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Bronzetto di uomo in preghiera (orante), dalla 
Domus dei Dolia di Vetulonia. III secolo a.C

Bronzetto di uomo in preghiera (orante), dalla 
Domus dei Dolia di Vetulonia. II secolo a.C.

Bronzetto di uomo in preghiera (orante), dalla 
Domus dei Dolia di Vetulonia. III secolo a.C.

Cimasa di candelabro in bronzo a forma di cavallino rampante, 
dalla Domus dei Dolia di Vetulonia. IV secolo a.C.

Cimasa di candelabro in bronzo a forma di cavallino rampante, 
dalla Domus dei Dolia di Vetulonia. IV secolo a.C. 
Sul collo resta il braccio del cavaliere, un Dioscuro.

Cimasa di candelabro in bronzo a forma 
di cavallo con cavaliere, dalle collezioni del 
Museo Archeologico Nazionale di Firenze, 

simile a quello dalla Domus 
dei Dolia di Vetulonia.
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La Domus dei Dolia, la casa degli orci
Una metropoli etrusca, al punto tale da battere nel III 
secolo a.C. una propria moneta: la Vatl. Basta solo questo 
per comprendere i motivi per cui le ricerche non si fermano 
nel paese di Vetulonia, che, nel 2009, a più di un secolo 
di distanza dai primi scavi eseguiti da Isidoro Falchi, ha 
restituito una nuova affascinante scoperta: la Domus dei 
Dolia. L’abitazione, chiamata casa degli orci, per i quattro 
contenitori rinvenuti, di cui uno integro, fu distrutta da un 
incendio, così come l’intero quartiere agli inizi del I secolo 
a.C., ma ci parla ancora degli Etruschi e del declino 
dell’antica Vetluna, che intrecciò la propria storia con 
quella della già ascendente Roma. 
La scoperta della Domus resta eccezionale, poiché ha 
dato modo di poter ricostruire la planimetria dell’abitato, 
svelando ulteriori dettagli sulla enigmatica civiltà etrusca, di 
cui ancora non è ben chiara l’origine. Immaginandosi di vivere 
al tempo degli Etruschi, per accedere alla casa degli orci, 
dobbiamo raggiungere il poggiarello Renzetti e procedere 
nell’antica via dei Ciclopi, una stradina ancora percorribile, 
perpendicolare alla via Decumana, dove si trovavano 
botteghe e abitazioni private. La casa di nostro interesse si 
trova infatti in una stradina parallela all’antica via Ripida 
della Domus di Medea. Di fronte all’atrio, si affacciano 
ambienti diversi: il vano che conservava i contenitori delle 
derrate alimentari, come olio di oliva e granaglie, che hanno 
dato il nome alla casa, e un ambiente di rappresentanza 
con un elegante pavimento decorato, affiancato da un 
locale in stile pompeiano, in cui sono stati rinvenuti oggetti 
di arredo. Il tesoro che la casa ha custodito, sotto le macerie 
del tetto e delle pareti, crollate a causa dell’incendio, è 
stato recuperato al centro di un’ulteriore stanza. Oltre ad 
un dolio ancora in piedi e ad alcune anfore di olio e vino, 
coppe, piatti, brocche ed altro vasellame da dispensa, 
sono riaffiorati sette bronzetti figurati, di cui alcuni utilizzati 
come oggetti di devozione, probabilmente appartenenti 
ad un luogo di culto previsto all’interno della stessa Domus. 
I materiali con cui è stata realizzata, come le travi di 
legno del tetto o i marmi per gli arredi, hanno permesso di 
localizzare i giacimenti utilizzati, mentre il piede del lettino 
conviviale, rinvenuto nell’abitazione, testimonia l’usanza 
acquisita dagli Etruschi del mangiare sdraiati sui klinai, di 
fronte a sontuose tavole, per gustare pasti accompagnati 
da melodie suonate con il flauto e la cetra. Le sorprese 
della casa degli orci potrebbero non essere finite qui. Gli 
scavi che interessano la Domus non si sono ancora conclusi 
e si stanno concentrando negli ambienti maggiormente 
utilizzati. Il sito, che è comunque accessibile e permette di 
avvicinarsi all’antica casa degli orci, così come il museo di 
Vetulonia, merita quindi una visita.

Ricostruzione dell’angolo dei dolia (orci) 
nel vano magazzino della Domus dei Dolia.
Ricostruzione dell’angolo dei dolia (orci) 
nel vano magazzino della Domus dei Dolia.
Ricostruzione dell’angolo dei dolia (orci) 
nel vano magazzino della Domus dei Dolia.
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Sopra: Vetulonia, Domus dei Dolia, vano A con l’angolo dei dolia (orci).

Sopra: Vetulonia, Domus dei Dolia. L’atrio con la cisterna e i piani lastricati della fase più antica dell’abitazione.

Vetulonia, Domus dei Dolia, il triclinio (sala da pranzo) con il pavimento in cocciopesto e alcuni arredi in marmo.

Nella pagina accanto: Vetulonia, la Domus dei Dolia a fine scavo 2015.
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La Domus 
   dei DoliaCoppa in ceramica a vernice nera dalla sala da pranzo (triclinio) della Domus dei Dolia.

la Domus Dei Dolia, oVVeRo 
la casa Degli oRci
The researches never stop in the town of Vetulonia, where 
in 2009 the Domus of the Dolia was discovered. The Do-
mus was found in an Etruscan metropolis that created its 
own coin, named “Vatl”. The residence, called “house of 
the pots” because of the four rediscovered pots, gave the 
possibility to recreate the planimetry. There were also re-
discovered seven bronze statuettes, utilized as objects of 
devotion.
The diggings are not finished yet so there may be more sur-
prises to discover at the “house of the pots”. The location 
and the museum of Vetulonia absolutely deserve a visit.

la Domus Dei Dolia, oVVeRo 
la casa Degli oRci
Чеканку монет этруски освоили в III в. до н. э. Этого 
факта достаточно для того, чтобы понять, почему ар-
хеологические исследования не останавливаются в 
городе Vetulonia (Ветулония), в котором в 2009 году 
произошло невероятное открытие – был обнаружен 
«Domus dei Dolia» («Дом глиняных кувшинов»). 
Наименование дома непосредственно связано с че-
тырьмя найденными кувшинами, после обнаруже-
ния которых археологам удалось реконструировать 
планировку здания и найти ещё семь бронзовых 
скульптур, которые этруски использовали в качестве 
объектов поклонения.
На этом раскопки не закончились, и вполне вероятно, 
что «Дом глиняных кувшинов» таит в себе ещё мно-
жество секретов. Посетите музей и сайт Ветулонии, 
чтобы узнать больше интересных подробностей. 


