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STUDIO ANTROPOLOGICO
DI RESTI SCHELETRICI ETRUSCHI RINVENUTI
NELLA NECROPOLI DI SOVANA M. ROSELLO (GROSSETO)

Riassunto - Sono stati esaminati i resti di 33 inumati provenienti dalla necropoli etrusca di Sovana M. Rosello (IV - II sec. a. C.).
Gli scheletri, alquanto frammentari, presentano in media le seguenti caratteristiche: nel cranio neurale: aristencefalia, norma superiore prevalentemente ellissoide, meso-dolicocrania, ortocrania, tapeino-metriocrania, dino- e batrocefalia. Nel
cranio facoiale : ·e uri-mesle nia, mesorrinia, orbite di aHezza varliabi,le, fronte generalmente stretta e talora ,sfugg.ente. Nello s.cheletro pos:t-cran:1ale: euribrachia, pIatimeria, pilastro variabile, ma più spesso debole, meso-euricnemia, statura femminile medio-bassa.
Per tutti questi caratteri gli scheletri di Sovana non si differenziano in maniera
sostanziale dalle altre serie etrusche finora studiate.
Summary - The remains of 33 skeletons coming from the etruscan necropolis
of Sovana M. Rosello (IV - II B.C.) have been examined.
Their main anthropological characters can be summarized as follows:
- in the skull: aristencephaly, ellipsoid shape in norma verticalis, dolichocrany,
orthocrany, tapeino- to metriocrany, presence (with great frequency) of a slight
d epression both in the parabregmatic and in the obelic region, euryeny to rrreseny,
mesorrhiny, variable orbital index, relatively narrow and sometimes low sloping
forehead;
- in the post-cranial skeleton: eurybrachy; platymery; often low pilastric index
with generally slight prominency of the linea aspera; meso-to eurycnemy; medium
to low feminine stature.
AlI the above-described characters allow the condusion that the sample of Sovana M. Rosello do not differs significantly from the other Etruscan series so far
studied and described.

1.

INTRODUZIONE

Il matedale oggetto di questo studio proviene dalla necropoli
etrusca di Sovana (Grosseto) dove fu raccolto durante due campagne di scaNO onganizzate daH'I!s nituto di Archeologia de:U'UnJ-versità di Pisa (Giugno-Luglio 1963 e 1964).
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In località M'Onte Rosello (sulle pendici meridionali del monte
omonimo) furono esplorate, complessivamente, una trentina di
tombe, tutte scavate nel tufo, con struttura « a camera}) quadrangolare semplice e provviste di dr011'lOS (ARIAS P. E. e colI. [1971]).
Soltanto 15 tombe contenevano resti umani, e di queste 9 'e rano
silllgo'le, 3 hisome e 3 plurime, come sarà spedficato in ·s eguito.
Per quanto riguarda una più rilSt'r etta datazione, le tombe di
Monte Rosello (tutteeHenistiche, salvo la 14, arcaica e databile
fra la metà del VII e la fine del VI ·sec. a. C.), si collocano tra ia
fine del IV e l'inizio del II sec. a. C. Un caso di utilizzazione successiva potI1ebbe essere avvenuto nella tomba 2, come .indicl?-erebbe
H divepso !stato d] conserva!zione di uno degli Is cheletri irvi T,inrvenuti.
Le tombe, tutte ad inumazione, contenevano in tutto 33 individui, di cui 31 adulti e 2 bambini; gli scheletri ,s ono ,t utti in cattivo
stato di cons:ervazione e, salvo rare eccezioni, ogni individuo è rappresentato da pochi frammenti ossei.
2.

DESCRIZIONE DEL MATERIALE

TOMBA II
Depredata - conteneva i resti di due individui adulti.
Individuo 1 (S M R II , 1) - pochi fralm menti di teca cranica
(parte di parietale e di frontale). Sesso: non determ inabile - Età
di morte: adulto - Non sono possibili osservazionimorfologiche Lo spessore della teca a livello delle bozZ!e parietali misura 9 mm.
r

Indivi;d uo 2 (S M R II, 2) - cranio completo; 7 vertebre; frammenti di coste; ,c lavicola d. completa; scapole d. e s. complete;
omero ,d. completo e 's. con epifisi danneggiate; radio d. completo
e s. mancante dell'epifisi distal-e; ulne d. e s. mancanti dell'epifisi
distale; ossa e frammenti di ossa della mano; coxali ,d. e s. 'm ancanti del pube; femori d. e 'S. completi; ,t ibia d. mancante del mal.1eolo e tibia s. comp}eta; fibula d. mancante deE'epifisi prossimal'e
e s.mancante deHametà distale; ossa e frammenti di ossa .del
piede.

Note morfologiche
Lo scheletro presenta colore le stato di oonservazione notevolmente diversi da quelli delle altre ossa della stessa tomba e della
!Stessa necropoli.
Si nota cuna certa disarmonia 'Somatica, nel senso che H cranio
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e le ossa dell'arto superior'e appaiono gradli e chiaralm ente fem:m iuHi, mentve i,l bacino e le ossa dell'arto inferi'Ore pnesentano ,a lcuni
caratteri di mascolinità.
Il cranio presenta: in nO'rma verticale contorno ell:i'sso.,pentiagonoide, fenozighia; in norma laterale volta cranica !a lquanto appiattita con evidente dinocefa:lia e depressione 'ObeHca, oodipite
sporgente, fflonte bas3a ma efletta, lieve prognatismo alv,e olare, profilo del dorso nasale diritto; in norma frontale faccia euriena, orbite ahe, glabeHa leggermente rigonfia, lievissimo accenno di Il'Orfo
f.rontale, apertura piriforme antropina, fosse canine profonde; n'Orma oocipit,a le « a casa » con volta a tetto e pareti leggermente bombate; in norma basale arcate ahreolare e dentaT,i!a Idi, :forma parab'Oloide, mastoidi piccole, foro occipitale eHis's oide.
La mandihola ha corpo piccolo, 'r.ami stretti e mediamente inclinati, processo condHoideo più alto del coronoideo (sul piano d'appoggio), arcata alveolafle paraboloide, 'a ngoli leggermente 'eveIìsi,
pogonion Ir Hevato (f'Orma 2 di SCHULZ [1933], 338), foro mentorriero
posto a 'livello di P2, apofisi geni fuse la 2 a 2 le superiori 'Con Il e .Ìnf,eriori e non lllOltO rilevate, fossette digastriche abbastanza m 'a rcate.
Denti masoella:ri: presenti: pi MI M2 s., p2 MI M2 d. con usura
di grado 2-4; caduto ante-mortem: pi d. (con ,e siti di ,a scesso dentario); assente M3 di ambo i lati; caduti post-mortem tutti gli al:t ri.
Denti mandibolari: presenti: C, PI P 2 MI s., P I P2 MI M2 d.
oon usura di grado 2-4; caduti ante-mortem tutti gli indsivi; 'assente M3 di ambo i lati; caduti post-mortem tutti gli alttri.
Nello scheletro post-craniale Sii osserva: omero bI1eve con tubeI10sità deltO'ide ev idente; radio e ulna gracili; s'a ero ipobasale;
bacmo relativamente alito e stretto con ali iliache erette; femore
con inserzioni muscolari rilevate e collo corto. Si nota la presenza
di ostefitti in una vertebra lombare.

Rilievi metrici e morfometrici
I valori numerici figurano nelle 't abdl'e la e lb: qui verranno
enumer:ate sO'lo le pr.incipali qualifiche morfometriche. Or.anio do'Hcocranico ai Mrm iti deUa ,m esocrania, ·e uencefalo, or,tocranico ,iniziale, ,m etriocranioo, metriometopico, con creste frontali mediamente divergenti, con fo:r:o occipitale stretto, nettamente euripro'Sopko 'e d eudeno, ipsiconco, mesorrino finale, brachiuranico, br:ac.hi!Stafilino le camestafilino, mesognato.
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Omero platibI1achico a S., euribrachico a d., con indice di robuslt ezza abbastanza elev,alt o 'r ispetto ai valo:ri delle seri,e più antiche riportati da MARTIN-SALLER ([1959], 1042) e prossimo a queUo
deHe donne recenti, nonché abbastanza prossimo a qudlo de~li
uomini etru1s chi stuJdi!a ti da MESSERI ([ 1954a], [1963]).
RaJdio robusto (MARTIN-SALLER [1959], 1051), ulna ipereurolern.ka, con indice della sezione t'Dasversa prossimo a quello dei Fuegini attuali (,MARTIN-SALLER [1959], 1057).
Bacino com stretto superiore 'p latipdHco, alto rispetto alla
larghez~a (MARTIN-SALLER [1959], 1070), con indioe cotHo-scialt ico
ai limi t'i fDa ,i valori maschiH e quelli femminili (OLIVIER [196.0],
228), ,m a con indice ileo pelvico f.emmini,le (MARTIN-SALLER [1959],
1072; OLIVIER [1960], 230).
Sacro lOon larghezza 'Superiore prossima a queHa delle Egiziane Na!quada (MARTIN-SALLER [1959], 1021).
Femore lungo e DO'brustO rispetto a quelli femminili (MARTINSALLER [1959], 1.079-80), con pi:lastro debolle ,platimerico.
Tib~a lunga, robusta, con epifisi superiore larga (MARTIN-SALLER
[1959],1102); mesocnemica a sinistra ed euricnemica a des.tra.
PI1oporzioni degLi arti (tabella lc): l'indke radio-omeraJe dà
un valore di mes'a ticherchia (76,4) (PARENTI [1974],7.0): rispetto ai
va10ri riportati da MARTIN-SALLER ([ 1959], 940) esso è più aho di
'q uello degli le uropei moderni e somigHa a quello dei neolitici boemi
e deLle donne negre attuali. L'indice tibio-fem,orale dà un valore di
doHcoonemial jn;j:ziale (82,6) (PARENTI [1974], 70) che, rispetto ai
vaLori di .MARTIN-SALLER ([1959], 970) è superiore a quello degli
,e uropei modellnli e prossi1mo a quello dei neolitici, degli Svevi e
degli Àlamanni.
L'indic.e intellmembrale (69,4) ha un valore più bals<so Idi, 4-6
unhà rispetto ai 'Valori deglieuliope'i moderni <riportati da MARTINSALLER ({1959], 983), e non trova ris.oontro neppure in altre popota:zlioni antiche e moderne iv'i citate, denotando arto superiore
eoceziona'llm ente blleve rils .petto all'inf'e riore.
La Is(tatura del vi'Vente è stata calcolata sia con le f.ormuLe di
TROTTER e GLESER ([1952], 483), che con le tavole di MANOUVRIER
(MARTIN-SALLER [1956], 592), utHizzandole lunghezze deU'omero,
del radio, dei femore e del,l a tib1a (taJbelll a le). Con Il e ror:miUle di
TROTTER e GLESER .per 'le donne bianche si ottiene un valoI1e medio
di 158,7 :cm, con quelle per le donIlJe negr.e una media di 156,2 cm;
con Il e tavole di MANOUVRIER una media di 152,7 cm: si trat't a quindì di una statura media (MARTIN-SALLER [1959], 780-784).
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H ca!kola della statura con le diverse assa canferma, per quanta riguarda la sviluppo in lunghezza, rimpressione di disarmonia
fra arto superiore e arto -inferiare che si era ricavata con l'osservazi'One marfalagica: infatti si attengnna can tutti i metodi valloTi
crescenti :dél:l a Is tatura da1l'omera-radia al femare ..tiJbia.

TOMBA

III

Depredata - Canteneva i resti di un individuo adulta.
IndiN"iduo 1 (S M R Hl, 1) - 2 frammenti Idi vertebre cervicaLi; un
frammento di caxale; un framluenta di testa di femnre.
Età dimarte: adulta. SessO': ,l a ':relativa larghezza dell'indsura
ischiatrica la farebbe attribuire al sessa femminile, ma l'attribuzinne resta incerta per rimpossi'bi1l1ità di calcalare il valore dell'indice cotilosciatica.
La frammentarietà dei resti non cansente né 'Osservazioni marfaTogilche né rilievi metrici a momometrici.

TOMBA

IV

Franata e depredata. Canteneva i i1esti di almenO' 3 individui
adulti.
Individua 1 (S M R IV, 1). 1 frammenta di scapnla; epifisi distale dell'omera d. e diafisi deH'amero 's.; 1 frammento di diafi:si
femarale; 2 frammen tli di diafisi tibiale.
Età di morte: adulta . Sessa: femminHe.

Rilievi metrici e morfometrici
Figurano nelil a ,taJbeHa 2. Omero eudbnuchico, femore cnn pilastiYa nuHa, Nbia .euricnernka.
lIlidivÌJdua 2 (S M R IV, 2). 1 fra m'm enta di diafisi femorale d.
Età di morte: adulta. Sessa: non det,e rminabi'le.

Rilievi metrici e lnorfometrici
Figurano nel:Ia It abella 2. Femore con pilastrO' debole.
Individua 3 (S M R IV, 3). Calotta cranica frammentaria, non
a ttdbuilbile can certezza ad a10una .dei due jnd:i:v~dui pr,e oedenti.
E:tà di morte: adulto. Sesso: probabiltmente ill'asçhille.
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Note morfologiche
Teca cranica con spessO're variabile da mm 8-9 (a ,l'ivrello del
pari'e tale) a 'm m lO (a J;iveHo delle bozz'e frontaLi). In norma verticaLe contorno forse eHissoide; in nor,ma laterale fronte eretta ma
bassa e volta cranica alquanto appiaUita, lievissrona clinocefalia;
in norma f'r ontale glabeHa e rHiev.i sopraciliari poco a'Ocentua:t:i,
lli eve .solco aM'ofriO'n, bO'zze frontali visibili.

Rilievi metrici e morfometrici
Compaiono neLla tabella 2. Fronte con oreste d iiVe<r.g enti , arco
parietale minore dell'arco frontale.
Sono stati raocolti inoltre in questa 'stessa tomba altri frammenti di ossa lunghe non mi,s urabiH (per lo più di ,diafìsi femoral'e
e omerale) e 3 frammenti di teca cranica non appartenenti aUa
calotta sopra citata e non attribuibiH c'On certezza ad alcuno degli
individui menziona ti espl,i citamen te.

TOMBA

V

Depredata - Conteneva i resti di un indiViiduo adulto.
Individuo 1 (SMR V, 1) - 5 frammenti di volta cranica (parte
dei due padetal,i, parte della squama frontale); 3 denti isolati (P,
C', M3 d.); emli ma:ndibola sinistra mancante del ramo e recante :im.
pO'sto Il h C, P1 P2 ,M 1 M 2 S., Il h C, d.; frammento di cavità acetabolare; terzo postero-inferiore della diafìsi femorale d. ,e 2/3 pos tero.,mediali della diafisi femoral,e s.
Età di morte: adult'O . Sesso: moho probabilmente femminile.

Note morfologiche
La mandibola presenta: pogonion sporgente, lieve progenismo,
tubercoli mentali accennati (forma 2 di SCHULZ [1933], 338), apofisi geni superiori separate e infeniori fuse, fossette digastriche appena visibiLi. I denti hanno grado di usura 2-4, i due indsivi oentrali presentano p:robabHe carie al colletto. L'assenza congenita del
rterzo molare è possibile, ma non certa, per il cattivo stato di 001[1,s ervazione del pezzo.
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Rilievi lnetrici e morfometrici
Sono esposti' neHa taibeUa 3. Lo spessore della teca oralllica
,m ils ura lO mm "in un frammento di parietale. Laman:diJbola ha un
indice ,di spessore del corpo piuttosto hasso rispetto ai valori 'm edi
riportati da OLIVIER ([1960], 167). L'ango10 del mento è maggiove
di quello deglii europei moderni (MARTIN-SALLER [1959], 1441), ma
si avvicina a quello di alcuni eneolitiCi di PO'nte S. Pietro e Chiusa
d'Er,m ini studiati ,da PARENTI ([1963],27, [1970], 164, 167) e, Tilspetto alle popolazioni 'm oderne, ha un valore intermedio fra queHo dei
cinesi 'e quello dei negri (MARTIN-SALLER [1959], 1441).

TOMBA

VI

Depredata - Conteneva i resti di un individuo adulto e di un
bambino.
Individuo 1 (SMR VI, 1). Calotta cranica frammentari;a; canino
dmferiore deciduo, 2° molare inferiO're deciduo, l° molare inferiore
definitivo; diafisi femorale d. e metà super.10re della diafisi femorale S.; frammento di diafisi tibiale d.
Età di morte: 6-7 anni. Sesso: non determinabHe.

Note metriche e morfologiche
La diafisi femorale d. ha una lunghezza approssimativa di 22023.0 m lm , cui corrisponderebbe, secondo i dati citati da OLIVIER
([1960], 259) una statura cO'mpr.esa f.ra 119 e 122 cm. Sia queste
dimensioni che quelle del cranio, (a quanto si più desumere dai
frammenti conservati) sembrano adattarsi bene a quelle di un bambimo di 6-7 'a nni.
Indirv.iduo 2 (SMR VI, 2). NumerO'si frammenti del cranio cerebr.al'e (parte della squama frontale, parte dei due parietali, rocca
petrosa del tempO'rale s., parte dell'ala dello sfenoide d. ed altri
.frammenti minori); parte del cO'npo mandibolare s. recante MI ed
M2; due molari isolati (M3s . .ed Mzd.); 3 vertebre; metà di:sta}e delil'omero d. e 2/3 distali e parte dell'epifisi prO'ssimale dell'omero IS .;
radio d. mancante dell'epifisi distale 'e radio s.pressoché oompleto; terzo rprossimal'e dell'ulna d. e s.; oS's:ae frammenti di ossa deHa
mano; sacro incompleto; coxali d . .e s. incomp1eti; femore d. quasi
completo, femore 's. danneggiato e mancante dell'epifisi distale;
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2/3 distaLi della tibia d. e diafisi tibiale s. incompleta; frammento
di ,f ibula d.; ossa ,e framm,e nti di ossa del piede (fra cui i 2 astragalli
e 1 calcagno, tutti danneggiati).
Età di mort'e: adulto. Sesso: femminile.

Note morfologiche
Il cranio presenta: teoa alquanto spessa (9 mm a livello deHe
bozze parietali); glabeHa ,e arcate sopracitliari non rilevate; 'Suture
anooraev~denti o addirittura beanti, che starebbero ad indicave
una età ,d i ,m orte relativamente giovani:le, in Ic ontrasto con il faHo
che i denti presenti son.o molto usurati, ad eceen}one di un terzo
molare isolato che presenta usura di grado Oe che quindi probabilmente era appena spuntato. Mandibola con corpo spes1s.o a li'vel,l.o
dei molar,i e arcata alveolare paraboloide 'm a con impila n to del terzo
m'Oltare divergent,e.
N,e lla scheletro post-craniale: sacr.o ipob as aIe, baoino c.omplessivamente largo rispetto all'altezza ma con stretto superiore a cu.ore di carta da gioco. Femore complessivamente gracile, con linea
ÌJntertrocanterka evidente, con diafisi uniformemente curva nel piano sagiUale.

Rilievi metrici e morfometrici
I dati nUJmedci Ic ompaiono neUa tabella 4a. QualiJfiche ,m orfo-

metr.iche: omero euribrachko, radio probabilmente robusto, ulna
ipereurolenica, sacro con indke di larghezza superiore iprossilm.o a
quello dei negri attuali e super,ÌJore a quel1<:> degli eur.opei moderni
(:MARTIN-SALLER [1959], 1023), bacino con diametro trasver.so supedore stretto rispetto a quell.o delle donne europee moderne (MARTIN-SALLER [1959], 1071), ma con indice cotHo-'sdatico di tipo femminile (OLIVIER [1960], 228).
Femore con indioe di robustezza 'm edio (MARTIN-SALLER [1959],
1079-1080), con pHastro 'm edio-forte, eur'ÌmerÌ'Co. Tibia euricnemica,
astraga'10 relativamente ilaJ:1go e alto rispetto alla lunghezza 'e con
troclea piuttosto larga (.MARTIN-SALLER [1959J, 1115), calcagno alquanto Is tretto (MARTIN-SALLER [1959], 1119).
La statura del vivente è stata calcolata usando le formule di
TROTTER e GLESER per Il e donne bianche e negre ([1952], 483) e le
tavol'e di MANOUV~IER (MA,RlTN-SALLER [1956J, 592) in base :alla Jun-
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ghezza fisiologica del femore e alla probahHe lunghezza massima
del raJdio (ta'belil a 4b). Si ottiene con :le formule di TROTTER ,e GLESER
per ,l e donne bianche una statura media di 152,8 cm, con quelle per
le donne negre una statura di 152 cm e con le tavole di MANOVVRIER
una statura media di 145,9 cm.
Si traHer<ebbe quindi di una statura media o 'm edia-bassa ( MARTIN-SALLER [1959],778-784).

TOMBA X
Inviolata ma in parte franata - Conteneva i resti di un individuo adulto.
Individuo 1 (SMR X, 1). Alcuni frammenti cranici (parte della
squama frontale, parte dei parietali d. e s., temporale d., parte
della squama occipitale); frammento di diafisi omerale; 2/3 prossimali danneggiati del femore d .; 2/3 distali danneggiati della tibia
d., 2/ 3 prosrs ,imali deLla dia,filS,i ed epifis,i dirs tale, danneggiata, della
tibia s.; ossa e frammenti di ossa del piede (fra cui l'astragalo d.
ed il calcagno s. incompleti).
Età di morte: adulto. Sesso: probabilmente femminile.

Note morfologiche
La teca cranica ha uno speslSore di 8 mm a HlVeUo del pa'fietale. Il femore presenta pilastro morfologico poco evidente. La
tibia ha la faccia laterale concava, con sezione diafisaria del tipo
III di HRDLICKA (MARTIN-SALLER [1959], 1103).

Rilievi metrici e morfometrici
Figurano nella tabella 5. Femore platimetrico con pilastro debole; tibia euricnemica; astragalo mediamente largo e alquanto
alto rispetto alla lunghezza, con troclea molto larga (MARTIN-SALLER
[1959],1115).

TOMBA XI
Depredata - Conteneva i resti di un individuo adulto.
Individuo 1 (SMR XI, 1). Due frammenti di diafisi femorale,
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3 frammenti di tibia ed un metatarsale, tutti in pessimo stato di
conservazione. Non sono possibiH né oSls ervazioni ;m orfologicne né
misure.
Età di morte: adulto. Sesso: non determinabile.

TOMBA XII
Interamente depredata - Conteneva i resti di un individuo
adulto.
Individuo 1 (SMR XII, 1). Calvario danneggiato, soprattutto
nella porzione facciale, in cui per la maggior parte i denti sono
caduti post-mortem; mandibola priva dei processi condiloideo e
coronoideo di destra ma con i denti per lo più in posto.
Età di morte: adulto - maturo. Sesso: maschile.

Note morfologiche
Il cranio presenta: in norma verticale: contorno ellissoideovoide, forse fenozigo. In norma laterale: fronte sfuggente, platicefalia, leggera clinocefalia, depressione obelica, occipite prominente, linee temporali evidenti; naso con dorso rilevato e radice infossata, forse leggero prognatismo alveolare. In norma frontale: faccia euriena, orbite basse con asse maggiore inclinato verso l'esterno e verso il basso, rilievi sopraciliari accentuati del tipo 2 di
CUNNINGHAM-SCHWALBE (MARTIN-SALLER [1959], 1330, terzo caso).
In norma occipitale: forma «a casa» con bozze parietali alte e
volta stegoide. In norma basale: palato profondo, arcata alveolare
sub-ellissoide, fosse glenoidee profonde, mastoidi grandi.
Mandibola: corpo alto, rami stretti e alquanto inclinati, arcata
dentaria paraboloide; incisura sigmoidea larga e profonda, mento
prominente con pogonion e tubercoli mentali del tipo 3 di SCHULZ
([1933J, 338); apofisi geni prominenti, le due superiori separate e
le due inferiori fuse; fossette digastriche evidenti, linea miloioidea
molto marcata, impronte del muscolo pterigoideo pronunciate.
Denti: presenti II h C, MI M 2 s., Il h C, MI d., p2 M1 s., M2 d.;
gli altri caduti post-mortem; assenza congenita di M3; MI s. è cariato e presenta esiti di ascesso dentario. Tutti i denti presentano
usura accentuata (grado 3 - 4) e di tipo elicoidale.
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Rilievi metrici e morfometrici
Compaiono neUa tabella 6.
Nel c~anio: aristencefalia, doHcocrania, O'rto- ,e metriocranila,
metriometopia 'a l limite della stenometopia; creste frontal,i divergenti; indioe pari,e tofrontale 's agiHale elevatodspetto ai valori medi citati da MARTIN-SALLER :( [1959], 1226-27); 'Cameconchia;mesorriniaai lli miti deUa leptorrinia.
N,e lla mandibola: corpO' un pO'co più spesso della media riportata da OLIVIER ([ 1960], 166-67); l'indice di seziO'ne del corpO' è al:to
all'che ri:s petto aUemedi,e dei gruppi umani ~ecent'i riportate da
MARTIN-SALLER ([ 1959], 1447) e si avv1cina ai valori di aLcuni esemplari fossili (Krapina - La Quina). L'angolo man'dibolare è alquanto
eI!e vato e :l'angolo del mento si apprO'ssima ai valO'rimedi degli europei moderni ( MARTIN-SALLER [1959], 1441).

TOMBA

XIII

Depredata e parzial'mente crollata, comunicava con la tomba
12 mediante un'apertura a volta nella parete. E' franato in essa
materriale d:aHahmi,t rofa tomba 14, arcaica.
CO'nteneva i resti di almeno Il individui adulti, tutti incompleti e moho frammentari, ad eccezione di que1li dell'individuo 1 la
oui sepoltura, pressO'ché intatta, era situata nel « dromos ».
Individuo 1 (SMR XIII, 1). Calotta parziale (priva di parte dei
parietaH e di parte della 'Squama ocoilpitale); ossO' ma1are d.; O'SSIQ
temporale id. privo di squama; 2/3 di:stali dell'ome~o d. e 2/3 distali
deLla diafis,i omerale s.; metà prossi,m ale della diafisi radiale d. e
3/4 prO's'Simali ddla diafisi radiale s.; parte deHa diansi ulnare iS.
recante il'epi1fisi proS's1male jn1c ompleta; .frammento di coxale IS.; femori d. e s . mancanti dei trocanteri 'e dell'epifisi dÌ1stale; parti. cent~a;H deLle diafisi tiba'ili d. e 's .; diafisi fibulare s. incompleta; ossa
e frammenti di ossa del piede {fra cui l'astragalo d.).
Età d~ ,m orte: aduLto-maturo. Sesso: méllsohHe.

Note morfologiche
Nella calotta: contorno in norma superiore fO'rs.e elHssoide,
fronte probabHmente non molto larga, bozz'e frontali prominenti,
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volta cIìariica alquanto a:ppiaHita, 'l eggera olinocefalia, batrocefaf:ua,
occipite :sporgente la l di 'Sotto del ,l ambda, linea temporale 'Superiore m!a rcata, mastoidi :sporgenti, creste sopramastoidi rHevate.
NeHo scheletrO' pO'st-craniale: ossa moho robuste, grandi e pesanIt i, cO'n 'i nserzioni muscolari 'm arcate. L'omero d. reca una vils tosa
esostosi nel mezzo della dialisi, l'omero 's. ha tuberosità deltoide
'm olto accentuata. Si nota una piccola esostosi anche Is uHa cresta
db:iJale d.

Rilievi metrici e morfometrici
F1gurano ne:Ha tabella 7. Arco hregma-lambda lungo Ti1spetto
ai va10ri attuaJli (MARTIN-SALLER [1959], 1226). Omero euribrachico.
Vlna euro:l!e nica. Femor,e cO'n pHastro debole, platimerko. Tibia
euricnemica. Astragalo con indke di larghezza-lunghezza sli mile a
quello dei Fuegini attuali (MARTIN-SALLER [1959], 1115).
Individuo 2 (SMR XIII, 2). Fram'm enti craniiOi (parte di squama frontale .e di parietale !S., rocca petrosa d.); diafi'Si femora,1i d.
e s.; diafisi titbiali d. 'e 'S.; epifisi distalefibulrure 'S.
Htà di morte: adulto. Sesso: molto probabi'lmente maschile.

Rilievi metrici e morfometrici
Figurano ndla tatbdla 8. Femore con rp ilastro ,m ,edio.,dehole,
plati'm enico. T'~bia mesocnemica a d., euricnem'k a a s.
Individuo 3 (SMR XIII, 3). Parte di 1 :parietale (corroso), diafisi f.emorale s.; 2/3 inferiori. delle dia:fisi tibiali d. e :s.
Età di morte: adu1to. Sesso: molto probabilmente fem'm inHe.

Rilievi metrici e morfometrici
Compaiono ndla taJbeIila 8. Femore con pilastro debO'le e con
diafisi curva in senso antera-posteriore, platimerico. Tibia p robab:Ulmente platicnemica a giudicare dalla forma della diafisi nena
parte mediana.
Individuo 4 .( SMR XIII, 4). 1 frammento di teca cran1ca (parte
di squama frontale recante un flr ammento di parietale d.); diafisi
femorale d. e frammenti di diafisi femorale :s.
Età di morte: adulto. Sesso: prababilm'e nte ma!schHe.
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Rilievi metrici e morfometrici
Figurano nella tabella 8. Teca cranica mO'l ta spessa (13 m,m a
del parietaTe). Femore con .p~lastra forte.

Ji~ello

Individua 5 (SMR XIII, 5). Dialisi femorale d. incompleta e
metà distale della diafisi .femarale sinistra; alcuni frammenti di
tibia.
Età di mort'e: adulto. Sesso: probabilmente maschile.

Rilievi metrici e morfometrici
Campaiona nella tabella 8. Femare con pi1lastra debole. Tuberosità tihiail e aocentuata e can piccole esostosi.
Individua 6 (SMR XIII, 6). Fram'm enti di teca cranica (parte
dei parire tali d. e s. ,e della squama oocipitale); metà distale della
diafisi om·e rale d.; diafisi femarale d. e parte della s.; frammenti
di dirafisi tibiale d. e s.
Btà di morte: adulta. Sesso: probab11mente femminHe.

Rilievi metrici e morfon1etrici
Figurano nella tabdla 8. Spes1s are del;l a :t eca cranica a 'Hvella
del parietale: 7 mm. Omera euribrachico. Femore con pilastrO' medio-deba1e, platimer]co, con fOSisa ipot,r acanterilca evi,dente. Tibi'a
euru:cnemica.
Indiv,i dua 7 (SMR XIII, 7). Frammenti di diafisi femorale d. e
s., un frammento di tibia.
Età ,d i morte: adulta. Sessa. femnlinile.

Rilievi metrici e morfometrici
Compaiono nella tabeIJa 8. Femore con pilastrO' forte.
Individua 8 (SMR XIII, 8). Terzo diistaTe della diafisi omerale
d.; metà prossimale della diafisi femarale d.; diafisi tibia,l e d. incompleta; terza prassimale della diafisi fibulare s.
Età di 'm arte: adulta. Sessa: femminile.

Rilievi metrici e morfometrici
Figurano ndla tabeNa 8. Femore Ic on pi,las1tra debole, tibia
molta graoile, 'l eggermente euricnemica.
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Ossa iso~ate. Rimangono diversi fr;am'm enti di ossa lunghe (per
l'O più diafisi femoraH e ti!biali assai danneggiate), appartenenti ad
almeno 3 complessi individuali, non attribuibili ad alcuno d~gli
,indirvidui preoedentemente descritti. Di queste,due :f rammenti di
diafisi femorale destra erano ,m aschiE; i riLievi figurano nelrla tabeUa 8. Uno dei due femori aveva pi\l astro [lullo, l'altro era platim,e rico.

TOMBA

XV

Depredata ed in parte franata. Conteneva i resti di tre individ ui ad ult'i.
Individuo l (SMR XV, l). CéVlvario mancante di parte del parietalle d., della base e dei due temporal1i, e con Il a f'a ccia alqruant'O
danneggiata; mandibola con ramo d. incompleto e s.mancante.
Quasi tutti i ,denti 's ono in ,pO'sto.
Età di m.orte: adulta. Sesso: maschile.

Note morfologiche
Il cranio presenta: in norma verticale: contorno eHisso-ovoide. In n'Orma laterale: prognatismo alveolare discreto, spina nasale
prominente (N. 3 di BRacA, MARTIN-SALLER [1959], 1414), fronte
eretta, clino cefali a , depressione obelica, linea temporale rilevata.
In norma frontale: faccia mesena, .orbite abbastanza alte, alp ertura
piTifo:rmeantropina, fosse canine pro~onde; glabella rigonfia, :r:iHevisO'praoiliari :leggeri, lofo sagittale 'm ediano 's ulla squama frontale.
In n'Orma oocipitale: profilo bombato, uniformement;e curvo.
In norma basale: palato alquanto profondo, arcata dentania paraboloide, a:rcata alve'Olare tendente aHa forma eHilS'soide.
Mandibola: corpoalt.o e non molto spesso, alquanto lungo e
stretto, con rami n'On 'mO'lto inclinati; t'r igono mentale evidente
(tipo 3 di SCHULZ [1933], 338), mento moderatamente sporgente;
angolo 'l eggermente everso; fori mentoieri a livello di P2; apofisi
geni fuse 2 a 2 (le S'u'Pedoni con le inferiori) e pochissimo rill evate;
If ,ossette digastriche appena visibiH.
Denti: It utti presenti ad eocezione di M3 's , F C' d. e M3 s., caduti post-mortem. Grado di usura 1-2. Disodontiasi a livell.o degH
jJllcisivi e canini mandibolari, che appaiono accavallati e pa:rzia~1m ente sovrapposti .
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Rilievi metrici e morfometrici
Figurano neHa tabdla 9. Cranio dolilcooranic'O ai li mit i/ della
mesocr.ania. L'indice di altezza della calotta, che è T'unico indice
di al,t ezza calcolabile, ha un valore di 58,4 che indicherebbe altezza
'm edia (MARTIN-SALLER [1959J, 1272-73). Fronte con creste mediamente di'v ergent:i, metriometopica. Orbite mesO'conche, naso ,l eptorTino. Palato brachiuranico, leptostafilino e ortostafililllo. Mandibola
cO'n angolo del mento che 'rientra nel campo di variazione degli europei ,mO'derni (PARENTI [ 1974 J, 62) e con indice di spessore del
oorpo inferiore aHamedia (OLIVIER [1960], 166~67).
Individuo 2 (SMR XV, 2). Calva~ncompl'eta (mancante di parte
del parietall e e del temp'Orale d. e di parte deHa base); mandibola
priv a dei processi condilO'idei e di parte del ramo S., recante ~n
posto solo Mi ed M2 ,d.
Età di m'Orte: aduho. Sesso: maschile.

Note morfologiche
La calva presenta: in nO'rma verticale: contorn'O 'Ov'Oide~penta
gonoide, 'b ronte 's tretta. In norma later.al,e: fronte eretta, volta cranica alquanto depressa, ,l eggera dinocefalia, depressione obelica,
occipite sporgente, linea t'e mporale 's uperiore alquanto marcata.
In norma frontale: rilievi :sopraciliari leggerment'e 'p rominenti, rleggero solco sopraglabeUare. In norma occipitale: f'Orma bombata
con volta n'On 'mO'lto alta, bozze parietaH alte, 2 grandi fO'ri all'orbe'l!ion, pervi ,e molt'O distanti. In norma basale: cavità glenoirdi gnandi.
MandibO'la: corp'O ba's so e non :m olto spesso, «a dondolo »,
rami molto :i :ndinati; tuherosità mentale del tipo 4 di SCHULZ
({1933J, 338), fori 'm ent'Onieri a livello di P 2 ; apofisi geni superiori
sepa1rate e sporgenti, inferiore fuse e appiattite; fossette digastriche evidenti.
Denti: presenti solo M 2 ed M3 d. con grado di usura 1 - 2. Gli
altri denti mandibolari caduti post-mortenl. FO'ro nel corpo ma11'dibolare a rliveHo di M3 s. (esi:t i di a:seesso dentari'O).

Rilievi metrici e morfometrici
Fjjgurano nella ,taJb.dla 9. Cranio aris:t encefalo, ,m esocrani,oo,
ortocranico, tapeinocranico :aI limite della metriocrania, stenometopico. Mandibola con indice di ISipessore del COIìpO inferiore alla
media (OLIVIER [1960], 166-67).

60

BORGOGNINI TARLI

S.~.

Indiviiduo 3 (SMR XV, 3). Calva incompleta (mancante di parte
deHa squama frontale e di parte del'la squama e del corpo Qiccipitale); mandibola priva dei processi di destra e del ramo sin1stro.
La maggior parte dei denti è ancora in posto, ad eccezione di Il
MI M2 d. (caduti post-wlOrtem) e di M2 s. (caduto ante-mortem).
Età di morte: adulto-maturo. Sesso: maschile.

Note morfologiche
La calva ,presenta: in norma verticale contorno eHisso-orvoilde.
In norma :laterale: fronte alquanto !s fuggente, vertex spostato molto indietro rispetto al bregma, lieve depressione obelica, occipite
prominente tendente alla forma calcaneata, creste !Sopramastoidi
aLquanto rilevate, linea temporale superiore marcata aU'inizio, radice nasale pQiCO infossata. In norma fI1ontale: glabeHa prominente,
ritlievi sQipracirHari accentuati e separati dai sopraorbitari da un
leggero solco; foro orbitario s. aperto; solco aH'ofrion; lieve lofo
sagi:ttale che termina assai prima della sutura c O'rona,le, fronte
stretta. In nor,ma occipitale: forma «a casa» con 't!e tto curvo e
bozze parietaH ahe. In norma basale: cavità glenoidi grandi, mastoidi grandi, piano nucall e concavo.
Mandilbola: corpo aho e stretto «a dO'ndO'lo », non molto spesso, rami st1retti e inclinati, arcata dentaria paraboloide; protuberanza m,entale triangolare e rilevata (Tipo 3-4 di SCHULZ [1933],
338), mento sporgente ma con leggero progenismo, foro mentonie110 a livello di P 2 ; solco extramolare pronunciato; apofisi geni pochissi'm o rHevate e fuse a 2 a 2 Ile superiori con le inferiori; fossette
digastriche non mO'lto pronunciate.
Denti 'p resenti: 12 C, P I P 2 M2 d., lt 12 C, P I P 2 MI s.; MI d. e
forse M2 s. caduti ante-mortem, Il d. caduto post-mortem, assenza
cong enilt a di M3. Usura ,di grado 1 - 2. 'M 2 ,d. presenta una vistosa
carie che occupa tutta la faccia mesiale.

Rilievi metrici e morfometrici
Figurano nella tabeHa 9. Cranio euencefalo ,mesocranico al lÌ>'m'ite deUa doHcocrania, ort o cranico , it apeinoeranico al limite della
met'r iocr,ania, stenom etopic o , con creste frontali mediamente divergenti, arco frontale sagittale m~nore del parietale. Mandibola
oon indice di sez'i'One del corpo basso rispetto alla media (OLIVIER
[1960], 166-67).
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TOMBA XVI
Depredata. Conteneva i resti di un individuo adulto.
Individuo 1 (SMR XVI, 1). Frammento di's tale di diafi.si omerall e d.; femO're d. privo di epifisi prossimale e con epifisi di:s tale
danneggiata; 2/3 prossimaH di diafisi femarale s.; epifi's i superio~e e parte deHa diafisi tibiale d.; diafisi tibaile s.; ,e pifisi dista1e e
parte ,deHa diafi's i fibulare d.
Età di morte: adulto. Sesso: molto probabilmente maschile.

Note morfologiche
Presenza di fossa

ipot~ocanterica

nei 2 femori.

Rilievi metrici e morfometrici
Compaiono nella taJbella 1.0. Femore con Ipiléllstro forte, pIati'm edco. Tibia mesocnemica.

TOMBA XVII
Dep~edata.

Conteneva i resti di .2 individui adulti.
Indiv1duo 1 (SMR XVII, 1). Un f.rammento di squama frontale;
emimandibola d. mancante dei due processi e recante M3 ; 2 vertebreframmentarie, terzo distale dell'omero s.; terzo prossimale
della diafisi radiale d.; frammento di diafisi ulnare d. e s.; l'Osso
del piede.
Età ,di ,m orte: adulto. Sesso: maschile.

Note morfologiche
Tutte le ossa s'Ono co~rose e molto danneggiate. Teca cranica
spessa. NeHa mandibola: apofisi geni fuse in un unico ,r,Hiervo mediano e pochissimo sviluppate; l'inea mHoioidea marcata. M3 presenta usura di grado 2 ed una carie; gli altri denti sono cadutri
post-mortem.

Rilievi n1etrici e morfometrici
Figurano nel,l a taJbella Il. Omero con epifisi distail e piuttosrto
la~ga (MARTIN-SALLER [1959], 1043).
Individuo 2 :(SMR XVII, 2). FrammenÌlÌ di 't eca cranica (frammento di p ari,e t aIe , Is quama occipitale); emimandihola s. mancante
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del ramo e di quasi tutti i denti; frammenti di 3 vertehre; frammenti di diahsi femorale e di tibia d.e s.; 1 metatarsale.
Età di 'mO'rte: adulto. Sesso: multo probabilmente femminile.

Note morfologiche
NeHa mandibO'la: corpo mediamente aho ,e spesso, forse «a
dondolo »; mento sporgente con tuberosi,t à mentale rilevata ma i:n
parte corrosa; angolo mandibolare introflesso; apofisi geni fuse a
2 a 2 le superiori con le inferiori e n'On 'mO'lto rilevate; foss'e tte digastriche evidenti. Denti presenti: 12 s.e C, s. con usura di grado
2; gli altri caduti post-mortem,' ascesso a livello di MI s.; assenza
congeni,t a del terzo molare; un 'm olare isolato presenta radici rotte
e usura di grado 3. Le vertebre cervicali ed :H metatarsale presentano colore verdastro, probabilmente derivante da contatto com
oggetti di bronzo.

Rilievi metrici e lnorfometrici
Figurano neLla talbeHa Il.

TOMBA

XXV

ViO'lata. Conteneva i resti di um individuo adulto e di un bambino di età non precisabile, ma comunque assai giovane.
1ndirviduo 1 (SMR XXV, 1). 1 fram'm ento di diafisi femO'rale d.
Età di morte: adulto. Sesso: probabilmente 'm aschHe.

Note morfologiche
Presenza di s0100 ipotrocanterico.

Rilievi metrici e n1Drfometrici
Compaiono nella tabella 12. Femore con ,pilastro medio, pIatimerico.
1nrc1ivilduo 2 {SMR XXV, 2). Malare 's. ed .a1ouni, frammenti minori.
Età di morte: bambino di età non definibile. Sesso: non determinabile.
N'On sono possibili misure né 'o sservazioni morfolO'giche.
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TOMBA XXVI
Depredata. Conteneva i resti di un individuo adulto.
Individuo 1 (SMR XXVI, 1). 1 fram'm ento di diafisi femorale
d.; due molari i's olati (M 2 ed MI).
Età di morte: adulto. Sesso: prohahÌJlment'e ,m aschile.

Rilievi metrici e morfometrici
Compaiono neHa tabella 12. Femore con pihllstro medio.

TOMBA XXVIII
CroHata. Conteneva i resti di un individuo a,dulto.
Indiv:iduo 1 (SMR XXVIII, 1). Calotta cranica incompleta ('m ancante del frontale, dei temporali< e di :p arte del ~arietale ,d . e della
squama occipi,t ale); diafisi omerali d. e s. più o meno complete; diafisi 'temO'rali d. e s.; diafisi tibiali d. e s. ;metatarsale incompleto.
Età di morte: adulto. Sesso: maschi,le.

Note morfologiche
Le dimen!sioni dal cranio quali ,s i possono indovinare daHa calotta dovevano ess.ere piccole; lieve clinocefalia, lieve batrocefalia.
Nel femore "lieve solco ipotrocanterico. Cenni di arr.tros1 nella cresta tibiale anteriore d.

Rilievi metrici e morfometrici
Figurano neHa tabella 13. Anca parietale minore del fr.ontale.
Omero platihrachico a d. , eudbrach'ico a 's. Femore con pilastro
debole, plati'm erico. Tibia mesocnemica.

3.

CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE

In tutto sono stati esaminati i resti di 33 .individui: 14 uomini
(12 adulti e 2 adulto.Jffiaturi); Il donne (tutte adulte), 6 individui
aduhi di sesso non determinabille e due bamhini: uno Idi circa 6
anni ed uno più giovane (di età non meglio determinabile).
Le condizioni frammentarie della 'm aggior parte dei reperti :non
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consentono un'analisi compLeta e dettagliata deHe caratteristiche
'a ntropologiche del gruppo. Si ritiene tuttavia opportuno riportare
in una tabella riassuntiva (tab. 14) le medie e i campi di variazione
:irnJdividuale dei princ1pali indici e i dati sulla statura delle due
dQnne.
Si ritiene anche utile tentare una descrizione del gruppo che
tenga C Qnto , oltre che dei caratteri misurabili, delle modaHtà dei
caratteri qualitativi e di quelle che, non rilevabiH con misure per
la perdita dei punti metrici convenzionali, potevano essere rHevate
ad 'Occhio (direttamente o per confronto) con una certa approssimazione.
Per brevi'tà, 'l a descrizione si limita ad espdmere le modalità
più frequenti, osservando che le frequenze assolute sono molto
basse e mon autorizzano un vero giudizio, ma solo una sti'm a orientat'i va.
Nel oranio si rilevano: eu-arisnencefalia; nO'rma superiore prevalentemente ellissoide nelle tre varianti: elHssoide (2: 7), ellisso"'p entagonoide (1: 7), ellisso-<ovo1de (3: 7), e con 1 caso su 7 di f.orma
ovoide-pentagonoide (SMR XV, 2); meso~doHcocrania; ortocrania
combinata a metrio-tapeinocrania. L'inoongruenza tra queste ulti,me due qualifiche è dovuta aMa disarmonia tra le due classificazi.oni che ne sono alla base. Infatti, rapportando il valore medio
dell':i:ndice vertico-longitudinale auricolare (60,5) al valore medio
deU'indioe cranico orizzontale (77,S) si trova un valore di tapeinocrania anziché di metriocrania. Nei crani di Sovana si osservan.o
li noltre: alino- e batrocefal'ia asso.ciate e presenti, sia pure in forma
l:i:eve .a .Jievissima, nella maggior parte dei casi (7: 8); fronte media
(5: 7) o stretta (2: 7), ,t alora sfuggente; facciaeuri~mesena (2 euri1 m·e s'e na); naso in media mes orrino , ma CQn un caso (1: 3) di leptorrilllia; o.rbite da came- a ipsiconche (1: 3 came-, 1: 3 meso-, 1: 3
dJpsi-); spessore della teca generalmente elevato, almeno a livello
dei parLetali.
NeHoscheletro post~craniale: omero prevalentemente euribrachic.o (4: 6); femore quasi 's empre platimeric.o (10: 11), con pÌ'lasÌ'r.o
va:r:iabile da nullo a forte, ma CQn massi'm a frequenza di p'H astro
debole (null.o 2: 18, debole 8: 18, medio-debole 2: 18, medio 2: 18,
:m edi'O-fortel: 18, forte 3: 18); tibia meso-eurilCnemica, 1C0n un so.lo
caso probahJ;le di platicnemia.
E' opportuno anche ,r ilevare in quali caratteristiche ·H gruppo
!Studiato, p:r:obaJbilmente definibi,l e come sopra, si avvicini o si dif-
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ferenzi dalle serie di 'Scheletri etruschi studiati ,da altri Aut'Ori. A
questo scopo, le medie dei principali ca~atteri morfometrici rHevabili 'Sugli individui di Sovana, 's ono state poste a confronto, nena
tabeHa 15, con quelle delle serie di PARDINI e BASSI [1974], FACCHINI ed EVANGELISTI [1974], MESSERI [1963], MESSERI [1954a],
MARcazzI [1963], MARcozzI e CESARE [1969]. E' da notalie che la
serie di PARDINI e BASSI comprende, 'Oltre a 204 soggetti studiati
dagJi rAA., anlc he ,i ,reperti 's tudiati da ZANNETTI, CIPRIANI,MacHI e
MESSERI, che però sono stati :m isurati nuovamente da PARDINI e
BAssI; comprende inoltI1e i campioni di FRAssETTa [1906], GIOVANNaZZI [1903], Masso [1906], CANTACUZENE [1909], G. SERGI [193334], SCHLAGINHAUFEN [ 1953], PFANNENSTIEL [ 1955-56] e DAVIDE
[1959J.
La eu-arirstencefalia degli etruschi, già rilevata da G. SERGI
[1933-34], compare anche neHa numerosa 'Serie iStudiata da PARDINI
e BASSI [1974], e, in forma più .Q meno accentuata, in tuHe le serie
o campioni riportati nella tabeHa 15.
La forma ellissoide del contorno in norma 's uperiore è descritta come caratteristica p~evalente dei crani etruschi dolioo- e mesocefali s,tudiat'i da G. SERGI ({1900b, 1933-34], in cui si rilevano 28
oasi su 55 di forme elH:ssoidi, pari al 51 % ;:iJn quelli di FRASSETTa
[1928-29] e di PFANNENSTIEL [1954-55, 1955-56], mentre P. MESSERI
[1953-54a, 1963] trova .più frequente il a forma ovoide, pur n'On escludendo rl'eIHssoide.
La doHco-'mesocrania caratterizza, oltre che i crani di Sovana,
tuHe le seri,e che compaiono nella tabella 15: particolare somiglianza per i valori deH'indice cranica 'Orizzontale si hanno con il campione di MESSERI [1954a], ma è speciai1 mente contortante 'r ilevare
che non 's i rirscontra grande differenza oon il valore medio trovato
da P ARDINIe BASSI [1974] su ben 282 crani 's icuramente etruschi.
Già G. SERGI [1933-34] aveva trovato che la dolico-mesocrania e~a
la modalità più frequente nel gruppo da ,l ui is tudiato (33: 44 = 75%);
e pUlie nelle piccole serie di CIPRIANI [1927] e di DAVIDE [1959] 's i
ha 'Solo dolico-mesocraIl'ia. Anche CaRRAIN [1962] , che r acooglie dati
su una decina di serie etrusche, tr.ova valori 'm edi deltl'indice osci,llanti fra 75,3 e 77,8. Mancan.o inrvece a Sovana casi di brachicrania,
trovati, per esempi.o, da PARDINI e BASSI [1974], da G. SERGI [1900,
1933-34]; da FRASSETTa [1906, 1928-29], da GIaVANNaZZI [1903] e
da FACCHINI ed EVANGELISTI [1974]. MESSERI [1953], facendo una
stima della frequenza media deHa brachicrania nelle diverse 'Serie
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etrusche, trova che essa doveva aggi.rarsi tra il 25 e il 30%; nella
serLe di P ARDINI e BASSI [1974] essa compare con una frequenza
del 16,3%.
L'associazione fra clino- e batrocefalia e -l'elevata frequenza
delle due modalità caratterizzano i crani 's tudiati da CIPRIANI [1927],
H quale riferisce che ,l a medesima oS'servazione era già stata fatta
da vari All't'Ori, fra cui ZANNETTI [1871], VOGT [1886] e NICOLUCCI
[1869]; pure i crani studiati da MESSERI [1953, 1954a, 1963J, che
'Sono di diversa provenienza (Tarquinia; Vulci, Solaia, Chiusi; Populonia) e datazione (dal IV al III sec. a. C.) presentano spesso il
medesi:m o .fenomeno.
La eurienia prevalente trova riscontro in alcune medie fornite
da alt1}i Autori (fra cui FRASSETTO [1907 ], FACCHINI [1974]) aI1Jche
se nella maggior parte :dei casi, i campioni etruschi rilsuhano meseni (si v,e da ad es., CORRAIN [1962], CIPRIANI [1927], DAVIDE [1959],
MESSERI [1954a e 1963]).
L':i ndice orbitale ha nelle serie etrusche finora studiate (alcune
deBe quali figurano nella tabella 15) valoni medi alquanto variabili,
che osciùlano da una mO'derata 'm esoconchia alla ipsiconchia. L'indice nasale presenta invece valori ,m edi più omogenei, oscillanti
!t uttavia fra la meso- e .Il a lep t orrinia , ma con leggera prevalenza
della mesorrinia.
Una certa frequenza di casi di lieve prognatismo 'Sottonasale
(che però 'n ei valori dell'angolo 't otale non supera mai iiI mesognati:s mo) era già stata rilevata da ahri Autori, fra Gui CANTACUZENE
[1909], CIPRIANI [1927], DAVIDE [1959], FACCHINI ed EVANGELISTI
[1974], GIOVANNOZZI [1903], MAGGIORANI [1857-58], 'MESSERI [1953J.
Lo 'Spessore relativamente elevato delle 'Ossa parietaH di Sovana
cO'ntrasta con quanto afferma a proposito della teca cranica degli
etruschi H trattato di MARTIN ,e SALLER ([1959], 1190); e anche con
i ,d ati :di MESSERI [1954a, 1963], ma è in accordo con quanto MESSERI [1954b] 'e CASATI [1959] hanno 'r iscontrato rispettivamente
in crani deH'epO'ca del bronzo rinvenuti in località varie, specialmente deMa Toscana, ed in crani attuali che però non presentavano
alterazioni patologiche. Cosicché a questa variazione rispetto al
« tipo)} etrusco sembra non si debba attrihuire troppa importanza,
in quanto anche CASATI [1959] la considera una variante fenotipica
nopmal,e, forse legata a fattori sia genetici che ambientali.
Per quanto riguarda le ossa dello 'Scheletro post"'crania~e
(v. tab . 15), l'indi.ce della sezione trasverSa dell'om·e ro non differi-
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is ce ,m olto dai dati di MESSERI [1954a, 1963] e di MARCOZZI e CESARE
[ 1969], mentre si allontana un pO'co dal valore medio di FACCHINI
ed EVANGELISTI [1974]. L'indice pHastrico medio del femore somiglia abbastanza sia a quello del gruppo di MARCOZZI e CESARE [1969]
che a queHo del gruppo 's tudiato da MESSERI [1963], mentre gli
altri dati riportati nella tabella 15 hanno valori medi nettamente
inferiori. L'indice platim,e rico somiglia a quelli riferiti da MESSERI
[1963] e da MARCOZZI 'e CESARE [1969], mentre è nettamente più
basso di quello delle altre due serie riportate nella medesima tabella.
L'indice cnemico sembra essere stato numericamente al'q uanto
variabile negli etruschi riportati nella tab. 15, pur mantenendosi
s!e mpre nella classe deHa euricnemia.
Il bacino, osservato a Sovana nei soggetti femminili, sarebbe
alto e stretto , mentre MES SERI ([ 19 54a], 36) rifeds'Oe che, negli scheletni da lui studiati, anche gli uomini avrebbero bacino largo. Secondo 'quanto rifedsce OAKLEY (Discussione su: BARNICOT e BROTHWELL [1959], 155) quest'ultima differenza potrebbe essere spiegata
mediante errate diagnosi di sesso che, negli Etruschi come in altrre
pO'polazioni preistoriche, sarebbero frequenti e testi,m oniate daHa
grande disparità fra numero di scheletri diagnosticati come maschili e numerro di scheletri considerati femnlinili (generalmente a vantaggio dei primi).
Per quanto riguarda Ile proporzioni degli arti, purtroppo a Sovana lSi hanno da't i relativi solo a 1 o 2 scheletri femminili: comunque un confronto con i dati di CIPRIANI [1929] e di FACCHINI ed
EVANGELISTI [1974] indi'Cherebbe per l'indioe radio-<omerale una
maggiore somiglianza con gli etruschi di FACCHINI che non con
quelli di CIPRIANI (Sovana 76,3; Certosa di Bologna 77,8; ,localirt:à
varie 74,4); per -l'indice tihio-femO'rale accadrebbe il medesimo fenomeno (Sovana 82,6: Certosa di Bologna 83,3; località varie 80,3);
mentre l'indice inteJ:1membrale (calcolato 'però su una :s ola donna)
aVJ:1ebbe un valore mO'lto più basso di tutti gli altri (Sovana 64,6;
Certosa di Bologna 69,9; località varie 68,5) conformemente alla
disarmonia già osservata a proposÌ'to di questo scheletro femminile.
La statura femminile (calcolata a So:vana su 2 donne e su pOlche
ossa) adottando il valore fornito dal metodo di MANOUVRIER risulterebbe (v. talb. 15) inferiore a quella di tutti gli altri campioni
considerati, mentre considerando la media di vari metodi non si
avrebbero differenze sostanziali.
Concludendo, 'Si può dire che gl'i in:dividui di Sovana s'inqua-
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drano abbastanza bene nel complesso degli sehel,e tri etruschi finora
strudiati, salvo alcune piccole differenze già discusse sopra fra cui
lo spessore più elevato della teca cranica e la disarmonia nella
.forma del bacino.
Si può inoltre osservare che, m.aJlgrado i dati a disposizione
siano numerican1e nte scarsi, c'è, spedalmente nello scheletro facciale, una ,discreta variabilità di misure ed indici Il a quale, Is econdo
G. SERGI [1933-34], !Sarebbe indizio di ihridaz,Ìone.
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TABELLA 1 - TOMBA II (O)
Tabella la - Sovana M. Rosello - Tomba II -cranio CALVARIO.
1
5
7
8
9
lO
Il
13
16
17
.20
23
23a
24
2S
26
27
28
29
30
31
38d(a)
38d (b)
40
43
44
44a
44(1)
45
47
48

II,297 ad.

II,297 ad.
180
97
34
135
91
112
119
105
27
128
108,3
504
501
284
362
123
129
111
107
116
90
1283,28
1284,59
(92)
97
90
102
119
126
102
( 61)

50
51
51
52
52
54
55
60
61
62
,,63
64
72
73
74

19
d.36
s.38
d.35
s.36
24
48
48
58
43
40
7
84 0
80 0
90 0

MANDIBOLA
123
65
96
65(1)
103
66
67
44
73
68
d.26 , S
69 (1)
s.26
69 (1)
d . 10
69 (3)
s.10
69 (3)
70'
d.51
70
s.54
71a
d.26,5
71a
s.26 , 5
79
d.127°
79
s.127°

INDICI

I 1,2 <? 7 ad.

8/1
17/1
17/8
20/1
20/8
. 11/249/10
9/8
10/8
29/26
30/27
31/28
16/7
47/45
48/45
52/51
52/51
44(1)/44a
54/55
61/60
63/62
64/63
40/5
40/1
45/8
9/45
,66/45
68/65
69(3)/69(1)
69(3)/69(1) ,

75,0
71,1
94,8
60,2
80,2
41,9
81,2
67,4
82,9
87,0
89,9
81,1
79,4
80 , 9
(48 ,4 )
d.97,2
5 . 94,7
116 , 7
50 , 0
120,8
93,0
17,5
(94,8)
S~,l

93,3
72,2
81,7
59,4
d.37,7
s.38,5

(O) In questa tabella e in tutte quelle che seguono le misure (numerate
secondo MARTIN - SALLER , 1956) sono distinte secondo tre gradi di attendibilità : sicura , approssimata, per raddoppio ; contrassegnati
rispettivamente dal solo numero , dal numero in parentesi e dal numero
seguito da un punto interrogativo.
(a) Capacità calcolata con la formula interrazzia1e di PEARSON.
(b) Capacità calcolata con la formula di LEE - FEARSON per gli Egiziani
Naqada.
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Tabella 1b - Sovana M. Rosello - Tomba II - scheletro post-crania1e .

CLAVICOLA II , 2ç;?? ad.
d.
s.
20
2a 4 Il
5 9
33
6 122,2
4/5 SCAPOLA
1 (133)
2 88
3 117
107
5a 12 34
13 26
2/1 (66,2)
3 /1 (88,0)
13/12 - 76,5
OMERO
1 2 3 -4
5 6 7 8 9
lO 18 6/5 7/1 9/10 -

II , 2ç;?? ad .
d.
s.
ULNA
3 Il 12 13 14 12/11 13/14 -

14
12
22
18
85 , 7
122,2

32
15
13
22
17
86 , 7
129,4

COXALE
202
1 12 154
35
14(1)44
15(1)22 49
172 79 , 8
15 (1) /14 Cl) 125,7

200
151
35
45
49
79 , 0
128 , 6

89

25

283
280
280
(275)
43
56
21
21
17
15 , 5
58
57
12
39 , 5
39
38
174 ° (1 71°)
80 , 9
73 , 8
20 , S
20,4
103 , 9

BACINO
2 3 5 5 (1) -

253
(173)
.186
174
78
(102)
127
(80,3)
50 , 2

6 .-

23 -:24 23/24
24/2 SACRO
5 9

111
88
79 , 3

-

9/5 RADIO
1 -2 3 4 5 3/2 5/4 3/1 -

38
15
Il
73,3

210
198
37
15
Il
18,7
73 , 3
11;,6

FEMORE
1 -

2 3 4 6

-

7 8 -

41 7
414
405
39 5
29
28

88

417
414
405
395
28

28
87

II , 2ç;?? ad .
s.
d.
9 ·32
33
lO 26
25
33
32
~ 16 27
27
18 42
41
19 42
41
20 88
86
21 78
(77)
28 19°
17°
29 134°
133°
30 10°
9°
8/2 21,3
21 , 0
(6+7) /2- 13 , 8
13 , 5
6/7 103 , 6
100 , 0
10/9 81 , 2
75 , 8
16/15 - 81 , g
84 , 4
19/18 - 100 , 0
100 , 0
TIBIA
1 la -

-2 3 6 8 8a 9 9a 10b 12 14 9/8 9a/8a
10b/1

FIBULA
2 3 4a 3/2 -

322
74

-

30
34 , 5
21
24 , 5
75
9°
(23°)
70 , 0
71 , 0

-

16
12
36
75 , 0

342
348
323
75
42
29
33
21
22
74
9°
22°
72~4

66 , 7
21,6
15
13
36
86 , 7
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Tabella 1c - Sovana M. Rosello - Tomba II - Statura e proporzioni degli
ar t i .

SMR · I 1 , 2

SMR II , 2

SMR II , 2

SMR II , 2

TROTTER-GLESER

TROTTER-GLESER

MANOUVRIER

Media

donne bianchè

donne negre

donne francesi

generale

omero

lS5 , 05

. 153 , 87

148,5

radio

156 , 97

154 , 76

152,7

femore

159 , 60

157,34

153,8

tibia

163 , 21

158,911-

155 , 7

Media

158 , 71

156,23

152 , 7

radio-omera1e

(74 , 6)5.

omero-femora1e

67 , 0

tibio-femora1e

82 , 6 s.

radio-tibia1e

61,4 s.

intennembra1e

64 , 6 s.

155 , 9
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Tabella 2 -Sovana M. Rosello - Tomba IV.

CALOTTA

IV, 19 ad.

IV,26 ad .

3 - lungh. glab.-lambda

IV,36 ?ad.
173

9 - d. front.minimo

99

lO - d. front. massimo

(126)

26(2) - curva supraglab.-br.

118

27 - curva br.-lambda

123

~)-

corda supraglab.-br.

107

30 - corda bregma-lambda

108

9/10 - I. frontale trasv.

(78,6)

29(2)/26(2)- I. frontocerebr.

90,7

30/27 - I. parietale sagitt.

87,8

OMERO

S.

5 - d. massimo med.

20

d. minimo med.

17

7 - circonferenza min.

(SO)

6

6/5 - I. sez. diafisaria

85,0

FEMORE

d.

d.

6 - d. sagitt. mediano

26

29

7 - d. trasv. mediano

26

27

8 - circonf. mediana

81

88

'-

6/7 - I. pilastrico
TIBIA
8 - d. massimo med.

100,0
d.

S.

26

8a - d. sagitt.foro nutro

30

9 - d. trasverso med.

22

9a - d. trasv. foro nutro

24

9/8 - I. sezione diafis.

84,6

9a/8a - I. cnemico

107,4

23
"-

76,7
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Tabella 3 - Sovana M. Rosello - Tomba V .

MANDIBOLA

V, l

9 ad .

69 - Altezza sinfisaria

28

69(1)- Altezza foro menton o

28

69 (3) - Spess. min. foro (SCHULZ)

9

79(la)- Angolo mento

78 0

69(3)/69(1)- .1. sezione corpo

32 , 1

spessore della teca : lO mm in un frammento di parieta1e.
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Tabella 4a - Sovana M. Rosello - Tomba VI.

OMERO
i-1argh.ep.inf.
5-d. max. med.
6-d.min.med.
7- circo min.
6/5-1 . sez. diaf.

VI , 2
d.
50
20
19
58
95,0

9

ad.
s.
21
19
58,5
90,5

14-d.dorsovo1.sup.
13/14-I . p1ato1enia

RADIO
.l-lungh . max.
3-circonf.min.
4-d. trasverso
d.
ag i t t .
3/1-I . robust.
5/4-I.sez.diaf.

I - ·s

ULNA
~-d.trasv.sup.

4/1-I . 1ungh.tro.
5/4-1 . troc1ea

20
16
125 , 0

VI , 2
63 , 3
93,5
d.
43
16 , 5
Il

9

ad.
96 , 7
s.
198?
41

17,8?
66 , 7

SACRO
COXALE
14(1)-d.coti1o-sc.
15(1)-a1t.sciatica
22~d.max.acetab.

1S(1)/14(1)-I.SAUTER

~-largh . max . ant .

31
41
51
132 , 3

BACINO
24-d. trasv.sup.

32
39
52
121 , 9

ep . inf.
8-d. max.med.
8a-d . sag. f . nutro
9-d. trasv. med.
9a-d.trasv.f. nutro
10b-circonf. min.
9/8-1. sez.diafis.
9a/8a-I . cnemico

ASTRAGALO
l - lunghezza
~-larghezza

3-a1tezza
i-1ungh . t r oc1ea
~-largh . t roc1ea
2/1-I . 1argh.-1ungh .
3/1-1 . a1 t .-1ungh.

113
92
81 , 4

FEMORE
l-lungh.max .

396
390
~-d.sagitt . med .
26 , 5
22
7-d . trasv.med.
8-circonf . med .
76
29
2,-d. t rasv. sup .
10-d.sag.sup .
25
15-d. vert.co110
32
16-d . sag . co110
22
872-I . 1ungh . spess . 19 , 5
(6+7)/2-I . robust . 12 , 4
,6/7-I . pi1astrico 120 , 4
10/9-I . p1atimer .
86 , 2
1 6/1S-I.sez . co110 6 8 , 7
~-lungh . fisio1.

125

TIBIA
~-largh.

9-1argh. med.
9/S-I . 1argh.sup.

46
26
22
69
84 , 6

49
( 40)
( 29 )
31
29
(81 , 6)
(59 , 2)

25
29
21
24
84 , 0
82 , 8

(39)
31 , 5
30
29

CALCAGNO
..!.-lungh . max .
~-lun gh . tota1e

l-largh . med .
4 - a1 t ezza
2/1-I.1argh . -1ungh. 4/1a-I . al t.- 1ungh.

26
23
76
28
25

113 , 0
89 , 3

(67)
64
(33)
( 4 1)
(49 , 2)
(64 , 1)
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Tabella 4b - Sovana M. Rosello - Tomba VI - Statura del vivente.

SMR VI , 2

SMR VI,2

SMR VI,2

SMR VI,2

TROTTER-GLESER

TROTTER-GLESER

MANOUVRIER

Me.d ia

donne bianche

donne negre

donne francesl

generale

radio

(151,28)

(151,46)

(144,3)

femore

154,40

152,55

147,5

Media

152,85

152,00

145,9

150,2

BORGOGNI NI TARLI S. M .
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Tabella 5 - Sovana M. Rosello - Tomba X.

FEMORE

X, l

d.
6 - d . sagittale med.

27

7 - d. trasverso med .

25

8 - circonferenza med.

80

9 - d. trasverso sup.
lO - d. sagittale sup.
6/7 - I. pilastrico

I

9

? ad .

s.

28
23
108 , 0

10/9 - I. platimerico

82 , 1

TIBIA
6 - larghe epifisi

~nf .

8 - d. massimo med.
8a - d . sagitt. foro nutro
9 - d . tr asverso med.
9a - d. tr asv. foro nutr o
9/8 - I. sezione diafis.
9a/8a - I. cnemico

(46 )

(43)

25

27

(30)
22

22

(24)
88 , 0

81 , 5

(80, O)

ASTRAGALO
1 - lunghezza

50

2 - larghezza

40

3 - altezza

31 , 5

4 - lungh e troclea

29

5 - largh e tr oclea

32

16 - angolo dev o collo

26 0

17 - angolo t or s o capo

32 0

2/1

-

lo largh .- lungh .

3/1 - lo altezza-lunghe
4/1

-

I. lunghezza t roclea

5/4

-

lo trocle-a

80 , 0
63 , 0
58 , 0

110 , 3

Spessore della teca a livello del parietale : mm 8
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Tabella 6 - Sovana M. Rosello - Tomba XII.

CALVARIO

XII,16 ad.rnat.

MANDIBOLA

XII,l

6 ad.mat.

!-lungh~massima

195

~-largh.

l-lungh.g1ab.inion

194

68 -lunghez za

(82)

~-largh.massima

142

~9-a1t~~za

(34)

9-d.front.minimo

(94)

· 69(1) -al t. f .ment. s.

10-d.front.massimo

124

69(3)-sp.min.foro

!!-largh.biauric.

128

(MOLLISON)

biment.
sinf.

28
13

(SCHULZ) s.
71a-1argh.min.ramo

d.31,5

71a-1argh.min.ramo

s.31

~-largh.biaster.

113

!31argh.bimastoidea

110

· 79-inc1in~z.ramo

20-alt.auric.bregma

117

. 79 (la}-ang .mento

23-circ.su glabe11a

(543)

24-curva

40,5

130 0

325

INDICI

26-curva nas.-br.

128

8/1-I . cranico orizz.

72,8

27-curva br-1ambda

139

20/1-I.v.1.auric.

60,0

29-corda nas.-bregma

114

20/8-I.v.t.auric.

82,4

30-corda br-1ambda

121,5

11/24-I.curv.trasv.

39,4

9/10-I.front.trasv.

(75,8)

9/8-I.par.fr.trasv.

(66,2)

10/8-I.coron.pariet.

87,3

· 29/26-1 .front .sagi tt.

89,1

po-br~po.

38d:-cap.cranica

1541,8

(PEARSON interrazz.)
38d- cap.cranica

1512,8

(LEE-PEARSON Naqada)
43- 1argh.biorb.est .

107 ?

44- 1argh.biorhitaria

96 ?

50-1argh. interorb .,an t.

22

30/27-I.pariet.sagitt.

87,4

52/51-I.orb~t.s.

73,8

. 52/51a-I.orb.dacrion s. 77,5

i1-1argh.orbit.ant.

s.42

54/55-I.nasa1e

47,1 ?

51a-1argh.orb.dacrion

s.40

~9(3J!69(1)-I.sp.mand.

46,4

52-altezza orbite

s.31

27/26-I.par.front.sag. 108,6

~-larghezza
55-a1tez~a

nasale

nasale

~-larg~.arc.a1veo1.
~-largh.

palato ·

24 ?
(51)
63
36
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Tabella 7 - Sovana M. Rosello - Tomba XIII - Individuo 1.

CALVARIO

XIII,l

Oad.

XIII,l

~ ad.

l-lungh.massima

183 ?

OMERO

d.

s.

10-d.front.m~ssi~o

113 ?

5-d.massimo med.

29

23,5

27-curva br-1ambda

130

6-d.minimo med.

25,5

21

30-corda br-lambda

118

7-circonf.min.

75

71

6/5-Lsez.diafis.

87,9

89,4

90,8

30/27-I.par.sagitt.
RADIO

d.

s.

ULNA

4-d.trasverso

(21)

11-d.dorsovo1.

(22)

~-d.sagitta1e

(12,5)

12-d.trasverso

16

5/4-I.sez.diafis.

(59,5)

1l.-d.trasv.sup.

23

1:.!-d.dorsovo1.sup.

25

32

32

7-d.trasv.med.

29

30

8-circonf.med.

95

94

TIBIA

2.-d. trasv. sup.

37

8-d.massimo med.
8a-d. sag. f .nutr.
9-d.trasv.med.

10-d.sagitt.sup.

29

37,5
28 .

15-d.vert.co110

37

36

~-d.sagitt.co110

26

(26)

9a-d.trasv.f.nutr.

(47)

(47)

10b-circonf.minima

(45)

9/8-I.sez . diafis .
9aI8a-I.cnemico

1:.2.-d.sagitt.capo

92,0

1~/14-I.p1ato1enia

~-d.sagitt.med.

~-d.vert.capo

(72,7)

12/11-I.sez.diaf.

FEMORE

. 35

39
24
(87)
68 , 6

106,7

10/9-I . p1atimer.

78,4

74,7

16/15-I.sez.co110

70,3

(72,~)

ASTRAGALO

(95,7 )

l-lunghezza

55

I-larghezza

45

3-a1tezza

32

.!-lungh.troc1ea

38

~-largh.troc1ea

36

2/1-I.1argh-1ungh.

81,8

311-I.a1t-1ungh.

58,2

4a-circonf.minima

45

87
72,7
64 ,1

110,3

FIBULA

24
25

6/7-I.pi1astrico

19/18-I.sez.capo

33

,/
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Tabella 8 - Sovana M. Rosello - Tomba XIII - Individui 2 - 8.

2~
d.
29
28
90
33
25
103,6
75,8

s.
29
26
86
35
26
111,5
74,3

TIBIA
8 -d.max.med.
28
8a-d.sag.f.nutr. 35
9 -d.trasv.med.
23
9a-d.trasv.f.nutr.24
10b -eire.min.
81
9/8 -I.sez.diaf. 82,1
9a/8a-I.enem.
68,6

28
34
23
25
78
82,1
73,5

FEMORE
6 -d. sag .med.
7 -d.trasv.med.
8 -eire.med.
9 -d.trasv.sup.
lO -d.sag.sup.
6/7 -I .pi1astr.
10/9-I.p1atim.

d.

3~

461

s.
27
26
82
32
21
103,8
65,6

d.
32
26
. 89 .
123,1

s.

d.
(28)
27
( 86)

59

s.

(103,7)

28

29

(30)

20

20

(22)

72
71,4

72
69,0

(73 , 3)

ossa
isolate
OMERO '
5 -d.ma:ic-.med.
'6 -d.m1n.med.
7 -eire.min.
6/5-I.sez.diaf.

(19)
(16)
(54)
(84,2)

FEMORE
6 -d.sag.med.
7 -d.trasv.med.
8 -eire.med.
9 -d.trasv.sup.
lO -d.sag.sup.
6/7 -I.pi1astr.
10/9-I.p1atim.

28
24
81
30,5
21,5
116,7
70,S

TIBIA
24
8 -d.max.med.
8a-d.sag.f.nutr.
9 -d.trasv.med.
20
9a-d.trasv.f.nutr. 10b -eire.min.
(65)
9/8-I.sez.diaf.
83,3
9a/8a -I.enem.

26
(24)

(27)
(22)
(79)

(26)
(20)
(73)

(24)
(23,5)

7 d.
26
26
82

9 d.

29
20
108,3 (122,7) (130,0) (102,1)

100.,0
69,0

26
28
19
22

17 ·

73,1
78,6

70,8

24
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Tabella 9 - Sovana M. Rosello - Tomba XV.

CALVARIO
l-lungh.massima
~-lungh.glab-inion

XV, 1 ~ ad.
189
178

6

XV,2
ad.
191
182

~-lungh.bas-nasion

~-largh.massima

9-d.front.minimo
10-d.front.massimo
ll-largh.biauricol.
(MOLLISON)
~-largh.biasterica

!l-largh.bimastoidea
!2-alt.bas-bregma
20-alt.aur-bregma
22a-alt.calotta
~-circonf.su glabella
~-curva po-br-po.
25-cuTva nas-opist.
26-curva nas-bregma
27-curva br-lambda
28-curva 1a-opist.
29-corda nas-bregma
30-corda br-lambda
3l-corda 1a~opist.
38d-cap.cranica
(PEARSON interrazz.)
38d-cap.cranica
(LEE-PEARSON N-aqada)
il-largh.biorb.est.
ii-1argh.biorbit.
~-lungh.nas-prost.
~-largh.orb.ant.d.

52-altezza orbita d.
5 2-altezza orbita s.
5 4-larghezza nasale
55-a1tezia nasale
60-1ungh.arc . alveo1.
~-largh.arc . a1veo1.

141
96
118

149
96

6

XV,3
ad. ma t .
186
174
(99,5)
140
91
(114)
121

(119)

104
(530)

114

118 ?
105,5

129
112

132

114
103

121

(105)
(95,5)
(66)
( 4 2)
34,5
33,S
22
SO
SO
60

117
(103)
(130)
110
103
524
307
(370)
120
1 22
(128)
108
111
(100)

1585,1

.1404 , 85

1554,5

1380 , 7
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Tabella 9b - Sovana M. Rosello - Tomba XV.

CALVARIO
g-lungh.palato
63-1argh.palato
64-altezza palato
MANDIBOLA
§l.-largh.biment.
~-lunghezza

69-alt.sinfisi
69(1)-alt.f.ment.d.
69(1)- alt.f.ment . s.
69(3)-sp.min.foro mento
- - (SCHULZ) d.
69(3)-sp.min.foro mento
(SCHULZ) s.
7la-Iargh.min.ramo
79(la)-angolo mento
INDICI
8/ I -I.cranico orizz.
I7/l-I.vert-Iongit.
l7/8-I.vert-trasvers.
20/1-I.v.l.auricol.
20/ 8-I.v.t . auricol.
22a/2-I.altezza cal o
11/24-I.curvat.trasv.
9/ l0-I.front.trasv.
9/8-I . par-front . t r asv.
10/ 8-I.coron.pariet .
29/26-I.front.sagi t t.
30/27-I.pariet.sagitt .
31/2 8-I . occipit.sag it t .
52/5l-I.orbit.d.
54/55-I.nasal e
6l /60-I.maxil1 o a1veol.
63/62-I.mandibolare
64/ 63-I . alt . mandib .
69(3)/ 69(1 ) - I. sp . mand.d.
69(3)/69(1)-I . sp.mand.s .

XV J l

~ ad.

XV, 2

~ ad.

XV , 3

6 ad. ma t .

(46)
34
12
44
(73)
33,5
31
30

42
81
30

41
(72)
35
31
32

12

(9)

lO

Il

(9)

lO

d.28

74,6

78,0

58,4

61 , 8 ?
79,2 ?
58 , 0

81 ,4
68,1
83 , 7
88 , 4
92 , 0

64,4
91, 7

s.29

75,3
(69,9)
(92,9)
59 , 2
'78,6
59 , 2
39,4
(79 , 8)
65 , 0
(8 1 , 4)
90 , 0
91 ,0
( 78, 1)

(84 , 1)
44 , 0
12 0 , 0
73 ,9
35, 3
~8 , 7

36,7

(3 0 , 0)

31, 2
31, 2
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Tabella lO - Sovana M. Rosello - Tomba XVI.

XVI,l
. FEMORE

6

ad.

d.

s.

6- d. sagitt. med.

33

34

7- d. trasv. med.

27

28

8- circonf. med.

94

95

9- d. trasv. sup.

33

33

10- d. sagitt. sup.

26

26

6/7- 1. pilastrico

122,2

121,4

78,8

78,8

28

29

10/9- 1. platimerico

TIBIA
8- d. max. med.
8a- d. sag. foro nutro
9- d. trasv. med.

36

22

9a- d. trasv. foro nutro
9/8- I. sez. diafis.
9a/8a- I. cnemico

21
24

78,6

72,4
66,7
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Tabella Il - Sovana M. Rosello - Tomba XVII.

MANDIBOLA

XVII, 1

~ ad.

68 - lunghezza

- sp. min. foro (SCHULZ)

<.;>

? ' ad.

71 ?

69 - altezza sinfisi
~

XVII,2

(33)

d.ll

s. 9

OMERO
4 - larghe epif. inf.

s.(59)

RADIO
3 - circonf .min.

d. (48)

4 - d. trasverso

d. (20)

ULNA

d.

Il - d. dorso-vol.

18

12 - d. trasverso

Il

12/11 - I. sez. diafis.

61,1

TIBIA

s.

8 - d . max. med .

(26)

9 - d. trasv . med.

(21)

10b - circonf . min.

(66)

9/8

-

1. sez. diafis.

(80,8)
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Tabella 12 - Sovana M. Rosello - Tombe XXV e XXVI.

FEMORE

XXV,l

6?

ad .

XXVI,l

6?

d.

d.

6 - d. sagitt. med.

(31)

31

7 - d. trasv. med.

(27)

27

8

-

circonf. med.

91

9 - d. sagitt. sup.

(33)

lO - d. trasv . sup.

(25)

6/7 - ' I. pi1astrico

(114,8)

9/10 - I. platimerico

(75,8)

114;8

ad.
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Tabella 13 - Sovana M. Rosello - Tomba XXVIII .

XXVIII , l6 ad.

CALOTTA
27- arco br-lambda

135

30- corda br-lambda

125

30/27 - I. Pariet. sagitt.

92 , 6

OMERO

d.

s.

5 - d. max. med.

23

22

"6 - d. min. med.

17

17

7 - circonf. min .

62

58

6/5 - I . sez. diafis .

73 , 9

77 , 3

28

30

7 - d. trasv. med.

28

28

8 - circonf. med.

87

89

9 - d. trasv. sup.

35

lO - d . sagitt. sup .

26

6/7 - I . pilastrico

100 , 0

FEMORE
6 - d.

sagi~t.

med.

9/10 - I . platimerico

107 , 1

74,3

TIBIA
8 - d. max . med.

29

32

8a - d. sag . fOTO nutro

36

38

9 - d. trasv . med.

22

22

9a - d . trasv. foro nutr o

23

25

circonf . min.

75

73

9/8 - I. sez . diafis.

75 , 9

68 , 8

9a/8a - I. cnemico

63 , 9

65 , 8

10b
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Tabella l4a - Media e campo di variazione dei principali indici cranici degli inumati di Sovana M. Rosello.

6
8/1

-

LC.O.

75,2 (4)
(72,8

SO/l - LV.L. aurico

LV.T. aurico

-

75,0 (1)

78,0)

60,3 (3)
(59,2

20/8

M

(72,8 - 78,0)
60,2 (1)

61,8)

80,1 (3)

-

I. par.front.tr.

65,9, (4)

80,2 (1)

52/51 - I. orbite

67,4 (1)

66,2 (5)
(64,4 - 68,1)

48,4 (1)

77,9 (2)

95,9 (1)

(73,8 - 82,1)
54/55 - I. nasale

80,15 (4)
(78,6 - 82,4)

(64,4 - 68,1)
48/45 - LF .S.

60,25 (4)
(59,2 - 61,8)

(78,6 - 82,4)
9/8

75,1 (5)

45,5 (2)
(44,0 - 47,1 )

86,9 (3)
(73,8 - 95,9)

50,0 (1)

47,8 (3)
(44,0 - 50)
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Tabella l4b "- Media e campo di variazione dei principali indici degli
scheletri di Sovana M. Rosello e

6/7 - I. pilastro fem.

delle due donne

M

6
6/5 - I.sez.diaf.om .

stat~ra

9

82,1 (2)

84,8 (4)

(75 , 6-88 , 6)

(77,4-92,7)

112 , 2 (8 )

108,9 (8)

( 103 , 6 - 12 3 , 1)

Q(100 , 0- 126 , 4 )

103 , 7 (2)

83,9(6)
(75,6-92 , 7)

109 , 8 (18) .
(100,0-126,4)

10/9 - I. platim. fem.

76 , 1 (5)
(74 , 3 -7 8 , 8)

76 , 9 (5)

Q'

(65 , 6..:87 , 7) "

69 , 0 (l)

75,8 (Il)
(65 , 6 - 87 , 7)

9a/8a - I. cnem . tib.

Stat ura (TROTTER-

66 , 6 (4)

76 , 3 (6)

72 ,4 (lO)

(64 , 1-71 , 0)

(68 , 8-82 , 8)

( 64 , 1-82,8)

154 , 95 (2)

GLESER bianco+negro )

( 152 , 0-158 , 7)

Statura (MANOUVRIER)

14 9 , 3 (2)
(145, 9-152 , 7)

Sta tur a (Media gen . )

153 , 05 (2)
(150,2-l5?,9)

(0)

In quest,a t abella "' come nella precedente , i numeri tra parentesi
accanto alla media indicano il numero di individui (e non di singole ossa) su cui è stata calcolata la media stessa ; quelli al di
sotto indicano il campo di variazione.

81 , 8( 11 )

Spina ' (MARCOZZI e
CESARE , 1969)

106 , 7(18)

101 , 0 (4)

82 , 8 ( 4)

MESSERI , 195 4a

77 , 9 ( 4)

80 , 9 (4)

76 , 2(10)

77 , 7 (l

)

152 , 4 (4)

155 , 1(2)

71 , 7 (l )

77, 2 (7)

113 , 6(15)

85 , 1 ( 4)

MESSERI , 1963 (f)

152 , 4 (4)

73 , 1 (7)

80 , 6 (8)

103 , 2 (8)

14 9 , 3(2)

78 , 6 (8)

1436 ('1 46 eç;? )

1406 ( 4 0eQ)

.4

1412 , 91 (5 6 )

154 , 4 ( 4)

152 , 5( 4)

153 , 05(2)

St atur aç;?(d) St a t ur a9 (e)

45 , 03 (3)

79 ,.2 (3)

9a/8a t ib .

4 7 , 17 ( 4 )

86 , 65 (4)

72 , 4 (10)

75 , 8(11)

109 , 8(18)

10/9 f em .

84 , 98(1 7)

77 , 35 (4)

77 , 48 (5)

83 , 9 ( 6)

63 , 65(16)

76 , 71 (3 6)
6/7 fem .

58 , 37( 4)

75 , 4 (4)

6/5 ome

60 , 64 (5)

77 , 48(5)

46 , 81 .(3)

80 , 35

77 , 11(5)

(2(~»

1513 , 0(606eç»

47 , 76(170~

82 , 72(142)

76 , 55(282)

136 4 , 5

1'510,6 (36)

47,8 (3)

86 , 9 (3)

38 C. C.

80 , 15 (4)

60 , 25 (4)

75 , 1 (5)

54/55 I . N.

di Sovana M. Rosello con

52/51 ,1 .0.

camp~òne

20/8 I . V. T.

"20/1 I.V . L.

8/1 LC . O .

POSTCRANIALE E
STATURA
Sovana
(present e lavoro)
FACCH I NI e EVANGELISTI " 197 4

CALVARIO
Sovana (present e
lavo r o)
Etruschi varl(PARDINI e BASSI , 1974)
Certosa di Bologna
(FACCHINI e EVANGELISTI , 1974)
Populonia
(MESSERI , 1963) (b)
Vulci • Solaia e
Chiusi
(MESSERI , 1954a) (c)
Spina
(MARCOZZI , 196 3)

Tabella 15 - Confron t o fra i valori medldei principali indici del
quelli di alcune al t re serie etrusche (a) .
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Note alla Tabella lS :
Ca) - I numeri fra parentesi posti accanto

~l~e

medie indicano il

numero di individui , e non di ossa , su cui la media è stata calcolata o ricalcolata : per questa ragione si potranno riscontrare
alcune differenze con i valori medi . riportati dai singoli Autori.
Cb) e Cc) - I crani studiati da MESSERI in questi due lavori sono
già inclusi nella grande serie di oltre 300 crani di PARDINI e BASSI : sono stati tuttavia riconsiderati per la presenza dei valori
degli indici di altezza auricolari.
Cd) - Statura calcolata con il metodo di MANOLNRIER.
Ce) - Statura calcolata come media dei risultati di vari metodi.
Cf) - In questo caso, data l'impossibilità di una ricostruzione
individuale delle ossa lunghe , i numeri fra parentesi si riferiscono alle singole ossa.

TAVOLE

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA I

Sovana M. Rosello
1 - Tomba XV, individuo 3. a) norma laterale; b) norma superiore; c) mandibola
in norma frontale.
2 - Tomba II, individuo 2: a) norma superiore; b) norma laterale; c) norma frontale.
Riduzione: a 1/ 3.

BORGOGNINI TARLI

S. M. - Studio antropologico di resti scheletrici etruschi ecc.
TAV.

le

I

SPIEGAZIONE DELLA T AVOLA II

Sovana M. Rosello

1 - Tomba XII, individuo 1: a) norma laterale; b) norma superiore.
2 - Tomba XV, indiv,i duo 1: a) norma frontélJle; b) norma -laterale.
3 - Tomba XV, individuo 2: a) norma laterale; b) norma superiore.
Riduzione: a 1/3.

BORGOGNINI TARLI

S. M. - Studio antropologico di resti scheletrici etruschi ecc.
TAV.

II

