
I lavori dell’antica Commissione 
per la Carta Archeologica

Tavv. LVIII-LXVIII

L’antica Commissione per la Carta Archeologica d’Italia, nominata dal 
Ministero della P. I., svolse la sua attività aU’incirca dal i885 al 1891. Ta-
le Commissione, presieduta dal Prof. Gian Francesco Gamurrini, ebbe per 
collaboratori i compianti Conte Adolfo Cozza e prof. Angiolo Pas qui, cui 
negli ultimi due anni io aggiunsi la mia modesta opera; ad essa si deve 
un notevole lavoro di riconoscimento, di rilevamento ed illustrazione delle 
antichità di una grande parte del territorio delTEtruria meridionale e di 
una piccola parte della Sabina.

Il difficile lavoro di ricognizione delle dette zone che si effettuava in 
condizioni ancora più difficili di quelle che potrebbero essere oggi, data la 
mancanza che allora vi era dei mezzi rapidi di comunicazione, portò non 
soltanto alla scoperta di una grande quantità di monumenti, vie e sepolcreti 
prima sconosciuti, ma anche alla rivelazione di città notevoli e di pagi e- 
truschi collegati l’uno all’altro da una fitta rete di vie di comunicazione. È inr- 
teressante per la storia della Carta Archeologica compilata dalla ricordata Com-
missione che, dopo le scoperte veramente notevoli di una grande città nella 
località detta Narce e dei suoi ricchi sepolcreti, come pure in seguito alla 
scoperta dei templi di Faleri e dei luoghi in cui si estendevano le necropoli 
falische, furono in tutte queste località compiuti scavi archeologici che die-
dero grande copia di pregevoli materiali i quali costituiscono la parte princi-
pale delle raccolte colle quali fu formato il Museo Nazionale di Villa Giulia. 
Ma siccome gli scavi, l’ordinamento del Museo e lo studio dei materiali ri-
masero affidati alle stesse persone, così tale lavoro ingente impedì che lo 
studio della Carta Archeologica fosse continuato.

Successivamente, in conseguenza di altre mansioni che furono affidate 
ai singoli componenti la Commissione, la compilazione della Carta rimase del 
tutto troncata.

I documenti relativi ai lavori compiuti dalla Commissione stessa, costi-
tuiscono un insieme importantissimo per la topografia, la storia e l’arte antica.

I rilevamenti che fanno parte di quella documentazione rappresentano 
anche la chiave per le esplorazioni e per gli scavi che si potranno fare 
anche in avvenire nelle regioni cui essi si riferiscono. Disgraziatamente questi 
documenti, sebbene inediti, sono stati lasciati a disposizione di studiosi che· 
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con poca fatica hanno trovato in essi gli elementi per i loro studi non sem-
pre doverosamente ricordati nelle loro pubblicazioni.

La parte della Carta Archeologica compiuta comprende 71 tavole di 
rilevamenti topografici, di piante e sezioni di monumenti e disegni di 
particolari.

Di tutte le singole località studiate furono eseguite piante, sezioni, e 
talvolta anche vedute e particolari di monumenti, di costruzioni e di se-
polcri. Delle vie venne segnato il tracciato con l’indicazione di tutti i monu-
menti esistenti lungo di esse.

Le tavole topografiche riassuntive delle scoperte sono numerose. Ri-
corderemo le seguenti:

Topografia di: Orvieto e adiacenze, Bolsena, Morchia, Tarquinia, Marce 
e Calcata, Su tri, Nepi, Orte, Gallese, Bracciano, dell’Agro Falisco, di 
Torri in Sabina, di Gabi.

Però le carte riassuntive sistematiche nelle scale di i:5o.OOO da rica-
varsi da quelle dell’istituto Topografico Militare, carte che secondo il pro-
gramma stabilito, dovevano prepararsi per tutte le regioni studiate, non fu-
rono compiute se non per i rettangoli seguenti:

Tarquinia, Vetralla, Ronciglione, Poggio Mirteto.
Tuttavia con un lavoro non molto gravoso e con alcune integrazioni si 

potrebbe con facilità relativa, in base ai documenti già pronti, preparare 
anche altri rettangoli di 1 a 5o.ooo per le regioni di Orvieto, Bolsena, 
Orte, Gallese, Bracciano, Agro Falisco.

Di tutte le località, vie, monumenti, necropoli, ecc. sono fornite de-
scrizioni e notizie storico-topo grafiche.

A complemento poi delle singole illustrazioni sono date parecchie foto-
grafie, alcune delle quali a loro volta sono accompagnate da indicazioni 
particolari.

Questa imponente documentazione compiuta per l’illustrazione topogra-
fica delle antichità dei territori innanzi numerati, nonostante alcuni piccoli 
difetti che non si potevano evitare se non nel corso del lavoro e in seguito 
all’esperienza dei primi tempi, difetti che spesso consistono in una non per-
fetta uniformità di metodo grafico ed illustrativo, dovrebbe essere pubbli-
cata integralmente dopo un opportuno lavoro di coordinamento e di aggiorna-
mento. Diamo intanto un saggio di alcuni tra i documenti più interessanti 
nelle tavole LVIII-LXVIII.

Nell'esecuzione della Carta Archeologica delle altre regioni si potranno 
eseguire metodi più uniformi e di una coordinazione più perfetta.

Ramerò Mcngarelli
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Indice delle Carte eseguite dall’antica Commissione

CARTELLA N. Ï-2

INSERTO N. i

Rettangoli della carta archeologica — Rilevamenti topografici parziali^ 
— Piante di monumenti, sepolcri ecc. — Disegni di particolari.

I --- Carta a stampa dell’Agro Falisco ( i : η 5. ooo)
2 --- Tavola grande di Falerii
3 — Tavola grande di Vignale (incompleta)
4 - Tavola piccola -— Tomba presso Terrano
5 — Tavola grande di una villa di età repubblicana scoperta a

Prato Lungo
6-7 — Due tavole piccole — Sezioni della suddetta villa
8 — Gruppo di tombe presso Falleri (cattiva copia)
9 — Pianta dell’anfiteatro e del Teatro di Falleri

io — Tavola grande —- Pagus di Montultimo (incompleta)
Il — » » Pagus di Macchia Frullani
12 --- » » Pagus di Selva di mezzo
i3 — » » Dettaglio del Muro del Peccato e di un pon-

tic elio
14-16 — Tavole piccole -— Caverne di F.abbrece
i7 — Tavola grande —- Carta di i:5o.ooo del territorio a N.E. di

Falerii ricavate da una carta al 75.ooo
i8 — » » — Lucido su tela del territorio a N.E. di Falerii

— » » Corchiano (incompleta)
20 — Sepolcri e vie antiche presso S. Maria del Soccorso (incompleta)

21-2 4— Tavole grandi — Tombe in territorio di Corchiano

INSERTO N. 2

Rettangoli della carta archeologica — Rilevamenti topografici parziali 
— Piante di monumenti, sepolcri ecc. — Disegni di particolari.

1 — Topografia di Gabii e dettagli di monumenti gabini
2 — Case ipogee di Vignale (Falerii Veteres)
3 — Pagus di Rio Gruè
4 — Necropoli ad ovest di S. Μ. di Falleri
5 — Dettagli di tombe dell'Agro Sutrino
6 —- Dettagli dei monumenti di Nazzano e di Torre in Sabina
7 -— Piante e dettagli di monumenti romani in Sabina
8 — Pianta del sepolcreto dei Tre Camini e di Pratoro
9 — Piante dei due pagi di Lucciano e di S. Maria

IO -— Pianta del pagus dell’Aj ella
I I — Topografia della città e delle adiacenze d’Orvieto (incompleta)
12 — Pianta di un sepolcreto e di un pagus presso Sutri
i3 — Pianta di due pagi e monumenti della Selciatella
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ι4
ι5
16
*7
18
19
20
2 I

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Ä.I

42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

— Pianta e veduta dì Bolsena
— Pianta di Norchia
— Pianta di antiche località e monumenti del territorio tarquiniese 
■— Monumenti della Via Flaminia
—- Pianta di Narce e di Calcata
— Tomba della Regina sulla via Falisca
— Tombe a sud di S. Μ. di Falleri
■—- Monumenti di S. Μ. di Falleri
— Tomba del peccato
— Pagus di S. Felicissima
— Pianta del Castellacelo di Rio Secco
— Necropoli sulla Cassia di Sutri
— Case ipogee di Torre d’Ischia
— Monumenti di Bieda, Vetralla, ed Ischia
— Pianta di Vetralla
— Pianta dei pagi di Castellacelo e Alteto
— Sepolcreto del Cerracchio
— Pianta del Pagus di Torre d’Ischia
— Pianta di Barbarano
— Pianta di S. Giuliano
— Sepolcri di S. Giuliano
— » »

■— Tombe del sepolcreto sud di S. Giuliano
— Ponte Piro della Claudia
■—- Monumenti di Bieda (Via Claudia')
■—- Pianta di S. Giovenale
— Sepolcri di S. Giovenale
— » »

— Opere romane di S. Giovenale e tombe di Pian dei Pozzi 
■— Monumenti della Via Claudia.
— Tombe del Diavolo a Bieda
— Piante di Bieda
■— Monumenti della Cassia e della Claudia
— Monumenti della Claudia
— Centocelle sulla Flaminia
— Pianta della località italica di Turona (Bolsena)
— Topografia di Bolsena
■— Pianta e rilievi di monumenti romani in Sabina
— Piante e sezioni di vie romane in Etruria
— Pianta di S. Maria di Falleri (Falerium Novum)
— Pianta e disegni delle catacombe di S. Μ. di Falleri
— Pianta del pagus di Palazzo (Bassano in Teverina)
— Pianta di Falerii Veteres (Civitacastellana)
— Monumenti Sutrini
— Necropoli di Tarquinia
— Monumenti della Via Flaminia
— Monumenti della Via Flaminia e Amerina
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61 — Topografia di Sutri
62 — Topografia di Tarquinia
63 — Monumenti di Civitella S. Paolo e di Rignano Flaminio
64 — Monumenti di Sutri
65 — Topografia di Nepi
66 — Rettangolo di Poggio Mirteto (Parte dell’Agro Capenate e della

Sabina
67 — Monumenti della Via Amerina (presso Nepi)
68 — Rettangolo di Tarquinia
69 — Rettangolo di Vetralla (Territorio Sutrino, Nepesino e Blerano)
70 — Rettangolo di Ronciglione (Territorio Sutrino, Nepesino e Falisco)
71 — Topografia dell’Agro Falisco

CARTELLA N. 3

INSERTO N. I.

Rettangolo di Vetralla

I — Relazione Gamurrini sulle vie e località antiche del 
di Vetralla e di Bieda

territorio

2 — Indice dei disegni di antiche località e monumenti del rettangolo
di Vetralla

Tav. I Sutri — Necropoli della Golonia romana sulla via Cassia
II Case Etrusche di Sutri (tav. 2 5)

» III Case etnische di Sutri e di Torre d’Ischia (tav. 26)
» IV Costruzioni della Capanna Sagretti di Bieda 

Tomba di Vetralla (27)
Tomba di Loana (27)
Mura d’Ischia (27)
Muro romano al Maschionato (27)

(tav. 27)

» V Pianta di Vetralla (28)
» VI Castellacelo (29)

Attebo »
» VII Necropoli del Ceracchio (3o)
» Vili Pianta di Torre d’Ischia (3i)
» IX Barbarano (32)
» X S. Giuliano (33)
» XI Sepolcri di S. Giuliano (34)
» XII » » » (35)
» XIII Prospetto delle tombe di S. Giuliano a sud (36)
» XIV Ponte Niro sulla Claudia (37)
» XV Sezione della Via Claudia sopra Oriolo (38) 

Lago S. Petrolo (38)
Sezione di Via romana al Marsocchio (38) 
Chiavicotto sulla Claudia a S. Anirico (38)
Ponte sulla Claudia sopra Riveda (38)
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Sezione di Via romana aderente alla Claudia, lungo il 
Biedano (38)

Tav. XVI S. Giovenale (3θ)
» XVII Sepolcri di S. Giovenale (4o)
» XVIII Necropoli sud ed est a S. Giovenale (4i)
» XIX S. Giovenale — Tombe e avanzo di ponte (sic) sulla Ve-

sca (42)
» XX Piscine a Crocevivo presso Bieda-Marano al Monte Paga-

nello (43)
» XXI Ponte del Diavolo sulla Cassia, presso Bieda (44)
» XXII Pianta di Bieda (45)
» XXIII Sepolcro sulla Via Cassia di Ponte della Claudia sul Re-

canale (46)
» XXIV I Monumento sepolcrale al Crooevivo nella via aderente 

alla Claudia (46)
2 — Piscina romana a Pian Gagliardo (47)
3 — Mura di sostegno della via che passa presso il monu-

mento sepolcrale del Crocevivo (47)
4 — Pianta del Castello d’Ischia (acclusa alla relazione

nell’inserto 1 )

CARTELLA N. 3

INSERTO N. 2.

Rettangolo di Bolsena e di Orvieto

I -— Relazione e lucidi di monumenti del territorio vulsiniese
All. fig. I. — Due Sepolcri scoperti presso Bomarzo a fianco della casa 

principale
All. 2 — Casa principale (veduta)

» 3 — Piscina romana presso la Via Cimina (pianta)
» 4 — Tomba a s. o. di Orvieto, sotto il mercato
» 5 — Muro etrusco sotto la casa Corseri in Orvieto
» 6 — Cippo romano rinvenuto presso la via Amerina alla con-

fluenza del fiume Paglia col Tevere,
» 7 — Case etrusche tarde sulla strada fra Bagnorea e Lubriano.
» 8 — Due cippi con inscr. etrusca presso il sig. Aw. Orzi Cri-

stoforo di Orvieto (prov. dalle Grotte di Castro)
» 9 — Sepolcri in loc. Grotte di Castro
» io — Tomba in loc. Vigna della Piazza in Grotta di Castro propr. 

Antonio Paris.

tefiascone

2 ■— Relazione Cozza
Bolsena

e lucidi di monumenti attorno al lago di

All. I — Cippo con iscr. a nord di Bolsena ad un chil . circa dalla
Madonnella di Pegolano

» fig. 2 — Coperchio di cassa con iscrizione etrusca, presso Mon-
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All. 2 — Iscriz. latina con caratteri 'etruschi in Marta presso il 
sig. Imperi

» 3 — Pianta di casa romana presso Bolsena
» à — Avanzi di blocchi squadrati lungo la via Cimina
» 5 — Frammento di cippo con inscriz. del convento dei Mi-

nori osservanti di Celleno
» 6 — Frammenti statuari e decorativi rinvenuti nello scavo della 

casa romana presso Bolsena
» η — Rudero romano a s. e. di Magugnano (?)

» 8 — Muro dì cinta dell’antica B ornar zo
3 — Relazione Cozza Sull’Agro Orvietano e lucidi di topografia e 

di tombe
All. I — Pozzi etruschi sull’acropoli di Veceno

» 2 — Necropoli del II s. a. C. a Casa Perazza, sulla via Or-
vieto-Boi sen a (antica in quel tratto)

» 3 ■— Pianta dell’Acropoli di Turrone
» 4 — Pianta di Castellonchio, città etrusca

5 — Sezione di un cunicolo (forma quasi ogiva), in Orvieto,
presso s. Paolo

» 6 — Idem di cunicolo rettangolare presso la caserma del di-
stretto di Orvieto

» 7 — Idem di cunicolo a falsa volta presso S. Giovanni
» 8 — Idem di cunicolo a cappuccina di tufo presso Fontana

Secca
» 9 — Sezione! e metà della pianta di un pozzo presso la chiesa

dei S. s.. Apostoli (casa Perali)
»io — Sezione di un pozzo scavato e intonacato di pietrisco (ro-

mano)
»li — Edicola sepolcrale, lungo la via Bolsena-Amelia, a circa

un chilometro ad ovest di Castel Rubello
» i2 — Cassa di tufo, tipo di sepolcro sul poggio di Castel Rubello

CARTELLA N. 3

INSERTO N. 3

Rettangolo di Viterbo

1 — Lettera di Pasqui a Gamurrini (26-XI-1882) (Ispez. della
Claudia da Montagna Spaccata (Bieda) fino presso Monte 
Fiascone)

2 — Idem 29-XI- 1882 (Avanzi romani sul Monte Pianese e
pagus di Vico Matrino a manca della Cassia)

» — Appunti e note del Gamurrini
3 — Idem 4 - XII - 1882 (Via Cassia da Foro Cassia alle Masse

e avanzi in questa località)
4 — Idem 9 - XII - 1822 (Gita alle tre Croci ed a Tolsia, Via

Cassia, dalle Masse oltre il Bacucco al LVI miglio)
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5 — Idem 3o - XII - 1882 (Studi sulla via Ferentina e sulla loc.
detta Surrena Nova;) terme della Regina e della Buss età).

» —- Appunti e note del Gamurrini
6 -— Idem 9 - I- i883 (Avanzi presso l’acqua Rossa, la via Cas-

sia dal Bacucco alle Cannelle di Montefiascone)
7 — Idem 7 - III - i883 (Via Cassia da Vetralla a Monterosi)
8 — Tavole aggiunte:

Tav. I — Ponte della Cassia sul Rio-Gallo
» 2 — Terme sulla Cassia alle Masse di S. Sisto. Bivio della Cas-

sia Nova dalla vetris. Castello d’acqua a d. della Cassia
» 3 — Selciato della Cassia a Pagliano. Piscina quadrilatera di fronte 

al casale di Pagliano
Ponte S. Nicolao

» 4 — Ponte Cam il lario
Bagni a Ponte Camillario
Piscina sulla Cassia al Bulicame 
Avanzi di terme a d. della Cassia

» 5 — Rudero di tempio romano detto la lettighetta
Pianta dell’isola sulla via Toscanella

» 6 — Pianta del Bacucco
» 7 — Monum. sep. di Ferente

Piscina alla Mola dell'acqua Rossa
» 8 — Ponte di S. Gemini

Ponte dell’acqua Rossa
Ponte Fu nicchio

» 9 —- Musaico della Ter ma del Bacucco
All. I — Tracciato della Cassia e vie adiacenti da Vetralla a Mon-

tefiascone — (x:5o.ooo)
» II — Pianta del Territorio di Ferente
» III ■—- Pianta del territorio da Viterbo a Vetralla

CARTELLA N. 3

INSERTO N. 4-

Rettangolo di Corneto Tarquinia

1 — Relazione Pasqui su antiche vie comprese nel rettangolo di
Tarquinia, tra la Claudia e la Aurelia

2 — Relazione Pasqui sulle vie e monumenti antichi del territorio
di Monte Romano e dell’Allumiere

3 — Relazione Pasqui di alcune vie e località antiche del terri-
torio Tarquiniense

4 — Catalogo delle antichità e monumenti del territorio tarquiniense. 
All. I — Pianta dimostrativa del territorio tarquiniese a 120.000, con

l’indicazione delle località archeologiche.
» II — Pianta semplice alla stessa scala tra Tarquinia e Monte 

Romano.
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CARTELLA N. h

INSERTO N. 5.

Rettangolo di Ronciglione

1 — Relazione Pasqui sul proseguimento della Via Cassia dal cavo
di Montenegro al fosso Fontana Vecchia (con lucido)

2 — Lucido della pianta di Castellacelo presso Ponte Nepesino
3 — Lucido della topografia di Torre Strappa sulla via Amerina
4 — Lucido della planimetria del tratto conservato della Selciatella

(Via Falisca) da ponte Nepesino a Nepi
5 — Lucido della pianta di Nepi e nota illustrativa
6 — Relazione Pasqui sulla via antica di Fantibassi
7 —■ Nota dei monumenti di Castel S. Elia (mobili)
8 — Nota dei monumenti di Nepi (idem)
9 —■ Nota dei monumenti di S. Maria di Falleri (idem)
10 — Nota dei monumenti di Civita Castellana (idem)
11 —- Relazione di antiche vie del territorio Falisco
12 — Relazione di antiche vie di Nepi, Castel S. Elia, Nazzano e

F aleria (con lucido)
13 — Relazione Pasqui sulla Via Flaminia e suoi diverticoli
14 — Indicazione dei monumenti disegnati sulle tav. I-IV relativi

a Civita Castellana.
15 — Relazione Pasqui sulla via antica dalla Flaminia a Civita

Castellana
16 —■ Lucido della topografia di Castel Paterno
17 — Lucido della topografia di Narce e Calcata (manca)
18 — Relazione Pasqui sulla rete stradale antica, compresa tra la

Cassia e la Flaminia, e lucido della topografia di G. Ca-
stellana, Falleri e Nepi fino alla Cassia

19 — Relazione Pasqui sul proseguimento della Flaminia verso l’o-
steria di Stabia e sui suoi diverticoli, con relativo lucido 
allegato

20 — Elenco dei monumenti del territorio di Civita, Nepi, ecc.
21 — Diverticoli della Flaminia al « Mandrò del Capitano ».
22 — Monumenti sparsi per la città di Sutri
23 — Monumenti di Ronciglione
2 4 — Indicazione di disegni di monumenti sutrini
2 5 — Appunti catastali di Sutri
26 — Relazione Pasqui sulle vie antiche del territorio di Sutri, con

lucido allegato
27 — Lucido della località detta Vigna Francocci presso Sutri
28 — Relaz. Pasqui sulle vie antiche di Sutri, in direzione di Bassano
29 — Idem sulla Cassia da Monterosi a Sutri
30 —■ Idem sui monumenti di Sutri. Lucidi della topografia e di

alcuni monumenti, con n. 5 lucidi
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31 — Idem sulla rete stradale antica intorno a Sutri. Lucidi della 
topografia e dei monumenti con n. 6 lucidi

3a — Lucidi dei due rettangoli di Vetralla e di Ronciglione
33 — Topografia generale dei rettangoli riuniti di Ronciglio ne e 

Vetralla (lucido)

CARTELLA N. U

INSERTO N. 6

Rettangolo di Poggio Mirteto

1 — Relazione Pasqui sul proseguimento della Flaminia dall’oste-
ria Stabbia all’osteria nuova, all. I, lucido della Flaminia 
dalTOsteria Nuova al Ponte sul Treia

2 — Vie e monumenti antichi del territorio Capenate. (Relaz. Pasqui) 
All. I — Pianta generale del rett, di Poggio Mirteto (lucido)

3 — Relazione sulle vie antiche e monumenti nella regione ad est
del Sor atte

All. II — Pianta della regione suddetta col percorso della Via Ti- 
bertina (incompleta)

4 — Relazione Pasqui sulle vie antiche e sui monumenti sabini di
Aspra, Collevecchio, S. Polo, Cantalupo, Poggio Catino e Pog-
gio Mirteto

All. I — Lucido della topografia della regione a nord-est del Te-
vere presso Cantalupo (incompleto); e due lucidi di antichi 
monumenti

5 — Idem, sulle antiche vie della Sabina nei pressi di Poggio Mirteto 
All. II — Piazza di Villa Romana a Tulliano (manca)

» III — Idem (manca)
6 — Diverticoli e località romane nella regione di Poggio Mirteto
7 — Nota delle descrizioni antiche comprese nel rettangolo di Pog-

gio Mirteto
8-8a e 8b i— N. 3 cataloghi di antiche località e vie, monumenti ecc. 

del rettangolo di Poggio Mirteto

CARTELLA N. U

INSERTO N. 7

Rettangolo di Gallese e di Orte

1 — Relazione Pasqui suU’Amerina dalla Madonna del Soccorso ad
Orte

2 — Idem su diverticolo dell’Amerina in direzione di Vignanello
3 —- Via romana da Casale alla Macchia della Banditacela
A — Vie antiche del territorio di Corchiano, dirette all’Amerina
5 — Vie e località antiche nel territorio di Bassanello, Bassano, Chia

e Mugnano, a nord della regione Falisca
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6 -—- Via antica .dalla Tiberina a Gallese
7 — Proseguimento dell’antica via dalla casa del Morto alla Madonna

delle Grazie presso. Corchiano (manca)
8 — Via antica da Corchiano a Vignanello (manca)
9 — Vie intermedie fra la Flaminia e l’Amerina nel territorio di

Corchiano, Gallese ed Orte
10 — Descrizione della via antica Tiberina dalla Treia all’incontro del-

Γ Amerina ad Orte
11 — Vie antiche comprese tra l’Amerina e la Tiberina nel ter-

ritorio di Corchiano, Gallese ed Orte (lucidi)

CARTELLA N. 4

INSERTO N. 8

Rettangolo dì Bracciano

1 — Relazione Pasqui sulla via Clodia dalla mansione ad Careias
fino a Forum Clodii

2 — Idem sulle antiche località e delle vie circondarle attorno al
lago di Bracciano nei rettangoli dell’Anguillara, di S. Μ. Ga-
lera e di Bracciano

3 — Seguito delle vie e località antiche nel territorio dell’Anguillara

CARTELLA N. 4

INSERTO N. g

Territorio di Corchiano

1 —· Relazione Pasqui sulle vie e sul pagus di Piazza Castello
2 — Idem sul diverticolo della Flaminia in direzione di Fabbrica
3 —- Idem sul diverticolo dell’Amerina in direzione di Corchiano
â — Idem sul diverticolo dell’Amerina in direzione del pagus di Ca-

stiglione
5 — Idem sulla via Amerina nel territorio di Corchiano
6 -— Idem sul diverticolo dell’Amerina e sul pagus dei Pianaglioni
7 — Idem sul sepolcreto dei Pianaglioni
8 ·— Idem sulla via antica di Fontano Mattuccia
9 — Relazione Gamurrini — Schema di lavoro sul territorio Fallisco

(appunto)

CARTELLA N. 5

INSERTO N. I (fotografie)

Monumenti della Via Amerina

1 — Corchiano — Iscriz. latina sul fosso di Nasone
2 — Via Amerina — Chiesa della Madonna del Soccorso presso il cavo

della via antica
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3 — Corchiano — Cava di S. Egidio
4 — Corchiano — Iscriz. etrusca . sulla imboccatura della cava di'.

S. Egidio
5 — Via Amerina — Tratto selciato presso il pontone del ponte
6 — Via Amerina — Torre del Castello di S. Bruna
7 — Corchiano — Avanzo di mura antiche sotto la Rocca
8 — Via Amerina — Prospetto di una tomba all’Amandolo presso la.

via antica
9 — » »

10   » »

11   » »

12 ----- » »

13 — » »

Tombe in faccia alla Madonna del Soccorso
Chiesa del Castello di S. Bruna
Pagus di S. Bruna
Serra detta il Pontone del ponte sul fosso del- 
l’Oca
Avanzi del ponte antico presso la Madonna del 
Soccorso

14 — Corchiano — Iscriz. latina in cima alla cava di Valle Spigliara.
15 — Via Amerina — Tomba con iscriz. etrusca sulla sinistra del.

Pontone del ponte
16 — » » Colonna entro la tomba suddetta
17 — » » Tomba sulla sinistra del Pontone del ponte

CARTELLA N. 5

INSERTO N. 2 (fotografie)

Monumenti di Foleria e suo territorio

A — Punte di selce trovate nelle caverne del Sorbo
1 — Veduta del colle di Vignale presso Civ. Castellana
2 — Veduta delle caverne del Sorbo e Fabbrece (con monografiaj

relativa)
3 — Primo gruppo idem (con mon. rei.)
4 — Secondo gruppo > > »
5 — Avanzi di mura e di antica porta presso l’Ospedale (con mo-

nografia relativa)
6 — Avanzi dell’antica cinta sotto lo Scasato (con mon. rei.)
7 — Avanzi di un antico ponte a Terrano (con mon. rei.)
8 — Tombe falische presso il Ponte di Terrano (oon mon. rei.)
g — Via Veiente: Cava dei Fantibassi (con mon. rei.)

10 — Avanzi di ponte antico a Macchia Frullani (con mon. rei.)
11 — Mura etrusche sotto la Torre della Selva di Mezzo (con mon. rei.)·
12 — Avanzi di antico pagus a S. Felicissimo (con mon. rei.)
13 — Avanzi del Sep. di P. Glizio Gallo sulla via del ponte a,

Treia (con monografia relativa)
14 — Veduta dell’angolo sud-est della città

i5-i6 — Case ipogee del Vignale (con mon. rei.)
17-18— Veduta del fosso dei Cappuccini (con mon. rei.)

ig — Avanzi del tempio di Giunone Curite (con mon. rei.)
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20 — Pilastro dì un ipogeo di Vignale
21 — Rupe della cinta di Civita Castellana

CARTELLA N. 5

INSERTO N. 3 (fotografie)

Monumenti di S. Maria di Faller i

1-2 — Porta Bove sul lato nord-ovest (interno ed esterno con monog. 
rei. (manca la veduta esterna)

3-à— Mura del lato sud-ovest e Porta Puteana (con mon. rei.)
5 —- Avanzi della cinta e bastione sull’angolo sud-est (con mon. rei.)
6 — Porte sull’angolo nord-est (con mon. rei.)

—■ Lato sud-est della cinta (con mon. rei.)
8 — Lato settent. con avanzo del coronamento (con mon. rei.)
p —■ Porta sul lato nord1 (con monografia relativa)

10 — Avanzi di un ponte presso quello della Via Amerina (con mono-
grafia relativa)

11 — Avanzi della cinta, bastione, sepolcri e case ipogee in faccia
al ponte della Via Amerina (con mon. rei.)

12 — Serra attraverso il fosso del Purgatorio (con mon. rei.)
13 — Cortina di via sul fosso del Purgatorio (con mon. rei.)
14 — Monum. sepolcrale presso la porta est della via di Terrano (con

monografia relativa)
15 — 'Grotta sep. detta del Peccato sulla via di Terrano (con mon. rei.)
16 — Tomba romana presso il ponte della Via Amerina (con mon. rei.)
17 —- Area sepolcrale in faccia all ’angolo sud-ovest (con mon. rei.)
18 — Iscriz. latina sulla fronte di una tomba a Pratbro (con mon. rei.)

CARTELLA N. 5

INSERTO N. 4 (fotografie)

Monumenti della Via Flaminia

1 — Ponte Ritorto (con mon. rei.)
2 — Ponte presso Torre Pastore (con mon. rei.)
3 — Agger detto il muro del Peccato (con mon. rei.)
4 — Sezione dell’Agger detto il muro del Peccato (con mon. rei.)
5 — Latomia antica presso il castello del muro del Peccato (con mo-

nografia relativa)
6 — Latomia denominata il Mandro del Capitano (con mon. rei.)

7-8 — Avanzi di fabbricato Romano a Centocelle (con mon. rei.)

INSERTO N. 5 (fotografie)

Monumenti della Via Tiberina

1 — Case ipogee alla « Torretta di Rio Fratta » (con mon. rei.)
2 — Avanzi del Ponte su « Rio Fratta » (con. mon. rei.)
3 — Ponte sul fosso Picchiato (con mon. rei.)

Studi Etruschi, I. — 37
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CARTELLA N. 5

INSERTO N. 6 (fotografie)

Monumenti della Via Amerina

I — Ponte sul fosso di Rigoletto (con mon. relat.)
2-3— Cavone degli Zucchi (con mon. rei.)
4 — Tombe della Regina all’imboccatura del Cavone (con. mon. rei.)
5 — Avanzi del ponte sul Rio Maggiore (con mon. rei.)
6 — Ponte sul fosso dei « Tre Ponti » (oon mon. rei.)

7-8 — Avanzi del ponte antico sul fosso del Purgatorio (con mon. rei.)

CARTELLA N. ■ 6.

INSERTO UNICO

Necropoli di Falerii Veteres

I-IV - Sud di Montarano
V-XL - Montarano

XLI - Valsiarosa
XLII - XLIII - Penna
XLIV - Celle
XLV - XLVI - Penna
XLVII - XL Vili - Celle
XLIX - LI - Nord di Montarano

LII - LUI - Penna
LIV - Valsiarosa
LV - LVI - Penna
LVII - Montarano
LVIII - LX - Penna
LXI - Montarano
LXII - Colonnetta
LXIII - Penna
LXIV - LXIX - Penna

(Sep. A. 1-4)
(Sep. B. 5-4o) il n. il è sdoppiato
(Il-I I bis)
(Sep. B. 4i)
(Sep. B. 42 - 43)
(Sep. B. 44)
(Sep. B. 45- 46)
(Sep. B. 47 - 48)
(Sep. 4g-5i) manca disegne► e descri-
zio ne della Tomba 5o
(Sep. 52-53)
(Sep. 54)
(Sep. 5)
(Sep. B. 43)
(Sep. E. 28 - 3i, 4t)
(Sep. B. 4)
(Sep. G. 3)
(Sep. E. 29)
(Sep. E. 27, 29, 32, 5, 33, 26)

CARTELLA N. 7

INSERTO UNICO

Necropoli di Falerii Veteres

LXX - Celle
LXXI - Valsiarosa
LXXII - LXX1II - Penna
LXXIV - Celle
LXXV - Penna
LXXVI - Celle

C - CI - Penna
CII - Celle
CIII - C1V - Penna
CVI - CVII - Celle. 
CVIII - CIX - Valsiarosa
CIX bis - CX - Celle
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LXXVII - LXXVIII - Penna CXI - CXIII - Valsiarosa
LXXIX - Celle CXIV - Penna
LXXX - Penna CXV - Colonnette
LXXXI - CeUe CXVI - CXVII - Valsiarosa
LXXXII - Penna CXVIII - Penna
LXXXIII - Colonnette CXIX - CXX - Celle
LXXXIV - Penna CXXI - Penna
LXXXV - Colonnette CXXII - CXXIII - Celle
LXXXVI - Penna CXXIV - Penna
LXXXVII - Celle CXXV - Valsiarosa
LXXXVIII - XC - Penna CXXVI - CXXVIII - Penna
XCI - XCII - Celle CXXIX - CXXX - Valsiarosa
XCIII - Penna CXXXI - Celle
XCIV - Celle CXXXII - Valsiarosa
XCV - XCVI - Valsiarosa CXXXIII - Penna
XCVII - Celle CXXXIV - CXXXV - Celle
XCVIII - Valsiarosa CXXXVI - CXXXVII - Colonnette
XCIX - Celle CXXXVIII - Celle 

CXXXIX - Valsiarosa 
CXLI - Colonnette

CARTELLA N. 8

INSERTO UNICO

Necropoli di Falerii Veteres

Tombe cedute ai R. Musei di Bologna e Firenze:
Sepolcreto B 4θ Montarano (Bologna)

» » 21 » (Firenze)
> »42 » ( » )
» E 43 Penna ( » )
» B i3 Montarano ( » )
» E 44 Penna ( » )
» » 45 > ( > )
» B 11 Montarano ( ’ )
» B 12 » ( » )
» C 2 Nord di Montarano ( » )

CARTELLA N. 9

INSERTO UNICO

Necropoli di Corchiano

Relazione sull’antica topografia e sugli scavi eseguiti dai sigg. Feliciano 
Crescenzi;« Cesare Marcucci; Piergentili Domenico; Annunzio Foglia; Cesare 
Crescenzi e Annibaie Benedetti.

I — Primo sepolcreto di Caprigliano (Scavi Benedetti — pro-
prietà Vostri)
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II — - Secondo » » (Scavi Benedetti-Mancinelli, febbr.
1888-febbr. 189^ — Prop. Piorani e Pietrucci)

III -—- Primo sepolcreto del Vallone (Prop. Crescenzi e Foglia)
IV — Secondo » » (Scavo Benedetti, Mancinelli e

Piergentili — prop. Piovani e 
Piergentili)

V -— Primo sepolcreto di S. Antonio (prop. Marcucci)
VI ■—- Secondo » » » (scavo Perez)
VII — Terzo » » » (Scavo Benedetti —prop. Carosi)
VIII — Tombe isolate (Madonna del Soccorso;1 vocabolo Vignali; fosso

del ponte delle Tavole; fosso P.te Tavole — scavo Crescenzi 
Isaia)

CARTELLA N. 10

INSERTO UNICO

delle tombe 
Vili — Tombe isolate — Particolari delle tombe

Necropoli di Corchiano — Disegni

I — Primo sepolcreto di Caprigliano — Pianta del sepolcreto e
particolari delle tombe

IIA — Secondo » » Pianta del sepolcreto e particolari
delle tombe

IIP, — In continuazione del secondo sepolcreto di Caprigliano)
III — Primo sepolcreto del Vallone — Pianta e particolari delle

tombe
IV — Secondo » » » Pianta del sepolcreto e particolari

delle tombe
V — Primo sepolcreto di S. Antonio — Pianta del sepolcreto e

particolari delle tombe
VI — Secondo » » » Pianta del sepolcreto
VII — Terzo > » » Pianta del sepolcreto e particolari

B. Μ.


