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La rivista nasce con l’intento di proseguire l’attività di ricerca avviata ormai da molti anni dal Museo 
Civico Archeologico di Verucchio. Obiettivo centrale del Museo è sempre stato quello di unire un 
approccio scientifico rigoroso ad una proposta accessibile e godibile da parte del pubblico. Il primo 
numero si articola in tre sezioni distinte. La prima, dedicata a Verucchio, si apre con due relazioni sui 
dati d’archivio relativi ai materiali conservati nel Museo Nazionale Preistorico Etnografico L. Pigorini 
di Roma e nel Museo Civico Archeologico di Bologna e alle ricerche e dati di archivio relativi alla 
Necropoli Lippi. Si prosegue con la presentazione dei dati di scavo: schede preliminari di ulteriori 
tombe scavate nella necropoli Lippi tra il 2006 e il 2008; studio dei resti botanici della ricchissi-
ma tomba Lippi 12/2005; relazione sull’intervento in area di insediamento in Via Nanni. Vengono 
inoltre inserite altre presentazioni complete di classi di materiali classificati tipologicamente. Nella 
seconda sezione, dedicata all’Emilia-Romagna, viene presentato il tema dei troni in legno, anche 
alla luce di altri scavi condotti a Bologna e Imola, e lo scavo della necropoli di Pontesanto a Imola. 
La terza sezione vede un contributo sulle tombe a inumazione della necropoli Emo di Padova, uno 
sulle perle di vetro a uccellino e infine uno sul metodo narrativo nell’arte delle situle.

This journal was created with the intention of continuing the research which has for many years 
been carried out by the Museo Civico Archeologico of Verucchio. The main aim of the Museum is 
that of combining a rigorous scientific approach with one which is both accessible and pleasing to 
the public.  The first issue is divided into three sections. The first, dedicated to Verucchio, opens with 
two reports on archive data. One deals with archival material relating to material kept in the Museo 
Nazionale Preistorico L. Pigorini of Rome, and in the Museo Civico Archeologico of Bologna, and the 
other with archival material relating to research and excavations concerning the Lippi necropolis. 
Then there are a set of papers presenting excavation data: reports on some more of the tombs 
excavated between 2005 and 2009 in the Lippi necropolis (40 tombs had been published in the 
2015 volume); a study of the botanical remains from the very rich tomb Lippi 12/2005; and a paper 
on the excavation in Via Nanni which revealed part the settlement. Finally, there are four papers 
each presenting in full a catalogue of a single class of material and its typological classification. The 
second section, dedicated to Emilia-Romagna, consists of a paper on the wooden thrones from Ve-
rucchio, viewing them in the wider context of other excavations conducted at Bologna and Imola, 
and a paper on the excavation in the necropolis of Pontesanto at Imola. The third section contains 
a paper on the inhumation burials in the necropolis of Emo at Padua, one on glass bird beads, and 
finally one on the narrative method in situla art.
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La rivista nasce con l’intento di proseguire l’attività 
di ricerca avviata ormai da molti anni dal Museo Civico 
Archeologico di Verucchio. Obiettivo centrale del Museo 
è sempre stato quello di unire un approccio scientifico 
rigoroso ad una proposta accessibile e godibile da parte 
del pubblico.

Tra le tante iniziative realizzate nel corso degli anni 
mi piace ricordare la mostra “Le Ore e i Giorni delle 
Donne”, organizzata nel 2007, inaugurata dal professor 
Renato Peroni con un testo di cui qui vorrei ricordare 
alcuni brani divertenti ma anche impegnativi, da cui 
vorrei prendere le mosse:

«… Questa mostra, intitolata “Le ore e i giorni delle donne, 
dalla quotidianità alla sacralità tra VIII e VII secolo a.C.”, 
mirante a mettere in rilievo la figura e il ruolo della donna a 
Verucchio in particolare, e in generale nelle società italiche a 
cavallo tra protostoria e storia, in realtà non si accontenta affatto 
di questa efficacissima, trionfale valorizzazione. Con sottile 
malizia femminista, la schiacciante maggioranza di donne tra i 
componenti dell’équipe che l’ha curata le ha affiancato, apparen-
temente per riequilibrarla, quanto era stato qui esposto l’anno 
precedente, sotto il titolo “Il Potere e la Morte. Aristocrazia, 
potere e simboli”. Ma bastano già i titoli per farci capire che da 
questo confronto di valori il sesso cosiddetto forte non è davvero 
destinato a uscirne bene: da una parte l’industriosa leggiadria 
femminile, dall’altra la guerra, la tipica fissazione maschile per 
la violenza, il plumbeo gusto della sopraffazione del potere.
Bella forza! mi verrebbe fatto di dire: questa impressione non 
rispecchia la realtà di quelle antichissime esistenze, ma solo il 
modo unilaterale in cui il rituale funebre ce le ha fatte conoscere, 
omettendo le tipiche virtù maschili della fraternità solidale, e 
della tecnica esperta che rende produttiva la fatica dura e tenace.
Facevo meglio a tenere la bocca chiusa… È sin troppo ovvio 
rispondermi: chi, se non proprio i signori uomini, si è voluto 
creare su misura un rituale funebre che enfatizzava certi aspetti 
e ne lasciava in ombra altri? Contenti loro…»
(omissis) 

Peroni passava quindi ad esaminare i temi affrontati 
nella Mostra e relativo catalogo e le prospettive storiche 
che essi sollevano, per poi concludere: 

«… Consentitemi di esprimere una considerazione conclusiva 
del tutto personale. Cinquant’anni fa, ancora giovanotto piut-
tosto invasato per questi studi, non avrei potuto lontanamente 
immaginare che l’archeologia sarebbe un giorno pervenuta ad 
indagare così a fondo le radici più remote della nostra civiltà, 
e tanto meno che sarebbe stata in grado di farlo non nel chiuso 
di serragli accademici, ma alla luce del sole e in campo aperto, 
mettendo in gioco i propri risultati agli occhi di un pubblico 
interessato e capace di apprezzarli e di discuterli».

Il Museo di Verucchio ha continuato la strada allora 
intrapresa e nel 2015 è stato presentato, da Fulvia Lo 
Schiavo e Gabriele Baldelli, all’Università Sapienza di 
Roma, il volume Immagini di uomini e di donne.

Già allora il problema era l’identificazione di uno 
strumento che permettesse di rendere nota una enorme 
quantità di elaborazioni e di dati (inclusi disegni e foto), 
senza i costi proibitivi della stampa. Allora fu utilizzato 
un DVD allegato al volume, oggi facciamo un passo 
avanti e presentiamo Arimnestos, una rivista online open 
access, edita in collaborazione con All’Insegna del Giglio, 
di Firenze.

È uno strumento accessibile a chiunque in modo im-
mediato e gratuito che potrà avere grande flessibilità e che 
permette allo stesso tempo di ampliare il campo di ricerca.

È con questo intento che oggi presentiamo questo 
progetto: l’attività di ricerca fin qui svolta ha reso evidente 
come, per comprendere la realtà culturale di Verucchio, 
occorra contribuire a definire il quadro storico in cui 
questo contesto si inserisce: da un lato certamente l’Italia 
protostorica, dall’altro l’ambito mediterraneo ed europeo. 

Il nome della rivista non si sottrae a questa suggestione 
richiamando il dono di un trono ad Olimpia da parte 
di Arimnestos, un personaggio che, secondo un’ipotesi 
di Giovanni Colonna, potrebbe aver avuto un legame 
proprio con la costa adriatica di Rimini. D’altro canto 
è evidente quanto sia essenziale la prospettiva dell’inse-
rimento del villanoviano romagnolo nell’ambiente del 
Mare Adriatico dove, dal nord, arrivavano ambra e stagno.

La rivista, che accoglierà contributi in italiano, in in-
glese ed eventualmente in altre lingue, avrà almeno una 
uscita all’anno, oltre ad eventuali numeri unici dedicati 
a lavori monografici, Atti di Convegni o altro. I lavori in 
corso sono tanti e i tempi di realizzazione dipenderanno 
dalla nostra capacità e dal sostegno che troveremo.

Per i prossimi numeri saranno benvenute proposte di 
pubblicazione avanzate dal Comitato Scientifico, da cui 
saranno anche valutati i contributi proposti direttamente 
da singoli studiosi o équipes di ricerca.

Tutti i contributi saranno sottoposti a Peer Review da 
parte di studiosi specialisti della materia, indicati dalla 
Direzione o dal Comitato Scientifico.

Il primo numero si articola in tre sezioni distinte. 
La prima, dedicata a Verucchio, si apre con due rela-

zioni sui dati d’archivio relativi ai materiali conservati nel 
Museo Nazionale Preistorico Etnografico L. Pigorini di 
Roma e nel Museo Civico Archeologico di Bologna e alle 
ricerche e dati di archivio relativi alla Necropoli Lippi. Si 
prosegue con la presentazione dei dati di scavo: schede 
preliminari di ulteriori tombe scavate nella necropoli 
Lippi tra il 2006 e il 2008; studio dei resti botanici della 
ricchissima tomba Lippi 12/2005; relazione sull’intervento 
in area di insediamento in Via Nanni. Vengono inoltre 
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inserite altre presentazioni complete di classi di materiali 
classificati tipologicamente.

Nella seconda sezione, dedicata all’Emilia-Romagna, 
viene presentato il tema dei troni in legno, anche alla luce 
di altri scavi condotti a Bologna e Imola, e lo scavo della 
necropoli di Pontesanto a Imola.

La terza sezione vede un contributo sulle tombe a inu-
mazione della necropoli Emo di Padova, uno sulle perle 
di vetro a uccellino e infine uno sul metodo narrativo 
nell’arte delle situle.

Le tante iniziative realizzate in passato dal Museo 
hanno visto la collaborazione della Amministrazione 
Comunale con la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna; oggi la competenza è della So-
printendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini, il cui So-
printendente Arch. Giorgio Cozzolino tengo a ringraziare 
per l’interesse e la disponibilità. 

La mia gratitudine va a tutti coloro che fin dalla prima 
Mostra realizzata nel 1994 hanno messo competenze, pas-
sione, tempo e risorse a disposizione del Museo. Troppi 
per nominarli tutti ma non voglio omettere i nomi di 

Alfredo Aureli, che ha sostenuto il Museo dal primo gior-
no, e di Elena Rodriguez che oggi, tra infinite difficoltà, 
si assume la responsabilità del Museo.

Tengo a ringraziare anche i colleghi che hanno accettato 
di far parte del Comitato Scientifico. Consapevole che 
questo primo numero è stato per necessità gestito quasi 
in autonomia dal Museo e dalla sottoscritta, mi auguro 
di poter contare sulla loro collaborazione per migliorare 
i prossimi numeri.

Un ringraziamento del tutto particolare a Judith Toms 
che, con grande generosità, si è offerta di rivedere tutti i 
testi in inglese e di tradurre questa presentazione e uno 
dei riassunti. Le sue osservazioni sono state pressoché 
integralmente accettate.

Per le Relazioni preliminari di scavo delle tombe Lippi 
e per le classificazioni tipologiche i riassunti non sono 
stati predisposti, né in italiano né in inglese, in quanto 
considerati non particolarmente utili. 

Ringrazio anche l’editore per la cura e  la disponibilità 
con cui, come di consueto, ha sostenuto e seguito questo 
volume.

Patrizia von Eles, Maggio 2018

Arimnestos. Research in Mediterranean Protohistory

This journal was created with the intention of continu-
ing the research which has for many years been carried 
out by the Museo Civico Archeologico of Verucchio. The 
main aim of the Museum is that of combining a rigorous 
scientific approach with one which is both accessible and 
pleasing to the public. Of the many initiatives carried out 
over the years, I recall with pleasure the exhibition “Le Ore 
e i Giorni delle Donne” (The Hours and Days of Wom-
en), organised in 2007, and opened by professor Renato 
Peroni. I would like to start this introduction with some 
amusing, but also important, passages from his speech: 

«… This exhibition, “The hours and days of women, from 
the quotidian to the sacred between the 8th and 7th century 
B.C.”, aims to throw light on the image and role of women at 
Verucchio in particular, and more generally in Italic society at 
the transition between protohistory and history, but it is not 
completely satisfied with this very effective and triumphal tre-
atment of the subject. With subtle feminist mischievousness, the 
overwhelmingly female team which organised this exhibition 
seems to have chosen the subject to redress the balance of the 
exhibition of the previous year - “Power and Death. Aristocra-
cy, power and symbols”. However, we only need the titles to 
see that the so-called stronger sex is not destined to come out 
well in a comparison of these values: on one hand there is the 
industrious gracefulness of the female, and on the other there is 
war, the typical male obsession with violence, and an oppressive 
taste for the abuse of power.
What an apparently easy task to show men and women in this 
light! But I could object: this impression does not reflect the 
reality of those ancient lives, but only shows us the one-sided 
picture of them given to us by the funerary ritual, which has 

omitted the typical male virtues of strong brotherhood, and 
the technical expertise which makes hard work and tenacity 
so productive. 
Better to remain silent…? The obvious response would 
be: who, if not men, created this bespoke funerary ri-
tual which emphasised certain aspects and left others in 
obscurity? As long as men are satisfied…! »

Peroni then moved on to examine the themes dealt 
with in the exhibition and accompanying catalogue, and 
the broader historical issues which these raise, and then 
concluded: 

«Allow me to finish with a personal reflection. Fifty years ago, 
when I was still a young man and rather obsessed by these 
studies, I would not remotely have been able to imagine 
that archaeology would one day be able to investigate so 
thoroughly the most remote roots of our civilisation, and 
even less that it would be able to do so, not in the closed 
confines of the academic seraglios but in the light of the 
sun and in the open fields, bringing our results to the 
attention of a public which is both interested and able 
to appreciate and discuss them». 

The Museum of Verucchio continued to follow the 
same approach (archaeological research, conservation, and 
engaging and informing the public with well designed 
exhibitions), and in 2015 the volume Immagini di uomini 
e di donne (Images of men and women) was presented 
by Fulvia Lo Schiavo and Gabrielle Baldelli at Sapienza 
University, Rome. 
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Even in 2015 a main problem was finding a way to 
disseminate an enormous quantity of records, analysis 
and data (including drawings and photographs), without 
the prohibitive costs of printing. We published material 
on a DVD which was attached to the volume, but now 
we are making a step forward and present Arimnestos, an 
online open access journal, published in collaboration 
with All’Insegna del Giglio, Florence. 

This kind of publication gives instant and free access 
to everyone, and not only offers great flexibility, but also 
enables us to widen the field of research.

It is with this aim that we present this project today: 
the research carried out up to now has made it clear that 
to understand the cultural reality of Verucchio, we need 
to examine its historical context: both in terms of Italian 
protohistory, and the wider Mediterranean and European 
worlds.

The name of the journal was chosen to reflect this 
aim, as it is inspired by the story telling of the dedication 
of a throne at Olympia by Arimnestos, an important 
individual who, according to an hypothesis put forward 
by Giovanni Colonna, could have had a particular link 
with the Adriatic coast in the area of Rimini. On the 
other hand it is also clear how important it was that the 
Villanovan culture of Romagna was located close to the 
Adriatic Sea where it could receive amber and tin coming 
from the north. 

The journal, which welcomes contributions in Italian, 
English and eventually in other languages, will come out 
at least once a year, and in addition there will be individual 
monographs, conference proceedings, etc. There are many 
pieces of work in progress, and the time needed to finish 
them will depend on our abilities, circumstances and on 
the support we can obtain. 

We welcome proposals for papers to be published in the 
forthcoming issues, hoping suggestions will be made by 
the Comitato Scientifico and also by individual scholars 
or research groups. 

All the contributions will undergo peer review by 
relevant specialists chosen by the Director and Editorial 
Secretary of the Journal or the Comitato Scientifico.

The first issue is divided into three sections. 
The first, dedicated to Verucchio, opens with two 

reports on archive data. One deals with archival material 
relating to material kept in the Museo Nazionale Pre-
istorico L. Pigorini of Rome, and in the Museo Civico 
Archeologico of Bologna, and the other with archival 
material relating to research and excavations concern-
ing the Lippi necropolis. Then there are a set of papers 

presenting excavation data: reports on some more of the 
tombs excavated between 2005 and 2009 in the Lippi 
necropolis (40 tombs had been published in the 2015 
volume); a study of the botanical remains from the very 
rich tomb Lippi 12/2005; and a paper on the excavation 
in Via Nanni which revealed part the settlement. Finally, 
there are four papers each presenting in full a catalogue of 
a single class of material and its typological classification. 

The second section, dedicated to Emilia-Romagna, 
consists of a paper on the wooden thrones from Verucchio, 
viewing them in the wider context of other excavations 
conducted at Bologna and Imola, and a paper on the 
excavation in the necropolis of Pontesanto at Imola. 

The third section contains a paper on the inhumation 
burials in the necropolis of Emo at Padua, one on glass 
bird beads, and finally one on the narrative method in 
situla art.

The many projects carried out in the past by the Mu-
seum have involved the collaboration of the Amminis-
trazione Comunale with the Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia Romagna. Now state responsi-
bility sits with the Soprintendenza Archeologica, Belle 
Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena 
e Rimini, whose Soprintendente Architect Giorgio Coz-
zolino I wish to thank for his interest and helpfulness.

My gratitude goes to all those who from the first 
exhibition in 1994 have made their skills, passion, time 
and resources available to the Museum. There are too 
many to name but I do not want to omit specific mention 
of Alfredo Aureli, who has supported the Museum from 
the first day, and Elena Rodriguez who today assumes 
responsibility for the Musem, which is certainly a difficult 
task in the present circumstances.

I also thank my colleagues who have agreed to serve on 
the Comitato Scientifico. This first issue was by necessity 
organised almost autonomously by the Museum and the 
undersigned, but I hope to be able to count on their col-
laboration to improve the next issues. Particular thanks 
go to Judith Toms, who kindly offered to review the texts 
in English. Most of her technical suggestions have been 
accepted. She has also translated the Introduction and 
one of the summaries into English. 

It was not considered useful to include summaries, in 
Italian or English, of the preliminary reports on the ex-
cavations of the Lippi tombs, or the object classifications.

Many thanks also go to the publishers for the care and 
helpfulness with which, as always, they have supported 
and worked on this volume. 

Patrizia von Eles, May 2018
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Summary
Verucchio beyond Verucchio: material from Verucchio  
in the “Prehistoric ethnographic and Kirchner Museums”  
of Rome and the “Civic Archeological Museum” of Bologna.
The purpose of this paper is to offer a summary of the important groups of 
material from Verucchio held in the “Luigi Pigorini” National Prehistoric 
Ethnographic Museum of Rome, now The Museum of Civilizations, and 
in the Civic Archeological Museum of Bologna. The paper focusses in 
particular on those groups of objects for which unpublished archival docu-
ments offer new information on how they were acquired and why they were 
chosen for inclusion in the collections of these two important museums. 
The second half of the 1800s was a particularly productive period for 
pre- and protohistoric studies in Italy, and the main protagonists were 
very closely linked. We will see how, in some cases, events combined, 
and how these museums were formed – museums which were one of 
the most fruitful and long-lasting results of the post-unification period.

Riassunto
Scopo dell’intervento è proporre una panoramica sugli importanti lotti di 
materiali verucchesi presenti nel Museo Nazionale Preistorico Etnografico 
Luigi Pigorini di Roma, oggi Museo delle Civiltà, e nel Museo Civico Ar-
cheologico di Bologna, soffermandoci in particolar modo su quei nuclei per 
i quali documenti d’archivio inediti offrono novità sulle modalità di acqui-
sizione e sulle motivazioni dell’accesso nelle collezioni dei due storici musei.
Si vedrà come in alcuni casi – svolgendosi i fatti in quel momento 
particolarmente fecondo degli studi pre-protostorici italiani che fu la 
seconda metà dell’800, i cui protagonisti erano tra loro strettamente 
collegati – le vicende si intreccino, contribuendo a illustrare le modalità 
di formazione di quei musei che furono uno dei frutti più fecondi e 
duraturi della stagione culturale post-unitaria.

I materiali di Verucchio ai “Musei preistorico 
etnografico e Kircheriano” di Roma

Tra le collezioni raccolte da Luigi Pigorini alla fine 
dell’800, si conservano 409 reperti provenienti dal territorio 
di Verucchio, entrati in quattro differenti momenti tra il 1885 
e il 1899, per lo più riferibili alla collezione Cinti-Giusti. I 
restanti materiali, acquisiti per scambio o dono, sono co-
stituiti da 12 oggetti pertinenti i ripostigli bronzei di Villa 
Casalecchio e 2 ossuari con relativa ciotola-coperchio prove-
nienti dagli scavi dell’Università di Bologna nel Fondo Ripa.

La collezione Cinti-Giusti (1885-1886)

Acquisita il 18 ottobre 1885 da Giovanni Cinti e sua 
sorella Felice Cinti-Giusti, grazie all’intermediazione dello 
studioso Alfonso Pecci, questa collezione rappresenta il più 
consistente lotto di materiali posseduto. Trattasi di 390 
oggetti inventariati nel maggio del 1886 1 con provenienza 

* Istituzione Bologna Musei – Museo Civico Archeologico (anna.dore@
comune.bologna.it).

** Museo delle Civiltà – museo preistorico etnografico “Luigi Pigorini” 
(alessandra.serges@beniculturali.it).

1 Inventari nn. 31457-31618.

«Provincia di Forlì, Verucchio», indicazione riportata anche 
da Pigorini nelle Notizie diverse del B.P.I. dello stesso anno, 
in cui descrive il lotto testé acquistato come «costituito da 
una copiosa serie di bronzi fittili, smalti, ambre, ecc. del 
tipo così detto di Villanova, che uscirono da tombe nei 
dintorni di Verucchio presso Rimini» 2.

Una prima questione da dirimere è proprio la prove-
nienza di questi oggetti. In una delle lettere del carteggio 
fra Pecci e Pigorini vengono citati il «raccoglitore Tondini» 
e delle note da lui scritte sul ritrovamento degli oggetti 3. 
Purtroppo al Museo Pigorini non si ha traccia di queste 
preziose annotazioni che avrebbero potuto gettare luce sulla 
provenienza dei manufatti.

Nella sua memoria sulle antichità di Verucchio, Pecci 
nomina ancora lo stimato collezionista: «Solo nella prima 
metà di questo secolo un benemerito cittadino, l’architetto 
Antonio Tondini, cominciò a raccogliere di quegli oggetti, 
che in seguito, venuti anche a mano d’intelligenti racco-
glitori, cominciarono ad essere tenuti nel debito conto» 4. 
Sottolinea anche: «Gli oggetti inoltre, raccolti come sopra 
si disse dal Verucchiese Tondini, passarono, alcuni anni 
or sono, nel Museo Preistorico Etnografico di Roma, per 
compera fattane dall’illustre direttore di quell’istituto Prof. 
Luigi Pigorini.» 5.

Queste generiche notizie non possono darci la certezza 
che la totalità della collezione dei fratelli Cinti provenga dal-
le raccolte di Tondini; tuttavia suggeriscono verosimilmente 
che lo fossero e che provenissero da raccolte occasionali fatte 
in tutto il territorio di Verucchio. L’opinione è condivisa 
da Mario Zuffa, che la riporta nel suo saggio su Verucchio 
scritto in occasione della Mostra dell’Etruria e della Città 
di Spina tenuta a Bologna nel 1960 6.

Un recente contatto avuto tra la prof.ssa Patrizia von 
Eles e il sig. Stefano Bacchiani, discendente di Antonio 
Tondini, restringerebbe l’area di ritrovamento dei reperti 
ereditati dai suddetti fratelli Cinti dallo stesso Tondini ai 
terreni che erano di sua proprietà sotto la Rocca (cosiddetti 
«ai Brocchi»). I ricordi tramandati in famiglia colleghereb-
bero i reperti acquistati dal Pigorini direttamente all’eredità 
ricevuta dai fratelli Cinti dallo stesso Tondini. Pur se queste 

2 Pigorini 1885, p. 193.
3 Archivio Museo delle Civiltà – Museo Nazionale Preistorico Etnografico 

“Luigi Pigorini” (di seguito indicato come archivio MNPE); cartella 108, f. 
01, p. 16.

4 Pecci 1893, p. 6.
5 Ibid., p. 8.
6 «Da una prima notizia (inizio sec. XVII) di scoperte a sud del paese si passa 

al sec. XIX, quando l’architetto tardo neoclassico Antonio Tondini raccolse da 
varie località un considerevole numero di pezzi che gli eredi cedettero al Pigorini 
per il Museo Preistorico Etnografico di Roma» (Zuffa 1960, p. 238).

Anna Dore*, Alessandra Serges**

Verucchio fuori Verucchio: i materiali di Verucchio ai “Musei preistorico 
etnografico e Kircheriano” di Roma e al “Museo Civico Archeologico” di Bologna
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notizie fossero veritiere, purtroppo non consentirebbero 
comunque di legare questi manufatti con sicurezza ad un 
nucleo sepolcrale certo di provenienza.

Nell’Archivio Storico del museo è conservato il carteggio 
relativo all’acquisto di questi materiali 7. Tutto accadde tra 
il 7 luglio 1885 e il 26 luglio dell’anno successivo. Alfonso 
Pecci, collezionista a sua volta ed esperto di antichità locali, 
curò per i fratelli Cinti la redazione del catalogo 8 degli og-
getti offerti in vendita a Pigorini per somma di 1500 lire, 
fungendo da mediatore nelle trattative che ne seguirono.

Pigorini è molto interessato e compie nei giorni seguenti 
«un’escursione» a Verucchio nel corso della quale egli ebbe 
modo di vedere de visu la Collezione dei Fratelli Cinti, ap-
prezzando nel contempo, testuali parole, le «squisite corte-
sie usatemi costì, cortesie che non saprò mai dimenticare» 9. 
La lettera continua: «Ho esaminato attentamente la nota 
degli oggetti antichi che i signori Cinti sarebbero disposti 
ad alienare, e nel valutarli ho tenuto conto delle osservazioni 
da me fatte sugli originali. Mi duole che non se ne possa 
fare nulla, imperocché la domanda è eccessivamente alta. 
… non potrei offrire una somma che oltrepassasse le 500 
lire 10, e anche a pagare tale somma ci vorrei pensare un po’ 
perché mi parrebbe superiore al valore di oggetti che per la 
maggior parte sono in frammenti. Quando i signori Cinti 
(ciò che mi pare difficile) volessero trattare su questa base, 
direi allora più precisamente la somma che offrirei».

Dopo una breve trattativa, sempre mediata da Pecci, 
l’affare viene concluso ai primi di agosto alla cifra proposta 
da Pigorini e l’acquisto approvato dal Ministero, a seguito 
dell’istanza di Pigorini di grande rilevanza per il costituendo 
museo della capitale 11, con autorizzazione ufficiale del 27 
agosto 1885 12.

Da segnalare nel carteggio una lettera del 7 settembre, 
indirizzata a Giovanni Cinti, molto interessante dal punto 
di vista della conservazione; in essa Pigorini dà precise 
indicazioni su come imballare gli oggetti onde evitare che 
essi arrivino lesionati a destinazione, suggerendo l’utilizzo 
«di casse piuttosto forti e non troppo grandi», «di valersi 
della segatura di legno» per l’imballaggio della ceramica, 
«alternando uno strato di vasi o di cocci con uno di sega-
tura» per evitare rotture, consigliando anche che «durante 
l’imballaggio le casse vengano tratto tratto scosse, perché 
la segatura penetri in tutti i vani, e impedisca che strada 
facendo gli oggetti urtino l’uno con l’altro». Puntuale anche 
l’indicazione di avvolgere in carta i più fragili oggetti in 
bronzo e in ferro «affinché non avvengano graffiature nella 
patina». Arriva a chiedere espressamente di non segnalare 

7 Archivio MNPE; cartella 108, f. 01, pp. 1-20.
8 Archivio MNPE; cartella 108, f. 01, p. 19.
9 Archivio MNPE; cartella 108, f. 01, p. 17 (ex 4).
10 N.d.r.: c.a. 2.250 € attuali, anche se il valore d’acquisto dell’epoca doveva 

essere differente; la retribuzione media dell’epoca si aggirava sulle 150 lire, quindi 
meno di un terzo della cifra offerta, mentre quella attuale intorno ai 1100/1200 
€, che ci porta a circa un mezzo della cifra rivalutata. Dobbiamo orientarci su 
una cifra intorno ai 3.500 €.

11 «Cogliendo l’occasione della mia recente escursione nelle Marche ho esa-
minato colla maggiore diligenza tale collezione, e posso assicurare V.E(ccellenza). 
che l’Istituto affidatomi ci guadagnerebbe moltissimo ove io potessi acquistarla, 
tanto più in quanto gli oggetti di cui si compone oltre essere assai numerosi e 
svariati per le forme e per le materie appartengono ad un gruppo di antichità 
della prima età del ferro che qui non è in alcun modo rappresentato» (Archivio 
MNPE; cartella 108, f. 01, p. 12).

12 Archivio MNPE; cartella 108, f. 01, p. 11.

nelle casse la destinazione al Museo per evitare che i re-
perti potessero essere, senza la dovuta cura, ispezionati alla 
Dogana non in presenza di personale del Museo: «L’intera 
raccolta, così preparata, dovrà esse spedita, a piccola velocità 
e porto assegnato, al dott. Augusto Pulini Roma (fermo in 
stazione) (n.d.r. Funzionario economo del museo), e la spe-
dizione la farà da quella stazione che più le torni comoda» 13.

Gli oggetti giunsero in museo il 18 ottobre, ma furono 
inventariati nel maggio del 1886, un mese prima di per-
fezionare l’acquisto della collezione con il pagamento che 
verrà effettuato nell’esercizio finanziario in data 24 luglio 
1886. Il 26 seguente il sig. Cinti invierà a Pigorini le ricevute 
dell’avvenuto pagamento.

La mancanza di ossuari integri in questa collezione 
portò Pigorini a tentare di convincere lo stesso Pecci a 
cedere al Museo un ossuario in suo possesso del quale 
aveva da lui stesso avuto il disegno: «… Fra non molto nel 
Museo Preistorico di Roma vi sarà uno scaffale il quale 
conterrà unicamente antichità preromane di Verucchio. 
Gli studiosi si interesseranno delle stoviglie che ne sono 
parte, per istituire comparazioni fra di esse e quelle della 
stessa età di altre località italiane; ma sfortunatamente, ella 
lo sa meglio di me, sono quasi tutte in frammenti. Degli 
ossuarii poi, che sono quelli i quali fermano di preferenza 
l’attenzione dei paletnologi, non vi sono che pochi piccoli 
cocci. Io vorrei che il gruppo delle antichità preromane di 
Verucchio, ora che devono trovar posto nel Museo Nazio-
nale della capitale, potesse fornire materia più ampia che sia 
possibile alle indagini degli studiosi, e per questo la prego 
di cedermi l’ossuario quasi intatto da lei posseduto, e di 
cui mi favorì il disegno … (omissis) … Continui a volermi 
bene L. Pigorini» 14.

Con questo saluto affettuoso Pigorini sembra schermirsi 
di fronte alla consapevolezza di quanto Pecci tenesse alla 
sua collezione. Infatti nella risposta, datata 21 settembre, 
lo studioso si scusa di non poter aderire alla richiesta in 
virtù del fatto che il possesso di quegli interessanti reperti, 
che lui chiama «alcuni rottami del genere dell’ossuario», 
lo ponevano «nella condizione di venir formando il primo 
nucleo di una raccolta» che egli sperava «colle fortuite non 
infrequenti scoperte di poter aumentare ad illustrazione 
dell’antica storia di questo mio luogo natio» 15.

Sicuramente si tratta di uno dei due ossuari pubblicati 
nel 1936 da Giuseppe Pecci, figlio di Alfonso, in un articolo 
redatto per la rivista «Libertas Perpetua (museum): rassegna 
artistico-letteraria e politica della Repubblica di San Marino, 
anno IV, n. 2.»

Fallito questo tentativo, Pigorini tenterà nuovamente 
di ottenere ossuari integri grazie alle nuove ricerche siste-
matiche che, a partire dal 1893, riguarderanno varie aree 
sepolcrali dei dintorni di Verucchio.

Il ripostiglio di Villa Casalecchio (1885-1892)

Nel medesimo periodo in cui Pigorini tratta la Col-
lezione Cinti, nel luglio 1885 risultano entrati 2 oggetti 
in bronzo donati dal collezionista Costantino Frontali, 

13 Archivio MNPE; cartella 108, f. 01, p. 10.
14 Archivio MNPE; cartella 108, f. 01, p. 9.
15 Archivio MNPE; cartella 108, f. 01, p. 20.
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inventariati nell’ottobre del medesimo anno. I due oggetti 
erano in realtà stati donati a Pigorini quando era direttore 
del museo di Parma, sicuramente prima del 1866 16. Come 
provenienza il registro cronologico d’ingresso riporta «Villa 
di Casalecchio presso Rimini» nel secondo pezzo inventa-
riato era presente la solita annotazione Loc. id. – località 
identica al precedente, poi cancellata. Alcune annotazioni 
scritte in antico andranno a delineare meglio la provenienza 
dei due oggetti.

Per il primo oggetto, la fibula, queste ci dicono: «Prov.te 
forse da un ripostiglio di età recente 17». La citata pubblica-
zione riporta le attribuzioni cronologiche di Pigorini relati-
ve ai due differenti ripostigli trovati a Casalecchio, distanti 
circa 1 km uno dall’altro, i cui materiali furono giudicati da 
Pigorini riferibili per il primo caso all’età del bronzo 18, per 
il secondo «meno antichi di essi» 19. Sul secondo oggetto, il 
falcetto n. 30740, dette annotazioni riportano invece come 
provenienza: «Ripostiglio arcaico di Casalecchio (Rimini) 
sicuramente insieme cogli oggetti dei n. 55959-68». Il 
riferimento alla registrazione del secondo lotto di oggetti 
suggerisce che esse furono fatte contestualmente alla loro 
inventariazione nel luglio 1896.

Il nuovo lotto risulta proveniente da un cambio effet-
tuato, così recita l’R.C.E., il «31 marzo e 30 aprile 1892» 
con il Museo Archeologico di Parma, diretto all’epoca da 
Giovanni Mariotti. I dieci oggetti erano stati donati al Mu-
seo di Antichità di Parma dallo stesso Frontali nel 1867, ed 
erano in carico in un lotto di 40 oggetti da località diverse 
con il n. di inventario 212 20.

Bene. Pigorini ancora una volta dà prova delle sue arti 
diplomatiche: in data 27 gennaio 1892 invia un’offerta a 
Mariotti in cui si legge: «Ho messo da parte parecchi oggetti 
fra paletnologici, archeologici (n.d.r. per lo più americani) 
ed etnografici, che non servono o sono duplicati per questo 
Istituto, e possono essere utili nel Museo da te diretto» 21.

Con lettera del 27 febbraio, in cui annunciava l’invio 
delle casse con i materiali, forzando le informazioni al fine 
di ottenere gli oggetti che gli interessavano, Pigorini conclu-
de la lettera con questa richiesta: «Non potresti tu cedermi 
un piccolo gruppo di oggetti che per voi poco conta, perché 
non è che un frammento di ciò che esiste in parte maggiore 
nel mio Museo? Si tratta di quei pochi bronzi, frammentati 
per giunta, del ripostiglio di Casalecchio presso Rimini» 22. 
È chiaro che Pigorini non si riferisce agli unici due oggetti 
già in suo possesso provenienti dal medesimo contesto, ma 
il suo interesse era di incrementare l’insieme delle collezioni 
del territorio di Verucchio rappresentate dal più consistente 
lotto acquistato dai fratelli Cinti nel maggio del 1885 23.

16 Pigorini 1866, p. 176, figg. 11 e 11 bis.
17 Tonini 1867, p. 10.
18 N.d.r. Bronzo finale.
19 N.d.r. Prima età del Ferro (Tonini 1867, p. 10).
20 Come si legge in una lettera di Mariotti a Pigorini del 6 giugno 1892, 

finalizzata a omologare le informazioni da riportare nei Registri d’Ingresso dei 
rispettivi musei relativamente alle descrizioni e al valore patrimoniale degli oggetti 
scambiati (Archivio MNPE; cartella 326, f. 01, p. 7).

21 Archivio MNPE; cartella 326, f. 01, p. 1.
22 Archivio MNPE; cartella 326, f. 01, p. 2.
23 Pigorini 1892, p. 97.

La Necropoli del Fondo Ripa (1899)

Pigorini non aveva smesso di desiderare di imple-
mentare la sua collezione verucchiese con degli ossuari 
integri. Riuscirà nel suo intento solo nell’aprile del 1899, 
con l’acquisizione di due ossuari con relativa ciotola-
coperchio, quarto ed ultimo lotto inventariale proveniente 
dal comune di Verucchio (nn. 62929-62932). Saranno 
inventariati il 30 giugno 1899 quale «Dono del Ministero 
della Pubblica Istruzione 29 aprile 1899» con provenienza 
«Provincia di Forlì, Comune di Verucchio – Da tombe 
del Fondo Ripa».

Il primo contatto documentato in archivio è con Ales-
sandro Tosi, parente di Nicola Ripa – proprietario del 
fondo con toponimo Lavatoio – e curatore della prima 
campagna di scavo del giugno e settembre 1893 24 diretta 
da Edoardo Brizio e da lui pubblicata in Notizie Scavi di 
Antichità del 1894 25. Tosi, dottore in medicina e scienze 
naturali, ci dice Brizio avesse per un certo tempo fre-
quentato le sue lezioni di archeologia; da parte sua Brizio 
cercava di guidare il suo lavoro offrendogli consigli pratici 
e bibliografici. Il rapporto fra i due studiosi sembra però 
deteriorarsi nel corso dell’anno successivo, apparente-
mente per una volontà di Tosi di rendersi autonomo dalla 
egemonia di Brizio, cosa che giustificherebbe l’improvviso 
rivolgersi di Tosi verso Pigorini per la pubblicazione di 
sue indagini gestite in autonomia.

Di cosa si tratta? Nell’archivio storico infatti troviamo 
una corrispondenza della fine del 1895 tra Tosi e Pigorini 26: 
il giovane studioso, dopo aver pubblicato la relazione sugli 
scavi del 1893, aveva inviato a Pigorini con dedica le bozze 
di questo scritto, al fine di ricevere consigli: si trattava di 
un catalogo su 9 tombe rinvenute in località Fornace, in un 
podere di proprietà della Sig.ra Bettina Fabbri-Giovannini 
di cui lui poté sorvegliare lo scavo nel corso di uno scasso 
per lavori agricoli.

Leggiamo in una lettera di Pigorini del 14 dicembre: «Le 
scrivo una parola ricevuta appena la sua Relazione, tanto 
per assicurarla che mi è giunta. L’ho scorsa ma non l’ho 
letta con tutta l’attenzione voluta, perché sono occupatis-
simo, né sarò libero nemmeno domani. L’esaminerò come 
si deve lunedì…» Dopo brevi commenti sul testo Pigorini 
continua: «Conviene adottare altro sistema di descrizione, 
parmi, e la settimana ventura, poiché me lo permette, le 
dirò più esattamente il mio concetto» 27.

Dal canto suo Pigorini, sempre all’erta per accrescere la 
collezione romana, cerca di sapere da Tosi quale fosse la 
destinazione dei reperti rinvenuti. «E ora mi permetta una 
domanda. Dove vanno a finire le antichità da lei scoperte 
e descritte? Si vendono? Se non le acquista il Museo di 
Rimini, dato che si combini sul prezzo, potrebbero essere 
acquistate dal Museo che io dirigo? Desidererei aumentare 
un po’ la serie che tengo qui, poverissima, delle antichità 
riminesi periodo di Villanova. Me le conferma Dev.mo° 
L. Pigorini» 28.

24 Tosi 1894.
25 Brizio 1894.
26 Archivio MNPE; cartella 495, f. 095, pp. 3-5.
27 Archivio MNPE; cartella 495, f. 095, p. 5.
28 Archivio MNPE; cartella 495, f. 095, p. 5.
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Tosi risponde il 23 dicembre con una lunga lettera in 
cui ringrazia Pigorini delle osservazioni sull’articolo e lo 
informa che il Municipio di Rimini stava trattando l’ac-
quisto con la proprietaria ma che questa, a suo giudizio, 
aveva delle pretese esagerate. Il prof. Tonini, incaricato dal 
Municipio a non spendere più di 100L., fu incoraggiato da 
Brizio a salire fino a 130/140L. per non disperdere i mate-
riali fuori dal territorio. Sapendo la signora insoddisfatta, 
Pigorini rilancia con queste parole: «Se gli oggetti medesimi 
vengono acquistati dal Museo di Rimini nulla di meglio: 
rimarrebbero nella loro sede naturale. In caso contrario 
sono disposto ad acquistarli io offrendo 180 lire» 29. La sua 
offerta non ebbe esito in quanto gli oggetti vennero acquisiti 
dal Museo di Rimini.

A metà ottobre dell’anno successivo, siamo nel 1896, 
Pigorini si recò a Bologna per visionare «mercé la cortesia 
del prof. Brizio le suppellettili funebri del tipo di Villanova 
rinvenute nel corso degli ultimi scavi delle arcaiche tombe 
di Verucchio» 30. Si tratta certamente delle tombe rinvenute 
nel corso degli Scavi governativi eseguiti nel 1984 e pub-
blicati in Notizie Scavi nel 1898, in cui leggiamo: «in due 
punti, a sud-sud-ovest della città, nel fondo detto Lavatoio, 
proprietà Ripa, in continuazione dei saggi che vi aveva te-
nuto l’anno antecedente il dottor Alessandro Tosi e a nord 
della città, in un fondo dell’arciprete D. Sebastiano Dolci, 
quasi ai piedi della rocca Malatestiana» 31.

Così continua la lettera del 20 di ottobre di Pigorini al 
Ministro della Pubblica Istruzione per relazionare del positi-
vo incontro con Brizio (in basso leggiamo): «Il prof. Brizio, 
il quale sa che nell’Istituto affidatomi sarebbe utilissimo di 
avere rappresentate quelle tombe, si dimostrò dispostissimo 
ad aderire al desiderio mio ove piaccia all’E(ccellenza).V. 
di dargliene facoltà. Io la prego pertanto vivamente perché 
nell’interesse degli studi di paletnologia comparata che 
solo possono farsi in questo Istituto, voglia concedere che 
il Direttore del R. museo di Antichità di Bologna metta a 
mia disposizione la suppellettile di una delle menzionate 
tombe di Verucchio, nella quale si abbia l’ossuario tipo 
Villanova coperto dalla rispettiva ciotola» 32.

Il 24 novembre 1896 Pigorini riceve notizia dell’agognata 
autorizzazione, anche se dovrà attendere ancora due anni 
per la fine della stesura del rapporto di scavo del 1898 33.

Arriviamo dunque all’ultimo atto della vicenda: è il 
30 aprile 1899 e Pigorini riceve una comunicazione dalla 
Direzione Generale per le Antichità e le Belle Arti in cui 
si legge: «Il Direttore degli Scavi per l’Emilia e le Marche 
prof.° Cav.° E. Brizio mi ha partecipato di aver spedito 
direttamente a cotesta Direzione due ossuari tipo Villano-
va, con relativa ciotola coperchio, provenienti dagli scavi 
eseguiti in territorio di Verucchio. Il prof.° Brizio aggiunge, 
che non manda i duplicati degli oggetti in bronzo, essendosi 
rinvenuti in numero troppo scarso. Informo di ciò la S.V. 
per quelle disposizioni che Ella stimerà opportuno di dare. 
P (n.d.r.: per) Il Ministro Fiorelli» 34.

29 Archivio MNPE; cartella 495, f. 95, p. 4.
30 Archivio MNPE; cartella 495, f. 95, p. 2.
31 Brizio 1898, p. 343.
32 Archivio MNPE; cartella 495, f. 95, p. 2.
33 Brizio 1898.
34 Archivio MNPE; cartella 315, f. 03, p. 3.

Pigorini risponde il giorno stesso, confermando l’arrivo 
dei due ossuari con coperchio.

Un ultimo dubbio andava dissipato: a quale necropoli 
appartengono i due ossuari? Il 6 agosto l’ispettore Giuseppe 
Angelo Colini scrive a Brizio per avere notizie precise sul 
ritrovamento 35. Il 9 agosto riceve risposta da Brizio: «Caro 
dott. Colini, Rispondo con ritardo alla sua carissima del 
6 corr.e perché sono stato parecchi giorni senza venire al 
Museo in causa di una gastro-enterite acuta da cui sono 
stato tormentato circa due settimane. Ora incomincio a 
stare meglio e spero rimettermi a poco a poco. I due ossuari 
di Verucchio provengono dal fondo Ripa e ad essi ben può 
mettere tombe del primo periodo. Gli ossuari del secondo 
periodo caratterizzato dalle tombe del fondo Dolci hanno 
una forma e sono un impasto del tutto diverso. Mi ricordi 
al prof. Pigorini ed Ella coi più cordiali saluti mi abbia 
sempre Suo aff.mo E. Brizio» 36.

Nel corso di recenti lavori di revisione finalizzati alla 
pubblicazione di tutti i materiali verucchiesi conservati 
nelle collezioni del museo Pigorini, sono stati reperiti 
all’interno dei due ossuari dei vecchi biglietti manoscritti 
con il riferimento al numero della tomba e alle loro misure, 
nonché i cartellini del museo Univ. Bologna riportanti a 
loro volta il numero di sepoltura. Il confronto con i dati 
pubblicati in Notizie Scavi conferma che essi provengano 
dallo scavo del 1894, seconda trincea, e sono effettivamente 
riferiti alle tombe 21 e 31 37. Le due sepolture, pur se pre-
senti nell’esaustivo lavoro di M.E. Tamburini-Müller 38, 
risultavano prive di documentazione grafica in quanto nel 
tempo si era persa l’attribuzione alle rispettive sepolture 
dei materiali conservati al museo romano.

Dalla relazione di Brizio entrambe le tombe sembravano 
contenere solo gli ossuari privi di corredo. In realtà, all’atto 
di un restauro, all’interno dell’ossuario della tomba 21 è 
risultato presente un frammento di bronzo combusto, 
probabilmente pertinente ad una staffa di fibula.

A.S.

I materiali di Verucchio  
al “Museo Civico Archeologico” di Bologna

La collezione Gozzadini (1874)

Dal punto di vista della storia degli scavi, il primo nucleo 
da menzionare fra le testimonianze verucchiesi presenti 
nelle collezioni del Museo Civico di Bologna è quello ap-
partenente alla collezione del conte Giovanni Gozzadini 39. 
Qui è conservato un cospicuo numero oggetti di sicura 
provenienza verucchiese, giunti all’archeologo bolognese 

35 La lettera è conservata presso l’Archivio storico del Museo Civico Arche-
ologico di Bologna (ASMCABo, Topografico, 55.16).

36 Archivio MNPE; cartella 315, f. 03, p. 1.
37 Inv. nn. 62929-30 e 62931-32; Brizio 1898, pp. 354-356.
38 Tamburini-Müller 2006, pp. 188 e 196.
39 Dal punto di vista museografico si tratta invece di un’acquisizione relativa-

mente recente. La collezione archeologica di Giovanni Gozzadini è entrata infatti 
in Museo solo con l’esposizione sull’Etruria padana e la città di Spina nel 1960. 
Al proposito si veda da ultimo Dore 2011, p. 40 con bibliografia precedente. Per 
un profilo del Gozzadini ed il suo ruolo nell’ambito dell’archeologia bolognese 
della seconda metà del XIX sec. si veda Vitali 1984, pp. 223-237, e da ultimo 
Dore 2011. Al fondamentale catalogo della mostra “Dalla Stanza delle Antichità 
al Museo Civico” (Mostra Bologna 1984) si rimanda per l’inquadramento delle 
varie figure dell’archeologia bolognese cui si fa riferimento nel testo.
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nel 1874 attraverso la mediazione del collezionista asti-
giano Giuseppe Ernesto Maggiora Vergano 40. Le vicende 
abbastanza complicate dell’acquisizione di questi reperti 
da parte del Gozzadini, che implicarono per il conte una 
vera e propria attività investigativa al fine di determinarne 
la provenienza, sono state ampiamente tratteggiate in altra 
sede 41. Qui ci si limita a menzionare il nucleo in quanto 
unica testimonianza, nelle collezioni bolognesi, dell’im-
portante fase dei rinvenimenti non controllati precedenti 
regolari campagne di scavo a Verucchio.

Le prime campagne di scavo regolari (1893-1894)

Come già sopra ricordato, scavi regolari cominciano 
nella località romagnola negli anni ’90 dell’’800, per vo-
lontà di Edoardo Brizio 42 in seguito alla scoperta, da parte 
del proprietario del fondo Nicola Ripa, del sepolcreto di 
Lavatoio-Campo del Tesoro 43.

Come ben noto, in due successive campagne (1893 e 
1894), furono poste alla luce complessivamente 126 tombe. 
Le prime 54, frutto della campagna di scavo del 1893 con-
dotta da Alessandro Tosi e note sotto il nome di “Campo del 
Tesoro”, furono depositate presso il Museo di Rimini. Le 72 
tombe messe in luce nella campagna del 1894, sottoposta 
alla sorveglianza del custode agli scavi Pio Zauli, presero 
invece la via del Museo di Bologna, assieme alle 28 tombe 
scavate nello stesso anno nel fondo dell’arciprete Sebastiano 
Dolci, sotto la Rocca Malatestiana.

Alcuni documenti d’archivio fanno chiarezza sul perché 
della diversa destinazione dei materiali 44.

Si tratta di un carteggio a tre fra Edoardo Brizio, Diret-
tore agli scavi e Monumenti d’antichità per l’Emilia e le 
Marche, il Ministero, il comune di Rimini nelle persone 
del sindaco, Giovanni Monti, e del Bibliotecario della 
Gambalunghiana, nonché responsabile dell’annesso Museo 
Archeologico Comunale di Rimini, Carlo Tonini. Alle 
lettere ufficiali si affiancano alcune missive personali fra 
Brizio e Carlo Tonini 45.

La prima lettera, inviata dal Sindaco Monti a Brizio, risa-
le al 21 dicembre 1895, più di un anno dopo la conclusione 
degli scavi. Nella missiva il sindaco sollecita la spedizione al 
Museo di Rimini degli oggetti rinvenuti negli scavi del 1994 
«appena saranno ristaurati», dicendo il Comune pronto 
a «far eseguire la vetrina per collocarvi gli oggetti nuovi 

40 Il notaio Giuseppe Ernesto Maggiora Vergano di Asti fu uno dei protago-
nisti dell’archeologia e della numismatica piemontese della seconda metà dell’800 
e, soprattutto a partire dal 1866-67, come direttore della Rivista di Numismatica 
Italiana, intrattenne rapporti con i maggiori studiosi italiani. Parte della sua 
raccolta, in prevalenza smembrata e venduta a privati dopo la sua morte, è en-
trata a far parte del Museo Archeologico di Asti (Museo Archeologico Asti 1994). 
Sulla figura del Maggiora Vergano e sulla sua raccolta si veda Crosetto 1994.

41 Per una disamina completa di questi materiali, creduti dal loro primo 
proprietario di provenienza bolognese, e per la complicata vicenda della loro 
acquisizione e della scoperta della loro provenienza verucchiese da parte del 
Gozzadini si veda Morigi Govi, Dore 2006.

42 Su Edoardo Brizio si veda anche Mostra Bra 2007.
43 Per le vicende dello scavo si veda Tamburini-Müller 2006, pp. 11-25.
44 La documentazione è conservata presso l’Archivio Storico del Museo 

Civico di Bologna, Topografico, 55.13 (Rimini, Museo Archeologico).
45 Carlo Tonini succedette al padre Luigi nella direzione della Biblioteca 

Gambalunghiana di Rimini, cui era annesso il locale Museo Civico. Era anche 
Ispettore Onorario della Direzione agli Scavi e ai Monumenti di Antichità per 
l’Emilia e le Marche.

rinvenuti» e denunciando l’urgenza del riordinamento del 
Museo in relazione all’aumento del materiale da esporre 46.

Il 29 dicembre Brizio scrive alla Direzione generale di 
Antichità e Belle Arti, trasmettendo l’istanza del Comune 
di Rimini. Dallo scritto si apprende che il 6 dicembre Brizio 
si era recato a Rimini per esaminare i reperti verucchiesi lì 
conservati, e in quell’occasione era stato fatto oggetto di 
«vive istanze» al medesimo riguardo da parte dell’Assessore 
alla Pubblica Istruzione. Brizio però ritiene di accludere 
alla trasmissione della richiesta – la cui soddisfazione era 
di competenza del ministero – un giudizio assai pungente 
sull’adeguatezza della struttura riminese ad accogliere i 
materiali: «…credo mio debito aggiungere che il Museo di 
Rimini consiste di una semplice ala di un portico chiuso e 
che in essa si sono accatastati alla rinfusa in modo deplo-
revole oggetti di tutte le età, lapidi, monumenti medievali, 
avanzi architettonici, bronzi antichi e moderni ecc. L’an-
no scorso ho tentato di porre un po’ d’ordine nei bronzi 
preistorici che ho riunito in due vetrine, ma per il resto il 
disordine regna sempre, come ha potuto constatare anche 
il Comm. Barnabei che in mia compagnia visitò il Museo 
ai primi del novembre u.s.

Più volte ho fatto ufficio al Municipio di Rimini affinché 
cedesse al Museo un altro braccio del Portico in cui traspor-
tare tutti i monumenti medievali e le lapidi riserbando il 
primo braccio per gli oggetti da collocare in vetrina.

Ora mi pare si presenti l’occasione per ottenere da quel 
Municipio quello che si è sempre richiesto invano.

Cioè che il Ministero acconsente a depositare nel Museo 
di Rimini gli altri oggetti trovati lo scorso anno a Verucchio 
quando il Municipio abbia non solo costruito la nuova 
vetrina, ma trasportato le lapidi romane e gli oggetti me-
dioevali e moderni in altro braccio del portico che circonda 
il cortile della Gambalunga.

Se il Ministro approva, come spero, la mia osservazione, 
prego di mandarmi in risposta una lettera in questo senso 
e tale che io possa inviarne copia al Museo di Rimini. Il 
Ministero può aggiungere che le informazioni sullo stato 
del Museo di Rimini le ebbe dal Comm. Barnabei».

La risposta del Ministero giunge il 4 gennaio 1896 con 
un’adesione piena alla proposta di Brizio. Attribuendo a non 
meglio precisate notizie avute «più volte e da varie parti» la 
conoscenza delle deprecabili condizioni di esposizione dei 
materiali archeologici del Museo Archeologico Comunale 
di Rimini, acconsente al deposito dei materiali degli scavi 
governativi a Verucchio del 1894 solo ed esclusivamente 
previa chiusura di un altro braccio di portico, dove spostare 
le lapidi e i materiali medievali e moderni. La lettera viene 
trasmessa a Rimini da Brizio il 7 gennaio del 1896.

Il 18 febbraio Brizio risponde ad una lettera di Tonini, 
non pervenutaci, ma che evidentemente recava una pro-
posta di compromesso da parte del Comune, secondo la 
quale si sarebbe potuto chiudere un solo arco di portico. La 
risposta di Brizio, che si è peritato di andare sul luogo per 
meglio comprendere la soluzione proposta, è assolutamente 
negativa: «…ritengo che tale provvedimento sia assolu-

46 Nelle lettere, assieme alla questione del deposito a Rimini dei materiali 
dalla necropoli del Lavatoio compare, sempre anche quella relativa all’acquisto 
dei materiali Fabbri-Giovannini posti in vendita dai proprietari, per l’acquisto 
dei quali il Comune chiede l’appoggio economico del Ministero.
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tamente insufficiente. Nell’ampliare i Musei non si deve 
pensare soltanto all’oggi od al dimani, ma all’incremento 
della suppellettile negli anni a venire. Ora nello spazio che 
risulterebbe dalla chiusura di quell’arcata, si potrebbe collo-
care appena due o tre altri pezzi di monumenti medioevali, 
senza rilevare l’indecenza di una sala del Museo attigua ed 
a contatto con le latrine».

Vi fu forse infine un tentativo di forzare la mano a Brizio 
accedendo direttamente al ministero, se il 26 novembre 
1896 questi riceve dalla Direzione Generale per le Antichità 
e Belle Arti una comunicazione in cui si dichiara che il 
ministero è fatto ancora una volta oggetto di vive istanze 
per il deposito a Rimini dei materiali di Verucchio. Me-
more della precedente risposta, il Ministero chiede a Brizio 
notizie sull’eventuale espletamento dei lavori richiesti come 
condizione per il deposito.

Il 7 dicembre Brizio scrive in via amichevole al «carissi-
mo amico» Tonini, chiedendo se vi siano novità; nel qual 
caso farebbe un sopralluogo a Rimini in occasione di un 
preventivato viaggio a Senigallia ed Ancona.

L’8 dicembre, ancora una volta con un biglietto perso-
nale, Tonini risponde al «Professore carissimo» con poche 
righe desolate: lo vedrà volentieri a Rimini per parlargli di 
varie cose, ma non pensi di trovare niente di cambiato: «le 
condizioni di questo museo sono quelle stesse di prima».

Il 10 dicembre la risposta di Tonini viene trasmessa da 
Brizio al Ministero.

Il giorno dopo, con segnatura «Urgente», giunge dal 
Ministero una missiva che fa esplicito riferimento all’in-
tervento nella questione di «persone degne dei maggiori 
riguardi» e «a malumore nella parte più culta della cittadi-
nanza riminese». La lettera lascia capire un’inclinazione ad 
accogliere la soluzione proposta dal Municipio, e sollecita 
una relazione di Brizio. Al velato mutare dei toni e dell’at-
teggiamento non sarà forse stato estraneo il cambiamento 
politico che aveva portato, nel marzo del ’96, l’avvicenda-
mento della destra alla sinistra storica, passando dal governo 
Crispi IV a quello di Rudini II, e dal ministro all’Istruzione 
pubblica Baccelli a Emanuele Gianturco, che guarda caso 
firma di persona la lettera dell’11 dicembre, quando tutte le 
precedenti erano state lasciate alla firma di un sottoposto.

La risposta di Brizio non si fa attendere; il 14 dicembre 
invia al Ministero una relazione dettagliata, in cui non 
lascia adito a dubbi che l’andare incontro alla volontà 
del Municipio sia operazione contraria alla «necessità che 
tale museo» sia «ampliato e riordinato secondo le odierne 
esigenze scientifiche vale a dire separando e collocando 
in appositi ambienti gli oggetti che rappresentano età e 
civiltà diverse». Inoltre, il caso costituirebbe un pericoloso 
precedente rispetto ad analoghe situazioni presenti in musei 
sottoposti alla sua autorità (Ancona e Pesaro).

La chiusa è tranchante; dopo aver assicurato la più 
piena disponibilità a inviare gli oggetti una volta che sia 
stata effettuata la chiusura dell’intera ala di portico, e 
subordinando a ciò anche l’eventuale ripresa degli scavi 
nell’abitato preistorico di Verucchio, conclude: «La qual 
cosa sono certo riuscirà di soddisfazione alla parte colta 
della cittadinanza riminese assai più che non l’accrescere 
con nuovi oggetti mal disposti il disordine e l’attuale con-
fusione di quel museo».

A tale relazione non fu evidentemente possibile, per il 
Ministero, sottrarsi: non seguì infatti alcuna risposta, e il 
materiale di Ripa Lavatoio rimase presso il Museo Civico 
Archeologico di Bologna, esposto in quella sala VIII nella 
quale, secondo il lucido disegno museale dello stesso Bri-
zio, erano disposte le antichità etrusche e pre-romane non 
bolognesi, nonché fonte di possibili scambi per la comple-
tezza della documentazione di musei concepiti secondo le 
moderne esigenze scientifiche 47.

Proprio questo sembra emergere con forza da questa 
vicenda: la visione che Brizio – con gli altri della prima 
generazione di archeologi formati come tali, quali Barnabei 
e Pigorini – ebbe del museo, visione inserita in quella più 
ampia di una disciplina che andava definendo con sempre 
maggior nettezza il suo statuto scientifico. Nelle relazioni di 
Brizio si coglie traccia delle medesime parole con cui, in un 
articolo del 1882, presentava l’appena inaugurato Museo di 
Bologna, frutto – si direbbe oggi – di una sinergia positiva 
fra Municipio e Governo, per il quale si erano scelti «locali 
grandiosi» e «decorazione appropriata», ma soprattutto si era 
procurato di soddisfare «le legittime esigenze della scienza 
e del progresso degli studii» con un rigoroso ordinamento 
dei materiali 48. E ancora nel 1889, su Nuova Antologia, così 
recensiva il nuovo Museo Nazionale Romano, di cui era 
stato ordinatore proprio l’amico Felice Barnabei: «non ba-
stava scoprire e descrivere i monumenti, occorreva tutelarli 
e conservarli nei centri della regione in cui erano apparsi e 
quali documenti di storia locale. Di qui la necessità di vasti 
Musei con vetrine ampie in cui disporre gli oggetti secondo 
l’indirizzo odierno degli studi, il quale impone di tenere 
riunita tutta la suppellettile raccolta nelle singole tombe e 
con l’ordine stesso in cui venne estratta dalla necropoli» 49.

Gli scavi di abitato di Gherardo Ghirardini (1918)

Nel 1918, l’allora Direttore del Museo Gherardo Ghirar-
dini, che come i suoi predecessori ricopriva anche la carica 
di Soprintendente agli Scavi e ai Musei Archeologici in Bo-
logna, promosse una breve campagna di scavo a Verucchio, 
con l’intento di verificare l’intuizione di Edoardo Brizio 
sulla collocazione dell’abitato relativo alle necropoli venute 
alla luce nella località romagnola negli anni 1893 e ’94.

L’idea dello scavo aveva preso le mosse dalle vive insistenze 
di Luigi Pigorini, che già in una lettera dell’agosto del 1916 
scriveva così all’amico: «Ora una proposta nell’interesse dei 
comuni studi. Per me – è una canzone che ti ho già cantato 
parecchie volte e in diversi toni – abbiamo noi archeologi 
italiani il torto, la colpa, sto per dire la vergogna di non avere 
saputo risolvere il problema di quello che fossero le stazioni 
italiche della civiltà villanoviana, e non ci curiamo di saperlo, 
di indagarlo. Non abbiamo che la frenesia di cercare e sca-
vare sepolcri di quelle età, tuttoché il materiale delle tombe 
abbondi per modo di non sapere nemmeno dove riporlo.

Ora, essendo rimasto senza risultato lo scavo della sta-
zione di Pianello per le condizioni particolari del luogo, 
bisogna portare l’attenzione sopra un altro punto, che si 
trova nella tua Soprintendenza e che certamente promette 

47 Per la presenza di alcuni oggetti di Ripa Lavatoio nelle collezioni del Museo 
Pigorini di Roma si veda sopra il contributo di Alessandra Serges.

48 Brizio 1882, pp. 103-107.
49 Id. 1889, p. 411.
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molto. Sta fra le necropoli villanoviane di Verucchio. No-
tato da Brizio nelle Notizie degli scavi, 1894, pag. 295».

La lettera prosegue con la proposta di far eseguire a 
Rellini e Colini dei saggi, con il finanziamento della So-
printendenza di Bologna. Ghirardini non poté trovare il 
finanziamento, ma nell’ottobre dello stesso anno – come 
apprendiamo da un biglietto di avviso inviato a Ghirardini 
– Rellini effettuò comunque un sopralluogo, con qualche 
minimo saggio di scavo.

La questione fu ripresa in mano direttamente da Ghi-
rardini nell’estate del 1918, con un programma piuttosto 
ambizioso che prevedeva indagini in almeno sette punti 
del territorio verucchiese, per verificare sia la posizione 
dell’abitato, sia i limiti dei sepolcreti noti e la possibile 
posizione di altri.

Nella pianificazione dell’intervento fu coinvolto anche 
quell’Alessandro Tosi, ispettore onorario, che aveva condotto 
la prima campagna di scavo regolare a Campo del Tesoro. Del 
programma di scavo furono in realtà portati a termine, fra il 
19 e il 31 agosto del ’18, solo i primi due obiettivi: in proprietà 
Pecci e in proprietà Cenni in località Pian del Monte furono 
aperte sei trincee che misero in luce focolari, fondi di capanna 
e materiali compatibili con un abitato villanoviano. La docu-
mentazione dello scavo (condotto con la consueta diligenza 
dal soprastante Pio Zauli in forza al Museo di Bologna) e i 
materiali venuti alla luce furono depositati presso il Museo 
Civico Archeologico di Bologna, dove rimasero inediti a 
causa della prematura morte di Ghirardini 50.

Gli scavi della necropoli Lippi (1972)

Non si può infine tralasciare lo splendido corredo della 
tomba 85 Lippi 51, concesso generosamente in deposito al 
Museo Civico di Bologna dopo la mostra su «La formazio-
ne della città in Emilia Romagna» (26 settembre 1987-24 
gennaio 1988) 52, assieme alla tomba 89 Lippi, trasferita a 
Verucchio nel 1997 in occasione del nuovo allestimento 
del Museo Civico Archeologico.

Le due tombe furono anche il fulcro del riallestimento 
bolognese della mostra “Il dono delle Eliadi. Ambre e 
oreficerie dei principi etruschi a Verucchio” (12 aprile-3 
dicembre 1995) 53.

Il corredo della tomba 85, nella ricchezza dei suoi arredi 
lignei, degli elementi organici dell’armamento e del ban-
chetto eccezionalmente conservati, nell’uso dell’ambra, ben 
esemplifica la peculiarità e la ricchezza dell’Orientalizzante 
verucchiese. Esposta ora nella sala III del Museo, permette ai 
visitatori un’utilissima correlazione fra le due maggiori realtà 
della cultura villanoviana e orientalizzante in ambito padano.

A.D.

50 Archivio Storico MCABo, Topografico, 55.15 (Scavi di Pian del Monte 
1918).

51 Gentili 2003, pp. 282-290.
52 Bologna 1987.
53 Dono delle Eliadi 1994.
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Summary
Archival discoveries: excavations and research in the Lippi necropolis 
at Verucchio.
The aim of this contribution is to report the bibliographic and archival 
research carried out to reconstruct the extent and location of the tombs 
in the Lippi necropolis under the Rocca.
As the the first discoveries in the area were made in the second half of 
the eighteenth century, archival research has been indispensable. Docu-
ments were examined in the Historical Archives of the Bologna Civic 
Archaeological Museum, the archive of the Gambalunga Library in 
Rimini; they were indispensable as well as the Archives of the Soprint-
endenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio for the metropolitan city 
of Bologna and the provinces of Modena, Reggio Emilia and Ferrara.

Riassunto
L’obiettivo del presente contributo è quello di dar conto delle ricerche 
bibliografiche e d’archivio svolte per ricostruire l’entità ed il posiziona-
mento delle sepolture all’interno della necropoli Lippi sotto la Rocca.
Poiché i primi rinvenimenti dell’area vennero realizzati nella seconda 
metà dell’Ottocento, sono risultati imprescindibili la consultazione e lo 
spoglio dei documenti conservati presso l’Archivio Storico-Topografico 
del Museo Civico Archeologico di Bologna, l’archivio della Biblioteca 
Gambalunga di Rimini, nonchè l’Archivio della Soprintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna 
e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

A seguito dei lavori di sistemazione della strada ai piedi 
della Rocca, nel fondo dell’arciprete Don Sebastiano Dolci, 
nel 1893 venne scoperta casualmente una tomba che, a 
tutt’oggi, rappresenta il primo rinvenimento riferibile al 
sito di Verucchio poi identificato con la necropoli Lippi, 
che già all’epoca Alessandro Tosi (1865-1949) definiva 
«campo fertile di frammenti fittili, e di oggetti metallici 
d’ogni specie, del tipo Villanova» 1.

Nonostante il danneggiamento quasi completo subìto 
dalla sepoltura, alcuni materiali vennero recuperati da 
Alfonso Pecci (1853-1914), verucchiese di una delle nobili 
famiglie locali che aveva possedimenti nel territorio, cultore 
della materia e raccoglitore di anticaglie, il quale in quegli 
anni venne formando una collezione poi arricchita dal 
figlio Giuseppe (1891-1969) e tuttora esistente presso gli 
eredi. Di questi reperti il Tosi riporta una descrizione non 
molto dettagliata 2, elencando pendagli in bronzo («dei soliti 
pendagli di rame»), ornamenti non meglio specificati («dei 
vezzi di conteria»), tre fibule, tra cui una a perla unica («col 

* Gruppo di ricerca del Museo Civico Archeologico di Verucchio (paolapoli@
libero.it).

** Museo Civico Archeologico di Verucchio (rodriguezelena75@gmail.com).
1 Pecci 1893, p. 11, nota 1; Tosi 1894, p. 13; Brizio 1898, pp. 343-344, 

368; C.A. 1954, I NE, p. 9, nr. 12; Scarani 1963, p. 505, nr. 430 Fe1-B1; 
Tamburini-Müller 2006, pp. 11, 74.

2 Tosi 1894, p. 13; Archivio Storico MCABo, Topografico, cassetto 55, 
carpetta 7: Lettere di A. Tosi a E. Brizio, una datata 20.7.1893, con l’infor-
mazione dell’avvenuto scavo ed un’altra dell’8.8.1893, con la descrizione degli 
oggetti emersi.

ventre formato di un sol grosso pezzo d’ambra del Baltico») 
ed un’altra del tipo a castoni d’osso con tarsie in ambra, 
che il giovane archeologo confonde con un «braccialetto di 
osso tutti incastonati di pezzi d’ambra esattamente lavorati 
a dischetti, a losanga, a parallelepipedi». Infine l’autore cita 
alcune «piastrelle quadrate di 3 cm circa di lato, coi bordi 
rialzati e muniti di forellini, le quali portavano ancora ade-
rente su una loro faccia dei brani di drappo». Il riferimento 
va a probabili elementi di pettorale o cinturone, come già 
riconosciuto anche dal Pecci, che scrive di «residui di stoffa 
grossolana e rossiccia» 3, che recavano ancora parte del tes-
suto a cui dovevano aderire in origine. Si tratta in sostanza 
della prima notizia di recupero di reperti tessili in tombe 
villanoviane, che dimostra la facilità di conservazione di 
materiali organici che da sempre il terreno di Verucchio 
ha assicurato.

La scoperta aveva attirato l’interesse anche di Edoardo 
Brizio (1846-1907), Regio Commissario per i Musei e gli 
Scavi dell’Emilia e delle Marche, già impegnato a Veruc-
chio per le indagini in corso nella necropoli del podere 
Lavatoio, in un campo detto “del tesoro”. Dopo varie 
trattative con il canonico Don Sebastiano Dolci, si giunse 
nel giorno 10 luglio 1894 alla stipula di un vero e proprio 
contratto in 9 dettagliati articoli 4 (fig. 1), che diede avvio al 
primo scavo archeologico nella necropoli sotto alla Rocca 
(mappali 3463-3464) 5, affidato dal Brizio al suo assistente, 
il custode Pio Zauli, poiché ritenuto «assai pratico di tali 
lavori» 6. Nel contratto i due hanno pattuito e concorde-
mente stabilito che «Art. 1 – Don Sebastiano Dolci … dà 
e concede al sig. prof. E. Brizio … il diritto di praticare 
in detto suo podere scavi archeologici in quel modo che 
meglio gli piacerà e a tutto di lui rischio e pericolo per 
tutta l’estensione della località già stabilita. Art. 2 – Tutti 
gli oggetti che si rinvenissero saranno di spettanza del Regio 
Governo. Per quelli in metallo prezioso, la metà spetterà al 
Governo, l’altra metà al Concessionario del fondo, fatta la 
stima secondo il solo valore intrinseco del metallo. Ove il 
Governo voglia tutta o parte dell’altra metà dovrà pagarne 
il prezzo sulla stima del valore del metallo escluso il valore 
archeologico. Art. 3 – In corrispettività di tale concessione 
dal Ministero della Pubblica Istruzione verrà corrisposta al 
concessionario la somma di Centesimi dieci per ogni m. q. 

3 Pecci 1893, p. 11, nota 1.
4 Archivio Storico MCABo, Topografico, cassetto 55, carpetta 18: Contratto 

di scavo.
5 Brizio 1898, pp. 343, 368-381; C.A. 1954, I NE, p. 9, nr. 13B; Scarani 

1963, p. 505, nr. 430 Fe1-B3A; Gentili 1985, p. 7; Id. 1986, p. 3; Id. 1987a, 
pp. 20-21; Id. 1987b, pp. 217-218; von Eles 1995, p. 14; Gentili 2003, p. 21.

6 Brizio 1898, p. 344.
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fig. 1 – Verucchio, fondo 
Dolci. Prima pagina del 
Contratto di scavo (Ar-
chivio Storico MCABo, 
Topografico, 55.18).

e così proporzionalmente per ogni frazione di detta misura, 
colla condizione espressa che il Sig. Prof. E. Brizio … si 
riserva il diritto di eseguire lo scavo e di fare tutti quei saggi 
che saranno richiesti dalla ricerca scientifica in qualsiasi 
parte del terreno … Art. 4 – La durata di questo contratto 
viene fissato ad un anno a far tempo dal 15 luglio 1894 al 15 
luglio 1895 e quand’anche gli scavi venissero esauriti prima 
dell’epoca suddetta resterà nullameno fermo il compenso 
della somma di Centesimi dieci per ogni m. q. di terreno 
occupato. Però il Regio Governo si riserva il diritto di 
continuare gli scavi, se lo crederà necessario nell’interesse 

della scienza e rinnovare di anno in anno il contratto nella 
base delle condizioni espresse in questo. …».

Nell’autunno del 1894 sotto la direzione di Brizio ven-
nero aperte due trincee nel Fondo Dolci «in prossimità del 
sito ove l’anno antecedente erasi casualmente incontrato 
il sepolcro contenente avanzi di tessuto» 7: una di 6 m di 
lunghezza, 3,5 m di larghezza e profonda 4 m; una secon-
da di 8 m di lunghezza per 4 di larghezza e profonda 5, 
entrambe con esito negativo. Il Brizio afferma infatti che 

7 Brizio 1898, p. 368.
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fig. 2 – Verucchio, fondo Dolci. Planimetria degli scavi (Archivio Storico MCABo, Topografico, 55.5).

fig. 3 – Catasto Gregoriano (1815-35). Stralcio del foglio 10 – Verucchio.
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emersero tracce di «argilla turchiniccia, qua e là chiazzata 
di rosso, umida e pastosa e molto adatta per conseguenza 
alla conservazione di avanzi di organici e tessuti. Ma in 
nessun punto della vasta trincea apparve segno, nonché di 
sepolcro, neppure di un coccio». Tuttavia la mancanza di 
alcuna indicazione della presenza di tombe indusse Brizio 
ad aprire lo scavo in un’area poco distante, «circa quaranta 
metri più a monte di detta strada, vale a dire nella parte 
superiore del poggio», dove vennero realizzate 3 trincee 
parallele tra loro e perpendicolari alla strada provinciale 
(fig. 2), che restituirono un totale di 28 sepolture 8. Nella 
prima trincea (65×3,5 m) sono state rinvenute 9 tombe, 
nella seconda (40×3,5 m) 14 e 5 nella terza (8×3,5 m); di 
ciascuna il Brizio nella sua relazione descrive dettagliata-
mente i corredi, riferendoli ad una fase più avanzata rispetto 
a quelli che si erano venuti scoprendo negli stessi anni nel 
Fondo Ripa.

Nel settembre 1895 vennero in luce in circostanze casua-
li, a seguito di scassi eseguiti per piantare viti, altre tombe 
villanoviane in un terreno poco più a valle del precedente, al 
di sotto del tracciato che allora seguiva la strada comunale, 
in un campo di proprietà dei signori Fabbri-Giovannini, nel 
podere denominato Fornace, in vocabolo Fontanella (fig. 3) 9.  
Al momento della scoperta 7 sepolture risultarono già dan-
neggiate o frugate («guaste o manomesse») e si poterono 
recuperare solo i bronzi meglio conservati (fibule, armille ed 
un fermaglio a gancio con terminazione antropomorfa 10), 
mentre altre 2 «intatte poiché più profonde a -1,50 m» 
vennero scavate regolarmente da Alessandro Tosi. I corredi 
restituirono fibule, morsi da cavallo, elementi di carro ed 
armi, tra cui punte di lancia e due pugnali, la cui descri-
zione venne pubblicata prima dallo stesso Tosi nel 1896, 
poi ripresa da Luigi Pigorini per alcuni approfondimenti 
e confronti, infine dal Brizio 11.

I documenti d’archivio correlati a questa scoperta per-
mettono di ricostruire le vicende relative alle trattative, 
alla stipula del contratto e agli accordi tra il Ministero e la 
proprietaria del terreno, Signora Bettina Fabbri, non senza 
difficoltà e note singolari che emergono dalle comunicazio-
ni 12. Si ricava in particolare dalla corrispondenza effettuata 
tra il 18 giugno e il 1 luglio 1896, relativa alla trattativa per 
stabilire la somma d’acquisto dei reperti, che la proprietaria 
del fondo avesse accampato pretese che andavano oltre il 

8 Nell’Archivio Storico MCABo, Topografico, cassetto 55, carpetta 2 sono 
contenuti diversi rapporti di scavo nel Terreno Dolci: il documento denominato 
Rapporto degli scavi dei giorni 25-26-27-28-29 Settembre 1894 riporta le descri-
zioni delle prime nove tombe; il Rapporto degli scavi dal giorno 8 al 13 Ottobre 
1894 contiene quelle delle tombe 10-23; mentre il Rapporto degli scavi dei giorni 
15 al 20 Ottobre 1894 comprende quelle delle ultime tombe, dalla 24 alla 28.

9 L’indicazione del mappale riportata dal Tosi («N. di mappa 1639») ha 
permesso di ricostruire la localizzazione precisa del sito, risalendo al Catasto 
Gregoriano (1815-35), Verucchio foglio 10. 

10 Bentini 2015, nr. 15.
11 Tosi 1896, pp. 3-14; Pigorini 1896, pp. 237-247; Brizio 1898, pp. 

344, 381-390; Frulli 1924, pp. 10, 13; C.A. 1954, I NE, p. 9, nr. 14; Scarani 
1963, p. 506, nr. 430 Fe1-B4; Gentili 1985, p. 7; Id. 1986, p. 3; Id. 1987a, 
p. 21; Id. 2003, p. 22.

12 Archivio Storico MCABo, Topografico, cassetto 55, carpetta 14: Car-
teggio tra E. Brizio, il Ministro dell’Istruzione pubblica e la signora Bettina 
Fabbri relativo all’acquisto degli oggetti archeologici rinvenuti nel podere 
Fabbri-Giovannini da parte dello Stato con relative stime e pretese economiche; 
Pratiche relative all’autorizzazione concessa alla signora Fabbri di vendere gli 
oggetti villanoviani rinvenuti a Verucchio nel suo fondo per lire 1000 al signor 
Giuseppe Belli di Pesaro.

valore degli oggetti stessi, adducendo questioni legate ad 
una personale situazione di indigenza: «Sono una povera 
donna che ebbi natali da ricca ma decaduta famiglia. Sono 
una madre che vive a stento con la piccola rendita di un 
terrenuccio, tenuto a mezzadria, unica eredità paterna.». 
La signora Fabbri prosegue poi spiegando di aver fatto ese-
guire lo scavo all’esperto riminese A. Tosi e presentando al 
Ministro prof. Felice Barnabei una proposta di acquisto dei 
pezzi, con allegate fotografie, persino di pezzi non riprodotti 
nella relazione del Tosi. A questa lettera, che venne smarrita 
per errato indirizzo, ne seguì un’altra di sollecito e di lì a 
poco una terza, per tramite dell’ispettore Carlo Tonini, 
nella quale Bettina Fabbri scriveva che «non avrebbe potuto 
cedere gli oggetti medesimi per meno di Lire Mille». In 
conclusione, a fronte delle proposte del Ministero di una 
somma di Lire 300, i reperti vennero venduti ad un privato, 
il signor Conte Giuseppe Belli di Pesaro.

I materiali rinvenuti nel corso di questi primi scavi nella 
necropoli Lippi finirono per essere destinati a due diversi 
musei, quello di Bologna, dove E. Brizio fece portare i 
reperti delle tombe del Fondo Dolci, e quello di Rimini, 
dove furono depositati i corredi recuperati dal Podere For-
nace. Tale diversa collocazione mette in evidenza una certa 
difficoltà di rapporti che correvano tra i due protagonisti 
delle prime indagini, desumibile anche dalle relazioni del 
Brizio, che non risparmiava note di biasimo per le iniziative 
di grande autonomia prese dal Tosi.

Certamente tutte queste vicissitudini riflettono la 
reale portata dell’interesse che il sito di Verucchio stava 
accentrando a sé già in quei tempi, a livello locale ma 
anche nazionale, ai primordi della nascita degli studi sulla 
protostoria italiana.

Negli anni a seguire lo stesso podere Fornace, poi pas-
sato dalla proprietà Fabbri-Giovannini a quella dei fratelli 
Gasperoni, fu oggetto di successivi rinvenimenti, nei quali 
ebbe un ruolo di primo piano il già menzionato Giuseppe 
Pecci. Anch’egli uomo di grande cultura, come il padre 
Alfonso, divenne importante figura di riferimento per 
le scoperte archeologiche del territorio, in parte curando 
direttamente le segnalazioni alle autorità di riferimento. Si 
deve al Pecci, infatti, la notizia del recupero di una tomba 
già sconvolta, avvenuto nel novembre del 1922 13, che egli 
pubblicò su una rivista locale, L’Ausa (fig. 4), insieme alla 
descrizione dettagliata dei materiali rinvenuti: il probabile 
segnacolo della tomba, fibule in bronzo e ambra, pendagli, 
frammenti di morsi e bardature, distanziatori per collana, 
strumenti da filatura e tessitura, laminette, appliques da 
letto funebre, «alcuni idoletti di bronzo a forma umana». 
Dal carteggio tra il Soprintendente, che chiede spiegazioni 
su quanto pubblicato, e Alessandro Tosi, che risponde per 
conto di Giuseppe Pecci 14, si legge «Ho potuto vedere per 
puro caso gli oggetti di scavo descritti nella mia lettera su 

13 L’informazione è desumibile sia da documenti d’archivio (si veda l’articolo 
ne L’Ausa del 16/12/1922: G. Pecci, Un sepolcro della I età del ferro scoperto a 
Verucchio), sia da successive note bibliografiche: Frulli 1924, p. 13; C.A. 1954, 
I NE, p. 9, nr. 15; Scarani 1963, p. 505, nr. 430 Fe1-B2; von Eles 1995, p. 
14; Tamburini-Müller 2006, p. 77, nota 82.

14 Archivio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, 
pos. B/4, prot. n. 10 del 19/01/1923; s.n. prot. del 25/01/1923; prot. n. 439 
del 1/5/1923.
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fig. 4 – Articolo tratto da 
L’Ausa del 16/12/10922.

L’Ausa, oggetti che due giorni dopo hanno preso il volo 
per Roma, non so nemmeno presso chi. Le dirò anzi che 
io proposi ai proprietari (che sono i fratelli Gasperoni) di 
attendere qualche tempo prima di portarli a Roma che 
volevo scrivere a lei». Tosi prosegue poi spiegando che i pro-
prietari «avevano già data promessa ed uno dei giovanetti di 
famiglia doveva portarli a Roma come infatti è avvenuto» e 

conclude dicendo di aver almeno ottenuto dai Gasperoni la 
promessa di segnalare eventuali futuri ritrovamenti.

In effetti nuovi recuperi non si sono fatti attendere, 
poiché risale al 3/05/1938 una successiva segnalazione 
fatta dal Podestà di Verucchio, a nome di Giuseppe Pecci, 
indirizzata al Soprintendente Salvatore Aurigemma, relativa 
alla scoperta di oggetti in bronzo, un manico di cista e due 
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fig. 6 – Verucchio, Rocca malatestiana. Immagini delle vetrine (da Pecci 1962, pp. 7, 39).

fig. 5 – Verucchio, Collezione Pecci.

morsi da cavallo, riconducibili ad una tomba dell’età del 
Ferro 15. Rispetto a quanto avvenuto nei precedenti recuperi 
e scavi, si evince dal documento d’archivio che tali reperti 
rimasero in deposito presso il municipio di Verucchio, 
venendo presumibilmente a costituire la prima raccolta 
esistente in loco.

15 Archivio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, 
pos. B/4, prot. n. 1183 del 5/05/1938 e prot. n. 1218 del 6/05/1938; C.A. 
1954, I NE, p. 9, nr. 15.

Una prima piccola raccolta di materiali rinvenuti a Ve-
rucchio era conservata in una sala del Municipio. In una 
lettera di Carlo Lucchesi all’allora Soprintendente Prof. 
Paolo Enrico Arias del 30/07/1949 16, si scrive di un piccolo 
museo archeologico (aggiungendo il commento «la parola 
forse è un po’ eufemistica») custodito in una saletta del 
Municipio, dal quale Giuseppe Pecci riferiva fossero stati 

16 Archivio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, pos. 
B/4, prot. n. 1646 del 1/08/1949.
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portati via un morso di cavallo, un pendaglio, qualche ascia, 
etc. oggetti di età preistorica. Che esistesse un museo presso 
Verucchio lo si ricava anche da un documento depositato 
presso l’archivio della Biblioteca Gambalunga di Rimini, 
in cui il Soprintendente chiede notizie sulle collezioni ar-
cheologiche esistenti nel riminese e il prof. Carlo Lucchesi, 
direttore del Museo Civico di Rimini e ispettore onorario 
delle antichità, risponde, fra le altre, che «le collezioni Pecci 
e comunale di Verucchio sono salve» 17.

La collezione Pecci, che comprende circa un centinaio 
di oggetti prevalentemente dell’età del Ferro ma non solo, 
risulta a tutt’oggi perfettamente custodita presso l’erede, 
Giuseppe Pecci (fig. 5) 18.

Tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’60 del secolo scorso le 
scoperte nell’area sotto la Rocca si sono susseguite in modo 
molto serrato, in concomitanza con l’intensificarsi dell’atti-
vità edilizia sulla rupe, venendo a costituire il presupposto 
per l’attività di ricerca scientifica condotta negli anni ’70.

Nella primavera del 1959 nel corso di lavori idraulici 
per la costruzione di una fossa di decantazione, nel pode-
re Dolci-Gardini vennero in luce casualmente materiali 
riferibili ad alcune tombe, purtroppo raccolti senza distin-
zione di corredo e dunque mescolati tra loro 19. Tuttavia 
questi reperti furono sottoposti a restauro a cura della 
Soprintendenza alle Antichità dell’Emilia, poi depositati 
ed esposti nel piccolo Museo della Rocca insieme ad altri 
oggetti antichi, medievali e moderni, fino al trafugamento 
che avvenne nel 1970.

La raccolta del cosiddetto “Museo Preistorico e La-
pidario” della Sala Magna della Rocca Malatestiana era 
conservata in vetrinette a muro, «5 vetrine contenenti: a) 
Oggetti preistorici (frammenti di morso di cavallo, collane, 
pendagli, fibule, vasi e frammenti di vasi, frammenti di 
ambra etc.) provenienti da TOMBE a incinerazione VIL-
LANOVIANE, scoperte nei dintorni del paese» 20 (fig. 6). 
Tale raccolta ricevette una sistemazione da parte di Anna 
Graziosi, che descrisse circa un centinaio di oggetti, per 
lo più in frammenti, riferiti a quattro o cinque tombe, 
tra cui biconici fittili, rocchetti, fusaiole, fibule in bronzo, 
pendagli, pettorali, morsi da cavallo, ambre 21.

Da una comunicazione al Ministero della Pubblica Istru-
zione fatta dal prof. G.A. Mansuelli, allora Soprintenden-
te 22, si deduce che il Comune di Verucchio aveva avanzato 
già all’epoca la proposta di sviluppare questo primo Museo 
nella Rocca Malatestiana. Tale progetto venne autorizzato, 
ma limitatamente all’esposizione di una raccolta a carattere 
esemplificativo e didattico, in ragione del fatto che il fondo 
degli scavi di Verucchio si trovava già diviso tra due musei, 
Rimini e Bologna e che la complessità della conservazione 
del materiale rinvenuto non permetteva di ritenere adegua-

17 Carpetta rossa nell’Archivio ABGR, prot. 248 del 17/11/1954.
18 Si ringrazia l’avv. Giuseppe Pecci e la famiglia per la concessione all’uso 

dell’immagine.
19 Zuffa 1963, p. 258 e nota 2; Gentili 1986, pp. 14-15; Id. 1987a, p. 

21; Stacchini 1994, p. 143; Gentili 2003, p. 23.
20 Pecci 1962, p. 37.
21 Graziosi 1965, pp. 372, 374; Zuffa 1978, p. 188.
22 Archivio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 

metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, 
pos. B/4, prot. n. 2638 del 15/10/1963; prot. 3382 del 31/12/1963; s.n. prot. 
del 26/04/1965.

to lo spazio espositivo («non sufficientemente custodito ed 
attrezzato per ospitare un grosso complesso museografico»).

Nuovi recuperi avvennero nell’area della necropoli Lippi 
nel 1961, pertinenti ad una tomba nel podere Fornace 23 e ad 
altre sconvolte durante i lavori di costruzione del depuratore 
nel Fondo Dolci 24, già interessati in passato da scoperte.

L’anno successivo, il giorno 24/08, «a pochi metri di 
distanza dalla siepe che costituiva il vecchio confine fra le 
proprietà Dolci e Gardini 25, sul margine alto dell’appez-
zamento», lavori di aratura misero in luce una sepoltura 
villanoviana, che venne in parte compromessa dai lavori 
agricoli 26. Per una coincidenza si trovavano a Verucchio per 
un sopralluogo alla Rocca insieme al Pecci alcuni studiosi 
riminesi, il prof. Augusto Campana, Domenico Nisi e il 
prof. Mario Zuffa che pubblicò la notizia, i quali favorirono 
così il recupero della sepoltura, trasferendone i materiali al 
Museo di Rimini. Fu individuato il pozzetto della tomba, 
insieme ad alcuni frammenti di materiali risparmiati dall’a-
ratro, tra cui diverse fibule in bronzo, verghe in bronzo e 
frammenti di ferro, una fusaiola in pasta vitrea.

Tale circostanza, unitamente alla percezione dell’impor-
tanza del sito, determinò la scelta di aprire una campagna 
di scavi nel podere Gardini, condotta nello stesso mese di 
agosto 27 da R. Scarani e M. Zuffa. Vennero messe in luce 
17 tombe, di cui quelle nella parte alta molto compromesse, 
mentre altre 5 che stavano a livello inferiore meglio con-
servate. Tra queste lo Scarani riferisce che una era in dolio, 
le altre con il solo ossuario biconico, tutte caratterizzate da 
corredi piuttosto ricchi, composti da fibule, armi, elementi 
da bardature del cavallo, rasoi, oggetti in osso, vasellame 
ceramico. Inoltre egli menziona in particolare la tomba 16, 
per la presenza di un’ascia con decorazione incisa e a rilievo, 
e la 17 con «un cinturone in lamina bronzea attorno alla 
maggiore espansione di un ossuario», probabile elemento 
della rappresentazione simbolica del defunto. Concludendo 
la sua relazione, l’autore sollecita il completamento degli 
interventi nella necropoli, ed in effetti l’anno successivo 
gli viene affidata dall’allora Soprintendente Guido Achille 
Mansuelli la direzione di uno scavo regolare, che porta al 
recupero di 52 tombe, anche in dolio e prevalentemente a 
cremazione, tranne 2 inumazioni 28.

Il 18 marzo 1969 fu nuovamente il Fondo Dolci (foglio 
16, mappale n. 380) a restituire nuove scoperte, avvenute in 
occasione della rettifica della scarpata a monte del tracciato 
della S.P. 15bis durante lo scavo per la messa in opera di una 
gabbionata Palvis. La notizia fu data dall’ispettore onorario 
di Rimini M. Zuffa, su segnalazione del giovane studente 

23 Relazione degli scavi del 1961 al Ministero della Pubblica Istruzione: 
Archivio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metro-
politana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, pos. B/4, 
prot. n. 2070 del 11/09/1961; Scarani 1970, p. 67, fig. 30 n. 20.

24 Id. 1963, p. 505, nr. 430 Fe1-B3A.
25 In seguito i campi Dolci e Gardini vennero riuniti nell’unica proprietà 

Gardini.
26 Gentili 1987a, p. 21; Scarani 1963, p. 505, nr. 430 Fe1-B3B; Zuffa 

1963, pp. 269-270.
27 Relazione preliminare della campagna di scavo 1962: Archivio Soprinten-

denza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e 
le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, s.n. prot., anno 1962; Scarani 
1963, p. 506, nr. 430 Fe1-B3bis.

28 Id. 1967, p. 123b; Id. 1970, p. 67, fig. 30 n. 19; Gentili 1985, p. 9; 
Id. 1986, p. 18; Id. 1987, p. 218; Id. 1987a, p. 21; von Eles 1995, p. 15; 
Gentili 2003, p. 23.
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fig. 7 – Verucchio, necropoli Lippi, nuovi scavi 2005-2009.

Augusto Stacchini, al Soprintendente Gino Vinicio Gentili, 
il quale a sua volta sollecitò l’intervento del Comando dei 
Carabinieri della stazione di Verucchio per il recupero dei 
materiali rinvenuti. La relazione dei Carabinieri contiene 
precisazioni sul recupero, riportando la notizia di 3 tombe 
villanoviane, rinvenute intatte a circa 1,50 m di profondità. 
Ai corredi di queste sepolture, di cui due con segnacolo 
funerario, dovevano appartenere gli oggetti descritti già 
da Zuffa, tra cui elementi di collana in ambra (perle e 
distanziatori), una fusaiola fittile, «fibule a serpentello», 
ritirati dal capo cantoniere ed in seguito al sopralluogo della 
Soprintendenza portati a Bologna; altri frammenti bronzei 
e ceramici invece pare fossero stati consegnati al Sindaco di 
Verucchio 29. Una di queste sepolture conteneva due situle o 
ciste in bronzo insieme a, come scrive Gentili, «un bel vaso 
bronzeo su alto sostegno di tre elementi a giorno alternati 
ad altrettanti a bastoncino» 30.

Queste scoperte, come quelle che stavano avvenendo sul 
fronte di un’altra necropoli, nel podere Moroni Semprini, 

29 Relazione dell’Ispettore Onorario M. Zuffa al Soprintendente: Archivio 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana 
di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, pos. B/4, prot. 
n. 1075 del 28/03/1969; Comunicazione del Comandante dei Carabinieri alla 
Soprintendenza: Archivio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e 
Ferrara, pos. B/4, prot. n. 1320 del 21/04/1969; Gentili 1985, p. 18; Id. 1986, 
p. 20; Stacchini 1994, p. 192.

30 Gentili 1986, p. 20; Id. 1987b, p. 218; Id. 2003, pp. 23-24, 102.

persuasero l’allora Soprintendenza ad avviare campagne di 
ricerca sistematica nel sito. Così nel 1970 nell’area sotto 
la Rocca, nel terreno passato di proprietà a Lippo Lippi, 
vennero scavate 26 sepolture, con la direzione di Gentili, 
coadiuvato dall’assistente Sergio Sani 31, mentre i terreni adia-
centi nello stesso anno restituivano altre tombe: 2 furono 
recuperate non lontano dalla tomba Lippi XX/1970 appena 
scavata, sotto la gabbionata Palvis a monte della strada S.P. 
15bis 32; altre 3 vennero indagate a valle della stessa strada in 
occasione della costruzione di un pozzetto idraulico. Queste 
ultime costituiscono le tombe chiamate “Comunali” 33.

Se nell’anno successivo lo scavo fu interrotto, salvo per 
due tombe individuate al di sotto della gabbionata Palvis, 
denominate convenzionalmente “Marecchiese A e B” 34, 
è con il 1972 che le indagini vengono riprese in modo 
sistematico nel terreno Lippi, portando al recupero di 162 
sepolture 35.

31 Id. 1985, p. 18; Id. 1986, p. 22; Id. 1987a, p. 21; Id. 1987b, p. 218; 
von Eles 1995, p. 15; Gentili 2003, pp. 24-26, 107-151.

32 Gentili 1986, pp. 22-23; von Eles 1995, p. 15.
33 Gentili 1986, p. 23; Boiardi 1994; Saltini 1994; von Eles 1995, p. 15.
34 Gentili 1986, p. 24; Id. 1987a, p. 26; Id. 1987b, pp. 218-219; von 

Eles 1995, p. 15; Gentili 2003, pp. 26, 153-154.
35 Decreto di svincolo: Archivio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio 
Emilia e Ferrara, pos. B/4, prot. n. 2076 del 15/06/1973; Gentili 1985, p. 18; 
Id. 1986, pp. 26-28; Id. 1987a, pp. 21-26; Id. 1987b, p. 218; von Eles 1995, 
p. 16; Gentili 2003, pp. 26-29, 155-376.
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Dopo questa straordinaria stagione, gli scavi nella 
necropoli Sotto la Rocca si interruppero fino alla metà 
degli anni ’80, quando vennero realizzati due interventi 
di emergenza, sotto la direzione scientifica di Giovanna 
Bermond Montanari, localizzati a lato della strada Marec-
chiese: il primo venne effettuato nel 1984 a seguito di una 
frana e restituì 4 sepolture 36, mentre il secondo, nel 1988 
in concomitanza di lavori per l’acquedotto, ne ha portate 
in luce 7, convenzionalmente denominate ‘A-G’ 37.

La ripresa dello scavo di ricerca, sotto la direzione scien-
tifica di Patrizia von Eles, è avvenuta tra il 2005 e il 2009, a 
partire dalla proposta, avanzata nel 2005 dall’Amministra-
zione Comunale di Verucchio 38, di completare l’indagine 
relativa ad una sepoltura già messa in luce nella necropoli, 
ma non scavata. In realtà lo scavo andò ben oltre, portando 
all’individuazione di 86 nuove sepolture 39, le cui relazioni 
preliminari sono in corso di pubblicazione 40 (fig. 7). Du-
rante le 5 campagne archeologiche non fu tuttavia possibile 
concludere lo scavo di tutte le tombe 41, che venne riavviato 
nel 2014 sotto la direzione congiunta dei funzionari della 
Soprintendenza Annalisa Pozzi e Tiziano Trocchi a causa 
di lavori per la messa in sicurezza del pendio.

Quest’ultimo intervento ha determinato il riconosci-
mento di altre 7 sepolture, ancora in parte da indagare 42, 
portando a 93 il numero complessivo delle tombe dei 
‘nuovi scavi’.
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Summary
Verucchio, Via Nanni: Early Iron Age settlement remains.
In 2009, an excavation carried out at Verucchio in Via Nanni brought 
to light a stratigraphy with remains of the Early Iron Age. The structures 
found pertain to a settlement area, probably associated to craft activities, 
dating from the ninth to the first half of the eighth century BC. The 
shapes and decorations of pottery can be mainly compared with artefacts 
from Verucchio and the Bolognese area, but also from southern Etruria.

Riassunto
Nel 2009 uno scavo eseguito a Verucchio in Via Nanni ha messo in 
luce una stratigrafia con resti della prima età del Ferro. Le strutture 
rinvenute si riferiscono a un’area di abitato probabilmente associata ad 
attività artigianali, databile tra il IX e la prima metà dell’VIII sec. a.C. Le 
forme e le decorazioni della ceramica trovano confronto principalmente 
a Verucchio e nell’area bolognese, ma anche nell’Etruria meridionale.

Verucchio: alcuni cenni generali  
con particolare riferimento all’abitato

Com’è ampiamente noto il sito di Verucchio ha acquisito 
nel corso del tempo una notevole importanza nel panorama 
delle conoscenze sull’Italia preromana. Il primo motivo di 
interesse emerso fin dalla fine del XIX sec. è l’appartenenza 
alla civiltà villanoviana. Le sepolture a cremazione della 
prima età del Ferro, rinvenute nella necropoli di Campo 
del Tesoro-Lavatoio 1, infatti, fin dalle prime pubblica-
zioni risultarono simili a quelle rinvenute a Villanova di 
Castenaso 2 e a Bologna, soprattutto per quanto riguarda 
le fasi più antiche. Le fasi più recenti di fine VIII e VII 
sec. a.C., già attestate nei primi scavi, furono estesamente 
documentate in seguito da centinaia di tombe messe in 
luce grazie all’esplorazione di altre necropoli 3. Gli studi e 
le pubblicazioni sviluppatisi negli ultimi decenni hanno 
evidenziato la presenza a Verucchio di una floridissima 
comunità strutturata in senso aristocratico, che tra l’VIII 
avanzato e la metà del VII sec. a.C. esercitò nell’alto Adria-
tico un ruolo di controllo dei flussi di ambra e altri beni 4.

La conoscenza di Verucchio tuttavia fino ad ora è stata 
fondata in modo largamente prevalente sulle necropoli, 
mentre piuttosto scarse e disorganiche sono le informazioni 
finora disponibili sull’abitato.

I primi resti di insediamento furono rinvenuti, nei primi 
anni del ’900 sul pianoro di Pian del Monte della Baldissera 

* Laurea Magistrale, Dipartimento di Scienze dell’Antichità – Sapienza – 
Università di Roma.

1 Tamburini-Müller 2006.
2 Ca’ dell’Orbo 1979.
3 Le necropoli rinvenute sono le seguenti: Campo del Tesoro, Fondo Ripa-

Lavatoio (Tamburini-Müller 2006), i sepolcreti Moroni (Gentili 1985), 
Le Pegge (Gentili 2003), Lippi-Sotto La Rocca (Gentili 2003; Immagini di 
Uomini e di donne 2005).

4 Dono delle Eliadi 1994; Bendi et al. 2012; Boiardi, von Eles, Poli 2006.

da U. Rellini, il quale raccolse numerosi frammenti di vasi 
villanoviani riferibili ad un’area abitativa 5, ma un primo 
scavo, nel settore nord-occidentale denominato Monte 
Ugone, fu intrapreso da G. Ghirardini con l’apertura di 
alcune trincee. Tali indagini appurarono la presenza di 
una serie di depositi circolari con ceneri, carboni e ossa 
animali, nonché indizi di c.d. fondi di capanne. Nel 1963 
fu intrapreso sul pianoro un nuovo scavo da R. Scarani e M. 
Zuffa, in occasione della costruzione del Campo sportivo 6. 
Furono individuate tracce di almeno una ventina di c.d. 
fondi di capanne, e fu recuperato un gruppo di tre scudi 
rotondi in lamina bronzea sbalzata con motivi geometri-
ci 7, sovrapposti l’uno sull’altro alla profondità di 2 m, e 
recanti tracce di esposizione al fuoco. Tale evidenza è stata 
interpretata, prima da G.V. Gentili e poi da P. von Eles 8, 
come una deposizione di tipo rituale all’interno di un’area 
adibita a funzioni sacrali almeno fin dalla fine dell’VIII 
sec. a.C. Un’altra testimonianza di questo tipo di attività 
è una grande (il diametro è di circa 10 m) e profonda 
cavità circolare 9, definita «il pozzo» 10, ubicata al margine 
dell’area destinata all’impianto sportivo, e scavata fino alla 
profondità di 14 m. Essa conteneva numerosi frammenti 
di ceramica villanoviana e molti manufatti metallici, tra 
cui bronzetti votivi antropomorfi di produzione etrusco-
settentrionale e padana, e frammenti di ceramica attica a 
figure rosse. Secondo P. von Eles 11 è ipotizzabile dapprima 
una funzione utilitaria del «pozzo», e poi, a partire almeno 
dalla metà del VII sec. a.C., un uso cultuale che si protrae 
fino al IV sec. a.C.

Sulla base di queste tracce, apparve evidente che sul 
pianoro di Pian del Monte si fosse stabilito il principale 
nucleo abitativo dell’insediamento villanoviano. Agli inizi 
degli anni ’70 Gentili approfondì ulteriormente le ricer-
che in due settori: quello sud-occidentale, dove rinvenne 
tre fornaci circolari 12, e quello SE. In quest’area furono 
individuati tre fondi di capanne: la capanna C a pianta 
circolare abbandonata nella seconda metà del VI sec. a.C.; la 
capanna B risalente all’VIII sec. a.C.; ed infine, la capanna 
A, associata al IX sec. a.C. e ricollegabile al primo impianto 

5 Gentili 1986, p. 9.
6 Id. 1987b, p. 210.
7 Id. 1987a, p. 13.
8 von Eles 1995, p. 18.
9 La cavità fu individuata da R. Scarani e M. Zuffa e successivamente è 

stata oggetto di scavi da parte di Gino Vinicio Gentili che la scavò fino ad una 
profondità di 14 m senza riuscire a raggiungerne il fondo, che presentava un 
diametro di 4 m.

10 von Eles, Miari, Romualdi 1997, p. 118.
11 Ibid.
12 Gentili 1986, p. 23.
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dell’insediamento villanoviano 13. Nei pressi dell’area occu-
pata dalle tre capanne, si trovano le fondamenta della «casa 
di Verucchio 4» 14, la cui vita dovette protrarsi dal V al IV 
sec. a.C., come testimoniato dal recupero di frammenti di 

13 Gentili 1988, pp. 83-84.
14 L’edificio si presenta diviso in sei ambienti di varia ampiezza: un grande 

vano quadrato nel settore NW, un corrispondente vano di dimensioni minori 
nel settore NE, diviso da un muro trasversale in due ambienti e altri tre vani 
minori (ibid.).

vasellame figulino, ceramiche a figure rosse e frammenti 
di fibule tipo Certosa.

Nell’ultimo quindicennio, nella cornice del Progetto 
Verucchio 15 e dell’attività dell’allora Soprintendenza per 

15 Il Progetto Verucchio è nato nel 1992 sotto la direzione della Soprintendenza 
per i Beni archeologici dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Istituto 
per i Beni culturali della Regione Emilia-Romagna, la provincia di Rimini e il 
Comune di Verucchio, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere la conoscenza 
dei rinvenimenti straordinari delle necropoli verucchiesi.

fig. 2 – Planimetria relativa 
all’approfondimento dell’area 
ovest di scavo fino al suolo ver-
gine (quadrati 100. 101-107, 
98. 101-107, 96. 101-107, 
94. 101-107, 92. 101-107).

fig. 1 – Carta Tecnica Re-
gionale in scala 1:5000 con 
ubicazione dell’area di scavo.
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i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, sono stati rea-
lizzati nuovi scavi sistematici nell’abitato. Tra i principali 
interventi della Soprintendenza può essere ricordato lo 
scavo diretto nel 2006 da P. von Eles sul pianoro di Pian 
del Monte nella località di “Casa della Musica”, in proprietà 
Piccini 16, i cui materiali sono stati studiati da O. Cavallo 17 
nell’ambito di una tesi di laurea dell’Università di Napoli 
Federico II diretta da M. Pacciarelli. Tale studio ha messo 
in evidenza come nell’abitato di Verucchio sia presente, 
oltre alle note fasi del primo Ferro, anche una consistente 
fase dell’età del Bronzo finale. Un secondo scavo della 
Soprintendenza è quello eseguito in via Nanni che viene 
qui presentato, anch’esso studiato nell’ambito di una tesi di 
laurea presso l’ateneo napoletano diretta da M. Pacciarelli. 
Negli ultimi anni inoltre M. Harari ha diretto campagne 
di scavo nell’abitato per conto dell’Università di Pavia.

Dati sullo scavo

In Via Nanni a Verucchio fu eseguito nel 2009 dalla 
Soprintendenza, sotto la direzione scientifica di P. von 
Eles, uno scavo preventivo legato alla realizzazione di un 
parcheggio multi-livello in un’area addossata al pendio 
del pianoro di Pian del Monte 18 (fig. 1), corrispondente 
probabilmente a un piccolo terrazzo a mezza costa.

Lo scavo ha interessato due zone: quella ovest e quella 
est. La maggior parte delle evidenze archeologiche sono 
ubicate nella zona ovest, dove sono stati individuati, al di 
sotto della vegetazione superficiale, due livelli principali 
(UUSS 86 e 87), ricchi di materiali e strutture; la zona est, 
invece, non è stata oggetto di indagini approfondite poiché 

16 La proprietà Piccini è ubicata sul pianoro di Pian del Monte della Bal-
dissera.

17 Cavallo c.s.
18 Le informazioni inerenti alla documentazione di scavo sono quelle riportate 

nella relazione di scavo redatta dalla Dott.ssa Patrizia von Eles in von Eles 2009.

situata in un’area non interessata dai lavori necessari per la 
costruzione del parcheggio.

Dall’analisi della documentazione è stato possibile 
individuare almeno quattro fasi principali di occupazione 
del sito. Di queste, la più importante, identificabile con 
il terzo orizzonte insediativo, è quella relativa all’US 86. 
A questa fase appartengono i contesti più sicuri tra quelli 
scavati, ascrivibili ad attività che si sono sviluppate in situ 
e non allo scivolamento di materiale proveniente da una 
diversa area di frequentazione posta al di sopra del pendio.

Prima fase di occupazione della prima età del Ferro: US 3

La fase più antica rivelata dallo scavo è stata raggiunta 
solo nel settore più occidentale dell’area indagata ed è stata 
individuata a livello dell’US 3 (fig. 2) 19. A questa quota sono 
state portate alla luce una serie di otto buche tagliate diretta-
mente nel suolo vergine (UUSS 75, 77, 70, 66, 65, 68, 73), 
poste a diversa distanza fra loro, interpretabili come buche 
di palo, ad eccezione di un’ampia buca a fondo piatto (US 
70) situata quasi al centro dell’area. La presenza all’interno 
della buca attigua (US 77) di un numero alto di ciottoli, 
disposti in uno spazio molto ristretto, è indicativa del fatto 
che US 70 fosse stata inizialmente utilizzata come sede di 
un palo ligneo, rinzeppato con ciottoli scivolati in US 77 a 
causa di movimenti geomorfologici. Purtroppo, la ridotta 
estensione dell’area scavata non ha consentito una chiara 
ricostruzione in merito alle modalità di organizzazione: 
l’unica ipotesi formulabile è quella di un piancito ligneo su 
pali, posto orizzontalmente al di sopra del naturale declivio.

Seconda fase di occupazione della prima età del Ferro: US 87

Uno dei livelli principali di occupazione individuati è 
quello relativo all’US 87, la cui profondità arriva a 65 cm. 
Questo livello ha riportato un buon numero di frammenti 

19 Le planimetrie, nonché la documentazione fotografica dello scavo utiliz-
zate in questo articolo sono state gentilmente concesse dalla Dott.ssa von Eles.

fig. 3 – Planimetria comples-
siva dello scavo: a. US 86; 
b.  Probabile capanna (US 
142); c-d. Focolari (UUSS 
102, 113); e. Piastra (US 
136); f. Canaletta (US 121).
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ceramici giacenti sul medesimo piano, dove sono stati 
individuati i tagli di due buche recanti tracce di infissione del 
palo ligneo (UUSS 88, 90) (fig. 2). Solo una ridotta porzione 
di strato è stata oggetto d’indagine, poiché il resto giace molto 
al di sotto della quota di fine scavo necessaria al progetto.

Terza fase di occupazione della prima età del Ferro:  
US 86 (fig. 3 lett. a)

Al livello dell’US 86 sono state individuate tracce di 
una costruzione di forma ovale, caratterizzata da un’ampia 
depressione (US 142) circondata lungo tutto il perimetro 
da una serie di buche (UUSS 42, 56, 64, 106, 108, 162, 
163), interpretata come capanna (fig. 3 lett. b, fig. 7a). Tale 
depressione sembra essere stata coperta da una distesa di 
limo (US 148), al di sopra della quale vi era un accumulo di 
terreno ricco di materiale organico, con abbondanti frustuli 
di carbone, noduli di concotto e frammenti ceramici (US 
134), da interpretare forse come strato di vita della capanna. 
Questo accumulo copre parzialmente un altro strato vicino 
caratterizzato da abbondanti noduli di concotto (US 141) 
(fig. 7b), ubicato al di fuori del perimetro definito dalle 
buche, e che potrebbe rappresentare una piccola zona di 
smaltimento dei residui di un focolare.

Durante l’intera fase di occupazione, sul resto dell’area 
vengono posti in uso una serie di focolari e/o piccoli forni, di 
cui alcuni mostrano i segni di un lungo utilizzo, mentre altri 
si connotano come più occasionali. Le prime aree di lavoro 
sembrano essere rappresentate da due strutture di forma 
sub-circolare realizzate al di sopra di questo potente strato: si 
tratta del focolare US 113 (fig. 3 lett. d) e della piastra US 136 
(fig. 3 lett. e). Entrambe presentano delle lievi differenze: il 
focolare risulta impostato direttamente sopra i terreni di base 
(UUSS 86, 152), senza una preparazione apposita, mentre la 
piastra mostra una chiara preparazione realizzata stendendo 
una lente di ghiaie fini (US 137). Entrambe le strutture sono 
interessate dallo scavo di buche più tarde (UUSS 119, 127, 
156), la cui funzione non appare identificabile. Singolare è la 
presenza, a poca distanza da queste due aree di combustione 
ed allo stesso livello stratigrafico (sopra UUSS 86 e 152), di 
una lente di limo giallognola misto a ghiaia fine calcarea. 
Questa chiazza (US 109) presenta dei limiti relativamente 
regolari. Ciò lascia ipotizzare si potesse trattare o di una 
preparazione per un ulteriore focolare, poi mai utilizzata, 
oppure di un punto in cui venisse accumulato del limo da 
utilizzare poi al bisogno. A poca distanza dal focolare US 113 
e dalla piastra US 136 si trova un altro focolare di forma ovale 
(US 102) (fig. 3 lett. c, fig. 7c), il cui utilizzo risulta essere 
prolungato nel tempo. Nella stessa zona è venuta alla luce 
una stretta canaletta (US 121) (fig. 3 lett. f ), tagliata in un 
momento in cui il focolare US 102 era già in uso e coperta 
parzialmente dai successivi strati associati al funzionamento 
della struttura. La forma delle pareti della canaletta (US 121), 
molto nette e verticali, ha fatto ipotizzare che essa potesse 
in realtà essere la sede di una trave rovesciata. All’interno 
dell’area sono stati individuati altri focolari minori (UUSS 
38, 34, 5, 6), individuati fin da quote rispettivamente alte 
e successivi all’abbandono delle strutture US 113 e US 136. 
Questo cospicuo numero di focolari, a causa dell’assenza 
di tracce come scorie di metallo o scarti ceramici, non può 
essere ricondotto né ad alcuna attività in particolare, né alla 

presenza di strutture più articolate. Ad un’attività produttiva 
più specifica sembra riconducibile una piccola piastra calcarea 
(US 26) associata ad una adiacente preparazione in ciottoli 
(US 31), il cui utilizzo potrebbe essere legato a piccoli riscal-
damenti come quelli necessari per la lavorazione del corno 
o del dente. Questa ipotesi potrebbe essere dimostrata dal 
rinvenimento, al suo interno, di una zanna di cinghiale con 
duplice foro passante e di una punta di lesina in bronzo che 
ben potrebbe essere ricondotta alla lavorazione di ossa e denti.

Fase finale: sepolture dell’età del Ferro avanzata

Immediatamente al di sotto della vegetazione moderna, 
e alla stessa quota degli strati più tardi relativi all’area arti-
gianale, sono state rinvenute due sepolture ad inumazione, 
orientate in senso N-S con i defunti distesi supini. Solo 
una delle due deposizioni presentava un corredo, costituito 
da sei manufatti bronzei: un anello, due orecchini, due 
verghette circolari e una fibula tipo Certosa del V sec. a.C.

Catalogo dei principali manufatti rinvenuti

1. Coperchio (fig. 4)
H 6 cm; Ø ricostruito all’orlo 24 cm
Provenienza: US 1
Frammento di coperchio con labbro appiattito e vasca tronco-
conica.
Impasto beige-grigio, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna marrone arancio irregolare lisciata; superficie 
interna marrone arancio irregolare lisciata.
Cfr. Bologna, abitato di San Vitale (Borali c.s., p. 357, plan. 
71, US 2806 n. 16), Bologna IA (ca. metà 850 a.C.); Tarquinia, 
Pian della Regina, unità 66 n. 1 (Mandolesi 1999, fig. 29, p. 
73), Primo Ferro; Vulci, area 32 (Pacciarelli 2000, fig. 88 n. 
2, p. 148), ca. 950-925 a.C./850-775 a.C.
2. Coperchio (fig. 4)
H 6,9 cm; Ø ricostruito all’orlo 34 cm
Provenienza: US 98
Frammento di coperchio con labbro appiattito e vasca tronco-
conica.
Impasto beige, inclusi di mica e di calcare, e inclusi grigi e 
bianchi grandi.
Superficie esterna arancione irregolare non lisciata; superficie 
interna arancione irregolare lisciata.
Cfr. Verucchio, Casa della Musica, US 12 n. 182 (Cavallo c.s., fig. 
39, p. 141), IX sec. a.C.; Bologna, abitato di San Vitale (Borali 
c.s., p. 307, plan. 36, US 1690 n. 4), ca. 900-850 a.C.
3. Scodella (fig. 4)
H 7,5 cm; Ø ricostruito all’orlo 16 cm
Provenienza: US 1
Frammento di scodella con orlo rientrante rettilineo e vasca 
troncoconica profonda.
Impasto marrone, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna marrone regolare non lisciata; superficie interna 
marrone irregolare lisciata.
Cfr. Verucchio, Casa della Musica, US 5 n. 73 (Cavallo c.s., fig. 
20, p. 95), IX sec. a.C.; Verucchio, Casa della Musica, US 20 n. 
165 (Cavallo c.s., fig. 35, p. 132), IX sec a.C./inizi VII sec. a.C.
4. Scodella (fig. 4)
H 4 cm; Ø ricostruito all’orlo 16 cm
Provenienza: US 1
Frammento di scodella con orlo rientrante rettilineo e vasca 
troncoconica profonda.
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fig. 4 – Verucchio, Via Nanni: coperchi (1-2); scodelle (3-8); piattello (9); tazza (10); US 1 (nn. 1, 3, 4, 9), US 98 (n. 2), US 114 
(n. 5), US 19 (n. 6), US 86 (nn. 7, 8, 10).
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fig. 5 – Verucchio, Via Nanni: tazze (11-13); olle (15-17); dolio (18); US 86 (nn. 11, 18), US 98 (n. 12), US 58 (n. 13), US 1 
(nn. 14, 17), US 107 (n. 15), US 152 (n. 16).
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fig. 6 – Verucchio, Via Nanni: anse (19, 33-34); parete con cordone (20); motivi decorativi (21-30, 35); tazza (31); poculo (32); US 2 
(n. 19), US 7 (n. 20), US 140 (n. 21), US 138 (n. 22), US 123 (n. 23), US 86 (nn. 24-27, 29-34), US 138 (n. 28), US 99 (n. 35).
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fig. 7a-b-c – Verucchio, 
Via Nanni. Documen-
tazione fotografica di 
alcune evidenze archeo-
logiche in corso di sca-
vo: a. Probabile capanna 
(US  142); b. Zona di 
smaltimento dei residui 
di un focolare (US 141); 
c. Focolare di forma ovale 
(US 102).
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fig. 8a-b-c-d-e – Verucchio, Via Nanni. Documentazione fotografica di alcuni frr. ceramici rinvenuti nello scavo: a. Tazza n. 10 
(US 86); b. Fr. decorato n. 28 (US 138); c. Tazza n. 13 (US 58); d. Fr. decorato n. 35 (US 99); e. Fr. decorato n. 21 (US 140).

Impasto beige, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna marrone scuro regolare lisciata; superficie 
interna marrone scuro regolare lisciata.
Cfr. Verucchio, Casa della Musica, US 8 n. 123 (Cavallo c.s., fig. 
27, p. 117), IX sec. a.C./fine VIII sec. a.C.; Verucchio, necropoli 
Ripa Lavatoio, tomba 8 n. 1 (Tamburini-Müller 2006, tav. 28, 
p. 274), ca. 700-650 a.C.; Bologna, abitato di San Vitale (Borali 
c.s., p. 366, plan. 79, US 2551 n. 5), ca. 850 a.C.
5. Scodella (fig. 4)
H 5 cm; Ø ricostruito all’orlo 14 cm
Provenienza: US 114
Frammento di scodella con orlo curvilineo rientrante e vasca 
troncoconica profonda.

Impasto beige, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna nera-beige regolare lisciata; superficie interna 
beige irregolare lisciata.
Cfr. Bologna, villaggio di Borgo Panigale, US 248 n. 5 (Caprio 
c.s., tav. 48, p. 180), ca. 825-800 a.C.; Lazio, necropoli Osteria 
dell’Osa, tomba 365, gruppo C (Bietti Sestieri 1992, fig. 3a.102 
n. 6), ca. 900-770 a.C.
6. Scodella (fig. 4)
H 4 cm; Ø ricostruito all’orlo 16 cm
Provenienza: US 19
Frammento di scodella con orlo leggermente rientrante e vasca 
troncoconica, con piccola lingua da prese impostata sulla vasca.
Impasto arancione, inclusi di mica e calcare.
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Superficie esterna marrone regolare non lisciata; superficie interna 
marrone scuro regolare non lisciata.
Cfr. Bologna, abitato di San Vitale (Borali c.s., p. 449, plan. 
87, US 2642 n. 2), ca. 900-850 a.C.
7. Scodella (fig. 4)
H 7,2 cm; Ø ricostruito all’orlo 20,8 cm
Provenienza: US 86
Frammento di scodella con orlo rientrante e vasca troncoconica di 
media altezza, ansa a maniglia impostata sull’orlo a sezione circolare.
Impasto marrone scuro, inclusi di calcare.
Superficie esterna arancione regolare non lisciata; superficie 
interna marrone irregolare lisciata.
Cfr. Verucchio, Casa della Musica, US 32 n. 197 (Cavallo c.s., 
fig. 43, p. 149), IX sec. a.C.; Piemonte, Castelletto Ticino e Go-
lasecca, strato E (Vitali 1982, fig. 2 n. 3, p. 267), Primo Ferro.
8. Scodella (fig. 4)
H 4,1 cm; Ø ricostruito all’orlo 20 cm
Provenienza: US 86
Frammento di scodella a profilo spezzato con orlo rientrante 
rettilineo e vasca troncoconica bassa.
Impasto beige, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna nero-beige regolare lisciata; superficie interna 
beige regolare non lisciata.
Cfr. Bologna, Casteldebole (Rago c.s., p. 94, struttura 1 n. 42), 
IX sec. a.C.; Quattro Fontanili, quadrato II 8 lett. b (AA. VV. 
1965, fig. 102, p. 213).
9. Piattello (fig. 4)
H 7 cm; Ø ricostruito all’orlo 19 cm
Provenienza: US 1
Frammento di piattello con orlo a tesa orizzontale decorato 
internamente con motivi a meandro impressi a falsa cordicella 
e vasca troncoconica.
Impasto grigio, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna nero-beige regolare non lisciata; superficie 
interna nero-beige regolare non lisciata.
Cfr. Bologna, necropoli Benacci Caprara, tomba 37 n. 3 (Tovoli 
1989, tav. 37, p. 354), ca. 725-700 a.C.; Bologna, Casteldebole 
(Rago c.s., p. 92, struttura 1 n. 5), ca. 750-725 a.C.; Cerveteri, 
necropoli del Sorbo, tomba 127 n. 2 (Pohl 1972, fig. 112, p. 
135), VIII-VII sec. a.C.
10. Tazza (fig. 4, fig. 8a)
H 8,5 cm; Ø ricostruito all’orlo 10 cm
Provenienza: US 86
Frammento di tazza con orlo rettilineo e corpo globulare decorato 
con motivi a zig-zag e segmenti orizzontali tra due fasce parallele 
incisi con pettine a tre punte.
Impasto grigio, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna grigia irregolare; superficie interna grigia 
irregolare.
Cfr. (per decorazione) Necropoli Ca’ dell’Orbo, tomba 70 nn. 1, 
2 (Tovoli, Vitali 1979, fig. 14, p. 34), IX sec. a.C.
11. Tazza (fig. 5)
H 6,8 cm; Ø ricostruito all’orlo 12 cm
Provenienza: US 86
Frammento di tazza con orlo rettilineo decorato internamente 
con motivi triangolari impressi a falsa cordicella e corpo globulare 
decorato con motivi triangolari campiti con segmenti obliqui 
impressi a falsa cordicella.
Impasto grigio, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna nera irregolare lisciata; superficie interna nera 
irregolare lisciata.
Cfr. (per decorazione) Vulci, area 32A (Pacciarelli 2000, fig. 
88 n. 4, p. 148), ca. 950-825 a.C./800-775 a.C.

12. Tazza (fig. 5)
H 5 cm; Ø ricostruito all’orlo 10 cm
Provenienza: US 98
Frammento di tazza con orlo leggermente svasato e corpo glo-
bulare.
Impasto nero, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna marrone scuro regolare lisciata; superficie 
interna nera regolare lisciata.
Cfr. Verucchio, Casa della Musica, US 8 n. 131 (Cavallo c.s., fig. 
29, p. 119), IX sec a.C./prima metà VII sec. a.C.; Veneto, Concordia 
Sagittaria, via Fornasatta, area Coop, US 2047 n. 257 (Bianchi 
Citton, Panozzo 1997, fig. 61, p. 283), VII-VI sec. a.C.
13. Tazza (fig. 5, fig. 8c)
H 3,1 cm; Ø ricostruito all’orlo 12,2 cm
Provenienza: US 58
Frammento di tazza carenata decorata con triangoli campiti 
da segmenti orientati verso il vertice impressi a falsa cordicella.
Impasto beige, inclusi di mica.
Superficie esterna arancione regolare lisciata; superficie interna 
nera regolare lisciata.
Cfr. Bologna, insediamento di Castenaso, struttura 10 (Forte 
1994, tav. III n. 13, p. 203), fine IX sec. a.C.-inizi VII sec. a.C.
Cfr. (per decorazione) Verucchio, necropoli Campo del Tesoro, 
tomba 4 n. 1 (Tamburini-Müller 2006, tav. 3, p. 247), ca. 
800-760 a.C.; Tarquinia, La Civita (Pian di Civita), unità 11 
n. 1 (Mandolesi 1999, fig. 8, p. 35), Primo Ferro; Tarquinia, 
necropoli Monterozzi, tomba M8 lett. g (Hencken 1968, fig. 
176), ca. 850-825 a.C.
14. Olla-boccale (fig. 5)
H 6 cm; Ø ricostruito all’orlo 12 cm
Provenienza: US 1
Frammento di olla-boccale con orlo rientrante curvilineo e 
corpo globulare.
Impasto marrone, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna marrone arancio regolare non lisciata; superficie 
interna marrone arancio regolare non lisciata.
Cfr. Bologna, necropoli Benacci Caprara, tomba 19 n. 2 (Tovoli 
1989, tav. 18, p. 335), ca. 750-700 a.C.; Bologna, insediamento 
di Castenaso, struttura 5 (Forte 1994, tav. III n. 8, p. 203), fine 
IX sec. a.C.-inizi VII sec. a.C.
15. Olla (fig. 5)
H 4,5 cm; Ø ricostruito all’orlo 14 cm
Provenienza: US 107
Frammento di olla con orlo ingrossato verso l’esterno decorato 
a tacche digitate e spalla sfuggente.
Impasto nero, inclusi di calcare.
Superficie esterna grigia regolare non lisciata; superficie interna 
grigia-marrone irregolare.
Cfr. Lazio, necropoli Osteria dell’Osa, tomba 595, gruppo 
danneggiato (Bietti Sestieri 1992, fig. 3a.447 n. 2), ca. 770-
720 a.C./640-630 a.C.; Gran Carro, saggio del 1980, strato 4 
(Tamburini 1995, fig. 65 n. 2430), IX sec. a.C.
16. Olla (fig. 5)
H 10 cm; Ø ricostruito all’orlo 27 cm
Provenienza: US 152
Frammento di olla situliforme con orlo svasato curvilineo e spalla 
arrotondata prominente.
Impasto grigio, inclusi di calcare, di colore grigio e di colore 
bianco.
Superficie esterna arancione irregolare; superficie interna aran-
cione irregolare.
Cfr. Bologna, villaggio di Borgo Panigale, US 329 n. 1 (Caprio 
c.s., tav. 55, p. 187), ca. 825-800 a.C.; Gran Carro, saggio del 
1980, strato 2 (Tamburini 1995, fig. 65 n. 2421), IX sec. a.C.
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17. Olla (fig. 5)
H 7 cm; Ø ricostruito all’orlo 22 cm
Provenienza: US 1
Frammento di olla a profilo sinuoso con orlo leggermente svasato 
e spalla arrotondata molto prominente.
Impasto grigio, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna marrone giallo irregolare; superficie interna 
grigia irregolare.
Cfr. Veneto, Oderzo, via Savonarola, area SO PR. I. T. (Bagolan 
et al. 1996, fig. 7, p. 123, US 479 n. 12), inizio IX sec. a.C./metà 
VIII sec. a.C.
18. Dolio (fig. 5)
H 9,2 cm; Ø ricostruito all’orlo 34 cm
Provenienza: US 86
Frammento di dolio con ampio orlo svasato e cordone orizzontale 
impostato sulla spalla.
Impasto nero, inclusi di mica, calcare e di colore grigio.
Superficie esterna marrone irregolare; superficie interna marrone 
irregolare.
Cfr. Verucchio, Casa della Musica, US 8 n. 137 (Cavallo c.s., fig. 
30, p. 120), IX sec. a.C.; Bologna, abitato di San Vitale (Borali 
c.s., p. 395, plan. 80, US 2814 sopra US 2845 n. 6), ca. 900-850 
a.C.; Gran Carro, materiali recuperati nel 1959-1964 (Tamburini 
1995, fig. 29 n. 116), IX sec. a.C.
19. Ansa (fig. 6)
H 4 cm
Provenienza: US 2
Frammento di ansa sopraelevata costolata decorata con piccole 
linee incise che formano un motivo a triangolo, sotto l’insellatura 
decorata con bugna sporgente appiattita mediante punzone.
Impasto grigio, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna marrone scuro regolare non lisciata.
Cfr. Bologna, Casteldebole (Rago c.s., p. 123, struttura 18, US 
2457 n. 17), IX sec. a.C.; Vulci, area 20B (Pacciarelli 2000, 
fig. 82C n. 8, p. 142), ca. 900/730 a.C.
20. Parete con cordone (fig. 6)
H 5,7 cm
Provenienza: US 7
Frammento di parete decorata con cordoncino a tacche incise.
Impasto grigio, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna marrone regolare non lisciata; superficie interna 
marrone irregolare.
Cfr. Gran Carro, recupero 1965 (Tamburini 1995, fig. 31 n. 342), 
IX sec. a.C.; Gran Carro, recupero 1979 (Tamburini 1995, fig. 
49 n. 1838), IX sec. a.C.
21. Frammento decorato (fig. 6, fig. 8e)
H 3,7 cm
Provenienza: US 140
Frammento di tazzina decorata sulla spalla con motivi angolari 
incisi con pettine a due punte.
Impasto grigio, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna nera regolare lisciata; superficie interna nera 
regolare lisciata.
Cfr. Verucchio, necropoli Campo del Tesoro, tomba 38 n. 2 
(Tamburini-Müller 2006, tav. 13, p. 257), ca. 900-850 a.C.; 
Tarquinia, La Civita (Pian della Regina), unità 81 n. 4 (Man-
dolesi 1999, fig. 34, p. 83), ca. 900-875 a.C.
22. Frammento decorato (fig. 6)
H 5 cm
Provenienza: US 138
Frammento di parete decorato con bande orizzontali incise con 
pettine a tre punte, al di sopra un allineamento di tratti obliqui 
impressi a falsa cordicella.

Impasto grigio, inclusi di calcare e di colore grigio.
Superficie esterna nera regolare lisciata; superficie interna nera 
regolare lisciata.
Cfr. Tarquinia, La Civita (Cretoncini), unità 107 n. 14 (Man-
dolesi 1999, fig. 58, p. 124), ca. 900-875 a.C.; Vulci, area 30 
(Pacciarelli 2000, fig. 87B n. 1, p. 147), ca. 950-825 a.C./800-
775 a.C.
23. Frammento decorato (fig. 6)
H 8 cm
Provenienza: US 123
Frammento di parete decorato con motivi incisi con pettine a 
tre punte, al di sopra allineamento di tratti obliqui impressi a 
falsa cordicella.
Impasto marrone, inclusi di mica, calcare e di colore grigio.
Superficie esterna nera regolare non lisciata; superficie interna 
nera regolare lisciata.
Cfr. Tarquinia, La Civita (Cretoncini), unità 107 n. 14 (Man-
dolesi 1999, fig. 58, p. 124), ca. 900-875 a.C.; Vulci, area 30 
(Pacciarelli 2000, fig. 87B n. 1, p. 147), ca. 950-825 a.C./800-
775 a.C.
24. Frammento decorato (fig. 6)
H 6 cm
Provenienza: US 86
Frammento di parete decorato con motivi a zig-zag al di sotto 
dei quali vi sono motivi rettangolari incisi con pettine a quattro 
punte.
Impasto nero, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna nera regolare lisciata; superficie interna nera 
regolare lisciata.
Cfr. Bologna, abitato di San Vitale (Borali c.s., p. 324, plan. 52, 
US 1821 n. 4), IX sec. a.C.; Lazio, necropoli Osteria dell’Osa, 
tomba 135, gruppo B (Bietti Sestieri 1992, fig. 3a.68 n. 11), ca. 
900-770 a.C.; Gran Carro, saggio del 1974, strato 2 (Tamburini 
1995, fig. 59 n. 2280), IX sec. a.C.
25. Frammento decorato (fig. 6)
H 6 cm
Provenienza: US 86
Frammento di parete decorato con motivo a zig-zag pendente da 
una banda orizzontale incisa con pettine a tre punte.
Impasto nero, inclusi di mica e di calcare.
Superficie esterna nera regolare lisciata; superficie interna nera 
regolare lisciata.
Cfr. Lazio, necropoli Osteria dell’Osa, tomba 135, gruppo B 
(Bietti Sestieri 1992, fig. 3a.68 n. 11), ca. 900-770 a.C.
26. Frammento decorato (fig. 6)
H 7,8 cm
Provenienza: US 86
Frammento di parete decorato con un allineamento di piccole 
cuppelle, al di sotto motivi lineari paralleli e perpendicolari incisi 
con pettine a tre punte.
Impasto nero, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna marrone scuro regolare lisciata; superficie 
interna marrone scuro regolare lisciata.
Cfr. Bologna, abitato di San Vitale (Borali c.s., p. 295, plan. 
10, US 1198 n. 4), IX sec. a.C.; Tarquinia, La Civita (Pian della 
Regina), unità 64 n. 1 (Mandolesi 1999, fig. 29, p. 73), ca. 
900-875 a.C.
27. Frammento decorato (fig. 6)
H 7 cm
Provenienza: US 86
Frammento di parete decorato con un allineamento di piccole 
cuppelle, al di sotto motivi lineari paralleli e perpendicolari incisi 
con pettine a tre punte.
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Impasto marrone, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna nera regolare lisciata; superficie interna nera 
regolare lisciata.
Cfr. Bologna, abitato di San Vitale (Borali c.s., p. 295, plan. 
10, US 1198 n. 4), IX sec. a.C.; Tarquinia, La Civita (Pian della 
Regina), unità 64 n. 1 (Mandolesi 1999, fig. 29, p. 73), ca. 
900-875 a.C.
28. Frammento decorato (fig. 6, fig. 8b)
H 7,5 cm
Provenienza: US 138
Frammento di parete decorato con motivi a zig-zag pendenti da 
una fascia orizzontale incisa con pettine a due punte, cuppelle 
impresse in corrispondenza di ogni vertice e al di sopra della fascia 
motivi a meandro incisi con pettine a due punte.
Impasto grigio, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna nera regolare non lisciata; superficie interna 
nera regolare lisciata.
Cfr. Verucchio, necropoli Ripa Lavatoio, tomba 10 n. 1 (Tambu-
rini-Müller 2006, tav. 30, p. 274), ca. 700-650 a.C.; Veruc-
chio, necropoli Campo del Tesoro, materiale senza corredo n. 4 
(Tamburini-Müller 2006, tav. 21, p. 265), ca. 760-720 a.C.; 
Verucchio, Casa della Musica, US 32 n. 202 (Cavallo c.s., fig. 
44, p. 150), IX sec. a.C./inizi VII sec. a.C.; Bologna, necropoli di 
San Vitale, tomba 421 nn. 1, 2 (Morigi Govi, Pincelli 1975, fig. 
56, p. 529), IX sec. a.C.; Bologna, abitato di San Vitale (Borali 
c.s., p. 418, plan. 81, US 2591 n. 19), IX sec. a.C.
29. Frammento decorato (fig. 6)
H 4 cm
Provenienza: US 86
Frammento di parete decorato con motivo a zig-zag pendente da 
una fascia orizzontale incisa con pettine a tre punte e cuppelle 
impresse in corrispondenza di ogni vertice.
Impasto marrone, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna marrone scuro regolare non lisciata; superficie 
interna marrone scuro regolare non lisciata.
Cfr. Verucchio, necropoli Ripa Lavatoio, tomba 10 n. 1 (Tambu-
rini-Müller 2006, tav. 30, p. 274), ca. 700-650 a.C.; Veruc-
chio, necropoli Campo del Tesoro, materiale senza corredo n. 4 
(Tamburini-Müller 2006, tav. 21, p. 265), ca. 760-720 a.C.; 
Verucchio, Casa della Musica, US 32 n. 202 (Cavallo c.s., fig. 
44, p. 150), IX sec. a.C./inizi VII sec. a.C.; Bologna, necropoli di 
San Vitale, tomba 421 nn. 1, 2 (Morigi Govi, Pincelli 1975, fig. 
56, p. 529), IX sec. a.C.; Bologna, abitato di San Vitale (Borali 
c.s., p. 418, plan. 81, US 2591 n. 19), IX sec. a.C.
30. Frammento decorato (fig. 6)
H 3,9 cm
Provenienza: US 86
Frammento di parete decorato con un allineamento di punzoni 
cruciformi compresi tra due bande orizzontali incise con pettine 
a tre punte.
Impasto nero, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna nera regolare lisciata; superficie interna nera 
regolare lisciata.
Cfr. Bologna, necropoli di San Vitale, tomba 368 nn. 1, 2 (Mo-
rigi Govi, Pincelli 1975, fig. 53, p. 526), IX sec. a.C.; Bologna, 
abitato di San Vitale (Borali c.s., p. 374, plan. 79, US 2624 n. 
2), IX sec. a.C.; necropoli Ca’ dell’Orbo, tomba 32 n. 1 (Tovoli, 
Vitali 1979, fig. 17, p. 37), IX sec. a.C.
31. Tazza (fig. 6)
H 6,1 cm; Ø ricostruito all’orlo 8 cm
Provenienza: US 86
Frammento di tazzina con orlo svasato e piccola ansa a nastro 
impostata sull’orlo a sezione rettangolare con appendici rotonde 
ai lati dell’attacco superiore.

Impasto grigio, inclusi di calcare.
Superficie esterna marrone scuro regolare lisciata; superficie 
interna nera regolare lisciata.
Cfr. Bologna, via Foscolo-Frassinago, US 282 n. 8 (Ortalli, 
Pini 2002, fig. 20, p. 65), prima metà VII sec. a.C.
Avv. (per l’ansa) Bologna, necropoli Benacci Caprara, materiale 
sporadico n. 22 (Tovoli 1989, tav. 108, p. 425), ca. 750-700 a.C.
32. Poculo (fig. 6)
H 6,5 cm; Ø ricostruito all’orlo 18 cm
Provenienza: US 86
Frammento di poculo con orlo leggermente rientrante e vasca 
troncoconica decorata con cordone plastico digitato a tacche e 
allineamento di bugne circolari al di sopra.
Impasto arancione grigio, inclusi di mica, calcare e di colore 
grigio.
Superficie esterna marrone arancio irregolare; superficie interna 
marrone irregolare.
Cfr. Verucchio, Casa della Musica, US 5 n. 82 (Cavallo c.s., 
fig. 21, p. 97), IX sec. a.C.
33. Ansa (fig. 6)
H 7 cm
Provenienza: US 86
Frammento di ansa decorata con vari motivi impressi a cordicella 
e da tre solcature orizzontali.
Impasto grigio, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna nera regolare non lisciata; superficie interna 
nera regolare lisciata.
Unicum.
34. Ansa (fig. 6)
H 6,6 cm
Provenienza: US 86
Frammento di ansa decorata ai bordi con segmenti obliqui 
impressi a falsa cordicella e parete decorata con motivi non 
identificabili incisi con pettine a due punte.
Impasto nero, inclusi di mica e calcare.
Superficie esterna nera regolare lisciata; superficie interna nera 
regolare lisciata.
Unicum.
35. Frammento decorato (fig. 6, fig. 8d)
H 3,2 cm
Provenienza: US 99
Frammento di parete decorato con motivi ad onde compresi tra 
due linee orizzontali incise con pettine a due punte, al di sotto 
piccoli tratti di linee impressi a falsa cordicella.
Impasto grigio, inclusi di calcare.
Superficie esterna nera regolare lisciata; superficie interna nera 
regolare lisciata.
Unicum.

Inquadramento crono-tipologico

Dall’analisi dei materiali è emerso che la maggior parte 
si confronta soprattutto con esemplari provenienti dalle 
necropoli di Verucchio, prevalentemente da quella più an-
tica di Campo del Tesoro-Ripa Lavatoio 20, nonché dall’area 
bolognese. Alcune somiglianze si riscontrano anche con 
materiali provenienti da centri dell’Etruria meridionale, 
come Tarquinia 21 e il Gran Carro di Bolsena 22. Solo in rari 

20 Tamburini-Müller 2006.
21 Mandolesi 1999.
22 Tamburini 1995.
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casi alcune forme sono attestate in Veneto 23 e in Piemonte 24, 
dove però non si sono trovati confronti significativi che 
permettessero una datazione precisa.

I materiali analizzati si riconducono per lo più a forme 
vascolari di ambito domestico, che includono tuttavia 
anche tipi ceramici presenti nelle necropoli verucchiesi, 
come le scodelle a orlo rientrante e i vasi biconici con com-
plesse decorazioni a pettine. Buona parte dei confronti qui 
indicati proviene da studi effettuati su contesti insediativi 
villanoviani del Bolognese, nell’ambito di tesi condotte 
presso l’Università di Napoli Federico II. Tali studi, ancora 
inediti, verranno presentati a breve nei prossimi numeri di 
questa rivista.

Nel repertorio ceramico di Via Nanni sono ben rap-
presentati contenitori chiusi (in qualche caso decorati con 
cordoni semplici o bugne) come piccoli dolii, olle e ollette, 
ma non mancano forme aperte tra cui soprattutto scodelle 
a orlo rientrante, a corpo troncoconico, scodelloni, tazze e 
ciotole, e sono presenti anche alcuni coperchi. Come si è 
detto, sono numerose le attinenze con le ceramiche delle 
prime fasi verucchiesi provenienti dalle necropoli e dall’a-
bitato di Casa della Musica 25, ma non mancano forme e 
decorazioni al momento non attestate a Verucchio: è il caso 
del piattello n. 9 e dei motivi decorativi nn. 33, 34 e 35.

Partendo dalle forme aperte, i coperchi di forma tronco-
conica (nn. 1, 2) sono attestati in area emiliano-romagnola, 
sia a Verucchio nei livelli di insediamento di Casa della 
Musica 26, sia a Bologna nell’abitato di San Vitale 27 ed in 
entrambi i casi si datano al IX sec. a.C. Tali coperchi sono 
ben presenti inoltre in contesti abitativi di Bologna, dove 
queste forme sopravvivono fino al VII sec. a.C. 28, e anche 
in Etruria meridionale, a Tarquinia e a Vulci 29. Un discorso 
analogo si può fare per le scodelle con orlo rientrante retti-
lineo e vasca troncoconica profonda (nn. 3, 4, 5) presenti 
sia a Verucchio, nel sito di Casa della Musica 30 e nella 
necropoli Ripa Lavatoio 31, sia in area bolognese, nel vil-
laggio di Borgo Panigale 32. Si tratta di tipi che si collocano 
per lo più nel IX sec. a.C. come nel caso delle scodelle con 
ansa a maniglia impostata sull’orlo (n. 7), che presentano 
strette somiglianze con due esemplari: uno proveniente 
dal sito di Casa della Musica 33 a Verucchio, e l’altro dallo 
strato E del sito di Castelletto Ticino 34. Un altro tipo di 
scodella è quello ad orlo rettilineo e vasca poco profonda 
(n. 8), attestata a Bologna nell’abitato di Casteldebole 35 
nelle prime fasi villanoviane, ma anche nella necropoli di 
Quattro Fontanili a Veio 36.

Il solo piattello (n. 9) rinvenuto nel sito, che reca sull’orlo 
una decorazione a meandro impresso a falsa cordicella, 

23 Salerno 1996.
24 Vitali 1982.
25 Cavallo c.s.
26 Ibid., US 12 n. 182, fig. 39, p. 141.
27 Borali c.s., US 2806 n. 16, p. 357, US 1690 n. 4, p. 307.
28 Rago c.s.
29 Pacciarelli 2000, Area 32, p. 148.
30 Cavallo c.s., US 5 n. 73, p. 95, US 20 n. 165, p. 132, US 8 n. 123, p. 117.
31 Tamburini-Müller 2006, tomba 8 n. 1, p. 274.
32 Caprio c.s., US 248 n. 5, p. 180.
33 Cavallo c.s., US 32 n. 147, p. 149.
34 Vitali 1982, fig. 2 n. 2, p. 267.
35 Rago c.s., p. 94, struttura 1 n. 42.
36 Cavallotti Batchvarova 1965, quadrato II 8, b, p. 213.

trova confronti significativi nel comprensorio bolognese, 
in particolare nell’abitato di Casteldebole 37 e nella tomba 
37 della necropoli Benacci Caprara 38, ma è attestato anche 
nella tomba 127 della necropoli del Sorbo a Cerveteri 39: nei 
primi due casi gli esemplari rinvenuti sono stati cronolo-
gicamente collocati nella prima metà dell’VIII sec. a.C.; 
invece nel caso di Cerveteri questa forma è stata datata al 
IX sec. a.C.

Per quanto riguarda le tazze sono presenti motivi decora-
tivi diffusi in un arco cronologico che va dal Villanoviano I 
al IV: la n. 10 presenta il medesimo motivo che ritroviamo 
su un esemplare proveniente dalla tomba 70 della necropoli 
di Ca’ dell’Orbo 40, risalente al IX sec. a.C.; la n. 11 con 
decorazione simile a quella di un frammento proveniente 
dall’area 32A del sito di Vulci 41 datato genericamente al 
Primo Ferro; infine il motivo decorativo della tazza n. 
13 riprende quello presente su due esemplari provenienti 
dalla tomba 4 della necropoli Campo del Tesoro 42 datata 
all’VIII sec. a.C., e dall’unità 11 di La Civita di Tarquinia 43; 
invece la forma si accosta a quella della tazza proveniente 
dalla struttura 10 dell’insediamento di Castenaso 44, datata 
tra la fine del IX sec. a.C. e l’inizio del VII sec. a.C. Sulla 
base dei confronti i motivi decorativi presenti sulle tazze 
di Via Nanni sembrano collocarsi cronologicamente tra il 
IX sec. a.C. e la metà dell’VIII sec. a.C.

Attestazioni di tazze prive di decorazione sono le se-
guenti: 1) a corpo globulare (n. 12), la quale si avvicina 
tipologicamente ad un esemplare proveniente dal sito di 
Casa della Musica a Verucchio 45 datato al IX sec. a.C./prima 
metà VII sec. a.C. e ad un altro presente in area veneta nel 
sito di Concordia Sagittaria 46 datato al VII sec. a.C./VI sec. 
a.C.; 2) carenate: tra queste ricordiamo quella con ansa a 
nastro con appendici sferiche impostata sull’orlo (n. 31), 
avvicinabile, per la particolarità dell’ansa, ad un esemplare 
della necropoli Benacci Caprara 47, datato alla seconda 
metà dell’VIII sec. a.C. e, per la forma, ad un frammento 
proveniente dal sito di Via Foscolo-Frassinago 48 datato alla 
seconda metà del VII sec. a.C. Si potrebbe quindi ipotizzare 
che questo tipo di tazza appartenga prevalentemente a un 
orizzonte avanzato del primo Ferro emiliano-romagnolo.

Un discorso più ampio va fatto per i contenitori chiusi, 
in particolare per le olle, attestate maggiormente a Via 
Nanni. Si tratta per lo più di frammenti datati rispetti-
vamente al IX sec. a.C., anche se non mancano tipi che 
presentano una continuità temporale fino all’VIII sec. a.C. 
Tra gli esemplari confrontabili con materiali di IX sec. a.C. 
vi sono l’olla situliforme (n. 16), attestata nell’abitato di 
Borgo Panigale 49, e in area laziale, nello strato 2 del sito 

37 Rago c.s., struttura 1 n. 5, p. 92.
38 Tovoli 1989, tomba 37 n. 3, p. 354.
39 Pohl 1972, tomba 127 n. 2, p. 135.
40 Tovoli, Vitali 1979, fig. 14, tomba 70 nn. 1, 2, p. 34.
41 Pacciarelli 2000, fig. 88 n. 4, p. 148.
42 Tamburini-Müller 2006, tomba 4 n. 1, p. 247.
43 Mandolesi 1999, unità 11 n. 1, p. 35.
44 Forte 1994, p. 203, tav. III n. 13.
45 Cavallo c.s., US 8 n. 131, p. 119.
46 Bianchin Citton, Panozzo 1996, US 2047 n. 257, p. 283.
47 Tovoli 1989, materiale sporadico, n. 22, p. 425.
48 Ortalli, Pini 2002, US 282 n. 8, p. 65.
49 Caprio c.s., US 329 n. 1, p. 187.
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del Gran Carro 50. Tipi di più lunga durata sono invece: 
l’olla n. 14 che presenta somiglianze con un esemplare di 
VIII sec. a.C. proveniente dalla tomba 19 della necropoli 
Benacci Caprara 51 e con un altro datato al IX sec. a.C./VII 
sec. a.C. dall’insediamento di Castenaso 52; l’olla n. 15, che 
oltre a trovare confronto con esemplari provenienti dal 
sito del Gran Carro 53, si avvicina allo stesso tipo ritrovato 
nella tomba 595 della necropoli di Osteria dell’Osa 54 e 
datato all’VIII sec. a.C.; ed infine il frammento n. 17 la cui 
forma riprende quella dell’esemplare rinvenuto nel sito di 
Via Savonarola in Veneto 55 datato tra IX sec. a.C. e prima 
metà VIII sec. a.C.

I dolii presenti a Via Nanni sono confrontabili con esem-
plari che datano univocamente il tipo (a profilo biconico) al 
IX sec. a.C.: si tratta dell’esemplare n. 18 attestato nei livelli 
di insediamento del sito di Casa della Musica 56, nell’abitato 
bolognese di San Vitale 57 e nel sito del Gran Carro 58.

I frammenti di ansa sono poco numerosi e, soprattutto, 
non è possibile un’attribuzione cronologica precisa poiché i 
materiali confrontabili sono limitati, ad eccezione dell’ansa 
sopraelevata costolata con bugna sporgente (n. 19) che trova 
confronti certi a Casteldebole 59 e a Vulci 60, con attribuzioni 
non puntuali nell’ambito del primo Ferro.

Molti frammenti di Via Nanni recano una grande varietà 
di motivi decorativi, incisi a pettine o realizzati mediante 
cordoni plastici e/o bugne. Si tratta di tecniche e motivi 
che si datano perlopiù tra IX sec. a.C. e inizi VIII sec. a.C., 
attestati a Verucchio nella necropoli di Campo del Tesoro 61, 
a Bologna (abitato di San Vitale) 62, e nel Lazio (La Civita 
di Tarquinia 63 e insediamento del Gran Carro 64).

Dai confronti risulta evidente come sia i motivi deco-
rativi che le forme ceramiche rientrino in un patrimonio 
culturale che accomuna, nella fase iniziale del Villanoviano, 
i centri di Verucchio e Bologna, e in parte anche i centri 
dell’Etruria meridionale, e come essi si collochino crono-
logicamente in prevalenza nel IX sec. a.C.-prima metà 
VIII sec. a.C.

Conclusioni

Sulla base dei materiali analizzati dello scavo di via Nan-
ni, rivelatisi di ambito domestico, nonché delle strutture 
rinvenute, è stato possibile riconoscere un’area abitativa 
occupata perlopiù dal IX sec. a.C. fino alla prima metà 
dell’VIII sec. a.C.

I dati a disposizione fanno supporre una funzione del 
sito legata ad attività artigianali specializzate, forse, nella 

50 Tamburini 1995, fig. 65 n. 2421.
51 Tovoli 1989, tomba 19 n. 2, p. 335.
52 Forte 1994, p. 203, tav. III n. 8.
53 Tamburini 1995, fig. 65 n. 2430.
54 Bietti Sestieri 1992, tomba 595, fig. 3a.447 n. 2.
55 Bagolan et al. 1996, p. 123, fig. 7 n. 12.
56 Cavallo c.s., US 8 n. 137, p. 120.
57 Borali c.s., US 2814 n. 6, p. 395.
58 Tamburini 1995, fig. 29 n. 116.
59 Rago c.s., US 2457 n. 17, p. 123.
60 Pacciarelli 2000, p. 142, fig. 82C n. 8.
61 Tamburini-Müller 2006.
62 Caprio c.s.
63 Mandolesi 1999.
64 Tamburini 1995.

produzione vascolare, come indicato dalla presenza di aree 
di combustione ricche di noduli di concotto e piastre, ma 
sono ipotizzabili anche altre attività come la lavorazione 
delle materie dure animali.

Con la fine delle attività, l’area di Via Nanni sembra 
essere stata abbandonata e successivamente ricoperta da 
accumuli di terreno che hanno subito uno smottamento 
a valle insieme a materiali provenienti da aree soprastanti 
dell’abitato, e questo giustificherebbe la presenza negli strati 
alti di frammenti ceramici di VI sec. a.C., legati probabil-
mente alla fase rappresentata soprattutto dalla cosiddetta 
“casa di Verucchio 4” di VI/V sec. a.C. 65. Le ultime testi-
monianze sono costituite da due tombe a inumazione in 
fossa, una delle quali può essere datata al V sec. a.C.

L’abitato villanoviano di via Nanni risulta in parte coevo 
a quello di Casa della Musica 66, ubicato nell’area sommitale 
di Pian del Monte – che come si è detto ha però anche una 
fase precedente di Bronzo finale – e si colloca nelle fasi I, 
II e III di Verucchio stabilite da P. von Eles 67.

I manufatti ceramici oltre che a Verucchio stessa trovano 
ampi confronti con gli abitati 68 e le necropoli 69 coeve del 
Bolognese. Piuttosto scarsi risultano essere i confronti con 
l’ambito veneto (sito di Concordia Sagittaria) 70 e piemonte-
se (sito di Castelletto Ticino) 71, nonché con il Villanoviano 
marchigiano di Fermo 72, mentre diversi elementi in comu-
ne sono stati riscontrati con centri dell’Etruria meridionale 
come Tarquinia 73, Vulci 74 e il Gran Carro di Bolsena 75. Non 
mancano peraltro produzioni locali caratterizzate da motivi 
decorativi che al momento rappresentano degli unica, come 
nel caso delle anse nn. 33 e 34 o del frammento decorato 
con motivi ad onde (n. 35).
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Summary
Plants offerings in tomb 12/2005 of the Lippi necropolis  
of Verucchio (circa 680-640 BC).
In recent years, the research carried out on the necropolis of Verucchio 
has included the study of the pyre debris, aimed at a more complete 
reconstruction of the funerary practices. The following study presents the 
results of archaeobotanical analyses carried out on tomb Lippi 12/2005, 
a burial dating to the last phase of the Villanovan culture of Verucchio 
(phase V – about 680-640 BC). The finds recovered from the pyre 
debris and from some smaller samples, collected during excavation on 
site, were examined in the laboratory. 
The evidence of food offerings is quite complex, with a great variety 
of plant foods: cereals, “bread” and “bulgur”, pulses, various fruits and 
probably also residues of a drink. The presence of charred and uncharred 
finds seems to indicate a complex ritual: the burnt remains, which make 
up the bulk, are most likely offerings to the deceased, which therefore 
were destroyed by the fire, like the body, and later carefully collected 
and deposited in the tomb. The uncharred remains might instead 
represent residues of the meal consumed by those participating in the 
funeral rite, and perhaps deposited as a token of the participation of 
the community at the ceremony. 
Although recent archaeobotanical analysis of other tombs from Veruc-
chio produced evidence of quite varied food offerings, the finds from 
tomb Lippi 12/2005 have no parallels for their quantity and variety. Why 
this is so is yet to be clarified, but it might be related to the particular 
characteristics of the tomb, which belonged to an individual with a 
prominent role in the community. 
So far, the study of burials at Verucchio, and particularly of the pyre 
debris, is not yet complete enough to determine if the food and drink 
offerings in this tomb represent an exceptional case in the local funerary 
ritual. There are also no data on the food used in the settlement, informa-
tion that would be useful for placing this problem in a wider context. 
However, judging from the available data, the deposition of food of-
ferings in Verucchio’s burials seems to have been an important aspect 
of the ritual, which has few comparisons in the Iron Age of central and 
northern Italy. 

Riassunto
Nell’ambito delle ricerche in atto sulle necropoli di Verucchio, è stato 
avviato già da qualche anno lo studio delle terre di rogo, volto a una 
più completa ricostruzione del cerimoniale funerario.
Nel seguente studio si presentano i risultati delle analisi archeobotaniche 
svolte sulla tomba Lippi 12/2005, sepoltura datata all’ultima fase del 
villanoviano verucchiese (Verucchio V, circa 680-640 a.C. 1). È stato 
esaminato il materiale contenuto nella terra di rogo e in alcune cam-
pionature raccolte a vista in fase di scavo.
Il quadro dell’offerta alimentare risulta notevolmente complesso, con 
una grande varietà di alimenti vegetali: cereali, leguminose, frutti di 
vario tipo, preparati alimentari e residui di una probabile bevanda. La 
compresenza di reperti combusti, che costituiscono la netta maggioranza, 
e non combusti sembra indicare un rituale articolato: per il materiale 
bruciato appare verosimile l’interpretazione di offerta destinata al de-
funto, che doveva pertanto essere ‘trasformata’ insieme al corpo ed essere 
poi raccolta e conservata con esso nella tomba; non si esclude che i resti 
non carbonizzati rappresentino invece residui del pasto consumato dai 

* Laboratorio di Archeobiologia – Musei Civici di Como. I. Sala (irens.
loi17@gmail.com); M. Rottoli (archeobotanica@gmail.com).

1 Per la cronologia di riferimento si veda: von Eles 2015, pp. 23-43.

partecipanti al rito funebre, deposti forse a ricordo della presenza della 
comunità alle esequie.
Sebbene anche altri contesti tombali di Verucchio di recente analiz-
zati abbiano restituito testimonianze di offerte alimentari piuttosto 
variegate, i ritrovamenti della tomba Lippi 12/2005 non hanno finora 
confronti per quantità e varietà documentate. Le motivazioni di questa 
peculiarità sono da chiarire, ma sembrano in rapporto con le particolari 
caratteristiche della tomba, che rimandano a un individuo con un ruolo 
eminente nella comunità.
La casistica delle sepolture verucchiesi ad oggi esaminate, ed in par-
ticolare delle terre di rogo, è però ancora molto parziale per definire 
quanto l’offerta di cibo e bevande di questa tomba sia un caso eccezio-
nale nel cerimoniale funerario locale; mancano inoltre dati sulle risorse 
alimentari dell’abitato, che sarebbero utili per inquadrare meglio questa 
problematica.
Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, la deposizione di offerte 
alimentari nelle sepolture verucchiesi sembra comunque un aspetto 
particolarmente importante del rituale, che ha pochi confronti per l’età 
del Ferro nell’Italia centrale e settentrionale.

Introduzione

Sulla base dei dati oggi disponibili per le tombe a crema-
zione dell’età del Ferro dell’Italia settentrionale, l’offerta di 
semi, frutti e preparati alimentari di origine vegetale sembra 
essere piuttosto limitata e raramente significativa in ambito 
veneto e golasecchiano 2; nella maggior parte delle necropoli 
appare decisamente ridotta 3, in altre è più articolata 4.

La possibilità di indagare i vegetali bruciati sulla pira 
dipende dal tipo di rito, se cioè questo preveda una rac-
colta più o meno abbondante della terra di rogo e il suo 
seppellimento all’interno della tomba o in buche/strutture 
annesse alle sepolture. Frutti e semi, eventualmente deposti 
‘freschi’ dopo l’incinerazione, hanno minori possibilità di 
conservarsi e si rinvengono solo se protetti da contenitori 
metallici o qualora si siano create altre particolari condizioni 
favorevoli alla conservazione, come la presenza costante 
di acqua di falda. Queste difficoltà di conservazione sono 
ovviamente le stesse che si producono nelle tombe ad inu-
mazione, per le quali le offerte vegetali sono documentate 
ancor più raramente 5.

La presenza, in alcune necropoli, di ricchi corredi con 
abbondanti contenitori in ceramica e/o in metallo sug-
gerisce che all’interno di essi siano state deposte bevande 
ed altri preparati alimentari; in questi casi la ricerca dei 
macroresti può non essere sufficiente per riconoscere il tipo 

2 Rottoli et al. 2016.
3 Si vedano ad esempio Sesto Calende (VA) e Golasecca (VA): Cottini 

2017; Rottoli 2017.
4 Si veda ad esempio Pieve d’Alpago (BL): Castiglioni, Rottoli 2016a.
5 Per un confronto si veda la necropoli di Casale Marittimo (PI): Abbate 

Edlmann, Giachi, Rottoli 1999.
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di offerta ed è necessario ricorrere ad altre tecniche, come 
indagini polliniche o chimico-fisiche, che solo raramente 
vengono applicate 6.

Nel caso delle terre di rogo, a parte i resti di maggiori 
dimensioni visibili ad occhio nudo, come frutti o frammen-
ti di “pane”, per avere un quadro delle offerte è necessario 
procedere a una raccolta sistematica del terreno ed impo-
stare in laboratorio una ricerca altrettanto sistematica dei 
resti, tramite il lavaggio o la flottazione e la vagliatura dei 
sedimenti così trattati.

Nelle tombe delle necropoli di Verucchio sono attestate 
offerte sia bruciate sulla pira sia deposte secondariamente 7. 
Conoscendo le potenzialità del sito, nella necropoli Lippi, 
a partire dagli scavi del 2005, si è dunque impostato un 
attento recupero delle terre di rogo. Un primo gruppo di 
analisi ha già portato a documentare una serie di offerte 
in tombe appartenenti alle fasi IV e V della necropoli 8. In 

6 Ad esempio si vedano il caso di Pombia (NO) e, in ambito verucchiese, 
quello della Tomba del Trono (t. 89/1972): Castelletti et al. 2001 e Mar-
chesini, Marvelli 2002.

7 Gentili 1985, pp. 76-90; Id. 2003, pp. 284-285.
8 Rottoli, Baraldi, Marchesini 2015.

questa sede si presentano i dati relativi alla tomba Lippi 
12/2005, databile al VII sec. a.C., che presenta un allesti-
mento eccezionale sotto molti punti di vista.

La tomba Lippi 12/2005: il contesto archeologico

Delle sepolture messe in luce nella necropoli Lippi, la 
tomba 12/2005 è una delle più complesse sia dal punto 
di vista strutturale sia per la ricchezza e la disposizione 
del corredo 9. Si tratta di una tomba a pozzetto quadran-
golare, contraddistinta da un’articolata partizione degli 
spazi interni e dalla presenza di una copertura superiore 
ad assito ligneo.

Dal vano principale, allestito con tre tavolini recanti vasel-
lame da banchetto, si distinguevano due spazi separati: una 
grande cassa lignea, al cui interno erano collocati il cinerario 
e altri oggetti di corredo, e un rialzo terraneo posto sul lato 
ovest della fossa, ospitante un elmo e una cassetta di legno 
contenente un ammasso di oggetti metallici defunzionalizzati 

9 La descrizione della tomba Lippi 12/2005 è tratta dalla relazione di scavo 
della sepoltura: Di Lorenzo, Privitera 2015.

fig. 1 – Tomba Lippi12/2005, in corso di scavo: localizzazione dei prelievi 8 (cassa lignea) 12-17 (ciste di bronzo) e 31 (cinerario).
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fig. 2 – Tomba Lippi 12/2005, in corso di scavo: localizzazione dei prelievi 32, 48-52 (biconico in bronzo) e 39 (cassetta lignea).

(figg. 1-2). Sul fondo del pozzetto era poi presente uno spesso 
strato carbonioso, ricco di frammenti di oggetti combusti, 
interpretato dunque come terra di rogo (fig. 3).

Quanto all’individuo deposto in questa sepoltura, l’a-
nalisi antropologica ha permesso di identificare un adulto 
di età compresa tra 21 e 40 anni di cui però non è stato 
possibile determinare con sicurezza il sesso (maschile in 
base al peso, femminile secondo i dati metrici). Il corredo 
presenta comunque una forte connotazione maschile, con 
armi da offesa e difesa e oggetti d’ornamento tipici del 
costume degli uomini, quali fibule ad arco serpeggiante.

Il complesso allestimento della sepoltura mostra forti 
analogie con le celebri tombe Lippi 85 e 89/1972, datate alle 
fasi finali del villanoviano verucchiese. Benché il corredo della 
tomba Lippi 12/2005 sia costituito perlopiù da “tipi di lunga 
durata”, cioè non esclusivi di una singola fase cronologica, 
la presenza di alcuni manufatti che fanno la loro comparsa 
nella fase Verucchio V ha consentito l’inquadramento della 
sepoltura entro questo periodo (circa 680-640 a.C.).

Materiali e metodi

La campionatura più consistente raccolta dalla tomba 
Lippi 12/2005 è costituita dalla terra di rogo sparsa sul fon-
do del pozzetto, della quale si è effettuato il prelievo totale 

tab. 1 – Tomba Lippi 12/2005: elenco e localizzazione delle 
campionature analizzate.

TOMBA LIPPI 12/2005
Nome prelievo Provenienza Materiale

combusto non combusto
Prelievo 8, R 48 interno cassa R 36 x
Prelievo 12, R 61 interno cista R 9 x
Prelievo 13, R 62 interno cista R 11 x
Prelievo 15, R 64 interno cista R 24 x
Prelievo 16, R 66 interno cista R 12 x
Prelievo 17, R 68 interno cista R 26 x
Prelievo 25, R 87 tetto di US 411 x

Prelievo 31, R 104 interno cinerario 
R 32 x

Prelievo 32, R 105

interno biconico 
R 71, con scodella 
R 113 e coppa-
coperchio R 113

x

Prelievo 39, R 248 interno cassetta 
R 164 x

Prelievi 48, 49, 50, 51, 52

interno biconico 
R 71, con scodella 
R 113 e coppa-
coperchio R 113

x

per un volume di circa 94 litri (prelievo 43). Degli altri 
materiali sottoposti alle analisi, la maggior parte proviene 
da recipienti del corredo: diverse campionature sono state 
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fig. 3 – Tomba Lippi 12/2005, in corso di scavo: localizzazione dei prelievi 25 e 43 (terra di rogo).

raccolte da un gruppo di ciste poste su uno dei tre tavolini 
(prelievi 12-17) e altre provengono da un biconico in bronzo 
collocato nella parte centrale della sepoltura (prelievi 32, 
48-52); un campione riferibile all’offerta alimentare è stato 
inoltre prelevato dall’interno del cinerario (prelievo 31). Il 
restante materiale esaminato è costituito da campionature 
di modesta entità, raccolte a vista da punti sparsi della 
sepoltura (prelievi 8, 25, 39). Ad eccezione del sedimento 
contenuto nelle ciste e nel biconico bronzeo, tutto il ma-
teriale analizzato era combusto (tab. 1).

Per quanto concerne le metodologie attuate, si è scelto di 
operare in modo diverso a seconda del volume dei campioni 
e della natura del materiale: i resti carbonizzati sono stati 
lavati e, una volta asciutti, setacciati su colonna di setacci; 
il materiale non combusto non è stato sottoposto ad alcun 
trattamento preliminare, essendo il lavaggio potenzialmente 
distruttivo, e la setacciatura a secco è stata effettuata solo 
nel caso di campionature abbondanti.

La terra di rogo (del peso totale di circa 109 kg) è stata 
sottoposta a un primo lavaggio direttamente presso il Mu-
seo Civico Archeologico di Verucchio, in cui il materiale 
era conservato, utilizzando una colonna di setacci con 
maglie da 5-3-1,5 mm (fig. 4). Non essendo disponibile 
un setaccio a maglie più fini, si è stabilito di conservare 
integro un sottocampione di sedimento del volume di 1 
litro per poterlo trattare in seguito secondo gli standard 
del Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di 

Como. Non appena asciutta, la frazione >5 mm è stata 
subito vagliata a occhio nudo, così da estrarre e lasciare al 
Museo di Verucchio i resti di manufatti metallici e ceramici 
e i frammenti osteologici meglio conservati, portando in 
Laboratorio a Como solo il materiale organico, separato 
nelle sue diverse componenti, cioè carbone, tessuto e resti 
carpologici. Le frazioni >3 e >1,5 mm sono invece state 
portate in toto in Laboratorio, dove sono state nuovamente 
riunite e sottoposte a un secondo lavaggio su setaccio da 
0,5 mm. Una volta asciutto, questo materiale rilavato è 
stato passato su colonna di setacci da 7-4-2-1-0,5 mm 10 ed 
è quindi stato vagliato sotto binoculare con ingrandimenti 
da 5× a 40× (fig. 5a-b). Le frazioni >7 e >4 mm sono state 
interamente vagliate; delle frazioni >2 mm e >1 mm sono 
stati esaminati dei sottocampioni rispettivamente da 100 
g e 20 g (circa il 30% e il 10% delle frazioni); la frazione 
più fine, >0,5 mm, e il residuo <0,5 mm non sono stati 
vagliati. L’analisi, seppur parziale, delle frazioni comprese 
tra 2-4 mm e 1-2 mm non ha prodotto particolari novità, 
essendo il materiale botanico rinvenuto costituito perlo-

10 Essendo derivata dalla setacciatura delle frazioni media e fine ottenute a 
Verucchio, la frazione >7 mm risultava ovviamente sottorappresentata; il rinve-
nimento di alcuni materiali di questa grandezza nelle frazioni più fini si spiega 
semplicemente con il fatto che essi, aventi misure nettamente diverse nelle tre 
dimensioni, durante il lavaggio a Verucchio si siano casualmente orientati in 
modo da passare attraverso il setaccio con maglie da 5 mm.
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fig. 4 – Museo Civico Archeologico di Verucchio: primo lavaggio 
della terra di rogo su colonna di setacci.

fig. 5a-b – Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di 
Como: a. secondo lavaggio del materiale; b. vagliatura allo 
stereomicroscopio.

più da frammenti ascrivibili alle specie documentate nelle 
frazioni maggiori.

Per verificare cosa si fosse eventualmente perso nel pri-
mo lavaggio svolto a Verucchio, è stato infine sottoposto 
alle analisi anche il sottocampione da 1 litro portato in 
Laboratorio senza trattamenti preliminari. Dopo lavaggio 
e setacciatura secondo la procedura sopra descritta, è stato 
interamente vagliato il materiale di questo campione di 
dimensioni comprese tra >7 e >1 mm.

Risultati delle analisi

Le offerte combuste

Quasi tutti i reperti carpologici bruciati sono stati 
individuati nel prelievo totale della terra di rogo, mentre 
una minima parte delle attestazioni proviene dalle cam-
pionature a vista effettuate durante lo scavo della tomba. 
Considerando solo i resti di semi/frutti e di preparati ali-
mentari conteggiati in modo preciso, si raggiunge la cifra 
di 9557 reperti fra interi e frammenti (tab. 2a-b).

Tra le leguminose prevalgono nettamente le attestazioni 
di favino (Vicia faba var. minor), che superano il migliaio 
considerando solo i semi interi e le metà (fig. 6a); sono 
poi presenti numerosi semi di cicerchia (Lathyrus sativus/
cicera), pisello (Pisum sativum) e cece (Cicer arietinum), 
cui si sommano abbondanti resti non determinabili con 
precisione, a causa della frammentazione o della forte defor-

mazione subita, ma certamente ascrivibili a queste specie. 
Sono inoltre documentati anche due tipi di leguminose di 
piccole dimensioni, cioè la veccia comune (Vicia sativa) e 
la lenticchia (Lens culinaris).

Le attestazioni di cereali sono costituite perlopiù da 
cariossidi, in gran parte così frammentate o deformate da 
non consentirne la determinazione. Risultano documen-
tati prevalentemente il farro (Triticum dicoccum) (fig. 6b) 
e i frumenti nudi (Triticum aestivum/durum), mentre vi 
sono solo singole attestazioni di farricello (Triticum mo-
nococcum), miglio (Panicum miliaceum) e orzo (Hordeum 
vulgare). I resti riferibili alle spighette sono piuttosto scarsi e 
tra essi si segnala la presenza di una base di gluma di spelta 
(Triticum spelta), specie non documentata tra le cariossidi.

Tra le offerte di frutta si registra una netta prevalenza 
delle nocciole (Corylus avellana) (fig. 6c), che in alcuni 
casi sono pressoché integre, col guscio completo, ma più 
spesso appaiono frammentate; i frammenti di guscio sono 
estremamente abbondanti in tutte le frazioni esaminate. 
Gli altri reperti carpologici sono costituiti in prevalenza da 
vinaccioli e, più raramente, acini d’uva (Vitis vinifera) (fig. 
6d). Più occasionalmente sono documentati esemplari della 
famiglia delle Rosaceae: oltre a un frutto intero ma forte-
mente deformato riferibile al genere Prunus, sono frequenti 
i resti di frutti e semi attribuibili perlopiù a Pomoideae: 
pera (Pyrus communis), e in minima parte a sorbo (Sorbus 
domestica), mela (Malus domestica) e forse a mela cotogna 



TOMBA LIPPI 12/2005

Terra di rogo – prelievo 43

Materiale lavato a Verucchio
Sottocampione (1 L)

non lavato a 
Verucchio

>7-4 mm >2 mm 
(100g)

 >1 mm 
(20 g) >7-1 mm

CEREALI
Hordeum vulgare orzo cariosside intero 1
Panicum miliaceum miglio cariosside intero 1
Triticum aestivum/durum frumento nudo cariosside intero 16 6 4
cfr. Triticum aestivum frumento nudo rachide frammento 2
Triticum dicoccum farro cariosside intero 17 7 6
Triticum dicoccum farro base di gluma intero 2 6
Triticum dicoccum/spelta farro/spelta spighetta frammento 1
Triticum monococcum farricello cariosside intero 1
Triticum monococcum farricello base di gluma intero 1
Triticum spelta spelta base di gluma intero 1
Triticum sp. frumento non det. cariosside frammento 6 19 8

Triticum/Hordeum frumento/orzo
non det. cariosside frammento 251 84

Cerealia cereale non det. cariosside frammento 42 x x
LEGUMINOSE

Cicer arietinum cece seme intero 13
Lathyrus sativus/cicera cicerchia seme intero 15 2 1
Lens culinaris lenticchia seme metà 1
Lens culinaris lenticchia seme frammento 1
Pisum sativum pisello seme intero 16 1
Pisum sativum pisello seme metà 7
cfr. Pisum sativum pisello? seme metà 2
Lathyrus/Pisum cicerchia/pisello seme intero 10 2
Lathyrus/Pisum cicerchia/pisello seme metà 10
Vicia faba minor favino seme intero 29
Vicia faba minor favino seme metà 1466 23
Vicia faba minor favino seme frammento 1635 26
cfr. Vicia faba minor favino? seme frammento 2 530 259
Vicia sativa veccia seme metà 27 1

Leguminosae tipo Cicer/Pisum/Lathyrus ecc. leguminosa coltivata 
grande non det. seme frammento 4

Leguminosae ND leguminosa non det. seme frammento x x
FRUTTI

Cornus mas corniolo nocciolo intero 3
Cornus mas corniolo nocciolo metà 3
Cornus mas corniolo nocciolo frammento 2 1
Corylus avellana nocciolo frutto intero 117
Corylus avellana nocciolo guscio metà 120
Corylus avellana nocciolo guscio frammento 2656 469 x > 184
Corylus avellana nocciolo seme intero 9
Corylus avellana nocciolo seme metà 20 1
Corylus avellana nocciolo seme frammento 42 3
Malus domestica melo endocarpo frammento 1
cfr. Punica granatum melograno? seme intero 1
Pyrus communis pero endocarpo frammento 1
Pyrus communis pero mesocarpo/esocarpo frammento 13 6
Pyrus communis pero seme intero 1 1
Rubus fruticosus ag. mora seme intero 2
Sorbus domestica sorbo seme intero 1
Sorbus domestica sorbo seme metà 1
Rosaceae tipo Cydonia cotogno? seme intero 3
Rosaceae tipo Cydonia cotogno? seme frammento 4
Rosaceae ND pero/melo ecc. mesocarpo/esocarpo frammento 6
Rosaceae ND pero/melo ecc. calice intero 1
Rosaceae ND pero/melo ecc. seme intero 1
Vitis vinifera vite acino intero 4
Vitis vinifera vite acino frammento 1
Vitis vinifera vite seme intero 70 11 6
Vitis vinifera vite seme frammento 8
Frutto tipo Prunus sp. pruno? frutto intero 1
Frutto ND frutto non det. mesocarpo/esocarpo frammento 7
Frutto ND frutto non det. calice/pedicello frammento
Seme ND frutto non det. seme intero 2
Seme ND frutto non det. seme frammento 17

Seme/frutto ND seme/frutto non det. seme/mesocarpo/ 
esocarpo frammento 2

ALTRE PIANTE
Carex tipo otrubae carice seme intero 1
Crataegus sp. biancospino seme metà
Galium aparine attaccamani seme intero
Graminacea tipo Lolium/Bromus/Avena graminacea infestante seme intero 1
Lathyrus cfr. sphaericus cicerchia sferica seme intero 1
Linum usitatissimum lino seme intero 1
Lolium temulentum zizzania seme intero 2
Quercus sp. quercia base di ghianda frammento 1
Phalaris arundinacea scagliola seme intero 1
Polygonum aviculare corregiola seme intero 2

tab. 2a
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tab. 2a-c – Tomba Lippi 12/2005, terra di rogo e campionature minori: a-b. resti di semi/frutti; c. resti di preparati alimentari, 
tessuto e scorie non determinabili (x = presente, non conteggiato).

TOMBA LIPPI 12/2005 prelievo 
8

prelievo 
25

prelievo 
31

prelievo 
39

prelievo 
49

prelievo 
50

prelievo 
51

prelievo 
52

CEREALI
Triticum 
dicoccum farro cariosside intero 3

Triticum 
dicoccum farro base di gluma intero 1

Cerealia cereale non 
det. cariosside frammento 18 1 11

LEGUMINOSE
Vicia faba 
minor favino seme intero 2 1 1

Vicia faba 
minor favino seme metà 3 1 7 9

Vicia faba 
minor favino seme frammento 5 3 10

cfr. Vicia 
faba minor favino? seme frammento 1

FRUTTI
cfr. Cornus 
mas corniolo seme frammento 1

Corylus 
avellana nocciolo frutto intero 3 89 15 1 3 1

Corylus 
avellana nocciolo guscio metà 1

Corylus 
avellana nocciolo guscio frammento 4 162 22 2 4 10

Corylus 
avellana nocciolo seme intero 1 10 1

Corylus 
avellana nocciolo seme metà 1

Corylus 
avellana nocciolo seme frammento 5 2 3 5 8

Malus/
sorbus melo/sorbo seme intero 1

Vitis vinifera vite seme frammento 1

Seme/ 
frutto ND

seme/frutto
non det.

seme/ 
mesocarpo/
esocarpo

frammento 1 0,53 g

ALTRE PIANTE
Polygonum  
aviculare corregiola seme intero 1

TOMBA LIPPI 12/2005
Terra di rogo – prelievo 43

Materiale lavato a Verucchio Sottocampione (1 L)
non lavato a Verucchio

>7-4 mm >2 mm (100g)  >1 mm (20 g) >7-1 mm
PREPARATI ALIMENTARI

“Bulgur” aggregato 0,7 g 0,4 g > 0,4 g
“Pane” frammento 3 g 1,7 g 0,1 g
“Pane”/polpa frammento 12 g 0,2 g

ALTRI RESTI
Tessuto frammento 124 g 0,9 g 1,7 g
Tessuto + resti carpologici frammento 13 g
Tessuto + legno frammento 18 g
Scorie non det. frammento 117 g 5,2 g 2,7 g

TOMBA LIPPI 12/2005
prelievo

8 25 31 39 49 50 51 52
PREPARATI ALIMENTARI

“Bulgur” aggregato 2 1 17
“Pane”/polpa frammento 2

ALTRI RESTI
Tessuto frammento 1
Scorie frammento 51 2

tab. 2c

tab. 2b
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fig. 6a-f – Offerte alimentari dalla terra di rogo: a. semi di favino (Vicia faba var. minor); b. cariossidi di farro (Triticum dicoccum); c. 
nocciole (Corylus avellana); d. vinaccioli e porzioni di acino d’uva (Vitis vinifera); e. endocarpi di corniole (Cornus mas); f. aggregato 
di cariossidi frammentate, interpretabile come un preparato alimentare simile al bulgur.

(Rosacea tipo Cydonia oblonga). Sono inoltre attestati noc-
cioli interi e frammentati di corniole (Cornus mas) (fig. 6e), 
endocarpi di more (Rubus fruticosus agg.) e un probabile 
seme di melograno (cfr. Punica granatum). Oltre a questi 
reperti identificati vi sono numerosi frammenti di frutti, 
soprattutto semi e polpa ma anche calici e pedicelli, non 
determinabili ma probabilmente appartenenti alle stesse 
specie alimentari identificate. È stato infine rinvenuto un 
singolo seme di lino (Linum usitatissimum).

Completano il quadro dei resti carpologici alcuni re-
perti di piante spontanee, infestanti dei campi o tipiche di 
ambienti antropizzati: corregiola (Polygonum aviculare), 
zizzania (Lolium temulentum), carice volpina (Carex otrubae 
tipo), biancospino (Crataegus sp.), attaccamani (Galium 
aparine), cicerchia sferica (Lathyrus cfr. sphaericus) e sca-
gliola palustre (Phalaris arundinacea). Infine si segnala il 
riconoscimento di un piccolo frammento pertinente a una 
“cicatrice” di ghianda (Quercus sp.).

I prelievi esaminati contenevano una grande quantità di 
resti scoriacei organici il cui esatto inquadramento risulta 
problematico (tab. 2c); materiali analoghi sono documen-
tati tra le offerte combuste in numerosi altri siti dell’età 
del Ferro, soprattutto nelle aree sacre alpine (Brandopfer-
plätze), e sono noti in letteratura come “Amorphe Objeckte 
Verkohlt” o “amorphous charred objects” 11. Nella maggior 

11 Heiss 2014.

parte dei casi è stato del tutto impossibile osservare elementi 
utili per inquadrare la natura di tali reperti; solo alcuni 
sembrano confrontabili con frammenti di polpa di frutti 
o di qualche preparato alimentare. In particolare alcune 
scorie di aspetto opaco e molto poroso sono interpretabili 
come resti di un preparato a base di farina, definibile per 
convenzione “pane”, benché solo in un caso siano state 
chiaramente distinte tracce di tegumenti di cereali e non 
sia possibile stabilirne meglio la forma e le dimensioni ori-
ginarie. Altre probabili attestazioni di preparati alimentari 
sono dei piccoli agglomerati costituiti da alcune cariossidi 
con margini arrotondati, aspetto riferibile a una macina-
zione grossolana; per quanto mutili, i chicchi appaiono 
attribuibili a cereali a cariosside grande, cioè a frumento 
o meno probabilmente a orzo (fig. 6f ). Sembra verosimile 
riconoscere in questi peculiari reperti un prodotto simile 
al “grano spezzato” diffuso in tutta l’area mediterranea e 
mediorientale, noto perlopiù col nome turco di “bulgur”. Il 
processo di lavorazione di tale alimento prevede la cottura 
al vapore dei chicchi, oggi tendenzialmente di grano duro, 
e a seguire l’essiccamento e la molitura parziale. Mediante 
l’esame sotto binoculare non è stato possibile stabilire con 
sicurezza se la preparazione del prodotto rinvenuto sia stata 
di questo tipo, tuttavia l’aspetto levigato dei chicchi appare 
compatibile con una cottura precedente la macinazione 12.

12 Valamoti 2002.
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recipienti ceramici da tavola (prelievi 7, 9, 42 e R 14 263), 
materiale su cui non sono al momento disponibili dati 
specialistici. Dallo studio antropologico dei resti cremati 
raccolti dalla situla-cinerario (prelievi 27, 28, 34) è emersa 
la presenza di altre ossa animali che mostrano epifisi non 
saldate e sono pertanto attribuibili a individui giovani, 
tendenzialmente prescelti per il consumo carneo 15. Anche 
nel prelievo della terra di rogo (prelievo 43) analizzato in 
Laboratorio a Como, pur in assenza di esami specialistici sul 
materiale osteologico, sono stati riconosciuti con sicurezza 
tre resti animali, cioè due vertebre di pesce e un synsacrum 
riferibile a un piccolo volatile. Sia questi ultimi resti, esa-
minati direttamente, sia le ossa trovate in fase di scavo, 
per le quali ci si è affidati alla documentazione fotografica 
disponibile, non hanno un aspetto compatibile con una 
diretta e duratura esposizione al fuoco, dal momento che 
non risultano né particolarmente anneriti né tantomeno 
calcinati.

Discussione dei risultati

L’offerta di alimenti di origine vegetale, combusti e 
non combusti, costituisce un aspetto particolarmente 
importante all’interno della tomba Lippi 12/2005. Quasi 
tutti i resti carpologici sono accumulati nella terra di rogo; 
le campionature raccolte a vista in altri punti dello scavo 
hanno infatti restituito un numero molto contenuto di 
attestazioni. Se le numerose nocciole combuste rinvenute 
nella situla-cinerario rappresentano verosimilmente una 
deposizione intenzionale, gli sporadici reperti botanici 
delle campionature minori sembrano provenire dallo strato 
di terra di rogo che ha inquinato i livelli soprastanti, per 
il forte schiacciamento subito dalla tomba in fase post-
deposizionale. La presenza di alcuni semi/frutti all’interno 
della cassa in legno più piccola, contenente oggetti metallici 
defunzionalizzati e bruciati, potrebbe essere una conse-
guenza accidentale delle azioni di recupero di tali oggetti 
dal cumulo di risulta del rogo funebre.

La varietà di alimenti vegetali documentati nella tomba 
Lippi 12/2005 è ampia, con più di 20 taxa identificati: 
molto abbondanti sono i semi di favino, discretamente 
numerosi quelli di pisello, cicerchia e cece, più rari quelli 
di veccia e lenticchia. Tra i cereali, sono consistenti il farro 
e i frumenti nudi, occasionale è invece l’attestazione di 
farricello, miglio, orzo e spelta. È presente anche il lino 
coltivato. Tra i frutti, oltre alle numerosissime nocciole, è 
ben documentata l’uva e poi corniole, pere, sorbe, mele, 
susine, more, forse melograno e mela cotogna. Completano 
l’offerta preparati alimentari simili a “bulgur” e “pane”.

I diversi taxa sono documentati da un numero di resti 
molto vario, dipendente in parte dai quantitativi originari 
presenti, in parte dai differenti effetti della combustione 16 e 
forse anche dalle modalità di raccolta e seppellimento della 

14 Con la lettera “R” sono indicati i reperti numerati.
15 Si vedano le note alla scheda antropologica inclusa nella relazione della 

tomba Lippi 12/2005 (Di Lorenzo, Privitera 2015).
16 Occorre considerare che i reperti carpologici rinvenuti hanno un significato 

alimentare diverso a seconda delle specie: nel caso di leguminose e cereali i semi 
rappresentano la vera e propria parte edule, mentre risulta più complesso rappor-
tare i resti di frutti carnosi documentati al numero effettivo di esemplari offerti.

fig. 7 – Frammento di tessuto carbonizzato: nonostante l’aspetto 
scoriaceo si riconosce ancora l’intreccio spigato.

Oltre ai resti vegetali legati all’offerta alimentare, tra il 
materiale combusto è stata individuata una considerevole 
quantità di frammenti tessili in tutte le frazioni esaminate; 
nonostante la pessima conservazione, tutti i frammenti 
sembrano riferibili a tessuti di lana, in ragione dell’evidente 
vetrificazione subita durante la combustione (fig. 7). In 
alcuni frammenti di maggiori dimensioni è stato possibile 
riconoscere chiaramente il tipo di armatura, sempre batavia 
2.2 che produce un disegno a linee diagonali, tipologia 
attestata nella maggior parte dei tessuti delle tombe di 
Verucchio 13. Un aspetto interessante emerso dalle analisi 
è la presenza frequente di frammenti tessili fusi insieme a 
resti carpologici, dato che potrebbe indicare un originario 
rapporto diretto tra i due tipi di reperti, con le offerte ali-
mentari avvolte in tessuti o deposte in contenitori d’altro 
materiale con una foderatura o una copertura tessile.

Il materiale non combusto

L’unico materiale riferibile all’offerta alimentare che si 
presenta non combusto è quello raccolto dal gruppo di ciste 
poste su uno dei tavolini lignei e dal biconico in bronzo 
collocato al centro della sepoltura (prelievi 12-17, 32). Si 
tratta di un sedimento di aspetto terroso di colore marrone-
rossiccio, nel quale sono state riconosciute possibili tracce 
di cuoio e di fibre tessili che, in assenza di coperchi di altri 
materiali, potrebbero forse indicare l’utilizzo di “panni” a 
copertura dei contenitori. Secondo quanto emerso dall’esa-
me sotto binoculare, il sedimento potrebbe essere interpre-
tato come una bevanda, ma non è possibile determinarne 
più precisamente la natura in assenza di analisi chimiche.

I resti animali

Le più consistenti attestazioni di offerta carnea sono le 
ossa individuate durante lo scavo della tomba in alcuni 

13 Stauffer, Ræder Knudsen 2015.
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terra di rogo. Inoltre le procedure di lavaggio e trattamento 
dei campioni in laboratorio, con l’incompletezza delle 
analisi delle frazioni minori, hanno certamente contribuito 
ad alterare i rapporti, penalizzando soprattutto quei taxa 
che presentano reperti di minori dimensioni. Questa in-
completezza sembra però limitare perlopiù il quadro delle 
specie con significato ambientale, cioè piante ruderali che 
crescevano nel terreno su cui è stata approntata la pira. Il 
confronto tra il sottocampione da un litro, trattato diret-
tamente in laboratorio, e la restante campionatura lavata a 
Verucchio, dove si è persa la frazione <1,5 mm, non sembra 
infatti segnalare perdite significative tra le specie d’interesse 
alimentare.

Tenendo conto di questi limiti, l’offerta nella tomba 
Lippi 12/2005 sembra testimoniare una grande disponibi-
lità di prodotti da parte della famiglia del defunto, benché 
non sia possibile stabilire con certezza se le specie docu-
mentate da uno o pochissimi reperti (come ad esempio il 
lino) facciano effettivamente parte dell’offerta, o se invece 
siano capitate accidentalmente tra il materiale carbonizzato.

Nel caso che uva, corniole, pere e mele siano state depo-
ste fresche, la sepoltura sarebbe avvenuta nel periodo tardo 
estivo, ma non si può escludere che questi frutti potessero 
essere conservati per diverso tempo. In ogni caso, è da se-
gnalare che, nei cereali e nelle leguminose, la rarità di tracce 
di parassiti sembra testimoniare metodi di conservazione 
e stoccaggio piuttosto accurati. Oltre alle specie con frutti 
eduli considerabili come autoctone, o comunque d’uso 
ormai consolidato nell’area geografica in esame, sono stati 
rinvenuti semi, purtroppo di determinazione non sicura, 
che sembrano essere riferibili a “frutta” di nuova o recente 
introduzione, come la mela cotogna e il melograno 17; la 
presenza di queste specie potrebbe essere un’ulteriore di-
mostrazione del rango elevato del defunto.

Gli alimenti combusti sono tradizionalmente interpre-
tati come la vera e propria offerta al defunto, dal momento 
che, come una parte degli oggetti di corredo, sono stati 
sottoposti al medesimo trattamento rituale riservato al 
corpo 18. Gli studi antropologici effettuati sui resti ossei 
raccolti dal cinerario hanno suggerito che il rogo funebre 
abbia raggiunto una temperatura compresa tra 645° e 
940°C, in condizioni di buona ossigenazione per facilitare 
l’incinerazione del corpo 19. Sebbene non siano stati effet-
tuati studi specifici sui resti botanici, il loro buono stato 
di conservazione non sembra compatibile con un grado di 
combustione così elevato in presenza di ossigeno 20: sulla 
base di questa ipotesi, sembrerebbe quindi improbabile 
che essi siano stati deposti sulla pira insieme al corpo del 
defunto per tutta la durata del processo di cremazione. 
Occorre però prendere in considerazione alcuni fattori che 
possono aver agito, singolarmente o in concomitanza, nel 
contrastare la completa distruzione delle offerte vegetali. 
Innanzitutto il collocamento all’interno di recipienti può 
aver protetto le offerte dal contatto diretto col fuoco; inoltre 
è possibile che questi prodotti non abbiano raggiunto una 

17 Per un confronto si veda Castelletti, Castiglioni, Rottoli 2001.
18 Si veda ad esempio von Eles 2006.
19 Si veda la scheda antropologica inclusa nella relazione della tomba Lippi 

12/2005 (DVD allegato a Immagini di uomini e di donne 2015).
20 Märkle, Rösch 2008; Marchesini, Arobba 2003.

combustione viva anche a causa di qualche copertura posta 
su di essi, ad esempio delle fascine molto fitte o un pesante 
tessuto, che può aver creato un’atmosfera riducente ostaco-
lando l’incenerimento. La presenza di un tessuto a contatto 
con almeno una parte dei prodotti offerti sembra indicata, 
come spiegato in precedenza, da alcuni resti di materiale 
tessile che risultano fusi a resti carpologici. Un’ulteriore 
possibilità da considerare è il posizionamento delle offerte 
in punti marginali della pira funebre, dove le temperature 
potevano rimanere più basse.

Un’ipotesi alternativa prevede che la combustione delle 
offerte alimentari vegetali sia avvenuta separatamente dalla 
pira destinata al defunto: è possibile che siano state costruite 
nei pressi del rogo funebre delle piccole cataste di legna 
più adeguate allo specifico trattamento di tale materiale o 
addirittura che esso sia stato carbonizzato in veri e propri 
forni 21. Quest’ultima ricostruzione sembra però contrastare 
con il ritrovamento di altri materiali bruciati (metalli, osso 
lavorato, ceramica) tra la terra di rogo, a meno che, nell’i-
potesi di strutture da fuoco aperte come “piccole pire”, su 
di esse fossero deposti insieme alle offerte alimentari anche 
alcuni oggetti del corredo.

Confronti con altre sepolture di Verucchio  
e di siti coevi

Le prime informazioni sulla presenza di resti di cibo nelle 
necropoli verucchiesi si devono a Gino Vinicio Gentili. 
Nella pubblicazione sulle indagini da lui dirette al sepol-
creto Moroni (nel 1985 e nel 1994), l’allora Soprintendente 
riferisce del ritrovamento di una zucca (del tipo “a fiasco” 
– cfr. Lagenaria siceraria), di alcuni gusci di nocciole all’in-
terno della tomba 25/1969 e di altre nocciole nelle tombe 
24/1969 e 26/1969, tutti reperti non combusti 22. Anche 
la tomba Lippi 85/1972, una delle due celebri sepolture 
“principesche” messe in luce dal Gentili in questa vasta 
necropoli, restituì durante lo scavo alcuni resti di cibo: 
una spina dorsale di pesce, le ossa di un piccolo erbivoro, 
dei vinaccioli e altre nocciole 23. In occasione della più re-
cente pubblicazione sulla tomba Lippi 89/1972 (“Tomba 
del Trono”) 24, sono stati effettuati vari studi specialistici 
al fine di ricostruire nel modo più completo possibile i 
diversi aspetti del rituale funerario. Le analisi polliniche 
sul contenuto di un vaso biconico deposto nella sepoltura 
hanno suggerito la presenza di una bevanda fermentata a 
base di cereali 25; all’interno della terra di rogo sono state 
inoltre rinvenute, combuste e frammiste ai resti umani, 
ossa attribuibili a porzioni carnee di ovini, a un esemplare 
intero di anatra ed elementi riferibili ad un branzino 26.

21 La presenza di forni utilizzati per cuocere fino alla carbonizzazione pane 
o altri reperti vegetali è stata suggerita per le necropoli di età romana, anche in 
relazione al recente ritrovamento di un piccolo forno in prossimità di alcune 
sepolture nella zona di Bergamo (Castiglioni, Rottoli 2016b).

22 Gentili 1985, pp. 76-90. Questi resti carpologici sono attualmente esposti 
al Museo Civico Archeologico di Verucchio.

23 Id. 2003, pp. 284-285. Tutto il materiale della tomba Lippi 85/1972, 
compresi i resti di cibo, è esposto al Museo Civico Archeologico di Bologna.

24 Guerriero e sacerdote 2002.
25 Marchesini, Marvelli 2002.
26 Farello 2002.
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tab. 3 – Offerte alimentari vegetali documentate in precedenza nelle necropoli di Verucchio (x = presente; C/NC = combusto/non 
combusto).

Offerte documentate Gentili 1985, 2003 Marchesini, Marvelli 2002 rottoli, Baraldi, Marchesini 2015
corniola (Cornus mas) x C
nocciola (Corylus avellana) x NC x C
prugna selvatica (Prunus cfr. spinosa) x C
sanguinello (Cornus sanguinea) x C
uva (Vitis vinifera) x NC x C
zucca “a fiasco” (Lagenaria siceraria) x NC
farricello (Triticum monococcum) x C
farro (Triticum dicoccum) x C
frumento nudo (Triticum aestivum/durum) x C
orzo (Hordeum vulgare) x C
favino (Vicia faba minor) x C
lenticchia (Lens culinaris) x C
veccia (Vicia sativa) x C
preparati alimentari cfr. pane x C
altro bevanda a base di cereali?

Nelle recenti analisi archeobotaniche sulla terra di rogo 
della tomba Lippi 11/2005, si è esaminata solo una parte 
del sedimento ma la vagliatura ha interessato anche le 
frazioni più fini (comprese tra 2 e 0,5 mm); per altre due 
sepolture (20bis/2005, 40 e 40 bis/2006+84/2009) è stato 
invece lavato e setacciato il quantitativo totale della terra 
di rogo, ma si sono poi vagliate solo le frazioni >2 mm 27. 
Anche in queste sepolture l’offerta alimentare appare 
piuttosto variegata (tab. 3). I cereali attestati da cariossidi 
sono l’orzo, il farro e i frumenti nudi, cui si aggiunge un 
singolo frammento di base di gluma attribuibile a farricello; 
tra le leguminose sono stati riconosciuti il favino, la veccia 
e la lenticchia; i frutti documentati sono nocciole, uva, 
prugnole (Prunus cfr. spinosa), corniole, ghiande e forse 
anche la bacca di sanguinello (Cornus sanguinea), oltre ad 
abbondanti resti di frutti della famiglia delle Rosaceae non 
determinabili con precisione. Sono stati rinvenuti anche dei 
frammenti di preparati alimentari a base di farina di cereali, 
in cui talvolta si distinguevano cariossidi di miglio e resti 
di altri semi e frutti, non determinabili, inglobati nell’im-
pasto. Si sono infine individuati alcuni semi attribuibili 
alla famiglia delle Brassicaceae, che comprende specie di 
possibile uso alimentare e/o riferibili a impieghi diversi da 
parte dell’uomo, come ad esempio il guado (Isatis tinctoria), 
da cui si estrae l’indigotina, colorante blu ampiamente 
documentato nella necropoli Lippi sia nei tessuti sia sotto 
forma di blocchetti di colore 28.

È complesso stabilire se i dati della tomba Lippi 12/2005 
costituiscano un caso eccezionale per la quantità e la varietà 
dell’offerta alimentare attestata o se ciò dipenda sempli-
cemente da un’analisi più completa della terra di rogo. 
Un confronto con i ritrovamenti degli scavi meno recenti 
non è possibile, poiché le differenze fra i dati sembrano in 
gran parte imputabili al fatto che allora non è stata rac-
colta e studiata la terra di rogo, come invece è avvenuto 
sistematicamente durante le ultime campagne di scavo alla 
necropoli Lippi. Per quanto riguarda invece i materiali non 
combusti, occorre precisare che in tutti gli scavi effettuati 
possono essere intervenuti di volta in volta problemi diversi 

27 Rottoli, Baraldi, Marchesini 2015.
28 Ibid., p. 112.

di conservazione e/o di leggibilità del reperto organico, 
che impediscono una valutazione più precisa dell’offerta.

Restringendo il confronto solo alle altre tombe degli 
scavi Lippi 2005-2009 di cui si sono ad oggi analizzate le 
terre di rogo, si evince che l’offerta di alimenti, vegetali e 
animali, sembra costituire un elemento costante e decisa-
mente importante nel ricco e complesso cerimoniale fune-
bre delle necropoli verucchiesi, sia al momento del rogo sia 
nella successiva fase di deposizione delle ceneri all’interno 
della tomba. Questa modalità differisce in modo netto dalle 
pratiche di sepoltura degli altri gruppi culturali del Nord 
Italia, mentre sembra essere più frequente, per quanto oggi 
noto, nei contesti villanoviani ed etruschi centro-italici 29.

Sembra che anche nelle tombe coeve di Bologna via 
Belle Arti sia ampiamente documentata almeno l’offerta 
di nocciole 30, mentre nella necropoli di Casteldebole 31 è 
segnalata un’offerta che comprende nocciole, uva, legu-
minose e cereali.

Conclusioni

Tra le sepolture verucchiesi la tomba Lippi 12/2005 
sembra spiccare per l’abbondanza e la varietà nell’offerta 
alimentare vegetale, ma è chiaro che la casistica di confronto 
studiata finora risulta ancora troppo limitata per inqua-
drare meglio questa pratica nella necropoli. Un aspetto 
da chiarire, ad esempio, è se vi fosse una sorta di offerta 
“minima”, o comunque standardizzata, e se questa si sia 
modificata nel corso del tempo. Per comprendere, inoltre, 
se vi sia stata una particolare selezione dei prodotti da of-
frire, con l’attribuzione di un valore simbolico ad alcuni di 
essi, sarebbe fondamentale avere a disposizione dei dati di 
confronto in merito al cibo consumato quotidianamente 
nell’insediamento di Verucchio, che però è ad oggi cono-
sciuto in modo molto parziale e senza dati su resti botanici 
riferibili ad uso alimentare.

La straordinaria abbondanza di offerte di cibo della 
tomba Lippi 12/2005, all’interno di una necropoli in cui 
comunque sembra essere importante tale “dono” rituale, 

29 Si veda ad esempio Abbate Edlmann, Giachi, Rottoli 1999.
30 von Eles com. pers.
31 Dati inediti del Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como.
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può avere un diretto rapporto con la volontà di afferma-
re lo status sociale del defunto e della sua famiglia nella 
comunità, ma può anche dipendere da scelte di ambito 
più strettamente affettivo. Bisogna inoltre considerare il 
legame tra la consistenza dell’offerta e la disponibilità di 
prodotti nello specifico momento dell’anno in cui hanno 
avuto luogo le esequie. Si ricorda però che la sepoltura in 
esame mostra caratteri peculiari anche dal punto di vista 
strutturale e nella composizione del corredo, con una 
complessa organizzazione spaziale e con la presenza di 
numerosi oggetti di pregio che talvolta costituiscono degli 
unica in ambito locale e addirittura in alcuni casi sono del 
tutto privi di confronti. Un ulteriore elemento che potreb-
be avvalorare l’ipotesi di un ruolo particolare del defunto 
della tomba Lippi 12/2005 nella comunità verruchiese è 
l’abbondante presenza di frammenti di tessuto nella terra 
di rogo. Sporadici resti di tessuto bruciato erano già stati 
individuati nelle altre terre di rogo sottoposte ad analisi 32, 
ma una quantità così consistente di tale materiale non era 
stata fino ad ora segnalata. Questo dato può indicare un 
coinvolgimento dell’individuo sepolto nelle attività tessili, 
che notoriamente rivestivano una grande importanza nella 
società verucchiese, e in ogni caso mostra una partecipa-
zione molto forte della comunità alla cerimonia funebre 
disposta per questo personaggio.
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Tipo di tomba
Tomba con vaso cinerario deposto all’interno di un conte-

nitore ligneo in luogo del consueto dolio. Il pozzetto in origine 
era infatti sormontato da un tumuletto di ciottoli, il cui crollo 
è stato individuato all’interno della parte sommitale dello stesso 
pozzetto, la cui struttura appare semplice, senza riseghe, loculi, 
ma funzionale all’alloggiamento di un grande contenitore li-
gneo cilindrico, R02, conservato a livello di fibra carboniosa e 
collocato al posto del dolio. La presenza di una sorta di piede, 
formato dalla continuazione per pochi centimetri delle pareti 
del contenitore al di sotto del suo stesso fondo, sembra escludere 
l’ipotesi della presenza di un tronco d’albero scavato in favore di 
quella di un vaso ligneo appositamente costruito, assimilabile 
nella sua forma cilindrica ad una grande cista. Al suo interno 
si trovava l’ossuario biconico, R25, sigillato a sua volta da un 
coperchio ligneo di colore rossastro, R16. La presenza di alcuni 
materiali deposti al di sopra del coperchio, R06, del grande 
contenitore ligneo schiacciati dal crollo del tumuletto in ciottoli, 
ha fatto ipotizzare l’esistenza di un originario spazio vuoto tra 
il tumuletto stesso ed il contenitore della sepoltura. Si tratta di 
una struttura che rappresenta un unicum, ma che in qualche 
modo potrebbe essere paragonata ad una sepoltura in dolio: 
Struttura 4A 2 (fig. 1).
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1 Questo contributo prosegue il lavoro avviato con la pubblicazione del 
volume Immagini di uomini e di donne 2015, nel cui DVD allegato venne 
iniziata la presentazione delle relazioni preliminari delle tombe 1-42 scavate 
nella necropoli Lippi tra il 2005 e il 2009 (von Eles, Poli 2015). Vengono 
pubblicate in questa sede, con il coordinamento di P. Poli, le relazioni delle 
tombe successive fino alla 60/2008. Nella sequenza non compaiono i numeri 
46/2006 e 59/2007 poiché in un secondo momento fu verificato che non si 
trattava di sepolture (bensì di chiazze di terreno scuro, probabile residuo del 
suolo antico), né la 48/2006 (residuo basale di una tomba quasi interamente 
asportata da movimenti planari di porzioni del deposito sedimentario). La 
tomba 43/2006 viene presa in esame nell’ambito di un gruppo di 6 sepolture 
emerse nel medesimo settore, nelle immediate vicinanze della vecchia strada 
provinciale Marecchiese SP15. Rispetto all’ordine numerico di queste tombe, 
che segue la loro individuazione, è rimandata ad altra pubblicazione la tomba 
Lippi 49/2007, poiché in stretta relazione, anche stratigrafica, con le sepolture 
scavate successivamente (Finotelli, Poli 2015, pp. 56-57, tab. 1). Esigenze 
di salvaguardia archeologica legate alla realizzazione del nuovo tracciato della 
Provinciale SP15bis portarono all’individuazione, nel 2007, di un nucleo di 
tombe collocate a monte della strada stessa. In quella fase queste sepolture 
vennero rapidamente posizionate, procedendo allo scavo di emergenza di una 
sola di esse, la tomba 49/2007. Messa in sicurezza l’area, la sua indagine estensiva 
è stata però possibile solamente nel 2014, sotto la direzione di A. Pozzi e T. 
Trocchi, funzionari archeologi dell’allora Soprintendenza Archeologia dell’E-
milia Romagna, a cui spetterà l’edizione delle tombe (von Eles 2015a, p. 19).

2 Per quanto concerne la struttura delle tombe si fa riferimento alle consi-
derazioni sull’organizzazione degli spazi funerari presentata, per quanto riguarda 
Verucchio, in Angelini et al. 2015, p. 534, fig. 1.

Sequenza degli interventi di scavo
La tomba 43 è stata individuata ed integralmente scavata 

nel 2006.

Dati stratigrafici e planimetrici
La tomba, individuata a partire dalla quota di 260,06 m slm, 

si trovava ad est della Strada Provinciale Marecchiese 15bis, nel 
settore centrale dei nuovi scavi (Campagne 2005-2009) ed era 
parzialmente coperta dalla tomba 17 (fig. 2). Era inscritta nel 
pozzetto, US184, dal profilo sub-rettangolare in testa e sub-
circolare verso il fondo, raggiunto ad una quota di 259,15 m slm. 
Al momento della sua individuazione, nel settore orientale più 
superficiale rimaneva solo un residuo di terreno limo-argilloso, 
US183, ovvero del riempimento alto del pozzetto, che insieme 
ai ciottoli, US186, doveva rappresentare la parte sommitale 
della stratigrafia della tomba stessa. I ciottoli di US186 inoltre, 
interpretabili come residuo dell’originario tumuletto che doveva 
contrassegnare la tomba, si trovavano in seguito all’inevitabile 
decomposizione e cedimento delle strutture organiche presenti 
nella sepoltura, direttamente a contatto con il coperchio, R06, 
del contenitore ligneo, R02 (fig. 3). Questo indica come il peso 
del tumuletto abbia portato allo sfondamento di un elemento 
di chiusura del pozzetto, di cui tuttavia non si è trovata traccia. 
La sua presenza è ipotizzabile tuttavia grazie al rinvenimento 
dei reperti RR03, 08-09, deposti tra i resti del tumuletto ed 
il coperchio R06, ovvero in un apposito spazio interpretabile 
come sorta di ‘anticamera’ della tomba. Proprio il peso di 
US186, gravando sul coperchio R06, ha facilitato il collasso del 
contenitore ligneo, R02, causando così lo schiacciamento del 
corredo ivi contenuto ed in particolare dell’ossuario biconico, 
R25. Ciò è avvenuto in tempi abbastanza ravvicinati e non 
troppo lontani dalla deposizione. Infatti il repentino collasso 
della tomba ha impedito alla terra d’infiltrazione di depositarsi 
dentro al contenitore. Lo strato US199, cioè il riempimento 
superiore della cista lignea R02, registra infatti una potenza 
minima. Sempre all’interno della cista lignea R02, si trovava il 
biconico R25 che conteneva un riempimento, US209, costituito 
dalle ossa del defunto che coprivano a loro volta un accumulo 
metallico (fig. 4).

Al di sotto del cinerario, a riempire completamente la parte 
inferiore del contenitore della sepoltura, si trovava lo strato di 
terra di rogo a matrice carboniosa, US204.

L’ultimo strato individuato è costituito dal livello di argille di 
formazione secondaria, US217, messo in luce al di sotto del fondo 
del contenitore stesso ed in particolare all’interno del suo piede, 
formato da un listello ligneo che corre lungo il bordo inferiore 
del contenitore stesso. È probabile che tale piede non sia stato 
costruito tramite un ulteriore riporto di parti lignee, bensì dal 
posizionamento del fondo della cista stessa ad una quota superiore 
del fondo delle sue pareti.

Per quanto riguarda i rapporti stratigrafici con le altre 
sepolture, la tomba 43 è tagliata marginalmente a livello som-
mitale dalla tomba 17.
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Analisi dinamica e strutturale della tomba
La forma irregolare del pozzetto risulta fortemente condi-

zionata dal parziale scivolamento verso valle, in direzione est, 
della sua parte sommitale che coinvolge parte del contenitore 
ligneo, R02; esso appare così con il fondo piano ed in posto, 
mentre il corpo è deformato ed adagiato sul fianco lungo l’asse 
di scivolamento. Tale slittamento verso valle, imputabile in parte 
al fenomeno erosivo denominato US37, interessa del resto gli 
strati superficiali di tutto questo versante del colle. È interessante 
sottolineare come il contenitore della sepoltura, grazie all’elasti-
cità del materiale ligneo con cui era stato fabbricato, non abbia 
subito la consueta frantumazione che caratterizza normalmente 
i doli di questo settore della necropoli Lippi, bensì presenti una 
deformazione come conseguenza dei movimenti post-deposizio-
nali che hanno coinvolto la sepoltura. Per questo, nonostante la 
conservazione solo a livello di fibra, il grande contenitore ligneo, 
R02, al momento dello scavo appariva ancora nella sua interezza.

Dati e determinazioni relative ai resti ossei
Dati di scavo

In merito al trattamento delle ossa, esse sembrano costituire 
il principale riempimento dell’urna. Appaiono infatti piuttosto 

pulite e pressoché prive di cenere e terra di rogo, mostrando 
contemporaneamente una forte frammentazione. L’assenza tra 
le ossa di ceneri e carboni sembra sottintendere un’accurata 
selezione nonché lavaggio delle ossa stesse. Sono emersi anche 
ossi animali rimescolati alle ossa umane.
Dati antropologici

I resti ossei consentono di individuare la presenza di un solo 
individuo di sesso maschile e di età adulta.

Determinazione archeologica di sesso ed età 3

La presenza nel corredo di armi, quali la punta di lancia, il 
coltello con fodero, nonché quella di fibule ad arco serpeggiante 
confermano l’attribuzione del genere maschile al defunto.

Posizionamento e caratteristiche del corredo
In merito al posizionamento del corredo è possibile ricono-

scere la distribuzione degli oggetti in ambiti spaziali differenziati.
La parte superiore della tomba (Settore B) è caratterizzata 

dalla presenza di ciottoli di dimensioni medio-grandi, US186, 
interpretati come il tumulo della sepoltura crollato all’interno del 
pozzetto, individuati contemporaneamente al riconoscimento 
della tomba stessa. Conseguentemente alle dinamiche post-
deposizionali che ne hanno causato il crollo, le pietre si ritrovano 
frammiste al riempimento alto, US183. Da questo strato, esterni 
quindi al contenitore ligneo, R02, provengono un anellino in 
bronzo, R05; una fibula ad arco ribassato, R04, ed un grumo di 
ferro, R08, che non sembrano pertinenti alla tomba.

Direttamente sopra al coperchio, R06, del contenitore ligneo, 
R02, invece, sotto allo strato di ciottoli, US186, sono venuti 
alla luce diversi frammenti ceramici pertinenti a vasi defunzio-
nalizzati non combusti, R03, insieme ad alcuni piccoli oggetti 
metallici, RR09-10, probabilmente, alla verga, R21 4. La presenza 
di questi reperti esclusivamente sotto ai ciottoli di US186 e non 
frammisti ad essi, sembra indicare un’originaria separazione tra 
il livello dei ciottoli e lo spazio esterno ad R02 (cfr. dinamiche 
post-deposizionali). Per quanto riguarda gli oggetti metallici, 
si tratta nello specifico di due lunghe verghette ad andamento 
sinuoso, con un’estremità appuntita a sezione quadrangolare 
e con l’altra a sezione circolare con forellino passante, RR09, 
21, e di una catenella bronzea. In base al confronto con oggetti 
analoghi individuati sul coperchio ligneo del dolio della vicina 
tomba 21 5, anche queste verghette sono da mettere in relazione 
con il coperchio del contenitore della sepoltura, di cui potevano 
rappresentare un elemento decorativo.

Lo spazio interno alla cista lignea (Settore D) era caratterizzato 
dalla presenza del biconico, R25, collocato sopra la terra di rogo, 
US204, che riempiva il fondo del contenitore ligneo stesso.

Al di sotto del coperchio della cista lignea, R06, nel poco 
spazio al di sopra del biconico (Settore D2), si trovava solo un 
sottile strato di terra d’infiltrazione, costituita da un terreno 
limo-argilloso frammisto a cenere, US199. Rimosso lo strato 
comparivano resti di legno di colore rossastro, verosimilmente il 
coperchio ligneo, R16. L’interpretazione di R16 come coperchio 

3 Per i criteri di determinazione del genere e dell’età si veda von Eles 2015a, 
p. 18, nota 19.

4 La posizione di questo reperto è incerta, poiché non é chiaro se sia venuto 
alla luce al di sopra di R06 o immediatamente al di sotto. La conservazione delle 
fibre organiche infatti non era ovviamente uniforme e sempre ben leggibile. 
Anche nel secondo caso tuttavia, proprio la presenza dell’altra verga, R09, al di 
sopra del coperchio ligneo, così come i paralleli con le decorazioni al di sopra 
del coperchio del dolio della tomba 21, fanno propendere per un’interpretazione 
che veda una posizione originaria esterna al contenitore ligneo della sepoltura 
ed una sua infiltrazione all’interno dello stesso contenitore ligneo in seguito alle 
dinamiche post-deposizionali. 

5 Si tratta dei reperti RR05, 119-120, 126, 128 pubblicati nella scheda di 
tomba 21: Ghini, Negrini, Poli 2015, figg. 5-6.

fig. 2 – Posizionamento della tomba Lippi 43/2006.

fig. 1 – Possibile struttura della tomba 
Lippi 43/2006, con riferimento alla 
casistica delle strutture delle tombe a 
Verucchio (da Angelini et al. 2015, 
fig. 1).
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del biconico si basa innanzi tutto su dati stratigrafici, poiché 
R16 copre R25 ed è a sua volta coperto da R06. Inoltre non si è 
individuata né la scodella, né traccia di altre possibili coperture 
per l’urna.

Al di sopra di R16 sono venuti alla luce alcuni lacerti di fibra 
organica, R15, interpretabili o come contenitore in materiale 
organico, come per esempio un cesto di vimini, oppure come ri-
vestimento dello stesso coperchio R16 (cfr. tomba Lippi B/1971). 
Dell’altro materiale organico simile, R144, rinvenuto in fase di 
post-scavo all’interno della vicina tazza, R19, topograficamente 
contigua ad R15, potrebbe essere ricondotto allo stesso reperto, 
parzialmente scivolato dentro al vaso (fig. 5).

Lo spazio intorno al biconico R25 (Settore D1) è caratteriz-
zato da resti di tessuto, R11 (fig. 6). Essi si trovano al di sotto del 
coperchio R16 ed indicano un rituale di vestizione complesso; 
infatti il tessuto R11 si ritrova attorno al cinerario, fermato alla 
sommità proprio dal coperchio ligneo, R16, ed ai lati da alme-
no due fibule ad arco serpeggiante, RR40-41, R11 (fig. 7), che 
giacevano ai lati dell’ossuario. Alla vestizione rituale dell’urna 
è da ricondurre probabilmente una terza fibula ad arco serpeg-
giante, con arco rivestito in ambra, rinvenuta coi vaghi disposti 
a ventaglio attorno al biconico, R25, a contatto diretto con le 
sue pareti e con quelle della cista lignea, R02 6. Tale dispersione 
così marcata è infatti imputata a fenomeni post-deposizionali, 
come la violenta rottura dell’ossuario in seguito all’implosione 
del tumuletto di ciottoli, che ha coinvolto anche materiali posti 
a suo diretto contatto, come per esempio questa fibula.

6 I vari frammenti individuati durante lo scavo, e nello specifico le perle 
d’ambra RR07, 12, 17, 23-24, 32-33 ed il frammento di arco in bronzo R30, 
sono stati ricondotti ad un’unica fibula in fase di post-scavo.

Sotto al tessuto R11 e direttamente a contatto con le pareti 
dell’urna, R25, sono venuti alla luce anche dei lacerti di un mate-
riale polveroso biancastro, denominato R45, decorato a cerchielli 
concentrici e a falsa cordicella impressi (fig. 8); potrebbero essere 
dei resti dell’ingobbio che rivestiva l’ossuario decorandone la 
superficie, attestato anche in altre sepolture 7.

Sempre attorno al cinerario si distribuivano quindi una serie 
di tazzine in ceramica. Un primo gruppo, costituito da tre tazze 
biansate, RR14, 18-19, e forse, nonostante la frammentarietà, 
una monoansata, R20, si ritrovano nel settore sud-orientale 
della tomba ad occupare lo spazio compreso tra l’urna e le 
pareti della cista lignea, R02, in prossimità dell’orlo. Si tratta 
probabilmente di vasellame deposto originariamente integro e 
impilato, a giudicare dai dati stratigrafici che vedono i resti delle 
tazze RR18, 20 coperti da quelli rispettivamente di RR14, 19. 
Altre tazze, RR27-28, 47, 134, che invece si distribuiscono in altri 
settori della tomba sempre attorno all’urna, per il grande stato di 
frammentarietà e incompletezza sono da ricondurre invece alla 
categoria della ceramica defunzionalizzata. È interessante tutta-
via sottolineare come la tomba 43 presenti un doppio corredo 
vascolare, uno integro ed uno defunzionalizzato, concordanti 
nel numero di quattro pezzi ciascuno.

Oltre al corredo vascolare sono stati recuperati alcuni fram-
menti di ferro pertinenti ad un coltello a dorso diritto, con im-
manicatura probabilmente a lingua da presa e fodero, R43+131. 
Il coltello appare volontariamente fratturato, anche perché alcune 
porzioni riconducibili al medesimo oggetto sono state ritrovate 
all’interno del biconico, R25, dentro all’accumulo metallico 8. 
Questa separazione tra diverse parti del medesimo oggetto po-
trebbe indicare una raccolta poco accurata dei materiali bruciati 
sulla pira, dato che alcuni frammenti rinvenuti all’interno di R25 
mostrano i segni del rogo. Non si può comunque escludere la 
possibilità di una defunzionalizzazione intenzionale di un oggetto 
pregnante come il coltello, come parte di un rituale precedente 
la pira funebre. La defunzionalizzazione è sottolineata anche 
dalla deposizione separata delle diverse parti del coltello e dalla 

7 Si cita a livello esemplificativo il reperto R58 di tomba 47: Poli, Privitera, 
Relazione preliminare della tomba Lippi 47/2006, infra.

8 Si tratta dei reperti RR26, 73, 92.

fig. 3 – Contenitore in legno della tomba Lippi 43/2006.

fig. 4 – Resti ossei nel cinerario della tomba Lippi 43/2006, 
collocati sopra all’accumulo di metalli.
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diversa visibilità delle tracce del rogo sui frammenti deposti 
all’interno dell’urna e su quelli rinvenuti all’esterno di essa. Le 
tracce di combustione imputabili al rogo, individuate nei suoi 
frammenti deposti all’interno dell’urna, non sono inoltre altret-
tanto chiaramente visibili su quelli rinvenuti al suo esterno. Lo 
stesso discorso vale per tutta una serie di oggetti metallici di vario 
tipo, quali i grumi di ferro, RR29, 36-37: il gruppo di lamine di 
bronzo lisce, R34, ed i frammenti di catenella bronzea, RR38-

39, che sembrano trovare parziali corrispondenti con i metalli 
deposti all’interno dell’urna, ma la cui lacunosità non permette 
un’attribuzione specifica.

Lo spazio al di sotto del biconico (Settore D4) era infine oc-
cupato prevalentemente dallo strato di terra di rogo, US204, che 
conteneva al suo interno pochissimi reperti (RR133, 135-136). 
Si tratta di un occhiello di ansa mobile, R133, riconducibile ad 
un vaso bronzeo ritrovato frammentario dentro all’urna e del 
frammento di morso equino tipo Volterra, R136, riferibile ad 
uno dei due morsi dello stesso tipo presenti nell’urna. Infine 
all’interno di US204 sono stati trovati altri due frammenti di 
ceramica decorata a pettine defunzionalizzata, R135.

Per quanto riguarda il corredo all’interno del biconico, 
R25 (Settore E), rimossa la parte superiore dell’ossuario, sono 
comparse immediatamente le ossa del defunto, US209, che 
coprivano l’accumulo di oggetti metallici composto da materiali 
anche molto significativi, deposti direttamente sul fondo del bi-
conico. Tra questi spiccano in primo luogo sia per tipologia che 
per quantità gli elementi da bardatura equina e di carro. Sono 
state rinvenute due coppie di morsi che mostrano due diversi 
trattamenti durante il rituale funebre. Si tratta della coppia di 
morsi equini defunzionalizzati tipo Bologna, RR22, 65, 100, 
118 (fig. 9a), e della coppia di morsi equini defunzionalizzata 
e combusta tipo Volterra, RR53, 68, 76-77, 85, 87, 105, 129, 
145-146, 148 (fig. 9b). Pur essendo tutti defunzionalizzati infatti 
solo una delle due coppie mostra segni di combustione oltre che 
una frammentarietà più marcata. A questi si associano numerose 
falere deformate combuste, RR54-55, 69, 79-80, 83, 88, 90, 
114, insieme a passanti e passa cinghia, RR31, 48-51, 57, 61, 101, 
106, 109, 124, 127, 128. Sono inoltre presenti diversi elementi 

fig. 6 – Resti di tessuto dalla tomba Lippi 43/2006, utilizzato 
per la vestizione del cinerario.

fig. 7 – Fibula serpeggiante usata per fermare il tessuto di vesti-
zione del cinerario nella tomba Lippi 43/2006.

fig. 8 – Resti della decorazione a cerchielli impressa su substrato 
bianco, forse ingobbio del cinerario della tomba Lippi 43/2006.

fig. 5 – Tazzina con resti di vi-
mini all’interno, dalla tomba 
Lippi 43/2006.
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di carro, tra cui sono stati identificati tre ganci di predelle 
(due defunzionalizzati ed uno integro) insieme ad un acciarino 
combusto, RR58-59, 96, 110, 123. Sono forse da ricondurre a 
finimenti equini o a componenti di carro anche le verghe a sezio-
ne triangolare, RR35, 74, 93, 103, 104, 113, 121, 142. Oltre agli 
elementi da bardatura e le parti di carro, l’accumulo metallico 
ha restituito elementi riferibili a una panoplia costituita da una 

punta di lancia in ferro frammentaria e combusta, R52, e da 
numerosi saltaleoni in bronzo, RR46, 66, 89, 107-108, 125, di 
diverse dimensioni e con diversi segni di combustione collegati 
almeno in parte alla sua immanicatura; a questi si aggiungono 
una lamina bronzea, R86, frammentaria con foro passante su 
un angolo forse attribuibile ad un pettorale, ed i frammenti, 
RR26, 73, 92, riconducibili al coltello in ferro rinvenuto 
parzialmente al di fuori dell’urna. Si segnalano anche diversi 
frammenti in lamina decorata a sbalzo con punti e cuppelle e 
segmenti di anse mobili ritorte, RR44, 56, 64, 71-72, 74, 78, 
81, 86, 97, 102, 115, 117, 119-120, 130, 141, 147, riconducibili 
ad uno o meglio due vasi in lamina bronzea, probabilmente 
ciste, anch’esse defunzionalizzate. Sono state inoltre rinvenute 
numerose fibule bronzee più o meno combuste, RR60, 75, 91, 
99, 111, 122, 137-139, tra le quali due, RR111, 122, mostrano 
segni di riparazione (fig. 10a-b). L’accumulo di materiali me-
tallici era poi completato da laminette e grumi vari non meglio 
identificabili, tra cui diversi frammenti di verghetta bronzea 
a sezione triangolare, RR35, 74, 93, 103-104, 113, 121, 142; 
alcune laminette lisce di difficile attribuzione, RR34, 94, e dei 
grumi di bronzo, RR112, 140. In mezzo agli oggetti metallici 
spicca infine un frammento di osso animale cavo, R95, che, 
per la posizione interna al biconico in mezzo ai metalli, sarebbe 
forse da interpretare più come manichetto piuttosto che come 
resto di offerta di pasto.

Infine è probabile che il defunto sia stato bruciato con vesti 
ricamate da perline in pasta vitrea gialla, i cui resti polverizzati e 
fusi, RR62, 84, 132, sono stati individuati sul fondo del biconico.

Rituali documentati
Modalità del rogo e dell’ossilegio

La presenza di fibule all’interno dell’accumulo metallico non 
chiarisce se queste siano state effettivamente tutte indossate dal 
defunto al momento del rogo, poiché sono pertinenti per lo più 
a tipologie meno consuete per il costume maschile verucchiese. 
Si segnala tra queste infatti solo l’esemplare ad arco serpeggian-
te, R91, frammentario e forse combusto, che appartiene allo 
stesso tipo di quelle utilizzate anche per la vestizione dell’urna 
e che pertanto potrebbe essere stata effettivamente indossata 
dal defunto sul rogo. A parte questa non è chiaro quindi se lo 
stesso discorso valga anche per le altre fibule o meno, ovvero se 

fig. 10 – Tomba Lippi 43/2006, fibule che mostrano interventi 
di riparazione.

fig. 9 – Tomba Lippi 43/2006, morsi equini in fase di scavo.
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siano state deposte insieme ad altri oggetti metallici 9, in parte 
anche direttamente sulla pira, almeno a giudicare dal livello di 
combustione di alcune di queste. È probabile comunque che 
il corpo del defunto fosse ricoperto da un tessuto decorato da 
perline di pasta vitrea, rinvenute polverizzate e fuse sul fondo del 
biconico. Le ossa appaiono ben pulite e lavate, raccolte quindi 
con un’accurata selezione. Frammenti di ossi animali, rinvenuti 
frammisti ai resti umani, sembrano sottintendere offerte alimen-
tari deposte direttamente sulla pira.

Alcuni materiali, quali il coltello a lama ricurva, sembrano 
poi essere stati defunzionalizzati prima del rogo e bruciati solo 
in parte.
Collocazione della terra di rogo

La terra di rogo, US204, a matrice prevalentemente cinerosa 
e relativamente priva di materiali, è stata deposta interamente 
nel fondo della cista lignea, R02.
Rappresentazione simbolica e “vestizione” del cinerario

La vestizione del cinerario è confermata dalla presenza del 
tessuto attorno alle pareti del biconico. Tale tessuto pare essere 
stato fissato ai lati da due fibule ad arco serpeggiante in bronzo 
e probabilmente da una terza sempre ad arco serpeggiante rive-
stito in ambra. Nella parte sommitale lo stesso tessuto è stato 
individuato al di sotto del coperchio ligneo dell’urna, pertanto 
doveva essere stato fermato grazie all’incastro tra coperchio ed 
urna stessa. Un discorso a parte andrebbe fatto proprio per il 
coperchio dell’ossuario, rappresentato da un oggetto ligneo in 
luogo della più consueta scodella. Di quest’oggetto purtroppo 
non solo si conservano pochi lacerti in fibra rossastra, ma le 
parti conservate erano anche di difficile individuazione, tro-
vandosi spesso direttamente a contatto con le immediatamente 
soprastanti fibre lignee del coperchio del contenitore ligneo della 
sepoltura. Non è dato sapere quindi a quale oggetto preciso si 
riferissero le fibre del coperchio dell’ossuario. È possibile per 
esempio che fossero pertinenti ad una scodella lignea, non al-
trimenti attestata altrove o più probabilmente ad un coperchio 
ligneo, come quello documentato a Verucchio per la chiusura 
della situla ossuario della tomba Lippi B/1971 10.

Nessun rilievo invece pare essere conferito alla rappresenta-
zione del defunto come guerriero, in quanto l’unico armamento 
all’esterno del biconico è rappresentato da alcuni frammenti del 
coltello a lama ricurva che, se da un lato con la loro presenza 
attestano l’essere guerriero del defunto, dall’altro non possono 
aver avuto per incompletezza e frammentarietà alcuna funzione 
nella sua rappresentazione simbolica.
Rituale del banchetto

Il rito aristocratico del banchetto declinato nei suoi vari 
momenti è richiamato forse dalle offerte di cibo, costituite da 
ossi animali bruciati tra i resti del defunto. Per quanto riguarda 
invece il corredo vascolare, esso pare costituito principalmente da 

9 La questione del significato da dare agli accumuli di oggetti frammentari 
e defunzionalizzati che includono prevalentemente oggetti metallici è annosa. A 
Verucchio ci sono casi di frammenti ceramici mescolati ai metalli, il che rende 
il problema ancora più complesso.

10 Trocchi 2007, p. 210. Seppur non suffragato da prove specifiche, pare 
tuttavia suggestivo pensare anche ad oggetti più complessi, quali simulacri 
che in maniera più o meno naturalistica potessero richiamare la conforma-
zione della testa umana, come quello globulare documentato a Chianciano 
in chiusura del cinerario bronzo della tomba Morelli, in cui dentro al collo 
dell’ossuario globulare bronzeo sono infatti stati trovati i resti di un’anima 
cilindrica in legno di pero, su cui era stato impostato un elemento globulare 
in legno di quercia che doveva richiamare la testa (Paolucci, Rastrelli 2006, 
pp. 17-20) oppure come la testa lignea da Vulci conservata presso i Civici 
Musei di Milano (Principi etruschi 2000, p. 586, n. 137). Se così fosse la 
tomba Lippi 43 documenterebbe una rappresentazione simbolica del defunto 
estremamente elaborata con un’enfasi nella antropomorfizzazione dell’urna 
estremamente accentuata.

un doppio servizio potorio di tazze: uno integro, di pertinenza 
del defunto, che doveva accompagnarlo all’interno della tomba, 
ed uno defunzionalizzato i cui vasi, verosimilmente, erano stati 
utilizzati per consumi di bevande e libagioni durante il funerale. 
Non sembra attestato vasellame per il consumo di cibi solidi.
Rituale della defunzionalizzazione

Il rituale della defunzionalizzazione è testimoniato in par-
ticolare dal vasellame da mensa volutamente frammentato ed 
incompleto deposto sia sopra al coperchio del grande contenitore 
ligneo della sepoltura che al suo interno.

Per quanto riguarda invece il materiale metallico, la defun-
zionalizzazione interessa principalmente gli oggetti deposti 
nell’accumulo interno all’ossuario quali gli elementi da bar-
datura e da carro, la panoplia offensiva (coltello e lancia) ed il 
vasellame in lamina. Questi materiali mostrano differenti livelli 
di frammentazione ed esposizione al fuoco, a testimonianza di 
pratiche differenziate durante il funerale stesso.

Considerazioni relative alla cronologia  
e ai riferimenti culturali

La sepoltura è databile alla fase Verucchio V 11 soprattutto 
in ragione dei materiali di corredo poiché, dal punto di vista 
stratigrafico, essa è intaccata a livello sommitale dalla più tarda 
tomba Lippi 17/2005, riconducibile tuttavia alla medesima fase.

La tomba contiene diversi oggetti riferibili a tipi di “lunga 
durata” 12 presenti già nelle fasi precedenti. Si citano ad esem-
pio i morsi “a barra anteriormente incurvata verso l’alto con 
cavallini” (tipo 5) o “a cavallini” (tipo 3), attestati a partire 
dalla fase III, ma il cui impiego prosegue fino alla fase V 13. Lo 
stesso discorso vale per la fibula “ad arco serpeggiante a gomiti 
rivestito d’ambra” (tipo 106) presente anch’essa fin dalla fase 
III 14, e quella sempre “ad arco serpeggiante con doppio go-
mito ed espansioni” (tipo 90) diffusa a partire dalla fase IV 15. 
Tuttavia i due oggetti più tardi rinvenuti nel corredo, le due 
fibule “ad arco serpeggiante con doppio gomito ed espansioni 
ad occhiello” (tipo 89) funzionali alla vestizione dell’ossuario, 
sono tipici della fase V 16 e pertanto riportano a questo orizzonte 
cronologico tutta la tomba.

In questa deposizione risulta di particolare interesse il conte-
nitore della sepoltura, rappresentato dalla “cista” lignea in luogo 
dell’usuale dolio. Si tratta di un oggetto non altrimenti attestato 
in ambito verucchiese. In generale, non solo per Verucchio ma 
più in generale per l’ambito villanoviano perlomeno padano, 
questo vuoto documentario può anche essere imputato allo 
stato di conservazione del materiale organico, suscettibile a 
troppe variabili che spesso ne compromettono il mantenimento. 
Contenitori lignei per le cremazioni invece dei doli sono noti in 
ambito veneto e nello specifico patavino 17 dove, nella necropoli 
di via Tiepolo e via S. Massimo a partire dall’VIII sec. a.C., sono 
ben attestati contenitori cilindrici lignei con piede dallo sviluppo 
simile a quello della tomba Lippi 43/2006, di cui rappresentano 
forse i migliori confronti.

11 von Eles 2015c.
12 Ead. 2015a, p. 27, nota 87.
13 Per la cronologia: ibid., p. 33, nn. 70, 87; per la classificazione tipologica: 

von Eles, Marchesi 2015, nn. 113-114 e 153-154.
14 Per la cronologia: von Eles 2015a, p. 33, n. 68; per la classificazione 

tipologica: Ead. 2015b, n. 2060.
15 Per la cronologia: Ead. 2015a, p. 37, n. 107; per la classificazione tipo-

logica: Ead. 2015b, n. 1815.
16 Per la cronologia: Ead. 2015a, p. 41, n. 190; per la classificazione tipo-

logica: Ead. 2015b, nn. 1797-1798.
17 Gambacurta, Ruta Serafini 1998, pp. 102-103, 110, fig. 16; Gamba-

curta 2005, p. 326.
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ELENCO US

CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° REP
Tessili Indefinibile Tessuto 11

Vasellame e contenitori Contenitore/
cista? Legno 02

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 03

Vasellame e contenitori Coperchio Legno 06

Vasellame e contenitori Tazza Ceramica di 
impasto 14

Vasellame e contenitori Indefinibile Vimini 15
Vasellame e contenitori Coperchio Legno 16

Vasellame e contenitori Tazza Ceramica di 
impasto 18

Vasellame e contenitori Tazza Ceramica di 
impasto 19

Vasellame e contenitori Tazza Ceramica di 
impasto 20

Vasellame e contenitori Cinerario Ceramica di 
impasto 25

Vasellame e contenitori Tazza Ceramica di 
impasto 27

Vasellame e contenitori Tazza Ceramica di 
impasto 28

Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 44

Vasellame e contenitori Tazza Ceramica di 
impasto 47

Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 56
Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 64
Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 71
Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 72
Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 78
Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 81
Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 97
Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 102
Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 115
Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 117
Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 119
Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 120
Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 126
Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 130
Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 133

Vasellame e contenitori Tazza Ceramica di 
impasto 134

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 135

Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 141

Vasellame e contenitori Indefinibile Materiale 
organico 144

Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 147
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 04
Oggetti ornamento personale Fibula Ambra 07
Oggetti ornamento personale Fibula Ambra 12
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 30

Numero US Definizione Descrizione Quota max Quota min
US183 Riempimento alto del pozzetto Terreno a matrice limo-argilloso di colore grigio giallastro. 259,78

US184 Taglio del pozzetto Taglio dal profilo sub-rettangolare in testa digradante verso un profilo più 
sub-circolare sul fondo. 260,06 259,15

US186 Ciottoli Tumuletto di ciottoli. 259,79 259,54
US199 Terra di infiltrazione Terra di infiltrazione nel contenitore ligneo, R02. 259,60 259,46
US204 Terra di rogo Strato di terra di rogo a matrice carboniosa. 259,62 259,39
US209 Ossa miste a cenere Ossa frammiste a poche ceneri all’interno dell’ossuario, R25. 259,59  259,44
US217 Argille secondarie Argille secondarie pertinenti alla decomposizione del contenitore ligneo, R02. 259,56 259,39

ELENCO REPERTI  
(ordinato per categorie di materiale)

CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° REP
Oggetti ornamento personale Fibula Ambra 32
Oggetti ornamento personale Fibula Ambra 33
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 40
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 41
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 60
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 75
Oggetti ornamento personale Pettorale ? Bronzo 86
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 91

Oggetti ornamento personale Fibula Ceramica di 
impasto 99

Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 111
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 122
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 137
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 138
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 139
Oggetti ornamentali non solo 
personali Anellino Bronzo 05

Oggetti ornamentali non solo 
personali

Verga 
appuntita Bronzo 09

Oggetti ornamentali non solo 
personali Catenella Bronzo 10

Oggetti ornamentali non solo 
personali Catenella Bronzo 38

Oggetti ornamentali non solo 
personali

Verga 
appuntita Bronzo 21

Oggetti ornamentali non solo 
personali Catenella Bronzo 39

Armamento Fodero + 
coltello Ferro 26

Armamento Fodero + 
coltello Ferro 43

Armamento Saltaleone Bronzo 46

Armamento Punta di 
lancia Ferro 52

Armamento Saltaleone Bronzo 66

Armamento Fodero + 
coltello Ferro 73

Armamento Saltaleone Bronzo 89

Armamento Fodero + 
coltello Ferro 92

Armamento Saltaleone Bronzo 107
Armamento Saltaleone Bronzo 108
Armamento Saltaleone Bronzo 125

Armamento Fodero + 
coltello Ferro 131

Oggetti per carro e cavallo Borchia Bronzo 01
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 22

Oggetti per carro e cavallo Finimenti 
equini Bronzo 31

Oggetti per carro e cavallo Verga Bronzo 35

Oggetti per carro e cavallo Finimenti 
equini Bronzo 48
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CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° REP

Oggetti per carro e cavallo Finimenti 
equini Bronzo 49

Oggetti per carro e cavallo Finimenti 
equini Bronzo 50

Oggetti per carro e cavallo Finimenti 
equini Bronzo 51

Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 53
Oggetti per carro e cavallo Falera Bronzo 54
Oggetti per carro e cavallo Falera Bronzo 55

Oggetti per carro e cavallo Finimenti 
equini Bronzo 57

Oggetti per carro e cavallo Carro Bronzo 58
Oggetti per carro e cavallo Carro Bronzo 59

Oggetti per carro e cavallo Finimenti 
equini Bronzo 61

Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 63
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 65
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 67
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 68
Oggetti per carro e cavallo Falera Bronzo 69
Oggetti per carro e cavallo Verga Bronzo 74
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 76
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 77
Oggetti per carro e cavallo Falera Bronzo 79
Oggetti per carro e cavallo Falera Bronzo 83
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 85
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 87
Oggetti per carro e cavallo Borchia Bronzo 88
Oggetti per carro e cavallo Borchia Bronzo 90
Oggetti per carro e cavallo Verga Bronzo 93
Oggetti per carro e cavallo Carro Ferro 96
Oggetti per carro e cavallo Carro Bronzo 98
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 100

Oggetti per carro e cavallo Finimenti 
equini Bronzo 101

Oggetti per carro e cavallo Verga Bronzo 103
Oggetti per carro e cavallo Verga Bronzo 104
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 105

Oggetti per carro e cavallo Finimenti 
equini Bronzo 106

Oggetti per carro e cavallo Finimenti 
equini Bronzo 109

CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° REP
Oggetti per carro e cavallo Carro Bronzo 110
Oggetti per carro e cavallo Verga Bronzo 113
Oggetti per carro e cavallo Falera Bronzo 114
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 116
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 118
Oggetti per carro e cavallo Verga Bronzo 121
Oggetti per carro e cavallo Carro Bronzo 123

Oggetti per carro e cavallo Finimenti 
equini Bronzo 124

Oggetti per carro e cavallo Finimenti 
equini Bronzo 127

Oggetti per carro e cavallo Finimenti 
equini Bronzo 128

Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 129
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 136
Oggetti per carro e cavallo Verga Bronzo 142
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 145
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 146
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 148

Accumulo di oggetti metallici Gruppo di 
frammenti*

Bronzo-ferro-
osso 13

Strumenti e utensili Manichetto ? Osso 95
Indefinibile Grumo Ferro 08
Indefinibile Grumo Ferro 29
Indefinibile Lamine Bronzo 34

Indefinibile Gruppo di 
frammenti* Ferro 36

Indefinibile Grumi Ferro 37
Indefinibile Indefinibile Bronzo 42

Indefinibile Indefinibile Imprecisabile/
ingobbio? 45

Indefinibile Indefinibile Pasta vitrea 62
Indefinibile Indefinibile Pasta vitrea 70
Indefinibile Lamina Bronzo 80
Indefinibile Verghe Bronzo 82
Indefinibile Indefinibile Pasta vitrea 84
Indefinibile Lamina Bronzo 94
Indefinibile Indefinibile Bronzo 112
Indefinibile Indefinibile Pasta vitrea 132
Indefinibile Indefinibile Bronzo 140

Indefinibile Gruppo di 
frammenti* Bronzo 143

SCHEDA ANTROPOLOGICA

DATI GENERALI
Prelievi nn. 2-11-12-20-34
Tipo di sepoltura
(singola, doppia, multipla) singola

Colore Bianco-grigio bruno-rossiccio
Grado di combustione
(Shipman 1984) III

Osservazioni Presenza di resti animali

PESI

Num prelievo Peso totale in gr Peso dei frammenti
> 20 mm

Peso dei frammenti
< 20 mm

Peso frammenti 
cranio

Peso frammenti 
post-craniali

Misura frammento 
massimo Totale 

peso % peso %
2 2 - - 2 100 - 2
11 52 52 100 - - - -
12 14 - - 5 35,7 9 5

20 1121 399 32,7 708 57,9 114 1107 51,7 mm (fram. 
diafisi)

34 4 - - 4 100 - 4
tutti prelievi 1295

Parti scheletriche presenti Presenza/Assenza Numeri dei Prelievi
Cranio x 12, 20
Colonna vertebrale x 20
sterno, costole, clavicola, 
scapola x 20

Arti superiori x 2, 11, 12, 20, 34
Cinto pelvico x 20
Arti inferiori x 2, 11, 12, 20, 34
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Descrizione:
Prelievo 2: Post-craniale: peso= 4 gr; solo frammenti di ossa 
<20 mm
Prelievo 11: Post-craniale: peso= 52 gr; solo frammenti> di 20 
mm di cui si riconoscono un frammento di mandibola con spina 
mentoniera (caratteri M), un corpo vertebrale, un frammento di 
femore e parti spugnose.
Prelievo 12: Cranio: peso= 9 gr; pochissimi frammenti di teca 
cranica di spessore sottile e due radici dentarie chiuse.
Post-craniale: peso= 5 gr; solo frammenti di ossa <20 mm
Prelievo 20: Cranio: alcuni frammenti di teca cranica di spessore 
sottile con visibili le suture dentellate. Si nota un frammento di 
osso zigomatico, parte di una mastoide appuntita (caratteri M), 
un frammento di parietale con cribra cranii, parte di occipitale 
marcato e creste nucali (caratteri M) e quattro radici dentarie 
chiuse.
Post-craniale: si notano due corpi e due archi di vertebre cervicali 
e due toraciche con artrosi e frammenti di coste. Presenti fram-
menti diafisari ed epifisiari di arti superiori ed inferiori, di cui 
parte di troclea omerale, parte di capitello radiale, un frammento 
di ulna, una falange carpale, parti di femore e una falange tarsale. 
Frammenti di bacino ci cui due parti di acetabolo
Prelievo 34: Post-craniale: peso= 4 gr; solo frammenti di ossa 
<20 mm
Note: tutti i prelievi sono attribuibili ad un unico individuo; 
un frammento di femore del prelievo 11 si unisce ad un altro 
frammento del prelievo 20.
Legenda misurazioni
Dalla 1 alla 4: Aree scheletriche usate da Gejvall 1981.
Per la stima dell’età negli individui adulti si veda Holck 1986.

Nicoletta Onisto – novembre 2014.

MISURAZIONI CRANIALI E POST-CRANIALI (IN MM)

1a 1b 2 3a 3b 3c 4 Ø TS dente 
epistrofeo

Ø SAG dente 
epistrofeo

Largh.
troclea  
astragalica

3 5,3

OSSERVAZIONI E INTERPRETAZIONI CONCLUSIVE
Stato conservazione abbondante
Livello di attendibilità
(determinazione sesso)

75%
(mis+morf )

Sesso M
Età Ad 
Numero Individui 1
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Relazione preliminare della tomba Lippi 44/20061

ARIMNESTOS
Ricerche di Protostoria Mediterranea

1/2018, pp. 69-73

Tipo di tomba
Tomba a pozzetto semplice, con il solo cinerario: Struttura 

1A 2 (fig. 1).

Data di individuazione
2006

Sequenza degli interventi di scavo
La tomba è stata individuata e scavata integralmente nel 2006.

Dati stratigrafici e planimetrici
La sepoltura è stata individuata a partire da 261, 278/261, 213 

m slm, in prossimità della tomba 35 con la quale non aveva però 
rapporti stratigrafici diretti (fig. 2). Si presentava molto alterata 
a causa della vicinanza con la superficie del pendio, a sua volta 
rimaneggiato ripetutamente per preparare i sottofondi stradali 
del tracciato della Provinciale Marecchiese. I limiti del taglio 
della fossa sono stati parzialmente riconosciuti solo sul fondo 3, 
dopo l’asporto del cinerario e della terra di rogo ed avevano una 
forma allungata ed un andamento piuttosto irregolare (fig. 3).

Il vaso contenitore del cremato, R08, poggiava a diretto con-
tatto del fondo della tomba, mentre la terra di rogo, US202, a 
matrice carboniosa, frammista a cenere, di colore grigio scuro, 
era stata deposta attorno, ad occupare tutta la parte inferiore 
del pozzetto.

* Gruppo di ricerca del Museo Civico Archeologico di Verucchio (paolapoli@
libero.it).

1 Questo contributo prosegue il lavoro avviato con la pubblicazione del vo-
lume Immagini di uomini e di donne 2015, nel cui DVD allegato venne iniziata la 
presentazione delle relazioni preliminari delle tombe 1-42 scavate nella necropoli 
Lippi tra il 2005 e il 2009 (von Eles, Poli 2015). Vengono pubblicate in questa 
sede, con il coordinamento di P. Poli, le relazioni delle tombe successive fino alla 
60/2008. Nella sequenza non compaiono i numeri 46/2006 e 59/2007 poiché 
in un secondo momento fu verificato che non si trattava di sepolture (bensì 
di chiazze di terreno scuro, probabile residuo del suolo antico), né la 48/2006 
(residuo basale di una tomba quasi interamente asportata da movimenti planari 
di porzioni del deposito sedimentario). La tomba 44/2006 viene presa in esame 
nell’ambito di un gruppo di 6 sepolture emerse nel medesimo settore, nelle 
immediate vicinanze della vecchia strada provinciale Marecchiese SP15. Rispetto 
all’ordine numerico di queste tombe, che segue la loro individuazione, è rimandata 
ad altra pubblicazione la tomba Lippi 49/2007, poiché in stretta relazione, anche 
stratigrafica, con le sepolture scavate successivamente (Finotelli, Poli 2015, pp. 
56-57, tab. 1). Esigenze di salvaguardia archeologica legate alla realizzazione del 
nuovo tracciato della Provinciale SP15bis portarono all’individuazione, nel 2007, 
di un nucleo di tombe collocate a monte della strada stessa. In quella fase queste 
sepolture vennero rapidamente posizionate, procedendo allo scavo di emergenza 
di una sola di esse, la tomba 49/2007. Messa in sicurezza l’area, la sua indagine 
estensiva è stata però possibile solamente nel 2014, sotto la direzione di A. Pozzi 
e T. Trocchi, funzionari archeologi dell’allora Soprintendenza Archeologia dell’E-
milia Romagna, a cui spetterà l’edizione delle tombe (von Eles 2015a, p. 19).

2 Per quanto concerne la struttura delle tombe si fa riferimento alle consi-
derazioni sull’organizzazione degli spazi funerari presentata, per quanto riguarda 
Verucchio, in Angelini et al. 2015, p. 534, fig. 1.

3 Non tutti i lati del pozzetto erano conservati e pertanto non è stato attri-
buito un numero di unità stratigrafica al taglio.

Dato lo stato di conservazione estremamente residuale e l’as-
senza di argille secondarie, non è stato possibile stabilire se origi-
nariamente era stata realizzata una copertura lignea del pozzetto.

Analisi dinamica e strutturale della tomba
La parte superiore della sepoltura, oltre ad essere stata in gran 

parte asportata, pare aver subito un importante scivolamento 
verso valle in seguito alle dinamiche post-deposizionali, mentre 
il cinerario sembra aver conservato la sua posizione originaria. 
Questo si presenta con il fondo piano e in posto, a differenza 
del corpo, che è deformato lungo l’asse di scivolamento, e della 
scodella di copertura, R06, che è quasi del tutto capovolta.

Dati e determinazioni relative ai resti ossei
Dati di scavo

Le condizioni estremamente frammentarie del cinerario hanno 
reso possibile il riconoscimento di un’unica unità stratigrafica al 
suo interno, l’US203, composta dalle ossa del defunto, molto 
parcellizzate e frammiste ad abbondanti ceneri (fig. 4). Il carbone 
era quasi del tutto assente: rarissimi i frustuli e pochissime le fibre.
Dati antropologici

Le analisi osteologiche hanno rivelato la presenza di un unico 
individuo di genere non determinabile e di età adulta (20-40 
anni), anche se da un’osservazione generale delle ossa combuste 
l’antropologa propenderebbe per un individuo maschile. Insieme 
ai resti ossei del defunto sono presenti anche resti di ossi animali.

Determinazione archeologica di sesso ed età 4

La presenza nel corredo di una fibula a drago attesta l’attri-
buzione del genere maschile al defunto.

Posizionamento e caratteristiche del corredo
Durante lo splateamento del riempimento alto della tomba è 

stato rinvenuto un gruppo di frammenti ceramici appartenenti a 
vasi diversi, R01, tra cui alcuni decorati a pettine, probabilmente 
o riconducibili al corredo di un’altra sepoltura più antica inter-
cettata oppure provenienti dai resti di un’occupazione precedente 
rimasti nel terreno.

Il vaso cinerario, R08, è stato rinvenuto in condizioni di estre-
ma frammentarietà, per cui è stato possibile solo riconoscerne in 
modo approssimativo la forma biconica.

Un probabile spillone in bronzo, di cui si conserva solo 
lo stelo, R09, è emerso all’esterno dello stesso cinerario, ap-
poggiato verosimilmente all’altezza della spalla (fig. 5). Per la 
posizione e per il fatto che non presenta tracce di combustione 
si potrebbe ipotizzare che lo spillone appartenesse alla vestizione 
rituale dell’urna. Presso il lato meridionale del cinerario sono 
stati recuperati diversi frammenti della scodella di copertura, 
R06, rinvenuta capovolta, e, forse, di altro vasellame molto 

4 Per i criteri di determinazione del genere e dell’età si veda von Eles 
2015a, nota 19.
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fig. 2 – Posizionamento della tomba Lippi 44/2006.

frammentario (fig. 6), per il quale in attesa di interventi di 
restauro è difficile definire esattamente il numero dei pezzi e 
la forma; i frammenti ceramici erano in parte coperti da resti 
di terra di rogo, che si potrebbe quindi ritenere fuoriuscita dal 
cinerario al momento della sua frantumazione. Immersi nella 
terra di rogo, US202, sono stati ritrovati: una tazza decorata a 
solcature, di cui si conservano solo parte dell’orlo, della vasca 
carenata e dell’ansa, R05, probabilmente defunzionalizzata; 
una fibula di forma non identificabile in bronzo, di cui si 
conservano parte dell’arco e della molla, R07; una fibula a 
drago con antenne, R02, ed un pendaglio a gambo corto con 
globetto biconico, R03.

Dall’interno della parte basale del riempimento del cinerario, 
US203 (fig. 7), provengono invece un gancio frammentario in 
ferro, R04; un frammento di pendaglio in bronzo, R10; una 
possibile fibula a navicella in bronzo, di cui si conserva parte 
della lamina deformata dell’arco con attacco della molla, R11; 
potrebbe trattarsi dei resti degli ornamenti personali indossati 
dal defunto al momento della cremazione.

fig. 4 – Resti ossei al fondo del cinerario della tomba Lippi 
44/2006.

fig. 3 – Veduta dall’alto della tomba Lippi 44/2006.

fig. 1 – Struttura della tomba Lippi 
44/2006, con riferimento alla casistica 
delle strutture delle tombe a Verucchio 
(da Angelini et al. 2015, fig. 1).
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fig. 5 – Cinerario biconico 
e vasellame della tomba 
Lippi 44/2006 (montaggio 
di foto in scavo).

Rituali documentati
Modalità del rogo e dell’ossilegio

Il defunto è stato posto con ogni probabilità sul rogo con 
alcuni oggetti personali, di cui sono testimonianza i frammenti di 
una fibula e di un gancio combusti ritrovati al fondo del cinerario.
Collocazione della terra di rogo

La terra di rogo risulta raccolta separatamente rispetto alle 
ossa combuste del defunto e collocata all’interno del pozzetto, 
in prossimità del cinerario, tutto attorno, ma non sotto.
Rappresentazione simbolica e “vestizione” del cinerario

Al rituale della vestizione del cinerario è imputabile la presen-
za dello spillone in bronzo, che, sebbene troppo frammentario 
per essere classificato, è stato riconosciuto per il lungo stelo a 
sezione circolare.
Rituale del banchetto

Il cattivo stato di conservazione della tomba non fornisce 
informazioni sulla presenza o meno di vasellame di accompagna-
mento, che potesse rimandare al rituale del banchetto. È stata 
ritrovata esclusivamente una tazza forse defunzionalizzata, che 

potrebbe alludere al banchetto dei vivi, celebrato in onore del 
defunto nel corso della cerimonia funebre.
Rituale della defunzionalizzazione

Risulta alquanto dubbio il riconoscimento del rituale della 
defunzionalizzazione in larga scala; dagli elementi noti sarebbe 
comunque relativo solo al vasellame ceramico da banchetto 
deposto nel pozzetto.

Considerazioni relative alla cronologia  
e ai riferimenti culturali

La tomba, dato lo stato di conservazione estremamente resi-
duale, non ha restituito oggetti riconducibili ad una cronologia 
precisa 5. Presenta un’unica fibula databile, appartenente tuttavia 
ad un tipo che inizia in fase IV e prosegue nella fase successiva: 
si tratta della fibula a drago con antenne e occhiello nella parte 
superiore dell’arco, R02, attribuita al Tipo 98, Varietà A 6.

5 von Eles 2015c.
6 Per la cronologia: von Eles 2015a, p. 37, n. 103; per la classificazione 

tipologica: von Eles 2015b, n. 1974.
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fig. 6 – Vasellame non restaurato della tomba Lippi 44/2006 (A, 
C: tazza, R05; B: orlo e fondo di scodella, R06; D: frammenti di 
orlo; E-F: frammenti di parete di altro vasellame, R06).

fig. 7 – Parte basale del riempimento del cinerario della tomba 
Lippi 44/2006.

ELENCO US

Numero US Definizione Descrizione Quota max Quota min
US202 Terra di rogo Strato di terra di rogo a matrice carboniosa, frammista a cenere. 261,278/261,213 261,013/260,928
US203 Ossa miste a ceneri Ossa frammiste a poche ceneri all’interno dell’ossuario, R08. 261,123 261,043

ELENCO REPERTI (ordinato per categorie di materiale)

CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° REP
Vasellame e contenitori Gruppo di frammenti* Ceramica di impasto 1
Vasellame e contenitori Scodella Ceramica di impasto 6
Vasellame e contenitori Tazza Ceramica di impasto 5
Vasellame e contenitori Vaso biconico Ceramica di impasto 8
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 2
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 7
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 11
Oggetti ornamento personale Gancio Ferro 4
Oggetti ornamento personale Spillone Bronzo 9
Oggetti ornamentali non solo personali Pendaglio Bronzo 3
Oggetti ornamentali non solo personali Pendaglio Bronzo 10
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SCHEDA ANTROPOLOGICA

DATI GENERALI
Prelievi nn. 1
Tipo di sepoltura
(singola, doppia, multipla) singola

Colore Grigio-bianco
Grado di combustione
(Shipman 1984) IV

Osservazioni Presenza di resti animali

PESI

Num prelievo Peso totale 
in gr

Peso dei frammenti
> 20 mm

Peso dei frammenti
< 20 mm

Peso frammenti 
cranio

Peso frammenti post-
craniali

Misura frammento 
massimo Totale 

peso % peso %

1 1533 573 37,4 818 53,3 142 1391 55,3 mm
(radio)

tutti prelievi 1533

Parti scheletriche presenti Presenza/Assenza Numeri dei Prelievi
Cranio x 1
Colonna vertebrale x 1
Sterno, costole, clavicola, 
scapola x 1

Arti superiori x 1
Cinto pelvico x 1
Arti inferiori x 1

MISURAZIONI CRANIALI E POST-CRANIALI (IN MM)

1a 1b 2 3a 3b 3c 4 Ø TS dente epistrofeo Ø SAG dente epistrofeo Largh.
troclea astragalica

4 4,3 5,5 2,8 7,4

OSSERVAZIONI E INTERPRETAZIONI CONCLUSIVE
Stato conservazione abbondante
Livello di attendibilità
(determinazione sesso) 0

Sesso ND
Età Ad 
Numero Individui 1

Descrizione:
Cranio: alcuni frammenti di teca cranica di medio piccolo spes-
sore di cui si riconoscono due rocche petrose con meato acustico 
interno, parte di osso zigomatico sottile, frammento di frontale 
con bozza, frammento di processo zigomatico sottile, parti di 
parietale con cribra cranii e frammenti di occipitale (inion) e 
sette radici dentarie chiuse.
Post-craniale: presenti molti frammenti riconducibili al post 
cranio, soprattutto diafisi di arti superiori ed inferiori. Si nota 
parte di ramo mandibolare, frammenti di mandibola e mascellare 
con alveoli vuoti, un condilo mandibolare (lung 16,5 mm; largh 
5,6) frammenti costari, parte di clavicola destra con tubercolo 
cunoide e foro nutritizio, frammenti di scapola con cavità gle-
noidea (circa 25 mm), due archi di vertebre cervicali e tre corpi 
di vertebre toraciche con artrosi. Frammenti diafisari ed epifisiari 
di arti superiori ed inferiori di cui parte di testa omerale, parte 
di radio e frammento di capitello radiale (piccolo), parte diafisi 
ulna e falangi ed ossa metacarpali; frammento intercondileo e 
testa femorale, parte distale tibia, frammento di astralago, primo 
metatarsale e prima falange con margini lievemente artrosici. 
Frammenti di bacino.
Note: da una osservazione generale si propenderebbe per un 
individuo maschile
Legenda misurazioni
Dalla 1 alla 4: Aree scheletriche usate da Gejvall 1981.
Per la stima dell’età negli individui adulti si veda Holck 1986.

Nicoletta Onisto – agosto 2009
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1/2018, pp. 75-79

Tipo di tomba
Tomba a pozzetto contenente un vaso cinerario di forma 

biconica, tipologicamente non determinabile con precisione 
(Struttura 1 o 3) 2 (fig. 1).

Data di individuazione
2006

Sequenza degli interventi di scavo
La tomba è stata individuata nel 2006 e scavata integralmente 

nel 2008.

Dati stratigrafici e planimetrici
La tomba, riconosciuta ad una quota compresa tra 261,73 m 

slm e 261,40 m slm, è caratterizzata da un taglio, US273, la cui 
forma ovale, allungata in senso ovest-est, è con ogni probabilità 
dovuta alle dinamiche post-deposizionali (fig. 2). Non sono state 
rilevate relazioni stratigrafiche con altre sepolture (fig. 3). La 
parte superiore della sepoltura pare aver subito un importante 
scivolamento verso est che ha coinvolto sia il riempimento del 
pozzetto, US274 3, costituito da un terreno argilloso di colore 
bruno-grigio chiaro, con piccole maculazioni di colore più scu-
ro. sia parte della terra di rogo, US275, composta da numerose 
fibre e frustuli di carbone, di colore nero-grigio scuro e da rari 

* Gruppo di ricerca del Museo Civico Archeologico di Verucchio (lorenza.
ghini@gmail.com).

1 Questo contributo prosegue il lavoro avviato con la pubblicazione del 
volume Immagini di uomini e di donne 2015, nel cui DVD allegato venne 
iniziata la presentazione delle relazioni preliminari delle tombe 1-42 scavate 
nella necropoli Lippi tra il 2005 e il 2009 (von Eles, Poli 2015). Vengono 
pubblicate in questa sede, con il coordinamento di P. Poli, le relazioni delle tombe 
successive fino alla 60/2008. Nella sequenza non compaiono i numeri 46/2006 
e 59/2007 poiché in un secondo momento fu verificato che non si trattava di 
sepolture (bensì di chiazze di terreno scuro, probabile residuo del suolo antico), 
né la 48/2006 (residuo basale di una tomba quasi interamente asportata da mo-
vimenti planari di porzioni del deposito sedimentario). La tomba 45/2006 viene 
presa in esame nell’ambito di un gruppo di 6 sepolture emerse nel medesimo 
settore, nelle immediate vicinanze della vecchia strada provinciale Marecchiese 
SP15. Rispetto all’ordine numerico di queste tombe, che segue la loro indivi-
duazione, è rimandata ad altra pubblicazione la tomba Lippi 49/2007, poiché 
in stretta relazione, anche stratigrafica, con le sepolture scavate successivamente 
(Finotelli, Poli 2015, pp. 56-57, tab. 1). Esigenze di salvaguardia archeologica 
legate alla realizzazione del nuovo tracciato della Provinciale SP15bis portarono 
all’individuazione, nel 2007, di un nucleo di tombe collocate a monte della 
strada stessa. In quella fase queste sepolture vennero rapidamente posizionate, 
procedendo allo scavo di emergenza di una sola di esse, la tomba 49/2007. Messa 
in sicurezza l’area, la sua indagine estensiva è stata però possibile solamente nel 
2014, sotto la direzione di A. Pozzi e T. Trocchi, funzionari archeologi dell’allora 
Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna, a cui spetterà l’edizione delle 
tombe (von Eles 2015a, p. 19).

2 Per quanto concerne la struttura delle tombe si fa riferimento alle consi-
derazioni sull’organizzazione degli spazi funerari presentata, per quanto riguarda 
Verucchio, in Angelini et al. 2015, p. 534, fig. 1.

3 Immersi nel riempimento, US274, sono stati rinvenuti tre frammenti 
ceramici decorati a pettine, R09, probabilmente pertinenti al corredo di un’altra 
sepoltura intercettata.

frammenti di ossa combuste di piccole dimensioni, distribuita 
comunque entro i margini del cinerario (fig. 4).

Date le condizioni di conservazione della tomba, non è sem-
plice ricostruire con esattezza la distribuzione spaziale originaria 
della terra di rogo; al momento dello scavo non se ne è rinvenuta 
traccia al di sotto del cinerario nè, nonostante gli spostamenti 
avvenuti al momento del crollo, nell’area presso la parete esterna 
nord-orientale del cinerario. Ci si è dunque chiesti quale fosse 
la posizione originaria della terra di rogo, US275, se all’interno 
o all’esterno del cinerario: se essa fosse stata deposta nello spa-
zio vuoto intorno al cinerario, anche in presenza di successivi 
spostamenti, se ne sarebbe trovata traccia; l’assenza dei resti della 
pira tra i frammenti di parete del biconico e i margini del taglio 
del pozzetto, considerata insieme alla sua distribuzione, che rima-
ne sempre all’interno della sagoma creata dai resti del biconico, 
permette di ipotizzare, sia pure con qualche margine di dubbio, 
che la collocazione iniziale fosse all’interno dell’urna stessa.

All’interno del cinerario, R01, è stato dapprima individuato 
uno strato d’infiltrazione, US276, costituito da terreno di colore 
bruno mescolato a frammenti ossei, probabilmente penetrato 
tra i frammenti del cinerario in seguito alla rottura dello stesso. 
Al di sotto, il riempimento risultava costituito da tre differenti 
e distinte unità stratigrafiche: l’US277, caratterizzata dalle ossa 
combuste del defunto; l’US282, distinta dalla precedente per la 
presenza di numerose fibre di carbone mescolate ai frammenti 
ossei e l’US283, uno strato di colore scuro composto esclusiva-
mente da fibre e frustuli di carbone, di scarsa potenza, collocato 
sul fondo del cinerario.

Analisi dinamica e strutturale della tomba
La struttura della tomba è caratterizzata da un pozzetto al cui 

interno era collocato un vaso cinerario biconico, R01; non sono 
emersi frammenti pertinenti alla relativa scodella di copertura.

La forma allungata del taglio e dell’intera sepoltura non 
sembra essere originaria, ma determinata dallo smottamento e 
scivolamento del terreno lungo il pendio, verso valle, in direzio-
ne sud/ovest-nord/est. Inoltre, il biconico pare aver subito uno 
schiacciamento dall’alto, documentato dal rinvenimento di una 
parte dell’orlo crollato sopra il corpo del cinerario stesso (settore 
occidentale) ed uno scivolamento lungo il pendio, da ovest a est, 
che ha provocato lo spostamento di alcuni frammenti della spalla 
del biconico e la dispersione di parte del contenuto.

Dati e determinazioni relative ai resti ossei
Dati di scavo

I frammenti ossei appaiono di medie dimensioni; non è stato 
possibile distinguere la presenza di una collocazione differenziata 
dei diversi distretti ossei, poiché le ossa sono state rinvenute in 
posizione di crollo, in parte anche all’esterno del cinerario, e non 
nelle condizioni di deposizione originarie.
Dati antropologici

I dati emersi dalle analisi antropologiche indicano la presenza 
di un unico defunto di età adulta e di sesso maschile.
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fig. 1 – Possibile 
struttura della tom-
ba Lippi 45/2006, 
con riferimento alla 
casistica delle strut-
ture delle tombe a 
Verucchio (da An-
gelini et al. 2015, 
fig. 1). 

fig. 2 – La tomba Lippi 45/2006 
all’inizio dello scavo.

fig. 3 – Posizionamento della tomba Lippi 45/2006. fig. 4 – Veduta della tomba Lippi 45/2006 : visibili i frammenti 
di ossa combuste all’interno del cinerario.

Determinazione archeologica di sesso ed età 4

Non sono stati individuati elementi archeologici che con-
sentano l’identificazione del genere del defunto, ad eccezione 
dello spillone che potrebbe indicare la presenza di un defunto 
di sesso maschile.

Posizionamento e caratteristiche del corredo
Il corredo della sepoltura risulta costituito da pochi elementi: 

all’interno della terra di rogo erano presenti soltanto due fram-
menti di ceramica, probabilmente defunzionalizzata, R02; dentro 
il cinerario sono stati rinvenuti esclusivamente pochi oggetti 
di ornamento personale in bronzo, tra cui si distinguono uno 
spillone a rotolo di piccole dimensioni, R03+04 (fig. 5), ed una 

4 Per i criteri di determinazione del genere e dell’età si veda von Eles 2015a, 
p. 18, nota 19.
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fig. 6 – Resti di fibre lignee dalla tomba 45/2006. fig. 5 – Spillone a rotolo dalla tomba Lippi 45/2006.

fibula a sanguisuga in bronzo, R07, entrambi privi di tracce di 
combustione e deformazione. Sono inoltre presenti due fram-
menti di ago di fibula, R06 5, di cui non è certa la pertinenza alla 
fibula precedentemente individuata. Alla fibula si sovrappongono 
due frammenti di verga in ferro pertinenti ad un oggetto non 
riconoscibile, forse da mettere in relazione ad un frammento 
analogo, R05, rinvenuto all’interno del cinerario.

Sul fondo del cinerario il rinvenimento di alcune fibre lignee, 
R08, indizia la presenza di un oggetto in materiale deperibile la 
cui forma e le cui funzioni non risultano chiare (fig. 6).

Rituali documentati
I dati di scavo non consentono l’analisi di alcuni rituali 

funerari (Rappresentazione simbolica e “vestizione” del cinerario, 
Rituale del banchetto), di cui non è possibile escludere con cer-
tezza la presenza.
Modalità del rogo e dell’ossilegio

Sulla base dei dati raccolti, è possibile ipotizzare una selezione 
dei resti ossei dalla terra di rogo, collocati nella parte superiore del 
cinerario e verosimilmente racchiusi da un tessuto. La presenza 
di quest’ultimo può essere desunta dallo spillone e dalla fibula 
non combusti, rinvenuti nell’interfaccia tra la concentrazione 
delle ossa e la terra di rogo sul fondo del vaso.
Collocazione della terra di rogo

La terra di rogo risulta intenzionalmente raccolta e collocata 
all’interno della sepoltura. Verosimilmente essa doveva essere, 

5 Dall’interno del cinerario provengono anche due frammenti di una verga 
a sezione circolare in ferro, deformati e combusti, R05.

in origine, collocata tutta all’interno del vaso cinerario ma una 
parte di essa, distinta come US275, è stata rinvenuta all’esterno, 
in posizione di crollo, probabilmente a causa delle dinamiche 
post-deposizionali. Una piccola concentrazione di terra di rogo 
è stata invece identificata ancora all’interno del cinerario, presso 
il fondo, US283.
Rituale della defunzionalizzazione

Tra i pochi materiali rinvenuti si indica la presenza di due 
frammenti ceramici, di cui non si può escludere la defunziona-
lizzazione intenzionale.

Considerazioni conclusive con analisi cronologica  
e culturale della tomba

La tomba si data alla III fase della cronologia verucchiese 6 per 
la presenza di una piccola fibula a sanguisuga ad arco di verga 
ingrossato e staffa lunga (Tipo 59, varietà A) 7 e di uno spillone con 
capocchia appiattita a rotolo e gambo a sezione circolare (Tipo 
3) 8. Tale spillone rientra nel tipo definito da G.L. Carancini 9 “a 
rotolo e gambo a sezione circolare dell’età del Ferro”, presente a 
Bologna, oltre che in Veneto, Lombardia, Etruria (Veio), Lazio 
(Monterano) e nelle Marche, con esemplari datati tra VIII e VI 
sec. a.C.

6 von Eles 2015c.
7 Per la cronologia: Ead. 2015a, p. 33, n. 59; per la classificazione tipologica: 

Ead., 2015b, n. 888.
8 Per la cronologia: Ead. 2015a, p. 33, n. 61; per la classificazione tipologica: 

Boiardi, von Eles 2015, n. 5.
9 Carancini 1975, pp. 113-116.

ELENCO US

Numero US Definizione Descrizione Quota max Quota min
US273 Taglio del pozzetto Taglio di forma ovale, allungato in senso ovest-est 261,73 261,40

US274 Riempimento del pozzetto Terreno argilloso di colore bruno-grigio chiaro, con piccole maculazioni di 
colore più scuro. 261,73 261,40

US275 Terra di rogo
Lente di terra di rogo composta da numerose fibre e frustuli di carbone, di 
colore nero-grigio scuro e da rari frammenti di ossa combuste di piccole 
dimensioni.

261,63 261,41

US276 Terra di infiltrazione 
all’interno del cinerario

Strato costituito da terreno di colore bruno mescolato a frammenti ossei, 
probabilmente infiltratosi tra i frammenti del cinerario in seguito alla rottura 
dello stesso.

261,67 261,65

US277 Ossa Ossa combuste del defunto 261,65 261,61

US282 Ossa e fibre di carbone Strato caratterizzato dalla presenza di numerose fibre di carbone mescolate ai 
frammenti ossei. 261,65 261,61

US283 Terra di rogo Strato di colore scuro composto da fibre e frustuli di carbone, di scarsa 
potenza, collocato sul fondo del cinerario. 261,61 261,59
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ELENCO REPERTI (ordinato per categorie di materiale)

CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° REP
Vasellame e contenitori gruppo di frammenti ceramica di impasto 2
Vasellame e contenitori vaso ceramica di impasto 9
Vasellame e contenitori vaso biconico ceramica di impasto 1
Oggetti ornamento 
personale fibula bronzo 6

Oggetti ornamento 
personale fibula bronzo 7

Oggetti ornamento 
personale spillone bronzo 3+4

Indefinibile indefinibile legno 8
Indefinibile verga ferro 5

SCHEDA ANTROPOLOGICA

DATI GENERALI
Prelievi nn. 2-4-5
Tipo di sepoltura
(singola, doppia, multipla) singola

Colore Grigio-bianco
Grado di combustione
(Shipman 1984) IV

Osservazioni

Parti scheletriche presenti Presenza/Assenza Numeri dei Prelievi
Cranio x 2,4
Colonna vertebrale x 5
sterno, costole, clavicola, 
scapola x 5

Arti superiori x 2,4
Cinto pelvico
Arti inferiori x 2,4

PESI

Num prelievo Peso totale 
in gr

Peso dei frammenti
> 20 mm

Peso dei frammenti
< 20 mm Peso frammenti cranio Peso frammenti 

post-craniali
Misura frammento 
massimo Totale

peso % peso %
2 13 - - 11 84,6 2 11
4 239 95 39,7 119 49,8 25 214
5 319 117 36,7 176 55,2 26 293 44,5
tutti prelievi 571

MISURAZIONI CRANIALI E POST-CRANIALI (IN MM)

1a 1b 2 3a 3b 3c 4 Ø TS dente epistrofeo Ø SAG dente epistrofeo Largh.
troclea astragalica

7,9 5,7 7,1 9

OSSERVAZIONI E INTERPRETAZIONI CONCLUSIVE
Stato conservazione discreto
Livello di attendibilità
(determinazione sesso)

50%
(misure)

Sesso M
Età Ad 
Numero Individui 1

Descrizione:
Prelievo 2: presenti tre frammenti di teca cranica di medio 
spessore e pochissimi frammenti di ossa diafisarie < 20 mm
Prelievo 4: pochi frammenti di teca cranica di cui parti di 
parietale con cribra cranii, e una radice dentaria di premolare.
Pochi frammenti di diafisi di arti superiori ed inferiori e parti 
spugnose di colore più scuro. Si riconosce parte femore e di tibia
Prelievo 5: frammenti di teca cranica di medio spessore di 
cui parte di rocca petrosa con meato acustico interno, parte di 
zigomatico, frammento di occipitale e 10 radici dentarie di cui 
si riconosce un molare, due premolari, un canino.
Presenti alcuni frammenti di ossa diafisarie riconducibili agli 
arti superiori ed inferiori. Si riconosce il dente dell’epistrofeo, 
frammenti di ossa costali e parte di falange carpale.

Legenda misurazioni
Dalla 1 alla 4: Aree scheletriche usate da Gejvall 1981.
Per la stima dell’età negli individui adulti si veda Holck 1986.

Nicoletta Onisto, novembre 2014
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Verucchio: campagne di scavo 2006-2009.  
Relazione preliminare della tomba Lippi 47/20061

ARIMNESTOS
Ricerche di Protostoria Mediterranea

1/2018, pp. 81-94

Tipo di tomba
Tomba a pozzetto all’interno del quale era deposto il dolio, 

che ospitava il cinerario biconico contenente i resti del cremato. 
Nella parte alta del pozzetto si trovava una risega dove era stata 
deposta una cista bronzea; pertanto la tomba è riconducibile o 
alla Struttura 2B oppure alla 4B 2 (fig. 1). Non è possibile defi-
nirla con esattezza a causa della soprastante tomba 17 che ne ha 
asportato quasi tutta la parte alta (fig. 2).

Data di individuazione
2006

Sequenza degli interventi di scavo
La tomba è stata individuata nel 2006 e scavata integralmente 

nel 2007.
Nel 2017, in fase di post-scavo, è stata effettuata la flottazione 

delle terre di rogo 3; dopo tale attività si è proceduto all’analisi 
dei reperti emersi, tutti di piccole dimensioni e in gran parte 
estremamente frammentati e combusti.

Dati stratigrafici e planimetrici
Il taglio del pozzetto è stato individuato nel 2006, a partire 

dalla quota di 260,05 m slm, durante le fasi di scavo dell’adiacente 
tomba 43, mentre la quota di fondo risulta di 258,85 m slm.

* Gruppo di ricerca del Museo Civico Archeologico Verucchio (paolapoli@
libero.it; vendra.report@gmail.com).

1 Questo contributo prosegue il lavoro avviato con la pubblicazione del vo-
lume Immagini di uomini e di donne 2015, nel cui DVD allegato venne iniziata la 
presentazione delle relazioni preliminari delle tombe 1-42 scavate nella necropoli 
Lippi tra il 2005 e il 2009 (von Eles, Poli 2015). Vengono pubblicate in questa 
sede, con il coordinamento di P. Poli, le relazioni delle tombe successive fino alla 
60/2008. Nella sequenza non compaiono i numeri 46/2006 e 59/2007 poiché 
in un secondo momento fu verificato che non si trattava di sepolture (bensì 
di chiazze di terreno scuro, probabile residuo del suolo antico), né la 48/2006 
(residuo basale di una tomba quasi interamente asportata da movimenti planari 
di porzioni del deposito sedimentario). La tomba 47/2006 viene presa in esame 
nell’ambito di un gruppo di 6 sepolture emerse nel medesimo settore, nelle 
immediate vicinanze della vecchia strada provinciale Marecchiese SP15. Rispetto 
all’ordine numerico di queste tombe, che segue la loro individuazione, è rimandata 
ad altra pubblicazione la tomba Lippi 49/2007, poiché in stretta relazione, anche 
stratigrafica, con le sepolture scavate successivamente (Finotelli, Poli 2015, pp. 
56-57, tab. 1). Esigenze di salvaguardia archeologica legate alla realizzazione del 
nuovo tracciato della Provinciale SP15bis portarono all’individuazione, nel 2007, 
di un nucleo di tombe collocate a monte della strada stessa. In quella fase queste 
sepolture vennero rapidamente posizionate, procedendo allo scavo di emergenza 
di una sola di esse, la tomba 49/2007. Messa in sicurezza l’area, la sua indagine 
estensiva è stata però possibile solamente nel 2014, sotto la direzione di A. Pozzi 
e T. Trocchi, funzionari archeologi dell’allora Soprintendenza Archeologia dell’E-
milia Romagna, a cui spetterà l’edizione delle tombe (von Eles 2015a, p. 19).

2 Per quanto concerne la struttura delle tombe si fa riferimento alle consi-
derazioni sull’organizzazione degli spazi funerari presentata, per quanto riguarda 
Verucchio, in Angelini et al. 2015, p. 534, fig. 1.

3 I prelievi analizzati erano quelli relativi alla terra di rogo deposta esterna-
mente al dolio, US233 (prel. 26); alla terra di rogo deposta internamente al dolio, 
US251 (prel. 16); alle ceneri collocate nel del cinerario, US259 (prel. 43), e allo 
spargimento di terra di rogo individuato al di fuori del cinerario, US263 (prel. 53).

Il taglio della tomba, US229, si presenta nella parte alta irrego-
larmente semi-circolare sul lato NE, per i movimenti del terreno 
a cui è stata sottoposta la tomba in antico e che non permettono, 
quindi, di determinarne la forma originale. Inizialmente molto 
allungato in senso NE/SO, con i margini frastagliati dal piano 
di scivolamento del terreno circostante, il pozzetto assume prose-
guendo verso il fondo un andamento regolarmente ovaleggiante, 
allungato verso ovest (fig. 3).

Il riempimento alto del taglio del pozzetto, US230, affiorante 
a una quota di 259,86 m slm, è caratterizzato da un terreno a 
matrice argillosa di colore grigio-giallastro con maculazioni grigio 
chiaro e consistenza semi-plastica, con una componente sabbiosa.

Nel pozzetto, ad una quota media di 259,24 m slm, superiore 
rispetto a tutti gli altri settori della tomba, era stata ricavata sul 
lato SE una risega di forma sub-circolare per l’alloggiamento di 
una cista in bronzo, R01 (fig. 4).

A partire da una quota media di 259,36 m slm è stata evidenziata 
la presenza di un grande dolio ceramico, R06 (fig. 5). Le pareti 
affioranti del dolio si trovavano al centro della tomba, in uno spa-
zio apparentemente sub-ovale, riempito da un terreno a matrice 
argillosa di colore grigio, con qualche maculazione più chiara ed 
una consistenza compatta, denominato US246 4, costituito dallo 
scivolamento all’interno del dolio del terreno di riempimento 
alto del pozzetto e di parte della terra di rogo esterna al dolio, a 
causa del disfacimento del coperchio ligneo dello stesso. Infatti, 
ad eccezione di una parte del settore meridionale, tutto il dolio, 
R06, appare circondato da una fascia caratterizzata da una colo-
razione grigio scuro, composta da cenere frammista a carboni in 
frustuli, abbondante soprattutto sui lati settentrionale e occiden-
tale, nominata US233 e riconosciuta come terra di rogo deposta 
esternamente al dolio (fig. 6). Il grande accumulo di terra di rogo 
e il suo andamento fanno pensare che questa sia stata depositata 
su di un coperchio ligneo del dolio, andando poi in parte a coprire 
anche la cista, R01, a seguito delle dinamiche post-deposizionali.

Dopo la rimozione della terra di rogo, US233, si è delineata 
la stratigrafia della parte più bassa del pozzetto (fig. 7). Infatti il 
dolio, R06, riempito dal crollo US246, risulta circondato da un 
altro riempimento a matrice argillosa di colore grigio-giallastro, 
con maculazioni grigio chiaro, contenente noduli di terreno 
appartenenti al probabile paleosuolo, denominato US265, da 
interpretare come la rinzeppatura per il dolio, R06.

Del coperchio ligneo del dolio 5 sono state rinvenute presso 
le pareti interne del dolio, esclusivamente le argille secondarie di 
decomposizione, US253, mescolate in vari punti a un materiale 
organico, repertato come R41, di cui compaiono tracce addossate 
sempre alle pareti del dolio. Questo materiale organico è interpre-
tabile come tessuto deposto sulla bocca del dolio (e forse lungo le 
pareti interne dello stesso) prima di depositare il coperchio ligneo.

4 Lo strato US246, identico per tessitura, colore e componenti al riempi-
mento alto US230, si distingueva da questo per posizione.

5 Si è conservata una sola applique a paperella bronzea, desinente ad anellino, 
R47, che non può essere interpretata come applique decorativa della copertura 
lignea del dolio in quanto non ne sono state ritrovate altre.
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All’interno del dolio, R06, sotto al riempimento crollato, 
US246, affiora alla quota di 259,16 m slm uno strato composto 
da terra di rogo, di colore grigio chiaro, denominata US251, 
che, a partire da una quota di circa 259,06 m slm, ricopre l’orlo 
del dolio e tutta la superficie interna (fig. 8). Lo strato US251 è 
da mettere in relazione molto probabilmente alla terra di rogo 
US233, che in antichità rappresentava un unico accumulo al di 
sopra del coperchio ligneo di copertura del dolio e successiva-
mente è sprofondata a causa del cedimento del coperchio stesso.

Al di sotto della terra di rogo, US251, crollata all’interno del 
dolio, R06, emerge, a una quota media di 259,05 m slm, uno 
strato di infiltrazione, US254, a matrice argillosa con maculazioni 
grigio chiaro-giallastro, dalle caratteristiche simili al terreno di 
riempimento basso US265, che circonda la scodella di copertura, 
R59, e il relativo cinerario, R51, rivestito anch’esso da materiale 
organico, probabilmente un tessuto, denominato R55 (fig. 9).

Al di sotto del terreno d’infiltrazione US254, sul lato SO, ad 
una quota di 258,89 m slm, compare infine uno strato sottile, 
US263, composto dallo spargimento di terra di rogo di colore 
grigio chiaro, deposto a contatto con il fondo del dolio, al cui 
interno sono stati recuperati piccolissimi frammenti ossei, unita-
mente ad alcuni frammenti di una tazzina defunzionalizzata e ad 
alcune lamine bronzee, forse pertinenti ad una forma vascolare.

Le ossa della defunta erano coperte da un oggetto in vimini, 
posto immediatamente al di sotto della scodella, R59, ed erano 
state raccolte probabilmente all’interno di un tessuto, di cui restano 
delle tracce, R75, frammiste ad un accumulo di oggetti metallici 
combusti, alcuni dei quali deformati (fig. 10). A seguito delle analisi 
osteologiche, non è stata riscontrata una chiara separazione su base 
anatomica dei resti ossei, identificati in corso di scavo con US258 
per le ossa prevalentemente piatte e US260 per le ossa presenti sul 
lato E del cinerario (rinvenute entrambe a quota 259,07 m slm), 
frammiste alle ceneri di colore grigio chiaro, denominate US259, 
maggiormente concentrate sul fondo del cinerario.

Analisi dinamica e strutturale della tomba
I dati emersi dallo scavo e visibili nella successione delle 

planimetrie dimostrano come la distorsione meccanica del 
versante collinare, che ha coinvolto diverse sepolture di questo 
settore della necropoli, come ad esempio l’adiacente tomba 43, 
abbia interessato solo la parte sommitale del taglio del pozzetto, 
mentre la parte più profonda con la relativa stratigrafia non pare 
presentare rilevanti segni di mobilizzazione. La sepoltura infatti 
risulta deformata solo nella parte superiore, ma complessiva-
mente in posto 6, mostrando una forma ovale con un’appendice 
a SE, dove è stata creata la risega per l’alloggiamento della cista 
bronzea, che peraltro si mantiene quasi dritta, verosimilmente 
come al momento della deposizione.

Risulta documentabile solo un leggero slittamento del terreno 
verso valle, con direzione O/E; infatti il dolio è stato rinvenuto 
in posizione pressoché verticale, con il fondo in piano. Il lieve 
slittamento, unito soprattutto al peso del terreno di riempimento 
del pozzetto e al disfacimento del coperchio ligneo del dolio, ha 
comportato una compressione verticale della parte alta del dolio 
stesso e del cinerario al suo interno. Di conseguenza il terreno del 
riempimento alto del pozzetto e parte della terra di rogo sparsa 
al di sopra della copertura del dolio sono crollati all’interno di 
questo e sopra il biconico.

Il dolio appare completamente frantumato, pur mantenendo 
una giacitura verticale non troppo dissimile da quella di deposi-
zione originaria. La rottura delle pareti del dolio ha comportato 
un’ulteriore infiltrazione dai lati del pozzetto: questo terreno ha 
ricoperto il sottile strato di terra di rogo depositata sul fondo del 

6 Finotelli, Poli 2015, p. 51 e tab. 1.

dolio e i reperti appoggiati su di essa. Sul terreno d’infiltrazione 
sono state rinvenute la terra di rogo e parte del riempimento alto 
crollati in seguito al disfacimento del coperchio ligneo del dolio.

Per quanto riguarda i rapporti stratigrafici primari con le altre 
tombe, la 47 risulta tagliata dalla tomba 17; tale rapporto pare 
originale e non determinato da dinamiche post-deposizionali, 
poiché entrambe risultano in posto, con il fondo non deformato.

Il taglio della tomba 47 potrebbe a sua volta avere intaccato 
sepolture più antiche su questo versante della necropoli, dato 
il rinvenimento di ceramica d’impasto decorata a pettine nel 
riempimento alto.

Dati e determinazioni relative ai resti ossei
Dati di scavo

In merito al trattamento fisico dei resti ossei si è riscontrata 
una combustione con frammentazione delle ossa ed una selezione 
delle medesime, senza separazione dei vari distretti all’interno 
del cinerario.
Dati antropologici

I dati emersi dalle analisi antropologiche definiscono la pre-
senza di un individuo giovane (> 17 anni) di genere non deter-
minabile, per la presenza sia di frammenti di tessuto spugnoso 
compatto, con ancora visibile la stria di accrescimento, sia di 
denti da adulto, ma non di grandi dimensioni.

Frammisti ai resti umani sono presenti anche alcuni ossi 
animali non combusti.

Determinazione archeologica di sesso ed età 7

Si tratta di un corredo dalla chiara pertinenza femminile, con 
collana, coppia di orecchini, cinturone, fibule ad arco rivestito sia 
da una perla unica che da più segmenti affiancati con castoni in 
osso e tarsie in ambra, ed un set completo da filatura. Tuttavia c’è 
un reperto riconducibile al genere maschile, deposto all’esterno 
del cinerario: si tratta di una fibula ad arco serpeggiante rinvenuta 
immersa nella terra di rogo depositata sul coperchio del dolio.

Il fatto che antropologicamente sia attestato un solo indi-
viduo di genere non determinabile e che archeologicamente il 
corredo sia quasi integralmente femminile con un solo oggetto 
discordante nel genere (la fibula serpeggiante) fa rientrare questa 
tomba in una casistica di sepolture particolari 8, in cui la com-
presenza di oggetti di genere diverso è stata associata a pratiche 
rituali di ‘offerta’ o di ‘dono’ tra i membri di una o più comunità 
aristocratiche.

Posizionamento e caratteristiche del corredo
In merito al posizionamento del corredo è possibile ricono-

scere la distribuzione degli oggetti in ambiti spaziali differenziati.
1. Riempimento del pozzetto (= C) 9

Mescolati al terreno di riempimento alto, US230, si sono 
recuperati numerosi frammenti ceramici appartenenti a vasi 
diversi, RR02-03, di cui alcuni decorati a pettine, insieme a un 
piccolo segmento di catenella, R04, e ad alcuni frammenti di 
verga bronzea, R05. Si tratta verosimilmente di un piccolo nucleo 
di reperti pertinenti a tombe più antiche intercettate durante 
l’escavazione della tomba 47, oppure provenienti da residui di 
occupazione precedente rimaste nel terreno.

7 Per i criteri di determinazione del genere e dell’età si veda von Eles 2015a, 
p. 18, nota 19.

8 La sepoltura rientrerebbe nel Gruppo 3.B della casistica descritta in 
Manzoli, Negrini, Poli 2015, pp. 76-77 e tab. 1: «Tombe con un individuo 
identificato antropologicamente, dove nel corredo uno dei generi è prevalente e 
un solo oggetto segnalerebbe un individuo di genere diverso (13 unità)».

9 Le lettere si riferiscono alla codifica degli spazi interni alle strutture: cfr. 
fig. 1 (struttura 2B o 4B).
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fig. 2 – Posizionamento della tomba Lippi 47/2006.

fig. 4 – Veduta dall’alto del pozzetto con risega laterale per l’al-
loggiamento della cista R01 della tomba Lippi 47/2006.

fig. 3 – Affioramento del taglio della tomba Lippi 47/2006.

fig. 1 – Possibile strut-
tura della tomba Lippi 
47/2006, con riferi-
mento alla casistica delle 
strutture delle tombe a 
Verucchio (da Angelini 
et al. 2015, fig. 1).

La rimozione del riempimento US230 ha portato in luce, 
nell’angolo SE della sepoltura, parti di anse mobili di una cista 
in bronzo nominata R01 e, al centro della fossa, le prime pareti 
del dolio, R06, circondate dalla terra di rogo, US233, che copriva 
parzialmente anche la cista, R01.

Lo scavo della terra di rogo, US233, ha restituito diversi reper-
ti, per lo più frammentari, combusti ed immersi nello strato: un 
frammento di montante di morso tipo Ronzano, R07 10; alcuni 
frammenti pertinenti ad una fibula ad arco serpeggiante revoluto 
in bronzo, R17; due piccole fibule frammentarie in bronzo, ad 
arco ribassato, RR24, 32; due staffe di fibula in bronzo, RR35, 
37; diversi frammenti di verga bronzea, RR18-20, 25, 33-34; un 
gruppo di frammenti bronzei di piccole dimensioni, tra cui si 
individuano almeno una coppia di borchie, R28, e un gruppo di 
frammenti in ceramica d’impasto, anche decorata a pettine o con 
impressioni a falsa cordicella, RR15, 22, 29, 40. Si segnalano poi 
un vago di pasta vitrea di colore blu, R31; polvere di pasta vitrea, 
R21; diverse appliques in osso, RR08-14, 16, 23, 26, pertinenti 
alla decorazione del letto funebre (fig. 11), un frammento di 
anello in osso, R183, ed alcuni ossi frammentari non combusti, 
probabilmente riferibili ad offerte di pasto, R36 11.

Lo scavo della cista, R01 (figg. 12-13), alloggiata nella risega 
presso il lato SE del pozzetto, ha comportato la rimozione del 
relativo rivestimento interno, US236, un sottile strato di mate-
riale organico di colore scuro, nonché di alcuni frammenti di 
ceramica d’impasto, RR27, 30, tra cui si potrebbe riconoscere 
una scodella a labbro rientrante.

Nel riempimento basso del pozzetto, US265 (=C1), è stata 
rinvenuta un’unica applique a paperella in bronzo con becco 
desinente ad anellino, R47, assieme a pochi frammenti di medie 
e piccole dimensioni pertinenti ad oggetti non identificabili in 
ferro, R175 12, in ceramica d’impasto, R177, e in bronzo, R176.
2. Riempimento del dolio, R06 (=D)

Dal terreno di riempimento all’interno del dolio, US246, 
derivato dallo scivolamento del riempimento alto del pozzetto, 
US230, sono stati recuperati un umbone di falera in bronzo, R38; 

10 Per la classificazione tipologica dei morsi equini: von Eles, Marchesi 
2015, n. 85.

11 Grazie alla setacciatura delle terre di rogo effettuata nel 2017 è stato possi-
bile isolare diversi reperti verosimilmente combusti assieme al defunto ed alcune 
offerte di cibo. Dall’US233 provengono un gruppo di frammenti ceramici (tutte 
pareti) privi di decorazione appartenenti a vasi diversi, R202; numerosi frammenti 
di appliques in osso decorate a cerchielli e linee incise, R203; un frammento di 
un probabile montante di morso di tipo Ronzano, R204, forse da ricollegare ad 
R07; una molla di fibula di tipo non identificabile, R205; un piccolo gruppo di 
lamine bronzee, prive di decorazione, R206; un gruppo di verghe in bronzo di 
dimensioni e sezioni diverse, R207; un gruppo di ossi animali non combusti, 
R208, da ricollegare ad R36.

12 In corso di scavo il frammento informe di ferro, R175, era stato inter-
pretato come punta di lancia. A seguito di attente verifiche si è esclusa questa 
ipotesi principalmente per via delle dimensioni della sezione.
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fig. 8 – Veduta dall’alto della terra di rogo sprofondata a coprire 
il dolio della tomba Lippi 47/2006.

fig. 6 – Veduta dall’alto del pozzetto della tomba Lippi 47/2006 
con la terra di rogo deposta esternamente al dolio.

fig. 5 – Affioramento del dolio della tomba Lippi 47/2006.

fig. 7 – Schizzo ricostruttivo della stratigrafia della tomba Lippi 
47/2006.

fig. 9 – Veduta dall’alto del cinerario della tomba Lippi 47/2006 
con la relativa scodella di copertura.
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fig. 11 – Appliques in osso pertinenti alla decorazione del letto 
funebre rinvenute nella terra di rogo della tomba Lippi 47/2006.

fig. 10 – Accumulo di oggetti metallici all’interno del cinerario 
della tomba Lippi 47/2006.

fig. 13 – Anse e orlo della cista della tomba Lippi 47/2006 dopo 
la prima pulizia.

fig. 12 – Cista ad anse mobili, alloggiata nella risega presso il lato 
SE del pozzetto della tomba Lippi 47/2006, in corso di scavo.

frammenti forse di una fibula non identificabile in bronzo, R184; 
un frammento forse di un pendaglietto a spirale in bronzo, R185; 
alcune laminette in bronzo, RR44, 46; frammenti informi di bron-
zo, R42; alcune porzioni di vasi in ceramica di impasto decorata a 
pettine e a falsa cordicella, RR39, 45; frammenti di appliques in osso 
decorate, R43, e parti di anelli in osso lavorato, RR180-181. Si tratta 
molto probabilmente di oggetti che facevano parte dell’accumulo 
di materiali collocati nel pozzetto al di sopra del dolio, R06.

Un discorso simile può essere fatto per un gruppo di fram-
menti vari di bronzo, tra cui si riconoscono un arco, una molla 
e una staffa pertinenti a fibule diverse non identificabili, R48; 
frammenti di ceramica di impasto, R49; polvere di pasta vitrea, 
R52; frammenti di appliques in osso decorate a cerchielli e linee 
incise, verosimilmente pertinenti alla decorazione del letto fu-



86  P. POLI, S. PRIVITERA

fig. 16 – Fuso in lamina di bronzo dalla tomba Lippi 47/2006 
dopo il restauro.

fig. 14 – Resti del tessuto di rivestimento 
del dolio della tomba Lippi 47/2006.

fig. 15 – Set da filatura rinvenuto accanto 
al cinerario della tomba Lippi 47/2006.

nebre, R50, rinvenuti immersi nella terra di rogo, US251, posta 
nella parte alta del dolio e quindi probabilmente scivolata in 
seguito al disfacimento della sua copertura lignea 13.

Addossate alle pareti del dolio e sotto l’orlo crollato all’interno 
sono stati rinvenuti i resti di un tessuto, R41, che pare conservare 

13 Sempre in seguito della setacciatura delle terre di rogo effettuate nel 2017 è 
stato possibile isolare altri reperti verosimilmente combusti assieme al defunto ed 
alcune offerte di cibo. Dall’US251 sono stati riconosciuti un gruppo di frammenti 
ceramici privi di decorazione appartenenti a vasi diversi, tra cui si distinguono un 
orlo di scodella ed un’ansa di probabile tazza, R209; numerosi frammenti di appliques 
in osso, R210, da ricollegare ad R50; diverse porzioni di uno o forse due anelli in 
osso decorati ad incisioni concentriche, R211; due piccole fibule frammentarie 
in bronzo, probabilmente a sanguisuga, ad arco di verga ingrossato, parzialmente 
combuste, RR212-213; 3 tarsie in ambra relative ad una fibula ad arco rivestito, 
R214; un gruppo di piccole perle cilindriche in ambra da ricamo, R215; un anel-
lo di sospensione circolare in bronzo appartenente ad un utensile di forma non 
identificabile, R216; un gruppo di piccole borchie bronzee a capocchia circolare da 
applicare ad un oggetto non identificabile, R217; un gruppo di verghe in bronzo di 
dimensioni e sezioni diverse, R218; un gruppo di ossi animali non combusti, R219.

le tracce del ricamo originario a meandri (fig. 14). Tale tessuto 
sembra esser stato collocato a coprire l’imboccatura e la parte 
alta del dolio, prima della chiusura con il coperchio ligneo, del 
quale sono state rinvenute esclusivamente le argille secondarie 
di decomposizione, US253.

Nello spazio accanto al biconico, R51 (=D1), era collocato un set 
da filatura (fig. 15), composto da una probabile conocchia con fusto 
a verga quadrangolare in bronzo rivestito da elementi in ambra, ca-
pocchia superiore ad ombrellino in ambra e terminazioni anch’esse 
in ambra, R56, ed un fuso in lamina di bronzo, con estremità ad 
ombrellino, R61 (fig. 16). Il set era probabilmente avvolto in un 
tessuto, R62, decorato da perle in pasta vitrea chiara, R60, chiuso 
da una fibula ad arco rivestito da un’unica perla in ambra, R65.

Nel terreno di riempimento infiltratosi all’interno del dolio, 
US254, all’altezza dell’orlo (=D1), sono emersi: la molla di una 
fibula in bronzo, R68; una piccola verga di bronzo, R117; una verga 
frammentaria in ferro, R169; alcuni frammenti di ferro non iden-
tificabili, RR67 14, 151; diversi frammenti ceramici pertinenti a una 
tazza con ansa sopraelevata, R148; alcuni frammenti di ceramica 
d’impasto riconducibili a vasi diversi non identificabili, RR118, 
142, 149; alcune appliques in osso lavorato, frammentarie, R69.

Al di fuori del cinerario (=D4) era stata infine deposta una 
cista in bronzo con anse mobili, R134 15, che poggiava su di un 
sottile strato di terra di rogo, US263, all’interno del quale sono 
stati recuperati i frammenti di una o più tazzine in impasto, 

14 Questi frammenti informi sono stati rinvenuti appoggiati alla spalla del 
biconico, R51.

15 Non è escluso che della cista R134 facessero parte anche le asole d’attacco 
per le anse, R196, ed una coppia di ganci di pendagli, R197.
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defunzionalizzate, RR164, 172 16. Tale strato era stato depositato 
a riempire lo spazio che si trovava tra il dolio ed in vaso conte-
nitore delle ceneri.
3. Vestizione e riempimento del cinerario, R51 (=E)

A diretto contatto con il fondo del dolio si trovava il biconico, 
R51, coperto da una scodella monoansata con ansa a quattro bottoni 
rialzati, R59. Il vaso è caratterizzato da una ricca e complessa deco-
razione: infatti sulla spalla presenta una fascia decorata a profonde 
cuppelle 17, sormontate da segni graffiti e alternate a stampiglie 
con motivo a doppio cerchiello concentrico (fig. 17); inoltre, sia 
sulla spalla che sull’ansa sono state individuate tracce giallastre che 
riempivano una decorazione a falsa cordicella, riconducibili pro-
babilmente ad un ingobbio in argilla cruda, RR58, 74, che, assai 
raro a Verucchio, trova confronti con tre vasi della tomba Lippi 
72/2008 18 (fig. 18). Oltre a ciò il cinerario si distingue per la presenza 
di un’ansa a quattro bottoni rialzati con una decorazione plastica 
rappresentante una figurina femminile, le cui mani poggiavano 
sulle teste di due animali, probabilmente due cavalli. Tale figura 
presenta una lunga capigliatura desinente in una treccia, mentre gli 
occhi sono stati ricavati con una lieve impressione digitale (fig. 19).

La “vestizione” del cinerario e della scodella di copertura com-
prendeva del materiale organico, forse cuoio, R57, rinvenuto sulla 
spalla del biconico, che copriva a sua volta un tessuto, R55, che 
avvolgeva completamente entrambi i vasi; altri resti del tessuto, 
denominati R140, sono stati rinvenuti aderenti al cinturone, R129. 
Questo tessuto era decorato da perline in pasta vitrea 19 di colore 
giallo, RR54, 132, 144, 155, 188, e blu, RR123, 192, e fermato 
da numerose fibule di vari tipi: ad arco rivestito da più segmenti 
affiancati con castoni d’osso e tarsie in ambra, RR53, 63, 85, 121, 
125, 141, 143, 156, 158; ad arco rivestito da un’unica perla d’ambra, 
RR119-120, 122, 126, 131, 136, 138, 154, 157, 159 (fig. 20); con arco 
rivestito a segmenti troncoconici di ambra separati da sottili dischi 
in osso, RR124, 139, 190. Sono emersi anche alcuni frammenti 
di fibule non identificabili, RR135, 137, 145-146, 168, 191, 198, 
rivenute prevalentemente vicino al cinturone R129, di cui non è 
però possibile ricostruire la posizione precisa nel costume funerario.

Il rituale della vestizione era completato poi da una coppia di 
orecchini in ambra, RR127, 133; da passanti d’ambra, RR128, 
152, 167, e osso RR160-163, 166, 170-171, 173-174, 189; perline 
cilindriche d’ambra, RR64, 186, 193 (fig. 21); tubetti millime-
trici in bronzo, RR187, 194, facenti parte di una collana e da un 
cinturone a fascia rettangolare con fermaglio circolare a giorno, 
rinvenuto in cattivo stato di conservazione, R129+165 20, a cui 
sono da ricollegare le catenelle in bronzo, RR130, 153.

16 Durante la setacciatura delle terre di rogo effettuata nel 2017 è stato possibile 
isolare diversi reperti verosimilmente combusti assieme al defunto. Dall’US263 
infatti sono stati identificati un gruppo di frammenti ceramici privi di decorazione 
appartenenti a vasi diversi, tra cui si distingue un’ansa di tazza, R226; un frammento 
di un’applique in osso decorata a linee incise, R227; un gruppo di piccole perle 
cilindriche in ambra da ricamo, R228; alcune piccole perle globulari in pasta vitrea 
blu sempre da ricamo, R229; un frammento di distanziatore a doppio spiovente 
in osso con almeno 3 fori, R230; una piccola porzione di catenella costituita da 
anellini in bronzo a sezione verosimilmente piano-convessa, deformati e combusti, 
R231; un piccolo gruppo di lamine bronzee, prive di decorazione, R232; un piccolo 
gruppo di grumi informi in ferro, deformati e combusti, R233.

17 La decorazione a cuppelle compare anche su un frammento di ansa a nastro 
rinvenuta assieme al biconico, ma pertinente ad una tazza defunzionalizzata.

18 L’ingobbio in argilla cruda nella tomba Lippi 72/2008 è stato riscontrato 
sia sul cinerario, R10, che sulla scodella di copertura, R11, come pure sopra ad 
una tazza di medie dimensioni, R15. La stessa tecnica decorativa è presente anche 
in un reperto nella tomba Lippi 43/2006, R45: Mazzoli, Negrini, Relazione 
preliminare della tomba Lippi 43/2006, infra.

19 Per la classificazione delle perle in pasta vitrea: Koch 2015.
20 In fase di post-scavo, tra le lamine del cinturone, R129, sono stati isolati 

un oggetto indefinibile in ferro, composto da uno stelo a sezione circolare ter-
minante con un disco, di cui non si può escludere l’appartenenza alla struttura 
di un carro, forse un perno o un acciarino, R147, ed un possibile distanziatore 
da tessitura in osso, R195.

Dentro al biconico, immediatamente al di sotto della sco-
della, sono stati ritrovati un manufatto in vimini, R72, forse un 
contenitore, un vassoio, che copriva l’insieme delle ossa cremate, 
UUSS258 e 260 21, raccolte probabilmente all’interno di un tes-
suto, R75, ed altri oggetti metallici di pertinenza della defunta, 
riuniti e depositati in un unico accumulo (fig. 22).

L’accumulo di reperti metallici comprendeva numerosi 
materiali, quasi tutti in bronzo e in buona parte riconducibili 
a ornamenti personali: parti di fibule a sanguisuga (o navicella) 
schiacciata, RR70, 87-88, 92, 96-97, 178, 182; porzioni di fi-
bule a sanguisuga, ad arco di verga ingrossato, RR66, 77, e altri 
frammenti di fibule non identificabili tipologicamente, RR80, 
86, 95, 101-103, 105, 108. Sempre all’interno dell’accumulo di 
bronzi sono stati rinvenuti numerosi frammenti pertinenti alla 
bardatura equina: due grossi pendagli globulari, RR93, 99; un 
morso di bronzo tipo Ronzano, R83+90 22; un frammento di 
montante bronzeo sempre tipo Ronzano, combusto, R84 23; un 
filetto snodato di morso in bronzo, R73, un altro frammento di 
morso, R106; un frammento di montante, R98; un frammento 
di tirante; R109; un probabile frammento di filetto, R100, ed uno 
stimolo in bronzo, R82 (fig. 23). Frammisti a questi oggetti sono 
stati identificati anche un frammento della parte terminale di un 
fuso in bronzo, R91; alcune lamine in bronzo, RR79, 89, 94; una 
verga in bronzo, R76; un grumo di bronzo, R107; frammenti di 
ceramica d’impasto, R81.

Immersi nella cenere, US259, rinvenuta sul fondo del cine-
rario frammista a poche ossa, vi erano una fusaiola in ceramica 
d’impasto, R112; frammenti di fibule non identificabili in bronzo, 
RR114-115; frammenti informi di bronzo, R113; un frammento 
di ceramica d’impasto, R116; diverse appliques in osso lavorato, 
R78; frammenti di un passante di collana in osso, R179; pol-
vere di pasta vitrea, R71. Sul fondo del biconico vi erano infine 
altri due passanti di collana in osso con tracce di combustione, 
R150 24 (fig. 24).

Rituali documentati
Modalità del rogo e dell’ossilegio

In base alle analisi osteologiche non è stata riscontrata una 
chiara separazione su base anatomica dei resti ossei del cremato 
presenti nel cinerario, anche se, al momento dello scavo, le ossa 
piatte e i denti sembravano essere stati raggruppati intenzional-
mente insieme nella parte superiore del vaso, mentre sul fondo 
si concentravano le ceneri con poche ossa.

In merito alle modalità del rogo la presenza di numerosi fram-
menti combusti di fibule all’interno del cinerario fa pensare che 
la defunta sia stata posta sul rogo con abiti fermati da elementi 
di ornamento personale, oltre che con altri oggetti di corredo 
pertinenti alla bardatura equina e forme vascolari, rinvenute 
combuste sempre all’interno dell’urna.

21 Frammiste alle ossa combuste, US260, sono state riconosciute anche una 
lamina in bronzo, R104; diverse appliques in osso da letto funebre, R110A; il 
castone in osso di una fibula ad arco rivestito, R199; parte del rivestimento di un 
manichetto in osso, R200; parte di due anelli in osso, RR110B, 201, unitamente 
ad un piccolo gruppo di frammenti non identificabili in bronzo, R111.

22 Per la classificazione tipologica dei morsi equini: von Eles, Marchesi 
2015, n. 86.

23 Per la classificazione tipologica dei morsi equini: ibid., n. 85.
24 Grazie alla setacciatura delle terre di rogo è stato possibile isolare diversi 

reperti verosimilmente combusti assieme al defunto. Dall’US259 sono stati 
identificati un gruppo di frammenti ceramici privi di decorazione appartenenti 
a vasi diversi, tra cui si distinguono un orlo di probabile piatto ed un’ansa di 
tazza, R220; numerosi frammenti di appliques in osso decorate a cerchielli e linee 
incise, R221; una molla di fibula di tipo non identificabile, R222; un piccolo 
chiodo bronzeo con capocchia verosimilmente semicircolare, R223; un gruppo 
di verghe in bronzo di dimensioni e sezioni diverse, R224; un piccolo gruppo 
di grumi informi in ferro, deformati e combusti, R225.
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fig. 17 – Frammento del cinerario della tomba Lippi 47/2006 
decorato a cuppelle, segni graffiti e stampiglie (A) e ansa di una 
tazza decorata a cuppelle (B).

fig. 21 – Perline cilindriche d’ambra di una collana dalla tomba 
Lippi 47/2006.

fig. 18 – Dettaglio dell’ingob-
bio in argilla cruda che deco-
rava il cinerario della tomba 
Lippi 47/2006 (A) e dettaglio 
della decorazione ad ingobbio 
su una tazza biansata dalla 
tomba Lippi 72/2008 (B).

fig. 20 – Coppia di fibule ad arco rivestito in ambra dalla tomba 
Lippi 47/2006, in corso di scavo.

fig. 19 – Fronte e retro della figurina femminile che decorava 
l’ansa del cinerario della tomba Lippi 47/2006.
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fig. 23 – Stimolo in bronzo della tomba Lippi 47/2006 dopo la 
prima pulizia.

fig. 24 – Coppia di passanti di collana in osso con tracce di 
combustione dalla tomba Lippi 47/2006.

fig. 22 – Dettaglio dell’accumulo 
di oggetti metallici all’interno del 
cinerario della tomba Lippi 47/2006.

Collocazione della terra di rogo
La terra di rogo della sepoltura risulta essere stata depositata 

in due momenti distinti: subito dopo aver deposto il cinerario 
in minima quantità è stata collocata sul fondo interno del dolio; 
su di essa sono stati poi volutamente appoggiati i reperti fuori 
del cinerario (una cista bronzea ed il set da filatura); a seguire ne 
è stata posata in abbondante quantità al di sopra del coperchio 
ligneo del dolio, utilizzato per sigillare la sepoltura. Quest’ultima, 
in seguito alle dinamiche post-deposizionali già descritte, è poi 
crollata all’interno del dolio e sopra al cinerario.
Rappresentazione simbolica e “vestizione” del cinerario

La vestizione del dolio risulta documentata dalla presenza 
di un tessuto, R41, verosimilmente ricamato con un motivo a 
meandri, le cui tracce sono state rinvenute addossate alle pareti 
del vaso. Questo tessuto copriva l’imboccatura e la parte alta del 
dolio e doveva essere fermato al di sotto del coperchio ligneo.

Internamente al dolio, nello spazio accanto al biconico era 
collocato un set da filatura anch’esso avvolto in un tessuto, R62, 
decorato da perle in pasta vitrea chiara e chiuso da una fibula 
ad arco rivestito.

Oltre a questi due, è stato identificato un terzo tessuto, R55, 
utilizzato per la vestizione del cinerario. Questo tessuto, in parte 
coperto da un sottile strato non meglio definibile in materiale 
organico R57, forse cuoio, avvolgeva completamente sia il bi-
conico che la scodella di copertura ed era decorato da perline in 

pasta vitrea di colore giallo e blu. Risultava fermato da numerose 
fibule di diversi tipi, di cui tuttavia non è stato possibile ricostruire 
la posizione precisa: diverse fibule ad arco rivestito con castoni 
d’osso e tarsie d’ambra, altre con un’unica perla d’ambra, altre 
ancora ad arco rivestito con dischi d’ambra alternati a sottili di-
schi in osso, altre non identificabili. Il rituale della vestizione era 
completato da una coppia di orecchini in ambra, da un cinturone 
con fermaglio a giorno e da una collana con passanti d’ambra e 
d’osso, perline cilindriche d’ambra e tubetti in bronzo.

Infine, dentro al biconico, le ossa della defunta erano coperte 
da un oggetto in vimini, R72, ed erano state raccolte probabil-
mente all’interno di un ulteriore tessuto, di cui restano delle 
tracce, R75.
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Rituale del banchetto
Il vasellame da banchetto probabilmente utilizzato durante il rito 

funebre comprende i frammenti di tre tazze in impasto defunziona-
lizzate, rinvenuti al’interno del dolio nella terra di rogo all’esterno del 
cinerario, che peraltro ha restituito anche alcuni frammenti di ossa 
animali non combuste, riconducibili ad offerte di cibo.

Collocata sopra alla terra di rogo è stata ritrovata invece una 
cista bronzea originariamente deposta integra, che faceva il paio 
con quella alloggiata esternamente al dolio, nella risega presso il 
lato SE del pozzetto.
Rituale della defunzionalizzazione

Oltre al vasellame da banchetto, è documentato un accumulo 
di oggetti metallici combusti, alcuni dei quali deformati, presenti 
all’interno del cinerario, frammisti alle ossa. L’accumulo comprende 
numerosi materiali, quasi tutti in bronzo e in buona parte ricondu-
cibili ad ornamenti personali come resti di fibule ad arco rivestito, 
fibule a sanguisuga, a navicella e ad arco ribassato. La tipologia delle 
fibule all’interno di tale accumulo non trova riscontro con i tipi 
di fibule rinvenute all’esterno del cinerario e utilizzate per la sua 
vestizione: si può pertanto presumere che siano state volutamente 
escluse dal rogo le fibule più preziose come quelle in ambra e osso, 
utilizzate invece esclusivamente per la rappresentazione simbolica 
del defunto e per l’ostentazione dello status. Sempre all’interno 
dell’accumulo di bronzi sono stati rinvenuti numerosi frammenti 
pertinenti alla bardatura equina: pendagli, morsi tipo Ronzano, altri 
frammenti di morsi di cavallo (filetti, montanti e tiranti) ed uno 
stimolo in bronzo. Infine, in questo gruppo di oggetti sono state 
identificate numerose lamine frammentarie, deformate e combuste, 
pertinenti a uno o più vasi non riconoscibili.

Considerazioni relative alla cronologia e ai riferimenti 
culturali

La fibula ad arco serpeggiante revoluto tipo 103 25 e le fibule 
con arco a sanguisuga schiacciata tipo 57 26 collocano la tomba 

25 Per la cronologia: von Eles 2015a, p. 37, n. 127; per la classificazione 
tipologica: Ead. 2015b, n. 2033.

26 Per la cronologia: Ead. 2015a, p. 38, n. 168; per la classificazione tipo-
logica: Ead. 2015b, n. 806.

nella fase Verucchio IV 27, sebbene nel corredo siano presenti ma-
teriali che iniziano anche nelle fasi precedenti, come il cinturone 
con fermaglio a giorno tipo 5 28, attestato a partire dalla fase II, e 
le fibule con arco a sanguisuga o navicella schiacciata Tipo 53 29, 
documentate dalla fase III.

Per quanto riguarda gli aspetti e i riferimenti culturali più 
complessivi, in questa tomba si può riscontrare una particolarità 
nel vaso cinerario; infatti, caratterizzato da una decorazione sulla 
spalla a cuppelle, alternate a stampiglie con doppio cerchiello e 
probabilmente rivestito da un ingobbio in argilla cruda, possiede 
anche un’ansa a quattro bottoni rialzati con una decorazione pla-
stica rappresentante una figurina femminile, le cui mani poggiano 
sulle teste di due probabili cavalli. Si può affermare con certezza 
che si tratta di una raffigurazione femminile data la presenza di 
una lunga capigliatura desinente in una treccia; tale iconografia 
trova riscontro con analoghe statuette, come ad esempio la figu-
rina in avorio da Marsiliana, che riconducono all’ambito della 
fertilità e del sacro di chiara ispirazione orientale (dea Ishtar) 30. 
In questo caso inoltre il legame con la fertilità è sottolineato 
dalla ricorrenza di immagini di animali, verosimilmente cavalli, 
che rimandano alle raffigurazioni della Potnia Theron (Signora 
degli animali). Questo esempio si aggiunge ad altri oggetti simili, 
presumibilmente inerenti al mondo del sacro, proveniente per la 
maggior parte dei casi da contesti sepolcrali femminili.

La ricca ostentazione di oggetti d’ornamento che fanno parte 
del rituale della vestizione parla a favore di un alto status; inoltre 
la presenza di questa figurina plastica, associata agli elementi da 
bardatura rinvenuti nel cinerario e alla deposizione di un set da 
filatura in ambra e bronzo, può sottolineare il rango della defunta 
e un suo possibile rimando alla sfera del sacro.

27 Ead. 2015c.
28 Per la cronologia: Ead. 2015a, p. 33, n. 43; per la classificazione tipologica: 

Bentini 2015, n. 63.
29 Per la cronologia: von Eles 2015a, p. 33, n. 74; per la classificazione 

tipologica: Ead. 2015b, n. 759.
30 Ead. 2007, pp. 151-152; Cianferoni 2007, con bibliografia precedente.

ELENCO US

Numero 
US Definizione Descrizione Quota max Quota min

229 Taglio della tomba 
Di forma irregolarmente semi-circolare nella parte alta, per i movimenti 
del terreno a cui è stata sottoposta la tomba in antico, assume una forma 
ovaleggiante proseguendo verso il fondo.

260,05 258,80

230 Riempimento alto del pozzetto Terreno a matrice limo-argillosa, di colore grigio-giallastro (maculazioni 
grigie) e consistenza semi-plastica, con una componente sabbiosa. 259,86

233 Terra di rogo esterna al dolio, R06
Terra di rogo caratterizzata da una colorazione grigio scuro, con 
cenere frammista a carboni in frustuli, a fibre di piccole dimensioni e 
frammenti ossei.

259,29

236 Riempimento della cista, R01 Terreno di colore marrone scuro, molto probabilmente materiale 
organico rinvenuto all’interno della cista, R01. 259,19 259,12

246 Riempimento del dolio, R06

Terreno di riempimento a matrice argillosa di colore grigio, con qualche 
maculazione più chiara (giallastra) e una consistenza compatta, derivato 
probabilmente dallo scivolamento all’interno del dolio, R06, del terreno 
di riempimento alto del pozzetto e di parte della terra di rogo esterna al 
dolio, a causa del disfacimento del coperchio ligneo del dolio.

259,14/
259,07

251 Terra di rogo rinvenuta internamente al 
dolio, R06

Piccolo accumulo di terra di rogo, di colore grigio chiaro, individuato 
all’interno del dolio R06, ma da mettere in relazione con la terra di rogo 
US233, che in antichità rappresentava un unico accumulo al di sopra del 
coperchio ligneo del dolio, poi crollato.

259,16

253 Argille secondarie Argille grigie derivanti dalla decomposizione di materiale organico, 
verosimilmente da ricondurre al disfacimento del coperchio ligneo del dolio. 259,05

254 Terreno di infiltrazione al dolio, R06

Terreno a matrice argillosa con maculazioni grigio chiaro-giallastro, dalle 
caratteristiche simili al riempimento basso US265. Infiltratosi all’interno 
del dolio sul lato meridionale è stato rinvenuto al di sotto della terra di 
rogo US251, misto al riempimento basso US246. 

259,05
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Numero 
US Definizione Descrizione Quota max Quota min

258 Ossa combuste dentro il biconico, R51

Ossa del defunto prevalentemente piatte all’interno del biconico, R51. 
La distinzione di tale US rispetto all’US260 è stata effettuata in corso di 
scavo, ma non è necessariamente da collegare a una volontà originaria di 
selezionare le ossa su base anatomica. 

259,07

259 Ceneri dentro il biconico, R51 Accumulo di ceneri di colore grigio chiaro, mista alle ossa del defunto 
all’interno del biconico, R51. 259,07

260 Ossa combuste dentro il biconico, R51
Parte delle ossa combuste dentro il biconico, R51, individuate accanto 
alle altre ossa combuste US258, ma concentrate nei pressi del tesoretto 
sul lato Est del cinerario.

259,07

263 Terra di rogo all’esterno del cinerario, R51

Spargimento di terra di rogo di colore grigio chiaro, con piccolissimi 
frammenti ossei, individuato all’interno del dolio, R06, al di fuori del 
biconico, R51, e intorno a esso, al di sotto del terreno d’infiltrazione US 
254.

258, 89

265 Riempimento basso del pozzetto = 
rinzeppatura

Terreno a matrice argillosa, di colore grigio-giallastro con maculazioni 
grigio chiaro e contenente noduli di terreno appartenenti al probabile 
paleosuolo.

ELENCO REPERTI (ordinato per categorie di materiale)

CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° REP
Arredi Applique Osso 8
Arredi Applique Osso 9
Arredi Applique Osso 10
Arredi Applique Osso 11
Arredi Applique Osso 12
Arredi Applique Osso 13
Arredi Applique Osso 14
Arredi Applique Osso 16
Arredi Applique Osso 23
Arredi Applique Osso 26
Arredi Applique Osso 43
Arredi Applique Osso 50
Arredi Applique Osso 69
Arredi Applique Osso 78
Arredi Applique Osso 110A
Arredi Applique Osso 203
Arredi Applique Osso 210
Arredi Applique Osso 221
Arredi Applique Osso 227
Arredi Applique Bronzo 47
Arredi Chiodo Bronzo 223
Tessili Tessuto Tessuto 41
Tessili Tessuto Tessuto 55
Tessili Tessuto Tessuto 62
Tessili Tessuto Tessuto 75
Tessili Tessuto Tessuto 140
Tessili Indefinibile Cuoio 57
Vasellame e contenitori Cista Bronzo 1
Vasellame e contenitori Cista Bronzo 134
Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 196
Vasellame e contenitori Pendaglio Bronzo 197

Vasellame e contenitori Dolio Ceramica di 
impasto 6

Vasellame e contenitori Frammento 
non id.

Ceramica di 
impasto 15

Vasellame e contenitori Frammento 
non id.

Ceramica di 
impasto 22

Vasellame e contenitori Frammento 
non id.

Ceramica di 
impasto 27

Vasellame e contenitori Frammento 
non id.

Ceramica di 
impasto 116

Vasellame e contenitori Frammento 
non id.

Ceramica di 
impasto 149

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 2

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 3

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 29

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 30

CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° REP

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 39

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 40

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 45

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 49

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 81

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 118

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 142

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 177

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 202

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 209

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 220

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti*

Ceramica di 
impasto 226

Vasellame e contenitori Scodella di 
copertura

Ceramica di 
impasto 59

Vasellame e contenitori Tazza Ceramica di 
impasto 148

Vasellame e contenitori Tazza Ceramica di 
impasto 164

Vasellame e contenitori Tazza Ceramica di 
impasto 172

Vasellame e contenitori Vaso biconico Ceramica di 
impasto 51

Vasellame e contenitori Indefinibile Vimini 72
Offerte di cibo Offerte di cibo Ossi animali 36
Offerte di cibo Offerte di cibo Ossi animali 208
Offerte di cibo Offerte di cibo Ossi animali 219
Oggetti ornamento personale Cinturone Bronzo 129+165

Oggetti ornamento personale Collana 
(elemento di) Ambra 128

Oggetti ornamento personale Collana 
(elemento di) Ambra 152

Oggetti ornamento personale Collana 
(elemento di) Ambra 167

Oggetti ornamento personale Collana 
(elemento di) Osso 150

Oggetti ornamento personale Collana 
(elemento di) Osso 160

Oggetti ornamento personale Collana 
(elemento di) Osso 161
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CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° REP

Oggetti ornamento personale Collana 
(elemento di) Osso 162

Oggetti ornamento personale Collana 
(elemento di) Osso 163

Oggetti ornamento personale Collana 
(elemento di) Osso 166

Oggetti ornamento personale Collana 
(elemento di) Osso 170

Oggetti ornamento personale Collana 
(elemento di) Osso 171

Oggetti ornamento personale Collana 
(elemento di) Osso 173

Oggetti ornamento personale Collana 
(elemento di) Osso 174

Oggetti ornamento personale Collana 
(elemento di) Osso 179

Oggetti ornamento personale Collana 
(elemento di) Osso 189

Oggetti ornamento personale Collana 
(elemento di) Osso 230

Oggetti ornamento personale Fibula Ambra 124
Oggetti ornamento personale Fibula Ambra 154
Oggetti ornamento personale Fibula Ambra 157
Oggetti ornamento personale Fibula Ambra 159
Oggetti ornamento personale Fibula Ambra 214

Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-
bronzo 53

Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-
bronzo 63

Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-
bronzo 65

Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-
bronzo 119

Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-
bronzo 120

Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-
bronzo 122

Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-
bronzo 126

Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-
bronzo 131

Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-
bronzo 136

Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-
bronzo 138

Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-osso 85
Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-osso 121
Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-osso 125
Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-osso 139
Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-osso 141
Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-osso 143
Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-osso 156
Oggetti ornamento personale Fibula Ambra-osso 158
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 17
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 24
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 32
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 35
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 37
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 66
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 68
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 70
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 77
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 80
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 86
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 87
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 88
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 92
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 95
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 96
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 97
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 101
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 102
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 103

CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° REP
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 105
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 108
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 114
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 115
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 135
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 137
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 145
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 146
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 168
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 178
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 182
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 184
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 191
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 198
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 205
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 212
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 213
Oggetti ornamento personale Fibula Bronzo 222
Oggetti ornamento personale Fibula Osso 190
Oggetti ornamento personale Fibula Osso 199

Oggetti ornamento personale Indefinibile 
polverizzato Pasta vitrea 21

Oggetti ornamento personale Indefinibile 
polverizzato Pasta vitrea 52

Oggetti ornamento personale Indefinibile 
polverizzato Pasta vitrea 54

Oggetti ornamento personale Indefinibile 
polverizzato Pasta vitrea 60

Oggetti ornamento personale Indefinibile 
polverizzato Pasta vitrea 71

Oggetti ornamento personale Indefinibile 
polverizzato Pasta vitrea 132

Oggetti ornamento personale Indefinibile 
polverizzato Pasta vitrea 155

Oggetti ornamento personale Orecchino Ambra 127
Oggetti ornamento personale Orecchino Ambra 133
Oggetti ornamento personale Perla Ambra 64
Oggetti ornamento personale Perla Ambra 186
Oggetti ornamento personale Perla Ambra 193
Oggetti ornamento personale Perla Ambra 215
Oggetti ornamento personale Perla Ambra 228
Oggetti ornamento personale Perla Pasta vitrea 31
Oggetti ornamento personale Perla Pasta vitrea 123
Oggetti ornamento personale Perla Pasta vitrea 144
Oggetti ornamento personale Perla Pasta vitrea 188
Oggetti ornamento personale Perla Pasta vitrea 192
Oggetti ornamento personale Perla Pasta vitrea 229
Oggetti ornamento personale Tubetto Bronzo 187
Oggetti ornamento personale Tubetto Bronzo 194
Oggetti ornamentali non solo 
personali Anello Osso 110B

Oggetti ornamentali non solo 
personali Anello Osso 180

Oggetti ornamentali non solo 
personali Anello Osso 181

Oggetti ornamentali non solo 
personali Anello Osso 183

Oggetti ornamentali non solo 
personali Anello Osso 201

Oggetti ornamentali non solo 
personali Anello Osso 211

Oggetti ornamentali non solo 
personali Catenella Bronzo 4

Oggetti ornamentali non solo 
personali Catenella Bronzo 130

Oggetti ornamentali non solo 
personali Catenella Bronzo 153

Oggetti ornamentali non solo 
personali Catenella Bronzo 231

Oggetti ornamentali non solo 
personali Pendaglio Bronzo 93

Oggetti ornamentali non solo 
personali Pendaglio Bronzo 99
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CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° REP
Oggetti ornamentali non solo 
personali Pendaglio Bronzo 185

Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 7
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 73
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 84
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 98
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 100
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 106
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 109
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 204
Oggetti per carro e cavallo Morso Bronzo 83+90
Oggetti per carro e cavallo Pungolo Bronzo 82

Oggetti per filare e tessere Conocchia Ambra-
bronzo 56

Oggetti per filare e tessere Distanziatore 
da tessitura Osso 195

Oggetti per filare e tessere Fusaiola Ceramica di 
impasto 112

Oggetti per filare e tessere Fuso Bronzo 61
Oggetti per filare e tessere Fuso Bronzo 91
Indefinibile Anello Bronzo 216
Indefinibile Borchia Bronzo 217
Indefinibile Falera Bronzo 38

Indefinibile Frammento 
non id. Bronzo 107

Indefinibile Gruppo di 
frammenti* Bronzo 28

Indefinibile Gruppo di 
frammenti* Bronzo 42

Indefinibile Gruppo di 
frammenti* Bronzo 48

Indefinibile Gruppo di 
frammenti* Bronzo 111

Indefinibile Gruppo di 
frammenti* Bronzo 113

CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° REP

Indefinibile Gruppo di 
frammenti* Bronzo 176

Indefinibile Gruppo di 
frammenti* Ferro 67

Indefinibile Gruppo di 
frammenti* Ferro 151

Indefinibile Gruppo di 
frammenti* Ferro 225

Indefinibile Gruppo di 
frammenti* Ferro 233

Indefinibile Indefinibile Ferro 147
Indefinibile Indefinibile Ferro 175
Indefinibile Ingobbio Argilla 58
Indefinibile Ingobbio Argilla 74
Indefinibile Lamina Bronzo 44
Indefinibile Lamina Bronzo 46
Indefinibile Lamina Bronzo 79
Indefinibile Lamina Bronzo 89
Indefinibile Lamina Bronzo 94
Indefinibile Lamina Bronzo 104
Indefinibile Lamina Bronzo 206
Indefinibile Lamina Bronzo 232
Indefinibile Manico Osso 200
Indefinibile Verga Bronzo 5
Indefinibile Verga Bronzo 18
Indefinibile Verga Bronzo 19
Indefinibile Verga Bronzo 20
Indefinibile Verga Bronzo 25
Indefinibile Verga Bronzo 33
Indefinibile Verga Bronzo 34
Indefinibile Verga Bronzo 76
Indefinibile Verga Bronzo 117
Indefinibile Verga Bronzo 207
Indefinibile Verga Bronzo 218
Indefinibile Verga Bronzo 224
Indefinibile Verga Ferro 169

DATI GENERALI
Prelievi nn. 8, 13, 18, 38-40, 42
Tipo di sepoltura
(singola, doppia, multipla) singola

Colore Grigio-bluastro
Grado di combustione
(Shipman 1984) III-IV

Osservazioni Presenza di resti animali (prell. 18, 38, 40, 42)

Parti scheletriche presenti Presenza/Assenza Numeri dei Prelievi
Cranio x 40, 42
Colonna vertebrale x 38, 40, 42
Sterno, costole, clavicola, 
scapola
Arti superiori x 42
Cinto pelvico x 38, 40
Arti inferiori x 40, 42

SCHEDA ANTROPOLOGICA

PESI

Num prelievo Peso totale 
in gr

Peso dei frammenti 
> 20 mm

Peso dei frammenti < 
20 mm

Peso frammenti 
cranio

Peso frammenti 
post-craniali

Misura frammento 
massimo Totale

peso % peso %
8 1 - - 1 100 - 1
13 4 - - 3 100 1 3
38 167 30 18 114 68,3 23 144
40 92 39 42,3 50 54,2 3 89
42 135 76 56,3 49 36,3 10 125
tutti i prelievi 399

OSSERVAZIONI E INTERPRETAZIONI CONCLUSIVE
Stato conservazione scarso
Livello di attendibilità
(determinazione sesso) 0

Sesso ND
Età > 17 anni
Numero Individui 1
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Descrizione:

Prelievo 8 Post-craniale: unico frammento.
Prelievo 13 Cranio: un unico frammento di teca cranica
Post-craniale: tre frammenti.
Prelievo 18 Ossa animali (dente)
Prelievo 38 Cranio: pochi frammenti con colorazione rossastra 
di medio spessore e cribra cranii. Si osservano due frammenti 
con suture completamente aperte, un frammento con sutura 
ossificata e parte di mandibola con alveoli vuoti. Sono presenti 
11 radici dentarie con apici chiusi di cui si identifica un molare 
inferiore, un premolare superiore, un canino e due incisivi. Si 
osserva la presenza di una carie
Post-craniale: pochi frammenti di cui un corpo vertebrale cer-
vicale con segni artrosici, parte di troclea omerale ossificata (> 
14 anni), frammento di testa omerale e piccoli frammenti di 
ossa spugnose. Frammenti di ossa lunghe e ossa piatte.
Prelievo 40 Cranio: quattro frammenti di teca cranica di cui 
uno con diploe ben evidente e spessore medio grande (5.8).
Post-craniale: alcuni frammenti riconducibili a diafisi di ossa 
lunghe. Si osservano frammenti di testa femorale (fovea) con 
tessuto spugnoso lamellare ben evidente, epifisi prossimale 
della tibia non integra e qualche frammento di osso spugnoso 
non identificabile.
Prelievo 42 Cranio: pochissimi frammenti di cui una rocca 
petrosa con meato acustico interno ed un frammento di occi-
pitale
Post-craniale: alcuni frammenti in prevalenza di diafisi di ossa 
lunghe. Si identifica parte di un corpo vertebrale, una testa 
radiale ossificata (> 16 anni) (un’altra testa radio di piccole di-
mensioni?), frammenti di testa femorale ed una falange carpale 
ossificate (> 15 anni),
Note: la tomba si presenta con pochi resti ossei molto fram-
mentari in parte di difficile interpretazione. Si può affermare 
che la maggior parte delle ossa appartengano ad un individuo 
giovane/adulto per la presenza di frammenti di tessuto spugnoso 
compatto, con visibile la stria di accrescimento; inoltre sono 
presenti denti da adulto ma non di grandi dimensioni.
La vertebra cervicale del prelievo 38 che evidenza segni artrosici 
confrontata con quelle sempre cervicali del prelievo 42 hanno le 
stesse dimensioni. Quindi tali segni probabilmente son dovuti 
ad un trauma subito.
L’osso del prelievo 42, inizialmente di duplice interpretazione 
(indicato come un 2° capitello radiale di dimensioni maggiori), 
costituisce invece un frammento osseo di troclea femorale.
La determinazione del sesso non è identificabile sulla base della 
frammentarietà dei reperti.
Reperti archeologici (prel. 42). Reperti ossei animali (prel. 40)
Legenda misurazioni

Dalla 1 alla 4: Aree scheletriche usate da Gejvall 1981.
Per la stima dell’età negli individui adulti si veda Holck 1986.

Nicoletta Onisto, luglio 2013

Bibliografia
Angelini et al. 2015 – R. Angelini, L. Bentini, P. von Eles, E. Ro-

driguez, Ritualità funeraria tra Veneto e Verucchio nell’età del Ferro: 
un confronto possibile?, in Preistoria e Protostoria del Veneto, in Atti 
della XLVIII Riunione Scientifica I.I.P.P. (Padova, 5-9 novembre 
2013), Firenze 2015, pp. 533-547.

Bentini 2015 – L. Bentini, Classificazione tipologica dei cinturoni, in 
Immagini di uomini e di donne 2015, DVD allegato.

Cianferoni 2007 – G.C. Cianferoni, Statuetta femminile, Scheda nr. 
135, in Ore e giorni delle donne 2007, p. 184.

von Eles 2007 – P. von Eles, Le ore del sacro. Il femminile e le donne, soggetti 
e interpreti del divino?, in Ore e giorni delle donne 2007, pp. 149-156.

von Eles 2015a – P. 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, in Immagini di uomini e di donne 2015, pp. 17-44.

von Eles 2015b – P. von Eles, La classificazione tipologica delle fibule, 
in Immagini di uomini e di donne 2015, DVD allegato.

von Eles 2015c – P. von Eles, Elenco datazioni e relazioni stratigrafiche, 
in Immagini di uomini e di donne 2015, DVD allegato.

von Eles, Marchesi 2015 – P. von Eles, M. Marchesi, Classificazione 
tipologica dei morsi equini, in Immagini di uomini e di donne 2015, 
DVD allegato.

von Eles, Poli 2015 – P. von Eles, P. Poli 2015, Verucchio. Campagne 
di scavo 2005-2009. Relazioni preliminari. Necropoli Lippi. Le Schede 
delle tombe 2005-2006. Redazione e documentazione, in Immagini di 
uomini e di donne 2015, DVD allegato.

Finotelli, Poli 2015 – F. Finotelli, P. Poli, La necropoli Lippi: aspetti 
geologici, geomorfologici e topografici. Per una lettura della sequenza 
di deposizione e delle relazioni fra le tombe, in Immagini di uomini e 
di donne 2015, pp. 45-57.

Gejvall 1981 – N.G. Gejvall, Determination of burned bones from 
prehistoric graves, in Ossa 2 (1981), pp. 7-13.

Holck 1986 – P. Holck, Cremated Bones. A Medical-Anthropological 
Study of an Archeaological Material on Cremation Burials, in Antro-
pologiske Skrifter nr. 1. Anatomisk Institut Universitet i Oslo, Oslo 1986.

Koch 2015 – L.C. Koch, Classificazione tipologica delle perle di vetro, 
in Immagini di uomini e di donne 2015, DVD allegato.

Immagini di uomini e di donne 2015 – Immagini di uomini e di donne dalle 
necropoli villanoviane di Verucchio, Atti del Convegno di Studi dedicato 
alla memoria di Renato Peroni (Verucchio, 20-22 aprile 2011), in 
Quaderni di Archeologia dell’Emilia Romagna 34, a cura di P. von Eles, 
L. Bentini, P. Poli, E. Rodriguez, Firenze 2015 (DVD allegato).

Manzoli, Negrini, Poli 2015 – L. Manzoli, C. Negrini, P. Poli, 
Legami di vita oltre la morte: casi di deposizioni doppie o plurime, in 
Immagini di uomini e di donne 2015, pp. 76-89.

Ore e giorni delle donne 2007 – Le ore e i giorni delle donne. Dalla 
quotidianità alla sacralità tra VIII e VII secolo a.C., Catalogo della 
Mostra (Verucchio, 14 giugno 2006-6 gennaio 2008), a cura di P. 
von Eles, Verucchio 2007.



Lorenza Ghini*, Paola Poli*

Verucchio: campagne di scavo 2005-2009.  
Relazione preliminare della tomba Lippi 58/20071

ARIMNESTOS
Ricerche di Protostoria Mediterranea

1/2018, pp. 95-103

Tipo di tomba
Tomba a pozzetto con risega laterale contenente un dolio con 

all’interno un vaso cinerario di forma biconica. La parte alta della 
sepoltura risulta irrimediabilmente compromessa dalle operazioni 
per la realizzazione della strada provinciale Marecchiese con i re-
lativi sottofondi preparatori e pertanto è impossibile determinare 
se apparteneva alla Struttura 2B o alla 4B 2 (fig. 1).

Data di individuazione
2007

Sequenza degli interventi di scavo
La tomba è stata individuata e scavata integralmente nel 2007.
In fase di scavo, i due vasi situliformi, RR97 e 98, rinvenuti 

all’esterno del dolio, sono stati prelevati in blocco e successiva-
mente, nel 2008, microscavati in laboratorio.

Dati stratigrafici e planimetrici
La tomba è stata individuata al di sotto del riporto del rile-

vato stradale a partire da una quota di 262,06 m slm e risultava 
tagliata nel suo settore orientale da un grosso scasso moderno per 
l’alloggiamento di un tubo dell’acquedotto (figg. 2-3).

Anche se parzialmente coperta dalle sabbie erosive US235 3, 
la tomba presentava già i materiali del corredo in affioramento, 

* Gruppo di ricerca del Museo Civico Archeologico di Verucchio (lorenza.
ghini@gmail.com; paolapoli@libero.it).

1 Questo contributo prosegue il lavoro avviato con la pubblicazione del 
volume Immagini di uomini e di donne 2015, nel cui DVD allegato venne 
iniziata la presentazione delle relazioni preliminari delle tombe 1-42 scavate 
nella necropoli Lippi tra il 2005 e il 2009 (von Eles, Poli 2015). Vengono 
pubblicate in questa sede, con il coordinamento di P. Poli, le relazioni delle 
tombe successive fino alla 60/2008. Nella sequenza non compaiono i numeri 
46/2006 e 59/2007 poiché in un secondo momento fu verificato che non si 
trattava di sepolture (bensì di chiazze di terreno scuro, probabile residuo del 
suolo antico), né la 48/2006 (residuo basale di una tomba quasi interamente 
asportata da movimenti planari di porzioni del deposito sedimentario). La 
tomba 58/2007 viene presa in esame nell’ambito di un gruppo di 6 sepolture 
emerse nel medesimo settore, nelle immediate vicinanze della vecchia strada 
provinciale Marecchiese SP15. Rispetto all’ordine numerico di queste tombe, 
che segue la loro individuazione, è rimandata ad altra pubblicazione la tomba 
Lippi 49/2007, poiché in stretta relazione, anche stratigrafica, con le sepolture 
scavate successivamente (Finotelli, Poli 2015, pp. 56-57, tab. 1). Esigenze 
di salvaguardia archeologica legate alla realizzazione del nuovo tracciato della 
Provinciale SP15bis portarono all’individuazione, nel 2007, di un nucleo di 
tombe collocate a monte della strada stessa. In quella fase queste sepolture 
vennero rapidamente posizionate, procedendo allo scavo di emergenza di una 
sola di esse, la tomba 49/2007. Messa in sicurezza l’area, la sua indagine estensiva 
è stata però possibile solamente nel 2014, sotto la direzione di A. Pozzi e T. 
Trocchi, funzionari archeologi dell’allora Soprintendenza Archeologia dell’E-
milia Romagna, a cui spetterà l’edizione delle tombe (von Eles 2015a, p. 19).

2 Per quanto concerne la struttura delle tombe si fa riferimento alle consi-
derazioni sull’organizzazione degli spazi funerari presentata, per quanto riguarda 
Verucchio, in Angelini et al. 2015, p. 534, fig. 1.

3 Immerso nelle sabbie erosive è stato individuato un frammento di ceramica 
decorato a pettine, R110, probabilmente pertinente o ad una tomba più antica 
intercettata durante l’escavazione della tomba 58 oppure proveniente da residui 
di occupazione precedente rimasti nel terreno.

tra cui si distingueva chiaramente parte di un grande dolio, 
denominato R01. Il taglio, US237, di forma pressappoco ovale, 
leggermente allungato in direzione ovest-est, è risultato alterato 
dalla presenza della soprastante strada provinciale Marecchiese 
e risulta di difficile lettura a causa delle sabbie erosive US235, 
penetrate anche nella parte superiore del dolio, R01.

Il riempimento alto della tomba, US238, individuato sola-
mente più in profondità, a partire da una quota di 261,91 m slm, 
era composto di argille di colore grigio chiaro con screziature 
giallastre.

All’interno del dolio, R01, è stato possibile distinguere un 
terreno argilloso di infiltrazione, di colore grigio con screziature 
giallastre, US261.

Dall’interno del cinerario, R32, provenivano originariamente 
due unità stratigrafiche: le ceneri di colore grigio, US240, rin-
venute però all’esterno del vaso e le ossa combuste del defunto, 
US242, forse in origine trattenute da un tessuto.

Sotto il dolio e nello spazio contiguo ad esso era presente 
infine la terra di rogo a base cinerosa, US239 4.

Per quanto riguarda i rapporti stratigrafici tra tombe, la 
tomba 58 risulta tagliata dalla tomba 15 nella sua estremità 
nord-orientale.

Analisi dinamica e strutturale della tomba
Il pozzetto della tomba non pare avere subito forti dinamiche 

post-deposizionali dovute allo scivolamento del pendio, mentre 
sembra essere stato oggetto di una significativa compressione 
dall’alto, testimoniata anche dallo stato di conservazione del 
dolio, R01, fortemente schiacciato su se stesso.

Tuttavia la presenza all’interno di esso del terreno di infiltrazio-
ne, US261, lascia ipotizzare che tale schiacciamento sia avvenuto 
solo dopo il cedimento di una copertura lignea per il dolio, R01, 
di cui però non è stato possibile identificare tracce organiche.

Il vaso cinerario, R32, e la sua scodella di copertura, R27, sono 
stati rinvenuti caduti in direzione S/N, con la bocca rivolta verso 
nord e il fondo pressoché in piano, parzialmente rovesciati su un 
fianco e successivamente schiacciati dal peso del terreno crollato. 
In base a tali caratteristiche di giacitura si suppone che la caduta 
del cinerario sia avvenuta in antico a causa dei movimenti del ter-
reno, quando il pozzetto era ancora almeno parzialmente vuoto.

In conclusione è stato possibile riconoscere quattro distinti 
eventi post-deposizionali, ovvero la caduta in antico del cinerario 
a dolio vuoto; l’infiltrazione del riempimento alto del pozzetto 
nel dolio in seguito al parziale cedimento della sua copertura 
lignea; un forte schiacciamento verticale della sepoltura a seguito 
del crollo del terreno dovuto al cedimento completo dell’assito 
ligneo di copertura del pozzetto; l’azione delle sabbie erosive ad 
obliterare la sepoltura (fig. 4).

4 Per questioni legate alla posizione di rinvenimento, la terra di rogo, US239, 
è stata distinta come US266 nel settore della tomba individuato oltre lo scasso 
dell’acquedotto e come US412 all’interno del vaso situliforme, R98.
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Dati e determinazioni relative ai resti ossei
Dati di scavo

Al momento dello scavo è stato possibile osservare come le 
ossa avessero subito una forte frammentazione raggiungendo 
anche dimensioni millimetriche (fig. 5).

Data la particolare concentrazione delle ossa in un nucleo ben 
distinto, nonché la presenza, ad esso contigua, di una serie di 
fibule non combuste, non si può escludere la raccolta delle ossa 
separatamente tramite un tessuto; a quest’ultimo si potrebbero 
riferire anche le perle in pasta vitrea rinvenute sbriciolate nelle 
immediate vicinanze.
Dati antropologici

I dati emersi dalle analisi antropologiche 5 indicano la pre-
senza di un unico defunto di età adulta (20-40 anni) e di genere 
femminile.

Determinazione archeologica di sesso ed età 6

All’interno della sepoltura erano presenti oggetti di orna-
mentazione femminile, quali fibule ad arco rivestito, orecchini, 
cinturone, pettorale e forse una collana con perle in ambra; 
strumenti legati alla filatura (fuso e probabile conocchia).

Posizionamento e caratteristiche del corredo
All’interno del pozzetto, nello spazio della risega laterale, era 

collocato il vasellame da banchetto, deposto verosimilmente inte-
gro (fig. 6). Si tratta principalmente di forme potorie e destinate 
a contenere liquidi: due vasi situliformi, RR97-98; una cista cor-
donata, R102; due coppe su piede, RR117, 120; una tazza, R124. 
A queste vanno aggiunte alcune forme per consumare cibi solidi, 
come un piatto, R119, e verosimilmente due scodelle, R109, non-
ché uno o più vasi di forma non identificabile, RR57, 118, 125.

È possibile osservare come alcune forme risultino impilate 
una sopra l’altra con una sequenza di tre forme ceramiche so-
vrapposte; in particolare i vasi situliformi sono stati deposti, uno, 
R98, chiuso da una coppa su piede a labbro rientrante, R120; 
l’altro, R97, chiuso da una seconda coppa su piede, R117, poi 
caduta all’interno, a sua volta chiusa da un probabile coperchio, 
R99 (fig. 7).

All’uso durante il banchetto occorre riferire anche un pro-
babile piccolo cesto in vimini, R105, rinvenuto nel settore della 
sepoltura a nord dello scasso moderno.

Alcuni reperti di dimensioni ridotte erano presenti anche nella 
terra di infiltrazione contenuta in uno dei due vasi situliformi, 

5 In fase di post-scavo il reperto R64 si è rilevato essere non una verga in 
bronzo, ma una radice dentale, che è stata esaminata assieme al campione totale 
delle ossa, US242.

6 Per i criteri di determinazione del genere e dell’età si veda von Eles 2015a, 
p. 18, nota 19.

fig. 2 – Posizionamento della tomba Lippi 58/2007.

fig. 3 – Veduta dall’altro della tomba Lippi 58/2007, tagliata 
dall’acquedotto.

R98; si tratta di un ago in ferro, R121; di una perla in pasta vitrea 
deformata e parzialmente combusta, R122, e di una lamina in 
bronzo deformata e parzialmente combusta, R123.

Sempre all’interno del pozzetto è stato rinvenuto un consi-
stente gruppo di frammenti ceramici defunzionalizzati 7, RR03, 
100-101, 103-104, 106, deposti presso la terra di rogo, US239; 
oltre alla ceramica, la terra di rogo ha restituito numerosi fram-
menti bronzei combusti, tra cui alcuni elementi frammentari 
verosimilmente appartenenti al pendaglio defunzionalizzato, R14: 
RR46, 49-50, 115; una molla di fibula, R116, ed altri frammenti, 
lamine, verghe e grumi in bronzo, RR47-48, 96, 107-108, di più 
difficile interpretazione.

Il cinerario, R32, e la relativa scodella di copertura, R27, 
entrambi con le anse decorate a cilindretti, erano stati deposti 

7 In fase di post-scavo, tra i frammenti della scodella di copertura, R27, è 
stato riconosciuto un frammento di ansa appartenente ad un altro vaso di forma 
non identificabile, R126.

fig. 1 – Possibile strut-
tura della tomba Lippi 
58/2007, con riferi-
mento alla casistica 
delle strutture delle 
tombe a Verucchio (da 
Angelini et al. 2015, 
fig. 1).
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fig. 5 – Resti ossei al fondo del cinerario della tomba Lippi 
58/2007.

fig. 4 – Schizzo ricostruttivo delle dinamiche di crollo della tomba 
Lippi 58/2007.

fig. 6 – Veduta della tomba 
Lippi 58/2007 in corso di 
scavo, con il vasellame da ban-
chetto nella nicchia laterale.
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fig. 8 – Tomba Lippi 58/2007. 
Perle in pasta vitrea in scavo 
e dopo i primi interventi di 
pulizia.

fig. 7 – Tomba Lippi 58/2007. 
Schizzo della sovrapposizione 
dei reperti ceramici e foto de-
gli stessi vasi in corso di scavo.
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fig. 10 – Tomba Lippi 58/2007. Cista a cordoni con anse mobili, 
dopo i primi interventi di pulizia.

fig. 9 – Tomba Lippi 58/2007. Conocchia in bronzo e ambra.

dopo essere stati rivestiti da un tessuto, RR20, 23, 82, decorato 
con un consistente numero di perline globulari in pasta vitrea 
blu e gialla, RR24, 51, 83; perle globulari in pasta vitrea blu 
decorate in pasta vitrea gialla o bianca con motivo a occhi di 
dado oppure a onda, RR93, 128, e perline globulari in osso, 
R127 (fig. 8).

Nei pressi del cinerario erano presenti numerosi oggetti di or-
namento personale riconducibili alla rappresentazione simbolica 
del defunto 8. Si tratta in specifico di un cinturone, R02+35+43; 
una coppia di orecchini, RR07, 13; un pettorale, R91+92+95 9, 
ed almeno 14 fibule di varie fogge 10. Si distinguono quattro 
fibule ad arco rivestito con elemento centrale in ambra, RR04, 
08-09, 11; una ad arco rivestito con elemento centrale in ambra 
internamente decorato, R19; sei fibule a navicella con contorno 
superiore ovale, di dimensioni medio-piccole, RR06, 10, 12, 
16+30, 17, 25; una sempre a navicella con contorno superiore 
ovale, ma di piccole dimensioni, R15+26; un’altra ad arco ribas-
sato e ingrossato, R05, ed una più piccola a navicella decorata 
ad incisioni, R29.

Va precisato che il cinturone ed il pettorale sono stati distinti 
sulla base di queste caratteristiche morfologiche dei frammenti: 
il cinturone presenta una fitta decorazione con file di cuppelle 
parallele alternate a file di puntini impressi, e bordo ripiegato, 
ribattuto e appiattito, mentre il pettorale ha lamine con fascia 
inadorna e con bordo più piccolo, ripiegato e arrotondato e con 
forellini passanti e catenelle.

A queste va aggiunto un piccolo gruppo di otto perle globulari 
in ambra dal diametro medio di 9 mm, R22, che potrebbero 
essere pertinenti o ad una collana oppure al ricamo dell’abito.

All’interno del dolio erano infine presenti anche due elementi 
del corredo della defunta; un pendaglio in bronzo, defunziona-
lizzato, R14 11, di cui si conservano numerosi anellini e catenelle, 
sia concatenate che singole, con almeno 19 pendagli a globetto 
biconico con bottoncino apicale, ed una conocchia in bronzo 
e ambra, R18+28, anch’essa verosimilmente defunzionalizzata, 
costituita da una verga a sezione quadrangolare in bronzo con 
elementi troncoconici in ambra (fig. 9).

Dentro il cinerario tutti i reperti erano compresi in un accu-
mulo di oggetti metallici, che raggruppava elementi di diversa 
natura, ad esclusione di una serie di fibule non combuste che in 
origine dovevano trattenere il tessuto, che conteneva la concen-
trazione di ossa combuste della defunta, US242. La presenza del 
tessuto, non conservato, è indiziata dal rinvenimento di perle in 
pasta vitrea gialla, sbriciolata, R129, rinvenute a diretto contatto 
con le ossa combuste.

Tra le fibule è possibile distinguere una fibula a navicella con 
contorno superiore ovale, di piccole dimensioni, R44, ed una 
di dimensioni medio-piccole, decorata ad incisioni, R81; una 
coppia di piccole fibule a sanguisuga, ad arco di verga ingrossato, 
R45 ed R76; una fibula ad arco di verga con gomito al piede 
dell’arco, R74.

Del cosiddetto ‘tesoretto’ fanno parte per lo più elementi di 
ornamento personale, in particolare fibule o parti di esse; un 
oggetto legato alla filatura, ovvero un fuso con capocchia glo-
bulare in bronzo, R39+63; parti di una cista cordonata sempre 

8 Un piccolo grumo in bronzo, R21, è emerso sempre in prossimità del 
cinerario.

9 Infiltrati tra le crepe del cinerario sono emersi due anellini, R34, di cui 
non si può escludere l’appartenenza al pettorale.

10 Tra queste si identifica anche un frammento di staffa di fibula in bronzo, 
R31, di cui non si può escludere la pertinenza alle altre fibule.

11 Al pendaglio R14 sono riconducibili gli elementi RR53, 56, 79, e verosi-
milmente anche la verga con doppia curvatura, a sezione quadrangolare, R112, 
che rappresenterebbe l’asola di sospensione e che è stata deposta all’interno 
dell’accumulo di oggetti metallici.
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in bronzo, R38+61+75+77+84-85+90+94 (fig. 10), e frammenti 
non meglio identificabili.

Tra le fibule è possibile riconoscere 12: una fibula a navicella 
con contorno superiore ovale, di dimensioni medio-grandi, 
decorata a linee incise, molto frammentaria, RR42+54; una 
fibula a navicella con contorno superiore ovale, di dimensioni 
medio-piccole, decorata a linee incise, R78; un’altra sempre a 
navicella con contorno superiore ovale, di piccole dimensioni, 
inornata, R86; 3 fibule a navicella non meglio classificabili, 
RR36, 58-59; 3 fibule di forma non identificabile, deformate e 
combuste, RR71, 80, 114.

Sicuramente tra gli ornamenti personali, unitamente a due 
anelli in bronzo, forse digitali, R67, spicca la presenza di un pic-
colo spillone in bronzo con capocchia a con doppio globetto 13, 
R66, con piccolissimi pomellini sulla circonferenza del globetto 
maggiore, di cui al momento non sono noti confronti. Difficile 
risulta interpretarne la funzione: potrebbe trattarsi di un piccolo 
spillone decorato (femminile in quanto interpretabile come ago 
crinale 14) oppure come raro strumento da toeletta.

Sono ricompresi all’interno dell’accumulo metallico un con-
sistente gruppo di elementi non meglio riconoscibili: un piccolo 
gruppo di frammenti di verga in bronzo, comprendenti anche due 
staffe di fibule con ago, R55; una verga in bronzo, fusa assieme 
ad un grumo informe, R62; una coppia di verghette in bronzo 
leggermente ricurve, molto ossidate, R65; una verga a sezione 
circolare con l’estremità ribattuta, probabilmente in bronzo, R87; 
uno stelo a sezione circolare con una estremità assottigliata, ter-
minante con un piccolissimo globetto, R111; alcuni piccoli gruppi 
di frammenti in bronzo di forma non identificabile, RR52, 73, 
89; alcune catenelle, R37; un pendaglio in bronzo, fuso assieme 
ad una o più perle in pasta vitrea, RR69-70.

Da ultimo occorre citare la presenza di un oggetto in ferro 
non identificabile, composto da uno stelo a sezione circolare ter-
minante con un disco, di cui non si può escludere l’appartenenza 
alla struttura di un carro, forse un perno o un acciarino, R33.

Rituali documentati
Modalità del rogo e dell’ossilegio

Sulla base dei dati raccolti, la defunta doveva essere stata depo-
sta sulla pira funebre vestita, come testimonia il rinvenimento dei 
numerosi ornamenti personali contenuti nel cinerario, deformati 
e combusti per effetto del fuoco. Dopo la cremazione è stata effet-
tuata la selezione dei resti ossei, che sono stati raccolti all’interno 
di un tessuto verosimilmente ricamato con perle di pasta vitrea 
e fermato da almeno 5 fibule, di cui alcune in coppia tra loro.
Collocazione della terra di rogo

La terra di rogo risulta intenzionalmente raccolta e collocata 
all’interno della sepoltura in uno spazio separato localizzato sotto 
e presso il fondo del cinerario.
Rappresentazione simbolica e “vestizione” del cinerario

La rappresentazione simbolica della defunta è indiziata dalla 
presenza di un tessuto ricamato che avvolgeva il cinerario, im-
preziosito dalla disposizione ordinata di una serie di ornamenti 
personali: una coppia di orecchini, un pettorale, un cinturone, 
una probabile collana ed un consistente gruppo di fibule spesso 
suddivise per accoppiate tipologiche.

12 Altri frammenti di fibula non permettono il riconoscimento della tipologia 
di pertinenza; si tratta: dell’ago e parte di staffa, R40; della molla con attacco 
dell’arco, R41; della staffa con parte dell’arco, R60; della molla con parte dell’ago, 
R68; di parte di una staffa lunga, R72; dell’ago in bronzo, R88; di un frammento 
di staffa lunga e ago, R113.

13 Per la classificazione tipologica: Boiardi, von Eles 2015, p. 6, tipo 9, 
n. 20.

14 Né in ambito villanoviano, né veneto, né golasecchiano, né piceno sono 
attestati spilloncini analoghi in contesti femminili.

Rituale del banchetto
La compresenza nella risega laterale di vasellame ceramico e 

bronzeo che afferisce alla doppia funzione di bere e mangiare allu-
de ad un momento unitario del rituale del banchetto, enfatizzato 
da una disposizione particolare dei contenitori impilati tra loro.

L’importanza di questo rituale è sottolineata anche dalla 
duplicazione della cista cordonata in bronzo; infatti una risulta 
collocata tra il vasellame deposto integro nella risega laterale, 
l’altra invece è presente all’interno dell’accumulo metallico con-
tenuto nel vaso cinerario.

Presso la terra di rogo è emerso inoltre un nucleo di numerosi 
frammenti di ceramica defunzionalizzata, in gran parte defor-
mata, combusta e talora vetrificata, anch’essa verosimilmente 
collocata sul rogo e riconducibile al banchetto tenutosi durante 
la cerimonia funebre.
Rituale della defunzionalizzazione

Il rituale della defunzionalizzazione é ben attestato dal vasella-
me ceramico, nonché dall’accumulo di oggetti metallici collocato 
all’interno del cinerario.

Un rilievo particolare risulta avere la defunzionalizzazione del 
pendaglio bronzeo, i cui elementi costituitivi risultano presenti 
in vari spazi della tomba.

Si può ipotizzare la defunzionalizzazione anche per gli stru-
menti legati alla filatura, in quanto sia la conocchia che il fuso 
sono stati rinvenuti frammentati in più punti con parti dislocate, 
seppur all’interno del medesimo settore.

Considerazioni conclusive con analisi cronologica  
e culturale della tomba

La tomba 58 è stata collocata in piena fase V 15 per la presenza 
di parecchie fibule a navicella con contorno superiore ovale, staffa 
lunga con bottone terminale, tipo 52 16, e per una fibula ad arco 
di verga con gomito al piede dell’arco tipo 60, variante a 17. Sono 
presenti però anche diversi elementi che continuano dalle fasi 
precedenti, come le ciste a cordoni in bronzo con anse mobili 18 
e la piccola fibula a sanguisuga, ad arco di verga ingrossato, tipo 
59 19, che iniziano in fase III e continuano, e come la fibula ad 
arco rivestito con elemento centrale in ambra internamente 
decorato, tipo 77 20, unitamente alla conocchia in ambra 21, che 
cominciano in fase IV e proseguono.

Sia l’ossuario biconico che la scodella di copertura presentano 
le anse a maniglia decorate a cilindretti, verosimilmente sette per 
ciascuna ansa 22; si tratta di un tipo di decorazione che compare 
anch’esso in fase III, ma prosegue evidentemente anche nelle 
fasi successive.

È attestato infine un ornamento che comincia ad essere 
realizzato in una fase molto antica, la II; si tratta di una fibula 
ad arco rivestito con elemento centrale in ambra tipo 76 23, che, 
avendo poi una grande fortuna nel gusto locale, diventa uno dei 
tipi di più lunga durata.

15 von Eles 2015c.
16 Per la cronologia: Ead. 2015a, p. 41, n. 202; per la classificazione tipo-

logica: Ead. 2015b, vari esemplari.
17 Per la cronologia: Ead. 2015a, p. 41, n. 199; per la classificazione tipo-

logica: Ead. 2015b, n. 1027.
18 Per la cronologia: Ead. 2015a, p. 33, n. 55.
19 Per la cronologia: ibid., p. 33, n. 59; per la classificazione tipologica: 

Ead. 2015b, n. 889.
20 Per la cronologia: Ead. 2015a, p. 37, n. 101; per la classificazione tipo-

logica: Ead. 2015b, n. 1670.
21 Per la cronologia: Ead. 2015a, p. 36, n. 93.
22 Per la cronologia: ibid., p. 33, n. 50.
23 Per la cronologia: ibid., p. 30, n. 31; per la classificazione tipologica: Ead. 

2015b, nn. 16732-33.
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ELENCO US

Numero US Definizione Descrizione Quota max Quota min

US235 Sabbie erosive Sabbie erosive che obliterano il taglio della tomba, US237, e che riempiono la parte 
alta del dolio, R01. / 261,89

US237 Taglio della tomba Taglio della tomba, di forma pressappoco ovale alterato a causa della presenza 
delle sabbie erosive, US235. 261,91 261,77

US238 Riempimento alto Riempimento alto della tomba, costituito da terreno limo-argilloso di colore grigio 
chiaro con diffuse screziature giallastre. 261,91 261,85

US239 Terra di rogo
Terra di rogo a base cinerosa di colore grigio chiaro con frammenti di piccolissime 
dimensioni di ossa combuste e rari frammenti di fibre di carbone, rinvenuta 
all’esterno del dolio, R01.

261,85 261,77

US240 Ceneri Ceneri di colore grigio, rinvenute all’esterno del cinerario, R32, ma in origine 
contenute al suo interno; si tratta del riempimento fuoriuscito del biconico. 261,81 261,79

US242 Ossa Ossa combuste del defunto. 261,84 261,81

US261 Terreno di infiltrazione

Riempimento del dolio, R01, costituito da terreno limo-argilloso di colore grigio 
chiaro con diffuse screziature giallastre, uguale a US238, ma distinto per posizione, 
in quanto infiltratosi al di sotto della copertura lignea del dolio, in seguito alle 
dinamiche post-deposizionali.

261,85 261,82

US266 Terra di rogo

Terra di rogo a base cinerosa di colore grigio chiaro con frammenti di piccolissime 
dimensioni di ossa combuste e rari frammenti di fibre di carbone, rinvenuta 
all’esterno del dolio R01, e distinta solo per posizione da US239, in quanto 
localizzata nel settore della tomba a nord est dello scasso moderno per la posa del 
tubo dell’acquedotto.

261,85 261,77

US412 Terra di rogo

Terra di rogo a base cinerosa di colore grigio chiaro con frammenti di piccolissime 
dimensioni di ossa combuste e rari frammenti di fibre di carbone, distinta solo 
per posizione da US239, in quanto rinvenuta dentro il situliforme R98, in fase di 
microscavo.

/ /

ELENCO REPERTI (ordinato per categorie di materiale)

CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° Rep
Tessili tessuto tessuto 20
Tessili tessuto tessuto 23
Tessili tessuto tessuto 82
Vasellame e contenitori cesto vimini 105
Vasellame e contenitori cista bronzo 102

Vasellame e contenitori cista bronzo
38+61+75+ 
77+84+85+ 
90+94

Vasellame e contenitori coperchio ceramica di 
impasto 99

Vasellame e contenitori coppa su 
piede

ceramica di 
impasto 117

Vasellame e contenitori coppa su 
piede

ceramica di 
impasto 120

Vasellame e contenitori dolio ceramica di 
impasto 1

vasellame e contenitori frammento ceramica di 
impasto 110

Vasellame e contenitori gruppo di 
frammenti

ceramica di 
impasto 3

Vasellame e contenitori gruppo di 
frammenti

ceramica di 
impasto 57

Vasellame e contenitori gruppo di 
frammenti

ceramica di 
impasto 103

Vasellame e contenitori gruppo di 
frammenti

ceramica di 
impasto 104

Vasellame e contenitori gruppo di 
frammenti

ceramica di 
impasto 106

Vasellame e contenitori piattello ceramica di 
impasto 100

Vasellame e contenitori piattello ceramica di 
impasto 101

Vasellame e contenitori piatto ceramica di 
impasto 119

Vasellame e contenitori scodella ceramica di 
impasto 27

CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° Rep

Vasellame e contenitori scodella ceramica di 
impasto 109

Vasellame e contenitori tazza ceramica di 
impasto 124

Vasellame e contenitori vaso ceramica di 
impasto 126

Vasellame e contenitori vaso ceramica di 
impasto 125

Vasellame e contenitori vaso ceramica di 
impasto 118

Vasellame e contenitori vaso  
biconico

ceramica di 
impasto 32

Vasellame e contenitori vaso  
situliforme

ceramica di 
impasto 97

Vasellame e contenitori vaso  
situliforme

ceramica di 
impasto 98

Oggetti ornamento personale cinturone bronzo 2+35+43

Oggetti ornamento personale fibula ambra-
bronzo 4

Oggetti ornamento personale fibula bronzo 5
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 6

Oggetti ornamento personale fibula ambra-
bronzo 8

Oggetti ornamento personale fibula ambra-
bronzo 9

Oggetti ornamento personale fibula bronzo 10

Oggetti ornamento personale fibula ambra-
bronzo 11

Oggetti ornamento personale fibula bronzo 12
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 17

Oggetti ornamento personale fibula ambra-
bronzo 19

Oggetti ornamento personale fibula bronzo 25
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 29
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 31
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 36
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CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° Rep
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 40
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 41
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 44
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 45
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 58
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 59
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 60
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 68
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 71
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 72
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 74
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 76
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 78
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 80
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 81
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 86
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 88
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 113
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 114
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 116
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 15+26
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 16+30
Oggetti ornamento personale fibula bronzo 42+54
Oggetti ornamento personale orecchino ambra 7
Oggetti ornamento personale orecchino ambra 13

Oggetti ornamento personale pendaglio bronzo
14+46+49-50+ 
53+56+79+ 
115+112

Oggetti ornamento personale perla ambra 22
Oggetti ornamento personale perla pasta vitrea 24
Oggetti ornamento personale perla pasta vitrea 70
Oggetti ornamento personale perla pasta vitrea 93
Oggetti ornamento personale perla pasta vitrea 122
Oggetti ornamento personale perla osso 127

SCHEDA ANTROPOLOGICA

DATI GENERALI
Prelievi nn. Unico prelievo (US 242 – Camp 03)
Tipo di sepoltura
(singola, doppia, multipla) Singola

Colore Bianco – grigio chiaro 
Grado di combustione
(Shipman 1984) IV (645° – 940°)

Osservazioni Colore molto omogeneo in tutti i resti

PESI
Prelievo
unico

Peso dei frammenti
> 20 mm

Peso dei frammenti
< 20 mm

Peso frammenti 
cranio

Peso frammenti 
post-craniali

Misura frammento 
massimo Peso totale in gr

peso % peso %
200 23 547 62 130 747 37 mm 877

Parti scheletriche presenti Presenza/Assenza Numero prelievo
Cranio P -
Colonna vertebrale P -
Sterno, costole, clavicola, scapola P -
Arti superiori P -
Cinto pelvico P -
Arti inferiori P -

MISURAZIONI CRANIALI E POST-CRANIALI (IN MM)

1a 1b 2 3a 3b 3c 4 Ø TS dente epistrofeo Ø SAG dente epistrofeo Largh.
troclea astragalica

4-5 mm 4 mm 2 mm

OSSERVAZIONI E INTERPRETAZIONI CONCLUSIVE
Stato conservazione Più che discreto
Livello di attendibilità
(determinazione sesso) 100%

Sesso F
Età Adulto (20-40)
Numero Individui 1

CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° Rep
Oggetti ornamento personale perla pasta vitrea 128
Oggetti ornamento personale perla pasta vitrea 129
Oggetti ornamento personale perle pasta vitrea 51
Oggetti ornamento personale perle pasta vitrea 83
Oggetti ornamento personale pettorale bronzo 91+92+95
Oggetti ornamento personale spillone bronzo 66
Oggetti ornamentali non 
solo personali catenella bronzo 34

Oggetti ornamentali non 
solo personali catenella bronzo 37

Oggetti ornamentali non 
solo personali pendaglio bronzo 69

Oggetti per filare e tessere conocchia ambra-
bronzo 18+28

Oggetti per filare e tessere fuso bronzo 39+63
Indefinibile anello bronzo 67
Indefinibile grumi bronzo 47
Indefinibile grumo bronzo 73
Indefinibile grumo bronzo 89
Indefinibile grumo bronzo 107
Indefinibile indefinibile bronzo 21
Indefinibile indefinibile ferro 33
Indefinibile indefinibile bronzo 52
Indefinibile indefinibile ferro 121
Indefinibile lamina bronzo 48
Indefinibile lamina bronzo 123
Indefinibile verga bronzo 55
Indefinibile verga bronzo 62
Indefinibile verga bronzo 65
Indefinibile verga bronzo 87
Indefinibile verga bronzo 96
Indefinibile verga bronzo 108
Indefinibile verga bronzo 111
ANNULLATO   64
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Descrizione:
Cranio: per lo spessore e la consistenza spugnosa della diploe, 
la teca pare essere tipica di un individuo adulto. Sono presenti 
numerosi resti di teca cranica, in alcune parti sono ben visibili 
le suture con un aspetto dentellato, si nota anche un inizio di 
obliterazione nella parte endocranica, lo spessore della parte 
ossificata è di circa 2 mm (individuo prob. maggiore di 25 anni, 
ma non maturo, cioè inferiore ai 50 anni secondo Holck 1986).
Sono poi presenti alcune parti ben riconoscibili: l’osso zigomatico 
destro piuttosto gracile liscio, parte di orbita destra con il margine 
piuttosto sottile, più qualche altro frammento sempre da attribuire 
alle orbite, 1 rocca petrosa del temporale con il meato uditivo in-
terno non integra, un frammento di occipitale con visibili le linee 
nucali interne ed esterne non troppo in rilievo, due frammenti di 
mascellare a livello degli alveoli comunque vuoti. Sono presenti 
5 resti di radici dentarie combuste, definitive, di un individuo 
adulto, con una radice con il canale radicolare ancora aperto ma 
di dimensioni puntiformi: 2 prob. incisivi o canini, 2 prob. di 
premolare e 1 di molare. Nella parte esterna di alcuni frammenti 
di teca si notano fori puntiformi attribuibili a cribra cranii.
Post-craniale: sono presenti molti elementi diafisari delle ossa 
lunghe tra cui si riconoscono parti degli arti superiori (diafisi di 
omero, ulna e radio, parte del capitello con un aspetto piuttosto 
gracile comunque già ossificato) e di quelli inferiori; inoltre si 
riconoscono resti di falangi sia di mano che di piede, 2 presentano 
tracce probabilmente di degenerazione artrosica per presenza di 
porosità e osso con aspetto non integro.
Sono presenti inoltre 4 frammenti di corpi di vertebre cervicali, 
resti di costole e parte di acetabolo del bacino.
Conclusioni: per le dimensioni rilevate e le osservazioni morfologi-
che, si può concludere che molto probabilmente questi resti ossei 
appartengono ad un solo individuo adulto di sesso femminile.
Legenda misurazioni
Dalla 1 alla 4: Aree scheletriche usate da Gejvall 1981.
Per la stima dell’età negli individui adulti si veda Holck 1986.

Nicoletta Onisto, gennaio 2018

Bibliografia
Angelini et al. 2015 – R. Angelini, L. Bentini, P. von Eles, E. 

Rodriguez, Ritualità funeraria tra Veneto e Verucchio nell’età del 
Ferro: un confronto possibile?, in Preistoria e Protostoria del Veneto, 
in Atti della XLVIII Riunione Scientifica I.I.P.P. (Padova, 5-9 
novembre 2013), Firenze 2015, pp. 533-547.

Boiardi, von Eles 2015 – A. Boiardi, P. von Eles, Classificazione 
tipologica degli spilloni, in Immagini di uomini e di donne 2015, 
DVD allegato.

von Eles 2015a – P. 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, in Immagini di uomini e di donne 2015, 
pp. 17-44.

von Eles 2015b – P. von Eles, La classificazione tipologica delle fibule, 
in Immagini di uomini e di donne 2015, DVD allegato.

von Eles 2015c – P. von Eles, Elenco datazioni e relazioni strati-
grafiche, in Immagini di uomini e di donne 2015, DVD allegato.

von Eles, Poli 2015 – P. von Eles, P. Poli 2015, Verucchio. Cam-
pagne di scavo 2005-2009. Relazioni preliminari. Necropoli Lippi. 
Le Schede delle tombe 2005-2006. Redazione e documentazione, in 
Immagini di uomini e di donne 2015, DVD allegato.

Finotelli, Poli 2015 – F. Finotelli, P. Poli, La necropoli Lippi: 
aspetti geologici, geomorfologici e topografici. Per una lettura della 
sequenza di deposizione e delle relazioni fra le tombe, in Immagini 
di uomini e di donne 2015, pp. 45-57.

Gejvall 1981 – N.G. Gejvall, Determination of burned bones from 
prehistoric graves, in Ossa 2 (1981), pp. 7-13.

Holck 1986 – P. Holck, Cremated Bones. A Medical-Anthropological 
Study of an Archeaological Material on Cremation Burials, in 
Antropologiske Skrifter nr. 1. Anatomisk Institut Universitet i Oslo, 
Oslo 1986.

Immagini di uomini e di donne 2015 – Immagini di uomini e di donne 
dalle necropoli villanoviane di Verucchio, Atti del Convegno di 
Studi dedicato alla memoria di Renato Peroni (Verucchio, 20-
22 aprile 2011), in Quaderni di Archeologia dell’Emilia Romagna 
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Lorenza Ghini*

Verucchio: campagne di scavo 2005-2009.  
Relazione preliminare della tomba Lippi 60/20081

ARIMNESTOS
Ricerche di Protostoria Mediterranea

1/2018, pp. 105-109

Tipo di tomba
Tomba a pozzetto contenente un vaso cinerario di forma 

biconica; tipologicamente non determinabile con precisione 
per mancanza della parte superiore. Potrebbe appartenere o alla 
Struttura 1A o alla 3A 2 (fig. 1).

Data di individuazione
2008

Sequenza degli interventi di scavo
La tomba è stata individuata e scavata integralmente nel 2008.

Dati stratigrafici e planimetrici
La tomba è stata rinvenuta ad una quota media di affiora-

mento di 265,63 m slm. Dalla planimetria si evince che la tomba 
60 taglia la tomba 61 (in un momento successivo alla prima 
identificazione considerata un’unica sepoltura assieme alla tomba 
69), mentre non ci sono rapporti tra questa e la tomba 64 (fig. 2).

Al momento dell’individuazione risultavano visibili il taglio 
ed il riempimento del pozzetto, così come parte del vaso biconico 
con la relativa scodella di copertura. Il taglio, US288, di modeste 
dimensioni, presentava forma ovale, allungata in senso ovest/est. 
Il riempimento US 289 era costituito da un terreno argilloso di 
colore grigio chiaro, con piccole screziature di colore giallastro.

Il cinerario, R01, e la relativa scodella di copertura, R05, sono 
stati rinvenuti in posizione orizzontale, con la scodella ad est ed 
il fondo del cinerario ad ovest (fig. 3).

* Gruppo di ricerca del Museo Civico Archeologico di Verucchio (lorenza.
ghini@gmail.com).

1 Questo contributo prosegue il lavoro avviato con la pubblicazione del vo-
lume Immagini di uomini e di donne 2015, nel cui DVD allegato venne iniziata la 
presentazione delle relazioni preliminari delle tombe 1-42 scavate nella necropoli 
Lippi tra il 2005 e il 2009 (von Eles, Poli 2015). Vengono pubblicate in questa 
sede, con il coordinamento di P. Poli, le relazioni delle tombe successive fino alla 
60/2008. Nella sequenza non compaiono i numeri 46/2006 e 59/2007 poiché 
in un secondo momento fu verificato che non si trattava di sepolture (bensì 
di chiazze di terreno scuro, probabile residuo del suolo antico), né la 48/2006 
(residuo basale di una tomba quasi interamente asportata da movimenti planari 
di porzioni del deposito sedimentario). La tomba 60/2008 viene presa in esame 
nell’ambito di un gruppo di 6 sepolture emerse nel medesimo settore, nelle 
immediate vicinanze della vecchia strada provinciale Marecchiese SP15. Rispetto 
all’ordine numerico di queste tombe, che segue la loro individuazione, è rimandata 
ad altra pubblicazione la tomba Lippi 49/2007, poiché in stretta relazione, anche 
stratigrafica, con le sepolture scavate successivamente (Finotelli, Poli 2015, pp. 
56-57, tab. 1). Esigenze di salvaguardia archeologica legate alla realizzazione del 
nuovo tracciato della Provinciale SP15bis portarono all’individuazione, nel 2007, 
di un nucleo di tombe collocate a monte della strada stessa. In quella fase queste 
sepolture vennero rapidamente posizionate, procedendo allo scavo di emergenza 
di una sola di esse, la tomba 49/2007. Messa in sicurezza l’area, la sua indagine 
estensiva è stata però possibile solamente nel 2014, sotto la direzione di A. Pozzi 
e T. Trocchi, funzionari archeologi dell’allora Soprintendenza Archeologia dell’E-
milia Romagna, a cui spetterà l’edizione delle tombe (von Eles 2015a, p. 19).

2 Per quanto concerne la struttura delle tombe si fa riferimento alle consi-
derazioni sull’organizzazione degli spazi funerari presentata, per quanto riguarda 
Verucchio, in Angelini et al. 2015, p. 534, fig. 1.

All’interno del pozzetto, all’esterno del cinerario, non era pre-
sente alcuna traccia di terra di rogo. Solamente sotto al cinerario 
è stata individuata un’esigua lente di ceneri, US301, di colore 
grigio scuro-nero, con minuti frammenti di ossa combuste e 
rari frammenti di fibre di carbone; date le condizioni di estrema 
frammentarietà del cinerario, è possibile ipotizzare che tali ceneri 
fossero in origine contenute al suo interno e siano poi fuoriuscite 
in seguito alle dinamiche post-deposizionali.

All’interno del cinerario è stata individuata una piccola con-
centrazione di ossa combuste del defunto in frammenti di piccole 
dimensioni, US293, situata ad est, tra la scodella ed il cinerario; 
verosimilmente doveva trovarsi in origine sopra allo strato US292, 
costituito da ceneri di colore grigio scuro-nero con frammenti 
di piccolissime dimensioni di ossa combuste e rari frammenti di 
fibre di carbone, ma è stata rinvenuta leggermente spostata verso 
est in seguito alle dinamiche post-deposizionali.

Analisi dinamica e strutturale della tomba
La tomba è stata fortemente alterata dalle dinamiche post-

deposizionali nella sua parte superficiale: infatti mentre tutta la 
struttura superiore del pozzetto, dalla forma notevolmente allun-
gata in senso ovest-est, pare aver subito un unico movimento di 
scivolamento verso valle 3, il fondo risulta in posto con il fondo 
del biconico in posizione verticale.

Occorre notare inoltre come, in seguito allo smottamento e 
allo scivolamento del terreno lungo il pendio, la tomba presenti 
una notevole differenza di quota tra il suo settore occidentale e 
quello orientale.

Dati e determinazioni relative ai resti ossei
Dati di scavo

I frammenti ossei sono di piccole dimensioni e il numero di 
frammenti appare esiguo; non è stato possibile distinguere la pre-
senza di una collocazione differenziata dei diversi distretti ossei.
Dati antropologici

I dati emersi dalle analisi antropologiche indicano la presenza 
di un unico defunto di età adulta e di sesso femminile.

Determinazione archeologica di sesso ed età 4

Tra gli oggetti di corredo sono emersi una fibula ad arco ri-
vestito da una unica perla in ambra, un’altra con unica perla in 
pasta vitrea e tre pendagli a melograno pertinenti ad un sonaglio 
da bardatura, tutti elementi caratteristici, a Verucchio, di una 
sepoltura femminile.

3 La posizione della parte superiore del cinerario e della relativa scodella 
di copertura risultano infatti pressoché orizzontali, con la scodella ad est ed il 
cinerario ad ovest, in conseguenza del forte smottamento del pendio che ne ha 
provocato la caduta e lo schiacciamento.

4 Per i criteri di determinazione del genere e dell’età si veda von Eles 2015a, 
p. 18, nota 19.
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fig. 1 – Possibile strut-
tura della tomba Lippi 
60/2008, con riferi-
mento alla casistica 
delle strutture delle 
tombe a Verucchio (da 
Angelini et al. 2015, 
fig. 1).

fig. 3 – Veduta complessiva in 
scavo del cinerario e della scodella 
di copertura della tomba Lippi 
60/2008.

fig. 2 – Posizionamento della tomba Lippi 60/2008.

Posizionamento e caratteristiche del corredo
All’interno del pozzetto, oltre ad alcuni frammenti ceramici 

immersi nel riempimento, R38, alcuni dei quali probabilmente 
non pertinenti alla tomba, sono stati rinvenuti anche alcuni 
frammenti ceramici defunzionalizzati, R03, ed alcuni denti 
animali, RR04, 39, forse da interpretarsi come offerte di cibo 
in onore del defunto.

Sotto il cinerario, all’interno della lente di ceneri probabilmen-
te fuoriuscite dal cinerario, US301, sono state rinvenute alcune 
verghette, R30, ed una fibula a sanguisuga frammentaria, R40. 
Questi reperti quindi dovevano probabilmente essere in origine 
contenuti nel vaso biconico.

All’esterno del cinerario erano presenti due frammenti appar-
tenenti ad una fibula ad arco rivestito con unica perla in ambra, 
R02 (fig. 4). Tale reperto è l’unico elemento che potrebbe fare 
eventualmente pensare al rituale della vestizione del cinerario, 
in quanto non sono state trovate tracce di materiale organico 
(tessuto) a contatto con le pareti del cinerario.

All’interno del cinerario, tra le ossa combuste e le ceneri, 
era presente un piccolo accumulo di oggetti, prevalentemente 
metallici, per lo più deformati e combusti, che conteneva una 
fibula in bronzo verosimilmente a navicella, R20; una fibula ad 
arco rivestito con unica perla in pasta vitrea, R22 (fig. 5); un 
ago di fibula non identificabile, R24; un pendaglio a melograno 
fuso insieme ad alcuni frammenti di catenella, R21; un secondo 
pendaglio a melograno, R07, probabilmente dello stesso sonaglio, 
ed alcuni frammenti pertinenti ad almeno un vaso in bronzo 
deformato e combusto, R23. A questi reperti si aggiunge un 
frammento di verga in bronzo, R08.

Sempre nel cinerario, immersi nelle ceneri US292, sono stati 
inoltre rinvenuti frammenti riconducibili ad almeno tre fibule in 
bronzo, deformate e combuste, RR17, 26-27, pertinenti all’abito 
indossato dalla defunta al momento del rogo 5; un terzo pendaglio 
a melograno, R09, probabilmente appartenente anch’esso allo 
stesso sonaglio presente nell’accumulo di oggetti metallici (fig. 
6); un occhiello di pendaglio, R28; numerose verghe a sezione 
circolare in bronzo, RR10-12, 18-19, 31-32, ed una a sezione 
quadrangolare, R37; un gruppo di anellini in bronzo, RR25, 
33; alcuni grumi bronzei, RR13, 15-16, 36; quattro frammenti 
ceramici, R29, ed un seme carbonizzato, R14. Tra i frammenti 
ossei, US293, è stato individuato invece un frammento di arco 
di fibula in bronzo verosimilmente a navicella, R06.

Dal confronto tra gli elementi presenti nell’accumulo di og-
getti metallici e quelli immersi nelle ceneri emerge chiaramente 
come debba trattarsi di un unico gruppo di reperti deposti sul 
rogo insieme al defunto; i reperti pertinenti all’accumulo di 

5 Sono state rinvenute inoltre due molle isolate, RR34-35, sempre deformate 
e combuste, di cui non si può escludere l’appartenenza alle suddette fibule.
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fig. 4 – Fibula d’ambra R02, della tomba Lippi 60/2008, in scavo e 
dopo la prima pulizia.

fig. 6 – Pendaglio frammentario in bronzo, R21, della tomba Lippi 
60/2008, in scavo e dopo la prima pulizia.

fig. 5 – Fibula in vetro R22, della tomba Lippi 60/2008, dopo la prima 
pulizia.

Considerazioni conclusive con analisi cronologica  
e culturale della tomba

La tomba si data alla fase IV 6 sulla base della presenza di una 
piccola fibula romboidale del Tipo 61, Varietà A 7 e di una fibula 
rivestita da grande perla in vetro del Tipo 82, Varietà A 8.

All’interno della sepoltura sono però attestate anche due fibule 
a sanguisuga del Tipo 59, Varietà A 9, che continuano dalla fase 
precedente.

6 von Eles 2015c.
7 Per la cronologia: Ead. 2015a, p. 37, n. 137; per la classificazione tipologica: 

Ead. 2015b, n. 1037.
8 Per la cronologia: Ead. 2015a, p. 37, n. 100; per la classificazione tipologica: 

Ead. 2015b, n. 1769.
9 Per la cronologia: Ead. 2015a, p. 33, n. 59; per la classificazione tipologica: 

Ead. 2015b, n. 891.

oggetti metallici sembrano essere stati prelevati separatamente, 
solo in quanto fusi in un unico blocco.

In conclusione, per quanto riguarda il corredo un’analisi più 
approfondita permette di individuare un numero minimo di sei 
fibule, di cui due ad arco rivestito con unica perla, una in ambra 
ed una in pasta vitrea, almeno due fibule a navicella in bronzo e 
due a sanguisuga, di piccole dimensioni.

Infine è plausibile ipotizzare che tutti e tre i pendagli a 
melograno, unitamente alle relative catenelle di sospensione, 
appartengano al medesimo sonaglio da bardatura.

Rituali documentati
Modalità del rogo e dell’ossilegio

Sulla base dei dati raccolti, la defunta doveva essere stata depo-
sta sulla pira funebre vestita, come testimonia il rinvenimento di 
numerosi oggetti di ornamento personale rinvenuti deformati e 
combusti all’interno del cinerario. Tra essi, è possibile riconoscere 
almeno cinque fibule, di cui quattro in bronzo ed una con arco 
rivestito con unica perla in pasta vitrea.
Rappresentazione simbolica e “vestizione” del cinerario

L’unico elemento che potrebbe essere riferito a tale rituale è 
la presenza all’esterno del cinerario di una fibula ad arco rivestito 
con unica perla in ambra, di cui si conservano due frammenti 
dell’arco. Non è possibile confermare la presenza di un tessuto 
di rivestimento del cinerario, in quanto non sono state trovate 
tracce di materiale organico.
Rituale del banchetto e della defunzionalizzazione

Tra i pochi materiali rinvenuti nel pozzetto si indica la pre-
senza di alcuni frammenti ceramici, di cui non si può escludere 
la defunzionalizzazione intenzionale.
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ELENCO US

Numero US Definizione Descrizione Quota max Quota min
US288 Taglio del pozzetto Taglio di forma ovale, allungata in senso ovest/est, di modeste dimensioni. 265,63 265,40

US289 Riempimento del pozzetto Terreno argilloso di colore grigio chiaro, con piccole screziature di colore 
giallastro. 265,63 265,40

US292 Ceneri Ceneri di colore grigio scuro-nero con frammenti di piccolissime dimensioni di 
ossa combuste e rari frammenti di fibre di carbone. 265,56 265,43

US293 Ossa combuste Piccola concentrazione di ossa combuste del defunto in frammenti di piccole 
dimensioni, situata ad est, tra la scodella, R05, ed il cinerario, R01. 265,58 265,43

US301 Lente di ceneri Ceneri di colore grigio scuro-nero, simili per composizione ad US292, ma 
distinte per posizione, in quanto rinvenute sotto il fondo del cinerario, R01. 265,55 265,40

ELENCO REPERTI (ordinato per categorie di materiale)

CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° Rep

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti* Ceramica di impasto 3

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti* Ceramica di impasto 29

Vasellame e contenitori Gruppo di 
frammenti* Ceramica di impasto 38

Vasellame e contenitori Scodella Ceramica di impasto 5
Vasellame e contenitori Vaso Bronzo 23
Vasellame e contenitori Vaso biconico Ceramica di impasto 1
Oggetti ornamento 
personale Fibula Ambra-bronzo 2

Oggetti ornamento 
personale Fibula Bronzo 6

Oggetti ornamento 
personale Fibula Bronzo 17

Oggetti ornamento 
personale Fibula Bronzo 20

Oggetti ornamento 
personale Fibula Pasta vitrea 22

Oggetti ornamento 
personale Fibula Bronzo 24

Oggetti ornamento 
personale Fibula Bronzo 26

Oggetti ornamento 
personale Fibula Bronzo 27

Oggetti ornamento 
personale Fibula Bronzo 34

Oggetti ornamento 
personale Fibula Bronzo 35

Oggetti ornamento 
personale Fibula Bronzo 40

CATEGORIA OGGETTO Definizione Materiale N° Rep
Oggetti ornamentali 
non solo personali Catenella Bronzo 33

Oggetti ornamentali 
non solo personali Pendaglio Bronzo 7

Oggetti ornamentali 
non solo personali Pendaglio Bronzo 9

Oggetti ornamentali 
non solo personali Pendaglio Bronzo 21

Oggetti ornamentali 
non solo personali Pendaglio Bronzo 28

Offerte di cibo Offerte di cibo Osso 4
Offerte di cibo Offerte di cibo Imprecisabile 14
Offerte di cibo Offerte di cibo Osso 39
Indefinibile Anellino Bronzo 25
Indefinibile Indefinibile Bronzo 13
Indefinibile Indefinibile Bronzo 15
Indefinibile Indefinibile Bronzo 16
Indefinibile Indefinibile Bronzo 36
Indefinibile Verga Bronzo 8
Indefinibile Verga Bronzo 10
Indefinibile Verga Bronzo 11
Indefinibile Verga Bronzo 12
Indefinibile Verga Bronzo 18
Indefinibile Verga Bronzo 19
Indefinibile Verga Bronzo 30
Indefinibile Verga Bronzo 31
Indefinibile Verga Bronzo 32
Indefinibile Verga Bronzo 37

SCHEDA ANTROPOLOGICA

DATI GENERALI
Prelievi nn. 4-6
Tipo di sepoltura
(singola, doppia, multipla) singola

Colore Grigio-bianco
Grado di combustione
(Shipman 1984) IV

Osservazioni

PESI

Num prelievo Peso totale 
in gr

Peso dei frammenti
> 20 mm

Peso dei frammenti
< 20 mm

Peso frammenti 
cranio

Peso frammenti 
post-craniali

Misura frammento 
massimo Totale

peso % peso %
4 245 55 22,4 165 67,3 25 220 65,5 (diaf )
6 1 - - - - 1 -
tutti prelievi 246

Parti scheletriche presenti Presenza/Assenza Numeri dei Prelievi
Cranio x 4-6
Colonna vertebrale x 4
sterno, costole, clavicola, 
scapola
Arti superiori x 4
Cinto pelvico
Arti inferiori x 4
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MISURAZIONI CRANIALI E POST-CRANIALI (IN MM)

1a 1b 2 3a 3b 3c 4 Ø TS dente epistrofeo Ø SAG dente epistrofeo Largh.
troclea astragalica

3,2

OSSERVAZIONI E INTEPRETAZIONI CONCLUSIVE
Stato conservazione scarso
Livello di attendibilità
(determinazione sesso)

75%
(misure)

Sesso F
Età Ad 
Numero Individui 1

Descrizione:
Prelievo 4: Cranio: pochissimi frammenti di teca cranica di 
medio spessore, si riconosce un frammento di mandibola con 
alveoli vuoti riassorbiti, ovvero perdita del terzo molare in vita e 
tre radici dentarie.
Post-craniale: presenti pochi frammenti di diafisi di arti superiori 
ed inferiori di cui parte della troclea omerale.
Prelievo 6: presente solo 1 radice dentaria di canino con apice 
chiuso.
Note: adulto per spessore e troclea saldata.
Legenda misurazioni
Dalla 1 alla 4: Aree scheletriche usate da Gejvall 1981.
Per la stima dell’età negli individui adulti si veda Holck 1986.

Nicoletta Onisto, agosto 2009

Bibliografia
Angelini et al. 2015 – R. Angelini, L. Bentini, P. von Eles, E. Ro-

driguez, Ritualità funeraria tra Veneto e Verucchio nell’età del Ferro: 
un confronto possibile?, in Preistoria e Protostoria del Veneto, in Atti 
della XLVIII Riunione Scientifica I.I.P.P. (Padova, 5-9 novembre 
2013), Firenze 2015, pp. 533-547.

von Eles 2015a – P. 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, in Immagini di uomini e di donne 2015, pp. 17-44.

von Eles 2015b – P. von Eles, La classificazione tipologica delle fibule, 
in Immagini di uomini e di donne 2015, DVD allegato.

von Eles 2015c – P. von Eles, Elenco datazioni e relazioni stratigrafiche, 
in Immagini di uomini e di donne 2015, DVD allegato.

von Eles, Poli 2015 – P. von Eles, P. Poli 2015, Verucchio. Campagne 
di scavo 2005-2009. Relazioni preliminari. Necropoli Lippi. Le Schede 
delle tombe 2005-2006. Redazione e documentazione, in Immagini di 
uomini e di donne 2015, DVD allegato.

Finotelli, Poli 2015 – F. Finotelli, P. Poli, La necropoli Lippi: aspetti 
geologici, geomorfologici e topografici. Per una lettura della sequenza 
di deposizione e delle relazioni fra le tombe, in Immagini di uomini e 
di donne 2015, pp. 45-57.

Gejvall 1981 – N.G. Gejvall, Determination of burned bones from 
prehistoric graves, in Ossa 2 (1981), pp. 7-13.

Holck 1986 – P. Holck, Cremated Bones. A Medical-Anthropological 
Study of an Archeaological Material on Cremation Burials, in Antro-
pologiske Skrifter nr. 1. Anatomisk Institut Universitet i Oslo, Oslo 1986.

Immagini di uomini e di donne 2015 – Immagini di uomini e di donne 
dalle necropoli villanoviane di Verucchio, Atti del Convegno di Studi 
dedicato alla memoria di Renato Peroni (Verucchio, 20-22 aprile 
2011), in Quaderni di Archeologia dell’Emilia Romagna 34, a cura 
di P. von Eles, L. Bentini, P. Poli, E. Rodriguez, Firenze 2015 
(DVD allegato).





Lisa Manzoli*

Verucchio: classificazione tipologica degli orecchini1

ARIMNESTOS
Ricerche di Protostoria Mediterranea

1/2018, pp. 111-145

Gli orecchini  rappresentano uno degli elementi che 
caratterizzano i corredi femminili di Verucchio, utilizzati 
sia nella rappresentazione simbolica delle defunte 2 sia, 
presumibilmente, nel costume indossato, anche se tale 
dato risente della totale scomparsa dell’ambra in caso di 
collocazione sulla pira.

Gli anelli di sospensione più frequenti sono di sottile 
filo bronzeo, con estremità raddoppiate e ondulate, che in 
bibliografia sono spesso attribuiti a braccialetti e/o a fer-
matrecce; le ragioni di tale attribuzione non sono sempre 
evidenti, anche perché può essere oggettivamente difficile, 
in assenza di dati precisi sulla posizione nella sepoltura; tut-
tavia la distinzione potrebbe essere facilitata dall’analisi delle 
misure, poiché si distinguono in generale in maniera netta 
esemplari con diametro molto ridotto (massimo 3 cm) che 
possono più facilmente essere stati usati come fermatrecce 3 
da altri di maggiori dimensioni. Anche in Piceno gli anelli a 
spirale sono stati interpretati come fermatrecce 4. Quelli di 

* Gruppo di ricerca del Museo Civico Archeologico di Verucchio 
(manzolilisa@libero.it).

1 Questo contributo prosegue il lavoro avviato con la pubblicazione del 
volume Immagini di uomini e di donne 2015, nel cui DVD allegato venne 
iniziata la presentazione delle classificazioni tipologiche dei materiali rinvenuti 
nelle necropoli di Verucchio. Nel presentare questa proposta di classificazione 
tipologica degli orecchini di Verucchio si fa pertanto riferimento, per quanto 
riguarda i criteri generali, alla distinzione in Tipi, Varietà, varianti e Unica, e alle 
indicazioni generali riferite a numerazione e ordine dei tipi, numeri di inventario 
e luoghi di conservazione, documentazione grafica e fotografica, riferimenti 
bibliografici definiti in quella sede. Si riportano qui solo alcuni punti essenziali 
con la precisazione che nel caso degli esemplari per i quali è disponibile solo 
una foto, l’attribuzione sulla base della sezione resta probabile ma non certa ed 
è indicata dal simbolo (*) accanto al numero sulla tavola. 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. Per quanto 
riguarda il numero di inventario, 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. Nelle 
tavole viene utilizzata tutta la documentazione grafica o fotografica disponibile: se 
esistenti, i disegni (sia lucidi, sia originali a matita); qualora i disegni non siano 
disponibili, si utilizzano foto (per le quali è stata richiesta autorizzazione alla 
competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini). Questa classificazione degli orecchini era stata 
avviata anni fa da Angiola Boiardi e del suo lavoro ci si è giovati, ringraziandola.

2 Bentini et al. 2015, pp. 70-71.
3 Ad esempio Sestieri 1992, p. 388, tav. 40, nn. 40, 47b; Pacciarelli 1999, 

tipo W4, p. 138; Pincelli, Govi 1975, p. 49, con riferimenti bibliografici prece-
denti alla questione, la distinzione avviene in base al diametro ma la maggior parte 
dei frammenti ad estremità ondulate sono considerati “armille”; nella necropoli 
di San Vitale si trova anche nella tomba 629, certamente con corredo maschile, 
anche se in assenza di analisi antropologiche non si può avere certezza che si 
tratti di un sola deposizione, tanto più che il diario di scavo riferisce la presenza 
di «molte ossa». In mancanza comunque di distinzioni e dati di rinvenimento 
precisi, l’identificazione con armille è stata prevalente: per l’Emilia-Romagna: 
cfr. Ca’ dell’Orbo 1979, passim; Pianura bolognese 1994, passim. 

4 Bergonzi 2007, p. 87, fig. 1C.

maggiori dimensioni oltre che come fermatrecce vengono 
anche spesso interpretati come braccialetti; la questione, 
almeno per quanto riguarda Verucchio, è determinata dal 
rinvenimento, in numerosi casi, degli anelli che conservano 
ancora infilato il pendente in ambra 5 e, in parallelo, dall’u-
sura frequentemente documentata nella parte superiore dei 
pendenti, che ne conferma l’uso come ciondoli da orec-
chini. Peraltro anelli a spirale di piccole dimensioni, ma 
sempre senza i capi raddoppiati e ondulati, probabilmente 
usati come fermatrecce, sono stati rinvenuti a Verucchio, 
a volte nelle stesse tombe da cui provengono le spirali più 
grandi, a nostro avviso usate come supporto per pendenti.

Tuttavia, dato che pendenti e anelli sono spesso stati 
ritrovati separati e la combinazione tipologica è molto 
variabile, si è preferito presentare la classificazione in due 
gruppi separati, iniziando dai pendenti e indicando in nota 
gli abbinamenti.

Considerando tutti gli scavi effettuati fino al 2009, 
i corredi in cui compaiono orecchini sono 108 (cinque 
dei quali riferibili a sepolture doppie di cui quattro con 
adulta e bambina/o); questo numero include anche i casi 
in cui, in assenza dei pendenti in ambra, la presenza degli 
orecchini è indicata, come sopra segnalato, dagli anelli di 
sospensione in bronzo.

In base alle attuali attribuzioni cronologiche delle tom-
be, i casi con pendenti mancano quasi totalmente nella 
fase I, ma occorre ricordare che in gran parte degli scavi 
ottocenteschi non sono conservati i resti ossei assieme a 
cui erano forse conservati scarsi resti di ambra combusta; 
le presenze nella fase II sono molto poco numerose ma è 
anche scarso il numero totale delle tombe di questa fase. 
Il numero di orecchini è decisamente più alto nelle fasi 
IV e V che d’altronde sono anche quelle in cui è nota una 
forte espansione numerica delle sepolture nelle necropoli 
attualmente note.

La presenza nelle varie fasi appare quindi relativamente 
proporzionale alla quantità delle sepolture complessivamen-
te riconosciute per le varie fasi, indicando in qualche modo 
una presenza ben definita, e sostanzialmente costante, del 
costume attraverso il tempo e senza apparenti distinzioni 
tra donne adulte, giovani e bambine.

Sono assai frequenti i casi in cui gli orecchini sono 
documentati in coppia ma non mancano tombe in cui i 
pendenti d’ambra sono presenti in un numero maggiore 
di esemplari; per i casi in cui è stato rinvenuto un singolo 

5 In altri casi dell’anello di sospensione in bronzo non conservato restano 
tracce (ad esempio nel caso della coppia di pendenti della tomba Le Pegge 
4/1971, nn. 189-190).
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orecchino la valutazione sulla originaria composizione del 
corredo deve tenere presenti le condizioni di rinvenimento 
e di conservazione; gli elementi d’ambra infatti se posti sulla 
pira si distruggono e per gli orecchini questo significa che 
probabilmente si conservava solo qualche piccolo fram-
mento degli anelli di sospensione non sempre riconosciuti 
e riconoscibili 6.

Il numero dei pendenti rinvenuti è di gran lunga supe-
riore a quello degli anelli di sospensione: questa disomo-
geneità è probabilmente da imputare anche alla possibilità 
che i pendenti potessero essere sorretti, oltre che da fili 
metallici, anche da materiali deperibili, non rinvenuti in 
fase di scavo, come fili di lana o fibre vegetali intrecciate 
oppure ancora da fettucce di cuoio. Di contro, per i casi in 
cui si sono rinvenuti solamente gli anelli di sospensione, è 
ipotizzabile che il pendente fosse realizzato anche in questo 
caso in materiali deperibili, ad esempio legno.

Resta comunque aperto il quesito su come questi orna-
menti personali potessero essere indossati. La possibilità 
che gli anelli in bronzo fossero infilati nei lobi forati pare 
improbabile considerando che le estremità, spesso a capi 
raddoppiati, degli anelli di sospensione li renderebbero assai 
difficili da infilare; è anche dubbia la possibilità che gli anelli 
di sospensione fossero appesi direttamente al padiglione 
dell’orecchio dato che, per donne adulte, il diametro non 
sempre sembra sufficiente. Si potrebbe quindi pensare che 
gli anelli stessi fossero appesi al padiglione auricolare con 
qualche elemento in materiale deperibile.

L’unico caso in cui sembra effettivamente probabile che 
l’anello fosse infilato nel lobo forato dell’orecchio è rap-
presentato dal Tipo 4, a fascetta in bronzo, probabilmente 
con sottile uncino di aggancio.

In almeno quattro casi gli orecchini presi in analisi, 
completi di anello di sospensione e pendente, sono stati 
trovati infilati nell’ago di altrettante fibule. In contesto 
verucchiese l’assemblaggio di questi oggetti d’ornamento 
probabilmente era funzionale ad appendere gli orecchini 
ai tessuti in fase di vestizione dell’urna cineraria. Tuttavia 
l’abbinamento tra orecchini e fibule ricorre in altri contesti 
archeologici come ad esempio nella necropoli di Novilara. 
Nelle sepolture del fondo Molaroni si trovano orecchini 
costituiti da anello di sospensione e pendenti in ambra di 
piccole dimensioni appesi, a mo’ di pendaglio, a fibule che 
originariamente dovevano adornare l’abito della defunta 
inumata, oppure chiuderne il sudario.

Un’ultima notazione è possibile rispetto al fatto che le 
tracce di usura dimostrano come i pendenti d’ambra fos-
sero oggetti utilizzati a lungo nella vita quotidiana e forse 
trasmessi di generazione in generazione. Ciò pur se usati 
per la rappresentazione simbolica della defunta 7 e certa-
mente portatori del valore intrinseco dell’ambra, materiale 
pregiatissimo e legato notoriamente al mito 8. A sottolineare 
il prolungato utilizzo di alcuni esemplari di orecchino non 
ci sono solo le tracce di usura, ma in casi eccezionali anche 

6 In altri oggetti, come in particolare le fibule, si è conservata esclusivamente 
la parte in bronzo. 

7 Bentini et al. 2015.
8 Dono delle Eliadi 1994.

piccoli fori passanti posti a ridosso di antiche fratture che 
testimoniano il restauro del pendente 9.

Un possibile riuso di un disco d’ambra, forse originaria-
mente un pendente per orecchino, potrebbe riguardare il 
pezzo d’ambra proveniente dalla tomba F della necropoli 
Lippi/1988 che presenta sul bordo undici fori forse fun-
zionali al fissaggio su un tessuto 10.

Dalle questioni precedentemente affrontate (e relativi 
confronti) emerge, senza necessità qui di ribadirlo, l’ampia 
diffusione di questi tipi di orecchini in ambiti che vanno 
dall’area villanoviana dell’Emilia-Romagna, al Piceno, al 
Lazio, all’Italia meridionale. Anche l’arco di tempo in cui 
compaiono non è dissimile da quello testimoniato a Veruc-
chio dove, come si è visto, sono ben presenti dalla prima 
età del Ferro, fino all’Orientalizzante Antico.

PENDENTI

Pendenti per orecchini Tipo 1
Pendente per orecchini ad anello, in ambra; sezione circolare, di 
piccole dimensioni (diametro 2 cm). Il foro centrale ha dimen-
sioni piuttosto ampie.
Il tipo è poco frequente a Verucchio e attualmente documentato 
in due tombe della necropoli di Campo del Tesoro (la tomba 1 
presenta probabilmente due corredi mescolati, forse appartenenti 
a orizzonti cronologici diversi di fase I e di fase II 11). Il tipo è 
probabilmente databile tra la II e la III fase della sequenza cro-
nologica di Verucchio 12, considerando la presenza nella tomba 
Lippi 13/2005 alla fase II.
1. Campo del Tesoro, t. 1/1893, inv. d/249, Museo Civico di 
Rimini
2. Campo del Tesoro, t. 47/1893, inv. d/489 13, Museo Civico 
di Rimini
3. Campo del Tesoro, t. 47/1893, inv. d/488 14, Museo Civico 
di Rimini
4. Lippi, t. 13/2005, R02
5. Lippi, t. 13/2005, R01 15 *

Pendenti per orecchini Tipo 2
Pendente per orecchini ad anello, in ambra; sezione romboidale, 
di dimensioni medio piccole (diametro compreso tra 1,7 e 3 cm); 
foro centrale di ampie dimensioni.
Anche per questo tipo l’uso come pendenti da orecchino e non 
semplici anelli, come già riconosciuto da Gentili 16, è provato 
dall’usura della parte superiore del foro. Nonostante le dimensioni 
piuttosto piccole (talvolta molto ridotte), per questo tipo è accer-
tata la presenza in tombe di individui adulti, come ad esempio 
le defunte delle tombe Lippi 47/1972 e Lippi 52/1972. Il tipo 
compare nella fase III della sequenza verucchiese per proseguire 
nelle fasi successive, in associazione anche con altri tipi.
In base alle misure si possono distinguere Varietà e varianti del tipo.

Pendenti per orecchini Tipo 2, Varietà A:
di piccole dimensioni; diametro inferiore a 2,5 cm.

9 Si vedano i pezzi dalle tombe Moroni Semprini A/1969 (n. 86) o quello 
dalla tomba Le Pegge 3/1970 (n. 34).

10 Bermond Montanari 2007.
11 Tamburini-Müller 2006, pp. 111-113.
12 von Eles 2015.
13 Con anello di sospensione Tipo 1, Varietà A, infra n. 6.
14 Con anello di sospensione Tipo 1, Varietà A, infra n. 9.
15 Con anello di sospensione Tipo 3, Varietà C, infra n. 39.
16 Dono delle Eliadi 1994, p. 77, n. 72.
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6. Fondo Ripa, senza inv., Museo Civico Archeologico Bologna
7. Lippi, t. 52/1972, inv. 12970A
8. Lippi, t. 115/1972, inv. 14746
9. Lippi, t. 115/1972, inv. 14747
10. Lippi, t. 122/1972, inv. 184788
11. Lippi, t. 124/1972, inv. 14893
12. Lippi, t. 15/2005, R115 17

Pendenti per orecchini Tipo 2, Varietà B:
di dimensioni medio-piccole, diametro compreso tra 2, 5 e 3 cm.
13. Fondo Ripa, t. 7/1894, inv. 30900, Museo Civico Archeo-
logico di Bologna
14. Moroni Semprini, t. A/1969, inv. 45365
15. Le Pegge, t. 14/1970, inv. 10121
16. Lippi, t. X/1970, inv. 9523B
17. Lippi, t. 35/1972, inv. 11503
18. Lippi, t. 46/1972, inv. 116078
19. Lippi, t. 47/1972, inv. 11672
20. Lippi, t. 47/1972, inv. 11673
21. Lippi, t. 52/1972, inv. 12969
22. Lippi, t. 52/1972, inv. 12969
23. Lippi, t. 102/1972, inv. 14587
24. Lippi, t. 102/1972, inv. 14588
25. Lippi, t. 120/1972, inv. 14830
26. Lippi, t. 121/1972, inv. 14842
27. Lippi, t. 121/1972, inv. 14843A
28. Lippi, t. 121/1972, inv. 184772

Pendenti per orecchini Tipo 2, Varietà C:
di medie dimensioni; diametro di 3,5 cm.
29. Le Pegge, t. 1+2/1970, inv. 184151
30. Lippi, t. X/1970, inv. 9523A
31. Lippi, t. 24/1972, inv. 11332

Pendenti per orecchini Tipo 2, Varietà D:
di grandi dimensioni, diametro compreso tra 4, 5 e 5 cm.
32. Fondo Ripa, senza inv., Museo Civico Archeologico di Bologna
33. Moroni, t. 23/1969, inv. 8523
34. Le Pegge, t. 3/1970, inv. 9865

Pendenti per orecchini Tipo 3
Pochi esemplari rappresentano un tipo si direbbe “miniaturizzato” 
di diametro massimo inferiore ai 2 cm.
Il tipo compare nella IV fase della sequenza verucchiese e pro-
segue nella fase V.
35. Le Pegge, t. 3/1970, inv. 9864 18

36. Le Pegge, t. 3/1970, inv. 9864
37. Lippi, t. 24/1972, inv. 11334
38. Lippi, t. 77/1972, inv. 150888
39. Lippi, t. 14/2005, R24

Pendenti per orecchini Tipo 4
Il tipo rappresenta il punto di passaggio tra pendenti per orecchini 
ad anello e pendenti a disco. Il foro centrale è ridotto rispetto 
alle dimensioni complessive ma rimane più grande che nei tipi 
presentati successivamente; la sezione è romboidale, quasi sim-
metrica, con spigolo vivo o appena arrotondato al centro 19. La 
forma romboidale della sezione e il punto di massimo spessore 
del disco, abbastanza distante dal margine esterno, rappresen-

17 Con anello di sospensione Tipo 1, Varietà A, infra n. 13 e fibula.
18 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 

successivo.
19 Nel caso di esemplari di cui si possiede solo la foto, in attesa di realizzare 

la documentazione grafica, l’attribuzione si basa su analisi de visu ed è pertanto 
da considerare probabile ma non certa. 

tano gli elementi di distinzione con pendenti per altro verso 
abbastanza simili.
In base alle dimensioni e alla forma dello spigolo interno si 
possono distinguere diverse Varietà.
Come per il Tipo 2 anche in questo caso è documentata la 
presenza a partire dalla fase III, mentre la Varietà A compare in 
tutte le fasi successive (anche associata ad altri tipi) e le Varietà 
B e C compaiono solo fino alla fase IV.

Pendenti per orecchini Tipo 4, Varietà A:
di piccole dimensioni, sezione romboidale, diametro compreso 
tra 2,5 e 3,5 cm.
40. Fondo Ripa, t. 7/1894, inv. 30884, Museo Civico Archeo-
logico di Bologna
41. Lippi Gardini, t 1/1963, inv. 7160
42. Moroni, t. 3/1969, inv. 8211a 20

43. Moroni, t. 3/1969, inv. 8211 b
44. Moroni, t. 19/1969, inv. 8444a 21

45. Moroni, t. 19/1969, inv. 8444 b
46. Moroni, t. 27/1969, inv. 8679a 22

47. Moroni, t. 27/1969, inv. 8679b
48. Lippi, t. 46/1972, inv. 11608
49. Lippi, t. 55/1972, inv. 13004
50. Lippi, t. 55/1972, inv. 13005
51. Lippi, t. 111/1972, inv. 182637
52. Lippi, t. 4/2005, R5
53. Lippi, t. 16/2005, R18 23

54. Lippi, t. 16/2005, R19+58 24

Pendenti per orecchini Tipo 4, Varietà B:
di medie dimensioni, sezione romboidale; diametro compreso 
tra 3,5 e 4,5 cm.
55. Fondo Ripa, t. 3/1894, inv. 31066, Museo Civico Archeo-
logico di Bologna
56. Moroni, t. 32/1969, inv. 8809
57. Lippi, t. I/1970, inv. 9470A 25

58. Lippi, t. I/1970, inv. 9470B
59. Lippi, t. I/1970, inv. 9470C
60. Lippi, t. 13/1972, inv. 11135
61. Lippi, t. 13/1972, inv. 11136
62. Lippi, t. 115/1972, inv. 14748
63. Lippi, t. 1/1984, senza inv.
64. Lippi, t. 1/1984, senza inv.
65. Lippi, t. 41/2006, R30
66. Lippi, t. 41/2006, R31

Pendenti per orecchini Tipo 4, Varietà C:
di grandi dimensioni, sezione romboidale; diametro maggiore 
di 5 cm.
67. Lippi, t. 118/1972, inv. 14794 A 26

68. Lippi, t. 118/1972, inv. 14794 B
69. Lippi, t. 4/2005, R04 27

70. Lippi, t. 38/2006, R36
71. Lippi, t. 38/2006, R36

20 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 
successivo.

21 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 
successivo.

22 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 
successivo.

23 Con anello di sospensione Tipo 1 Varietà A, infra n. 14.
24 Con anello di sospensione Tipo 1 Varietà A, infra n. 15 e fibula.
25 Tre esemplari con lo stesso numero di inventario con gli esemplari 

successivi.
26 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 

successivo.
27 Con anello di sospensione Tipo 2, infra n. 26.
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Pendenti per orecchini Tipo 5
A disco, con foro centrale piuttosto piccolo; punto di massimo 
spessore (spigolo sulla faccia superiore e inferiore del disco) molto 
vicino al margine esterno; sezione romboidale asimmetrica molto 
assottigliata verso il centro e margine centrale appuntito.
In base alle dimensioni si distinguono più Varietà.
Il tipo è presente dalla III fase in avanti senza apparenti differenze 
tra le Varietà.

Pendenti per orecchini Tipo 5, Varietà A:
di medie dimensioni diametro di circa 4 cm.
72. Moroni, t. 23/1969, inv. 8513
73. Lippi, t. XV/1970, inv. 9547A 28

74. Lippi, t. XV/1970, inv. 9547A B
75. Lippi, t. 14/1972, inv. 11166
76. Lippi, t. 16/1972, inv. 11204
77. Lippi, t. 16/1972, inv. 11205
78. Lippi, t. 20/1972, inv. 11263
79. Lippi, t. 36/1972, inv. 11511
80. Lippi, t 102/1972, inv. 14586

Pendenti per orecchini Tipo 5, Varietà B:
di grandi dimensioni, diametro circa tra i 5 e i 6 cm.
81. Moroni Semprini, t. A/1969, inv. 45365 *
82. Moroni Semprini, t. A/1969, inv. 45366 29

83. Moroni Semprini, t. A/1969, inv. 45367
84. Moroni, t. 23/1969, inv. 8514
85. Moroni, t. 24/1969, inv. 8561a 30

86. Moroni, t. 24/1969, inv. 8561b 31

87. Le Pegge, t. 13/1970, senza inv.
88. Lippi, scavi 1988, sporadico, senza inv.
89. Lippi, scavi 1988, sporadico, senza inv.

Pendenti per orecchini Tipo 6
Pendente per orecchini a disco, con foro di ridotte dimensioni 
al centro; il punto di massimo spessore (spigolo sulla faccia su-
periore e inferiore del disco) è molto vicino al margine esterno; 
sezione pentagonale asimmetrica, notevolmente assottigliata 
verso il foro centrale.
In base alle dimensioni, al profilo della sezione, alle proporzioni e 
allo spessore dello spigolo interno si possono distinguere diverse 
Varietà.
Le tombe in cui il tipo compare si datano prevalentemente alle fasi 
IV e V (ad eccezione della tomba Lippi 88/1972, peraltro inserita in 
cronologia sulla base di elementi caratterizzanti le fasi più arcaiche, 
ma di lunga durata) e di pochi esemplari attribuiti alla fase III.

Pendenti per orecchini Tipo 6, Varietà A:
di piccole dimensioni, diametro inferiore ai 3 cm.
Sezione pentagonale asimmetrica, assottigliata verso l’interno ma 
a volte anche di notevole spessore; facce superiore e inferiore del 
disco tendenzialmente a profilo teso; margine del foro interno 
piatto o leggermente arrotondato.
Nella sequenza verucchiese, tre esemplari compaiono in tombe 
datate alla fase III mentre un numero assai più elevato è presente 
nelle fasi IV e V.
90. Campo del Tesoro, t. 21/1893, inv. d/391, Museo Civico di 
Rimini
91. Fondo Ripa, t. 7/1894, inv. 30883, Museo Civico Archeo-
logico di Bologna

28 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 
successivo.

29 Le misure indicate in Gentili 1985, p. 129, non sono esatte.
30 Con anello di sospensione Tipo 3 Varietà A, infra n. 33.
31 Con anello di sospensione Tipo 3 Varietà A, infra n. 34.

92. Fondo Ripa, t. 7/1894, inv. 30898, Museo Civico Archeo-
logico di Bologna
93. Fondo Ripa, t. 7/1894, inv. 30899, Museo Civico Archeo-
logico di Bologna
94. Lippi Gardini, t. 36/2006, inv. 7458 A 32

95. Lippi Gardini, t. 36/2006, inv. 7458 B
96. Moroni, t. 4/1969, inv. 8236 A 33

97. Moroni, t. 4/1969, inv. 8236 B
98. Moroni, t. 21/1969, inv. 8458a
99. Moroni, t. 21/1969, inv. 8458b
100. Moroni, t. 22/1969, inv. 12912 34 *
101. Moroni, t. 22/1969, inv. 12912 35 *
102. Moroni, t. 26/1969, inv. 8617 36

103. Moroni, t. 26/1969, inv. 8618 37

104. Moroni, t. 28/1969, inv. 8692
105. Moroni, t. 32/1969, inv. 8810
106. Le Pegge, t. 19/1970, inv. 10233 38

107. Le Pegge, t. 19/1970, inv. 10233
108. Le Pegge, t. 20/1970, inv. 149383 A 39

109. Le Pegge, t. 20/1970, inv. 149383 A
110. Le Pegge, t. 21/1970, inv. 10297 40

111. Le Pegge, t. 21/1970, inv. 10297
112. Lippi, t. XXI/1970, inv. 9615
113. Lippi, t. XXI/1970, inv. 9615
114. Lippi, t. 4/1972, inv. 10938
115. Lippi, t. 11/1972, inv. 11072
116. Lippi, t. 20/1972, inv. 11264
117. Lippi, t. 20/1972, inv. 11265
118. Lippi, t. 26/1972, inv. 9672A 41

119. Lippi, t. 26/1972, inv. 9672B
120. Lippi, t. 46/1972, inv. 11605
121. Lippi, t. 46/1972, inv. 11606
122. Lippi, t. 70/1972, inv. 13181
123. Lippi, t. 102/1972, inv. 14589
124. Lippi, t. 102/1972, inv. 14590
125. Lippi, t. 116/1972, inv. 14775
126. Lippi, t. 146/1972, inv. 15013
127. Lippi, t. 1/1984, senza inv.  42 *
128. Lippi, t. 1/1984, senza inv. *
129. Lippi, sporadico/2005, R03 *
130. Lippi, t. 18/2005, R15
131. Lippi, t. 24/2005, R42 *
132. Lippi, t. 24/2005, R119 *
133. Lippi, t. 40/2006, R474 *
134. Lippi, t. 40/2006, R476 *
135. Lippi, t. 40bis/2006, R485 *
136. Lippi, t. 58/2007, R07 *
137. Lippi, t. 58/2007, R13 *

Pendenti per orecchini Tipo 6, Varietà B:
Di medie dimensioni, diametro intorno ai 3,5 cm.
Gli esemplari della varietà B compaiono in tomba relative alle 

32 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 
successivo.

33 Due esemplari con lo stesso numero di inventario.
34 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 

successivo.
35 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 

successivo.
36 Con pendente Tipo 3 Varietà A, n. 35.
37 Con pendente Tipo 3 Varietà A, n. 36.
38 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 

successivo.
39 Due esemplari con lo stesso numero di inventario.
40 Due esemplari con lo stesso numero di inventario.
41 Due esemplari con lo stesso numero di inventario
42 Coppia di esemplari non inventariati.
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fasi IV e V, ad eccezione di un pezzo che viene da una tomba 
(Lippi 88/1972, con adulto e infante) la cui datazione alla fase 
II è basata sulla presenza di tipi che compaiono in questa fase 
ma di lunga durata.
138. Moroni, t. 16/1969, inv. 8408
139. Le Pegge, t. 1+2/1970, inv. 9813
140. Le Pegge, t. 1+2/1970, inv. 184149
141. Le Pegge, t. 9/1970, inv. 10033
142. Le Pegge, t. 9/1970, inv. 10034
143. Lippi, t. II/1970, inv. 9484
144. Lippi, t. XIV/1970, inv. 9541A 43

145. Lippi, t. XIV/1970, inv. 9541B
146. Lippi, t. XIV/1970, inv. 9541C
147. Lippi, t. XIV//1970, inv. 9541D
148. Lippi, terreno comunale, t. 1/1970, inv. 105665
149. Lippi, terreno comunale, t. 1/1970, inv. 105666
150. Lippi, t. A/1971, inv. 150704
151. Lippi, t. A/1971, inv. 150705 44

152. Lippi, t. A/1971, inv. 150705
153. Lippi, t. 20/1972, inv. 11263
154. Lippi, t. 27/1972, inv. 11386
155. Lippi, t. 27/1972, inv. 11387
156. Lippi, t. 36/1972, inv. 11510
157. Lippi, t. 55/1972, inv. 13004A
158. Lippi, t. 88/1972, inv. 13469
159. Lippi, t. 11/2005, R07
160. Lippi, t. 11/2005, R08*

Pendenti per orecchini Tipo 6, Varietà C:
di dimensioni medio-grandi, diametro circa 4 cm.
Dal punto di vista cronologico la situazione appare analoga a 
quella della varietà B, con un’unica sepoltura datata alla fase 
III (Lippi 116/1972), che, anche in questo caso, si riferisce ad 
un infante.
161. Moroni, t. 7/1969, inv. 8287a 45

162. Moroni, t. 7/1969, inv. 8287a
163. Moroni, t. 16/1969, inv. 8408
164. Moroni, t. 29/1969, inv. 8726a
165. Moroni, t. 29/1969, inv. 8726b
166. Le Pegge, t. 1+2/1970, inv. 184150
167. Le Pegge, t. 3/1970, inv. 9862 46

168. Le Pegge, t. 3/1970, inv. 9862
169. Le Pegge, t. 3/1970, senza inv. 47

170. Le Pegge, t. 3/1970, senza inv.
171. Le Pegge, t. 5/1970, inv. 9958
172. Lippi, terreno comunale, t. 2/1970, inv. 1031186A 48

173. Lippi, terreno comunale, t. 2/1970, inv. 1031186B
174. Lippi, t. 7/1972, inv. 11671
175. Lippi, t. 14/1972, inv. 11165
176. Lippi, t. 36/1972, inv. 11510
177. Lippi, t. 116/1972, inv. 14776
178. Lippi, t. C/1988, senza inv.  49

179. Lippi, t. C/1988, senza inv.
180. Lippi, t. 15/2005, R224 *

43 Quattro esemplari con lo stesso numero di inventario (cfr. nn. 144-147). 
44 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 

successivo.
45 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 

successivo.
46 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 

successivo.
47 Coppia di esemplari non inventariati, assieme all’esemplare successivo.
48 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 

successivo.
49 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 

successivo.

181. Lippi, t. 23/2005, R37 *
182. Lippi, t. 23/2005, R73 *
183. Lippi, t. 23/2005, R74 *
184. Lippi, t. 23/2005, R112 *
185. Lippi, t. 38/2006, R49 *
186. Lippi, t. 38/2006, R54 *

Pendenti per orecchini Tipo 6, Varietà D:
di dimensioni molto grandi, diametro di circa 6 cm.
187. Moroni, t. 34/1969, inv. 8874 *
188. Moroni Semprini, t. A/1969, inv. 8900 *
189. Le Pegge, t. 4/1970, inv. 9919
190. Le Pegge, t. 4/1970, inv. 9920
191. Le Pegge, t. 5/1970, inv. 9956
192. Le Pegge, t. 5/1970, inv. 9957
193. Le Pegge, t. 9/1970, inv. 10034
194. Le Pegge, t. 13/1970, senza inv.
195. Lippi, t. 47/1972, inv. 11670
196. Lippi, t. 118/1972, inv. 14794

Pendenti per orecchini Tipo 6, Varietà E:
dimensione molto grande, diametro oltre i 7 cm.
197. Le Pegge, t. 24/1970, inv. 10400
198. Le Pegge, t. 24/1970, inv. 10457
199. Lippi, t. 18/1970, inv. 9587
200. Lippi, terreno comunale, t. 2/1970, inv. 131187 a 50

201. Lippi, terreno comunale, t. 2/1970, inv. 131187 b

Pendenti per orecchini Tipo 7 (Unicum)
Disco in ambra di oltre 5 cm di diametro, con foro centrale 
piuttosto ampio in cui è infilato l’anello di sospensione in oro 51.
202. Moroni, t. 23/1969, inv. 8410
203. Moroni, t. 23/1969, inv. 8410

ANELLI DI SOSPENSIONE PER ORECCHINI

Anelli di sospensione per orecchini Tipo 1
Anello di sospensione in verghetta di bronzo a doppia a spirale 
con capi sovrapposti terminanti a “filo tremulo”.
L’anello a cui sono sospesi i pendenti è realizzato ripiegando 
un’unica verga su sé stessa alla quale poi viene conferita la forma a 
spirale, a due o più avvolgimenti. Le estremità dell’anello vengono 
poi lavorate “a filo tremulo” creando ondulazioni contrapposte. 
Le estremità talvolta possono recare una decorazione a solcature. 
Solamente nel caso degli orecchini in oro e ambra, provenienti 
dalla tomba Moroni 23/1969, la tecnica di realizzazione si di-
stingue per l’aggiunta di un terzo filo centrale ai lati del quale si 
sviluppa la decorazione “a filo tremulo”.
Si tratta del tipo più attestato nel sito di Verucchio.

Anelli di sospensione per orecchini Tipo 1, Varietà A:
anello di sospensione in verghetta di bronzo doppia a spirale con 
capi sovrapposti terminanti a “filo tremulo” inadorni.
1. Campo del Tesoro, t. 7/1893, inv. d/329, Museo Civico di 
Rimini
2. Campo del Tesoro, t. 17/1893, inv. d/376, Museo Civico di 
Rimini
3. Campo del Tesoro, t. 19/1893, inv. d/383, Museo Civico di 
Rimini
4. Campo del Tesoro, t. 28/1893, inv. d/402, Museo Civico di 
Rimini

50 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 
successivo.

51 Tipo 1, Variante a, vedi infra nn. 21-22.
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5. Campo del Tesoro, t. 29/1893, inv. d/410, Museo Civico di 
Rimini
6. Campo del Tesoro, t. 47/1893, inv. d/476, 489 52, Museo 
Civico di Rimini
7. Campo del Tesoro, t. 47/1893, inv. d/477, 59068, Museo 
Civico di Rimini
8. Campo del Tesoro, t. 47/1893, inv. d/478, 59069, Museo 
Civico di Rimini
9. Campo del Tesoro, t. 47/1893, inv. d/472, 488, 59063 53, 
Museo Civico di Rimini
10. Fondo Ripa, t. 20/1894, inv. 30772, Museo Civico Archeo-
logico di Bologna
11. Lippi, t. 98/1972, inv. 181663
12. Lippi, t. 100/1972, inv. 161309
13. Lippi, t. 15/2005, R115 54

14. Lippi, t. 16/2005, R18 55

15. Lippi, t. 16/2005, R19+58 56

Anelli di sospensione per orecchini Tipo 1, Varietà B:
anello di sospensione in verghetta di bronzo doppia a spirale con 
capi sovrapposti terminanti a “filo tremulo” e decorati a solcature.
16. Campo del Tesoro, t. 7/1893, inv. d/330, Museo Civico di 
Rimini
17. Campo del Tesoro, sporadico/1893, inv. d/526, Museo Civico 
di Rimini
18. Fondo Ripa, t. 5/1984, n. 3, inv. 30740, Museo Civico Ar-
cheologico di Bologna
19. Fondo Ripa, t. 6/1984, n. 16, inv. 30746, Museo Civico 
Archeologico di Bologna
20. Fondo Ripa, t. 27/1984, inv. 30787, Museo Civico Archeo-
logico di Bologna

Anelli di sospensione per orecchini Tipo 1
anello di sospensione costituito da verghette in oro a tre avvol-
gimenti con capi decorati per mezza circonferenza da due “fili 
tremuli” laterali e filo semplice centrale.
21. Moroni, t. 23/1969, inv. 8410 57

22. Moroni, t. 23/1969, inv 8410 58

Appartiene probabilmente al Tipo 1 59:
23. Fondo Ripa, t. 25/1894, n. 6, inv. 25981, Museo Civico 
Archeologico di Bologna
24. Lippi, sporadico/2006, R20
25. Lippi, t. 40/2006, R526

Anelli di sospensione per orecchini Tipo 2
Anello di sospensione in verghetta di bronzo singola a spirale 
con capi sovrapposti terminanti a “filo tremulo”. Si distingue dal 
Tipo 1 per l’utilizzo di una verga semplice avvolta a spirale, in 
questo caso la decorazione a “filo tremulo” è realizzata creando 
una stretta ondulazione nella parte terminale della verga.

52 Con pendente Tipo 1, n. 2.
53 Con pendente Tipo 1, n. 3.
54 Con pendente Tipo 2, Varietà A, n. 13 e fibula.
55 Con pendente Tipo 4, Varietà A, n. 53.
56 Con pendente Tipo 4, Varietà A, n. 54.
57 Due esemplari con lo stesso numero di inventario, assieme all’esemplare 

successivo. Con pendente Tipo 7, Unicum, n. 202.
58 Con pendente Tipo 7, Unicum, n. 203.
59 Dalla tomba Lippi 76/2008, maschile, relativa ad un adulto armato, 

proviene un piccolo frammento di sottile verghetta ondulata, in oro (R19) che, 
per tecnica di realizzazione, potrebbe essere assimilabile a questo tipo di anelli 
di sospensione per orecchini. Tuttavia, in assenza di qualsiasi altro elemento di 
corredo femminile all’interno della tomba, si propende per escludere questo 
esemplare dalla tipologia degli orecchini; date le ridotte dimensioni del fram-
mento non si può escludere la sua pertinenza ad un altro oggetto d’ornamento 
personale (armilla o fermatreccia).

26. Lippi, t. 4/2005, R4 60

27. Lippi, t. 5/2005, R11

Anelli di sospensione per orecchini Tipo 3
Anello di sospensione in verghetta di bronzo a spirale con capi 
inadorni o decorati a solcature.

Anelli di sospensione per orecchini Tipo 3, Varietà A:
anello di sospensione in verghetta di bronzo a spirale a sezione 
circolare con capi inadorni o decorati a solcature.
28. Campo del Tesoro, t. 7/1893, inv. d/331, Museo Civico di 
Rimini
29. Fondo Ripa, t. 11/1894, inv. 30757, Museo Civico Archeo-
logico di Bologna
30. Fondo Ripa, t. 32/1894, inv. 30794, Museo Civico Archeo- 
logico di Bologna
31. Fondo Ripa, t. 45/1893, inv. 27853, Museo Civico Archeo-
logico di Bologna
32. Fondo Ripa, t. 45/1893, inv. 27854, Museo Civico Archeo- 
logico di Bologna
33. Moroni, t. 24/1969, inv. 8561a 61

34. Moroni, t. 24/1969, inv. 8561b 62

35. Moroni, t. 26/1969, inv. 8617 63

36. Moroni, t. 26/1969, inv. 8618 64

Anelli di sospensione per orecchini Tipo 3, Varietà B:
anello di sospensione in verghetta di bronzo a spirale con 
solcatura longitudinale con capi inadorni o decorati a solcature.
37. Fondo Ripa, t. 27/1894, n. 6, inv. 30786, Museo Civico 
Archeo logico di Bologna
38. Fondo Ripa, t. 37/1894, n. 10, inv. 30795, Museo Civico 
Archeologico di Bologna

Anelli di sospensione per orecchini Tipo 3, Varietà C:
Anello di sospensione in verghetta di bronzo a spirale con sezione 
rettangolare.
39. Lippi, t. 13/2005, R1 65

40. Lippi, t. 13/2005, R3
41. Lippi, t. 13/2005, R4
42. Lippi, t. 23/2005, R265
43. Lippi, t. 23/2005, R267
44. Lippi, t. 23/2005, R280
45. Lippi, t. 23/2005, R281

Appartiene probabilmente al Tipo 3:
46. Fondo Ripa, t. 23/1894, n. 2, inv. 30780, Museo Civico 
Archeologico di Bologna
47. Fondo Ripa, t. 60/1894, n. 3, inv. 30859, Museo Civico 
Archeologico di Bologna
48. Lippi, t. 18/2005, R15

Anelli di sospensione per orecchini Tipo 4 (Unicum)
Anello di sospensione a fascetta in bronzo decorata a puntini 
realizzati a sbalzo, con capi assottigliati e accostati, probabilmente 
con uncino di aggancio.
49. Fondo Ripa, t. 8/1984, inv. 25919, Museo Civico Archeo-
logico di Bologna

60 Con pendente Tipo 4 Varietà A, n 69.
61 Con pendente Tipo 5 Varietà B, n. 85.
62 Con pendente Tipo 5 Varietà B, n. 86.
63 Con pendente Tipo 6 Varietà A, n. 102, potrebbe trattarsi di argento, ma 

al momento mancano le analisi metallografiche.
64 Con pendente Tipo 6 Varietà A, n. 103, potrebbe trattarsi di argento, ma 

al momento mancano le analisi metallografiche.
65 Con pendente Tipo 1, infra n. 5.
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Patrizia von Eles*

Verucchio: classificazione tipologica degli anelli in osso1

ARIMNESTOS
Ricerche di Protostoria Mediterranea

1/2018, pp. 147-155

Gli anelli in osso sono relativamente numerosi a Veruc-
chio e, tenendo in considerazione dimensioni, caratteri-
stiche morfologiche e decorazione, si riscontra una certa 
varietà tipologica. È stato accertato che nessun esemplare 
in contesto può essere attribuito ad un periodo precedente 
la fase IV della seriazione di Verucchio 2. Con la possibile 
eccezione della tomba Moroni 11 3 già ritenuta, da chi scrive, 
databile alla fase III ma forse alquanto posteriore.

I contesti sono stati verificati anche per valutare la 
possibile funzione almeno per i tipi più numerosi, incro-
ciando i dati risultanti dalle analisi antropologiche e quelli 
archeologici: gli esemplari risultano distribuiti prevalen-
temente in tombe maschili e di adulti, ma non mancano 
in sepolture femminili come la tomba Moroni 26/1969 
relativa ad una bambina di circa tre anni.

Al momento quindi non sembra possibile attribuire a 
questi oggetti una specifica funzione.

Anello in osso Tipo 1
Anello in osso con sezione ovale, talvolta con accenno di spigolo, 
di spessore compreso tra 6 e 8 mm.
N.B. Quando si tratta di frammenti dalla medesima tomba non è 
sempre possibile individuare esattamente il numero di esemplari, 
specie in assenza di interventi di restauro: si segue pertanto, per 
quanto riguarda i materiali provenienti dalle campagne di scavo 
2005-2009, la numerazione dei reperti in scavo.

* Già Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-
Romagna e Direttore del Museo Civico Archeologico di Verucchio (patrizia.
voneles@gmail.com).

1 Questo contributo prosegue il lavoro avviato con la pubblicazione del 
volume Immagini di uomini e di donne 2015, nel cui DVD allegato venne 
iniziata la presentazione delle classificazioni tipologiche dei materiali rinvenuti 
nelle necropoli di Verucchio. Nel presentare questa proposta di classificazione 
tipologica degli anelli in osso di Verucchio si fa pertanto riferimento, per quanto 
riguarda i criteri generali, alla distinzione in Tipi, Varietà, Varianti e Unica, e alle 
indicazioni generali riferite a numerazione e ordine dei tipi, numeri di inventario 
e luoghi di conservazione, documentazione grafica e fotografica, riferimenti 
bibliografici definiti in quella sede. Si riportano qui solo alcuni punti essenziali, 
con la precisazione che, nel caso degli esemplari per i quali è disponibile solo 
una foto, l’attribuzione sulla base della sezione resta probabile ma non certa ed 
è indicata dal simbolo (*) accanto al numero sulla tavola. 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. Per quanto 
riguarda il numero di inventario, 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. Nelle 
tavole viene utilizzata tutta la documentazione grafica o fotografica disponibile: se 
esistenti, i disegni (sia lucidi, sia originali a matita); qualora i disegni non siano 
disponibili, si utilizzano foto (per le quali è stata richiesta autorizzazione alla 
competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province 
di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini).

2 von Eles 2015, pp. 33-43.
3 Gentili 1985, pp. 43-47.

1. Fondo Ripa, t. 46/1894, inv. 25988, Museo Civico Archeo-
logico di Bologna
2. Moroni, t. 11/1969, senza inv. (34/a)
3. Moroni, t. 11/1969, senza inv. (34/b)
4. Moroni, t. 15/1969, senza inv. (1)
5. Moroni, t. 26/1969, inv. 57206
6. Moroni, t. 26/1969, inv. 57207
7. Moroni, t. 31/1969, senza inv. (9a)
8. Moroni, t. 31/1969, senza inv. (9b)
9. Moroni, t. 37/1969, inv. 8931 a-b-c
10. Le Pegge, t. 9/1970, inv. 10046
11. Le Pegge, t. 12/1970, inv. 150715
12. Lippi, terreno comunale, t. 2/1970, inv. 131190
13. Lippi, t. XV/1970, inv. 9548E
14. Lippi, t. XVI/1970, inv. 231648
15. Lippi, t. 7/2005, R 94
16. Lippi, t. 12/2005, R 100C (almeno due esemplari non ri-
componibili)
17. Lippi, t. 22/2005, R 37
18. Lippi, t. 22/2005, R 62
19. Lippi, t. 22/2005, R 63
20. Lippi, t. 22/2005, R 80
21. Lippi, t. 22/2005, R 94
22. Lippi, t. 22/2005, R 95
23. Lippi, t. 22/2005, R 115
24. Lippi, t. 23/2005, R 313
25. Lippi, t. 71/2008, R 139
26. Lippi, t. 71/2008, R 143a
27. Lippi, t. 71/2008, R 143b
28. Lippi, t. 71/2008, R 196
29. Lippi, t. 76/2008, R 95
30. Lippi, t. 76/2008, R 129
31. Lippi, t. 82/2008, R 26
32. Lippi, t. 82/2008, R 34
33. Lippi, t. 82/2008, R 61
34. Lippi, t. 90/2014, R 14
35. Lippi, t. 90/2014, R 15

Anello in osso Tipo 1, variante a:
con solcatura sulla faccia esterna.
36. Lippi, terreno comunale, t. 2/1970, inv. 131190b

Anello in osso Tipo 2
Anello in osso con sezione profilata con costolature sulla faccia 
esterna della sezione.

Anello in osso Tipo 2, Varietà A:
con una costolatura sulla faccia esterna
37. Lippi, t. 19/1972, inv. 11241c
38. Lippi, t. 94/1972, inv. 168383

Anello in osso Tipo 2, Varietà B:
con due costolature anulari separate da solcature larghe e poco 
marcate
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39. Lippi, t. XIV/1970, inv. 10530b
40. Lippi, t. XIV/1970, inv. 10530c
41. Lippi, t. XIV/1970, inv. 18532
42. Lippi, t. XIV/1970, inv. 18530a
43. Lippi, t. XV/1970, inv. 9548c
44. Lippi, t. XV/1970, inv. 9548d
45. Lippi, t. XV/1970, inv. 9548f
46. Lippi, t. XV/1970, inv. 9548g
47. Lippi, t. 72/2008, R 34g

Anello in osso Tipo 2, variante a 4:
una costolatura centrale molto accentuata affiancata da due più 
sottili
48. Le Pegge, t. 9/1970, inv. 46594
49. Le Pegge, t. 9/1970, inv. 10045a
50. Le Pegge, t. 9/1970, inv. 10045b

Anello in osso Tipo 2, variante b:
con due solcature e decorazione a trattini obliqui su uno dei lati 
della faccia centrale
51. Moroni, t. 11/1969, senza inv. (19)

Anello in osso Tipo 3
Faccia esterna con sottile solcatura centrale, margini rialzati e 
sezione a faccia interna appiattita.
52. Lippi, t. 26/2005, R 69
53. Lippi, t. 26/2005, R 70
54. Lippi, t. 26/2005, R 76
55. Lippi, t. 26/2005, R 84
56. Lippi, t. 26/2005, R 123

Anello in osso Tipo 4
Faccia esterna con largo incavo centrale anulare, margini rialzati 
e decorati da una solcatura.
57. Le Pegge, t. 4/1970, inv. 142611
58. Le Pegge, t. 4/1970, inv. 142612
59. Le Pegge, t. 4/1970, inv. 142613
60. Le Pegge, t. 14/1970, inv. 13689

Anello in osso Tipo 5
Faccia esterna con parte centrale piatta affiancata lateralmente da 
coppie di solcature, faccia interna della sezione piatta.
61. Lippi, t. 47/2006, R 110
62. Lippi, t. 47/2006, R 180
63. Lippi, t. 47/2006, R 181
64. Lippi, t. 47/2006, R 183
65. Lippi, t. 72/2008, R 34a
66. Lippi, t. 72/2008, R 34b
67. Lippi, t. 72/2008, R 34c
68. Lippi, t. 72/2008, R 34e
69. Lippi, t. 72/2008, R 34f

Anello in osso Tipo 5, variante a:
con decorazione a trattini obliqui incisi nella parte centrale della 
caccia esterna
70. Le Pegge, t. 16/1970, inv. 144512

4 I tre esemplari vengono considerati un’unica variante poiché provengono 
dalla stessa tomba.

Anello in osso Tipo 6
Faccia esterna decorata a cerchielli, sezione con spigolo marcato 
sulla faccia esterna, mentre quella interna è piatta o arrotondata.
71. Lippi, t. 19/1972, inv. 11240
72. Lippi, t. 19/1972, inv. 11241a
73. Lippi, t. 19/1972, inv. 11241b
74. Lippi, t. 20/1972, inv. 11283
75. Lippi, t. 20/1972, inv. 11284a
76. Lippi, t. 20/1972, inv. 11284b
77. Lippi, t. 113/1972, inv. 182690g
78. Lippi, t. 12/2005, R 100

Anello in osso Tipo 6, variante a:
con motivo inciso a zig-zag al centro della faccia esterna, a sepa-
rare le due file di cerchielli
79. Moroni, t. 30/1969, inv. 8767

Anello in osso Tipo 6, variante b:
con solcatura anulare al centro della faccia esterna che separa 
due campi decorati a incisione a fasci di a zig-zag contrapposti
80. Lippi, t. 12/2005, R 100b

Anello in osso Tipo 7 (Unicum)
Con solcatura anulare al centro della faccia esterna che separa 
due campi decorati a solcature oblique che imitano un tortiglione
81. Lippi, t. XVIII/1970, inv. 130761

Anello in osso Tipo 8
Anello di spessore consistente di piccole dimensioni
82. Lippi, terreno Comunale, t. 2/1970, inv. 31190c
83. Lippi, t. 91/1972, inv. 162602

Anello in osso Tipo 8 (Unicum)
Anello di spessore consistente di piccole dimensioni, con foro 
centrale quadrangolare
84. Lippi, t. XV/1970, inv. 9548h

Anello in osso Tipo 9
Anello di piccolissime dimensioni (dm inferiore a 1 cm)
85. Lippi, t. XX/1970, inv. 176042, inv. 9548h
86. Lippi, t. XXV/1970, inv. 176042, inv. 196147a-b
87. Lippi, t. 48/1972, inv. 149351
88. Lippi, t. 60/1972, inv. 158436a-b
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Patrizia von Eles*

Verucchio: classificazione tipologica delle “insegne di ruolo (?)”1

ARIMNESTOS
Ricerche di Protostoria Mediterranea

1/2018, pp. 157-162

La classificazione tipologica di questi oggetti è sempli-
ce trattandosi di pochi esemplari e sostanzialmente con 
caratteristiche molto uniformi; l’identificazione dell’uso è 
invece assai complessa e viene proposta in questa sede in 
maniera dubitativa sulla base delle caratteristiche tecniche 
e soprattutto, come si chiarisce in seguito, dell’esemplare 
dalla tomba Lippi 71/2008 (n. 13).

Per molti anni, anche sulla base della bibliografia prece-
dente, i pezzi erano stati disegnati con la concavità rivolta 
verso l’alto, mentre sulla funzione non erano state avanzate 
ipotesi precise, pur venendo genericamente considerati tra 
gli oggetti legati alla bardatura cui sono frequentemente 
associati 2.

Il rinvenimento del Tipo 2 (n. 13, dalla tomba Lippi 
71/2008) mostrava, come già illustrato in un precedente 
lavoro 3, caratteristiche particolari che hanno permesso di 
avanzare ipotesi attendibili riguardo alle modalità d’uso e 
alla possibile funzione. Questo esemplare, che certamente 
rappresenta un unicum, ha tuttavia in comune con tutti 
gli altri pezzi attribuiti a questa categoria, la fessura cen-
trale, pervia e senza elementi di corrosione all’interno al 
momento del rinvenimento. Si tratta di un dato rilevante 
poiché testimonia che nella fessura doveva essere inserito 
qualche elemento in materiale deperibile che ne ha impedi-
to l’ostruzione. Lo spessore della fessura, di poco superiore 
al millimetro, rende difficile pensare che si trattasse di 
qualche elemento ligneo atto al sostegno. Occorre pertanto 
immaginare che attraverso la fessura passasse un qualche 

* Già Funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-
Romagna e Direttore del Museo Civico Archeologico di Verucchio (patrizia.
voneles@gmail.com).

1 Questo contributo prosegue il lavoro avviato con la pubblicazione del 
volume Immagini di uomini e di donne 2015, nel cui DVD allegato venne iniziata 
la presentazione delle classificazioni tipologiche dei materiali rinvenuti nelle 
necropoli di Verucchio. Nel presentare questa proposta di classificazione tipologica 
delle “insegne” di Verucchio si fa pertanto riferimento, per quanto riguarda i 
criteri generali, alla distinzione in Tipi, Varietà, varianti e Unica, e alle indicazioni 
generali riferite a numerazione e ordine dei tipi, numeri di inventario e luoghi 
di conservazione, documentazione grafica e fotografica, riferimenti bibliografici 
definiti in quella sede. Si riportano qui solo alcuni punti essenziali. 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. Per quanto 
riguarda il numero di inventario, 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. Nelle 
tavole viene utilizzata tutta la documentazione grafica o fotografica disponibile: se 
esistenti, i disegni (sia lucidi, sia originali a matita); qualora i disegni non siano 
disponibili, si utilizzano foto (per le quali è stata richiesta autorizzazione alla 
competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province 
di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini).

2 Guerriero e sacerdote 2002, p. 132, n. 150, fig. 61, nota 298.
3 von Eles 2013.

tipo di nastro in tessuto o cuoio o fibre, adatto a fissare o 
sospendere questi oggetti.

Il reperto della tomba Lippi 71/2008, nonostante con-
servi la fessura pervia, doveva anche essere inserito e fissato, 
tramite un peduncolo munito di rivetto, su un supporto 
ligneo. La presenza delle testine umane ne indica tuttavia un 
preciso orientamento e una visione frontale unidirezionale.

Il fatto che si tratti di oggetti necessariamente applicati 
ad un supporto e visibili da una precisa prospettiva e le 
considerazioni sui contesti di appartenenza sono alla base 
della interpretazione come “insegne” che segnalano una 
prerogativa legata a pochi individui, connessa, per quanto 
si può ritenere, alla assunzione dei ruoli maschili.

Nove esemplari di cui è accertato il contesto di rinveni-
mento provengono da tombe singole e tre da tombe doppie. 
Come evidenziato nella tabella (tab. 1) le tombe singole 
per cui è stata possibile, attraverso analisi antropologiche, 
la determinazione di genere (5 su 8 4) sono attribuite ad 
adulti maschi, mentre due non sono determinabili per la 
giovane età dei defunti 5. Nelle tombe doppie in due casi 
si trattava di adulti di genere non determinabile e di un 
infante 6. In tutte le sepolture 7 i corredi sono attribuibili 
ad individui maschili, nella maggior parte dei casi per la 
presenza di armi e in soli due casi solo per la presenza di 
oggetti di ornamento personale esclusivi a Verucchio delle 
tombe maschili. L’esemplare del Tipo 2 presenta un’altra 
caratteristica che a Verucchio pare esclusiva delle tombe 
maschili: la rappresentazione plastica delle testine umane 
su oggetti in bronzo.

Questi dati portano a ipotizzare che gli oggetti qui 
presentati siano legati all’assunzione di una prerogativa 
concessa a pochissimi individui, di sesso maschile. Sembra 
anche che l’assunzione di tale prerogativa sia legata all’età 
giovanile o adulta.

Nessun corredo infatti si riferisce, in modo accertato 
antropologicamente, a bambini piccoli. Solo una tomba 
(Lippi, t. 57/1972) appartiene ad un bambino di 6-7 anni, 
età forse da considerare come momento di un passaggio 
che segna, almeno per i maschi, l’ingresso nell’età adulta, 
con l’adozione di rituali e simboli ad essa collegati; nella 
tomba Lippi 73/2008, di un bambino di 6-8 anni, è stata 
osservata la deposizione di armi funzionali sulla pira e quin-
di all’interno del cinerario: una prerogativa che pare invece 

4 Onisto 2015.
5 Nella tomba Lippi 19/1972 un giovane di età inferiore a 15 anni; nella 

tomba Lippi 57/1972 un infante di 7/8 anni.
6 Nella tomba Lippi VII/1970 l’infante aveva circa 11 anni.
7 Ad eccezione della tomba Moroni 20/1969 con corredo costituito da 

pochissimi elementi (Gentili 1985, p. 63).
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negata a bambini della fascia di età inferiore. Nelle tombe 
Lippi 20 e 20 bis/2005 (di due infanti rispettivamente di 
3-4 anni e di pochi mesi) gli elementi della panoplia erano 
presenti esclusivamente nella rappresentazione simbolica, 
come segni di appartenenza al gruppo familiare aristocra-
tico, e non tra gli oggetti personali 8.

La variante b del Tipo 1 (con i due fori in direzione 
trasversale rispetto alla fessura allungata) potrebbe in realtà 
essere considerata come un tipo a se stante, se considerata 
globalmente anche al di fuori del contesto verucchiese. È 
presente, infatti, oltre che a Verucchio, a Friano, una lo-
calità a sud di Rimini 9, e in area bolognese. Un esemplare 
proviene dalla tomba Romagnoli 10 datata da Frey all’inizio 
della sua fase Villanoviano IV 10 e da Panichelli al III A 11; 
un altro analogo proviene dalla tomba 18 del sepolcreto di 
Ca’ Borghese a Imola 12. Nella Necropoli di via Belle Arti, 
nella tomba 140 13, a Bologna è invece presente un esemplare 
‘canonico’ del tipo 1.

Cronologicamente a Verucchio queste “insegne” sono 
presenti in tombe attribuibili alle fasi IV e V della sequenza 
verucchiese 14, dunque tra la seconda metà dell’VIII e la 
prima metà del VII sec. a.C. 15.

Insegna Tipo 1
Ad andamento semicircolare con fessura centrale.
Verga bronzea ad andamento ricurvo ingrossata al centro, con 
appendici traforate volte all’esterno che rappresentano figure 
ornitomorfe stilizzate, con fessura centrale verticale.
1. Verucchio, ante 1886, fuori contesto, inv. 31520, Museo Na-
zionale L. Pigorini 16

2. Moroni, t. 14/1969, inv. 74726-7
3. Moroni, t. 20/1969, inv. 12912
4. Le Pegge, t. 8/1970, inv. 10009
5. Lippi, t. V/1970, inv. 130830
6. Lippi, t. 19/1972, inv. 133950
7. Lippi, t. 57/1972, inv. 160576
8. Lippi, t. 12/2005, R 114
9. Lippi, t. 72/2008, R 51
10. Lippi, t. 82/2009, R 43

Insegna Tipo 1, variante a:
con fessura centrale “verticale” affiancata da due piccoli fori di 
forma rettangolare, anch’essi verticali.
11. Lippi, t. 89/1972, inv. 172219.

8 Bentini et al. 2015, p. 67
9 Rimini, Museo della Città, inv. D664. Graziosi Ripa 1980, p. 64.
10 Frey 1969, p. 34, fig. 18, 1.
11 Panichelli 1990.
12 Scavi von Eles 2009, in corso di studio. 
13 Scavi von Eles 2003-2008, in corso di studio. Bentini et al. c.s.
14 von Eles 2015b.
15 Ead. 2015, pp. 36-43, fig. 5, 97.
16 Per un analisi dei dati d’archivio relativi ai materiali conservati al Museo 

Pigorini si veda il contributo di Dore, Serges, supra.

Insegna Tipo 1, variante b:
coppia di piccoli fori in direzione perpendicolare rispetto alla 
fessura verticale.
12. Lippi, t. VII/1970, inv. 130737

Insegna Tipo 2 (Unicum)
Con appendici a “S” volte all’esterno e terminanti con protomi 
umane.
Andamento ricurvo, con appendici a “S” volte all’esterno e ter-
minanti con protomi umane; altre protomi umane sono applicate 
sulla sommità delle appendici e su un lato del supporto centrale. 
L’elemento centrale ricurvo è attraversato nella parte inferiore da 
una sottile fessura che interessa anche un peduncolo presente alla 
base; il peduncolo presenta anche due fori presumibilmente per 
rivetti di fissaggio 17.
13. Lippi, t. 71/2008, R 119, inv. 253833
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logia dell’Emilia Romagna 6, a cura di P. von Eles, Firenze 2002.
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dalle necropoli villanoviane di Verucchio, Atti delle Giornate di Studio 
dedicate a Renato Peroni (Verucchio, 20-22 aprile 2011), Quaderni 
di Archeologia dell’Emilia Romagna 34, a cura di P. von Eles, L. 
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Onisto 2015 – N. Onisto, Lo studio antropologico dei resti cremati, in 
Immagini di uomini e di donne 2015, pp. 130-136.

Panichelli 1990 – S. Panichelli, Sepolture bolognesi dell’VIII secolo 
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17 Per una descrizione dettagliata e discussione del pezzo, cfr. von Eles 2013.

Totale tombe 
singole

Totale tombe 
doppie 

Adulti Maschi  
(determinazione
antropologica)

Giovani/Infans
Adulti sex ND

Determinazione
archeologica Maschile

Determinazione 
archeologica Maschile 
e Femminile 

Determinazione
archeologica
non possibile 

9 6 3 8 1

3 2 adulto ND + inf
1 adulto M + 1 ad ND 2 2 1

tab. 1
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Laura Bentini*

Verucchio: classificazione tipologica delle anforette1

ARIMNESTOS
Ricerche di Protostoria Mediterranea

1/2018, pp. 163-167

Le anforette sono recipienti di piccole dimensioni (al-
tezza compresa tra 8 e 16 cm ca) raramente documentati 
a Verucchio. Al momento, infatti, sono noti solamente 
sei esemplari che lo studio dei corredi archeologici, inte-
grato dalle analisi antropologiche, permette di attribuire 
nella quasi totalità ad individui di sesso femminile 2. Nelle 
sepolture le anforette risultano deposte insieme al vasel-
lame da banchetto all’esterno del cinerario o del dolio. 
Sembra trattarsi pertanto di una forma vascolare destinata 
verosimilmente alla conservazione o al consumo di qual-
che bevanda durante la cerimonia funebre. A Verucchio 
le anforette sono caratterizzate da piccole anse impostate 
verticalmente sulla spalla, dall’attacco del collo alla massima 
espansione, con sezione a nastro semplice o insellato, in un 
caso passante a bastoncello (Tipo 2).

Cronologicamente sono presenti in contesti assegnabili 
alla fase V della sequenza verucchiese inquadrabile entro la 
prima metà del VII sec. a.C. 3.

Occorre rilevare che la tipologia delle anforette è 
particolare poiché composta esclusivamente da unica. 
L’ordine in cui vengono presentate tiene conto in primo 
luogo delle dimensioni e poi delle caratteristiche formali 

* Istituzione Bologna Musei – Museo Civico Archeologico (laura.bentini@
comune.bologna.it).

1 Questo contributo prosegue il lavoro avviato con la pubblicazione del 
volume Immagini di uomini e di donne 2015, nel cui DVD allegato venne iniziata 
la presentazione delle classificazioni tipologiche dei materiali rinvenuti nelle 
necropoli di Verucchio. Nel presentare questa proposta di classificazione tipolo-
gica delle anforette di Verucchio si fa pertanto riferimento, per quanto riguarda i 
criteri generali, alla distinzione in Tipi, Varietà, varianti e Unica, e alle indicazioni 
generali riferite a numerazione e ordine dei tipi, numeri di inventario e luoghi 
di conservazione, documentazione grafica e fotografica, riferimenti bibliografici 
definiti in quella sede. Si riportano qui solo alcuni punti essenziali. 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. Per quanto 
riguarda il numero di inventario, 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. Nelle 
tavole viene utilizzata tutta la documentazione grafica o fotografica disponibile: se 
esistenti, i disegni (sia lucidi, sia originali a matita); qualora i disegni non siano 
disponibili, si utilizzano foto (per le quali è stata richiesta autorizzazione alla 
competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province 
di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini).

2 L’esemplare classificato come Tipo 2, rinvenuto in una sepoltura doppia 
(tomba Lippi XVIII/1970, Gruppo 3B tombe plurime: Manzoli, Negrini, Poli 
2015, p. 76, p. 86, tab. 1) fa parte di un corredo archeologicamente femminile. 
L’attribuzione delle anforette Tipo 5 e 6 alla tomba Lippi 30/1972, trovata in 
pessime condizioni, con corredo estremamente frammentario e con resti ossei 
attribuibili ad un individuo adulto forse di sesso maschile, non è sicura. Dal diario 
di scavo, redatto da Sergio Sani, e dalla sezione della sepoltura pubblicata da Gen-
tili (Gentili 2003, p. 216, fig. 49), i due vasetti sembrerebbero infatti pertinenti 
alla tomba Lippi 30/1972, ma Gentili non li elenca tra gli oggetti del corredo.

3 von Eles 2015, pp. 23-43.

della conformazione del profilo e delle anse. Teniamo a 
sottolineare che l’attribuzione di alcuni esemplari è risul-
tata problematica a causa della eccessiva frammentazione 
dei reperti: c’è piena consapevolezza dei limiti oggettivi 
posti da questa scelta che è frutto di un compromesso 
legato alla necessità di avere un quadro il più possibile 
esaustivo dei materiali.

Anforetta Tipo 1 (Unicum)
Orlo arrotondato, labbro leggermente svasato, breve collo a pro-
filo concavo, corpo tendente al biconico, anse verticali a nastro 
impostate sulla spalla.
1. Lippi, t. 49/50/1972, inv. 137603

Anforetta Tipo 2 (Unicum)
Orlo assottigliato, labbro svasato, alto collo cilindrico, corpo 
biconico, anse a nastro passanti a bastoncello impostate sulla 
spalla, piede a disco sottile. Decorata sulla spalla da una cop-
pia di bugnette coniche contrapposte, inquadrate da solcature 
radiali.
2. Lippi, t. XVIII/1970, inv. 9577

Anforetta Tipo 3 (Unicum)
Orlo arrotondato, labbro leggermente svasato, alto collo cilin-
drico con costolatura orizzontale decorata da solcature oblique, 
corpo globulare compresso e tendente al lenticolare, anse a nastro 
impostate sulla spalla, fondo piano.
3. Le Pegge, t. 3/1970, inv. 9844

Anforetta Tipo 4 (Unicum)

Ampia spalla arrotondata, corpo troncoconico a profilo arro-
tondato, anse verticali ad anello, con sezione a nastro insellato, 
impostate sulla spalla, fondo piano. Decorata nel punto di 
massima espansione da due bugnette coniche contrapposte e da 
meandri semplici impressi a falsa cordicella.
4. Lippi, t. 61/1972, inv. 175950

Anforetta Tipo 5 (Unicum)

Orlo assottigliato, labbro leggermente svasato, breve gola, corpo 
ovoide, anse a nastro verticali impostate nel punto di massima 
espansione, fondo piano.
5. Lippi, t. 30/1972, inv. 168015

Anforetta Tipo 6 (Unicum)

Orlo arrotondato, labbro svasato, collo cilindrico, corpo glo-
bulare, anse a nastro verticali impostate dal punto di massima 
espansione al collo, fondo piano.
6. Lippi, t. 30/1972, inv. 168016
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Summary
A large number of wooden thrones have been found in Italian Iron 
Age sites. We present an updated analysis of the Villanovan tombs 
with wooden thrones from Bologna, Imola and Verucchio: the areas 
which have so far produced the highest concentration of these thrones. 
Recent excavations in Emilia-Romagna, which have paid particular 
attention to tomb structure and post-depositional phenomena, have 
provided detailed information on the thrones. The significance of the 
different types of tomb, their date and topographical arrangement will 
be examined in the context of the various necropoleis. We then discuss 
the available data regarding the position of the thrones in the graves and 
their association with other significant items. Some thrones are decorated 
with bronze studs and carved figured scenes whose interpretation will 
be briefly discussed. Finally, we consider differences in funerary rites 
between the various sites, as in our opinion they relate to the expression 
of group and individual identity. 

Riassunto
I troni in legno: ritualità e funzione nell’Età del Ferro italiana.
Un significativo numero di troni in legno è stato rinvenuto in contesti 
dell’età del Ferro Italiana. Ci si propone qui di fornire una sintesi ag-
giornata dei rinvenimenti dalle necropoli villanoviane di Bologna, Imola 
e Verucchio, da cui proviene attualmente la più alta concentrazione di 
esemplari noti. Scavi recenti in Emilia-Romagna, nei quali una parti-
colare attenzione è stata dedicata all’esame delle strutture tombali e dei 
fenomeni postdeposizionali, forniscono dati dettagliati. Il significato dei 
diversi tipi di tombe, la loro cronologia e organizzazione topografica 
vengono esaminati nel contesto delle varie necropoli. Vengono poi 
discussi i dati relativi alla posizione dei troni nelle tombe e la loro as-
sociazione con altri oggetti significativi. Alcuni troni sono decorati con 
borchie in bronzo e a intaglio con scene figurate la cui interpretazione 
viene brevemente discussa. Infine vengono sottolineate le differenze tra 
i rituali funerari dei diversi siti poiché riteniamo che siano da mettere in 
relazione con l’espressione delle identità sociali e individuali.

Foreword

Although wooden thrones and furniture are mentioned 
in the ancient literature 1 and known from iconographic 
representations, until recently actual finds of wooden 
specimens from Italy, dating to the protohistoric period, 
were limited to a few examples found in Verucchio.

New excavations in Emilia Romagna in some of the Iron 
Age necropoleis of Verucchio, Bologna and Imola, thanks 

* Istituzione Bologna Musei – Museo Civico Archeologico (laura.bentini@
comune.bologna.it).

** Già Soprintendenza per I Beni Archeologici dell’Emilia Romagna (pa-
trizia.vonelese@gmail.com)

*** Dottorato di ricerca, Università degli Studi di Napoli Federico II 
(annarche86@gmail.com).

**** Gruppo di Ricerca del Museo Civico Archeologico di Verucchio (marta.
mazzoli@gmail.com).

***** Museo Civico Archeologico di Verucchio (rodriguezelena75@gmail.com).
1 See the dedication of a throne (possibly a wooden one) by Arimnestos, king 

of the Tyrrhenians, at the Temple of Zeus at Olympia (Paus. 5.12.5). About the 
throne material see Naso 2006, p. 339, note 62 (with previous bibliographic 
references).

to careful and microstratigraphic methods, have identified 
the presence, and in some cases allowed definition of the 
shape and size, of furniture even when the objects were 
not recoverable.

Following studies based on recent excavations and at-
tention paid to grave structures, we believe it is essential to 
analyse data concerning the exact position of thrones in the 
graves, particularly in relation to other objects. This kind 
of information allows us to make a reasoned hypothesis 
regarding the function and ritual meaning of the thrones; 
see the first full report on the Verucchio thrones for such 
an analysis 2. 

Different points of view have been expressed about the 
iconography of the decoration, particularly that on the 
throne from Verucchio Lippi grave 89/1972 starting with 
Kossack’s comments in 1992 3. Particularly significant is the 
discussion that has developed after the complete analysis 
and publication of the grave in 2002 4. 

We believe some aspects can be further discussed with 
reference to other pieces from the region which are not yet 
adequately known. It is also essential to refer to thrones 
represented on the bronze tintinnabulum from Bologna.

Verucchio

Verucchio is a hill not far from Rimini at the entrance of 
the Marecchia valley, which connects the central Adriatic 
coast to the Tyrrhenian Sea and Tuscany. Around the top 
of the hill four separate necropoleis 5 have been discovered 
with more than 600 graves. Following important excava-
tions at the end of 19th century, other extensive explorations 
were undertaken by G.V. Gentili and P. von Eles. During 
recent excavations in the Lippi necropolis, two horse 
depositions were found, one containing two horses, the 
other three. No objects were found with the horses and no 
direct stratigraphic data relate the depositions to human 
burials in the cemetery. Nevertheless their position in a 
central area suggests that the sacrifices took place during 
the lifespan of the burial ground or, at the latest, before the 
area was abandoned, in which case they possibly assumed 
the significance of a final consecration.

2 For a recent update and previous references on the Verucchio excavations 
see Immagini di uomini e di donne 2015 and in detail about thrones, Mazzoli, 
Pozzi 2015, pp. 89-98.

3 Kossack 1992. 
4 Guerriero e Sacerdote 2002.
5 The four necropoleis are: Fondo Ripa-Lavatoio, Moroni, Le Pegge and 

Lippi.
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Grave Sex Age Grave
Structure Position Dimensions Chronology

(Phase)
Moroni 24/1969 F Ad 1A / / III
Moroni 25/1969 F + ? Ad F + Inf 1A / / IV

Moroni 26/1969 F Inf 1
(< 3 year) 4C c3

close to the dolium
H 68 cm ca. V

Lippi B/1971 M Ad 4C (?) / fram. max H 30 L 15 cm V
Lippi 85/1972 M Ad 4C c3 H 79 cm; Ø 50 cm V

Lippi 89/1972 M Ad 5A C 
on the wooden box H 79 cm; Ø 40 cm IV

Lippi 32/2006 F Nd complex c2 
in lateral niche H 78 cm ca. IV

Lippi 
40+40bis/2006 2F Ad 6C B H max cons. 20 cm ca. V

Lippi 71/2008 M Ad complex C 
in lateral niche H max cons. 15 cm ca. V

Lippi 72/2008 M Ad 2A C 
on the dolium H 51 cm ca. IV

Lippi 73/2008 M Inf 2
(3-7 year) 2C c3 

in lateral niche H backrest 35 cm V

Lippi 76/2008 M Ad 2C c3 
in lateral niche H base 36 cm V

Lippi 82/2008 M+F Ad 2C c1 
in lateral niche)

H max cons. 48 cm ca.
Ø 43×30 cm V

Lippi 85/2009 F / complex in lateral niche H 78 cm ca. V
Lippi 88/2014 M
Lippi 90/2014 M /

tab. 1 – List of thrones in Veruc-
chio graves, showing sex, age, gra-
ve structure, size and chronology 
(size width mm 150).

A research project concerning old and new finds started 
in 1992 and is still going on. Particular attention has been 
dedicated to grave structures, funeral rites and composition 
of sets of grave goods, which can all be seen as expressing 
communication within an aristocratic group 6.

The graves are almost exclusively cremations dating 
from the Italian First Iron Age (9th century BC) to the 
middle Orientalising phase (mid 7th century BC). Already 
in the first phase a topographic organization can be seen, 
in which specific areas are allotted to family groups 7. The 
number of graves increases in the following phases seeing 
a real “explosion” in the early Orientalising phase before 
the last quarter of the 8th century and a relative contraction 
before a sudden end shortly before the middle of the 7th 
century BC. 

So far in Verucchio’s necropoleis sixteen wooden thrones 
have been found: fourteen were definitely identified 8 whe-
reas the existence of two more (in graves Moroni 24/1969 
and Moroni 25/1969) can be suggested, due to the presence 
of footstools 9 and several fragments of wood which might 
belong to thrones. 

6 Up to date results of the project have been recently published with previ-
ous references (Immagini di uomini e di donne 2015). The finds are exhibited in 
Verucchio Archaeological Museum.

7 The four necropoleis explored so far were apparently used only by members 
of the élite families. No burial can be attributed to other members of the commu-
nity; no artisans can be identified, even though typological and technical studies 
clearly demonstrate the existence of highly specialized, local craft production in 
metal and amber (von Eles, Trocchi 2015).

8 Graves: Moroni 24/1969, Moroni 25/1969, Moroni 26/1969, Lippi 
B/1971, Lippi 85/1972, Lippi 89/1972, Lippi 32/2006, Lippi 40-40bis/2006, 
Lippi 71/2008, Lippi 72/2008, Lippi 73/2008, Lippi 76/2008, Lippi 82/2008, 
Lippi 85/2009, Lippi 88/2014 and Lippi 90/2014.

9 Mazzoli, Pozzi 2015, p. 89, with previous references. In addition we 
include here the footstool and the remains of a possible wooden throne from 
grave Moroni 25/1969, after Gentili 1985, pp. 81-82 and the unpublished 
records (1992) in the archives of Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio 
Emilia e Ferrara (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia). 

A miniature ceramic throne (fig. 1) with stamped decora-
tion completes the number of thrones found in Verucchio 10 
(tab. 1).

The wooden thrones have a cylindrical base and a curved 
backrest. The height of the thrones and other kinds of wo-
oden furniture (and therefore comparisons between them) 
has to be considered with care: the wood of the thrones 
was subjected to processes of decomposition and dehydra-
tion that could have partially changed their size. In some 
cases measurements were only possible after restoration, 
in other instances approximate measurements could only 
be obtained from the excavation records. Most thrones 
are roughly the same size, except for the throne (and all 
the other pieces of wooden furniture) from grave Moroni 
26/1969, which are significantly smaller than similar items 
from other burials. This is most likely due to their being 
made on purpose for the burial of a three year old child, 
whose age was determined by analyses of the cremated 
bones. Apart from this unusually small example, the better 
preserved wooden thrones have a height of about 0.78-0.79 
m, which makes them large enough for practical use by 
adults. Note that the typologically similar bronze thrones 
are circa 20-25 cm higher 11. 

All known wooden thrones were made out of a single 
tree trunk, carved into shape and then decorated 12.

Analysis of the Lippi 89/1972 wooden throne (fig. 2) 
indicates that the wood employed was probably poplar 

The footstools in Verucchio, when the shape can be recognized, belong to the 
same type seen in grave Lippi 89/1972, although with notable differences in 
size. The presence of thrones not associated with footstools is known in some 
cases on bronzes decorated with Situla art, but we do not find footstools without 
thrones (Zaghetto 2017a).

10 Zuffa 1965, pp. 351-355; Jurgeit 1990, p. 10, fig. 2 a-b. Not included 
in tab. 1.

11 See, as examples, the throne from Palestrina (grave Barberini: Steingräber 
1979, p. 199, n. 28) or the one on display in the Louvre Museum (Paolucci 
2000, p. 582, no. 131).

12 Torelli 2006, p. 686.
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fig. 1 – Miniature clay throne. Private Collection, Verucchio. fig. 2 – Throne from Verucchio, grave Lippi 89/1972.

fig. 3 – Detail of painted decoration on the basis of the throne from Verucchio, grave Lippi 89/1972.

(genus Populus) 13. Poplar wood is not only easy to work 
due to its flexibility, but it also takes fine carved decoration 
well. At Verucchio, thrones can be decorated with diffe-

13 Marchesini, Marvelli 2002, p. 298.

rent techniques and complexity. Carved decoration with 
figurative and/or geometrical scenes is present in three 
cases; painted decoration was also present on the thrones 
in Lippi 89/1972, and in Lippi 40-40bis/2006+84/2009. 
In addition “solar wheels” are present on the upper part 
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of the backrest (Moroni 26/1969, Lippi B/1971, Lippi 
85/1972 and Lippi 89/1972) a motive that also appears on 
some bronze thrones.

The preservation conditions of many thrones from Ve-
rucchio, as already mentioned, is not always good; never-
theless, recent excavations have shown that traces of their 
organic decomposition are often visible in the field. Traces 
of wood are identifiable even if the wood is not always well 
preserved and in some graves painted decoration can be 
recognized (figg. 3-4).

Thrones are known both in male and female graves of 
adults and children (tab. 1) 14. Their presence is recorded 
in extremely rich and complex graves, as well as in some 
less rich ones.

It is difficult to identify specific criteria for the depo-
sition of thrones, particularly for the male graves; it must 
be remembered however that all belong to the aristocratic 
groups that exclusively used the known necropoleis 15.

All available information, including that already publi-
shed, was re-examined and studied in the light of the new 
data coming from recent excavations (2005-2009). The 
results have shown that thrones occur in tombs with a range 
of structural types 16. They include tombs characterized by a 
simpler structure, as for example dolium graves (Structure 
2A) on top of which was placed the throne (Lippi 72/2008), 
but also dolium graves with a lateral niche (Structure 2C); 
in this case the throne was placed in the niche: Lippi 
73/2008, Lippi 76/2008 (fig. 5), Lippi 82/2008. In other, 
more complex grave structures, characterized by a wooden 
box covered with a lid, the throne was placed, as in grave 
Lippi 32/2005 17, in the lateral niche. Finally, the double 
structure in grave Lippi 40-40bis/2006 (Structure 6C) 
is an exceptional and unique case, where the throne was 
placed on the wooden lid that sealed both graves 18. Grave 
Lippi 85/1972 represents, in the final phase, around the 
middle of the 7th century BC, a structure very similar to a 
furnished chamber.

From a typological point of view these thrones can be 
attributed to Thronetyp I, subtypes a and b, of Steingräber’s 
classification 19. In the Etruscan area, this type of throne 
seems already to be in use from the middle of the 8th cen-
tury B.C. as shown by the small ceramic throne found in 
grave 18 of the Olmo Bello necropolis in Bisenzio (prov. 
Viterbo, Latium) 20. Other parallels are the examples made 
of bronze, stone and ceramic from Etruria, mainly from 
the rich Orientalising graves of Palestrina and Cerveteri 

14 See Tab. 1. Archaeological studies of the grave goods sets have been 
compared for sex determination with results from the anthropological analyses; 
Onisto 2015, p. 136. It is difficult to use archaeological data to identify children’s 
graves at Verucchio as very few “small size” objects have been found.

15 See better infra; Bonfante 2005.
16 For a definition of the types of grave structures in Verucchio see Angelini 

et al. 2015, fig. 1. 
17 Poli, Trocchi 2015.
18 von Eles et al. 2014; Manzoli, Negrini, Poli 2015, pp. 81-82, fig. 7; 

Manzoli, Poli 2015. 
19 Steingräber 1979, pp. 23-25. This classification was based on thrones 

made of bronze, marble and ceramic and also on the examples depicted in the 
iconography. The wooden thrones were not included because they were found 
in Verucchio after the publication of his work.

20 Roncalli 1986, p. 557, fig. 460.

(both in the province of Rome) and the ceramic thrones 
of Chiusi (prov. Siena). 

With regard to the general characteristics and similar 
decoration, the best comparisons for these thrones are the 
metal ones, all datable to the first half of the 7th century 
BC. Namely the throne from the Barberini Tomb of Pra-
eneste (prov. Rome), the one possibly coming from Vulci 
(prov. Viterbo) in the Musée du Louvre (Paris) and the one 
presently in the Badischen Landesmuseum Karlsruhe 21.

There is an important difference in chronology: the first 
wooden thrones in Verucchio being older than the above 
mentioned bronze ones 22. The first wooden throne comes 
from a grave dated to Verucchio Phase III, around the 
middle of the 8th century BC 23; and some date to Verucchio 
Phase IV 24, dated between the last quarter/end of the 8th 
and the first decades of the 7th century BC. A remarkable 
nine thrones date to the final Phase V (second and third 
quarters of the 7th century BC); a sign of the power that the 
élite groups continued to maintain and wanted to express 
through the funeral rites.

21 Praeneste: Steingräber 1979, p. 199, no. 28. Louvre: Paolucci 2000, 
p. 582, no. 131. Karlsruhe: Jurgeit 1990, pp. 1-10, fig. 1.

22 For the chronological phases of Verucchio see von Eles 2015, pp. 42-43.
23 The existence of a throne in grave Moroni 24/1969, dated to Verucchio 

Phase III, has been deduced from the presence of a footstool, an object which is 
normally associated with thrones at Verucchio.

24 Ibid., pp. 23-43.

fig. 4 – Detail of painted decoration seen during excavation on 
wooden remains of a throne in Verucchio, grave Lippi 40/2006.
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Bologna, via Belle Arti

The via Belle Arti necropolis, in the historic centre of 
Bologna, was excavated between 2002 and 2005 25. It was 
an emergency exploration limited to the area of a building 
project. Only part of a certainly larger necropolis was exca-
vated. It was probably originally organized in separate areas 
consisting mainly of preroman graves 26; but the use of the 
burial ground in roman times was also documented (fig. 5).

During the first phase, in the second half of the 8th 
century BC, the south east area of the burial ground was 
occupied by cremation graves, generally in square pits and 
wooden boxes. The graves are mainly arranged around a 
central nucleus, including one female and three males. 
These graves 27, placed at a remarkably deep level, also 
have exceptional dimensions, a very complex structure and 
extremely rich grave goods sets.

All contemporary burials, though less impressive, exhibit 
rich grave goods sets and altogether seem to indicate an 
exclusive use of the burial ground by members of a social élite. 

This is probably partly similar to what has been observed 
in other necropoleis in Bologna 28, where the spatial orga-
nization can be seen as the expression of a more complex 
social system, as it has several aristocratic families, and 
minor groups, organized around a central couple.

Five animal burials were also found. Of particular inte-
rest is the sacrifice of three horses; two of them still had part 
of the bit in their mouth and one also had a spearhead in its 

25 von Eles, Mazzoli, Negrini in press; Locatelli, Malnati 2012; 
Bentini et al. in press.

26 162 Preroman graves were excavated. 
27 Graves 119, 140, 142, 143.
28 Benacci necropolis, group “E”: Morigi Govi, Tovoli, Dore 1996, pp. 

10-11, 13-14.

fig. 5 – Verucchio, Grave Lippi 76/2008, a wooden throne 
during excavation. 

neck. The exact moment of the sacrifice cannot be precisely 
determined: the horses overlay a poor and badly preserved 
burial; the terminus ante quem is clearly established by the 
position of grave 151 which is dated by the grave goods to 
the late 7th-early 6th century BC 29. When grave 151 was 
created the location of the horses was obviously known as 
some of the stones covering them were removed and then 
replaced after the burial was positioned, all this without 
disturbing the horse’s bones. 

In the via Belle Arti necropolis at Bologna wooden 
objects (burial structures, furniture and vessels) have 
occasionally been preserved (Grave 142) (fig. 6); in some 
cases their identification has been possible only during 
conservation work following the excavations. The presence 
of thrones can be inferred from microstratigraphic data and 
from the analysis of post depositional movements inside 
the graves; it can be suggested also by the position of the 
urn and occasionally by the presence of the footstool, often 
documented sitting in front of the thrones, both in tombs 
and in images. 

Considering all the data, the presence of a throne can 
be suggested in two cases 30. While only one burial (119) 
certainly contained a throne, a similar situation can be 
proposed for another grave (140). Grave 159 31 contained 
a round wooden table and vessels, but the presence of a 
throne is not certain. Wood traces in other graves could 
not be attributed to specific objects.

An extremely important and well-known object from 
Bologna is the bronze tintinnabulum whose decoration 
includes images of ladies sitting on thrones 32, while weaving 
and spinning. As far as one can judge these thrones are 
identical to the wooden ones found in Verucchio in both 
shape and decoration, for example solar wheels are clearly 
represented on the backrest. 

While at Verucchio direct observation of the details of 
form of the wooden thrones and furniture has been pos-
sible, this was not the case in Bologna and Imola. In both 
these necropoleis, as previously mentioned, the presence of 
such objects has been indirectly inferred from excavation 
observation and data.

As far as conservation allows, it seems that the structures 
of the three graves mentioned above, each definitely or pos-
sibly containing a throne, have marked similarities as well 
as significant differences. Grave 119 was a small, but solid 
and well built, square wooden box (approximately 1.10×1.20 
m) which, as far as could be documented, was not covered 
by a stone tumulus; the ceramic cinerary urn was placed on 
the wooden throne in the South-East corner and was “dres-
sed” and displayed bronze feminine ornaments (fibulas). A 
wooden suppedaneum, other bronze objects and possible 
remains of a leather belt, were recovered even though the 
tomb was badly damaged. The remains of the funeral pyre 
had been laid at the bottom of the wooden structure on the 

29 Villanovan IV B 2 phase, Carancini 1969.
30 Graves 119, 140. It must be noted that in grave 142 the footstool was 

placed in front of a wooden table whose function was equivalent to the throne, 
the bronze urn being placed on it.

31 Grave 159.
32 Morigi Govi 1971. The tintinnabulum comes from Bologna, Arsenale 

Militare necropolis, grave 5 dating to the last quarter of the 7th century BC.
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fig. 6 – Bologna, via Belle Arti 
necropolis, map of the necropolis.

fig. 7 – Bologna, via Belle Arti necropolis, grave 140, two different 
“drago” fibulae.

North-East side. Grave 140 was a large wooden structure 
(3.0×3.20 m) covered by a stone tumulus which had partly 
collapsed into the box. The preserved wooden structure was 
impressively well built and solid. In the north-west corner, 
near an “impasto” 33 vase and fragments of ritually broken 
pottery, there were traces of a wooden post, which may 
have supported the cover of the grave. The urn and its lid 
were in bronze and placed at the center of the grave, on a 
throne facing north-east as shown by the position of the 
footstool; the urn was covered with a garment, probably 
of leather, adorned and fixed with a bronze pin of a type 
common in men’s graves (fig. 7). Near the urn a rich set 
of ornaments was found, as well as many different bronze 
and ceramic vessels possibly containing offerings of food 

33 A pottery ware with abundant temper.

or drink as suggested by preserved hazelnuts. Also present 
were horse harness and chariot elements.

The remains of the funeral pyre had been laid at the 
bottom of the wooden structure on the north-east side, and 
among the small fragments of burnt objects, a particularly 
significant find was a group of small bone decorations 
which had originally been attached to the funeral bed.

The structure of grave 142 was build to imitate in a very 
realistic manner a domestic structure with a robust floor, 
solid walls (fig. 8.3) 34, and double inclined roof covered 
by a straw layer (fig. 8.4).

Inside the wooden chamber, the urn and other goods 
were arranged as though the aim was to recreate the dece-
ased’s body and environment after cremation. The bronze 
urn, completely covered with textile and leather, sat on a 
small table; wooden reproductions of the feet and sandals 
were placed on a footstool in front of the urn. This is the 
first example of such realistic “anthropomorphism” to 
be found in Villanovan Bologna, and is an aspect of the 
ritual that otherwise is only known from later periods in 
northern Italy 35. In front of the urn was a wooden shelf 

34 Botanical analyses have shown that all structural elements were made 
from quercus robur.

35 See Nerka’s grave in Este Casa di Ricovero necropolis, dated to the early 
3rd century BC: Chieco Bianchi 1987.
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(fig. 8.3A) over two meters long, exceptionally decorated 
with tin strips, on which had been placed wooden and 
ceramic cups and dishes; on an oval table, with twelve legs 
(fig. 8.3B), were baskets full of hazelnuts and a very rich 
set, of mainly bronze vessels, which could be used to serve 
and drink liquids, was placed on the ground. In the via 
Belle Arti necropolis all the burials, of this date, contained 
cremations 36.

The most common structure is a wooden box, but 
grave 140 and particularly grave 142 have, externally and 
internally, architectural structures similar to those used 
in real life by the deceased, who was possibly the head of 
the family and certainly an important member of it. The 
“sacred” significance of cremation is well known in the 

36 This is not the case in other necropoleis in Bologna, which also included 
graves not belonging to the dominant groups.

literature 37 and is proven, if proof were necessary, by the 
attention dedicated to recovering all the remains of the 
pyre and placing them at the bottom of each grave. The 
usual “symbolic representation” of the body destroyed by 
cremation, as seen in grave 119 (and in many others), in 
graves 140 and 142 is taken to extremes. We believe every 
aspect and detail of the funeral rite to be part of a commu-
nication system addressed to the community taking part in 
the ritual. Therefore the urn being placed in one case on a 
throne and in the other on a table certainly had a meaning 
which was clear to the community though impossible for 
us to understand now.

The graves containing thrones in the via Belle Arti ne-
cropolis have been dated in the Bologna sequence 38 to the 

37 Peroni 1996, p. 226.
38 Dore 2005, with earlier references.

fig. 8 – Bologna, via Belle Arti necropolis, grave 142, the grave during excavations (8.1-3) (8.3-A shelf with tin decoration; 8.3-B 
oval table with twelve legs); 8.4 graphic reconstruction.
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late 8th century BC, that is at the end of the Iron Age and 
beginning of the Orientalising Period. 

Pontesanto (Imola)

During excavations in 1999-2000 in Pontesanto, near 
Imola, eleven graves were explored 39. They were connected 
to a nearby small rural settlement approximately 30 km 
east of Bologna. Ten of the eleven graves are cremations 
in large wooden boxes. The rich grave good sets include 
bronze banquet vessels, weapons, horse harness, chariots 
and elaborate ornaments in bronze, glass and amber, indica-
ting that the burials belonged to an aristocratic group. This 
hypothesis is also supported by the complex structure of the 
graves as well as by the presence in four of them of wooden 
thrones 40 (fig. 9). The existence of two different families 
could be suggested by the graves being separated into two 
groups located on the opposite sides of the settlement.

The elaborate funerary ritual clearly shows this small 
community, which derived its wealth from agricultural 
exploitation of the land, to be culturally dependent on the 
Villanovan protourban site of Bologna.

The presence of the four thrones in Pontesanto was infer-
red from the stratigraphy and post-depositional movements 
of the furniture, urn and its lid. The carbonized remains of 

39 For a preliminary report on the Pontesanto excavations see Esposito in 
this volume. Esposito 2013/2014.

40 Graves 3, 5, 7, 8.

the funeral pyre were found in a cylindrical pile – the shape 
can only be explained by their being originally contained 
within the base of the throne which had subsequently 
decayed. The urn and its lid apparently fell to the ground 
from a higher level some time after deposition; they had 
probably been placed on the throne. 

As previously observed regarding the via Belle Arti 
necropolis, direct data concerning the structure of the 
thrones were very limited. The throne in grave 5, which 
was the better preserved, had a very similar shape to some 
of the Verucchio examples. Bronze studs of various sizes 
were found in two graves 41; on the throne of grave 5 they 
were arranged in three lines around the curved border and 
under three perforated wheels 42.

The small necropolis of Pontesanto has been dated 
to two chronological phases, the first dating to the third 
quarter of the 8th century BC. The second phase which 
concludes the life of the settlement can be dated between 
the end of the 8th and the first decades of the 7th century BC.

In each phase there are two burials with thrones belon-
ging to a male and a female.

After the early 7th century BC, settlement at Imola, as 
far as is presently known, moved to other locations in the 
direction of the Appennine Santerno valley, where other 

41 Graves 3 and 5.
42 Trocchi 2004, p. 64.

fig. 9 – Imola, Pontesanto, 
grave 7.
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burial grounds have been uncovered showing a different 
and not markedly aristocratic structure.

The iconography of throne decoration

Exceptional conservation conditions have preserved 
carved decoration on some thrones from Verucchio; these 
include the famous throne from grave Lippi 89/1972 which 
has been extensively published 43, and other ones from gra-
ves Lippi B/1971 and Moroni 26/1969. All these thrones 
have decoration representing complex scenes which include 
human figures, except for the throne from grave Lippi 
85/1972, whose decoration does not include human figures. 

We will not discuss here the interpretation of the figured 
scenes. In some cases they are well known in the literature 44, 
in other cases a detailed study still has to be carried out. 
However we totally agree with the opinion that icono-
graphic interpretation cannot be undertaken unless it is 
based, first of all, on a clear methodological approach and, 
secondly, on a complete, detailed, and rigorous analysis of 
each specimen 45. We wish instead to add new information 
about the throne from grave Moroni 26/ 1969 and to exa-
mine some facts that could be useful to show and perhaps 
understand the reasons for the presence of such complex 
decoration in the Verucchio graves. 

43 Similar figures may be present on the item in grave Lippi B/1971. It has 
not been possible to assemble the many small fragments but recognizable details 
on some of them, including a large animal figure, suggest that the general scheme 
of the decoration could be very similar to that in Lippi 89/1972 and Moroni 
26/1969 (von Eles 2002). 

44 Recent observations by Verger regarding some details are correct (i.e. it 
is true that different hair styles are used for different figures on the throne in 
grave Lippi 89/1972), but the consequent interpretation needs a discussion that 
cannot be undertaken here: Verger 2011.

45 Zaghetto 2002.

In order to better understand the iconographic mea-
ning of the decoration at Verucchio we believe it is also 
necessary to consider other objects which probably also 
have a symbolic decoration; these are from graves Moroni 
26/1969, Lippi B/1971 and Lippi 85/1972 46.

The throne from grave Moroni 26/1969 belongs to a 
child approximately three years old. The sex cannot be 
anthropologically determined but personal ornaments 
and weaving tools suggest this was a young girl. The old 
restoration of the throne has recently been revised 47.

Although in this case much less of the figured decoration 
(fig. 10) is preserved and the position of single fragments 
is certainly different from what had been proposed in the 
first restoration, it seems certain that the figured scenes are 
organised in only one horizontal register on the internal 
side of the backrest.

Regardless of the different size and general scheme, 
similarities between the throne in Lippi 89/1972 and the 
smaller one in Moroni 26/1969 are striking. On both thro-
nes there are warriors armed with spears, shields and high 
crested helmets. They are the only figures whose bodies are 
seen from the front.

46 Gentili 2003.
47 The throne (Id. 1985, pp. 83-90) was exhibited in Athens in 2012 (von 

Eles 2012), and an unfortunate accident happened during the return journey. 
Thanks to the insurance policy, the (then) Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna (dr. A. Pozzi) arranged for a new restoration based on a 
complete revision of the previous assemblage. New detailed photographs were 
taken; and drawing all the fragments was entrusted to Anna Maria Monaco in 
collaboration with P. von Eles (previously in charge, for the Soprintendenza, of 
the Verucchio archaeological areas and Museum). A graphic reconstruction of 
the figured scenes might in future be possible, but at present, it is possible only 
to examine the general scheme of the decoration and single motives, checking 
what could be seen in the old restoration against newly documented details. 
Unfortunately the throne is not yet back on show in Verucchio Museum as 
final decisions (by the Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini) on the new restoration are pending.

fig. 10 – Verucchio, grave Moroni 26/1969. Details of the carved decoration on the backrest of the throne.
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In the Moroni 26/1969 throne the helmets do not 
show, on the sides, the plates with false rivets that in real 
helmets were on the front and back sides 48; this is different 
from throne Lippi 89/1972. The shields, as in grave Lippi 
89/1972 are obviously larger in relation to the figures than 
real ones would be as their size would prevent the users 
from seeing what is in front of them (fig. 11, a). 

The central part of the scene is not preserved, but the 
pose of the warriors is exactly the same as on the other 
throne; it is legitimate therefore to think that here too 
something was happening that the warriors were supposed 
to protect without being allowed to watch. 

Here too the location is an area well delimited by 
wooden structures above which, as in Lippi 89/1972, a 
human figure is sitting (fig. 11, b); the structure is outside 
as clearly indicated by trees (fig. 11, c) and wild animals at 
the sides (fig. 11, d).

No fragments can be placed between the warriors, the 
lateral animals and the perforate lateral round wheels. The 
connection of the wheels to solar cults and to the journey 
of the sun through the sky is well known. In the North 
Italian Copper and Early Bronze Age the solar symbol was 
exclusively used by dominant males as a way to express 
their lineage 49. In the case of the thrones in Villanovan 
graves the solar wheel symbol was perhaps still being used 
to express membership of a dominant lineage, but it is 
certainly significant that it appears in male and female 
graves of both adults and children. The presence of this 
symbol has to be considered in connection with the role 
some women apparently had in the management of ritual 
activities 50 as indicated by the ritual bronze cup with a high 
handle shaped like a solar wheel in grave Lippi 32/2006 51. 
The wheels might also have, depending on their position 
and number, a “calendrical” meaning but the available 
data is not sufficient to allow a convincing hypothesis to 
be developed.

Despite these striking analogies, the two thrones show 
significant differences not only in size and in the general 
composition of the figured decoration, but also in specific 
details and perhaps also in graphic conventions 52, confir-
ming that each was made specially for a specific burial. 
Different details, i.e. the number of warriors and the 
decoration of their shields, could refer to differences in 
family traditions and in the way ceremonies were perfor-
med. The ceremonies were probably performed in an open 
air sanctuary, possibly one shared by all the elite families.

The figurative scenes on the thrones are not related 
to personal individuality, but were meant to show to the 
community that the dead person belonged to a family 
that participated in these ceremonies. Thus the presence of 
warriors, which would usually be surprising in the burial 

48 This can be considered an expedient mixing of frontal and lateral perspec-
tives, in order to stress a specific characteristic, used in grave Lippi 89/1972 throne 
to represent also other details such as the large four wheeled chariots: Guerriero 
e Sacerdote 2002, p. 247, 250, footnotes 595 and 610. 

49 Leonardi 2012, p. 34.
50 von Eles 2007a, pp. 149-156.
51 Poli, Trocchi 2015, p. 14, figs. 14-15.
52 See, for example, the different way of representing helmets that definitely 

belonged to the same type (Triangular crested helmets): Mazzoli, Negrini 
2015, pp. 6-7.

fig. 11 – Verucchio, grave Moroni 26/1969. Details of the carved 
decoration on the backrest of the throne: warriors with helmets 
and shields.

of a young girl, makes sense if one considers that it relates 
to the social status and role of her family.

It is important to observe that the figured scenes are, as 
on all the other wooden thrones, located on the internal 
side of the seat, while on the exterior side (both of seat 
and base) the decoration, carved and/or painted is only 
geometric. This means the representation could be seen 
only when the throne was not in use 53. Decoration on the 
internal side of a seat or couch is also present on the large 
klinai of which there are both real examples, such as the one 
from Hochdorf, and those in figurative representations 54. 
However, in these cases the decoration on the internal side 
could still be seen if someone was using the kline, in con-
trast with single seats such as thrones where an occupant 
would obscure the decoration. Although it is possible that 
exhibition of the furniture could take place in life during 
particular ceremonies, we believe this could hardly be true 
in the case of a three year old girl (Moroni 26/1969), and 
therefore we think that these items were made exclusively 
for the funeral ritual and burial 55. 

In the same Moroni 26/1969 grave another object, who-
se use is difficult to determine, has figured decoration. It 

53 Unfortunately, traces of use have not been found on these wooden objects 
as they often are on bronze items. 

54 See the detail on the Certosa of Bologna situla compared in Biel 1985, 
fig. 116.

55 Although of a different date and cultural context, the famous bronze couch 
from Hochdorf: Id. 1985 is also decorated on the internal side. The couch was 
used before deposition in the grave and the body was laid on it on top of blan-
kets. Hooks on the back of the couch are thought to have been used to support 
blankets, so it is impossible to establish when the decoration was made and visible.
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was made of a concave wooden inferior part to which two 
other elements, one wooden and one leather, were fixed 
by two carved birds (fig. 12, 4). 

The birds motive appears in Verucchio not only in the 
figured scenes but also on many bronze objects; particularly 
frequent are series of ducks applied in several lines to the 
lid of dolia containing the cinerary urns, symbolizing the 
solar boat driven through the sky by birds 56. The motive of 
two birds facing opposite directions, could have a different 
meaning, and this deserves a detailed study. It is perhaps 
useful to remember that among the hundreds of amber 
objects found in Verucchio, only one has a figured central 
bead and it shows two opposed birds 57.

In grave Lippi B/1971 the preserved fragments of the 
wooden throne are not sufficient to allow a reconstruction: 
it is only possible to observe that carved geometric motives 
were present probably together with figured scenes as pro-
ved by one fragment showing a large four legged animal 58. 
In the same burial other objects with figured decoration are 

56 Kristiansen, Larsson 2005, pp. 305-308. For this motive on the throne 
in grave Lippi 89/1972: von Eles 2007a, p. 151; for the small bronze birds on the 
border of a dolium lid see grave Lippi 21/2005: Ghini, Negrini, Poli 2015, p. 9.

57 Dono delle Eliadi 1994, p. 161, no. 532.
58 This essential detail is not cited by Gentili who only mentions geometric 

decoration (Gentili 2003, 154).

a wooden disc 59 which was possibly a small shield used as 
the lid of the cinerary urn, and a round table (fig. 13) with 
sculpted figures applied to the legs 60. Some other small 
wooden human figures were probably parts of different 
items of furniture 61.

The wooden disk (fig. 14, 1) is decorated with applied 
figures cut from thin tin sheet representing warriors, lions 
and birds and stars. Many elements have been lost but some 
essential facts can be appreciated. The scene is horizontally 
divided in two parts, each divided in quarters, a division 
that could have an astronomical significance. Each quarter 
shows a warrior wearing boots, and armed with spear and 
shield; the presence of a helmet is uncertain and in any case 
the type cannot be defined. Above the warriors are a bird 
and, in one case 62, a crossed element; on the external side 
there is a large animal, probably a lion with open mouth. 
All the same elements occur on the exceptional gold fibula 
from Vulci (Prov. Viterbo, Latium) that has been the subject 
of an extremely interesting study by Marco Pacciarelli. 
The scene on the Vulci fibula (fig. 14, 2), with the duel 

59 Trocchi 2007, p. 210, no. A51.
60 von Eles 2007a, pp. 151-152; Ead. 2007b, pp. 203-204, no. A17.
61 Ore e giorni delle donne 2007, p. 209, nos. A44, 45, 46, 47.
62 It is unfortunately impossible to know if the crossed element was also 

present in the other “quarters”.

fig. 12 – Verucchio, grave Moroni 26/1969. Wooden objects: box (1), suppedaneum (2), table (3), unknown function (4).
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between two warriors, has been connected by Pacciarelli 
to a myth with structural connections to the saga of the 
fight between the Roman twins Romulus and Remus. The 
gold fibula dates to the second quarter of the 7th century 
BC, and belongs to an individual, probably a woman, of 
princely or regal status 63.

63 Pacciarelli 2002, pp. 315-323.

Similarities between the Verucchio disc 64 and the Vulci 
fibula are found in both the overall arrangement of the sce-
ne and in individual iconographical elements (the warriors, 
the long beaked birds, the open-mouthed lions). However, 

64 Belonging to one of the richest and most significant male burials dated 
to Verucchio Phase V (von Eles, Elenco datazioni e relazioni stratigrafiche, in 
Immagini di Uomini e di donne 2015, Dvd attached).

fig. 15 – Horses sacrifices in Verucchio, Lippi necropolis (1) and Bologna, via Belle Arti necropolis (2).

fig. 13 – Verucchio, grave Lippi 
B/1971. Wooden table with fig-
ured legs.

fig. 14 – Tin decorative figures on 
wooden disc, from grave Lippi 
B/1971 (1); disc plate in golden 
fibula from Vulci Ponte Sodo (from 
Pacciarelli 2002) (2).
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a fundamental difference must be pointed out. The warriors 
on the Vulci fibula are shown facing each other and engaged 
in a duel while on the Verucchio disc they are both facing 
outwards and are differently armed – with shields and 
spears instead of knives 65. There is clearly a difference in 
the meaning of the scene that we are unable to connect to 
local myths. The Verucchio disc, as just mentioned above, 
is somewhat earlier, in the Verucchio chronology, than the 
Vulci fibula but the similarities oblige us to consider that 
there must be some kind of common background in the 
Iron Age between these two culturally different areas of 
Verucchio and Rome. 

The round table in the same tomb (Lippi B/1971) be-
longs to a well known type; but the basic features have been 
modified to create a unique object certainly responding to 
needs that cannot be considered merely ornamental. Diffe-
rent carved figures have been attached to each leg (fig. 13).

One of them supports a “monster”, the second a snake, 
and it is likely that an intertwined couple was attached to 
the third 66. It is important to observe that in this case the 
standing position of the figures, and the lady being dressed 
in a mantle reaching the ankles, implies that the figure 
group does not have an erotic significance. The figures on 
the table legs could be interpreted as a remarkable symbolic 
representation of the complete cycle of life 67: the couple 
representing sexual union (hierogamy or sacred marriage) 
as the origin of life, the monster as horrid death or the 
underworld, and the snake, through shedding its skin, 
representing rebirth 68.

Grave Lippi 85/1972 contained two objects with a 
complex iconography. The burial is certainly one of the 
most important in the Lippi necropolis, belonging to an 
adult male and being topographically located not far from 
grave 89/1972. The objects in the rich grave goods set and 
the structure of the grave, almost a “chamber tomb”, date 
this burial to the final period of the Verucchio necropoleis, 
probably to the second/third quarter of the 7th century BC.

Most important here is the throne, very different from 
those previously described. The carved decoration is much 
simpler with no figured scenes 69. On the internal side of 
the backrest there are two lateral carved solar wheels while 
the central one is perforated and surrounded by an incised 
zig-zag motive; on the cylindrical base the motives almost 
become a geometrical decoration delimited by straight 
lines. In addition to the throne, in this burial, figurative 
decoration appears for the first time on a ceramic vase, a 
situla that has two series of animals, partly fantastic and 
difficult to identify, irregularly arranged on two lines 70.

The throne and this vase show that figurative decoration 
was used differently in this period and this is perhaps the key 
that allows us to perceive important changes. The symbols are 

65 The use of knives instead of more common weapons like spears has been 
remarked on by Pacciarelli (Pacciarelli 2002, p. 318) who suggests this might 
be related to a sacred value of the duel. In Verucchio large iron knives are usually 
associated with spears in warriors’ burials. 

66 In restoration though the piece was kept separate as the physical contact 
was missing.

67 von Eles 2007a, p. 151.
68 Encyclopedie des symboles, Torino 2000, passim.
69 Gentili 2003, pl. 136, no. 42.
70 Ibid., pl. 137, no. 45.

still there but they are not used in the narrative schemes that 
were shared by the leading families of earlier generations. This 
probably indicates that while the social structure of Verucchio 
was apparently much the same as before, a hidden change in 
the cultural background of the elite groups was taking place. 
A change that might have to do with the abandonment of 
the necropoleis of Verucchio by the leading families.

The throne as a prerogative of individuals belonging to 
aristocratic groups represents, in the Italian Iron Age, an 
import from the East in the so-called Orientalising period 
(second half of the 8th-7th century BC). Differences in 
symbolic and ideological significance are present in diffe-
rent contexts, expressed by the position of the throne in 
the grave and its relation to other objects rather than by 
the structure of the grave itself.

Similarly shaped thrones can be found in princely graves 
in Etruria and Latium 71, but in these areas differences in 
deposition reveal variations in meaning.

In Chiusi, Bisentium and Bologna the throne is closely 
connected to the images of the dead: the urn symbolically 
representing the body sits on the throne. In Etruscan burials 
the throne is often placed in an area that has been interpre-
ted as the equivalent of the “antechamber”, a space thought 
to be connected to the cult of the ancestors where in some 
cases, as in Cere, more than one throne was present 72. In 
the Colle del Forno necropolis (Rome) 73 the throne is 
duplicated: a ceramic throne was found inside the burial 
chamber, where the cremated remains were also placed, 
while a second one was above the grave, clearly stressing 
the social position of the dead person. 

Studying the different situations in the necropoleis of 
Emilia Romagna where wooden thrones have been found, 
some important differences have been noticed. In Verucchio 
there is a clear intentional separation between the area de-
dicated to the dead person and the separate space dedicated 
to the throne 74. In the space dedicated to the urn 75 the de-
ceased’s image and his/her social rank is stressed, while the 
throne is clearly connected to the ritual banquet; analysis of 
banquet vessels, considering both the shape and the number 
of pieces, has shown a definite difference between female and 
male burials; males had a higher number of drinking vessels, 
while females had a higher number of vases connected to 
the consumption of solid food 76.

The five female burials with a throne presently known 
from Verucchio clearly show differences with regard to 
other rich female graves. In these five graves the throne is 
not only a means of showing the prestige of the family 77, 
but also, the position of the throne and its connection to 
rare and uncommon objects can be interpreted as a sign 
of a particular religious activity.

71 See, as an example, the throne, probably coming from Vulci, at the Louvre 
Museum (Paolucci 2000) and the one from the Barberini Tomb from Praeneste 
(Steingräber 1979, p. 199, no. 28) both in bronze.

72 Colonna, von Hase 1986, pp. 13-59.
73 Grave 36, Colle del Forno necropolis: Benelli, Santoro 2009, p. 62.
74 Only one burial shows a direct connection between the throne and the 

dead person: Grave Lippi 90/2014 excavated in 2014 under the direction of Dr. 
A. Pozzi and Dr. T. Trocchi: Mazzoli, Pozzi 2015, p. 89, footnote 6.

75 Graves Lippi 32/2006, 71/2008, 73/2008.
76 Poli, Trocchi 2007, pp. 141-142.
77 Parallels in oriental images of women seated on thrones, with their feet 

on a stool, are well known: Delpino, Flourentzos 2000, p. 95.
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In contrast with Verucchio, the symbolic meaning of 
the throne in the funeral ritual at Bologna and Imola Pon-
tesanto is totally different: at the latter sites the image of 
the dead is created by dressing the cinerary urn with rich 
textiles and ornaments and sitting it on the throne. The 
same direct physical connection between the throne and 
the dead person is found in Etruria and Latium.

The difference between two Villanovan sites, Verucchio 
and Bologna, that have much in common, as mentioned 
in previous works 78 appears clearly in the ritual sphere, 
which, in our opinion, more and better than others is used 
by the community to express its cultural identity and its 
differences from other groups. 

Other facts that have been pointed out in this paper 
suggest the existence of some kind of common background 
between different areas of Italy in the Iron Age. Note the 
striking similarity between the iconographic elements on 
the disc from grave Lippi B/1971 and the gold fibula from 
Vulci.

We also think it is essential to stress the presence of 
horse sacrifices in Verucchio and Bologna as this must have 
been an extremely important aspect of rituality (fig. 14). 
The wide distribution, both cultural (in the Indoeuropean 
world) and chronological (European Bronze and Iron Ages) 
of horse iconography and the connection to solar cults has 
been analysed by Zaghetto 79 in his studies on Situla Art.

Concluding this analysis of the archaeological contexts 
of wooden thrones in Emilia Romagna we wish to observe 
that the sacrificed horses in both Bologna and Verucchio 
must be interpreted as an extremely important indication 
of long-lived traditions and of a common background in 
areas that in terms of other cultural aspects are usually 
considered as culturally separate 80.
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Summary
The necropolis in Pontesanto in Imola
This contribution summarises and discusses the analysis of the Pon-
tesanto necropolis (Imola). It concerns eleven tombs dating to later 
Villanovan III and early Villanovan IV. The complex funerary ritual 
and the richness of the grave goods, both in quantity and quality, make 
them very interesting to study. This work has benefited from the detailed 
data produced by a precise and rigorous excavation method. The results 
confirm the hypothesis, advanced long ago, that there were aristocratic 
groups in the area of Imola who controlled the territory during the 
later Villanovan period.
Keywords: necropolis, Pontesanto, Imola, Villanovan, burials, Orien-
talising.

Riassunto
Il presente contributo si propone di sintetizzare lo studio svolto sui 
sepolcreti relativi all’insediamento di Pontesanto (Imola). Si tratta di 
undici tombe che si collocano cronologicamente nel Villanoviano III 
avanzato e nel momento di passaggio al Villanoviano IV. Il complesso 
rituale funerario e la ricchezza quantitativa e qualitativa dei corredi 
rendono estremamente interessante la ricerca. Quest’ultima si è giovata 
dei molteplici dati offerti da una precisa e rigorosa metodologia di scavo. 
I risultati confermano l’ipotesi, da tempo avanzata, circa la presenza di 
gruppi aristocratici insediati a controllo e gestione del territorio imolese, 
durante le fasi avanzate del Villanoviano.
Parole chiave: necropoli, Pontesanto, Imola, villanoviano, tombe, 
orientalizzante.

Lo scavo di Pontesanto

Negli anni 1999/2000 lo scavo del sito di Pontesanto 
(Imola) condotto sotto la direzione scientifica di Patrizia 
von Eles e Marco Pacciarelli 1 mise in luce un piccolo nucleo 
insediativo della prima età del Ferro e, nelle immediate 
adiacenze, due aree sepolcrali ad esso pertinenti. Il contesto 
per le sue caratteristiche, la notevole ricchezza dei corredi 
funebri ritrovati e la complessità del rituale funerario ha 
consentito di tracciare un interessante profilo delle aristo-
crazie rurali nascenti in area cispadana nell’VIII sec. a.C., 
nel quadro dello stringente rapporto culturale con la vicina 
Felsina. In questo articolo si ripercorrono sinteticamente 
i molteplici aspetti di una ricerca più ampia, argomento 
di un dottorato, dedicato allo studio approfondito delle 
evidenze funerarie emerse.

Il quadro topografico e il contesto culturale

Come ampiamente noto nel territorio imolese nell’età 
del Bronzo finale si assiste ad una profonda crisi, che si ma-
nifesta con l’abbandono della totalità o quasi degli abitati. 

* Dottorato di Ricerca, Università degli Studi di Napoli Federico II  
(annarcheo86@gmail.com).

1 In quegli anni Patrizia von Eles e Marco Pacciarelli ricoprivano rispet-
tivamente i ruoli di Direttore Archeologo della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia Romagna e di Ispettore Archeologo dei Musei Civici 
di Imola. 

Una situazione che segue un periodo di sviluppo continuo 
e ininterrotto nell’età del Bronzo media e recente, in linea 
con quanto accade contemporaneamente non solo in tutta 
l’area emiliana, ma anche a nord del Po e in parte anche 
lungo il versante medio-adriatico.

Nell’Imolese un esempio di continuità tra Bronzo recen-
te e finale è costituito dall’insediamento di Monte Battaglia, 
ubicato ad oltre 700 m di altitudine, in un sito disagevole 
per le produzioni agricole ma sicuramente privilegiato in 
termini di difesa e controllo del territorio. La situazione 
cambia con l’VIII sec., quando l’area imolese si integra 
nel processo di urbanizzazione ormai avviato da tempo a 
Bologna e legato all’occupazione intensiva del territorio 
circostante, con una capillare rete territoriale formata da 
insediamenti-satellite volti alla produzione di un surplus 
agricolo e dallo sfruttamento di vie di comunicazione 
naturali 2.

Pochi rinvenimenti possono essere datati all’inizio del-
la seconda fase villanoviana: si possono ricordare le due 
tombe da Podere Belgrado di Borgo Tossignano 3. Molto 
più conosciuto il popolamento villanoviano nel territorio 
imolese tra la seconda metà dell’VIII e la prima metà del 
VII sec. a.C. I rinvenimenti di Montericco, Orto Granara, 
Pontesanto e Ca’ Borghese 4 confermano l’ipotesi da molto 
tempo avanzata 5 circa la presenza di gruppi aristocratici 
di vari livelli, insediati a controllo e gestione del territorio 
sia per quanto riguarda le risorse agricole che per le vie di 
transito a scopo commerciale. Alcuni siti testimoniano 
l’esistenza di gruppi familiari legati a semplici fattorie e 
allo sfruttamento del suolo volto a una produzione di sola 
sussistenza. Tra questi innanzitutto il complesso indivi-
duato all’inizio del 1998 in località Orto Granara, presso 
Castel San Pietro Terme: un piccolo sepolcreto costituito 
da quattordici sepolture a cremazione, distribuite in due 
gruppi a sud dell’abitato, affiancato dai resti di un piccolo 
nucleo insediativo 6.

L’insediamento di Pontesanto e i relativi gruppi sepolcra-
li appartengono prevalentemente alla categoria di maggiore 
complessità, come dimostra, oltre alla pianta dell’insedia-
mento, la presenza nelle sepolture di troni lignei, servizi da 
banchetto di bronzo laminato, armi, morsi equini, ricchi 
corredi di ornamenti.

2 Mansuelli 1960; Forte 1994, p. 13; von Eles, Pacciarelli 1994; 
Sassatelli 2010, p. 29.

3 Bermond Montanari 1960.
4 von Eles, Pacciarelli c.s.
5 Idd. 1994, p. 45.
6 Idd. c.s.



188  A. ESPOSITO

L’insediamento di Pontesanto

Lo scavo ha permesso di individuare due fasi insediative. 
Ad una fase iniziale contraddistinta dalla presenza di alcune 
capanne successe una seconda fase, probabilmente relativa 
ad un periodo di grande prosperità, durante la quale venne 
costruito un imponente edificio rettilineo lungo quaranta 
metri, racchiuso entro uno spazio orientato delimitato da 
canali e palizzate. Tale edificio era allineato in modo preciso 
secondo un asse nord-sud, e sulla fronte occidentale doveva 
esservi una sorta di corte delimitata almeno in parte da 
recinti. Si tratta di un modulo edilizio sorprendentemente 
evoluto e di cui va rilevata la connessione con il carattere 
chiaramente aristocratico delle sepolture adiacenti 7.

Sulla planimetria generale dell’area indagata, di seguito 
riportata, le varie strutture sono evidenziate da diversi co-
lori (fig. 1). Sono facilmente riconoscibili quattro capanne 
a piante ellissoidale di dimensioni diverse, da piccole a 
grandi (colore verde) e due capanne rettangolari, media-
mente grandi (colore arancio). Queste ultime vennero 
obliterate da una struttura longitudinale che si apriva “a 
corte” parzialmente verso ovest. Le buche di palo ad essa 
pertinenti, infatti, si rinvennero disposte in doppia fila 
parallelamente ad un canale, che scorreva probabilmente 
da nord a sud sul lato est dello scavo, a formare la parte 
longitudinale, ed altre ancora posizionate in due doppie 
file, perpendicolari a quelle parallele al canale, a costitu-
irne i lati corti (colore rosso). Gli accessi sul lato ovest a 
tale edificio sarebbero stati fiancheggiati da due strutture 
quadrangolari (colore rosso).

Altri cinque canali correvano a sud e a nord dell’area 
scavata con andamento est-ovest. I due canali paralleli 
rinvenuti a nord dell’area abitata non hanno restituito 
materiali datanti. A nord del secondo si collocava una 
struttura a pianta rettangolare, il cui riempimento si 
contraddistingueva per la notevole presenza di carbone 
e di terreno concotto, la cui funzione era probabilmente 
legata alle vicine tombe ad incinerazione. I diversi canali 
sembrano delimitare la zona abitata. I due canali a sud tra 
loro paralleli, inoltre, considerati insieme alle buchette che 
li fiancheggiano, sembrano assumere un’ulteriore valenza 
funzionale, presumibilmente quella di delimitare l’area 
evidenziata in giallo chiaro sulla planimetria. Nell’affian-
camento costante alle strutture la funzione principale dei 
canali presenti potrebbe essere quella di drenaggio e pro-
tezione degli edifici in caso di eccessiva quantità d’acqua.

Infine, furono identificati due paleosuoli, il primo indi-
viduato nel settore nord-ovest a circa 3,30 m di profondità 
e per una potenza di 20 cm, il secondo rinvenuto in quasi 
tutta l’area scavata ad una quota che oscillava tra 50 cm e 
1,10 m di profondità.

Le aree sepolcrali

Due piccole aree sepolcrali erano collocate a nord e a 
sud-ovest dell’area insediativa. A nord del canale US 279 si 
rinvennero quattro tombe ad incinerazione in cassa lignea 
(tt. 7, 8, 9, 11). La tomba 11 era forse ricoperta da un piccolo 
tumulo formato da ciottoli di fiume, rinvenuti frammisti 

7 Trocchi 2004, p. 62.

al riempimento, e fu intaccata dal passaggio di un corso 
d’acqua con andamento est-ovest, il cui riempimento ha 
restituito materiali di età romana o medievale. La tomba 8 
e la tomba 9 si caratterizzavano per la presenza di una stele 
aniconica in pietra. La tomba 10 rinvenuta ad una quota 
piuttosto alta rispetto ai piani di posa delle sepolture e ad est 
della tomba 7, fu inizialmente interpretata come un gruppo 
di oggetti deposti in onore di un defunto 8, ma in fase di 
microscavo si è rivelata essere una sepoltura, probabilmente 
di bambina. Non ne è stata evidenziata la cassa lignea, ma, 
a giudicare dai dati di scavo, sembra trattarsi piuttosto di 
una sepoltura in semplice pozzetto di forma quadrangolare. 
Delle restanti sei tombe collocate nell’estremità sud-ovest 
dello scavo, cinque erano incinerazioni in cassa lignea (tt. 
2, 3, 4, 5, 6) e una in dolio (t. 1). Una di queste tombe era 
dotata di cippo (lung. 40 cm), non lavorato.

Metodologia di scavo e microscavo delle sepolture

Lo scavo delle sepolture si svolse in due differenti fasi: 
lo scavo in cantiere e quello in laboratorio.

La fase di cantiere portò alla identificazione delle strut-
ture e alla registrazione di tutti i dati stratigrafici. Le singole 
tombe individuate furono isolate dal terreno circostante, e 
attorno a ciascuna fu costruita una robusta cassa in legno; 
al di sotto di ogni tomba fu inserita una robusta lastra in 
lamiera di ferro, poggiante sui travi necessari al solleva-
mento. Le tombe furono infine asportate e trasportate in 
laboratorio presso il Museo Civico di Imola (fig. 2). Qui, 
con metodo microstratigrafico, vennero messi in luce i cor-
redi, prelevando nel contempo campionature sistematiche 
di terreno, carbone e resti organici, al fine di ottenere con 
analisi chimico-fisiche dati significativi in merito agli usi 
funerari o più in generale sulla fauna e l’ambiente antico 9.

In fase di microscavo ogni sepoltura è stata suddivisa in 
quattro quadranti (fatta eccezione per la tomba 1 a dolio 
e per le tombe 10 e 11, che non fu possibile scavare intera-
mente), fotografati ciascuno in maniera zenitale. Le foto 
così ottenute sono state successivamente ‘raddrizzate’ con 
appositi programmi informatici ed assemblate per ottenere 
un’ortofoto complessiva. Ogni sepoltura è dotata inoltre 
di due/tre sezioni e di una pianta vettoriale (eccetto la t. 1) 
con linee e retini colorati per evidenziare i materiali diversi 
degli oggetti e le UUSS (fig. 3). Le quote sono state rilevate 
su ogni singolo oggetto, talvolta con più registrazioni per 
ogni frammento individuato.

I reperti sono stati oggetto di una fase di first aid prima di 
essere prelevati, data l’estrema frammentarietà degli stessi, 
in particolar modo di quelli ceramici. Sono stati prelevati 
campioni di terreno e di carbone per effettuare analisi al 14C.  
La terra di rogo e i frammenti ossei dei defunti contenuti 
nei cinerari sono stati conservati per essere analizzati.

8 Per questo motivo probabilmente Trocchi non la inserisce tra le sepolture: 
Trocchi 2004.

9 In laboratorio fu realizzato il calco di due delle undici tombe (tt. 4-5), per 
conservare il momento effimero della scoperta vissuto fino ad allora solo dagli 
archeologi e renderlo fruibile alla collettività. I due calchi sono esposti, infatti, 
insieme a diversi corredi recuperati nell’Imolese, nel Museo di San Domenico 
di Imola.
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fig. 1 – Pianta 
dell’insediamen-
to e dei sepolcre-
ti di Pontesanto.

fig. 2 – Fasi di individuazione e “strappo” di una tomba.
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fig. 3 – Pianta della tomba 3.
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fig. 4 – Ricostruzione grafica 
della tomba 4.

fig. 5 – Ricostruzione grafica 
della tomba 5.
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Scansione cronologica di Pontesanto

Cronologicamente si possono riconoscere per le 11 tom-
be di Pontesanto due fasi che, considerando, come sopra 
chiarito, l’inserimento del territorio imolese nel contesto 
bolognese, vengono qui messe in parallelo con la cronologia 
di Bologna. Per una piena comprensione del panorama 
villanoviano dell’Emilia-Romagna, in cui Pontesanto si 
inserisce, occorre tuttavia tenere presente anche la sequenza 
cronologica e tipologica di Verucchio 10.

La prima fase di Pontesanto appare coincidere con la fase 
II individuata da S. Tovoli nel sepolcreto Benacci Caprara 11, 
corrispondente all’inizio del Villanoviano III e databile 
in termini di cronologia assoluta intorno al terzo quarto 
dell’VIII sec. a.C. Rispetto alla sequenza di A. Dore 12, si 
riscontra un preciso parallelismo con la fase Villanoviano 
IIIB. Tra i tipi presenti in questa fase, oltre ad alcuni che 
a Bologna compaiono in fasi precedenti, ve ne sono altri 
che continuano nella fase successiva di Pontesanto, come i 
bracciali a verga ritorta, le fibule ad arco rivestito con grossa 
perla di vetro o di ambra, lo spillone tipo Ronzano, le asce 
simboliche tipo Caprara 13 o Arnoaldi 14.

A questa prima fase possono essere datate le tombe 3, 
4, 5, 6, 9, 11. Insieme a tipi apparsi già nella prima metà 
dell’VIII sec. compaiono tra i materiali di corredo oggetti 
propri del terzo quarto del secolo. Tra gli oggetti d’orna-
mento personale peculiari di questa fase vi sono le fibule 
serpeggianti a gomito rivestite da segmenti d’ambra (tav. 
1, fig. 1) e le fibule ad arco ribassato crestato con catenelle 
(tav. 1, fig. 2). Tra gli utensili sono presenti in questa fase, 
ma non nella successiva, la conocchia composita in bronzo 
ed osso (tav. 1, fig. 8), i rasoi lunati (tav. 1, fig. 7), le palette 
con innesto a cannone (tav. 1, fig. 6), i morsi di bronzo 
(tav. 1, fig. 3), i pungoli decorati (tav. 1, fig. 4), le asce 
tipo S. Francesco 15 (tav. 1, fig. 5). La decorazione a lamelle 
metalliche del vasellame ceramico compare esclusivamente 
in queste tombe 16.

La seconda fase dei sepolcreti di Pontesanto può essere 
messa in parallelo con l’ultima fase del Villanoviano III 
individuata da S. Tovoli nel sepolcreto Benacci Caprara 
– attestata tuttavia da un numero esiguo di tombe – che 
in termini di cronologia assoluta secondo la stessa autrice 
corrisponderebbe alla fine dell’VIII e ai primi decenni del 
VII sec. a.C. Rispetto alla cronologia di A. Dore è indi-
viduabile una precisa corrispondenza con il Villanoviano 
IIIC. Vi rientrano infatti gli stessi tipi caratteristici, tra cui 
anche la fibula a sanguisuga ornata a cerchielli, la fibula 
serpeggiante ad arco bifido, la fibula serpeggiante a gomito 
con bastoncelli ed espansioni romboidali con staffa lunga. 
A Pontesanto i tipi complessivamente più caratteristici della 
seconda fase sono: la fibula a navicella con sezione a spigolo 
(tav. 2, fig. 2), la fibula a drago (tav. 2, fig. 1), i morsi in 

10 Per una discussione e confronti dei tipi nel villanoviano di Verucchio: 
von Eles 2015, pp. 23-43; per la classificazione tipologica dei materiali si veda 
il DVD allegato.

11 Tovoli 1989.
12 Dore 2005.
13 Carancini 1984, pp. 99-101.
14 Ibid., pp. 102-105.
15 Ibid., pp. 69-79.
16 Per il tipo di decorazione e il suo inquadramento cronologico, cfr. Tovoli 

1989, p. 297.

bronzo tipo Ronzano (tav. 2, fig. 4) e quelli in ferro (tav. 
2, fig. 6), il coltello a codolo tipo Meniello 17 (tav. 2, fig. 5), 
le ciste a cordoni di lamina (tav. 2, fig. 7).

La seconda fase comprende le tombe 1, 2, 7, 8, 10. La 
tomba 1 è l’esempio forse più evidente, in quanto ad essere 
diverso è in primo luogo il tipo di sepoltura. L’incinerazione 
in dolio a Bologna si diffonde a partire dalla fase finale del 
Villanoviano III 18, ma si riscontra soprattutto nel corso del 
VII sec. a.C. Il materiale di corredo, in particolar modo 
quello metallico, conferma una datazione più recente per la 
presenza di fibule a navicella e di uno spillone tipo Arnoaldi. 
Anche un’olletta, di cui restano pochi frammenti del tipo a 
labbro rientrante decorato a solcature, appartiene a un tipo 
largamente presente nell’orizzonte felsineo di Villanoviano 
III avanzato e IV.

Nella tomba 2 si ritrova anche la paletta in ferro (tav. 2, 
fig. 3), che si diffonde ampiamente nel Villanoviano IV 19, 
periodo che vede in diverse classi di manufatti la sostitu-
zione del bronzo col ferro. Altre tombe caratterizzate dalla 
presenza della fibula a navicella sono la 7 e la 10. La tomba 
7 e la tomba 8 si caratterizzano per la presenza della cista 
bronzea a cordoni di modello “adriatico”, non presente a 
Pontesanto nella prima fase, che arriva più tardi a diffe-
renza della situla di produzione locale che si diffonde già 
prima 20. La tomba 8 inoltre come fossile guida ha, insieme 
alla tomba 2, la fibula a drago, presente con fogge che si 
collocano in un momento iniziale del filone di sviluppo 
di questa classe, che si dimostra quindi essere presente già 
alla fine del Villanoviano III.

Le tombe di Pontesanto:  
organizzazione degli spazi, rituale funebre, 
rappresentazione simbolica dei defunti

È noto da tempo come un’analisi dettagliata delle 
sepolture, indipendentemente dalla consistenza numerica 
delle necropoli, possa offrire irrinunciabili strumenti per 
comprendere «the socio-ideological structure of a past 
society» 21.

Più recentemente la questione è stata approfondita 
nell’analisi dei sepolcreti di Verucchio 22 e, analogamente 
a quanto proposto per le necropoli romagnole, le tombe 
di Pontesanto sono state analizzate cercando di mettere a 
fuoco in particolare alcuni aspetti spesso correlati tra loro: 
1) l’organizzazione degli spazi fisici e simbolici; 2) le azioni 
compiute da coloro che partecipano e che hanno gestito il 
rito funebre; 3) la soggettività del defunto da rappresentare.

17 Il tipo è datato da Bianco Peroni alla fine dell’VIII sec. a.C., o negli anni 
a cavallo col VII (Bianco Peroni 1976, p. 86).

18 Per una sintesi sulle fasi del villanoviano bolognese e i relativi tipi di 
sepoltura, cfr. Dore 2015, p. 13 ss.

19 Tovoli 1989, p. 288.
20 Le ciste bronzee a cordoni con anse mobili mancano a Bologna nel se-

polcreto Benacci Caprara; compaiono nella successiva fase Arnoaldi, in diversi 
esemplari nel sepolcreto Meniello (Panichelli le inserisce negli anni di passaggio 
a Bologna IIIA: Panichelli 1990); sono estremamente numerose a Verucchio 
dove compaiono nella locale fase III: per precisazioni sulla posizione cronologica 
del tipo, cfr. von Eles 2015, p. 42. 

21 Belardelli, Giardino, Malizia 1991, p. 9.
22 von Eles 2006, p. 67; Immagini di uomini e di donne 2015.
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Spazi fisici e simbolici esterni

Le tombe di Pontesanto, fatta eccezione per la prima (a 
dolio) e la 10, erano tutte ad incinerazione entro grande 
cassa lignea. Questo tipo di sepoltura – che doveva essere 
segnalata in superficie da un tumulo e spesso anche da un 
segnacolo o stele in pietra – è riconosciuto come segno 
distintivo delle tombe emergenti dell’VIII e VII sec. a.C. 
dell’Emilia 23 e di altre aree, quali l’Europa centrale (nei 
periodi Hallstatt C e D) 24 e l’Anatolia 25.

Il tumulo, che nelle zone a nord delle Alpi, e notoria-
mente anche in Anatolia, mostra spesso dimensioni note-
voli, in Emilia Romagna è stato più volte riconosciuto o 
ricostruito, ma con dimensioni ridotte 26. A Pontesanto è 
stato ipotizzato per la sola tomba 11 dove il riempimento 
era frammisto ad un gran numero di ciottoli di fiume, pro-
babilmente resti di un piccolo tumulo crollato all’interno 
al collasso della copertura lignea.

La stele compare solo nelle tombe 8 e 9. Si tratta di stele 
aniconiche di forma rettangolare leggermente arrotondate 
nella parte superiore.

La cassa lignea, documentata sia nel bolognese che a 
Verucchio 27, può essere composta da assi oppure da tronchi 
interi o tagliati longitudinalmente, con coperture sempre in 
legno dotate talvolta di pali di sostegno (Bologna, Via Belle 
Arti 28). Come sottolinea J. Ortalli si tratta di «un complesso 
lavoro di carpenteria, con l’adozione di accorgimenti tecnici 
di qualche raffinatezza, quali giunzioni ad incastro e ad in-
nesto, irrigidimenti a contrasto e rinfianchi laterali, tali da 
garantire all’insieme un’adeguata solidità statica» (Ortalli 
2011, p. 64). A Pontesanto i resti lignei non sono conservati 
sufficientemente per permettere considerazioni di tipo 
tecnico. Come nella tomba 89/1972 Lippi di Verucchio 
non sono stati ritrovati elementi di carpenteria metallica. 
Le diverse assi dovevano essere unite tra loro a incastro o 
mediante tasselli in legno.

La cassa ideologicamente rappresenta una camera, 
arredata da vere e proprie suppellettili in legno. Oltre al 
trono dovevano essere presenti anche tavolini, suppedanei, 
cofanetti e cesti in vimini. Ne restano talvolta labili tracce, 
spesso in negativo o, per quanto riguarda i primi, se ne 
suppone l’esistenza per via degli spostamenti subiti, in 
seguito al collasso del tavolino e/o della cassa (figg. 4-5), 
dagli oggetti che vi erano poggiati.

Significati simbolici della organizzazione spaziale interna 
delle sepolture

All’interno di quasi tutte le sepolture a cassa sono indi-
viduabili degli omogenei settori spaziali corrispondenti a 

23 Dore 2015, p. 13.
24 Frey 2011.
25 Young 1981. Il medesimo utilizzo di casse lignee sepolcrali arredate come 

vere e proprie camere contemporaneamente a nord e a sud delle Alpi costituisce 
il fulcro di uno studio, ancora non edito, di chi scrive. Esso sembra contrad-
distinguere un rituale adottato unicamente da una classe sociale aristocratica 
e si associa alla creazione del tumulo e l’apposizione in superficie di una stele.

26 Ortalli 2011, pp. 57-67.
27 Oltre alla tomba Lippi 89/1972 (Poli 2002) molte tombe verucchiesi 

presentano casse lignee di vario tipo: per una esemplificazione si vedano i casi 
individuati nelle campagne di scavo 2005-2009 nel DVD allegato a Immagini 
di uomini e di donne 2015.

28 Bentini et al. c.s.; Idd., infra; Di Penta et al. c.s.

Settore T. 2 T. 3 T. 4 T. 5 T. 6 T. 7 T. 8 T. 9 T. 11
Urna/coperchio E E E E NE E E E E
Terra di rogo E NSOE - E E E E NOE E
Corredo O NO N/O O O/SE O O/SE O O/SE

specifiche parti del rituale: l’urna cineraria con la relativa 
copertura (scodella o coperchio), la terra di rogo, lo spazio 
libero dalla terra di rogo dove era sistemato il corredo.

Nella tabella sopra riportata (tab. 1) sono stati formaliz-
zati 29 i dati relativi all’ubicazione all’interno della tomba di 
queste componenti; va ricordato che le tombe 3 e 9 sono 
quasi totalmente occupate dalla terra di rogo e la tomba 
4 invece ne è completamente priva, mentre la tomba 11 è 
conservata parzialmente e in parte sconvolta.

L’analisi dimostra che nelle tombe a cassa venivano ri-
spettate precise indicazioni per la deposizione del cinerario, 
della terra di rogo e dei materiali di corredo. Il defunto 
rappresentato dal cinerario che lo custodiva era posizio-
nato sempre a est 30, per lo più poggiato sulla terra di rogo 
proveniente dalla pira funebre, che di norma si estendeva 
su tutta la metà orientale della cassa. Solo le tombe 3 e 
9 ne erano, come già detto, totalmente occupate. Nella 
tomba 4 la terra di rogo mancava invece totalmente, forse 
in relazione al fatto che la cremazione del defunto era av-
venuta altrove 31. Il corredo, nelle sue varie componenti, era 
disposto solitamente, ma non sempre, ad ovest.

Altra componente ricorrente nelle sepolture, ma appa-
rentemente non ubicata in una zona fissa della cassa, è il 
cosiddetto “tesoretto” che compare non di rado nelle tombe 
di una certa complessità di VIII e VII sec. Si tratta di un 
accumulo di materiali metallici frammentati e deposti in 
una zona molto circoscritta, talvolta contenuto in un cesto 
o contenitore ligneo 32 (tav. 6). A Pontesanto è attestata 
nelle tombe: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ma è possibile che fosse 
presente anche nella zona non scavata della tomba 11. Si 
configura come un elemento pressoché costante, consi-
stente nell’offerta di un accumulo di frammenti perlopiù 
di bronzo (ma non solo) che possono avere il significato 
tanto di beni dotati di un valore economico, quanto di 
manufatti ritualmente sacrificati 33. Il materiale incluso nei 
“tesoretti” è piuttosto omogeneo: parti di fibule e spilloni, 
morsi, fermagli, occhielli, gli unici due pungoli presenti nel 
sepolcreto 34, parti di asce, palette, rasoi, oltre numerosi fili, 
lamine, verghe, grumi, lingotti, borchie. In osso talvolta si 
trova qualche applique e spesso anelli con evidenti tracce di 

29 Non vengono prese in considerazione: la tomba 1 (perché a dolio), la 
tomba 10 (per la scarsa documentazione); va inoltre ricordato che le tombe 3 
e 9 sono quasi totalmente occupate dalla terra di rogo e la tomba 4 invece ne è 
completamente priva, mentre la tomba 11 è conservata parzialmente e in parte 
sconvolta.

30 Anche nella tomba 1 di Pontecchio, loc. S. Biagio, a cassa lignea, l’ossuario 
era deposto ad est (von Eles 1987, p. 104).

31 Caso di morte peregrina secondo von Eles 2006, p. 72. Ipotesi 
approfondita alla fine del paragrafo.

32 A Verucchio cassette di legno contenenti l’accumulo di materiali metallici 
sono documentate in tombe rinvenute nelle campagne di scavo nella necropoli 
Lippi 2005-2009, in particolare per la tomba Lippi 12/2005 (Di Lorenzo, 
Privitera 2015).

33 von Eles 1987, p. 104.
34 Cfr. ibid., p. 104.

tab. 1
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rogo, il cui uso resta ignoto; in pochissimi casi frammenti 
ceramici. L’accumulo di oggetti metallici frantumati della 
tomba 5, particolarmente ricco, include molti esemplari 
di fibule anche molto ben conservate, un orecchino, una 
conocchia, mentre quello della tomba 7 comprende, oltre 
alla conocchia, anche una fusaiola in vetro. L’impressione 
è che il materiale abbia, almeno in parte, comunque cor-
rispondenza col sesso del defunto. In diversi casi (tombe 
3, 4, 5) durante lo scavo si sono riconosciute fibre lignee 
pertinenti ai contenitori.

La gestione del rito funebre

L’incinerazione è l’unico rituale adottato a Pontesanto. 
Nell’ambito delle analisi di laboratorio svolte successiva-
mente allo scavo, Caterina Ottomano ha curato quelle 
di tipo micromorfologico su campioni di terra di rogo. 
Questo tipo di analisi può risultare di grande supporto al 
dato strettamente archeologico per chiarire le modalità di 
deposizione nella tomba dei resti della pira, i combustibili 
usati, le temperature di combustione e gli eventi postde-
posizionali. Nella tomba 2 le analisi hanno dimostrato 
che la cremazione non avvenne all’interno della tomba, 
come si deduce dall’assenza di tracce di rubefazione per 
esposizione al fuoco (incinerazione indiretta). Il deposito 
di carboni, di spessore pari a 2 cm, presentava al suo in-
terno minutissimi frammenti di ossa combuste, mentre 
risultava assente la cenere. Frammenti rossastri di terreno 
privi di carbonati provenivano dalla superficie rubefatta 
per riscaldamento. Da queste considerazioni si desume che 
carboni e residui ossei furono raccolti lì dove fu effettuato 
il rogo, in seguito vennero selezionati e deposti altrove. 
L’utilizzo di un setaccio con maglie di 1 cm circa, o di un 
rastrello con rebbi distanziati di uguale misura, si deduce 
invece dall’accurata selezione delle ossa, le quali non supe-
ravano le dimensioni di 1 cm. Va tenuto presente tuttavia 
che la stessa temperatura raggiunta dalle pire portava ad 
una minuta frantumazione delle ossa, poi accuratamente 
raccolte. I rivestimenti argillosi che riempivano le porosità 
sembrano derivare da fenomeni di esondazione fluviale a 
cui fu soggetta l’area, le acque di esondazione percolate 
all’interno della sepoltura trovarono luogo di deposizione 
ideale tra i carboni porosi.

Il caso della tomba 3 è molto simile a quello della tomba 
2. Mancando le tracce di rubefazione del terreno risulta 
chiara l’incinerazione indiretta; la raccolta, la setacciatura 
e la selezione furono effettuate sul luogo del rogo e la terra 
fu posizionata su quasi tutta la superficie della cassa.

Nella tomba 7 si individuò chiaramente un cumulo 
di cenere e carboni al cui culmine era poggiata l’urna 
cineraria. Il cumulo di cenere era composto da tre UUSS 
(404, 405, 407). L’US 404 (il livello più profondo del 
cumulo) era completamente costituita da carboni, cenere, 
piccoli frammenti di ossa combuste e porzioni di terreno 
rubefatto pertinenti al suolo dove fu effettuato il rogo. 
L’US 405, corrispondente alla parte mediana del cumulo, 
era essenzialmente simile all’US 404, tuttavia presentava 
struttura laminata e volume del deposito ridotto, entrambe 
le caratteristiche si spiegano con la pressione esercitata da 
un forte carico soprastante. L’US 407, ovvero il culmine 
del cumulo di terra di rogo, mostrava delle differenze 

relative alla consistenza e all’orientamento dei carboni. Il 
microscavo ha rivelato che il cumulo di cenere e carboni era 
originariamente contenuto entro la base cava di un trono 
ligneo ed era appiattito alla sommità in corrispondenza 
della seduta del trono su cui era collocato il cinerario 35. 
Riepilogando la procedura adottata doveva essere questa: 
raccolta del terreno di risulta dalla pira funebre (composto 
da cenere, carboni e ossa) insieme alle tracce del terreno 
rubefatto pertinente al suolo del luogo di pira, selezione dei 
frammenti ossei da collocare nell’urna e loro inserimento 
nel cinerario, collocazione della terra di rogo setacciata nella 
cassa lignea ad est, originando un cumulo di forma conica, 
su cui erano quindi collocati il trono e l’urna.

Le numerose appliques in osso lavorato rinvenute 
frammiste alla terra di rogo, generalmente molto diffuse 
nei contesti sepolcrali emiliano-romagnoli villanoviani, 
dovevano far parte della decorazione del letto funebre sul 
quale poggiava il defunto (tav. 7, 1).

Il rito prevedeva quindi che, una volta deposta l’urna, 
venisse posizionato il corredo (insieme all’accumulo di og-
getti metallici e agli arredi), cioè gli oggetti che idealmente 
sarebbero serviti al defunto nell’aldilà. Questi concorrevano 
ad arredare la cassa lignea proprio come se fosse una camera, 
tanto che alle pareti potevano essere appesi alcuni oggetti 
(e forse dei tessuti), che gli accurati dati di scavo mostrano 
essere posizionati a quote più alte rispetto al resto del corre-
do, e poggianti su terra di infiltrazione. Erano previsti anche 
arredi lignei su cui poggiavano altri elementi del corredo. 
Per la tomba 8, ad esempio, si è ipotizzato un mobiletto di 
legno a due ripiani per spiegare l’insolita sovrapposizione 
di bronzi su ceramiche ed un altro supporto ligneo di cui 
si conservavano le tracce sotto un incensiere e un’ascia, e a 
sua volta poggiante su uno strato di terra di infiltrazione. 
Riguardo al vasellame, per Pontesanto come per molti 
altri contesti bolognesi, si può parlare di veri e propri set 
da banchetto, molti dei piattelli infatti contenevano resti 
di pasto (ossa di animali, probabilmente volatili), offerti 
al defunto. È possibile che in occasione del rito funebre si 
svolgesse un banchetto per i partecipanti, ed è ipotizzabile 
che il vasellame defunzionalizzato a volte presente all’e-
sterno delle tombe 36 venisse ‘sacrificato’ al termine del 
banchetto funebre (tav. 3). Offerte di cibo venivano gettate 
anche sulla pira; ne sono prova un guscio di nocciola car-
bonizzato ritrovato tra la terra di rogo del cinerario della 
tomba 1 e un ossicino di animale presente tra le ossa del 
defunto della tomba 2. È probabile che anche alcuni liquidi 
venissero versati sulla terra di rogo, durante la cerimonia 
di spegnimento: l’attingitoio della tomba 2 poggiato sulla 
terra di rogo o la tazza della tomba 7, distanziati dal resto 
del corredo, potrebbero aver svolto questa funzione.

Cerimonie di tipo sacrificale come la defunzionalizza-
zione degli oggetti sono piuttosto frequenti. Numerosi 
frammenti ceramici si ritrovano frammisti alla terra di rogo 
(tav. 7, 2-6). Spesso si tratta di frammenti di uno stesso vaso 
collocati distanti tra loro, ma quasi sempre sono presenti 
pochi frammenti senza che si possa ricostituire il vaso inte-
ro, come se l’oggetto fosse stato frantumato ritualmente e 

35 Bentini et al., infra.
36 Si vedano i casi frequenti a Verucchio (von Eles 2002).
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poi in parte disperso 37. La defunzionalizzazione si ripresenta 
talvolta anche negli oggetti metallici, non solo spezzati in 
più parti, come la spada della tomba 2, ma anche ripiegati 
come nel caso della paletta della tomba 6.

La tomba 4 non presentava terra di rogo e neppure 
materiale defunzionalizzato, inoltre le ossa della stessa 
tomba sembrano lavate, non mostrano tracce di rogo, né 
sono presenti le appliques di osso lavorato che normal-
mente decorano il letto funebre. P. von Eles ipotizza che 
si trattasse di un caso della cosiddetta “morte peregrina”; 
un uomo morto e cremato altrove, forse, trattandosi di 
una tomba di armato, di un guerriero caduto sul luogo di 
una battaglia, i cui resti, una volta riportati a casa, furono 
deposti nell’ambito di una cerimonia funebre senza rogo  38.

La soggettività del defunto da rappresentare

Nella tomba la presenza del defunto viene palesata sot-
to un duplice aspetto: da un lato la presenza meramente 
fisica delle sue ceneri, dall’altro la rappresentazione sim-
bolica offerta dall’apposizione di oggetti emblematici 39. 
La distinzione primaria riguarda, come di consueto, le 
tombe maschili e femminili, distinte sia per gli oggetti del 
corredo personale che per armi (maschili) e strumenti da 
tessitura (femminili). La determinazione di genere incrocia 
i dati archeologici con quelli antropologici, che tuttavia 
in alcuni casi lasciano spazio a incertezze. Si riconoscono 
come maschili le tombe 2, 3, 4, 8, mentre sono femminili 
le tombe 1, 5, 7, 10, 11. Le tombe 6 e 9, infantili sono 
presumibilmente maschili.

Mentre per quel concerne la corporeità del defunto 
le analisi antropologiche ci informano su genere, età ed 
eventuali patologie, nonché sulle modalità di deposizione 
dei resti nell’urna; molto altro si può dedurre per quanto 
riguarda l’aspetto simbolico.

Il rituale che contempla la collocazione del defunto sul 
rogo, la pira funebre e la deposizione nell’ossuario delle ce-
neri fa parte di un’antica tradizione molto diffusa in Europa 
ma la “vestizione del cinerario” resta una pratica distinta 
e specifica, non automaticamente rapportabile a questo 
tipo di rito. Si tratta di un rituale peculiare dell’Emilia 
Romagna e di alcune necropoli d’Etruria 40. L’urna viene 
concepita come una sorta di simulacro del corpo e viene 
adornata con oggetti d’ornamento maschili o femminili a 
seconda del sesso dell’individuo che tengono insieme un 
tessuto atto a “vestire” il defunto, o a volte viene corredata di 
armi o utensili. Efficace è l’osservazione di Peroni: «sembra 
quasi che l’individuo, dopo essere stato elevato ad una sfera 
immateriale tramite la cremazione ritorni nel luogo della 
sepoltura incarnato nel simulacro dell’ossuario vestito, per 
partecipare al banchetto funebre preparato in suo onore, e 
per iniziare una nuova esistenza accompagnato da un ricco 
corredo di oggetti e significati che richiamano le identità 
salienti della sua vita sociale» 41. Quest’uso è largamente 
attestato a Verucchio, così come a Bologna. Purtroppo la 
maggior parte degli scavi delle necropoli occidentali bolo-

37 Alcuni confronti: von Eles 2002, p. 30; Kruta Poppi 1987, p. 102.
38 von Eles 2006, p. 72.
39 Bentini et al. 2015b.
40 Boiardi 2002, pp. 24-26.
41 Peroni 1994, pp. 203-204.

gnesi risale agli ultimi decenni dell’Ottocento e ai primi del 
Novecento, quando la pratica dell’ossuario vestito non era 
stata riconosciuta, tuttavia significativi sforzi della ricerca 
odierna hanno portato a riconoscerne tracce evidenti nella 
documentazione d’archivio. Già Gozzadini sottolineava la 
frequenza con cui si ritrovavano oggetti d’ornamento de-
posti sul coperchio dell’ossuario. I documenti d’archivio e 
gli scavi recenti (Bologna Piazza Azzarita e via Belle Arti 42) 
permettono di riconoscere un uso diffuso di questa pratica 
in tombe sia maschili che femminili tra il Villanoviano II e 
IV 43. Gli scavi più recenti eseguiti a Bologna, come quelli 
di Piazza Azzarita e di via Belle Arti, seguiti rispettivamente 
da J. Ortalli e P. von Eles, hanno comunque rilevato con 
certezza numerosi casi di vestizione del cinerario 44.

La vestizione dell’ossuario è accertata per tutte le tom-
be di Pontesanto fatta eccezione per la 1 e la 10. Tuttavia 
mentre nella tomba 1 ciò potrebbe essere giustificato dal 
diverso tipo di sepoltura e dalla datazione più recente, per 
la tomba 10 esistono in realtà pochi elementi a disposizione 
per valutare se le piccole fibule di pertinenza siano anche 
di vestizione o semplicemente di corredo. Ipotizzando che 
fosse una tomba di bambina, nulla vieta di pensare che le 
fibule di piccole dimensioni fossero funzionali al mante-
nimento di un tessuto sull’urna 45.

L’antropomorfizzazione dell’urna è ulteriormente ac-
centuata nei casi in cui l’urna è situata su un trono ligneo, 
talvolta decorato con borchiette di bronzo. La presenza del 
trono è accertata nella tomba 5 e presunta nelle tombe 3, 7 
e 8. La collocazione dei troni manifesta ancora una stretta 
connessione con Bologna e marca una significativa diffe-
renza con Verucchio, dove il trono è collocato in un’area 
separata rispetto a quella dedicata alla rappresentazione 
del defunto 46.

Le genti di Pontesanto: aristocratici di periferia

Status symbol e indicatori di rango

Il rituale funerario rappresenta «un articolato momento 
di comunicazione sociale» 47, mediante il quale la famiglia 
del defunto celebra e ostenta il proprio status. Le sepolture 
di Pontesanto ben testimoniano questa volontà presentando 
corredi di elevata complessità, in cui gli oggetti di prestigio 
sono pregni di una forte valenza simbolica.

Innanzitutto il trono, che allude al ruolo di dominus 
aristocratico rivestito dal defunto 48. Il fatto che l’ossuario 
con i resti ‘fisici’ vi fosse ‘seduto’ sopra rappresenta una con-
cezione di stringente analogia con l’uso che del trono viene 
fatto in vita, a differenza di quanto avviene a Verucchio, 
dove il trono non solo non serviva da base al cinerario, ma 
era anche collocato in uno spazio diverso 49.

42 Scavi Ortalli e von Eles. 
43 Su questo aspetto, cfr. Bentini et al. c.s.
44 von Eles 2006, p. 73.
45 Riguardo al rito della vestizione dell’ossuario nelle tombe di bambina, cfr. 

Bentini, Boiardi 2007, p. 137.
46 Bentini et al. c.s.
47 Bartoloni 2007, p. 13.
48 Torelli 2006.
49 von Eles 2002, p. 241; Mazzoli Pozzi 2015; Bentini et al. c.s.
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Gli arredi lignei, non conservati ma di cui si deduce la 
presenza in base ai dati di scavo, richiamano l’atmosfera 
dei banchetti aristocratici – quali quelli ben descritti nei 
poemi omerici e puntualmente raffigurati nell’arte etrusca 
fin dal VII sec. a.C. – con i partecipanti seduti su trono 
con poggiapiedi con davanti tavolini su cui poggiano vasi 
contenenti bevande e vivande. A Verucchio, dove gli oggetti 
lignei meglio si sono conservati, tali arredi sono peculiari 
delle sepolture dei membri di entrambi i generi dell’aristo-
crazia di fine VIII e prima metà VII 50.

È ormai noto il valore simbolico delle asce, spesso depo-
ste a coppie, talvolta quali strumenti o armi effettivamente 
utilizzati, talaltra quali “fogge simboliche” realizzate per 
questo motivo in lamina molto sottile 51. In modo ancora 
più evidente i morsi equini sono segni di elevato rango, 
in quanto suggeriscono il possesso e l’uso del cavallo e del 
carro. In generale le armi sono oggetti molto rari nelle 
tombe felsinee, ciò rende molto significativa la loro presenza 
nel sepolcreto di Pontesanto: la spada (tomba 2, spezzata 
ritualmente, tav. 5, 3), le lance (tomba 2, tav. 5, 2; tomba 
4, tav. 5, 1), lo scudo miniaturistico (tomba 4, tav. 5, 4). 
Nelle tombe femminili, sono talvolta presenti attrezzi per 
la filatura e tessitura di tipo non comune. La manifattura 
è resa oltremodo pregiata dai materiali ampiamente uti-
lizzati come bronzo, ambra, osso, denti di castoro 52, in 
molteplici fogge e decorazioni. La conocchia composita in 
bronzo, osso e ambra ad esempio è stata associata all’idea 
di scettro 53, mentre i rocchetti presenti in grandi quantità 
caratterizzano una sepoltura particolarmente eminente 
come quella della tomba 11, rimarcando il ruolo di tessitrice 
della defunta 54.

Nelle sepolture di entrambi i generi ciò che segna una 
vera e propria svolta, rispetto ai corredi delle prime fasi 
villanoviane, è il ricco vasellame da banchetto, sia ceramico 
che metallico, che conta decine di esemplari per tomba. Il 
banchetto caratterizza fortemente le classi egemoni dell’e-
tà del Ferro proprio a partire dall’VIII sec. a.C.; i poemi 
omerici e l’iconografia sottolineano come fosse considerato 
dalla collettività un momento di autorappresentazione dalle 
genti aristocratiche. La mescita del vino, la spartizione e il 
consumo della carne assumono connotazioni simboliche 
in vita e ancor più attraverso il filtro del rituale funebre. In 
molti casi si può parlare di veri e propri set da banchetto, 
talvolta con lo stesso apparato decorativo 55. È il caso della 
tomba 7 che include un ricco set di vasellame metallico 
con un presentatoio, un attingitoio e un coperchio di situla 
recanti la stessa decorazione (tav. 4).

La presenza dello scarabeo nella tomba 11 (tav. 7, 7) 
testimonia un’apertura nel mondo rurale verso i materiali 
di origine orientale di chiara matrice esotica, già molto 

50 Bentini et al. 2007, p. 193.
51 Carancini 1984, pp. 240.
52 Si ringrazia l’archeozoologo prof. Jacopo De Grossi Mazzorin che ha 

confermato si trattasse di questo materiale per il rivestimento della fibula R. 
114, tomba 5.

53 Tovoli 1989, pp. 286-287.
54 Locatelli, Malnati 2007, p. 59.
55 Anche nel vasellame ceramico si evidenzia talvolta una caratterizzazione 

di stile ottenuta attraverso la ripetizione della medesima decorazione si veda 
Bentini et al. 2007, p. 192.

apprezzati dalle aristocrazie nascenti dei primi agglomerati 
protourbani.

Infine lo stesso rituale così complesso, descritto nei 
paragrafi precedenti, fa indubbiamente capo alla volontà 
di un’élite che intende autorappresentarsi anche tramite 
un sontuoso cerimoniale funebre. Nel corso dell’VIII sec. 
questo fenomeno non è esclusivo del bolognese, ma si 
manifesta generalmente in tutto il mondo etrusco-italico. 
Sembra chiaro che la ricchezza va allargandosi ad un intero 
ceto sociale, più che concentrarsi nelle mani di singoli in-
dividui. Nel caso di Pontesanto si può parlare con evidenza 
di famiglie emergenti, unite da vincoli matrimoniali e di 
discendenza che consolidano ed estendono il potere, confe-
rendo l’alto rango a tutti i membri del gruppo 56. Riguardo 
al vincolo coniugale un’evidenza fondamentale è costituita 
dalle tombe femminili particolarmente ricche che fanno da 
pendant a sepolture maschili altrettanto ricche, come nei 
casi dei gruppi di tombe del sepolcreto Benacci (tombe 39, 
494, 938), si tratta probabilmente di famiglie aristocratiche 
facenti capo a una coppia eminente 57. Tuttavia, così come 
avviene a Verucchio, la donna non appare assumere impor-
tanza solo in relazione all’uomo a cui è legata 58.

Nelle sepolture delle donne non si trovano infatti solo 
oggetti peculiari della sfera femminile (utensili per tessere e 
filare o oggetti d’ornamento), invece va sottolineato che la 
tomba 5, femminile, è l’unica a cui si può sicuramente asse-
gnare il trono (unico trono con ricca decorazione a borchie 
di bronzo), simbolo di una vita attiva della donna nella sfera 
privata e pubblica della famiglia aristocratica. Gli stessi morsi 
la rendono detentrice di un carro, segno di una «partecipa-
zione a quel mondo esterno a quel fuori che l’immaginario 
maschile codificato nelle fonti vuole precluso alle donne» 59.

Certamente significativi nei corredi sono anche gli ele-
menti legati all’uso del cavallo e del carro (tav. 8). È indub-
bio che l’uso del cavallo rappresenti un elemento distintivo 
dei ceti dominanti, per lo più da mettere in relazione al 
traino dei carri. Lo dimostra la deposizione prevalente di 
coppie di morsi e la presenza in tombe femminili.

Nell’ambito del vasellame ceramico piuttosto diffusi 
nelle ultime fasi del villanoviano bolognese sono i cosiddetti 
vasi gemini con protomi di cavalli o cavallini interi che 
fanno da raccordo ai due bicchieri. Si aggiungono ai vari 
esemplari conosciuti ed editi 60 quelli reperiti a Pontesanto 
presenti in più tombe (t. 3 reperto 70, t. 5 reperto 6, t. 9 
reperto 10). Nella tomba 3 (reperti nn. 68, 117) compaio-
no anche due cavallini non facenti parte di nessun vaso, 
forse legati alla rappresentazione di un carro in miniatura, 
la cui parte mancante sarebbe potuta essere in materiale 
deperibile (tav. 8, 2-3).

La più rara presenza di cavalieri è documentata, per 
quanto riguarda il territorio imolese, dalla tomba 14 di 

56 Incluse le tombe di bambini con ricco corredo, che includono oggetti 
certamente legati all’età adulta.

57 Morigi Govi 1996, p. 13.
58 von Eles 2007, pp. 82-83; Bentini et al. 2015.
59 von Eles 2007, p. 82.
60 Benacci Caprara, tomba 39 (Tovoli 1989, pp. 245-246); Savena, tomba 

65 (Müller Karpe 1959, tav, 67L, n. 4); Benacci, tomba 119 (Carancini 1975, 
p. 360, n. 3136), Melenzani, tomba 19 (Carancini 1975, p. 277, n. 2111); 
Melenzani, tomba 22 (Morigi Govi, Tovoli 1979, p. 10, n. 2, f. 2) Meniello, 
tomba 5 (Esposito 2009-2010, p. 65, n. 7, tav VIII).
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Ca’ Borghese, da cui proviene una fibula con arco a ca-
vallino con cavaliere sovrastante. Da notare che si tratta 
di una tomba femminile con molti elementi di pregio sia 
tra il vasellame (bronzeo e ceramico) che tra gli oggetti di 
ornamento personale.

Da sottolineare anche il significato delle deposizioni di 
cavalli ben documentate a Bologna e a Verucchio. I casi 
per i quali si dispone di dati sicuri sul contesto dimostrano 
che i sacrifici di cavalli rientrano nell’ambito di attività ri-
tuali della comunità che fa riferimento ad una determinata 
necropoli e non sembrano invece da mettere in relazione a 
singole deposizioni 61.

Il contesto di Pontesanto, risulta dunque rappresentativo 
di una realtà ben documentata in territorio bolognese. Si 
vedano i casi descritti da Ortalli a Casalecchio in via Andrea 
Costa e nella zona del Polisportivo. Si tratta di complessi re-
sidenziali di dimensioni modeste situati in ambiente rurale e 
lungo importanti assi di traffico e comunicazione, affiancati 
da piccoli sepolcreti che annoverano tombe di livello aristo-
cratico. Le piccole aree insediative si caratterizzano per una 
pianificata opera di canalizzazione e drenaggio che, oltre il 
valore strettamente funzionale, contribuisce a definire spazi 
con valenze diverse. Inoltre si caratterizzano per la presenza 
di strutture longitudinali con aperture porticate «che istitui-
vano un organico rapporto con i circostanti spazi esterni» 62. 
Per Ortalli l’insediamento di Pontesanto costituisce un pro-
totipo per questo tipo di impianto insediativo in ambiente 
rurale, mostrando chiare analogie con gli esempi più tardi. 
Nel territorio tra Imola e Bologna il caso di Pontesanto non 
è isolato, come dimostrano i contesti di Orto Granara e Ca’ 
Borghese citati all’inizio di questo contributo.

Questi gruppi aristocratici, certamente parte delle élite 
bolognesi, sono strategicamente stanziati a controllo delle 
attività di sfruttamento agricolo e delle vie di traffico in un 
territorio rurale che doveva essere intensamente abitato, pur 
nella difficoltà per noi di individuare le tracce archeologiche.
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tav. 1 – Tipi caratteristici della prima fase.
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tav. 2 – Tipi caratteristici della seconda fase.
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tav. 3 – Corredo ceramico della tomba 4. Selezione di oggetti.
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tav. 4 – Set di vasellame bronzeo della tomba 7. 
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tav. 5 – Armi presenti nei corredi maschili delle tombe 2 e 4.
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tav. 6 – Tesoretto della tomba 3. Selezione di oggetti.
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tav. 7 – Selezione di osso lavorato dalle tombe 5 e 8. Frammenti di ceramica defunzionalizzata della tomba 3. Scarabeo della tomba 11.
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tav. 8 – Vaso gemino della tomba 5. Cavallini fittili della tomba 3. Morsi con montanti configurati a cavallini sovrapposti della 
tomba 9.
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Summary
Inhumation among the ancient Veneti. The case of the Padovan necropolis 
of Palazzo Emo Capodilista-Tabacchi.
The ritual of inhumation among the ancient Veneti is a subject often 
noted but never systematically confronted. Here it will be examined 
using the important case of the southern necropolis of Padova, exca-
vated in 2002-3 near the palazzo Emo Capodilista, now Tabacchi. The 
construction of an underground car park required the excavation of 
an area covering about 300 square metres in the necropolis. This area 
has the densest concentration of tombs in a necropolis yet seen in the 
Veneto (692 tombs were excavated in the area and within a vertical 
stratigraphy of about 1.5 m). The tombs date from the ninth to the 
beginning of the fifth century B.C., and nine phases were identified. 
The use of inhumation is particularly significant, being over 23%, the 
highest level yet recorded in the Veneto.
Using this substantial sample this paper discusses the frequency of 
specific ritual practices, their evolution, and the meaning of the diver-
sification of the funerary ritual, in the socio-cultural section of society 
of this community.
Keywords: ancient Veneti, inhumation, funerary ritual, necropolis.

Riassunto
Il rituale inumatorio presso i Veneti antichi, tematica spesso accennata 
ma mai affrontata sistematicamente, viene esaminato attraverso il caso 
significativo della necropoli meridionale di Padova, scavata negli anni 
2002-2003 presso il palazzo Emo Capodilista ora Tabacchi. Il settore di 
necropoli indagato per la costruzione di un parcheggio interrato, circa 
300 m², rappresenta l’area funeraria a maggiore densità nota in ambito 
veneto (sono state scavate 692 tombe in una potenza stratigrafica di 
circa 1,5 m, con una cronologia dal IX sec. a.C. all’esordio del V sec. 
a.C. e 9 fasi riconosciute in scavo). L’incidenza del rituale inumatorio 
fra le tombe è particolarmente significativa, superiore al 23%, la più 
elevata fino ad ora in Veneto.
Attraverso questo cospicuo campione si intende individuare la frequenza 
di specifiche prassi rituali, la loro evoluzione e il significato della diver-
sificazione della ritualità funeraria, nell’orizzonte socio-culturale della 
comunità di appartenenza.
Parole chiave: Veneti antichi, inumazione, rituale funerario, necropoli.

Le inumazioni nel Veneto preromano

A fronte del grande interesse dedicato dalle discipline 
archeo-antropologiche al rituale funerario incineratorio 
tipico dei Veneti antichi 1, la presenza minoritaria delle 
inumazioni è sempre stata considerata marginalmente, 
costituendo a tutt’oggi un problema aperto.

Nel Veneto, la presenza di inumati all’interno di aree 
funerarie a incinerazione preponderante 2 è evidenziata dal 
Prosdocimi fin dalla prima sintesi del 1882 sulle necropoli 

* Già Soprintendenza Archeologia del Veneto-Polo Museale del Veneto.
** Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.
1 Vanzetti 1992; Capuis 1993; Adige Ridente 1998; Città Invisibile 2005; Ve-

netkens 2013; Prima Padova 2014; Gamba et al. 2015 e relative bibliografie citate.
2 Non si affrontano in questa sede le inumazioni in abitato, per lo più 

infantili, in quanto non inserite in uno spazio funerario destinato e concernenti 
dinamiche di sepoltura/non sepoltura particolari (Zanoni 2011).

atestine 3. Gli inumati per lo più supini furono riferiti ad 
una popolazione “pre-euganea”, ridotta allo stato servile 
dagli “euganei” e non ritenuta degna dell’incinerazione, 
o come esito di sacrifici umani in riferimento a sepolture 
di alto livello 4.

Probabilmente per l’assenza o l’estrema povertà dei 
corredi, l’interesse per gli inumati fu scarso, fatta eccezione 
per approssimativi aspetti antropologici 5.

Prima di affrontare il caso in oggetto, è utile delinea-
re, in senso cronologico e geografico, l’attestazione delle 
inumazioni in Veneto dal Bronzo Finale, momento forma-
tivo della cultura veneta, al V sec. a.C., quando presenze 
etrusche e celtiche, sempre più consistenti, sono portatrici 
di ideologie e ritualità diverse 6.

Dal punto di vista cronologico, a partire dal Bronzo 
Finale è possibile rilevare, in piccola percentuale, l’inuma-
zione in contesti marcatamente incineratori, come nelle 
necropoli di Frattesina 7. Incerta rimane l’interpretazione 
delle inumazioni di Montagnana, per il rapporto con i 
livelli di abitato che potrebbe mettere in luce aspetti rituali 
parzialmente diversi 8.

In questa fase spicca l’esclusiva ritualità incineratoria dei 
rinvenimenti in Veneto occidentale e settentrionale, come 
nelle necropoli databili fra Bronzo Finale e IX sec. a.C. di 
Angarano, Desmontà di Veronella e Garda, interessate da 
indagini estensive 9.

Durante i primi secoli dell’età del Ferro (IX-VIII sec. 
a.C.), nel Veneto centrale i centri di Este e Padova mostra-
no fin dalla loro formazione il ricorso al rito inumatorio: 
sporadico a Este 10, più consistente a Padova 11.

3 Prosdocimi 1882, pp. 14-15.
4 Considerazione superata in Fogolari 1975, p. 84 e Id. 1988, p. 31. 

Per le deposizioni bisome di uomo con cavallo cfr Leonardi 2004 e Venetkens 
2013, cat. 10.3.1.

5 Prosdocimi 1882. pp. 14-15; Este I 1985, pp. 21-22.
6 A palazzo Emo Capodilista, il V sec. a.C. coincide con l’ultima fase 

conservata dei livelli preromani. Più in generale, il rituale inumatorio in Veneto 
prosegue, sempre minoritario, fino all’età romana (Rossi 2014, pp. 163-176).

7 Salzani, Colonna 2010, con bibliografia precedente.
8 Adige ridente 1998; Venetkens 2013, pp. 39-40; Bianchin Citton et al. 

2015, pp. 465-466.
9 Per Gazzo Veronese le inumazioni segnalate sono verosimilmente successive 

a questa fase, come dimostrerebbe l’assenza di inumati nella necropoli di Ponte 
Nuovo (X-IX sec. a.C.; Salzani 2005), sebbene i dati editi non permettano 
una chiara attribuzione cronologica degli inumati della Colombara (13 casi nel 
periodo d’uso, X-VI sec. a.C.; Id. 2008, p. 57).

10 Via Scarabello t. 1, forse dell’inizio dell’età del Ferro (da ultimo Rossi 
2013, p. 313 e nota 4); di una fase antica è anche un inumato dagli scavi Soranzo, 
sottostante alla t. 83-1882, datata, in base alle fibule, fra l’VIII e il VII sec. a.C. 
(Soranzo 1885, p. 94). Dagli scavi recenti si segnala una tomba (I. 155), della 
prima metà dell’VIII sec. a.C. (Adige Ridente 1998, p. 18). Non si affrontano 
in questa sede le inumazioni atestine, che richiedono una disamina critica delle 
fonti; si ringrazia V. Baratella per i suggerimenti.

11 Venetkens 2013, p. 431; Prima Padova 2014.
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Nell’area occidentale, lo stato dell’edito non permette 
di comprendere se gli inumati noti a Oppeano e a Gazzo 
Veronese possano essere riferibili anche a questa fase, 
mentre per il Veneto orientale non sono attualmente note 
necropoli con cronologia così alta 12.

Con la piena età del Ferro (VII/VI-inizio V sec. a.C.) la 
pratica seppur saltuaria dell’inumazione si estende a tutto 
il territorio veneto di pianura.

A Este le attestazioni, ancora nell’ordine di pochi indi-
vidui, sono apparentemente marginali rispetto ai gruppi 
di incinerati, sebbene alcuni casi possano adombrare 
situazioni più complesse 13. Nell’agro atestino, a Saletto di 
Montagnana, solo due inumazioni sono state rinvenute in 
un sepolcreto di circa 40 tombe databili fra il VII e il VI 
sec. a.C. 14, così a Montagnana, fra le 28 tombe di Prato 
della Valle, databili fra il VI e il V sec. a.C., si rinvennero 
un inumato supino e uno forse rannicchiato 15.

A Padova le inumazioni sono documentate, tendenzial-
mente in numero più consistente fra il VI e il V sec. a.C., 
specie nella necropoli orientale 16. Al limite occidentale di 
questa necropoli, via S. Massimo-via S. Eufemia, è stata 
individuata un’area a destinazione rituale dove, accanto a 
deposizioni complete o parziali di animali, sono state rin-
venute anche inumazioni umane, riconducibili all’esito di 
una cerimonialità sacrificatoria diversa dai funerali, come 
evidenzia peraltro la collocazione topograficamente e ideo-
logicamente liminale fra abitato e necropoli 17. Più a est, il 
polo funerario attivo dal VI al IV sec. a.C., la necropoli del 
Piovego, vede una forte percentuale di inumati 18.

Nel veronese, a Oppeano e a Gazzo Veronese sono note 
alcune sepolture a inumazione 19, cui si possono aggiungere 

12 In territorio friulano la necropoli di S. Vito al Tagliamento (X-inizi del 
VII sec. a.C.) non ha restituito inumati (Cassola Guida, Pettarin, Tasca 
2016), concordemente con gli altri rinvenimenti del Friuli (Corazza et al. 2016).

13 Indicazioni in Necropoli e usi funerari 1981, pp. 99-100; Scavi recenti: 
Adige Ridente 1998, pp. 10-28 e 30-38. Gradi di complessità superiore si rilevano 
nel caso di inumati in connessione con tombe a incinerazione, come la t. Ben-
venuti 126 e l’inumato depostovi sopra (Prosdocimi 1882, p. 14; Zaghetto 
2017, p. 70, fig. 19).

14 Sainati 2013, p. 330; Venetkens 2013, pp. 352-353, cat. 9.15.
15 Giacomelli 1976, pp. 86-87.
16 Si considerano i soli scavi con adeguata documentazione. Via Tiepolo 

1988, 8 inumazioni e 20 incinerazioni (Tiepolo 1990; Città Invisibile 2005, p. 
167); via Tiepolo-via S. Massimo 1990-1991 (ibid., pp. 168-169), nel quale 
si segnala una fossa con 6 inumazioni, delle quali una con numerosi fittili. Per 
la necropoli di via Tiepolo si segnalano anche le 5 inumazioni individuate da 
Frescura nel 1965, su un totale di 35 sepolture (Tiepolo 1990, pp. 15-18).

17 Ruta Serafini, Michelini 2013 con bibliografia citata. Non propria-
mente cimiteriale è anche l’inumazione umana nella necropoli di cavalli di Prà 
a Este (Balista, Ruta Serafini 2008).

18 Le inumazioni, forse prive di segnacoli, sono circa il 20% delle oltre 150 
tombe (Leonardi et al. 1992, pp. 85-87; Leonardi 2004, p. 17).

19 Lo stato dell’edito non permette di datare questi inumati. È comunque 
verosimile che alcuni dei 13 inumati dello scavo 1999 della Colombara di Gazzo 
Veronese (BF-VI sec. a.C., totale 190 tombe), di cui almeno due proni e due 
rannicchiati, siano della prima e piena età del Ferro, così come l’inumato del 
saggio 1986. Anche da Turbine di Gazzo si segnala un inumato (Salzani 2008 
con rimando all’edito). A Oppeano è presente un’inumata con corredo del V 
sec. a.C. in loc. Belgioioso (1978), almeno 14 inumati, di cui due proni, dalle 
campagne di scavo 1980-1983 in loc. Franchine (totale 177 sepolture, IX-V 
sec. a.C.), cui si aggiungono alcuni inumati della campagna 2004. Da un’area 
periferica dell’abitato si segnala un ulteriore inumato prono e uno supino con 
corredo (Ferrari 2008, pp. 9-15; Candelato et al. 2015, pp. 518-519 e 522). 
Non si segnalano inumazioni nella necropoli di Ponte Florio (VII-VI sec. a.C.). 
Inumati non databili, ma alcuni certamente tardi, sono noti anche dai resoconti 
sulla necropoli di Baldaria di Cologna Veneta (Rossi 2015, pp. 269-272).

i due inumati della necropoli di Lovara di Villabartolomea, 
le cui 54 tombe si distribuiscono fra il VII e il VI sec. a.C.

Infine anche il Veneto orientale, ad esclusione del Pla-
vense 20, offre ora dati utili a completamento del quadro 
di queste fasi: Oderzo ha restituito alcune sepolture di 
inumati, anche con corredo, riferibili al VI sec. a.C. 21.

Sulla base dei dati sopra esposti, la presenza delle 
inumazioni non è da considerarsi peculiare di una fase 
cronologica: né antica, come indicato da Prosdocimi, né a 
partire dal VI sec. a.C. come successivamente ipotizzato 22.

In buona parte dei casi la deposizione è supina, ma in 
quasi tutte le necropoli citate sono state rinvenute anche 
sepolture rannicchiate e altre “anomale” in decubito prono, 
senza esclusività di genere, età o cronologia 23.

Non si rilevano elementi ricorrenti relativi al genere o 
all’età degli individui inumati non “anomali”, se non una 
tendenza relativa alla fase di IX-VIII sec. a.C. di Padova, 
con preponderanza dell’inumazione femminile in contesti 
a biritualismo numericamente paritario o quasi, seppur su 
un esiguo numero di tombe 24.

Infine è tendenzialmente poco frequente la presenza di 
corredi, limitati a oggetti d’ornamento personale o a pochi 
fittili; fanno tuttavia eccezione alcuni casi patavini 25.

Le interpretazioni del fenomeno inumatorio all’interno 
delle necropoli dei Veneti antichi sono state molteplici sia 
sul piano etnico sia rituale sia socio-economico.

Tralasciando le primissime proposte a carattere etnico 
di Prosdocimi, possibile, ma mai ritenuta convincente, è 
l’ipotesi che questi individui rappresentassero singoli o 
piccoli nuclei di stranieri stabilitisi fra i Veneti.

Poca consistenza ha anche l’ipotesi circa il sacrificio 
dei servi/schiavi poi inumati sulla tomba del padrone, 
soprattutto per sepolture non connesse a incinerazioni o 
con oggetti d’ornamento 26.

Così la lettura di tipo apotropaico-rituale, sul genere del-
la damnatio, sebbene già formulata da Prosdocimi durante 
gli scavi di Este 27, non ha poi trovato particolare seguito 
negli studi, se non per quel che riguarda le deposizioni 
prone o anomale. Una possibile distinzione fra incinerati 

20 Non si registrano inumazioni a Montebelluna, a Mel e nel comprensorio 
di Belluno.

21 Sile e Tagliamento 1996, pp. 167-169; Gambacurta, Groppo 2016, pp. 
34-36. Sono state rinvenute 5 inumazioni dall’area di via Garibaldi, mentre un 
inumato è relativo alla fase di attivazione della necropoli dell’Opera Pio Moro (VI 
sec. a.C.). Per il Veneto orientale si segnalano inoltre 9 sepolture a inumazione 
dalla necropoli Fornasotti di Altino (VI-I sec. a.C.), per le quali non è tuttavia 
possibile, dall’edito, indicare la cronologia (Gambacurta 1994, p. 97, nota 5).

22 Calzavara Capuis 1986, p. 118 e nota 28.
23 Città Invisibile 2005, pp. 157-159; Zamboni, Zanoni 2010; Saracino, 

Zanoni 2014; Perego 2016, pp. 284-285.
24 Prima Padova 2014, pp. 26 e 113; Gamba et al. 2015 pp. 499-503.
25 Tutte le necropoli di Padova hanno restituito inumazioni con corredo 

consistente di varia cronologia, come la t. 305 di via Tiepolo o la prima delle 
sei deposizioni di una fossa riaperta più volte nella stessa necropoli (Venetkens 
2013, cat. 9.4; Prima Padova 2014, pp. 136-139; Città Invisibile 2005, p. 169), 
le tombe 664, 605 e 468 di palazzo Emo Capodilista (Venetkens 2013, cat. 9.1 
e 9.12; Prima Padova 2014, pp. 40-42 e 100-102), mentre per la necropoli del 
Piovego è possibile citare la tomba ufc 22 (Leonardi et al. 1992, p. 87), sebbene 
certamente di cronologia recenziore rispetto al periodo qui considerato.

26 Prosdocimi rilevava una certa prossimità fra i pochi inumati e alcune 
tombe emergenti per ricchezza, Prosdocimi 1882, p. 14. Cfr. Fogolari 1975, 
p. 84; Capuis 1993, p. 83. I sacrifici sono invece plausibili nel caso di sepolture 
anomale o in specifiche aree. Sull’argomento Ruta Serafini, Michelini 2013, 
pp. 1215-1217; Perego 2016, pp. 290-293.

27 Prosdocimi 1882, p. 14.
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di rango “libero” e inumati in posizione servile è stata 
l’interpretazione più accreditata: l’assenza di corredi e la 
marginalità all’interno delle necropoli, soprattutto atestine, 
ben si presta a una lettura di questo tipo 28.

Alla luce dell’ultimo ventennio di ricerche, la posizione 
rispetto agli inumati si è fatta molto cauta, in quanto le 
attestazioni oggi mostrano una situazione maggiormente 
sfaccettata, come mette in luce l’unica analisi preliminare 
del fenomeno nelle necropoli patavine, con percentuali di 
inumazioni comprese fra l’11% e il 24% 29.

Possibili elementi da mettere in relazione alla ritualità 
funeraria sono quindi il censo, lo stato sociale, la prove-
nienza dell’individuo, ma anche le cause e le circostanze 
della morte e gli specifici tabù culturali ad esse connessi.

Le inumazioni della necropoli  
di palazzo Emo Capodilista-Tabacchi

Lo scavo condotto tra il 2002 e il 2003 di una densissima 
area funeraria nel cortile interno di palazzo Emo Capodili-
sta, oggi Tabacchi, costituisce l’unica indagine archeologica 
consistente sulla necropoli posta a Sud dell’abitato proto-
storico di Padova.

L’elevato numero di sepolture, 156 inumati considerabili 
e circa 520 tombe a incinerazione 30, si concentra in un’area 
di soli 300 m², con modalità di occupazione intensiva dello 
spazio funerario, e si distribuiscono tra il IX e la prima 
metà del V sec. a.C. 31.

La variabilità del rituale funerario è completata da 3 
sepolture di cavalli, secondo un rituale tipico veneto, e 
dall’area per l’accensione delle pire, più volte ripristinata 32. 
L’utilizzo ciclico di ustrina, almeno dal VII sec. a.C., ha 
determinato la topografia del settore indagato e il concen-
trarsi di sepolture e altre evidenze rituali, come i circa 200 
pozzetti con terra di rogo.

La presenza di un numero così elevato di inumazioni 
offre quindi un’ampia base di dati e restituisce un quadro 
di articolata complessità. L’analisi condotta sui corredi più 
antichi ha consentito di definire sia l’impianto assai pre-
coce nel IX sec. a.C., sia significativi aspetti funerari della 
prima Padova, all’interno della quale la presenza del rito 
inumatorio con percentuali elevate lascia intravedere una 
tradizione identitaria da riferire ad individui la cui origine 
e il cui status sono ancora un problema aperto 33.

L’impianto stesso e l’intenso sviluppo nei secoli con 
peculiari modalità di crescita sono giustificati dalla po-
sizione topografica del settore, ben in vista, all’ingresso 
meridionale della città, presso la confluenza fra un antico 

28 Necropoli e usi funerari 1981, pp. 99-100; Este Antica 1992, p. 57; Fo-
golari 1988, p. 58; Salzani, Colonna 2010, p. 300; Venetkens 2013, p. 179.

29 Città Invisibile 2005, pp. 133-134 e nota 7. Simili posizioni e aggiorna-
menti: Capuis 1993, p. 83; Venetkens 2013, p. 97; Prima Padova 2014, p. 220 
e 237; Perego 2016, pp. 282-283.

30 A cui si aggiungono le tombe rinvenute nel 2001 durante lo scavo per 
l’installazione dell’ascensore, non analizzate in questa sede.

31 Ruta Serafini, Tuzzato 2004, pp. 91-102; Città invisibile 2005, pp. 
144, 148-157; Gamba, Tuzzato 2008, pp. 59-77; Prima Padova 2014, pp. 15-
128; Gamba et al. 2015. Le fasi cimiteriali successive al V sec. a.C., asportate in 
età medievale, sono documentate solo da materiale sporadico e da una tomba 
celtica (t. 30).

32 Gamba, Gambacurta, Ruta Serafini 2015, p. 89.
33 Prima Padova 2014, p. 26, nota 8.

canale fluviale, limite meridionale della necropoli stessa, e 
il fiume Meduacus 34. L’attività sepolcrale ha prodotto una 
sequenza stratigrafica conservata per uno spessore medio 
di ca 1,5 m, caratterizzata da apporti naturali e antropici 
di natura alluvionale e da ripetuti episodi di risistemazione 
e livellamento. I livellamenti e i riporti, volti al ripristino 
dell’area con la creazione di spessori utili all’allocazione 
di nuove sepolture, pur contenendo la crescita verticale 
dell’area di necropoli, hanno comportato la perdita delle 
eventuali strutture di copertura delle sepolture, sia indi-
viduali sia collettive, e dei piani d’uso. La divisione dello 
spazio necropolare era tuttavia mantenuta, dovevano quindi 
conservarsi la memoria e i segni delle tombe e dei loro 
raggruppamenti. Tali pratiche e tale densità hanno però 
determinato l’interferenza fra molte sepolture, comportan-
done la distruzione o riduzione, come nel caso dei resti di 
un interessante corredo di incinerato con vistose influenze 
veneto orientali se non slovene databile al IX sec. a.C. e (t. 
351 bis; fig. 1) ridotto all’interno della fossa dell’inumato 
della t. 351 35.

La sequenza stratigrafica individuata si articola in 9 fasi, 
la cui soluzione di continuità deriva da frequenti episodi 
di ristrutturazione. Significativo tra gli interventi nella 
necropoli è il regolare ripristino degli ustrina, dove alle 
superfici arrossate dal fuoco e agli esiti delle pire e delle 
attività funerarie connesse si alternano modesti riporti.

Lo sfruttamento intensivo del limitato spazio rimane 
condizionato dalla progettualità evidente fin dal primo 
impianto, con alcune costanti quali il controllo della cre-
scita degli spessori in rapporto sia al mantenimento della 
naturale pendenza verso il corso d’acqua meridionale, sia 
al rispetto dell’area rituale e alla distinzione dei raggrup-
pamenti di sepolture (fig. 2) 36. Tali nuclei, rappresentativi 
della divisione dello spazio sepolcrale, sembrano in alcuni 
casi condizionare la disposizione delle inumazioni, che 
non seguono in alcuna fase un orientamento astronomico 
(tab. 1).

Oltre alle osservazioni emerse in corso di scavo, oggetto 
di notizie preliminari, una classificazione sistematica delle 
sepolture per ogni singola fase, lo studio dei rituali di depo-
sizione e della composizione dei corredi è stata ultimata solo 
per la fase più antica, mentre lo studio completo rimane 
subordinato al restauro di tutti i reperti e al completamento 
delle analisi.

Lo studio qui proposto ha quindi valore preliminare, 
soprattutto per quanto riguarda i dati numerici. Se infatti 
è possibile fornire il numero esatto di individui nel caso 
di inumazioni, per le incinerazioni il dato è viziato dalle 
deposizioni plurime entro il medesimo ossuario, riconosci-
bili solo con il completamento delle analisi antropologiche. 
Pertanto, i dati presentati in questa sede circa le incinera-

34 Per l’identificazione del Meduacus con il Bacchiglione che, a partire dagli 
inizi dell’età del Ferro, sembra occupare un più ampio paleoalveo del Brenta; da 
ultimo Mozzi et al. 2017, p. 2.

35 Fra i materiali della t. 351bis si segnala un’olla globulare con anse a 
maniglia pertinente a modelli veneti orientali sia per impasto, rossiccio con 
inclusi bianchi internamente vacuolizzati, sia per la decorazione, già riscontrata 
puntualmente a Padova (Prima Padova 2014, pp. 37 e 55); il boccale con risega 
e decorazione incisa campita di pasta bianca rimanda genericamente a forme 
orientali, più spesso biansate.

36 Prima Padova 2014, pp. 3-107 e Gamba et al. 2015, pp. 499-500.



212  M. GAMBA, D. VOLTOLINI

T. Fase Deposizione Sex Età (anni) Corredo

569 A Supina W-e - 11 ± 30mesi /

579 A Supina NW-se F 26-35 /

613 A Supina N-s - 8-12 /

643 A Supina E-w M 54-68 1. Spillone di bronzo

664 A Supina SW-ne F 49-58 1. Collana d'ambra

678 A Supina W-e F 23-40 1. Fibula di bronzo

679 A Rannicchiata* N-s F 61-75 1. Orecchino di bronzo

152 B Supina N-s M 61-75 /

179 B Rannicchiata W-e F 35-52 /

329 B Supina SW-ne - 10 ± 6 mesi /

393 B Supina S-n F 35-52 /

394 B Fetale N-s - < 2 /

401 B Supina N-s - 9 mesi /

403 B Supina N-s M 54-68

414 B ND S-n - 0-5 mesi /

421 B Rannicchiata S-n F 23-39

436 B Supina W-e - 15-18 /

442 B Rannicchiata S-n F 61-75 /

443 B Supina N-s - ND (Giovane)

451 B Supina N-s F 54-68 /

452 B Supina W-e F 23-39 1. Ago di bronzo

459 B Fetale - ± 2 mesi /

479 B Fetale S-n - 0-5 mesi /

480 B Prona E-w F 66-75 /

496 B ND ND - 0-5 mesi /

532 B Supina N-s M 69-78 /

538 B Supina E-w F 53-62 /

539 B Supina N-s M 35-52 /

540 B Supina? F ND (Adulto) /

542 B Prona F 63-62

550 B ND N-s - ND /

561 B Supina E-w - 9 ± 24 mesi /

568 B Supina N-s M 63-73

571 B ND NW-se ND ND (Adulto) /

580 B Supina N-s F 35-52 /

598 B Fetale S-n - 0-5 mesi /

599 B Supina E-w ND ND (Adulto) /

605 B Supina W-e F 58-72

606 B Supina W-e - < 2 /

608 B Prona N-s M 49-58 /

610 B Supina E-w M ND (Adulto) /

612 B Supina E-w F 66-75

621 B Rannicchiata W-e M 21 1. Tracce di bronzo

622 B ND ND - 0-5 mesi /

625 B Supina M 46-58 /

626 B Supina S-n M 61-75 /

633 B Supina SW-ne F 54-68 /

650 B Fetale NW-se - 9,5-12,5 /

675 B Rannicchiata* F 35-52 /

676 B ND ND - ND /

677 B Prona N-s F 49-58 /

Orient.

1. Cote di pietra            
2. Lesina di bronzo       
3. Elemento di selce     
4. Mandibola animale

1. Olletta                       
2. Bicchiere

1. Olletta                       
2. Conchiglie 
3. Conchiglie 

SE-nw

SE-nw

SE-nw 1. Piccolo ciottolo 
2. Vago di vetro blu 
3. Fermatrecce di bronzo

1. Scodella 
2. Bicchiere 
3. Tazzina

a. Scoria                       
1. Fibula di bronzo        
2. Olla                           
3. Orciolo                      
4. Tazzina 
5. 5. Scodella 

1. Bicchiere 
2. Ago di bronzo 
3. Fusaiola

SE-nw

NE-sw

690 B Supina SW-ne F 35-45

692 B Fetale E-w - 6 ± 3 mesi /

90 C ND ND - 0-2 mesi 1. Bicchiere

96 C ND ND - 0-5 mesi /

177 C ND S-n M 58-72 /

211 C Supina S-n M 26-35

219 C Fetale N-s - ± 18 mesi /

220 C Supina E-w F 23-39 /

315 C Supina N-s F 59-68 1. Fibula di bronzo

321a C Rannicchiata E-w F 35-52 /

321b C Supina W-e F ND (Adulto) /

353 C Supina E-w F 35-52 /

372 C Supina N-s F 23-39

377 C Prona S-n F 23-39 /

424 C Supina N-s - 0-5 mesi /

426 C Supina M 35-45 /

427 C ND SW-ne - 10 ± 30 mesi /

428 C ND ND - Feto /

435a C Rannicchiata E-w F 35-52 /

435b C Supina W-e F 53-66 /

457 C Supina NW-se M ND (Adulto) /

466 C Supina N-s F 37-46 /

468 C Supina S-n F 69-78

481 C ND ND - 0-5 mesi /

482 C ND ND - 0-5 mesi /

489 C Supina N-s M 18-19 /

504 C Supina N-s F 23-39 /

505 C Prona E-w M 25-35 /

513 C Supina SW-ne F 53-72 /

528 C Supina W-e F 23-39 /

545 C Fetale N-s - 10 ± 4 mesi /

566 C ND W-e - 0-5 mesi /

573 C ND ND - 0-5 mesi /

589 C Fetale S-n - 2 mesi /

592 C ND W-e - < 2 /

593 C Supina W-e - 6 ± 24 mesi /

601a C Prona S-n F 17-25 1. Fr. filo di bronzo

601b C Supina N-s - 13-15 1. Bicchiere

615 C Supina SW-ne M ND (Adulto) 1. Coppa

628 C ND SW-ne - 4 ± 6 mesi /

637 C Supina - 0-5 mesi /

668 C Supina W-e - 0-5 mesi /

116 D Supina N-s F 50-70 /

117 D Supina NW-se M 45-60 /

121a D S-n M 35-60

121b D Smembrata E-w M ND (Adulto)

1. Fibula di bronzo          
2. Pendente di bronzo  
3. Fibula di bronzo

1. Tazzina 2. 
Bicchiere

1. Bicchiere 
2. Scodellone

SE-nw

1. Fibula di bronzo
2. Anellino di bronzo
3. Anello di piombo e       
piccoli saltaleoni d        i
bronzo
4. Vaghi di ambra, osso,
corallo e piccoli vagh      i
bianchi di pietra o corallo
5. Fusaiola

6. Bicchiere e coperchio
7. Bicchiere e coperchio
8. Due tazzine

9. Olletta
10. Scodella

11. Vaso cipolliforme
12. Due canini e anellino

NE-sw

Supina       
smembrata?

1. Bicchiere  2. 
Olletta

1. Coltello di ferro         
2. Punteruolo di ferro    
3. Due anelli di osso

122 D Supina M 34-45

124 D Prona N-s F ND (Adulto)

125 D Supina NW-se M 43-52

132 D ND E-w - 5 /

136 D Supina SW-ne F 61-75 1. Coperchietto

143 D Supina E-w M 61-75

241 D Supina SW-ne - 2 ± 8 mesi

254 D Fetale NW-se - 0-5 mesi /

256 D Supina M 32-41 /

278 D Rannicchiata NW-se M 44-53 /

297 D ND E-w M 23-39 /

300 D Supina F 44-53 /

304 D Supina E-w F 19-28 /

306 D Smembrata E-w - 4-18 anni /

310 D ND N-s - ND /

312 D Fetale N-s - 4 e 6 mesi /

344 D Supina S-n F 25-35 /

351 D Supina M 66-75 /

358 D Fetale - 0-5 mesi /

400 D Supina S-w - 1 ± 4 mesi /

425 D Supina NW-se M 61-76 /

585 D ND E-w - 2 mesi /

624 D Supina N-s F 25-34

663 D Prona N-s F 56-65 /

113 E Supina E-w M 66-75 /

123 E Smembrata ND M 18-21 /

171 E Fetale W-e - 2 ± 6 mesi /

183 E Fetale W-e - ± 2 mesi

224 E ND NW-se F 61-75 /

271 E Fetale N-s - 2 mesi /

289 E Supina E-w - 2 mesi /

296 E Supina NW-se F 53-62 /

303a E Supina E-w - 0-5 mesi /

303b E Supina W-e - 0-5 mesi /

309 E Supina N-s F 26-35 /

347 E Supina F ND (Adulto) /

390 E ND ND - 0-5 mesi /

59 F ND M ND (Adulto) /

60 F Supina M 32-41 /

61 F Rannicchiata W-e F 46-58 /

65 F ND W-e - 0-5 mesi /

70 F Fetale S-n - ND (Infante) /

81 F ND ND - 18 ± 6 mesi /

98 F Prona W-e F 60-69

203 F Supina W-e F 49-58 1. Fibula di bronzo

209 F Supina M ND (Adulto) /

17 G Supina E-w M 25-35 /

18 G Supina E-w M 35-45 /

32 G Prona E-w M 25-50

34 G ND E-w M 17-25 1. Fibula di bronzo

127 G ND ND - < 1 /

128 G ND ND - 0-5 mesi /

135 G ND ND - 0-5 mesi /

146 G Supina S-n M 21-24 /

150 G Supina E-w - 7-8

153 G ND ND - 0-5 mesi /

157 G ND S-n - < 2 /

191 G Supina N-s F 35-52 /

NE-sw 1. Olletta                       
2. Coperchietto             
3. Bicchiere 
4. Fr. olletta 

1. Coppa                       
2. Frr. di bronzo

1. Spillone di ferro 
2. Bicchiere

1. Bicchiere 
2. Tazzina

1. Tazzina 
2. Boccale

SE-nw

SE-nw

SE-nw

NE-sw

1. Bicchiere 
2. Bicchiere

1. Armilla di bronzo       
2. Armilla di bronzo       
3. Anellini di vetro

SE-nw

NE-sw

SE-nw

1. Anello di bronzo        
2. Frr. di bicchiere

SE-nw

1. Fibula di bronzo        
2. Piccolo ciottolo

690 B Supina SW-ne F 35-45

692 B Fetale E-w - 6 ± 3 mesi /

90 C ND ND - 0-2 mesi 1. Bicchiere

96 C ND ND - 0-5 mesi /

177 C ND S-n M 58-72 /

211 C Supina S-n M 26-35

219 C Fetale N-s - ± 18 mesi /

220 C Supina E-w F 23-39 /

315 C Supina N-s F 59-68 1. Fibula di bronzo

321a C Rannicchiata E-w F 35-52 /

321b C Supina W-e F ND (Adulto) /

353 C Supina E-w F 35-52 /

372 C Supina N-s F 23-39

377 C Prona S-n F 23-39 /

424 C Supina N-s - 0-5 mesi /

426 C Supina M 35-45 /

427 C ND SW-ne - 10 ± 30 mesi /

428 C ND ND - Feto /

435a C Rannicchiata E-w F 35-52 /

435b C Supina W-e F 53-66 /

457 C Supina NW-se M ND (Adulto) /

466 C Supina N-s F 37-46 /

468 C Supina S-n F 69-78

481 C ND ND - 0-5 mesi /

482 C ND ND - 0-5 mesi /

489 C Supina N-s M 18-19 /

504 C Supina N-s F 23-39 /

505 C Prona E-w M 25-35 /

513 C Supina SW-ne F 53-72 /

528 C Supina W-e F 23-39 /

545 C Fetale N-s - 10 ± 4 mesi /

566 C ND W-e - 0-5 mesi /

573 C ND ND - 0-5 mesi /

589 C Fetale S-n - 2 mesi /

592 C ND W-e - < 2 /

593 C Supina W-e - 6 ± 24 mesi /

601a C Prona S-n F 17-25 1. Fr. filo di bronzo

601b C Supina N-s - 13-15 1. Bicchiere

615 C Supina SW-ne M ND (Adulto) 1. Coppa

628 C ND SW-ne - 4 ± 6 mesi /

637 C Supina - 0-5 mesi /

668 C Supina W-e - 0-5 mesi /

116 D Supina N-s F 50-70 /

117 D Supina NW-se M 45-60 /

121a D S-n M 35-60

121b D Smembrata E-w M ND (Adulto)

1. Fibula di bronzo          
2. Pendente di bronzo  
3. Fibula di bronzo

1. Tazzina 2. 
Bicchiere

1. Bicchiere 
2. Scodellone

SE-nw

1. Fibula di bronzo
2. Anellino di bronzo
3. Anello di piombo e       
piccoli saltaleoni d        i
bronzo
4. Vaghi di ambra, osso,
corallo e piccoli vagh      i
bianchi di pietra o corallo
5. Fusaiola

6. Bicchiere e coperchio
7. Bicchiere e coperchio
8. Due tazzine

9. Olletta
10. Scodella

11. Vaso cipolliforme
12. Due canini e anellino

NE-sw

Supina       
smembrata?

1. Bicchiere  2. 
Olletta

1. Coltello di ferro         
2. Punteruolo di ferro    
3. Due anelli di osso

T. Fase Deposizione Sex Età (anni) Corredo

569 A Supina W-e - 11 ± 30mesi /

579 A Supina NW-se F 26-35 /

613 A Supina N-s - 8-12 /

643 A Supina E-w M 54-68 1. Spillone di bronzo

664 A Supina SW-ne F 49-58 1. Collana d'ambra

678 A Supina W-e F 23-40 1. Fibula di bronzo

679 A Rannicchiata* N-s F 61-75 1. Orecchino di bronzo

152 B Supina N-s M 61-75 /

179 B Rannicchiata W-e F 35-52 /

329 B Supina SW-ne - 10 ± 6 mesi /

393 B Supina S-n F 35-52 /

394 B Fetale N-s - < 2 /

401 B Supina N-s - 9 mesi /

403 B Supina N-s M 54-68

414 B ND S-n - 0-5 mesi /

421 B Rannicchiata S-n F 23-39

436 B Supina W-e - 15-18 /

442 B Rannicchiata S-n F 61-75 /

443 B Supina N-s - ND (Giovane)

451 B Supina N-s F 54-68 /

452 B Supina W-e F 23-39 1. Ago di bronzo

459 B Fetale - ± 2 mesi /

479 B Fetale S-n - 0-5 mesi /

480 B Prona E-w F 66-75 /

496 B ND ND - 0-5 mesi /

532 B Supina N-s M 69-78 /

538 B Supina E-w F 53-62 /

539 B Supina N-s M 35-52 /

540 B Supina? F ND (Adulto) /

542 B Prona F 63-62

550 B ND N-s - ND /

561 B Supina E-w - 9 ± 24 mesi /

568 B Supina N-s M 63-73

571 B ND NW-se ND ND (Adulto) /

580 B Supina N-s F 35-52 /

598 B Fetale S-n - 0-5 mesi /

599 B Supina E-w ND ND (Adulto) /

605 B Supina W-e F 58-72

606 B Supina W-e - < 2 /

608 B Prona N-s M 49-58 /

610 B Supina E-w M ND (Adulto) /

612 B Supina E-w F 66-75

621 B Rannicchiata W-e M 21 1. Tracce di bronzo

622 B ND ND - 0-5 mesi /

625 B Supina M 46-58 /

626 B Supina S-n M 61-75 /

633 B Supina SW-ne F 54-68 /

650 B Fetale NW-se - 9,5-12,5 /

675 B Rannicchiata* F 35-52 /

676 B ND ND - ND /

677 B Prona N-s F 49-58 /

Orient.

1. Cote di pietra            
2. Lesina di bronzo       
3. Elemento di selce     
4. Mandibola animale

1. Olletta                       
2. Bicchiere

1. Olletta                       
2. Conchiglie 
3. Conchiglie 

SE-nw

SE-nw

SE-nw 1. Piccolo ciottolo 
2. Vago di vetro blu 
3. Fermatrecce di bronzo

1. Scodella 
2. Bicchiere 
3. Tazzina

a. Scoria                       
1. Fibula di bronzo        
2. Olla                           
3. Orciolo                      
4. Tazzina 
5. 5. Scodella 

1. Bicchiere 
2. Ago di bronzo 
3. Fusaiola

SE-nw

NE-sw

tab. 1 – Le inumazioni dallo scavo 2002-2003 di Palazzo Emo Capodilista-Tabacchi, ordinate per fase (segue).
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T. Fase Deposizione Sex Età (anni) Corredo

569 A Supina W-e - 11 ± 30mesi /

579 A Supina NW-se F 26-35 /

613 A Supina N-s - 8-12 /

643 A Supina E-w M 54-68 1. Spillone di bronzo

664 A Supina SW-ne F 49-58 1. Collana d'ambra

678 A Supina W-e F 23-40 1. Fibula di bronzo

679 A Rannicchiata* N-s F 61-75 1. Orecchino di bronzo

152 B Supina N-s M 61-75 /

179 B Rannicchiata W-e F 35-52 /

329 B Supina SW-ne - 10 ± 6 mesi /

393 B Supina S-n F 35-52 /

394 B Fetale N-s - < 2 /

401 B Supina N-s - 9 mesi /

403 B Supina N-s M 54-68

414 B ND S-n - 0-5 mesi /

421 B Rannicchiata S-n F 23-39

436 B Supina W-e - 15-18 /

442 B Rannicchiata S-n F 61-75 /

443 B Supina N-s - ND (Giovane)

451 B Supina N-s F 54-68 /

452 B Supina W-e F 23-39 1. Ago di bronzo

459 B Fetale - ± 2 mesi /

479 B Fetale S-n - 0-5 mesi /

480 B Prona E-w F 66-75 /

496 B ND ND - 0-5 mesi /

532 B Supina N-s M 69-78 /

538 B Supina E-w F 53-62 /

539 B Supina N-s M 35-52 /

540 B Supina? F ND (Adulto) /

542 B Prona F 63-62

550 B ND N-s - ND /

561 B Supina E-w - 9 ± 24 mesi /

568 B Supina N-s M 63-73

571 B ND NW-se ND ND (Adulto) /

580 B Supina N-s F 35-52 /

598 B Fetale S-n - 0-5 mesi /

599 B Supina E-w ND ND (Adulto) /

605 B Supina W-e F 58-72

606 B Supina W-e - < 2 /

608 B Prona N-s M 49-58 /

610 B Supina E-w M ND (Adulto) /

612 B Supina E-w F 66-75

621 B Rannicchiata W-e M 21 1. Tracce di bronzo

622 B ND ND - 0-5 mesi /

625 B Supina M 46-58 /

626 B Supina S-n M 61-75 /

633 B Supina SW-ne F 54-68 /

650 B Fetale NW-se - 9,5-12,5 /

675 B Rannicchiata* F 35-52 /

676 B ND ND - ND /

677 B Prona N-s F 49-58 /

Orient.

1. Cote di pietra            
2. Lesina di bronzo       
3. Elemento di selce     
4. Mandibola animale

1. Olletta                       
2. Bicchiere

1. Olletta                       
2. Conchiglie 
3. Conchiglie 

SE-nw

SE-nw

SE-nw 1. Piccolo ciottolo 
2. Vago di vetro blu 
3. Fermatrecce di bronzo

1. Scodella 
2. Bicchiere 
3. Tazzina

a. Scoria                       
1. Fibula di bronzo        
2. Olla                           
3. Orciolo                      
4. Tazzina 
5. 5. Scodella 

1. Bicchiere 
2. Ago di bronzo 
3. Fusaiola

SE-nw

NE-sw

122 D Supina M 34-45

124 D Prona N-s F ND (Adulto)

125 D Supina NW-se M 43-52

132 D ND E-w - 5 /

136 D Supina SW-ne F 61-75 1. Coperchietto

143 D Supina E-w M 61-75

241 D Supina SW-ne - 2 ± 8 mesi

254 D Fetale NW-se - 0-5 mesi /

256 D Supina M 32-41 /

278 D Rannicchiata NW-se M 44-53 /

297 D ND E-w M 23-39 /

300 D Supina F 44-53 /

304 D Supina E-w F 19-28 /

306 D Smembrata E-w - 4-18 anni /

310 D ND N-s - ND /

312 D Fetale N-s - 4 e 6 mesi /

344 D Supina S-n F 25-35 /

351 D Supina M 66-75 /

358 D Fetale - 0-5 mesi /

400 D Supina S-w - 1 ± 4 mesi /

425 D Supina NW-se M 61-76 /

585 D ND E-w - 2 mesi /

624 D Supina N-s F 25-34

663 D Prona N-s F 56-65 /

113 E Supina E-w M 66-75 /

123 E Smembrata ND M 18-21 /

171 E Fetale W-e - 2 ± 6 mesi /

183 E Fetale W-e - ± 2 mesi

224 E ND NW-se F 61-75 /

271 E Fetale N-s - 2 mesi /

289 E Supina E-w - 2 mesi /

296 E Supina NW-se F 53-62 /

303a E Supina E-w - 0-5 mesi /

303b E Supina W-e - 0-5 mesi /

309 E Supina N-s F 26-35 /

347 E Supina F ND (Adulto) /

390 E ND ND - 0-5 mesi /

59 F ND M ND (Adulto) /

60 F Supina M 32-41 /

61 F Rannicchiata W-e F 46-58 /

65 F ND W-e - 0-5 mesi /

70 F Fetale S-n - ND (Infante) /

81 F ND ND - 18 ± 6 mesi /

98 F Prona W-e F 60-69

203 F Supina W-e F 49-58 1. Fibula di bronzo

209 F Supina M ND (Adulto) /

17 G Supina E-w M 25-35 /

18 G Supina E-w M 35-45 /

32 G Prona E-w M 25-50

34 G ND E-w M 17-25 1. Fibula di bronzo

127 G ND ND - < 1 /

128 G ND ND - 0-5 mesi /

135 G ND ND - 0-5 mesi /

146 G Supina S-n M 21-24 /

150 G Supina E-w - 7-8

153 G ND ND - 0-5 mesi /

157 G ND S-n - < 2 /

191 G Supina N-s F 35-52 /

NE-sw 1. Olletta                       
2. Coperchietto             
3. Bicchiere 
4. Fr. olletta 

1. Coppa                       
2. Frr. di bronzo

1. Spillone di ferro 
2. Bicchiere

1. Bicchiere 
2. Tazzina

1. Tazzina 
2. Boccale

SE-nw

SE-nw

SE-nw

NE-sw

1. Bicchiere 
2. Bicchiere

1. Armilla di bronzo       
2. Armilla di bronzo       
3. Anellini di vetro

SE-nw

NE-sw

SE-nw

1. Anello di bronzo        
2. Frr. di bicchiere

SE-nw

1. Fibula di bronzo        
2. Piccolo ciottolo

Pagina 4

199 G Supina - 2 ± 6 mesi /NE-sw

zioni sono da intendersi come numero delle sepolture e 
non degli individui ad esse riferibili.

Un inquadramento, seppur generale, delle singoli fasi, 
della loro durata e della topografia della necropoli con una 
specifica attenzione per le inumazioni si ritiene necessario, 
pur non essendo interesse di questo contributo l’analisi di 
dettaglio della cronologia delle singole tombe.

Si premette che l’intensità di sfruttamento di quest’area 
sepolcrale, che vede sempre una preponderanza di incine-
razioni, si mostra eccezionalmente elevata, con variazioni 
nel corso delle fasi, anche in rapporto alla loro reale durata 
(fig. 3).

La fase A (IX-metà VIII sec. a.C.) è stata oggetto di una 
recente analisi da cui sono emersi i primi tratti identitari della 
comunità di riferimento e una definizione dell’articolazione 
interna 37. In questa fase le inumazioni rappresentano una 
percentuale significativa, circa il 30% delle sepolture: 14 
tombe ad incinerazione e 7 inumazioni, inizialmente abbi-
nate fra loro in nuclei di prossimità familiare, attrattori delle 
deposizioni successive distinte in due gruppi principali, sepa-
rati da un probabile percorso stabile interno alla necropoli.

Al loro interno alcune inumazioni femminili sembrano 
essere pertinenti a donne capostipiti di raggruppamenti 
parentelari 38, mentre la più antica sepoltura di cavallo 
rinvenuta a Padova rappresenta la testimonianza precoce 
di un sacrificio volto a sacralizzare l’area 39.

Vincoli familiari, coniugali e filiali, si sono riconosciuti 
archeologicamente in questa prima organizzazione dello 
spazio, la cui memoria sembra persistere almeno fino alla 
prima metà dell’VIII sec. a.C. 40. Tra la metà dell’VIII-

37 Prima Padova 2014, pp. 3-107.
38 Gamba et al. 2015, pp. 499-500.
39 Prima Padova 2014, pp. 331-334.
40 Gamba et al. 2015, p. 500.

inizi del VII sec. a.C. (fase B) e la metà del VII sec. (fase 
C), aumenta nettamente la densità di tombe, specie ad 
incinerazione, prevalentemente in cassetta lignea, rappre-
sentando il momento di massimo utilizzo dell’area. Nella 
fase B le deposizioni si addensano soprattutto nel settore 
settentrionale dello scavo, andando a formare gruppi non 
sempre ben riconoscibili planimetricamente e occupando 
anche quell’area prima destinata a percorso interno: le 46 
inumazioni rappresentano il 27% delle sepolture.

Gli inumati nei gruppi possono avere collocazione tanto 
centrale quanto marginale, come dimostrerebbero i fitti 
raggruppamenti al limite nord dell’area scavata (fig. 2, B) 
o, nella parte meridionale, le piccole concentrazioni anche 
di soli inumati 41.

In questa fase compaiono le prime deposizioni anomale: 
4 individui maturi giacevano proni, mentre altri 4 rannic-
chiati. La lettura planimetrica di queste deposizioni non è 
chiara a causa delle differenze nell’utilizzo dello spazio fra 
settore settentrionale e meridionale; è comunque possibile 
rilevare come queste tombe si collochino in prossimità 
dell’area che nella successiva fase C sarà destinata agli 
ustrina 42 ed è quindi probabile che esista una connessione 
di tipo rituale fra i due fenomeni.

La fase C, con 40 inumazioni che rappresentano il 21% 
delle tombe complessive, mostra una più netta partizione 
nello spazio, nel quale si evidenziano chiaramente un gran-
de gruppo di sepolture a N-E e uno a S, fra i quali si collo-
cano alcune sepolture, sia a incinerazione sia a inumazione, 
isolate o comunque estranee ai gruppi, e l’area per le pire.

Nella zona centrale dello scavo è evidente un’area pre-
disposta con un livellamento con attività a fuoco di forma 
allungata, orientata E-O, che si caratterizza per le superfici 
scottate, la dispersione di carboni, la presenza di cenere e 
frammenti ceramici alternati a sottili riporti, esito di una 
reiterata attività crematoria, con pire rettangolari 43.

Numerosi pozzetti di raccolta dei prodotti delle crema-
zioni sono dislocati in prossimità delle stesse pire o ai mar-
gini del complesso, dove particolarmente significativa è la 
disposizione e talora l’ingressione di sepolture a inumazione 
anche con individui in posizione anomala, secondo una 
tendenza che resterà pressoché invariata nelle successive fasi.

Gli inumati supini sono topograficamente inseriti 
all’interno di entrambi i raggruppamenti della fase C, 
così l’uomo prono della t. 505; è invece marginale seppur 
incluso l’individuo rannicchiato della t. 321a. Al limite fra 
il raggruppamento nord e l’area per l’ustrinum si colloca 
la deposizione prona di una giovane (t. 601); allo stesso 
modo le tombe 377 e 435, rispettivamente di prono e di 
rannicchiato, sono poste ai limiti dell’area dell’ustrinum, 
seppur isolate.

Con la fase D (metà VII sec. a.C./inizio VI sec. a.C.) 
si assiste all’ampliamento dei gruppi attivi nella fase C, 
vedendo con il 29% di attestazioni una maggiore incisività 
delle inumazioni. Questi ampliamenti, già indiziati da al-
cune sepolture apparentemente distaccate dai gruppi della 

41 Tt. 442, 443, 624, 625, 626, 650 e tt. 452, 539, 540, 550.
42 Ad eccezione della t. 179, rannicchiato.
43 Cfr. relazione geomorfologica di C. Balista presso l’Archivio Soprinten-

denza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e 
le province di Belluno, Padova e Treviso.

tab. 1 – Le inumazioni dallo scavo 2002-2003 di Palazzo Emo 
Capodilista-Tabacchi, ordinate per fase.
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fase C, mostrano concentrazioni di tombe a inumazione 
esattamente agli estremi dell’ustrinum.

Tale evidenza può essere ricondotta a individui o classi di 
individui che prima non avevano accesso all’area sepolcrale 
o a un accresciuto valore sacrale dell’area per le pire, a cui 
sono riconducibili le due deposizioni (tt. 121B e 306) di 
individui smembrati, dal particolare significato documen-
tario nell’ambito della problematica dei sacrifici umani.

Nella prima metà del VI sec. a.C. (fase E), nonostante 
il minor numero complessivo di tombe, la percentuale di 
inumati è allineata a quella della fase precedente (27%). 
Dal punto di vista planimetrico si registra una netta con-
tinuità con la fase precedente, specie nel settore N dello 
scavo, e ancora una volta è rilevante la presenza, nell’area 
dell’ustrinum, di un terzo individuo smembrato (t. 123).

Il numero delle sepolture si riduce ulteriormente nelle 
fasi seguenti (fasi F e G: metà VI-metà V sec. a.C.), anche 
in conseguenza dell’ampiezza dei disturbi sempre più nu-
merosi provocati dai massicci interventi medievali.

In particolare durante la fase F nel comparto settentrio-
nale si registra la ripresa di un gruppo che proseguirà nella 
fase G, mentre nel settore meridionale dello scavo una 
precisa continuità, topografica e rituale, vede la prosecu-
zione nella deposizione di inumati concentrati all’angolo 
S-W dell’ustrinum. Fra questi va evidenziata la presenza di 
un individuo rannicchiato (t. 61) e di uno prono (t. 98).

Infine nella fase G ritorna ben evidente la distinzione 
fra due gruppi, uno a N e uno apparentemente meno 
consistente a S-E, fra i quali rimane attiva l’area per gli 
ustrina dove, coerentemente con quanto registrato nelle 
fasi precedenti, è stata rinvenuta una sepoltura in decubito 
prono (t. 32).

Assenti sono le inumazioni riferibili alla seconda metà 
del V sec. a.C. (fase H), l’ultima fase conservata della 
necropoli a cui sono riferibili solamente due fondi tombe 
in dolio 44.

44 Gamba, Tuzzato 2008, p. 62.

Dalla lettura dei dati ricavati dalle analisi antropologiche 
e archeologiche e dalle relative statistiche si possono ricavare 
alcuni osservazioni di carattere generale.

Per quanto riguarda il profilo demografico relativo al 
campione degli inumati esaminati, entro i limiti imposti 
dall’osteological paradox, è possibile rilevare alcune costanti.

Nel periodo meglio documentato, fra il IX e l’inizio del 
VI sec. a.C. (fasi A-D), a fronte della prevalenza di individui 
adulti fra gli inumati, la percentuale di inumazioni infantili 
rimane pressoché invariata nell’intorno del 9% del totale.

Tra gli inumati il rapporto fra femmine e maschi adulti 
è prossimo al 2 a 1, fra il IX e la prima metà del VII sec. 
a.C. (fasi A, B, C), mentre solo nella fase D il rapporto 
sembra in favore delle inumazioni maschili. I dati dei secoli 
successivi, fino alla metà del V sec. a.C. (fasi E, F e G), sono 
invece probabilmente viziati dalla lacunosità determinata 
dagli intacchi medievali.

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e gli stili 
di vita della popolazione degli inumati 45, emergono in 
particolare la statura “superiore alla media” (158,55 cm per 
le femmine e 167,78 cm per i maschi) e l’età media alla 
morte di circa 27 anni.

Un deficit alimentare sembra per lo più a carico delle 
femmine inumate, le più colpite da diverse patologie, in 
particolare ossee. Queste sembrano quindi indiziare l’esisten-
za di ruoli ben definiti e distinti per i due sessi, per quanto 
riguarda abitudini di vita e attività lavorative anche pesanti.

La ritualità delle inumazioni nella necropoli  
di palazzo Emo Capodilista-Tabacchi

La tafonomia e le strutture

L’altissima densità di sepolture di palazzo Emo Capodilista 
e le modalità stesse di utilizzo dell’area con continui inter-
venti di livellamento e accrescimento hanno determinato, 

45 Onisto 2004 e relazione Archivio Soprintendenza ABAP VE-MET; 
Gamba, Tuzzato 2008, pp. 64-65.

fig. 1 – Corredo della tomba 351 bis. Scala 1:3.
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fig. 2 – Planimetrie di fase dell’area di scavo 2002-2003. A (verde), B (blu), C (marrone), D (viola), E (rosso), F (arancione), 
G (giallo); pozzetti con terra di rogo (grigio scuro); disturbi medievali e moderni (grigio chiaro); area degli ustrina (rettangolo rosa). 
Le inumazioni sono indicate con il tono chiaro in ogni fase, sono segnalati i numeri delle tombe citate in testo.
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come visto, un elevato numero di interferenze più o meno 
incisive tra sepolture. Ciò riduce la possibilità di una lettura 
estensiva dei dati utili per ricostruire in termini stratigrafici e 
tafonomici le eventuali strutturazioni deperibili delle tombe 
e le relative modalità di deposizione. Ciò nonostante è pos-
sibile rilevare diverse tipologie di sepoltura: in nuda terra, in 
fossa con copertura deperibile e in cassa o intelaiatura lignea.

Nel primo caso le fosse hanno forma allungata non 
sempre regolare, ellittica o con estremità arrotondate, con 
misure dimensionate alla lunghezza del corpo del defunto. 
Queste fosse talvolta sono piuttosto strette, tanto da ren-
dere necessaria una compressione laterale del corpo, forse 
ottenute con una serrata fasciatura o un sudario, con la 
conseguente verticalizzazione delle clavicole. Si tratta del 
tipo di sepoltura più semplice, nel quale il riempimento 
limoso è posto direttamente sul cadavere o sul sudario; 
tombe di questo tipo sono senza dubbio quelle maggior-
mente attestate in ogni fase della necropoli.

L’analisi delle dinamiche tafonomiche e tanatologiche 
ha permesso di individuare alcune sepolture con decompo-
sizione in spazio vuoto, che, non presentando indizi della 
presenza di una cassa in materiale deperibile, inducono a 
ipotizzare fosse in nuda terra con una copertura presumi-
bilmente lignea.

Un ultimo tipo di struttura, il più complesso, è rappre-
sentato da casse lignee, riconoscibili indirettamente dalla 
regolarità della fossa, dalle dislocazioni ossee imputabili a 
una decomposizione in spazio vuoto e dalla collocazione 
dell’eventuale corredo ceramico interno o esterno alla cassa.

Quanto alla presenza di sudari o fasciature del corpo, è 
stato possibile stabilirne l’originaria presenza in particolare 
laddove la compressione laterale non è determinata dalla 
scarsa ampiezza della fossa; tale pratica non sembra però 
connessa a una specifica tipologia di sepoltura fra quelle sopra 
individuate. L’utilizzo di uno spillone o di una fibula a chiu-
sura del sudario, sullo sterno o vicino alla testa, è verosimile 46.

46 Probabilmente tombe 203, 468, 605, 612, 624, 643, 678. A suffragio 
dell’ipotesi di uso di ornamenti per la chiusura del sudario è l’evidenza di una 

Alcune dislocazioni ossee dello scheletro craniale, come 
la rotazione del capo con perdita completa o parziale delle 
connessioni di una o più vertebre cervicali, l’apertura della 
bocca o la caduta della mandibola, a fronte di minime o 
del tutto assenti dislocazioni nei distretti post-craniali, 
inducono a valutare la possibilità dell’uso come sudario di 
un capo di vestiario quale il mantello, eventualmente chiuso 
da una fibula o uno spillone. Questo avrebbe serrato e pre-
servato il corpo del defunto, consentendo movimenti post-
deposizionali alla testa, all’interno di uno spazio vuoto 47.

Le pratiche di deposizione

Il consistente campione di inumati e la precisa documen-
tazione consentono di valutare le modalità di composizione 
della salma e di deposizione nella tomba. Escludendo da 
questo esame gli infanti, i cui resti sono meno leggibili per 
il peggiore stato di conservazione, è possibile enucleare tre 
tipi di deposizione: supina, rannicchiata e prona (fig. 4) 48. 
Queste modalità presentano variabili nella flessione degli 
arti e nella posizione delle mani.

La deposizione supina è quella maggiormente attestata, 
in tutte le fasi, e può essere ritenuta usuale o normale per il 
rito inumatorio presso i Veneti. Le braccia sono in genere 
distese in modo regolare lungo i fianchi (fig. 5, tt. 125 e 
256), sebbene si segnalino almeno 15 casi di entrambi i sessi, 
distribuiti nelle varie fasi, con una o due braccia flesse sul 
ventre. Un caso si discosta per la posizione delle mani, por-
tate alla gola, secondo una gestualità poco naturale (t. 117).

I pochi individui deposti rannicchiati sono da ritenersi 
anomali al pari di quelli proni. Sono infatti poche le depo-

sepoltura femminile dallo scavo di via Tiepolo-via S. Massimo (t. 307), nella 
quale uno spillone era sul volto, incompatibilmente con un uso funzionale al 
vestiario (Prima Padova 2014, pp. 139-141). Lo spillone, solitamente maschile, 
è peraltro interpretabile come estremo dono del coniuge.

47 Si confronti la casistica proposta anche per la necropoli di Solduno (Car-
dani Vergani, Mangani, Voltolini 2011, pp. 64-65).

48 Sono escluse da questa analisi le tombe di adulto che, per la lacunosità, non 
permettono di ricavare la posizione del corpo al momento della deposizione. Sono 
invece incluse le sepolture dei sub-adulti, laddove sufficientemente conservate.

fig. 3 – Sepolture per fase, con incidenza numerica e percentuale (arrotondata all’intero).
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sizioni di questo tipo 49, probabilmente in connessione con 
l’area dell’ustrinum, senza peculiarità di sesso 50. Anche in 
questo caso si riscontra una certa variabilità determinata 
dalla maggiore o minore flessione degli arti, con braccia che 
seguono l’andamento del corpo, giunte poi anteriormente 
(tt. 179, 278, 621, fig. 5) o portate al petto/volto (tt. 61, 421, 
435a). Sembra comunque costante il fatto che le mani e/o 
i polsi fossero tra loro vicini. La t. 442 (fig. 5) si distingue 
per la fortissima flessione delle gambe, inusualmente portate 
al petto.

Si differenziano due donne, tt. 675 e 679, deposte con 
la parte superiore del corpo supina, ma con le gambe flesse 
e le mani, giunte, portate al volto.

Esiste poi un limitato numero di individui inumati de-
posti proni, 12 in totale, che si distinguono per la scarsa o 
del tutto assente cura nella composizione della salma nella 
fossa, sempre in nuda terra, irregolare o molto stretta. In 
mancanza di indizi di sudari, la posizione degli arti supe-
riori, così come delle mani, sembra spesso l’esito di uno 
scarico frettoloso del corpo nel loculo.

La posizione delle gambe, e in particolare delle cavi-
glie, lascia presupporre la presenza di una legatura, forse 
ipotizzabile anche per i polsi del defunto della tomba 
505 (fig. 5). Con le modalità quasi brutali di deposizione 
contrasta a volte la presenza di corredo, rappresentato in 
almeno due casi da elementi d’ornamento personale (tt. 98 
e 542) e in altri due da ceramiche (tt. 124 e 211).

Due individui in particolare, tt. 480 e 677, meritano 
un’analisi più approfondita, per la forte anomalia nella posa 
degli arti inferiori. Nella prima tomba la gamba destra è 
ripiegata all’indietro, con il piede presso il bacino, mentre 
risulta totalmente assente la gamba sinistra e non per disturbi 
post-deposizionali. Nel caso dell’inumata della t. 677 (fig. 
5), entrambi i piedi sono stati rinvenuti in norma plantare 
sul bacino, mentre sono completamente assenti entrambe le 
gambe. In questo secondo caso non è possibile determinare 
se l’asportazione degli arti inferiori sia avvenuta prima della 
deposizione o a seguito di disturbi successivi, sebbene i piedi 
siano ben conservati, in connessione anatomica. Al di là delle 
possibili interpretazioni circa lo smembramento/amputazio-
ne di parti del corpo prima della deposizione, si evidenzia 
in entrambi i casi l’anomala posizione, sul bacino, dei piedi.

Altre evidenze indizierebbero particolari forme rituali 
con smembramento parziale dei corpi. Si tratta di un 
pozzetto (t. 306) riempito di terra di rogo, ceramiche fram-
mentarie e, sul fondo, un tronco umano semi-combusto 
in connessione anatomica 51. Le tombe 121b e 123 sono 
invece fosse sovrapposte contenenti distretti non combusti 
smembrati: nella 121b due gambe, ancora perfettamente 
articolate, sono deposte con orientamento opposto, mentre 
nella 123 (fig. 5) i resti della parte inferiore di un giovane 
uomo, prono, con spina bifida incompleta, sono stati ri-

49 Si tratta in totale di 7 casi (oltre alle tt. 675 e 679): mancano rannicchiati 
nella fase A, anteriore all’attivazione dell’ustrinum individuato in scavo. Per le 
fasi F e G, tale assenza può essere imputata al maggior grado di lacunosità della 
stratigrafia a seguito di intacchi medievali e moderni.

50 Fa eccezione la tomba 321a (fase C), femminile, in una fossa con un’altra 
donna supina e collocata ai margini di un raggruppamento di sepolture, ma non 
vicino all’ustrinum.

51 Gamba, Tuzzato 2008, p. 59; Zamboni, Zanoni 2011, p. 205, fig. 5; 
Perego 2016, p. 290.

dotti tramite la flessione del ginocchio destro e la frattura 
del femore sinistro, con asportazione e ricollocazione della 
gamba, in un momento in cui le articolazioni dovevano 
essere ancora presenti.

La collocazione di queste tre evidenze ai margini della 
zona di ustrinum, così come gli individui rannicchiati, con-
noterebbe in modo significativo la ritualità di quest’area.

Per quanto riguarda gli infanti, le modalità di depo-
sizione sono piuttosto varie, sebbene le condizioni di 
conservazione impediscano spesso una regolare lettura dei 
dati. Per gli individui più piccoli, fino a pochi anni di età, 
sembra prevalente la deposizione in decubito laterale (fig. 
5, t. 183), con arti rattratti in posizione fetale, mentre a 
partire dagli 8-9 anni è più frequente la deposizione supina, 
del tutto simile a quella degli adulti. Il pieno allineamento 
nelle pratiche di composizione del corpo con quelle degli 
adulti, regolare fin dai 12 anni, è dimostrato inoltre da una 
deposizione rannicchiata di un individuo di età compresa 
fra i 9,5 e i 12,5 anni (t. 650), collocata al margine del-
l’ustrinum, così come quelle adulti con simile ritualità.

I corredi

Trattando in questa sede le sepolture a inumazione, è 
opportuno interrogarsi circa la definizione di “elemento di 
corredo” in contesti di questo tipo. Se infatti l’eventuale va-
sellame presente è con ogni probabilità inserito nella tomba 
con funzione di viatico per il defunto, le ceramiche infrante 
e deposte in frammenti parziali sono da interpretarsi come 
elementi strumentali al rito e non di corredo. Allo stesso 
modo gli accessori dell’abbigliamento possono essere sia 
funzionali al vestiario della salma, quindi di corredo, sia 
elementi della chiusura del sudario, rientrando allora fra 
gli strumenti del rito o per il rito.

Demandando tali specifiche definizioni interpretative 
alla futura edizione dei singoli contesti, si ritiene utile 
evidenziare in questa sede le tombe che si distinguono per 
la presenza di manufatti, dei quali si propone una campio-
natura rappresentativa.

Fra le 156 sepolture qui considerate, solamente 35 hanno 
restituito elementi ceramici o d’ornamento: rappresentano 

fig. 4 – Tipologie di deposizione degli adulti e sub-adulti per fase.
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fig. 5 – Campione di tipologie di deposizione: supini, t. 125 e t. 256/459; rannicchiati, t. 278 e t. 442; proni, t. 505 e t. 677; infante 
in posizione fetale, t. 183; smembrato, t. 123.
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quasi il 30% delle inumazioni della fase più antica (A) e 
circa il 20% nelle fasi meglio conservate (B, C e D).

Se nella fase più antica sono presenti esclusivamente 
elementi d’ornamento e/o abbigliamento, è a partire dalla 
metà dell’VIII sec. a.C. (fase B) che compaiono anche fra 
gli inumati strumenti identificativi del ruolo, come l’ago 
(tav. I, t. 452) e la fusaiola 52, così come il vasellame. I cor-
redi ceramici sono solitamente molto limitati, ricorrono i 
bicchieri di impasto medio-grossolano, modellati e rifiniti 
in modo approssimativo (tav. I, tt. 121a, 125). In alcuni casi 
sono presenti altre forme, di impasto simile ai bicchieri, 
componendo set connessi alla sfera del pasto con tazzine, 
scodelle, ollette e relativi coperchi.

Più rara è la presenza di ceramica fine, che rappresenta 
quindi un carattere distintivo: nelle tombe 121a e 624 (VI 
e V sec. a.C.) accanto al bicchiere grossolano sono presenti, 
rispettivamente, un’olletta e un bicchiere decorati a stralu-
cido (tav. I, t. 121a). Ancora più significativa è la sepoltura 
241 (tav. I), nella quale un infante è accompagnato da 
una tazzina e da un piccolo boccale, entrambi decorati a 
stralucido ed entrambi deposti capovolti.

La deposizione capovolta dei vasi richiama il gesto rituale 
ampiamente attestato nelle incinerazioni e fra le inumazioni 
esclusivamente in quelle emergenti per qualità e/o quantità 
dei materiali. Oltre alla già citata t. 241 e alla t. 615 (con 
coppa decorata a stralucido), si aggiungono le tombe 605 
e 468, entrambe di donne in età avanzata, con corredo di 
numerosi vasi deposti capovolti sul corpo o sulla copertura 
deperibile della fossa 53.

Di più difficile valutazione è la presenza di vasellame uti-
lizzato durante la cerimonia e deposto infranto e incompleto. 
Nel riempimento delle fosse sono spesso presenti frammenti 
di vario tipo, imputabili però allo scavo della fossa stessa che 
spesso intacca altre sepolture e ripesca materiale anche dai 

52 Anche per le incinerazioni gli strumenti compaiono a partire dallo stesso 
momento (Gamba et al. 2015, pp. 505-506) Il coltello e il punteruolo deposti 
con lo smembrato t. 121a sono forse strumenti del rito (tav. I).

53 Venetkens 2013, cat. 9.12; Prima Padova 2014, pp. 100-102.

piani d’uso. Diversa è la volontaria deposizione di frammenti 
di vasellame, riconoscibile nel caso in cui porzioni di reci-
pienti siano individuate immediatamente a contatto con lo 
scheletro, come nel caso della defunta prona della t. 98, sulle 
cui vertebre lombari poggiavano i frammenti ricomponibili 
di parte di un bicchierino decorato a stralucido (tav. I).

Quanto all’interpretazione di questa ritualità, spesso 
è stata riconosciuta una cerimonialità di tipo libatorio, 
più che plausibile, sebbene non si possa escludere che tali 
recipienti fossero utilizzati, piuttosto, in una cerimonia di 
lavaggio simbolico di coloro che officiavano il funerale e 
che, entrati in contatto con la salma o con i resti cremati del 
defunto, dovessero essere purificati. L’utilizzo di vasellame 
per lavare un’impurità da contatto giustificherebbe inoltre 
la distruzione e deposizione di questi recipienti, diventati 
essi stessi impuri e quindi non più riutilizzabili.

Ornamenti o accessori del vestiario sono attestati in tutte 
le fasi, in piccolo numero, sia in tombe femminili sia in 
quelle maschili (tav. I, tt. 34, 125, 150, 183, 203), sebbene 
quelli qualitativamente e numericamente più significativi 
si concentrino nella fase A e fra le tombe più antiche della 
fase B (IX e prima metà dell’VIII sec. a.C. – Prima Padova 
2014). La presenza di alcuni ornamenti anche in due tombe 
con inumazione prona permette di interpretarli non come 
oggetti di corredo ma come accessori indossati dal defunto 
al momento della morte (t. 98, anello indossato al dito, tav. 
I, e t. 542, fermatrecce e vago in prossimità del collo). La 
mancata spoliazione di questi beni, stante il tipo di depo-
sizione, induce a ipotizzare una sorta di tabù verso questi 
individui, forse portatori dello status di impuri.

In due sepolture (tt. 150, e 542) è presente un ciottolo 
vicino alla testa, risulta difficile indicare se tale oggetto possa 
avere valore di amuleto per il defunto o altro significato, 
essendo attestato in sepolture dalle modalità molto diverse: 
infante supino e anziana prona 54.

54 Tale rito è già attestato nella tomba bisoma uomo-cavallo dalla necropoli 
del Piovego e a Este, cfr. Leonardi 2004, p. 36.

fig. 6 – Tomba 468 in corso di scavo.
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Potrebbe essere interpretato in senso apotropaico an-
che parte del corredo della tomba 403, che presenta un 
elemento in selce scheggiata e una mandibola di animale 
all’altezza della coscia.

Per quanto riguarda gli infanti, i corredi con ornamenti 
sono molto limitati e circoscritti alle fasi più recenti della 
necropoli (E e G): oltre alla tomba 150, con fibula (tav. I), 
è presente anche la sepoltura di un neonato di pochi mesi 
(t. 183, tav. I e fig. 5) con due piccole armille di bronzo a 
due spire e alcune perline anulari di vetro blu.

Fra tutte le inumazioni con corredo è necessario però 
evidenziare due tombe di donne anziane, tt. 605 e 468 55, 
che spiccano per la ricchezza e le forti assonanze recipro-
che. Queste due sepolture sono parte di un medesimo 
raggruppamento individuato nel settore NE dello scavo e 
ripropongono, a distanza di circa un secolo l’una dall’altra, 
una ritualità che prevede la deposizione supina del corpo, 
ben composta, con una fibula sul petto e con numerosi vasi 
deposti capovolti. In entrambi i casi è verosimile la presen-
za di un sudario e, almeno per la tomba 468, è possibile 
intuire l’esistenza di una cassa lignea, sulla quale dovevano 
poggiare i fittili poi rinvenuti sul bacino e sulle gambe. La 
maggiore articolazione della sepoltura 468 (tav. II e fig. 6), 
comprensibile anche alla luce della sua recenziorità, prevede 
inoltre altri dettagli del rituale quali i due bicchieri deposti 
retti, chiusi però da coperchi capovolti, e due canini di ani-
male che, insieme ad un anellino, dovevano essere deposti 
al di sopra o intorno all’olla cipolliforme, con probabile 
valore apotropaico. È significativo rilevare come questa 
peculiare forma ceramica ricorra fra le tombe patavine 
esclusivamente in funzione di ossuario, ritrovarla quindi 
deposta capovolta all’interno del corredo di un’inumazione 
di questo livello potrebbe adombrare specificità di ruolo 
e/o rango dell’anziana inumata 56.

Come già indicato, in entrambe le sepolture la depo-
sizione capovolta del vasellame è un chiaro rimando alla 
sofisticata ritualità delle tombe a incinerazione.

Conclusioni

Dalla lettura della composizione e qualità dei corredi, 
quando presenti, si evidenzia un livello tendenzialmente 
meno visibile, se non inferiore, degli inumati rispetto agli 
incinerati, con i quali comunque condividono i codici di 
significato dei singoli manufatti. Alcuni rari corredi, del 
tutto confrontabili con quelli delle incinerazioni, dimo-
strano come il rito inumatorio debba assumere a livello 
interpretativo diverse sfaccettature.

Rimane aperta la questione identitaria, anche se la 
precocità delle inumazioni patavine qui esaminate e il loro 
perdurare pur con diverse modalità di deposizione e quindi 
di valenza rituale porterebbe ad escludere l’ipotesi che si 
tratti di genti straniere, bensì di patavini 57. L’inumazione 

55 T. 605, Prima Padova 2014, pp. 100-102, circa metà VIII sec. a.C. (fase 
B); t. 468, Venetkens 2013, cat. 9.12, p. 351, circa metà del VII sec. a.C. (fase C).  
Cfr anche Perego 2016, pp. 286-287.

56 Una suggestiva ipotesi è la lettura di questa olla, deposta con scodella-
coperchio, come attribuzione alla defunta dello status di incinerata che, per 
ragioni non ricostruibili, non poteva/non doveva avere accesso al rito crematorio.

57 Gamba et al. 2015, pp. 501-502.

verrebbe così a connotare da un lato deposizioni specifiche, 
dall’altro a indicare condizioni di impurità o precise circo-
stanze di morte ritenute non degne del rituale incineratorio. 
In tale chiave risulta utile l’incrocio del dato topografico con 
la tipologia delle inumazioni regolari, supine e composte, 
anomale, rannicchiate o prone, o addirittura parziali e 
smembrate da ritenersi esito di pratiche rituali a carattere 
cerimoniale e non funerario.

A partire dalla metà dell’VIII sec. a.C. fino agli inizi del 
VII (fase B), tra le inumazioni pertinenti ai vari raggrup-
pamenti si evidenziano deposizioni marginali rispetto ai 
gruppi stessi, tra cui alcuni rannicchiati e proni sembrano 
marcare, lambendola, quella che sarà l’area degli ustrina 
la cui valenza rituale parrebbe non disgiunta da un primo 
sacrificio di una donna molto anziana la cui posizione 
molto rannicchiata lascerebbe ipotizzare una deposizione 
strettamente legata, chiusa forse in un sacco (t. 442, fig. 5).

Attorno alla metà del VII sec. a.C. (fase C), continua la 
pratica di deporre inumati in posizione anomala, sia prona 
sia rannicchiata, a volte isolata lungo la fascia perimetrale 
delle pire, a volte marginale, seppur inclusa, rispetto ai due 
principali raggruppamenti della fase.

Ad una più intensa attività crematoria connessa all’e-
spansione dei gruppi di sepolture, tra la metà del VII e la 
fine del VI sec. a.C. (fasi D, E e F), è riferibile la presenza di 
sepolture in posizione rannicchiata, esterna o marginale ai 
gruppi e con una maggior concentrazione agli angoli nell’a-
rea degli ustrina. Il rinvenimento infine di parti scheletriche 
mutile e semi-combuste (t. 306) o smembrate (tt. 121a-b e 
123) 58, ancora nei pressi dell’area crematoria, contribuisce a 
consolidare l’ipotesi, già avanzata per altri contesti patavini, 
della pratica di sacrifici o esecuzioni rituali 59.

Interessante è la sequenza di deposizioni al margine NO 
dell’ustrinum, che prevede la sepoltura in due momenti di-
stinti di parti scheletriche smembrate forse appartenenti alla 
medesima vittima (tt. 121a e 121b), alternata ad un’incinera-
zione (t. 126) e quindi, a conclusione, un nuovo sacrificio (t. 
123) di un giovane uomo con spina bifida a suggerire l’ipotesi 
che le vittime destinate a tali pratiche cruente possano essere 
state talora individui affetti da malattie o malformazioni e 
per questo forse escluse ed emarginate. Le pratiche delle 
deposizioni anomale sembrano esaurirsi fra la seconda metà 
del VI e la prima metà del V sec. a.C. (fase G), con un’unica 
deposizione prona marginale al gruppo superiore (t. 32), 
indizio forse di una possibile disattivazione, con eventuale 
spostamento dell’area degli ustrina, non documentata ar-
cheologicamente a causa degli scassi medievali.

Se è quindi possibile ipotizzare che per taluni individui 
il ricorso all’inumazione risponda a distinzioni per nascita 
o censo, la presenza di inumati all’interno di più ampi e 
definiti gruppi di tombe a incinerazione sembra piuttosto 
riconducibile a motivazioni, tanto rituali quanto sociali, 
legate allo status acquisito in vita da parte di questi individui 
e/o alle cause di morte, riflettendo probabili tabù culturali.

58 Cfr. Gamba, Tuzzato 2008, p. 66, fig. 7; Zamboni, Zanoni 2011, p. 
205, fig. 5. Per la deposizione di sacrifici con individui smembrati in abitato, 
anche in relazione all’abbandono delle strutture, cfr. ibid., pp. 202-206; Gamba, 
Gambacurta 2016, p. 395.

59 Città invisibile 2005, p. 133; Gamba, Tuzzato 2008, p. 64; Ruta Sera-
fini, Michelini 2013.
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Pur nell’impossibilità insita nel dato protostorico di una 
ricostruzione del significato concreto degli esiti materiali 
dei gesti rituali, laddove riconoscibili, in un caso come 
quello veneto e nello specifico sulla base dei dati offerti 
dalla necropoli in oggetto sembra utile tentare di indivi-
duare alcune modalità del rito, con relative possibili chiavi 
interpretative. A questo scopo uno degli strumenti di de-
codifica è l’approccio antropologico culturale, che permette 
accostamenti per analogia con ambiti cronologici e culturali 
diversi, noti attraverso lo studio in diretta delle performance 
rituali intorno al funerale, uno specifico rito di passaggio 60.

Assodato che la cremazione a palazzo Emo Capodilista-
Tabacchi sia, in ogni fase, il rito prevalente, bisogna con-
statare come l’inumazione sia sempre presente e che non si 
tratta quindi di un lento passaggio da un codice funerario 
ad un altro, ma di una vera e propria coesistenza birituale, 
ben radicata quindi nella tradizione veneta, quanto meno 
patavina 61.

Più complessa è la comprensione di quali fossero i motivi 
determinanti l’una o l’altra pratica funeraria.

In ambito antropologico l’uso del fuoco nel rituale fu-
nerario è spesso accostato alla presenza o al contatto con 
la sfera divina, dal carattere igneo. Carattere ambivalente 
perché tanto purificatore quanto distruttore, motivo per il 
quale la cremazione risulta essere un articolato rito che, se 
da un lato sembra essere una via privilegiata per ascendere 
al mondo ultraterreno, dall’altro richiede una forma di 
cura del defunto e dei suoi resti per affievolirne l’azione 
cancellatrice; ne è esempio la ritualità di vestizione degli 
ossuari nota fra i Veneti e anche in altri ambiti dell’Italia 
antica, interpretabile come mediazione fra distruzione e 
conservazione 62.

In un contesto a incinerazione prevalente, l’assenza 
dell’utilizzo del fuoco deve rispondere e distinzioni interne 
alla stratificazione sociale e/o a una sorta di incompatibilità 
tra alcune caratteristiche del defunto e il carattere verosi-
milmente sacro del fuoco. Le due ipotesi sono, peraltro, 
da ritenersi compresenti.

Nel caso patavino in esame, possiamo riassumere 
l’evidenza in tre macro-categorie: inumati canonici, con 
deposizione supina e raro corredo; deposizioni anomale; 
deposizioni infantili.

Per le sepolture di infanti la letteratura antropologica 
suggerisce la corrispondenza fra una mancata cremazione 
dei resti e l’estraneità del neonato alla comunità, con la 
conseguente poca importanza nella ritualizzazione della sua 
separazione dalla comunità stessa. Se questa osservazione 
può essere ritenuta valida per le deposizioni in abitato, sorta 
di non-funerali, non è possibile accoglierla in questo caso. I 
bambini qui possiedono il diritto di accesso alla necropoli al 
pari degli adulti e anzi, in alcuni casi sono provvisti anche 
di un corredo con elementi di bronzo certamente non di 
secondaria importanza. La coesistenza di infanti sia fra i 

60 Van Gennep 1908, pp. 127-144; Favole 2003, p. 60; Nizzo 2015, pp. 
328-329.

61 Non si tratta infatti di una forma di permeabilità rituale in un processo 
di transizione da una pratica funeraria ad un’altra, come evidenziato per altri 
ambiti italiani (Nizzo 2015, pp. 402-403 e nota 585).

62 Piantelli 1996, pp. 49, 52-56. Per la vestizione degli ossuari cfr. Adige 
ridente 1998, pp. 93-96.

cremati che fra gli inumati lascia presupporre, in questo 
caso, che il motivo alla base del diverso trattamento dei 
resti sia determinato non dal censo ma verosimilmente 
dalle cause della morte (ad esempio malattia infettiva o 
non infettiva).

Per quanto riguarda gli adulti, antropologicamente è 
possibile individuare, in termini di confronto, numerose 
categorie di individui ai quali viene negato il rituale crema-
torio a causa di diversi stati di “impurità”. Questa impurità 
può essere di tipo congenito, ad esempio specifiche carat-
teristiche fisiche rare o patologie genetiche determinanti 
deformità o disabilità, o di tipo acquisito, come per chi 
commette reati contro l’ordine comunitario o familiare 
(adulterio, assassinio, tradimento, profanazione). A questo 
ampio ventaglio di categorie potrebbero corrispondere 
sepolture a carattere anomalo se non, addirittura, la nega-
zione stessa della sepoltura o di una sua marginalizzazione 
all’esterno dello spazio proprio dell’uno o dell’altro gruppo 
in seno alla medesima comunità, con una pesante condan-
na/esilio post mortem.

Fra le “sepolture” con carattere anomalo si distinguono 
certamente le tre deposizioni di resti manipolati e smem-
brati, almeno in un caso pertinenti a un maschio con 
spina bifida occulta, nelle quali è possibile riconoscere più 
che delle tombe delle vere e proprie deposizioni rituali a 
carattere sacrificatorio, con smembramento delle parti così 
come notoriamente eseguito sugli animali.

Particolarmente plausibile è anche una diversificazione 
rituale per i funerali di individui che, pur non avendo 
acquisito impurità in vita, sono deceduti per cause non 
naturali e/o violente che rendono i loro spiriti impuri o 
inquieti: si pensi agli annegati, ai fulminati, alle vittime di 
omicidio, ai suicidi; queste categorie, chiaramente del tutto 
minoritarie, sono forse da ricercarsi fra le inumazioni con 
deposizione prona.

Nell’ambito delle sepolture anomale si registra un dif-
ferente grado di marginalizzazione: se infatti i proni sono 
anche interni ai gruppi (t. 505), i rannicchiati sembrano 
essere sempre al limite o distaccati dagli addensamenti 
di sepolture. Tale differenziazione esplicita una formale 
diversità fra le due pratiche, per le quali è quindi possibile 
ipotizzare una differenza fra una condanna in morte senza 
espulsione dal gruppo comunitario di appartenenza (proni) 
e una condanna completa verso la comunità (rannicchiati).

La rarità dei corredi e la loro qualità spesso inferiore a quel-
la delle cremazioni sembra compatibile con una distinzione 
rituale sancita dal potenziale economico/censo. Tuttavia è 
macroscopica la presenza, in particolare nella fase più antica 
(A, IX-metà VIII sec. a.C.) di donne con elementi di grande 
importanza, come la collana di ambra della t. 664. Per questa 
fase iniziale è stato quindi possibile individuare la presenza 
di capostipiti che avviano la presa di possesso dell’area se-
polcrale con una ritualità inumatoria forse conservatrice di 
una tradizione più antica, avviata già nel Bronzo Finale o 
derivata da contatti con altri ambienti culturali.

Una clausola di diverso tipo può essere ravvisata per 
quei defunti che abbiano acquisito uno status tale da non 
necessitare una purificazione attraverso il fuoco 63. È forse 

63 Piantelli 1996, p. 60.
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il caso di sepolture supine canoniche con corredo nume-
ricamente e qualitativamente corposo, come la t. 605 e t. 
468, pertinenti significativamente a donne di età avanzata. 
In particolare la donna della t. 468, oltre ai ricchi elementi 
di ornamento in diverso materiale (osso, corallo, ambra, 
bronzo, piombo), possiede numerose ceramiche, deposte 
capovolte, come nelle sepolture a incinerazione 64. Una 
tomba di questo tipo esplicita in modo evidente l’alto livello 
della defunta e forse un suo ruolo particolare all’interno 
della comunità, presumibilmente connesso all’età avanzata 
e manifestato anche da particolari elementi che dovevano 
essere legati o appesi sul vaso cipolliforme capovolto sul 
ventre, un anellino di bronzo e denti di animali (un inci-
sivo e un canino), per i quali si può ipotizzare un valore 
simbolico, se non apotropaico.

In conclusione, è possibile rilevare come la ritualità 
inumatoria nel mondo veneto sia riservata a un segmento 
minoritario ma non necessariamente marginale della co-
munità, secondo una ritualità evidentemente accettata e 
compresa nell’ambito della cerimonialità funebre. I termini 
per il ricorso all’una o all’altra pratica sono da ricercarsi non 
solo in criteri di censo, ma anche e soprattutto all’interno 
della complessità sociale che caratterizza il rito di passaggio 
dalla vita alla morte, secondo un numero non calcolabile 
di variabili, diversamente recepite dal corpo comunitario. 
Tale diversità non necessariamente rappresenta un livello 
superiore (incinerazione) o inferiore (inumazione), ma 
piuttosto diversi standard, più comuni (incinerazione) e 
peculiari di specifiche situazioni/condizioni (inumazione), 
ai quali si affiancano anomalie di diverso grado (proni, 
rannicchiati), connesse anche a pratiche che esulano dalla 
sfera propria dei funerali entrando in quella del sacrificio 65.
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tav. I – Campione di corredi delle inumazioni. Ceramica in scala 1:3, altri materiali 1:2.
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tav. II – Corredo della tomba 468. Ceramica in scala 1:3, altri materiali 1:2.
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Summary
The tiny glass beads in the shape of a bird have been the focus of 
archaeological research for over 100 years. Together with other imported 
objects they are seen as indicators of the connections between Late 
Villanovan/Early Orientalising Italy and the Aegean. Recent advance-
ments in digital technology and the production of high-quality colour 
photographs enable improved knowledge and comparison, especially 
of small archaeological objects like glass beads. Here are presented bird 
beads from previous excavations at Vetulonia (Etruria, Italy) and Kamiros 
(Rhodes, Greece), in part only recently recognised as bird beads like the 
examples from Osteria dell’Osa (Latium, Italy) or from Tiryns (Argolis, 
Greece), and a new find from Verucchio (Emilia-Romagna, Italy). The 
question of origin of the Vogelperlen – from Rhodes, or elswhere in the 
Aegean, or even from Italy – remains open.

Riassunto
Novità sulle perle di vetro a uccellino.
Da più di un secolo le perle a forma di volatile sono nel focus della ricerca 
archeologica. Sono state interpretate soprattutto come testimonianza di 
contatti fra le popolazioni Italiane del Tardo Villanoviano e del Primo 
Orientalizzante con l’Egeo. Solo adesso con le possibilità delle tecnologie 
digitali è diventato possibile disporre di immagini a colori di buona quali-
tà per poter studiare e comparare meglio una classe di oggetti archeologici 
molto piccoli come le perle e i vaghi di vetro. Qui vengono presentate 
perle di vetro a forma di volatile già note da Vetulonia (Etruria) e altre 
in parte solo adesso riconosciute come Vogelperlen da Osteria dell’Osa 
(Latium) o da Tirinto (Argolide, Grecia), e un ritrovamento nuovo da 
Verucchio (Emilia-Romagna). La questione della provenienza delle 
Vogelperlen – da Rodi o da qualche altra regione dell’Egeo o addirittura 
dall’Italia stessa – rimane al momento necessariamente in sospeso.

Introduction

The Bird Beads

Bird shaped beads made of glass have attracted the at-
tention of archaeologists for decades 1, probably because 
of their figurative form which was very rare prior the 7th 
century BC. We are indebted to Thea Elisabeth Haever-
nick and her extensive knowledge of archaeological glass 
artefacts for the first compilation of these beads. O.-H. 
Frey’s often reproduced distribution map 2, that shows bird 
shaped beads from the north-west Iran to Italy is based 
on the comments Haevernick made during her museum 
visits 3. The examples from Italy and the Aegean are very 
similar in size and colour – as far as one can tell from the 
published pieces and those on display, but currently the 
beads in Mesopotamia and Syria cannot be assessed.

The glass beads (approximately 2cm long) in the shape of 
a bird or a “dove” are easy to recognize if complete (fig. 1):  
there are two protuberances formed into a fine head and 

* University of Cologne, Germany.
1 von Bissing 1938; Id. 1942.
2 See with supplements: Koch 2010b, fig. 5.
3 Frey 1980, p. 71 with note 11, fig. 2.

a broader tail. These two extensions were made from the 
still hot and viscous glass with a tweezers-like pincer; the 
impression of the tool in the end of the tail is often recognis-
able (fig. 4e and 6c). The body is a conventional ring bead, 
the form of which is due to its production on a rod, prob-
ably of metal, on which the hot glass is turned and fused 4. 
In a final step, most bird beads were decorated around 
the body with fine glass threads of a different colour. This 
decoration is yellow or white – with one exception, that 
will be presented below – as is typical of other glass beads 
dating to the Late Bronze and Iron Age. The transparent 
glass of the body (“matrix glass”) is often a light blue or 
turquoise colour or, more rarely, a light brown or violet – or 
some gradient thereof. The combination of colours found in 
bird beads is most often turquoise with yellow and violet/
brown with white. Apart from the decorated bird beads, 
I know of no manganese-violet beads (undecorated violet 
beads are also rare and known for example from Sasso di 
Furbara, Latium 5). Turquoise and violet glasses 6 are known 
in the Mediterranean from the Bronze Age and go back to 
the colouration with metal ions, in these cases probably 
copper and manganese 7. Transparent brown glass was quite 
unusual in the 8th and 7th century and chemical analyses 
are required to determine whether the brown colouration 
was intentional (maybe produced by a certain amount 
of iron-ions) or perhaps the result of an altered colour, 
brought about by the changing of the oxidation state of 
manganese-ions. The combination of transparent and 
opaque decoration glasses can also be seen during the 8th 
century, for example in the light blue, 5 cm to 8 cm long 
glass pendants (or “tube beads”) with a fishbone-pattern 
that are known from tombs from Vetulonia (Etruria) 
(fig. 7a) and Verucchio (Romagna) (fig. 7b) 8. Other two-
coloured types in Italy such as the so called “eye beads” 
are more often of a dark blue glass, appearing opaque, or 
of brown-black non-transparent glasses, some of which 
include high amounts of non-molten silicates 9.

Customs and distribution in Italy

The Vogelperlen in Italy are known from graves in the 
region between Emilia-Romagna and Southern Italy; 
they are found in the Etruscan necropoleis such as those 

4 Spaer 2001, pp. 44-45; 101.
5 Brusadin Laplace et al. 1992, fig. 26.
6 It is now commonplace to use the plural form “glasses” because glassy 

material can have different chemical compositions l.
7 For colouration with the oxides of different metals or the question of white 

and opaque glasses see for example Henderson 1985.
8 Koch 2015, pp. 19-20, type 13 pl. 31.
9 See e.g. glass beads of Verucchio: ibid., types 6-12 and 14-15.
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of Vetulonia, Tarquinia or Veio, and also in Lazio and 
Campania, for example in tombs at Pontecagnano and 
Capua 10. From these grave contexts it appears that the 
bird beads were used from the middle of the 8th century 
until the beginning of the 7th century BC. Despite their 
wide distribution in Italy their absolute number is quite 
low (approximately 40 published examples). Only one or 
few tombs in a single necropolis contain these exceptional 
glass beads. However, a single grave can contain more than 
one bird bead, for example there were two in a tomb at 
Bologna, Le Roveri 30 11, Marzano sul Sarno (grave 273) 12, 
and Guardia Perticara (Contrada san Vito, grave 392) 13, or 
the two graves in Capua (grave 200 and Fornaci 248) 14 with 
five glassy birds each. Other examples are without known 
contexts such as the two in the Castellani Collection in the 
National Etruscan Museum of the Villa Giulia.

When the grave contexts are known, they are often 
wealthy with other beads or pendants of bronze, glass and 
amber, fibulae, girdles, bronze vessels or tools like spindles 
or knifes, and items indicating contacts between the Italic 
peoples and those of the Aegean and the Levant. Most 
striking are the examples of the Geometric skyphos with 
the St. Andrews cross design from Euboea in the Tarquin-
ian tomb Selciatello Sopra 93 (fig. 2) 15 and the little scarab 
seals in Pontecagnano tomb Picentino 4870 16. The grave 
goods or the tomb size make it likely that the glassy birds 
were only placed into tombs of – or worn only by – women 
and children. So, it is possible that these little figures of an 
animal could have had a magic or apotropaic significance 
similar to what is postulated for other special grave goods 
like the imported faience statuettes of Egyptian style 17. 
In this context, it is interesting that a bronze bird bead 
is known from an earlier, exceptional tomb of a girl from 
Tarquinia of the 9th century BC 18. This find clearly shows 
that, already three of four generations earlier than the ex-
amples in glass which are discussed here, jewellery in the 
shape of birds had a symbolic meaning 19.

It is not clear how the bird beads were worn; if they were 
strung on a simple thread they would have hung head-down 
and would have been difficult to recognise, especially to-
gether with other beads. For this reason, it is possible that 
they were fixed with an extra knot and worn as a pendant.

Imports and connections

Due to the similarity between the Italian and Aegean 
bird beads, the examples in Italy are usually seen as im-
ports 20. They appear in the middle of the 8th century, before 
the beginning of the proper Orientalising period in which 
more and more objects of Aegean or “Phoenician” origin 

10 See list in Koch 2011, 84-85.
11 Colour foto: Meconcelli Notarianni, Ferrari 1998, p. 20 no. 75-76.
12 d’Agostino, Gastaldi 1988, p. 94 with note 270.
13 Bianco 2012, p. 168, n. 5.
14 Johannowsky 1994, p. 98 fig. 3, Id. 1983, p. 108 nr. 13 pl. XIV, 11.
15 Hencken 1968, 164 with fig. 149g; Paoletti 1986, 421 with note 30; 

D’Acunto 2017, 360 f.
16 d’Agostino, Gastaldi 1988, 222 f., fig. 195; 210.
17 Schweizer 2006, pp. 127-133; 212-220.
18 Trucco et al. 2005; see discussion Koch 2010b.
19 For Mycenean, Egyptian, and Mesopotamian bird beads of the Bronze 

Age see e.g. Koch 2010b, with fig. 4 and Ead. 2011, 80-81 with literature.
20 A summary in Koch 2011, 83.

reached Italy. It is not surprising that parallels for the bird 
beads are found in dozens of tombs and sanctuaries on Rho-
des (see below) and at Eretria on Euboea 21 – well known 
as highly frequented places in the network of Aegean trade 
and travel. It is also worth remembering the “old” connec-
tions between the colonizing island of Euboea and Italy, 
which are reflected in the occurrence of Euboean pottery 
in Italy, the creation of local Italic imitations and the use 
of painted decorations on local italic pot forms.

Although is very likely that the “dove” beads in Italy are 
Aegean imports, this is still difficult to prove. The technique 
used to shape the little birds is not very complicated, and 
the concept of decorating beads with a glass thread of dif-
ferent colour had been previously used in the Late Bronze 
Age workshops of Frattesina di Fratta Polesine 22. If we 
consider a local, Italian working with glass in the late 8th 
century, which seems possible given the variation of beads 
that have no parallels outside the Italian Peninsula and the 
invention of the leech bow fibulas of glass 23, then it is easy 
to imagine that the bird beads were made in an Italian glass 
workshop as well. 24 On the other hand, clear parallels with 
other “foreign” items make an import also conceivable.

For a detailed understanding of glass beads a personal 
examination is necessary to obtain information on the 
characteristics of the glasses, the working techniques, the 
exact size, etc. The bead’s opening for instance is related 
to the diameter of the rod used in a workshop 25. The 
chemical composition of the glasses can be an indication 
of imports or local products. However – and this must 
always be considered – it is possible that different work-
shops got their raw glass from the same source, and it is 
also possible or even likely that imported glass beads were 
remelted and the glass reworked. For the proper evaluation 

21 Huber 2003, 84 (‘17 pieces’); 65 no. O128-O133 (‘eight pieces’); pl. 
47; 124.

22 Towle et al. 2001; Bellintani, Stefan 2009.
23 Koch 2010a.
24 The fusing of raw glass is something completely different and not dis-

cussed here.
25 See for differences in bird beads f.e. Koch 2011, 78 figg. 44 and 46.

fig. 1 – A bird bead and possible measurements (photograph after 
Metropolitan Museum; see note 39).
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fig. 2 – Tarquinia, tomb Selcia-
tello Sopra 93 with the Eu-
boean skyphos (modified after 
Hencken 1968, fig. 149g and 
Paoletti 1986, fig. 4; without 
scale).

of chemical results a large data set is necessary, but until 
now such analyses have only been undertaken on a small 
scale for Iron Age glasses. One methodological problem 
among others is that it is necessary to analyse unweathered 
glass from the inside of a bead, so a fresh break or cutting 
out a chip is necessary. A particular problem is that while 
sodium is a significant element of glass and necessary for 
characterizing glass groups, sodium-ions are easily dissolved 
out of the surface and underlying layers of glass objects. 
However, initial results of the analyses of Italian glass beads 
indicate that Iron Age glass groups are highly variable and 
completely different from those of the Bronze Age 26. With 
respect to the bird beads a first step has been undertaken: 
a large group of 72 beads and bead fragments from the 
Campania region (from Cuma, Capua, and the Sarno 
valley) was recently analysed, and these included two of 
the five Vogelperlen from tomb 200 of Capua 27.

A closer look at new and old finds in Italy

Verucchio (Rimini, Emilia-Romagna, Italy)

Verucchio, situated on a steep rock outcrop in the hin-
terland of Rimini, is the site of astonishing Early Iron Age 
necropoleis 28. The rich cremation tombs of the 9th-7th cen-

26 E.g. Henderson 1995; Towle et al. 2001; Angelini 2011; Towle, 
Henderson 2007; Arletti et al. 2011; Conte et al. 2016.

27 Ibid.; I would like to thank Francesca Mermati and Sonia Conte for 
unpublished information.

28 Recently von Eles 2013; Immagini di uomini e di donne 2015 with 
literature.

tury BC yielded not only weapons, wagon remains, bronze 
tools and vessels, glass and amber beads, and bronze or gold 
elements of costumes, but in some cases also objects made 
from organic materials like the famous wooden “throne”, 
other furniture and even clothes (tomb 89) 29. Imports of 
“oriental” origin or style in Emilia-Romagna are rarer than 
in Etruria or Campania. This lack has been interpreted as 
the absence of direct supra-regional contacts – or contact 
with the “Phoenician traders”; the existence of the small 
number of imported objects in the area of Bologna and 
Verucchio has been seen as the result of mediation by 
Etruscan centres like Veio or Tarquinia 30. However, these 
are questions that cannot be solved with a distribution 
map alone.

Although a wide variety of glass beads have been dis-
covered in the Verucchio tombs 31, bird beads were not 
found until 2014. The first couple of Vogelperlen found 
at Verucchio were in a recently excavated tomb in the 
necropolis named ‘Lippi’ or ‘Sotto la Rocca’ 32. The tomb 
was furnished with other glass beads that have well-known 
parallels in Verucchio phases IV and V: one green-yellow 

29 Guerriero e sacerdote 2002.
30 For example Sciacca 2008; Id. 2010; Neri 2012; for bird beads: Mar-

telli 1991, p. 1052.
31 Koch 2015.
32 Tomb Lippi 2007/55. The tomb was identified in 2007 but not excavated 

until 2014; it is unpublished, but thanks to Annalisa Pozzi (Soprintendenza 
Archeologia, Belle arti e Pesaggio per le provincie di Ravenna, Forli-Cesena e 
Rimini), Patrizia von Eles, and the courtesy of Elena Rodriguez (Museo Civico Ar-
cheologico Verucchio) I was granted the opportunity to study the glassy materials.
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ring bead 33, three complete and fragments of lightly col-
oured and slightly depressed spherical beads 34 and other 
more common beads like the approximately 25 blue-white 
simple eye beads of diameter between 0.5 cm and 0.7 cm 
of which some seem to have been burnt on the pyre (type 
6Aa; ibid. 13-24 pl. 20), and nearly 20 small dark blue ring 
beads without any decoration (type 1Aa; ibid. 5 pl. 1-7).

The two “dove” beads are of different colours and both 
are now approximately 1.6 cm long and 1.1 cm high. They 
appear to have lost both parts of the tail and their head in 
antiquity (fig. 3-4a-d). The light blue one has many large 
gas bubbles inside and on the surface of the glass (fig. 3). 
These can either originate from heating during manufacture 
or from a second heating during the cremation; but the 
bead has not lost its proper form and was found together 
with other unburnt glass beads, so presumably it was not 
cremated with the body. Also visible on the surface are 
clear streaks which result from the turning and shaping of 
the viscous glass (fig. 3b-d). The blue bird bead shows no 
indications of a decoration thread of different colour. In 
fact, one group of bird beads, from Italy as well as from 
Rhodes 35, remained undecorated.

The violet bird has fewer bubbles on the surface and 
within the inner glass matrix (clearly visible on the broken 
tail fig. 4c). In the opening one can identify the remains of 
the substance which was put on the working rod to prevent 
adhesion of the glass. On the back and the lower side of the 
bird, long grooves, more or less deep, are visible in which 
the remains of a white glass can be seen in the reflection 
of the flashlight (fig. 4d). As said above, the manganese-
violet is a rare glass colour, and few definitively violet bird 
beads are known. They come from Pontecagnano, tomb 
Picentino 4870, probably the grave of a young child (it 
remains unclear whether the two beads are decorated or 
not) 36; from two inhumations in Latium, both of women: 
Narce, tomb 19M (‘dark purplish with lines of light col-
our [creamy]’ 37) and Cassino (Frosinone) tomb 6 38. One 
Vogelperle without context in the ‘Castellani’ Collection at 
the Etruscan Museum of Villa Giulia is a violet-brownish 
colour with a clear white decoration line and four are stored 
in the Metropolitan Museum, for which the Rhodian 
origin is only hypothetical 39 (fig. 1). Additional bird beads 
are reported in the literature without any details, and their 
colour must still be determined.

A final similar and rather beautiful find comes from a 
grave at Vetulonia (fig. 4e; tomb 19 Poggio alla Guardia, sag-
gio III “ripostiglio straniero”). Unfortunately the bead was 
not accessible during my study visit at the Archaeological 
Museum at Florence. This brownish-violet bird with a 
white decoration is complete and 2.1 cm long. The prove-

33 Type 2Bc in graves Moroni 31/1969 (phase IV); Lippi 40/2006 (phase V) 
(Koch 2015, 9 pl. 14 no. 92 and 100), the slightly larger type 2Cc also in Moroni 
31/1969 and Pegge 3/1970 (phase V) and Pegge 5/1970 (phase V) (Koch 2015, 
10 pl. 17 no. 113 and 114; dating after von Eles 2015, list chapter 4.3 on CD).

34 Types 3Ad and 4Cd in Lippi 69/2008 (phase IV) and Lippi 40/2006 
(phase V) (Koch 2015, 11 pl. 18 no 122 and 125; dating after von Eles 2015, 
list chapter 4.3 on CD).

35 Spaer 2001, p. 101.
36 d’Agostino, Gastaldi 1988, p. 223 no. 9-10; fig 219.
37 MacIntosh Turfa 2005, 132 no. 85 fig. 85.
38 Carettoni 1958-59, p. 175 fig. 7-8.
39 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/249688.

nience from this tomb, together with a green-bluish bird 
bead is provided by von Bissing 40, but in the exhibition 
catalogue 41 two blue-yellow birds are mentioned from the 
same tomb (fig. 5-6), and the violet bird is said to have 
come from of a tomb ‘a buca’ at Poggio alla Guardia in 
1890. In the plates in von Bissing 42 and in Naldi Vinat-
tieri 43 the violet bird and the turquoise one of fig. 5 can 
be identified – a two-coloured pair as at Verucchio –, for 
which reason I think it probable that the violet bird came 
from tomb Poggio alla Guardia 19, although some doubt 
remains 44. This tomb dating to the third quarter of the 8th 
century BC 45 also contained some transparent beads of 
different colours, large blue-yellow eye beads (‘owl eyes’) 
and one or more 46 of the amazing large, dark blue-yellow 
“tube” beads with a fish scale pattern and a length of 6.5 
cm had been recovered 47. With respect to shape only, and 
not to the type of glasses used, these also have similarities 
with Verucchio, type 13A 48, which are up to 7cm long and 
of a light blue glass with fine white decoration (fig. 7). So, 
the relationship between Verucchio and Vetulonia 49 can 
also be seen in the glass artefacts.

Osteria dell’Osa (Rome, Latium, Italy)

In the surroundings of Gabii on the old Via Praenes-
tina, ca. 20 km south-east of Rome, a large necropolis 
with over 600 graves, used from the first phase of the Iron 
Age, Latium IIA, onwards, was excavated in the 1970s 50. 
The mostly intact cremation and inhumation tombs con-
tained many grave goods in ceramic and other materials 
which were used for social interpretations of this Latial 
protohistoric culture 51. A representative number of tomb 
groups are on display in the National Museum ‘Terme di 
Diocleziano’, but some of the tomb goods of an exceptional 
woman’s grave are exhibited in the National Museum of 
Prehistory and Ethnography ‘Luigi Pigorini’. The inhuma-
tion burial 82 (phase Osteria dell’Osa IIIB) 52, in which the 
bones have nearly completely vanished, yielded beside four 
spindle whorls, two impasto amphoras and cups, several 
bronze pendants, rings and fibulae. A “collier” (a kind of 
an ornament pendant, which has a parallel in tomb 99 of 
the same phase) of different beads and pendants, strung 

40 von Bissing 1938, 299 f.
41 Cygielman, Palmieri, Rafanelli 2005, p. 25 no. 122, fig. 16b.
42 von Bissing 1938.
43 Naldi Vinattieri 1957, fig. 13.
44 The drawing of Falchi 1891, pl. V, gives a highly stylized picture which 

prohibits a definitive identification of individual bird beads. He describes two 
similar tombs with a pair of Vogelperlen each, one from 1884 and the other from 
1889 (Id. 1891, p. 68; 73, which is doubted by von Bissing 1983, p. 299 note 
15). Both tombs contained a small vessel with the remains of human teeth, col-
liers of glass and amber beads, bracelets and fibulae of leech or boat shape, and 
in one case also bronze rings and pendants. Unfortunately a clear description 
of the bird’s colour is not given, Falchi 1891, p. 68 only cites the excavation 
records of A. Pasqui for the tomb 19 (1884) (at 6 may, no. 32): “due ocarelle a 
vari colori”. This could mean two beads of different colours – or it refers to the 
two colours of glass body and decoration.

45 Naldi Vinattieri 1957, p. 344.
46 ‘cilindri’ after Pasqui, but only one example is conveyed in the literature 

and the museum magazine.
47 Falchi 1891, p. 68.
48 Koch 2015, p. 20 pl. 31.
49 Cygielman, Palmieri, Rafanelli 2005.
50 Bietti Sestieri 1992a.
51 Ead. 1992b.
52 Ead. 1992a, p. 823.
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fig. 3 – a-d. Verucchio (Rimini), bird bead from tomb Lippi 
2007/55.

fig. 5 – a-d. Bird bead probably from tomb Poggio alla Guar-
dia 19, trench III (Archaeological Museum Florence, with the 
concession of Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Tourismo – Polo Museale della Toscana; no further reproduction 
without permission is allowed).

fig. 4 – a-d. Verucchio (Rimini), bird bead from tomb Lippi 
2007/55; e. Vetulonia (Grosseto), bird bead possibly from tomb 
Poggio alla Guardia 19 (trench III) (after Cygielman/Palmieri/
Raffanelli 2005, fig. 16b).

on a fine bronze wire, was found in the stomach area 
threaded onto a navicella fibula, together with two bronze 
rings. This “collier” consisted not only of very varied glass 
beads and amber beads, but also small pebbles wrapped 
in bronze wire, two flint arrow heads, rock crystal and a 

miniature stone axe and others in fragments 53. The over 40 
glass beads included a bird bead. The tail is broken, which 
probably explains why it was not recognized. The drawing 
in the publication has been mistaken for the cross section 
of an arrow head 54, and this is why in the typology of glass 
beads at Osteria dell’Osa 55 no bird bead is mentioned. So, 
in addition to Narce, Falerii and Cassino 56 another locality 
in Lazio for a glassy bird bead has to be added.

The bead was made of a bubble-rich, streaky light brown 
matrix glass that differs from the violet-brownish ones, and 
is decorated by a thread that was turned two times around 
the body (fig. 8) (now l 1.2 cm; dm 0.95 cm; h 0.55-0.6 
cm). This decoration thread is of an extraordinary opaque 
turquoise glass which makes this Vogelperle from Osteria 
dell’Osa a unicum. All other birds are decorated with the 
usual white or yellow opaque glass. Opaque light blue 

53 Ibid., p. 824 f. fig. 3c.10-14.
54 Ibid., fig. 3c.12-83/9.
55 Ibid., pp. 432-435 pl. 46.
56 s. Koch 2015, p. 84 f. list 5.
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or turquoise glass 57 is known to me in the 8th century in 
only a very few cases – one of them is a simple, thick ring 
bead (dm 1.3 cm; h 0.75-0.8 cm) in the same tomb 82 at 
Osteria dell’Osa. For the moment, it is impossible to know 
whether the opaque turquoise is a glass that occurred by 
chance during re-melting of copper-blue and white glass 
together, whether it was intentionally produced (and 
where?) by melting raw glass with copper as colourant and 
an opacifier, or whether it is an imported, rare (Bronze 
Age?) kind of glass. So, it remains unresolved whether the 
decoration of the bird bead is a sign of foreign, non-Italic 
production – or alternatively the reuse of a broken bead of 
this rare glass colour for decorating an (Italic?) bird bead.

A closer look at some Aegean parallels

Kamiros, Rhodes (Dodencanes, Greece)

The island of Rhodes with its sanctuaries at Lindos, 
Ialysos, and Kamiros has long been identified as an impor-
tant locality in the eastern Aegean on the travelling and 
trading routes, probably since Mycenaean times (see for 
example an Egyptian vessel in a Mycenaean tomb) 58, or 
even the place of production of glass ornaments or different 
“oriental” goods that also reached Italy from the 8th century 
onwards 59. Since the time of von Bissing 60 the Italian glass 
birds have been thought to come from Rhodes because of 
the large number of finds there: 84 pieces come from across 
the acropolis of Kamiros 61, a minimum of 14 have been 
found in the votive hoard at the sanctuary at Ialysos 62, and 
they are also known from Geometric tombs  63. G. Jacopi 
described the colours of the bird beads as between light 
blue to greenish or brownish-violet 64 and greenish with 
yellow and brownish with white decoration 65. The beads 
from Ialysos are unpublished, but are on display in the 
Archaeological Museum of the city of Rhodes. As far as 
it is possible to recognize under the thick layer of whitish 
patina, all have blue-green bodies and some clearly have 
a yellow decoration like the examples from Vetulonia we 
have seen above.

For historical reasons, Italy, with its Archaeological 
School at Athens, in the second decade of the 20th century 
took an interest in the archaeology of the Dodecanes and 
carried out research on Rhodes, at Kamiros and Ialysos 66. 
Consequently, among other archaeological materials the 
objects from the Late Geometric tomb of a girl from Kami-
ros reached the Museum for Prehistory ‘Luigi Pigorini’ at 

57 Light blue opaque glass is better known as decoration glass for the core 
formed vessels, as the Egyptian ones of the second half of the second millennium 
BC, as for the Greek glass vases of the 5th century (Blaubunte Gefäße), see for 
example Stern, Schlick-Nolte 1994, cat. nos. 5, 43-45, 48.

58 Triantafyllidis 2008.
59 For example Boardman 1994; Botto 2004; Hölbl 2005; Melandri 

2008, following Hölbl.
60 von Bissing 1942, pp. 133-144.
61 Jacopi 1932-1941, p. 336 no. fig 74; 13 bird beads are stored at the British 

Museum in London: Spaer 2001, 101 fig. 46.
62 Martelli 1988, 110.
63 Mangani 2005-2007, p. 216 note 52-53 also with literature for a tomb 

at Kos.
64 Jacopi 1932-41, p. 60 no. 2.
65 Ibid., p. 336.
66 Mangani 2005-2007, pp. 204-206.

Rome (ibid. 212-217, fig. 9-11). Besides completely painted 
skyphoi, a small bowl, two Cypriote lekythoi, common on 
the Dodecanes in the second half of the 8th century BC 
(ibid. 212), the grave produced a doll of terracotta and 
ten glass beads; unfortunately a terracotta bird appears to 
be missing. Four beads of different sizes (dm 1-1.65 cm; h 
0.8-1.48 cm) are more or less spherical and of a transparent, 
faintly coloured (yellowish or greenish) or non-coloured 
glass. A bluish bead is shaped with four strokes and hence 
belongs to the type of “melon beads” (comparable to the 
one from Tarquinia fig. 2) 67. All beads are heavily weath-
ered and have a thick white or iridescent patina – like 
most other beads from Kamiros 68, the examples in the 
museum of Rhodos from Ialysos, and also the bird beads 
from Eretria, Euboea 69. Glass “patina” develops as sodium 
leaches from the surface and other chemical reactions take 
place, which depend on the chemical composition of the 
glass and the soil, and which accompany discolouration 
and devitrification 70. In one case the patina fell off and 
the surface became very irregular with lots of dimples; 
however, natural removal of the patinated surface revealed 
the original glass colour (fig. 9a-b).

The four bird beads 71 also have a white patina and al-
ready some loss of substance (fig. 10-13), but in all cases the 
colour of body and the decoration thread can be identified.

The first one (fig. 10; now l 1.15 cm; dm 1.0 cm; h 0.42-
0.6 cm; opening width – ow, see fig. 1 – 0.32-0.35 cm) 
is of greenish-turquoise transparent glass with a yellow 
opaque decoration line. It has lost the tip of its tail so that 
the thickness of the weathered glass and the original colour 
is visible (fig. 10d). Astonishingly, the yellow decoration 
glass is intact, the surface is not corroded and no grooves 
are visible; the glass has only some streaks maybe from an 
irregular colouring.

The second glass bird (fig. 11; now l 1.4 cm; dm 1.0 cm; 
h max. 0.65 cm; ow of oval form 0.3-0.5 cm) also lacks 
the tip of its tail and has lost some of its surface; a crack in 
the body makes an exact measurement difficult. The com-
parison with the heavily weathered spherical bead shows 
that the pit-like grooves on the surface are due to the loss 
of patina. There is also a thin white overlay on the yellow 
decoration glass, but the colour and opaque glass type is 
certain (fig. 11c-d).

The third bead (fig. 12; l 2.0 cm; dm 1.1 cm; h 0.7-0.85 
cm; ow oval form 0.2-0.3 cm) in part has a thick white 
patina and is traversed by a horizontal crack. The colour 
seems to be a flashy blue or green because of an iridescent 
layer; but this is also the result of weathering. The original 
colour is greenish-turquoise, like the two previous exam-
ples, with an opaque yellow decoration. The bead is more 
massive and less symmetrical than the other two, the width 
of the opening is slightly smaller and distorted. Due to 
these characteristics, in addition to the obviously different 
weathering of the glass, this example could be from another 
workshop and/or from another batch of raw glass.

67 Ibid., fig. 11.2.
68 Spaer 2002, p. 58 f., fig. 9.
69 Huber 2003, pl. 124.
70 Freestone 2001; Römich, Lopez 2002.
71 Inv.-no. 139685-139688
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fig. 6 – a-d. Bird bead probably from a tomb in Poggio alla 
Guardia (Archaeological Museum Florence, with the concession 
of Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Tourismo 
– Polo Museale della Toscana; no further reproduction without 
permission is allowed).

fig. 7 – a. Large tube bead from Vetulonia, tomb Poggio alla 
Guardia 19, trench III (Archaeological Museum Florence, with 
the concession of Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Tourismo – Polo Museale della Toscana; no further repro-
duction without permission is allowed); b. Large tube bead from 
Verucchio, tomb Lippi 1972/20. Inv. 11275.

fig. 8 – a-d. Bird bead from Osteria dell’Osa (Rome), tomb 
82 (© Museo delle Civiltà – MNPE “Luigi Pigorini” with the 
concession of Mibact).

fig. 9 – a-b. Weathered bead from the Rhodian tomb at Kami-
ros (© Museo delle Civiltà – MNPE “Luigi Pigorini” with the 
concession of Mibact).

The last glass bird from the girl’s grave at Kamiros (fig. 
13; l 1.5 cm; dm 1.0 cm; h 0.55-0.65 cm; ow 0.3-0.32 cm) 
is of transparent brown glass as can be seen when held up to 
the light. On the lower side there is a dent in the bead body 
where the decoration line makes a bend (fig. 13d). It seems 

that the bead, still hot from the production process, came 
in contact with some moving object or tool, maybe when 
stripping the bead from the working rod or during cooling. 
The bird has lost a part of its tail and has an irregular surface 
with streaks and patina spots of starting weathering. The 
decoration glass in this case seems to be white, although a 
dull, somewhat transparent yellow appears on the back (fig. 
13d). The combination of a transparent brown glass with a 
light yellow-whitish decoration has already been noted on 
an extraordinary glassy bow-bead of a leech-shaped fibula 
said to come from Tivoli (British Museum, London) 72 and 
also on two pairs of this type of fibula bow-bead from Narce 

72 Koch 2010a, pp. 188 f., 235, 274 cat.-no. 170.
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fig. 10 – a-d. Bird bead from a tomb at Kamiros (© Museo delle 
Civiltà – MNPE “Luigi Pigorini” with the concession of Mibact).

fig. 11 – a-d. Bird bead from a tomb at Kamiros (© Museo delle 
Civiltà – MNPE “Luigi Pigorini” with the concession of Mibact).

fig. 13 – a-d. Bird bead from a tomb at Kamiros (© Museo delle 
Civiltà – MNPE “Luigi Pigorini” with the concession of Mibact).

fig. 12 – a-d. Bird bead from a tomb at Kamiros (© Museo delle 
Civiltà – MNPE “Luigi Pigorini” with the concession of Mibact).

(ibid. 58, 181 f.; 271 cat.-nos. 154+155 and 157+158) and 
in a few other cases of different dark glass beads (Veruc-
chio type 11 73). It remains unclear how these observations 
should be interpreted, but a potential Italic production 
cannot be excluded.

73 Ead. 2015, 18 f., pl. 29.

Two “rediscovered” Vogelperlen from a Geometric tomb at 
Tiryns (Peloponnesus, Greece)

In the courtyard of the prison, that once was situated in 
the south of the Mycenaean palace of Tiryns, in the 1950s 
a Geometric cemetery was excavated. 74 The stone cist of 
grave XXIII contained a skeleton, most probably male, with 

74 I am very thankful to Prof. Dr. Joseph Maran and Prof. Dr. Peter Gercke 
who helped with literature and information regarding the material.
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bronze finger rings and pin, a dagger, three spearheads and 
a second dress pin (all of iron), a necklace of faience and 
glass beads, and sixteen vessels on the slab which covered 
the cist 75. The excavator N. Verdelis dated the grave goods 
into three different phases and thought that the original 
inhumation had taken place in Submycenaean times – es-
pecially because of the necklace –, followed by two phases 
of reuse, during Early and Late Geometric Periods. The 
ceramic is of Late Geometric style 76 and the pin occurs also 
in Late Geometric 77. Not being an expert in Geometric 
Period weapons, I don’t want to reject the idea that some 
of the metal finds may have to be dated earlier than the 8th 
century BC 78, but there is no reason to date the necklace 
as early as the 11th century 79. The collier is on exhibition in 
the Archaeological Museum in Nauplion and is composed 
of glass beads of different sizes and shapes – unspecific 
flattened spherical and ring beads, two bird beads, short 
tube beads – and small spherical or disk-shaped faience 
beads (fig. 14). Five glass beads are of a short tubular shape, 
having a black or brown colour and are decorated with 
three white glass rings around the body (‘Zylinderperlen 
mit Wulsträndern’). Verdelis described 80 them as made of 
bone and noted some parallels, mainly of amber. It seems 
that he equated the glassy tube beads with the amber beads 
of ‘Tiryns type’ 81 which are of course of the 12th and 11th 
centuries – and now recognized as a product of the north 
Italian area of Rovigo 82. In contrast the short glass tube 
beads have a parallel in the Athena sanctuary near Philia 
(Thessaly, Greece) and are dated by I. Kilian-Dirlmeier to 

75 Verdelis 1963, pp. 35-40.
76 Ibid., p. 40 and pers. com. P. Gercke.
77 Kilian-Dirlmeyer 1984, pp. 92 f. no. 429 pl. 16, 429 type IC var. 1: 

MG I.II to LG II.
78 Bronze pin? see spearheads: Verdelis 1963, p. 36.
79 Ibid. 36 f.
80 Ibid., 36.
81 Negroni Catacchio 1999; Ead. 2014.
82 Bellintani 2014, fig. 5.

fig. 14 – Tiryns, glass beads from grave XXIII, the bird beads are 
seen from above (after Verdelis 1963, suppl. 3). The large bead 
in the middle comes from another grave. 

the Late Geometric / Early Archaic period 83. The small 
faience beads are very well known from Italian necropo-
leis of the 8th century 84. So, the necklace from Tiryns and 
with it the two bird beads, also belong to the 8th century, 
probably to the second half. Thus, apart from Perachora 
(Peloponnesus), another site in Greece must be added, the 
second on the Greek mainland 85.

Both the bird beads are of a light blue glass with white 
decoration – a combination not yet known in Italy and 
Rhodes – and have a massive body. If the necklace does 
belong to the buried warrior, it would be the first certain 
case of bird beads in a man’s grave. The necklace was not 
worn around the neck, but discovered at the side of the 
body near the hips 86. Maybe this could be interpreted as a 
donation, a gift from a woman?

Concluding thoughts

While, on the one hand, bird-shaped glass beads are 
well-known as an artefact of the 8th century BC in Italy and 
the Aegean, they remain, on the other hand, insufficiently 
studied to enable us to be more precise about their origin, 
trading routes and distribution in Italy. They provide clear 
evidence of the relationship between Italy and the Aegean, 
perhaps more specifically with the islands of Rhodes and 
Euboea. However, the impressive record from Rhodes of 
over a 100 beads of this kind is in part due to the highly 
frequented sanctuaries on the island, a phenomenon that 
is also evident at the sanctuary at Eretria (Euboea, Greece) 
where several bird beads were found 87. This evidence is not 
necessarily an indicator of the location of the invention 
of the bird beads or the location of the workshops on the 
islands 88.

Further research should analyse groups such as the 
violet-white, the blue-white bird beads or the group lack-
ing decoration. As mentioned above, the combination of 
violet with white is very rare in Italy and only found with 
bird beads – maybe this is an indication of a single, dis-
tinct workshop? Is it conceivable that certain kinds of bird 
beads, for example the ones of light brown glass, were made 
in Italy – and even brought to Rhodes? A deeper insight 
into their origin could be provided by chemical analyses, 
especially with a full record of main and trace elements in 
comparison with other glasses in Italy and Greece of the 8th 
century BC. Perhaps the noted differences of bead weather-
ing from Rhodes and Italy depend in part on differences 
in chemical composition.

It is noteworthy that the tomb complexes from Kamiros 
probably did belong to a child and to a woman, as is the 
case in Italy. So, further research in Greece could support 
the hypothesis that the colourful small glass birds had a 
similar meaning as an “amulet” in both regions.

83 Kilian-Dirlmeier 2002, pp. 77; 84 no. 1315 pl. 80, 1315. l 2.3 cm.
84 e.g. Veio: Koch 2011, p. 157 fig. 85.
85 Compare Huber 2003, pl. 138, reproduced in Koch 2011, fig. 45.
86 Verdelis 1963, p. 36.
87 See above, Huber 2003.
88 Already discussed with regard to the provenience from Rhodes: von Biss-

ing 1942, pp. 138; 144; Mangani 2005-2007, p. 216 note 53.
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Summary
The narrative methods in Situla Art.
This paper, continuing the formal and structural analysis of the language 
of Situla Art (Arte delle situle – Ads) already untertaken by the author, 
is dedicated to the narrative method, that is the way in which the story 
is organised and above all, amongst the various abstract categories, the 
way in which time and the protagonists are handled. This subject, rarely 
– or almost never – treated in the relevant literature, deals with one of 
the profound levels of the language. The analysis must produce results 
which are not foreseen/taken for granted, and that are useful both for the 
interpretation of the iconigraphic texts, and of the dynamics which lie 
behind these works. Regarding the four narrative methods distinguished 
in classical art (monoscenic, synoptic, cyclical, continuous) the objects 
assigned to the first two phases of Ads – the most prolific phases and 
those richest in themes (c. 650-525 B.C.) – tend to use the synoptic 
method. This method is characteristic of Greek art of the Archaic Pe-
riod, and is also the most complex and most difficult to produce, and 
consequently to interpret. We see significant changes in phases 3 and 4 
(525-280), when the products of the circle show a progressive impov-
erishment in themes and narrative coherence. In the first place/at first 
there is the tendency in some works to use the cyclical method (and/or 
its homologue/counterpart, the continuous method), and finally, as is 
well shown by the latest objects, we see the appearance of the simplest 
method, the monoscenic. 

Riassunto
Il presente lavoro, proseguendo l’opera di analisi formale e strutturale 
del linguaggio dell’Arte delle situle (Ads) già intrapresa dall’autore, è 
dedicato al metodo narrativo, cioè al modo in cui viene organizzato il 
racconto e soprattutto, fra le varie categorie astratte, il modo in cui ven-
gono trattati il tempo e i protagonisti. Poco – o quasi per nulla – trattato 
nella letteratura specifica, l’argomento, concentrandosi su uno dei livelli 
profondi del linguaggio, dovrebbe far emergere risultati innanzitutto 
non scontati, e in secondo luogo utili sia all’interpretazione dei testi 
iconografici, sia delle dinamiche che stanno dietro le opere. Rispetto ai 
quattro metodi individuati nell’arte classica (monoscenico, sinottico, 
ciclico e continuo) i monumenti delle prime due fasi dell’Ads – le più 
prolifiche e le più ricche di temi (650-525 a.C. ca.) – sembrano dare 
preferenza al metodo sinottico che, oltre ad essere quello che caratterizza 
l’arte greca di età arcaica, è anche il più complesso e il più difficile da 
rendere – nonché, conseguentemente, da interpretare. Nelle fasi 3 e 4 
(525-280), quando i prodotti della cerchia denotano un progressivo 
impoverimento di temi e consistenza narrativa, si colgono significativi 
mutamenti; dapprima la tendenza in alcune opere di far ricorso al 
metodo ciclico (e/o al suo omologo, quello continuo), ed infine, come 
mostra bene il più tardo dei monumenti, la comparsa del metodo più 
semplice, quello monoscenico.

L’Arte delle situle 1, il movimento artistico artigianale 
diffuso nel bacino altoadriatico fra VII e IV sec. a.C., per 
natura delle raffigurazioni e per dimensioni del repertorio 
costituisce, come ho più volte avuto modo di sottolineare, 
un banco di prova ideale per trattare molti dei numerosi 
aspetti e delle problematiche di ordine teorico e metodo-

* Ricercatore indipendente.
1 D’ora in poi citata come Ads.

logico che normalmente si incontrano nell’esegesi icono-
grafico/archeologica 2.

Oltre all’importanza di poter usufruire di una visione 
analitica e, soprattutto, sistemica – intesa in senso semiotico, 
ossia come operante lungo l’asse sistemico, o della classifi-
cazione – momento della ricerca che solo raramente viene 
affrontato nell’iconografia di marca archeologica, dove 
invece quasi sempre si procede (erroneamente) con l’analisi 
dell’asse sintattico, e dunque in direzione della ricerca dei 
significati del racconto senza previo esame, appunto, del 
sistema, tema di cui ho già trattato 3, intendo qui iniziare 
ad affrontare un secondo campo di indagine, anch’esso 
appartenente alla struttura del linguaggio e anch’esso ra-
ramente indagato: il metodo narrativo. Ovverosia, il tipo di 
schema narrativo utilizzato nella narrazione iconografica, 
la via scelta dall’autore per mettere in scena il racconto per 
immagini.

Tale operazione non può che iniziare dai limiti, de-
rivanti dalla natura essenziale del linguaggio visivo, che 
tale esposizione – o meglio, che tale traduzione in forma 
figurata di un evento narrativo – porta con sè. I limiti più 
generali, quelli che derivano dal fatto che la lingua delle 
immagini – soprattutto se, come nel nostro caso (‘lingua’ 
dell’Ads), si esprime in forma mimetico/naturalistica – è 
sostanzialmente un codice iconico e non-simbolico (o al 
massimo solo semi-simbolico), costituito cioè da segni 
che per natura e necessità devono assomigliare al referente 
reale, e che come tale risulta poco articolato, quindi poco 
idoneo ad esprimere nozioni astratte. E i limiti più specifici, 
invece – comunque derivati da quelli più generali – che 
riguardano gli elementi/funzione basilari della narrazione; 
e fra questi soprattutto tre: il tempo, lo spazio e gli attori, 
ossia i protagonisti del racconto.

Particolari lacune del linguaggio visivo che possono 
essere ben sintetizzate nella seguente formula: “il re (il 
protagonista, quale re?), la foresta (lo spazio, quale foresta?) 
e l’inverno (il tempo, quale stagione/anno/periodo?)” 4.  
I diversi accorgimenti che gli antichi narratori per immagini 
dell’Ads hanno saputo trovare e impiegare sono, dunque, 
il tema di fondo di queste pagine, dedicate in particolar 
modo a tentare di comprendere come l’autore, per necessità 

2 Sull’Ads cfr. i classici: Arte Situle 1961; Lucke, Frey 1962; Frey 1969; 
fra i più recenti: Turk 2005; Fürsten 2010; Sassatelli 2013; Venetkens 2013, 
pp. 279-299; Zaghetto 2017, pp. 23-31. Per le sigle dei monumenti citati in 
questo testo cfr. ibid., pp. 52-59.

3 Id. 2002, ripreso in Id. 2017.
4 Per tutte e tre le categorie andrei a considerare, come si evince dai contenuti 

delle parentesi, due livelli: uno, più superficiale che pertiene alla forma narrativa 
(livello denotativo: il protagonista = il re, lo spazio = la foresta, il tempo = l’inver-
no), e uno più profondo (e connotativo: quale re?, quale foresta?, quale inverno?).
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di fronte al problema di sintetizzare il racconto e di farlo 
con uno strumentario piuttosto limitato – quello fornito 
dal linguaggio delle immagini – ha affrontato sia tale 
questione, sia, più specificamente, il suo elemento chiave, 
ossia lo svolgersi del tempo; concretamente, se decide di 
farlo presentando il protagonista una volta, poche volte, o 
molte volte; e, laddove si riesca ad individuarla, seguendo 
quale logica.

Si tratta, dicevo, di concetti difficili da esprimere in 
forma figurata, se non attraverso soluzioni ad hoc che, da 
un lato, segnalano probabilmente – è utile sottolinearlo – 
uno dei punti di massima divergenza fra i linguaggi verbali 
e quelli iconici, dall’altro lato costituiscono il core della 
lingua per immagini 5.

Si discute, per chiudere questa introduzione, di uno dei 
fondamenti della struttura narrativa del linguaggio visivo, 
di un livello assolutamente basilare dell’opera figurata – e 
del repertorio cui appartiene –, di una cifra strutturale dal 
cui esame, in campo iconico, non si può prescindere. In 
quanto parte strutturale della lingua (seppur per immagini) 
è evidentemente fondamentale per la comprensione del 
singolo testo figurato. Si tratterà di un elemento però così 
radicato nel (singolo) linguaggio 6 da dover/poter fornire 
informazioni non solo sul piano linguistico, ma anche su 
ciò che sta alle spalle della raffigurazione e del mondo qui 
rappresentato, cioè su artigiano/ato, modi di diffusione dei 
prodotti e quant’altro. Con la peculiarità, da ultimo, che 
trattandosi di una cifra appunto consustanziale all’ogget-
to e al contempo sotterranea, dovrebbe/potrebbe fornire 
indicazioni non ovvie.

In due lavori dedicati ai metodi utilizzati in età antica per 
formalizzare il racconto per immagini – fra i non frequenti 
studi in tal senso, se si esclude la storia dell’arte classica, 
soprattutto greca –, A. Snodgrass 7, provando a mettere 
ordine sulla letteratura tematica, identifica quattro diversi 
procedimenti (fig. 1):
a) metodo monoscenico: raffigurazione composta da una sola 
scena; partendo da un tema narrativo esteso, si realizza un 
testo iconografico che rappresenta solo uno dei momenti 
del tema, ovvero un soggetto particolarmente significativo 
(“drammatico ed essenziale”): il protagonista compare una 
sola volta;
b) metodo sinottico (o simultaneo): raffigurazione composta 
da una o più scene, ma con il protagonista che compare 

5 Sebbene nei miei lavori abbia puntato sulle analogie fra il linguaggio ver-
bale e quello iconico è (ovviamente) indispensabile tenere presente le diversità 
strutturali. A titolo di esempio pratico – e (particolarmente) manifesto – citerei 
il caso delle Tabulae Iliacae (I sec. a.C., II sec. d.C.), piccole tavolette recanti 
sia bassorilievi figurati, sia iscrizioni greche, che presentano una stessa vicenda, 
generalmente tratta dall’epica omerica o dai poemi del ciclo troiano, sia appunto 
in forma di racconto figurato, sia scritto; costante è qui la divergenza (anche nel 
programma) fra i due tipi di testo, spiegabile in parte con ragioni storiche (e/o di 
committenza), ma in parte (non trascurabile) anche con l’impossibilità appunto 
di far correre in stretto parallelo un testo iconico e uno in lingua naturale. Sul 
tema cfr. ad esempio Brilliant 1987, pp. 53-57 con cui condivido appieno la 
sottolineatura di questa mancanza di sincronizzazione e la sua causa, la difformità 
strutturale fra i due tipi di linguaggio.

6 Ad un livello che, con Noam Chomsky, potremmo definire appartenente 
alle struttura profonda del linguaggio, dove agiscono norme astratte eppure in 
grado di determinare semanticamente testo e relativa interpretazione (Chomsky 
2017, p. 91).

7 Snodgrass 1994a e, soprattutto, Id. 1994b.

(tendenzialmente) una sola volta (e in una sola di esse); il 
testo iconografico, di norma, ritrae simultaneamente due 
o più episodi, non raffigurati per intero, ma compressi in 
una sola sequenza – che risulterà pertanto stratificata;
c) metodo ciclico: la raffigurazione è composta da più scene, 
separate fra loro, e in ognuna di esse ritorna il protagonista;
d) metodo continuo: simile al precedente, si distingue per 
il fatto che le scene non sono separate, ma formano una 
sequenza (solo all’apparenza) continua.

Premesso che spesso nella realtà, fra metodo e metodo 
intercorrono opere e relative forme di linguaggio che pos-
siamo collocare in zona intermedia, la distinzione teorica 
fra i quattro modi di rendere il racconto per immagini è, 
sul piano generale, piuttosto chiara e intuitiva. Il metodo 
monoscenico è probabilmente il più semplice da realizzare e 
da comprendere – se si dispone degli strumenti conoscitivi 
adeguati –, in quanto corrisponde di fatto ad una (sola) 
istantanea, ad un solo frame scelto fra i molti che compon-
gono l’intero racconto. Di norma si tratta una scena che da 
sola consente di identificare l’intera vicenda; può essere il 
caso dell’accecamento di Polifemo, facilmente ed immedia-
tamente riconducile alla figura e (e/o alle vicende) di Ulisse. 
Simile alla sineddoche (o più precisamente alla figura della 
pars pro toto), fra i dubbi che questo metodo porta con sé, 
il principale è probabilmente l’estensione, quale cioè sia la 
totalità indicata dalla parte – la rappresentazione dell’ac-
cecamento di Polifemo sarà, ad esempio, un riferimento al 
singolo episodio o all’intero poema (o entrambi)?

Il secondo metodo, quello sinottico è invece, di contro, 
sicuramente il più complesso, sia per quanto concerne la 
realizzazione del testo, sia per ciò che riguarda l’interpre-
tazione. Esso infatti sintetizza in poche scene, collegate fra 
loro in modo generalmente non sequenziale, uno spettro 
temporale più ampio, ovvero una serie più estesa di azioni. 
Ragion per cui questo tipo di sequenza narrativa benché 
possa apparire unitaria, va in realtà considerata (ed esa-
minata) come un palinsesto stratificato di scene diverse. 
La complessità dell’organizzazione richiede una visione 
non prettamente naturalistica del racconto, che cogliamo 
nell’indifferenza rispetto al tempo – una sorta di visione 
“strutturalistica” ante litteram, la definisce Snodgrass 8 – 
nonché, correlate a tale visione, soluzioni spesso complicate 
come la presenza del protagonista (o dei protagonisti), 
ridotta al minimo. Il vantaggio che offre, soprattutto in 
relazione al metodo monoscenico, è quello di circoscrivere 
temporalmente ma anche spazialmente l’azione, nonché di 
operare per propria specificità in forma sintetica (azione 
necessaria per definizione quando si opera sul piano nar-
rativo), e all’occorrenza in misura anche sensibile. Come 
nel caso dell’episodio della metamorfosi dei compagni di 
Odisseo operata da Circe, preso ad esempio da Snodgrass e 
ritratta su una coppa attica a figure nere, dove in un unico 
testo iconografico, si vede Circe preparare la pozione, Euri-
loco fuggire per avvisare Odisseo, e quest’ultimo rivolgersi 
minacciosamente a Circe per farle togliere l’incantesimo 9. 
I problemi sono quelli enunciati più sopra: la difficoltà 
da parte dell’artista/artigiano di strutturare e impaginare 

8 Id. 1994a, p. 141.
9 Ibid., p. 140, fig. 35.
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testo e racconto e, conseguentemente, la difficoltà da parte 
del lettore di identificare tale organizzazione, le relazioni 
(spaziali, temporali e di altro tipo) interne al documento 
figurato, e finanche i protagonisti; i quali, come abbiamo 
detto, compaiono di norma nella stessa sequenza iconogra-
fica ma possono appartenere a differenti scene – ovvero a 
differenti strati/momenti. Il tutto ulteriormente complicato 
dalla mancanza (se non totale almeno parziale), a far da 
ponte fra autore e lettore (anche antico), di una grammatica 
e/o di regole di lingua stabili e condivise 10.

Il metodo ciclico, prevede, si è detto, una sequenza di 
diversi frame separati e disposti in ordine diacronico, con 
il protagonista/i che (sempre tendenzialmente) ritorna in 
ognuno di essi. È per questo paragonabile, per semplicità, 

10 E qui si torna nuovamente all’importanza del conteso linguistico, ovvero 
di individuare le caratteristiche della lingua specifica – anche se per immagini –,  
ovvero ancora del sistema.

al fumetto odierno, e restando a temi universalmente noti 
e che hanno trovato fortuna iconografica nell’antichità 
classica 11, si possono citare vicende quali le dodici fatiche 
di Eracle 12 o la vita di Achille 13. Rispetto ai testi organizzati 
in forma sinottica il racconto ciclico presenta, proprio in 
ragione del senso di scrittura/lettura unidirezionale e dei 
limiti fra scena e scena resi in forma esplicita, impaginazione 
decisamente più elementare e – quasi inutile sottolinearlo 
– maggiore facilità di lettura.

11 Utilizzo esempi anche di età successiva rispetto all’orizzonte cronologico 
trattato, in quanto l’interpretazione in questi casi è pressoché certa.

12 Il riferimento è, ovviamente, ad opere che presentano cesure fra i diversi 
episodi, come ad esempio le dodici metope del santuario di Zeus ad Olimpia 
(metà del V sec. a.C.; Ashmole, Yalouris 1967). 

13 Cfr. ad esempio il piatto d’argento da Kaiseraugst (metà del IV sec. d.C.) 
con dieci scene in sequenza che ritraggono Achille in altrettanti episodi chiave 
della sua esistenza, dall’infanzia alla maturità (Brilliant 1987, fig. 80).

fig. 1 – Riduzione grafica dei 
quattro metodi narrativi citati 
nel testo: a) monoscenico; 
b) sinottico; c) ciclico; d) 
continuo.

fig. 2 – Tintinnabulo dalla 
Tomba degli ori, Bologna.
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Di poco, si è detto, diverge da quest’ultimo il metodo 
continuo, dove la mancanza di cesure fra le diverse scene – 
si prenda come esempio canonico la colonna Traiana 14 – è 
in genere colmata dalla presenza di un ductus narrativo 
relativamente esplicito e da altre cifre che di norma aiutano 
la corretta comprensione del testo, ad iniziare dalla sua 
scansione in scene differenti.

Andiamo dunque ora a verificare che tipo di forma (o 
di forme) espressiva/e viene utilizzata nell’Ads. Con una 
premessa. Le narrazioni di questa cerchia risultano perlo-
più ancora da interpretare, per cui l’analisi della struttura 
narrativa, necessariamente intrecciata con i significati – o 
quantomeno da valutare anche alla luce dei presunti si-
gnificati delle singole raffigurazioni – sarà da considerarsi 
particolarmente attendibile (e adeguatamente verificabile) 
nei (due) casi di opere – altamente articolate – verso le quali 
si è avanzata una spiegazione quasi completa, cioè la situla 
Benvenuti e quella della Certosa. Di contro, la profonda 
analisi del sistema che sta alle spalle delle considerazioni che 
si andranno ad esporre – e in questo caso non mi riferisco 
tanto alle singole unità narrativi semplici dell’Ads, le “paro-
le”, quanto a quelle complesse, cioè le “frasi” 15 – dovrebbe 
essere garanzia se non di esattezza di giudizio quantomeno 
di attendibilità.

Il Tintinnabulo di Bologna (BOL.T1) 16, allo stato attuale 
il più antico manufatti dell’Ads ed altresì uno dei più noti, 
presenta, probabilmente anche in virtù della conformazione 
del supporto, una atipica suddivisione in quattro campi 
figurati, due maggiori e uno minore (fig. 2). Protagoniste 
sono tutte figure di donne (sette in totale), tutte probabil-
mente di alto rango perché connotate dal lungo zendale o 
dalla lunga mantella indossata assieme allo zendale, rappre-
sentate nella tipica mansione femminile – pensiamo anche 
alla raffigurazione del trono della tomba Lippi 89/1972 di 
Verucchio 17 – di lavorare la lana. Il fatto che si tratti di una 
successione di eventi – ieri più di oggi – assolutamente ben 
nota per via pragmatica, aiuta la comprensione del testo 
figurato, il quale mette in scena le quattro diverse fasi della 
manipolazione e della trasformazione del prodotto: la car-
datura, la filatura, la preparazione delle matasse all’arcolaio 
ed infine la tessitura al telaio.

Benché si tratti di una sequenza in ordine chiaramente 
diacronico, il testo, rispetto alla questione che qui inte-
ressa, presenta già le caratteristiche degli altri e successivi 
monumenti della cerchia, vale a dire un gioco di presenza/
assenza di segni che impedisce una precisa identificazione 
dei protagonisti nelle diverse fasi del racconto; quei segni 
che di norma, invece, in campo visivo, sono funzionali ad 
aiutare il lettore a tracciare il ductus narrativo da scena a 
scena. Basti qui rilevare che, sebbene la sequenza delle scene 
inviti a leggere il testo in chiave continua, cioè con le stesse 
protagoniste ritratte in differenti e successive situazioni, le 
donne indossano in realtà combinazioni di vesti sempre 

14 Ibid., pp. 91-128, fig. 42, 45, 48, 49. Per un testo reso con metodo conti-
nuo ma in forma più complessa si vedano anche le già citate Tabulae iliache, come 
ad esempio quella Capitolina (specchio centrale) (ibid., pp. 53-57, fig. 19 e 20).

15 Zaghetto 2001.
16 Morigi Govi 1971.
17 Guerriero e Sacerdote 2002.

diverse, fatto che appunto induce a leggervi – almeno ad 
una lettura piana – figure sempre differenti 18. Al punto 
che, a parafrasare il testo stesso, avremmo appunto non il 
racconto della vicenda di una donna (di rango e nella sua 
occupazione consueta), come ci aspetteremo, ma il racconto 
delle occupazioni tipiche delle donne (sempre di rango).

La situla Benvenuti è stata rinvenuta nella più ricca 
sepoltura di Este fra quante di età orientalizzante e arcaica 
(tomba Benvenuti 126); utilizzata in vita come recipiente 
per liquidi, verosimilmente vino, più volte riparato, in 
tomba fungeva da ossuario di un infante di ca. 3 anni, forse 
una bambina 19. La tomba si data a poco prima del 600 
a.C., mentre la situla, appartenente alla prima fase stilistica 
dell’Ads 20, deve essere stata realizzata un paio di decenni 
prima. La decorazione si articola su tre registri, da leggersi 
dal basso verso l’alto (fig. 3). Nel primo, un guerriero in 
panoplia, privo solo dello scudo, si appresta a colpire con 
una lancia un “barbaro”, raffigurato seduto e mentre suona 
il corno da battaglia (scena I) 21. Successivamente si coglie 
una colonna di opliti, equipaggiati tutti alla stessa manie-
ra, rientrare assieme a tre prigionieri, anch’essi dalle folte 
chiome e come tali connotati come barbari (scena II); alla 
testa del corteo sembra esservi il principe, ritratto su carro, 
che viene accolto, al rientro, da un militare verosimilmente 
posizionato lungo i confini cittadini. Il secondo registro, 
costituito da un’unica figura umana e sette animali, sembra 
rappresentare, attraverso le singole figure animali, ognuna 
allusione di un particolare habitat, un’indicazione spaziale, 
vale a dire i territori interposti fra la città, dove si svolge 
l’azione del registro superiore, e i terreni adiacenti (scena 
III) e, dall’altro lato, i luoghi delle battaglie (scena IV + 
scena I). Il primo registro infine mostra il protagonista 
del racconto, un signore riccamente abbigliato e seduto 
su trono, mentre brinda ad un cavallo ispezionato da un 
inserviente e probabilmente destinato al sacrificio (scena 
V); segue una rastrelliera con vasi appesi utilizzato in una 
festa nella quale due dignitari (scena VI) osservano un 
confronto di pugilato fra due esponenti di eguale ed elevato 
rango; chiude il registro una sequenza di animali, fra cui 
uno pseudo-centauro (scena VII).

L’intero testo è impaginato in modo eccezionalmente 
composito, scandito regolarmente lungo l’asse sintattico, 
ma ricco, anche e soprattutto, di nessi verticali (fra registro 

18 Ovviamente, in alcuni casi, si può trattare della stessa donna vestita in 
modo differente. Ciò sposta solo di poco il problema – e ancor meno il tema 
qui affrontato: identificare le tecniche narrative usate dagli artisti/artigiani della 
cerchia – che risulterebbe al massimo slittato di un piano, in quanto il toreuta non 
fornisce, qui come in altre opere della cerchia e diversamente da come succede 
di prassi, le chiavi per leggere con facilità il testo figurato.

19 Sulla tomba e sul contesto funerario cfr. Este II 2006. Sulla situla Benvenuti 
e sull’interpretazione che fornisco qui a seguire cfr. Zaghetto 2017. 

20 Sulle quattro fasi stilistiche dell’Ads cfr. ibid., p. 25, fig. 2. Riassumo: fase 
1 (650-600 a.C.); fase 2 (600-525 (o poco dopo) a.C.); fase 3 (525/510-450 
a.C.); fase 4 (450-300 a.C.).

21 La scansione degli episodi (che chiameremo scene), sia qui sulla situla 
Benvenuti, sia più avanti sulla Certosa, è ricavata da un esame del sistema (in senso 
semiotico), cioè dell’intero repertorio (ibid., I.2.6. e I.3.4.); per questa ragione, 
ovvero perché sovrimposto alla singola opera in esame e non condizionato da 
essa, è da ritenersi (almeno rispetto all’opera) tendenzialmente oggettivo. Per 
omogeneità con il resto dell’articolo, cambiamo qui, rispetto a Id. 2017, il sistema 
di numerazione delle scene, ma non la loro scansione.
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e registro) che favoriscono l’interpretazione 22 – o meglio, 
favoriscono un’interpretazione complessa. Ad iniziare (a 
lamina aperta) dalla colonna di sinistra, che presenta tre 
figure semanticamente collegate 23: il principe atestino su 
trono intento a libare (fig. 3/a), paragonato ad un leone 
alato pronto a ghermire la preda (fig. 3/b), quest’ultima 
identificata con un esponente di spicco (anche in questo 
caso il capo?) dei ‘barbari’ nemici (fig. 3/c). L’intera raf-
figurazione può essere letta come il resoconto di un’im-
presa bellica condotta da un principe o da un magistrato 
cittadino, cui fa seguito una sorta di trionfo condotto con 
codici simili a quelle dell’October Equus di Roma. Come a 

22 Si vedano le controprove che propongo in ibid., dove si dimostra che facen-
do scorrere arbitrariamente i registri si vanno a perdere quasi tutte le connessioni 
di ordine verticale – da ritenersi pertanto volute e non casuali.

23 Cassola Guida 1997.

Roma la vittoria bellica sarebbe sancita dal sacrificio di un 
cavallo e come a Roma la cerimonia – come indicherebbe 
la sequenza di animali del primo registro, da leggersi come 
costellazioni e segni celesti – si sarebbe svolta attorno alla 
metà di ottobre.

Il racconto iconografico mostrerebbe dunque una serie 
di eventi in successione diacronica, ma su un impianto 
di tipo sinottico. Ciò in virtù della tendenza, evidente so-
prattutto nel primo registro, a rendere simultaneamente i 
diversi frangenti e le diverse cifre informative del racconto. 
Come, ad esempio, nel caso del cavallo tenuto per le briglie 
dal signore, nel quale, secondo l’ipotesi ricostruttiva, è da 
leggersi sia la vittima sacrificale (rito ancora da compiere), 
sia il vincitore delle corse di carri e che, sempre nell’ipo-
tesi, si sono compiute in precedenza e in un luogo poco 
distante – lo stesso dove il toreuta, con l’indifferenza verso 

fig. 3 – Situla Benvenuti 126, Este. 

fig. 4 – Situla Certosa 68, Bologna. 
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il tempo di cui si è parlato prima, o meglio, con un abile 
uso della dimensione tempo, mette in scena l’agone fra 
pugili. Difficile stabilire se il protagonista, cioè il principe 
su trono, ricorra una sola volta o più volte; teoricamente 
esso potrebbe essere raffigurato sia nel militare che uccide 
il nemico, sia nell’uomo su carro alla testa del corteo mi-
litare, sia infine nell’uomo su seggio vegetale del secondo 
registro, ma nessun segno concorre a sostanziare questa 
lettura, alla quale va pertanto parimenti affiancata quella 
alternativa, ovvero che il protagonista ricorra, come ritengo, 
una volta (uomo su trono) o al massimo due (comandante 
su carro?). Nel qual caso, si tratterebbe di una deroga al 
principio del metodo sinottico, da considerarsi però come 
soluzione necessaria, vista la complessità degli eventi 
narrati 24. Di sicuro, appurata l’esistenza di nessi tipici del 
metodo sinottico, come quello fra principe locale, leone, 
ed esponente dei barbari, oppure quello, sempre verticale, 
fra il carro che, nel terzo registro, fa ritorno in terra natia e 
i territori ugualmente peri-cittadini rappresentati dall’uomo 
su trono vegetale del secondo registro (difesi dai militari 
e controllati dai civili addetti alla produzione dei beni), 
di sicuro, dicevo, mancano, se non si tratta di una nostra 
lacuna, i segni, non difficili da introdurre e utilizzare, che 
dovrebbero consentire al lettore di individuare con certezza 
il protagonista (per assunto, ma sostanziato, il signore su 
trono del primo registro) nelle sue diverse altre vesti e/o 
mansioni (signore su carro? Guerriero ritratto nell’atto di 
uccidere l’esponente dei nemici ?).

La situla della Certosa proviene da una sepoltura a 
pozzetto (tomba 68) non particolarmente emergente, ap-
partenente alla omonima necropoli bolognese; anch’essa 

24 Giustamente e con grande lucidità, Snodgrass definisce il metodo sinottico 
in termini (anche) negativi, affermando che tale metodo «…non è usato tutte le 
volte che la vicenda non offre le possibilità…» (Snodgrass 1994b, p. 225). A 
questa definizione potremmo aggiungerne un’altra, secondo la quale i principi 
cardine del metodo, fra cui appunto la tendenza a non replicare la figura del 
protagonista, sembrano venire usati fin dove possibile.

utilizzata in vita come contenitore e più volte riparata, è 
stata deposta in tomba come ossuario, in questo caso di 
un individuo femminile di ca. 30-40 anni 25. La sepoltura, 
databile attorno al 480 a.C. è sicuramente ed ampiamente 
successiva alla data di fabbricazione della situla, verosimil-
mente realizzata attorno al 600 a.C. – o poco dopo.

La raffigurazione si sviluppa in quattro registri, con 
lettura degli avvenimenti che procede dall’alto in basso 
(fig. 4). Nel primo registro è ritratto un articolato corteo di 
militari in rassegna o parata (scena I). Nel secondo vi è inve-
ce un corteo di civili, uomini e donne, che accompagnano 
alcuni animali al sacrificio (scena IIa). Nel terzo, alquanto 
complesso, compaiono cinque differenti scene: una scena 
di agricoltura, con un contadino che porta un aratro in 
spalla e due buoi (scena III); all’estremità opposta, cioè a 
destra, una duplice scena di caccia (scena VI); e in mezzo, 
dapprima un breve segmento di sfilata civile (probabilmente 
la testa di quella che occupa il registro superiore; scena IIb); 
poi una scena di agone fra due musici e, sullo sfondo, fra 
due pugili (scena IV); ed infine, una scena di mescita con 
due dignitari ritratti presso un dinos ad alto piede (scena V). 
Chiude la raffigurazione, nel quarto registro, una sequenza 
di animali: un giovane cervo seguito da alcuni felini dai 
connotati che dapprima realistici divengono poi fantastici 
(scena VII).

Complessivamente sembrano essere anche qui rap-
presentati rituali tipici di Roma e della realtà italica (in 
particolare di Gubbio, qui fissati sulle Tavole Iguvine), 
vale a dire i suovetaurilia. Come a Roma 26 – e come, 
secondo tradizione, per primo fece Servio Tullio – viene 
dapprima presentato in rassegna e purificato l’esercito 

25 Sul contesto funerario, la tomba e la situla cfr. Zannoni 1876-1884; 
Ducati 1923; Bartoloni, Morigi Govi 1995; Storia di Bologna 2005. Per 
l’analisi e l’interpretazione della raffigurazione nei termini qui sopra sintetizzati, 
cfr. in forma (molto) contratta Zaghetto 2006 e in forma più estesa Id. c.s.

26 Per questione di spazio, qui e altrove si è (evidentemente) costretti a sem-
plificare. Su suovetaurilia, ambarvalia, e più in generale sui cerimoniali romani 
qui chiamati in causa cfr. Scheid 2005. Sui rituali iguvini cfr. Ancilotti, Cerri 
1996 e Prosdocimi 2015 con bibliografia aggiornata.

fig. 5 – Situla da Vace.
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(scena I); successivamente sfila il corteo di sacerdoti (e 
sacerdotesse) che, con le tre vittime sacrificali predestinate 
(un bovino, un suino ed un ovicaprino), ha il compito di 
girare attorno ai luoghi da purificare (la città, le mura, le 
porte, oppure i campi, ecc.), compiendo i dovuti sacrifici 
(scena II); ed infine si tiene la chiusura della cerimonia, 
con le feste finali (sia pubbliche che private = nella casa 
del sacerdote maggiore), cioè i giochi, il banchetto (alluso 
dal cervo cacciato e condotto verso i luoghi della festa) e le 
libagioni (scene IV e V). Quanto alle due scene laterali, sia 
l’agricoltura (scena III), sia la caccia (scena VI) vanno lette 
in chiave allusiva e, in questa chiave ugualmente riferite al 
cerimoniale maggiore, il cui scopo era appunto quello di 
purificare esercito, città (in senso fisico e in senso di comu-
nità di cittadini), ma anche cercare di proteggere, sempre 
con preghiera, i beni della terra (cittadina) e gli animali 
che la popolavano. Ugualmente allusiva dovrebbe essere la 
scena animale che occupa l’ultimo registro – unica scena 
dell’Ads dove una sola preda è inseguita da molti predatori 
–, e che nella mia interpretazione, va messa in relazione 
con le invettive rivolte, nel rituale iguvino, contro i nemici 
esterni eventualmente insediati nel corpo cittadino.

Sebbene anche qui sulla Certosa la successione diacro-
nica degli eventi sia piuttosto lineare, il metodo iconogra-
fico utilizzato è quello sinottico. La raffigurazione è infatti, 
precisa e descrittiva, quasi icastica, all’inizio e, soprattutto, 
nella parte centrale, dove riporta gli elementi chiave con 
grande chiarezza: 12 “sacerdoti” partecipanti alla sfilata 
sacrificale (così come 12 dovevano essere a Roma i fratelli 
Arvali), alcuni inservienti, 6 “sacerdotesse” (ancora con 
corrispondenza a Roma con le Vestali), 3 vittime (monto-
ne, grosso bovino, suino), 3 spiedi (uno per ogni vittima), 
un sacerdote addetto all’abbattimento o alla dissezione 
delle carni. Ma diventa allusiva nella parte seguente, dove 
non abbiamo pedissequa (e corrispondente) ripetizione 
dei personaggi, ma scene che vengono contratte quanto 
più possibile, come nel caso della scena di sfilata del terzo 
registro, richiamata dai suoi elementi, cioè il dignitario, 
l’inserviente, la vittima, di quella degli agoni, con i pugili 
ritratti sopra le figure “affini” dei musici ugualmente in 
competizione, o della mescita dove, caso unico in tutto 
il repertorio, i due uomini da soli rimandano all’intera e 
molto più complessa cerimonia della libagione. Per non 
parlare poi delle due scene laterali, quella di agricoltura, 
quella di caccia ed infine quella con teoria di animali in 
chiave di preda e predatori, le quali non appartengono al 
ductus narrativo (se non forse nel caso del cervo portato 
al banchetto), costituendo di contro dei riferimenti essen-
zialmente concettuali.

La situla della Certosa apre la seconda fase dell’Ads 
(VI sec. a.C. ca.), il momento più prolifico in termini di 
prodotti e soggetti rappresentati: sfilate, libagioni, agoni, 
atti amorosi, scene agricole e di caccia, ecc. Detto della 
difficoltà di interpretare gli artefatti e le loro raffigurazioni 
in modo esauriente, rimane comunque la possibilità di una 
disamina abbastanza affidabile della struttura narrativa. Se 
prendiamo in considerazione le opere più complesse, notia-
mo infatti una tendenziale successione degli eventi messi in 
scena, ma un’altrettanto (contro)tendenziale mancanza di 

corrispondenze, ovvero di quei nessi diacronico/sequenziali 
scena e scena che normalmente caratterizzano il metodo 
ciclico, o il suo affine, cioè quello continuo.

Esemplare il caso (ancora) di una delle opere della 
cerchia con testo più sviluppato, la situla di Vace (VAC.
S1) 27. Qui si osserva una sfilata che occupa tutto il registro 
superiore (fig. 5), mentre nel registro inferiore ha luogo 
una festa, con libagione e agoni. La connessione, nonché 
la successione temporale fra i due momenti (prima sfila-
ta, poi festa) è garantita – ed anzi, messa in evidenza dal 
toreuta – dal fatto che la testa della sfilata, come già visto 
nel caso della situla della Certosa, e come una sorta di in-
serto, ovvero di enjambement, viene ritratta nel secondo 
registro. Un volta sottolineato questo ponte (sintattico) 
le corrispondenze sembrano però finire e lasciare spazio a 
incongruenze; perlomeno rispetto ad una lettura lineare. 
Semplificando: mentre nella sfilata osserviamo due signori 
di prima classe (connotati come tali dall’acidario, il cappello 
a punta), uno su carro, l’altro a piedi in testa al corteo, e 
ad assistere alla gara ugualmente troviamo due dignitari, 
nella libagione i signori sono cinque; e mentre gli uomini di 
seconda classe, connotati dal basco, nella sfilata sono nove, 
nella festa con libagione sono solamente due. Saltando 
molti passaggi ed inferenze per ovvia questione di spazio, 
possiamo cioè rilevare che l’autore del disegno della situla 
di Vace – ma questo avviene in diversi altri monumenti 
della stessa fase 28 – non solo non ci fornisce le chiavi per 
riconoscere il protagonista nei due (forse tre) differenti 
frangenti del suo racconto, ma anzi sembra volutamente 
fare in modo che ciò non accada 29. Quasi con l’intenzione, 
supporrei, che la (sua) narrazione venga letta non in forma 
(del tutto) sequenziale, ma in forma, appunto, simultanea 
– o quantomeno anche-simultanea –, come previsto dal 
metodo sinottico.

La tendenza ad esprimere nessi di tipo concettuale anzi-
ché diacronici si manifesta – direi anche qui in forma che 
possiamo considerare attendibile nonostante l’esiguità del 
campione –, tipici delle prime due fasi, sembra addirittura 
aumentare alla fine della fase 2 (fase 2b, 550-525/510 a.C.), 
dove e quando due monumenti in particolare, benché 
frammentari e dunque nella condizione di non trasmetterci 
informazioni precise sui protagonisti e sulla vicenda narra-
ta, forniscono comunque indicazioni in tal senso, ovvero 
ancora in direzione del metodo sinottico. Mi riferisco in 

27 Lucke, Frey 1962, n. 33.
28 Come ad esempio le situle di Magdalenska gora (MAG.S1), di Welzelach 

(WEL.S1) e di Providence (BOL.S2); cfr. rispettivamente ibid., n. 21, n. 44 e n. 1.
29 Come possibile interpretazione rispetto al problema della discrepanza fra 

il numero dei dignitari della sfilata (2) e quelli della festa (5+2= 7), si può pensare 
rappresentazione di una occasione in cui il signore su carro – guidato da un 
sottoposto – si reca ad una festa dove trova i suoi pares, ma la lettura è quasi del 
tutto inficiata dal fatto che i signori nella sfilata sono due. Di contro la possibilità 
che si tratti dello stesso dignitario raffigurato dapprima mentre è in viaggio (su 
carro) e poi, quando giunto nei pressi della festa (l’abitazione di un pari grado?), 
procede a piedi, è a sua volta smontata dal fatto che mentre la figura su carro 
indossa un mantello non caratterizzato, quella a piedi porta (significativamente 
e volutamente, sono portato a ritenere) un altro tipo di mantello, decorato con 
piccole borchiette. Resta in piedi, pertanto e come dato di fatto l’incompatibilità 
nel numero dei protagonisti delle due macroscene, resa peraltro particolarmente 
evidente dal constatare che a fronte di un numero pari di figure in una delle due 
scene, a scoraggiare ogni collegamento diretto, in quella correlata troviamo un 
numero dispari di figure corrispondenti (ai 2 dignitari nella sfilata corrispon-
dono, nella festa, 7 dignitari, mentre ai 9 uomini di secondo grado della sfilata, 
corrispondono 2 uomini del medesimo grado nella festa).
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particolare alla situla di Montebelluna (MON.S1) 30 e a 
quella quasi contemporanea – forse solo uno o due decenni 
più tarda – di Sanzeno (SAN.S1) 31. Esse si caratterizzano 
per la presenza di un gran numero di temi – anche cinque 
per singolo registro – che in alcuni frangenti possono dar 
vita a sequenze (da interpretare) in ordine cronologico, 
ma che nella maggior parte dei casi sembrano costituire 
dei riferimenti/rimandi di ordine non diacronico, ma, 
come detto, semantico/concettuale. Una sfilata civile (fig. 
6, MON.S1, 1° registro) con uomini su carro, a cavallo, a 
piedi, vittime sacrificali e vittimari, e poi ancora donne (2° 
registro), un agone pugilistico, una libagione, suonatori di 
rango seduti su trono, una scena di amplesso amoroso su 
un letto (e dunque, nella lingua dell’Ads, verosimilmente, 
un’unione di tipo matrimoniale/istituzionale), una scena di 
filatura, e poi ancora (3° registro) una scena di agricoltura 
e una di caccia, difficilmente costituiscono una successione 
lineare di eventi; molto più probabile si tratti, appunto, di 
richiami a temi evocati e messi in scena per il loro valore 
sociale, non come parti di un racconto.

È interessante notare che questa inclinazione si manife-
sta, all’incirca nel medesimo orizzonte cronologico, anche 
su immagini concise. È il caso ad esempio del fodero di 
coltello da Este Franchini 26 (EST.F2) 32. Qui, seppur rea-
lizzate con un’incisione alquanto approssimativa, possiamo 
infatti cogliere la presenza di due scene (fig. 7) in evidente 
relazione concettuale fra loro: l’uomo a cavallo, intento ad 
inseguire con fini venatori un grande quadrupede, compare 
infatti insieme ad un altro sintagma, contenutisticamente 
simile e costituito da un rapace in atto di artigliare e rapire 
un grande mammifero simile al primo. Insieme, le due frasi 
danno evidentemente luogo ad una facile metafora, quella 
cioè del signore paragonato ad un predatore del regno 

30 Bianchin Citton 2014; 525 a.C. ca.
31 Lucke, Frey 1962, n. 15.
32 Frey 1969, n. 16; 575-525 a.C. ca.

fig. 6 – Situla da Montebelluna.

fig. 7 – Fodero di coltello Franchini 26, Este.
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animale; la stessa, per inciso, che abbiamo incontrato sulla 
situla Benvenuti.

Con la fase 3, cioè a partire dagli anni attorno al 500 
a.C. e comunque più o meno negli stessi anni in cui, 
come appena detto, il metodo sinottico sembra godere di 
grande favore – se non per struttura, impaginazione e altre 

soluzioni, che si fanno meno raffinate, quantomeno per il 
proliferare di riferimenti di ordine concettuale –, sembra al-
tresì emergere una diversa tendenza che da un lato mette in 
evidenza una maggiore inclinazione verso narrazioni di tipo 
ciclico o continuo, dall’altro lato lascia forse intravvedere le 
resistenze fornite dal retroterra culturale dei toreuti e/o dal 
loro milieu di formazione. Testimonianze in questo senso 

fig. 8 – Specchio da Castelve-
tro, Modena.

fig. 9 – Situla dall’Alpago.
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vengono in particolare da due monumenti molto simili fra 
loro non solo come concezione narrativa, ma pure come 
stile dell’incisione e finanche come temi trattati e finanche 
come stile dell’incisione. Il primo è lo specchio di Castel-
vetro a Modena (CAS.M1) 33. Nella mia ipotesi 34 il campo 
figurato dovrebbe rappresentare un matrimonio, dalle fasi 
della trattativa al suo compimento durante la prima notte 
nuziale (fig. 8). Il tutto scandito in tre episodi: il primo in 
cui un signore di primo rango (in cui possiamo vedere un 
corrispondente del pater familias), seduto su trono, discute 
con una matrona della futura unione e della relativa dote 
(scena I), il secondo in cui si consegna la dote, composta 
da tre cavalli (scena II) e il terzo in cui, sotto lo sguardo del 
signore stesso, ora in piedi, avviene l’atto sessuale fra i due 
sposi (scena III). Sempre a dar credito all’interpretazione, 
avremmo pertanto una sequenza diacronica estremamente 
chiara, quindi un testo che sembrerebbe mostrare le carat-
teristiche di un nuovo metodo narrativo per l’Ads e preci-
samente quello continuo. Purtuttavia va rilevato che, anche 
a fronte di una struttura di questo tipo, che la narrazione 
prosegue a presentare cifre tipiche del metodo sinottico: 
innanzitutto perché si tratta comunque di un registro tondo 

33 Lucke, Frey 1962, n. 5; 500 a.C. ca.
34 Zaghetto 2002. Per una lettura differente, e precisamente in chiave 

mitologica, cfr. Pizzirani 2009.

(e quindi letteralmente continuo) che invita, per sua natura 
ad una visione simultanea; e poi perché abbiamo una figu-
ra, quella del dignitario in piedi, che, in quanto replicata 
e tanto più in quanto replicata in modo anomalo, cioè in 
posizione ravvicinata rispetto alla sua prima apparizione 
(da seduto), di fatto aggiunge, nel punto di partenza del 
racconto, un secondo ductus narrativo, speculare al primo. 
Credo vi siano pochi dubbi sul fatto che oltre al senso che 
segue l’ordine naturale degli eventi (dall’alto in centro, verso 
sinistra: contrattazione, trasporto/consegna della dote, atto 
amoroso) tale figura ne tracci un altro in direzione contraria 
(dall’alto in centro, verso destra) che, come detto, restituisce 
alla composizione un valore chiastico e sinottico (fig. 8).

La seconda opera in questione è la situla dell’Alpago, 
rinvenuta in provincia di Belluno (ALP.S1) 35. Anche qui, 
nell’ultimo registro (fig. 9), abbiamo una successione di 
scene che raffigurano verosimilmente un rapporto amoroso 
iniziato con una sorta di primo approccio fra due giovani, 
proseguito, forse, con una contrattazione matrimoniale, 
e che, dopo una serie di episodi erotici, si conclude con 
due episodi significativi: con un’unione per così dire 
‘istituzionale’ – in quanto svolta, secondo prassi, nel letto 
coniugale –, cui fa seguito, come vero e proprio termine 
della vicenda, la scena di parto con la nascita di quello che 
può esser probabilmente considerato l’erede.

Senza entrare troppo in dettaglio nella narrazione, si 
può individuare innanzitutto, come già visto nel caso dello 
specchio di Castelvetro, una sequenza (qui sinistrorsa) di-
chiaratamente diacronica, qui di tipo ciclico e non continuo, 
in quanto alcune colonne sembrano suddividere lo specchio 
figurato in spazi metopali, ma sostanzialmente affine a 
quella di Castelvetro per la successione palesemente lineare 
degli eventi e sconosciuta, almeno per ora, ai monumenti 
precedenti. Ma, allo stesso tempo, e come di norma in altre 

35 Gangemi 2015; 525-500 a.C. ca.

fig. 10 – Situla da Montagnana.

fig. 11 – Modello di sedile dalla tomba di Nerka, Este.
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opere della cerchia, affiorano anche alcune (apparenti) in-
congruenze che complicano la lettura, soprattutto se intesa 
in chiave rigidamente ciclica (e/o continua).

Se il primo campo metopale (scena I) suggerisce di vede-
re qui riportate le vicende di tre uomini e tre donne, oppure 
di una giovane coppia (maschio e femmina) riprodotta più 
volte anche nella stessa metopa, la metopa finale (scena V), 
nella quale figurano tre donne, porterebbe a corroborare la 
prima ipotesi. Nel qual caso però i conti, nel resto della nar-
razione, non tornerebbero; sia nel secondo spazio (scena II), 
dove troviamo due maschi e cinque donne (o in alternativa, 
suddividendo lo specchio in due scene, dapprima un uomo 
e due donne, e successivamente un uomo e tre donne); 
sia nel terzo (scena III), dove si contano un uomo e due 
donne, forse tre se si considera anche la figura femminile 
di dimensioni ridotte ritratta su una sporgenza (in secondo 
piano?). E la questione non sembra migliorare prendendo 
in causa i diversi capi d’abbigliamento soprattutto, natural-
mente, quelli delle donne; i quali, benché ci parlino, come 
di consuetudine nell’Ads, di figure di rango più alto (con lo 
zendale lungo), e di rango più basso (zendale corto), forse 
matrone vs donne in giovane età, non aiutano a fornire 
un ordine formale alla narrazione. Anche in quest’opera, 
dunque, se c’è, come credo, un significato complessivo 
espresso da singole scene concatenate fra loro, lo schema, 
al di là del senso diacronico degli avvenimenti, sembra 
(volutamente) reso complicato dalla mancanza di evidenti 
ricorrenze, caratteristica che, si è visto, pertiene (e richiama 
in causa, almeno in parte, e forse solo limitatamente alla 
parte centrale di questo racconto) il metodo sinottico.

Nel pieno del V sec. a.C., nel pieno cioè della fase 3, i 
monumenti dell’Ads iniziano a perdere consistenza narra-
tiva. Il racconto si accorcia; i grandi cicli di fine VI sec., 
con addensamento quasi innaturale di un gran numero di 
temi – quelli canonici del repertorio e comparsi perlopiù 
in fase 2: sfilate, libagioni, agoni pugilistici e musicali, atti 
amorosi, scene di caccia e agricoltura – sembrano lasciare 
il posto a narrazioni decisamente più brevi. Come nel caso 
– pur citando i testi più lunghi di questa fase – della situla 
Arnoaldi da Bologna (BOL.S3) 36 dove a una festa con 
gare di carri e cavalli (1° registro) si accompagna il ritorno 
dell’armata (2° registro) – altro possibile riferimento, come 
suggerirebbe la situla Benvenuti, ai giochi tenuti in occasio-
ne del ritorno degli eserciti alla fine delle campagne estive ? 
Oppure, come nel caso della situla di Kuffarn (KUF.S1) 37, 
dove l’intera raffigurazione è dedicata ai giochi pugilistici 
e ippici e al signore che vi assiste.

La presenza di testi lunghi e/o articolati si fa ancor 
più rarefatta in fase 4, dove fra le poche indicazioni che 
riusciamo a ricavare vi è la tendenza alla dissoluzione della 
narrazione, intesa sia come successione di eventi posti in 
complessa relazione temporale e (con)causale fra loro – 
che raccontano, quasi certamente, un evento specifico 
–, come nel caso delle due più antiche situle qui trattate, 
la Benvenuti e la Certosa, sia come serie di rimandi con-
cettuali a temi più generali – che raccontano, forse, una 

36 Lucke, Frey 1962, n. 3; 475 a.C. ca.
37 Ibid., n. 40; 475 a.C. ca.

realtà più generica –, come nel caso delle opere della fine 
della seconda fase (fase 2b). Questo è quel che sembrano 
trasmettere le quattro situle di questo periodo giunte a 
noi meglio conservate, la Capodaglio 38 (EST.S4) 38, la 
Boldù-Dolfin I (EST.S5) 39, la situla di Montagnana (MOT.
S1) 40 e la Boldù-Dolfin II (EST.S6) 41, tutte provenienti da 
Este e dintorni. Oltre a mostrare, almeno i primi tre, un 
soggetto sostanzialmente comune, ovverosia la presenza di 
una sola figura di uomo – peraltro anche ibridizzato – fra 
animali, perlopiù fantastici e feroci (fig. 10), restituiscono 
l’idea di testi figurati ormai privi di articolazioni interne, 
in grado certamente di trasmettere anche contenuti, ma 
solo agli occhi del lettore in grado di decodificare ruolo 
e significato dei protagonisti siano essi umani o, ormai, 
quasi esclusivamente animali – benché appunto (e non a 
caso) appartenenti ad un immaginario fantastico 42. Signi-
ficativo in proposito, al di là delle differenze stilistiche che 
parlano del passaggio da un pesantissimo horror vacui ad 
una narrazione estremamente pulita ed essenziale, ciò che 
mostra la più recente delle opere dell’Ads, il trono della 
tomba di Nerka da Este (EST.E1) 43: la raffigurazione di 
un lupo che segue tre cavalli. Un tema che, tanto più se da 
mettere in relazione con la leggenda narrata da Strabone 
delle cavalle selvagge guidate dal lupo venetico, potrebbe 
mostrare sia un cambiamento forse epocale nei temi trattati, 
ora di ordine mitologico – o forse meglio, mitostorico –,  
sia il conseguente mutamento nella tecnica narrativa. 
Per quanto si tratti di un monumento isolato, quello che 
sembra effettivamente cogliersi è la fine – quantomeno sui 
documenti in bronzo dell’Ads – della narrazione complessa 
e articolata, e di contro l’affermazione, anche in virtù come 
detto, del cambio di soggetti, di una tecnica decisamente 
più semplice, di cui già si intravvedevano i primi segnali 
nelle più antiche situle atestine di fase 4 e che possiamo 
sostanzialmente far coincidere con un particolare, e per 
quanto riguarda il nostro contesto storico, nuovo metodo 
narrativo: il metodo monoscenico.
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La rivista nasce con l’intento di proseguire l’attività di ricerca avviata ormai da molti anni dal Museo 
Civico Archeologico di Verucchio. Obiettivo centrale del Museo è sempre stato quello di unire un 
approccio scientifico rigoroso ad una proposta accessibile e godibile da parte del pubblico. Il primo 
numero si articola in tre sezioni distinte. La prima, dedicata a Verucchio, si apre con due relazioni sui 
dati d’archivio relativi ai materiali conservati nel Museo Nazionale Preistorico Etnografico L. Pigorini 
di Roma e nel Museo Civico Archeologico di Bologna e alle ricerche e dati di archivio relativi alla 
Necropoli Lippi. Si prosegue con la presentazione dei dati di scavo: schede preliminari di ulteriori 
tombe scavate nella necropoli Lippi tra il 2006 e il 2008; studio dei resti botanici della ricchissi-
ma tomba Lippi 12/2005; relazione sull’intervento in area di insediamento in Via Nanni. Vengono 
inoltre inserite altre presentazioni complete di classi di materiali classificati tipologicamente. Nella 
seconda sezione, dedicata all’Emilia-Romagna, viene presentato il tema dei troni in legno, anche 
alla luce di altri scavi condotti a Bologna e Imola, e lo scavo della necropoli di Pontesanto a Imola. 
La terza sezione vede un contributo sulle tombe a inumazione della necropoli Emo di Padova, uno 
sulle perle di vetro a uccellino e infine uno sul metodo narrativo nell’arte delle situle.

This journal was created with the intention of continuing the research which has for many years 
been carried out by the Museo Civico Archeologico of Verucchio. The main aim of the Museum is 
that of combining a rigorous scientific approach with one which is both accessible and pleasing to 
the public.  The first issue is divided into three sections. The first, dedicated to Verucchio, opens with 
two reports on archive data. One deals with archival material relating to material kept in the Museo 
Nazionale Preistorico L. Pigorini of Rome, and in the Museo Civico Archeologico of Bologna, and the 
other with archival material relating to research and excavations concerning the Lippi necropolis. 
Then there are a set of papers presenting excavation data: reports on some more of the tombs 
excavated between 2005 and 2009 in the Lippi necropolis (40 tombs had been published in the 
2015 volume); a study of the botanical remains from the very rich tomb Lippi 12/2005; and a paper 
on the excavation in Via Nanni which revealed part the settlement. Finally, there are four papers 
each presenting in full a catalogue of a single class of material and its typological classification. The 
second section, dedicated to Emilia-Romagna, consists of a paper on the wooden thrones from Ve-
rucchio, viewing them in the wider context of other excavations conducted at Bologna and Imola, 
and a paper on the excavation in the necropolis of Pontesanto at Imola. The third section contains 
a paper on the inhumation burials in the necropolis of Emo at Padua, one on glass bird beads, and 
finally one on the narrative method in situla art.
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