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In 2005, new excavations were carried out in the Umbro-Italic necropolis of San Lorenzo Valley at Montecchio,
were discovered some Chamber tombs, whose kits, as well tampered with, confirmed the cultural closeness with
Etruria and particular with the city of Orvieto-Velzna, but also with the Italic Umbrian world which was part of
the central point of the necropolis belonged.

Dopo le indagini condotte da Domenico Golini alla metà dell’ottocento,1 ed un intervento seguito a scoperte clandestine, diretto da Mario Bizzarri nel 1959,2 la più consistente fase
di ricerca nella necropoli del Vallone San lorenzo di Montecchio avvenne fra il 1976 e la fine
degli anni novanta del novecento.3 in quella occasione furono rimesse in luce molte tombe appartenenti ad una necropoli bene organizzata, disposta lungo un pendio in parte composto di
terrazze e in parte fortemente scosceso, che forma la sponda destra del torrente San lorenzo,
tributario del Tevere (fig.1). lo stesso torrente, poco a valle, riceve le acque del torrente raiano;
i due corsi d’acqua formano la linea di confine fra il territorio comunale di Montecchio e quello
di Baschi; qui, a breve distanza dalla sponda, al culmine di un’altura con andamento So-nE –
denominata Copio, e posta fra i m 180 e i m 200 s.l.m. – è un ampia superficie pianeggiante
che in antico era con ogni probabilità occupata da un insediamento; qui nel corso di ricognizioni
sono state recuperate considerevoli quantità di materiali di varie classi, sia di epoca arcaica –
frammenti fittili, ceramica comune di impasto e fine da mensa, compresi alcuni attici a figure
rosse – sia di epoca romana, comune e sigillata, soprattutto nella zona settentrionale
1) D. Golini, Scavi di Montecchio di Todi, in BullInst 1858, pp.113-116; nella sua descrizione, fa riferimento alla necropoli di
una «immensa città», la «gran città di Cocciglia» ripetuta nella tradizione orale del luogo.
2) M. Bizzarri, rinvenimenti e scavi archeologici nella regione orvietana nel corso del 1959, in Bollettino Istituto Storico Artistico Orvietano XV, 1959, pp. 46-47.
3) le indagini furono condotte dalla SBaU, con la direzione di anna Eugenia Feruglio e la collaborazione di Marina Garofoli,
che ne pubblicarono parzialmente i risultati: GaroFoli 1985, pp. 290-305; FErUGlio - GaroFoli 2001, pp.193-227; brevi accenni
sono comparsi nei notiziari di StEtr XlV, 1977, p. 466; StEtr XlViii, 1980, pp.567-368; StEtr li, 1983, pp.457-459; StEtr liV,
1986, pp. 422-423.
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del pianoro;4 nel suo nucleo più antico, la cronologia si concentra fra Vi e iV sec. a.C., coerente
con le fasi di utilizzo delle sepolture del sottostante vallone San lorenzo, a loro volta legate fortemente con la cultura e le usanze sociali del confinante territorio volsiniese.
la necropoli si svolge in prevalenza su una terrazza prospiciente una breve pianura alluvionale formata dal torrente San lorenzo (fig.2); il terreno di base, sul quale le tombe sono
state scavate, è composto di calcarenite organogena, un tipo di arenaria calcarea ricca di resti
fossili di origine marina, risalenti all’epoca pliocenica, in cui tutto il territorio era sommerso dal
mare: un tipo di roccia localmente definito “matile”;5 le tombe si aprono sulla pendice della
scarpata e sono precedute da dromoi scavati a cielo aperto; in almeno due casi le tombe sono
sovrapposte su due livelli, anche se non appare chiara la modalità di accesso a quelle superiori,
data con ogni probabilità da scalinate ricavate nel banco roccioso o semplicemente da rampe
appoggiate. Un’altra serie di tombe si trova in una terrazza posta ad un livello inferiore, immediatamente a ridosso del corso del torrente, sulla sua sponda di destra; anche in questo caso le
tombe, in numero inferiore, sono precedute da dromoi a cielo aperto; la posizione di quest’ultimo
gruppo di sepolture ha fortemente compromesso la loro corretta conservazione: nella quasi totalità esse sono infatti completamente sventrate e prive di coperture (fig.3).
le fasi dello scavo, non sempre correttamente documentate, hanno portato all’identificazione di almeno quarantacinque strutture funerarie, la maggior parte delle quali già violate a
seguito di ricerche condotte in antico o da moderni scavatori clandestini; l’assenza di una completa cartografia del sito, con la corretta collocazione delle strutture funerarie, in particolare di
quelle delle fasi di scavo più recenti, rende difficoltosa l’associazione dei corredi alle singole
tombe.
nelle fasi attuali, oltre alla edizione delle tombe rinvenute e scavate nel corso della campagna 2005, si cercherà di delineare l’aspetto complessivo della necropoli e del territorio di ri-

1. VallonE S. lorEnzo. la nECroPoli
4) G. CiFani, il popolamento umbro nella media valle del Tevere, in AnnFaina, Viii, 2001, pp.116 ss. i materiali recuperati nel
corso delle ricognizioni sono conservati presso il magazzino della Soprintendenza per i Beni archeologici. nel corso della ricognizione furono notate le tracce di una struttura ad aggere di delimitazione dell’area verso nord, attualmente non più riscontrabile, né sulla foto aerea, né sul terreno, forse a causa delle profonde trasformazioni agrarie avvenute negli ultimi anni.
5) ringrazio il dott. luca rossato della Facoltà di Scienze Geologiche della Università degli Studi di Firenze, per aver condotto
l’indagine geologica e redatto la relazione conclusiva.
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2. VallonE S. lorEnzo. PianTa E SEzionE DElla nECroPoli

3. nECroPoli Di VallonE S. lorEnzo. ParTiColarE Di alCUnE SEPolTUrE DiSTrUTTE
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ferimento.6
la prima tomba che è stata oggetto della campagna di scavo, identificata con il n. 30,
era già stata individuata nel corso delle campagne precedenti (1998-1999), ma non scavata; se
ne poteva supporre tuttavia la violazione ad opera di clandestini, a causa della rottura della lastra
che costituiva la porta di accesso e dal pressoché totale interramento che era possibile notare attraverso l’ampia fessura (fig.4). lo scavo ha mirato ad individuare il dromos di accesso, che si
apre su uno spazio delimitato da probabili tombe a cassetta, prive ormai di qualsiasi definizione,
delle quali si conserva solo parte del margine superiore sagomato a formare un incavo per l’appoggio della lastra di copertura.
analogamente ad un sistema già visto in molte delle tombe scavate nelle fasi precedenti,
l’ingresso alla tomba era chiuso da un lastrone in travertino poggiato sul vano della porta (alto
m 1,22 e largo m 0,93), adeguatamente sagomato per contenerne le dimensioni; verso l’esterno,
ad una distanza di circa m 0,70/0,80, è una serie di blocchi di travertino, sovrapposti a secco
che probabilmente in origine chiudevano il dromos, formando una seconda cortina (fig.5); in
mezzo erano accumulate pietre arrotondate di origine fluviale, forse sistemate a colmare lo spazio
intermedio; mescolati alle pietre sono stati recuperati vari frammenti di ceramica di vario tipo,
con prevalenza per il bucchero grigio, e frammenti di ossa umane, in giacitura secondaria e al
di fuori di qualsiasi ordine stratigrafico: certamente sono da considerarsi l’esito della violazione
avvenuta in epoca non precisabile; l’azione clandestina ha portato in ogni caso alla pressoché
totale asportazione dei corredi, dei quali sono restate solo minime tracce all’interno della tomba,

4. nECroPoli Di VallonE S. lorEnzo. ToMBa 30
Con laSTra Di CHiUSUra DiSTrUTTa

5. nECroPoli Di VallonE S. lorEnzo. ToMBa 30.
i BloCCHi Di TraVErTino CHE CoSTiTUiVano
Una SEConDa CHiUSUra

6) Gli scavi sono stati condotti fra aprile e maggio 2005, dopo la conclusione delle opere di consolidamento e protezione della
necropoli, realizzate con finanziamenti comunitari, sui quali è stato riferito in BollUmbria 2010. le ricerche, finanziate dal Comune di Montecchio, sono state dirette da chi scrive, con la collaborazione dell’assistente Bengasino Perazzini (purtroppo mancato prima della conclusione della redazione delle notizie attuali), ed eseguite con maestranze messe a disposizione dalla Ditta
Carlini di Cortona; un sommario rilievo è stato curato dall’arch. Stefano Scarparolo; la definitiva planimetria del sito è stata redatta dalla Società intrageo, nelle persone di Stefano Spiganti, Federico Spiganti e Carlo zoccoli, per conto della Soprintendenza.
ringrazio il dott. Paolo Binaco per la collaborazione prestata nella ricognizione delle tombe e nella classificazione e studio dei
materiali rinvenuti tuttora giacenti nei magazzini e da lui disegnati e schedati.
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consistenti in pochi frammenti di ceramica e un’ansa di kyathos in bronzo, mescolati in uno
strato di terra sciolta e incoerente, evidentemente penetrata con le acque infiltrate attraverso la
porta.
la camera (fig.6), di forma quadrangolare, ha due banchine sui lati ricavate nel banco
roccioso, alte m 0,50 e larghe da m 0,80 a 1,00, sagomate ad imitare la morfologia di una kline;
la copertura è a doppio spiovente, liscia, con parte centrale leggermente arrotondata, secondo
una tipologia frequentemente diffusa nella stessa necropoli; sulla parete di fondo si apre una
porta, larga m 0,51 e alta m 1,15, attraverso la quale si accede ad un piccolo ambiente, di forma
quadrangolare irregolare, con pavimento allo stesso livello della camera principale, e soffitto
conformato a cupola schiacciata, profondo fra m 0,90 e 1,05 e largo fra m 1,00 e 1,15. la pressoché totale assenza, all’interno della tomba, di elementi del corredo, asportati completamente
e la superficie apparentemente spazzolata sia del pavimento delle due camere che della parte
superiore delle banchine non permette di avere certezze sulla natura del piccolo vano e sul numero e consistenza delle deposizioni; appare verosimile supporre, dal confronto con altre tombe
anche della stessa necropoli, che nella piccola camera si conservasse la parte più significativa
del corredo funebre, mentre parrebbe da escludersi che fosse destinata ad olle o contenitori di
ceneri, essendo il rito esclusivo nella necropoli quello dell’inumazione;7 nello scavo dell’area
fra la camera e il dromos è stato anche rinvenuto un frammento di femore, probabilmente unico
residuo del defunto.
Fra i materiali, rinvenuti quasi esclusivamente nella zona del dromos e in piccola parte
sul pavimento della camera, pochi sono quelli significativi, sufficienti comunque a dare un’indicazione sulla natura e cronologia delle deposizioni, che in ogni caso appaiono coerenti con i
corredi già rimessi in luce nelle precedenti campagne di scavo; se ne dà di seguito una elencazione.

6. nECroPoli Di VallonE S. lorEnzo. ToMBa 30. la CaMEra SEPolCralE
7) Sulle caratteristiche architettoniche delle tombe, si veda FErUGlio - GaroFoli 2001, pp. 195 ss.
www.archeologia.beniculturali.it
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1 - Frammenti non ricomponibili di almeno tre piattelli con orlo estroflesso (fig.7), vasca a calotta a profilo convesso, basso piede strombato con margine rilevato; appartengono alla forma
XiX, tipo 1a(1) della classificazione Tamburini,8 una tipologia di oggetti di lunga durata e di
ampio orizzonte culturale, pur considerandosi di produzione volsiniese.
2 – Vari frammenti non ricomponibili appartenenti ad olle in ceramica comune di varie dimensioni e diverso livello di depurazione; un frammento di parete, in particolare, reca traccia, assai
debole, di una lettera incisa “t”.9
3 – Frammento di orlo e parete di olletta in ceramica comune, con nucleo interno omogeneo e
ben depurato.
4 – Ciottolo in pietra, di forma sferoidale, sulla cui superficie è un foro passante; l’oggetto poteva
essere usato come pendente o amuleto (fig.8).
5 – Tre frammenti non ricomponibili di kylix attica a figure rosse, con scena di conversazione
fra due giovani ammantati e resti della cornice a meandro (fig.9).
6 – Vari frammenti non ricomponibili di instrumenta in bronzo, forse facenti parte di una piccola
situla o cassetta.
7 – Frammento di parete di coppa (?) di impasto con decorazione a cerchielli impressi
8 – Frammento della parete di glaux attica a figure rosse; lo stato di conservazione precario non
consente osservazioni più precise.
la prosecuzione dello scavo nella zona antistante il dromos mette in evidenza uno spazio
livellato da interpretare come area di accesso
alle tombe da una via sepolcrale, apparentemente ben identificabile; lungo la trincea che
viene praticata viene rinvenuto, in giacitura secondaria, ma probabilmente proveniente da
una delle tombe limitrofe, il seguente materiale:
9 – anelletto in bronzo forse pertinente a parte
di abbigliamento personale.
nella stessa zona si individua una interruzione nella continuità che si rivela dromos di
un’altra tomba, alla quale è stato assegnato il
n. 31, la cui camera era stata intravista più a
monte a causa del crollo di parte della copertura, provocato da un intervento clandestino.
7. ToMBa 30. FraMMEnTo Di PiaTTEllo Con
orlo ESTroFlESSo (alt. 4,8 cm; diam. piede 7,2 cm)

8. ToMBa 30. CioTTolo Di ForMa SFEroiDalE,
ProBaBilE aMUlETo (diam. 4,7 cm)

9. ToMBa 30. FraMMEnTo Di KYLIX aTTiCa a FiGUrE roSSE (largh. framm. 3,8 cm)

8) TaMBUrini 2004, pp. 210 ss.
9) non sono altrimenti documentate, nella necropoli, iscrizioni di alcun genere; in questo caso, qualora si tratti effettivamente
di una lettera graffita, anziché di un semplice graffio, la lettera potrebbe essere indicativa del lotto di materiale.
www.archeologia.beniculturali.it
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Dallo scavo della trincea che riunisce i
due dromoi emerge un unico reperto, in buono
stato di conservazione:
10 – Coppa emisferica in bucchero grigio ben
depurato; produzione volsiniese, inquadrabile
nella forma XViii2a(1) di Tamburini,10 di
lunga durata anche in ambito volsiniese; interessante è l’iscrizione graffita dopo la cottura
ca in lettere etrusche non ben definite e forse
riferibile ad una abbreviazione onomastica
(fig.10).
l’ammasso di blocchi di varia natura e
di dimensioni non uniformi, che si nota di 10. arEa ToMBE 30/31. CoPPa in BUCCHEro Grifronte all’imboccatura del dromos può inter- Gio Di ProDUzionE VolSiniESE (alt. 5,5 cm; diam.
pretarsi come esito dell’avvenuta violazione, piede 6,8 cm; diam. orlo 11,9 cm)
con la rimozione dei blocchi antistanti la vera e propria porta, trovata integra, ma ribaltata verso
l’esterno ed appoggiata a parte degli stessi blocchi; singolare la presenza, fra di essi, di un blocco
di tufo di colore giallastro, che contrasta con la natura del terreno locale. assai abbondante è la
quantità di reperti che vengono rinvenuti nello scavo e ripulitura di tale spazio, tutti al di fuori
di qualsiasi giacitura stratigrafica; fra essi vari frammenti di ceramica attica, di bucchero e di
bronzo. la rimozione della modesta quantità di terriccio che è rimasta all’interno della camera
o che vi è penetrata dopo l’abbandono,11 consentono di delineare in modo preciso la topografia
della struttura: la porta, della larghezza di m 1,03 e dell’altezza di m 1,20, immette all’interno
della struttura funeraria formata da due camere comunicanti poste sullo stesso asse longitudinale;12 nella prima camera (fig.11) (larga m 2,25, profonda m 2,50 e alta m 1,96 al centro della

11. nECroPoli Di VallonE S. lorEnzo. ToMBa 31. CaMEra SEPolCralE
10) TaMBUrini 2004, pp. 210 ss.
11) oltre che per le condizioni in cui la tomba è stata ritrovata, la violazione è confermata anche dal recupero di una pala e di
un piccone, evidentemente abbandonati dai clandestini.
12) la caratteristica delle due camere coassiali ricorre in varie tombe della stessa necropoli, anche se al momento non ne appare
chiara la motivazione, che probabilmente va ricondotta alla natura e consistenza del nucleo familiare che ne aveva la disponibilità.
Si veda GaroFoli 1985, pp. 292 e ss.; FErUGlio - GaroFoli 2001, p.195.
www.archeologia.beniculturali.it
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volta) sono ai lati banchine per la deposizione
dei corpi, sagomate a formare delle klinai, alte
m 0,60 e profonde m 0,70 e con bordo delimitato da risalto sopraelevato; il soffitto è a doppio spiovente con superficie liscia; una porta,
alta m 1,65 e larga m 0,75 immette nella seconda camera, anch’essa di forma quadrangolare (larga m 1,98, profonda m 2,05 e alta m
1,95 al centro della volta), con basse banchine
sui lati e sul fondo, alte m 0,55 e profonde m
0,60, prive di risalti (fig.12) e di sagomature.13
all’esterno della tomba, a lato dell’imboccatura del dromos compare un incavo nel
terreno, fortemente alterato, che fa pensare,
come nel caso della tomba precedentemente
descritta, ad una tomba a cassetta (fig.13), 12. nECroPoli Di VallonE S. lorEnzo. ToMBa
forse destinata ad un infante, in qualche modo 31. ParTiColarE DElla CaMEra
collegata alla sepoltura principale. i materiali
archeologici, rinvenuti senza un ordine stratigrafico e in frammenti a volte di modesta entità,
appartengono alla tipologia già nota in questa necropoli; di essi se ne segnalano i principali e
maggiormente significativi: dal dromos
11 – frammenti di kantharos in bucchero grigio, su uno dei quali è una lettera graffita a punta
grossa, forse “l”.

13. nECroPoli Di VallonE S. lorEnzo. ToMBa 31. ParTiColarE DEll'ESTErno
13) la tomba, dopo lo scavo, la ripulitura e il recupero dei materiali di corredo, è stata nuovamente chiusa, appoggiando la
lastra di chiusura all’apertura della porta: ciò per dare indicazione ai visitatori di quale fosse l’aspetto originario, se non di
tutto, almeno di una parte della struttura funeraria.
www.archeologia.beniculturali.it
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12 – frammento di olpetta in bucchero grigio;
dalla zona della porta:
13 – vari frammenti in parte ricomponibili di olla in ceramica comune;
14 – coppa frammentaria in bucchero malcotto; sulla superficie alcuni segni graffiti non decifrabili;
dall’interno della tomba:
15 – vari frammenti di dolioli o ollette in ceramica comune;
16 – frammenti non ricomponibili di coppetta in bucchero grigio;
17 – frammenti non ricomponibili di coppe (?) attiche a figure rosse;
18 – un frammento di coppa in bucchero;
19 – vari frammenti di ossa.
ad Est della tomba 31, lo strato roccioso di base è interrotto dal dromos di un’altra tomba,
che viene gradualmente scavato verso l’interno: ad essa viene assegnato il n. 32; viene rimesso
in luce un grosso blocco quadrangolare di travertino che sbarra il corridoio per tutta la sua larghezza (fig.14); lo spazio fra questo blocco e la porta vera e propria della struttura funeraria,
profondo m 1,22, è colmato con una serie di blocchi di varie dimensioni, alcuni dei quali arrotondati e quindi di origine fluviale: ne deriva che questo settore del dromos era evidentemente
coperto. il lastrone di chiusura della porta è spezzato: la parte inferiore è rimasta in situ, di quella
superiore viene individuato un frammento lungo il corridoio. la tomba è formata da due camere
comunicanti poste sullo stesso asse longitudinale: la prima camera, profonda m 1,97 e larga m
2,00/2,25, ha due banchine sulle pareti, alte fra m 0,53 e 0,63 , con la parte più interna sagomata
a formare una sorta di poggiatesta; la fossetta centrale è costipata di terreno che poteva essere
penetrato all’interno a causa dell’avvenuta violazione; notevole è la quantità di materiali archeologici frammisti al terreno, in genere frammentari e in assenza di stratigrafie.
nella parete di fondo si apre una porta quadrangolare (fig.15), alta m 1,25 e larga m 0,71,
che immette nella seconda camera, di dimensioni considerevoli, larga m 2,42 e profonda m
2,55, con banchine sui lati e sul fondo per la deposizione degli inumati. il soffitto di entrambe
le camere è a doppio spiovente liscio, accuratamente rifinito, alto al centro della volta m 2,06

14. nECroPoli Di VallonE S. lorEnzo. ToMBa
32. ParTiColarE DEll'inGrESSo SBarraTo Da
Un BloCCo Di TraVErTinorEnzo. ToMBa 31.
ParTiColarE DEll'ESTErno

www.archeologia.beniculturali.it
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16. ToMBa 32. ParTiColarE DElla ParETE Di FonDo DElla SEConDa CaMEra, SUlla QUalE Sono
ViSiBili Fori Di CHioDi USaTi PEr aPPEnDErE ElEMEnTi DEl CorrEDo

nella prima camera e m 1,95 nella seconda; l’attaccatura degli spioventi alle pareti è sottolineata
da una incisione ottenuta con uno strumento appuntito. Sulla parete di fondo della seconda camera restano, in alto, una serie di fori (fig.16), in alcuni dei quali sono presenti ancora chiodi in
ferro; la loro funzione era quella di appendere alcuni dei materiali di corredo, secondo un uso
già documentato altrove nella stessa necropoli.14 il livello di base delle camere è risultato assai
irregolare, probabilmente per i successivi depositi di terreno o calcare, piuttosto che per imprecisione nell’opera degli artefici; la pulitura della parte anteriore della tomba e del dromos mette
in evidenza uno strato di terriccio sottile e fortemente decantato, analogo a quello rinvenuto di
fronte alla tomba 31, da interpretarsi come esito dello scavo della tomba, poi compresso dall’uso
fino a formare una sorta di battuto: a tale proposito la conferma viene dalla posizione del blocco
esterno di chiusura, che poggia su tale strato e non sulla roccia di base.
la ripulitura delle camere e del dromos porta alla scoperta di vari elementi del corredo,
in assenza peraltro di elementi stratigrafici:
1 - Coppa emisferica in bucchero grigio ben depurato; produzione volsiniese, inquadrabile nella
forma XViii2a(1) di Tamburini;15
2 – attingitoio frammentario in bucchero grigio ben depurato con orlo svasato, ventre ovoide,
ansa a bastoncello sormontante: inquadrabile nella forma Tamburini Vi 3b, di produzione volsiniese, databile fra la seconda metà del Vi e il V sec.a.C.;16
3 – Coppa emisferica in bucchero grigio scuro ben depurato con orlo ingrossato e piede ad
anello; inquadrabile nella forma Tamburini XViii 2d, di produzione volsiniese, datata fra la fine
del Vi e il V sec. a.C., ma presente anche in contesti di iV sec. a.C.;17
4 – Coppetta miniaturistica in bucchero grigio chiaro con orlo verticale e piede a disco; inquadrabile nella forma miniaturistica 8a(2) di Tamburini, prodotta in ambiente volsiniese e diffusa
dalla seconda metà del Vi sec. a.C. (fig.17);18
14) FErUGlio - GaroFoli 2001, p. 202 (tomba 6).
15) TaMBUrini 2004, pp. 210 ss; si veda a confronto la coppa rinvenuta nella tomba 30.
16) TaMBUrini 2004, pp. 196 ss.
17) TaMBUrini 2004, pp. 210 ss.; per la cronologia inferiore, si vedano esemplari dalla necropoli di Montecavallo presso orvieto,
di Pianezze e Grotte di Castro, in ambienti influenzati dai commerci volsiniesi.
18) TaMBUrini 2004, pp. 215 ss.
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5 – Kyathos miniaturistico frammentario in ceramica depurata, con piede a disco e ansa a bastoncello impostata sul fondo (fig.18);
6 – Coperchio a disco frammentario in ceramica depurata, probabilmente di pisside; foro passante al centro forse per inserimento di pomello;
7 – Piccola oinochoe frammentaria, ma parzialmente ricostruibile in ceramica depurata, con
ventre ovoide e piede ad anello; forma comune, probabilmente di produzione locale;
8 – Coppetta frammentaria in ceramica depurata con decorazione a fasce di colore rosso, fortemente evanida;
9 – Frammenti non ricomponibili di ceramica attica a figure nere, alcuni con decorazione dipinta:
su uno dei frammenti, della parete di anfora (?), compare la parte inferiore del corpo, ammantata,
e i piedi di un personaggio (fig.19);
10 – Frammento di aes rude in bronzo;
11 – Frammento di manico di specchio in osso;
12 – Vari frammenti di ossa, pertinenti ad almeno due individui, apparentemente adulti, sparsi
sulla superficie della camera.
nel loro complesso i frammenti di corredo,
per quanto eterogenei e rinvenuti in assenza
di stratigrafie, sono cronologicamente vicini,
indicando una cronologia della tomba in linea
con quella delle altre strutture funerarie, fra
la fine del Vi e la prima metà del V sec. a.C.
nel corso di ulteriori indagini, dopo che lo
scavo delle tre tombe sopra descritte appare
completato, viene riconosciuto in una cavità
posta a breve distanza verso E un’altra tomba,
a cui è assegnato il n. 33, il cui soffitto è crollato invadendo completamente la camera.19
Come nel caso delle tombe precedenti, il
dromos di accesso è scavato nel banco roccioso, ed è interrotto da un grosso blocco di
travertino posto per taglio a chiudere completamente il corridoio e formante la prima porta,
verso l’esterno; lo spazio fra questo blocco e
la porta vera e propria, profondo m 2,10 e
17. ToMBa 32. CioTola in BUCCHEro GriGio
(alt. 2,9 cm; diam. piede 4,0 cm; diam. orlo 9,3 cm)
largo m 0,88, è colmato da blocchetti di varia

18. ToMBa 32. KYATHOS MiniaTUriSTiCo in
CEraMiCa aCroMa (diam. piede 5,8 cm)

19. To M B a 3 2 . F r a M M E n To D i C E r a M i C a
aTTiCa (alt. 4,3 cm)

19) il crollo della volta dovrebbe essersi verificato dopo la violazione della tomba; i materiali di corredo rinvenuti infatti sono
in quantità modesta, circostanza questa incompatibile con una situazione di completa costipazione della camera dovuta al crollo.
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20. nECroPoli Di VallonE S. lorEnzo.
ToMBa 33. DROMOS E PorTa D'aCCESSo

21. nECroPoli Di VallonE S. lorEnzo.
ToMBa 33. PorTa D'inGrESSo

22. ToMBa 33. ParTiColarE Di KanTHaroS in
BUCCHEro GriGio rESTaUraTo in anTiCo (alt.
8,5 cm; diam. piede 7 cm; diam. orlo 13,2 cm)

misura, fra i quali anche blocchi arrotondati,
forse per azione della fluitazione. la porta
(fig.20), larga m 0,52, immette nella camera
principale, larga m 1,97 e profonda m 1,80,
munita di due banchine ai lati, ricavate nel
banco roccioso, larghe fra m 0,65 e 0,80, sagomate, come nel caso delle altre tombe, ad
imitare la kline. al centro della parete di fondo
è una piccola porta (fig.21), larga m 0,48 e alta
m 1,10, che immette in un ambiente di forma
all’incirca quadrangolare, largo m 0,96 e profondo m 0,85, con copertura in piano alta m
1,27: si tratta di una grande nicchia, più che di
una camera, probabilmente utilizzata per la deposizione di parte del corredo.
Sul timpano triangolare sopra la porta
fra i due vani si notano piccoli fori abbastanza
correttamente ordinati, forse praticati per inserirvi chiodi destinati a sostenere oggetti di
vario tipo attaccati alla parete. in corrispondenza della porta di accesso alla tomba, nello
spazio fra questa e la lastra più esterna, viene
rinvenuto un kantharos in bucchero grigio,
frammentario, ma completamente ricomponibile, ed una coppetta attica a vernice nera,
frammentaria: tali elementi, apparentemente in
giacitura primaria, potrebbero far parte del rito
funebre in onore del defunto deposto nella
tomba.
1 – Kantharos in bucchero grigio, frammentario, ma ricomponibile, con basso piede ad
anello e anse a nastro sormontanti; inquadrabile nella forma Tamburini Xi 4c di produzione volsiniese.20 il vaso è caratterizzato dalle
tracce di un restauro antico, evidente da alcuni
piccoli fori di trapano su due frammenti contigui: elemento questo abbastanza singolare per
un oggetto che non presentava pregio particolare, mentre invece è relativamente comune
per materiali più raffinati, come i prodotti attici
(fig.22);
2 – Kylix frammentaria (potrebbero anche essere più di una) a vernice nera di produzione
attica; l’esiguità dei frammenti non consente
altre osservazioni morfologiche.
all’interno della camera, nello spazio
fra le banchine, sono stati recuperati vari resti
scheletrici, completamente disordinati e non
identificabili, e parti di coltello e di spiedi,
oltre a una fuseruola d’impasto, ad una oinochoe in argilla acroma di produzione orvietana,
e, nella piccola camera, un piattello integro in
bucchero grigio.
3 – attingitoio o bicchiere frammentario in

20) TaMBUrini 2004, pp. 200 ss.; si veda anche G. CaMPorEalE, la collezione alle Querce. Materiali archeologici orvietani,
Firenze 1970, 71-72.
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bucchero grigio scuro: resta solo parte della vasca e del piede a disco; potrebbe inquadrarsi nella
forma Tamburini Vi 3b;21
4 – Coppa emisferica frammentaria in bucchero grigio scuro, tendente al bruno, con orlo rientrante e piede a tromba; può inquadrarsi nella forma Tamburini XViii 1a(2), con cronologia fra
secondo e terzo venticinquennio del Vi sec. a.C.;22
5 – Coppetta in ceramica depurata su piede a tromba, la cui forma è assimilabile alle redazioni
miniaturistiche in bucchero grigio o nero e a prodotti etrusco-corinzi; si avvicina a produzioni
tipiche dell’ambiente chiusino;23
6 – Piccola oinochoe in ceramica depurata: bocca trilobata, ansa a bastoncello impostata sul
ventre ovoide e sull’orlo, fondo piano (fig.23);
7 – Vari frammenti in ferro pertinenti ad almeno due spiedi (fig.24);
8 – Due cuspidi di lancia in ferro di forma foliata, frammentarie e fortemente ossidate, comunque
riconoscibili;
9 – Frammento della lama di un coltello in ferro, fortemente ossidato; sulla parte terminale è visibile un residuo del chiodo con cui era fissata al manico in legno (fig.25);
10 – Vago di collana in pasta vitrea di colore blu (fig.26);

23. ToMBa 33. PiCCola OINOCHOE in FraMMEnTi, CEraMiCa DEPUraTa (alt. (ansa) 15,4 cm; diam. piede 6,5 cm)

24. ToMBa 33. FraMMEnTi Di SPiEDi in FErro
(lungh. 27 cm)

25. ToMBa 33. laMa Di ColTEllo in FErro (lungh. 18,5 cm)

26. ToMBa 33. VaGo in PaSTa ViTrEa BlU (diam. 3 cm)

21) TaMBUrini 2004, pp. 196 ss.
22) TaMBUrini 2004, pp. 210 ss.
23) l. Dal VErME, la ceramica in bucchero, in P. GaSTalDi (a cura di), Studi su Chiusi arcaica, napoli 1998, p.210, nota 115,
tipo 170G.
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11 – Fuseruola di impasto di forma all’incirca sferoidale;
12 – Vari frammenti non ricomponibili di
kylikes (?) attiche a figure nere, alcune delle
quali figurate (fig.27);
13 – Piattello in bucchero grigio integro con
orlo ingrossato e piede a tromba; inquadrabile nella forma Tamburini XiX 1a(2),24 diffuso nella seconda metà del Vi sec. a.C.; il
pezzo è stato rinvenuto nella seconda piccola camera, associato ad una fuseruola
d’impasto (fig.28).
Dall’esame dei resti scheletrici e da
quanto si conserva del corredo, appare evidente che possa trattarsi di individui di sesso
diverso: ad una donna potevano appartenere
la collana e la fuseruola, tipiche del mundus
muliebris; ad un uomo le armi in ferro e gli
27. ToMBa 33. FraMMEnTo Di CEraMiCa aTTiCa
alt. framm. 3,0 cm)
strumenti per la preparazione dei cibi (spiedi,
coltello), oltre ai vasi tipici del banchetto. È
in ogni caso verosimile che poteva trattarsi
della sepoltura di un gruppo familiare con livello economico e sociale notevole.
Dopo la fine dello scavo della
tomba 33, si è provveduto alla pulitura, sistemazione e definizione degli spazi antistanti;
viene infine costruita una tettoia di protezione.25
a conclusione di questa rapida nota
sulla più recente fase degli scavi nella necropoli del Vallone San lorenzo, non si può che
confermare l’orizzonte culturale e sociale che
era andato prospettandosi fino dal momento
delle prime ricerche e che era stato ribadito
dopo gli scavi dell’ultimo trentennio del novecento; nella necropoli sono evidenti stimoli
culturali provenienti dalla vicina città di orvieto-Velzna, che costituiva indubbiamente
28. ToMBa 33. PiaTTEllo in BUCCHEro GriGio (alt.
un primario polo di attrazione nei confronti
4,9 cm; diam. piede 6,1 cm; diam. orlo 15,3 cm)
delle popolazioni che vivevano nella zona;
una zona che tuttavia, trovandosi al di là del
Tevere, rientrava nel territorio umbro-italico, con frequenti contatti e con una evidente dipendenza
dai centri maggiori di quell’ambiente, non senza collegamenti con la cultura falisco-capenate e
della Sabina tiberina,26 e con influssi provenienti anche dall’ambiente adriatico, per il tramite del
territorio plestino; evidentemente le relazioni sono da ritenersi bidirezionali, dal mondo etrusco a
quello italico e viceversa, utilizzando in modo particolare il percorso fluviale, al quale si affiancano
vari itinerari stradali (fig.29).
È certamente corretta l’interpretazione secondo cui il centro d i riferimento della necropoli raggiunge il suo floruit fra il Vi e il V sec. a.C., in coincidenza con la massima fioritura
della città di orvieto, che ne costituiva il principale riferimento; la decadenza dopo tale fase può
giustamente collegarsi alla contemporanea fioritura della città di Todi, che ne riceve l’eredità e

24) TaMBUrini 2004, pp. 196 ss.
25) la mancanza di adeguati finanziamenti non ha consentito la prosecuzione della serie di tettoie che erano state realizzate
negli anni precedenti; si è così optato per un sistema meno articolato, ma comunque efficace di protezione.
26) Si veda quanto ribadito in FErUGlio - GaroFoli 2001, pp. 213 ss.
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29. CarToGraFia DEl TErriTorio Di S. lorEnzo (MonTECCHio, Tr). iGM 1:25000

che si sviluppa proprio a partire dal V sec. a.C., epoca in cui compaiono necropoli ricche di prodotti di pregio, anche importati, legate ad una popolazione di artigiani e mercanti, che fanno del
rapporto privilegiato con orvieto-Velzna, attraverso la valle del Tevere e le strettoie del Forello,
uno dei principali motivi del proprio benessere, almeno fino al iii sec. a.C., in cui le drammatiche
conseguenze dello scontro con roma portano all’annichilimento della città etrusca, che esce
fortemente ridimensionata e quasi dimenticata dall’intervento romano.
*Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Umbria
paolo.bruschetti@beniculturali.it
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