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INTRODUZIONE 

Le testimonianze archeologiche esaminate in questo lavoro sono state sinora trascurate negli studi per 
ii modesto valore storico-artistico attribuito loro, tanto da non figurare se non per alcune eccezioni nel Cata-
logo ragionato dellapittura etrusca (Milano 1985): un censimento sistematico, d'altro canto, è stato ostaco-
lato dalle stesse circostanze delle ricerche, poiché si tratta spesso di monumenti conosciuti solo localmente, 
semi-editi o del tutto inediti, acquisiti in Seguito a scoperte compiute anche da appaSsionati in vane circo-
stanze, di data vecchia e magari 11011 perSpicua, poco o affatto divulgate. Eppure le << tombe con le fasce >>, 
come vengono di solito etichettate, si preStano a comporre Un quadro omogeneo, integrando quanto è già 
noto per gli sviluppi locali sia dell'architettura funeraria sia della pittura parietale in Etruria meridionale 
dall'età orientalizzante al periodo tardo-arcaico: non è necessario sottolineare ulteriormente l'utilità delbo 
studio dci fregi decorativi minori, che, individuata inizialmente da M. Cristofani a proposito della tomba 
Francois di Vulci, è stata pin volte ribadita negli studi, anche recentemente (1)• 

In seguito ad una prima rassegna della documentazione esistente, la di diffusione capillare modificava 
sensibilmente la carta di distribuzione generale che correda ii già citato Catalogo ragionato dellapittura etrusca 

(p. 387), è stata quindi compiuta una revisione sistematica, esaminando de visu tutti i monumenti accessibili 
e redigendone Un catalogo essenziale, che comprende i dati relativi all'architettura, alla decorazione dipinta 
e ai corredi funerari delle camere con resti di decorazione dipinta non figurata in Etruria Meridionale, già 
edite 0 affatto inedite, e tutte queue notizie che in un quadro complessivo consentono di valutarne appieno 
la distribuzione topografica (Fig. 1). Ne è stata tralasciata l'acquisizione di notizie sulle scoperte ottocente-
sche, tramite lo spoglio dei principali periodici dell'epoca: nonostante in tal modo siano stati recuperati dati 
sinora trascurati dalla ricerca su monumenti anche di una certa notorietà, come la tomba vulcente del Sole 
e della Luna, il vasto serbatoio delle indagini sugli scavi ottocenteschi p116 sempre assicurare sorprese e novi-
tà, specie per quanto concerne la ricerca sui documenti d'archivio. 

Ii catalogo dei monumenti, che per quanto vasto, non si pretende quindi esaustivo proprio per l'estrema 
diffusione riscontrata per la decorazione dipinta non figurata, precede i capitoli dedicati able tipobogie del-
l'architettUra e della decorazione dipinta, con una scelta anomala rispetto alla prassi comunemente adottata, 
alborché la parte catalogica viene ridotta ad un semplice inventario posto in appendice: in questo caso, al 
contrario, sebbene redatto in forma schematica e compressa, ii catabogo risulta particolarmente sviluppato. 

L'impostazione atipica è stata suggerita dal taglio prescelto, di carattere sia topografico che tipobogico, 
e dallo stato di conoscenza dei monumenti, per molti dei quali, inediti, era necessaria un'illustrazione esau-
riente, per quanto essenziale; inoltre si tratta di manufatti che per la propria natura 11011 Si prestano a essere 
inseriti entro rigidi schemi di classificazione, ma per i quali risulta al contrario di maggiore efficacia una 
descrizione articolata. 

(1) Per la tomba Francois di Vulci: CRISTOFANI 1967, che ha utilizzato i fregi decorativi minori per risolvere in maniera 
definitiva la dibattuta questione della collocazione cronologica di quel monumento, secondo un procedimento che, adottato 
in seguito anche da DENTZER 1968, STOPPONI 1983, BAITY 1985, ROUVERET 1989 e RONCALLI 1990, è stato recentemente auspi-
cato da ARIAS 1989, 665. Diversamente l'originale impostazione dello studio di MANSUELLI 1967 ha cercato di classificare ii 
contenitore architettonico delle pitture.
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Ii corpus dei monumenti è quindi suddiviso nei quattro distretti tradizionalmente individuati nell'Etruria 
meridionale, relativi alle città di Veio, Caere, Tarquinia, Vulci con Tuscania e con l'agro volsiniese, e ai 
territori ad esse legati: ogni settore, corrispondente nel catalogo ad un nucleo unitario contraddistinto da 
una numerazione progressiva, comprende quindi le schede delle tombe relative al centro urbano maggiore, 
seguite da quelle dei centri minori del territorio. Si troveranno quindi per esempio Trevignano nel territorio 
veiente, San Giovenale e Grotta Porcina in quello ceretano, Bisenzio in quello vulcente, al quale per comodi-
tà di esposizione è stata annessa anche Tuscania. All'interno di ogni settore topografico le tombe sono ordi-
nate secondo un criterio strettamente cronologico. 

Dal momento che la ricerca non vuole essere soltanto un repertorio limitato alla tipologia, ma apportare 
anche notizie utili alla topografia storica dei siti 'minori', è stato ritenuto opportuno introdurre ogni località 
'minore' con una rassegna sulla storia delle ricerche e sui dati conosciuti, che fa il punto sulle cognizioni 
attuali, consentendo anche di valutare appieno la scelta operata nell'assegnazione. Ad esempio il distretto 
vulcente, oltre a centri strettamente connessi al 'capoluogo' come Bisenzio, comprende anche città 'autono-
me' (Tuscania) e alcuni siti (Grotte di Castro, Sermugnano) attribuiti solitamente alla sfera di influenza di 
Volsinii: proprio l'architettura funeraria e le decorazioni dipinte permettono invece di assimilare tra loro 
queste necropoli di diversa entità sparse su un territorio molto esteso, nelle quali sono visibili in ultima anali-
si influssi di artigiani ceretani, verosimilmente mediati da maestranze vulcenti. 

Ii repertorio e completato dalle segnalazioni, contenute in un apposito capitolo in fondo al catalogo, 
relative ai ritrovamenti che, editi con sole notizie prive di riproduzioni, non è stato possibile verificare: in 
questo capitolo vengono presentate anche notizie di carattere generico relative a scoperte di altri siti. In en-
trambi i casi si ê preferito non redigere Ic introduzioni storico-topografiche per ii taglio parziale e incomple-
to dei dati disponibili nel settore specificamente indagato. 

Una soluzione particolare, consona al taglio del lavoro, è stata adottata per Tarquinia, che, pur costi-
tuendo per la mole della documentazione un riferimento imprescindibile per qualsiasi ricerca sulla pittura 
parietale in Etruria, non è ancora conosciuta a fondo, in vista dell'edizione del lavoro sistematico a cui at-
tende da numerosi anni C. Weber Lehmann (2): all'interno dei programmi figurativi di ogni tomba sono stati 
isolati i singoli elementi architettonici, elencati in forma schematica in un apposito capitolo e quindi oppor-
tunamente richiamati nella discussione delle decorazioni dipinte. Ii procedimento si è rivelato particolarmente 
efficace per gli elementi pifi comuni, come i sostegni del columen, dei quali sono state delineate origini e 
tipologia. 

A causa dell'attuale rarità di attestazioni di camere con decorazione dipinta esciusivamente architettoni-
ca c/o geometrica in Etruria settentrionale, nello schema del lavoro non sono state incluse le necropoli di 
Orvieto e Chiusi, che dipendono per i programmi figurativi degli ipogei dipinti dal repertorio dei modelli 
tarquiniesi (3) 

(2)11 primo lavoro della studiosa tedesca, costituito dalla dissertazione (Studien zur Typologie und Chronologie der ar-
chaischen Grabmalerei Tarquinias) discussa nel 1982, è complessivamente inedito: dei numerosi contributi pubblicati, dedicati 
a singoli aspetti, si vedano in specie WEBER LEHMANN 1981; 1983; 1985; C. WEBER LEHMANN, in STEINGRABER 1985, 46 s. 
(periodo arcaico), 56 s. (periodo classico); WEBER LEHMANN 1989; 1990, dedicato all'esame delle riproduzioni eseguite da A. 
Morani.

(3)Recenti segnalazioni fanno comunque intravvedere anche in questo territorio l'esistenza di una documentazione che 
andrà ricercata e valorizzata dopo l'analisi del pin cospicuo nucleo deIl'Etruria meridionale: ricordo ad esempio la segnalazio-
ne di A. Rastrelli relativa alla tomba 1 (inedita) nella necropoli in località Pedata (Chiusi), attribuita alla fine del Vu-VT Sec. 
a. C. < con tracce di decorazione in vernice rossa limitata ai dettagli architettonici >> (RASTRELLI 1991, 66; PAOLIJCCI 1993, 91), 
assimilabile forse alla tomba della Pania (HELBIG 1874 e STEINGRABER 1985, 276, n. 20). Sull'architettura funeraria e sulla 
pittura parietale di Chiusi si vedano ora rispettivamente STEINGRABER 1993 e CAMPOREALE 1993. Inoltre nel Senese la tomba, 
ora perduta, delI'alfabeto di Colle (Monteriggioni), del VI sec. a. C., decorata (sul soffitto) dalla raffigurazione dell'intelaiatu-
ra lignea e (sulle pared) da fasce verticali e un motivo vegetale, della quale recentemente M. Pandolfini ha pubblicato i diegni 
risalenti alla fine del Seicento (PANDOLFINI, PR0SD0cIMI 1990, 34-36, I. 8, taw. 12-16). 
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Al catalogo seguono due capitoli, dedicati rispettivamente all'architettura funeraria e alle decorazioni 
dipinte, che sono strettamente concatenati tra loro. 

Nel secondo capitolo le tombe schedate in precedenza vengono suddivise in nuclei tipologici, aggiornan-
do la classificazione elaborata da Fr. Prayon con i dati acquisiti successivamente: rispetto alle conclusioni 
dello studioso tedesco, sembra infatti ora possibile individuare una sequenza tipologica phi puntuale che 
permette una scansione phi serrata della cronologia, con particolare riguardo alle tombe orientalizzanti (4)• 

Ii terzo capitolo è dedicato alle decorazioni dipinte, suddivise in base alla tipologia architettonica dei 
rispettivi sepoicri determinata in precedenza: coerentemente con questa impostazione si passano in rassegna 
gli elementi architettonici che compongono una camera dall'alto verso il basso, a partire dai soffitti, per 
arrivare, tramite colonne, pilastri e lesene, ai motivi dipinti sulle pareti e alle decorazioni di porte e finestre. 

Per gli stretti contatti che intercorrono tra architettura e decorazione dipinta, i singoli motivi decorativi 
vengono discussi nel quadro della classe tipologica delle tombe di appartenenza, sottolineando con opportu-
ni rimandi eventuali precedenti e/o sviluppi posteriori. 

Gli elementi architettonici raffigurati in alcune celebri tombe dipinte (Animali Dipinti, Campana di Veio, 
Argilla) sono stati menzionati solo in questo capitolo, senza comprenderli nel catalogo, perché lo stato degli 
studi sui rispettivi sepolcri suggerisce delle approfondite ricerche monografiche, coadiuvate magari da mezzi 
tecnici per verificare la reale consistenza dei resti attualmente residui sulle pareti. Viceversa sono state inseri-
te notizie relative a tre tombe le cui decorazioni presentano anche motivi figurati, sinora inediti, rinvenuti 
e documentati per la prima volta nel corso di questa indagine (Mengarelli e Laghetto 210 a Caere, Cima 
a San Giuliano), che, pur esulando dal tema prescelto, sono state fornite per l'alto interesse che rivestono, 
con particolare riferimento alle due tombe orientalizzanti: per omogeneità contestuale lo studio dettagliato 
di queste raffigurazioni viene invece rimandato ad altra sede. 

Tra i problemi ancora aperti figurano da un lato l'esame delle pitture della tomba orientalizzante del 
Sorbo (Cerveteri), pressoché inedite, dall'altro lo studio dei corredi delle tombe ceretane situate nel settore 
del Nuovo Recinto, essenziali per determinare una scansione cronologica phi circoscritta di quella proposta: 
per la tomba ceretana, verosimilmente coeva alla tomba dde Anatre, sono comunque emerse numerose novità. 

E ora compito gradito ringraziare quanti hanno contribuito in vario modo a questa ricerca, per aver 
permesso lo studio di monumenti e materiali, concesso la consultazione di archivi e fornito riproduzioni fo-
tografiche: innanzitutto l'accesso ai monumenti è stato concesso per conto della Soprintendenza Archeolo-
gica per l'Etruria Meridionale dai Soprintendenti M. Moretti (Cerveteri, settore del Nuovo Recinto della 
Banditaccia), Paola Pelagatti, G. Proietti, G. Scichilone e dal Soprintendente Vicario Anna Maria Sgubini 
Moretti, dai funzionari Patrizia Aureli, Irene BerlingO, Ida Caruso, G. Gazzetti, Laura Ricciardi, Daniela 
Rizzo, Maria Antonietta Rizzo, A. Timperi. Le mie ricerche sono state facilitate dal personale degli archivi 
(documenti, disegni e fotografie) e dai sub-consegnatari dei depositi museali di Villa Giulia e di Viterbo (ri-
spettivamente M. Cocchieri e R. Bondini). 

Lucia Cavagnaro Vanoni, già direttore della Fondazione Lerici Prospezioni Archeologiche, ha gentil-
mente consentito alla consultazione dell'ingente mole di appunti presi sul sito dallo scomparso R. E. Lining-
ton, preliminari all'edizione integrale del settore del Laghetto, concedendo anche l'uso dei rilievi delle camere, 
redatti per lo phi da B. Zapicchi. 

E. Arsian, direttore delle Raccolte Archeologiche e Numismatiche del Museo Archeologico di Milano, 
ha concesso la possibilità di esaminare sommariamente i corredi funerari inediti provenienti dalle tombe con 
decorazioni dipinte del settore del Laghetto (Caere, necropoli della Banditaccia), scavati dalla Fondazione 
Lerici e ora conservati in quell'istituto museale. 

(4) PRAYON 1975. 
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La consultazione e l'edizione del dati conservati nell'archivio del Gruppo Archeologico Romano sono 
stati permessi dai direttori dell'associazione, G. Gazzetti e L. Magrini: quest'ultimo, successivamente scorn-
parso, aveva seguito con passione e interesse la ricerca, segnalando numerose tombe in località minori. 

I rilievi espressamente eseguiti per questo lavoro sono stati redatti sul terreno da S. Bertea con la colla-
borazione di Antonella Di Fazio; la documentazione grafica (carte topografiche, rilievi architettonici e tavo-
le tipologiche) è stata interamente rielaborata dall'arch. F. Tervolino, che ha disegnato ex novo le carte 
topografiche e, con l'aiuto di Monica Durola, ha uniformato ai medesimi criteri di rendimento grafico pla-
nimetrie e sezioni, tutte nuovarnente disegnate. Ii dr. M. Ricci ha ricostruito ii profilo grafico delia forma 
cerarnica (Fig. 206). Un ringraziamento d'obbligo spetta a tutti coloro che ml hanno accompagnato in rico-
gnizioni e sopralluoghi, tra i quail ml place ricordare specialmente F. Cosimi (Castiglione in Teverina), e 
a quanti hanno fornito materiali inediti, frutto di proprie ricerche, tra i quail figura C. V. Petrizzi. 

Non sono formali 1 ringraziamenti al proff. G. Colonna e M. Cristofani, tutors della dissertazione da 
cul deriva questo libro, nella rispettiva veste di relatore e di correlatore (5), al quale hanno recato 11 proprio 
contribuito critico tanto nell'impostazione che nell'elaborazione: in proposito ricordo anche I suggerirnenti 
del commissari, proff. L. Beschi, Marisa Bonamici, L. Quilici. Al prof. F. Zevi sono debitore di numerosi 
consigli; nell'ambito del programma di studio sul monumenti della pittura antica scoperti in Italia, l'Istituto 
Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte ha inoitre generosamente concesso un contributo per la docu-
mentazione fotografica di alcune tombe eseguita da G. Trogu. 

La redazione del catalogo è stata impostata nell'accogliente biblioteca del Römisch-Germanisches Zen -
tralmuseum (Mainz), presso il quale ho trascorso un proficuo soggiorno nell'arnbito del Dottorato, su invito 
del prof. Fr.-W. v. Hase; in quel periodo ho anche frequentato con profitto gli istituti di Archeologia Classi-
ca delle Università di München e TUbingen, grazie ali'ospitalità dei proff. P. Zanker e Fr. Prayon. Gran 
parte del lavoro è stata perà effettuata nelle biblioteche romane dell'Accademia Americana, dell'Istituto per 
l'archeologia etrusco italica del CNR e dell'Istituto Archeologico Germanico, al cui direttore dr. H. Blanck 
devo la possibilità di accedere all'archivio dell'Istituto. Sono riconoscente anche al prof. D. Briquel per I'm-
vito ad esporre alcuni risultati della ricerca in un seminario all'Ecole Normale Superieure. 

Particolare gratitudine nutro per i membri della Commissione del premio <<L'Erma>> di Bretschneider 
per aver assegnato a questo testo la VII. edizione di tale riconoscimento, e all'editore R. Marcucci per aver 
seguito e sollecitato la stampa del volume. 

Ii testo e stato steso negli anni 1990-1992; la bibliografia è aggiornata sino al 1993, includendo anche 
alcuni titoli apparsi l'anno successivo. 

Roma, iuglio 1994 

(5) Rispetto alla stesura originale sono state omesse per la stampa le rassegne dettagliate dei corredi funerari delle tombe 
del Sorbo 1 e 2 (Cerveteri) e di Grotte del Mereo 1 e 2 (Capodimonte), unitamente all'esame delle decorazioni dipinte figurate 
sinora inedite, che verranno pubblicati in altrettanti contributi. L'esame del corredi funerari, con particolare riferimento al 
materiale del tumulo del Sorbo, ii cui studio ml è stato liberalmente ceduto dalla dr. Paola Santoro, è risultato essenziale per 
una corretta datazione delle tombe e quindi delle decorazioni parietali stesse.
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1. CATALOGO TOPOGRAFICO1. CATALOGO TOPOGRAFICO 



1. 1. VETO E IL TERRITORIO 

1.1.1. Veio 

1.1.1.1. Tomba della Vaccareccia (Fig. 2) 

ARCHITETTTJRA 

Compresa in un tumulo del diametro di m 55 Ca., ê orientata a ENE; un lungo dromos (circa 35 m), 
in lieve pendenza verso l'esterno, introduce in un atrio a pianta rettangolare (m 4.75 x 2.37), con Passe mag-
giore perpendicolare al dromos. In questo ambiente (denominato dagli scavatori vano III), originariamente 
coperto da un soffitto retto, rinvenuto crollato, si aprono due ingressi lateralmente ed uno frontalmente, 
ad arco con stipiti rastremati. Le due porte laterali immettono in altrettante camere a pianta trapezoidale, 
denominate rispettivamente vano IV (S, sinistro) e vano V (N, destro): entrambe, del tutto vuote, hanno 
una porta ad arco rastremata e sono coperte da un soffitto retto. 

L'ingresso frontale prelude ad un ambiente a pianta rettangolare (m 3.45 x2.57), con Passe maggiore 
perpendicolare al dromos, con soffitto retto, completamente vuoto (vano II). 

Ii vano I, coassiale al vano II, costituisce la camera sepoicrale vera e propria, con l'asse maggiore per-
pendicolare al dromos (m 2.15 x 1.84); è coperto da una volta retta. Contiene sulla parete sinistra un letto 
costruito con quattro blocchi tufacei accuratamente stuccati, recante bordo e piedi rilevati, a fascia rettili-
nea, con ingrossamento superiore (Steingraber, variante del tipo 5): il piano superiore del letto è coronato 
da un cuscino semicircolare, con volute laterali. 

DECORAZIONE DIPINTA 

Vestibolo. Pareti frontali e laterali unifOrmemente dipinte in rosso, per un'altezza di m 2.50. 
Camere laterali. Stipiti e architravi delle porte di accesso dipinti in rosso. 
Vano I. Parete frontale dipinta in rosso. Sul letto: sostegni verticali in giallo, fascia orizzontale in 

rosso. 

CoIuuDo FUNERARIO 

II corredo è noto unicamente dalle riproduzioni fornite da E. Stefani; successivamente solo pochi oggetti 
sono stati nuovamente considerati. Dal momento che è in corso di studio da parte di A. De Santis, vengono 
fornite soltanto delle indicazioni di massima, utili per definire la cronologia della tomba. 

Vano I. Furono rinvenute un'olla priva di anse e due piatti di tipo spanti in impasto rosso, uno dei quali 
dipinto; una coppa italo-geometrica (6), due cosiddetti tripod-bowls di importazione fenicia o di imitazio-

(6) Del tipo discusso da RADDATZ 1983d, 220 n. 8 fig. 3.2.
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Fig. 2. Tomba della Vaccareccia (da E. STEFANI 1935). 
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Fig. 2. Tomba della Vaccareccia (da E. Stefani 1935). 



ne (7); tre coppette su alto piede scanalato e due su basso piede rappresentano le ceramiche etrusco-corinzie; 
quindi quattro calici in bucchero del tipo Rasmussen 2d. Tra i materiali in ferro, resti di un carro, di morsi 
equini, e di una Spada a doppio fendente, di un tipo diffuso dalla seconda metà del VII sec. a. C., raro 
in Etruria, da attribuire a scambi con ii territorio falisco-capenate (8) 

Vano II. Una coppa italo-geometrica, un'olpe etrusco-corinzia a squame (9), una coppia di anfore te-
transate dipinte, di produzione locale (10), una phiale italo-geometrica e quindi una nutrita serie di bucche-
ri: 3 anfore del tipo Rasmussen lb, 3 oinochoai Rasmussen 2a, 6 kyathoi Rasmussen id, 2 kyathoi Rasmussen 
2, 1 kotyle Rasmussen b, 6 kylikes Rasmussen ic, 1 kylix Rasmussen 2a, 1 kylix di tipo non determinato, 
1 coperchio, 1 aryballos. 

Vano III. Un'anfora tetransata del tutto simile alle precedenti, un'anfora di bucchero tipo Rasmussen 
la, e frammenti di ossi lavorati. 

Vano IV. Resti ossei di un'incinerazione e frammenti ceramici, non illustrati. 
Vano V. Resti di un'inumazione. 

Ii corredo, nel quale M. Cristofani ha proposto di individuare perlomeno due deposizioni, la pifi antica 
delle quali avrebbe occupato il vano II (12), sembra quindi da porre all'inizio dell'orientalizzante recente, al-
la fine del terzo quarto del VII sec. a. C. (13) 

BIBLIOGRAFIA 

E. STEFANI 1935, 333 SS.; DE AG0sTIN0 1965, 40 s. fig. 5; PRAYON 1975, 59 ss. 63 nota 338, tav. 85.7 (pianta); 
BARTOLONI, DELPINO 1979, 21-22; STEINGRABER 1979, 351 n. 787; STEINGRABER 1985, 379. 

1.1.1.2. Tombe in vane località 

A Veio si ha notizia di decorazioni dipinte per altre tombe, attualmente di difficile identificazione o an-
cora inedite, che vengono di seguito elencate in ordine di scoperta. 

1) Henry Labrouste nel 1826 ebbe occasione di redigere dei rilievi (pianta, prospetto e sezione 
longitudinale = Fig. 3) di una piccola tomba a camera situata nei pressi della porta NE detta della Spezieria, 
annotando accanto al disegno << Tombeau a Veies. II existe dans ce tombeau des traces de peinture rouge >>: 
i disegni, conservati presso la Bibliothèque Nationale a Parigi (VB 132, S. Fol, t. XV, P. 67108), sembrano 
riferirsi a un sepolcro databile nel VII secolo per le dimensioni ridotte e l'unico letto sepolcrale (14) L'inta-
glio fortemente incassato che sottolinea l'ingresso della tomba sembra dovuto ad un intervento posteriore, 
analogamente alle due nicchie cinerarie laterali. La tomba è stata successivamente vista da J. Ward-Perkins, 
che non menziona le tracce di colore, da riferire preferibilmente a qualche elemento architettonicointera-
mente dipinto, piuttosto che a raffigurazioni di altro tipo. 

(7)Per le attestazioni della classe recentemente Rizzo 1990, 45 S., n. 7. 
(8) STARY 1981, W 27, 446 n. 37, Karte 20; 215 s. Beil. 5.11, per I'agro falisco; 262, Beil. 8.12 peril Piceno; 283, Bell. 

9.11 per l'Abruzzo; in seguito almeno SANTORO 1985, 22, n. 20, fig. 3 per gli esemplari da Colle del Forno, datati non oltre 
il 640-630 a. C. 

(9)Citata da Rizzo 1990, 47, ad n. 13-19. 
(10)DIK 1981b, 53 S.: la lista delle attestazioni è stata integrata da MARTELLI 1987a, 22 nota 26. 
(11)Questo esemplare non compare nello studio di P0UPE 1963. 
(12)CRIsTOFANI 1969, 68, nota 4. 
(13)Una cronologia analoga è proposta da BorrANI 1985b, 556. 
(14)Come si verifica ugualmente a Veio per la tomba delle Anatre e la tomba V di Riserva del Bagno: rispettivamente 

Roma 1989, 103-107 e BURANELLI 1984.
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BIBLIoGiiA 

CANINA 1846, tav. 31, fig. 1; CANINA 1847, tav. 24; WARD PERKINS 1961, 78, fig. 25, tav. 18a; DELPINO 1985, 

85 s. fig. 45. 

2) Nel resoconto delle campagne di scavo da lui dirette tra ii 1913 e ii 1916, G. A. Colini segnalO che 

nelle necropoli veienti << Le camere put antiche, a lungo corridoio, 11011 avevano né banchine né loculi; talora 

mostravano sulle pareti tracce del colore rosso di cui erano in origine ornate >>: la notizia, piuttosto generica, 
e riferibile almeno alla necropoli di Grotta Gramiccia in base a quanto riporta E. Stefani << Qualcuna delle 
tombe a camera put antiche, scoperte nel sepolcreto arcaico di Grotta Gramiccia, mostra nelle pareti tracce 

di coloritura rossa applicata direttamente sulla roccia... 
Nella necropoli di Grotta Gramiccia sono state segnalate poche tombe a camera, situate alle pendici 

dell'altura sulla quale sono concentrati i pozzetti (sulla cima) e le fosse (lungo i crinali) dell'età del fer-
ro, con un assetto topografico largamente diffuso nelle necropoli etrusche, attestato anche in sepoicreti 

veienti (15) 

BmLI0WMTA 

CouNt 1919, 6; E. STEFANI 1935, 353. Sulle campagne di scavo del 1913-1916: BARTOLONT, DELPINO 1979, 
20-21, 25. 

3) Nella tomba 5 della necropoli di Monte Michele, formata da una camera a pianta quadrangolare e 

da due celle di forma irregolare aperte sul dromos, sono stati visti resti di colore rosso negli incavi dei travi-
celli del soffitto della camera quadrangolare, rinvenuto crollato. Nella relazione preliminare dello scavo gli 
abbondanti resti del corredo sono stati riferiti ad almeno due deposizioni, una femminile, datata dai bucche-
ri sottili e dagli impasti al secondo quarto del VII secolo a. C., ed una maschile, di rango << principesco >>, 
comprendente ornamenti personali, armi, arredi da banchetto e servizi vascolari di carattere eccezionale, 
attribuiti al 660 a. C. circa. Tra gli oggetti pifi significativi si ricordano un flabello in lamina bronzea, simile 

agli esemplari da Trevignano (infra, n. 1.1.2.1), un carro bronzeo a quattro ruote, un affibbiaglio argenteo 
rivestito di lamina aurea, simile in particolare all'esemplare aureo rinvenuto nella tomba della Nave (Cerve-
ten) e l'urna bronzea con copertura a doppio spiovente, che conteneva i resti incinerati del defunto, avvolti 
in un panno, secondo il rituale funerario descritto nei poemi omerici, noto anche archeologicamente (16) 

E da attendere lo studio definitivo del monumento. 

BIBLIOGRAFIA 

BOITANI 1982, 99; B0ITANI 1985b, 538. Cenni e riferimenti in MARTELLI 1987a, 258, n. 32; C0LONNA 1989, 
19; MARTELLI 1989b, 797, V. 

4) In alcune tombe a camera (inedite) nella necropoli di Casale del Fosso sono segnalate tracce di colore 
rosso chiaro. La notizia sembra riferita a sepolcri databili al VII sec. a. C. 

BIBLIOGRAFTA 

B0ITANI 1985b, 538, nota 6. 

(15)WARD PERKINS 1961, 42 segnala le tombe a camera viste alle pendici dell'altura di Grotta Gramiccia, che non sono 
menzionate nella carta di distribuzione presentata in BARTOLONI-DELPINO 1979, 17 e fig. 2. Una simile disposizione topografica 
si riscontra anche nella necropoli veiente di Casale del Fosso (BURANELLI 1981, 39, fig. 7). 

(16)Da ultimo CERCHLAJ 1987, con bibliografia. 
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Fig. 3. Tomba presso la porta NE. Disegno H. Labrouste (foto Bibliotheque Nationale). 

1.1.2. Ii territorio veiente 

1.1.2.1. La necropoli dell'Olivetello (Trevignano) 

LA NECROPOLI (Fig. 4) 

Le prime notizie relative a scoperte di antichità preromane sulle sponde settentrionali del lago di Braccia-
no (17) sono dovute a P. Bondi da Fiumalbo, che nelle Memorie storiche edite nel 1836, oltre a elencare ri-
trovamenti occasionali effettuati sulle rive, accennè all'esistenza dei resti di due porte di accesso al paese 
di Trevignano, comprese nella cinta muraria: mentre una porta era già stata demolita nel 1798, l'altra << corn-
posta da grosse pietre squadrate >>, era ancora ben visibile ai suoi tempi (18) 

In base a confronti con le mura di Cortona e Perugia E. Desjardins successivamente datava ad epoca 
etrusca queste murature, che localizzava alla base della rupe sulla quale si ergono i ruderi della rocca Orsini: 

(17)Carta topografica: F.o IGMI 1: 25.000 143 II NO Anguillara Sabazia (ed. 2, 1950). Carta geologica: F.o 143 Braccia-
no della Carta Geologica d'Italia in scala 1: 100.000 (ed. 2, 1971). Carta Utilizzazione Suolo: F.o 14 in scala 1: 200.000 (ed. 
1960). Sia nel territorio che sulla rocca di Trevignano Romano sono presenti acque termali individuate in seguito a sondaggi 
(CAMPONESCIII, NoLAsco 1978b, 182 s., nn. 73-75). 

(18)B0NDI DA FIUMALBO 1836, 93 s. per i ritrovamenti (una statuetta d'oro massiccio raffigurante una scrofa con i picco-
ii, due statuette di porfido e un << capofuoco >> in ferro, da identificare forse con uno spiedo); 58 s. per i resti murari. Indicazio-
ni bibliografiche su altre scoperte ottocentesche in TossETTI 1976, 214 ss.
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li, due statuette di porfido e un « capofuoco » in ferro, da identificare forse con uno spiedo); 58 s. per i resti murari. Indicazio- 
ni bibliografiche su altre scoperte ottocentesche in Tomassetti 1976, 214 ss. 
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lo studioso francese identificava inoltre ii relativo centro abitato con la città di Sabate, eponima della tribü 

romana Sabatina, istituita nel 387 a. C. all'indomani della conquista di Veio (19)• 

Le notizie su questi resti murari, maigrado le quali G. Dennis non credette all'etruscità del sito, furono 
giudicate veritiere da A. Pasqui, che riferisce come non fossero pii visibili a!l'epoca delle sue ricognizioni 
in zona (1881-1897): l'archeologo italiano ipotizza, anche sulla base di testimonianze raccolte localmente, 
che le fortificazioni consistessero in due muri correnti tra la riva del lago e le pendici del sito della rocca, 
probabile arx dell'oppidum, con andamento pressoché rettilineo, ma lievemente divergente verso lo specchio 
d'acqua. Pasqui segnalô delle mura in opera quadrata anche sul monte dal significativo nome di Rocca Ro-
mana, situato nell'entroterra, circa 2.5 km in linea d'aria a NO del paese, dove quindi localizzava un abitato 

preromano (20) 

Nello stesso periodo fu recuperato nella tenuta di Vicarello ii corredo di una tomba a camera, databile 
a! VII-VI sec. a. C. in base alla notizia del rinvenimento di buccheri verosimilmente argentati (dal momento 
che se ne ricordano espressamente i riflessi metallici) e di pithol in impasto rosso, di tipo ceretano. Tra i 
materiali sono citati anche una coppa ed un boccale di piccole dimensioni in lamina bronzea (21) 

Ne! 1911 alcuni ritrovamenti fortuiti permettevano di identificare un nuc!eo sepolcrale, composto da 
tombe a fossa, nei pressi di Via della Macchia, circa 800 m a ONO dal paese di Trevignano: gli ornamenti 
personali metallici andarono dispersi per questioni di varia natura, mentre i reperti fittili vennero recuperati 
e trasportati presso ii Museo di Villa Giulia, senza perè mantenere le rispettive associazioni originarie. E. 
Stefani, promotore del recupero, si limitO quindi a fornire notizie sulle classi ceramiche attestate, pubblican-
do delle fotografie che documentano olle e pocula privi di anse, piatti di tipo spanti per gli impasti rossi; 
anforette decorate con spirali o croci incise, attingitoi con ansa insellata, calici emisferici su piede e piatti 
con orlo distinto e rosone graffito sul fondo esterno per !'impasto bruno (22); calici di tipo Rasmussen 2d 
e 3a, kantharoi Rasmussen 3e, kylikes Rasmussen ic, kyathoi miniaturistici Rasmussen le, oinochoai Ra-
smussen 7a, attingitoi Rasmussen la, con la menzione di un'anfora con anse decorate da motivi a traforo 
per il bucchero; oinochoai ephialai tra le ceramiche italo-geometriche. Si tratta quindi di materiali piuttosto 
diffusi, databili dalba metà del VII alla metà del VI sec. a. C., che documentano l'esistenza di una necropoli 
utilizzata a!meno dall'orientalizzante medio all'età alto arcaica, con testimonianze forse pin consistenti per 
il periodo orientalizzante recente. In seguito è stato pubblicato esaurientemente almeno un aryballos di buc- 
chero, detto proveniente da Trevignano, La Macchia (23) 

In appendice all'articolo di E. Stefani, A. Della Seta illustra la scoperta casuale di un loculo sepolcrale, 
situato nello stesso appezzamento di terreno del nucleo precedente, con tegola di chiusura e materiali databi-
li in base alla descrizione attorno alla seconda metà del VII sec. a. C. Nel suo sopralluogo Della Seta notO 
dei massi basaltici informi, affioranti sul terreno, che giudicO dei rozzi segnacoli funerari; identificO infine 
il luogo adatto per l'ubicazione del centro antico ne!l'altura di Carano, adiacente il sito della necropoli, ma 
vi rinvenne solo materiali di eta romana (24) 

Ne! 1913 lo stesso Stefani pubblicô I materia!i provenienti da un'incinerazione contenuta in una custodia 
tufacea e da una tomba a fossa, situate lungo Via della Macchia, circa 400 m a SE dab nucleo sepolcrale 
precedentemente rinvenuto: i numerosi ornamenti personali del primo contesto, tra I quali si segnalano I 

(19) DESJARDINS 1859, 48 S.; per Sabate RE I. A, 2, coil. 1537-1539, s.v. (PHHJPP). 
(20)DENNIS 1907, 313, iota 1, con bibliografia. A. PASQUI, in Forma Italiae 2.1, 300 ss., per le murature sul lago; Mo-

nAnt 4, 46, per le fortificazioni del monte di Rocca Romana. BRUNETTI NUwI 1972, 86 riporta la segnalazione di << resti di 
opere murarie di eta non definita >> nello specchio d'acqua antistante Trevignano. 

(21)NSc 1885, 40-41. Per rinvenimenti a Trevignano di vasi bronzei di eta arcaica si veda Torino 1967, 45 ss.: alcuni so-
no riprodotti nella tavola in fondo al testo (senza numero). 

(22)Per questa classe di piatti di veda infra, n. 3.1.1. 
(23)PouPE 1963, 232, n. 8, 258, fig. 3, conservato a Villa Giulia (n. inv. 16006). 
(24)E. STEFANI 1911. 
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(19) Desjardins 1859, 48 s.; per Sabate RE I. A, 2, coli. 1537-1539, s.v. (Philipp). 
(20) Dennis 19073, 313, nota 1, con bibliografia. A. Pasqui, in Forma Italiae 2.1, 300 ss., per le murature sul lago; Mo- 
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