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Una evoluzione tendente alla concentrazione, ovvero ad una progressiva diminuzione del numero 
degli insediamenti tra Bronzo finale iniziale e terminale in Etruria meridionale, è già stata spesso messa in 
evidenza soprattutto da Francesco di Gennaro e Marco Pacciarelli1 in diverse occasioni, correlando la 
morfologia del tipo di insediamento con la cronologia. 

Tuttavia le proposte di carte di distribuzione degli insediamenti suddivise per fasi, si sono limitate 
spesso alla sola differenziazione tra BF1-2 e BF3. 

È stata più volte invocata la necessità di una più dettagliata attribuzione cronologica delle unità di 
osservazione, che permettesse lo studio della successione dei paesaggi in situazioni più chiare e 
sincroniche, ma, a causa della notevole differenziazione spesso riscontrata nella documentazione tra le 
diverse aree del territorio, e quindi della scarsità di elementi a disposizione, si sono spesso accostate 
situazioni in realtà molto lontane tra loro. 

In effetti la mancanza di una sequenza di riferimento e di una precisa individuazione delle fasi 
cronologiche, soprattutto per quello che riguarda il materiale di abitato del Bronzo finale in Etruria 
meridionale, è uno dei maggiori limiti nello studio dell’assetto territoriale di questo periodo. 

Il motivo principale, risiede certamente nel fatto che la maggior parte dei complessi è conosciuta 
tramite raccolte di superficie o scavi localizzati, e quindi databile solo sulla considerazione di pochi elementi. 

Recentemente, da chi scrive, sono stati censiti nuovamente i complessi del Bronzo finale in Etruria 
meridionale (238 complessi) nell’ambito del proprio dottorato di ricerca, incentrato sull’occupazione del 
territorio in questo periodo2. Lo studio, non finalizzato ad una revisione del sistema cronologico, non ha 
potuto tuttavia prescindere dal tentativo di delineare meglio le sottofasi del Bronzo finale per una migliore 
comprensione della successione dei paesaggi antropici. 

Marco Pacciarelli, ha recentemente articolato il Bronzo finale dell’Etruria meridionale in cinque tra 
fasi e sottofasi, considerando manufatti in bronzo e ceramica provenienti da tombe e insediamenti oggetto di 
scavi: la fase di Tolfa suddivisa in tre orizzonti stilistici e corrispondente al BF1-2, e la fase di Allumiere 
suddivisa in due sottofasi e corrispondente al BF33. 

                                                           
1 DI GENNARO, PASSONI 1998; DI GENNARO 2000, 95‒119; PACCIARELLI 2001, 71‒114. 
2 BARBARO 2003-2006. La tesi di dottorato citata è stata recentemente pubblicata in BARBARO 2010. Pertanto il presente elaborato, 
rappresenta una anticipazione di alcuni dati approfonditi, ritrattati e aggiornati in seguito nella monografia in questione, cui si rimanda 
per eventuali maggiori precisazioni. 
3 PACCIARELLI 2001, 42. 
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Si è cercato di “agganciare” alla cronologia così definita, e quindi ai tipi ceramici già noti, anche tutti i 
contesti conosciuti sulla sola base di ricerche di superficie, che rappresentano la maggior parte delle 
evidenze, attraverso una tabella di associazioni (che non è possibile illustrare qui nel dettaglio per ragioni 
evidenti di spazio), nella quale sono stati inseriti i contesti di abitato già presi in considerazione da Pacciarelli 
per l’individuazione delle sottofasi del Bronzo finale in Etruria meridionale, e tutti gli insediamenti noti tramite 
raccolte di superficie e di cui si è potuto visionare il materiale.  

Secondo questa scansione cronologica si è potuto quindi osservare che su 169 insediamenti del 
Bronzo finale: 

- 43 sono quelli attribuibili solo genericamente al BF. 
- 75 sono quelli in cui è attestato il BF1-2, di cui 19 risultano occupati fino alla fase 3 e di cui 

solamente 10 arrivano al 3B. 
- 53 sono quelli in cui è attestato il BF2B/3A, di cui 47 sono occupati fino al 3A e 24 fino al 3B.  
- 62 sono quelli in cui e attestato il BF3A, di cui 30 sono occupati anche nel 3B. 
- 39 sono gli insediamenti in cui è attestato il solo BF3B. 
 
Il maggior numero di contesti attribuiti ad una determinata fase ha portato inoltre a riconoscere non 

solo un’evoluzione stilistica attraverso l’analisi delle decorazioni, ma a fissare alcuni caratteri distintivi 
specialmente per quello che riguarda le prime sottofasi del Bronzo finale 3. 

Da sottolineare in particolare il fatto che la sottofase definita “orizzonte stilistico C”, e collocata 
dubitativamente da Pacciarelli tra 2B e 3A4, è risultata corrispondere ad un momento preciso con caratteri 
ben definiti, come la tendenza alla standardizzazione, attraverso, ad esempio, le prime attestazioni 
dell’utilizzo del pettine, poi preponderante nelle fasi successive, anche se la maggior parte dei motivi 
decorativi della nuova tecnica riproduce ancora il più possibile, almeno in questa prima fase di utilizzo, quelli 
corrispondenti a solcature singole eseguite a mano libera, diffusi nella fasi precedenti. 

A seguito del nuovo censimento e delle relative attribuzioni cronologiche, si è potuto inoltre rilevare 
che, in nessuno degli insediamenti in cui sembrerebbe essere attestato l'“orizzonte stilistico C” di Pacciarelli 
sono documentate le sole fasi iniziali del Bronzo finale, ma, quando vi sono altre fasi, c’è sempre almeno la 
sottofase 3A, e in 16 casi anche la 3B.  

Questa circostanza, oltre ai caratteri tipologici della ceramica, e ai motivi decorativi che cominciano 
ad essere più complessi e chiaramente innovativi e più legati alla fase 3A porterebbe a pensare che tale 
orizzonte non sia più da collocare a cavallo tra 2B e 3A, ma possa a buon diritto rientrare nel 3A, dati i chiari 
legami con le sole fasi terminali del Bronzo finale.  

Questo dato parrebbe essere confermato anche dall’osservazione che nelle aree funerarie in cui 
sono attestati più periodi risulta confermata la compresenza di tombe datate al BF3A1 assieme a tombe 
datate al BF3A2, e mai solamente al BF iniziale. 

Si propone quindi di denominare “l’orizzonte stilistico C” come BF3A1 mentre quello che era stato 
definito BF3A dallo stesso Pacciarelli diventerebbe la sottofase BF3A2. 

Riportando i dati sul territorio è possibile ora tracciare quattro diverse carte di distribuzione del 
Bronzo finale relative sia ad insediamenti (con indicazione del potenziale difensivo), sia alle aree funerarie: 
BF1-2, BF3A1, BF3A2, BF3B. 

Mettendo inoltre in relazione la cronologia di ogni insediamento al relativo potenziale difensivo ne 
risulta che nel BF1-2 molti degli insediamenti prediligono le alture naturalmente difese (41%), ma un’alta 
percentuale (34%) conserva posizioni “aperte” o poco difese (fig. 1). 

Nel BF3A1 la schiacciante maggioranza degli insediamenti si posiziona su alture naturalmente 
difese (83%) e la percentuale degli insediamenti “aperti” o poco difesi diminuisce in modo drastico e 
improvviso rispetto alla fase precedente (17%) (fig. 2).  

Da notare che in questo momento, su 42 insediamenti in cui è attestata la sottofase, 21 sono quelli

                                                           
4 PACCIARELLI 2001, 42. 
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di nuovo impianto, mentre nella sottofase successiva 3A2, su 62 insediamenti solo 8 risultano di nuova 
occupazione e su 39 del BF3B, solo 3.  

Sebbene l’assetto territoriale appaia ancora quello per “villaggi sparsi”, tipico anche delle fasi 
precedenti dell’età del Bronzo, questo dato potrebbe mostrare già in atto il processo che potrebbe aver 
determinato il collasso di questa forma di organizzazione con il passaggio ad un assetto territoriale di tipo 
protourbano, che al termine della sottofase 3B avrebbe determinato l’abbandono di oltre il 90% degli abitati. 

Nel BF3A2, la percentuale di insediamenti a potenziale difensivo basso e potenziale difensivo alto è 
simile alla sottofase precedente (fig. 3). 

Nel BF3B, come già anticipato, ad una diminuzione del numero delle attestazioni, indice di  
una marcata concentrazione dell’insediamento, corrisponde una ricerca di posizioni sempre più 

difese (85%) rispetto a quelle poco difese (15%) (fig. 4).  
Se confrontiamo le fasi dell’età del Bronzo finale, risulta che il grafico del potenziale difensivo degli 

insediamenti dell’Etruria meridionale descrive in maniera nettissima e continua la tendenza dell’insediamento 
a conseguire sedi difese. Si apprezza infatti la tendenza alla crescita numerica dei centri con alto potenziale 
difensivo e il più netto decremento degli abitati in luoghi aperti (fig. 5). 

Fig. 2 – Etruria meridionale: insediamenti e aree funerarie 
attribuibili al BF3A1. I cerchietti o i triangolini vuoti 
rappresentano i complessi databili solo genericamente al 
Bronzo finale). 

 

Fig. 1 – Etruria meridionale: insediamenti e aree funerarie 
attribuibili al BF1-2. I cerchietti o i triangolini vuoti rappresentano i 
complessi databili solo genericamente al Bronzo finale). 
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Come si è già avuto modo di sottolineare, 
la trasformazione del paesaggio è stata già spesso 
affrontata attraverso lo studio della distribuzione 
degli insediamenti del Bronzo finale in Etruria 
meridionale, confrontando le posizioni degli abitati 
e le differenze di estensione delle aree difese 
durante le fasi iniziali e terminali, anche in assenza 
di dati raccolti sistematicamente, principalmente 
da di Gennaro e Pacciarelli. 

È già stato registrato che ad un apparente 
aumento numerico degli insediamenti rispetto alle 
fasi precedenti dell’età del Bronzo, si contrappone 
un numero sempre minore di insediamenti secon-
dari, ovvero quelli la cui estensione delle aree 
difese è compreso tra 3000 e 15.000 mq rispetto a 

Fig. 3 – Etruria meridionale: insediamenti e aree funerarie 
attribuibili al BF3A2. I cerchietti o i triangolini vuoti rap-
presentano i complessi databili solo genericamente al Bronzo 
finale). 

Fig. 4 – Etruria meridionale: insediamenti e aree funerarie 
attribuibili al BF3B. I cerchietti o i triangolini vuoti rappresentano i 
complessi databili solo genericamente al Bronzo finale). 

Fig. 5 – Grafico del potenziale difensivo degli insediamenti 
dell’Etruria meridionale durante il Bronzo finale. 
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quelli definiti centri “maggiori” 5. 
Nella fase di Allumiere, in particolare, i centri maggiori si disporrebbero a distanze regolari sulla 

maggior parte dell’area, implicando la presenza di “cellule territoriali comprendenti stanziamenti minori 
gerarchicamente dipendenti”6. 

Il processo di mutamento delle scelte ubicative, che già era stato osservato durante il Bronzo 
recente, continuerebbe in modo graduale nel corso del Bronzo finale, nelle cui fasi iniziali prevarrebbero 
però ancora centri poco difesi o in posizione “aperta”, che verrebbero gradualmente abbandonati con il 
passaggio al BF3. 

Pacciarelli, proprio a seguito della seriazione cronologica che, come già affermato, gli aveva 
permesso di suddividere il Bonzo finale in almeno cinque sottofasi, aveva già potuto osservare, almeno per 
diversi insediamenti oggetto di scavi, che un grande sviluppo ci sarebbe stato a partire dall’inizio del BF3 
(Poggio Buco, Sorgenti della Nova, Monte Rovello) a sfavore di altri centri che pure dovevano avere avuto 
una certa importanza durante le fasi iniziali del Bronzo finale, come Luni sul Mignone, Elceto e Norchia7. 

Tale declino è stato interpretato come un possibile indicatore di un mutamento degli equilibri socio-
politici, in favore forse di nuove forze, protagoniste della successiva rivoluzione protourbana8.  

Come già accennato, è ormai noto che le località nelle quali si sono formati i centri protourbani del 
Primo Ferro in Etruria meridionale erano già occupate almeno a partire dal Bronzo finale, con un assetto del 
tutto simile a quello successivo. 

Se si osservano ora meglio le carte di distribuzione per fasi del BF si potrà notare come le alture che 
diventeranno poi sede dei centri protourbani durante l’età del 1Fe, sono in parte già occupate a partire 
almeno dal BF3A anche se con alcune differenze. 

A Vulci la presenza di un insediamento “protovillanoviano” esteso su tutta l’area del pianoro, era 
stata già ipotizzata da Pacciarelli, sulla base delle ricerche da lui stesso effettuate nella seconda metà degli 
anni 19809.  

In effetti il rinvenimento diffuso di materiali attribuibili al Bronzo finale avanzato in tutti i settori del 
pianoro (pendici settentrionali, La Città e Pozzatella), e la dislocazione attorno ad esso di nuclei sepolcrali 
attribuibili allo stesso periodo, hanno fatto ipotizzare allo studioso l’inizio dell’occupazione già in questo 
momento, con un tipo di assetto probabilmente simile a quello del successivo centro “villanoviano”10.  

I materiali diagnostici rinvenuti durante le ricerche di superficie sembrerebbero essere tutti attribuibili 
al BF3A e 3B11. 

Recentemente, nell’ambito di scavi effettuati dalla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria 
Meridionale, finalizzati alla realizzazione del Parco naturalistico archeologico di Vulci, sono stati recuperati 
numerosi frammenti di ceramica stratificati, associabili a resti di strutture attribuibili al Bronzo finale presso 
Porta Ovest12. 

I materiali rinvenuti sembrerebbero essere inquadrabili nelle sottofasi A e soprattutto B del Bronzo 
finale13.  

Anche alla luce di questi nuovi dati, non vi sarebbero comunque elementi per pensare ad una 
occupazione del pianoro vulcente precedente al BF3A, ipotesi che sembrerebbe essere confermata 
dall’inquadramento dei numerosi complessi funerari presenti in prossimità dell’altura, già attribuiti da 
Pacciarelli alla sola fase di Allumiere14.  

                                                           
5 DI GENNARO 2000, 102, 103. 
6 DI GENNARO 2000, 105. 
7 PACCIARELLI 2001, 104. 
8 PACCIARELLI 2001, 104. 
9 PACCIARELLI 2001, 136. Ipotesi ripresa in seguito da diversi autori tra cui A. Guidi in GUIDI 1999. 
10 PACCIARELLI 2001, 162. 
11 PACCIARELLI 2001, figg. 83, 84A, 85A, 88, 89, 90A, 96C. 
12 MORETTI SGUBINI 2006, 317‒361. 
13 MORETTI SGUBINI 2006, figg. 11,12,13, 14, 15. 
14 PACCIARELLI 2001, 162. 
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Vi sono infatti almeno sei punti riconducibili a contesti sepolcrali, conosciuti soprattutto tramite 
ricerche di superficie, disposti intorno a tutto il perimetro dell’insediamento di Vulci tra 250 e 1500 metri. 

Si tratta di Puntone dei Muracci, attribuibile al BF3B; L’Osteria, attribuibile al BF3B; Ponte Rotto, 
attribuibile al BF generico; Cuccumella, attribuibile al BF3B; Poggio Maremma, attribuibile al BF3; Pian di 
Maggio, attribuibile al BF generico. 

Tranne due casi non accertabili, quindi, (Ponte Rotto e Pian di Maggio), sembrerebbe in effetti che 
tutte le aree funerarie attorno all’insediamento di Vulci siano da attribuirsi al solo Bronzo finale 3 o 3B.  

Non sarebbero finora state rinvenute cioè tombe più antiche, contrariamente a ciò che avviene in 
altri centri protourbani come ad esempio quello di Tarquinia, dove a fasi antiche dell’insediamento, peraltro 
limitato alla sola altura della Castellina15, pianoro semi isolato, a sperone, a prolungamento della parte più 
settentrionale del Pian di Civita, corrispondono anche tombe antiche. Solo durante il Bronzo finale evoluto 
oltre che sulla Castellina, si trovano tracce di frequentazione anche sul Pian di Civita e Pian della Regina, 
facendo ritenere che il processo formativo del centro protoubano abbia avuto inizio proprio in questo 
momento16. 

L’insediamento protostorico di Tarquinia occupava infatti durante il BF3 diverse unità topografiche 
collocate sulla struttura orografica denominata La Civita, costituita da tre alture a sommità pianeggiante, 
collegate da strozzature più o meno rilevanti, caratterizzate da versanti scoscesi, e la cui superficie 
raggiunge circa 120 ettari.  

L’altura di Poggio Cretoncini era occupata nel Bronzo finale da sole presenze funerarie, e non era 
compresa nell'abitato.  

Una conferma dell’ipotesi della differenziazione delle aree occupate nei diversi momenti del Bronzo 
finale potrebbe venire dall’osservazione della posizione delle aree funerarie attorno all’insediamento. 

Come già affermato, durante il BF1-2 sono attestate due o forse tre necropoli, nella sola zona che 
circonda la Castellina. Si tratta dei resti di tombe rinvenuti in località Pantanaccio, Pantanaccio- alle pendici 
della Castellina, e probabilmente anche Poggio Cretoncini. 

Nel corso del BF3A1 potrebbe essere inquadrabile il materiale rinvenuto nell’area funeraria di Poggio 
Sopra Selciatello a sudest di Pian della Regina; nel BF3A2 quello della tomba frammentaria rinvenuta a 
Poggio Cretoncini17. 

Al BF3B sono attribuibili i resti di tombe rinvenuti a Poggio Gallinaro a nord del Pian di Civita, e alla 
Civitucola all’estremità ovest del Pian di Civita.  

Frammenti attribuibili solo genericamente al BF sono stati rinvenuti in località San Savino. 
Se si osservano inoltre i materiali rinvenuti durante le recenti ricerche di Alessandro Mandolesi18, si 

può notare che tra quelli raccolti in corrispondenza di Pian della Regina vi sarebbero soprattutto frammenti 
inquadrabili tra le fasi 3A1 e 3A2 del Bronzo finale (mancano frammenti con decorazioni complesse), in 
accordo con la posizione delle uniche due aree funerarie con frammenti inquadrabili almeno a partire da 
questo momento situate a nord e a sud di questa parte dell’altura. 

Materiali in preponderanza attribuibili alla fase più evoluta 3B sarebbero invece presenti in 
corrispondenza del Pian di Civita. 

A tale apparente espansione verso ovest nell’occupazione del pianoro durante il corso del Bronzo 
finale 3, a partire dall’area della Castellina verso il Pian di Civita, corrisponderebbero le posizioni delle aree 
funerarie in cui è riconoscibile per la prima volta materiale attribuibile al BF3B, ubicate a nord (Poggio 
Gallinaro), a ovest (Civitucola), e forse a sud (San Savino) di quest’ultima area.  

E’ probabile quindi che, come già sostenuto da diversi studiosi, durante il Bronzo finale iniziale fosse 
effettivamente occupata la sola area della Castellina della Civita, e che durante le fasi successive 
quest’ultima sia sempre comunque stata luogo di residenza, e che, contemporaneamente, solo durante le 

                                                           
15 DI GENNARO 1986, 63. 
16 PACCIARELLI 2001, 159. 
17 MANDOLESI, PACCIARELLI 1990. 
18 MANDOLESI 1999. 
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fasi iniziali del BF3 sia cominciata la frequentazione delle altre aree, dapprima parziale, su Pian della 
Regina, e nel BF3B su tutta la superficie fino all’estremità occidentale. 

Se si considerano inoltre sia le necropoli che circondano tutta l’altura nel loro insieme, in quanto non 
si può escludere, data la scarsità di elementi a disposizione, che fossero tutte in uso nelle fasi finali del 
Bronzo finale, sia la presenza di materiali della fase terminale distribuiti su tutto il pianoro, anche se con 
concentrazioni leggermente differenziate, si potrebbe pensare per il BF3B ad un tipo di assetto 
dell’insediamento in cui tutto il pianoro sarebbe stato occupato da zone destinate alla residenza, anche se 
forse non in modo del tutto coprente.  

L’assenza infatti di insediamenti di tipo minore in posizione “aperta” nelle immediate vicinanze, 
contrariamente alla maggior parte dei sistemi territoriali ben documentati del Bronzo finale in cui sembra 
ormai assodato che vi fossero contemporaneamente aree dislocate al di fuori dell’insediamento maggiore, 
con altra funzione rispetto a quella strettamente residenziale, ma comunque dipendenti, porterebbe ad 
ipotizzare che parte del vasto pianoro di Tarquinia potesse essere utilizzato anche per altri tipi di attività, 
come ad esempio quelle legate alle sussistenza. 

A Cerveteri nonostante le numerose ricerche di superficie effettuate sia dal G.A.R, sia da singoli 
ricercatori, non sono stati finora rinvenuti materiali attribuibili al Bronzo finale sul pianoro o alle sue pendici. 

Tuttavia, come già rilevato da di Gennaro19, il rinvenimento nelle vicinanze di una sepoltura 
“protovillanoviana” nel sepolcreto del Sorbo attribuibile al BF3A2, cui si è aggiunta quella di Poggio dell'Asino 
ascrivibile alla stessa sottofase del Bronzo finale, suggerirebbero la presenza di un nucleo insediativo sul 
pianoro tufaceo, sede del successivo centro protourbano di Caere.  

Il rilievo piuttosto distinto dal resto del pianoro della città antica, del quale costituisce l’angolo 
sudoccidentale, è stato ipotizzato infatti ipotizzato, quale sede del possibile insediamento del Bronzo finale, 
poiché risponderebbe alle esigenze di stanziamento delle comunità di questo periodo. 

I recenti rinvenimenti effettuati da Flavio Enei20 in prossimità di Cerveteri a est e a ovest del pianoro 
dove sono state individuate diverse aree di affioramento di materiali attribuibili perlopiù al BF3A1 e 3A2, 
potrebbero essere pertinenti a possibili aree insediative, tutte in posizione “aperta”, e quindi da considerarsi 
come insediamenti minori collegati all’altura principale.  

Si tratta dei complessi di Valle della Mola, lungo il Fosso omonimo, dove sono stati rinvenuti 
materiali attribuibili al BF1-2 e al BF3A2; Ponte San Paolo dove sono stati rinvenuti materiali attribuibili al 
BF1-2; Polledrara, dove sono stati rinvenuti materiali attribuibili alla fase 3 del Bronzo finale, e forse 3B. 
Poco più distante dal pianoro principale, a sudest, si trova l’area insediativa di Macchia della Signora, dove 
sono stati raccolti materiali inquadrabili nella fase 3A1. A nordovest dell’altura si trova infine un’area di 
affioramento di materiali lungo il Fosso del Manganello attestata a partire dal Bronzo Medio 3, in cui è stato 
rinvenuto un frammento con decorazione di tipo metopale, forse attribuibile al BF3B. Si potrebbe quindi 
ipotizzare per Cerveteri una occupazione di una parte del pianoro a partire probabilmente già dal BF3A, e 
certamente dal BF3B, e una prima occupazione diffusa solo durante il PF1, in parte contemporanea al vicino 
insediamento di Monte Santo-Sasso, la cui estensione (circa 20 ettari) rappresenta certamente una 
anomalia rispetto ai territori circostanti gli altri centri protourbani qui presi in esame. 

La situazione per quello che riguarda Veio appare decisamente differente.  
Un nucleo abitativo del Bronzo finale occupava l’altura isolata da ripidi pendii di Isola Farnese 

nell’area a nord-est del pianoro veiente. 
Sulla base di alcuni materiali raccolti alle pendici dell’altura negli anni 1970, e successivamente 

attraverso campagne di scavo condotte dalla SAEM tra il 1997 e il 199921, è stata infatti evidenziata la 
presenza di un abitato attribuibile al BF1-2, BF3A1 e BF3A2, su un tipo di altura da considerarsi “canonica” 
per questo periodo, geomorfologicamente ben distinta dal pianoro della città antica di Veio. 

Ancora negli anni 1970 è stato raccolto da Pacciarelli un frammento di grosso vaso con decorazione 

                                                           
19 DI GENNARO 1986, 94. 
20 ENEI 2001, tav. 38. 
21 Scavi L. D’Erme, G. Bartoloni. 
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di tipo “protovillanoviano” sulla propaggine nordorientale del pianoro di Veio, rimasto finora isolato. 
Secondo lo stesso Pacciarelli questa unica testimonianza potrebbe riferirsi alle primissime fasi 

formative del grande centro protourbano, in accordo con quanto avverrebbe contemporaneamente a Vulci, 
Tarquinia e dubitativamente a Cerveteri22. 

Indizi di aree funerarie attribuibili ad una fase tarda del Bronzo finale immediatamente a nordest e a 
nordovest del pianoro, confermerebbero tale ipotesi, anche in assenza di materiali databili al BF3B o ad altre 
sottofasi dall’area del presunto insediamento. Secondo Pacciarelli infatti, proprio la posizione delle necropoli 
sarebbe un probabile indizio della prima fase di occupazione dell’intero pianoro23. 

Si tratta della tomba 838 di Casale del Fosso, rinvenuta in un sepolcreto sviluppatosi soprattutto 
nelle fase recente del primo Ferro, e del sepolcreto di Quattro Fontanili in cui sarebbero stati rinvenuti una 
fibula ad arco serpeggiante con staffa a disco spirale in una tomba della prima età del Ferro, e un rasoio 
bitagliente del tipo “Croson di Bovolone” durante raccolte di superficie.  

Tuttavia, recentemente, è stata sostenuta da di Gennaro24 la scarsa probabilità di una fase di 
occupazione del pianoro di Veio durante il Bronzo finale, poiché, nonostante l’imponente massa di oggetti 
restituita dalle ripetute ed intensive ricerche di superficie avvenute negli anni 1950-1960 da parte della 
British School at Rome, il frammento proveniente da Porta NO rimane l’unico attribuibile a questa fase. 

Nonostante quindi entrambe le aree funerarie in questione si trovino nel settore a nord del pianoro di 
Veio, tali da poter indurre a pensare che l’insediamento di riferimento potesse essere situato proprio su 
quest’ultimo, l’isolamento dell’unico frammento rinvenuto, non sarebbe sufficiente come dato per l’ipotesi 
della presenza di un possibile luogo di residenza sul pianoro stesso. 

La formazione di Veio non sarebbe quindi comparabile con quella di Vulci e Tarquinia, dove 
chiaramente i pianori sono occupati in modo estensivo già dal Bronzo finale 3A, ma sarebbe avvenuta solo 
nel Primo Ferro, proprio perché, diversamente dagli altri due casi, sono stati rinvenuti sull’altura frammenti 
attribuibili solo a questo ultimo periodo.  
 
 
 

Barbara Barbaro 

Dottore di Ricerca Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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