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Gabriella Barbieri *

UN CORREDO PER IL BANCHETTO DA UNA TOMBA DI SOVANA

Di recente è stato proposto per la prima volta al pubblico, in una mostra tenutasi a Sovana,
uno tra i più significativi corredi funerari sovanesi, rimasto sostanzialmente inedito1.

La scoperta risale al 1974, quando nel corso di lavori di sistemazione e ripulitura della necro-
poli di Poggio Felceto, effettuati con il contributo della Provincia di Grosseto, fu casualmente
individuata una piccola tomba a camera di m 2×2 circa, immediatamente a est della Tomba
Ildebranda (Fig. 1). Si trattò di una scoperta di rilevante interesse, poiché la camera funeraria fu
trovata intatta, con la lastra di chiusura in due parti ancora in situ, fatto questo davvero ecceziona-
le per una necropoli come quella di Sovana che è stata da sempre oggetto di saccheggi da parte di
scavatori clandestini. Purtroppo lo scavo fu effettuato con urgenza e non possediamo una docu-
mentazione adeguata ad eccezione di una breve relazione dell’ispettore onorario L. Becherini e di
un suo schizzo, che riporta sommariamente la collocazione degli oggetti del corredo all’interno
della tomba (Fig. 2)2. Le circostanze di ritrovamento della sepoltura quindi non consentono ora di
disporre di tutti quegli elementi relativi alle modalità di deposizione e distribuzione del corredo
funerario, necessari per una corretta interpretazione del rituale funebre.

La piccola camera funeraria, scoperta in quella circostanza, di forma quadrangolare, costituisce
una cella secondaria della tomba con soffitto a cassettoni PF 1, più antica della vicina Tomba
Ildebranda che ne ha tagliato il dromos di accesso e pertanto datata dal Maggiani all’ultimo quarto
del IV secolo a.C. Essa è stata ricavata sul lato sinistro del dromos della tomba PF 1 alla distanza di
m 8 dal punto di incrocio con il dromos della Tomba Ildebranda (a sua volta posto a circa m 5 dalla
platea su cui si innalza la tomba a tempio). La sua realizzazione, in un momento di poco successivo
allo scavo della ben più imponente tomba principale, ha determinato la creazione di una serie di
gradini e di una sorta di piccolo corridoio di accesso, che hanno tagliato il dromos della tomba più
grande. La piccola camera funeraria ha pianta irregolarmente quadrangolare con gli angoli smussati
e lungo il perimetro sono disposte le tre banchine formanti un piano di deposizione continuo.

Al momento della scoperta, l’interno della tomba risultò riempito di terriccio granuloso fino
all’altezza delle banchine, dove erano visibili due olle ansate e un vaso di bronzo. La rimozione della
terra che colmava lo spazio antistante le banchine permise di raccogliere numerosi altri oggetti, per
lo più concentrati lungo il lato destro e in qualche caso in posizione reclinata per caduta3. Sulla

* Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – Firenze.
1 Per qualche accenno a questa tomba e al suo corredo si veda MAGGIANI,1978, p. 30, nota 122; MAGGIANI-

PELLEGRINI, 1985, tav. XXX (stamnos di bronzo) e tav. XXXI (coppa a figg. rosse); MAGGIANI, 1994, p. 128 e tav.XXII.
2 Archivio SBAT, pos. 9 Grosseto 26, prot. N. 3817 del 26.8.74, relazione Becherini inviata alla Soprintendenza, contenente

in allegato il verbale di consegna dei reperti temporaneamente presi in consegna dai Carabinieri di Sorano e lo schizzo relativo
al posizionamento del corredo (gli oggetti sono indicati con dei numeri che fanno riferimento al verbale di consegna).

3 In una successiva nota non protocollata, proveniente dall’Ufficio di Grosseto, a seguito di una richiesta telefonica di
chiarimenti da parte della Soprintendenza, si leggono alcune precisazioni in merito alla dislocazione degli oggetti di corredo,
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Fig. 1 – Planimetria e sezioni della tomba PF 1 e della cella secondaria scoperta nel 1974 (rilievo Enzo e Raffaello Cotti).

Fig. 2 – Schizzo di Luigi Becherini relativo alla cella secondaria con il posizionamento degli oggetti di corredo. I numeri
indicati fanno riferimento al verbale di consegna dei reperti alla Soprintendenza. Se ne dà qui la corrispondenza
con le schede contenute nel presente articolo: 1 = n. 1; 2 = nn. 3-4; 3 = n. 2; 4 = ansa pertinente al n. 1; 5 =
n. 5; 6 = n. 6; 7 = n. 7; 8 = nn. 8-10; 9 = n. 15; 10 = n. 19; 11 = n. 21; 12 = nn. 22-36; 13 = n. 40;
14 = n. 39; 15 = n. 36; 16 = n. 37; 17 = n. 20.
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banchina di sinistra erano collocati il candelabro in ferro e due vasi di bronzo, sulla banchina centra-
le e su quella laterale le due grandi olle ansate. Non è stata segnalata la presenza di reperti osteologici,
sicché nulla possiamo dire circa le deposizioni di questa sepoltura.

CATALOGO DEI REPERTI

BRONZO

1) Situla in bronzo con coperchio. Inv. 98584 (Fig. 3).
Patina verde chiaro brillante. Estesa integrazione sul corpo.
Alt. 33,2; diam. 14,3. Coperchio: alt. 3,2; diam. 15.
Forma stamnoide con largo piede ad anello, spalla piatta, basso collo cilindrico con collarino rilevato alla
base e bordo piatto. Manico semicircolare a nastro, in verga piatta a margini rialzati, terminante a uncino
alle estremità conformate a bocciolo floreale stilizzato. È inserito entro due attacchi ad anello con apofisi,
applicati verticalmente sulla spalla mediante una piastra semilunata. Coperchio cilindrico, leggermente sva-
sato verso l’alto.
Rientra nel tipo C4 della recente classificazione dei materiali bronzei al Museo di Tarquinia (BINI-CARA-
MELLA-BUCCIOLI, 1995, p. 123) ed è ritenuta prodotta nell’Etruria interna. Si tratta di una variante del
tipo di situla stamnoide, non considerato nella classificazione della Giuliani Pomes, che è caratterizzato da
un alto orlo verticale anziché estroflesso.

2) Situla di bronzo con beccuccio. Inv. 98581 (Figg. 4-5).
Patina verde smeraldo, qualche lieve incrostazione. Integrata parte del piede.
Alt. cm 21,5; diam. 13,2.
Corpo molto rastremato in basso, piede ad anello, spalla molto espansa, labbro rientrante piatto decorato
con cinque linee parallele incise. Due anse mobili, in verga a nastro appiattito, terminante ad uncino con-
formato a bocciolo di loto e ripiegate verso l’alto per l’inserimento entro due anelli verticali, impostati sul
labbro. Tali anelli sono sostenuti al di sotto da due placche con raffigurazioni a rilievo: rispettivamente,
protome di leone in forma di beccuccio con cinque piccoli fori per la fuoriuscita del liquido e testa giovanile
di Eracle con leontè con dettagli finemente incisi.
Riconducibile per il profilo al tipo C stamnoide della classificazione di Giuliani Pomes, ripresa da BINI-
CARAMELLA-BUCCIOLI, 1995, pp. 127 ss., ma provvista di versatoio. Il tipo è datato tra la seconda
metà del IV e la seconda metà del III secolo a.C.; si ritiene che il profilo più sinuoso, come nel nostro caso,
sia indizio di posteriorità. Difficile è definire il luogo di produzione.

3) Stamnos di bronzo. Inv. 98582 (Fig. 6).
Patina verde chiaro lucente. Anse mancanti.
Alt. 43; diam. bocca 24.
Labbro estroflesso con orlo pendulo ingrossato decorato da un fregio di ovuli sormontato da un listello
perlinato separato da due solcature. Basso collo a profilo concavo, spalla quasi piatta e arrotondata, corpo
troncoconico rastremato verso il basso. Piede ad anello con tre piccoli sostegni triangolari. Sotto la spalla sono
riconoscibili le impronte lasciate dalle appliques sostenenti le anse, a forma di foglia allungata verticalmente.
Appartiene ad una classe di prodotti, ritenuti generalmente vulcenti, attestati in centri diversi etruschi sin
dalla fine dell’età arcaica e più tardi esportati anche nel Piceno. La forma si mantiene quasi inalterata per
lungo tempo fino a tutta la seconda metà del IV secolo a.C. Parallelamente alla produzione vulcente si
sviluppa una produzione medio-tiberina (Gruppo Giardini-Margherita della Shefton), con cui il nostro
esemplare potrebbe avere alcuni elementi di contatto. La perdita delle anse però, che costituiscono un
elemento tipologico determinante, rendono difficile un’attribuzione.
Cfr. SHEFTON, 1988, pp. 116 ss.

che però presentano alcune incongruenze rispetto allo schizzo e alla numerazione contenuta nel verbale di consegna. Risul-
terebbero provenienti dalla banchina sinistra il candeliere e i due stamnoi, dalla banchina destra il vassoio in bronzo e dalla
banchina centrale un’anfora, mentre “dal piano di base” proverrebbero i kyathoi, il colino, lo strigile.


