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PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA

L’alba dell’Etruria
Fenomeni di continuità e trasformazione 

nei secoli XII-VIII a.C.

Ricerche e scavi

Da molti anni gli studiosi di Protostoria e gli Etruscologi focalizzano la loro attenzione
sulle vicende e sulle trasformazioni avvenute in Etruria tra i secoli XII e VIII a.C.,
un’epoca cruciale in cui si forma quella che nei secoli successivi sarà la Civiltà etrusca
ormai completamente sviluppata. 
Lo scopo del convegno è stato quello di indagare queste trasformazioni, i processi 
che le sottendono, e la spiegazione delle loro cause, sia dal punto di vista del territorio,
sia da quello dello sviluppo sociale, culturale, ideologico.
I dati archeologici ora a nostra disposizione, frutto di scavi e studi recenti permettono 
di rivisitare gli eventi di questo lungo periodo e di ricostruirli e leggerli in modo critico.
Si sono prese in esame le continuità e le trasformazioni che avvengono nel tempo 
in situazioni particolarmente indicative: quali l’uso del territorio; gli insediamenti, 
le singole strutture abitative o di servizio, la programmazione degli spazi interni; 
la formazione di villaggi rurali e artigianali; i luoghi del culto, la concezione del sacro 
e l’ideologia funeraria; gli oggetti del quotidiano; l’organizzazione sociale 
e i corrispondenti indicatori; la concezione del potere e i simboli di status; la mentalità.
Come sempre il tema ha riguardato l’Etruria in senso lato, ma per i necessari 
confronti sono stati accettati anche interventi relativi ad aree diverse, purché con
problematiche collegate. In qualche caso, strettamente legato all’Etruria, è stato anche
possibile analizzare elementi di epoca più recente, come esiti di situazioni protostoriche. 
La seconda sezione ha raccolto gli interventi relativi agli studi e alle scoperte 
pre e protostoriche effettuate in Etruria durante gli ultimi anni. 
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Breve storia delle ricerche
Negli anni settanta del XX secolo Raffaele C. de Marinis, Marco

Tizzoni e Gian Luigi Carancini mettevano a fuoco il problema delle
armille a nastro carenato, capi aperti e decorazione incisa la cui dif-
fusione andava dalla Toscana nord-occidentale alla valle del Ticino.
Si devono a quei primi lavori le definizioni “tipo Pariana”, dal ripo-
stiglio in provincia di Massa (Carancini) e “tipo Zerba”, dal ritrova-
mento ottocentesco nell’Appennino piacentino (Tizzoni), denomina-
zione, quest’ultima, entrata nell’uso corrente. La problematica che ha
costituito un punto di partenza di studi successivi è stata impostata
da Tizzoni che, considerando la distribuzione degli esemplari perti-
nenti al tipo, ha delineato l’esistenza di una direttrice tra il bacino del
Ticino, l’Appennino emiliano-ligure e il litorale toscano settentriona-
le (de Marinis 1971-72; Tizzoni 1976; Carancini 1979, fig. 3.34).

Negli anni novanta il problema veniva ampliato, secondo due dif-
ferenti prospettive di lettura, da Mark Pearce e da Raffaele C. de Ma-
rinis. Pearce, proprio in questa sede congressuale, nell’edizione del
1995 Protovillanoviani e/o Protoetruschi, ha spostato l’attenzione sul-
le risorse minerarie e sugli scambi a queste correlati e ha elaborato un
modello secondo il quale le armille avrebbero facilitato i rapporti nel-
la rete di traffico del metallo che dalla Toscana e dal Levante ligure
portava all’area ticinese e del Verbano. Lungo questa direttrice sud-
nord, lo studioso ha riconosciuto in Badia Pavese (dove si concen-
trava un terzo del totale degli esemplari allora noti) il central place
con ruolo ridistribuivo (Pearce 1991; 1992; 1998). Diversamente, de
Marinis, riesaminando la problematica generale del Protogolasecca,
riconsiderava la difficoltà, rilevata da più parti, di fornire una crono-
logia puntuale per le armille e rilevava come l’unico contesto chiuso
con associazioni sicure (e con esemplari non frammentari, come ac-
cade a Morano Po) fosse la tomba 12 di Ascona: pertanto, non era af-
fatto certa la datazione, generalmente adottata, al solo X secolo a.C.
(de Marinis 2000, fig. 10).

A distanza di oltre trent’anni dai primi lavori e a tredici anni dal-
l’incontro di studi di Manciano e Farnese, ritorniamo sulla questione,
sia alla luce di nuovi rinvenimenti, sia sulla base di un riesame tipo-
logico degli esemplari editi.

* Università degli Studi, Padova.
** Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici del Piemonte e Museo Antichità
Egizie, Torino.
Il testo è frutto di un lavoro congiun-
to. È da ascrivere a Silvia Paltineri il
quadro tipologico dei contesti orienta-
li e meridionali (Ascona, Biandronno,
Isolino, Como - Villa Nessi, Chignolo

Po, Badia Pavese, Zerba, Loto, Paria-
na, Colle le Banche, Limone di Livor-
no, Villamarzana, Marsia) e a France-
sco Rubat Borel quello dei contesti oc-
cidentali (Larzac, Lullin, Goncelin,
Grenoble, Villar d’Arène, Pinerolo,
Chiusa Pesio, Buco del Diavolo, Mon-
te Bignone, Vado, Morano Po, Pezza-
na, Romentino).

Silvia Paltineri*
Francesco Rubat Borel**

Le armille tipo Zerba: un riesame della questione



Riesame tipologico
Il punto di partenza della definizione tipologica che qui si riela-

bora è l’insieme delle armille dell’Europa continentale; esso rappre-
senta un riferimento necessario nel caso in esame, data la scarsa dif-
fusione (in termini relativi: si sa di un ripostiglio di bronzi di 40 kg
rinvenuto nella prima metà del XIX secolo con moltissime armille,
tutte subito rifuse tranne un esemplare a capi aperti e con protube-
ranze, da Cairo Montenotte nell’alta Val Bormida: Gambari 1997, fig.
2c) di questa categoria di manufatti nei contesti italiani rispetto al pa-
norama centro-europeo. 

La difficoltà nella disamina del corpus completo delle armille a ca-
pi aperti e nastro carenato consiste nell’ampia variabilità delle forme
della sezione e del repertorio decorativo degli esemplari attribuiti al ti-
po Zerba in letteratura. Un caso esemplare, in questo senso, è il ripo-
stiglio di Colle Le Banche: come già rilevava Daniela Cocchi Genick,
in tale contesto ricorrono armille a nastro carenato a sezione triango-
lare massiccia, armille a sezione triangolare concava e armille in lami-
na, che presentano però decorazioni simili (Cocchi Genick 1985). 

L’insieme di caratteri che si ripete con regolarità negli esemplari
considerati induce a definire il tipo Zerba sulla base soprattutto dei
capi (aperti e terminanti in piccoli tamponi rivolti verso l’esterno) e
del nastro (a sezione piena e massiccia, da triangolare a leggermente
concava, carena a spigolo vivo, spessore e altezza omogenei). All’in-
terno del campo di variabilità del nastro riteniamo possibile indivi-
duare tre varietà (che denominiamo varietà Pariana, varietà Buco del
Diavolo e varietà Badia Pavese), a cui si aggiungono esemplari ulte-
riori, comunque inseribili nel tipo. Va precisato, a questo proposito,
che numerose armille presentano, nella parte esterna della carena,
una modanatura che permetteva la connessione a incastro di più
esemplari di diametro decrescente; questa caratteristica riteniamo sia
pertinente all’ambito funzionale (l’impilamento) e non sia da consi-
derare un attributo morfologico. 

La decorazione ci appare, sul piano gerarchico, meno rilevante,
anche in considerazione del fatto che in alcuni esemplari non è pre-
sente. Caratteristica comune a tutti gli esemplari decorati è una sin-
tassi che si presenta sempre incisa a bulino o impressa e metopale,
scandita da fasce di linee verticali; gli schemi decorativi, variamente
combinati tra loro, consistono in linee oblique, denti di lupo, cer-
chielli, motivi curvilinei, motivi a otto, motivi a onde (analisi tecno-
logica degli esemplari di Chiusa Pesio in Gaj-Burdese 2009).

Alla luce di questi parametri ci pare opportuno espungere dal ti-
po Zerba cinque esemplari laminari dal ripostiglio di Colle Le Ban-
che (Cocchi Genick 1985, figg. 1.1-2, 2.-2, 3.1): la combinazione di
decorazioni (del tutto analoga a quella delle quattro armille dello
stesso contesto indubbiamente assegnabili al tipo per la sezione mas-
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siccia: Cocchi Genick 1985 figg. 3.2, 4.1-3) non appare elemento suf-
ficiente per l’attribuzione al tipo, che trova nella sezione l’attributo
morfologico per noi dirimente. È infatti sulla base di quest’ultimo
che ascriviamo al tipo i frammenti privi dei capi dalla necropoli di
Morano Po.

All’interno della famiglia tipologica delle armille del Bronzo Fina-
le, il tipo Zerba presenta caratteri comuni al tipo Cortaillod, ben at-
testato nei contesti perilacustri della Svizzera occidentale di XI e X
secolo a.C. (Pászthory 1985, nn. 840-883); quest’ultimo presenta ca-
pi aperti leggermente ingrossati, ma la sezione piena a D, leggermen-
te assottigliata, lo differenzia dal tipo qui esaminato; la decorazione
ha un’organizzazione metopale, ma è caratterizzata dalla presenza di
cerchielli, che a sud delle Alpi si ritrova solamente nei due esemplari
della varietà Buco del Diavolo di Chiusa Pesio. Si avvicinano al tipo
gli esemplari del sito eponimo del tipo Reventin-La Poype, con capi
a tampone ingrossati, presenti nelle Alpi francesi e nella Francia
orientale nel BzD2/HaA1 (Bocquet 1969, fig. 84.1-3; Bocquet-Leba-
scle 1983; David-Elbiali 2001, pp. 238-239) e i frammenti da Clans,
nel vicino entroterra di Nizza, decorati a semicerchi, in un ripostiglio
di BzD (Schauer 1975, tav. 22.5-15). Potrebbero essere esemplari ti-
pologicamente intermedi tra il tipo Reventin-La Poype e il tipo Zer-
ba varietà Buco del Diavolo le armille a sezione pentagonale recupe-
rate al Bric della Sorte, nel Savonese (Del Lucchese-Delfino 2004-05,
fig. 8), in area non lontana da Cairo Montenotte dove due secoli or
sono fu rinvenuto un ricco ripostiglio di armille, come si è visto.

Infine, poiché presentano le terminazioni del nastro che si assotti-
gliano e i capi di forma diversa (più precisamente arrotondati), non
appaiono inseribili nel tipo alcune armille della Germania sudocci-
dentale, presenti in contesti dell’HaA e HaB1 iniziale (Müller-Karpe
1959, tavv. 155, 165, 166; Delpino 1998, fig. 14).

Varietà Pariana
Definizione: armilla a capi aperti a sezione piena triangolare, con

o senza modanatura per l’impilamento. 
Contesti di rinvenimento: ripostigli di Larzac (Simon-Millot 1998,

tav. 8), Lullin-Cavaloup (esemplare assimilabile) (Bocquet-Lebascle
1983, fig. 3.12; Oberkampf 1997, tav. 35.13), Goncelin (Bocquet
1969, fig. 65.8; Bocquet-Lebascle 1983, fig. 6.7,10), Villar d’Arène
(Haussmann 1996-97, fig. 37.12), Pinerolo (Doro 1973-75, tav. I;
Gambari-Venturino Gambari 1994, tav. VIII.7), Zerba (Tizzoni 1976,
figg. 1-2), Pariana (Tizzoni 1976, figg. 7-8; Carancini 1979, fig. 3.34;
Cateni 1984, figg. 5-8; 1985, fig. 3.1-4), Colle le Banche (Cocchi Ge-
nick 1985, fig. 4.2-3), Limone di Livorno (Tizzoni 1976, fig. 8; Cateni
1997, fig. 136), Marsia (Carancini et alii 2005, fig. 5.5); corredi fune-
rari di Morano, Tt. 4/94 e 7/94 (Giaretti-Rubat Borel 2006, fig. 81.5-



6, 87.1) e Pezzana (Tizzoni 1976, fig. 4); rinvenimenti sporadici di
Grenoble (Bocquet 1969, fig. 61.11), Romentino (Barocelli 1919, p.
210), Biandronno (Tizzoni 1976, fig. 3A-C), Isolino Virginia (Tizzoni
1976, fig. 3D), Como-Villa Nessi (De Marinis 1971-71, tav. X.1; Tiz-
zoni 1976, fig. 3E), Loto (Morelli 1888, tav. I.3; Tizzoni 1976, fig. 6). 

Discussione tipocronologica: la varietà Pariana si differenzia dalla
varietà Buco del Diavolo per i margini della sezione, che in questi
esemplari sono a spigolo vivo. I ripostigli hanno excursus cronologici
ampi, prevalentemente nel BF2 e nel BF3, ma anche dal BR (Pinero-
lo) fino alla prima età del ferro (Colle Le Banche). A Pinerolo è pre-
sente un’ascia ad alette tipo Allevard databile al BR (Gambari-Ven-
turino Gambari 1994, tav. VIIb1) ma, essendo presente anche un’al-
tra armilla, che oltralpe si data all’HaA (Gambari-Venturino Gamba-
ri 1994, tav. VIII.5; Pászthory 1985, n. 335), il ripostiglio pare avere
un excursus cronologico assai ampio (è presente anche un’armilla ti-
po Reventin-La Poype, Gambari-Venturino Gambari 1994, tav.
VIII.6): una datazione del tipo al XII secolo a.C. è comunque da
escludere perché troppo alta; si può pensare al più a una anticipazio-
ne a Pinerolo dell’evoluzione verso il tipo Zerba a partire dagli esem-
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plari di BR-inizi BF dell’area alpina occidentale. Parimenti, il conte-
sto di Colle Le Banche copre un vasto arco cronologico (X - inizi VIII
secolo a.C.). Le tombe di Morano sono contesti di BF3 avanzato, ma
per l’assenza di decorazione le armille potrebbero essere esemplari
tardivi che si scostano dal grosso della produzione.

Distribuzione: la diffusione copre l’Italia nordoccidentale, il lito-
rale toscano settentrionale, le Alpi francesi settentrionali, con punti
estremi nella Franca Contea a nord-ovest e nelle Marche a sud-est. 

Varietà Buco del Diavolo
Definizione: armilla a capi aperti a sezione piena triangolare, con

i vertici dei margini smussati. Gli esemplari ascrivibili a questa varietà
non presentano – stando a quanto sinora edito – le modanature per
permetterne un preciso impilamento.

Contesti di rinvenimento: ripostiglio di Chiusa Pesio (Rubat Borel
2009, fig. 47.1-2); pozzo sepolcrale di Buco del Diavolo (Lamboglia
1972; 1976; Del Lucchese 2004b, fig. III.35.1); rinvenimento spora-
dico di Vado-Rocca dei Corvi (esemplare assimilabile) (Del Lucche-
se 2004a, fig. 3.2).

Discussione tipocronologica: la varietà Buco del Diavolo si diffe-
renzia dalla varietà Pariana per i margini della sezione, che in questi
esemplari sono a spigolo smussato. Gli esemplari dai contesti indica-
ti rientrano nel tipo Zerba, oltre che per gli attributi morfologici ca-
ratterizzanti, anche per gli aspetti decorativi; la sintassi metopale,
scandita da fasce di linee verticali, è infatti a incisione (e non ottenu-
ta con uno stampo, come sosteneva Nino Lamboglia: Lamboglia
1972; 1976). I contesti di rinvenimento hanno datazioni assai ampie,
dall’XI agli inizi dell’VIII secolo a.C.: non sono utilizzabili ai fini di
una cronologia puntuale le datazioni radiocarboniche da ossa umane
del Buco del Diavolo (Bareschino et alii 2004), mentre il ripostiglio
di Chiusa Pesio raccoglie materiali dal X secolo a.C. all’800 a.C. cir-
ca (Rubat Borel 2009). 

Distribuzione: la diffusione pare limitata alle Alpi Marittime.

Varietà Badia Pavese
Definizione: armilla a capi aperti a sezione piena triangolare con-

cava, con o senza modanatura per l’impilamento. 
Contesti di rinvenimento: ripostigli di Badia Pavese (Levi 1934,

tav. I-II; Tizzoni 1976, fig. 5-6; Pearce 1991, pp. 56-77, nn. 110-130;
1998), Colle le Banche (Cocchi Genick 1985 figg. 3.2 e 4.1; 2004, fig.
III.32.4); corredo funerario di Morano T. 51 (Giaretti-Rubat Borel
2006, fig. 214.7); rinvenimento sporadico di Villamarzana (Salzani
2001, p. 31, fig. 2.3).

Discussione tipocronologica: a Morano l’armilla viene da una tom-
ba a cavallo del 900 a.C., da considerare degli inizi del Primo Ferro I.

1. Armille tipo Zerba, var.
Pariana (1-43) e var. Buco 
del Diavolo (44-54).
1-5. Larzac (da Simon-Millot
1998); 6. Lullin (esemplare
assimilabile: da Oberkampf
1997, tav. 35,13); 7. Goncelin 
(da Bocquet, Lebascle 1983); 
8. Grenoble (da Bocquet 1969);
9. Villar d’Arene (da Haussmann
1996-97); 10: Pinerolo (da
Gambari-Venturino Gambari
1994); 11-13. Morano Po 
(da Giaretti-Rubat Borel 2006);
14-15. Pezzana (da Tizzoni 1976);
16-22. Romentino (da Barocelli
1919); 23-25. Biandronno 
(da Tizzoni 1976); 26. Isolino 
(da Tizzoni 1976); 27. Villa Nessi
(da Tizzoni 1976); 28-33. Zerba
(da Tizzoni 1976); 34. Loto 
(da Morelli 1888); 35-38. Pariana
(da Cateni 1985); 39-40. Colle 
le Banche (da Cocchi Genick
1985); 41-42. Limone di Livorno
(da Cateni 1997); 43. Marsia 
(da Carancini et alii 2005); 
44-51. Buco del Diavolo (da Del
Lucchese 2004b); 52-53. Chiusa
Pesio (da Rubat Borel 2009); 
54. Vado Ligure (esemplare
assimilabile: da Del Lucchese
2004a).



Gli altri contesti non sono precisi cronologicamente. Questa varietà
potrebbe essere una forma evoluta (da porre nel BF3 se non agli inizi
della prima età del ferro), che ispirerà la produzione delle armille in
lamina di Colle Le Banche che non appartengono al tipo (v. supra). A
Badia Pavese sono stati trovati ventuno esemplari, con la modanatura
che ne permetteva l’impilamento.

Distribuzione: è possibile notare la distribuzione prevalente lungo
l’asse del Po.

Altri esemplari assimilabili al tipo
Sono prossime al tipo anche alcune armille a capi aperti caratte-

rizzate da una sezione piena dallo spessore ridotto e da una carena
poco marcata; non è possibile raggruppare le armille in questione in
un’ulteriore varietà a causa dell’esiguo numero di esemplari e l’ampio
campo di variabilità tra questi.

Contesti di rinvenimento: corredi funerari di Ascona (Pászthory
1985, nn. 836-839; de Marinis 2000, fig. 9.3-5) e Morano T. 45 (Gia-
retti-Rubat Borel 2006, fig. 198.2); abitato di Chignolo Po (Negroni
Catacchio 1979, fig. 21); ritrovamento isolato di Monte Bignone
(esemplare assimilabile di dubbia attribuzione alla varietà: Del Luc-
chese 2004c, fig. III.33.1).

Discussione tipocronologica: ad Ascona e Morano le armille ven-
gono da tombe le cui ceramiche portano a una datazione al BF3, for-
se in momenti piuttosto avanzati. È da notare che la decorazione di
questi esemplari, se presente, è limitata a fasci di linee incise oriz-
zontali o oblique. Parrebbe avvicinabile a questi esemplari, per la se-
zione del nastro, l’armilla ritrovata isolata sul monte Bignone, nel-
l’entroterra di Sanremo; sulla base della documentazione iconogra-
fica disponibile (una sola fotografia) il nastro parrebbe però più al-
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to, mentre la ricca e complessa decorazione deriva evidentemente da
quella delle altre varietà del tipo Zerba: questi caratteri fanno pen-
sare, più che a un unicum, a un esemplare di una serie non altrimenti
nota in Italia; purtroppo non si conoscono i dati di molti contesti
provenzali di Bronzo Finale avanzato in cui sono segnalati in lette-
ratura ritrovamenti di armille (Garcia 2003). 

Distribuzione: la diffusione dei pochi esemplari, tranne il pro-
blematico caso di monte Bignone, rientra in un’area ristretta a nord
del Po.

Conclusioni
Le armille tipo Zerba, considerando tutte le varietà, hanno una

diffusione che si estende a tutta l’Italia nord-occidentale e alle Alpi
settentrionali francesi. Rimane il problema della cronologia, soprat-
tutto per la varietà Pariana, quella più diffusa e tipica, per la quale
mancano contesti che permettono una datazione precisa. Per il caso
dell’armilla di Pinerolo, ritrovata in un ripostiglio di fine XIII-XII se-
colo a.C, si può pensare al più a un esemplare intermedio tra le pro-
duzioni dell’area alpina occidentale di BR - inizi BF e il tipo Zerba.
Pertanto, si riprende qui la tradizionale collocazione nel BF2 e nel
BF3, ma è forse possibile avanzare ulteriori precisazioni in merito al-
l’evoluzione tipologica di alcune varietà nella prima età del ferro. 

La varietà Badia Pavese è probabilmente alla base della produ-
zione delle armille in lamina di Colle Le Banche (contesto in cui so-
no peraltro presenti anche armille le varietà Pariana e Badia Pavese),
che sembrano indicare un tentativo di ulteriore innovazione del ti-
po, sul quale sono apposte decorazioni derivate dal repertorio del ti-
po Zerba.

Alla luce della distribuzione degli esemplari, si possono vedere
in una nuova prospettiva gli elementi che portavano a riconoscere
nelle armille un elemento di contatto nei traffici del metallo tra i
giacimenti minerari dell’Etruria e del Levante ligure e le comunità
protogolasecchiane, con un primato dell’area costiera; il problema
se le armille fossero oggetto o meno di tali scambi (e, in quest’ulti-
ma ottica, status symbol da esibire in tombe protogolasecchiane:
Pearce 1992, pp. 92-94) appare riformulato alla luce di due aspet-
ti: la distribuzione degli esemplari e le analisi del metallo effettua-
te per il ripostiglio di Chiusa Pesio. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’attestazione delle armille
copre uniformemente il nord-ovest italiano e le Alpi francesi. Inol-
tre, i contesti di rinvenimento a nord dell’Appennino non appaiono
tra loro assimilabili, in quanto comprendono corredi funerari (pe-
raltro pochi e non necessariamente caratterizzati come ricchi) e ri-
postigli (sia con pochi elementi sia molto ricchi, con pezzi integri
e/o rottami).

2. Armille tipo Zerba, var. Badia
Pavese (1-25) e esemplari
assimilabili al tipo (26-31).
1: Morano Po (da Giaretti, Rubat
Borel 2006); 2-22: Badia Pavese
(da Pearce 1991); 23-24: Colle le
Banche (da Cocchi Genick 1985);
25: Villamarzana (da Salzani
2001); 26-28: Ascona (da de
Marinis 2000); 29: Morano Po
(da Giaretti, Rubat Borel 2006);
30: Chignolo Po (da Negroni
Catacchio 1979); 31: Monte
Bignone (da Del Lucchese
2004c).

3. Armilla a nastro laminare 
dal ripostiglio di Colle Le Banche
(da Cocchi Genick 1985).
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4. Carte di distribuzione delle
armille tipo Zerba, con relativi
dati quantitativi.

•
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Dal punto di vista tipologico, come si è visto, il tipo Zerba si avvi-
cina al più antico tipo Reventin - La Poype della Francia sud-orien-
tale, nonché al coevo tipo Cortaillod della Svizzera occidentale. In
questo ribaltamento della prospettiva, andrà forse riconsiderato il
ruolo delle armille appartenenti al tipo all’interno dei ripostigli della
Toscana nord-occidentale.

Per quanto riguarda le analisi del metallo, l’areale di messa a pun-
to e di produzione della varietà Buco del Diavolo pare da individua-
re, nel suo complesso, nell’ambito nord-occidentale, come conferma-
no le analisi disponibili: a Chiusa Pesio, ricchissimo ripostiglio che
comprende elementi di parure, strumenti e rottami, il rame impiega-
to nella lega proviene dalle Alpi Graie piemontesi (Angelini et alii
2009; Artioli et alii 2009). 
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Si propone un riesame della problematica delle armille a nastro carenato a capi
aperti con ornato inciso, già definite tipo Zerba-Badia Pavese o tipo Pariana e da-
tabili all’avanzato Bronzo finale. Lo studio del tipo permette di distinguere tre va-
rietà, oltre ad alcuni esemplari assimilabili, il cui areale di distribuzione, incentra-
to sull’Italia nordoccidentale e sulle Alpi settentrionali francesi, apre nuove pro-
spettive sui rapporti con la Toscana settentrionale costiera.

This paper proposes a review of the issue of armrings with carinate ribbon, open
heads and engraved decoration, defined as Zerba-Badia Pavese or Pariana type and
dated to advanced Late Bronze Age. The study of the type allows to distinguish three
varieties, as well as some similar ones, whose range of distribution, being in the
northwest Italy and in the northern French Alps, opens new perspectives about the
relationships with northern Tuscany.

Riassunto / Abstract
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PPE.Atti IX

PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA

L’alba dell’Etruria
Fenomeni di continuità e trasformazione 

nei secoli XII-VIII a.C.

Ricerche e scavi

Da molti anni gli studiosi di Protostoria e gli Etruscologi focalizzano la loro attenzione
sulle vicende e sulle trasformazioni avvenute in Etruria tra i secoli XII e VIII a.C.,
un’epoca cruciale in cui si forma quella che nei secoli successivi sarà la Civiltà etrusca
ormai completamente sviluppata. 
Lo scopo del convegno è stato quello di indagare queste trasformazioni, i processi 
che le sottendono, e la spiegazione delle loro cause, sia dal punto di vista del territorio,
sia da quello dello sviluppo sociale, culturale, ideologico.
I dati archeologici ora a nostra disposizione, frutto di scavi e studi recenti permettono 
di rivisitare gli eventi di questo lungo periodo e di ricostruirli e leggerli in modo critico.
Si sono prese in esame le continuità e le trasformazioni che avvengono nel tempo 
in situazioni particolarmente indicative: quali l’uso del territorio; gli insediamenti, 
le singole strutture abitative o di servizio, la programmazione degli spazi interni; 
la formazione di villaggi rurali e artigianali; i luoghi del culto, la concezione del sacro 
e l’ideologia funeraria; gli oggetti del quotidiano; l’organizzazione sociale 
e i corrispondenti indicatori; la concezione del potere e i simboli di status; la mentalità.
Come sempre il tema ha riguardato l’Etruria in senso lato, ma per i necessari 
confronti sono stati accettati anche interventi relativi ad aree diverse, purché con
problematiche collegate. In qualche caso, strettamente legato all’Etruria, è stato anche
possibile analizzare elementi di epoca più recente, come esiti di situazioni protostoriche. 
La seconda sezione ha raccolto gli interventi relativi agli studi e alle scoperte 
pre e protostoriche effettuate in Etruria durante gli ultimi anni. 
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