




ARCHEOLOGIA 
CLASSICA 

RIVISTA DELLA SCUOLA NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA PUBBLICATA A CURA DEGLI ISTITUTI 
DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA E ROMANA E DI ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ 

ITALICHE DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA 

Fondatore: GIULIO Q. GIGLIOLI 

Direzione: 

GUIDO BARBIERI, LAURA BREGLIA, FERDINANDO CASTAGNOLI, MARIA FLORIANI SQUARCIAPINO, 
ANTONIO GIULIANO, MARGHERITA GUARDUCCI, LUCIA GUERRINI, FABRIZIO MORI, MASSIMO PALLOT
TINO, ALBA PALMIERI, RENATO PERONI, SALVATORE PUGLISI, SANDRO STUCCHI, PASQUALE TESTINI 

Direttore responsabile : MASSIMO PALLOTTINO 

Redazione: 

ROMOLO A. STACCIOLI, Red. Capo - FRANCESCA R. FORTUNATI, PIERO A. GIANFROTTA, MARIA 
LETIZIA LAZZARINI, PATRIZIO PENSABENE, MARIA GRAZIA PICOZZI 

Vol. XXIX, l 

l 9 7 7 

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER - ROMA 



©COPYRIGHT 1979 by <<L'ERMA» di BRETSCHNEIDER 
Via Cassiodoro, 19 - Roma 

Aut. del Trib. di Roma, n. 5782 del 13-5-1957- Tip. ALI, Roma- Ottobre 1979 



LA NECROPOLI DELLE «ARCATELLE»: 

DATI INEDITI SUL VILLANOVIANO TARQUINIESE* 

(Tavv. 1-//) 

Presso I' Archivio Centrale dello Stato di Roma si conservano i fascicoli 
degli scavi condotti dal 1870 al 1896 dal Comune di Corneto-Tarquinia sul 
colle dei MonterozzP. Fra le scoperte di questi scavi si annovera quella della 
necropoli villanoviana delle «Arcatelle» 2 alla quale si riferiscono i due 
gruppi di documenti che si vogliono presentare ed analizzare in questa sede: 
il primo costituito dalla corrispondenza tra il sindaco di Tarquinia L. DastP 
ed il Direttore delle Antichità e Belle Arti G. Fiorelli, il secondo includente i 
giornali di scavo. 

Dopo le ricche ma non sorprendenti campagne degli anni precedenti, sul 
finire del 1881 si verificò la scoperta della prima necropoli villanoviana di 
Tarquinia: quella delle «Arcatelle». Sull'avvenimento le prime informazioni 
che abbiamo ci sono fornite da una lettera del D asti al Fiorelli4 : « ... fu presa di 
mira una spianata a mezzo chilometro più indietro verso la città di Corneto, 

• Ringrazio vivamente il prof. M. Pallottino per l'interesse rivolto a questo lavoro, la prof. G. 
Bartoloni Puccinelli e il dott. F. Delpino per i preziosissimi consigli avuti , il dott. M. Moretti per aver 
messo a mia disposizione il materiale villanoviano della Raccolta Comunale tarquiniese e il prof. G. 
Camporeale per le indicazioni suggeritemi. 

1 I documenti si trovano alle seguenti collocazioni: Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione 
Generale Antichità e Belle Arti. V 2, primo versamento 1860-1895, busta 89 (Corneto anni 1879-1886); 
V 3, secondo versamento 1881-1902, busta 294 (Corneto anni 1891-1897). Per brevità si userà la sigla 
ACS (Archivio Centrale dello Stato) accompagnata dall'indicazione del tipo di documento con relativa 
data. 

2 Il colle dei Monterozzi, all'estremità occidentale del quale sorge l'odierno centro di Tarquinia, è 
attraversato in tre avvallamenti da un acquedotto medievale che a partire dalla città prende i nomi di 
«Primi Archi», «Arcatelle» e «Secondi Archi». 

3 L. Dasti scrisse varie composizioni attualmente conservate a Roma alla Biblioteca Casanatense. 
Per quanto riguarda l'archeologia scrisse Notizie Storiche archeologiche di Tarquinia-Cometa , Roma 
1878, del quale è uscita , in tempi recenti, la ristampa anastatica (L. D ASTI , Notizie storiche e archeologiche 
di Tarquinia e Cometa, Sala Bolognese 1974). 

4 ACS, lettera del 3/XII/1881. 
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presso il punto detto Le Arcatelle. lvi esiste ancora visibilmente la traccia 
della strada che un di conduceva a Tarquinia, ora incassata fra i massi 
appellati Le Morre. E fu pensiero felice , poiché quivi ci attendevano impor
tanti scoperte» . 

«1116. Novembre apparve agli scavatori il primo indizio di un sepolcro 
di nuovo genere nella Necropoli di Tarquinia». 

«Gli scavatori si videro in presenza di una nuova serie di piccole tombe, 
scavate nel masso a distanza di circa mezzo metro l'una dall'altra, di forma 
rotonda perfetta, larghe quasi tutte alla bocca m. 1,50, con m. 2,30 di pro
fondità in media, e tanto sp~sse , che nello spazio di circa cento metri quadrati 
non se ne rinvennero meno di ottanta. Non si tratta qui delle nicchie riunite in 
camere sepolcrali ( Columbaria ), ma piuttosto di una raccolta di vasi ce n erari 
(ollae ossuariae) deposti molto sotterra l'uno presso l'altro in nicchie sepa
rate .... »5 . 

«Procedutosi dal 16. Novembre al 3. Decembre alla visita di queste 
piccole tombe, si trovò che circa 40. di esse erano state visitate e messe a 
soqquadro in altre epoche, e le altre erano ancora intatte. Nel fondo di 
ciascuna di queste ultime esisteva un vaso cenerario di terra cotta scura, 
somigliante al bucaro di qualità inferiore , a cui è frammista una certa quan
tità di rena. Ogni vaso era nascosto fino alla bocca dentro una massa di 
terriccia biancastra, compressa ad arte intorno ad esso, e proveniente , come 
si comprende, dallo scavo del masso fatto dagli antichi per collocare i defunti 
in quella profondità. La bocca di ciaschedun vaso era coperta da unà solida 
tazza, mentre vaso e tazza erano poi celati e difesi da un più ampio coperchio 
sovrapposto e rotondo di nenfro, del diametro di cent. 70 in media, e dello 
spessore di cent.12. Tratti fuori questi vasi , si trovò che ognuno conteneva 
ossa umane in minuti pezzi, e ceneri di un morto, avanzi di cremazioni. Le 
dimensioni di essi vasi sono grandi .... ». 

« .... Oltre i grandi vasi in numero di 36; si rinvennero dentro o presso di 
essi, molti oggetti più piccoli in terra cotta, alcuni di forme inusitate .. .. »6 . 

5 Va rilevato il fatto che in questa lettera, certamente di tutte quelle inviate dal D asti al Fiorelli la più 
dettagliata sulle caratteristiche della necropoli, manchi ogni accenno alla presenza di «pozzi comunicanti» 
secondo quel sis-tema • a rete • che fu invece sottolineato da G . GHIRARDINI , in NS 1881 , p. 343 , nota l , e 
che sembrò trovarsi nel primo gruppo di tombe . 

6 Segue un elenco di oggetti e la descrizione di due di essi : un animale a due teste , in bronzo , montato 
su ruote (cfr. H . HENCKE N, Tarquinia, Villanovans and Early Etruscans , l , Cambridge, Massachusetts, 
1968, p. 335 , fig. 335), e un elmo pileato in bronzo (cfr . Io., p. 330, fig . 329d) . 
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«E' molto da notarsi che nel medesimo perimetro si sono contempora
neamente rinvenuti alcuni oggetti etruschi, fra i quali quattro grandi vasi 
dipinti a figure nere su fondo rosso» 7 . 

«Ma è pur bene sapere che codesti oggetti etruschi non si rinvennero già 
nei depositi antichissimi fin qui descritti, ma sibbene in altri posti al disopra di 
loro, cioè in strati più elevati del terreno, e precisamente da m. 0,80 a m.l ,50 
più in alto dei depositi primitivi». 

«Codesta importantissima circostanza, congiunta al riflesso che quei 
depositi sono ancora in gran parte intatti dopo che vi sono passati sopra gli 
Etruschi, dà seri motivi a molte considerazioni. La qualità della terra di cui 
sono formati i fittili, la specialità delle forme, del lavoro, dello stile dei vari 
oggetti di terra, e bronzo contenuti in quei sepolcri, tutto ci porta a conclu
dere che siffatti preziosi avanzi provengono a noi o da una antichissima gente 
italica precedente agli Etruschi, la quale manteneva commerciali rapporti 
con l'Egitto, e con l'Asia, e ne aveva adottati i costumi e gli usi, ovvero da un 
popolo forse fenicio o a'fricano, che aveva stabilita la sua dimora in Tarqui
nia. Se dopo gli scavi di recente fatti a Pompei, è ormai fuor di dubbio che 
esistesse colà una colonia egizia, può mi sembra con grande fiducia ritenersi 
che una o più colonie orientali abbiano esistito in tempi remotissimi, anche a 
Tarquinia posta come Pompei presso la spiaggia del Tirreno. Gli attuali 
nostri ritrovati ne sono una prova evidente». . 

Nonostante le precipitose e forzate conclusioni, il valore della lettera è 
quanto mai singolare; essa è infatti la prima, ed in alcuni punti estremamente 
dettagliata, relazione su quello che fino ad ora è il più vasto sepolcreto 
villanoviano di Tarquinia e costituì, in seguito, un preciso punto di riferi
mento per quanti si interessarono alla necropoli, in special modo per il 
Ghirardini. Poco dopo questa prima lettera il Dasti ne inviò una seconda al 
Fiorelli con l'aggiornamento dei dati precedentemente comunicati8 : «Nel 
punto dei Monterozzi, già da me descritto nella prima relazione del 3. corre, 
si sono proseguiti gli scavi e ne abbiamo avuto i seguenti importanti risultati 
che divido per categorie: l a N. 33 vasi del solito genere antichissimo in terra 
cotta scura, semplicemente graffiti, senza pitture o vernici. La maggior parte 
di essi contiene le ceneri e le ossa dei defunti in minuti pezzi. In tal uni sopra le 
ossa sono depositati piccoli oggetti in metallo o in argento ossidato, come 

7 Segue la descrizione di questi vasi. 
8 ACS, lettera del 15/XII/1881. 
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fibule, armille di graziosa forma non solita, catenelle, ed altri frammenti. In 
questo modo i vasi di siffatta specie sono finora N. 50» 9 . 

«Oltre i vasi grandi si trovano presso i med. altri vasetti in terra cotta più 
piccoli, egualmente graffiti grossolanamente, di varie forme ed uso, come 
piccole olle, piattini con piede, pento lini ecc.». 

«Si sono egualmente rinvenuti piccoli vasi in forma di tazzine rotonde, 
ed alcune di esse riunite a due , ed a tre insieme. E' notevole che questi 
gruppetti di tazze, hanno da un lato un manico a forma di essere umano che vi 
è aderente con braccia e gambe. Questa figura però è di un genere il più 
ordinario, cosicché gli occhi, le orecchie, e la bocca veggonsi appena accen
nate colla punta di un ferro» 1o. 

Nel frattempo la notizia della scoperta aveva suscitato l'interesse di 
varie personalità: tra i primi, W. Helbig, che seguì direttamente gli scavi per 
un breve periodo, descrivendo ed illustrando graficamente alcuni degli og
getti rinvenuti 11 , e L. Pigorini, che giunse a Tarquinia per assistere agli scavi e 
ottenere alcuni reperti da includere nel proprio museo 12 . Ma l'eco della 
scoperta aveva risvegliato la curiosità anche dei non archeologi: nell'aprile 

9 Secondo i dati forniti nella lettera precedente si avevano, allora , 36 ossuri che, aggiunti ai 33 qui 
indicati, danno un totale di 69 e non di 50 . 

to La lettera si conclude con la descrizione di due vasi a figure nere e di un elmo pileato in bronzo . 
11 W. HELBIG, in Bulllnst 1882, p.10 sgg.; p. 40 sgg.; p. 161 sgg.; p. 209 sgg.; ID., in Bu/llnst 1883, 

p.113 sgg. ; ID., in Annlnst 1883, p. 285 sgg., tav. d'agg. R ; ID., in Monlnst 1879-1883, vol. XI , tavv . 
LIX-LX; ID., in Annlnst 1884, p.1 08 sgg.; ID., in Bulllnst 1885 , p. 77 sgg.; p.114 sgg. ; p. 209 sgg. ; ID., in 
Monlnst 1884-1885 , vol. XII, tav. III; ID., in RM 1886, p. 84 sgg.; ID., in RM 1887, p.153 sgg.; ID., in NS 
1894, p. 52 sgg.; ID., in NS 1896, p.14 sgg .; p.180 sgg. 

12 ACS, lettera del 29/IV/1882 del Pigorini al Ministro della Pubblica Istruzione con la richiesta di 
alcuni oggetti. ACS, lettera del 12/V/1882 del Fiorelli al D asti per inoltrare la richiesta. ACS, lettera del 
22/VI/1882 del Dasti al Fiorelli con l'elenco degli oggetti da inviare al Museo Nazionale Preistorico ed 
Etnografico: «un'urna-capanna; un ossario fittile con sua ciotola; sei pezzi di stoviglie di forme e 
dimensioni diverse; sei diverse fibule; due rasoi cosl detti , o cultri lunati; sei piccoli oggetti di pietra e 
vetro• . Totale: ventitre pezzi. Di questi l'urna a capanna n. 25363 dell'Inventario del Museo Preistorico 
ed Etnografico L. Pigorini (cfr . HENCKEN , op. cit. , p. 240, fig . 219) è esposta nelle sale del detto museo, 
mentre gli altri sono nei magazzini . Nello scaffale che li contiene vi sono anche due pezzi (un rasoio 
semilunato e un frammento semicircolare di lamina bronzea) senza numero, ma registrati nell'inventario, 
come dono del Municipio e dell'Università Agraria di Corneto alla data del luglio 1882, assieme agli altri 
(cfr. Inventario del Museo Preistorico ed Etnografico L. Pigorini, n. 5, dal 21521 ·al 25528, dove dal n. 
25334 al n. 25363 sono elencati gli oggetti in questione) . In pratica risulta una discrepanza fra i 
venticinque oggetti presenti al Pigorini e i trenta inscritti nell'inventario del museo . Dei cinque mancanti 
l'elmo fittile crestato n. 25362 fu donato al Museo dell'Università di Sao Paulo del Brasile (cfr. Materiali 
di antichità varia, l , Roma 1964, n.123) mentre degli altri (due fibule di bronzo a sanguisuga ornate con 
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dell"82, infatti , il principe Enrico di Prussia si recò in VISita agli scavi, 
ricevendo in dono dal Comune due morsi di bronzo trovati in una tomba a 
pozzo aperta in sua presenza13. 

Si è lasciato per ultimo quello che fu l'interesse delle autorità italiane, 
dal momento che esso rivestì un ruolo particolarmente importante per gli 
sviluppi successivi. Compresa la portata della scoperta il governo incaricò il 
Fiorelli di inviare a Tarquinia una persona per seguire direttamente gli scavi. 
G. Ghirardini venne scelto per questo compito e ad un mese circa dalla 
scoperta delle prime tombe poté iniziare la stesura dei suoi resoconti14 . Fino 
ad allora, ad eccezione delle lettere del Dasti su riportate, si erano avuti a 
disposizione gli insufficienti dati dei giornali di scavo redatti dalla guardia F. 
Sereni, sui quali si ritornerà in seguito più ampiamente; tuttavia è solo con 
l'intervento del Ghirardini che si iniziano ad avere delle relazioni scientifiche 
sulla base delle quali è possibile identificare e ricomporre delle associazioni 
tombali 15 . 

Nello stesso periodo in cui il Ghirardini scriveva i suoi rapporti, il Dasti 
continuò ad interessarsi alle scoperte e a informarne il Fiorelli. 

«Pareva finita la serie delle tombe a pozzo», - scrisse in una lettera del 
febbraio 1882 16 - «dove trovammo importanti cose. Ma ora alla prima serie 
di quelle tombe è succeduta la seconda. Queste due serie distano l'una 
dall'altra circa venti metri. Lo spazio che le separa è costituito da uno strato 

piccoli anellini n. 25334 e n. 25335 ; un frammento di ornamento di utensile di lamina di bronzo n. 25336 ; 
un rasoio semilunato n. 25340) non si ha notizia . Infine, la differenza numerica tra gli oggetti elencati dal 
Dasti (ventitre) e quelli dell'Inventario del Pigorini (trenta) si può forse spiegare con un arrotondamento 
di nume ro avvenuto poco dpo la lettera del Dasti e subito prima dell ' invio degli oggetti . Ancora due 
notizie : alcuni degli oggetti delle • Arcatelle » passati a suo tempo al Pigorini sono pubblicati in B. 
MODESTO V , lntroductio n a/' Histoire Ro maine, Paris 1907, p!. XXIII e p!. XXVII; di essi si è presa visione 
grazie alla cortesia della dott . M.O . Acanfora ; il cratere con anse ad x n. 25360 e l' urna a capanna n. 
25363 sono sicuramente attribuibili agli scavi comunali alle • Arcatelle • (cfr. G. GHlRARDINI, in NS I882, 
p . I84 e lo stesso inventario del museo che riporta la provenienza) mentre nello schedario fotografico del 
Pigorini figurano prove.nienti da Poggio dell ' Impiccato. 

13 G . GHIRARDINI, in NS I882 , p .l88. 

14 ID., in NS I88I , p. 342 sgg. , tav . V; ID., in NS I882 , p .I36 sgg., tavv . XII-XIII-XIII bis . 

"E' infatti grazie all'opera del Ghirardini, portata avanti in seguito da A . Pasqui (cfr . NS 1885, p. 
437 sgg., tav . XIV) e dallo Helbig (ve di nota 11), che lo Hencken ha potuto ricomporre e pubblicare i 
corredi villanoviani dei Monterozzi . I tentativi fatti per rintracciarne altri , attraverso i giornali di scavo, 
non hanno dato esito positivo . 

16 ACS, lettera del 25/II/1882. 
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di masso più duro, che gli antichi uomini di quell'era primitiva vollero forse 
sfuggire per non affrontare una escavazione troppo faticosa. Partendo dal 
punto delle Arcatelle, a venti metri più verso mare, il masso diventa nuova
mente più tenero e friabile, ed ivi fu ritrov~ta la nuova serie delle medesime 
tombe. Da varie settimane ne abbiamo estratto oggetti del medesimo genere 
e stile, ossieno terre cotte e scure, graffite, ed oggetti diversi in metallo, quali 
lisci, quali con ornamentazioni a rilievo, e a sbalzo» 17 . 

«La specialità degli oggetti rinvenuti da circa tre mesi in poi in questo 
nuovo sepolcreto, dove non appare indizio alcuno di stile etrusco, greco, o 
romano, conferma sempre più la convinzione che qui siamo tra gli avanzi di 
un popolo più antico e primitivo». · 

Il contributo del Dasti agli scavi comunali continuò ancora negli anni 
immediatamente seguenti le prime scoperte; è infatti dei primi mesi dell"83 
un suo elenco, inviato al Fiorelli, con l'indicazione degli oggetti rinvenuti nel 
corso di quattro mesi di scavo, elenco in. cui gli oggetti vengono raggruppati a 
seconda del materiale 18 ; di un mese dopo è una lettera con la descrizione 
della scoperta di una tomba a dolio , alla quale il sindaco assistette di per
sona19; e infine chiude il periodo più intenso degli scavi alle «Arcatelle» un 
altro elenco, del gennaio 1885, redatto con gli stessi criteri del precedente20 . 

Fra i documenti d'archivio degli scavi comunali si trovano anche i 
giornali di scavo i quali, pur nella loro estrema genericità, sono utilizzabili 
per alcune indicazioni. Nel primo periodo degli scavi alle «Arcatelle», la 
guardia addetta alla stesura dei giornali di scavo si era limitata ad una 
semplice «nota degli oggetti rinvenuti », nella quale i reperti figuravano 
raggruppati per classi e privi di indicazioni metriche. Riportiamo di seguito 
una di queste «note» scelta fra le altre unicamente per la sua maggiore 
brevità21 : 

17 Segue il rapporto sulla scoperta di due tombe a pozzo rinvenute il22 ed il24 febbraio del1882. 
18 ACS, Elenco degli Oggetti Antichi rinvenuti negli Scavi della Necropoli Tarquiniese ai Monterozzi 

dal l Novembre 1882 a tutto Febbraio 1883. 

19 ACS, lettera del 9/III/1883. 

2o ACS, lettera del 31/1/1885 . 
21 ACS, Nota degli Oggetti rinvenùti allo Scavo delle Tombe Etrusche nel terreno Monterozzi, Scavi 

eseguiti dal Municipio di Corneto nella Settimana dal 28 Novembre al 4 Dicembre 1881 . 
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«Dieci vasi in terra cotta ad un sol manico con greche 
Dieci tazze in terra cotta ad un sol manico 
Due piccoli vasetti con greche ad un sol manico 
E diversi altri cocci 
Frammenti di un vaso con figure». 

7 

Elenchi di questo tipo accompagnano gli scavi alle «Arcatelle» dalla 
prima scoperta del 16/XI/1881 fino alla settimana 19-25/XII dello stesso 
anno, nella quale per la prima volta troviamo un rapido accenno di tipologia 
tombale: «In un deposito di nenfro lungo met.l ,00 largo 0,60 e alla profon
dità di met.1,30 si è rinvenuto ... »22 . Di qui in avanti i giornali di scavo 
presero un andamento diverso: cambiò l'intestazione che da «nota» divenne 
«rapporto» e, soprattutto, mutò la sostanza. Nella settimana 26-31/XII si 
trovano infatti indicati i giorni in cui sono avvenute le scoperte con accanto la 
descrizione tipologica delle tombe e dei singoli pezzi dei corredi con le 
indicazioni metriche. Al giorno 28/XII/1881 troviamo: «Alla profondità di 
met. 2,00 dal suolo attuale si rinvenne una lastra di selcio larga 0,60 lunga 
0,80 dello spessore 0,10, la quale copriva un pozzetto incavato nella roccia, 
entro al medesimo si rinvenne una Tazza ad un sol manico ripiena di cenere, 
la quale serviva come coperchio ad un Vaso Cenerario, ad un sol manico con 
greche e grafiti alto 0,43-0,20 nell'interno si rinvennero le ossa umane 
bruciate e unite ad esse vi era un rasoio lungo 0,20-0,08» 23 . Questo cambia
mento è implicabile ad una serie di fattori concomitanti: in primo luogo la 
presenza sul posto del Ghirardini al quale sono certamente attribuibili il 
mutamento nella terminologia sino ad allora adottata, la descrizione tipolo
gica delle tombe, e soprattutto la distinzione dei corredi; in secondo luogo, la 
pressione esercitata dal Fiorelli sul Dasti affinché le relazioni della guardia 
fossero più precise e non venissero mischiati i corredi24 . Su questo punto, 

22 « ... Due Monili di Bronzo, Due vaghi di go lana d'oro, una gollana di Bronzo, Una piastrina di 
Bronzo dorato e Otto Fibbole di Bronzo con Ambra• (ACS, Nota degli Oggelli rinvenuti allo Scavo delle 
Tombe ne/terreno Monterozzi, Scavi Eseguiti dal Municipio di Cometa, nella Seuimana dal 19 al 25 
Dicembre 1881 ). 

23 ACS, Rapporto Seuimanale degli oggeui rinvenuti nello Scavo delle tombe nel terreno Monterozzi 
nella Seuimana dal 26 a/31 Dicembre 1881. 

24 Cfr. in particolare ACS, lettera del 15/IV/1882 del Fiorelli al Dasti in cui prega il sindaco di 
sollecitare la guardia: « ... a tenere conto con esattezza rigorosa delle circostanze delle scoperte e di tutti gli 
oggetti che si raccolgono in ogni singola tomba, notando sempre quali stanno riportati entro , quali fuori 
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nonostante le premure del Fiorelli, del Dasti e del Ghirardini, non si riuscì 
mai ad ottenere un risultato soddisfacente: la scarsa attenzione prestata dalla 
guardia agli scavi ingenerò spesso confusioni e dimenticanze25 , fino al punto 
che, partito il Ghirardini, si ritornò ad avere delle relazioni estremamente 
scarne, se non proprio carenti. 

Se dai giornali di scavo non è possibile ricostruire altri corredi in ag
giunta a quelli pubblicati da Hencken sulla scorta delle relazioni di Ghirar
dini, Helbig e Pasqui, da questi documenti inediti si possono tuttavia ricavare 
alcune notizie sulle caratteristiche della necropoli. 

Negli anni che vanno dal1881 al 1896, periodo in cui si rinvennero le 
tombe villanoviane ai Monterozzi, l'orientamento degli scavi comunali seguì 
varie direzioni. Dal rinvenimento delle prime tombe a pozzo al febbraio 
dell" 82 gli scavi si concentrarono in quella zona a circa ·15 O metri ad Est delle 
«Arcatelle» che risultò poi essere l'epicentro del sepolcreto stesso26 . Nello 
stesso anno si scoprì che la necropoli era composta da due serie di tombe, 
degradanti verso Sud, separate da un costone di pietra calcarea di circa 20 
metri, più resistente, che, come notarono il Dasti e il Ghirardini, era stato 
evitato dagli antichi scavatori per la sua durezza27 . Si rinvenne un gran 
numero di tombe a pozzo, intervallate da poche sepolture a fossa e a cassa28 e 
da una sola a dolio. Nella successiva campagna di scavo si continuò a scavare 

dell'ossuario ... . quello che torni in luce rimanga poi distinto nel museo in gruppi distinti, tomba per 
tomba ... ». ACS,lettera del21/IV/1882: il Dasti assicura il Fiorelli che si procede a depositare gli oggetti 
nel museo: «unendoli con la maggior diligenza possibile in gruppi separati per ciascuna tomba ». 

25 Cfr. ACS,lettera del27/III/1882 del Fiorelli al Dasti nella quale si chiedono chiarimenti sui corredi 
di alcune tombe. ACS, lettera del5/IV/1882 del sindaco al Fiorelli , in risposta alla precedente , dalla quale 
si stralcia un brano testimoniante la superficialità delle relazioni della guardia F. Sereni: ... Il vasetto in 
bronzo con catenelle, a foggia d'incensiere , non fu trovato in una tomba a pozzo diversa da quella in cui 
era il primo elmo, come la Guardia Sereni affermava nel suo rapporto , ma fu rinvenuto precisamente nella 
tomba a pozzo del primo elmo di metallo crestato. Il sottoscritto era presente al rinvenimento e lo ricorda 
bene . Chiamata ora la Guardia si è disdetta , dichiarando di avere preso un equivoco. La Guardia Sereni, 
invitata a spiegare per quale motivo omèttesse d'indicare nel suo rapporto le due fibule collocate l'una 
dentro l'altra fuori della capanna, ha detto che ciò avvenne per semplice sua inavvertenza, avendo 
considerato quelle fibule come oggetti comuni ». 

26 In questa zona si scopri infatti il maggior numero di tombe , in prevalenza pozzi , fortemente 
addensate (vedi lettera Dasti a p. 2 e G. GHIRARDINI , in NS 1881, p. 345). 

27 Cfr. lettera del Dasti a pp. 5-6 e G. GHIRARDINI, in NS 1882, p. 136. 
28 La differenza tra le fosse e le casse, secondo le annotazioni dei giornali di scavo, consisterebbe 

nella mancanza nel primo caso, e nella presenza nel secondo, di un rivestimento di lastre di pietra 
all'interno della sepoltura scavata nella roccia. 
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nella stessa zona, spostandosi progressivamente verso Sud29 ; al decrescere 
delle tombe a pozzo fece riscontro un aumento di quelle a fossa, a cassa e a 
dolio. Negli scavi 1883-1884, nella zona «a destra dell'antica via che da 
Tarquinia conduceva alla Necropoli, e a circa 100m. dalle «Arcatelle», si 
rinvennero solo tombe a fossa, a cassa e a dolio30. In particolare, nel gennaio 
dell"84, a Sud-Ovest delle «Arcatelle», e in questa direzione, a 100 metri dai 
resti dell'acquedotto medioevale, si trovò una tomba a dolio descritta dal 
Dasti nelle Notizie degli Scavi 31 . Alla fine dell'anno si fece un tentativo di 
scavo in prossimità dell'attuale cimitero, ma senza alcun risultato. Ci si 
diresse allora nuovamente alle «Arcatelle», su una collina a ponente di esse, 
a circa mezzo chilometro dalla strada provinciale, ma i rinvenimenti ivi 
effettuati riguardarono esclusivamente tombe arcaiche32. Negli anni se
guenti e fino a tutto il1887 i giornali di scavo indicano il luogo degli scavi con 
la generica sigla di «località denominata l'Arcatelle» senza ulteriori precisa
zionP3. Finalmente in un rapporto del febbraio 1894 si ha: «Alla parte 
sinistra dei stradelli che trovansi fra il tiro a segno e le Arcatelle» 34, vale a 
dire in una zona a Sud-Ovest delle stesse, dove fu trovata una tomba a pozzo. 
D'allora gli scavi si concentrarono intorno alla località detta« Vecchio Tiro a 
Segno» per poi dirigersi ancora una volta ad Est, ma nella zona compresa fra 
questa località ed i «Secondi Archi» 35 . 

In aggiunta all'orientamento degli scavi nelle varie annate, i giornali di 
scavo forniscono anche altri dati. Uno di questi è la profondità alla quale 
furono scavate le diverse tombe36, anche se, dall'analisi di tutte le indicazioni 

29 ACS, Rapporto Settimanale degli oggetti rinvenuti nello Scavo delle tombe nella località detta i 
Monterozzi nella Settimana dal 5 all' 11 Marzo 1883: «Alla distanza di circa 200 metri dalle Arcatelle e a 
circa 150 m. dalla località dove fu scavato l'anno sorso e posto più a mezzogiorno ... ». 

30 ACS, Rapporto Settimanale degli oggetti rinvenuti nello Scavo delle tombe nella località detta i 
Monterozzi nella Settimana dal 24 al 30 Dicembre 1883. 

3t L. DASTI , in NS 1884, p. 37 sgg . 
32 ACS, lettera del 31/1/1885 del Dasti al Fiorelli. 
33 Cfr. ad esempio, ACS, Rapporto settimanale degli oggetti che si sono rinvenuti agli Scavi dei 

Monterozzi dal 28 Febbraio al 5 Marzo 1887. 
34 ACS, Rapporto settimanale degli oggetti che si sono rinvenuti agli Scavi dei Monterozzi dal3 all' 11 

Febbraio 1894. 
35 ACS, Rapporto settimanale degli oggetti rinvenuti negli Scavi dei Monterozzi dal giorno 13 al 18 

Aprile (1896) . 

36 Si tenga presente però quanto scrisse il Ghirardini in NS, 1882, p.152: « .. .la profondità delle 
singole tombe si presenta abbastanza varia specialmente per ciò; che essa venne calcolata sempre dalla 
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metriche, ave si tenga presente che non ci si curò di annotarle tutte, non 
emerge una stratigrafia verticale caratterizzante i diversi tipi di tombe37 . Di 
diverso rilievo appare invece la distribuzione tipologica delle sepolture in 
rapporto ai periodi di scavo38 . Seguendo infatti l'andamento degli scavi nelle 
diverse annate e la distribuzione delle tombe, sembra possibile tracciare un 
profilo della necropoli delle «Arcatelle»: essa presenta un nucleo più antico 
settentrionale, composto quasi unicamente di tombe a pozzo fortemente 
addensate e in gran parte comunicanti, raramente intervallate da deposizioni 
a fossa e cassa, dopo il quale il sepolcreto si estende in direzione Sud con altre 
tombe a pozzo, non comunicanti, affiancate da un numero sempre crescente 
di tombe a fossa, a cassa e a dolio (vedi Fig.l )39 . Questa distribuzione sembra 

guardia degli scavi a partire dal margine superiore del coperchio ond'eran chiuse le tombe medesime . Ora 
le tombe avevano alla loro volta dimensioni varie , secondo la suppellettile che contenevano, secondo che 
eran munite di recipienti di nenfro o aperte nella nuda roccia . E i coperchi di nenfro ... , occupavano 
maggiore spazio dei coperchi semplici. .. Di qua segue, che alcuni sepolcri sembrino collocati a un piano 
assai più elevato degli altri , laddove nel fatto , tenuto conto delle circostanze sopra accennate , lieve e di 
poco momento è la differenza di profondità tra essi ». 

3 7 Si riportano tutte le indicazioni di profondità dei diversi tipi di tombe segnalate nei giornali di 
scavo . Pozzi : uno a m. 0,70 ; uno a m. 0,85 ; due a m.l , lO ; uno a m.l ,20 ; cinque a m.l ,SO ; uno a m.l ,70 ; 
uno a m. l , 75 ; tre a m.l ,80 ; due a m.l ,90 ; sette a m. 2; due a m. 2, 1 O; uno a m. 2,30; tre a m. 2,50 ; uno a m. 
2,60 . Casse : una a m. 0,80 ; una a m. 0,82; una a m. 0,90; una a m.l ; una a m.l ,2 6; una a m.l ,30; una a 
m.l ,40; due a m.l ,50 ; una a m.l ,72 ; una a m. 2. Fosse: una a m. 0,50 ; una a m. 0,80 ; una a m. l ; due a 
m.l , l O; una a m.l ,30; due a m.l ,50 ; una a m.1,80 ; una a m.1 ,85 ; una a m. 2; tre a m. 2, 50 ; una a m. 3 ; u·na 
a m. 3,50. Doli: uno a m.l ,50 ; tre a m. 2; uno a m. 2, 50. 

3 8 Calcolando le tombe scoperte nelle varie annate si ricavano, dai giornali di scavo e dalle Notizie 
degli Scavi , dati diversi . Dai primi si hanno : anni 1881-188 2: pozzi 63 ; fosse 4 ; casse 7 ; dolio l ; anni 
1882-1883 : pozzi 2; fosse 7 ; casse 5 ; doli 4 ; anni 1883-1884 : fosse 8 ; casse 2; doli 2; anni 1884-1885 : 
riappare quella lista di oggetti che notammo a p. 6 ; anni 1886-1887 : casse 2; 1894 : pozzo l; 1895: fossa 
l ; 1896: pozzo l. Totale : pozzi 67 , fosse 20 ; casse 16; doli 7. Dalle Notizie degli Scavi: anni 1881-1882: 
pozzi 36; fosse 5 ; casse 5 ; dolio l; anni 1882-1883 : pozzi 3 ; fosse 2; casse 8; doli 3 ; anni 1883-1884 : fosse 
9 ; casse 2; doli 2 ; anni 1884-1885 : cassa l ; anni 1886-1887: casse 2; 1894 : dolio l ; 1895 : fossa l ; 1896: 
pozzo l. Totale : pozzi 40 ; fosse 17 ; casse 18 ; doli 7. Questi dati vanno considerati tenendo presente 
quanto segue : dei circa 300 pozzi trovati alle «Arcatelle » quasi due terzi risultarono distrutti (cfr. G . 
GHIRARDINI , in NS 1881 , p. 345 ; ID., in NS 1882, p.l36) ; molti dei corredi rinvenuti nei primi mesi di 
scavo compaiono nei giornali di scavo sotto forma di elenchi di oggetti , impedendone l'identificazione ; il 
numero minore di tombe presenti nelle Notizie degli Scavi rispetto a quelle dei giornali di scavo è dovuto 
all ' impossibilità del Ghirardini, dello Helbig e del Pasqui a rintracciare le associazioni tombali sulla base 
dei giornali di scavo, spesso privi di indicazioni metriche ; il fatto che nei giornali di scavo compaiono meno 
to mbe a cassa che non nelle Notizie degli Scavi , è forse dovuto ad una confusione fra i termini fossa e cassa . 

39 Nella piantina si sono riportati i dati dei giornali di scavo citati alla nota precedente . Sia chiaro, 
comunque, che la posizione di ogni singola tomba rispetto alle altre è largamente approssimativa 
mancando dati precisi in proposito, ma resta valida la collocazione tipologica generale. 
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riscontrabile in altri sepolcreti tarquiniesi. A Poggio dell'Impiccato , ad 
esempio, è possibile cogliere un disegno pianificatore nello sviluppo del 
sepolcreto là dove abbiamo l'indicazione di : « .. . pozzetti .... distribuiti a 
cerchi concentrici sul fianco occidentale del colle ... »40 senza però poter 
sapere come si vengono a trovare le casse e i doli rispetto ai pozzi. Nella 
necropoli «alle Rose», invece, appare una stratigrafia orizzontale caratteriz
zata da pozzi, al centro , delimitati, a NW e a NE da tombe a fossa41 . Per gli 
altri sepolcreti tarquiniesi non possediamo indicazioni in proposito. Allar
gando l'analisi alle altre necropoli villanoviane, ritroviamo questa disposi
zione delle «Arcatelle », con pozzi attorniati da altri tipi di sepolture , nelle 
necropoli veienti dei Quattro Fontanili42 e di Grotta Gramiccia43, mentre 
per quello che concerne la caratteristica dei pozzi comunicanti, rilevata alle 
«Arcatelle» solo nel primo nucleo di pozzi scoperti , la ritroviamo a Cerve
teri44 e a Vulci4s. 

Sembra utile , inoltre, presentare alcune osservazioni emerse dallo stu
dio del materiale ceramico adespota della necropoli delle «Arcatelle»46, per 
completare i dati dei corredi già pubblicati. Si nota, innanzitutto, una gran
dissima varietà tipo logica degli oggetti, non riscontra bile negli altri sepolcreti 
tarquiniesi , e che in alcuni esemplari si presenta con caratteri, allo stato 
attuale delle nostre conoscenze, di unicità . E' questo il caso , ad esempio, 
della ciotola RC 331 (Tav. 1,1) che ricorda le consuete ciotole di copertura 
degli ossuari, ad eccezione dell'altissimo piede a tromba, decorato plastica
mente, che dà all'oggetto l'aspetto di un calice più che di una vera e propria 
ciotola47 . E ancora il tavolino a tre gambe RC 434 (Tav. 1,2)48 che trova 

4 0 L. PERNIER, in N S 1907 , p. 51. 
41 M. MORETII , in NS 1959, tav. Il . 
42 Cfr. NS 1965, p. 54, fig . 3. 

4 3 Cfr. NS 1919, p. 6. 
44 R . VIGHI , in MonAL XLII , 1955 , tav. l. 
45 S. GSELL, Fouil/es dans la nècropole de Vulci , Paris 1891 , p. 203, fig . 62 ; p. 250. 
46 Il materiale raccolto durante gli scavi comunali (1870-1896) formò la Raccolta Comunale di 

Tarquinia . Questa, in base ad una convenzione stipulata tra il Comune di Tarquinia ed il Ministero della 
Pubblica Istruzione , passò nel1916 in consegna permanente allo Stato e, nel1924, insieme alla collezione 
Bruschi, costitul il patrimonio originario del Museo Nazionale Tarquiniense . Lo studio della ceramica 
della prima età del ferro della Raccolta Comunale tarquiniese , è stato elaborato per la mia tesi di laurea. 

47 Ciotola ad orlo rientrante , spalla quasi carenata , bacino a pareti leggermente concave, alto piede a 
tromba, fortemente incavato, ansa a bastoncello , impostata obliquamente sull'orlo e fiancheggiata da due 
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confronti, anche se non puntuali, a Tarquinia4 9 , a Pratica di Mareso, ai Colli 
Albani51 e forse a Bisenzio52 . Più precisi appaiono invece i riscontri con 
alcuni esemplari in lamina bronzea da Tarquinia53 e Bisenzio54; l'anforetta 
RC 514 (Tav. Il, l) di tipo cumano, di forma notevolmente schiacciata e con 
il motivo della doppia spirale impresso55 ; e la singolare ciotola RC 585 (Tav. 
Il,2) con orlo ornato da cordoni plastici ondulati e base egualmente ondula
ta56 . Anche per la decorazione ci si è trovati in presenza di una ricchezza ed 

apofisi aculeate piatte ; impasto internamente bruno, nero con chiazze in superficie , levigato; decorata 
plasticamente con tre cerchi intorno al piede , e a falsa cordicella, con trattini obliqui sui cerchi , e triangoli 
con vertici in basso campiti da trattini obliqui sul bacino, in alto. Ansa, un 'apofisi , orlo e piede scheggia ti, 
ampie abrasioni . H cm. 15,5 ; dia m. mass . cm.! O, l; dia m. piede cm. 6,2. Questa ciotola, indicata in un 
giornale di scavo come «Ara» (cfr. ACS, Rapporto Settimanale degli Oggetti rinvenuti allo Scavo delle 
tombe nel terreno Monterozzi nella Settimana dal13 a119 Febbraio 1882 ) e da Ghirardini come «coppa .. . 
munita di un alto piede » (cfr . NS 1882, p.l48), è l'unico oggetto che si è riusciti ad individuare come 
appartenente al corredo di una tomba non rintracciato dallo Hencken . Purtroppo la genericità del corredo 
non consente il riconoscimento degli altri oggetti e tanto meno un'attribuzione cronologica . 

48 Tavolino circolare piano, con orlo leggermente rialzato , gambe a bastoncello piegate ad angolo 
ottuso, con appendici rettangolari , singole o a coppie, impostate sulla parte infe riore ; inornato; impasto 
bruno-rosato in superficie, levigato . Orlo scheggiato, reintegrazioni all 'o rlo e agli attacchi delle gambe 
una delle quali è completamente reintegrata . H cm. 13 ,1 ; diam. cm. 17,7. 

•• HENCKEN , op. cit., Selciatello Sopra, tomba 165, p. 315 , fig . 311b. 
50 P. SoMMELLA, in Civiltà del Lazio Primitivo, Roma 1976, tomba VII, p. 296,4, tav. LXXIV, C, 4 . 
51 P. G . GIEROW, The lron Age Culture of Latium, Il, Excavations and Finds: l . The Alban Hills, 

Lund 1964, Grottaferrata, Villa Cavalletti , p . 79, fig . 37 , 86 ; p . 93 , fig . 46, 33 ; Marino, Vigna Meluzzi, 
p.l 22, fig . 64, 6 ; Marino, Pascolaro, p . 233 , fig . 134,7 ; Velletri , Vigna D' Andrea, p. 382, fig. 229,13. 

"A. PASQUI, in NS 1886, p.l78i e da ultimo cfr . F. DELPINO, «La prima età del ferro a Bisenzio . 
Aspetti della cultura villanoviana nell ' Etruria meridionale interna », in MemAL, serie VIII , vol. XXI, 
fascicolo 6, 1977, p.464, no ta 37 . 

" HENCKEN, op . cit. , Mo nterozzi , Pozzo with House Urn No. 3 and Bronze Tripod, p. 60, fig . 48a. 

•• F. DELPINO , op. cit., fig. 4,33 . 
55 Anforetta con basso collo a gola , corpo globulare fortemente compresso, con quattro bugne 

simmetricamente disposte sulla massima espansione, rastremato verso il fondo , umbelicato , anse nastri
formi , impostate sull'orlo e la parte superiore del corpo ; decorata ad impressione ed incisione; sul corpo : 
solcature verticali, e sopra le bugne semicircolari, includenti, in corrispondenza delle bugne stesse, motivi 
a doppia spirale impressi ; sulle anse: leggere solcature· trasversali ; sotto un 'ansa: punzonatura circolare ; 
impasto nerastro in superficie , levigato . Superficie fessurata ed a brasa. H cm.! O; dia m. orlo cm. 7,9 ; dia m 
mass. cm . 16,2. 

56 Ciotola ad orlo leggermente rientrante , bacino a pareti convesse, con due forellini passanti sulla 
parte superiore, fondo carenato, piede troncoconico, incavato, a profilo ondulato ; decorata plastica mente 
e ad incisione ; sulla parte superiore del bacino : quattro cordoni ondulati simmetricamente disposti, con 
trattini obliqui incisi ; sul fondo : trattini obliqui incisi ; impasto bruno scuro in frattura e in superficie , 
levigato . Orlo e piede scheggiati . H cm. 7,1 ; diam mass. cn. 12,2; dia m. piede cm. 3,8. 
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esuberanza difficilmente confrontabili. Si è rilevato , ad esempio, come al
cune urne biconiche siano decorate non solo sulle consuete zone del collo e 
della spalla, ma anche sul margine interno dellabbro57, e in un caso anche 
all'esterno58. A Tarquinia questo elemento decorativo non è attestato ai 
Poggi orientali, secondo la documentazione fornita dallo Hencken, mentre si 
trova nella necropoli «alle Rose »59 ; isolato appare a Bologna S. Vitale60 , 
Numana6t, Furbara62 e Pontecagnano63. Sempre nelle urne biconiche i 
motivi angolari contrapposti con il tratto inferiore arrotondato , probabil
mente antropomorfi , incisi al di sopra della o delle anse, («figure sedute» 
dello Hencken), compaiono alle «Arcatelle» 64 e nella necropoli «alle Ro
se»65 ; fuori Tarquinia li troviamo a Veio Quattro Fontanili66 e Valle la 
Fata67, e a Vulci6s . E ancora va segnalata la presenza di due elementi 
zoomorfi incisi sulla parte superiore del collo di un 'urna biconica (Fig. 2 )69 , e 
s1•l bacino di una grossa ciotola con alto piede troncoconico forato (Fig. 3)1°. 

51 Questo motivo, quasi sempre composto da trattini obliqui o triangoli impressi, è presente nelle 
urne : RC 3; RC 14; RC 39 ; RC 69; RC 119 ; RC 150; RC 349 ; RC 408 ; RC 420 ; RC 435 ; RC 451; RC 
453 ; RC 499 ; RC 530; RC 590; RC 604 ; RC 620. 

ss Cfr. l'urna RC 530 con all 'interno punzonature circolari, triangoli campiti da trattini obliqui 
impressi con punzonature circolari a spirale ai vertici; all 'esterno: punzonature circolari . 

' 9 Questa particolarità è stata rilevata perso nalmente mancandone ogni accenno nella pubblica
zione. 

60 R . PINCELLI -C. MORIGI GOVI , La necropoli villanoviana di San Vitale , Bologna 1975, I-II, tomba 
361 , I, pp. 223-4, p . 526, fig. 53 ; II, tav.174 . 

61 D. G . LoLLINI , «Tomba ad incinerazione dalla necropoli di Numana», in Atti del primo simposio 
internazionale di protostoria italiana , Roma 1969, pp. 90-91 , tav. XXVI, 2, 3. 

62 D. BRUSADIN LAPLACE, in BPI, n.s. XV, vol. 73, 1964, tomba 15, p . 170, tav. III, a, b . 
6 3 P .C. SESTIERI, in StEtr XXVIII , 1960, pp. 94-97, figg. 37-39. 

64 Cfr. RC 363 e RC 530. 
6

' Anche questo particolare non è presente nella pubblicazione . 
66 Cfr. NS 1963, p.112, fig . 20e ; NS 1965 , p.159, fig . 73, V15Q, a ; NS 1972, p. 292, p. 288, fig . 65 , 

06a;p. 323 , p. 319, fig . 86, T6b. 
67 Ringrazio la prof. G . Bartoloni Puccinelli per questa indicazione. Quest 'ultima ha curato con il 

dott. F. Delpino una monografia sul sepolcreto veiente che uscirà prossimamente nei MonA L. 

68 S. GSELL, op. cit. , pl. suppl. D,i. 
69 RC 14. Lo schema nel quale compaiono due cavallini(?) è il seguente : linea orizzontale , linea 

doppia pezzata, campita da punzonature circolari , motivi scalari obliqui e lineette agli angoli , alternata, 
all 'esterno, con motivi scalari obliqui, punzonature circolari disposte a rosetta e due motivi zoomorfi, 
seguono due linee orizzontali indudenti motivi scalari obliqui e una serie di punzonature circolari . 

70 RC 496. Ciotola con orlo svasato, ampio bacino a pareti convesse, alto piede troncoconico con 
quattro aperture rettangolari ; decorata ad impressione ed incisione ; sul bacino: riquadri metopali 
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Questi motivi, nuovi per il repertorio ceramico villanoviano, trovano attesta
zioni nella bronzistica coeva 71 . 

La maggior parte del materiale ceramico adespota, sulla base dei con
fronti stabiliti, sembra inquadrabile in un momento di transizione dalla 
prima alla seconda fase villanoviana, mentre i corredi delle «Arcatelle» sono 
in gran parte collocabili nella seconda fase. Tra la fine della prima e l'inizio 
della seconda fase villanoviana sembra, dunque, verificarsi un intenso sfrut
tamento della necropoli testimoniato inoltre da una ricchezza materiale e da 
una varietà tipologica superiori a quelle degli altri sepolcreti tarquiniesi. Lo 
stesso momento cronologico è attestato anche da numerosi corredi di Sel
ciatello Sopra e Poggio dell'Impiccato, i quali, però, pur presentando un'arti
colata gamma tipologica, sembrano qualitativamente inferiori a quelli delle 
«Arcatelle». Questa indicazione cronologica potrà in seguito ricevere ulte
riori precisazioni alla luce di uno studio globale del materiale villanoviano 
della Raccolta Comunale. 

Si rileva, infine, la recente scoperta di fondi di capanne villanoviane, di 
notevoli dimensioni, sul colle dei Monterozzi, nella zona del «Calvario», i 
quali per la relativa vicinanza al sepolcreto in questione potrebbero risultare 
in connessione con questo72 . 
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costituiti da quadrati inscritti, punzonati e incisi , includenti motivi a svastica semplice e complessa con 
punzonature circolari al centro e agli estremi, motivo zoomorfo inciso e profilato superiormente con 
punzonature circolari, alternato a due metope; impasto bruno in frattura , nero con chiazze in superficie, 
levigato. Orlo, bacino e piede scheggia ti, reintegrazioni all'orlo . H cm. 16,2 ; dia m. mass. cm. 20,4 ; dia m. 
piede cm.l0,8. 

7 1 Tarquinia : HENCKEN , op.cit., Poggio Impiccato, tomba l , p.ll8, fig . 106d, e ; Monterozzi , Pozzo 
with a Bronze Cap Helmet, p .196, fig. 176e, f; Veio : NS 1976, Quattro Fontanili , tomba 117, p.181 , 
p.179, fig . 27 . Si segnala, inoltre, la presenza di un motivo zoomorfo, analogo a quello dell'urna RC 14, 
ma impresso a falsa cordicella, su un'urna del periodo protogolasecca finale (cfr. F. RJTTATORE VONWIL
LER, in Popoli e Civiltà dell'Italia antica, vol. IV, Roma 1975, tav. 130). 

72 Cfr. R .E . LININGTON, in StEtr XLV, 1977, pp. 453-454, figg. 3-4 e gli articoli dello stesso 
Linington, di F. Del pino e M. Pallottino in StEtr XL VI, 1978. pp. 3-23 , t avv . 1-VI. 


