
IL TUMULO DELLA REGINA DI TARQUINIA FRA 
TRADIZIONI LEVANTINE E INNOVAZIONI ETRUSCHE 

Le prime campagne di scavo aila Doganaccia di Tarquinia (2008-2010)' hanno per-
messo di cogliere alcune specificità di questo complesso funerario di eta orientalizzante-
arcaica, ubicato in corrispondenza di uno dei principali e pifl antichi accessi - provenendo 
dalia piana costiera - al colic dei Monterozzi e in seguito al pianoro della Civita2 (Fig. 1). 
Le ricerche in archivio, le ricognizioni sul terreno e gli scavi finora condotti confermano per 
la locaiità in questione la presenza di un articolato sepoicreto pertinente a uno o pifl gruppi 
gentilizi motto prestigiosi in seno alla compagine locale, dai quali presumibilmente emer-
sero figure di alto potere assimilabili ai lucurnones evocati per 1'Etruria daile fonti latine3. 

La Doganaccia, dal punto di vista topografico, si distingue rispetto agli altri coevi 
contesti funerari dci Monterozzi: la favorevole collocazione centrale e avanzata del sito 
suila collina e le singolari affinità delie due penisole calcaree che si distaccano dal suo 
corpo centrale4 contribuiscono a esaltare la località nel paesaggio digradante verso la pia-
na costiera. Le terrazze hanno una superficie leggermente elevata al centro e sono divise 
dal tratto finale del canalone, verosimil mente marcato dali' itinerario S aline-Monterozzi-
Civita risalente alla prima eta del Ferro 5 ; le due propaggini sono enfaticamente occupa-

Le ricerche sono condotte dal corso di Etruscologia e Antichità italiche dell'Università degli Studi di 
Torino e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici delI'Etruria meridionale. Un sentito ringraziamento alla 
Regione Lazio, a! Comune di Tarquinia e alI'Associazione "Fontana Antica" di Tarquinia, che hanno sostenuto 
i lavori e Ic attività divulgative partecipandovi in vario modo. 

2 Una prima descrizione delta Doganaccia. con riferimenti alla topografia archeologica, alle vecchie sco-
perte e ai risultati delle prime due campagne di scavi, si trova in MANDOLESI 2008 e ID. 2009, e CATALDI, 
MANDOLESI 2010; questi lavori comprendono anche un inquadramento sul fenomeno dci tumuli a carattere 
monumentale di Tarquinia e sull'influenza eSercitata da questi suite sepolture minori. 

SERV., adAen. II, 278; VIII, 65 e 475. E probabile che questa definizione si riferisca ai re di eta orienta-
lizzante; ii corrispondente etrusco, attestato come prenome personale (come nel noto caso di Tarquinio Prisco), 
ma solitamente usato per designate i capi, I stato individuato in lariume, lauXme, tuuine (TORELLI 1986, pp. 

37-38; DELPINO, BARTOLONI 2000, con bibi.). 
Le terrazze della Doganaccia s000 distinte topograficamente, in rapporto alla presenza della depressione 

centrale, in settentrionale (dove è stato innaizato if Tumulo della Regina) e meridionale (in corrispondenza del 

Tumulo del Re). 
La Doganaccia si trova sull'itinerario che dallo scalo costiero (nell'area delle Saline) raggiungeva le fal-

de dci Monterozzi e imboccava l'ampio canalone compreso fra il Castagno e l'Acquetta, per poi risalire fino at 

ArchCl LXII, 2011, pp. 7-39


