sud est. 

La splendida posizione dominante delta necropoli 
delle Pianacce da cui visivamente si controlla tutta la Val 
di Chiana con i limiti indicati a nord est dal Lago Trasi-
meno e dall'Appennino umbro marchigiano, con Chiusi 
di fronte (fig. 1) e a sud est it monte Peglia che domina la 
vallata di Orvieto e la parete del Monte Cetona a slid, ci 
offre ancora oggi l'immediata percezione delta Scelta di un 
luogo non solo di eccezionale impatto paesaggistico, ma 
anche posto in un luogo strategico di controllo del fonda-
mentali assi viari nord sud. 

Le prime indagini note riguardanti la zona risalgono at 
1954 e at 1956 quando Guglielmo Maetzke, allora ispet-

Fig. 1 - Panorama sulla Valdichiana dalla necropoli clelle Pianacce, con 
al centro Chiusi e dietro ii Lago trasimeno. 

'MINETTI 1997, pp. 23.28.	 2 MINETTLEASTRELLI 2001.
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Fig 2 Ubicazione e pianta della necropoli delle Pianacce 
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tore della Soprintendenza Archeologica per la Toscana e 
motto attivo nel territorio di Sarteano, condusse due 
campagne di scavo che portarono alla messa in luce di due 
strutture tombali ricavate nel travertino delle quali una di

dirnensioni monumentali, ii cui corredo, inquadrabile tra 
la seconda metà del IV e l'inizio del III sec. a.C., è esposto 
ora nel locale Museo Civico Archeologic0 3 . La ripresa 
delle ricerche nell'area, dove era nota la presenza di 

Sugli scavi Maetzke nella necropoli delle Pianacce, inediti ad eccezione 
delle due kylikes a figure rosse rinvenute nella tomba p03 grande (MAETZKE 
1936; HARARI 1980, p. 28 n. 6 ray. IV; CRISTOFANI 1993, P. 101; MAN-
GANI 1993, p. 119 n. 1.2), vedi per era MINETTI 1997, pp. 83 ss.. L'utiizzo 
delta tomba è in quella sede posro già alla prima metà del V aecolo per la 
presenza negli strati superficiali del dromos di un frammento di un cippo di

pietra fetida figurato. In realtl nel corso delle recenri campagne di scavo si 6 
visto che frammenti di cippi di pietra fetida anche di notevoli dimensioni 
vengono rinvenuti nei drornoi (ad esempio nella tomba n. 7 di III sec. aC.), ma 
sono evidenremenre provenienti da altec Strutture limitrofe. Questo permetre di 
collocare la tomba scavata dal Maetzke e ubicata a 15 metri da quella qui in 
analisi nella stessa fase cronologica, 
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Fig. 4 - Rinvenimento del cippo nel riempimento del dromos caduto 
all'altezza dell' architrave della porta.

Fig. 5 - Ingresso della tomba 9 al momento della scoperta. 

diversi ipogei violati clagli scavatori clandestini locali 
ancora nel dopoguerra, ha portato al momento al rinveni-
mento di dodici strutture, che coprono un arco cronolo-
gico compreso tra la seconda metà del VI e l'inizio del II 
sec. a.C.. Nel settore ovest (fig. 2) sono state messe in luce 
quattro piccoli ipogei, con piante diversificate, inquadra-
bii tra la seconda metà del VI e II V sec. a.C.. La tomba 1 
è l'unica rinvenuta non violata e accoglieva una sola depo-
sizione entro un'urnetta in travertine, con coperchio 
displuviato in pietra fetida e un corredo di una dozzina di 
vasetti di bucchero e piattelli acromi, mentre nella n. 2, 
seppur in stato estremamente frammentario sono stati 
recuperati alcuni buccheri, un'anfora a figure nere fram-
mentaria del Pittore di Micah e un'anfora <<a la brosse>>, 
mentre nelle altre due solo qualche frammento di cera-
mica dipinta di fine VI e V secolo aC.. Tutto ii settore est 
della necropoli, compreso tra le tombe 1-4 rinvenute nel 
2000 e la monumentale tomba scavata da Maetzke (I), 
ovvero le strutture 6-11, risalgono alla fase ellenistica, 
comprese come sono tra la seconda metà del IV e la prima 
meta del II sec. a.C. e stanno restituendo la pii consi-
stenze attestazione di corredi di IV sec. a.C. mai docu-
mentata per l'agro chiusino con materiali omogenei: kyli-
kes del Gruppo Clusium, kylikes del gruppo Sokra, 
ceramiche a vernice nera con forme ricorrenti come la

kylix Morel 4231 o le coppe Morel 2536-38 e 2563-65, 
ceramiche miniaturistiche in argilla grigia, arancio o bruna 
non depurata e deposizioni entro sarcofagi in travertino o 
urne in gesso alabastrino. Le strutture sono in questa zona 
monumentali, con ctromoi tra i 15 e i 20 metri oltre quello 
della tomba I che si estende fino 27 metri, talvolta nicchie 
lungo i corridoi anche a diversi livelli e camere quadran-
golari ognuna diversa dall'altra. Di particolare interesse la 
struttura della tomba 7 di III sec. a.C. con grande arco e 
due gradini a definire la parete di fondo e banchine sui tre 
lati su cui erano posti un sarcofago in travertino e due 
urne in gesso alabastrino con defunto recumbente sul 
coperchio e cassa decorata. Impressionante anche la 
dimensione della tomba 12, e della 10 ad essa limitrofa, le 
cui pared dovevano essere oniginaniamente decorate con 
intonaco colorato di cui restano alcun tracce di colore 
nero con righe rosse. La tomba 6, al momento la pin 
recente, con ceramiche a vernice nera di II sec. aC., in 
pante preservate dal crollo del soffitto, ha lasciato evidenti 
tracce di diversi rituali funerari con due inumati e almeno 
due incinerati: uno nella camera dentro una grossolana 
urna di travertino e l'altro nella riicchia. 

Nell'ottobre 2003, dope, aver individuato la soprade-
scritta tomba 7 e la tomba 8 con la singolare pianta con 
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I 
Fig. 6 - La pietra di chiusura in situ e tracce di resti carboniosi sul

	
Fig. 7 - Porta della camera durante lo scavo. 

piano del drornos di fronte alla porta. 

un'unica camera laterale, è stato individuato un terzo 
ciromos convergente con i due che gli sono a fianco, tutti 
inseriti nel raggio di 10 m., come se l'insieme strutturale 
delle tombe 7-9 fosse stato concepito unitariamente, 
anche se le tombe 8 e 9, coeve, sono pin antiche della 7. 

La tomba n. 9 (fig. 3), scoperta 1 , 11 ottobre 2003, 
presenta un ciromos di una lunghezza di 19 metri, corre-
dato nella sua parte centrale da quattro nicchie simmetri-
che, con larghezza variabile tra m. 1,40 e m. 1,80 e altezza 
intorno a m. 1,40 rinvenute quasi del tutto prive di mate-
riali; nella seconda nicchia sulla destra è stata incisa sulla 
parete di fondo una croce. Nello scavo del ciromos è stato 
rinvenuto un grosso cippo di travertino (scheda n. 149), 
evidentemente caduto dall'alto riella zona antistarite la 
porta cI'accesso alla camera (fig. 4), quando ii drornos era 
già riempito per circa un metro. Tra i materiali ceramici 
rinvenuti nello strato di riempimento molto friabile, pale-
semente movimentato anche in tempi recenti, sono state 
recuperate alcune ceramiche acrome e alcuni materiali 
resiclui (vecli schede nn. 130-149). 

Al termine del ciromos si apre una porta con frontone 
superiore aggettante la cui pietra di chiusura, a forma di 
trapezio capovolto, era ancora in situ nella parte inferiore 
(fig. 5): con una larghezza alla base di m. 1,10 e nella parte 
Superiore di m. 1,40 ed un'altezza di m. 1,25 sul lato destro

e di m. 1,50 sul sinistro ed uno spessore di 30 cm. Di fronte 
alla porta, sul livello pavimentale, sono state individuate 
tracce di uno Strato carbonioso (fig. 6) probabile indizio 
dei resti del rogo funebre. Ii varco superiore di accesso di 
circa 70 cm., ottenuto rimuovendo una seconda e Pin 
piccola lastra era quello da cui avevano avuto accesso i 
violatori. La porta (fig. 7), alta m. 2,05 e larga m. 1,10, 
realizzata senza una particolare cura architettonica, era 
decorata esternamente da una intonacatura bianca di cui 
restano alcune tracce. Dopo la porta si apre un corridoio 
lungo 7 metri e largo m. 1,10 aU'ingresso e m. 1,37 all'al-
tezza della nicchia, cioè ad una distanza di 4 m. dalla porta, 
dove sul lato destro si allarga per la distruzione della 
nicchia e delle pareti di quel versante (fig. 3). A metà della 
parete sinistra del corridoio si apre una nicchia con una 
larghezza di m. 1,08, una profondità di m. 1,20 e una 
altezza di m. 1,90 alla porta e m. 1,60 sul fondo. Originaria-
mente doveva eSistere sul lato destro un vano simmetrico 
delle stesse dimensioni, successivamente distrutto come 
tutta la parte destra della camera di fondo, in quanto sul 
pavimento sono ben visibii le tracce del lirnite della nicchia 
destra e sul soffitto i resti del perimetro della nicchia e 
quelle dell'ingresso della camera di fondo, corrispondente 
all'attuale limite della trabeazione posta sul soffitto al 
termine del corridoio. Anche l'angolo tra la fine del corn-
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Fig. 8 - Ipotesi ricostruttiva della pianta originale della tomba. 

Fig. 9 Immagine clelle stratigrafie in sezione nel risparmio sotto la 
scena dei banchettanti.

doio a sinistra e la prima parte della camera deve aver 
subito una distruzione in quanto la pittura appare danneg-
giata e sulla scena posta sulla parete della camera sono visi-
bii le tracce di una prosecuzione <<ad angolo>> dell'intonaco 
lungo una linea di parete che ora non esiste pin (fig. 8). 

La camera è a pianta quadrangolare e attualmente le sue 
dimensioni sono: larghezza m. 3,80 e lunghezza m. 3,50. II 
soffitto f a doppio spiovente con tracce del columen centrale 
che nel punto pifi alto arriva a m. 2,44 mentre agli angoli 
l'altezza è di m. 1,75. La parete sinistra e quella di fondo 
della camera sono realizzate con cura, con angoli regolari, 
mentre la parete destra f grossolanamente incavata. 

Va segnalato che lo scavo dell'interno della camera è 
stato condotto lasciando, su indicazione della Soprinten-
denza, uno spessore <<di risparmio>> lungo la parete sini-
stra, addossata alle pitture, per evitare eventuali danneg-
giamenti ad esse nel corso deile operazioni di scavo e 
anche per preservare la parte pittorica coperta dalla terra, 
di cui non erano note le condizioni, dal costante flusso 
d'aria che necessariamente doveva avvenire durante le 
operazioni di scavo. Questo ha comportato la formazione 
di una sorta di <<sezioni>> lungo le pareti con le pitture 
(vedi fig. 9 dove evidente la sequenza US 1, US 2, US 3 
con i grandi blocchi di travertino). 

Ii riempimento della struttura presenta la US 1 di terra 
sabbiosa (fig. 10) pressoché priva di materiali, se si esclu-
dono numerosi resti di intonaco dipinto e soprattutto 
sottili sfoglie di colore sulla superficie dello strato, addos-
sate alla parete sinistra, che digradava come palese frutto 
di una deiezione dalla porta di accesso fino all'ingresso 
della camera di fondo dove era presente per un'altezza di 
soil 40 cm.. Al di sotto ii riempimento era invece costituito 
dafla US 2 caratterizzata dalla presenza di numerosi resti 
carboniosi e frammenti ceramici di epoca alto medievale 
(nn. 78-85) insieme a frammenti di epoca etrusca (l'anfora 
frammentaria n. 60, alcuni dei piattelli di thymiateria nn. 
53-57), una pietra refrattaria frammentaria (n. 86) oltre a 
numerosissimi reSti di ganci e grappe in ferro (nn. 119-
123) attestati soprattutto nella parte inferiore dello strato 
poco sopra 11 livello pavimentale (su cui vedi infra). La US 
2 nella sua parte terminale copriva la US 3 che era costi-
tuita da numerosi grossi blocchi di travertino, tra cui si 
distinguevano anche due angoli di stipiti, e da molto altro 
pietrisco di piccole dimensioni sempre perô della stessa 
natura della pietra in posto. Lo strato di distruzione si 
estendeva su tutta la zona terminale del corridoio, a partire 
dalla fine della nicchia, e su tutto ii lato destro della strut-
tura. Nell'angolo superiore destro della camera, quindi 
nella zona della nicchia ora distrutta, frammisto ai blocchi 
di travertino, è stato rinvenuto un allineamento di borchie 
di bronzo con tracce di disfacimento di un elemento ligneo 
lineare, leggermente piegato (fig. 11). Al di sotto della US 
3 è stata evidenziata la U5 4 formata da un disfacimento di 
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Fig. 10 - Sezione delle stratigrafie. 

materiale ligneo, frammista ad un gran numero di borchie 
bronzee (n. 117) e di chiodi di ferro, oltre ad un partico-
lare addensamento di frammenti ceramici di epoca etrusca 
posti direttamente sul pavimento ed in stato del tutto 
frammentario senza segni di contiguità tra frammenti di 
uno stesso oggetto. Lo strato si estendeva (fig. 12) all'in-
terno della nicchia, su tutta la parte antistante ad essa e 
sulla destra cioè nella sede della nicchia distrutta fino al 
limiti dell'inizio della camera di fondo. Al1'interno della 
nicchia lo strato comprendeva una grande quantità di 
frammenti di pietra fetida, mold resti di intonaco dipinto e 
di frammenti di ferro, mentre nell'area antistante alla 
nicchia si concentravano un gran numero di frammenti 
ceramici tra cui il piede della kilix n. 1 (fig. 13) e la punta 
di lancia longobarda n. 118. In due soli casi le tracce di 
legno mostravano una consistenza minima: nel primo caso, 
nel corridoio, subito sotto l'immagine dei banchettanti (fig. 
14) Si potevano evidenziare due sottili allineamenti di Fig. 11 - Allincarnento di tracce lignec e borchiette di bronzo ndlla US 3. 

Fig. 12 - Pianta della US 4 con ii posizionamento dci resti Iignei; US 6; pietre in posto della base del sarcofago; posizionc dcllc grappe in situ nel 
corridoio.
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Fig. 15 - US 4: tracce di tavoletta lignea. Fig. 16 - II sarcofago ridotto in pezzi nella camera di fondo al momento 
della scoperta. 

tracce lignee di circa 80 cm. di lato che potrebbero far 
pensare ad una forma quadrangolare. Difficile, data la 
consistenza minima e la mancanza di una forma definita 
del legno, ipotizzare la tipologia delI'oggetto che doveva 
comunque essere decorato con la gran parte delle 185 
borchiette di bronzo recuperate (n. 117) nella US 4. Due 
zone con resti di tavolette disfatte rettangolari di circa 30 
cm. di lunghezza e 10 cm. di larghezza erano poste a est, 
subito sotto l'angolo destro del corridoio. Ii resto piii 
consistente di legno e stato recuperato a ovest della zona 
precedente, nella parte terminale del corridoio, all'inizio 
della camera (fig. 15): si tratta dei resti di una tavoletta di 
circa 60 cm. di lunghezza e di 15-18 cm. di larghezza con

uno spessore di 3-4 cm.. L'operazione di <<strappo>> con 
colata di gesso eseguita dai restauratori della Soprinten-
denza ha comunque evidenziato l'inconsistenza delle fibre 
e la scarsissima compattezza del legno, ma ne ha almeno 
permesso il prelievo per le analisi (vedi appendice p. 96 
n. 6 a p. 103) che hanno permesso di attribuirla a legno di 
quercia e di fissarne la cronologia assoluta nel range 360-
50 a.C. Sul lato destro, frammiste al disfacimento del 
legno, sono state recuperate anche 21 pedine di pasta 
vitrea e nell'US 4 sono stati rinvenuti anche una serie di 
oggetti bronzei (no. 94-114) che sono poi risultati apparte-
nere ad epoche molto diverse tra loro e non pertinenti alla 
fase cronologica della tomba. Sembrerebbe trattarsi di una 
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Fig. 17 - Us 5. Fig. 18 - US 6. 

sorta di <<tesoretto>> ovvero di un accurnulo di metalli, 
probabilmente riguardante la fase di ocdupazione alto 
medievale del monumento (vedi infra). 

La camera di fondo, at momento delta scoperta, era 
completamente occupata dagli enormi blocchi del grande 
sarcofago di alabastro grigio (fig. 16) con defunto recum-
bente e cassa decorata a basso rilievo con una kline (n. 92). 
Lo stato completamente frammentario era evidentemente 
dovuto ad una violenta azione distruttiva operata dagli 
ultimi violatori delta tomba che dovevano averlo spaccato a 
colpi di mazza. Al momento del nostro primo ingresso era 
perfettamente visibile it frammento superiore del torso, uno 
dei meglio conservati, che si distingueva per il foro per l'ap-
plicazione di un perno quadrangolare delta testa. Insieme at 
frammenti del sarcofago di alabastro, tutto to strato supe. 
riore delta terra di riempimento delta camera era cosparso 
di frammenti di pietra fetida liscia che sono poi risultati 
appartenere alle cornici delle nicchie e ai resti di una porta 
(nn. 89-91). Alcuni sono visibili nella parte centrale delta 
camera accanto a grandi borchie di bronzo e a una basetta 
bronzea di candelabro n. 115 (fig. 17). Evidentemente sia la 
nicchia di sinistra che quella di destra, completamente 
distrutta, erano chiuse da porte in pietra fetida sostenute da 
un'intelaiatura dello stesso materiale fissata da uno spesso 
strato di calce, di cui si conservano ampie tracce sul pavi-
mento delta nicchia e su alcuni frammenti di pietra fetida, e 
dai numerosi chiodi e perni di ferro recuperati negli strati 
Us 2 e US 4 (nn. 124-130). Al di sotto del blocchi di alaba-
stro e del frammenti di pietra fetida si pone la US 5, che si 
appoggia sul lato sud alla 3 e copre nell'ultimo lembo nord 
la US 4, costituita da un sottile livello di terra sabbiosa 
(circa 30 cm. che digradava a 10-15 negli angoli) posto 
immediatamente sopra it battuto pavimentale sul quale 
appoggiavano alcuni frammenti cerarnici, ma in misura

nettamente inferiore a quanto riscontrato nella US 4. 
Sull'angolo sinistro delta camera, esattarnente net punto in 
cui doveva essere stata asportata buona parte delta parete, 
sotto la U5 5, si individuava la U5 6 costituita da una vera e 
propria massicciata di minuscoli frammenti di pietra fetida 
compattati (fig. 18). Lungo la parete di fondo la U5 5 si 
appoggiava a due grandi blocchi di travertino squadrati 
(fig. 19) che insieme ad altri tre, smossi e posti verso la 
parete sinistra insieme a enormi pezzi delta base del sarco-
fago, dovevano costituire la base di appoggio delta grande 
cassa di alabastro grigio. Una piccola stele con base 
quadrangolare e parte superiore ogivale (n. 93) era stata 
violentemente spostata addosso alla parete sinistra delta 
camera sotto ad un pezzo delta cassa formando una lacuna 
nella parte bassa centrale delta parete. 

Al momento dell'ingresso nella camera erano già perfet-
tamente leggibili alcune scene del ciclo pittorico sul lato 
sinistro:nella prima parte del corridoio era visibile tutta la 
parte at di sopra delta fascia di danneggiarnento ovvero le 
teste di grifi e leoni e la testa delta figura prima delta 
nicchia. Nella zona successiva alla nicchia era praticamente 
visibile per intero la scena dipinta (fig. 20) e rimanevano 
coperti dalla terra soltanto parte dei fregi sottostanti e dello 
zoccolo rosso. La camera di fondo poi, essendo occupata 
solo da un sottile strato di riempimento e dai blocchi del 
sarcofago presentava immediatamente visibile tutta la deco-
razione delta parte sinistra e ovviamente quella del frontone 
delta parete di fondo (fig. 21). Sul lato destro sono state 
individuate solo alcune tracce di intonaco dipinto rosso di 
qualche centirnetro lungo to zoccolo del corridoio. 

Da notare che it lato destro del sernitimpano delta 
parete di fondo e ii soffitto solo sui lato destro presentano 
una differenza rispetto at lato sinistro ovvero sono coperti 
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Fig. 19 - Blocchi di travertino in situ della base del sarcofago in fondo 
alla camera.

Fig. 20 - La scena dei banchettanti al momento della scoperta con ii 
livello di riempimento. 

da uno spesso strato di argila plastica grigia a vista, uno 
strato che nelle zone pittoriche e presente con uno spes-
sore molto piü ridotto al di sotto dell'intonaco (in propo-
sito vedi app endice). 

Di particolare interesse le tracce di un apprestamento 
con grappe e ganci di ferro e resti lignei rinvenuti nella 
parte bassa dello zoccolo del corridoio, meglio conservati in 
un punto della zona centrale, direttamente inseriti net 
travertino subito sopra it livello pavimentale. Nell'unica 
conservatasi in situ (fig. 22) at momento delta scoperta 
(vedi scheda n. 119), mentre le altre non erano che fram-
menti di ferro con tracce lignee, si vede trattarsi di grappe a 
L (vedi anche scheda n. 120) inserite nella parete con II lam 
corto e con un chiodo fuoriuscente nella parte superiore 
del lam lungo. Dal momento che tracce di ferro e legno 
disfatto di epoca etrusca - come hanno dimostrato le analisi 
al C14 (vedi appendice) - sono state trovate in pin punti 
del lato destro del corridoio, sempre alla base tra II piano 
pavimentale e l'inizio della parete, credo che Si possa ipotiz-
zare che queSto Sistema di <<mensola>> poteSse sorreggere un 
apprestamento ligneo forse posto sulla parete. Questo spie-
gherebbe perché, nonostante sul travertino - come detto - 
non restino che labili tracce di frammenti di intonaco rosso 
nello zoccolo di base, tuttavia nello scavo degli strati di 
riempimento non sia stato rinvenuto nessun frammento di 
intonaco dipinto distrutto pertinente al lato destro. Infatti 
l'intonaco dipinto rinvenuto è solo quello sulla superficie 
della US 1 addossato alla parete destra, frutto del danneg-
giamento delta zona delta quadriga, e quello all'interno 
della nicchia proveniente dalle sue stesSe pareti. Si ipotizza 
quindi che se una decorazione era preSente sul lam destro 
del corridoio fosse realizzata su materiale deperibile, non

tanto una vera e propria parete lignea che dovrebbe aver 
lasciato tracce piü consistenti, ma forse una stoffa sostenuta 
da elementi verticali lignei di cui le tracce delle grappe 
rinvenute costituivano gli appoggi e la tavola lignea posta 
alla base della parete una sorta di mensola di appoggio di 
questa struttura. Ovviamente non avendo nessun tipo di 
riscontro e di confronto citabile, tale ipotesi puô anche 
apparire fantasiosa. Sta di fatto che anche it lato destro 
delta camera di fondo, che ha sicuramente subito una 
distruzione perché sono evidenti sul pavimento e sul 
soffitto le tracce di una precedente sisternazione della parte 
finale del corridoio con due nicchie simmetriche - come 
detto - e di un diverso accesso alla camera di fondo, non 
doveva avere le pared dipinte. Non potrebbe altrimenti 
spiegarsi la totale assenza di resti di intonaco nella US 3 con 
grandi blocchi di travertino provenienti sicuramente 
dall'<<ampliamento>> del lato destro e anche nella US 4 
poSta sopra ii battuto pavimentale. Nessun frammento di 
intonaco, neppure minimo, è stato rinvenuto at di là di 
quelli palesemente staccati dagli animali della scena della 
quadriga o dall'interno delle pareti delta nicchia. La distru-
zione di una parete intonacata e dipinta avrebbe dovuto 
necessariamente lasciare traccia all'interno di un ambiente 
in cui, a causa della parziale chiusura del vano di accesso, 
necessariamente le macerie dell'ampliamento sono state 
lasciate per lo piü all'interno, rialzando il piano pavirnen-
tale. Non resta pertanto che ipotizzare che all'interno delta 
nostra tomba si siano verificate due distinte situazioni: un 
<<non finito>> e una piii tarda distruzione. Quindi ritengo 
che la parete destra della tomba non sia in reaità mai Stata 
dipinta, e che lungo II corridoio vi fosse un apprestamento 
in materiale deperibile che necessitava di barre e grappe in 
ferro di sostegno alla base delta parete. 
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