
RASSEGNA DEGLI SCAVI E DELLE SCOPERTE

NEL SUOLO D’ETRURIA NELL’ANNO 1928

A. ETRURIA. TOSCANA E UMBRA

(Reg. VII, Etruria)

PROV. DI AREZZO — Bibbiena : Presso Soci, in località Ciliegi di Bal-
zano (proprietà del Dott. Giuseppe Bocci), furono scoperti, durante lavori di 
sterro, avanzi di una villa rustica, dell’epoca romana, con frammenti di ziri e 
tegoloni. Due iscrizioni (bollo d’anfora CHV ; frammento di tegolone : ó'ò'. 
FLACCO).

Cortona : A Peciano, in proprietà Giuseppe Piegai, nello scavare una fossa 
per uso agricolo, vennero in luce quattro statuette di terracotta·, rappresentanti 
dei neonati, col corpo fasciato di un semplice panno fissato da una fìbula e con 
medaglione a bulla al collo. (Cfr. Minto in Polimmo, febbraio 1929).

Le statuette si conservano nel Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona.
Cortona : Completamento degli scavi governativi nella tomba etrusca detta il 

Secondo Melone del Sodo. Dall’esplorazione risultò che la tomba è molto interes-
sante dal punto di vista architettonico. Si rinvennero un frammento di coperchio 
di urna cineraria, in pietra arenaria, con porzione di figura panneggiata recum- 
bente su kline e frammenti di vasi fittili dipinti fra cui uno interessante, in stile 
corinzio, con figura di sirena. (Cfr. Relazione Minto in Notizie Scavi 1929). Tali 
oggetti, insieme ai frammenti ceramici ecc., segnalati nella Rassegna del 1927, 
sono conservati nel Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona.

PROV. DI FIRENZE — Fiesole : Sistemazione, a cura della R. Soprinten-
denza alle Antichità d’Etruria, della zona archeologica comunale fra il teatro 
romano ed il tempio etrusco-romano, e demolizione della vecchia fognatura della 
soppressa Via di Riorbico. Ad esplorazione completa della zona sarà pubblicata 
una relazione scientifica con la relativa pianta dei ruderi monumentali.

Firenze Città : Via Giuseppe Richa. Scoperta, durante lavori di fondazione 
di fabbriche, di resti di un sepolcreto barbarico (VII-VHI sec. d. C.). In una 
delle tombe fu rinvenuta, adoperata come materiale da costruzione, una stele 
funeraria romana, in arenaria, del II-III sec. d. C., con l’iscrizione : Q. Geganius 
L. f. / Sea haruspex sexvir / d.d. gratis / sibi et suis et / Vibiae C. f. Tertulle / 
uxori et /Θ Vettiae A. f. mairi/ in fr. p. XII/in agr. p. XII (cfr. rei. Magi, Noti-
zie Scavi, 1929). La stele è conservata nel R. Museo Archeologico di Firenze.

Marradi : Presso la Famiglia Mazzotti, (Via Fabbrini 2) venne rintracciato 
un cippo con titolo funerario latino del principio dell’impero, che interessa però 
la onomastica etrusca (vedasi CIL, XI, 2, 6608).

Rufina : Negli sterri eseguiti per fondazioni edilizie in proprietà Grazzini 
vennero scoperti frammenti fittili d’epoca romana tarda, misti a frammenti di 
maiolica medioevale-moderna.
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S. Casciano : Rinvenimento a Tignanello (S. Maria a Macereta), in proprietà 
Ceccherini, di una lucernina fittile monolicne con l’iscrizione A GIUS sul 
fondo, di due M. B., molto deteroriati, di Traiano ed Adriano, e di uno spec-
chietto a disco liscio di bronzo.

PROV. DI GROSSETO — Isola di Giannutri : Per cura della Sig.ra Bice 
Vaccarino è stato provveduto alla sistemazione di una parte dei ruderi della 
grandiosa villa romana situata presso Cala Maestra. Con l’assistenza della Soprin-
tendenza si continuerà la ripulitura dei ruderi per fissare in pianta la topografia 
dell’edificio (i primi risultati delle ricerche, soprattutto per quanto riguarda i 
numerosi bolli di mattoni romani rinvenuti nell’isola, saranno prossimamente 
pubblicati da B. Vaccarino).

Si è poi provveduto a rilevare tutti gli altri ruderi monumentali per una 
speciale carta archeologica dell’isola, alla quale attende la R. Soprintendenza 
d’Etruria.

Mandano : Alla Marsiliana, in occasione di lavori di scasso per la pianta-
gione di un vigneto e di un frutteto sul poggetto del Camarrone, apparvero trac-
cie di tombe a fossa di inumati, simili a quelle ritrovate nel passato sul piano 
della Banditella.

Massa Marittima : Al Lago dell’Accesa, durante scavi governativi, fu scoperto 
un gruppo di sei tombe, notevole per la varietà struttiva : una a fossa, una a 
cassone, rivestita da lastre irregolari di tufo calcareo, due a circolo e due a tam-
buro. Nella tomba a fossa ed in quella a cassone vicina si rinvennero varii og-
getti in bronzo, tra cui degni di speciale menzione sono due morsi da cavallo di 
tipo vetuloniese, un paalstab a lama piatta con cerchielli incisi e graffiti a dente 
di lupo, due spiraline d’oro, un’ascia in ferro, una navicella lustrale in bucchero 
frammentaria.

Massa Marittima : In località I P oggetti di Santa Laura, in proprietà Moris, 
in occasione di scavi privati, furono scoperte due tombe : una a circolo e l’altra 
a tumolo con cella centrale distrutta. Nessuna traccia di corredo.

Talamone : Durante lavori di bonifica condotti dal Genio Civile in località 
Bengodi, nello scasso per l’impianto di una macchina idrovora presso la marina, 
vennero in luce numerosi frammenti di vasi fittili d’impasto, di bucchero e di 
argilla figulina, nonché resti di terrecotte architettoniche, appartenenti alla deco-
razione fittile di un tempietto. Fra questi residui meritano di essere particolar-
mente ricordati :

1) un frammento di terracotta templare (color grigio-cenere), forse rivesti-
mento di trabeazione.

E conservata soltanto la parte superiore della lastra·. Prodotto d’arte ionico- 
atticizzante, fine del VI — prima metà del V sec. a. C. ;

2) un frammento di patera in argilla grigia decorata esternamente da un 
cordone a rilievo, dipinta· in stile corinzio, V1I-VI sec. a. C.

Ambedue i frammenti sono conservati nel Museo Civico di Grosseto.
(Cfr. relazione Cappelli in Notizie Scavi 1929).
Sovana : Esplorazione a cura della Soprintendenza della città e della necropoli 

(località Felcete, Poggio Stanziale e Sopraripa).
(Cfr. R. Bianchi Bandinelli, Sovana, Casa Editrice Rinascimento del Libro, 

Firenze, 1929).
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PROV. DI LIVORNO — Isola di Pianosa·. Scoperta di una tomba marmorea 
con iscrizione.

Populonia : Esplorazione da parte della Soprintendenza di una tomba etrusca 
a camera con tumulo su crepidine, scoperta durante i lavori di estrazione delle 
scorie di ferro da parte della Società Populonia sul Poggio della Porcareccia. 
Ricca suppellettile di oggetti in avorio, alabastro, pasta vitrea, bronzo, ceramica, 
legno, ambra, osso, pietra, oro, argento e ferro (vedasi relazione Minto in Notizie 
Scavi in corso di pubblicazione).

Rinvenimento, in occasione di scavi governativi, di una tomba ad embrici, 
con corredo di fìttili, e di un’edicola funeraria a tempietto nel podere di S. 
Gerbone.

Scoperta, durante i lavori per l’estrazione delle scorie di ferro, di ruderi alla 
Porcareccia e di tombe di inumati di epoca romana tarda, senza corredo, sul 
Costone della Guardiola.

PROV. DI LUCCA — A Fabbrica, nei dintorni di Camaiore, presso la Villa 
Marzi, ora Bertolli, fu scoperto, nel corso di lavori agricoli, un vaso cinerario 
d’impasto grossolano con internamente un vasetto a vernice nera lucida con deco-
razione a quadrifoglio.

PROV. DI MASSA-CARRARA -— Presso Verrucola, frazione del Comune 
di Fivizzano, venne ritrovata, in un piccolo rialzo di terreno a monte della strada 
nazionale di Reggio Emilia, una testa di statua-stele, di tipo ben conosciuto, coi 
lati molto allargati a forma di tricorno, spezzata al collo dal suo tronco e con 
rottura sulla punta del lato destro.

Tale pezzo è stato destinato al Museo Civico della Spezia.
PROV. DI PERUGIA —- Nel Viale Carlo Alberto, a Perugia, eseguendosi 

gli sterri per la fondazione di un fabbricato furono messi allo scoperto alcuni 
tratti di mura della cinta- etrusca.

Dalla parte interna di tale cinta si rinvenne la base di una costruzione, da-
vanti alla quale si trovarono numerosi pezzi di terracotta, con traccie evidenti 
dell’azione del fuoco, tra cui due antefisse frammentarie e frammenti di ante- 
pagmenta appartenenti a qualche tempietto etrusco.

Tali frammenti furono passati al Museo E brusco-Romano di Perugia.
In frazione Pantano, nel corso di lavori agricoli, vennero in luce i seguenti 

oggetti, che si trovano nel Museo predetto ;
Elmo in bronzo·; asta di kottabos di bronzo, in due pezzi, con piattello rotto 

ed idoletto adattabile all’asta ; due paragnatidi frammentarie in bronzo, una 
punta di lancia o di insegna, pure in bronzo ; tre frammenti di spada in ferro.

PROV. DI PISA — A Perignano (Lari) in località «La Magia», durante 
lavori agricoli, fu scoperta una tomba romana ad embrici.

A Volterra, presso S. Girolamo, pure in occasione di lavori agricoli, vennero 
rinvenuti alla rinfusa, in un vano scoperto per l’estrazione di un masso di pan-
china, un coperchio d’urna, di tufo, un frammento di specchio di bronzo e alcuni 
vasi fittili.

PROV. DI PISTOIA — A Poggio Vizzano, nel territorio del Comune di 
Montale, durante lavori agricoli, fu scoperta un’urna cineraria romana con alcune 
monete molto corrose.

PROV. DI SIENA — Cetona : Ricerche preistoriche a Beiverde, condotte 
per incarico della Soprintendenza d’Etruria dall’Avv. Umberto Calzoni, Direi- 
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tore dei Musei Perugini. Venne scoperta una vasta stazione dell’età del bronzo 
con abitazioni in grotte, ripari sotto roccia e fondi di capanna·.

I materiali vanno dal periodo neolitico fino al principio dell’età del ferro. 
Si trovarono però negli strati più profondi materiali che risalgono al periodo 
paleolitico (cfr. Calzoni, Atti 1 Congresso Internazionale Etrusco, Firenze 1929, 
pag. 92; BPI, XLVII, pp. 58-639).

Chiusi : Nel sottosuolo chiusino furono eseguiti, a cura della Soprintendenza, 
nuovi saggi di scavo.

Nell'Urto del Palazzo Vescovile. venne rintracciato un grande ambiente rettan-
golare, con fodera di cemento, nel quale immette in basso un’ampia galleria con 
molte diramazioni.

In Piazza del Duomo si procedette all’esplorazione di un pozzo a bottiglia, 
accertando che tale costruzione era un pozzo artesiano, perchè, estratta la terra 
sino a venti metri di profondità, si trovò l’acqua limpida, sgorgante da uno strato 
di argilla impenetrabile.

In dette esplorazioni si rinvennero alcune monete di bronzo e fittili.
Alla Pellegrina, località vicina a Poggio Renzo (proprietà G. Casuccini), venne 

scavata una tomba etrusca, a camera, di interessante aspetto architettonico perchè 
di transizione fra i seppellimenti a camera e quelli a loculi.

Assai interessanti gli oggetti internamente rinvenuti, soprattutto numerose 
urne, di cui alcune marmoree a rilievo, tre grandi sarcofagi lisci in pietra ed 
un’urnetta rettangolare inscritta pure in pietra. Le iscrizioni precisano il nome 
della famiglia sepolta : Sentinelle e Seiante.

Altri saggi di scavo furono fatti a Bagnolo, ove si ritrovarono cinque coperchi 
crcolari di ziri, in arenaria, e due bellissimi busti in tufo di divinità chtonie 
femminili del solito tipo chiusino arcaico, ed a Poggio Renzo con l’esplorazione 
di un grande pozzo annesso alla tomba dipinta (cfr. Studi Etruschi, II, 1928. 
pag. 687).

Monteriggioni : Nel podere Casanuova di Sensano (proprietà Eredi Uzielli). 
durante lavori agricoli, si ebbe il rinvenimento di una tomba del tipo detto « a 
catino » (frequentissimo nelle zone archeologiche della Val d’Elsa a partire dal-
l’ultimo sec. a. C.), con due urnette rettangolari, in travertino, contenenti fittili 
ed oggetti in bronzo e in pasta vitrea,

PROV. DI TERNI — Or risto : Esplorazione del sottosuolo della Chiesa di 
S. Andrea (cfr. Studi Etruschi li, 1928, pagg. 688-89).

Al limite della navata sinistra comparvero traccie di tre grandiose muraglie 
costituite da parallelepipedi di tufo ; vennero raccolti frammenti fittili e marmorei.

Orvieto : Nell’esplorazione di due pozzi etruschi, trovati nelTeseguire le fon-
dazioni del nuovo edificio scolastico in piazza Soliana, si rinvennero una pregevole 
antefissa muliebre in terracotta, ceramiche medioevali del XIII e XIV see., fram-
menti fittili c. e. ed attici ed un piccolo capitello in tufo.

II materiale predetto è stato introdotto nel Museo dell’Opera del Duomo.

MUSEOGRATIA E RESTAURI DI MONUMENTI

Arezzo - Anfiteatro Romano : Ripulitura della zona archeologica,
Museo della Fraternità dei Laici : Continuazione del catalogo degli oggetti 

archeologici (A. Del Vita).
Chiusi : Restauro della tomba etrusca a camera in località La Pellegrina.
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Cortona - Museo dell' Accademia Etrusca : Continuazione del catalogo degli 
oggetti archeologici (A. Neppi-Modona).

Firenze - R. Museo Archeologico - Acquisti : Lastra rettangolare in marmo, 
con rilievo, rappresentante Mitra che uccide il toro, di epoca romana tarda ; fer-
mata al R. Ufficio di Esportazione degli oggetti d’arte in Firenze (N. inv. 89071).

Urna cineraria etrusca, inscritta, in alabastro chiusino, senza coperchio, col 
riconoscimento di Paride; fermata c. s. (N. inv. 89196).

Doni : La Sig.na Nella Ghetti ha donato una statuetta maschile ed una testina 
muliebre, romane, in marmo, provenienti dalla Cava di Gioia (Carrara).

Il Sig. Giovanni Gattini ha donato due formelle romane marmoree ed un 
antico frammento, anch’esso in amrmo, desinente in zampa di leone, provenienti 
dalle sue cave di Trugìano (Carrara).

Il Sig. Roberto Pini ha rilasciato gratuitamente alcuni oggetti di vetro, an-
tichi, già presentati per l’esportazione.

La Biblioteca si è arricchita di varie pubblicazioni sia per acquisti sia per 
doni.

Galleria dèlia pittura etrusca in facsimile : Anche nel 1928 è continuato, a 
cura di G. Gatti, il lavoro di riproduzione delle pitture tombali etrusche.

Carta Archeologica d'Italia al 100.000 : Sono stati compilati i fogli 106 (Fi-
renze, estens. F. Magi) ; 107 (Galeata, Poppi, Vallombrosa e Dicomano-Falterona, 
estons. D. Dipinger) ; 95-96 Territorio lunense. estens. L. Banti).

A cura di D. Levi e F. Ballerini, sulla scorta dell’antica pianta di Isidoro 
Falchi, è stata redatta la Corta archeologica speciale al 5-000 della città e della 
necropoli di Vetulonia.

Grosseto - Museo Civico : Restauro di alcuni oggetti di bucchero e di bronzo 
a cura di P. Zei.

Populonia : Restauro del tumulo etrusco — già ricordato —- scoperto alla 
Porcareccia.

Quinto Fiorentino : Il Sig. I. Purves Carter, fondatore e direttore della 
« Torrigiani Academy » in Quinto Fiorentino nella Villa ex Torrigiani oggi Carter, 
ha ordinato e disposto convenientemente la sua raccolta privata di buoni pezzi 
di arte etrusca e romana fra i quali figurano, particolarmente importanti poiché 
provengono dal terreno stesso della Villa nota archeologicamente, tre coperchi 
frammentari di urne etrusche con figura recumbente, di cui uno, in peperino, 
offre una singolare somiglianza con una consimile figura di Tarquinia (pubblic. in 
Rom. Mitt., 1926, Kasclinitz-Weinberg,Studien zur etruskischer und frührömischen 
Porträtkunst, Abb. 12 di arte rozza e tarda.

Tali oggetti verranno illustrati in Studi Etruschi, IV, da F. Magi in una 
nota topografica su Quinto Fiorentino. E. Rieech

B. ETRURIA LAZIALE
{Rassegna degli scavi e delle scoperte nel 1928)

BOLSENA — Ritrovamento di bronzi. — Un ’impor tante scoperta è stata fatta 
presso Bolsena, a quanto pare in contrada Melone, dal principe Rodolfo Del 
Drago. Gli oggetti di bronzo, pubblicati da R. Paribeni nelle Not. Scavi, 1928, 
pp. 339-43, furono sequestrati a un contadino, il quale veramente affermò di averli 
ritrovati anni fa in un suo podere nella prossima Bagnoregio. Non pare che questa 
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affermazione sia veritiera, ma in ogni modo ciò non altererebbe nè la loro impor-
tanza nè la loro provenienza dalla regione volsiniese.

Trattasi del simulacro di un carro rustico da trasporto, riprodotto in tutti i 
suoi particolari, con un timone con giogo, una sala con due ruote e un telaio ret-
tangolare di grossi legni, fissato ad incastro, su cui è un traliccio destinato a 
portare i carichi. Il carro è di un tipo riprodotto in sarcofagi di età imperiale.

Gli altri due oggetti sono un simulacro di scure di bronzo, della forma detta 
ad occhio, e un altro di un coltello con un solo taglio e grossa costola. Essi sono 
identici agli strumenti sacrificali riprodotti in monete ponderali, e in latino si 
chiamano rispettivamente n arena (dolasna pontificalis), l’accetta e il coltello 
secespita, parole, almeno la prima, che possono essere di origine etrusca. Gli og-
getti dovettero appartenere a una stipe votiva ; per la data si può osservare che 
le monete che riproducono l’accetta e il coltello, e un’altra con una ruota del 
tipo di quella del carro, cioè piena con il rinforzo contrastante di due verghe pie-
gate ad arco, sono del IV secolo circa a. C. I preziosi bronzi sono entrati a far 
parte delle Collezioni del Museo di Villa Giulia.

VULCI. — Interessante e veramente benemerita l’opera del Comm. Ugo Fer- 
raguti nella necropoli Vulcente. Di cui non parlo, perchè ne riferisce lo stesso 
munifico ricercatore. Noto come specialmente importante l’esplorazione della Cuc- 
cumella e quella della Tomba François. Tra le tombe nuove, notevolissima una a 
camera che ha rivelato tra le suppellettili dei defunti rarissimi resti di stoffe, 
cuoi ecc. Molti i frammenti delle sculture e le epigrafi raccolte, tutto ora portato 
al Museo di Villa. Giulia.

TERRITORIO A MEZZOGIORNO DI TARQUINI. — Tra Tarquini e Cen- 
tumcellae esiste nella zona detta dei « Pantani » presso il Mignone un interessante 
gruppo di tumuli, i quali sono indizio dell’esistenza in quei pressi, forse in riva al 
mare, di un centro abitato di una certa importanza. Di alcuni si è condotta molto 
innanzi l’esplorazione da parte dell’Ing. R. Mengarelli, pur non avendosi avuti i 
risultati che si attendono, i quali però non mancheranno nella prosecuzione dei 
lavori.

CERVETERI. — Sono continuati per opera dell’Ing. Raniero Mengarelli gli 
scavi dell’altipiano a oriente della Via Principale della Necropoli della Bandi- 
taccia. Si è quasi ultimato lo scavo della detta via che si prolunga fino al lato occi-
dentale della città, che raggiunge dopo aver attraversato la valletta del Man-
ganello.

Sono stati messi in luce alcuni gruppi di tombe che erano rimaste inesplorate 
a scirocco e a oriente della zona principale degli scavi già noti. Tra queste è spe-
cialmente interessante una quasi duplicazione della tomba detta « della Cornice » 
con tre cubicoli, muniti di porte e finestrelle ornate con stipiti e architravi a 
rilievo e di due sedie ai lati della porta d’ingresso (V. sec. a. C.)

Si è continuato il restauro di parecchi sepolcri in precedenza scavati.
Si è ripresa, già con qualche risultato, l’esplorazione del grandissimo « Tu-

mulo di Montetosto », che già ha dato buccheri straordinariamente importanti, 
avori purtroppo sciupati e decorazioni d’oro appartenenti a collane.

RIPOSTIGLIO MONETALE DI S. MARINELLA. — AS. Marinella a mez-
zogiorno di Civitavecchia in località Boccella o Perazzata, presso il torrente Ma-
rangone, a un mezzo chilometro di distanza dall’Aurelia e a tre chilometri da 
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Civitavecchia, in una proprietà del Marchese Benedetto Guglielmi è stato trovato 
un tesoretto di 18 pezzi antichissimi di moneta, cioè 1 aes signatum e 17 pezzi di 
izes grave.

Tra essi ben due pezzi assolutamente nuovi e uno rarissimo.
I pezzi nuovi sono l’aes signatum, frammentario, con l’iscrizione Rom(anom) 

e rappresentazioni di ramoscelli, di una serie probabilmente etrusco-romana, e un 
asse librale con testa di Dioscuro con pileo e testa apollinea. Esso che unisce ~i 
tipi divini usati da Roma e dalla Campania è della stessa serie del semisse, di 
cui si conoscevano solo due altri esemplari, ma di cui questo solo per la perfetta 
conservazione fa conoscere i tipi delle due teste riprodotte dei due lati ; una Roma 
con elmo a forma di berretto frigio e una testa maschile con cornetto che la sig.na 
Cesano, la quale ha illustrato questo tesoretto (Not. Scavi, 1928, p. 83) pensa sia 
il Tevere. E dunque una nuova serie dell’Italia Centrale che si rivela. Data pro-
babile : gli ultimi due o tre decenni del IV sec. a. C. Le monete, avendo il Marchese 
B. Guglielmi ceduto la parte di sua spettanza, sono tutte entrate a far parte del 
Medagliere al Museo Nazionale Romano.

CAMP AG NANO DI ROMA. — In contrada. Monte Rezzano sono state scoperte 
rovine di una villa romana., sulla quale furono nel IV-V sec. d. C. collocate una 
ventina di tombe a fossa, povere, con alcuni vetri di un certo interesse. Pubblicate 
da E. Stefani nelle Not. Scavi, 1928. p. 336.

VEIO — Scavi della Scuola Archeologica Italiana. — Anche quest’anno, 1928, 
nel mese di Aprile con un contributo dato dal Reale Istituto di Archeologia e 
Storia dell’Arte ho potuto esercitare i dottori che seguono il Corso di perfezio-
namento presso la R. Scuola. Archeologica Italiana e gli alunni più distinti, iscritti 
al mio Corso di Topografia dell’Italia antica, in una breve campagna di scavo 
nella necropoli Veiente.

Lo scavo è stato naturalmente diretto da me e fatto con la nota valentia dal-
l’assistente Cav. Natale Malavolta. Gli alunni hanno potuto continuamente non 
solo assistere, ma dare l’opera loro, e da loro si sta approntando la relazione sullo 
scavo.

Questo è stato principalmente fatto in contrada « La Torraccia », proprietà 
della Vedova Valeri, sulle pendici meridionali della stessa collina in cui sorge 
Veio.

Delle tombe 6 erano a cremazione, 2 a fossa semplice, 2 a fossa con banchina, 
5 a fossa con loculo sepolcrale eòa camera.

Oltre a interessanti osservazioni sul rito del seppellimento, furono rinvenute 
graziose ceramiche, specialmente tra quelle d’impasto, e di stile proto corinzio.

AGRO VEIENTE — Scavi del Tumulo di Monte Oliviero. — Nell’Agro 
Veiente, a circa 4 chilometri a maestro di Prima. Porta (Via Elaminia) nella bo-
nifica eseguita dai fratelli Enrico e Giuseppe Sili, fu esplorato dal noto scavatore 
Mancinelli un grande tumulo detto Monte Tondo o Monte Oliviero, posto lungo 
una via che dalla Flaminia andava verso Monte Aguzzo. Furono scoperte 3 tombe 
a camera, con materiale orientalizzante (VII-VI secolo a. C.) e due ad area sco-
perta, databili al principio del secolo III.

Le tombe furono devastate in tempi antichi. Quelle a camera hanno però 
alcuni interessanti vasi : la prima buccheri, tra i quali un cantkaros del diametro 
di 24 cm., con animali graffiti, una navicella lunga 33 cm. ; un bacile di argilla 
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chiara ; la seconda un’anfora di argilla figulina con decorazione geometrica e le 
anse ecc. (E. Stefani, in Not. Scavi, 1928, p. 95). I vasi sono ora al R. Museo 
Nazionale di Villa Giulia.

L’ACQUA ALSIETINA E LA NAUMACHIA D’AUGUSTO. — Di questa 
acqua, che è giusto menzionare in questa rassegna, perchè viene a Roma dal ter-
ritorio Etrusco, è stato ritrovato, nei lavori fatti nei pressi dell’Accademia Ame-
ricana sul Gianicolo, un tratto dello speco, di opera reticulata augustea, che 
conferma anche l’ipotesi del Lanciarli che la Naumachia di Augusto, da essa ali-
mentata, doveva essere nei pressi del presente San Cosimato (A. W. van Buren e 
G. P. Stevens, in Memorie dell’ Accademia Americana, VI (1927), pp. 131-146. e 
nel Bull. Comm. Arch. Com., LV, pp. 245-52).

ROMA — Scoperta di una stipe arcaica sul Campidoglio. — Per quell’unità 
che nel VII-VI secolo sempre più si rivela tra l’Etruria e Roma, trovo opportuno 
ricordare la scoperta di una- stipe in situ sul Clivo Capitolino, avvenuta in occa-
sione deH’ampliarfiento del palazzo degli uffici sulle pendici del Colle sul quale 
sorgeva il tempio di Giove Ottimo Massimo.

Già la scoperta della platea, di frammenti di antepagmenta e di buccheri 
avvenuta sull’area stessa, nonché quella delle statue di Veio, hanno dato la piena 
conferma archeologica, come altrove dimostrai, della giustezza della tradizione 
che fìssa al VI secolo (con inaugurazione negli ultimissimi anni di esso) del mas-
simo tempio di Giove, Giunone, Minerva. Ora Livio (I, 55) e Dionigi di Ali- 
camasso (III, 69) ricordano che per costruirlo si dovettero « sconsacrare » e 
rimuovere vari sacelli che già erano sul colle. Per l’appunto negli scavi ivi fatti 
è stata ritrovata una favissa, con vasetti d’impasto, vasi protocorinzi e riprodu-
zioni fittili di focacce (liba}, misti a terra ricca di sostanze carboniche, che si 
datano con sicurezza alla fine del VII secolo a. C. Lo strato in quel punto c 
restato intatto. Di queste scoperte e di altre minori, in attesa della relazione 
scientifica, ha dato qualche notizia lo scrivente in una seduta solenne della R. 
Accademia di S. Luca e il doth A. Μ. Colini nel Capitolium, anno III, n. 8 (no-
vembre 1927).

CEPRANO — In località Pantani, a scirocco dell’abitato di Ceprano, sulla 
sinistra del Liri, nei lavori per rimpianto di un’officina centrale idro-elettrica, 
è stata scoperta, nel 1927 una palizzata di circa trenta pali disposta regolarmente 
in due file parallele e distanziate di due metri, come pure di due metri distava 
palo da- palo. Questa palizzata si prolungava per un quaranta metri, in modo 
lievemente ondulato a serpe. Presso i pali, ma non tra essi o sotto, furono trovati 
ex-votis di terracotta e oggetti di ferro.

Pure nelle vicinanze furono scoperti due pozzi, nel secondo dei quali, con 
rivestimento di laterizio, furono rinvenuti utensili di ferro e ossa umane.

Diamo notizia di questi ritrovamenti, che sono di età romana, come ha dimo-
strato il prof. U. Antonielli sulle Not. Scavi, 1928, p. 105 segg., riconoscendo 
nella palizzata i resti di una passerella o di un argine e nei pozzi, opere di dre-
naggio, perchè il prof. Giovanni Colasanti in un volumetto : I cercatori di ferro. 
Elementi etruschi nella valle del Liri e del Sacco, li giudicò di età preromana e 
importanti per la questione dell’esistenza di elementi etruschi nel medio Liri.

G. Q. Gigliöli
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C. ETHCRIA CAMPANA

(Rassegna degli scavi e delle scoperte nel quadriennio 1925-28)

Nella fiducia che secondo il voto proposto dalla R.a Soprintenza alle anti-
chità della Campania in sede del l.° Congresso archeologico internazionale etru-
sco, sia quanto prima possibile, con fondi a tal uopo assegnati, l’esplorazione 
degli strati più profondi di quelle città e di quei luoghi della Campania in cui è 
oramai indiscussa l’espansione della dominazione etrusca, si accennerà in questa 
breve rassegna del quadriennio 1925-28, solo a quelle scoperte ed esplorazioni che 
avendo esclusiva attinenza con le civiltà preromane, possono servire a meglio deter-
minare la facies archeologica di questa regione e delle regioni contermini nel 
periodo anteriore alla dominazione romana.

LATIUM NOVUM.
Minturno. Per una migliore conoscenza della civiltà della regione degli Au- 

runci un valido contributo è stato portato dalla sistematica esplorazione del san-
tuario della Dea Marica nella zona paludosa e malsana alla foce del Garigliano 
nell’agro minturnese. La campagna di scavo condotta a cura della Soprintendenza 
nell’estate del 1927, non solo portò alla precisa identificazione del tempio già 
segnalato dal Giglioli sulla sponda destra del fiume, nel nucleo di una costruzione 
romana, ma al ricupero altresì della copiosa stipe votiva e decorativa del santuario 
raccolta sul fondo acquitrinoso della palude tutt’intorno al tempio. Fra il mate-
riale ricuperato figurano oltre ad un gruppo di vasi ad impasto che attestano l’alta 
vetustà italica di quel culto, oltre a bei esemplari di bucchero, si raccolse una· 
ricca serie di terrecotte della decorazione fittile del tempio della fase arcaica e 
della fase recenziore ed una copiosa semplificazione di statuette fìttili di rozza arte 
locale : poco rappresentati appaiono invece nella stipe i metalli. La pubblicazione 
di questo importantissimo santuario degli Aurunci, in via di preparazione, è stata 
affidata al Dr. P. Mingazzini della Soprintendenza di Napoli.

Sessa Arunca. Nello scavo del grandioso criptoportico e del sottostante teatro 
di questa città (a. 1926-7), sono apparsi, intramezzati o innestati in costruzioni 
posteriori, vari tratti della cinta murale preromana dell’antica Suessa.

Μ. CortineUi. Un’esplorazione condotta dallo scrivente sul Monte Corti - 
nelli, che chiude a sud-ovest il sistema vulcanico del cratere di Roccamonfìna·, 
permetterà di meglio individuare la natura ed il carattere delle mura poligonali 
che sorgono sull’acrocoro.

Scauri (Pyrae). Per un metodico studio sulle cinte poligonali della Campania 
e regioni limitrofe, si è provveduto anche alla parziale esplorazione delle gran-
diose mura poligonali del villaggio di Scauri presso For mia, liberando dagli sca-
richi secolari e da posteriori costruzioni il vano della grande porta che si apre 
sul fronte sud-orientale delle mura.

Teano dei Sidicini. Prima negli ambienti terranei del Seminario vescovile 
(a. 1924-5), e successivamente (1927) negli ambienti terranei dell’Asilo infantile 
Regina Margherita, sono venuti alla luce, in corrispondenza dell’allineamento 
della cinta murale antica, vari tratti di muro di epoca assai vetusta e di struttura 
singolare, riferibili probabilmente al V sec. a. C. (v. Della Corte in Not. Scavi, 
1925, p. 165; 1928, p. 366).

Studi Etruschi, III — 30
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CAMPANIA.
Aversa. Con l’apertura del tronco di raccordo della « Direttissima » Roma- 

Napoli, fra Napoli, Aversa, Villa Literno, si sono qua e là sfiorate zone di sepol-
creti del periodo sannitico il cui parziale discoprimento si ebbe cura, per quanto 
lo consentivano le eccezionali esigenze ed urgenza dei lavori, di sorvegliare e 
controllare. Frequenti soprattutto si verificarono tali scoperte nell’agro aversano 
e cioè : l.°) gruppo di tombe a cassa con fittili figurati e verniciati di fabbriche 
italiote e campane presso la Stazione ferroviaria di Aversa ; 2.°) due tombe a 
tegoloni di epoca seriore in contrada S. Marcellino ; 3.°) due tombe di cui una a 
cassa a lastroni di tufo, l’altra a tegoloni nella borgata Carinaro nel fondo Torre- 
padula ■ 4.°) ad un più vasto sepolcreto accennano infine le tombe messe in luce 
nell’ottobre-nov. 1926 a Frignano Piccolo (Contrada S. Lorenzo) a cassa e a tego-
loni tutte del periodo sannitico.

Altri sepolcreti o tombe isolate dello stesso periodo sono venuti in luce in 
occasione di lavori agricoli o stradali dalle seguenti località :

A fragola. In contrada Regina una tomba a lastroni di tufo con materiale 
campano italioto.

S. Antimo. In località Terra grande una tomba a, lastroni ed un sarcofago 
ricavato da un blocco monolitico in tufo : nella tomba a cassa si raccolse copioso 
materiale fittile ed un cinturone di bronzo in frammenti.

Oaivano. In seguito a scoperte fortuite nella località Padula si esplorò par-
zialmente una necropoli del periodo sannitico mettendo in luce 21 tombe delle 
quali 13 a cassa a lastroni, 3 a fossa nel terreno con copertura di lastroni, 2 a 
fossa con copertura di tegoloni e 3 a tegoloni. Poco discosto da questo sepolcreto 
in località Cantaro, altre 3 tombe a cassa di lastroni di tufo.

Casoria. Nella località Mezzomiglio venivano manomesse 3 tombe a cassa, 
delle quali potè solo parzialmente ricuperarsi il corredo.

Capua (Museo Provinciale Campano). È da segnalare qui, fra gli avveni-
menti più notevoli dell’archeologia campana, l’iniziato riordinamento del Museo 
Provinciale Campano da troppo lungo tempo atteso e reclamato dagli studiosi. 
L’aggregazione di tutto l’antico agro campano alla Provincia di Napoli, renderà 
possibile l’assegnazione di più adeguati fondi a questo importantissimo Istituto 
ed una sua più vitale funzione nello sviluppo armonico degli studi delle antiche 
civiltà della Campania. A cura della Soprintendenza alle antichità è già in via 
di attuazione il riordinamento delle collezioni archeologiche del pianterreno fra 
le quali eccelle, per singolarissima importanza, la serie delle statue femminili in 
tufo e degli elementi architettonici del santuario del fondo Patturelli.

Cuma. L’esplorazione dell’antro della Sibilla a Cuma, promossa essenzial-
mente dalla prossima ricorrenza del bimillenario virgiliano, non ha solo impor-
tanza pei- il periodo augusteo e per bene chiarire i rapporti fra la descrizione vir-
giliana e la vera fisionomia dei luoghi, ma anche per la comprensione di uno dei 
culti più venerandi dell’Italia antica, per il culto oracolare cumano di commi-
stione italica e greca (v. Maiuri in Not. Scavi, 1926, p. 85 sg.). Nei lavori di 
sterro dell’antro, insieme con pregevoli sculture, si rinvennero anche materiali 
fittili arcaici appartenenti al tempio primitivo di Apollo sorgente sulla spianata 
soprastante la grotta.

Sull’arce superiore del colle di Cuma, si è iniziato, con una prima campagna 
del 1927, lo sterro del tempio superiore conosciuto comunemente sotto il nome 
di Tempio di Giove.
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Napoli. Altri tratti della cinta murale greca sono venuti in luce in lavori 
edilizi del tratto orientale dell’antica Neapolis e saranno oggetto di studio da 
parte del chiaro Ispettore della Soprintendenza, Dr. Italo Sgobbo.

Pompei. Il problema storico di Pompei non può arrestarsi allo strato archeo-
logico della città sepolta dalle ceneri e dai lapilli del Vesuvio nell’a. 79 d. C., 
ma investe necessariamente anche il sottosuolo : le origini più remote della città, 
il suo piano regolatore, la forma primitiva delle sue case che è base essenziale per
10 studio della casa italica, la. determinazione delle varie correnti di civiltà a cui 
fu esposta nel corso dei secoli, sono quesiti e problemi che possono solo attendere 
la loro soluzione dall’ancora inesplorato sottosuolo della dissepolta città. Per queste 
ragioni vennero iniziate nel 1926 dal Soprin tendente Maiuri, varie esplorazioni 
stratigrafiche in diversi punti delle mura della città, al fine di chiarire anzitutto
11 problema dell’origine e del tipo della cinta murale. I saggi praticati sopratutto 
a Porta Ercolanese ed a Porta Vesuvio misero in luce, sepolti nella profondità 
dell’aggere, lunghi tratti in opera quadrata di pietra di Sarno di una cinta murale 
più vetusta riferibile al VI-V sec. a. C. : inoltre in corrispondenza delle Porte di 
Ercolano, del Vesuvio e di Stabia, si rinvennero elementi delle porte primitive. 
Assaggi in profondità vennero praticati anche nella Casa del Chirurgo ed in qual-
che tratto stradale.

Brevi esplorazioni eseguite nell’area meridionale del Foro e nelle favisse del 
Tempio di Giove, permisero all’illustre Prof. Sogliano ed all’Ing. Jacono di trat-
tare nuovamente dell’origine e della forma del Foro di Pompei e del massimo 
tempio della città.

Sorrento. L’Ispettore Dr. Mingazzini ha studiato un gruppo di ceramiche e 
di bronzi del Museo Comunale di Sorrento provenienti da necropoli preromane 
della penisola sorrentina, ed ha nuovamente esaminato la struttura di un’antica 
porta della città, nella quale sarebbe da riconoscere una porta della cinta prero-
mana e non come si era ritenuto, del periodo augusteo (Not. Scavi, 1928, 
p. 214 sgg.).

PROV. DI SALERNO.
Salerno. Della scoperta di un’importante necropoli arcaica in prossimità di 

Salerno e del suo essenziale valore quale prima indubbia documentazione del-
l’espansione etrusca oltre i limiti della Campania propriamente detta, nell’agro 
picentino, si è data preliminare notizia in questo stesso volume (v. p. 91 segg.). 11 
materiale ordinato e catalogato a cura dell’ispettore On. Prof. Antonio Marzullo, 
trovasi esposto nel novellamente istituito Museo provinciale di Salerno. Con l’isti-
tuzione di questo Museo data anche, finalmente, l’inizio di una più sistematica 
esplorazione del territorio picentino e della Lucania della quale si è reso già pre-
zioso e benemerito collaboratore della Soprintendenza il Prof. Antonio Marzullo. 
Fra le varie scoperte di questo anno in corso di studio e di pubblicazione, sono 
da ricordare una necropoli arcaica di tipo italico ad Oliveto Citra, una stipe con 
terrecotte figurate di tipo ellenistico presso Postiglione ai piedi del massiccio del-
l’Alburno, tombe con vasellame ed armi in bronzo da Roscigno. Con l’intervento 
della Soprintendenza sono stati infine assicurati al Museo provinciale di Salerno 
gli oggetti della collezione Boezi di Sala Consilina.

Pesto. Dopo alcuni anni d’interruzione, si son ripresi gli scavi di Pesto 
limitatamente all’area demaniale del Tempio di Cerere e con il proposito di met-
tere completamente allo scoperto il grande altare e l’ara interposta fra l’altare e 
il tempio. La prima campagna di lavori eseguiti nella scorsa estate, oltre a note-
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voli e singolari avanzi del periodo postclassico, ha messo in luce costruzioni ed 
elementi architettonici del VI e V sec. a. C. che sarà compito di uno scavo 
ulteriore e più profondo di meglio determinare e individuare.

Velia. Con il contributo della Società Magna Grecia, resasi benemerita delle 
esplorazioni e ricerche archeologiche nell’Italia meridionale, e con il contributo 
del Ministero dell’istruzione, è stato possibile nell’a. 1927 portare ad esecuzione 
la l.a campagna di esplorazione nel territorio dell’antica città di Velia, colonia 
focese fondata presso la foce dell’Alento nella rada interposta fra il golfo di 
Posidonia ed il golfo di Policastro. Degli importanti risultati conseguiti (rico-
gnizione dell’intero perimetro delle mura, scoperta della platea di un grandioso 
tempio, di una grande ara e di un minore tempio ellenistico), è stato dato un 
primo ragguaglio da Maiuri in Campagne della Società Magna Grecia, 1928.

Sc o pe r t e v a r ie . Per le regioni limitrofe della Campania e che con la Cam-
pania ebbero maggiori e più diretti scambi di civiltà e di arte, sono sopratutto 
da ricordare :

Alife. Della Corte (Not. Scavi, 1928, p. 229 sgg.) pubblica i risultati di una 
breve campagna di scavi praticati nel 1907 dal Dall’Osso nella necropoli preromana 
di Alife.

Piedimonte d’Alife. Maiuri (Not. Scavi, 1927, p. 450 sg.) studia la cinta 
poligonale che si svolge lungo le pendici del Μ. Cila, del massiccio del Matese 
verso la valle del Volturno, ed alcuni materiali preistorici, greci ed italici del 
Museo Alifano di Piedimonte, che si avvia ad essere un prezioso ausilio per lo 
studio della zona di confine fra il Sannio e la Campania.

Sepino. Sull’altura di Terravecchia a monte della romana Sepino, Maiuri 
( Not. Scavi, 1926, p. 250 sg.), ha segnalato i resti di una cinta poligonale appar-
tenente molto verosimilmente alla Sepino sannitica.

Pietrabbondante. Lo scavo completo ed accuratamente fatto del tempio di 
Pietrabbondante, rende necessaria, dopo le insufficienti relazioni degli scavi bor-
bonici e dello scavo De Petra, la pubblicazione di questo interessante edificio 
sacro di Bovianum vettis.

A. Maiuri


