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Presentazioni

Questo volume rappresenta una tappa importan-
te del lavoro che il gruppo di ricerca del Museo 
Civico Archeologico di Verucchio svolge da anni, 
parallelamente alle attività di divulgazione e comu-
nicazione che vengono proposte nel quotidiano a 
tutto il pubblico.
Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della 
nascita del Museo, inaugurato il 20 aprile 1985, 
poi ampliato con successivi allestimenti nel 1995 
e con aggiunte più recenti. L’Amministrazione 
Comunale ha voluto ricordare questo anniversario 
con iniziative di vario genere, nell’intento di conso-
lidare l’interesse dei Verucchiesi in particolare e dei 
cittadini del territorio più in generale verso questo 
Bene Comune. La partecipazione riscontrata in 
queste occasioni fa ben sperare nell’utilità di una 
politica culturale che fonda sul proprio passato le 
prospettive per il futuro.

Ci sembra ancora più significativo che proprio in 
occasione di questo compleanno veda la conclu-
sione un volume nel quale le scoperte archeolo-
giche di Verucchio sono al centro di un appro-
fondimento scientifico di grande importanza e di 
ampio respiro. In questa convergenza vogliamo 
cogliere il segno del duplice valore del nostro 
patrimonio: da un lato presupposto essenziale per 
fondare su solide radici l’identità di una piccola 
comunità, dall’altro lato punto di riferimento per 
ricostruire il passato di un territorio che va ben 
oltre i confini locali.
È gradito ringraziare gli Amministratori che mi 
hanno preceduto in questo lungo e complesso 
percorso e tutti coloro che continuano a sostenere 
in vario modo il museo e le sue attività.

Stefania Sabba
Sindaco del Comune di Verucchio
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“On recède pour mieux sauter”
Leibniz

Nei miei 14 anni (1995-2009) come Assessore alla 
Cultura del Comune di Verucchio l’avventura 
che mi ha accompagnato tutti i giorni ha visto 
protagonista il Museo Archeologico: l’allestimento 
completo del medesimo, le mostre, i convegni e, 
infine, gli scavi negli ultimi cinque anni hanno 
richiesto un costante impegno a livello proget-
tuale ed economico, ma li abbiamo vissuti, io e 
la mia cittadinanza, con grande entusiasmo. Ero 
e rimango convinto che attorno all’incredibile 
eredità che ci ha lasciato questo popolo dell’età 
del Ferro possa avvenire il definitivo rilancio del 
nostro centro storico e questo obiettivo ha diretto 
le azioni del “politico”, ma l’uomo e il verucchiese 
sono stati spinti dal fascino dello scavo, dal mistero 
di questo popolo guerriero e raffinato che rifulgeva 
quando veniva fondata Roma, che non ha un nome 
preciso nei resoconti degli storici antichi, che è 
decaduto improvvisamente. Il ragazzo ventenne 
che trascorreva ore davanti allo scavo delle tombe 
85 e 89 Lippi insieme alle parole del mitico Sergio 
Sani, secondo il quale sotto la strada provinciale 
nord si trovava una splendida tomba femminile, 
mi spingevano ad insistere affinché venissero ripresi 
gli scavi. E qui entra in gioco la vera protagonista, 
Patrizia von Eles: funzionario della Soprinten-
denza, Direttore del Museo, anima del progetto 
Verucchio; se oggi il nostro Museo è conosciuto a 
livello internazionale lo dobbiamo alla sua tena-
cia, alla sua mente organizzatrice, alla sua infinita 
passione, alla sua incredibile capacità lavorativa. 
Mi ha fatto attendere perché c’erano altre priorità, 
poi, quando ha ritenuto che occorresse riprendere 
gli scavi con metodologie moderne, non tanto per 
ritrovare altre tombe principesche (come speravo 

io), ma per entrare in possesso di dati fondamentali 
per lo studio, allora, nel 2005 si è partiti con uno 
staff eccezionale, composto di specialisti e giovani 
studenti. Per cinque estati questi giovani volontari, 
“attendati” nelle scuole, con il loro entusiasmo, 
il loro sciamare serale, il duro lavoro sotto il sole 
cocente, controllati e diretti dall’onnipresente 
“generale” von Eles hanno creato un’atmosfera da 
fiaba nel paese.
Devo scusarmi con Patrizia per tutte le pressioni 
che le ho rivolto per accelerare gli scavi: oggi, di 
fronte a questa pubblicazione, capisco come le 
ragioni scientifiche dovessero prevalere su quelle 
economiche e dello spettacolo.
Nella certezza che tutti questi dati, analisi e 
commenti faranno nuova luce sui Villanoviani di 
Verucchio e sulle origini della nostra cultura, mi 
sento in dovere di ringraziare, oltre ai già citati, 
Elena Rodriguez che ha accompagnato da pro-
tagonista fin dall’inizio nell’avventura del museo 
con solerzia, umiltà, professionalità e spirito di 
servizio, un “politico” ormai a riposo come il sot-
toscritto; l’ex Presidente della provincia di Rimini 
Nando Fabbri che ha creduto al progetto scavi e 
parco archeologico, non lesinando finanziamenti e 
incoraggiamenti; il soprintendente Luigi Malnati, 
Alfredo Aureli e Giovanna Giuccioli, sempre al 
nostro fianco; i cittadini di Verucchio che hanno 
sopportato disagi accettando di buon grado che 
si privilegiassero investimenti sul nostro passato 
piuttosto che sul quotidiano perché hanno capito 
che…. “Si indietreggia per saltare meglio”.

Giovanni Dolci
Già Assessore alla Cultura,  

Comune di Verucchio 
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La pubblicazione degli Atti delle Giornate di Stu-
dio dedicate al centro villanoviano di Verucchio, 
organizzate nell’aprile del 2011 dal Comune e dalla 
Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna, 
costituisce una importante tappa di un percorso di 
studi e di ricerche iniziato nel 1992 con il “Progetto 
Verucchio”, voluto dall’allora Soprintendente Pier 
Giovanni Guzzo e affidato al coordinamento del 
funzionario archeologo Patrizia von Eles.
Tale Progetto, incentrato sull’analisi dei contesti 
sepolcrali e sullo studio della cultura materiale, ha 
conosciuto una nuova stagione a partire dal 2005, 
quando grazie al contributo del Comune di Veruc-
chio e della Provincia di Rimini, è stato possibile 
per la Soprintendenza Archeologia ritornare a 
scavare nel più importante sepolcreto verucchiese, 
la necropoli Lippi, dopo le indagini compiute negli 
anni ’70 da Gino Vinicio Gentili e negli anni ’80 
da Giovanna Bermond Montanari. 
Le nuove campagne di scavo, organizzate dal 2005 
fino al 2009, hanno così inaugurato una nuova 
fase per la conoscenza archeologica del centro vil-
lanoviano e impresso un grande stimolo agli studi 
e alle ricerche scientifiche.
La mole di dati recuperati, oltre ad incrementare il 
già considerevole numero di tombe attestate nella 
necropoli Lippi, ha permesso di riflettere sulla 
documentazione degli scavi del passato, ponendosi 
nuove domande e cercando di conseguenza nuove 
risposte e riflessioni, non limitate all’inquadramen-
to della cultura materiale, ma anche alla ricostru-
zione dei rituali funerari e delle dinamiche della 
società legate ai personaggi maschili e femminili 
di rango.
Gli stessi studi specialistici e interdisciplinari, che 
hanno spesso contraddistinto le ricerche del “Pro-
getto Verucchio”, tra i quali si citano lo studio dei 

resti cremati, l’analisi dei tessuti e delle tecniche 
della loro lavorazione, le indagini archeobotaniche 
e archeometriche, hanno portato ad ottenere una 
serie di informazioni fondamentali per la rico-
struzione della società, dell’ambiente verucchiese 
e delle attività produttive altamente specializzate.
L’organizzazione del Convegno è avvenuta, quindi, 
in un momento in cui si è sentita la necessità di 
raccogliere tutta la documentazione disponibile 
e di confrontarsi sulle varie tematiche, con uno 
sguardo anche all’esterno, come indica la presenza 
di una sezione dedicata allo studio dei cremati in 
contesti archeologici differenti da Verucchio.
Lo spirito di collaborazione che ha legato i vari stu-
diosi, le diverse professionalità e gli Enti che hanno 
contribuito alla buona riuscita del Convegno e 
del presente volume, ha consentito di presentare i 
risultati scientifici di uno studio che ancora oggi 
risulta in continuo divenire. Infine, si deve rileva-
re come in un momento in cui sono sempre più 
rare le indagini archeologiche programmate, le 
campagne di scavo organizzate a Verucchio con il 
coinvolgimento di numerosi studenti e archeologi, 
costituiscono oggi un esempio ed un’esperienza di 
rilevante importanza per la ricerca sul campo e il 
confronto scientifico tra tutti i soggetti coinvolti.
Ci si augura infine che la pubblicazione di questi 
Atti costituisca lo stimolo necessario all’edizione 
scientifica di tutta la documentazione di Veruc-
chio, delle necropoli come dell’abitato, che è la 
premessa necessaria ad ogni ragionevole discus-
sione metodologica, ma anche dell’interpretazione 
storica, obiettivo primo di una ricerca archeologica 
che non sia fine a se stessa.

Luigi Malnati 
Soprintendente Archeologo 

dell’Emilia-Romagna
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Desidero manifestare la mia profonda gratitudine a 
tutti gli archeologi che nei decenni si sono prodigati 
per scoprire, studiare, interpretare e valorizzare la 
civiltà Villanoviana (Verucchiese) che per secoli ha 
vissuto nel nostro territorio.
La passione ha spinto questi ricercatori a dedicare 
la loro vita professionale a questa preziosa attivi-
tà, senza peraltro riuscire ad avere un adeguato 
riconoscimento economico nè personale nè di 
fondi, destinati alla ricerca, alla pubblicazione, alla 
catalogazione e all’esposizione dei reperti storici 
rinvenuti.
Il paziente e generoso lavoro dei ricercatori ci 
permette di scoprire, di conoscere le nostre radici 
e di ricostruire il modello di vita che caratterizzava 
questa civiltà.
Attraverso un’attenta lettura dei numerosi reperti 
e degli intarsi del favoloso trono ligneo, simbolo 
del nostro museo, gli storici sono riusciti ad avere 
una testimonianza delle attività svolte nel villaggio, 
e ad interpretare il modello organizzativo di questa 
nobile comunità, del loro sistema di difesa ed in 
particolare del ruolo della donna che viene esaltato 
anche grazie ad una ricca testimonianza di monili 
di vetro, d’oro e ambra, di grande e raffinato valore 
artistico.
La realizzazione del museo è stata una scelta fonda-
mentale per trasmettere al pubblico la conoscenza 
di questo patrimonio storico, artistico e culturale.

Una lungimirante visione e condivisione di questo 
progetto ha unito nella valorizzazione del Bene 
Comune persone di diversa estrazione, “pubbli-
co-privato”, che hanno collaborato per esaltare il 
lavoro svolto dai ricercatori.
Le pubblicazioni dei ricercatori sono indispensabili 
per identificare e classificare i reperti storici rinve-
nuti, ma è altrettanto importante riuscire a comu-
nicare al pubblico quanto ritrovato, con sistemi di 
comunicazione moderni che possano facilmente 
essere divulgati nelle famiglie, nelle scuole, a livello 
locale, regionale, nazionale ed internazionale.
È necessario quindi costruire una rete di comuni-
cazione interattiva fra i vari musei attraverso siti 
internet qualificati.
Il museo come strumento espositivo e di con-
servazione delle testimonianze Villanoviane, va 
mantenuto attivo attraverso eventi e manifesta-
zioni organizzate e sostenute anche da privati 
che, con devozione ed orgoglio, abbiano a cuore 
la valorizzazione delle nostre origini, della nostra 
storia, nella consapevolezza che ogni individuo deve 
contribuire alla crescita del Bene Comune.
L’ottimismo per affrontare nuove sfide non manca 
e grande è la gratitudine per tutti coloro che hanno 
collaborato e collaboreranno per la valorizzazione 
del nostro meraviglioso e magico territorio: la 
Valmarecchia!

Alfredo Aureli
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Le Giornate di Studio di cui presentiamo gli Atti 
erano dedicate a Renato Peroni. Vogliamo ora 
unire a questa dedica anche il ricordo di David 
Ridgway, purtroppo scomparso nel 2012. La sua 
presenza a Verucchio è stata il segno della sua 
amicizia per Peroni, da lui ricordato nelle parole 
di conclusione della Tavola Rotonda certo meglio 
di quanto potremmo fare noi.
La nostra gratitudine per la sua presenza nasce 
anche dalla consapevolezza della fatica che gli ab-
biamo chiesto, come lui stesso ha rimarcato spiri-
tosamente a conclusione del convegno sostenendo 
di avere “la capa defunzionalizzata”.
È un compito gradito ringraziare tutti coloro che 
hanno reso possibile non solo la realizzazione delle 
Giornate di Studio e la pubblicazione di questi 
Atti, ma soprattutto tanti anni di lavoro. 
Oltre a coloro che abbiamo voluto invitare a fir-
mare le presentazioni al volume, vogliamo ricor-
dare in particolare Mauro Barocci, Mauro Cenni, 
Ferdinando Fabbri, Sergio Giovagnoli, Giovanna 
Giuccioli, Gianluigi Savioli.

L’attesa per la pubblicazione di questi Atti nasce 
dalla scelta di cogliere l’occasione per iniziare la 
presentazione sistematica, in digitale, dei dati re-
lativi alle nuove campagne di scavo (2005-2009) 
e dei materiali noti da vecchi e nuovi rinvenimenti 
(a partire da quelli anteriori al 1876).
I contributi presentati in questa occasione hanno 
dato luogo, durante la Tavola Rotonda finale, ad 
un importante dibattito sul ruolo e la storia di Ve-
rucchio nell’età del Ferro; confidiamo che la docu-
mentazione allegata nel DVD fornisca la necessaria 
base metodologica per futuri approfondimenti.
Chiudiamo con l’augurio che il Museo possa pro-
seguire nella sua missione, che si basa su conser-
vazione, ricerca e comunicazione, e migliorare nel 
confronto con la Comunità scientifica e con tutto il 
pubblico, proponendo nuove pubblicazioni, nuovi 
allestimenti e collaborando alla realizzazione del 
progetto del Parco Archeologico Multimediale. 

Patrizia von Eles, Laura Bentini,  
Paola Poli, Elena Rodriguez



Sezione 1

 LE NECROPOLI VILLANOVIANE  
DI VERUCCHIO
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Patrizia von Eles *

Il progetto Verucchio dal 1992 al 2011.  
Primi dati sulle campagne di scavo 2005-2009 nella necropoli Lippi. 

Considerazioni sulla classificazione tipologica dei materiali  
e la sequenza cronologica

1. Progetto Verucchio, cronistoria e obiettivi

Il convegno di cui in questa sede presentiamo gli 
atti è nato dalla volontà di iniziare a dar conto di 
cinque campagne di scavo e di sottoporre alla co-
munità scientifica almeno le questioni sulle quali il 
gruppo di ricerca ha concentrato la sua attenzione, 
nel quadro dello stato attuale della ricerca sulle 
necropoli villanoviane di Verucchio 1.
Come già reso noto 2 il progetto di studio sistema-
tico delle necropoli di Verucchio è stato avviato 
dalla Soprintendenza nel 1992, per volontà di Pier 
Giovanni Guzzo, e affidato alla responsabilità di 
chi scrive 3. 
Al momento dell’avvio del “Progetto Verucchio” 
mancavano edizioni complete e recenti relative 
sia agli scavi di vecchia data di Alessandro Tosi e 
Edoardo Brizio, sia agli scavi successivi di Gino Vi-
nicio Gentili; per gli scavi nella necropoli Moroni 
era disponibile una presentazione preliminare 4. 
Lo stesso Gentili purtroppo rifiutò l’offerta di 
guidare il gruppo di studio, ritenendo da un lato 
che ciò non rientrasse nelle sue modalità di lavoro 
e dall’altro di non poter modificare un lavoro per 
lui praticamente già finito, pur se pubblicato solo 
molti anni dopo in Monumenti Antichi 5. Egli 
non utilizzò quindi la documentazione che veniva 
man mano prodotta e pertanto molti materiali 
sono rimasti al di fuori della sua pubblicazione (o 
non ne è stata data documentazione grafica); basti 
ricordare, a mero titolo di esempio, gran parte del 
ricco corredo della tomba Le Pegge 9/1970, pur 
inclusa tra quelle esposte in Museo fin dal 1995, 

* Già Soprintendenza Archeologia dell’Emilia-Romagna e Direttore 
del Museo Civico Archeologico di Verucchio.
1 Su aspetti relativi al territorio della valle del Marecchia e agli aspetti 
insediativi su Pian del Monte sono in corso ricerche da parte di 
Alessandro Naso (Università di Innsbruck) e di Maurizio Harari 
(Università di Pavia).
2 von Eles 2002, p. 1, nota 2; Boiardi, von Eles 2006.
3 Sono grata a tutti i Soprintendenti che hanno successivamente 
assunto la responsabilità della Soprintendenza Archeologia dell’E-
milia-Romagna per avermi confermato la loro fiducia.
4 Per una bibliografia aggiornata al 2011 sui rinvenimenti di Veruc-
chio si veda von Eles 2012.
5 Gentili 2003.

o parte della tomba Lippi 47/1972, edita nel 1994 
nel catalogo della Mostra “Il Dono delle Eliadi” 6. 
Il quadro che emerge dalla monumentale edizio-
ne di Gentili, costituisce certamente un punto 
di riferimento fondamentale e imprescindibile, 
ma analisi approfondite che tengano conto della 
reale composizione dei corredi necessitano di una 
documentazione completa. Questo è stato dunque 
l’obiettivo primario del nostro lavoro. Il tempo 
passato è tanto, ma ben si conoscono le difficoltà 
di portare avanti progetti a lunga scadenza, pro-
blemi legati solo in parte alla carenza di risorse, 
più ancora alle intrinseche instabilità determinate 
dalla difficoltà per gli archeologi di avere lavori 
duraturi 7.
Per superare in parte tali difficoltà era indispen-
sabile far conoscere agli studiosi e al pubblico il 
ricchissimo patrimonio di Verucchio e quindi 
avviare da subito azioni di valorizzazione. Tutta-
via l’intento di tenere strettamente legati ricerca, 
conservazione e conoscenza ha rappresentato una 
scelta fondamentale dal punto di vista scientifico, 
istituzionale e civile, reso fin dall’inizio esplicito e 
sempre fortemente perseguito dalla Soprintenden-
za e dall’Amministrazione Comunale, a prescinde-
re da questioni di opportunità 8.

6 L’edizione della tomba Lippi 47/1972 fu a cura dello stesso Gentili, 
con integrazione di A. Boiardi: Dono delle Eliadi 1994, pp. 67-99.
7 Nel tempo ci sono stati cambiamenti nella composizione del 
gruppo di ricerca: alcune persone hanno purtroppo abbandonato, 
altre, incluse fortunatamente alcune molto giovani, sono entrate a 
farne parte con entusiasmo, grande interesse e capacità. Attualmente 
sono membri del gruppo di ricerca: Laura Bentini, Angiola Boiardi, 
Fabrizio Finotelli, Lorenza Ghini, Giorgia Di Lorenzo, Lisa Manzoli, 
Marinella Marchesi, Marta Mazzoli, Claudio Negrini, Giacomo A. 
Orofino, Marica Ossani, Giulia Patrizi, Paola Poli, Annalisa Pozzi, 
Serena Privitera, Elena Rodriguez, Tiziano Trocchi. Un sincero 
ringraziamento va al Museo Civico Archeologico di Bologna nelle 
persone di Cristiana Morigi Govi prima e attualmente di Paola 
Giovetti, per aver consentito la partecipazione al progetto di Laura 
Bentini e Marinella Marchesi e per aver in ogni modo favorito la 
collaborazione. Ringrazio con affetto Anna Dore cui sono debitrice 
di un continuo confronto che mi ha permesso di evitare (forse) una 
parte dei tanti errori che avrei fatto.
8 Forse meno scontato, e per ciò stesso molto gradito da sottolineare 
il sostegno sempre ricevuto a questa impostazione da parte degli 
sponsor. È un dovere ma soprattutto un grande piacere ricordare che 
per molti anni l’attività scientifica del Museo è stata sostenuta dalla 
lungimiranza del dottor Alfredo Aureli, prescindendo da qualsiasi, 
pur legittima, richiesta di “ritorno di immagine”.
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Classificazione tipologica dei materiali delle necropoli di Verucchio 
 
 

LE NECROPOLI DI VERUCCHIO  
MATERIALI E NUOVI DATI DI SCAVO1 

 
 
PREMESSA E AVVERTENZE  
Per i criteri generali adottati si rimanda a quanto contenuto nella relazione introduttiva di P. von 
Eles nel testo a stampa degli Atti del Convegno di Verucchio 2011. 
 
Si riprendono tuttavia alcune avvertenze che possono essere utili nella lettura di questa sezione della 
tipologia, ma che si riferiscono anche a tutte le tipologie presentate in allegato2 al sopracitato 
volume. 
 
Numerazione dei tipi  
I tipi vengono presentati con una numerazione progressiva preceduta dal termine “tipo”; quando si 
tratta di tipi codificati e noti in bibliografia viene aggiunto il nome con cui il tipo è noto; 
eventualmente a seguire varietà, varianti ed esemplari attribuiti. 
Vengono considerati tipi anche esemplari ben noti e diffusi in altre zone, pur se presenti a 
Verucchio in un unico esemplare, segnalati con l'indicazione "Unicum", dopo il numero del tipo. 
Vengono considerati unica anche i casi in cui gli unici due esemplari di un tipo provengono dalla 
stessa tomba.  
 
Nelle liste gli oggetti sono presentati nel seguente ordine: 

1. ordine cronologico di reperimento  
2. necropoli, per successive campagne di scavo   
3. numero della tomba per ogni necropoli e campagna di scavo  
4. numero di inventario o di reperto.  

Nelle tavole questo rende forse meno "visibili” gli esemplari che meglio rappresentano il tipo, ma è 
sembrato che questo facilitasse il reperimento degli oggetti e la loro identificazione. 
Nelle tavole non sono di norma inclusi i frammenti considerati non classificabili, salvo poche 
eccezioni per pezzi che si ritiene comunque utile far conoscere.  
 
Numeri di inventario e luoghi di conservazione  
Quando non è data indicazione, si tratta dei numeri dall' Inventario della Soprintendenza (diversi 
luoghi di conservazione: Museo Civico Archeologico di Verucchio, depositi, laboratorio di 
restauro); negli altri casi è indicato il museo cui il materiale appartiene o dove è depositato. Infatti il 
materiale proveniente dalla necropoli del Lavatoio, Campo del Tesoro, è conservato al Museo 
Civico di Rimini ma possiede un doppio numero di inventario, civico e statale. Anche il materiale 
conservato al Museo Civico Archeologico di Bologna, scavato nel Fondo Ripa da Brizio, in quanto 
funzionario dello Stato e con fondi del Ministero, è stato probabilmente preso in carico con un 
unico numero di inventario complessivo, come da consuetudine dell’epoca; purtroppo una lacuna 
della documentazione inventariale del Museo non consente certezze e il materiale reca attualmente 
solo il numero di inventario del Museo Civico Archeologico di Bologna.  
 
 

                                                 
1 Edito nel DVD allegato al volume P. VON ELES, L. BENTINI, P. POLI, E. RODRIGUEZ (a cura di), Immagini di uomini e 
di donne dalle necropoli villanoviane di Verucchio, Giornate di Studio dedicate a Renato Peroni, Verucchio (20-22 
Aprile 2011), Quaderni di Archeologia dell’Emilia Romagna 34, Firenze 2015. 
2 Precisazioni ulteriori in VON ELES, Osservazioni, in Classificazione tipologica dei materiali delle necropoli di 
Verucchio: fibule. 



Classificazione tipologica dei materiali delle necropoli di Verucchio 
 
 
Un nucleo di materiali provenienti da Verucchio è stato acquistato dal Museo Nazionale L. Pigorini 
prima del 1876 e se ne ignora la provenienza esatta; da quanto è stato possibile ricostruire, è tuttavia 
probabile che venga da fondi localizzati nella zona della necropoli Lippi.  
I materiali delle campagne di scavo 2005-2009 sono in gran parte non ancora inventariati (anche 
perché quasi sempre ciò non potrebbe essere fatto senza preventivo restauro); è stato quindi indicato 
il numero di scavo, preceduto dalla lettera R (Reperto). Occorre qui precisare che, anche quando in 
fase di scavo si poteva supporre l'appartenenza di più frammenti ad un unico oggetto, i frammenti 
sono stati numerati separatamente al fine di disporre del massimo dei dati sulla eventuale 
dislocazione dei materiali, dovuta ad eventi post-deposizionali. E’ inoltre talvolta impossibile, 
specie in mancanza di dati di scavo precisi, determinare il numero minimo di esemplari presenti in 
una tomba; frammenti che contribuiscono a formare un unico oggetto nella stessa tomba vengono 
considerati un unico esemplare, anche se talvolta inventariati con numeri diversi. L’indicazione del 
numero di inventario seguito da una lettera dell’alfabeto (ed eventualmente un numero successivo) 
era stata invece utilizzata al momento della catalogazione per separare frammenti o oggetti 
inventariati originariamente insieme ma ritenuti presumibilmente pertinenti ad oggetti diversi.  
A causa del venir meno dei finanziamenti disponibili sul progetto di catalogazione avviato nel 1992 
a Verucchio, si decise, in un secondo momento, di destinare le poche risorse disponibili alla 
documentazione grafica dei materiali degli scavi Gentili e di rinviare il lavoro di catalogazione. 
Durante la realizzazione della documentazione grafica dei materiali sono stati individuati oggetti 
non inventariati da Gentili a cui fu data una numerazione progressiva interna alla tomba con 
l'indicazione “senza inv.” (1, 2, 3 ecc.); non essendo stato possibile completare il lavoro di 
inventariazione e catalogazione, questi reperti, disegnati, sono stati inclusi negli elenchi con queste 
indicazioni. 
 
Documentazione grafica e fotografica 
Nelle tavole viene utilizzata tutta la documentazione disponibile: se esistenti, i disegni (sia lucidi, 
sia originali a matita); qualora i disegni non siano disponibili, si utilizzano foto. Quando sono state 
utilizzate le foto d’archivio di vecchia data, nell’ immagine è stato lasciato il cartellino originale.  
La documentazione non è quindi sempre omogenea, ma si ritiene prioritaria l’esigenza di rendere 
comunque noto agli studiosi il materiale.  
Sia ai fini del confronto tra i pezzi, sia pensando alle esigenze di una visualizzazione a schermo, a 
ogni oggetto è stata affiancata una scala grafica3. 
Per ogni classe di materiali i pezzi sono stati inseriti nelle tavole con una scala uniforme, in modo 
da rendere facilmente comprensibili analogie e differenze di misure. Ove necessario, sono state 
anteposte a ogni classe di materiali indicazioni specifiche relative ai criteri e agli accorgimenti 
adottati. 
Le tavole sono state montate dagli autori, senza il supporto di personale professionalmente 
qualificato: di ciò vi è piena consapevolezza, ma anche da questo punto di vista la priorità è quella 
sopracitata. 
 
Riferimenti bibliografici 
Nelle liste degli esemplari non sono indicati i riferimenti bibliografici specifici4. 
Alle descrizioni dei tipi sono aggiunte brevi notazioni utili esclusivamente a definire l’ambito 
cronologico e culturale di riferimento: non si tratta quindi di una puntuale ricerca di confronti. 

                                                 
3 Solo nel caso di foto di vecchia data e di materiali attualmente non reperibili o visionabili le immagini sono inserite in 
scala rispetto alle dimensioni “presunte”. 
4 Si fa riferimento comunque essenzialmente a GENTILI 1985 (per la necropoli Moroni), GENTILI 2003 (per le necropoli 
Lippi e Le Pegge), TAMBURINI -MÜLLER 2006 (per la necropoli del Lavatoio); singoli oggetti e corredi sono stati inoltre 
editi in Dono delle Eliadi 1994, Ori delle Alpi 1997, Principi etruschi 2000, Guerriero e Sacerdote 2002, Guerrieri 
Principi ed Eroi 2004, Ambre 2007, Ore e giorni delle donne 2007, Sovrani etruschi dei due mari 2009, Principesse del 
Mediterraneo 2012.  
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LE NECROPOLI DI VERUCCHIO  

MATERIALI E NUOVI DATI DI SCAVO1 
 

 
PREMESSA E AVVERTENZE  
Per i criteri generali adottati si rimanda a quanto contenuto nella relazione introduttiva di P. von 
Eles nel testo a stampa degli Atti del Convegno di Verucchio 2011. 
  
Si riprendono tuttavia alcune avvertenze che possono essere utili nella lettura di questa sezione della 
tipologia, ma che si riferiscono anche a tutte le tipologie presentate in allegato2 al sopracitato 
volume. 
 
Numerazione dei tipi  
I tipi vengono presentati con una numerazione progressiva preceduta dal termine “tipo”; quando si 
tratta di tipi codificati e noti in bibliografia viene aggiunto il nome con cui il tipo è noto; 
eventualmente a seguire varietà, varianti ed esemplari attribuiti. 
Vengono considerati tipi anche esemplari ben noti e diffusi in altre zone, pur se presenti a 
Verucchio in un unico esemplare, segnalati con l'indicazione "Unicum", dopo il numero del tipo. 
Vengono considerati unica anche i casi in cui gli unici due esemplari di un tipo provengono dalla 
stessa tomba.  
 
Nelle liste gli oggetti sono presentati nel seguente ordine: 

1. ordine cronologico di reperimento  
2. necropoli, per successive campagne di scavo   
3. numero della tomba per ogni necropoli e campagna di scavo  
4. numero di inventario o di reperto.  

Nelle tavole questo rende forse meno "visibili” gli esemplari che meglio rappresentano il tipo, ma è 
sembrato che questo facilitasse il reperimento degli oggetti e la loro identificazione. 
Nelle tavole non sono di norma inclusi i frammenti considerati non classificabili, salvo poche 
eccezioni per pezzi che si ritiene comunque utile far conoscere.  
 
Numeri di inventario e luoghi di conservazione  
Quando non è data indicazione, si tratta dei numeri dall' Inventario della Soprintendenza (diversi 
luoghi di conservazione: Museo Civico Archeologico di Verucchio, depositi, laboratorio di 
restauro); negli altri casi è indicato il museo cui il materiale appartiene o dove è depositato. Infatti il 
materiale proveniente dalla necropoli del Lavatoio, Campo del Tesoro, è conservato al Museo 
Civico di Rimini ma possiede un doppio numero di inventario, civico e statale. Anche il materiale 
conservato al Museo Civico Archeologico di Bologna, scavato nel Fondo Ripa da Brizio, in quanto 
funzionario dello Stato e con fondi del Ministero, è stato probabilmente preso in carico con un 
unico numero di inventario complessivo, come da consuetudine dell’epoca; purtroppo una lacuna 
della documentazione inventariale del Museo non consente certezze e il materiale reca attualmente 
solo il numero di inventario del Museo Civico Archeologico di Bologna.  
 

                                                 
1 Edito nel DVD allegato al volume P. VON ELES, L. BENTINI, P. POLI, E. RODRIGUEZ (a cura di), Immagini di uomini e 
di donne dalle necropoli villanoviane di Verucchio, Giornate di Studio dedicate a Renato Peroni, Verucchio (20-22 
Aprile 2011), Quaderni di Archeologia dell’Emilia Romagna 34, Firenze 2015. 
2  Precisazioni ulteriori in VON ELES, Osservazioni, in Classificazione tipologica dei materiali delle necropoli di 
Verucchio: fibule. 
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Un nucleo di materiali provenienti da Verucchio è stato acquistato dal Museo Nazionale L. Pigorini 
prima del 1876 e se ne ignora la provenienza esatta; da quanto è stato possibile ricostruire, è tuttavia 
probabile che venga da fondi localizzati nella zona della necropoli Lippi.  
I materiali delle campagne di scavo 2005-2009 sono in gran parte non ancora inventariati (anche 
perché quasi sempre ciò non potrebbe essere fatto senza preventivo restauro); è stato quindi indicato 
il numero di scavo, preceduto dalla lettera R (Reperto). Occorre qui precisare che, anche quando in 
fase di scavo si poteva supporre l'appartenenza di più frammenti ad un unico oggetto, i frammenti 
sono stati numerati separatamente al fine di disporre del massimo dei dati sulla eventuale 
dislocazione dei materiali, dovuta ad eventi post-deposizionali. E’ inoltre talvolta impossibile, 
specie in mancanza di dati di scavo precisi, determinare il numero minimo di esemplari presenti in 
una tomba; frammenti che contribuiscono a formare un unico oggetto nella stessa tomba vengono 
considerati un unico esemplare, anche se talvolta inventariati con numeri diversi. L’indicazione del 
numero di inventario seguito da una lettera dell’alfabeto (ed eventualmente un numero successivo) 
era stata invece utilizzata al momento della catalogazione per separare frammenti o oggetti 
inventariati originariamente insieme ma ritenuti presumibilmente pertinenti ad oggetti diversi.  
A causa del venir meno dei finanziamenti disponibili sul progetto di catalogazione avviato nel 1992 
a Verucchio, si decise, in un secondo momento, di destinare le poche risorse disponibili alla 
documentazione grafica dei materiali degli scavi Gentili e di rinviare il lavoro di catalogazione. 
Durante la realizzazione della documentazione grafica dei materiali sono stati individuati oggetti 
non inventariati da Gentili a cui fu data una numerazione progressiva interna alla tomba con 
l'indicazione “senza inv.” (1, 2, 3 ecc.); non essendo stato possibile completare il lavoro di 
inventariazione e catalogazione, questi reperti, disegnati, sono stati inclusi negli elenchi con queste 
indicazioni. 
 
Documentazione grafica e fotografica 
Nelle tavole viene utilizzata tutta la documentazione disponibile: se esistenti, i disegni (sia lucidi, 
sia originali a matita); qualora i disegni non siano disponibili, si utilizzano foto. Quando sono state 
utilizzate le foto d’archivio di vecchia data, nell’ immagine è stato lasciato il cartellino originale.  
La documentazione non è quindi sempre omogenea, ma si ritiene prioritaria l’esigenza di rendere 
comunque noto agli studiosi il materiale.  
Sia ai fini del confronto tra i pezzi, sia pensando alle esigenze di una visualizzazione a schermo, a 
ogni oggetto è stata affiancata una scala grafica3. 
Per ogni classe di materiali i pezzi sono stati inseriti nelle tavole con una scala uniforme, in modo 
da rendere facilmente comprensibili analogie e differenze di misure. Ove necessario, sono state 
anteposte a ogni classe di materiali indicazioni specifiche relative ai criteri e agli accorgimenti 
adottati. 
Le tavole sono state montate dagli autori, senza il supporto di personale professionalmente 
qualificato: di ciò vi è piena consapevolezza, ma anche da questo punto di vista la priorità è quella 
sopracitata. 
 
Riferimenti bibliografici 
Nelle liste degli esemplari non sono indicati i riferimenti bibliografici specifici4. 
Alle descrizioni dei tipi sono aggiunte brevi notazioni utili esclusivamente a definire l’ambito 
cronologico e culturale di riferimento: non si tratta quindi di una puntuale ricerca di confronti. 

                                                 
3 Solo nel caso di foto di vecchia data e di materiali attualmente non reperibili o visionabili le immagini sono inserite in 
scala rispetto alle dimensioni “presunte”. 
4 Si fa riferimento comunque essenzialmente a GENTILI 1985 (per la necropoli Moroni), GENTILI 2003 (per le necropoli 
Lippi e Le Pegge), TAMBURINI -MÜLLER 2006 (per la necropoli del Lavatoio); singoli oggetti e corredi sono stati inoltre 
editi in Il dono delle Eliadi 1994, Ori delle Alpi 1997, Principi etruschi 2000, Guerriero e Sacerdote 2002, Guerrieri 
Principi ed Eroi 2004, Ambre 2007, Ore e giorni delle donne 2007, Sovrani etruschi dei due mari 2009, Principesse del 
Mediterraneo 2012.  
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CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DEI BRACCIALI 

 E DEGLI ANELLI DA CAVIGLIA5 
 
Bracciale Tipo 1 (Unicum) 
Verga bronzea a sezione lenticolare; capi aperti con estremità ripiegate a riccio, fettuccia piano-
convessa, decorata a incisione sulla faccia esterna da serie di tratti obliqui, convergenti verso una 
doppia fila di punti.  
Tamburini-Müller ha già riportato i confronti per questo esemplare da Bologna e da Veio 
osservando che si tratta di un tipo di lunga tradizione e larga diffusione (TAMBURINI -MÜLLER 2006, 
p. 51, tipo 82). 
 

1. Fondo Ripa, t. 57, inv. 34832, Museo Civico Archeologico di Bologna6  
 

Bracciale Tipo 2 
Verga bronzea a sezione appiattita, quasi laminare, decorata da costolature longitudinali; capi aperti, 
rastremati.  
 

2. Lippi, t. XIX/1970, inv. 130704 
3. Lippi, t. XIX/1970, inv. 130681 
4. Lippi, t. 100/1972, inv. 161317  
5. Lippi, t. 100/1972, inv. 161318  

 
Bracciale Tipo 3  
Verga bronzea a sezione circolare, capi sovrapposti per meno di mezzo giro; dimensioni da 
bambino (diam. max cm 5). 
Il tipo rientra in una casistica a struttura semplice e assai diffusa in aree e ambiti cronologici diversi; 
da un’ipotesi che prevedeva di distinguere all’interno di un unico tipo varietà e varianti anche con 
l’obbiettivo di facilitare l’individuazione di confronti specifici al momento non semplici, dopo 
valutazione dei corredi si preferisce considerare autonomamente il tipo qui discusso, presente solo 
in tombe infantili e anche perché rare sono le classificazioni dettagliate e ben documentate di questo 
tipo di materiale come già osservato (BABBI, PELTZ 2013, p. 271). 
 
Bracciale Tipo 3, Varietà A: 
non decorato, estremità assottigliate, per meno di mezzo giro; dimensioni da bambino (diam. max 
cm 5). 
 

6. Moroni, t. 28/1969, inv. 8691  
7. Lippi, t. 64/1972, inv. 13135  

 
Bracciale Tipo 3, Varietà B: 
simile alla varietà A per morfologia e dimensioni ma con estremità segnate da un leggero 
ingrossamento; traccia di decorazione incisa. 
 

8. Lippi, t. 122/1972, inv. 14873 

                                                 
5 Data l’impossibilità di distinguere bracciali (armille) e possibili anelli da caviglia, trattandosi di materiali da tombe a 
cremazione, per le quali non giovano i dati interni, si è preferito fornire una classificazione esclusivamente formale, 
indicando nella descrizione un eventuale possibile uso differenziato; tuttavia gli oggetti di grandi dimensioni sono stati 
collocati alla fine della serie. 
6 Il numero di inventario si riferisce al Museo Civico Archeologico di Bologna, il pezzo è esposto al Museo Civico 
Archeologico di Verucchio. 
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9. Lippi, t. 20/2005, R 78  
 
Potrebbero appartenere alla Varietà A del tipo 3 tre esemplari frammentari (con tracce di 
decorazione incisa), associati nella tomba Lippi 64/1972 ad un esemplare attribuito alla varietà in 
questione.  
 

10. Lippi, t. 64/1972, inv. 13136 a 
11. Lippi, t. 64/1972, inv. 13136 b 
12. Lippi, t. 64/1972, inv. 13136 c 

 
Bracciale Tipo 4 
Verga a sezione circolare o poligonale, a capi sovrapposti. 
Per le considerazioni sulla distinzione del tipo si veda quanto motivato al tipo 3. 
 
Bracciale Tipo 4, Varietà A: 
verga bronzea a sezione circolare o subcircolare; capi sovrapposti per uno o due giri, estremità lisce, 
dimensioni da adulto.  
 

13. Verucchio, ante 1876 fuori contesto, inv. 31515, Museo Nazionale L. Pigorini 
14. Verucchio, ante 1876 fuori contesto, inv. 31524, Museo Nazionale L. Pigorini 
15. Campo del Tesoro, fuori contesto, inv. d/525 (59105) (diam. int. cm 5), Museo Civico di 

Rimini  
16. Moroni, t. 36/1969, inv. 8909 
17. Le Pegge, t. 4/1970, inv. 142617 
18. Le Pegge, t. 5/1970, inv. 9972  
19. Le Pegge, t. 9/1970, inv. 146628 
20. Le Pegge, t. 21/1970, inv. 10302 
21. Le Pegge, t. 22/1970, inv. 10329 b 
22. Lippi, t. 117/1972, inv. 184070 
23. Lippi, t. 63/2008, R 40  

 
Bracciale Tipo 4, Varietà B: 
verga bronzea a sezione circolare; capi sovrapposti per circa metà della circonferenza, estremità 
segnate da piccoli ingrossamenti appiattiti; dimensioni sia da adulto (diam. circa cm 8) che da 
bambino (diam. circa cm 4).  
 

24. Moroni, t. 37/1969, inv. 8925  
25. Lippi, t. XVIII/1970, inv. 9582 

 
Bracciale Tipo 4, Varietà C: 
verga bronzea a sezione poligonale, spigoli arrotondati; capi sovrapposti, estremità leggermente 
assottigliate; dimensioni da adulto. Si attribuisce al tipo, per la caratteristica sezione a spigoli 
arrotondati, anche l'esemplare frammentario n. 26.  
 

26. Campo del Tesoro, t. 9/1893, inv. d/349 (13087), Museo Civico di Rimini  
27. Lippi, t. 156/1972, inv. 15087  
28. Lippi, t. 9/2005, R 48 
29. Lippi, t. 9/2005, R 132 
30. Lippi, t. 15/2005, R 140 
31. Lippi, t. 24/2005, R 139  
32. Lippi, t. 35/2006, R 200 
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33. Lippi, t. 85/2009, R 27 
34. Collezione Pecci, n. 434  
35. Collezione Pecci, n. 435  
 

Bracciale Tipo 4, variante a: 
simile alla Varietà A, ma con piccoli noduli alle estremità.  
 

36. Le Pegge, t. 21/1970, inv. 10303 
 
Bracciale Tipo 4, variante b: 
simile alla Varietà C, ma con estremità appiattite; dimensioni da adulto. 
 

37. Verucchio, ante 1876 fuori contesto, inv. 31513, Museo Nazionale L. Pigorini 
 
Bracciale Tipo 4, variante c: 
simile alla varietà C, ma in dimensioni da bambino. 
 

38. Campo del Tesoro, t. 9/1893, inv. d/346, Museo Civico di Rimini  
 
Potrebbero appartenere alla Varietà A del tipo 4: 
 

39. Fondo Ripa, t. 4/1894, inv. 30728, Museo Civico Archeologico di Bologna  
40. Le Pegge, t. 3/1970, inv. 142493 
41. Lippi, t. 12/1972, inv. 11093 
42. Lippi, t. 13/1972, inv. 136326 
43. Lippi, t. 13/1972, inv. 136338 
44. Lippi, t. 162/1972, senza inv. A-B 
45. Lippi, t. 162/1972, senza inv. C 
46. Lippi, t. 162/1972, senza inv. D 
47. Lippi, t. 35/2006, R 182  

 
Bracciale Tipo 5 
Verga bronzea a sezione circolare anche con costolature longitudinali; capi sovrapposti a volte 
anche a due giri di spirale, estremità distinte leggermente ingrossate e decorate da noduli e/o 
costolature trasversali. 
L’area dei confronti e l’ambito cronologico non sembrano sostanzialmente differenti da quelli 
indicati per il tipo precedente.  
La variante c viene esaminata separatamente da Tamburini-Müller (TAMBURINI -MÜLLER 2006, p. 
51, tipo 81) che cita confronti da Bologna e Veio. I confronti citati sia con la tomba 2 di Valle La 
Fata che con la tomba bolognese non convincono per la mancanza dei caratteristici occhielli alle 
estremità; in questa sede in assenza di confronti più precisi si preferisce considerare i due esemplari 
come una variante che rientra cronologicamente nello stesso orizzonte degli altri esemplari del tipo. 
 
Bracciale Tipo 5, Varietà A: 
verga non ingrossata, decorata da solcature longitudinali, estremità a globetto preceduto da una 
numerosa serie di costolature trasversali, dimensioni molto variabili (mediamente intorno a diam. 
cm 8,5).  
 

48. Verucchio, ante 1876 fuori contesto, inv. 31517, Museo Nazionale L. Pigorini 
49. Le Pegge, t. 13/1970, inv. 10114  
50. Lippi, t. XVIII/1970, inv. 9581 a 
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51. Lippi, t. XVIII/1970, inv. 9581 b  
52. Lippi, t. XVIII/1970, inv. 130760 
53. Lippi, t. 15/2005, R 141  

 
Bracciale Tipo 5, Varietà B:  
si differenzia dalla varietà A per la verga di notevole spessore. 
 

54. Fondo Ripa, t. 36/1894, inv. 30810, Museo Civico Archeologico di Bologna 
55. Fondo Ripa, t. 36/1894, inv. 30811, Museo Civico Archeologico di Bologna 
56. Lippi, t. 12/1972, inv. 11092 
57. Lippi, t. 20/2005, R 77 
58. Lippi, t. 20/2005, R 86 

 
Bracciale Tipo 5, Varietà C: 
verga piuttosto sottile, liscia, estremità a globetto preceduto da serie di noduli o costolature. 
 

59. Verucchio, ante 1876 fuori contesto, inv. 31516, Museo Nazionale L. Pigorini 
60. Lippi, t. 6/1972, inv. 10969 
61. Lippi, t. 20bis/2005, R 17 

 
Bracciale Tipo 5, Varietà D: 
verga a sezione circolare, estremità segnate da uno o due noduli. 
 

62. Fondo Ripa, t. 37/1894, inv. 28446, Museo Civico Archeologico di Bologna 
63. Lippi, t. 15/2005, R 313  
64. Collezione Pecci, n. 447  

 
Bracciale Tipo 5, variante a: 
avvicinabile alla varietà A per la presenza di solcature longitudinali, presenta estremità fortemente 
espanse, appiattite e ripiegate, precedute da linee incise trasversali e da noduli. 
 

65. Lippi, t. 65/1972, inv. 13146 
 
Bracciale Tipo 5, variante b: 
vicina alla varietà B per la presenza di noduli alle estremità; verga piatta e decorata a solcature 
longitudinali. Di piccole dimensioni (diam. int. cm 5). I due esemplari si considerano una variante 
(e non una varietà) in quanto appartengono alla medesima tomba.  
 

66. Lippi, t. 71/2008, R 20 
67. Lippi, t. 71/2008, R 21 

 
Bracciale Tipo 5, variante c: 
vicina alla varietà D, verga avvolta su un giro e mezzo, ma sulle estremità a noduli è presente un 
piccolo anello. Di piccole dimensioni (diam. int. cm 5). I due esemplari si considerano una variante 
(e non una varietà) in quanto appartengono alla medesima tomba.  
 

68. Fondo Ripa, t. 3/1894, inv. 30710, Museo Civico Archeologico di Bologna 
69. Fondo Ripa, t. 3/1894, inv. 30711, Museo Civico Archeologico di Bologna 

 
Potrebbero appartenere al tipo 5 alcuni esemplari molto frammentari, forse vicini alle varietà A e B: 
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70. Le Pegge, t. 14/1970, senza inv. (inv. disegni 213692)  
71. Lippi, t. VII/1970, inv. 105638 
72. Lippi, t. 27/1972, inv. 137195  
73. Lippi, t. 8/2005, R 91  
74. Lippi, t. 9/2005, R 126  
75. Lippi, t. 9/2005, R 133  
76. Lippi, t. 15/2005, R 106 
77. Lippi, t. 18/2005, R. 146 
78. Lippi, t. 22/2005, R 34 
79. Lippi, t. 63/2008, R 60 (inv. 137195)  

 
Bracciale Tipo 6 
Verga bronzea ritorta; gruppo non molto omogeneo, probabilmente si tratta di tipi diversi ma gli 
esemplari sono troppo pochi per una determinazione precisa, si preferisce quindi al momento 
limitarsi a considerarli come diverse varietà e varianti. 
Data la mancanza di omogeneità e la già citata carenza di repertori esaurienti su bracciali e armille 
si preferisce rinunciare per il momento ad indicare confronti precisi per i bracciali ritorti.  
 
Bracciale Tipo 6, Varietà A: 
verga di forte spessore ritorta, a torsione stretta; estremità, quando conservate, a globetti. 
 

80. Lippi, t. 113/1972, inv. 14728 
81. Lippi, t. 20/2005, R 79 

 
Bracciale Tipo 6, Varietà B: 
verga sottile, ritorta, a torsione lenta.  
 

82. Moroni, t. 32/1969, inv. 8839 
83. Lippi, t. 72/2008, R 24 

 
Bracciale Tipo 6, variante a: 
verga ritorta a torsione lenta, con margini a spigolo, ma di spessore molto maggiore che nella 
Varietà B. 
 

84. Le Pegge, t. 22/1970, inv. 10329 a  
 
Potrebbero appartenere al tipo 6, ma le condizioni di conservazione e le deformazioni dovute alla 
combustione non permettono di determinare la varietà o variante. La stessa appartenenza ad un 
bracciale può essere messa in dubbio, in particolare per le dimensioni del n. 85.  
 

85. Lippi, t. 102/1972, inv. 15057 
86. Lippi, t. 9/2005, R 49 

 
Bracciale Tipo 7 (Unicum)  
Verga bronzea a sezione romboidale; ad anello chiuso, non decorato. 
 

87. Moroni, t. 32/1969, inv. 8838  
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Bracciale Tipo 8 (Unicum)  
Verga bronzea a sezione profilata; presumibilmente ad anello chiuso, per la perfetta circolarità; per 
spessore e dimensioni si avvicina molto ad un altro bracciale dalla stessa tomba che presenta però 
sezione profilata anziché con solcatura mediana (n. 46). 
 

88. Lippi, t. 162/1972, senza inv. (21)  
 
Bracciale Tipo 9 (Unicum)  
Verga bronzea a sezione triangolare, decorata da linee incise a zig-zag; di piccole dimensioni 
(diam.<cm 5).  
 

89. Fondo Ripa, t. 9/19 (corredi confusi) 1894, inv. 25912, Museo Civico Archeologico di 
Bologna  

 
Bracciale Tipo 10 (Unicum) 
Supporto laminare in bronzo, con margini rialzati in cui sono inserite tarsie rettangolari in ambra e/o 
in osso, decorati da una doppia fila di cerchielli7. 
Il tipo è noto in ambito villanoviano bolognese e indicato da Dore come uno dei tipi riconducibili al 
Villanoviano IIIB (DORE 2005, tav. 11) e da Carancini al suo villanoviano IV B1 (CARANCINI 1969, 
p. 279). Il tipo è noto anche fuori Bologna, nella tomba VII di Imola Montericco datata tra la fine 
dell’VIII e l’inizio del VII secolo a.C. (BOIARDI 1987, p. 121, fig. 81.26). 
 

90. Lippi, t. 102/1972, invv. 153004-5  
 
Bracciale Tipo 11 
Costituito da singoli piccoli elementi in bronzo perforati alternati ad altri con espansioni laterali; 
che si tratti di un piccolo bracciale è probabile, ma non certo, non essendo noti confronti ed essendo 
stati rinvenuti solo piccoli frammenti. Molti piccoli frammenti di un probabile bracciale di questo 
tipo sono stati rinvenuti nella tomba Lippi 38/2006, le cui condizioni, in attesa di verifiche di 
restauro, non consentono una attribuzione sicura. 
 

91. Le Pegge, t. 9/1970, inv. 146612 
92. Lippi, t. 23/2005, R 163  

 
Appartiene probabilmente al tipo:  
 

93.  Lippi, t. 38/2006, R 16+R 34  
 
Bracciale Tipo 12 (Unicum)  
Lamina bronzea, cava, con sezione circolare di grandi dimensioni; estremità assottigliate e decorate 
a costolature. L’esemplare da Verucchio è molto frammentario e la ricostruzione è approssimativa; i 
numerosi esemplari presenti a Bologna mostrano quasi sempre i capi sovrapposti. 
Il tipo è molto ben documentato a Bologna dove è considerato da Dore tra i tipi che iniziano nel 
Villanoviano IIIA per proseguire nelle fasi successive (DORE 2005, p. 263, tav. 8, Arm.03). 
 

94. Lippi, t. 148/1972, senza. inv. (3)  
 

                                                 
7 Nell'elenco dei materiali fuori contesto dello scavo, l'autore (TOSI 1894) cita una piastrina che potrebbe appartenere a 
un braccialetto di questo tipo, ma non ne viene dato il disegno. 
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Bracciale o Anello da caviglia Tipo 13 
Lamina bronzea, cava, con sezione circolare, di spessore costante; grandi dimensioni.  
 

95. Moroni, t. 22/1969, senza. inv. (8)  
96. Lippi, t. 6/1972, inv. 130801  

 
Bracciale o Anello da caviglia Tipo 14 
Verga bronzea a sezione poligonale o pianoconvessa; ad anello chiuso, di grandi dimensioni, poteva 
essere utilizzato come bracciale o forse come anello da caviglia. 
 

97. Lippi, t. 71/1972, inv. 142576 
98. Lippi, t. 9/2005, R 4  
99. Lippi, t. 15/2005, R 150  

 
Potrebbero appartenere al tipo 14, ma le condizioni frammentarie non consentono di affermare con 
certezza che si trattasse di un anello chiuso. 
 

100.  Lippi, t. 15/2005, R 127 
101.  Lippi, t. 18/2005, R 141 
102.  Lippi, t. 18/2005, R 142  

 
Bracciale o Anello da caviglia Tipo 15 (Unicum)  
Verga bronzea a sezione circolare, che alterna noduli e costolature. Dimensioni presumibilmente 
piuttosto grandi. I vari frammenti hanno spessori leggermente diversi e non sono ricongiungibili; 
uno di essi termina con un appiattimento della verga che precede un anellino e lo stesso 
appiattimento compare in uno dei due frammenti più sottili: sembra quindi trattarsi di due esemplari 
leggermente differenti quanto a spessore. Vengono comunque considerati un unicum poiché fanno 
parte del medesimo corredo.  
 

103. Lippi, t. XVII/1970, inv. 131950 a 
104. Lippi, t. XVII/1970, inv. 131950 b 

 
Bracciale Tipo 16 (Unicum)  
Verga bronzea, sottile, con sezione triangolare, a tre avvolgimenti; capi a ricciolo assottigliati a 
fettuccia; i due esemplari vengono considerati un unicum poiché si tratta di una coppia dalla 
medesima tomba.  
Tamburini-Müller (TAMBURINI -MÜLLER 2006, p. 51, tipo 80A_B) considera questo e il nostro 
successivo tipo 17 come varietà di un medesimo tipo. Nei limiti del possibile, di fronte a esemplari 
spesso frammentari, si ritiene preferibile considerarli tipi diversi pur se affini, soprattutto in quanto, 
al di là di elementi puramente morfologici, sembrano evidenti una valenza e un uso diverso. La 
cronologia dei bracciali a più giri, con estremità a ricciolo è considerata da Tovoli compresa tra il 
Villanoviano I e III (TOVOLI 1989, p. 273, tipo 119). 
 

105. Fondo Ripa, t. 13/1894, inv. 30760, Museo Civico Archeologico di Bologna  
106. Fondo Ripa, t. 13/1894, inv. 30761, Museo Civico Archeologico di Bologna 

 
Bracciale Tipo 17 
Verga bronzea molto sottile, a sezione triangolare con spigolo mediano distinto e rilevato sulla 
faccia esterna; spiraliforme con numerosi giri e terminazioni, quando conservate, a ricciolo con 
anellini appesi.  
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Sulla distinzione dal tipo precedente si veda il tipo 16. A Bologna sono noti in tombe della 
necropoli di San Vitale assegnate alle fasi I (Tb. 17) e II (Tb. 158) del villanoviano bolognese 
(MORIGI GOVI, PINCELLI , 1975). A Verucchio la diffusione del tipo sembra più recente in quanto 
tutti gli esemplari compaiono associati a elementi appartenenti alle fasi IV e V . 
 

107. Campo del Tesoro, t. 4/1893, inv. d/283, Museo Civico di Rimini 
108. Campo del Tesoro, t. 4/1893, inv. d/284, Museo Civico di Rimini  
109. Lippi, terreno Dolci, t. 3/1894 (disegno mancante, attribuito sulla base della descrizione)8  
110. Le Pegge, t. 3/1970, inv. 142431 
111. Lippi, t. 55/1972, inv. 13035 A  
112. Lippi, t. 55/1972, inv. 13035 B  
113. Lippi, t. 112/1972, inv. 14673  
114. Lippi, t. 112/1972, inv. 14674 
115. Lippi, t. 113/1972, inv. 14709  
116. Lippi, t. 113/1972, inv. 14710  
117. Lippi, t. 25/2005, inv. 244460 (due pezzi inseparabili)  

 
Bracciali o Anelli da caviglia di tipi non identificabili:  
reperti molto frammentari, di cui non è possibile stabilire con sufficiente certezza misure e 
caratteristiche; possono appartenere a uno dei tipi precedenti, in parte quasi certamente a quelli ad 
anello chiuso. 
 

118. Moroni, t. 5/1969, senza inv. (17) 
119. Moroni, t. 5/1969, senza inv. (18) 
120. Lippi, t. 1/1972, inv. 257496  
121. Lippi, t. 29/1972, inv. 175805  
122. Lippi, t. 162/1972, senza inv. (5) 

 
 
 

Angiola Boiardi, Patrizia von Eles, Dicembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito nel DVD allegato al volume: 
 
P. VON ELES, L. BENTINI, P. POLI, E. RODRIGUEZ (a cura di), Immagini di uomini e di donne dalle 
necropoli villanoviane di Verucchio, Giornate di Studio dedicate a Renato Peroni, Verucchio (20-22 
Aprile 2011), Quaderni di Archeologia dell’Emilia Romagna 34, Firenze 2015. 

                                                 
8Definito da Brizio “armilla di verga di bronzo girata a sette e più spire” (BRIZIO 1898, p. 370). 
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