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«La novità totalmente inedita e che riconduce al di-
battito contemporaneo questo contesto scavato quasi 
due secoli fa, per quanto attiene il filone di studi 
sui culti e sui riti, è rappresentata dagli indizi ab-
bastanza probanti di azioni cultuali all’interno della 
tomba che permettono di considerare sotto una nuova 
luce e in correlazione i materiali e le evidenze del 
contesto, nell’arco della sua frequentazione».
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Il presente volume intende introdurre e 
inquadrare dal punto di vista archeolo-
gico i risultati di due distinte campagne 
analitiche effettuate su alcuni campioni 
provenienti dalla tomba Regolini-Galassi, 
all’interno della necropoli etrusca di 
Cerveteri. Il primo aspetto indagato 
riguarda l’esame dei campioni ossei, cui 
è dedicato un testo elaborato dal Centro 
di antropologia molecolare per lo studio 
del DNA antico dell’Università di Roma 
“Tor Vergata”. A questo si aggiungono 
altri contributi redatti dal Gabinetto di 
Ricerche Scientifiche dei Musei Vatica-
ni. Frutto delle approfondite indagini 
diagnostiche dello stesso laboratorio sono 
i due distinti testi relativi all’identificazione 
delle sostanze organiche presenti sulla 
superficie di alcune statuette in bucchero e 
all’esame di un frammento di filato, giunto 
a noi intatto. I risultati delle indagini, 
presentati in questo studio assieme a un 
variegato apparato iconografico, hanno 
permesso di acquisire nuove informazioni 
sul complesso della Regolini-Galassi, la cui 
conoscenza resta condizionata dai modi e 
dalla documentazione dello scavo, condot-
to secondo criteri e logiche ottocentesche, 
contribuendo a restituire nuovo fermento 
allo studio della prestigiosa necropoli 
ceretana e dei tesori in essa rivenuti.

This volume aims at introducing and 
contextualizing, from the archaeological 
point of view, the results of two different 
analytical campaigns realized on some 
samples from the Regolini-Galassi tomb, 
inside the Etruscan necropolis in Cerveteri. 
The first aspect of the survey concerns the 
examination of the bone samples. The 
related essay was written by the Centre of 
the molecular Anthopology for the study 
of ancient DNA at the University of Rome 
‘Tor Vergata’. Other essays were written 
by the Cabinet of Scientific Research 
of the Vatican Museums. In-depth 
diagnostic studies carried out by the 
same laboratory brought to two different 
essays concerning the identification of 
the organic substances on the surface of 
some buccaro statuettes and the exam of 
an unaltered yarn fragment. 
The results of the analysis, presented 
in this study together with a rich 
iconographic set, allowed us to learn 
new information about the complex of the 
Regolini-Galassi, whose comprehension 
remains influenced by the nineteenth-
century execution and documentation of 
the excavation. The outcome contributes 
to give new ferment to the study of the 
prestigious necropolis of Cerveteri and of 
their rediscovered treasures.
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Sepolture e riti nella tomba Regolini-Galassi
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9c-g. Selezione di forme e motivi delle applicazioni decorate a sbalzo: rettangolo allungato con 
motivi geometrici (c); quadrato con svastica (d), rosetta e cerchielli (e), leone gradiente con fiore 
di loto (f), testa hathorica tra doppia voluta (g). Cerveteri, tomba Regolini-Galassi, 675-650 a.C. 
Museo Gregoriano Etrusco, inv. MV 20541 (scale diverse)

9h-l. Selezione di forme e motivi delle applicazioni decorate a sbalzo: triangolo con cerchielli  (h), 
leone gradiente con fiore di loto (i), figura femminile alata (l). Cerveteri, tomba Regolini-Galassi, 
675-650 a.C., Museo Gregoriano Etrusco, inv. MV 20541 (scale diverse)
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Studio delle delle sostanze sovrammesse delle statuette in bucchero dalla tomba Regolini-Galassi
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6. Foto del punto di prelievo del campione 
inv. MV 20378-1, generale

7. Foto del punto di prelievo del campione 
inv. MV 20399-1, generale 9. Foto del punto di prelievo del campione inv. MV 20383, generale

8. Foto del punto di prelievo del campione inv. MV 20376, generale
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Analisi C14: letto funerario Regolini-Galassi (inv. MV 15052)

1. Campione A1 sottoposto ad analisi 

ciascun livello di confidenza è stato fornito un certo numero di intervalli nei quali, 
cumulativamente, si ha la probabilità che il valore “vero” dell’età calendariale sia 
del 68% o del 95%; a ciascuno di questi intervalli viene associata la probabilità 
relativa.
La lettura dei risultati in tabella 2 (fig.	2) con l’intervallo di confidenza 2 sigma (li-
vello di confidenza 95%), evidenzia una datazione per il campione A1 nell’intervallo 
794-544 a.C., confermata anche dalla datazione 780-569 a.C. con livello di confi-
denza 1 sigma del 68%. In questi intervalli più ampi la distribuzione di probabilità, 
come si evince dalla tabella 2 in fig.	2, a causa della non monotonicità della curva 
di calibrazione, non è costante ed esistono zone a diversa probabilità. L’arco tem-
porale 706-662 a.C. troverebbe una forte corrispondenza con l’analisi archeologi-
ca (cfr. supra, M. Sannibale, Nota sulle datazioni al radiocarbonio). Le probabilità 
relative (1 sigma e 2 sigma) delle datazioni indicate possono essere considerate 
in linea con quanto si ottiene normalmente con i legni carbonizzati che sono da 
ritenersi molto significativi dal punto di vista archeometrico. La valutazione degli 
intervalli, tuttavia, andrebbe confermata da un numero maggiore di campioni.

2. Curva di calibrazione analisi C14 del campione A1 e tabella risultati analisi C14 del campione A1

Tab.	1

Tab.	2


