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Atunis
Orecchino con pendenti in sfere di pietra 
dura da 4 mm (diam. 2cm).

Da Vulci, III sec a.C. Roma, Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia.

AEE-001

Esone
Orecchino di ispirazione etrusca. La parte 
superiore si ispira ad una rappresentazione 
etrusca del volto della luna (alt. 2,3cm).

AEE-002

Scudo
Orecchino a scudo con particolare centrale 
testa di Gorgone.

Da Populonia. IV sec. a.C. Firenze, Museo 
Archeologico.

AEE-003



Arte Etrusca 6

Tagete
Orecchino con pendenti in sfere di pietra 
dura da 4 mm. Disco in lamina decorata a 
granulazione con motivi a semicerchio e 
triangolo (diam. 2cm).

Da Vulci, III - II sec a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-004

Semia
Orecchino a borchia rappresentante un 
volto femminile (diam. 1,8cm).

AEE-005

Gorgone
Orecchino rappresentante il volto di 
Gorgone (diam. 2cm).

AEE-006
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Feronia
Orecchino a ventaglio con pendente ad 
anfora (alt. 3cm).

Da Vulci, III - inizi II sec a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-007

Uni
Orecchino etrusco decorato a granulazione 
(alt. 1,5cm).

IV sec a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-008

Peschiera
Orecchino con pendente in sfera di pietra 
dura da 6mm (alt. 3,5cm).

Todi: Necropoli della Peschiera, Tomba I. 
Ultimo quarto del IV sec a.C.

Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia.

AEE-011
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Bora
Orecchino a borchia bombata (diam. 
2,5cm).

AEE-012

Delfi
Orecchino rappresentante dei delfini con 
particolari a fiore (alt. 3cm).

IV - III sec a.C. Taranto, Museo Archeologico 
Nazionale.

AEE-013

Alveo
Orecchino con motivo alveare di ispirazione 
etrusca (alt. 2,8cm; largh. 1,6cm).

AEE-014
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Spina
Orecchino ispirato a fermaglio da Spina 
(alt. 2,8cm).

Primo quarto del IV sec a.C. Ferrara, Museo 
Archeologico.

AEE-015

Setlans
Orecchino ispirato da Corona da Vulci con 
pendente in sfera di pietra dura (alt. 2,3cm).

Intorno al 350 a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-016a

Maris
Orecchino coppia di foglie ispirato a Corona 
da Vulci (alt. 2,3cm).

Intorno al 350 a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-016b
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Ercle
Orecchino a foglia ispirato a Corona da 
Vulci con pendente in sfera di pietra dura 
(alt. 1,2cm).

Intorno al 350 a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-016c

Pelta
Orecchino a pelta (alt. 1,8cm, largh. 2cm).

III - II sec a.C. Volterra, Museo Guarnacci.

AEE-017

Pantera
Orecchino decorato a granulazione 
raffigurante pantere in salto (alt. 1,8cm; 
largh. 3,0cm).

Particolare da bracciale etrusco.

Da Vetulonia, V sec a.C.

AEE-018
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Februs
Orecchino a grappolo da Civitella San Paolo 
(alt. 3,5cm).

Seconda metà del IV sec. a.C. Roma, Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

AEE-019

Apulo
Orecchino a borchia decorato con anfore e 
serpenti (diam 1,8cm).

Da Populonia, seconda metà del IV sec a.C.

AEE-020

Orta
Orecchino a grappolo (alt. 3,7cm).

Da Populonia, seconda metà del IV sec a.C.

Londra, British Museum.

AEE-021
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Selva
Orecchino di ispirazione etrusca (diam. 
1,5cm).

Da Vulci, III sec a.C.

Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia.

AEE-023

Nortia
Orecchino di ispirazione etrusca (diam. 
2cm).

Da Vulci, III sec a. C.

Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia.

AEE-024

Veio
Orecchino placchetta da Veio, tomba del 
Pantanaccio.

Terzo quarto del VI sec. A.C. Roma, Museo 
di Villa Giulia.

AEE-025
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Veltuna
Orecchino a ventaglio di ispirazione etrusca 
(alt. 1,3cm; larg. 1,9cm).

III - inizio II sec a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco

AEE-026a

Acle
Orecchino a ventaglio di ispirazione etrusca 
con pendenti a sfera di pietra dura da 4 mm 
(alt. 1,3cm; larg. 1,9cm).

III - inizio II sec a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco

AEE-026b

Netuns
Orecchino ad esagono con volto femminile 
etrusco. 

Da Todi: Necropoli della Peschiera, Tomba 
I. Ultimo quarto del IV sec. a.C.

Roma, Museo nazionale Etrusco di Villa 
Giulia.

AEE-027
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Satres
Orecchino a grappolo (alt. 2,2cm).

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco

AEE-028

Vicare
Orecchino a disco decorato a granulazione 
con cabochon (diam. 2,5cm).

Ultimo trentennio del VI sec. a.C. Londra, 
British Museum.

AEE-029

Losna
Orecchino a disco con incastonata al centro 
una sfera di pietra dura da 2 mm (diam. 
2cm).

III - inizio II sec. a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-032
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Talna
Orecchino a disco decorato a granulazione 
con incastonato al centro cabochon da 6 
mm (diam. 1,8cm).

III - II sec. a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-033

Veive
Orecchino di ispirazione etrusca con 
incastonato al centro cabochon da 6X8 mm 
(alt. 2cm).

AEE-034

Aita
Orecchino a grappolo con incastonato 
cabochon da 6x8 mm (alt. 3,4cm).

Da Populonia, seconda metà del IV sec. a.C. 
Londra, British Museum.

AEE-035
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Cauta
Orecchino a disco decorato a granulazione 
con incastonato al centro cabochon da 6 
mm (diam. 2,3cm).

III - II sec. a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-036

Fufluns
Orecchino decorato a granulazione con 
incastonato al centro cabochon da 4 mm 
(alt. 2,5cm; larg. 1,5cm).

IV - III sec. a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-037

Artume
Orecchino a disco con bordo decorato con 
filo godronato. Nella parte centrale rosetta 
a petali godronati con sfere di pietra dura 
da 2 mm (diam. 2,5cm).

Taranto, Museo Archeologico Nazionale.

AEE-038
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Disco
Orecchino a disco decorato a granulazione 
(diam. 2,5cm).

Ultimo trentennio del VI sec. a.C. Londra, 
British Museum.

AEE-039

Achelo
Orecchino di ispirazione etrusca (alt. 
3,5cm). La parte superiore rappresenta 
una testa femminile etrusca con ali, la parte 
inferiore Acheloo, divinità fluviale. Al centro 
incastonato cabochon da 6X8 mm.

Particolare di collana da Vulci, intorno al 
500 a.C. New York, Metropolitan Museum.

AEE-040

Dulsi
Orecchino rappresentante dei delfini con 
particolari a fiore e cabochon centrale (alt. 
3cm).

IV - III sec a.C. Taranto, Museo Archeologico 
Nazionale.

AEE-042
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Culsu
Orecchino a grappolo con incastanota al 
centro cabochon da 6X8 mm (alt. 3,5cm).

Seconda metà del IV sec. a.C. Londra, 
British Museum.

AEE-045

Iside
Orecchino a disco in lamina con filo a 
treccina sul bordo e filo liscio intorno ad una 
sfera di pietra dura da 2 mm incastonata 
nella parte centrale, sormontato da una 
lamina decorata da una corona di iside a 
granulazione.

Bari, Museo Archeologico.

AEE-046

Moro
Orecchino di fili intrecciati avvolti a spirale 
recanti ad una estremitàun volto modellato 
a testa di negro con capigliatura di riccioli 
folti (alt. 2,3cm).

Da tombe Macedoni, III sec. a.C. Taranto, 
Museo Archeologico.

AEE-047
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Netuns
Orecchino decorato a fili godronati con 
incastonato al centro cabochon da 4 mm 
(diam. 1,3cm).

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-049

Tuculca
Orecchino particolare di collana da Vulci 
(alt. 1,2). Intorno al 350 a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-050

Sfinge
Orecchino particolare di collana da Vulci 
(alt. 2,4cm). Intorno al 350 a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-051
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Mania
Orecchino particolare di collana da Vulci 
(alt. 3,5cm) con incastonato nella parte 
centrale cabochon da 4mm.

Intorno al 350 a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-052

Piramide
Orecchino a borchietta con pendente 
piramide rovesciata (alt. 3,3cm).

Fine del III sec. a.C.

Taranto, Museo Archeologico Nazionale.

AEE-053

Etrusco
Orecchino a borchia rappresentante testa 
di etrusco giovanile (diam. 2,2cm).

Da Vulci 425 - 400 a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-054
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Lasa
Orecchino particolare di collana da Vulci 
con pendenti in sfera di pietra dura da 4 mm 
ed una incastonata nella parte superiore 
(alt. 3cm).

Da Vulci, intorno al 350 a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-055

Lustrino
Orecchino a borchietta con decorazione a 
granulazione (diam. 1,5cm).

Da Vetulonia, IV - III sec a.C.

AEE-056

Luna
Orecchino a mezzaluna di ispirazione 
etrusca (alt. 1,1cm).

AEE-057
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Culsu
Orecchino particolare di collana da Vulci 
con pendenti in sfera di pietra dura da 4 mm 
ed una incastonata nella parte superiore 
(alt. 3cm).

Da Vulci, intorno al 350 a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-058

Utuse
Orecchino goccia granato.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEE-061

Telefo
Orecchino a grappolo (alt. 2,8cm).

Da Vulci, intorno al 350 a.C.

Vaticano, Museo Etrusco Gregoriano.

AEE-065
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Etruria
Orecchino decorato a granulazione (alt. 
2,3cm).

Vaticano, Museo Etrusco Gregoriano.

AEE-066

Anfora
Orecchino raffigurante un’anfora romana 
(alt. 3,4cm).

RAE-009

Demetra
Orecchino raffigurante un’anfora romana 
(alt. 2,2cm).

RAE-010
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Cerere
Orecchino di ispirazione romana (alt. 2cm).

RAE-022

Siracusana
Orecchino a borchia con moneta 
rappresentante volto di siracusana (diam 
1,8cm).

RAE-030

Messor
Orecchino ad elemento romano con 
pendente in sfera di pietra dura da 4 mm 
(alt 1,5cm).

RAE-031
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Chiocciola
Orecchino ispirato al motivo della chiocciola 
romana (diam. 1,8cm).

RAE-041

Conso
Orecchino ispirato al motivo romano con 
doppie chioccioline collegate da pernio con 
sfere di pietre dura da 4 mm. (alt. 2,3cm).

RAE-043

Minerva
Orecchino a cuore con moneta raffigurante 
volto di siracusana (alt 3cm).

RAE-044
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Epona
Orecchino con moneta rappresentante 
volto di guerriero con pendente in sfera di 
pietra dura da 6 mm (alt 1,8cm).

RAE-059

Opi
Orecchino con al centro cabochon da 4X6 
mm (alt. 2cm).

RAE-067

Pomona
Orecchino a disco con incastonata al centro 
una moneta e pendente a goccia (diam. 
2,8cm; alt 5cm).

RAE-068
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Cura
Orecchino a disco con incastonata al centro 
una moneta e pendente a goccia (diam. 
2,8cm; alt 4,5cm).

RAE-069

Febris
Orecchino con pietra incastanata (diam. 
1cm).

RAE-070

Giunone
Orecchino con moneta rappresentante 
volto di guerriero con pendente in sfera di 
pietra dura da 6 mm (alt 1,8cm).

RAE-071
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Efesto
Orecchino ispirato all’arte greca 
rappresentante un fiore con cabochon 
centrale.

GAE-060

Poseidone
Orecchino ispirato all’arte greca 
rappresentante un fiore (diam 1,2cm).

GAE-062

Apollo
Orecchino ispirato all’arte greca 
rappresentante un fiore (diam 1,7cm).

GAE-063
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Ermes
Orecchino di ispirazione greca 
rappresentante un fiore con pendente in 
sfera di pietra dura da 4 mm (diam 1,2cm).

GAE-064

Tin
Orecchino rappresentante il volto del sole 
(diam. 2,5cm).

BAR-048a

Tinia
Orecchino rappresentante il volto del sole 
(diam. 1,5cm).

BAR-048b



Bracciali
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Ceile
Bracciale con motivo placchette da Veio, tomba del Pantanaccio.

Terzo quarto del VI sec. A.C. Roma, Museo di Villa Giulia.

AEB-001

Petruis
Bracciale in perle di fiume con charms ad anfora di ispirazione etrusca.

AEB-003
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Cai
Bracciale con elementi a disco in lamina decorata a granulazione con 
motivi a semicerchio e triangolo.

Da Vulci, III - II sec. A.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEB-004

Avile
Bracciale in sfere lisce di pietra dura da 4 mm e sfere di pietra dura 
sfaccettata da 8 mm con charms ad anfora di ispirazione etrusca.

AEB-005
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Satei
Bracciale in sfere di pietra dura sfaccettata con distanziatori decorati 
a granulazione.

AEB-006

Clea
Bracciale in sfere di pietra dura con distanziatori a clessidra.

AEB-008
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Capua
Bracciale in sfere di pietra dura da 6 mm e distanziatori.

AEB-009

Volsini
Bracciale in sfere di pietra dura con distanziatori decorati a granulazione 
con catena regolabile in chiusura.

AEB-011
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Rosea
Bracciale in sfere di pietra dura sfaccettata e distanziatori decorati a 
granulazione con chiusura ad elastico

AEB-012

Punicum
Bracciale in sfere di pietra dura a rondella con distanziatori a clessidra 
e sfera di pietra dura da 8 mm liscia. Chiusura ad elastico.

AEB-013a
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Tunisi
Bracciale in sfere di pietra dura a rondella con distanziatori a clessidra 
e sfera di pietra dura da 8 mm sfaccettata. Chiusura ad elastico.

AEB-013b

Severa
Bracciale in sfere di pietra dura sfaccettata con distanziatori a clessidra 
e chiusura ad elastico.

AEB-014
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Chimera
Bracciale in sfere di pietra dura sfaccettata con distanziatori a 
granulazione e pendenti ad anfora. Chiusura ad elastico.

AEB-015

Alsium
Bracciale in sfere di pietra dura liscia con distanziatori decorati a 
granulazione e chiusura ad elastico.

AEB-016
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Olmo
Bracciale in sfere di pietra dura sfaccettata con distanziatori a 
granulazione e chiusura ad elastico.

AEB-017

Fidena
Bracciale in sfere di pietra dura liscia ed ovali sfaccettate con chiusura 
ad elastico.

AEB-018
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Mean
Bracciale di granati a goccia.

AEB-024

Mita
Bracciale ispirato al motivo della chiocciola romana.

RAB-002
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Priapo
Bracciale in sfere di pietra dura con tre monete rappresentanti volto 
di siracusana.

RAB-010a

Giuturna
Bracciale di perle con tre monete rappresentanti volto di siracusana.

RAB-010b
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Furie
Bracciale in sfere di pietra dura e pendenti ad elemento romano e 
pietra pendente.

RAB-021

Iuventas
Bracciale con catena e anfore romane Alis pendenti.

RAB-022
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Lari
Bracciale in sfere di pietra dura con anfore romane Alis pendenti.

RAB-023

Loto
Bracciale con motivo ispirato a fiori greci.

GAB-007
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Astra
Bracciale con motivo ispirato a fiori greci e sfere di pietra dura.

GAB-019

Borea
Bracciale con catena e fiori pendenti ispirati a motivi greci.

GAB-020



Collane
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Traneus
Collana montata in sfere di pietra dura liscia con pendenti di ispirazione 
ad anfora etrusca.

AEN-003a

Aberas
Collana montata in sfere di pietra dura sfaccettata con pendenti di 
ispirazione ad anfora etrusca.

AEN-003b
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Cofer
Collana montata in sfere di pietra dura con pendagli di collana da Vulci. 
I pendenti a trapezio rappresentano sfingi, quelli ovali teste femminili.

Intorno al 350 a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEN-004

Caisra
Collana di granati a goccia.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEN-007
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Ampiles
Collana montata in sfere di pietra dura da 6 mm. I particolari sono 
dischi in lamina decorati a granulazione con motivi a semicerchio e a 
triangolo.

Da Vulci, III - II sec. A.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEN-008

Eser
Collana in catena con elementi a disco in lamina decorata a granulazione 
con motivi a semicerchio e triangolo.

Da Vulci, III - II sec. a.C.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEN-009
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Vei
Collana con laccio in cuoio e pendenti ad anfora di ispirazione etrusca 
intervallati da distanziatori a ciambellina.

AEN-010

Popluna
Collana con laccio in cuoio con pendenti che riproducono un disco in 
lamina con filo a treccina sul bordo e filo liscio intorno ad una sfera 
di pietra dura incastonata nella parte ecentrale, sormontata da una 
lamina decorata da una corona di iside a granulazione. 

Bari, Museo Archeologico.

AEN-011a
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Aclus
Collana in sfere di pietra dura con pendenti che riproducono un disco 
in lamina con filo a treccina sul bordo e filo liscio intorno ad una sfera 
di pietra dura incastonata nella parte ecentrale, sormontata da una 
lamina decorata da una corona di iside a granulazione. 

Bari, Museo Archeologico.

AEN-011b

Celsius
Collana con laccio in cuoio e pendente esagonale raffigurante testa 
femminile etrusca.

Da Todi: necropoli della peschiera, Tomba I. Ultimo quarto del IV sec. 
a.c.

Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

AEN-012
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Perusna
Collana con laccio in cuoio e pendente raffigurante volto di Gorgone.

AEN-013

Cucinia
Collana in sfere di pietra dura e pendenti con motivo placchette.

Da Veio, Tomba del pantanaccio.

Terzo quarto del VI sec. a.C. Roma, Museo nazionale Etrusco di Villa 
Giulia.

AEN-014
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Velia
Collana con laccio e pendente raffigurante volto di Gorgone con due 
sfere di pietra dura.

AEN-015a

Vetluna
Collana con laccio e pendente elemento di collana da Vulci con due 
sfere di pietra dura.

AEN-015b
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Petruis
Collana montata in sfere di pietra dura con pendenti decorati a 
granulazione. Pendente centrale montato con cabochon da 4 mm.

Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco.

AEN-016

Ermius
Collana in sfere di pietra dura con pendente raffigurante volto di 
gorgone e distanziatori decorati a granulazione.

AEN-017
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Bulla
Collana con laccio in cuoio con pendente bulla da Vulci.

Intorno al 350 a.C.

Vaticano, Museo Gragoriano Etrusco.

AEN-018

Aclus
Collana in sfere di pietra dura sfaccettate con pendenti decorati a 
granulazione con incastonato cabochon al centro.

AEN-019
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Ampiles
Collana in catena con elementi ad anfora granulata etrusca e pendenti 
in sfere di pietra dura.

AEN-022

Vel
Collana in catena con elementi placchette da veio e pendenti in sfere 
di pietra dura.

AEN-023
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Filea
Collana in sfere di pietra dura e pendenti a cuore decorati a 
granulazione.

AEN-026

Velch
Collana montata con sfere di pietra liscia e pendenti decorati a 
granulazione con incastonata al centro sfera da 4 mm.

AEN-031
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Caisra
Collana montata con sfere di pietra liscia e pendenti decorati a 
granulazione. Il pendente centrale ha incastonata al centro sfera da 
4 mm.

AEN-032

Venelus
Collana montata in sfere di pietra dura e pendente centrale una moneta 
rappresentante testa di etrusco e ai lati pendenti a mezzaluna.

AEN-036



59Collane

Partunu
Collana montata in sfere di pietra dura e pendente centrale una moneta 
con volto etrusco; ai lati pendenti ad anfora.

AEN-037

Giano
Collana ispirata al motivo romano della chiocciola.

RAN-001
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Furrina
Collana montata in sfere di pietra dura sfaccettata da 4 mm con 
pendenti elementi romani.

RAN-002a

Proserpina
Collana montata in sfere di pietra dura liscia da 4 mm con pendenti a 
goccia di ispirazione etrusca.

RAN-002b
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Vesta
Collana montata in sfere di pietra dura con pendenti di ispirazione da 
anfora romana Alis con incastonato al centro cabochon da 4 mm.

RAN-005

Penati
Collana montata in sfere di pietra dura con pendenti ad anfora.

RAN-020
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Opi
Collana montata in sfere di pietra dura sfaccettata e tre monete 
pendenti raffiguranti volto di siracusana.

RAN-035

Ore
Collana montata in sfere di pietra dura con pendenti ispirati al fiore 
romano.

GAN-006
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Pan
Collana montata in sfere di pietra liscia e cinque pendenti a ventaglio 
di ispirazione greca.

GAN-033

Cabiri
Collanaispirata al motivo greco dei fiori.

GAN-034



Arte Etrusca 64

Sfinx
Collana in catena con pendenti rappresentanti sfingi alate.

EAN-021




