
Un buon numero di manufatti “di produzione volterrana” degli antichi artigia-
ni del quotidiano si trovano a Vetulonia nel Museo Civico Archeologico “Isidoro
Falchi”. In due vetrate sono custoditi esemplari di ceramica a vernice nera di ec-
cellente tecnica e impasto, qualificata geograficamente a causa della fitta presen-
za nelle necropoli vicine a Volterra e nel territorio circostante. È detta anche di
“Malacena” (Monteriggioni), anche se non è noto dove fossero precisamente le
officine. I reperti sono venuti alla luce negli scavi delle necropoli ellenistiche, cioè
del periodo storico convenzionalmente compreso tra la morte di Alessandro Ma-
gno (323 a.C.) e la battaglia di Azio (31 a.C.).

A Vetulonia le tombe di appartenenza si trovavano nella via detta dei Sepolcri-
della Sagrona, così descritta dallo stesso Falchi nel 1891 (Vetulonia ..., p. 177):

“La via dei sepolcri o del piano, che si stacca
dal braccio principale di Colonna poco al di sotto
delle mura di cinta di Vetulonia, ove dicesi Sca-
la Santa, a monte e in prossimità del Poggio alla
Guardia, traversa la Necropoli arcaica di detto
poggio, quindi il Poggio alle Birbe, delle Pellic-
ce, e del Diavolino, e si conduce, sempre scen-
dendo e sempre in mezzo alle tombe, fino alla
pianura, senza mai abbandonare il crinale di
questa costola del monte. Di faccia alla gran
cucumella [tumulo monumentale] della Pietre-
ra dà luogo ad una diramazione a sud, la quale
ripiegandosi dopo breve tratto e molto sentita-
mente a est, scende precipitosamente verso il
padule di Castiglioni, percorrendo un tratto di
un chilometro e mezzo. Questa è la strada che
chiamasi di Sagrona, la quale traversa una gran-
de estensione di terreno alle falde e a est del
monte di Vetulonia, sulla quale più che in ogni

altra parte son disseminati i circoli [tombe a circolo] di pietra” (cfr. la mappa).
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Visitando il Museo di Vetulonia, dunque, la prima vetrina che ospita i manu-
fatti “di produzione volterrana” è la n. 46. Questa la descrizione in basso:

46. Costia dei Lippi [Questa area archeologica ha l’ingresso sul piazzale del
cimitero moderno, corsivo tra le parentesi nostro].

Edificio ellenistico. Scavi 1962. II sec. a.C.
1 Antefissa a figura maschile con pelle di animale (Eracle o Satiro)
2-3 Due antefisse a figura maschile
4 Antefissa a figura femminile
5 Frammento di panneggio
6 Frammento di terracotta a testa umana (VI secolo)
Leccetina
7 Testa III-II sec. a.C.
Costia dei Lippi
Edifici ellenistici
8 Frammento di skyphos sovra dipinto (gruppo Ferrara T 585) - Produzione

volterrana (fine IV secolo - inizi III secolo)
9 Frammento di patera a vernice nera con trionfo di Eracle a rilievo. - Produ-

zione volterrana (fine IV secolo - inizi III secolo)
10 Frammento di patera a vernice nera con foglie di palma a rilievo. - Produ-

zione volterrana (fine IV secolo - inizi III secolo).

antefissa = tegola scolpita
Atelier des Petites Estampilles = officina con un tipo particolare di manufatti probabilmente situata

a Roma
kantharos = coppa da bere
kylix = vaso ampio con anse e piede
lekythos = vaso dal collo stretto, corpo allungato, orlo svasato, una sola ansa
olpetta = brocchetta di forma globulare
patera = coppa a forma di scodella
skyphos = coppa profonda con piccole anse per bere.



La seconda vetrina è la n. 51 [la fotografia qui sopra riguarda le ceramiche
dal n. 11 al n. 20].

Scala santa. [L’edificio religioso fu costruito nel 1935 e consacrato nel 1936,
per volontà della famiglia Renzetti; si trova a circa 3 km da Vetulonia].

Necropoli ellenistica. Acquisto Mancinelli 1910. Tomba. Fine IV-inizi III seco-
lo a.C.

1 Piattello a vernice nera
2-3-4 Coppe a vernice nera (Atelier des Petites Estampilles).
5-6 Coppa e piattello a vernice nera. Produzione volterrana.
7-8 Skyphos e kylix a vernice nera. Produzione volterrana.
9 Kantharos a vernice nera. Produzione volterrana.
10 Skyphos sovradipinto. Produzione volterrana (Gruppo Ferrara T585)
Scala Santa.
Rinvenimento 1908. Fine IV secolo a.C.-inizi III sec. A.C.
11 Piattello a vernice nera. Produzione volterrana.
Poggio alla Guardia [ha la più elevata posizione ed è il più vicino alla città].
 Tomba dell’Orto della Casetta degli scavi. Acquisto Manganelli 1901. Fine III-

inizi II sec. a.C
12-13 Piatto da pesce e piede di coppa a vernice nera
14-15 Collo di kantharos e olpetta a vernice nera. Produzione volterrana
16 Coppa a vernice nera.
Scala Santa. Sporadici
17 Lekythos lacunosa a vernice nera. II secolo a.C.
18 Frammento di tazza a vernice nera. Produzione volterrana II sec. a.C.
19-20 Coppa e coppetta a vernice nera. III secolo a.C.

Paola Ircani Menichini, 14 settembre 2018. Tutti i diritti riservati.

Le fotografie delle ceramiche sono proprietà di P. Ircani Menichini.
La mappa con via dei Sepolcri è del Ministero dei Beni Culturali, come da intestazione. Si

trova in  http://www.etruschi.name/vetulonia/necropoli_it.html


