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Prefazione

Sono lieta di presentare un volume che racconta una scoperta archeologica importante 
avvenuta nel 2012 nel Mugello, dove in effetti sempre più frequentemente vengono por-
tate alla luce testimonianze significative che permettono di rivedere la storia dell’Etruria 
settentrionale. Solo per fare qualche esempio, nel 2015 è stata scoperta la stele etrusca 
arcaica iscritta nel santuario di Poggio Colla presso Vicchio, nel 2016 è stata la volta del 
ritrovamento di un gruppo di oggetti votivi in bronzo datati tra VI e IV secolo a.C. in 
un bosco ad Albagino nel comune di Firenzuola e nel 2019 un bronzetto etrusco è stato 
recuperato fortuitamente su Monte Giovi.

In questo caso si tratta invece di una ricca tomba di periodo orientalizzante indagata 
nel 2012 non lontano da Casa Radicondoli, lungo le pendici del colle su cui si trova la 
frazione di Spugnole nel comune di Scarperia e San Piero. Il volume racconta il lungo 
iter che a partire dal ritrovamento ha visto susseguirsi sia le indagini sul campo che un 
micro-scavo effettuato in laboratorio e poi la documentazione, il restauro e lo studio. Tutte 
operazioni fondamentali che potranno permettere di offrire una collocazione adeguata a 
un contesto funerario così prezioso e fragile.

Un tale risultato è stato possibile grazie alla collaborazione tra la ex Soprintendenza 
Archeologia per la Toscana (Luca Fedeli e Stefano Sarri), l’Opificio delle Pietre Dure (An-
nalena Brini, Stefano Casu e Anna Patera) e l’Università degli Studi di Firenze con (Luca 
Cappuccini). Lo Studio Associato Il Laboratorio Archeologia Ricerca Eventi di Firenze 
(Davide Manetti e Giovanni Millemaci) fu incaricato dell’indagine archeologica sul campo

Un ruolo determinante è stato inoltre quello svolto dalle Associazioni di volontariato, 
come ben spiega nell’Introduzione il direttore scientifico dello scavo Luca Fedeli, funzio-
nario archeologo responsabile del Mugello per oltre 30 anni. La tomba era infatti stata 
segnalata da Paolo Gucci del Gruppo Archeologico di Sant’Agata nel 2011 alla Soprin-
tendenza, in seguito al ritrovamento di non pochi minuti frammenti in bronzo lungo la 
sponda superiore di un viottolo che era stato allargato da qualche tempo. Un episodio 
che permette di ricordare la presenza di ispettori onorari e di appassionati che si dedicano 
con grande impegno al controllo del territorio e fanno sì che se ne possa scrivere la storia 
nel modo più completo possibile.

Nel maggio 2012 l’allora Soprintendenza Archeologia riuscì a intraprendere lo scavo, 
qui raccontato nei dettagli da Davide Manetti, che portò alla decisione di asportare il 
corredo con il metodo ‘degli strappi’ del terreno (ne furono fatti quattro), operazione 
effettuata da Stefano Sarri e descritta nel volume, il solo modo possibile per continuare lo 
scavo con tutto il tempo necessario e restaurare gli oggetti che sarebbero venuti alla luce 
dai pani di terra. La collaborazione messa in atto nel dicembre 2014 con l’Opificio delle 
Pietre Dure ha quindi permesso di concludere l’indagine, finalizzandola alla dissertazione 
di Stefano Casu.

I l  ‘Principe’  di  Radicondoli ,  pp. 9-10
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Il lavoro di quest’ultimo, che si è rivelato ben fatto, attento, molto preciso, è riusci-
to a restituire e ricomporre oggetti preziosi da minuti frammenti, fermandosi solo di 
fronte al contenitore in terracotta, molto gravemente frammentato e verosimilmente 
anche lacunoso, considerato che l’allargamento del viottolo aveva compromesso una 
parte dell’antica tomba. L’inedita descrizione del micro scavo e degli interventi con-
servativi fa capire la complessità di tali attività in termini di tempo e risorse, nonché 
di apprezzare l’impegno e la capacità di chi vi si è dedicato.

Altrettanto attento e scrupoloso è stato il lavoro di documentazione e studio dei 
reperti coordinato da Luca Cappuccini, il quale ha da poco regalato all’archeologia 
del territorio una monografia con i risultati scientifici di uno scavo che lui stesso ha 
condotto a Monte Giovi e scrive qui un saggio sul periodo coevo alla nostra tomba 
permettendo di capirne il contesto storico.

Si tratta dunque della presentazione di un esempio virtuoso, che è riuscito a rispettare 
le esigenze dello scavo stratigrafico, della tutela conservativa e della ricerca, esigenze 
che pretendono molto talento e tempo e quindi risorse umane ed economiche. Un 
volume importante per la conoscenza, utile per gli addetti ai lavori e indispensabile 
per la tutela.

Susanna Sarti
Funzionario Archeologo per il territorio del Mugello e della Val di Sieve

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana  
di Firenze e per le province di Prato e Pistoia
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Introduzione

Il Mugello è un comprensorio territoriale geograficamente ben definito; antico lago 
pleistocenico, come in un abbraccio lo circondano le montagne, quelle appenniniche a 
nord e a nord ovest, preappenniniche e riferibili al sistema Calvana-Monte Morello-Il 
Giogo-Monte Giovi a sud e sud-ovest. Solo ad est, seguendo il corso della Sieve – che lo 
attraversa come fosse la nervatura di una foglia – si apre nella valle che dal fiume prende 
il nome, sorta di stretto corridoio naturale che collega il Mugello con il Valdarno.

Anche per queste caratteristiche, questo territorio, pur gravitando attorno a Fiesole e 
Firenze, nel corso dei secoli ha espresso aspetti peculiari sotto il profilo storico e culturale. 
Ciò può valere anche per l’epoca etrusca. Se è vero che le evidenze recuperate dalla ricerca 
archeologica mostrano un’effettiva dipendenza dal comparto del Medio Valdarno, è altret-
tanto vero che, nello specifico, il territorio è stato a lungo permeato da idee e influenze 
eterogenee, provenienti dal mondo padano, sia emiliano che romagnolo, ma non solo. 
D’altra parte, la vocazione di “territorio cuscinetto” della valle è pienamente giustificabile 
con la sua posizione e il suo orientamento: “diaframma” e al tempo stesso “guado” tra 
l’Etruria e la Padania, tra Nord e Sud, attraverso l’Appennino e i suoi valichi; ma anche 
“ponte” verso il levante umbro e piceno, attraverso il Muraglione, il Falterona, il Casentino.

Se a partire dall’epoca arcaica le manifestazioni della cultura materiale appaiono mag-
giormente allineate a quelle del Medio Valdarno, più variegato e incerto è il quadro nei 
periodi precedenti. Nell’attuale assenza di testimonianze di epoca villanoviana – forse 
da mettere in rapporto con la pochezza delle stesse sul versante fiorentino – il Mugello 
etrusco appare proprio a San Piero a Sieve in epoca orientalizzante, in località I Monti, a 
poca distanza dalla tomba oggetto di questo lavoro. Ancora una volta, la scelta di questo 
luogo sembra imputabile alla natura: il colle di San Martino, che sovrasta il paese mo-
derno, rappresenta quasi un’anomalia nel profilo della valle, sorta di promontorio che 
stringe la pianura e, protendendosi verso la Sieve, ne controlla il guado. Quasi a certificare 
la vocazione strategica del sito, nel 1569, il granduca Cosimo I inizierà la costruzione 
della potente fortezza su progetto di Baldassare Lanci perché, come dicono le parole di 
Cosimo”… da quella parte si poteva da qualunque havesse voluto assalir lo stato fiorentino 
venir liberamente insino a Firenze con ogni moltitudine di gente quantunque grande, senza 
avvenirsi ad alcuna frontiera da poterli contrastare…”.

A parte San Piero, la frequentazione etrusca sembra fissarsi in questo periodo anche in 
altri punti nevralgici della valle, in particolare a Poggio Colla e Monte Giovi, dove la Sieve 
piega verso sud e, abbandonato il Mugello, si immette nella stretta valle che prende il suo 
nome. Qui, le ricerche di Gregory Warden e di Luca Cappuccini, hanno evidenziato una 
concentrazione di testimonianze che precedono la strutturazione arcaica di insediamenti 
in cui la vocazione cultuale sembra, almeno in questa prima fase, predominante. Anche a 
monte del guado di San Piero, verso Barberino, è forse possibile ipotizzare un altro nucleo, 

I l  ‘Principe’  di  Radicondoli ,  pp. 11 12
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di cui però restano solo testimonianze più tarde tra cui si distingue il grande cippo con 
scena di prothesis, preludio alle Pietre fiesolane.

Tuttavia, appare evidente come, in questo periodo, le evidenze etrusche restino limi-
tate e preordinate a specifiche esigenze di passaggio: questa è probabilmente la chiave di 
lettura dei tre nuclei di Barberino, San Piero e Poggio Colla. In questo quadro, pertanto, 
la scoperta della tomba di Radicondoli assume un’importanza ancora maggiore. Sia per 
cronologia – fissabile ancora nella prima metà del VII sec. a.C. – che per i suoi aspetti 
culturali, essa da un lato colma parzialmente il difetto di testimonianze – soprattutto 
funerarie – del comprensorio mentre, dall’altra, pone inevitabilmente una serie di do-
mande relative alla situazione sociale di questo territorio in un’epoca così antica, quando 
l’effettiva presenza di centri di riferimento appare, ad oggi, dubbia e incerta.

[L. F.; L. C.]
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1. IL CONTESTO

1.1 La ricerca archeologica in Mugello

Il carattere a lungo appartato del comprensorio mugellano spiega le modalità con cui 
vi si è sviluppata, nel corso del tempo, la ricerca archeologica: vicino eppure lontano dalla 
capitale granducale (e poi capoluogo regionale), di cui è stato a lungo retroterra agricolo, 
non ha potuto godere – se non assai di riflesso – dei privilegi da essa goduti nel campo 
culturale. Sede di ville e di possessi del patriziato fiorentino, al Mugello era delegato il 
compito di incentivarne il benessere connesso ai possedimenti fondiari, di ospitarne 
gli svaghi e gli ozi della villeggiatura e, nel caso di proprietari curiosi, di sollecitarne gli 
interessi eruditi.

Le prime indagini archeologiche furono così legate alla devozione dei vertici eccle-
siastici fiorentini (si pensi alle indagini sei-settecentesche a San Cresci in Valcava) 1 o alla 
curiosità culturale dei proprietari (per esempio a La Gioia nel 1879 o a Maltempo nel 
1880), magari risvegliata da conoscenze dotte e da ritrovamenti fortuiti (già ai Crocioni 
nel 1748) 2. D’altra parte, dopo l’Unità, le istituzioni preposte alla tutela e alla ricerca at-
tesero a lungo prima di promuovere ricerche archeologiche in Mugello, poiché scarsità di 
personale d’ufficio, notevoli emergenze in altre aree toscane (magari sedi di ritrovamenti 
archeologici eclatanti e sottoposte, quindi, al rischio di scavi abusivi) e il prevalente ap-
proccio estetico e valoriale dell’archeologia del tempo inducevano a riservare a esse gran 
parte dell’attenzione 3.

Fu solo dagli anni Sessanta del secolo scorso che andò parzialmente mutando l’atteg-
giamento fin allora prevalso, col nuovo interesse per la cultura materiale e con l’aumento 
del personale scientifico in organico alla Soprintendenza alle Antichità d’Etruria (come 
si chiamava, ancora, la futura Soprintendenza Archeologica Toscana, sciolta poi nel lu-
glio 2016). Magari incentivato da questi mutamenti, anche l’interesse mugellano per la 
storia locale ricevette in quegli anni un benefico abbrivio e portò, col tempo, alla nascita 
di nuovi fulcri di ricerca e di approfondimento, presto fra sé connessi in associazioni di 
volontariato archeologico 4. Quest’ultime – dovute a una generazione di mugellani (nati 
fra gli anni Trenta e i Sessanta del secolo scorso) che miglior benessere, maggiori studi 
e indirizzi ideologici ormai prevalenti spingevano a occuparsi delle proprie radici – si 

1 Chellini 2012, pp. 88-91.
2 Chellini 2012C, p. 293, nt. 2; Fedeli 2016, p. 235, nt. 2.
3 V. comunque, per scavi tuttavia effettuati nel passato in Mugello, Diringer 1929, pp. 15-17, 19, 23; Mastrelli 1969, 
p. 113, nt. 11; Fedeli 2016, p. 235, ntt. 2, 6.
4 Fedeli 2014, p. 295, nt. 18; Fedeli 2016, p. 235, nt. 8. 

I l  ‘Principe’  di  Radicondoli ,  pp. 13-32
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svilupparono rapidamente, fra la fine degli anni Sessanta e quella degli Ottanta, fornendo 
non di rado un utile ausilio alla Soprintendenza.

Nel tempo, infatti, esse hanno aiutato la ricerca, segnalando emergenze archeologiche 
(come appunto presso Casa Radicondoli) o addirittura consentendo al funzionario pre-
posto di intervenire celermente in situazioni critiche usufruendo della loro operatività 
liberalmente offerta 5. Quest’ultima, del resto, permise di indagare beni archeologici anche 
in alcuni casi di minor criticità, nei quali non sembrasse ancora il caso di sollecitare fondi 
pubblici per lo scavo ma paresse comunque opportuno verificare portata o rilevanza dal 
sito e ciò, magari, per valutare l’opportunità di richiederli in un secondo tempo 6. In casi 
normali, infatti, il volontariato consentì di verificare, con brevi saggi d’accertamento, 
l’effettivo interesse di siti indiziati 7 o perfino di provvedere, con strutture di protezione 
eseguite sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologica toscana, a una rapida 
salvaguardia di beni archeologici minori, venuti in luce in seguito a indagini da essa dirette 8.

La nuova premura per l’archeologia mugellana fu anche innescata dall’arrivo in So-
printendenza di due giovani e ambiziosi funzionari (l’indimenticato Francesco Nicosia 
negli scorsi anni Sessanta e Giuliano de Marinis nei Settanta) 9, interessati ad aree della 
Toscana scevre da pregressi scavi e dunque foriere di nuove prospettive, la cui novità po-
tesse stimolare la loro viva curiosità scientifica 10. La novità, col passare del tempo, ebbe 
infatti un’ampia ricaduta sul mondo politico del Comprensorio, favorita – come si è 
visto – dalla modifica, che stava frattanto intervenendo, della generale mentalità culturale 
italiana e di quella mugellana in particolare; la nuova tendenza era ormai tesa (anche per 
motivi, a volte gattopardeschi, di autopromozione) a esplorare, nell’ambito della ricerca 
archeologica, sia aspetti della cultura materiale sia, quindi, aree meno interessanti da quel 
punto di vista estetico-valoriale che era fin allora in essa prevalso.

Si mise così in moto così, localmente, un circolo virtuoso, che ebbe inizio nel 1981 
con un convegno sui beni culturali 11 e che proseguì con due Conferenze di Programma-
zione (1983 e 1989, organizzate dall’allora Comunità Montana del Mugello e della Val di 
Sieve, a Borgo San Lorenzo), un’azione che col tempo recò a una serie di eventi davvero 
notevoli, tutti curati – sotto il controllo scientifico di chi scrive – dall’allora Soprinten-
denza per i Beni Archeologici della Toscana: le inaugurazioni del Museo Archeologico 
dell’Alto Mugello a Palazzuolo sul Senio (giugno 1992), di quello Storico Etnografico a 
Bruscoli (agosto 1994), del Deposito Attrezzato di Sant’Agata del Mugello (aprile 2000) 
o, finalmente, del Museo Archeologico Comprensoriale del Mugello e della Val di Sieve 

5 V. ad es. a Campaccio, presso Campergozzole (Palazzuolo sul Senio) nel 2007 o proprio presso Casa Radicondoli, nel 
2011. In generale, Fedeli 2016, p. 235, nt. 3.
6 V. ad es. le indagini del Gruppo Archeologico di Dicomano del 2000 a Sandetole (Dicomano), Fedeli 2013, p. 157, 
ntt. 4 s.
7 V. il saggio d’accertamento realizzato nel 1987 al Nevale (Palazzuolo sul Senio, col contributo del Gruppo Archeologico 
Alto Mugello) che preluse alle indagini degli anni successivi, Fedeli 1992B, pp. 27-32.
8 V. ad es. l’intervento del Gruppo Archeologico di Bruscoli a protezione della calcinaia rinascimentale di Piana degli 
Ossi (Firenzuola) nel 1989-91: v. neg. fot, Soprintendenza Archeologica, nn. 46124, 46748 e 47765.
9 Per la figura di Francesco Nicosia, Bettini-Poggesi 2013; per quella di Giuliano de Marinis, Baldelli 2014. 
10 Per pubblicazioni di Francesco Nicosia sul Mugello durante (e dopo) il suo periodo di ispettorato in Mugello, Cur-
ri-Nicosia-marzi 1967; Dicomano 1974. Per le pubblicazioni di Giuliano de Marinis, de Marinis 1981; de Marinis 1984.
11 Mugello 1983.
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(a Dicomano, dicembre 2008) e dell’area archeologica attrezzata di San Martino a Poggio, 
presso Frascole (luglio 2013).

Nel frattempo, chi scrive, subentrato nel 1984 nell’ispettorato archeologico del Com-
prensorio, aveva avuto minuziosa cura degli elementi connessi alla tutela, ottenendo dal 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali un’ampia serie di provvedimenti tesi alla 
salvaguardia di monumenti e di aree archeologici mugellani 12. Si trattava di un’azione 
che fu poi fortemente rallentata, per tutti i funzionari, dalla creazione – all’inizio del 
nuovo secolo – delle Direzioni Regionali per i Beni Culturali, voluta dal potere politico 
e tesa, perspicuamente, a controllare l’autonomia degli Uffici periferici del Ministero, le 
Soprintendenze – fin allora sottoposti unicamente all’autorità del Ministero – in un’azione 
chiaramente sollecitata dalle costituency locali. Esse approfittarono, in ciò, di un periodo 
di propria coincidenza, in gran parte del Paese, col potere centrale e di propria influenza 
su quest’ultimo, che (almeno in parte) ne dipendeva elettoralmente: si trattò del periodo 
che era seguito alle elezioni politiche del 1996 e che recò pure allo smantellamento della 
Legge 1089 del 1939 sui beni culturali. La piena autonomia delle Soprintendenze (che era 
stato possibile permettere, subito prima della II Guerra, nella fase totalitaria del Regime) 
non appariva più sostenibile, evidentemente, in un’epoca – quella attuale – di minor 
diretto controllo da parte del potere centrale su quelli locali: lo smantellamento è così 
proseguito, in anni recentissimi, con lo scioglimento – addirittura – delle soprintendenze 
archeologiche, realizzato nel luglio 2016 dall’attuale (luglio 2020) Ministro dei Beni Cul-
turali. Non sta trattandosi, se non in parte, di un’eterogenesi dei fini da parte del potere, 
ma dell’abbandono consapevole di quelle radici hegeliane che fino a pochi decenni fa 
informavano, in Italia, sia pensiero politico laico sia sentire popolare e che, formalmente 
almeno, informano ancora la nostra legislazione sui beni culturali.

[L. F.]

1.2 L’intervento archeologico presso Casa Radicondoli

Nel giugno 2011 alcuni membri del Gruppo Archeologico di S. Agata segnalarono all’al-
lora Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana 13 il rinvenimento di alcuni reperti 
in bronzo e di ceramica provenienti da una sezione aperta lungo il fianco superiore della 
strada vicinale che conduce a Casa Radicondoli, un podere situato alle pendici nord-ovest 
del versante collinare su cui sorge la chiesa di S. Niccolò e S. Maria a Spugnole (fig. 1).  
Il borgo di Spugnole, un tempo castello, è situato nel comune di San Piero a Sieve-Scar-
peria, a sud dell’abitato moderno di San Piero: noto per alcuni sporadici ritrovamenti 
fittili di epoca romana, effettuati in superficie 14, domina la valle del torrente Carza. Più 
nell’interno, ma a poca distanza, sorge la villa medicea del Trebbio (voc. Croce del Treb-
bio), nota per il ritrovamento di una stele fiesolana, un tempo murata nelle strutture di 

12 Fedeli 2014, p. 294, nt. 10.
13 Relazione L. Fedeli del 14/07/2011, Arch. SBAT prot. 9985. 
14 Bellandi 2000, p. 40, n. 61; Chellini 2012, p. 227, Sp 17.
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fig. 1 – Carta del territorio di San Piero a Sieve (FI) con posizionamento della tomba di Radicondoli 
e di alcuni dei siti citati nel testo. 

fig. 2 – Alcuni dei frammenti del vaso 
cinerario (cat. 1) recuperati lungo la 
strada vicinale dal Gruppo Archeologico 
di Sant’Agata.

fig. 3 – Reperti in bronzo recuperati lungo la strada dal 
Gruppo Archeologico di Sant’Agata: si distinguono un 
frammento dell’armilla (cat. 5), alcune lamine del bacile 
del tripode (cat. 8), l’ansa frammentaria di situla (cat. 10), 
un perno (cat. 17) e un ribattino (cat. 18).
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fig. 4 – Pianta di scavo del contesto di Radicondoli con posizionamento dei reperti e degli stacchi.

una delle sue torri e poi staccata e donata nel 1889 da Antonio de Witt, allora proprietario 
della villa, al Museo Archeologico di Firenze 15.

Apparve da subito chiaro come i frammenti raccolti dal Gruppo Archeologico fossero 
di grande interesse. Su alcune ceramiche era evidente una decorazione in rilievo a meandro 
mentre, tra i bronzi, si poteva riconoscere parte della doppia ansa di una situla (figg. 2-3). 
Così, nel mese di maggio 2012, sotto la direzione scientifica di Luca Fedeli, lo Studio 
Associato Il Laboratorio Archeologia Ricerca Eventi di Firenze eseguì su incarico della 
Soprintendenza un intervento archeologico, partendo dalla sezione dove erano affiorati i 
reperti 16. All’inizio, lungo il ciglio superiore della strada moderna, si raccolsero vari altri 
frammenti di lamina bronzea e svariati grossi frammenti fittili con decorazione a meandro, 
analoghi a quelli osservati e recuperati dal Gruppo Archeologico nei mesi precedenti.

Per quanto riguarda la sequenza stratigrafica emersa nello scavo, al di sotto di un sottile 
strato di humus era presente uno strato argilloso compatto, di colore grigio-giallastro 
(us 1) nel quale erano dispersi frammenti di ceramica invetriata ed alcuni frammenti 
di ceramica acroma grezza. Lo strato, spesso circa 30/35 cm, copriva un ulteriore strato 
argilloso grigiastro (us 2), più sottile e privo di antropizzazioni evidenti. La rimozione 
di questo secondo strato condusse all’individuazione di alcune pietre, allettate entro un 
nuovo strato di terreno argilloso (us 3), compatto, di colore grigio-giallastro, nonché allo 
scoprimento del costone di roccia naturale (marna scistosa) che costituisce lo scheletro 
del pendio collinare. La roccia naturale risultava tagliata artificialmente, ed il taglio si 
disponeva a formare un angolo retto con le pietre sopra menzionate, che pertanto erano 
identificabili come la testata di una struttura funeraria (us 7-8). Una grande lastra di 

15 Magi 1932, p. 15, n. 9; Cappuccini 2009, p. 86, n. 2; L. Paoli in Prato 2016.
16 I risultati preliminari dello scavo sono apparsi in Fedeli-Manetti-Millemaci 2013, pp. 296-298.
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pietra (us 9), spezzata in due parti, copriva il centro dell’ambiente individuato dal taglio 
e dalle pietre allineate.

Nonostante l’evidente sconvolgimento e la conservazione assai ridotta, era possibile 
osservare l’asse della tomba, orientato grosso modo in senso E-W. Subito fu chiaro come 
il taglio provocato dai mezzi meccanici per allargare la strada vicinale avesse compromesso 
tutta la parte S-W della tomba e come tutti i vari frammenti dilavati verso valle fossero 
da riferire al corredo.

La rimozione della lastra di copertura fu effettuata con l’intervento di Stefano Sarri, 
Assistente Restauratore del Centro di Restauro della Soprintendenza. Al di sotto della 
pietra furono rinvenuti i resti di un dolio, completamente frantumato in seguito al 
collasso della struttura (cat. 1, fig. 4). Affioravano anche i resti dell’incinerazione (us 5), 
oltre a vari reperti del corredo (us 4) composto da oggetti in bronzo e in ferro (tav. I; figg. 
5-7). Il dolio era appoggiato su un’ulteriore lastra di pietra (us 10), anch’essa rinvenuta 
spezzata al di sopra della roccia naturale (fig. 8). La rimozione degli oggetti del corredo 
fu anch’essa condotta da Stefano Sarri, che procedette con quattro stacchi progressivi (fig. 
9), più tardi trasferiti all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze e successivamente indagati 
da Stefano Casu tra il 2014 e il 2016.

[D. M.; L. F.]

fig. 5 – Scavo del vaso cinerario 
nell’angolo N-E della tomba.
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fig. 6 – La tomba di Radicondoli 
in corso di scavo: in alto a destra 
i resti dell’incinerazione.

fig. 7 – La tomba di Radicondoli 
in corso di scavo: in primo pia-
no, sulla destra, l’elmo a calotta 
(cat. 7). 

1.3 Lo scavo in laboratorio e il restauro

I reperti provenienti dalla tomba di Radicondoli e per i quali è stata svolta l’attività 
conservativa nei Laboratorio dell’OPD 17, possono essere suddivisi in due categorie, quelli 
estratti dalla terra in situ, come il ‘poggiaredini’, una delle due fibule a drago, il manico 
di situla e alcuni frammenti in bronzo e ferro. Altri invece erano contenuti all’interno 
di diversi blocchi di terra, di cui tre contenenti reperti metallici (stacchi 1-3, fig. 4), di 
modeste dimensioni, e uno di proporzioni maggiori, contenente i residui del dolio e una 
fibula (stacco 4, fig. 4). Oltre alle normali operazioni di restauro, era pertanto necessario 
il micro-scavo dei pani di terra che ha unito l’esigenza di ricerca archeologica con quella 
di tutela conservativa. Per fare questo è stato sviluppato un metodo che mantenesse criteri 
costanti durante tutto il progetto conservativo.

17 Tale attività si è sviluppata due differenti momenti: i manufatti metallici, in bronzo e ferro, sono stati affrontati du-
rante il percorso di tesi di laurea di chi scrive (a.a. 2014-2015) mentre i manufatti ceramici sono stati trattati dallo stesso 
durante lo svolgimento di un tirocinio professionalizzante (2016). Gli esiti del lavoro sono stati parzialmente pubblicati 
in: Brini-Casu-Patera 2017; Brini et al. 2016; Casu-Cagnini 2016.
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fig. 8 – Veduta della tomba di Radicondoli al termine della rimozione degli stacchi 1-3.

fig. 9 – Il restauratore 
Stefano Sarri durante 
la preparazione dello 
stacco dei resti dell’in-
cinerazione.
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Individuazione del metodo

Il metodo elaborato per questo contesto ha previsto due fasi: una prima essenzialmente 
di raccolta dati ed una seconda più prettamente operativa supportata da una costante 
documentazione.

La prima fase ha mirato ad acquisire una documentazione completa, anche in ragione 
della natura distruttiva dell’attività di micro-scavo. Ciò ha permesso la costruzione di un 
contesto di riferimento, i cui punti, rimanendo costanti per tutta la durata dell’attività, 
hanno permesso di ricostruire in ogni momento i risultati del lavoro. Innanzi tutto, la 
misurazione degli stacchi ha fornito dati utili sia per la fase pre-scavo, sia per lo svolgimento 
dell’attività, poiché ha permesso di effettuare i confronti spaziali con i materiali conservati 
all’interno e con i dati ottenuti da eventuali indagini radiografiche e/o tomografiche. 
Notevole importanza ha assunto la documentazione fotografica, soprattutto quella in 
itinere. Sin dall’inizio è stata svolta seguendo criteri costanti in maniera da creare una 
timeline dell’intero scavo: in questo senso, è stata fondamentale l’individuazione di punti 
fissi sul piano di lavoro per la costruzione del sistema di riferimento, così da mantenere 
lo stacco sempre nella medesima posizione. Allo stesso modo, anche la strumentazione 
fotografica è stata inserita nel sistema di riferimento attraverso un posizionamento fisso 
per piani perpendicolari, in modo da mantenere invariata la distanza rispetto allo stacco. 
In alcuni casi (stacchi 1-3) è stata operata una ricostruzione volumetrica 3D basata sulla 
fotogrammetria stereoscopica. Grazie a questa tecnica è stato possibile mantenere il dato 
volumetrico sia del blocco di terra che della superficie di scavo. Tra le altre tecniche di 
documentazione analitica non distruttiva utilizzate sugli stacchi dal contesto di Radicon-
doli, sono state effettuate radiografie 18 e tomografie multistrato computerizzate (MSTC) 19.

Scavo in laboratorio e indagini analitiche

La seconda fase, svolta prima sui tre stacchi contenenti i reperti metallici, è stata co-
stantemente guidata dai dati raccolti nella fase preliminare. Le tomografie, grazie ad un 
software per la resa 3D 20, hanno permesso di monitorare i manufatti interni alla terra e, 
una volta estratti, riposizionarli secondo la loro inclinazione effettiva (fig. 10).

I quattro blocchi sono stati prelevati in condizioni differenti: i tre più piccoli presen-
tavano uno strato perimetrale in fogli di alluminio e un involucro esterno in gesso che 

18 Le radiografie vengono usate per lo scavo in laboratorio di diversi tipi di materiali, Pacciani 2012, pp. 107-112. Esse 
sono utili a documentare il numero, il tipo, lo stato di conservazione e i dati tecnologici dei materiali; svolgono inoltre 
la funzione di mappa su cui posizionare i manufatti estratti dallo stacco e in attesa di restauro. Tra i limiti della tecnica, 
quelli principali sono l’appiattimento e la deformazione dovute all’effetto del cono di proiezione dei raggi X.
19 La tomografia multistrato computerizzata (MSTC) permette una ricostruzione tridimensionale digitale e viene usata 
soprattutto durante il micro-scavo di cinerari o per studiare reperti il cui stato di alterazione e tale da lasciare solo la traccia 
di prodotti di corrosione dentro al terreno, Cardinali 2013, pp. 68-71; Cavalli 2012, pp. 113-117. L’indagine tomografica 
consente di determinare l’esatta estensione delle fratture, la reale dimensione dei manufatti e le relazioni spaziali tra gli 
elementi contenuti. In base alla sensibilità del macchinario e da come viene condotta l’indagine, è possibile distinguere 
chiaramente la differenza tra i diversi materiali in essa contenuti, non solo quella tra reperti e materiale terroso. Inoltre, 
la tomografia permette di conservare una fedele immagine della situazione pre-scavo, potendo perfettamente ritrovare 
la posizione e l’inclinazione di ciascun elemento, nonostante questa sia stata “distrutta” dallo scavo.
20 3DimViewer v. 2.2.4, Lightweight 3D DICOM viewer (Copyright © 2008-2015 by 3Dim Laboratory s.r.o).
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fig. 10 – Ricostruzione tridimensionale dei dati ottenuti dalla tomografia computerizzata multistrato 
(MSTC) svolta sullo stacco 3 in cui sono osservabili i reperti presenti al suo interno.

lasciava libera solo la faccia inferiore del blocco (fig. 11). Lo stacco più grosso aveva invece 
una cintura in propilene alveolare, chiusa nella parte superiore da uno strato di schiuma 
poliuretanica e, nella parte inferiore, da uno dei frammenti della lastra di pietra su cui 
era stato posizionato in origine il cinerario. Per i tre stacchi più piccoli si è deciso di par-
tire dalla faccia libera dall’imballaggio corrispondente a quella inferiore 21, mentre per lo 
stacco contenente il dolio, che manteneva l’orientamento avente in situ, si è proceduto 
rimuovendo l’imballaggio.

I materiali metallici (stacchi 1-3)

Le operazioni condotte sui tre stacchi contenti i materiali metallici sono state svolte 
mantenendo il medesimo approccio. Dopo la sistemazione dello stacco su un piano 
rotante e il posizionamento del sistema di riferimento, è stata eseguita una spolveratura 
preliminare sulla parte libera dal gesso per rimuovere le polveri incoerenti. La prima fase del 
micro-scavo ha rimosso uno strato uniforme di terra da 0,5 a 1 cm per valutare eventuali 
differenze nella composizione della terra o diversità nel tipo di inclusi. A causa dell’elevata 

21 Durante il prelievo il reperto è stato avvolto lateralmente e superiormente dalla “camicia” di materiale rigido per 
contenerne la forma, poi capovolto ai fini della movimentazione, ponendo l’unica parte priva di camicia verso l’alto.
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disidratazione delle zolle, il terreno è stato bagnato con alcool etilico 22 per ammorbidire 
lo strato ed evitare danni ai frammenti bronzei 23. Per smuovere il materiale terroso sono 
state usate delle spatole in metallo di varia forma e grandezza, sostituite nelle aree più 
delicate da bisturi con lame di varia misura; il materiale così smosso veniva poi convogliato 
con un pennello a setole morbide su una paletta ed asportato. Seguendo i dettami dello 
scavo stratigrafico ma senza trascurare le esigenze conservative dei reperti, la rimozione 
del materiale si è svolta facendo attenzione all’individuazione di differenze nella terra; 
come nel caso dello stacco contenente l’elmo, al cui interno, oltre ad aver individuato 

22 La scelta è ricaduta sull’alcol etilico, per via della sua bassa tossicità, e per evitare l’uso d’acqua su materiali metallici 
in parte alterati e sensibili all’umidità.
23 Difatti una rimozione a secco avrebbe potuto causare lo strappo o la disgregazione dei frammenti di lega di rame.

fig. 12 – Sequenza 
di realizzazione 
della nuova ca-
micia in schiuma 
poliuretanica per 
permettere il ca-
povolgimento del 
blocco di terra e 
lo svolgimento 
delle operazioni 
di scavo anche dal 
lato opposto.

fig. 11 – Prospetto laterale e superiore dei tre stacchi contenenti i reperti in metallo.
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fig. 14 – Vasca del tripode a 
seguito della rimozione della 
terra.

fig. 15 – Patera baccellata (cat. 
9) su cui sono osservabili alcu-
ni pre-consolidamenti sia sul 
corpo che sull’orlo realizzati 
per permetterne il distacco dal 
blocco di terra.

fig. 13 – Visione laterale del 
tripode (cat. 8) parzialmente 
scavato su cui sono osservabili 
piccole strisce di carta giappo-
nese imbibite di resina acrilica.
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diversi frammenti contenuti nell’area dedicata ad ospitare la testa del guerriero, erano 
presenti quattro zone con differente aspetto, colore e consistenza della matrice terrosa.

L’attività di scavo e rimozione della terra è andata di pari passo con l’attività conser-
vativa, attraverso fasi di preconsolidamento 24 e velinatura 25. Queste hanno permesso di 
aumentare la stabilità strutturale dei manufatti ed evitare al contempo la perdita di infor-
mazioni relative soprattutto alla morfologia degli oggetti e alla loro relazione spaziale 26. Un 
esempio è quello fornito dal tripode (cat. 8), conservato nello stacco 1: la vasca, gravemente 
compromessa, mostrava parti delle pareti opposte schiacciate fino a congiungersi, e aree 
lacunose o estremamente alterate. Tale situazione deve essersi creata già in antico quando 
la lamina sottilissima, al di sotto del millimetro di spessore, rimasta schiacciata sotto il 
crollo della tomba, aveva iniziato a subire il processo di mineralizzazione tipico dei ma-
teriali metallici interrati. Lo smottamento della terra e la successiva asportazione in corso 
di scavo hanno ulteriormente peggiorato lo stato conservativo, con numerosi frammenti 
che avevano cambiato piano o inclinazione. Per evitare la perdita di relazioni spaziali tra 
queste porzioni di lamina così vicine, si è scelto di fermare i frammenti nella posizione 
di giacitura utilizzando del filo di cotone o carta giapponese bagnati con resina acrilica. 
In caso di frammenti combacianti, a seguito della stesura di un primer acrilico, sono stati 
effettuati incollati temporanei per punti utilizzando della resina cianoacrilica (fig. 12).

Una fase comune a tutti e tre gli stacchi è stata quella di capovolgimento al fine di 
poter operare anche sull’altro lato del blocco di terra, dove fermatura e consolidamento 
preventivi hanno permesso di svolgere l’operazione in sicurezza. Nel caso dello stacco 
contenente il tripode ad esempio, durante lo scavo della vasca lo stacco è stato capovolto 
due volte, con camicie realizzate in schiuma poliuretanica, interponendo tra essa e la 
superficie di scavo una pellicola in PVC e ottenendo così una struttura consistente ma 
leggera, tanto da poter essere ridotta e sagomata all’occorrenza (fig. 13). Il sostegno dei 

24 Con “pre-consolidamento” si intende una fase di primo consolidamento, ovvero operazione di ripristino della coesione 
e della stabilità di un materiale. Si compie in caso di perdita di coesione di un elemento o strato omogeneo compo-
nente la struttura di un’opera che provoca riduzione di consistenza, di elasticità e resistenza sollecitazioni meccaniche 
(Giannini 2010, p. 55).
25 Il temine “velinatura” mutuato dal restauro pittorico è da intendersi come un intervento temporaneo localizzato 
al fine di impedire il movimento del frammento e la perdita della sua posizione in giacitura (Giannini 2010, p. 195).
26 In assenza di una documentazione tridimensionale dello stacco mantenere fisicamente i collegamenti tra i vari fram-
menti consente una più rapida e sicura fase di incollaggio durante l’attività effettiva di restauro.

fig. 16 – Una delle stampe su cui sono 
stati posizionati i chiodi (cat. 14) in 
attesa del restauro.
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frammenti, svolto dalla terra man mano che questa veniva rimossa, veniva in parte sostitu-
ito da quello fornito da incollaggi e consolidamenti e in parte dal sostegno in poliuretano 
usato come controforma per il capovolgimento 27 (fig. 14).

Una situazione analoga ma ben più complessa è stata riscontrata anche nello stacco 
3 contenente la patera (cat. 9) e il gruppo di elementi in ferro. La patera presentava una 
buona unità formale, anche se lacunosa per più di metà della vasca ed era attraversata 
su tutto il corpo da ampie fratture. Le parti rinvenute combacianti sono state fermate 
utilizzando il metodo precedente, ovvero linguette di carta giapponese imbevute di resi-
na acrilica. La terra al suo interno ha però contribuito a mantenere questi frammenti in 
posizione salvo in alcune aree (fig. 15). Al termine del consolidamento, la buona unità 
strutturale della patera ne ha permesso il distacco dal gruppo di elementi in ferro. Questi, 
in avanzato stato di degrado a causa dell’elevata reattività del materiale costitutivo, erano 
ammucchiati in modo casuale e, per lo scavo di questa parte, hanno avuto grande impor-
tanza i dati ottenuti dalle indagini analitiche preliminari. Dopo la rimozione del primo 
strato sono iniziate ad affiorare chiazze rosso-arancio riferibili ai prodotti di alterazione 
del ferro che preannunciavano la presenza dei reperti 28. Oltre ai materiali in ferro, nel 
gruppo erano presenti anche alcuni manufatti in lega di rame, come uno dei perni (cat. 
16) e alcuni filamenti (cat. 26). Dato l’insieme di materiali diversi disposti in maniera 
del tutto casuale, le indagini radiografiche e tomografiche hanno svolto la funzione di 
vere e proprie guide, permettendo di distinguere puntualmente i frammenti in ferro e 
consolidarli in caso di bisogno. I chiodi (cat. 14) sono stati i primi manufatti ad essere 
individuati: profondamente degradati, presentavano diverse fratture ed erano in parte 
lacunosi. Per evitare di perdere la relazione tra i vari frammenti – in vari casi composti da 
solo ossidi e idrossidi di ferro – essi sono stati consolidati attraverso l’uso di resina acrilica 
applicata a gocce; anche in questo caso sono state usate delle strisce di carta giapponese 
imbevuta del medesimo consolidante.

Le radiografie, oltre che guida in corso d’opera, sono state un’utile mappa di ri-
ferimento per l’estrazione dei reperti. Vista la complessa disposizione spaziale degli 
elementi dello stacco 3 (in particolare dei chiodi) sono state realizzate in questo caso 
tre stampe di tre livelli differenti (fig. 16). Anche nel caso dell’elmo, le radiografie sono 
state estremamente utili per quei frammenti sporadici privi di qualsiasi collegamento 
e quindi non raggruppabili: varie parti di lamina relativi alla calotta sono stati prele-
vati durante il microscavo e posizionati sopra la relativa sagoma seguendo quanto era 
osservabile nella radiografia.

I materiali fittili (stacco 4)

Il metodo di scavo applicato ai reperti fittili – in linea con i criteri utilizzati per i 
materiali metallici – ha subito alcune modifiche dovute a due fattori. Il primo fattore 

27 Data l’estensione della vasca e il livello di degrado della sottile lamina, è stato impossibile eliminare totalmente la 
presenza di un supporto.
28 Durante il suo degrado gli ossidi e idrossidi di ferro, tendono a migrare all’interno della terra in cui sono conservati, 
ciò da un lato aiuta a determinare la loro presenza durante lo scavo, ma dall’altro lato ne altera ampiamente i contorni 
complicandone l’effettiva individuazione e il conseguente prelievo. Spesso inoltre il materiale ferroso originario viene com-
pletamente sostituito dai suoi prodotti di alterazione mutando quasi totalmente morfologia (Cronyn 1990, pp. 182-183).
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fig. 17 – Sequenza di scavo dello stacco 4 contenente il vaso cinerario (cat. 1).

fig. 18 – Frammento del co-
perchio (cat. 2) consolidato e 
prelevato dallo stacco.

è stata l’assenza di indagini diagnostiche preliminari dovute sia alle dimensioni dello 
stacco, non inseribile nel tunnel di scansione, sia dalla presenza della lastra litica che 
avrebbe complicato la lettura di eventuali radiografie. Il secondo fattore era la presenza 
di resti di incinerazione, per i quali era necessario raccogliere dati in maniera sistematica 
per poi fornire una documentazione appropriata per lo studio antropologico. Pertanto, 
si è ricorso ad una meticolosa documentazione fotografica traposta su griglia, in manie-
ra da poter posizionare i numerosi frammenti ceramici e i reperti ossei senza perdere i 
riferimenti spaziali. Lo scavo è stato svolto in maniera graduale, così da poter cogliere 
ogni possibile variazione (cromatica e di consistenza) della terra rimossa (fig. 17). Oltre 
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fig. 20 – Fase preparatoria per 
la realizzazione della camicia in 
resina poliuretanica: sono osser-
vabili un primo strato in pellicola 
di pvc e un secondo strato di fogli 
in alluminio

fig. 19 – Stampa su cui sono stati 
posizionati i diversi frammenti 
ceramici pertinenti al vaso (cat. 
1) e al coperchio (cat. 2) dopo 
essere stati prelevati dallo stacco.

l’ammorbidimento e la rimozione della terra, molta attenzione è stata riservata al recu-
pero dei residui di materiale combusto e dei frammenti ossei, rilevandone la posizione e 
attribuendo a ciascuno una precisa collocazione 29.

Diversamente dai tre stacchi precedenti, l’ammorbidimento è stato eseguito utilizzando 
quasi totalmente l’acqua demineralizzata, fatta eccezione per l’area in cui era presente la 
seconda fibula a drago (cat. 4). Questa è stata la prima ad essere rimossa, sia per evitare 
il contatto con l’acqua, sia perché in precarie condizioni. Anche in questo caso il con-
solidamento dei frammenti è andato di pari passo con lo svolgimento dello scavo. Lo 
stato di conservazione dei materiali fittili era altamente compromesso; buona parte dei 
frammenti si presentava deformato, fratturato e quasi privo di coesione interna. L’intero 
stacco era inoltre attraversato da radici e, a causa di una parziale riargillificazione del 
corpo ceramico, alcune schegge ossee erano penetrate nella superficie della terracotta. 

29 Nel sistema di riferimento, il piano orizzontale, rappresentato dalla griglia, è stato impostato sulla prima fotografia 
dello stacco, basandosi su dei punti di riferimento fissi sul piano di lavoro ed utilizzando una fotocamera sempre nella 
medesima posizione. Ciò ha permesso di poter applicare il medesimo schema a tutte le fotografie che avrebbero ripreso 
lo stacco durante la progressione dello scavo. L’asse verticale invece è stato suddiviso in tre livelli, avente come punto 0 
la superficie superiore dello stacco e orientamento verso il basso. 
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Per effettuare la rimozione dei frammenti era necessario pertanto aumentare la resistenza 
interna del corpo ceramico in maniera da poterli maneggiare e quindi prelevare senza rischi 
(fig. 18). I frammenti sono stati consolidati localmente per imbibizione utilizzando una 
resina polivinilica in soluzione acquosa a diverse percentuali in base al livello di degrado 
di ciascun frammento.

Per procedere con l’asportazione dei frammenti ceramici dalla terra, essi sono stati 
fermati utilizzando lo stesso metodo applicato sui reperti metallici, con l’unica differenza 
nell’uso della resina polivinilica in sostituzione di quella acrilica. Come avvenuto per gli 
stacchi contenenti i metalli, anche qui sono state realizzate stampe su cui posizionare i 
frammenti per non perdere la relazione spaziale tra le varie porzioni (fig. 19).

A contatto con la lastra di pietra è emerso il fondo del cinerario, mantenuto in posizione 
proprio dal supporto lapideo. Nonostante l’unitarietà del fondo, i margini di contatto tra 
questo e i frammenti di parete si presentavano ampiamente degradati e non più utiliz-
zabili; inoltre, varie parti di parete erano frammentarie e deformate e, durante il crollo, 
devono essere slittate all’interno del contenitore fermandosi poco oltre il loro margine 
di contatto. L’ultima fase ha previsto il distacco del fondo dalla lastra in pietra. Anche in 
questo caso è stata realizzata una nuova camicia in schiuma poliuretanica, previo conso-
lidamento dell’intera superficie in terracotta e isolamento della stessa mediante l’uso di 
fogli in alluminio (fig. 20). Questo nuovo guscio, sviluppato sopra e ai lati del manufatto, 
ha permesso il suo distacco dalla pietra tramite l’inserimento di sottili lamine di acciaio 
flessibili e il successivo capovolgimento per permettere l’asportazione del blocco litico. Al 
termine del micro-scavo sono stati individuati diversi frammenti di orlo, parti di parete 
riferibili al corpo del dolio e il coperchio del cinerario: anche per questi, i frammenti si 
presentavano in avanzato stato di degrado, pesantemente deformati e lacunosi.

Il restauro

La linea scelta per il restauro è quella consolidata del minimo intervento, attuata 
limitando l’impiego di materiali moderni ed evitando qualsiasi tipo di forzatura o misti-
ficazione nella presentazione del manufatto al termine del restauro.

Al temine della pulitura preliminare, rimossa la terra di scavo, i manufatti sono stati 
documentati attraverso diverse tecniche analitiche quali XRF 30, XRD 31, SEM-EDS 32, 
ai fini della caratterizzazione dei prodotti di alterazione nonché della matrice metallica. 
Queste indagini hanno avuto particolare validità nell’identificazione degli elementi co-
stitutivi dei reperti ageminati permettendo di identificare con certezza come bronzo il 
materiale utilizzato per la decorazione.

I materiali metallici (stacchi 1-3)

La pulitura è stata svolta in momenti diversi, con metodi esclusivamente meccanici. 
Dopo una prima spolveratura preliminare si è passati alla pulitura effettiva con una leggera 

30 Fluorescenza a raggi X.
31 Diffrazione a raggi X.
32 Microscopio elettronico a scansione con sonda per la spettrometria in dispersione di energia.
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fig. 21 – Fase di pulitura mec-
canica attraverso microsabbia-
tura dell’elmo (cat. 6), osserva-
bile a sinistra la parte pulita.

fig. 22 – Fase di meccanica 
con bisturi della fibula a drago 
(cat. 4).

micro-sabbiatura per i materiali che presentavano maggiori concrezioni miste di prodotti 
di alterazione del rame e terra, come nel caso del poggiaredini (cat. 11), dell’elmo (cat. 6) e 
tutti i manufatti in ferro (fig. 21). Successivamente si è passati ad una rifinitura meccanica 
della superficie attraverso l’uso del bisturi e di specilli di varia forma, limitando al minimo 
l’uso di solventi e utilizzando soltanto etanolo ed acetone (fig. 22). Contestualmente alla 
pulitura è stata portata aventi anche la fase di consolidamento su alcuni reperti, come nel 
caso del tripode (cat. 8) della patera baccellata (cat. 9) il cui avanzato stato di degrado 
ha obbligato ad un ciclo alternato di pulitura e consolidamento strutturale. I manufatti 
in ferro, come il morsetto (cat. 12), il perno (cat. 13), i chiodi (cat. 14) e la stanga (cat. 
25) al termine della pulitura sono stati sottoposti ad un trattamento per l’inibizione della 
corrosione, a causa dell’estrema reattività della lega nei confronti dell’umidità atmosferica 
che potrebbe portare ad una completa perdita di integrità dei manufatti.

Per quanto riguarda l’incollaggio e le integrazioni, si è deciso di limitare l’intervento allo 
stretto necessario, utilizzando resine reversibili e valutando per ogni manufatto il livello 
di integrazione minima atta a garantire la tenuta strutturale degli elementi, ma anche a 
conferire una maggiore completezza formale senza incorrere in restituzioni arbitrarie della 
forma o integrazioni mimetiche non rispettose di uno dei principi cardine del restauro, 
cioè quello di riconoscibilità. Sono state effettuate delle prove per la scelta delle resine da 
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fig. 25 – Fase di stesura della cera pro-
tettiva sul gruppo di chiodi (cat. 14).

fig. 24 – Fase di ritocco pittorico svolto 
sulla patera baccellata (cat. 9).

fig. 23 – Fase di incollaggio e integra-
zione con resina epossidica della patera 
baccellata (cat. 9).

utilizzare sia in fase di incollaggio che di ricostruzione, visto che talvolta queste due fasi 
coincidevano con un’unica applicazione di resina. Un esempio è la patera (cat. 9) in cui, 
per aumentare la solidità strutturale e consentire la maneggiabilità del reperto, è stato 
svolto un ampio lavoro di incollaggio e integrazione utilizzando della resina pigmentata 
di un tono simile a quello della superficie del manufatto (figg. 23-24). Sono state svolte 
differenti prove sulla metodologia di trattamento cromatico da adottare in quanto ad 
ora non esiste una norma consolidata sull’uso del colore per le integrazioni di manufatti 
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metallici, soprattutto in ambito archeologico. La scelta è ricaduta sull’uso del puntinato, 
ampiamente impiegato nelle integrazioni per le ceramiche 33, in modo da avvicinare la 
texture della resina a quella della patera senza però risultare mimetica. Vale la pena sottoli-
neare la rilevanza che ha assunto questa attività nell’ambito dello svolgimento del restauro 
in quanto per i manufatti metallici archeologici, spesso rivenuti molto frammentari, il 
trattamento delle lacune oltre a restituire stabilità strutturale, contribuisce in maniera 
determinante alla lettura della forma originale. Il lavoro di integrazione è stato preceduto 
da una ricerca approfondita sulle scelte adottate in altri casi di restauro, dove a volte la 
predilezione verso scelte cromatiche cosiddette “neutre” ha in realtà condotto all’effetto 
opposto con il risultato di rendere ancora più evidente la lacuna.

Al termine dell’intervento tutti i manufatti sono stati protetti utilizzando due categorie 
di prodotti, una resina acrilica per i manufatti in bronzo ed una cera microcristallina per 
i manufatti in ferro (fig. 25).

I materiali fittili (stacco 4)

Il restauro dei materiali fittili è stato complicato da diversi fattori tra cui la grande 
frammentarietà del cinerario, l’elevato degrado del materiale costitutivo e l’estrema de-
formazione dei singoli frammenti.

La pulitura condotta a seguito dei preconsolidamenti effettuati durante il microscavo 
è stata svolta utilizzando dei piccoli tamponi imbevuti di acqua demineralizzata al fine 
di rimuovere i residui terrosi presenti sui frammenti, operazione condotta in più fasi a 
causa dell’estrema delicatezza della superficie fittile. Alla pulitura è seguita una ampia fase 
di siglatura e ricerca attacchi, favorita anche dalla presenza di un’ampia documentazione, 
tra cui le stampe su cui i frammenti sono stati posizionati una volta rimossi dallo stacco.

Data la grandezza del manufatto e le già citate estreme condizioni di degrado, è stato 
possibile ricostruire soltanto alcune porzioni del cinerario, tra cui buona parte dell’orlo 
e una estesa porzione comprensiva di spalla e orlo. Gli incollaggi sono stati eseguiti con 
una resina polivinilica altamente reversibile e alcune aree lacunose sono state integrate 
utilizzando uno stucco acrilico pigmentato in modo da raggiungere una tonalità simile 
a quella del corpo ceramico.

[S. C.]

33 Cagnini et al. 2006, pp. 164-176.
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2. CATALOGO DEI REPERTI

Avvertenze al catalogo dei reperti

Lo studio dei reperti provenienti dalla tomba di Radicondoli è organizzato in sche-
de, raggruppate in base alla funzione e alle possibili congruenze. Le schede riportano 
il numero identificativo assegnato al momento del restauro dall’Opificio delle Pietre 
Dure di Firenze (es. GR 13332/5) seguito, tra parentesi, dal numero del catalogo 
organizzato inizialmente da Stefano Casu. Sono poi riportate le informazioni sulla 
provenienza (US, n. stacco), sul materiale e sulle dimensioni. Ogni scheda è fornita 
dei riferimenti all’apparato illustrativo (figure e tavole). Sono presenti riferimenti 
interni alle schede, espressi con l’abbreviazione “cat.” seguito dal numero di catalogo 
in grassetto.

Abbreviazioni:
Alt.  = Altezza
Cat. Casu  = Catalogo S. Casu
Cons.  = Conservato
Diam.  = Diametro
Est.  = Esterno
Fr./Frr.  = Frammento/i
Iden.   = Numero identificativo
Int.  = Interno
Largh.   = Larghezza
Lungh.  = Lunghezza
n./nn.  = Numero/i
Sp.  = Spessore
US   = Unità Stratigrafica

Nota: riguardo l'utilizzo delle preposizioni "di" e "in" (es. di bronzo…, in bronzo…) si veda 
quanto proposto da G. Nencioni in Crusca per voi, n. 21 (ottobre 2000).

I l  ‘Principe’  di  Radicondoli ,  pp. 33-65
doi 10.36153/monoarc123004
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2.1 Il cinerario

Nell’angolo nord-est della camera funeraria, a ridosso della parete di fondo, era adagiata 
sul piano pavimentale una grande lastra di calcare, rotta in due frammenti 1, parzialmen-
te regolarizzata a forma di disco (iden. GR 13332/10, diam. ca. 80 cm; sp. 8,5 cm). Al 
momento dello scavo, sopra la pietra era possibile distinguere vari frammenti di parete 
di un grande vaso in impasto con decorazione a rilievo oltre a terra combusta, minuscoli 
frammenti ossei e la fibula (cat. 4). L’intero blocco fu asportato (stacco 4) per provvedere 
ad un attento microscavo, poi condotto nei laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure 
da Stefano Casu. In questo modo è stato possibile recuperare varie parti di un grande 
cinerario (cat. 1) con coperchio (cat. 2): il vaso, compresso dal peso della terra e, forse, 
delle lastre dell’originaria copertura poi disperse, era schiacciato contro il proprio fondo 
mentre una parte dei frammenti era dislocata ad una certa distanza, lungo la parete nord 
della camera. Proprio la particolare giacitura del reperto e le caratteristiche dell’impasto 
con cui è realizzato non hanno permesso una conservazione omogenea: in alcuni punti, 
la completa disgregazione della ceramica ha permesso solo integrazioni parziali.

1. Vaso cinerario (fig. 26, a; tav. II, a)

Iden. GR 13332/9 (cat. Casu 3). Stacco 4, US 4. Impasto poroso con inclusi omogenei di piccole 
dimensioni, colore variabile tra arancio e rosso-bruno; cottura non omogenea. Dim.: alt. cons. 44 cm 
ca.; diam. est. orlo 56-58 cm ca.; diam. int. orlo 50-52 cm ca.; sp. max (orlo) 3,0 cm; sp. medio parete 
1,2 cm. Superficie in parte fortemente consunta; restano frammenti del labbro e della tesa; manca 
l’attacco tra il fondo e la parte di parete conservata.

Orlo orizzontale con leggera inflessione centrale, labbro ingrossato con profilo interno 
rientrante ed esterno leggermente estroflesso; corpo con profilo lievemente convesso, 
rastremato sul terzo inferiore; fondo piatto. All’interno, a circa 8 cm dall’orlo, battente 
per l’alloggio del coperchio costituito da uno spesso listello. All’esterno, due cordoni 
orizzontali a rilievo sul labbro e, su tutto il corpo, serie di cordonature a rilievo che 
incorniciano fasce orizzontali di pari altezza, decorate con motivo a meandro continuo 
reso anch’esso a rilievo.

2. Coperchio (fig. 26, b; tav. II, b)

Iden. GR 13332/9 (cat. Casu 3). Stacco 4, US 4. Bronzo. Impasto poroso con inclusi omogenei di 
piccole dimensioni, colore variabile tra arancio e rosso-bruno; cottura non omogenea. Dim.: diam. 
ric. 50 cm ca.; sp. 1,6-2,0 cm. Superficie fortemente consunta; frammentario.

Disco con margine rettilineo verticale. Nella parte superiore, serie di cordonature a 
rilievo e due fasce concentriche con motivo a meandro continuo reso a rilievo.

1 Dimensioni frammenti: fr. A: alt. 8,5 cm; lungh. 63 cm; largh. 20 cm; fr. B: alt. 8,5 cm; lungh. 78 cm; largh. 65 cm.
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fig. 26 – a) Vaso cinerario in impasto cat. 1; b) Coperchio in impasto cat. 2. (Scala 1:6).
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Per la forma, il vaso non trova riscontro nelle produzioni ceramiche del territorio; nel 
suo aspetto generale potrebbe richiamare le ciste cordonate 2, che sono però di dimensio-
ni assai più modeste: di queste sono note, in area golasecchiana e veneta, imitazioni in 
terracotta di forma simile ma di epoca più recente 3. Qualche similitudine, soprattutto 
per la sintassi decorativa, è forse ravvisabile con alcuni vasi situliformi di impasto noti a 
Verucchio che esibiscono sul corpo serie di registri con meandri ma anch’essi di dimensioni 
nferiori e provvisti di collo cilindrico e spalla marcata 4. Nonostante la particolare forma, 
il vaso – per tutti gli altri aspetti – è inseribile in un gruppo di olle cinerario distinto da 
Nicosia 5 e diffuso dal Medio Valdarno fino a Monteriggioni: con questi cinerari condivide 
l’impasto rosso-bruno, la decorazione a motivi geometrici resi a rilievo, nonché il battente 
interno documentato su alcuni esemplari. Il coperchio, che restava parzialmente celato 
dall’alto profilo del labbro, doveva possedere una presa centrale (probabilmente del tipo a 
pomello o configurata): per la forma – un disco privo di qualsiasi convessità – un possibile 
confronto è il ‘diaframma’ di uno dei due cinerari dal tumulo di Montefortini, anch’esso 
decorato con costolature a rilievo concentriche ma provvisto di vari fori passanti. Non si 
può escludere che anche il cinerario di Radicondoli fosse fornito di ulteriore coperchio, 
ma l’assenza di fori e di altri frammenti con un differente spessore o una diversa decora-
zione non orientano verso questa ipotesi.

Il vaso cinerario di Radicondoli è il più grande tra i cinerari di impasto rosso decorati 
a rilievo con un diametro massimo di circa 56-58 cm ed un’altezza che è possibile stimare 
in circa 60 cm; le sue dimensioni monumentali del vaso e il carattere sontuoso del suo 
apparato decorativo dovranno essere necessariamente letti in rapporto con il prestigio 
del defunto. Per lo stile dei meandri che rivestono l’intera superficie, il confronto più 
immediato è il cinerario di Montescudaio, considerato da Nicosia il ‘capostipite’ della 
classe 6. Considerando la quota cronologica del contesto di Radicondoli, è verosimile che 
questo cinerario sia da riferire all’inizio della produzione nell’areale fiorentino di questi 
contenitori. Per quanto riguarda le influenze che sottendono questi manufatti, se da un 
lato è chiaro il rapporto con le esperienze volterrane prima ricordate, è altrettanto vero 
che la sintassi decorativa, specie quella del coperchio, non può non richiamare le coeve 
realizzazioni di area emiliana, note ad esempio nel corredo della tomba 11 di via Saboti-
no a Bologna 7, ma ravvisabili anche in alcuni vasi dalla necropoli di via Belle Arti 8, che 
confermano, per quest’epoca, la notevole vitalità dei rapporti tra le maestranze artigiane 
dei due versanti dell’Appennino.

[L. C.]

2 Per le ciste cordonate, da ultimo De Marinis 2019, pp. 431-450 con bibl.
3 Per Golasecca, v. ad es. Roncoroni-Rubat Borel 2006, pp. 209-211, fig. 1, 1-2. Per l'area veneta, cfr. la grande cista 
fittile cordonata proveniente dalla tomba 8 di via Tiepolo a Padova, Chieco Bianchi 1980, p. 104, tav. IX, a.
4 G.V. Gentili in Bologna 2000, pp. 367-368, nn. 539-540, 552-554; M. Ossani in Verucchio 2007, pp. 171, nn. 70-72; 
p. 175, nn. 95-96.
5 Cfr. in particolare dalla necropoli del Casone (Monteriggioni, Siena), Nicosia 1969, pp. 391-393, n. 1, fig. 17, a-b; 
de Marinis 1977, p. 39, c; Camporeale 2011, p. 67, tav. I, b (con errata provenienza).
6 Nicosia 1969, pp. 369 ss.
7 D. Neri in Kruta Poppi-Neri 2015, p. 72, n. 2; p. 75, n. 8; p. 82, n. 17.
8 Presentati in via preliminare in von Eles-Mazzolini-Negrini 2018, pp. 299 ss.
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2.2 Ornamenti personali

3. Fibula a drago (fig. 27, a; tav. III, a-b)

Iden. GR 13332/1 (cat. Casu 5). US 4; rinvenuta in prossimità dell’elmo (cat. 7). Dim.: lungh. 
8,5 cm; alt. 3,6 cm; largh. 2,3 cm; sp. arco 0,4 cm; peso 19,8 g. Superficie alterata, staffa corrosa.

Arco serpeggiante a due gomiti con quattro coppie di bastoncelli a capocchia glo-
bulare, priva di molla, con staffa piatta e allungata. Nella parte posteriore dell’arco, 
a sezione circolare, scanalature longitudinali interrotte da fermapieghe a nodulo che 
separa dal lungo spillone.

Corrispondente al tipo 384 var. A Lo Schiavo 9 e al tipo 90 var. A della classi-
ficazione delle fibule di Verucchio di von Eles 10 (Sundwall H.III.α.aa.2) 11, queste 
fibule, con alcune leggere varianti nella forma e nelle dimensioni, sono ampiamente 
diffuse in varie necropoli dell’Italia antica già nella seconda metà dell’VIII sec. a.C. 
Particolarmente significativi sono i confronti con alcuni esemplari vetuloniesi 12 e vol-
terrani 13, mentre in Italia settentrionale fibule analoghe sono attestate a Verucchio 14, 
Novilara 15, Bologna 16, Este 17 e in area golasecchiana 18. L’associazione di queste due 
varianti (vedi al n. successivo) nello stesso corredo è ripetuta nella tomba 9 di Poggio 
Gallinaro a Tarquinia 19.

Fine VIII-primi decenni del VII sec. a.C.

4. Fibula a drago (fig. 27, b; tav. III, c)

Iden. GR 13332/8 (cat. Casu 6). Rinvenuta nella terra di riempimento del cinerario (cat. 1). 
Dim.: lungh. cons. 4,7 cm cm; alt. 3,5 cm; largh. 1,9 cm; sp. arco 0,4 cm; peso 16,9 g. Due frr. 
non reintegrabili; superficie alterata, staffa e ardiglione lacunosi.

9 Lo Schiavo 2010, pp. 765-771. Cfr. i due esemplari dalla tomba 928 di Pontecagnano, idem, p. 773 (n. 6977), tav. 
553; p. 766 (n. 6869), tav. 545. Per Pontecagnano, v. anche d’Agostino 1968, p. 81, fig. 4, tipo r.
10 von Eles 2015B, p. 90, tav. 200, attestate a partire dalla fase IV di Verucchio (tra ultimo quarto dell’VIII e i primi 
decenni del VII sec. a.C.).
11 Sundwall 1943, p. 245.
12 La fibula corrisponde al tipo B2.1 della classificazione di Colombi 2018, p. 157 assegnato alle fasi 3-4 dell’Orientaliz-
zante vetuloniese (cfr. in particolare l’esemplare dal Circolo del Monile d’Argento, idem, tav. 64). Cfr. anche l’esemplare 
dalla tomba XCIII della necropoli della Banditella di Marsiliana d’Albegna, Minto 1921, p. 147, tav. 23, 12.
13 Maggiani 1997, pp. 66, 68, fig. 7, b; Nascimbene 2012, p. 31, tipo C.I.40, fase IIIB della necropoli della Guerruccia 
di Volterra.
14 von Eles 2015A, pp. 36-37, n. 107 e considerazioni a p. 43. V. anche Tamburini-Müller 2006, tipo 59, tav. 66: cfr. 
esemplare riferito alla fase IIIA della necropoli di Campo del Tesoro-Lavatoio di Verucchio (720-700 a.C.), idem, p. 
173, n. RL7.17.
15 Attestate già nella fase IIB della necropoli, Beinhauer 1985, Grab 99, tav. 147, n. 1659.
16 Morigi Govi-Tovoli 1993, pp. 29-30, fig. 18, n. 3 riferite ai primi decenni del VII sec. a.C.; Dore 2005, tav. 13, 
fase IIIC.
17 von Eles 1986, p. 176, p. 211, nn. 2142-2147. 
18 De Marinis-Gambari 2005, pp. 206-207.
19 Bruni 2000, pp. 547-548.
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Arco serpeggiante a sezione circolare a due gomiti con due coppie di bastoncelli a 
capocchia globulare, alternati a due espansioni a losanga; fermapieghe a nodulo che 
separa dal lungo spillone. Priva di molla, con staffa piatta e allungata.

Come evidenziano anche le recenti tipologie, la fibula rappresenta una variante 
della precedente, corrispondente al tipo 90 var. B della classificazione delle fibule di 
Verucchio di von Eles 20 (Sundwall H.III.α.aa) 21, con stessa cronologia e simile areale 
di diffusione 22.

Primi decenni del VII sec. a.C.
[L. F.]

5. Frr. di armilla (?) (fig. 27, c; tav. III, d)

Iden. GR 13332/7 (cat. Casu 7). US 4 e fr. erratico (recupero Gruppo Archeologico di Sant’A-
gata). Dim.: fr. A, lungh. cons. 4,1 cm; diam. 0,4 cm; fr. B, lungh. cons. 1,7 cm; diam. 0,4 cm. 
Superficie alterata.

Bastoncello ritorto, di forma arcuata. Nessuno dei due frammenti conserva parte 
delle terminazioni.

L’oggetto di pertinenza potrebbe essere dubitativamente identificato con un’armilla. 
Bracciali in bronzo realizzati con una verghetta a sezione circolare, con costolature 
trasversali parallele, «quasi a dare l’impressione di un finto tortiglione», compaiono 
nell’Orientalizzante antico e medio dell’agro falisco 23, mentre armille costituite da un 
vero e proprio tortiglione sono presenti in Etruria tra Villanoviano e Orientalizzante 
Antico, ad esempio a Veio e a Volterra 24. Potrebbe avvicinarsi molto un’armilla in 
verghetta scanalata, dalla tomba 65 della necropoli della Rocca Malatestiana di Ve-
rucchio 25. La frammentarietà dell’oggetto, tuttavia, non consente di escludere possa 
trattarsi di un manico mobile pertinente ad un vaso in lamina bronzea 26.

Seconda metà VIII-inizi VII sec. a.C.
[G. M.]

20 A Verucchio rappresenta la variante più diffusa del tipo (von Eles 2015B, p. 91, tavv. 201-202).
21 Sundwall 1943, p. 245.
22 Cfr. ad es. da Bologna, Morigi Govi-Tovoli 1993, pp. 29-30, fig. 18, n. 1; dalla valle dell’Idice, Ammirati 1983, 
pp. 76-77, nn. 1-2.
23 Biella 2011, p. 204, II.b.4.11-12 (con bibliografia), p. 299, fig. 23.
24 Veio: Guidi 1993, tipo 129, pp. 56-57, fig. 20,8 (Veio IIB1-IIC, VIII sec. a.C.). Volterra: Nascimbene 2009, p. 148, 
D.I, tipo 1, tav. V (Villanoviano IIB, metà VIII sec. a.C.).
25 Gentili 2003, p. 265, n. 12, tav. CCXLI.
26 Si rimanda, ad esempio, alle ciste a cordoni di area hallstattiana (Stjernquist 1967, passim), ma anche a manici di 
cista da Verucchio (Gentili 2003, p. 190, n. 6, tav. 92, dalla tomba 17 della Rocca Malatestiana).
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fig. 27 – a-b) Fibule in bronzo cat. 3-4; c) Armilla in bronzo cat. 5 (Scala 1:2).
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2.3 Gli elmi

All’interno del corredo erano presenti due elmi, uno più antico di tipo conico con 
doppia cresta asimmetrica (cat. 6) e uno, più recente, a calotta (cat. 7). La provenienza 
di tutti i frammenti dal microscavo dello stacco 2 indica che i due esemplari erano 
stati deposti uno vicino all’altro, a fianco o sopra la grande lastra che ospitava il vaso 
cinerario 27. La compresenza dei due elmi all’interno di uno stesso corredo è piuttosto 
rara; nei pochi casi attestati a Verucchio 28, comprende sempre un elmo ad alta cresta 
con speroni laterali, tipo per il quale è stata supposta una funzione rappresentativa 29 
non primariamente connessa con un utilizzo bellico.

6. Frr. cresta (fig. 28, a; tav. IV, a-b)

Iden. GR 13332/4 (cat. Casu 18). Stacco 2, US 4. Bronzo, lamina. Fr. A. Dim.: lungh. 8,6 cm; 
largh. 2,3 cm; alt. 3,6 cm; diam. arco piegatura 0,4 cm. Fr. B. Dim.: lungh. 5,6 cm; alt. 2,9 cm. 
Superficie alterata; nel punto di rottura, lamina piegate verso l’esterno.

Elemento composto da due lamine nastriformi, piegate su un lato ad angolo retto. 
La lamina sinistra è tagliata per permettere la piega ad U del nastro che, dopo la 
curva, si congiunge all’altra lamina attraverso due ribattini, andando a creare una 
stretta fessura verticale larga in media 8 mm. Entrambe le lamine hanno margine 
superiore ripiegato verso l’interno della fessura. Dell’elemento fa parte anche un altro 
piccolo frammento che, per il bordo ripiegato, rappresenta la continuazione di uno 
dei due lati della cresta.

L’oggetto, dunque, è quanto resta di un elmo fornito di cresta costituita da due 
lamine opportunamente modellate per stringere il cimiero verosimilmente realizzato in 
materiale organico quale, ad esempio, il crine di cavallo. Precisi confronti per la forma 
e le dimensioni nonché per il bordo ripiegato verso l’interno della fessura – necessario 
per bloccare i peli del crine – si riscontrano in un tipo di elmo conico con bassa cre-
sta asimmetrica, definito “Novilara”, diffuso in sepolture di rango dell’area adriatica 
tra la seconda metà dell’VIII e la prima metà del VII sec. a.C. 30. L’appartenenza del 
reperto al tipo citato è ribadita anche dall’andamento rettilineo della parte inferiore 

27 La vicinanza dell’elmo al cinerario, a Verucchio (tomba 89 Lippi) come in altre aree dell’Etruria, è stata interpretata 
come una forma di antropomorfizzazione, Bentini-Boiardi 2002, p. 147, nt. 391. Una situazione analoga sembrerebbe 
quella rispecchiata dalla fossa cd. Gruppo II della tomba del Duce, Camporeale 1967, pp. 29, 162. 
28 Bentini-Boiardi 2002, p. 148, nota 393; Negrini 2018, pp. 32-33.
29 Negrini 2018, pp. 33, nt. 38. Proprio la constatazione che, nelle tombe di Verucchio con due elmi, uno di essi è 
sempre di tipo a cresta allungata, ovvero rappresentativo (eccezione è la tomba 12/2005 con ben tre elmi differenti, v. 
Negrini 2018, p. 33, nt. 38; tre elmi erano presenti anche nella tomba 3 di Fabriano, Marconi 1933, p. 302) porta 
a supporre, per l’elmo più antico restituito dalla tomba di Radicondoli, un valore differente, non rappresentativo ma 
biografico-genealogico. 
30 Si tratta del tipo 6 della classificazione di Mazzoli-Negrini 2015, p. 8; v. anche Hencken 1971, pp. 163 ss.; Egg 
1988a, pp. 218-221; Gentili 1992, pp. 53-54, 58; Bentini-Boiardi 2002, pp. 149-151; Iaia 2005, pp. 138-139; Negrini 
2018, pp. 32-33. Per la diffusione, compresa tra l’area picena e l’Istria, v. anche Calzecchi Onesti 1987-1988, fig. 14. 
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fig. 28 – a) Frammenti in lamina di bronzo di cresta di elmo asimmetrico cat. 6; b) Calotta frammen-
taria di elmo in lamina di bronzo cat. 7 (Scala 1:2).

Elmo a cresta asimmetrica dalla tomba 89 Lippi di Verucchio: il 
riquadro indica la parte corripondente al frammento della tomba di 
Radicondoli (da Verucchio 2002, tav. 76).
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delle lamine, ovvero quella che doveva congiungersi alla superficie dell’elmo e che 
mal si concilierebbe con la curvatura ben più accentuata di una calotta bombata.

Gli elmi conici a cresta asimmetrica erano parte dell’equipaggiamento di guerrie-
ri piceni di alto rango, come testimonia anche l’evocativa testa da Numana 31. Vari 
esemplari provengono da Novilara 32 e Verucchio 33; tra questi ultimi si ricorda quello 
proveniente dalla principesca tomba 89 Lippi, provvisto ancora di parte del cimiero 34, 
ascrivibile alla fase IV del centro romagnolo 35. Gli esemplari con cresta inornata (No-
vilara) o con doppia fila di puntini sbalzati (Verucchio) sembrano precedere quelli 
con decorazione a meandro o cerchielli concentrici 36.

Fine VIII-primo quarto del VII sec. a.C.

7. Frr. elmo (fig. 28, b; tav. IV, c-d)

Iden. GR 13332/4 (cat. Casu 3). Stacco 2, US 4. Bronzo. Dim.: lungh. 30,2 cm; largh. 28,4 cm; 
alt. cons. 8,3 cm; sp. lamina 0,2-0,4 mm. Superficie alterata; resta la tesa e parte dello sviluppo 
verticale della lamina.

Forma leggermente ovale, tesa obliqua con margine ispessito; lamina verticale con 
profilo leggermente convesso. Sulla piegatura, in corrispondenza degli assi dell’elmo, 
quattro fori, due con diametro di 0,3 mm (asse maggiore), due con diametro di 0,4 
mm (asse minore).

Si tratta della parte inferiore di un elmo, verosimilmente del tipo a calotta compo-
sita, che doveva quindi prevedere una lamina a chiudere la parte superiore collegata 
tramite ribattini 37. Tale attribuzione, oltre che per la particolare forma della tesa, è 
avanzata per la presenza dei fori sulla piega e per le notevoli dimensioni, compatibili 
con esemplari di questa foggia 38. In particolare, l’elmo trova corrispondenze in alcuni 
esemplari da Verucchio appartenenti alla fase V 39 e databili nella prima metà del VII 

31 G. Baldelli in Piceni 1999, p. 240.
32 Beinhauer 1985, pp. 269, 545, 552; Bentini-Boiardi 2002, p. 150, nota 403. Si tratta di quattro esemplari, due 
più antichi (t. 131 Molaroni, t. 30 Servici, fase IIB Novilara, Beinhauer 1985, tav. 35, n. 498; tav. 78, n. 899) e due più 
recenti (t. 2, t. 16 Servici, fase IIIA Novilara, Beinhauer 1985, tav. 50, n. 621; tav. 66, n. 777; Gentili 1992, fig. 10). 
33 Elenco delle attestazioni dalle necropoli di Verucchio in Mazzoli-Negrini 2015, p. 8 con ampia documentazione 
grafica e fotografica. Per altre attestazioni dall’area picena, Hencken 1971, p. 164 a cui si aggiunge un esemplare da 
Belmonte Piceno ricordato da J. Weidig in Mazzoli-Negrini 2015, p. 8, nt. 15. 
34 P. von Eles in Verucchio 2002, p. 167, n. 188, tavv. 76, XIX, 2; fig. 53; Bentini-Boiardi 2002, pp. 149-151. Ancora da 
Verucchio, v. l’esemplare dalla tomba G/1988 Lippi, P. von Eles in Vetulonia 2009, n. 176. Un esemplare che conservava 
ancora i resti della cresta fu rinvenuto anche a Novilara, Gentili 1992, p. 53; Brizio 1885, col. 219.
35 von Eles 2015A, p. 43, fig. 6, n. 126 (ultimo quarto dell’VIII-primi decenni del VII sec. a.C.).
36 Come supposto da Bentini-Boiardi 2002, p. 151, anche Mazzoli-Negrini 2015 ipotizzano, per gli esemplari 
verucchiesi, una produzione locale; e, come a Novilara, anche a Verucchio la variante con cresta decorata da cerchielli 
concentrici (tipo 6a) è giudicata recenziore.
37 “Tipo piceno, variante Novilara”, con tesa obliqua e bassa calotta, Egg 1986, pp. 23-27; Egg 1988b, pp. 233-236; 
T. Sabbatini in Matelica 2008, pp. 78-79.
38 Cfr. ad es. elmo da Castelfiumanese, Egg 1986, pp. 154-155, n. 81, fig. 100, tav. 39 (29,2×29cm), ma anche l’esemplare 
di incerta provenienza, ibidem, p. 156, n. 84, fig. 102 (30,9×29,9 cm). Per completezza, si ricorda comunque un elmo a 
calotta emisferica di notevoli dimensioni proveniente da Marradi, disperso, per cui ibidem, n. 71, tav. 24, 1.
39 von Eles 2015A, p. 43, fig. 8, n. 201 (690-660 a.C.).
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sec. a.C. che presentano tesa appiattita e inclinata verso il basso e calotta inornata 40. 
Al di là delle attestazioni romagnole, per il loro areale di diffusione questi elmi sono 
tradizionalmente considerati di origine picena 41 anche se erano comunque conosciuti 
in Etruria, come testimonia l’eccezionale esemplare datato al primo quarto del VII sec. 
a.C. proveniente dalla tomba A della necropoli di Casa Nocera a Casale Marittimo 
(territorio volterrano) 42, ora affiancato anche dall’esemplare restituito dal complesso 
funerario di Sassi Grossi a Roselle 43. Il precario stato di conservazione dei frammenti 
attribuibili alla lamina di copertura non permette di stabilire la presenza di un’e-
ventuale decorazione sulla calotta anche se è possibile che le piegature riscontrate su 
alcuni frammenti possano riferirsi alle costolature centrali che spesso caratterizzano 
questi esemplari: il dettaglio potrebbe assumere una certa rilevanza per la definizione 
della cronologia, dal momento che gli esemplari decorati sono di solito recenziori 44.

Secondo quarto del VII sec. a.C.
[L. C.]

40 Tipo 7 della classificazione di Mazzoli-Negrini 2015, pp. 8-9 con bibl.: in particolare cfr. tav. 22, n. 38; tav. 24, n. 
40. Si tratta della c.d. “variante Novilara” con tesa inclinata, distinguibile dalla “variante Fabriano” con tesa orizzontale, 
Egg 1999, p. 117.
41 Da Novilara, Egg 1986b, pp. 155-156, nn. 82-83, fig. 101.1-101.2; da Matelica, dalla tomba di Villa Clara, datata tra 
la fine dell’VIII e i primi del VII sec. a.C., cfr. G. de Marinis, M. Salvini in Piceni 1999, p. 209, cat. 158, fig. 51 e T. 
Sabbatini in Matelica 2008, pp. 78-79, n. 68 con ampia discussione del tipo. 
42 Egg 1999, p. 118; A. M. Esposito in Bologna 2000, p. 232, n. 260; Egg 2001; Tagliamonte 2003, tav. III, a-b; A.M. 
Esposito, S. Genovesi in Bologna 2019, pp. 345-346, n. 243.1.
43 Elmo composito con lamine laterali lavorate a giorno e calotta di rinforzo in ferro come per alcuni esemplari veruc-
chiesi e piceni, Cygielman-Cappuccini-Milletti 2020, c.d.s.
44 T. Sabbatini in Matelica 2008, p. 79; Mazzoli-Negrini 2015, pp. 8-9.
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2.4 Resti del corredo da simposio

8. Tripode (fig. 29; tav. V, a-b)

Iden. GR 13332/3 (cat. Casu 5). Stacco 1, US 4 (più alcuni frammenti del bacile erratici, dal 
recupero del Gruppo Archeologico di Sant’Agata). Dim.: diam. ric. bacile 26,2 cm; sp. lamina 
bacile 0,2-0,4 mm; lungh. zampe 26,9-27,1 cm; largh. zampa 0,6 cm; largh. placca di giunzione 
3,0 cm; largh. nastro placca 2,2 cm; largh. piedi 1,1 cm. Appliques: largh. 5,0 cm; alt. 4,5 cm; 
dim. filo 0,25×0,17 cm. Del bacile restano alcuni frammenti di lamina molto corrosa; zampe e 
applique con superficie alterata; zampa C parzialmente piegata.

Bacile a vasca emisferica; margine con lamina ripiegata verso l’esterno. Zampe con 
fusto a sezione quadrangolare con peducci lanceolati, raccordate superiormente ad un 
nastro in lamina ripiegato a formare un occhiello e desinente in una placca circolare 
per il collegamento alla vasca del bacile attraverso tre ribattini. Su ogni occhiello è 
inserita un’applique mobile, realizzata con filo di bronzo a sezione quadrangolare 
ritorto in due spirali contrapposte.

I tripodi “ad occhielli” vengono solitamente riferiti a produzione vetuloniese 45 e 
trovano alcune attestazioni anche oltre l’Appennino, a riprova dell’ampia circolazione 
del modello nella prima metà del VII sec. a.C. 46. La forma del bacile, la presenza 
delle appliques a doppia spirale, i peducci lanceolati e l’occhiello alto permettono di 
riferire il tripode di Radicondoli alla medesima officina che realizza l’esemplare dalla 
tomba della Maschera Pacini a Chiusi 47 e quello conservato alla Columbia Univer-
sity 48, per il quale è stata supposta una provenienza da Vulci. Proprio la supposta 
provenienza dell’esemplare americano ha portato alcuni studiosi a rivedere l’ipotesi 
di una produzione vetuloniese di questi oggetti 49 ma al momento non sussistono 
elementi sufficienti per sostenere altre possibili provenienze.

Secondo quarto del VII sec. a.C.

45 Camporeale 1981, p. 390.
46 V. ad es. il tripode dalla tomba 49 della necropoli Pelà di Este, databile alla metà del VII sec. a.C. e ricondotto a 
Vetulonia (Calzavara Capuis 1986, p. 94, n. 182, fig. 42; Locatelli 2003, p. 52, fig. 10), nonché la dipendenza dai 
modelli vetuloniesi di altri esemplari come quello dalla tomba 20 della necropoli dell’Arsenale di Bologna, Camporeale 
1969, p. 39, tav. IX, 2; Camporeale 1981, p. 386, tav. LXXXIV a.
47 Minetti 2004, p. 155, n. 34.5, tav. LX.
48 Camporeale 1981, pp. 389-390, tav. LXXXV, c.
49 Minetti 2004, pp. 384-385.
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fig. 29 – a) Tripode in bronzo cat. 8 (Scala 1:3).
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9. Patera (fig. 30 a; tav. VI, a-b)

Iden. GR 13332/5 (cat. Casu 2). Stacco 3, US 4. Dim.: diam. 16,5; alt. 5,5 cm; largh. baccella-
ture 0,7 cm ca.; sp. lamina 0,1-0,08 cm. Ricomposta da vari frammenti, si conserva circa la metà 
dell’originale; superficie ossidata.

Orlo distinto estroflesso, labbro leggermente troncoconico, vasca carenata tron-
coconica schiacciata con circa 44 baccellature allungate; fondo leggermente concavo 
distinto da due solcature concentriche.

Le patere in bronzo sono attestate in vari contesti funerari di periodo orientalizzante 
con evidente richiamo alla pratica aristocratica del banchetto. Nei rinvenimenti più 
fortunati, come nel caso delle tombe A e G della necropoli di Casa Nocera a Casale 
Marittimo (Pisa) si sono conservati i resti di nocciole, uva e melagrana, riferibili al 
pasto rituale 50. L’esemplare di Radicondoli rientra nel tipo F2 Sciacca, modello elabo-
rato a Vetulonia nel primo quarto del VII sec. a.C. e attribuibile ad una fase iniziale 
della produzione, contraddistinta da una corona di strette baccellature sulla vasca in 
leggero rilievo e a superficie piatta, il labbro tronco-conico o estroflesso, il diametro 
dell’orlo più ampio del diametro della vasca, spalla breve, vasca troncoconica, fondo 
con cordoni e solcature. Vari esempi del tipo sono documentati nella tomba del Duce 
(II fossa), nel circolo della Navicella e nel circolo degli Acquastrini 51.

Primo-secondo quarto del VII sec. a.C.
[L. F.]

10. Frammento di ansa di situla o cista (fig. 30 b; tav. VI, c)

Iden. GR 13332/7 (cat. Casu 4). Dalla sezione lungo strada, erratico (recupero Gruppo Arche-
ologico di Sant’Agata). Dim.: lungh. cons. primo braccio 9,8 cm; diam. 0,6 cm; lungh. cons. 
secondo braccio 7,7 cm; diam. 0,5 cm; alt. applique 2,7 cm; diam. 0,3 cm. Superficie alterata.

Doppio manico mobile a bastoncello cilindrico, di forma semicircolare, con sottili 
linee trasversali graffite; terminali doppiamente ripiegati, conformati a collo d’anatra 
stilizzato, inseriti in una applique a doppio occhiello, avente funzione di cerniera al 
corpo del vaso, al quale era applicata mediante due ribattini alle estremità.

I terminali ornitomorfi sono ben documentati tra le situle di derivazione hallstattia-
na, diffuse nell’Italia settentrionale e in Etruria fra VIII e VII sec. a.C. 52. Le applique 
sono comunemente costituite da una piccola piastra rettangolare 53 oppure, come 
nel caso di Radicondoli, da un sottile bastoncello, incurvato a formare un doppio 

50 Esposito 1999, pp. 56, 70-71.
51 Camporeale 1967, pp. 44-48 (tipo B); Howes Smith 1984, pp. 87 ss., tipo 10 Vetulonia; Sciacca 2005, tipo F2, 
in particolare per gli esemplari vetuloniesi pp. 315-320. Cfr. anche l’esemplare dal corredo della tomba della Fornace a 
Chiusi (Minetti 2004, p. 106, n. 25.14, tav. XXXV e p. 450; Sciacca 2005, p. 93, Ch4, fig. 124 e p. 327).
52 Naso 2003, p. 52. V. inoltre per le ciste a cordoni, De Marinis 2019, pp. 431 ss. con bibl. e suddivisione tipologica. 
53 Giuliani Pomes 1954, p. 156 (tipo A).
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fig. 30 – a) Patera baccellata in lamina di bronzo cat. 9; b) Ansa di situla in bronzo cat. 10 (Scala 2:3).
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occhiello 54. Questa caratteristica è uno degli elementi tecnici che contribuiscono a 
definire un gruppo di vasi in bronzo laminato, di forma tendenzialmente biconica, 
decorati a punzonatura con motivi geometrici: provenienti soprattutto dalle necro-
poli di Bisenzio, ma anche da Tarquinia e dall’agro falisco-capenate, sono databili 
tra l’VIII e gli inizi del VII sec. a.C. 55.

Un manico abbastanza vicino compare su un vaso dal corredo della tomba 1 della 
necropoli picena di Villa Clara, a Matelica 56. In questo caso, la situla o cista ha corpo 
troncoconico, decorato a sbalzo con motivi geometrici ed è considerata un manu-
fatto della produzione di Verucchio o comunque di area adriatica, di fine VIII-inizi 
VII sec. a.C., tesaurizzato e solo in un secondo tempo deposto nella tomba 57. Del 
resto, già è stato rilevato come, nella stessa tomba picena, siano presenti oggetti che 
denotano una diretta derivazione da Bisenzio e dall’agro falisco-capenate 58. Manici 
con attacco ad occhielli dello stesso tipo sono effettivamente presenti nelle tombe del 
Villanoviano verucchiese e sono in tal caso attribuiti a ciste in lamina di bronzo 59.

Nel caso di Radicondoli, la mancanza dell’intero corpo del vaso impedisce di for-
mulare ipotesi puntuali circa l’esatta forma vascolare di pertinenza ed il relativo ambito 
di produzione, che andrà comunque ricercato o direttamente in area etrusco-meri-
dionale, oppure, forse più probabilmente, in un contesto verucchiese-adriatico, che 
rielabora localmente prototipi allotri.

Seconda metà VIII-inizi VII sec. a.C.
[G. M.]

54 Giuliani Pomes 1954, p. 189 (tipo B). I manici con attacco ad occhiello (singolo o doppio) sono già presenti nei 
modelli hallstattiani (Stjernquist 1967, tav. II, 1-2, tavv. XV sgg.) e si ritrovano anche nelle situle del villanoviano 
felsineo tra la fine dell’VIII e la prima metà del VII sec. a.C. (Pincelli-Morigi Govi 1975, p. 456, n. 17, p. 541, fig. 
68, tav. 309; pp. 476-477, nn. 14, 20, 27, p. 542, fig. 69, tav. 320).
55 Giuliani Pomes 1954, pp. 190 sgg.; Iaia 2005, pp. 183-184, fig. 71, n. 53, pp. 185-189, fig. 73. C. Iaia (p. 185) attribuisce 
i vasi del “tipo Bisenzio” ad un gruppo di officine comprese tra Vulci, Tarquinia e Bisenzio e ritiene di importazione gli 
esemplari di Vetulonia (ibidem, p. 187, n. 63) e di Narce (p. 187, nn. 58, 60), una imitazione locale un vaso da Falerii 
(n. 66). Di ignota provenienza, due esemplari della collezione Ligabue: De Min 1998, pp. 64-65, nn. 10-11.
56 Piceni 1999, p. 210, n. 159 (G. de Marinis, M. Silvestrini), fig. 48 a p. 72, sulla tomba ibidem, pp. 76-78; Baldelli-de 
Marinis-Silvestrini 2003; Silvestrini 2003.
57 Sabbatini 2008, pp. 76-77, n. 63.
58 Baldelli-de Marinis-Silvestrini 2003, p. 128; Camporeale 2003, p. 225; Silvestrini 2003.
59 Nel caso di Verucchio, i doppi manici a terminazioni ornitomorfe sono in verghetta di bronzo lavorata a tortiglione: 
Gentili 2003, p. 244, n. 83, tav. 115, tav. CCXIX (Rocca Malatestiana, tomba 47); p. 248, n. 4, tav. 119, tav. CCXXIV 
(tomba 48).
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2.5 Resti del calesse (carpentum)

Vari oggetti presenti nel corredo di Radicondoli portano ad ipotizzare la presenza di un 
veicolo a due ruote anche se il ridotto stato di conservazione del contesto complica non 
poco i tentativi di ricostruzione e restano molti dubbi sulla corretta interpretazione di vari 
elementi. Il ‘poggiaredini’ costituito dai tre elementi tubolari (cat. 11) lascia immaginare 
la presenza di un calesse a due ruote dotato di timone che prevedeva pertanto una doppia 
aggiogatura, veicolo documentato in vari corredi di rango dell’Italia centrale, talvolta 
definito carpentum 60. Altri oggetti, come il morsetto a fascia (cat. 12) e il fermarazze (cat. 
13), recuperati nello stacco 3 e, dunque, posti nella parte ovest della tomba, sembrano 
confermare questa ipotesi, così come i chiodi nonostante la mancata conservazione dei 
cerchioni (cat. 14).

La deposizione di carri nelle tombe principesche dell’Italia preromana è un fenomeno 
che ha inizio nel verso la metà dell’VIII sec. a.C. e che si intensifica durante le fasi prece-
denti la nascita dei grandi centri urbani, quindi con modalità e tempistiche differenziate 
in base al distretto culturale 61. Solitamente il calesse è associato a sepolture femminili, 
ma sono noti vari esempi di deposizioni maschili con due veicoli – currus e calesse – e 
anche con il solo calesse 62. Se quindi non comporta problemi l’associazione restituita dal 
corredo di Radicondoli, il ritrovamento costituisce senza dubbio un elemento di novità 
nel quadro dell’Orientalizzante fiorentino, fino a questo momento privo di simili testi-
monianze. Come altri oggetti del corredo, inoltre, vari aspetti tecnici del veicolo, quali il 
poggiaredini realizzato a fusione o un possibile apparato ornamentale provvisto di elementi 
ageminati (cat. 20-22), sembrano rimandare al territorio di Verucchio e all’area picena, 
anche se non mancano confronti con i pochi esempi di calesse restituiti dalle necropoli 
vetuloniesi per i quali si conoscano dati sufficienti 63. Assieme ad altri oggetti del corredo, 
quali il tripode (cat. 8) e la patera (cat. 9), ciò sembra dunque dare sostegno all’ipotesi 
di una direttrice commerciale particolarmente importante nell’Orientalizzante Antico e 
Medio che, ai suoi estremi, avrebbe avuto Vetulonia e Verucchio come principali distretti 
culturali e lungo la quale si collocherebbe la tomba di Radicondoli.

60 Il termine ‘calesse’ identifica veicoli a due ruote, sia con timone centrale (tiro a due), sia con stanghe laterali (tiro a 
uno). In von Eles 2002, p. 85, nt. 231 per il veicolo a due ruote con timone centrale viene utilizzato il termine carpen-
tum, mentre ‘calesse’ continua a identificare il tipo con una sola aggiogatura con stanghe laterali. Per l’aggiogamento 
su diversi tipi di veicoli, Spruytte 1997, p. 70. Come si evince dal repertorio Camerin-Emiliozzi 1997 non sempre 
la documentazione disponibile permette di distinguere questi due differenti tipi di calesse e si utilizza genericamente il 
termine ‘calesse’. 
61 Emiliozzi 1999, p. 43.
62 Tra le sepolture maschili con resti del solo calesse nel corredo si ricordano le tombe 926 e 928 di piazza Risorgimento 
a Pontecagnano (d’Agostino 1977, pp. 9-12; Camerin-Emiliozzi 1997, pp. 311-312, nn. 9-10 con bibl.), la tomba 60 
della Banditella a Marsiliana d’Albegna (Minto 1921, p. 111; Cianferoni 1986, p. 162; Camerin-Emiliozzi 1997, pp. 
321, n. 113 con bibl.) mentre la tomba 89 Lippi di Verucchio rientrerebbe tra le tombe maschili con tre veicoli (von Eles 
2002, p. 85). A queste è forse da aggiungere la tomba A di Casale Marittimo, nonostante Emiliozzi abbia ipotizzato, 
oltre al calesse, l’esistenza di un altro veicolo sulla base di un supposto fermagavello a tre perni che, secondo la Studiosa, 
non si concilierebbe con i frammenti di cerchione recuperati, Emiliozzi 1999, p. 45. 
63 Su questi, da ultimo Colombi 2018, pp. 202-205.
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11. Poggiaredini (fig. 31; tav. VII)

Iden. GR 13332/2 (cat. Casu 9). US 4. Bronzo. Elemento A. Dim.: lungh. 37,5 cm; diam. max 
2,7 cm; diam. min 2,27 cm; sp. 0,3-0,4 cm; peso 382,82 g. Elemento B. Dim.: lungh. 35,2 cm; 
diam. max 2,61 cm; diam. min 2,2 cm; sp. 0,3-0,4 cm; peso 354,91 g. Elemento C. Dim.: lungh. 
37,3; diam. max 2,84 cm; diam. min 2,28 cm; sp. 0,3-0,4 cm; peso 361,67 g. Superficie alterata: 
resti della patina originale in alcuni punti. Innesti a punte triangolari parzialmente conservati.

Tre elementi tubolari leggermente rastremati nella parte superiore e chiusi attraverso 
un tondello (sp. 4 mm ca.) inserito tramite battitura; parte inferiore desinente in quattro 
punte triangolari. Il fissaggio all’anima in legno 64 di ogni barra era garantito sia dalle punte 
triangolari – che potevano essere piegate a stringere il fusto – sia da un perno passante, in 
bronzo e a sezione circolare, ancora conservato all’interno della canna dell’elemento C;  
nelle altre due barre (A e B) restano invece i fori di ingresso e di uscita del perno 65. Le 
numerose bolle d’aria presenti nella lega in prossimità della parte aperta, evidenziate 
grazie alle radiografie, indicano che i tre elementi vennero fusi in verticale.

Nei tre elementi tubolari, rinvenuti affiancati nella parte est della tomba in po-
sizione centrale e orientati secondo l’asse longitudinale della struttura (est-ovest), 
è riconoscibile un ‘poggiaredini’, ovvero il rivestimento metallico del terminale del 
timone ad Y riferibile ad un carpentum 66. L’attribuzione si basa su un notevole nu-
mero di confronti che prevedono, nella maggioranza dei casi, un oggetto in bronzo 
o in ferro costituito da tre elementi tubolari spesso saldati tra loro con perni o barre 
trasversali 67. Nel caso di Radicondoli, gli elementi svolgevano solo la funzione di 
rivestimento dei terminali delle assi che costituivano il timone, mentre il loro rac-
cordo era evidentemente garantito da fasce metalliche poste più in basso. Questo 
tipo di assemblaggio, assieme alla scelta della tecnica a fusione – piuttosto rara per 
questo tipo di elementi – trova confronto a Verucchio, nel rivestimento di timone 
dalla tomba VIII della Fornace 68 e, probabilmente, anche in quello simile rinvenuto 
nella più nota tomba 89 Lippi 69. Un confronto per la forma estremamente sempli-
ficata degli elementi è rappresentato dal terminale proveniente dalla tomba 182 del 
Crocefisso di Matelica, che presenta però l’elemento centrale in ferro e i due laterali 

64 Le analisi compiute sui resti vegetali contenuti all’interno delle barre hanno permesso di riconoscere l’essenza di una 
latifoglia. 
65 Distanza dei fori (o dei perni) dal termine superiore della barra: elemento A = 23,8 cm; elemento B = 27,9 cm; 
elemento C = 21,7 cm.
66 Grazie agli studi compiuti negli ultimi decenni sui veicoli etruschi ed italici, questo tipo di terminale tripartito, definito 
‘poggiaredini’, è associabile ad un calesse con timone ad Y che prevedeva dunque una doppia aggiogatura (Emiliozzi 
1997a, pp. 102-103). 
67 Galeotti 1986-1988. Cfr. ad es.: dalla tomba 3 della necropoli della Vaccareccia di Veio, Palm 1952, p. 61, n. 1, pl. 
XII, 1 (nella tomba 5 e 7 di questa necropoli sono presenti terminali a 4 e 5 elementi, v. rispettivamente Palm 1952, p. 
62, n. 22, pl. XIII e p. 64, n. 12, pl. XVII; v. anche Delpino 1985, pp. 193-197, 214-215). Per un esempio in ferro, v. 
esemplare dal tumulo del Caiolo a Barbarano Romano, Caruso-Emiliozzi 1997, p. fig. 12.
68 Camerin 1997, p. 37, fig. 6. 
69 von Eles 2002, pp. 87-88, 92-94, n. 105, tav. 31. Un poggiaredini a tre elementi, del tutto simile a quello della 
tomba 89 Lippi, è documentato anche nella tomba 47 della stessa necropoli, Gentili-Boiardi 1994, p. 82, nn. 114-116, 
tav. XXIX. Per altre attestazioni a Verucchio, v. inoltre dalla tomba A/1988 Lippi, G. Bermond Montanari in Verucchio 
2007, pp. 218-219, A98. Per la particolare forma dei poggiaredini piceni, con serie di ingrossamenti lungo le canne, cfr. 
anche quello del calesse dal circolo monumentale di Sirolo, A. Emiliozzi in Emiliozzi et al. 1997, p. 251, tav. XXVI.
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fig. 31 – a) Elementi tubolari di bronzo a fusione (“poggiaredini”) cat. 11 (Scala 1:3).



52 I L  ‘ P R I N C I PE ’  D I  R A D I C O N D O L I

in bronzo laminato, chiusi con chiodi in bronzo 70. Non comune è anche la termina-
zione a punte triangolari, avvicinabile a quella di alcuni terminali dalle tombe 3 e 5 
della Vaccareccia di Veio 71.

È interessante notare come il peso dei tre elementi, comprendendo la ricostruzione 
delle punte triangolari mancanti (ciascuna stimabile in ca 5 g), oscilli tra 370 e 390 
g. Pur tenendo conto una possibile casualità, il dato appare vicino alla c.d. “libbra 
italico orientale” distinta già da Haeberlin, riconosciuta da Cattani a Marzabotto e 
poi precisata in 382,166 g da Maggiani 72 che, attraverso una correlazione di 9 once, 
si sarebbe poi relazionata con il sistema decimale etrusco e con la c.d. “libbra leggera” 
di 286,625 g. Il terminale di Radicondoli potrebbe essere stato realizzato rispettando 
precise quantità di metallo per un totale complessivo di 3 libbre, una per ogni elemento. 
Ciò sarebbe in linea con la scelta di realizzare un poggiaredini a fusione: in questo 
modo, l’oggetto veniva a rappresentare non solo la ricercata finitura del timone del 
carpentum ma, con il proprio peso, anche una manifestazione del potere economico 
del proprietario. Al tempo stesso, se confermata, l’aderenza al sistema ponderale ita-
lico-orientale potrebbe avvalorare una certa dipendenza da modelli culturali estranei 
all’Etruria propria che, come provano altri oggetti del corredo, andrebbero invece 
ricercati in area nord picena o romagnola.

12. Morsetto (fig. 32, a; tav. VIII, a)

Iden. GR 13332/5 (cat. Casu 17). Stacco 3, US 4. Ferro, forgiato. Dim.: lungh. 6,4 cm; largh. 
4,3 cm; largh. fascia 2,5 cm; diam. fori 0,4-0,5 cm; sp. lamina 0,25 cm. Ferro. Corpo e superficie 
alterati.

Lamina di ferro ritagliata a fascia e piegata ad omega; estremità a profilo arroton-
dato, avvicinate e forate centralmente per il passaggio di un perno.

Fascette dello stesso tipo rivestono il timone del calesse di Sirolo 73 e quello della 
tomba del Littore di Vetulonia 74; probabilmente la stessa funzione è ipotizzabile 
per gli analoghi elementi in ferro provenienti dalla tomba 47 Lippi di Verucchio 75. 
Simili, nella forma e nelle dimensioni, le fascette raccordate dalla piastra a fiocco nel 
fermagavello del calesse della tomba 182 del Crocefisso di Matelica 76. Questi morsetti 
a fascia di dimensioni contenute possono essere quindi riferiti al sistema di assem-
blaggio del timone 77 ma anche delle ruote, in questo caso con funzione analoga a 
quella dei fermagavelli. Verso quest’ultima destinazione porta la giacitura all’interno 

70 L. Palermo in de Marinis-Palermo 2008, p. 243, n. 326.
71 Palm 1952, p. 61, n. 1, pl. XII (tomba 3); p. 62, nn. 12-13, pl. XIII (tomba 5).
72 Haeberlin 1911, pp. 105, 115; Cattani 1995, p. 38; Cattani 2001, p. 94; Maggiani 2002, p. 176; Maggiani 2009, 
p. 137; Maggiani 2012, p. 394, fig. 1.
73 Emiliozzi et al. 1997, pp. 249-253, figg. 19, 21, 23.
74 Cygielman 1997, p. 266.
75 Gentili-Boiardi 1994, p. 82, n. 126, tav. XXVII.
76 L. Palermo in de Marinis-Palermo 2008, p. 242, n. 319. 
77 Cfr. ad es. dal tumulo del Caiolo a Barbarano Romano, Caruso-Emiliozzi 1997, p. 282, fig. 13, tav. XXIX, n. 4. 
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fig. 32 – a) Morsetto in ferro cat. 12; b) Perno fermarazze in ferro cat. 13 (Scala 2:3); b) Chiodi in ferro cat. 14. (Scala 1:3).
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dell’ammasso di ferri dello stacco 3, da cui provengono anche il perno fermarazze 
(cat. 13) e i chiodi (cat. 14).

13. Perno fermarazze (fig. 32, b; tav. VIII, b)

Iden. GR 13332/5 (cat. Casu 15). Stacco 3, US 4. Ferro, forgiato. Dim.: lungh. testa 2,8 cm; 
largh. testa 2,15 cm; lungh. chiodo 7,1 cm; diam. chiodo 0,4-0,5 cm. Corpo e superficie alterati.

Capocchia rotonda su lamina romboidale ritagliata; fusto a sezione variabile, da 
quadrata a circolare, rastremato verso il termine e ripiegato.

Il perno, rinvenuto insieme ai chiodi nella parte ovest della tomba, si differenzia 
da questi per la forma, le dimensioni e per la presenza di una lamina romboidale 
che consente un confronto con i perni fermarazze dalla tomba 182 del Crocefisso 
di Matelica 78 e con quelli, analoghi, dalla tomba del Littore di Vetulonia 79 che pre-
vedono, in entrambe in casi, una seconda lamina romboidale all’estremità opposta. 
Nell’esemplare di Radicondoli il fissaggio era garantito dalla ripiegatura del fusto ad 
“U”; se si accetta questa interpretazione, questo lato doveva essere rivolto sull’interno 
della ruota, non visibile 80.

14. Chiodi (fig. 32, c; tav. VIII, c)

22 chiodi (identificati in base alle teste) e 14 frr. non ricostruibili. Iden. GR 13332/5-6-7. Stacco 
3, US 4. Ferro, forgiato. Dim. (medie calcolate su esemplari integri): lungh. 9,5 cm; largh. testa 
0,86 cm; sp. 0,45 cm. Corpo e superficie alterati.

Testa romboidale a sezione convessa; fusto a sezione rettangolare rastremato verso 
l’estremità inferiore.

Per le dimensioni e la forma schiacciata del fusto, a sezione rettangolare, i chiodi 
corrispondono ai tipi utilizzati per la cerchiatura delle ruote dei calessi 81; anche la 
forma della testa, romboidale e convessa, trova alcuni confronti in alcuni veicoli sia 
di area etrusca che celtica 82. L’interpretazione sembra avvalorata da un particolare 
osservabile su tutti i chiodi in cui si conserva la testa che, ad uno degli angoli, è 

78 L. Palermo in de Marinis-Palermo 2008, p. 239, n. 309.
79 Cygielman 1997, p. 266, fig. 1, b.
80 Non si può escludere, comunque, che questo tipo di elemento potesse essere impiegato anche in altre parti del 
veicolo, come testimoniano i numerosi chiodi piegati documentati in tombe con carri dell’area celtica, Pare 1992, p. 
27, fig. 30, nn. 6-9.
81 Cfr. ad es. la forma e le dimensioni degli alloggi rettangolari nei cerchioni delle ruote di calesse dalla tomba del littore 
di Vetulonia (Cygielman 1997, fig. 1, a) o in quelli frammentari dalla tomba 89 Lippi di Verucchio (von Eles 2002, 
p. 110, n. 128, fig. 34, tav. 48). Per altri cfrr. vedi inoltre: i chiodi nel frammento di cerchione dalla tomba VI di san 
Martino a Capena, Mangani-Emiliozzi 1997, pp. 285-286, fig. 1; quelli nelle ruote attribuite ad un currus dalla tomba 
A di Casale Marittimo, Emiliozzi 1999, pp. 46-47, fig. 39. Per i numerosi cfrr. dall’area europea, v. ad es. i chiodi dalla 
tomba 3 del tumulo N di Immendingen-Mauenheim, Pare 1992, p. 256, n. 4, pl. 40, A.9; quelli da Wörgl, ibidem, p. 
343, pl. 132, A.
82 Pare 1992, pp. 43-44. Cfr. ad es. dalla tomba 69 di Campovalano, Woytowitsch 1978, tav. 18, n. 89; sul currus dal 
tumulo dei Carri di Populonia, Woytowitsch 1978, tav. 9, n. 67; Pare 1992, p. 168, fig. 112, A.4.
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smussata: ciò potrebbe dipendere dalla consunzione conseguente all’attrito della ruota 
sul terreno. L’assenza di resti dei cerchioni lascia più di un dubbio 83; tuttavia, due 
frammenti di lamina fortemente corrosa recuperati insieme ai chiodi, uno dei quali 
con foro (cat. 15), potrebbero rappresentare quanto rimasto dei cerchi e confermare 
l’ipotesi della scomparsa di questa parte della ruota per la forte ossidazione. Infine, 
un ulteriore elemento a sostegno di un’interpretazione come chiodi di una ruota è 
che tutti i 22 esemplari di cui si conserva la capocchia provengono dallo stacco 3: il 
loro numero è compatibile con la chiodatura di una ruota di un calesse, dove il passo 
tra i chiodi è solitamente maggiore che nel currus 84.

15. Frr. lamina (fig. 33, a; tav. VIII, d)

Iden. GR 13332/6 (cat. Casu 21). US 4. Ferro, forgiato. Dim. fr. A: lungh. cons. 3,3 cm; largh. 
cons. 1,9 cm; sp. 0,3 cm. Dim. fr. B: lungh. cons. 1,9 cm; largh. cons. 0,9 cm; sp. 0,3 cm. Corpo 
e superficie alterati.

Lamina di ferro; nel frammento A, margini parzialmente conservati di un foro 
passante.

Si tratta degli unici due frammenti di lamina restituiti dalla tomba, entrambi del 
medesimo spessore: la forte ossidazione non permette di ricostruire la forma originale. 
Solo in via di ipotesi è possibile immaginare che i due frammenti rappresentino gli 
unici resti conservati dei due cerchioni per la presenza del foro e per la loro giacitura 
in prossimità dei chiodi.

[L. C.]

83 Per l’assenza delle lamine dei cerchioni si possono prevedere alcune ipotesi. La prima è che i chiodi, come altri 
oggetti rinvenuti nello stacco 3, siano stati rimossi e ammassati in un angolo della tomba; l’ipotesi sembra però poco 
probabile, dal momento che non si conoscono casi dove i chiodi siano stati preventivamente rimossi dai cerchioni. 
La seconda è che i chiodi non appartengano alle ruote ma ad altre parti del veicolo, come la cassa: ciò è possibile ma 
è poco probabile data la forma e le dimensioni di alcuni esemplari integri. Infine, un’ultima ipotesi – che ritengo la 
più probabile – porta ad immaginare ruote con un cerchione in lamina di ferro sottile che, visto il degrado del metallo 
riscontrato su vari oggetti, non sarebbe sopravvissuta alla corrosione. D’altra parte, al calesse – veicolo lento – non 
erano richieste prestazioni analoghe a quelle del currus e non è escluso che, in certi casi, si ricorresse ad un minor 
quantitativo di ferro per i cerchioni.
84 Cfr. ad es. tomba del Littore, Cygielman 1997, p. 265; calesse da San Giuliano, Emiliozzi 1997b, pp. 280, 283.
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2.6 Altri reperti

16-17. Perni (fig. 33, b; tav. IX, a)

Perno Sp1: iden. GR 13332/5 (cat. Casu 8). Stacco 3, US 4. Bronzo. Dim.: lungh. 4,1 cm; diam. 
capocchia 0,76 cm; sp. fusto 0,35 mm; peso 3,4 g. Perno Sp2: iden. GR 13332/7 (cat. 8). Erratico 
(recupero Gruppo Archeologico di Sant’Agata). Dim.: lungh. cons. 2,9 cm; diam. capocchia 0,96 
cm; sp. fusto 0,33 cm; peso 3,91 g. Mancante della parte terminale del fusto.

Capocchia sferica; fusto a sezione quadrata. I perni appartengono ad un tipo am-
piamente diffuso in epoca orientalizzante su varie classi di manufatti, tra cui gli elmi, 
sia a calotta composita sia a calotta emisferica con borchie 85. L’esemplare presente nel 
corredo (cat. 7) avrebbe potuto quindi prevedere perni con capocchia sferica e fusto a 
sezione quadrata, in linea con alcuni elmi simili 86 che, tuttavia, presentano di solito 
perni e ribattini con fusto ripiegato per trattenere l’imbottitura interna. Diametro 
e lunghezza del fusto sono compatibili anche con il foro passante presente su due 
dei tre elementi tubolari del ‘poggiaredini’ (cat. 11). Tuttavia, la giacitura di uno dei 
perni (Sp1) nella zona ovest della tomba, in concomitanza con i chiodi e altri oggetti 
in ferro non consente di stabilire una pertinenza sicura.

18-19. Ribattini (fig. 33, c; tav. IX, b)

Ribattino b1: iden. GR 13332/7 (cat. Casu 19). Erratico (recupero Gruppo Archeologico di 
Sant’Agata). Bronzo. Dim.: lungh. 2,4 cm; diam. capocchia 0,94 cm; sp. fusto 0,44 mm; peso 
4,95 g. Ribattino b2: iden. GR 13332/5 (cat. Casu 19). Stacco 3, US 4. Dim.: lungh. 2,4 cm; 
diam. capocchia 0,94 cm; sp. fusto 0,43 cm; peso 5,02 g.

Capocchia sferica; fusto a sezione circolare con base leggermente espansa per 
battitura. Come i perni precedenti, questi ribattini sono variamente utilizzati in 
epoca orientalizzante e potrebbero forse appartenere anch’essi all’elmo a calotta (cat. 
7). Anche in questo caso, uno dei ribattini (B2) proviene dallo stacco 3, dal quale 
provengono i chiodi e altri oggetti in ferro e pertanto non è possibile stabilire con 
sicurezza l’oggetto di appartenenza.

20. Elemento decorativo (fig. 33, d; tav. IX, c)

Iden. GR 13332/5 (cat. Casu 14). Stacco 3, US 4. Ferro, forgiato; ageminatura in bronzo. Dim.: 
lungh. cons. 4,0 cm; diam. fusto 1,25 cm; diam. disco 3,5 cm; sp. disco 0,4-0,5 cm. Corpo e 
superficie alterati; si conserva la parte superiore.

85 Cfr. ad es. dalla tomba 93 in loc. Crocefisso a Matelica, G. Baldelli in Matelica 2008, p. 116, n. 152. 
86 Ad es., vedi i ribattini negli elmi a calotta composita variante “Novilara”, Egg 1986, pp. 154-157. 
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fig. 33 – a) Fr. lamina in ferro forata cat. 15; b) Perni in bronzo a testa sferica cat. 16-17; c) Ribattini in bronzo a testa sferica 
cat. 18-19; d) Elemento decorativo in ferro con agemina cat. 20 (Scala 1:1).
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Fusto cilindrico fornito di elemento a disco posto a ca. 1 cm dalla testa, leggermente 
concava. Sotto al disco, sul fusto, due fascette orizzontali rese con ageminatura in 
bronzo.

Per la forma e la presenza dell’ageminatura, l’oggetto – rotto nella parte inferiore 
– è con ogni probabilità un elemento decorativo. La forma consente di avvicinare 
questo elemento agli apici presenti soprattutto nei terminali angolari tubolari (c.d. 
‘a cannone’) di vari carri etruschi 87, attestati anche a Verucchio 88 e, più a nord, nella 
valle dell’Adige e oltre le Alpi 89. In particolare, si può ipotizzare che questi apici, sem-
pre forniti di un disco, fossero funzionali all’avvolgimento delle tirelle dei finimenti 
equini. Nonostante queste considerazioni, permangono dubbi sull’interpretazione 
dovuti alla estrema parzialità dell’oggetto e al materiale con cui è realizzato: tutti i 
terminali angolari di questo tipo sono infatti in bronzo, anche se si conoscono comun-
que terminali ad anello in ferro 90. Per quanto riguarda la presenza dell’ageminatura 
in bronzo su ferro, tecnica attestata in Etruria 91 e soprattutto in area picena 92, tra i 
resti del corredo di Radicondoli essa è documentata anche sull’elemento con disco 
traforato (cat. 21) e su una placchetta (cat. 22) forse anch’essi pertinenti alla deco-
razione della cassa del veicolo.

21. Disco traforato (fig. 34, a; tav. IX, d)

Iden. GR 13332/5 (cat. Casu 12). Stacco 3, US 4. Ferro, forgiato e traforato; ageminatura in 
bronzo. Dim.: diam. ric. 8,4 cm; diam. anello 2,2 cm; diam. cilindro 1,2 cm; alt. 2,65 cm. Corpo 
e superficie alterati. Del disco si conservano solo alcuni frammenti della lamina.

Disco frammentario in lamina di ferro con serie di ritagli con estremità ad anda-
mento circolare. Perno cilindrico con testa appiattita e agemina con motivo a stella; 
all’altra estremità, anello.

87 A titolo esemplificativo, gli elementi angolari “a cannone” del currus della tomba del Littore, Cygielman 1997, p. 
269, fig. 7; Colombi 2018, p. 203, D6.4, tav. 107, 1. Su questo tipo di terminali e sulla loro funzione, Emiliozzi 1997, 
pp. 100-101, con riferimenti. 
88 von Eles 2002, p. 94, n. 112, fig. 29, tav. 35; ricordati anche in Camerin 1997, pp. 35-36.
89 Per la diffusione del tipo, Pare 1992, pp. 100-101, fig. 76. Sulla questione della comparsa e della diffusione di questo 
tipo di terminale in area italica e sui rapporti con l’area celtica, Camerin 1997, p. 36 con ampia disamina delle attestazioni. 
Per alcuni esempi dall’area celtica Camerin 1997, p. 36, fig. 3, nn. 4-5; v. anche terminali corniformi del carro da Hader, 
Pare 1992, p. 25, fig. 29; inoltre, cfr. anche ibidem, p. 339, tav. 127, C; da Mechel, Woytowitsch 1978, tav. 20, n. 118.
90 In alcuni terminali tubolari ad anello (ma in bronzo) è presente l’elemento conico o a disco, cfr. currus dal tumulo del 
Caiolo a San Giuliano (Barbarano Romano), Caruso-Emiliozzi 1997, p. 280, n. 5, fig. 5. Cfr. anche alcuni terminali 
da Vetulonia, su cui permangono tuttavia molti dubbi sull’effettiva pertinenza a carri, Colombi 2018, pp. 207-208, 
E5.2, tav. 112, nn. 7-9.
91 Cfr. ad es. le fibule e le ‘ciambelle’ in ferro dal circolo degli Acquastrini di Vetulonia (C. Quaratesi in Vetulonia 2014, 
pp. 61, 2.13-14; Colombi 2018, p. 144, B1.7c; p. 205, E1.2); forse una fibula da Marsiliana, Minto 1921, p. 33, tav. 47, 4. 
92 Cfr. tra i vari esempi: dalla tomba 182 di Crocefisso di Matelica: quattro fibule (Sabbatini 2008, p. 204, cat. 241); 
terminazione di spada (ibidem, p. 210, cat. 249); immanicatura di punta di lancia (ibidem, pp. 212-213, cat. 255). Dalla 
t. 1 di Villa Clara a Matelica: immanicatura di punta di lancia (Biocco-Sabbatini 2008, p. 78, cat. 66). Dal tumulo 1 
di Santa Maria in Campo di Fabriano: immanicatura di punta di lancia (Sabbatini 2003, p. 189, fig. 8a). Su due scettri 
del tipo a mazza dalla tomba 8 di Piazza d’Armi a Spoleto, J. Weidig in Spoleto 2014, pp. 70-71, fig. 72; sullo scettro 
dalla tomba 31 di Pitino San Severino, Piceni 1999, p. 80, fig. 53; p. 254, n. 453; Weidig 2014, pp. 192-197, fig. 58.
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fig. 34 – a) Disco traforato in ferro con anello cat. 21; b) Placca in ferro con agemina cat. 22; c) Barra di sostegno in ferro cat. 
23 (Scala 2:3).
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Il disco era certamente un elemento decorativo, sia per la presenza dell’agemina che 
per la decorazione a ritaglio della lamina che doveva prevedere, in origine, un motivo 
a rosone probabilmente con due ordini di ‘petali’. Resta incerta la funzione: potrebbe 
trattarsi di un elemento ornamentale della cassa del veicolo analogo ai grandi dischi 
del currus del tumulo dei Carri di Populonia 93, se pur di dimensioni assai più mode-
ste. Dischi di varie dimensioni, spesso con decorazione a giorno, sono documentati 
in varie tombe con carro dell’area celtica, interpretati come ornamenti della cassa dei 
veicoli 94. In linea con questa ipotesi, la presenza dell’anello interno potrebbe giustificare 
il passaggio di un tirante necessario a sostenere una paratia di cuoio; tale soluzione, 
ipotizzata anche in altri casi, ben si concilierebbe con il tipo di decorazione a traforo 
e con la forma dell’oggetto in esame. In alternativa, per le dimensioni e la presenza 
dell’anello, il disco potrebbe essere una variante di un passabriglie, pertinente quindi 
alla bardatura dei cavalli: tipi simili sono documentati in area mitteleuropea fino a 
Sesto Calende 95. Il contesto di Radicondoli, tuttavia, non ha restituito altri oggetti 
identificabili con certezza come parti della bardatura.

22. Placca ageminata (fig. 34, b)

Iden. GR 13332/7 (cat. Casu 11). Sporadico. Ferro, forgiato; ageminatura in bronzo. Dim.: lungh. 
cons. 4,2 cm; largh. 0,9 cm; sp. 0,6 cm. Corpo e superficie alterati.

Elemento curvo a forma di mezzaluna e di ridotto spessore. Sul lato superiore, 
agemina a barrette trasversali in bronzo disposte con intervallo regolare per tutta la 
lunghezza, ad eccezione della parte centrale priva di decorazione. Nel lato inferiore, 
perno.

L’elemento, privo di elementi caratterizzanti utili ad un confronto, è parte di una 
decorazione applicata, come testimonia il perno per l’inserimento – tramite batti-
tura – in un supporto quasi certamente ligneo. Come per i due oggetti precedenti, 
la pertinenza ad una eventuale decorazione del calesse resta un’ipotesi.

23. Barretta di sostegno (?) (fig. 34, c; tav. X, a)

Iden. GR 13332/5 (cat. Casu 16). Stacco 3, US 4. Ferro, forgiato. Dim.: lungh. cons. 12,3 cm; 
largh. fusto 1,35 cm. Corpo e superficie alterati.

93 Romualdi et alii 1997, p. 170, figg. 5, 12, tav. VIII, 1. Cfr. anche i dischi in lamina interpretati come possibili 
rivestimenti di uno dei due veicoli (currus e calesse) della tomba del Littore di Vetulonia, Cygielman 1997, p. 272, 
fig. 14. Stessa interpretazione è proposta anche per i dischi, simili a falere, della tomba 89 Lippi di Verucchio, von 
Eles 2002, p. 89, tavv. 37-41, nn. 114 a-f, fig. 32.
94 Per i tipi di decorazione dei carri di area halstattiana, Pare 1992, pp. 93-105, fig. 74. Inoltre, v. gli elementi con 
passante (rein-knob) alcuni forniti di una flangia a disco, ibidem, p. 155, fig. 105; cfr. ad es. anche i rosoni in lamina con 
decorazione a traforo dal tumulo principesco di Vix, ibidem, p. 232, pl. 23, n. 5.
95 Pare 1992, pp. 155-157, fig. 105, nn. 2, 4; fig. 106. 
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Barra a sezione quadrata; all’estremità superiore, tracce del collegamento con una 
lamina di ferro; ingrossamento verso l’estremità inferiore non conservata.

In conseguenza dello stato di conservazione e della perdita della parte inferiore, 
l’oggetto è di difficile inquadramento. Lo spessore notevole, la presenza di una lamina 
in corrispondenza della testa e l’ingrossamento in prossimità dell’estremità inferiore 
avvicinano la barra a quelle dalla tomba 182 di Crocefisso di Matelica, interpretate 
come aste di sostegno della ringhiera 96. Nel caso di Radicondoli la distanza ridotta 
tra testa e ingrossamento porta a immaginare un’asta di rinforzo, utile a collegare il 
pianale alla cassa o ad altri elementi lignei.

24. Barra con uncino (fig. 35, a; tav. X, b)

Iden. GR 13332/12. US 4. Ferro, forgiato. Dim.: lungh. 9,0 cm; largh. 1,3 cm; sp. 0,4-0,5 cm. 
Corpo e superficie alterati. Integra.

Barra di ferro appiattita a sezione convessa; una delle due estremità, entrambe 
rastremate, è piegata ad uncino.

L’oggetto, integro, non trova precisi confronti e resta del tutto incerta la sua 
funzione. L’estremità ad uncino era forse connessa ad un anello o comunque ad 
un incastro o, in alternativa, al tiraggio di una corda ma resta incerto il sistema di 
fissaggio, dato che la sezione della barra e la conformazione dell’altra estremità non 
lasciano immaginare il collegamento con altri oggetti. Con molti dubbi l’elemento 
potrebbe essere avvicinato ad alcune verghette in bronzo desinenti in due uncini 
contrapposti recuperate in alcune tombe halstattiane con carro, per le quali è stata 
avanzata l’ipotesi di una funzione connessa al sistema di collegamento (e decorazione) 
della balaustra dei veicoli 97.

25. Stanga (?) (fig. 35, b; tav. X, c)

Iden. GR 13332/5 (cat. Casu 10). US 4, in prossimità dello stacco 3. Ferro, forgiato. Dim.: lungh. 
18,6 cm; diam. max 2,8 cm; diam. min 2,1 cm (peso 153,4 g). Corpo e superficie alterati.

Lamina di ferro spessa, ribattuta e chiusa; forma cilindrica rastremata verso una 
estremità.

Il peso, determinato dal notevole spessore della lamina, porta a dubitare di un’in-
terpretazione come immanicatura o terminale di una lancia, tanto più che esso appare 
finito alle due estremità. La giacitura in corrispondenza dello stacco 3 che ha restituito 
i chiodi e vari oggetti pertinenti ad un calesse sembra avvalorare il confronto con le 

96 L. Palermo in de Marinis-Palermo 2008, pp. 239-240, cat. 313. Nonostante la sezione quadrata dell’asta sia tipica 
degli acciarini, tale interpretazione sembra poco probabile sia per la presenza dell’ingrossamento inferiore, sia per la 
rarità di acciarini nei calessi (tra le poche eccezioni, il carpentum di Sirolo). 
97 Pare 1992, p. 27, fig. 30, nn. 10, 13.
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stanghe di ferro recuperate nella tomba 89 Lippi di Verucchio, di incerta funzione 
ma sicuramente pertinenti ad uno dei veicoli presenti nel contesto 98.

26. Filamenti (tav. X, d)

Iden. GR 13332/5 (cat. Casu 20). US 4, stacco 3. Bronzo. Dim. gruppo A: lungh. 3,4 cm; largh. 
1 cm (peso 2,41 g); gruppo B: lungh. 3,5 cm; largh. 1 cm (peso 1,87 g); filamenti 1-6: lugh. 2,5-1,5 
cm; diam. 0,2 cm (peso 0,41-0,20 g). Corpo e superficie alterati.

All’interno dello stacco 3 (che comprendeva anche i chiodi in ferro) sono stati 
recuperati vari filamenti di bronzo. Si distinguono due gruppi (A e B) con frammenti 
di filo intrecciati a sezione piatta e vari altri frammenti a sezione circolare con an-
damento curvilineo. Data anche la giacitura e la posizione all’interno della tomba, 
resta indefinibile la loro funzione.

[L. C.]

98 von Eles 2002, p. 88 e p. 94, n. 108 (in particolare c-g), tav. 33 (si osserva come le schede a p. 94, n. 108, a-g riportino 
l’indicazione “stanghe di calesse” in “bronzo”: a p. 88 si parla invece di “stanghe di carro” in “ferro”, come conferma la 
caratterizzazione nei rilievi alle tavv. 32-33).
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fig. 35 – a) Barretta in ferro con uncino cat. 24; b) Stanga in ferro cat. 25 (Scala 2:3).
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2.7 I reperti osteologici 99

Lo scavo del cinerario rinvenuto nella tomba di Radicondoli, effettuato nei labo-
ratori dell’OPD da Stefano Casu, ha permesso di rintracciare tre livelli stratigrafici (i 
livelli 0-1 sono stati successivamente da lui accorpati) contenenti frammenti ceramici 
e ossei, resti carboniosi, cenere, elementi vegetali quali radici e inclusi minerali. Og-
getto delle seguenti osservazioni è la stratificazione di materiale suddiviso per livelli 
(0-1, 2, 3) con i resti ossei posizionati, nella documentazione digitale dello scavo, 
all’interno di una griglia alfanumerica. Frammisto ai resti combusti si trovava ancora 
molto materiale di origine vegetale e minerale inserito in una matrice terrosa. L’analisi 
che segue ha preso in considerazione anche la suddivisione in livello 0 e 1.

Il livello 0 si presentava composto da pochi frammenti; in questo strato è stata ritro-
vata una radice di un dente, tipo di materiale scheletrico particolarmente resistente 
al calore del fuoco. I frammenti ossei riferiti a questo livello raggiungono piccole 
dimensioni inferiori ai 2,2 cm, tranne quelli pertinenti al quadrato chiamato 8-J 
contenente parti di ossa lunghe che superano anche i 3 cm; il loro colore varia tra il 
bianco calce e il bianco gesso 100. Questo strato contiene indiscriminatamente fram-
menti di ossa lunghe (fibula e tibia) e parti di ossa craniche.
Il livello 1 è costituito da ossa con frammentazione elevata, di dimensioni anche al di 
sotto del centimetro; la maggior parte del materiale misura tra i 2 e i 3 cm. In questo 
strato era presente materiale ceramico pertinente al vaso cinerario.
Il livello 2 ha restituito un maggior quantitativo di materiale osseo frammisto a resti 
carboniosi, ad elevata frammentarietà. I quadrati alfanumerici di riferimento che 
contengono materiale osseo vanno da C a K, con numerazione progressiva; sono rico-
noscibili in questo livello frammenti di ossa lunghe e craniche di colore bianco calce.
Nel livello 3 è stato rinvenuto poco materiale osseo, di misura inferiore ai 2,2 cm; in 
questo strato è stata rilevata ancora matrice carboniosa con inclusi ossei e l’impronta 
dell’argilla del contenitore ceramico, rilasciata al momento della deposizione del 
materiale combusto all’interno del contenitore. Tra i piccoli frammenti ossei sono 
riconoscibili alcuni di ossa lunghe non meglio identificate.

Sul materiale non sono state effettuate operazioni di pulitura e di suddivisione 
sistematica per distretti scheletrici con relativa pesatura, limitandosi ad osservazioni 
sullo stato dei resti, sul colore, sulla consistenza e ad un eventuale riconoscimento di 
una disposizione del materiale osseo all’interno dell’urna corrispondente alla posi-
zione anatomica dell’individuo (ad esempio cranio in alto, ossa lunghe centrali e in 
basso, ossa dei piedi in basso). Il riconoscimento di frammenti cranici nel livello più 
superficiale (0-1), come in quello centrale (2) e di ossa lunghe degli arti inferiori nel 
livello 0, permette di stabilire una disposizione casuale dei resti all’interno del vaso, 
non corrispondente a quella anatomica.

99 Questo breve contributo integra la comunicazione Gerini 2013, p. 298. 
100 Shipman et alii 1984.
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Sul materiale sono stati osservati diversi effetti legati alla reazione al fuoco su dif-
ferenti tipi di ossa (piatte, lunghe, corte) o relativi al grado di temperatura: tra questi 
l’effetto a “U” associato a temperature superiori ai 500°C 101. Superate tali temperature 
di fuoco, l’osso subisce notevoli trasformazioni come la creazione di “fratture con-
coidi”; la presenza di questa frattura suggerisce che, al momento della cremazione, 
l’osso fosse ricoperto da tessuti molli 102. Il colore dei frammenti, principalmente dal 
bianco-calce al bianco-gesso, associata all’alta frammentarietà dei resti (la quasi to-
talità dei resti non supera i 2,2 cm), permette di ipotizzare una temperatura di fuoco 
molto elevata tra i 600°C e i 950°C 103.

Riguardo l’età e il sesso dell’individuo, nell’osservazione del materiale non sono 
stati notati indicatori evidenti, quali ad esempio ossa non saldate, anche a causa 
dell’estrema frammentarietà dei resti.

[A. G.]

101 Reverte Coma 1996.
102 Ubelaker 1989.
103 McKinley 2000.
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3. ASPETTI TECNICI DEI REPERTI

3.1 Osservazioni su alcune antiche tecniche di lavorazione dei metalli

Lo studio archeometrico e, di conseguenza, tecnologico dei manufatti in metallo parte 
dall’osservazione delle superfici e dai confronti degli oggetti, ed è imprescindibilmente 
legato a due ambiti di ricerca: quello delle fonti storiche 1 e quello delle indagini diagno-
stiche 2. Le prime forniscono informazioni – talvolta sommarie o non sempre chiare – 
sulle tecniche realizzative dei manufatti, a partire dai materiali creatori (costituitivi) per 
giungere fino ai passaggi necessari per l’esecuzione. L’ambito diagnostico invece svolge 
un importante ruolo nella caratterizzazione chimica dei materiali degli oggetti esaminati 
e nell’individuazione di tracce di lavorazione non sempre identificabili ad occhio nudo. 
L’incrocio dei dati così ottenuti porta ad appurare l’effettiva veridicità delle indicazioni 
riguardanti la tecnologia costruttiva dei manufatti.

Le informazioni acquisite da questi due campi di ricerca convogliano nelle speri-
mentazioni pratiche 3, dove le indicazioni fornite dalle fonti vengono tradotte basandosi 
sull’esperienza di chi le conduce in produzioni effettive di manufatti. Questa verifica 
permette di valutare la concreta realizzabilità di tali oggetti e ne permette uno studio 
diagnostico attraverso analisi distruttive e non, svolgibili anche sui manufatti archeolo-
gici. È evidente che l’importanza di queste riproduzioni di studio è dovuta al fatto che 
le analisi possono essere replicate in un numero maggiore o addirittura infinito, oppure 
programmate ed eseguite in passaggi successivi, sempre più in profondità all’interno 
dei materiali per comprenderne meglio i cambiamenti chimici e morfologici. Tali studi 
permettono quindi di fornire nella pratica un modello realizzativo degli oggetti attenen-
dosi alle indicazioni delle fonti e contribuendo così alla comprensione dell’evoluzione 
delle conoscenze e delle conquiste tecnologiche sulla fabbricazione antica. In particolare, 
già dagli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso a seguito di importanti restauri, si è 
sviluppato un nuovo approccio attraverso l’interpretazione e l’approfondimento delle 
tecniche che prevedeva una fase sperimentale svolta in stretta collaborazione con arche-
ologi e scientifici, artigiani e restauratori. A partire dalle prime sperimentazioni ci si è 
proposti di verificare concretamente le tecniche di esecuzione dei manufatti, come nel 
caso delle finiture superficiali e della produzione relativa alla statuaria antica 4. Questo 
modo di operare ci ha reso sempre più consapevoli delle possibilità di approfondimento 

1 Tra i testi di maggior rilievo, la Naturalis Historia di Caio Plinio Secondo, libri XXXIII e XXXIV nei quali si tratta 
dell’estrazione e la lavorazione dei metalli. 
2 Carraro-Ferro 2008, pp. 521-527; Giardino 2010, pp. 248-261; Pecchioli 2008, pp. 147-164.
3 Di notevole importanza abbiamo le esperienze trattate in Formigli 1999, pp. 82-90, 299-334.
4 Formigli 1984, pp. 107-142; Formigli 1999, pp. 67-74; 

I l  ‘Principe’  di  Radicondoli ,  pp. 67-70
doi 10.36153/monoarc123005
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e di conoscenza attraverso lo studio archeometrico-tecnologico dei manufatti metallici 5. 
Per cui, a oggi, tale disciplina (archeometria) viene condotta parallelamente in tutti i 
grandi restauri e non, essendo divenuta voce immancabile nell’approccio allo studio. 
L’osservazione e il rilievo puntuale di tutta la superficie è una naturale conseguenza e 
ancor più un’azione complementare del lavoro del restauratore che lo rende l’esecutore 
promotore o soggetto necessario se non indispensabile interlocutore di tali valutazioni. 
L’interesse ancora crescente verso questo tema è confermato dal fatto che vengono tenuti 
convegni internazionali periodici e workshop incentrati su questi argomenti e, in occa-
sione di restauri o di grandi mostre, nella pubblicazione del catalogo è possibile trovare 
una sezione che analizza queste tematiche più tecniche 6.

I manufatti di Radicondoli

Gli oggetti presenti nel corredo della tomba di Radicondoli offrono un’ampia casistica 
di tecniche realizzative. Tra queste abbiamo lavorazioni quali la lamina a sbalzo (patera, 
elmo, vasca del tripode), la fusione a cera persa (fibule a drago, armilla, manico della situla, 
poggiaredini), i montaggi meccanici (elementi del tripode, dell’elmo e del poggiaredini), la 
forgiatura e la martellatura (piedi del tripode, elementi in ferro del calesse), l’ageminatura 
(elemento decorativo, disco e placca ageminata), le incisioni (armilla). Si tratta di processi 
non isolati tra loro ma spesso comuni ad un medesimo oggetto.

Un caso emblematico è quello rappresentato dai poggiaredini (cat. 11), parte del ti-
mone relativo al calesse. La tecnica utilizzata, prima del restauro, si mostrava di difficile 
interpretazione (fig. 36): solo al termine dello stesso e attraverso l’uso delle radiografie si 
è potuto comprenderne la tecnologia di realizzazione. L’uso delle RX si è dunque rivelato 
di grande aiuto non solo per comprenderne pienamente lo stato di conservazione ma 
anche per individuare e confermare elementi tecnologici e costruttivi dei manufatti (fig. 
37). I tre elementi in lega di rame presentano la medesima struttura, un corpo tubolare 
rastremato con un’estremità aperta e una chiusa. L’estremità chiusa, con un diametro 
inferiore, è serrata da un tondello piatto fermato con due ribattini osservabili sui lati del 
tubo e posti sullo stesso asse. L’estremità aperta termina con quattro punte triangolari, 
conservate solo in parte. Attraverso una attenta osservazione è stato possibile osservare 
i quattro “tagli” tra le punte all’interno del profilo tubolare, che rientrano di 1 o 2 mm 
nel profilo della barra. Un elemento comune alle tre barre è la presenza di due fori pas-
santi situati su uno stesso asse; questi sono però posti a diversa altezza tra i tre elementi. 
Ciò potrebbe indicare che esse, pur essendo parte dello stesso oggetto, fossero collegate 
in modo sfalsato. Su ogni barra i fori mostrano inoltre diametri leggermente diversi e 
questo suggerisce la presenza di un’entrata e un’uscita per il perno. Soltanto in uno dei 
tre elementi (A) e ancora presente in sede il perno, osservato prima attraverso le radio-
grafie 7 e successivamente in maniera diretta (fig. 38). È probabile che si tratti del sistema 

5 Pecchioli 2008, pp. 147-164; Siano-Miccio 2008, pp. 175-190.
6 Mostra strozzi Potere e pathos 2015, Congresso nazionale di archeometria (AIAR), Giardino 2011, 
7 In radiografia era osservabile un elemento tondeggiante radioopaco: ciò, inizialmente, aveva fatto pensare ad un 
accumulo di materiale bronzeo ma, a seguito dello svuotamento della barra, l’elemento è stato identificato come un 
perno circolare in senso longitudinale.
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fig. 36 – Gli elementi tubolari di bronzo pertinenti 
al “poggiaredini” (cat. 11) prima del restauro.

fig. 37 – Radiografia dei tre elementi tubolari 
del “poggiaredini” (cat. 11).

fig. 38 – Interno dell’elemento tubolare C del 
“poggiaredini” (cat. 11): è visibile il perno passante 
ancora in posizione.

fig. 39 – Particolare della radiografia di uno dei 
tre elementi tubolari del “poggiaredini” (cat. 
11): in nero, le bolle d’aria formatesi durante il 
processo di fusione.

di bloccaggio del manufatto al supporto ligneo di cui sono stati individuati frammenti 
all’interno, nella parte più profonda dell’elemento 8.

Un altro fatto osservabile dalla radiografia è la consistente presenza di bolle di aria 
concentrata in tutte e tre le barre nella metà inferiore (quella aperta) che indica, dunque, 
il verso del getto di fusione. Bolle d’aria si riscontrano, infatti, nella parte alta degli oggetti 
realizzati a fusione, dovute ai gas che si sviluppano durante il getto del metallo fuso e che 
non riescono a fuoriuscire dalle matrici 9: questo fenomeno è maggiormente accentuato 
nella barra C (fig. 39). Notevole è, inoltre, la regolarità degli spessori delle pareti di questa 
fusione cava nonché la leggera svasatura della forma voluta. Superficialmente sono infine 
visibili, al microscopio ottico, alcune aree in cui è conservata la superficie originale sulla quale 
è possibile notare segni regolari che testimoniano un accurato trattamento di levigatura.

In due manufatti, l’elemento decorativo (cat. 20) e la placca ageminata (cat. 22), 
l’ageminatura si è rivelata solo a seguito della pulitura. Si tratta di una tecnica decorativa 
che prevede l’inserimento meccanico di filamenti, di solito argento o leghe di rame, al 
fine di impreziosire l’oggetto di supporto, creando un disegno (decorazione) esaltato 
dallo stacco cromatico tra il grigio scuro del ferro e il colore giallo del bronzo 10. La de-
corazione dell’elemento (cat. 20) era stata già individuata nella radiografia (fig. 40) ma 

8 Il frammento di natura vegetale è stato analizzato presso il laboratorio scientifico dell’OPD, ed è stato identificato 
come un’essenza riconducibile ad una latifoglia.
9 Giardino 2010, p. 66.
10 Giardino 2010, pp. 91-92.
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fig. 40 – Elemento pertinente al disco traforato in ferro 
con agemina a stella (cat. 21), all’interno dello stacco 3.

fig. 41 – Ingrandimento della superficie con 
agemina dell’elemento centrale del disco 
traforato (cat. 21).

a causa del gran numero di prodotti di alterazione del ferro non era chiaro di cosa si 
trattasse; solo dopo lo scavo e la successiva pulitura è stato individuato con chiarezza il 
motivo ad agemina. Sulla testa dell’elemento, realizzato per forgiatura, è infatti presente 
una stella formata da otto stanghette incrociate (fig. 41). L’agemina, inizialmente ritenuta 
in argento, è stata successivamente caratterizzata come una lega di rame (bronzo) attra-
verso un’indagine analitica effettuata presso il laboratorio scientifico dell’Opificio delle 
Pietre Dure. Anche la placca (cat. 22) dall’andamento curvo e dalla larghezza decrescente 
(simile ad una mezzaluna), è caratterizzata da una decorazione in agemina a stanghette 
trasversali disposte con intervallo regolare per tutta la lunghezza, fatta eccezione per una 
parte centrale priva di decorazione. Al di sotto è presente un perno, utile probabilmente 
al fissaggio del manufatto su un altro supporto.

L’utilizzo di piccoli segmenti in lega di rame per la realizzazione dei motivi decorativi 
in agemina si riscontra in alcuni reperti coevi provenienti da diversi ambiti culturali, 
come quelli umbro e piceno. Un confronto piuttosto stringente è nei due scettri a testa di 
mazza provenienti dalla tomba 8 della necropoli di Piazza d’Armi a Spoleto 11. Entrambi 
i manufatti fusi in bronzo presentano un chiodo in ferro nella parte sommitale decorato 
con un motivo a forma di croce realizzato in agemina, conservato solo su uno dei reperti, 
costituito anche in questo caso da segmenti in lega di rame. Un ulteriore confronto sia per 
la tecnica costruttiva che per l’aspetto decorativo si individua in un’altra testa di mazza 
proveniente dalla tomba 31 di Monte Penna a Pitino San Severino Marche 12. In questo 
caso oltre all’uso delle stanghette in lega di rame per la realizzazione delle figure quadru-
pedi osserviamo la presenza di motivi lineari utilizzati per la decorazione del collo che 
presentano analogie con la decorazione a fasce alternate della placca (cat. 22) rinvenuta 
nella tomba di Radicondoli.

[A. B.; S. C.]

11 Weidig-Bruni-Fazzini 2019, pp. 67-73, fig. 7.5; Weidig, pp. 12-13, abb. 11, 12.
12 Colonna 2001, pp. 80-81, fig. 53; p. 254, n. 453; Weidig, pp. 14, 17, abb. 15.
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4.1 VIE DI TRAFFICO E PASSAGGI IN MUGELLO  
TRA ORIENTALIZZANTE E PERIODO ARCAICO

La scarsità in Mugello di una residua toponomastica ligure 1, la poca frequenza di quel-
la etrusca ma l’abbondante presenza, invece, di una toponomastica latina e soprattutto 
cristiana trovano, tutte, una convincente spiegazione nel dato archeologico. Del resto, fu 
basandosi proprio su di esso che Giuliano de Marinis denotò per tempo il carattere sparso 
degli insediamenti mugellani d’epoca etrusca, che non di rado – va aggiunto – risultano 
disposti secondo chiari allineamenti 2. A questi ultimi, proprio in quanto tali, andrà 
attribuita un’origine stradale di spostamento o di passaggio, di modalità cioè dall’esito 
potenzialmente insediativo che col tempo avrebbero in effetti condotto in Mugello, ma 
solo in modo graduale, alla formazione di un tessuto stanziale relativamente stabile, fis-
satosi per le modalità viarie appena accennate ma diffusosi col tempo in aree via via più 
distanti dagli originari vettori stradali d’espansione.

Il Mugello d’età etrusca non doveva costituire, insomma, un comprensorio densamente 
popolato; anzi, la ricerca archeologica condotta negli anni 3 ha rivelato che, a quell’epo-
ca, i fulcri di stanziamento maggiori vi risultavano sostanzialmente due e costituivano 
nuclei di un popolamento denso ma circoscritto, collocato non a caso presso i maggiori 
snodi stradali di allora. Questi erano andati sviluppandosi – si può credere – per locali 
condizioni qua e là favorevoli, come potevano essere per esempio la presenza di pianori 
adatti all’insediamento e, per quanto riguarda le vie, l’esistenza di comodi fianchi vallivi 
o di miti dorsali montane, trasversali al crinale appenninico e ben orientate, oltretutto, 
rispetto ai valichi naturali più accessibili.

Tali due fulcri d’insediamento, certo fra sé collegati, si trovavano concentrati l’uno a E, 
dove la Sieve volge a S verso l’Arno, costituendo nuclei ben connessi alle vie per l’attuale 
Romagna; l’altro fulcro insediativo insisteva nel Mugello occidentale, sulla direttrice  

1 Per il carattere ligure del popolamento mugellano di età protostorica, implicitamente desumibile da Plinio (che pone 
i Mucelli fra le tribù liguri, Nat. Hist. III, 47), v. Mastrelli 1969; cfr. Fedeli 2009A, pp. 93 s., ntt. 50-52; Fedeli 2010B, 
p. 118, ntt. 42-44; Fedeli 2014, pp. 293, 296, ntt. 5, 7, 23. Peraltro, il carattere etrusco dei ritrovamenti archeologici 
mugellani risulta perspicuo già all’inizio dell’evo storico (cfr. Fedeli 1992, pp. 74-84; Fedeli 2010B, p. 118, nt. 45; Fedeli 
2014, p. 296, ntt. 24 s.) e una penetrazione ligure potrebbe, piuttosto, essersi prodotta nel periodo ellenistico (secondo 
Chellini 2013, pp. 129 s., nt. 3; 149). 
2 De Marinis 1981, p. 4. Cfr. Fedeli 2009A, pp. 89, 96; Fedeli 2010B, pp. 113 s., nt. 13 (in cui si tratta, del resto, di 
una direttrice viaria caratterizzata da toponimi latini e da prevalenti ritrovamenti di antica età romana; essa trascorre 
lungo la dorsale appenninica posta fra i subaffluenti Tavaiano e Cornocchio: Fedeli 2000, pp. 84, 86, nt. 11; Fedeli 
2009A, pp. 95 s., ntt. 3, 18, fig. 2; Fedeli 2010B, pp. 111, 113 s., ntt. 3, 10, 13); Fedeli 2014, p. 297 s., ntt. 32 s., 45.
3 Per gli scavi condotti nel tempo in Mugello, Fedeli 2014, pp. 293 ss., ntt. 1-4, 6 s., 11, 14-16, 20, 26 s., 33-37, 43; 
Fedeli 2016, p. 235, ntt. 1-4, 6.

I l  ‘Principe’  di  Radicondoli ,  pp. 73-78
doi 10.36153/monoarc123006



74 I L  ‘ P R I N C I PE ’  D I  R A D I C O N D O L I

Faesulae/Felsina 4, e si costellava intorno all’importante centro etrusco che sorgeva dove ora 
è San Piero a Sieve, raggiunto da S per la convalle del Carza. Prima ancora di pervenire 
a San Piero, per indirizzarsi verso Felsina si poteva imboccare l’erta scorciatoia presso cui 
fu allogata la tomba di Radicondoli, superare poi il colle di Spugnole e del Trebbio e 
scendere a un passaggio sulla Sieve che va ipotizzato a valle di San Giovanni in Petroio, 
sulla direttrice per l’ampio varco dello Stale 5. Altrimenti, si poteva tralasciare la scorcia-
toia e, superati San Piero e il locale passaggio sulla Sieve, ascendere a N fino al passo del 
Giogo oppure a quello dell’Osteria Bruciata 6, che sarà stato raggiunto sia salendo per la 
lunga dorsale S-N adiacente a monte Calvi 7 sia per la valle del subaffluente Tavaiano e 
una breve ma erta salita finale. Dall’area dell’attuale San Piero si poteva sennò indirizzarsi 
verso gli insediamenti del Mugello Orientale e i locali valichi appenninici, volti verso la 
pianura romagnola.

Come si è accennato, infatti, l’altro settore di insediamento mugellano era a E, nella 
zona di Dicomano-Londa-Vicchio: veniva raggiunto tramite molteplici direttrici 8 e si era 
fissato sia in destra Sieve, in vista dell’attuale Vicchio, sia nelle convalli in sinistra Sieve, 
specie presso il subaffluente Moscia, che discendeva dalle propaggini NO del complesso 
massiccio del Falterona. Questo ampio settore di territorio, posto fra Mugello e Valdisieve 
e contraddistinto oggigiorno dalle aree archeologiche di Poggio Colla 9 e di Frascole 10, agli 
inizi dell’etruscologia italiana contemporanea veniva addirittura ritenuto – da importanti 
studiosi – il ristretto nucleo primario d’espansione etrusca, la cui sacrale causa aggregante 
era considerata proprio il Falterona. Infatti, il ritrovamento nel 1838 della stipe del Lago 
degl’Idoli sul versante aretino della Montagna aveva avuto vastissima eco e ampiamente 
influenzato le vedute degli studiosi della metà dell’Ottocento 11. In quel secolo, poi, sia 

4 Fedeli 2009A, p. 95, ntt. 5, 14, 18. Si consideri che alcuni studiosi hanno attribuito all’evo antico l’origine di direttrici 
stradali mugellane che invece, nella letteratura archeologica, vengono usualmente considerate d’epoca medievale: cfr. 
Fedeli 2009B, p. 136, ntt. 42 s., 46; si tratta di opinioni che lo scrivente condivide in alcuni singoli casi.
5 Per il passaggio della Sieve a valle di San Giovanni in Petroio, v. Fedeli 2000; Fedeli 2003; cfr. Galliazzo 2000 e 
qui, infra, nt. 27. Per il percorso sul colle di Spugnole verso il Trebbio e San Giovanni in Petroio, quello cioè presso cui fu 
allogata la tomba orientalizzante di Casa Radicondoli, v. Sterpos 1981, p. 4; Fedeli 2010, p. 111, nt. 4; Agostini-Santi 
2012, pp. 76-86; Fedeli-Manetti-Millemaci 2013, p. 296. In riferimento, invece, all’ampio varco montano dello Stale, 
v. Alfieri 1992, p. 103, nt. 28; cfr. Foschi 1988, pp. 176, 183, nt. 128. Esso è connesso al passo della Futa ed è interposto 
fra le dorsali montane (traverse al spartiacque appenninico) che, scendendo a S del crinale, si situano fra le valli dei su-
baffluenti Stura e Tavaiano, o che, calandone a N, risultano interposte fra le convalli del Setta, del Santerno e del Savena. 
6 Per direttrici verso il varco dello Stale o il passo dell’Osteria Bruciata, v. qui, infra, nt. seguente. Per quella del passo 
del Giogo si noti che – secondo Gottarelli 1988, p. 73 e fig. 6 a p. 94, Stopani,1992, pp. 150-152 e ntt. 17-23 e Ug-
geri 1992, pp. 193 e nt. 94 – esso era frequentato in antica epoca romana; cfr., tuttavia, Fedeli 2009A, nt. 10 a p. 96. 
7 Si tratta della citata dorsale appenninica posta fra i subaffluenti Tavaiano e Cornocchio ed è caratterizzata sia da 
prevalenti ritrovamenti d’antica epoca romana che da toponimi derivati dal latino: Fedeli 2000, pp. 84, 86, nt. 11; 
Fedeli 2009A, pp. 95 s., ntt. 3, 18, fig. 2; Fedeli 2010B, pp. 111, 113 s., ntt. 3, 10, 13. Per il valico a essa connesso, il passo 
dell’Osteria Bruciata (se considerato in età medievale), v. inoltre ibidem, p. 116, ntt. 29-31; cfr. Sterpos 1961, p. 46 s.; 
Sterpos 1992, pp. 42-44. Esso poteva esser raggiunto anche tramite la convalle del Tavaiano, salendo per le località di 
Galliano, Poggio di Marcoiano e Paracchia; si tratta di una variante stradale che Sterpos (1992, pp. 43 s., nt. 7, figg. 
1-2) riteneva di antica epoca romana.
8 Fedeli 2009A, pp. 87, 95, ntt. 2, 4-5; Fedeli 2009B, p. 136, nt. 43; Fedeli 2010B, p. 111, ntt. 2-3. 
9 Warden 2009.
10 Frascole 2013.
11 Per gli scavi ottocenteschi sul Falterona, Beni 1930; Fortuna-Giovannoni 1975; Fortuna-Giovannoni 1989; per 
gli scavi del decennio scorso, diretti da chi scrive, v. sintesi bibliografiche in Fedeli 2008, p. 196, nt. 1; Fedeli 2010A, p. 
50, ntt. 7-8; Settesoldi 2013, p. 107, nt. 1. Appare qui opportuno rimarcare ancora il notevole rilievo attribuito, nella 
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il successivo rinvenimento di pietre fiesolane presso le propaggini mugellane dell’ampio 
massiccio 12 sia un moderno toponimo 13 sia, infine, le ipotesi su un non lontano tempio 
pagano a Poggio Etrusco 14 e antiche monete con testa bifronte trovate in zona 15 convin-
sero noti studiosi del fatto che la ristretta area del Casentino originario (posta a cavallo 
fra fra quest’ultimo e la E del Mugello) 16 sottostesse al patronato di Giano 17 e costituisse 
il cuore propulsivo della civiltà tirrenica, proprio da là non a caso irradiatasi – si suppose 
– nelle due opposte direzioni dell’Etruria propria e dell’Etruria padana, cui alludevano 
(si credeva) il capo bifronte delle monete rinvenutevi e il teonimo latino del Falterona 
quale allora lo si supponeva.

Se i percorsi transappenninici del Mugello orientale erano diretti verso l’attuale 
Romagna, perlopiù verso l’Etruria padana si indirizzavano invece le strade che si 
inoltravano, e magari s’incrociavano, in quello occidentale (fig. 42). Il Mugello non 
costituiva ancora un’“area di strada” 18, una locuzione odierna che si confarà all’area 
solo in epoca più tarda; esso tuttavia doveva già rappresentare un settore di snodo 
per diversi percorsi viari, molti dei quali erano collocati sulla direttrice fra le odierne 

prima metà dell’Ottocento, sia all’importanza dell’area a cavallo fra Casentino e Mugello in epoca etrusca sia al supposto 
patronato antico sul Falterona di un dio bifronte, che allora veniva senz’altro identificato in Giano.
12 Magi 1932, pp. 13 s.; F. Nicosia in Dicomano 1974, p. 17, tav. VI; Cappuccini 2009, pp. 83-90, 93; Fedeli 2013, pp. 
157 s., ntt. 6-8; fig. 1-3; Prato 2016, pp. 90, 94, 96 s., 108, 113 s., 129. 
13 Per tale toponimo (Monte di Gianni), considerato nell’Ottocento chiara eco di un allora ipotizzato teonimo latino 
del Falterona, Tramontani 1800, pp. 104 ss.; Micali 1832, p. 136; cfr. Beni 1930, p. 11; Fortuna-Giovannoni 1989, 
pp. 38 s., nt. 4; Fedeli 1999, p. 105, ntt. 1-3; v. anche Stia 1985, pp. 36 s. Esso aveva fatto presumere l’esistenza di 
un tempio, ma uno scavo diretto da chi scrive nel luglio 1986 presso il piccolo borgo così denominato, sito sulle alte 
propaggini O del monte Falterona, pose ben più modestamente in luce una fornace romana da laterizi (Fedeli 1991; 
Fedeli 1999, pp. 105 ss.). 
14 Per gli scavi diretti da chi scrive nel 2005 e 2006 in vocabolo Poggio Tramonti (denominato un tempo Poggio 
Etrusco), Fedeli-Paci 2006, pp. 171-174; Fedeli-Paci 2007, pp. 151-153. La fama delle fondazioni, site presso l’i-
solata località di Castel Castagnaio e attribuite nell’Ottocento a un tempietto circolare, doveva essere notevole, nel 
Casentino del tempo, e tale da riverberarsi anche nella letteratura per l’infanzia allora più diffusa (v. in E. Perodi, 
Novelle della Nonna, 1883, il racconto “I nani di Castagnaio”, in cui intere congreghe di nanetti obbligano i contadini 
a danzare in tondo senza fine, secondo modalità circolari riprese dai sabba ma, presumibilmente, anche dalla forma 
circolare dei locali ruderi).
15 Tramontani 1800, p. 6; Beni 1930, p. 11; Stia 1985, p. 85, nt. b. Per le monete romane – e, prima ancora, etrusche 
– con testa bifronte, Crawford 1974, pp. 44 s., nt. 3, n. 35/1 ss. (cfr. anche 14/1); Catalli 1977. Si noti che due nuove 
monete romano-repubblicane recanti sul dritto la testa bifronte di Giano (nn. inv. ex SBATos 254670, 254677) sono state 
trovate, nel 2004, durante la seconda delle cinque annuali campagne di scavo dirette da chi scrive sul monte Falterona, 
al Lago degli Idoli, fra il 2003 e il 2007: Fedeli 2006, p. 167; cfr. Gnesin 2007, p. 96, fig. 19 (R. di una delle monete); 
Settesoldi 2013, p. 124, n. 85 (D. e R.).
16 Si noti infatti che ancora nell’accezione medievale il Comprensorio comprendeva, a N, anche parte della Val di Sieve, 
mentre a S non si espandeva oltre l’attuale Alto Casentino: Fatucchi 1985, pp. 258 s., ntt. 6 s. (cfr. Dante, Purg. V, 
94 s.). Sia i ritrovamenti monetali (v. Tramontani 1800, pp. 104 ss.; Beni 1930, p. 11; Stia 1985, p. 85, nt. b), sia i 
supposti resti templari di Poggio Tramonti e di Monte di Gianni, sia infine quest’ultimo toponimo – di tutti i quali si 
sottolineavano dislocazione e importanza già dal primo Ottocento – contribuirono allora ad alimentare tale opinione, 
che fu presto rafforzata dai celebrati ritrovamenti del 1838 al Lago degl’Idoli e da quelli, successivi, di “pietre fiesolane” 
nell’area più occidentale del Comprensorio (v. Magi 1932, pp. 13 s.; F. Nicosia in Dicomano 1974, p. 17, tav. VI; Cap-
puccini 2009, pp. 83-90, 93; Fedeli 2013, pp. 157 s., ntt. 6-8; fig. 1-3; Prato 2016, pp. 90, 94, 96 s., 108, 113 s., 129).
17 Per l’antico patronato di un dio bifronte sul Falterona, ipotizzato nella prima metà dell’Ottocento (quando dio e 
monte venivano associati e si supponeva che l’oronimo latino, a noi peraltro ignoto, fosse stato senz’altro derivato dal 
nome del dio romano), v. Tramontani 1800, p. 8; Micali 1832, p. 136; cfr. Beni 1929-30, p. 11; Fortuna-Giovannoni 
1989, pp. 38 s., nt. 4; Fedeli 1999, p. 105, ntt. 1-3.
18 Bloch 1962, pp. 78 ss.; cfr. Fedeli 2009A, pp. 87, 97 s., ntt. 8 s.; Fedeli 2010B, p. 112, nt. 5; cfr. p. 115, nt. 24. 
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fig. 42 – Carta del territorio tra Mugello e Medio Valdarno con localizzazione dei principali siti e 
ritrovamenti di epoca orientalizzante e arcaica ed ipotesi ricostruttiva dei principali percorsi. 
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Bologna e Fiesole. Nella parte O del comprensorio questi ultimi dovevano far fulcro 
– come si è visto – sull’area dell’importante centro etrusco sorto presso l’attuale San 
Piero a Sieve, un centro la cui rilevanza (già nell’Orientalizzante) è stata rivelata dagli 
scavi degli scorsi anni Ottanta 19 e da fortuiti ritrovamenti successivi 20. Alcuni di tali 
percorsi dovevano poi incontrarsi sul fondovalle della Sieve, nell’area dell’attuale Invaso 
di Bilancino 21. Uno di essi, studiato per l’antica età romana 22, ma presumibilmente 
frequentato già in epoca etrusca, provenendo dalla Valmarina penetrava in Mugello al 
passo di Combiate 23 raggiungendo poi il varco dello Stale o collegandosi a un secondo 
itinerario. Quest’ultimo – lo abbiamo visto – risaliva la dorsale di Montorsoli, posta 
fra le convalli del Terzolle e del Carza, e, superato il valico presso l’attuale Pratolino, 
scendeva verso il centro etrusco sito dove ora si trova San Piero; poteva poi proseguire 
oltre la Sieve, a incrociare il primo percorso nel fondovalle in sinistra fiume, o dirigersi 
a E verso i fulcri insediativi del Mugello orientale, oppure – mantenendosi in destra 
Sieve – superare a O il fiume, insieme al primo, su un passaggio comune 24, posto 
poco a valle di San Giovanni in Petroio 25. Un terzo itinerario 26 – che abbandonava il 
secondo presso le frazioni di Campomigliaio e Tagliaferro, risaliva poi dalla valle del 
Carza verso la località di Spugnole e scendeva infine, al di là del Trebbio, oltrepassando 
San Giovanni in Petroio – costituiva una scorciatoia che si congiungeva agli altri due 
percorsi subito prima del passaggio della Sieve e doveva costituire un’utile via breve 
per dirigersi verso Felsina. Una volta oltrepassato il fiume 27, i tre itinerari – unitari 
nell’attraversarlo – potevano tornare a dividersi, sia ascendendo al valico dello Stale 28 
o a quello del Giogo, sia salendo (vuoi lungo la valle del Tavaiano, vuoi lungo la mite 
dorsale adiacente al monte Calvi 29) fino al passo di Fonte Manzina, oggi chiamato 

19 Salvini 2009.
20 Nei primi mesi del 2000 sterri non autorizzati per condutture elettriche, praticati nell’area a NO della fortezza di San 
Martino, portarono in luce un’abbondante quantità di reperti archeologici etruschi d’epoca orientalizzante, coevi a quelli 
della vicina necropoli de I Monti (su cui v. Salvini 2009) e interpretabili, con grande presumibilità, quali materiali di 
risulta dislocati in età rinascimentale per la fondazione del poderoso complesso della Fortezza. L’area del ritrovamento 
del 2000 (F. 8-San Piero a Sieve, porzioni delle particelle 34, 63, 64, 70, 74 e 80 e il tratto di strada vicinale fra esse 
compreso) fu vincolata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali il 4 maggio 2001, su richiesta dell’allora Soprin-
tendente Archeologo per la Toscana Angelo Bottini.
21 Fedeli 2003, p. 248, nt. 37; Fedeli 2009A, pp. 90 s., 97, nt. 32, fig. 6; Fedeli 2010B, pp. 111, 113, ntt. 3, 10.
22 Uggeri 1984; Uggeri 1992.
23 Cfr. Bardazzi-Castellani 1981 (il valico è più noto, ormai, come Passo delle Croci di Calenzano).
24 Chellini 2012, p. 222, Sp9; Chellini 2013, pp. 141-142; L. Cappuccini in Monte Giovi 2017, p. 193. 
25 Per quest’ultimo interessante toponimo, Uggeri 1995, pp. 137-140.
26 Sterpos 1981, p. 4; Fedeli 2010, p. 111, nt. 4; agostini-santi 2012, pp. 76-86; Fedeli-Manetti-Millemaci 2013, 
p. 296. La tomba di Radicondoli è stata trovata presso tale direttrice. 
27 Non lontano da casa Colombaiotto – abbattuta (con molte altre della zona) negli scorsi anni Novanta, per appre-
stare l’Invaso di Bilancino – furono rinvenuti i ruderi interrati di un importante ponte medievale (detto appunto “del 
Colombaiotto”, oppure di “San Giovanni in Petroio”, ispezionato da chi scrive il 6 luglio 1992 e vincolato dallo Stato 
il 30 aprile 1993); chi scrive lo indagò, con quattro annuali campagne di scavo, dal 1995 al 1998 e lo fece consolidare 
già il primo anno (Fedeli 2000; Fedeli 2003; Scotti 2003). Distrutto, assai presumibilmente, nelle grandi piene del 
Trecento (Villani, per es. 1587, XI.26) che spostarono più a S il corso della Sieve, il ponte di San Giovanni in Petroio 
era stato preceduto sul posto da altre strutture di passaggio, via via apprestate nel tempo (galliazzo 2000; cfr. Fedeli 
2000, p. 8, nt. 3). 
28 Alfieri 1992, p. 103, nt. 28; cfr. Foschi 1988, pp. 176, 183, nt. 128.
29 V. supra, nt. 6; cfr. nt. 2.
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dell’Osteria Bruciata 30. Come si vede, salvo che in area San Piero a Sieve volgessero a 
E, i vari percorsi del Mugello occidentale erano diretti verso l’Etruria padana 31.

Lungo il terzo itinerario, proveniente da Fiesole e diretto al Trebbio e alla Sieve, insiste-
va – come si è visto – la tomba trovata presso Casa Radicondoli. La vicinanza all’attuale 
San Piero a Sieve conferma l’importanza rivestita dal centro etrusco che, già nel periodo 
orientalizzante, sorgeva nell’area della fortezza di San Martino che sovrasta il paese. Evi-
dentemente, la presenza di una zona a denso popolamento, il prestigio dell’abitato e la 
possibile esistenza, in zona, di un importante trivio fra area fiesolana, Etruria padana e 
Umbria transappenninica avranno funto, tutti, da catalizzatori per aree funerarie o per 
sepolcri dei quali la tomba di Casa Radicondoli o il tumulo delle Mozzette oggigiorno 
costituiscono, presumibilmente, solo esempi superstiti ma, certo, elementi emblematici.

[L. F.]

30 Sterpos 1961, p. 45 s.; Sterpos 1992, p. 44, nt. 7. Cfr. Fedeli 2009A, pp. 89, 96, nt. 18; Fedeli 2010B, p. 113 s., nt. 
13. Per il passo del Giogo v. Gottarelli 1988, p. 73 e fig. 6 a p. 94, Stopani,1992, pp. 150-152 e ntt. 17-23 e Uggeri 
1992, pp. 193 e nt. 94; cfr., contra, Fedeli 2009A, nt. 10 a p. 96.
31 Riguardo all’importanza che le vallate a N del crinale appenninico tosco-emiliano, specie quella del Savena, ebbero 
per l’etruschizzazione della Padania, v. brevissimi accenni in Cristofani 1986, p. 135; Cristofani 1987, p. 93, nt. 15.
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4.2 LA TOMBA DI RADICONDOLI  
NEL QUADRO DELL’ORIENTALIZZANTE FIORENTINO

La tomba di Radicondoli è innanzi tutto un contesto parziale. Purtroppo, della struttura 
sopravvive solo una ridotta porzione riferibile al lato N-E; il resto è stato asportato nel 
corso del tempo dai lavori agricoli e dalla realizzazione della strada vicinale che ha lette-
ralmente tagliato in due ciò che rimaneva. Questi processi distruttivi devono aver avuto 
luogo in momenti diversi e lungo un ampio arco di tempo. Come hanno confermato 
le ricerche e le ricognizioni, nessun reperto proviene da oltre il limite della strada che 
segna un notevole salto di quota rispetto al pavimento della tomba. Tutto ciò comporta 
non pochi problemi, sia nella ricostruzione del tipo tombale che del corredo; molte delle 
considerazioni che sarebbe stato possibile effettuare su un simile contesto restano quindi 
orfane di informazioni indispensabili.

Ciò nonostante, questi pochi resti rivestono una notevole importanza, sia in riferimento 
al territorio, sia per quanto concerne il tipo e la cronologia dei reperti. Il Mugello e, più in 
generale, tutto il versante settentrionale del territorio che si è soliti riferire alla Fiesole etrusca 
– e che può essere definito su base idrografica ‘Medio Valdarno’ – è assai povero di contesti 
funerari. Anzi, questa situazione è stata più volte indicata come una vera e propria anomalia 
nel quadro generale dell’Etruria dove, solitamente, gran parte dei dati proviene proprio dalle 
tombe e dalle necropoli: un’anomalia, quella fiesolana, che sembra attraversare tutto il pe-
riodo etrusco. Così, se sul versante artiminese e nell’area di Quinto Fiorentino, testimonianze 
funerarie, almeno per il periodo orientalizzante, sono note e ben conosciute, per il Mugello 
si conoscevano fino ad ora soltanto i resti della necropoli de I Monti a San Piero a Sieve 1 e, 
poco più a valle, il tumulo de Le Mozzete di epoca tardo orientalizzante 2. Restano poi le varie 
Pietre fiesolane rinvenute in tutta la vallata, da Barberino 3, a Scarperia 4, a Frascole 5 e lungo  

1 Si tratta di una necropoli di tombe a pozzetto parzialmente tagliate nello strato roccioso; i materiali, fluitati successi-
vamente a valle, documentano l’uso della necropoli tra il VII e il V sec. a.C. Sul sito de I Monti, che ha inoltre restituito 
testimonianze di un’area artigianale con fornaci di epoca tardo orientalizzante, v. principalmente Salvini 1994, pp. 
25-30; Salvini 2009, pp. 25-56.
2 Il tumulo era situato in prossimità del corso della Sieve, a valle dell’abitato di San Piero, in sinistra fiume: per le poche 
notizie su questo complesso funerario, oggi completamente cancellato dai lavori agricoli, v. Curri-Nicosia-Marzi 1967, 
pp. 275-277; Chellini 2012, p. 222, Sp 9 con altra bibl.
3 Cappuccini 2009, p. 91, n. 8; L. Cappuccini in Prato 2016, p. 115, n. 30; Cappuccini 2016, pp. 23-40.
4 Cippo di Pian de’ Poggioli, L. Fedeli in Cappuccini 2009, p. 90, n. 7 con bibl.; L. Fedeli in Prato 2016, p. 123, n. 38; 
stele di Sant’Agata, Magi 1932, pp. 15-16; Cappuccini 2009, p. 92, n. 9; L. Paoli in Prato 2016, p. 97, n. 10; anthemion 
da Palazzo Salviati a Sant’Agata, L. Fedeli in Prato 2016, p. 122, n. 37 con bibl. 
5 Stele di Frascole, recuperata presso il podere Vico, in prossimità dell’insediamento etrusco di S. Martino a Poggio, 
Nicosia 1967, p. 278; Capecchi 1984, pp. 38-39, nt. 19, n. 28; Cappuccini 2009, p. 87, n. 3; L. Paoli in Prato 2016, 
p. 113, n. 28. A poca distanza da Frascole, in loc. Sandetole, nel 2000 fu recuperato un cippo troncoconico tipo C3, L. 
Fedeli in Cappuccini 2009, p. 89, n. 5; Fedeli 2013; L. Fedeli in Prato 2016, p. 129, n. 44.

I l  ‘Principe’  di  Radicondoli ,  pp. 79-86
doi 10.36153/monoarc123007
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la valle della Sieve 6. Ma nessuna di queste, fino ad oggi, è stata recuperata insieme al suo 
originario contesto e, di conseguenza, per l’epoca arcaica – come anche per quelle successive 
– possediamo ben pochi dati su usi e costumi funerari di questa estrema parte dell’Etruria.

Il ritrovamento della tomba di Radicondoli assume pertanto una grande importanza 
dal momento che, seppur in minima parte, va ad integrare questo vuoto nella documen-
tazione. Restando sull’aspetto topografico, la tomba si inserisce in un distretto, quello di 
San Piero a Sieve che, come detto poc’anzi, è tra i pochi ad aver restituito testimonianze 
funerarie e abitative concrete, disposte con una certa continuità cronologica almeno fino 
al VI sec. a.C.; ciò a riprova dell’importanza strategica del luogo, probabilmente legata al 
passaggio di un’antica direttrice di transito già varie volte indicata in letteratura 7.

La struttura e il corredo: cronologia e qualche osservazione

Le associazioni tra alcuni reperti appartenenti al corredo (fibule cat. 3-4, tripode cat. 8,  
patera cat. 9) permettono di ipotizzare la datazione della sepoltura nel secondo quarto 
del VII sec. a.C.

Come detto, i resti relativi alla struttura erano assai degradati. Lo scavo ha permesso di 
mettere in luce la fondazione della parete di fondo della camera, composta da alcune pietre 
allineate e infisse verticalmente nel terreno, probabilmente parti rimanenti di lastre ben 
più alte, successivamente rotte e consunte. Ortogonale a queste, sul lato N, resta il taglio 
della parete rocciosa lungo il quale è inserita un’altra lastra verticale che segna dunque il 
limite settentrionale della camera. A circa 1,30 m dalla parete di fondo, sempre lungo il 
taglio N, rimaneva un frammento di un’altra lastra, anch’esso di taglio, di spessore più 
sottile rispetto a quelle delle pareti. L’orientamento N-S di questo frammento porterebbe 
ad ipotizzare un’originaria separazione del vano, anche se la sua scarsa aderenza alle stra-
tigrafie non consente alcuna certezza 8. Nell’angolo N-E, nel settore più conservato della 
struttura, sul pavimento costituito da terra battuta su roccia regolarizzata, era adagiata una 
grande lastra, posta orizzontale e sbozzata a forma di disco, di circa 80 cm di diametro. 
Su questa era stato posto il grande cinerario, forse con l’intento di monumentalizzare il 
contenitore e ciò che esso rappresentava. Il rinvenimento di una delle fibule all’interno 
del cinerario (cat. 4) porta ad immaginare che i resti del defunto fossero avvolti in un 
tessuto, anche perché la fibula, come l’altra, non presenta alcuna traccia di combustione 9.

Ciò che resta della struttura appare congruente con un tipo tombale diffuso nell’area 
fiorentina nella prima metà del VII sec. a.C. 10, dunque in linea con la cronologia scaturita 

6 Oltre i ritrovamenti di Londa, che sembrano riferibili ad un nucleo insediativo posto nella valle del Moscia, affluente 
di sinistra della Sieve (e per i quali v. Cappuccini 2009, pp. 85-86, n. 1; L. Paoli in Prato 2016, p. 90, n. 3; E. Bechi in 
Prato 2016, p. 108, n. 23 con bibl.; Cappuccini 2009, p. 93, n. 10; L. Paoli in Prato 2016, p. 114, n. 29), si ricorda il 
cippo di Montebonello, presso Rufina, Cappuccini 2009, p. 88, n. 4; L. Paoli in Prato 2016, p. 94, n. 7.
7 Su questa direttrice, Fedeli 2010, p. 111, nt. 4; Agostini-Santi 2012, pp. 76-86; Fedeli-Manetti-Millemaci 2013, 
p. 296: v. inoltre il contributo di L. Fedeli al precedente.
8 È comunque interessante rilevare come la dispersione dei frammenti ceramici del grande cinerario non oltrepassino 
questo limite. 
9 L’altra fibula, quella rinvenuta in prossimità degli elmi, poteva essere funzionale a trattenere un mantello o un drappo 
che ‘rivestiva’ il cinerario, come testimoniato a nella tomba 89 Lippi di Verucchio, von Eles 2002, p. 20. 
10 Cappuccini 2019, pp. 3-20.
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dall’analisi del corredo: l’esempio meglio conservato è la tomba dei Boschetti a Comeana 11 
(fig. 43) a cui si aggiunge la recente scoperta di una tomba simile all’ingresso della tholos 
della Montagnola a Quinto Fiorentino 12. L’architettura di queste tombe è costituita da 
due ambienti contigui, un vestibolo e una camera rettangolare non molto allungata, 
di dimensioni contenute. Le tombe, come quella di Radicondoli, sono spesso fondate 
direttamente sulla roccia opportunamente regolarizzata; le pareti dei vani sono di solito 
realizzate con grandi lastre di calcare o di arenaria poste in verticale, a mo’ di ortostati, 
talvolta commesse con incastri angolari. Non si hanno dati sulla copertura che forse era 
realizzata con un’unica grande lastra o due lastre a doppio spiovente 13; meno probabile 
sembra una soluzione con lastre aggettanti, anche per l’assenza di resti consistenti nei 
crolli o nei riempimenti delle tombe finora note. Il dromos, dove documentato, è assai 
breve e in alcuni casi si configura come un semplice salto di quota. In vari casi il vesti-
bolo è leggermente più stretto della camera, un dettaglio che sembra trovare conferma a 
Radicondoli dove, a W, il taglio del bancone di roccia si restringe leggermente verso S. 
Il tipo tombale, che dunque anticipa i monumentali tumuli orientalizzanti con tholos, 
è probabilmente lo sviluppo della grande cassa litica documentata a Prato Rosello nella 
tomba a pozzo del tumulo B, databile tra al fine dell’VIII e gli inizi del VII sec. a.C. 14.

Per quanto riguarda la disposizione del corredo di Radicondoli, nonostante la conser-
vazione lacunosa del contesto è tuttavia possibile qualche osservazione (fig. 44). Sul lato 
S della grande lastra, a fianco del cinerario, è stato rinvenuto l’elmo a calotta (cat. 7) e, 
nello stesso stacco, si conservava anche il frammento dell’altro elmo conico con cresta 
asimmetrica (cat. 6). Non è escluso che uno di questi elmi fosse collocato originariamente 

11 Dimensioni: vestibolo, 1,41×1,26 m; camera, metri 2,10×2,32/2,42. Nicosia-Poggesi 2011, pp. 397-402 con bibl.: 
v. in particolare, Nicosia 1966, pp. 11-14; Bettini-Nicosia-Poggesi 1997, pp. 51-55, 84-85. Inoltre, Bruni 2002, p. 
279, nota 21.
12 L’edizione dello scavo è in corso di pubblicazione da parte di G.C. Cianferoni. Alcune notizie apparse in Gregori 
2013, pp. 48-55; cit. in Cappuccini 2019, p. 15.
13 Nicosia-Poggesi 2011, p. 400.
14 Poggesi 1999, pp. 30-76; Bruni 2002, pp. 276-280; Camporeale 2011, p. 71, tav. III, b; G. Poggesi in Poggesi-Ni-
cosia-Millemaci 2011, pp. 462-468; G. Poggesi in Bologna 2019, pp. 346-347. Per le tombe a cassetta litica, v. anche 
Fedeli 2015, pp. 279-298.

fig. 43 – La tomba dei Bo-
schetti a Comeana. 
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sopra al cinerario, secondo un costume che trova vari riscontri in Etruria 15 e a Verucchio 16. 
Sempre a ridosso dei resti del cinerario sono stati rinvenuti i tre elementi tubolari che 
costituiscono il poggaredini (cat. 11). Pur con tutte le cautele, la disposizione di questi 
elementi sembra formare un sistema con i chiodi e gli altri oggetti in ferro recuperati 
nello stacco 3 (cat. 12-14, 20-21, 23). Se si accetta che questi ultimi reperti siano riferibili 
alle parti di una ruota, evidentemente deteriorata e collassata ma ancora in situ, allora è 
possibile qualche ipotesi sulla disposizione del calesse all’interno della tomba. L’orienta-
mento del poggiaredini fornirebbe infatti l’asse del timone, forse tagliato come a Sirolo 
all’altezza del pianale 17 o rivolto verso l’alto, che si incrocerebbe, nella parte W, con l’asse 
delle ruote. Ciò porterebbe a stimare anche le dimensioni del veicolo (lunghezza asse 
rotante ca. 100-110 cm più eventuali mozzi; lunghezza timone rispetto all’asse rotante ca. 
130 cm) 18 fornendo indirettamente un’idea delle originarie dimensioni della tomba e di 
quanto sia andato purtroppo distrutto e disperso (fig. 44).

Davanti al cinerario era posto il tripode, adagiato con orientamento N-W. Proseguendo 
la linea data dalla disposizione dei resti del tripode, nel settore N-W del vano e oltre il 
frammento di lastra ortogonale al taglio N, era posta la patera in bronzo e i vari elementi 
in ferro che, almeno per una parte, sono riferibili al calesse. Non è escluso che il primo 
collasso della struttura abbia spinto la patera ad una certa distanza: d’altra parte, la posizione 

15 Cfr. ad es. nella tomba del Duce a Vetulonia, Camporeale 1967, p. 29, gruppo II.
16 Situazione supposta sia nella tomba 89 Lippi (von Eles 2002, p. 20) sia nella tomba 85/1972 Lippi, Bentini 2000, p. 365. 
17 Sulla disposizione del calesse di Sirolo nella fossa, v. Emiliozzi et al. 1997, p. 249.
18 Le dimensioni sono compatibili con quelle di calessi per i quali è stata possibile una ricostruzione completa: v. ad es. 
Sirolo, Emiliozzi et al. 1997, pp. 249-251, fig. 19. 

fig. 44 – Planimetria della tomba di Radicondoli con ipotesi di posizionamento del veicolo. 
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del tripode appare congruente con una sistemazione degli oggetti in posizione centrale e 
davanti al cinerario, così come si osserva anche nella tomba a cassa litica di Prato Rosello, 
nel tentativo di ricreare l’immagine del defunto a banchetto allo stesso modo di quanto 
ci è testimoniato visivamente dalla scena sul coperchio del cinerario di Montescudaio 19.

Il ‘principe’ di Radicondoli e il contesto culturale

Il contesto di Radicondoli rispecchia dunque un tipo tombale noto nel comparto del 
Medio Valdarno nella prima metà del VII sec. a.C.; l’inserimento del contesto nell’ambito 
culturale di questa parte dell’Etruria appare confermato anche dal tipo di cinerario che, 
nonostante la particolare forma, rientra pienamente nella tradizione degli impasti locali, 
probabilmente prodotto dalla stessa bottega che realizza – tra Fiesole e Artimino – varie 
olle cinerarie con decorazione cordonata in scia alle esperienze dell’area volterrana (cat. 
1). Tuttavia, vari elementi del corredo rimandano al versante adriatico, a Verucchio e al 
territorio piceno. In primis senza dubbio la coppia di elmi (cat. 6-7): il limitato stato di 
conservazione dell’elmo a calotta non permette di trovare precisi riscontri ma, nonostante 
i pochi casi noti in Etruria 20, i migliori confronti sembrano recuperabili in area picena e 
romagnola, comunque oltre il limite appenninico. Ciò è ancora più evidente per l’elmo 
a cresta asimmetrica, vero e proprio marker culturale dell’area picena, diffuso anche a 
Verucchio, che non trova paragoni a sud dell’Appennino. E anche l’associazione di due 
elmi nello stesso corredo non sembra appartenere alle consuetudini dell’Etruria propria, 
rispondendo a una tradizione che ha nei corredi di Verucchio i migliori paralleli 21. L’a-
nalisi compiuta sui resti degli elmi ha evidenziato una certa distanza cronologica tra i 
due esemplari, quantificabile in una generazione. Così, se l’elmo a calotta composita è 
in linea con la datazione proposta per la tomba, l’elmo a cresta asimmetrica, collocabile 
tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII sec. a.C., potrebbe forse rappresentare – più che un 
dono – un bene ereditario connotante le antiche origini del personaggio incinerato 22, 
dunque uno hierloom con valore genealogico deposto con lo scopo di esaltare il prestigio 
del defunto 23: d’altra parte, come sembrano dimostrare anche la situla e la possibile armilla 
(cat. 5, 10), esso non sarebbe l’unico oggetto di epoca precedente inserito nel corredo.

Ciò potrebbe forse suggerire un’antica origine picena del personaggio, ribadita proprio 
dall’inserimento dell’elmo a cresta asimmetrica nel corredo: altri elementi sembrerebbero 
andare nella stessa direzione. All’area picena rimanda il ricorso all’ageminatura, sia per il 
tipo di metallo utilizzato (bronzo) sia per alcuni motivi come quello a stella (cat. 21); non 
è certo se questi elementi fossero parte del veicolo ma è da notare come il poggiaredini 

19 Sul cinerario di Montescudaio, da ultimo Bartoloni 2013, pp. 91 ss. con bibl. e riferimenti al ‘banchetto omerico’. 
20 Si contano due esemplari, uno dalla tomba A di Casale Marittimo e uno da Sassi Grossi. Per i riferimenti a questi 
esemplari, v. Cat. 7. I due esemplari, entrambi caratterizzati da lamine composite lavorate a giorno, sembrano costituire 
un gruppo a sé rispetto agli esemplari piceni. 
21 Nelle tombe di Verucchio con due elmi, uno di essi è quasi sempre a cresta allungata, probabilmente con funzione 
rappresentativa. Per i riferimenti, v. Cat. 6-7.
22 In proposito, è forse possibile immaginare che l’elmo conico rappresenti un’eredità paterna, allo stesso modo di quanto 
supposto da Torelli per quello della tomba 89 Lippi (Torelli 1997, pp. 76-77). 
23 Sul concetto, Whitley 2002, pp. 217-232. Da ultimo Marini 2003, pp. 21-56; Nizzo 2010, pp. 63-108; Nizzo 
2018, pp. 112-113.
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(cat. 11) ripeta, per tecnica di esecuzione e assemblaggio, modelli di area picena e veruc-
chiese. Proprio il calesse appare un vero e proprio unicum nel quadro dei ritrovamenti 
del territorio in questione. Nonostante l’assenza di un’edizione completa dei ricchissimi 
corredi delle tholoi dell’area fiorentina, al momento il calesse di Radicondoli appare l’u-
nico veicolo restituito da questa regione. Se è vero che la presenza di carri nei corredi di 
rango è ampiamente attestata in Etruria, l’unicità di questo ritrovamento in un’area posta 
a ridosso del limite appenninico nonché le analogie del veicolo con il versante adriatico 
sembrano confermare i forti legami del defunto di Radicondoli con questo distretto cul-
turale. Le recenti ricerche a Verucchio hanno infatti dimostrato come la deposizione di 
carri da trasporto non sia appannaggio solo di tombe femminili ma anche maschili, con 
e senza armi, portando ad ipotizzare una funzione rappresentativa legata alla proprietà 
delle terre e alla conseguente necessaria mobilità 24.

Si potrebbe immaginare ad un individuo piceno che, appartenente ad un gruppo 
elitario, abbia deciso – sul finire dell’VIII sec. a.C. – di spostare il centro dei propri in-
teressi nella valle del Mugello, in quel momento apparentemente priva di un centro di 
riferimento, in modo da esercitare un controllo diretto dei traffici da e verso il proprio 
territorio di origine 25. Purtroppo, la mancata conservazione dell’intero contesto non può 
sciogliere tutti i dubbi su questa suggestiva ipotesi.

Di certo c’è che l’ampio raggio di relazioni che il defunto di Radicondoli ci restituisce 
– pur nella limitatezza del corredo superstite – sembra toccare gli estremi di una diret-
trice che, tra la fine dell’VIII e la prima metà del VII sec. a.C., rappresenta senza dubbio 
una delle principali arterie di scambio dell’Italia centrale 26. Infatti, se da un lato, come 
abbiamo visto, l’ambito culturale verucchiese è fortemente rappresentato nel corredo sia 
da oggetti che da esperienze artigiane, allo stesso modo il tripode e la patera (cat. 8-9) 
riportano immediatamente a Vetulonia, estremo occidentale della direttrice prima ricor-
data. È certo che Felsina abbia giocato un ruolo chiave in questa rete di scambi: ma non 
si può escludere che proprio il Mugello abbia rappresentato uno snodo viario attraverso 
il quale era possibile guadagnare, oltre l’area emiliana, quella romagnola e picena.

Il principe di Radicondoli – se di ‘principe’ si può parlare – avrebbe dunque fondato 
la sua ricchezza sul controllo di quella stessa direttrice, intessendo relazioni con i centri di 
riferimento nel momento della loro massima espansione culturale e ponendo, nel proprio 
corredo, la rappresentazione tangibile di questi rapporti. Egli sembra rispondere a un mo-
dello sociale che, proprio tra primo e secondo quarto del VII sec. a.C., vede personaggi di 
rango gestori di nodi inseriti in circuiti commerciali e culturali di ampio raggio talvolta 
sintetizzati con il termine networks 27; è interessante notare come questo nodo, quello del 
distretto di San Piero a Sieve, continuerà la sua importanza oltre la metà del VII sec. a.C., 

24 In proposito, Bentini et al. 2007, p. 197.
25 In questa direzione è forse da valutare un antico collegamento tra il percorso I Monti-Scarperia-Osteria Bruciata e quello 
che, attraverso la Colla di Casaglia, permetteva il collegamento tra Mugello e le valli del Senio e del Lamone (Chellini 
2012, pp. 43-44 con riferimenti; Chellini 2013, p. 142; v. anche Fatucchi 1970-72, p. 284, nt. 112), lungo le quali, 
nel VI sec. a.C., si svilupperanno rispettivamente gli insediamenti di Palazzuolo sul Senio (Ca’ Nova degli Ortali) e San 
Martino in Gattara, testimoniati da tombe che riflettono, nei corredi, una certa osmosi di elementi etruschi, umbri e piceni.
26 Per i rapporti tra Verucchio e Vetulonia, testimoniati da varie classi di oggetti oltre che dal commercio dell’ambra, 
Martelli 2005, pp. 325 ss.; Cygielman 2009; da ultimo Camporeale 2017, pp. 252-253, con vari riferimenti.
27 Ad es. Babbi 2018, p. 346 con discussione a nt. 98.



854.  C O N S I D E R A Z I O N I

con lo sviluppo dell’insediamento de I Monti e il tumulo de Le Mozzete, posti a controllo 
della valle della Sieve e, probabilmente, del guado del fiume posto a monte della confluenza 
con il torrente Carza. E allo stesso sistema è forse riferibile anche il cippo di Barberino che 
– vero e proprio incunabolo per il successivo sviluppo delle Pietre fiesolane – è ancora un 
segno chiaramente distinguibile nel paesaggio del potere aristocratico 28. A poca distanza 
da Radicondoli, nelle terre della villa medicea della Croce al Trebbio, ancora nella seconda 
metà del VI sec. a.C., un altro personaggio di rango si farà rappresentare nell’atteggiamento 
arcaico del guerriero su una stele fiesolana (fig. 45), ribadendo il suo ruolo e, indirettamente, 
l’importanza restituita dal luogo e di quella antica direttrice 29. Ma, allo stesso tempo, con 
la dimensione privata del proprio segnacolo funerario, egli sarà involontario testimone 
dei cambiamenti nel tessuto sociale oramai avvenuti anche in questa parte dell’Etruria.

[L. C.]

28 Cappuccini 2019, pp. 3-20.
29 Magi 1932, p. 15, n. 9; Cappuccini 2009, p. 86, n. 2; L. Paoli in Prato 2016. Per la località, v. anche Chellini 2012, 
p. 226, Sp 13. Sul valore semantico delle Pietre fiesolane, Bruni 2002, p. 316; su una lettura come testimonianze di 
mutamenti sociali, v. Bruni 2002, p. 323; Cappuccini-Turchetti 2016, p. 248.

fig. 45 – La stele proveniente da Croce 
al Trebbio.
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tav. 1a – La tomba in corso di scavo: sulla sinistra, 
il tripode (cat. 8) e, a destra, la grande lastra con i 
resti del vaso cinerario (cat. 1). 

tav. 1c – La tomba in corso di scavo: particolare 
della patera di bronzo (cat. 9) e di altri elementi 
in ferro.

tav. 1e – La tomba in corso di scavo: particolare 
della rimozione dell’elmo a calotta (cat. 7) posto 
parzialmente a contatto della lastra di pietra su cui 
era alloggiato il vaso cinerario.

tav. 1f – La tomba in corso di scavo: particolare 
del tripode liberato dalla terra (cat. 8).

tav. 1b – La tomba in corso di scavo: particolare 
dell’elmo a calotta (cat. 7) posto in prossimità del 
vaso cinerario (cat. 1).

tav. 1d – La tomba in corso di scavo: particolare 
della rimozione dei tre elementi tubolari di bron-
zo del “poggiaredini” (cat. 11).
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tav. 2a – Oggetti del corredo: frammento di parete del vaso cinerario in impasto decorato 
con cordonature (cat. 1). 

tav. 2b – Oggetti del corredo: frammento del coperchio in impasto decorato con cordo-
nature (cat. 2).
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tav. 3a – Oggetti del corredo: fibula di bronzo (cat. 3).

tav. 3c – Oggetti del corredo: fibula di bronzo (cat. 4).

tav. 3b – Oggetti del corredo: fibula di bronzo (cat. 3).

tav. 3d – Oggetti del corredo: frammenti di ‘armilla’ di 
bronzo (cat. 5).
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tav. 4a – Oggetti del corredo: frammento di lamina di bronzo 
ripiegata pertinente alla cresta dell’elmo. Visione zenitale (cat. 6).

tav. 4b – Oggetti del corredo: frammento di lamina di bronzo 
ripiegata pertinente alla cresta dell’elmo. Visione laterale (cat. 6).

tav. 4c – Oggetti del corredo: elmo a calotta in lamina di bronzo 
(cat. 7).

tav. 4d – Oggetti del corredo: elmo a calotta in lamina di 
bronzo (cat. 7).
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tav. 5a – Oggetti del corredo: zampe in bronzo del tripode con appliques (cat. 8).

tav. 5b – Oggetti del corredo: frammenti di lamina di bronzo pertinenti al bacile del tripode (cat. 8).
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tav. 6a – Oggetti del corredo: patera baccellata in lamina di bronzo (cat. 9).

tav. 6b – Oggetti del corredo: patera baccellata in lamina di bronzo. Visione 
zenitale (cat. 9).

tav. 6c – Oggetti del corredo: ansa frammentaria in bronzo pertinente alla situla 
(cat. 10).
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tav. 7a – Oggetti del corredo: elementi tubolari di bronzo (a fusione) pertinenti al 
“poggiaredini” (cat. 11). 
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tav. 8a – Oggetti del corredo: morsetto in ferro 
(cat. 12).

tav. 8c – Oggetti del corredo: chiodi in ferro (cat. 14).

tav. 8b – Oggetti del corre-
do: perno fermarazze in ferro 
(cat. 13).

tav. 8d – Oggetti del corredo: frammento di lamina in ferro con traccia di foro 
(cat. 15).
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tav. 9a – Oggetti del 
corredo: perno (Sp 1) 
in bronzo a capocchia 
sferica (cat. 16).

tav. 9c – Oggetti del corredo: 
elemento decorativo in ferro 
(cat. 20).

tav. 9b – Oggetti del 
corredo: ribattino (b1) 
in bronzo a capocchia 
sferica (cat. 18).

tav. 9d – Oggetti del corredo: disco traforato in ferro con anello centrale (cat. 21).
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tav. 10b – Oggetti del corredo: 
barra di sostegno (?) in ferro 
(cat. 23).

tav. 10d – Oggetti del corredo: filamenti di bronzo (cat. 26). 

tav. 10b – Oggetti del corredo: 
barretta in ferro con uncino 
(cat. 24).

tav. 10c – Oggetti del corredo: 
stanga (?) in ferro (cat. 25). 
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