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Le giornate si allungano ed il sole ci accompagna per più tempo, nono-
stante qualche spruzzo di pioggia... ed allora dobbiamo approfittarne, usci-
re da casa, fare qualche girata, proprio come ci hanno raccontato alcuni 
dei nostri scrittori, i quali ci aggiornano su diversi temi: dalle scoperte della 
Maremma all’importanza del sonno, fino al significato di alcuni parole. 
Ramtha, ci parla dell’incontro culturale tra Perù e Spagna, inoltre un 
“neologismo” emerge nel giornaletto. M.M. e tanti altri domandano quan-
do tornerà la dietista Eleonora con i suoi necessari consigli.  
In questa edizione lo staff infermieristico, medico e gli assistiti vogliono fare 
un grosso IN BOCCA AL LUPO per LETIZIA che ci lascia per andare a lavorare 
nell’ospedale di Prato.  
Inoltre un AUGURIO DI TANTA FELICITA’ a GIOVANNA per il suo matrimonio 
che si terrà il 02 luglio a Napoli!!! 

EDITORIALE 
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La mostra illustra un momento parti-
colare della stria antica del territorio 
maremmano, compreso tra il VII ed il 
VI secolo a.C., che corrisponde all'a-
pogeo della civiltà etrusca: è un mo-
mento caratterizzato da un aspetto 
culturale che prende il nome di 
“Orientalizzante”, in quanto forte-
mente imbevuto di motivi provenienti 
dalla Grecia e dal Vicino Oriente. 
Questo periodo si identifica dal pun-
to di vista dell'assetto sociale con l'e-
mergere di grandi e piccole aristo-
crazie nei diversi centri etruschi della 
Maremma . Nelle mani di pochi grup-
pi familiari (gentes) e dei loro capi – i 
Principes- che detengono il controllo 
dei territori e delle loro risorse, si con-
centrano grandi ricchezze, che do-
cumentano la circolazione di beni 
provenienti da tutte le sponde del 
Mediterraneo.  
I Principi etruschi si fanno seppellire in 
tombe a fossa o a camera, nelle 
quali il defunto è accompagnato da 
corredi sfarzosi, sempre sormontate 
da imponenti cumuli di terra, che ne 
costituiscono il monumentale segna-
colo esterno. 
La mostra presenta uno dei più gran-
di complessi tombali, la tomba dei 
Flabelli. Questa si segnala per l'ecce-
zionale presenza di due panoplie in 
bronzo quasi complete. 
Mentre le armature rappresentano 
l'elemento più significativo dei corre-
di degli uomini sepolti nell'ipogeo, il 
rango delle loro donne è esemplifica-

to,oltre che dagli oggetti di orna-
mento personale e da toeletta, dalla 
coppia di ventagli (flabelli) in bronzo 
riccamente decorati hanno dato il 
nome dalla tomba. La tomba com-
prende anche uno splendido servizio 
di vasi di bronzo per i banchetto sim-
posio, i momenti cerimoniali nei quali 
si rinsaldavano i vincoli tra i membri 
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La mostra propone il grandioso com-
plesso della tomba del Duce. Si tratta 
di un raro esempio di sepoltura dell’E-
truria settentrionale per la quale co-
nosciamo anche il nome del titolare 
(inciso su un frammento di coppa d’-
argento), “RACHU KAKANAS”. 

La sepoltura principale è caratteriz-
zata dall’eccezionale presenza di u-
na grande urna cineraria d’argento 
decorata a sbalzo, cui si associano 
fastosi vasi di bucchero e rari oggetti 
di importazione. 
Presumibilmente anche le statue fu-
nerarie in pietra di Casale Marittimo 
sono da attribuirsi alle stesse mae-
stranze di Vetulonia, riproducenti del-
le immagini dei “Principi guerrieri”, i 
destinatari degli sfarzosi corredi esibiti 
nel percorso della mostra, ove spic-
cano, tra gli altri oggetti, la mirabili 
asce rituali rivestite in lamina bronzea 
e interamente ricoperte da una pro-
fusione di minuta decorazione plasti-
ca di paperelle. 
Non meno importante è Vulci, la più 
settentrionale delle grandi città dell’-
Etruria del sud, caratterizzata da un’-
economia fondata sullo sfruttamento 
delle risorse agrarie e sul controllo dei 

traffici commerciali che si sviluppava-
no a nord, in direzione dell’Etruria in-
terna e dei grandi bacini metalliferi 
costieri. 
La città divenne centro ricettore di 
artigiani  e di beni di prestigio prove-
nienti della Grecia e dall’Oriente de-
stinati al ceto dominante. Pregevoli 
ceramiche di produzione corinzia tro-
vano spazio nell’esposizione, accan-
to al vasellame di qualità plasmato e 
dipinto nelle locali botteghe di cera-
mografi etrusco-corinzi. 
I grandi complessi tombali di Populo-
nia e Vetulonia,  le statue della tom-
ba della Pietrera di Vetulonia, e gli 
altri oggetti funerari di Vulci, costitui-
scono la manifestazione di una aristo-
crazia definibile come urbana, per-
ché legata a tre città che saranno 
annoverate tra i doudecimun populi 
dell’Etruria. 

Non lontano dalla foce del fiume Al-
begna fiorì, nel VII secolo a.C. il cen-
tro di Marsiliana, documentato, nella 
mostra, dai corredi di due tombe a 
circolo (prima metà del VII secolo 
a.C.) recuperate durante gli scavi 
del principe Corsini agli inizi del nove-
cento. 
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La necropoli di Marsiliana ha restituito 
alcuni fra i manufatti artistici più fa-
mosi della civiltà etrusca quali le ric-
che oreficerie, la maschera in argen-
to e gli avori della tomba omonima, 
la preziosa statuetta crisoelefantina 
(d’avorio ricoperta da foglie d’oro) 
raffigurante una dea nuda. 
Nella valle dell’Albegna e nella me-
dia valle del Fiora sorsero i centri mi-
nori di Magliano, Poggio Buco e Piti-
gliano. 
La tomba maglianese dei “dei leoni 
alati”, rinvenuta nella necropoli in 
loc. S. Andrea, attesta nel territorio 
l’operato di maestranze provenienti 
dall’Etruria meridionale. I corredi del-
le tombe della necropoli in loc. Fo-
caie esibiscono una discreta cam-
pionatura de vasellame in bucchero 
e ceramica di imitazione corinzia. 
Da Poggio Buco provengono moltissi-
mi ceramiche da banchetto talora di 
dimensioni colossali, come i grandi 
crateri di bucchero pesante decorati 
a rilievo e ceramica dipita etrusco-
corinzia. 
Le piccole aristocrazie dei centri mi-
nori del territori vulcente, pur non po-
tendo competere, nell’arredo metal-
lico, con i “Principi” delle grandi me-
tropoli costiere di Populonia, Vetulo-
nia e Volci, manifestano la loro supe-
riorità sociale mediante l’esibizione di 
servizi ceramici numerosi, che si se-
gnalano talora per la singolarità delle 
forme e delle decorazioni. Esse però 
non si privano di ricchi apparati per 
la toeletta, come dimostrano i nume-
rosissimi vasetti per unguenti che qui, 
come nelle necropoli maggiori, testi-
moniano in lusso e la cura della per-
sona delle classi dominanti.  


