
IL RIPOSTIGLIO DI SAN FRANCESCO DI BOLOGNA
STUDIO DEl FRAMMENTI DI CINTURONI VILLANOVIANI' 

Nel gennaio del 1877, durante i lavori di sistemazione dell'allora Piazza De Marchi 
(ora S. Francesco) commissionati dal comune di Bologna in vista del trasferimento del 
mercato, fu rinvenuto un grosso dolio fittile contenente un elevato quantitativo di oggetti 
bronzei. II numero di pezzi rinvenuti ammontava infatti a 14.841, di cui tre di ferro, per un 
totale di kg. 1.481. Sebbene la classe di oggetti maggiormente rappresentata fosse quella 
delle asce, con 4.073 esemplari, seguita da quella delle fibule, con 3.026, vi erano contenu-
te tantissime altre classi di manufatti: dalle armi (spade, pugnali, lance) agli utensili legati 
alle attività primarie dell'agricoltura (falci, falcette), della caccia, della pesca (fiocine, ami), 
dagli strumenti tipici dell'artigianato del legno (seghe, raspe, trapani, scalpelli), fino agli 
oggetti d'ornamento personale come le armille o come i frammenti di lamine bronzee 
decorate, oggetto del presente studio, provenienti da cinturoni villanoviani 2 

Caratteristici dell'abbigliamento femminile 3 ed elementi distintivi di appartenenza a 
rango elevato, i cinturoni a losanga decorati fanno la loro prima comparsa, nell'ambito 
dellafacies tirrenica della cultura villanoviana 4, a partire dalla seconda metà del IX sec. 

Questo articolo è it frutto dello studio operato su queste lamine come argomento delta tesi di laurea, 

relatore ii prof. Raffaele C. De Marinis. Desidero ringraziare la dott.ssa Cristiana Morigi Govi, direttrice del 

Museo Civico Archeologico di Bologna, per avermi permesso di studiare i materiali del ripostiglio di San Fran-

cesco quivi conservato; la prof.ssa Gilda Bartoloni per l'interessamento dimostrato e l'opportunità offerta per 

la loro pubblicazione; it prof. Raffaele C. De Marinis per la gentile e pronta disponibilità ed i preziosi consigli. 

Desidero infine esprimere ii mio vivo ringraziamento alla dottoressa Anna Dore, ispettrice presso ii suddetto 

museo, per l'aiuto ed II sostegno costante; a Massimo Bozzoli per it paziente lavoro di impaginazione dei fram-

menti, a Laura Bentini per Ia segnalazione del frammento n. 0 e ad Anna Maria Monaco per il tempestivo disc-

gnu dello stesso. Si ringrazia inoltre 
it 

Don. Jonathan Mills per la traduzione in inglese del summary. 
2 ZANNONI 1888, pp. 15-52. 

Solamente una tomba maschile ha restituito un esemplare di cinturone, cfr. Tarquinia - Selciatello Sopra 

t. 137, in HENCKEN 1968, pp. 167-168, 431, fig. 155. Vedi anche i cinturoni a losanga doppia delle statue di 

Casale Marittimo in AA.VV. 2001, pp. 34-36, figg. 21-22. 

Placche da cintura bronzee dalla caratteristica forma foliata non sono unicamente una prerogativa dell'am-

bito culturale villanoviano ma sono documentate, a partire dal X sec. a.C., anche in ambito extra-italico, in modo 

particolare nellEuropa orientale. Basti pensare, ad esempio, ai frammenti di cinturoni del ripostiglio di bronzi di 

Kapelna (Croazia nord-occidentale), al cinturone integro da Uvalno (Moravia) e al frammento da Jobbaháza (Raa-


