
UN CORREDO FUNERARIO ETRUSCO DA TORRIMPIETRA  

Ε GLI AFFIBBIAGLI BRONZEI A TRAVERSE INTERNE  

In questa sede viene presentato il corredo di una tomba a camera del VII sec.  

a.C., rinvenuta in località Torre del Pagliaccetto (f.o IGMI 149 I ΝΟ Torrim-
pietra): la zona è stata recentemente esplorata con ricerche di super ficie, che ver-
ranno presentate nel relativo volume de lla Forma Italiae, al quale si rimanda per  
notizie riguardanti le presenze archeologiche del territorio circostante 1 .  

Il ritrovamento casuale di ossa umane e di forme vascolari pressoché integre in  

uno scavo aperto per riparare de lle condotte  di  irrigazione all'interno di un terreno  

adibito a vigna di proprietà di L. Albertina in località Torre del Pagliaccetto venne  

immediatamente comunicato alle autorità dal proprietario, ispettore onorario del-
l'allora Soprintendenza alle Antichità di Roma I fu seguìto tra  il  30 e il 31.5.1968  
da un intervento della Soprintendenza alle Αntichità per l'Etruria Meridionale. Sul  
pendio E-SE del colle su cui sorge la torre si rinvenne una tomba a camera, con la  

volta crollata, presumibilmente lesionata anni prima dalla posa in opera de lle tre  
condotte  di  irrigazione, sotto le quali giacevano i materiali archeologici e le ossa  

' È gradito ringraziare il prof. G. Colonna, il quale, offrendomi di studiare questo corredo fune-
rario, che  si  riprometteva di pubblicare personalmente, ha seguito l'andamento della ricerca, e quanti 
hanno contribuito in vario modo:  il  prof. G. Scichilone con la dr.ssa F. Boitani e il dr. G. Gazzetta per la 
Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale hanno cortesemente consentito all'edizione ri-
spettivamente del corredo e degli affibbiagli bronzei conservati al Museo civico  di  Allumiere; il prof. M. 
Guaitoli e la dr.ssa P. Tartara, che sta cura ńdo l'edizione per la Forma Italiae;  il  prof. E. Paribeni, con 
la dr.ssa E. Böhr e  il  dr. F. Gilotta, per í pareri cortesemente forniti sull'attribuzione de lla kylix attica a 
f.r. I disegni sono dovuti a S..  Barberini,  dell'Università di Roma «La Sapienza». Referenze fotografiche: 
Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale per interessamento del prof. G. Colonna (nn. 1, 
6, 11, 14-15, 19); Service photographique de la Réunion des Musées Nationaux (n. 16); Soprinten-
denza Archeologica per l'Etruria per cortesia della dr.ssa B. Adembri (n. 20): autorizzazione n. 13548 
7/5 del 16.09.1991; le rimanenti sono  di  chi scrive. 


