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CRONACA DELLE BELLE ARTl 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

NUOVE RICERCHE ARCHEOLOGICHE A VULCI. 

Ne! 1828. c.ioe precisamcnle un secolo Fa. il secondo fralello 

di Napoleone I. Luciano Bonaparle ehe. col lilolo di Principe 

di Canino. SI era riliralo in Roma. inizio scavi archeologici nella 

sua lenula poco lung i dal Ponle e dal Caslello della Badia 

sulla sinislra della Fiora. A quell'inlrapresa egli era .Ialo 

incuoralo dalla scoperla accidenlaie di una lomba elrusca con 

pochi oggelli in un punlo ove il lerreno SI era sprofondalo 

sollo i piedi de' buoi aggiogali a un aralro . 

In poch i meSl, e In una piccola estensione di terreno, il 

Principe di Canino raccol.e da mohi .epoleri elru.chi aleune 

migliaia di oggelli. fra i quali mohi vasi , .pecialmenle greci, 

di grande pregio . Egli condusse sempre con grande cu ra c 
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personalmenIe le esplorazioni. il risullalo delle quali fu co

slanlemenle pro'digioso. Le ricerche furono. con minore dili

genza, ma con uguale successo, conlinuale dalla vedova del 

Principe dopo la morle di quesli. 

Nelle lenule limilrofe. sulla sinislra e sulla deslra della 

Fiora. 5i gellarono avidamenle. per fa re forluna. aleuni esperli 

scavalori: il Candelori, il F eoli. il Fossali. il Campanari. ecc. 

gi;, noli per la dislruzione che avevano portalo nelle necropoli 

di Veii. di Caere e di T arquinia . Gli scavi si vennero cos; 

eSlendendo sopra una superficie immensa. mellendo In luce 

mohe migliaia di lombe. lulle inlalle. moho rieche di pre

Zlose suppellellili funebri. e formanli neI loro insieme la ne-



Fig. 2. - L3 B~din c il Po"tc. 

Fig. L. bis. - Vedutn dei luogo delle eitt" di Vulci. 



Fig. 3. - Capitello eon IserlZlone. 

Fig. 4. - Fregi seolpiti . 



Fig. 5. - Capilello con lesle muliebri. 

cropoli di una cill" elrusca, della quale nemmeno il norne, ehe 

pur la Iradizione aveva conservato, fu riconosciuto dai soprav

venuli cupidi violalori di sepolcri. 

Sulla deslra della Fiora, a CIrca un chilomelro dal ricordalo 

Ponte della Badia, (fig. I c 2), meravigliosa costruzionc ro

mana su fondazione elrusca, con grande arco cenlrale sorpas

sante il fiume, si estende un grande pianoro limitalo a est dalle 

alte sponde della Fiora, e a sud, a ovest e a nord, da dirupi 

scosceSI, sui quali restavano, fino apochi annt or sono, dei 

tralli di mura ad opera quadrata. Ci volle il Micali per rico

noscere in quel pianoro retrusca cill" di Vulci, il cui norne si 

eonserva, eon lieve variazione, nel voeabolo « Pian di Voei », 

col quale da tempo immemorabile e diseg~ata la grande area 

pianeggiante prospiciente la cill", sulla sinistra della Fiora, ovc 

SI estende una 'parte della necropoli. 

Invero di Vulei non si ha alcuna notizia storica negli an

tichi scrillori: lullavia essa fu eleneala in epoca tarda, fra le 

cill" ctrusche da Plinio, T olomeo e Polibio. Ma, sopra tullo, 

dai F asti Consolari si sapeva ehe Ti. Coruneanio, uno dei Con

soli di Roma, dopo aver inllillo sensibili perdite ai Volcenti 

collegati coi V olsiniesi, impose ad essi nel 280 a. C. una pace 

molto dura, logliendo loro Una parte notevole del loro terri

torio: eie ehe pe re non impedi ad essi di rimanere indipen

denti, forse mantenendo le antiehe relazioni agricole e com

mereiali eoi l.oro eoneilladini delle eontrade eedute. 

I primi seavatori della neeropoli Vulcente, ehe fu per essl 
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Fig. 6. - Cippo sepolcrale a forma di tomba 

con sovrapposto cippo. 

una mlnlera preZlOsa, si arricchirono colJa vendita delle me

raviglie delrarte antica, le quali passarono tutte nei principali 

Musei d'Europa, all'infuori deHa raccolta da ta dal Campa

nari al Museo · Vaticano, e deHa coHezione stupenda di vasi 

greci arcaici e di bronzi messa insieme dal F eoli cogli scavi 

da lui eseguiti nella tenuta di Campomorto dei Marchesi Cu

glielmi, ed ora posseduta dal nota cultore di arte antica 

March. Benedetto Cuglielmi. In nessun'altra fra le pi;' im

portanti necropoli etrusche erano stati raccolti pi;' pregevoli 

e pi;' 

gliosi 

numerOSI vasl elruschi e attici dipinti. e piiI meraVl

prodotti della metallotacnica, delJ'oreli"ceria edella 

glittica etrusca. 

Vulci, che pur dovette avere qualehe importanza /in nelre

paca imperiale. com'c dimostrato da numerosi avanzi di costru

ZIOnl romane, compreso 10 stesso imponente PQnte delJa Badia, 

che sosteneva un acquedotto per I'alimentazione idrica deHa 

citt", rimase man mano spopolata, e guindi assolutamente ab

bandonata. Le campagne intorno divennero desolate, e la 

malaria insidiosamente si stabili su quelJa che era stata la citta 

dei vivi e sulla sterminata citt" dei morti. 

Anche oggi, I .. dove ferveva la vita di una cilta potente 

e doviziosa, non resta che una nuda solitudine un poco on

dulata con una emmenza arrotondata verso nord-est, dove 
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Fig. 7. - Cippo sepolcrale a forma di casa 

con sovrapposto cippo. 

difficilmente si potrebbe nconoscere I'acropoli, su CUI sor

geva un tempio (fig. 2 bis). Soltanto la profonda e tortuosa 

valle della Fiora, coi suoi dirupi di lava e di travertino nco

perti d i densa vegetazione di elei, di querce, di lauri e di 

olivi, interrompe la monotonia della squallida regione con una 

sequela di vedute pittoresche e varie, a forti contrasti . 

Nessun conto tennero i devastatori dei sepoleri vulcenti di 

ci" che non era commerciabile e trasportabile, anche se di 

alto interesse archeologico e artistieo: e cosi le tombe, com

prese guelle pregevoli per la lora architettura e per la loro 

forma, dopo depredate, furono ricolmate di terra. Cosi ab

biamo notizia di aleune tombe dipinte, e di altre eon notevoli 

particolari decorativi, ora introvabili, le quali furono scoperte 

a ovest e a sud-est della citt". 

Soltanto degli scavi del Principe di Canino nmasero m 

vista alcuni tumuli , che ancora oggi SI possono vedere, seb

bene rovinati: la « Cuccumella», che e uno de' pi;' grandi 

e singolari tumuli delrEtruria, la « Rotonda », che e un tu

mulo con basamento a opera guadrata, e la « Cuccumelletta », 

che e un tumulo di piccole dimensioni che rieopre un gruppo 

di camere sepolcral i. 

Nd 1856, il famoso scavatore Ciuseppe F ran~ois, 10 sco

pritore del meraviglioso Kraler di Clitias ed Ergotimos, il 
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Fig. 9. - Gruppo con genlO che toglie di sopra il cavallo 

I'anima di una donna trasportata nel Tartaro. 

quale porta il suo nome. riprese 10 scavo della Cuccumella. 

che era .tato lasciato incompleto dal Principe di Canino. a fine 

di ritrovare il principale sepolcro. che egli credeva dovesse es

sere ancora na.costo solto il tumulo . Ma. all"infuori delle due 

torri pros.ime al centro. sulle quali il Principe Bonaparte 

aveva trovato alcune .fingi. e di un largo spazio con piccole 

c.mere .ui Iati. nulla d'importante pote .coprire il F ran~ois 

coi .uoi lavori. benche e.eguiti con larghi mezzi. 

Lo stesso valente esploratore. nel seguente .nno (1857) .copri 

solto una b.lza rocciosa. che corana il r.pido declivio della 

spond. sini,tra della Fiora. qu.,i dirimpelto all·.re. deli. 

cilt", quella tomba di .orprendente bellezza e di grande in-
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teresse storico che da lui prese il norne. In quell. tomb". 

ormat tanto nota, SI nnvennero pitture murali riproducenli, 

con vlgorosa efficacia, secondo un "interpretazione realistica 

conforme allo ,pirito etrusco. episodi sanguinosi deI poem. 

omerico ~ e, accanto a questi. una scena singolare confermante, 

con figure di persone e noml. I. tradizione etrusca di Ma

stern.. che poi divenne Servio T ullio. compagno fedele deI 

duce etrusco Coeles Vibenna; tradizione n.zionale dei pe

riodo erOlCO dell'Etruria. ricordata dall'etruscologo impera

tore C1audio in un famoso discorso al Senato. 

Ben a ragione quel sepolcro porta il nome dell'infaticabile 

suo scopritore. il F ran~ois. perche in quel luogo questi fu col-



Fig. 10. - Area sepolcrale con tomba a camere In fondo. 

pito a morte dalla malaria micidiale da lui coraggiosamente 

affrontata. 

Le pitture furono fatte distaccare dal Principe T orlonia, 

ehe era succeduto alla famiglia Bonaparte ne! possesso della 

tenuta, e trasportate aRoma, dove per parecehi anni rimasero 

esposte ne! Museo Kireheriano. Ora, eome noto, esse sono 

eonservate ne! . Museo T orlonia aHa Longara . 

Aeeanto alla « T omba F ran~ois», altre grandi e Impor

tanti tombe vennero messe In vista, e poi abLandonate : quella 

« dei Sareofagi », quella « dei Tori», quella delle « due porte» 

e quella « dei Vestibolo areuato ». 

Un valente e coraggioso eultore di areheologia, il Commen

datore Ugo F erraguti, appunto nella rieorrenza de! eentenario 

dei primi seavi iniziati dal Principc Luciano Bonaparte, ha 

voluto, eome Ispettore onorario del territorio di Canino e di 

Vulci, esegUlre, in gran parte a sue spese, degl"importanti 

lavori per ridare dignita, mette re megl:o in vista, e restaurare, 

eos' la « T omba F ran~ois », eome le altre quattro nomina te : 

tutte di notevole interesse arehitettonico. Nell"eseeuzione di 

quel lavori il Comm. F erraguti ebbe la eoadiuvazione eontinua 

de!I"Uflieio di seavi da me diretto. 

I grandi dromoi, 0 eorridoi di aeee .. o. di queste tombe 

erano, lino allo seorso anno, ad eeeezione della T omba F ran

~OIs, qua .. eompletamente rinterrati; sieche l'accesso ad esse 

era diflieile e perieoloso, se non impossibile. Gli spazi fra le 

tombe erano rieoperti di grandi massi e detriti roeeiosi eaduti 
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Fig. 11. - - T omba cenlrale dei gruppo di camere sepolcrali 

Irovale inlalle . 

dalla ru pe soprastante, e accumulatisi durante un lungo de

corso di secoli . II passagg:o fra una lomba e I"altra non 

esisteva. 

Coi lavori tesle compiuti questo gruppo di tombe monumen

tali e 51alo regolarmenle sistemato; e special i lavori di re

stauro hanno assicuralo la slabilita della « lomba dei sarco

fagi», ehe era gia in parte franala, e ehe, senza le pronie 

opere di ralforzamento, sarebbe complelamente rovinata. 

Nell'eseguire le opere ricordale, sono state falle delle Im

porlanli scoperle. 

Si sono difalli raccolti molti frammenti architeltonici e scul

tori di quella pietra vulcanica scura ehe edelta nenfro, fra i 
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quali : pezzi di basamento di are 0 di piccole edicole funebri 

quadrale 0 rOlonde, pezzi di colonne e di pilastri; pezzi di capi

lelli di slile altico (fog, 3), alcuni con iscrizione; pezzi di ar

chilrav; e di fregi, alcuni con decorazione alesie e a figure 

a rilievo, ecc, (fog. 4), 

Merita specialmenle di esse re ricordato un magnifico capi

lello di forma derivata dallo slile corinzio; ma con qualtro 

belle leste muliebri sorgenti dai foglia~i (fog. 5). Un capitello 

simile, cui sispir" il Cozza neI modellare alcuni dei capitelli 

dei monumenlo sacconiano a ViUorio Emanuele 11, era una volta 

a Musignano, dove ora per" non esiste piu. 

Le edicole funebri, cui alcuni di questi materiali SI devono 



Fig. 12. - Piccola cella sepolcrale dclla « Cuccumella ». 

riferire, molto probabilmente sorgevano sul ciglio dell'altipiano 

sovrastante il dirupo roccioso, a picco, solle il quale le grandi 

tombe ricordate furono scavate. 

Si sono altres! rinvenuti alcuni caralleristici cippi sepolcrali 

(fig. 6, 7, 8), uno dei quali con iscrizione, ehe rappresentano 

tombe quadrate in costruzione, con la porta su una delle fac

eie, e talvolta sormontate esse stesse da stele funehre. Di pietre 

sepolcrali simili, piu piccole. le ne rinvennero al « T alone » 

presso F erento, 

Fra i pezzi di scultura sono da annoverarSI: un torso di 

uomo nudo; una Nike alata armata di scudo, purtroppo man

cante della testa e delle braccia; e un gruppo, molto muti

lato; ma tuttavia di grande interesse (fig. 9), il quale rappre-

senta forse un genio, 0 buon demone, nudo, con manto gellato 

dielro le spalle, menlre liene abbracciala, posandola in lerra, 

una donna , 0 ('anima di essa, ehe egli ha condollo a cavallo 

lino alle porle del T arlaro. 

In prossimila della Tomba F ran~ois e stato rlmesso In luce 

un singolare gruppo sepolcrale costituito da un'area rellan

golare chiusa enlro grossi muri di pietrame e calce, cu, 5' 

accede da una porta aprentesi verso il liume, e comunicanle 

in fondo con un lepolcro scavato in un conglomerato brec

cioso solle la rupe, e di lianco con un altro spazio rellango

lare, pure limitalo da muri in calee (fig . 10). La tomba, vio

lala, conleneva un sarcofago di nenfro e duc banchine. Vi si 

raccolsero frammenti di vasellame riferibile alla line del 111 
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F'g. 13. - Heroon (?) e lombe nella « Cuccumella ». 

secolo a. C. 0 al pr'nclplo deli!. Nelle aree scoperle SI Iro

varano, posati su banchine di natura ordinaria, alcuni cadaveri. 

L·'nleresse archeo!og'co d. queslo 'ns'eme d. sepolcr' e nella 

slrullura muraria ad opera 'ncerla ehe 'vi apparisce: slrullura 

ehe sembra apparlenere ad una ela piu tarda di quella sicu

ramenle indicala da. maleriali raccolti nella camera funeraria; 

presumibilmenle a un secolo dopo. 

Nello opazio compreso Ira le grandi lombe « dei Tori» e 

delle « Due Porle», e olalo, recenlemcnle scoperlo un gruppo 

di cinque lombe a una camera, quallro delle quali erano In

violale . L'impresoione provala da chi ha prcsenzialo I'aperlura 

di quei sepoleri e indimenlicabile. Le legoie, colle quali erano 

slale chiuse le porle delle lombe, erano in parle cadute; pere 

resfavano in pasto, ancora mUlate tuU'intorno con argilla, 

quelle che chiudevano la tomba aprentesi in fondo al corridoio. 

Rimosse le tegole, Claocun sepolcro apparve cosl come era 

stato lasciato verso la fine dei 11\ secolo a. C. (fig. 11). 

Sullc banchine, che ricorrono intorno alle pareti, si videro i 

morti giacenti supini avvolti nel lenzuolo funebre; e, sopra 

larghi spazi lasciati liberi sulle banchine siesse, e nel vuoto 

378 

fra queste, erano collo:ati in ordine gl i oggeUi dei corredo 

personale dei morti e la suppellellile dclla mens.. cosl;tuila 

da numeroso vasellame. Cie ehe piu sorprendeva, era 10 ,Iato 

di conoervazione apparente dei tessuli, drappi, maglie, vimini, 

cuoi, e altre mater:e deperibilissime. 

F ermiamoci a osservare una oola di quelle camere funebri; 

quella che viene oeconda a destra de! corridoio comune a 

tullo il gn:ppo. 

Sulla banchina a sinistra e disleoo il cadavere di una donna, 

coperto dal lenzuolo bianco oulle gambe e da un manto rosso 

sul corpo e oulla teota. Nell'angolo prossimo alla tesla dei ca

davere son riuniti: uno specchio rotondo di bronzo bianco, 

ancor lucente in qualche parte, colla sua teca, 0 cuslodia di 

CUOIO ornata da impressioni a mana formanti una grande rosa 

centrale, e da rosette stampate; il fondo di un panicrino di 

vimini, e una ciota di legno riveotita di cuoio, con maniglictt, 

di bronzo oul coperchio. 

Sulla banchina a destra e collocato iI vasellame della men

sa: pocula, piatti, patere, oinochoai e un lebete di rame; e 

lnSleme con essi, un ahro specchio colla sua leca, un vaseUo 



Fig. 14. - Heroon (?) e lombe nella « Cuccumella )). 

da profumi, una lucerna fillile, e un mucchio di tesouti e ma

glic di lana. 

Nelle altre lombe, insieme con maleriali simili, se ne Irovano 

molti altri diveni, fra i quali, per la loro rarila, ricorderemo 

sohanlo una corona di alloro, conservala anche nel suo colore, 

posala sulla lesla di un cadavere; un velo leggero e sollile 

di lino; dei pellini di corno; una grande cinlura di cuoio con 

sovrapposli ornamenti di lamine di bronzo; delle calze di lana 

nera a maglia a cordoni rilevat:; e, ancor di.posti enlro pialli, 

uova di gallina e nocciuole. 

Per la cronologia di quelle lombe, hanno speciale imporlan

za documenlaria due moneie ehe .ono .Iale raccohe in esse. 

Nonoslanle la profonda corro.ione causa la dall'ossido, che 

le rende poco riconoocibili, il chiaro Prof. Paribeni, Soprin

lendenie delle anlichila, che assisleva alla scoperla, riconobbe 

subilo in una di e.se un Iriente eme.so duranie la prima guerra 

pUnlca, cioe fra il 264 e il 241 a. c.; e nell'ahra un .emls.e 

eme.so dopo la ballaglia del T ra.imeno, cioe dopo il 217 

a. C. Siccome le due serie corsero anche insieme, si possono 

bene allribuire le lombe alla fine del JII 0 al principio del 

JI Secolo a. C. 

Ma la vlSlone complela di quesle lombe, quali dalla piela 

degli anlichi furono lasciale, non poleva es.ere, purlroppo, du

ralura; e dopo alcune ore il conlallo coll'aria eslerna, dele

rlOrava le fragili spoglie dei morli . T ullavia, con la maggior 

cu ra ehe si C pOluta impiegare, si e ccrcato di salvare, sia 

pure in parle, quanlo piu e olalo possibile di esse. 

In quesl' anno I' allivila del Comm. F erraguli si e anche 

rivoha alla « Cuccumella »), cioe a quel lumolo mislerioso, 

la cui ulteriore esplorazione ,mase inlerrolla. come abbiamo 

ricordalo, dalla morle del Fran<;oi •. Il Comm. Ferraguli ha 

volulo, anche in quel monumenlo colossale, rimellere in visla 

alcune parli di maggiore inleresse, mal nOle. e forse mai com

plelamenle esplorale. Cosl egli ha liberalo dalla lerra, da CUt 

era .Iato ricolmalo, quello spazio con due piccole camere se

pokrali •• ui lali, che abbiamo gia ricordale: camere scavale 

nella roccia lufacea nalurale, colla volta a seslo arcualo Ironco 

formalo dalla convergenza di grandi lasire di pielra (fog. 12). 

Quello spazlo ora apparisce limilalo da pareli ricavale nella 

rOCCla, e compite superiormenle da mun regolari, con un 

dromos di accesso che Iraversava il basamenlo circolare del 

lumolo, e con due larghe scalee disccndenli dall'alto. Es>o e 
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Fig. 15. - Heroon 0) e tombe nella « Cuccumella ». 

In comUnIcaZlOne con due camere munite di banchine laterali, 

che si aprono successivamente sull"asse prolungato del dromos 

(fig. 13, 14, 15). Queste due camere corrispondono, come le 

due pi" piccole descritte, a due tombe, foue quelle princ 'pali 

del tumolo, le cui volte, formate pure da strati di pietra con

vergenti in alto, ruinarono, e andarono distrutte. Per<> rarea 

che le precede, colle sue scalee, colle due piccole camere la

terali e colle pareti regolari, e troppo grande, perche essa 

avesse potuto esse re coperta da volta del tipo detto miceneo. 
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Essa costituiva, perc:o, In modo assolutamente insolilo, uno 

spazio aperto enfro il tumolo: come un lerneno3, 0 recinto sacro, 

dove si compissero special i riti; forse un heroon, in onore dei pi" 

valorosi capitani caduti nelle prime guerre etrusche contro 

Roma, e ai quali le tombe e il grandioso tumulo erano stati 

dedicati. 

E da .perare ehe ulteriori indagini varranno a ehiarire ",e

glio quel ehe fin ora e stato il mi.tero della Cueeumella vul

eente. 

RANIERO MENCARELLI. 


