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Raffaella Da Vela

CHi Ha Gettato il Cavallo nel pozzo?  
IL VANO SOTTERRANEO NEL SANTUARIO DI COSTA MURATA 
(vetulonia)

Questo contributo riesamina un vano sot-
terraneo indagato da Anna Talocchini nel 1972, 
nell’area sacra etrusca di Costa Murata a Vetu-
lonia1 (Fig. 1). Al momento dell’indagine arche-
ologica, i cui dati di scavo e materiali sono rima-
sti fino ad oggi in larga parte inediti, il contesto 
venne interpretato come un bothros o un vano 
sotterraneo legato ad attività sacrificali2. Questo 
tipo di interpretazione, presente nei diari di sca-
vo del 1972 e pubblicata in via ipotetica l’anno 
seguente, è rimasta ad oggi in attesa di verifica 
attraverso lo studio delle dinamiche di obliterazione e dei materiali contenuti 
nel riempimento.

Si propongono quindi alcune ipotesi di lavoro relative ai seguenti punti: (1) de-
terminazione della cronologia del vano e della sua posizione nella topografia sacra 
dell’area; (2) definizione della sua funzione, in particolare se si possano ipotizzare 
riti sacrificali al suo interno; (3) cronologia e ragioni dell’obliterazione, in particolare 
se essa sia avvenuta in seguito ad una desacralizzazione del luogo, con conseguente 
cessazione delle attività rituali e sacrificali.

1 Le lastre architettoniche del santuario sono state oggetto della mia tesi di laurea (risultati sintetiz-
zati in: Da Vela 2010); gli altorilievi frontonali sono stati studiati da Simona Rafanelli per la sua tesi di 
dottorato (Rafanelli 2011). Per la bibl. aggiornata: Da Vela 2016, pp. 141-147. Desidero ringraziare 
Bianca Maria Aranguren per avermi accordato il permesso di studio dei materiali ceramici, Mario 
Cygielman che a suo tempo ha autorizzato lo studio dei materiali architettonici per la tesi (relato-
re Giovannangelo Camporeale), Anna Talocchini per avermi accordato la lettura dei diari di scavo, 
Paolo Nannini per la consulenza relativa alle fotografie aeree del sito. Per i suggerimenti relativi a 
singoli confronti: Nicola Chiarenza, Robinson P. Krämer, Jan Marius Müller, Giorgos Papantoniou ed 
Athanasios K. Vionis.
2 Talocchini 1973, p. 533.

il vano sotterraneo
Il vano sotterraneo aveva profilo poligonale3 ed era scavato nella roccia fino 

ad una profondità di ca. m 6,50 dal piano di campagna antico4. Al suo interno, in 
posizione leggermente decentrata, era una base in pietra5, sulla quale poggiava una 
colonna6, composta da 6 rocchi, collegati tra loro con grappe7 (Fig. 2). Alla base 
della colonna furono segnalati, in fase di scavo, ossa equine, suine, ovine e bovine, 

frammenti ceramici e residui di cenere8. Dalla colonna 
prendeva avvio una pavimentazione in lastre di pietra 
rettangolari che procedeva verso sud-est, in direzione 
di un’apertura o breve corridoio di accesso solo parzial-
mente indagato9. I dati relativi alla copertura del vano 
non sono al momento ricostruibili, infatti, pur mancando 
blocchi pertinenti ad una copertura a volta, nel riempi-
mento furono trovati parti di un rocchio e di un capitel-
lo in pietra porosa10. All’altezza di ca. m 3 dal fondo del 
vano, le pareti presentavano segni di annerimento in 

3 Gli schizzi dei diari di scavo indicano misure che fanno ritenere il poligono inscrivibile in un cerchio 
di circa m 3 di diametro.
4 Il livello del piano di campagna è determinabile per la presenza di pavimentazioni relative agli edifici 
soprastanti.
5 La base (m 1,28 × 0,70 × 0,72), definita di granito, è composta da tre elementi e presenta una sca-
nalatura (Talocchini 1973, p. 532). 
6 I rocchi presentano similitudini, sia per tipo di materiale che per tipologia degli alloggi dei tenoni in 
ferro, con le colonne in calcarenite della ristrutturazione dell’edificio delle Logge a Populonia (seconda 
metà del II sec. a.C.): Di Cola 2008, p. 87, fig. 2.e, pp. 89-91.
7 I rocchi si trovano attualmente ai bordi del giardino pubblico al lato del Museo. Al centro delle loro 
basi sono fori quadrangolari con il lato di cm 8 ca. e prof. tra cm 7 e cm 8. Uno solo di essi presenta 
bugne a circa metà dell’altezza. Le altezze variano da cm 92 a cm 102. 
8 Questi elementi portarono la studiosa a definire la cavità come luogo di sacrifici (Talocchini 1973, 
pp. 531-533). 
9 La prima ipotesi interpretativa proposta da Anna Talocchini per questa via di accesso fu quella di 
un lungo dromos ipogeo che avrebbe condotto ad un ingresso ai piedi della collina (Talocchini 1973, 
p. 533), corretta, in seguito alla prosecuzione dell’indagine nel 1975, con quella di un corto ingresso 
con corridoio risalente in superficie, all’interno di un edificio, simile forse a quello di Cerveteri, Vigna 
Parrocchiale (Bellelli 2008, fig. 3, p. 323).
10 I quali non necessariamente sono da attribuirsi alla colonna, ma che potrebbero essere stati ri-
buttati, come altri materiali architettonici, all’interno della cavità al momento dell’obliterazione; la 
parzialità del capitello sembrerebbe confermare questa ipotesi.
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corrispondenza di alcune fenditure, interpretate da Anna Talocchini come tracce di 
torce inserite nella parete per l’illuminazione. 

Si è potuto solo recentemente verificare, in base ad alcune fotografie aeree11, 
il corretto posizionamento del vano sotterraneo, tra una strada basolata, ad est, ed 
uno dei lati corti dei possibili edifici templari di età tardo-ellenistica12, ad ovest. A 
nord-est di esso si trovava una gradinata scavata nella roccia, oggi lasciata a vista in 
un orto privato, interpretata come scalea di accesso all’area. 

i materiali del riempimento: dati quantitativi ed elementi datanti
Per la ricostruzione del diagramma stratigrafico del riempimento (Fig. 3), le 

indicazioni sulle cassette dei materiali13 sono state 
messe in relazione con le relative pagine del diario di 
scavo che riportavano la data e, talora, anche le quo-
te dei ritrovamenti. Si sono quindi potuti distinguere 
due gruppi di materiali, corrispondenti ad altrettante 
azioni: i materiali a diretto contatto con la base della 
colonna, coperti dal riempimento e giudicati, al mo-
mento dello scavo, in giacitura primaria ed i materiali 
contenuti nel riempimento stesso, ributtati durante 
l’obliterazione. 

I materiali indicati in giacitura primaria, alla base 
della colonna, comprendono14: un’arula in terracotta 
(Fig. 4)15; un frammento di statuetta di argilla figulina, 

11 Alla luce delle nuove riprese satellitari si può correggere il posizionamento da me presentato in: 
Da Vela 2016, fig. 2, p. 145).
12 Le murature del tempio furono in parte reimpiegate in un edificio più tardo, un’ala del quale copri-
va il vano sotterraneo. L’edificio più tardo presenta planimetria affine alla domus W, ad esso adiacente 
ed indagata negli anni 1974-79. Anche l’orientamento con essa compatibile ed un piccolo chiasso di 
separazione, nonché la tecnica muraria fanno propendere per una destinazione abitativa anche di 
questo edificio, sebbene essa non sia per ora accertata (Cygielman 2010, p. 178 e s.).
13 La maggior parte delle cassette di materiali provenienti dal vano riporta indicazioni della data e 
dell’area di scavo, talora anche indicazioni relative alla quota o alla posizione specifica dei materiali. 
Le cassette provenienti dalla zona di scavo nella quale ricadeva il vano (ZC), prese in esame, sono 49, 
delle quali 25 contenenti materiali ritrovati all’interno del vano.
14 In attesa dell’edizione definitiva, si citano i soli materiali utili alla determinazione cronologica e 
funzionale.
15 Per la tipologia: Ricciotti 1978, tav. XXXVII-XLV, pp. 59, 102-107. Lo stato di conservazione poco 
frammentario ed il suo ritrovamento a m 6,40 ca. dal piano di campagna antico fanno ritenere pro-

in forma di coda di gallo (Fig. 5)16; parte di un boccaletto a 
pareti sottili del tipo Marabini I.A17; un’ansa di oinochoe in 
bronzo, terminante a foglia cuoriforme18; numerosi frammen-
ti ceramici di impasto grezzo, tra i quali una grande olla19 e 
ceramiche depurate da mensa, acrome e a vernice nera20; un 
piede di balsamario21; parte di un lisciatoio in pietra ed alcuni 
frammenti di ossa animali.

La frammentarietà di questi materiali, ad eccezione 
dell’arula, non permette a mio avviso di escludere che anch’essi siano stati contenu-

ti nei primi strati ributtati nel vano.
I materiali del riempimento pertinenti con certezza 

all’obliterazione, misti a terreno di tipo e consistenza omoge-
nea, sono molto più numerosi e constano di numerosi fram-
menti di ceramica da cucina e da mensa, frammenti di grandi 

babile che essa fosse sul fondo della cavità al momento del riempimento. L’arula ha confronti molti 
stringenti con quelle provenienti dall’area sacra di Largo Argentina (Gianfrotta 1973, nn. 173-174, p. 
137) e dall’area di San Lorenzo (Munzi 2006, p. 1 e s., fig. 3), databili tra l’inizio del III e la prima metà 
del I sec. a.C.
16 Il frammento potrebbe essere pertinente ad una figura votiva di galletto a tutto tondo, di impor-
tazione (Cenci 2013, pp. 393 e s., fig. 12) o ad un gruppo con gallo e bambino (Walters 1903, C71, p. 
196, Pl. XXXIII; Besques 1972, D372, Pl. 83a, fine II–I sec. a.C.). Tuttavia confronti più puntuali si trova-
no nella produzione di Magenta Ware. In particolare esso sembra condividere la matrice dell’askos al 
British Museum, inv. 1911.4-11.1 (Higgins 1976, n. 92, fig. 54, 20; Granata 2015a, fig. 4, p. 655), det-
to proveniente dall’Acarnania e ritenuto di produzione magnogreca o siciliana (Leibundgut-Wieland 
2001, p. 269 e s.; Granata 2015a, p. 653). 
17 Anche questa forma è databile tra la seconda metà del II ed il primo quarto del I sec. a.C. (Marabini 
Moeves 1973, pp. 50-53, Pl. 1, nn. 8-9; Mercando 1976, t. XLV, p. 167).
18 L’ansa ha un confronto a Castel d’Asso, nella t. 81, in un corredo datato alla prima metà del II sec. 
a.C. (Di Paolo Colonna - Colonna 1970, pp. 235-237, tav. CCCCXXX, n.8).
19 La grande olla con orlo arrotondato a profilo diritto e collo indistinto ha confronti a Cosa, nel Pot-
tery Dump (Dyson 1976, n. 68, 95, fig. 34 PD68), entro l’ultimo quarto del I sec. a.C.
20 Tra le quali un fondo di piatto dell’Atelier des petites estampilles con quattro a palmette entro 
ovale, confrontabile per stampiglia e profilo del piede con un piatto dal relitto Capraia B (M. Firmati, 
in Poggesi - Rendini 1998, pp. 166-169; Olcese 2012, tav. 2.III.2, p. 544) datato poco dopo la metà del 
II sec. a.C.
21 Balsamari di questo tipo si trovano anche in contesto votivo nell’area sacra di Largo Argentina 
(Andreani et al. 2005, p. 119); la forma del piede sembra indicare una datazione piuttosto tarda, nel 
primo quarto del I sec. a.C. (cfr. Da Vela 2014, tipo 3, p. 152 con bibl.).

profondità TOT
laterizi di 
copertura

materiali 
pavimentali anforacei dolia

ceramica 
ellenistica 
da cucina

ceramica 
ellenistica 
da mensa

utensili 
metallo ossa

0-1,7 171 15 1 25 2 64 47 3 0
 
 

1,7-2,0 313 25 36 98 5 52 57 3 13
2,0-4,0 167 25 58 57 1 4 16 1 4

4-6,4 103 12 21 21 2 2
 
 
 

 
base 55 1 4 2 9 11 23

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

laterizi di copertura 

materiali pavimentali 

anforacei 

dolia 

ceramica ellenistica da cucina 

ceramica ellenistica da mensa 

utensili metallo 

ossa 

base 

riempimento 



71

CHi Ha Gettato il Cavallo nel pozzo? il vano Sotterraneo nel Santuario Di CoSta Murata(vetulonia)   • raffaella Da vela
Scienze dell’Antichità 23.3 – 2017

contenitori e di anfore da trasporto22 materiali da costruzione ed ossa animali, alcu-
ne delle quali parzialmente combuste23.

Tra i numerosi resti strutturali, pertinenti a pavimentazioni, alcuni frammenti 
di tessellatum monocromo presentano confronti con i pavimenti di edifici populo-
niesi24; le tegole con incasso e umbone ed i frammenti di decorazione architettonica 
sono riconducibili agli edifici sacri di età ellenistica dell’area25.

la presenza di ossa equine e di altri animali
Al momento dello scavo archeologico, la presenza di ossa animali, tra cui 

ossa equine, all’interno del riempimento ed in particolare giacenti alla base della 
colonna, fu una delle ragioni principali per attribuire una funzione cultuale all’am-
biente26. Si deve notare che le ossa recuperate alla base della colonna sono ab-
bastanza selezionate, prevalentemente denti di animali diversi (zanne di cinghiali, 
denti equini ed ovicaprini) e, in quantità minore, vertebre, ossa lunghe e costole. 
Se si considera la loro posizione nel riempimento ed il loro stato di conservazione, 
in particolare le tracce di annerimento e calcificazione, si può ritenere che esse 
siano state parzialmente combuste27. Mentre le ossa di bovini, ovicaprini e suini 
hanno un’alta frequenza nei contesti sacrificali etruschi28, un ruolo più specifico 
sembra legato all’offerta di equini. Il sacrificio del cavallo in Etruria, pur poco atte-
stato, è per lo più interpretato come rito di fondazione, ad esempio nei contesti di 
Gravisca, Ortaglia, Tarquinia, Complesso della Civita e Veio, Portonaccio29 mentre 

22 Tra le anfore da trasporto sono attestate sia le greco-italiche tarde tipi Will c-e, anfore Dressel 1A 
e, forse alcune Dressel 1B.
23 I materiali nel riempimento (quali le anfore Dressel 1A, i dolia con orlo piatto, i mattoni e le tegole 
ad incasso) sono affini a quelli provenienti dalla distruzione della “domus dei Dolia”, tutt’ora in corso 
di scavo nell’area urbana di Poggiarello Renzetti: Cygielman et al. 2010; Aranguren - Rafanelli 2012; 
Rafanelli 2013.
24 Datati con criteri stratigrafici alla fine del II inizi del I sec. a.C. (Marri 2005, p. 113 e s.)
25 Rafanelli 2011; Da Vela 2010. In particolare lastre con palmette, con bugne tra volute, con nastri 
incrociati, con volatili affrontati ad un fiore, parti di cornici a traforo, sime di gronda, antefisse. 
26 Talocchini 1973, pp. 531-533.
27 Pur con la consapevolezza che occorrerebbero analisi archeozoologiche per chiarire l’eventuale 
sacrificio e offerta di questi animali.
28 Rafanelli 2004, pp. 142-156 con bibl.
29 Rafanelli 2004, 83bis, 84, 92, 94, p.149. Gravisca: Sorrentino 2004a, p.178; Ortaglia: Bruni 2005, 
p. 24 e s. con lista dei bronzetti votivi di cavallo in stipi etrusche, Frezza 2005, pp. 48-51. La funzione 
sociale e la prassi rituale del sacrificio funerario del cavallo, a committenza familiare e a destinazione 
semi-privata, si trova nei contesti pisani del tumulo di S. Jacopo e di S. Apollonia, con una sorta di 

a Roma, il sacrificio del cavallo si svolgeva nel corso dell’October Equus, in onore 
di Marte30. 

Sembra difficile, al momento, attribuire ad una specifica ritualità di tipo sacri-
ficale le ossa ritrovate all’interno del vano sotterraneo, anche se il contesto, deter-
minato dalla posizione topografica, dalla struttura e funzione del vano e dalla sua 
obliterazione, rende probabile questa ipotesi.

(1) Cronologia e posizione topografica
I materiali indicati come giacenti sulla base, in particolare l’arula ed il fram-

mento di galletto in Magenta Ware sono databili tra la metà del II e l’inizio del I sec. 
a.C.31 La datazione dell’ultima fase di uso della cavità corrisponde quindi all’ultima 
decorazione architettonica del santuario ellenistico32. I materiali del riempimento 
sono databili tra il III ed il terzo quarto del I sec. a.C., con una prevalenza di oggetti 
compresi tra il III e la fine del II sec. a.C.33 La presenza di materiali più antichi, in 
particolare di frammenti di vasi da mensa di bucchero, sporadici ed assai fluitati, 
potrebbe ricondursi alla precedente frequentazione dell’area sacra34. Il vano sotter-
raneo fu quindi in uso all’interno dell’area santuariale ellenistica, al punto di arrivo 
della scalea di accesso per chi proveniva da Costia dei Lippi, probabilmente, in pros-

raccordo simbolico tra il rituale funerario e quello santuariale. Nel primo caso ci si trova infatti innanzi 
ad un cenotafio ed il sacrificio è parte integrante del processo di eroizzazione pubblica del defunto 
(Bruni 1998, pp. 106-113; Id. 2000, 159-165; Sorrentino 2004b, p. 367); nel secondo il sacrificio del 
cavallo è connesso con rituali pubblici di fondazione (Rafanelli 2004, p. 146. p. 149, con riferimento 
ai riti dell’October Equus).
30 Nel corso di questo rito, veniva sacrificato il cavallo di destra della biga che aveva vinto il ludo 
sacro. Per la rassegna delle fonti: Schmidt 1907 e Krause 1931. Da ultimo sull’October Equus: Rüpke 
2009. Questo dato è particolarmente suggestivo, se si nota che uno dei temi decorativi delle lastre 
architettoniche dell’area sacra era proprio costituito dalla corsa delle bighe: Da Vela 2010, pp. 133-
136. 
31 Leibundgut-Wieland 2001, p. 267 e s.
32 Da Vela 2010, p. 150.
33 L’associazione dei materiali è in parte confrontabile con quelli del sito di Casalvecchio, presso Ca-
sale Marittimo, fase III (Limina 2015, pp. 17-19) e con quelli tardo-ellenistici dell’acropoli di Populonia 
(Botarelli 2004). L’affinità maggiore, sia per assemblaggio che per tipologia delle forme, si ha con i 
materiali ellenistici dalla stanza sotterranea nel santuario della Vigna Parrocchiale a Cerveteri (Bellelli 
2003, pp. 147-175). Si segnalano in particolare le stesse tipologie di olle, coperchi, bacini, ciotole ed 
in particolare di prese pomello discoidali con impressioni spiraliformi sulla faccia superiore (Bellelli 
2003, inv. 1790, p. 160, fig. 82, p. 161).
34 Per la bibl. relativa all’area di culto arcaica: Da Vela 2010, p. 132, nota 2.
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simità del lato corto di un tempio. Questa posizione sembra avvalorare la funzione 
cultuale della cavità35.

(2) Funzione e strutture di confronto
Il vano sotterraneo non sembra da porsi in relazione con l’edificio ad est della 

cd. “Domus W”, né dal punto di vista topografico, essendo decentrato in prossimità 
delle fauces, né da quello stratigrafico, poiché al suo interno non sono stati ritrovati 
frammenti della pavimentazione in coccio pesto ad essa relativa, ma piuttosto resti 
della pavimentazione in cotto da essa obliterata. Per quello che riguarda la sua for-
ma architettonica, comprensiva del corridoio di accesso, le strutture di confronto 
indicano un’affinità con vani ipogei ad uso sacro, diffusi in età ellenistica in ambito 
Mediterraneo36. Il ritrovamento di alcuni materiali riferibili al culto, quali le ossa 
combuste di equini, suini37 e bovini, dell’arula in terracotta38 e della risega scanalata 
alla base della colonna39, rafforza questa ipotesi. 

Vani sotterranei sono attestati in ambito etrusco, all’interno di santuari urba-
ni40: tra essi i più simili al vano di Costa Murata sono quelli ceretani della vigna Ma-
rini-Vitalini e di S. Antonio41. La maggior parte dei contesti di confronto mostra una 
preesistenza di antichi culti ctonii42, connotata, dall’età arcaica, come culto di Herkle 

35 Come sembrerebbe anche indicare la presenza di una lastra iscritta in corrispondenza dell’oblite-
razione dell’apertura, indicata nel diario di scavo del 4.12.1975. Non mi è stato purtroppo possibile 
reperire questa lastra.
36 In connessione con culti oracolari e catactonii, in particolare riferibili ad ambito apollineo, deme-
triaco e dionisiaco ed al culto delle ninfe e degli eroi. In Italia: Marcattili 2005, Colonna 2007. Per 
Cipro: Papantoniou 2012, pp. 224-233.
37 Rafanelli 2004, p. 155.
38 Così anche il frammento di coda di gallo in Magenta Ware. In Sicilia questa classe è attestata preva-
lentemente in contesto funerario e più raramente in santuari e cisterne (Granata 2015b, p. 105); non 
si può trascurare, su molti esemplari con volatili, incluso quello probabilmente realizzato dalla stessa 
matrice, la presenza di una collana con pendagli a foglia cuoriforme (Granata 2015a, fig. 4, p. 655). 
Ossa di gallus domesticus sono state ritrovate in contesti sacrificali a Pyrgi, Tarquinia, Volterra e Vulci 
(Rafanelli 2004, p. 157).
39 Questa scanalatura sembra accordarsi con una fugace indicazione, presente nei diari di scavo, di 
una sorta di piccola fossa al lato della base stessa, nella quale furono trovati alcuni denti di cinghiale 
ed altre ossa animali.
40 Ad esempio: Caere, Vigna Parrocchiale (Bellelli 2008, pp. 320-329); Orvieto, Tempio del Belvedere 
(Colonna 2007); Bolsena, sotto la Domus II di Poggio Moscini (De Cazanove 2000).
41 Per essi è stata accreditata l’interpretazione come mundus (Marcattili 2005, p. 282 e s.); Caere, 
Vigna Marini-Vitalini (Colivicchi 2003); Caere, S. Antonio (Maggiani 2009, Colonna 2001). 
42 Ipotizzati dalla stessa Anna Talocchini: Talocchini 1981.

o di un eroe fondatore della città, costituendo un ponte tra i culti ancestrali ed i miti 
ecistici legati alla prima ellenizzazione43. 

Il nostro caso di studio, dal santuario urbano di Costa Murata, si colloca in fase 
tardo-ellenistica. Occorre pertanto tener conto dell’inserimento degli eventuali riti 
con sacrificio nel contesto rappresentativo e simbolico più generale della struttura 
santuariale in questa fase, per comprendere se la tipologia del sacrificio sia con-
seguenza di questo processo, oppure esprima tradizioni preesistenti. Al momento 
non chiaribili sono gli eventuali destinatari del culto o del sacrificio. L’ipotesi di culti 
ctonii nel vano sotterraneo sembra rafforzata dalla presenza dell’askos configurato 
a galletto e di numerose ossa di suini che potrebbero riportare ad un culto assimi-
labile a quello di Persefone e Demetra44, forse per Vei/Demeter45. Uno svolgimento 
notturno dei rituali, illuminati da torce inserite in perni di ferro alle pareti46, è stato 
ad esempio ipotizzato per la stanza sotterranea nel santuario della Vigna Marini-Vi-
talini a Cerveteri47.

(3) Circostanze dell’obliterazione
La cavità fu riempita intenzionalmente in una sola volta. La colonna centrale fu 

inoltre lasciata in situ ed i rocchi crollarono sotto il peso della terra durante l’ope-
razione di riempimento. Questo riempimento fu probabilmente funzionale alla co-
struzione della domus, i cui materiali sono ancora in fase di studio, ma che potrebbe 
essere contemporanea, per posizione e struttura, all’adiacente domus W48. 

Pur con la consapevolezza che l’edizione completa dei materiali ed ulteriori 
indagini potrebbero modificare questa ipotesi interpretativa, si ritiene plausibile un 
abbandono del vano sotterraneo, facente parte dell’area sacra, al momento della 

43 Sarebbe quindi interessante poter chiarire il rapporto tra il vano sotterraneo e l’adiacente area di 
culto di età arcaica, così come il rapporto tra la scalea che ad esso conduceva e la sottostante area sa-
cra di Costia dei Lippi, il cui apparato decorativo è stato riferito da Adriano Maggiani al culto dell’eroe 
ecista (Maggiani 2003). 
44 Torelli 1977, p. 159 e s. Questo dato potrebbe trovare conferma nella presenza di lastre architet-
toniche con motivo di colombe affrontate ad un fiore (Da Vela 2010, fig. 5, p. 139). Il galletto e le zanne 
di cinghiale si potrebbero inoltre ricondurre anche al culto eroico: Vanaria 2000, p. 127.
45 Bellelli 2003, p. 174, note 10-11, p. 215.
46 I perni potrebbero essere stati alloggiati nelle fenditure segnalate da Anna Talocchini al momento 
dello scavo (vd. supra).
47 Colivicchi 2003, p. 18 d., fig. 10.
48 La cui costruzione è datata da Mario Cygielman alla seconda metà del I sec. a.C. (Cygielman 2010, 
p. 179).
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distruzione delle strutture santuariali entro il primo quarto del I sec. a.C.49 e quin-
di una sua obliterazione, tramite riempimento intenzionale, al momento della si-
stemazione dell’area per la costruzione delle domus, probabilmente entro il terzo 
quarto del I sec. a.C.

Raffaella Da Vela
Universität Leipzig

davela.network@gmail.com
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Abstract

The subterranean room in the urban Sanctuary of Costa Murata (Vetulonia) was excavated 
1970-75 by Anna Talocchini. The small polygonal room was graved in the natural stone (in 
a deep of – 6,50 mt) and it was accessible through a short corridor with a graved staircase. 
Inside the room was a stone column on a flat basement. A little clay altar (arula), a fragment 
of cockerel in Magenta Ware, other ceramic fragments and many burned bones of animals 
(cattle, pigs, ships, wild boards and horses), have been found on the basement. The last 
ritual frequentation can be dated between the half of the 2nd and the first quarter of the 
1st c. BC, when the sanctuary was destroyed. The room was filled at once, in the 2nd half of 
the 1st c. BC, with ground layers containing architectural materials of the sanctuary, metals, 
ceramic and animal bones. The comparison with similar rooms in Mediterranean and Etrus-
can sanctuaries, the materials and the position of this room allow to define it as ritual and 
sacrificial place for chthonic cults.



Fig. 1 – Sito Archeologico di Costa Murata. Foto aerea da aquilone (15.08.2008) gentilmente concessa da Paolo 
Nannini. Posizionamento del vano sotterraneo.



Fig. 2 – Vetulonia. Piazza Vatluna. Rocchio di colonna con bugne, dal vano sotterraneo (h cm 92).
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Fig. 3 – Diagramma ricostruttivo del riempimento, con percentuali dei materiali rinvenuti in esso e sulla base del 
vano.



Fig. 4 – Grosseto (Magazzini della Soprintendenza in via Mazzini). Arula fittile trovata alla base della colonna (h cm 
12) (Foto Autrice. Autorizzazione alla pubblicazione SABAP-SIGRAR Prot. 9384 del 09.04.2018). 



Fig. 5 – Grosseto (Magazzini della Soprintendenza in via Mazzini). Frammento di bottiglia a forma di galletto, parte della 
coda (h cm 4,5. sp. cm 0,05 (Foto Autrice. Autorizzazione alla pubblicazione SABAP-SIGRAR Prot. 9384 del 09.04.2018).
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