
RUSELLAE

I

PREMESSA

L’esplorazione di Rusellae è un impegno dell'archeologia ita-
liana, preso da tanto tempo, e cosi consapevolmente, che era dive-
nuto un debito. Un debito verso la nostra cultura e anche verso la 
memoria di Antonio Minto fondatore, nel 1927, dell’istituto di 
Studi Etruschi e Italici, che nel suo programma aveva posto sin 
dell’inizio l’esplorazione di questo centro etrusco ancora sostan-
zialmente intatto. Ma Antonio Minto era, oltre al resto, anche un 
uomo candido costretto a vivere in tempi neri ; sicché gli era mala-
gevole tenere testa alla lotta che sempre occorre condurre, purtroppo, 
per far progredire anche l’impresa più ragionevole, onesta e per-
sonalmente disinteressata. Per di più, gli Etruschi ( « maledetti to-
scani ») avevano avuto il torto di essersi trovati avversari dei Romani 
(anche se erano stati quest’ultimi a forzare la porta della casa 
altrui); e in quei tempi di esaltazione per un certo concetto, più o 
meno storicamente preciso non importa, della romanità, anche quello 
fu un argomento che le avversioni, quali nel campo degli studiosi, 
che son pure uomini anche se archeologi, non mancano mai, riuscirono 
a far valere. Tanto è vero che, non fosse stata la tenace volontà, e 
anche qualche sottile astuzia, di Antonio Minto, l’istituto di Studi 
Etruschi e Italici non sarebbe certamente sopravissuto. Ma Roselle, 
il luogo della Rusellae antica, ha atteso più di trent’anni.

Finalmente, abbiamo qui la prima relazione della prima cam-
pagna esplorativa. Ma quane ne dovranno ancora seguire ! Il me-
rito che si abbia oggi questa relazione va al Prof. Giacomo Caputo, 
Soprintendente alle Antichità, e ai suoi collaboratori ; il merito che 
si sia dato inizio a sciogliere un sì remoto impegno va ad un altro 
troppo presto e repentinamente scomparso amico dell’antica Etru-
ria, il Giudice Costituzionale Prof. Mario Bracci, che fin dall’inizio 
aveva seguito, con chi scrive, i primi progetti di Antonio Minto. 
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Fu Mario Bracci a rivolgere appello ad alcuni enti, ugualmente 
interessati allo sviluppo economico della Toscana e in particolare 
delle Maremme, e alle cose della cultura, per raccogliere i fondi 
necessari a una impresa di scavo come quella che Rusellae richiede. 
E il suo appello aveva trovato sùbito eco favorevole presso il mu-
nifico Monte dei Paschi di Siena; ma anche presso 1Ί.Ν.Α. e 
presso altri Istituti. Ora che la sua voce si è taciuta, altri dovrà, 
anche se non con l’autorevolezza e la capacità di persuasione della 
sua, riprendere e continuare l’appello anche in nome di Mario 
Bracci oltre che in nome di Antonio Minto, e in nome dell’inte-
resse oggettivo dello scavo archeologico di Roselle, l’unica città 
etnisca che si possa sistematicamente esplorare.

Tutte le città capitali della confederazione etnisca vivono di 
una vita ininterrotta, stratificata, attra\'erso l’età romana, l’età 
medievale, l’età moderna, la loro esistenza di centri attuali : tutte, 
tranne Vulci e Roselle. A Vulci, feudo dei Borghese, principi di 
Canino (che è il nome del villaggio che sorge ora sul luogo), non 
lontano da Roma, da oltre un secolo e mezzo a oggi si son sempre 
condotti scavi e i musei del mondo son pieni delle ceramiche gre-
che uscite dalle tombe etnische vulcenti. A Roselle non vi è alcun 
villaggio; il nome è portato da una altura, che si erge sul piano 
e si divide in due per una insellatura abbastanza profonda, medio-
cremente coltivata, e tutta cinta da mura di struttura etnisca. Al 
di là di una vailetta si erge una più alta collina coperta di bosca-
glia, sulla quale sono affiorati occasionalmente relitti archeologici 
pre-etruschi. A Roselle, forse anche perchè sino a non molti anni 
fa la malaria grossetana contribuiva al suo isolamento, pochi scavi 
clandestini sono stati condotti nella necropoli, che non è mai stata 
chiaramente ubicata ; e solo qualche saggio entro la cerchia delle 
mura.

Questa è la grande particolarità del luogo : essere l’area di 
una città etrusca menzionata dalle fonti letterarie antiche tra le 
città capitali, ed essere intatta. Questo indica, però, anche il compito 
da risolvere e il perchè non sia mai stato affrontato sinora con i 
mezzi ordinari di un ufficio di Soprintendenza. Scavare in una ne-
cropoli è facile e giovevole : ogni complesso sepolcrale offre un pro-
blema pratico, quello dello scavo, che si apre e si chiude in breve 
tempo e può essere prolungato, passando da un complesso all’altro, 
o sospeso, in qualsiasi momento. Esso dà, comunque, profitto : vasi, 
bronzi, talora sarcofagi o urne, materiali, comunque, da esporre 
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in museo, da pubblicare, se lo scavo è ufficiale ; da dividersi con lo 
Stato, se lo scavo è privato e autorizzato. (E degli scavi non autoriz-
zati, non parliamone). Ma esplorare una città è altra cosa : occorre 
stabilire un piano generale e procedere sistematicamente, attraverso 
parecchi anni, prima di avere un risultato conclusivo ; si mettono in 
luce raramente oggetti d’aspetto piacevole e di valore artistico no-
tevole (a meno che la città sia stata distrutta da un improvviso 
cataclisma o le sue rovine sorgano in zone divenute desertiche e ab-
bandonate) ; si mettono in luce soprattuto murature instabili, che oc-
corre, con nuova cura e nuova spesa, consolidare per non desti-
narle a rapidissima distruzione. Perciò per esplorare una città, 
occorrono mezzi e iniziative particolari, fuori dall’ordinario lavoro 
dei nostri uffici di tutela archeologica. Ed è per questo che noi non 
sappiamo quasi nulla, finora, dell’aspetto di una città etrusca, men-
tre sappiamo tutto sulle città di Sumer e di Akkad, di Ur e di Ba-
bilonia, per esplorare le quali enti inglesi o americani, che trovereb-
bero poco da far scavare in casa propria, hanno fornito mezzi ta-
lora ingentissimi. Ma singolare può apparire, forse, che in Italia 
stessa si siano trovati mezzi per eseguire scavi di città nell’isola 
di Creta e nell’isola di Lemmo, o nell’Anatolia, e, recentissimamente, 
nella Palestina, e mai, con sufficiente larghezza di mezzi e, sopra-
tutto, con sufficiente continuità nel tempo, in Etruria. Eppure, la 
« sfinge etrusca » cela ancora molti misteri. Forse è che certe cose 
non sono state sufficientemente portate a conoscenza delle persone 
che potrebbero sostenere iniziative di questo genere.

Roselle è, intanto, l’unico luogo che può dirci che cosa era 
una città etrusca. Un tempo si credeva che là dove un’altra cinta 
intatta di mura etrusche corona un colle maremmano, ad Ansedo- 
nia presso Orbetello, potesse trovarsi, analogamente, una risposta 
a ciò che vorremmo sapere sulle città degli Etruschi. Ansedonia 
fu sistematicamente esplorata, in questo immediato dopoguerra, da-
gli archeologi americani (e contemporaneamente lanciata come luogo 
turistico e balneare). Ma fu una delusione : le mura erano, sì, di 
tecnica etrusca, costruite evidentemente da maestranze locali ; ma 
la città si rivelò tutta di impianto romano : era la colonia romana 
fondata nel 273 a. C. Già nella terra sottostante le fondamenta delle 
mura si trovano frammenti di stoviglie chiaramente databili a 
quell’età.

Questa delusione non rischia di ripetersi per Roselle. Sondaggi 
compiuti da studiosi tedeschi mentre già si stava organizzando la 
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prima campagna dell’istituto di Studi Etruschi, hanno accertato la 
remota antichità dell’impianto della cinta muraria di Roselle. La 
relazione della prima campagna di scavi, che qui si pubblica, pur 
restando essa nei limiti di un carattere orientativo, attesta la am-
piezza dello strato archeologico di età etnisca, che si trova subito 
sotto l’unico anvanzo monumentale di età romana, che affiora tra i 
campi.

Chi, nel lontano 1925, iniziava un articolo scritto per la Nuova 
Antologia con le parole « Roselle è in attesa», è ben lieto di 
poter oggi accompagnare questa prima relazione di scavo oltre che 
col ricordo degli amici che lo hanno preceduto, con la gratitudine 
verso coloro che han reso possibile, finalmente, questo inizio, e verso 
coloro che vi hanno posto mano con consapevolezza scientifica e con 
entusiasmo, e di aggiungervi l’augurio che l’opera intrapresa possa 
essere sistematicamente condotta innanzi sino al compimento. Ormai, 
non più Roselle è in attesa ; siamo noi, gli studiosi e i curiosi delie 
nostre antichità, ad essere in attesa di ciò che Roselle potrà rive-
larci attraverso l’opera dell’istituto di Studi Etruschi e Italici pre-
sieduto da Giacomo De\'oto e della Soprin tendenza alle Antichità 
dell’Etruria settentrionale, diretta da Giacomo Caputo.

Roma, I Dicembre 1959

Ra n u c c io  Bia n c h i Ba n d in e l l i

Presidente
della Commissione -per Roselle



II

RELAZIONE PRELIMINARE DELLA I CAMPAGNA

(Con piante e tavole fuori testo).

La prima campagna di scavo a Roselle (Fig. i) ha avuto ini-
zio il 7 Aprile 1959 e si è chiusa il 25 Maggio. Altri due brevi 
periodi, dall’n al 18 Giugno e dal 6 al 18 Luglio, sono stati de-

Fig. 1.

dicati al restauro delle strutture murarie messe in luce e al restauro, 
inventario e studio del materiale. Ha partecipato alla sorveglianza 
dello scavo e alla catalogazione del materiale, nonché alla stesura 
della presente relazione, la Dott. Piera Bocci. Assistente il Sig. 
Gino Tozzi della Soprintendenza alle Antichità d’Etruria, che ha 
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anche collaborato al restauro degli oggetti, particolarmente delle 
terrecotte architettoniche (i).

Uno degli obbiettivi principali di questa prima campagna 
esplorativa era di stabilire il piano stradale, partendo dall’unico 
punto noto, l’anfiteatro romano, e da questo spingere in profondità 
una serie di sondaggi stratigrafici nei punti favorevoli.

A questo primo gruppo di saggi, concentrati sulle pendici della 
collina di Nord-Ovest dove sorge l’anfiteatro (2) (Tav. A) si sono 
poi aggiunti altri due nuclei di esplorazione : uno, di notevoli pro-
porzioni, nella convalle fra le due colline comprese entro la cinta 
muraria (3) (Tav. B), l’altro sulla sommità della collina opposta, 
nel punto più alto, dove affioravano alcuni grossi blocchi. In questa 
zona però, coltivata a grano, ci si è limitati per ora all’esplorazione 
del picco più alto e a una prima identificazione di altri punti di 
particolare interesse, dove lo scavo sarà proseguito nell’autunno 
quando l’assenza di coltivazione permetterà una maggiore visibi-
lità e facilità di movimento. Si è intanto accertato che tali grossi 
blocchi appartengono a un edificio quasi quadrangolare, forse una 
torre medioevale, nella cui muratura sono riutilizzati pezzi antichi, 
fra cui il blocco con doppia cornice sagomata visibile nella fig. 2. 
Non si sono per ora identificate tracce di costruzioni precedenti; il

(1) Gli altri restauri sono dovuti ai sigg. A. Rettori e A. Piccioli; le 
fotografie sono deld’Arch. R. Gizdulich, quelle di scavo dei sigg. P. Paoli 
e G. Tozzi, della Dott. Bocci e mie. Il rilievo (Tavv. A-B) è opera del geom. 
G. Bini, con la collaborazione dei sigg. R. Pasquinelli e F. Ricciuti. Il sig. 
Pasquinelli ha anche eseguito i particolari e le sezioni figg. 3, 8, 15, 18, 
25, 27 e il disegno fig. 29.

(2) Continuiamo a chiamare anfiteatro questo edificio a pianta ellittica 
con. quattro ingressi disposti sugli assi, in modo analogo a quello degli anfi-
teatri, benché le piccole dimensioni (lungh. mass. m. 32 contro i m. 55 del 
pur piccolissimo anfiteatro di Velleia, cfr. G. Fo r n i, s . v . anfiteatro nell’Ä«- 
ciclofiedia dello Sfiettacolo) e alcune particolarità struttive, lascino dei dubbi 
sulla destinazione di tale edificio, che speriamo di poter chiarire nelle future 
campagne.

(3) Sulla topografia e storia di Roselle v. R. Bia n c h i Ba n d in e l l a  
Roselle, In Atene e Roma, 6, 1925, 35 e bibl. ivi citata Per il materiale di 
Roselle conservato nel Museo Civico di Grosseto, v. A. Ma z z o l a i, Mostra 
Archeologica, 1958, io. Altro materiale sporadico della zona è stato raccolto 
a cura dell’Ufficio Distaccato della Soprintendenza affidato a G. Checcaglini. 
Dei saggi eseguiti dalla Scuola Germanica dal 1957 per il rilevamento della 
cinta muraria, è stata data per ora solo comunicazione orale in una confe-
renza del Prof. Dott. R. Naumann all’istituto Germanico di Roma. 
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materiale è molto scarso, consistendo di pochissimi cocci e qualche 
frammento architettonico di epoca romana.

Iniziando la relazione dalla zona all’anfiteatro (tare A) ■— re-
lazione naturalmente preliminare perchè molti dei dati forniti dallo 
scavo non potranno essere compiutamente valutati che dopo riesa-

Fig. 2

minato tutto il materiale ceramico raccolto — i saggi si possono 
dividere in due gruppi (4) : le quattro larghe trincee all’esterno de-
gli ingressi dell’anfiteatro, con la zona circostante, e le altre dicias-
sette eseguite in vari punti delle pendici della collina, dalle due 
(RD e RE) proprio ai piedi del muro esterno dell’anfiteatro, alla 
più lontana, RH, quasi sul ciglio delle mura verso Ovest.

Queste ultime avevano un altro degli scopi previsti, cioè poter 
definire la posizione topografica dell’anfiteatro rispetto alla città,

(4) Tutte le trincee portano la sigla Ä (Roselle) più un’altra lettera 
che indica il loro ordine progressivo. Sono indicati con Rs dieci saggi fatti 
inizialmente per scegliere il luogo dello scarico della terra. 

2.
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e hanno permesso di accertare che l’abitato del periodo precedente 
all’anfiteatro (5) sembra essersi concentrato sulle pendici Sud (che 
guardano la convalle di cui si è parlato sopra) mentre ad Ovest è 
uno sperone di roccia che scende a balze dall’ingresso Ovest dell’an-
fiteatro fino quasi alle mura.

I saggi Rs 1 - Rs 8 (tav. A) hanno mostrato che la roccia 
affiora quasi subito ovunque e non mostra segni di lavorazione, nep-
pure per il passaggio di una strada o di una scala; quindi tutto lo 
sperone deve essere stato lasciato sempre inutilizzato (6).

Gli altri tre saggi, RI, RM e RH, lungo la prima terrazza 
delle pendici Nord, mostrano anche, almeno per questa prima fascia 
ai piedi dell’anfiteatro, la roccia quasi ovunque affiorante, in RM 
addirittura a 20 cm. dal piano di campagna, senza tracce di abita-
zione. Anche la larga trincea RN aperta all’interno dell’anfiteatro 
per ricercare il piano dell’arena e un’eventuale stratigrafia al di 
sotto che corrispondesse agli strati identificati subito all’esterno del-
l’anfiteatro verso Sud, in RD e RG, ha dato materiale esiguo e 
rimescolato (7) fino alla roccia, che affiora qui da —0.90 a — 1.20 
dal piano attuale.

Verso Est, in corrispondenza di uno dei due ingressi princi-
pali dell’anfiteatro, è l’unico tratto dove il terreno sale verso un 
ripiano roccioso a una quota leggermente maggiore di quella del-
l’anfiteatro. La larga trincea RC, aperta tra l’ingresso e il margine 
Ovest di questo pianoro di roccia affiorante, nella speranza di indi-
viduare la strada uscente dall’ingresso Est, ha invece messo in luce 
un grosso muro, largo m. 1.85, a due cortine di blocchi riempite 
all’interno con blocchi minori, pietre e terra, muro posante sulla 
roccia nel tratto più orientale, ma più ad Ovest semplicemente sulla 
terra, e conservato per un’altezza massima di due filari. Questo 
muro, che ha l’aspetto di un muro di terrazzamento o di contenimento,

(5) Intorno, all’anfiteatro, a causa del dilavamento delle acque, il livello 
attuale di campagna è inferiore al livello romano contemporaneo all’anfiteatro 
e di poco superiore al livello precedente, che potremmo dire ellenistico 0 re-
pubblicano.

(6) Questa zona è stata quindi adibita allo scarico della terra e i saggi, 
fotografati e rilevati, sono ora in buona parte ricolmati.

(7) Occorre però tener presente che si ha ricordo di numerosi scavi 
eseguiti in passato all’interno dell’anfiteatro, i quali possono aver sconvolto la 
stratigrafia esistente. Alcuni frammenti d’impasto e di bucchero raccolti pro-
prio sulla roccia possono far pensare che lo strato arcaico si estendesse anche 
in questo punto.
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non sembra in relazione con l’anfiteatro perchè deviato verso Sud 
rispetto all’ingresso Est, e basato a un livello più alto, fatto che 
però potrebbe essere in relazione col risalire del terreno in questa 
direzione. Il materiale raccolto nella trincea lungo la faccia Sud 
del muro è tutto romano ; vi sono anche due monete, una di Do-
miziano e l’altra di Diocleziano (8). Nella parte centrale, quasi 
a contatto con la roccia, si sono pure rinvenuti numerosi grumi di 
colaticcio di ferro.

Lungo la faccia Nord è stato fatto solo un piccolo saggio; 
essa si presenta lavorata all’incirca come l’altra, con i blocchi con-
nessi con una certa cura. Allargando il saggio in questa zona sarà 
possibile vedere se il muro è in relazione con altre costruzioni in 
questa parte Nord della collina. Verso Sud infatti affiora subito la 
roccia.

R..D

o 4. a ? 4

Fig. 3.

Lungo il lato Sud dell’anfiteatro i saggi hanno dato, come si 
è accennato, i risultati più interessanti. Due trincee sono state aperte 
proprio ai piedi del muro dell’anfiteatro: una, RD, nel tratto tra 
l’ingresso Est e quello Sud, l’altra RE, in quello tra l’ingresso Sud 
e l’ingresso Ovest.

RD ha messo in luce un tratto delle fondazioni dell’anfiteatro 
(fig. 3); sotto lo spiccato, conservato solo per un’altezza di m. 0.20,

(8) R 4, m. b., Co h e n , I, 499, n. 32Ö; R 3, p. b., Co h e n , VI, 419, 
11· 34·
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è una fondazione in conglomerato, alta m. 0,85, posante a —0.28 
dal piano di campagna su uno strato di circa m. 0.40 di terra 
(I. strato), messa forse a livellare la parte superiore di un alto 
strato di gettata di pietre (9). Sotto alle pietre (II. strato), a 
— 1.20 è un livello di terra marrone scuro compatto (III. strato), 
con poche pietre, caratterizzato dalla esclusiva presenza di mate-
riale arcaico : bucchero, frammenti italo-corinzi, frammenti d’im-
pasto grezzo, fuseruole ecc. Man mano che ci si allontana dall’an-
fiteatro, nella parte Sud della trincea, questo livello risale di quota 
mentre si fa quasi nullo il livello superiore, cioè la gettata di pie-
tre, che sembra quindi in connessione con la fondazione dell’anfi-
teatro stesso. Infine, da — 1.80, è un livello di una quarantina di 
centimetri che arriva fino alla roccia (IV strato) con terra bruno 
chiaro, molte pietre, e con abbondante materiale d’impasto levigato 
e grezzo.

Il fondo di roccia discende da Sud verso Nord, e anche gli 
strati hanno questo andamento. Essi non erano divisi da battuti e 
non si sono potuti collegare ad alcun muro, per lo meno nell’ambito 
della larghezza della trincea. Il materiale abbondante e omogeneo 
indica la presenza di un livello di vita in età villanoviana e poi 
arcaica, abitato che si spera poter meglio definire allargando lo 
scavo a tutta la zona compresa fra RD e RG, dove —■ come ve-
dremo — proprio all’estremità orientale riappare questo strato ar-
caico.

La trincea RE (fig. 4), fatta per controllare quanto si era 
osservato in RD sulle fondazioni dell’anfiteatro, ha mostrato che in 
questo punto la fondazione in conglomerato poggia direttamente 
sulla roccia, cosicché si può pensare che l’anfiteatro sia stato fon-
dato sulla roccia nei tratti dove essa era più alta e che questi punti 
forti siano sembrati sufficienti ai costruttori, tanto da permettere 
loro di risparmiarsi delle fondazioni più profonde dove (come in 
RD) la roccia è più profonda. Essa è stata solo livellata con una 
gettata di pietre e detriti e in alto uno strato di terra.

Per terminare la descrizione dei saggi sulla collina dell’anfi-
teatro, escludendo le grandi trincee ai quattro ingressi di cui par-
leremo dettagliatamente più avanti, restano nel tratto Sud-Ovest

(9) Nella gettata di pietre si sono rinvenuti tre frammenti di statuette 
in terracotta: la testina femminile R 144, il busto panneggiato R 147 e la 
zampa equina R 145. Dallo strato arcaico è stato ricomposto il vasetto di 
bucchero R 146.
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i saggi Rs g e Rs io che, aperti col primo scopo di individuare 
delle zone dove depositare le moltissime pietre che si andavano 
scavando nelle altre trincee, hanno tuttavia permesso alcune osser-
vazioni di un certo interesse. Rs io ha dato la roccia grezza affio-
rante subito sotto l’erba, confermando quanto si era notato in RE ; 
Rs 9 invece ha messo in luce un largo taglio circolare nella roccia

Fig. 4.

che scende verticalmente fino alla profondità di m. 3.30; le pareti 
sono accuratamente scalpellate, a —1.50 è un piccolo gradino (lar-
go cm. 30) e poi le pareti scendono a imbuto restringendosi verso 
il fondo. Questa seconda parte è tutta scavata nella roccia, il primo 
anello invece ha un piccolo tratto completato in muratura a calce 
nella parte Ovest dove probabilmente la roccia veniva a mancare. 
Non si sono notate tracce d’intonaco sulle pareti, neppure nel tratto 
in muratura, il che escluderebbe l’uso della vasta fossa come rac-
colta d’acqua e la mancanza di una bocca in basso per l’alimentazione 
del fuoco esclude anche l’uso come fornace. Si tratta presumibil-
mente di un grande silos per la raccolta di grano 0 di derrate solide. 
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L’epoca di tale costruzione non è ben precisabile, poiché il fondo 
è stato trovato riempito di pietre e di frammenti di pavimento a 
mosaico, probabilmente ad opera dei contadini che hanno approfit-
tato di questa fossa per scarico. Proprio sul fondo si sono rinvenute 
alcune ossa di animali e pochi frammenti di grossi vasi grezzi, di 
cui uno a larghi solchi ondulati che potrebbe risalire ad età tardo 
romana, ma anche ad epoca assai più recente.

Al disotto e ad Ovest di questi due saggi, un’altra trincea (RB) 
aveva messo in luce un lungo muro Nord/Sud (tav. I, 5) con anda-
mento leggermente curvilineo seguendo la curva della collina. Que-
sto muro, a due cortine con riempimento interno, poggia sulla terra 
ed è conservato per uno 0 due filari la cui fondazione risale da Sud 
verso Nord (un filare serve infatti nell’ultimo tratto da fondazione 
a quello superiore che poi prosegue su terra) e termina addossandosi 
allo stipite Sud dell’ingresso Ovest dell’anfiteatro. Si tratta pro-
babilmente di un muro di terrazzamento per contenere la terra della 
terrazza a Sud-Ovest dell’anfiteatro. Forse ai piedi di questo muro 
passava una strada uscente dalla porta Ovest, ma per il dilavamento 
della terra del pendio non se ne vede più traccia.

Dei quattro ingressi dell’anfiteatro i due dell’asse maggiore, 
larghi m. 3.23, erano scoperti e caratterizzati da due lunghi muri 
laterali in opera reticolata, terminanti con due stipiti a blocchetti 
al termine del terrapieno dell’anfiteatro (io). Gl’ingressi dell’asse 
minore, più stretti, (m. 2.60), erano coperti con volta a botte con-
servata in entrambi per un piccolissimo tratto, mentre grossi blocchi 
di calcestruzzo crollati da queste volte si sono rinvenuti nel riempi-
mento degli ingressi stessi.

L’ingresso Ovest, corrispondente alla nostra trincea RF, è il 
più allungato ; i muri formano quasi un corridoio lungo m. 26,30. Essi 
sono stati messi in luce, per il loro tratto superiore, su tutta la 
lunghezza e non mostrano interruzioni 0 aperture. Allo sbocco esterno 
i due muri terminano, come negli altri ingressi con due testate a 
blocchetti ; all’esterno lo stipite Sud non ha faccia a vista, e si 
addossava al terrapieno contenuto dal muro di RB che abbiamo de-

(10) Per questo tipo di struttura v. G. Lu g l i, La tecnica edilizia ro-
mana, Roma, 1957, 505 tavv. CXXXVII, 3, CXXXVII, 4, CXLI. La datazione 
tra gli ultimi anni della Repubblica e il principio dell'impero parrebbe con-
fermata dal travamento di ceramica aretina e di una moneta di Germanico 
(R 231) in un saggio lungo le fondazioni del muro esterno dell’anfiteatro, 
eseguito durante i restauri.
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Fig. 8: Pianta e sezioni dell’ingresso RF. 
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scritto prima, mentre lo stipite Nord ha una faccia a vista a reti-
colato, come l’interno (tav. I, 6). Probabilmente in questo tratto, 
dove l’anfiteatro si appoggiava alla balza rocciosa più alta, non vi 
era terrapieno e il muro era in vista fino al punto dove incontrava la 
roccia.

Lo sbocco esterno dell’ingresso Ovest, come si vede dalla Tav. II 
e dai disegni (fig. 8), è stato trovato ostruito da un muretto di 
piccoli blocchi con ricorso di tegoli (i i), conservato solo per una 
altezza di m. o,6o (la stessa a cui sono conservati gli stipiti), muretto

Fig· lJ·

che a sua volta è rotto circa al centro, dove è inserito, sopra ad un 
primo filare probabilmente legato al primo filare del muretto, un 
grosso blocco in pietra, corrispondente in lunghezza alla metà del 
vano dell’ingresso e lavorato superiormente in modo da formare una 
soglia. Nell’angolo Sud Ovest il blocco è incassato nella muratura 
dello stipite Sud, e ha un incavo rettangolare, forse per il perno;

(ii) Cfr. Lu g l i, o-p. rii., 644, tav. CX1V, 4.
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non si notano invece i forellini per fissare i battenti, tuttavia il 
piano della soglia è molto più consunto nel tratto settentrionale 
che in quello meridionale, il che farebbe pensare che un battente 
fosse stato abitualmente tenuto chiuso. Verso Ovest e verso Nord 
delle pietre rozzamente rinzeppate con terra portavano il piano 
esterno al livello della soglia stessa (il muretto invece poggia allo 
stesso livello degli stipiti dell’anfiteatro). Tra queste pietre una 
(fig. 9) reca un frammento di iscrizione.

Il materiale trovato sia all’interno che all’esterno di questa 
porta (il riempimento nell’interno dell’ingresso Ovest è stato sca-
vato solo per un tratto di m. 3 e fino al livello della risega di fon-
dazione dei muri laterali) è scarso e non molto tipico. Il piano di 
camminamento, un semplice piano battuto, è stato lasciato per un 
tratto subito fuori dalla porta, all’interno esso è stato invece sca-
vato per mettere in luce la risega di fondazione dei muri.

All’esterno la risega è in vista solo in corrispondenza degli 
stipiti. Il battuto, che è l’unica traccia di una possibile strada, si 
perde subito sia a Nord che a Sud, — dove abbiamo visto però che 
forse poteva continuare ai piedi del muro di RB ed essere stato 
distrutto dai lavori agricoli, essendo la profondità minima e que-
sta parte della collina tutta arata — ed anche ad Ovest dove 
la collina come si è detto in principio, scende subito a balze di 
roccia.

L’altro ingresso sull’asse maggiore, quello Est (trincea RA) 
è per alcuni caratteri simile all’ingresso Ovest, ma i muri sono 
meno lunghi (m. 16.80); nella faccia interna sono a reticolo men-
tre all’esterno non hanno faccia a vista ed erano quindi coperti dal 
terrapieno. Tutta la parte terminale di questi muri è conservata 
però solo in fondazione, l’opera reticolata appare infatti interrotta 
sia in un muro che nell’altro e prosegue invece solo la fondazione 
grezza (fig. io); questa anzi all’estremità Est ha un’altezza mag-
giore, come se qui il muro fosse impostato ad un livello un po’ 
più alto, seguendo il risalire del pendio. I due muri, 0 meglio le 
loro fondazioni, non terminano però sullo stesso allineamento, poi-
ché quella Nord sopravanza l’altra di m. 0.40.

Il motivo della rescissione dei due muri potrebbe essere il taglio 
di una trincea in senso perpendicolare all’ingresso, eseguito forse 
ancora in antico per il passaggio di una strada 0 per altro scopo 
ancora non determinabile, a meno che non si tratti di uno scavo dello 
scorso secolo ; esso sembra infatti avere la forma di una larga fossa



Fig. 10: L’ingresso Est: i muri laterali conservati solo in fondazione.
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rettangolare. In questa zona è stato trovato un riempimento di terra 
nera con moltissime pietre, frammenti di blocchi, di cornici in 
pietra e in marmo, tessere di opera reticolata ecc., che sembravano 
essere stati gettati alla rinfusa. Il materiale ceramico, relativamente 
scarso, era tutto romano. Tra le pietre il frammento di un blocco 
in arenaria con un’iscrizione su quattro righe di cui sono leggibili 
quattro lettere dell’inizio della terza: ] LICA, e forse due della 
quarta (12). Da segnalare anche un mattone col bollo PROBI RUS-

Fig. 11.

SELLAMI, già noto dallo scavo della casa romana sulle pendici 
Sud Est eseguito dalla Soprintendenza all’ inizio dell’ultima 
guerra (13).

Anche in questo ingresso non si è trovata una vera e pro-
pria strada, probabilmente il piano di camminamento è dato dalla 
sommità dello strato biancastro che ricopre la roccia, strato nel 
quale sono inserite le fondazioni e dove non si trovano più fram-
menti, escluso alcuni pochissimi e purtroppo atipici in corrispon-
denza delle trincee di fondazione dei due muri.

Dei due ingressi minori, in quello verso Nord, RI, (fig. 11),

(12) R 229; quella della fig. 9 ha il n. d’inv. R 230.
(13) A. MlXTO, L‘ esfilorazione scientifica di Roselle e del territorio Ro-

seli ano in St. Etr., 16, 1942, 573 e St. Etr., 17, 1943, 554, tav. XLV. · 



20 C. Lav iosa

abbiamo già detto che la roccia scende subito a balze a soli m. 3.20 
dagli stipiti. Gli stipiti stessi presentano la solita lavorazione a 
blocchetti rettangolari che si innestano nel paramento reticolato 
della faccia interna dei muri mentre quella esterna non ha faccia 
a vista se non per un piccolo tratto subito dopo l’angolo dello stipite. 
L’andamento obliquo di questo tratto conferma che la parte grezza 
era ricoperta dal pendio formato dal terrapieno.

Sul fondo roccioso è il solito strato biancastro in cui sono le 
fondazioni ; un saggio alla base dello stipite Ovest ha messo bene in 
luce la trincea di fondazione, scavata nello strato biancastro per una 
larghezza di m. 0.59 dal filo del muro e riempita di terra più scura. 
Il piano di camminamento era probabilmente anche qui a questo 
livello. Tra la terra e le pietre del riempimento rimosso dal vano 
dell’ingresso, erano un mensolone in pietra e alcuni frammenti di 
cornice modanata forse appartenenti alla decorazione dell’anfiteatro.

I ritrovamenti più significativi sono stati però fatti, come si è 
accennato, in corrispondenza dell’ingresso Sud, nella nostra trin-
cea RG.

Qui la porta dell’anfiteatro romano si è impostata sopra ad un 
tratto di un edificio precedente, probabilmente distrutto da un in-
cendio, edificio di cui per ora si son messi in luce quattro grandi 
ambienti e l’inizio di un quinto, ma che certo continua verso Sud 
e probabilmente verso Est ed Ovest. In direzione Nord invece mi 
pare che la presenza di altri vani. si possa escludere, sia perchè 
non si sono trovate porte verso Nord nei vani messi in luce, sia 
perchè non ne è apparsa la minima traccia nella trincea RN, scavata 
come si è detto subito all’interno dell’anfiteatro, proprio in questa 
zona (14).

L’edificio è composto di tre vani allineati a Nord, (RG I quello 
centrale, RG Ila quello ad Ovest, RG III quello ad Est) e altri 
due allineati in prosecuzione di RG Ila verso Sud (RG Ilb e RG 
Ile).

RG I è un grande vano quasi quadrato (m. 7 per 6.75) limitato 
ad Est e ad Ovest da due muri che terminano con un pilastro qua-
drangolare, e aperto verso Sud. Il muro Nord è invece interrotto dal-

(14) Comunque se altre costruzioni contemporanee, anche se indipen-
denti data la suaccennata mancanza di porte, ci furono, devono essere state 
distrutte dalla costruzione dell’anfiteatro ; l’ipotesi sembra però allo stato at-
tuale poco probabile.
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l’ingresso dell’anfiteatro (fig. 12), se ne consentano solo due 
tratti (di m. 0.60 e di m. 1.20) a partire dagli angoli Nord Est e 
Nord Ovest. Tutti e tre i muri, quelli Est ed Ovest conservati per 
una altezza massima di m. 0.40 e 0.50, quello Nord per una altezza 
un po’ maggiore, erano finemente stuccati con uno stucco bianco 
interrotto a cm. 75 dal pavimento da una doppia modanatura, con-
servata solo per un piccolo tratto della parete Nord, presso l’angolo 
Nord Est, dove il muro ha la sua massima altezza. Proprio in questo

punto si vede bene come lo stipite Est dell’ingresso dell’anfiteatro 
abbia rotto il muro, poiché è in parte impostato su di esso e sulla 
rovina di tegoli bruciati e passa in basso sopra un pezzetto di in-
tonaco superstite.

La faccia dello stipite da questa parte è al solito non lavorata 
e l’altezza del tratto lasciato rozzo, corrispondente all’altezza del 
muro più antico, ci precisa fino a che punto dovesse essere coperta 
dal terrapieno. Ancora di più nello stipite Ovest, che è integro 
fino all’innesto della volta, si nota che lo spiccato incomincia acl un 
livello parecchio superiore alla sommità superstite del muro Nord 
dell’edificio precedente. A questo livello era dunque il piano di 
età romana, anche più alto dell’attuale piano di campagna. Si spiega 
quindi come manchi ogni traccia delle strade e dell’abitato dell’epoca 
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dell’anfiteatro, mentre i pavimenti della casa precedente sono solo 
a quaranta o cinquanta cm. dal piano di campagna.

Il pavimento di RG I, a — 0.40, sotto uno strato di terra, 
rossiccia per la grande quantità di tegoli bruciati a cui era com-

Fig. 13.

mista, è formato da strati di calce e pietrisco ; il margine Sud 
forma uno sguscio convesso e connette questo pavimento con un 
altro in coccio pesto, leggermente più basso, appartenente ad un 
vano ancora non scavato.

All’interno dell’ingresso dell’anfiteatro il pavimento termina con 
un contorno irregolare in corrispondenza dello strappo del muro 
Nord per la fondazione della porta stessa (fig. 13).

I due pilastri angolari — di cui è conservato solo quello Ovest, 
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mentre l’esistenza di quello Est è testimoniata solo dalla forma qua-
drangolare del contorno del pavimento (fig. 14) esattamente cor-
rispondente a quello del pilastro Orest — sono costituiti da un 
grosso dado di pietra (fig. 15) su cui poggia l’angolo del muro 
un po’ all’interno, lasciando due bordi in cui è incavato un solco 
(fig. 16). Questo solco era probabilmente destinato a ricevere le 
lastre che rivestivano e decoravano gli spigoli, in legno o in marmi 
colorati (15).

Fig. 14.

Il muro Est è rotto nella sua parte centrale, ma lo sguscio 
formato dal pavimento ai piedi di questo muro continua nel tratto 
mancante e parrebbe escludere che qui ci fosse un passaggio, di cui 
del resto non c’è traccia neppure nel vano ad Est, RG III (Tav. III).

Di questo ambiente, che appare estremamente allungato, non si 
è ancora chiarito il limite Est. Del muro Ovest, che lo divide da RG 
si è detto ; il muro Sud, che si innesta in esso un po’ prima del pilastro 
angolare ed è quindi un poco arretrato rispetto al corrispondente

(15) Il Prof. Caputo propende per l’ipotesi del legno, pensando che 
le lastre di marmo in genere poggiano sulla faccia piana del blocco senza 
necessità del solco ma fissate con grappe alla parte verticale.
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muro Sud di RG Ila, è conservato quasi solo in fondazione. Nel-
l’angolo Sud Ovest dei piccoli tratti di pavimento superstiti (fig. 18) 
indicano che il piano era più alto di cm. io che in RG I. Di 
questo pavimento è conservato nel resto del vano solo il battuto 
e qua e là tratti del sottofondo a soli cm. 20 dal piano di campagna.

Con questo pavimento è connesso un tratto di zoccolo in cocciopesto 
intonacato conservato alla estremità Est del muro Nord e formante 
una doppia sagomatura (fig. 19) dalla quale si diparte uno spesso 
rivestimento di intonaco, che evidentemente copriva il muro Nord 
anche se altrove è scomparso.

Ai piedi del muro Nord per una fascia di circa un metro 
lo scavo è stato approfondito fino al solito strato biancastro di roccia, 
su cui posa il muro (fig. 20). Il materiale tra la roccia e il battuto 
è tutto arcaico, esso consta di frammenti di bucchero, di una tazza 
attica a figure nere con occhioni e sopratutto di tre frammenti

3.



Fig. 19.

Fig. 20.
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di cui uno con una pantera (fig. 21), certamente corinzio, che 
darebbe una prima sicura testimonianza della presenza a Roselle 
dei vasi corinzi che invece mancano a Vetulonia, eccetto qualche 
vaso plastico in una delle tombe più tarde (16). Il dubbio che 
il muro Nord possa appartenere ad una fase precedente e sia sta-

Fig. 21.

to poi riutilizzato per questo edificio parrebbe confermato dal fatto 
che esso ha per buon parte della sua lunghezza un doppio spes-
sore, formato da un muretto a Sud largo cm. 57 a cui si addossa 
a Nord un muro più largo conservato quasi ovunque solo in fonda-
zione meno in un piccolo tratto al centro ove si avrebbe un avanzo 
del primo filare di spiccato (tav. IV). Dalla figura appare chiaro 
che mentre il primo muretto Sud poggia sul livello biancastro arcai-
co, la gettata di pietre che servivano di fondazione al muro addos-
sato poggia un poco più in alto e il muro stesso nella faccia Nord 
viene ad essere ancora più alto.

Tra i ritrovamenti in questo vano RG III è da segnalare so-
pratutto un gruppo di frammenti di lamina di bronzo trovati a 
contatto del battuto a m. 0.45 dal muro Ovest e 2.60 dall’an-
golo Nord Ovest, insieme con un cubo di ferro in cui è probabil-
mente da riconoscere un’incudine. Infatti la faccia superiore mo-

(16) Osservazione della Prof. Banti in una visita sullo scavo, ripresa 
in una conferenza durante il Convegno di Studi Etruschi ed Italici. 
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stra agli orli lo schiacciamento del bordo dovuto alla compressione 
per i colpi di martello (17).

RG Ila è un vano quadrangolare, con le pareti intonacate con 
un intonaco più grossolano e con ingresso da Sud; proprio in cor-

Fig. 23.

rispondenza di questo ingresso il pavimento è rotto (fig. 23). Quasi 
all’angolo Nord Ovest un’apertura quadrata (tav. V e pag. 25) tutta 
bordata da cubetti in cotto conduce ad una fognatura inferiore an-
cora non esplorata ; ad Ovest di questa apertura cinque lastrine di

(17) Questa interpretazione mi è stata suggerita dall’Arch. R. Gizdulich 
e mi sembra confermata dal ritrovamento delle lamine e dai frammenti minu-
scoli sparsi tutto intorno.
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Fig. 25.
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pietre messe per ritto dovevano probabilmente impedire la disper-
sione dell'acqua e farla confluire nel tombino (18).

Fig. 26.

Da questo vano, e precisamente quasi sul pavimento ai piedi 
del muro Ovest un po’ prima dell’angolo Sud Ovest, provengono 
gli unici frammenti aretini trovati in RG che ha dato per il resto

(18} La rimozione della terra nel vano KG Ila è stata completata in 
un secondo tempo. Il vano ha al centro un riquadro rettangolare incavato 
(m. 2.93 X 1.36) pavimentato ai bordi e all’interno con dei cubetti in cotto 
uguali a quelli intorno alla apertura quadrangolare con cui deve essere in 
connessione. Un altro riquadro più grande con cubetti in cotto incornicia 
quello centrale; all’angolo Nord Est di questo riquadro era appoggiato un 
rocchio circolare in pietra (v. fig. -24).
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solo materiale dal III al I a. C. Le uniche due monete finora rin-
venute sono, lungo il muro Est a io cm. sopra il pavimento, un asse 
sestantario, e un altro asse simile in RG III dalla pulizia della fon-
dazione del muro Ovest, a m. 3.75 dall’angolo Nord-Ovest (19).

A RG Ila è continguo a Sud RG Ilb, aperto verso Est dove 
il muro Sud termina col solito pilastro angolare (fig. 26). Lungo i

Fig. 27.

muri Nord ed Ovest è un piccolo zoccolo in cocciopesto intonacato, 
che forma una modanatura doppia conservata solo per un tratto 
lungo il muro Ovest (fig. 27). Ai piedi del muro Sud invece è un 
simile marciapiede largo cm. 65 e alto cm. 14 sul piano del pavi-
mento. Su questo marciapiede quasi all’estremità Est si sono rinve-

(19) R 7 e R 9. 
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nuti numerosi strati di stucco caduto dalle pareti, conservante la 
colorazione in rosso, azzurro e verde, e parte della sagomatura come 
quella della parete Nord di RG I.

Presso il pilastro, e quindi probabilmente spostata dal suo 
posto originario, era una vera di pozzo (figg. 28-29) i11 marmo 
bianco zuccherino (20). Alla bocca si notano i solchi della corda.

Ancora proprio nell’angolo Sud Ovest un vasetto campano (21) 
spezzato in due frammenti, con una lettera graffita sotto il fondo.

Fig. 28.

Di RG Ile si sono per ora messi in luce solo l’angolo Nord 
Ovest che mostra due pareti intonacate in modo simile a quello 
degli altri vani, e un tratto del muro Est subito dopo il pilastro ango-
lare (v. fig. 26). Il vano si estendeva a Sud e lo scavo ne sarà prose-
guito nella prossima campagna.

Terminata cosi la descrizione dei saggi eseguiti sulla collina

(20) R 228. Diam. interno cm. 25, diam. esterno superiore cm. 35.
(21) R 149, Forma 3 del Lamboglia, v. N. La mb o g l ia , Per una classi-

ficazione preliminare della ceramica campana. Atti I Congresso Internaz. 
Studi Liguri, 1950, 145.



Rusellae 33

dell’anfiteatro, passiamo al saggio nel fondo valle, RL, altro obbiet-
tivo della nostra ricerca topografica, dove il confluire delle acque 
e dei detriti poteva aver preservato gli strati in posto (tav. B).

Il saggio è per ora limitato ad un unica grande trincea 

cm..
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Fig. 29.
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lunga m. io e larga da m. 7.60 a 3.7°, situata quasi sul ciglio 
Ovest del pianoro, tangente al tratture che costeggia ad Ovest la 
collina dell'anfiteatro e risale verso Sud fino alla casa del colono 
Mazzi. In questo punto affiorava, per essere stato smosso dai conta-
dini, un grosso blocco di pietra con una canaletta incavata nel cen-
tro. Subito a Sud di questo è venuto in luce un altro blocco contiguo, 
sempre incavato, probabile resto di una canaletta da riferirsi, come 
ledremo, al livello romano 0 medievale. A questo livello, che è in-
dicato ovunque nel taglio della trincea da uno strato bianco giallino 
di pietrisco che va dalla profondità di m. 0.75, nella parte Est 
della trincea, a m. 0.55 -0.60 a Ovest, appartiene il tratto di strada 
selciata, messo in luce per una lunghezza di m. 7.30, che taglia 
diagonalmente la nostra trincea (tav. VI). La strada, pavimentata 
con pietre di grandezza irregolare, più grandi e leggermente più 
alte lungo i due bordi, più piccole ed affossate al centro, forse per il 
deflusso dell’acqua, è larga solo m. 1.20 e posa sopra il piano di pie-
trisco sopra citato, che è stato messo in luce anch’esso ai due lati del 
tratto di strada scoperto. La direzione sarebbe, grosso modo, Nord- 
Ovest — Sud-Est.

Al livello subito inferiore, che potremmo dire ellenistico 0 
repubblicano, corrispondente all'edificio in RG, appartiene invece 
il complesso formato dalla vasca quadrangolare posta all’estremità 
Ovest di RL e dalle due canalette Nord e Est, in moderata pen-
denza verso la vasca quella Nord, dalla vasca a un punto non an-
cora definito verso Est l'altra (tav. VII, 31).

La vasca, il cui orlo superiore era a —0.25 dalla base dei bloc-
chi sopra descritti, sembra avere avuto la funzione di vasca di de-
cantazione ; essa è tutta rivestita all’interno eccetto nei tratti corri-
spondenti agli sbocchi delle canalette nelle due pareti Nord e 
Est (22), che sono stati trovati murati. La vasca stessa era piena di 
materiale : pietre, frammenti di tegoli e di lastre in terracotta con 
rilievi vegetali, frammenti di un altorilievo fittile con figure 
(tav. Vili) (23), stucchi dipinti, frammenti di vasi grezzi, un’ansa 
di anfora con bollo, vari frammenti di ceramica aretina, una presa

(22) Nella parete Sud un largo strappo mancante del rivestimento 
faceva pensare allo sbocco di un'altra canaletta, ma lo scavo all'esterno della 
vasca non ne ha mostrato traccia.

(23) Notevoli fra questi il torso maschile R 152 (tav. Vili) una spalla 
e parte di un busto coperti da un panneggio, R 155, una gamba piegata al 
ginocchio R 153, e la parte inferiore di un'altra gamba, R 154. 
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di lucerna a mezza luna e due bombylioi fusiformi. Inoltre, a dieci 
centimetri dal fondo della vasca (profonda m. 1.23) è stato rinve-
nuto un sesterzio di età augustea (24).

La vasca appare quindi colmata al principio dell’età imperiale, 
probabilmente all’epoca della costruzione di un lungo muro che la 
sbarra obliquamente ad Ovest (v. tavv. VI e VII, 31) e che è con-
nesso con due muretti trasversali in senso Est Ovest, da noi rico-
perti per ripristinare il passaggio.

Fig. 33.

L’orlo superiore della vasca e il risvolto esterno, per un'altezza 
di cm. 32, sono finemente intonacati in modo analogo al fondo, alle 
pareti e a due fasce ai lati delle canalette, il che conferma, insieme 
alla mancanza di qualsiasi traccia di copertura, che le canalette stesse 
dovevano essere scoperte e al livello del suolo. Nella canaletta Nord, 
profonda cm. 31, è stato riscontrato un deposito calcareo che aveva 
formato come un secondo fondo, alto cm. 14 allo sbocco della va-
sca, dove la pendenza era massima, e che diminuiva fino a cm. 7 

(24) R. io.
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nel tratto opposto. Proprio nell’imboccatura, sotto all’orlo della va-
sca e posante su questo piano calcareo, era la parte anteriore di una 
lucerna di forma schiacciata verniciata di nero.

Nella canaletta Est, profonda cm. 34, è stato rinvenuto pochis-
simo materiale, di cui segnaliamo soltanto un frammento del piede 
di un craterisco campano.

Il materiale dal livello sotto il battuto di pietrisco fino all’orlo 
della canaletta è ellenistico : ceramica campana, frammenti di vasi 
sovradipinti del IV e III sec. a. C. tra cui parte di uno skyphos con 
un giovane ammantato (25) (fig. 33) ecc. Pochi i frammenti ar-
caici. Nello strato invece al disotto dell’orlo della canaletta fino a 
m. — 2.30, il materiale ellenistico va diminuendo e sono invece 
numerosi, sopratutto nella parte destra della trincea, i frammenti di 
lastre architettoniche (26) decorate a palmette, fiori di loto e volute, 
in genere con una vivacissima policromia. Oltre a questi sono fram-
menti, forse di antefisse, fra cui parte del volto di una menade 
e la parte inferiore di quello di un sileno (?) (27) (figg. 34 e 35)

Fig. 34.

e vari altri frammenti di capelli ecc. appartenenti probabilmente 
allo stesso gruppo. La terra è bruna con numerose tracce di bruciato.

A m. —2.30, nel centro circa della trincea e verso Nord, (dove

(25) R 273.
(26) Da R h  a R 107.
(27) R 38 e R 41. 
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si è fatto un saggio in profondità (tav. VII, 36) la terra era più ros-
siccia con meno materiale, ma tutto arcaico : frammenti di bucchero, 
di vasi attici a figure nere e un piccolo frammento di una kylix a fi-
gure rosse di stile severo (28). In questa terra rossiccia una striscia 
larga poco più di un metro e lunga circa 2 metri, tutta piena di fram-
menti di carbone, conteneva dalla profondità di — 2.40 fino

Fig. 35.

a —3.20 tre livelli sovrapposti di vasi di bucchero, molti dei quali 
interi 0 ricomponibili (fig. 37).

Insieme ai vasi, in genere pieni di terra e carbone, erano po-
che ossa bruciate e un grosso corno di bovidé. I vasi dei tre strati, 
cosi definiti per comodità di scavo perchè erano sovrapposti senza 
alcuna divisione, formano certamente un unico deposito.

Le forme (tav. IX) sono eguali nei tre strati e si riducono a 
non più di sei con qualche piccola variante, tutte forme aperte fra 
cui predominano le coppette con 0 senza piede, le coppe carenate 

(28) R 227.
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su piede, le patere con orlo diritto o con largo bordo piano. Alcune 
hanno dei contrassegni graffiti (fig. 39) sotto il piede o più rara-
mente sulla parete esterna, per lo più una grande X, ma a volte 
anche due o tre lettere, (l'iscrizione più lunga, sul fondo di una 
coppetta in bucchero grigio, è di cinque lettere) (29).

Fig. 37.

Predomina il bucchero nero, qualche esemplare di bucchero gri-
gio, qualche altro rosso, pochissimi r asi figulini verniciati di nero 
e qualche esemplare d’impasto grezzo. Insieme a questi vasi e pro-
prio nel terzo strato, quindi sul fondo del deposito, si sono raccolti 
alcuni frammenti che ci danno il collo di una olpe di bucchero con 
due felini distesi sull’orlo ai due lati del manico (mancante) 
decorato al disotto da una palmetta graffita (30) (tav. X, 40); insieme 
alcuni frammenti di vasi attici tra cui parte della parete e di un 
manico di kvlix a figure nere decorata con un sileno danzante (31)

(29) R. 169, R 171, con iscrizione e palmetta, R 172, R 173, R 175.
(30) R 176.
(31) R 166, ritocchi in paonazzo sulla barba e sulla coda.
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(tav. X, 4i)_. un frammento della stessa o di altra kylix con occhione 
e un piede di kylix (32). Al disotto del deposito, dove termina la 
terra bruciata e riprende quella giallastra 0 rossiccia, si trovano an-
cora parecchi cocci per lo più d’impasto lucidato e qualche bucchero.

Fig. 39.

Riepilogando, i risultati di questo saggio confermano quanto 
si era osservato in RD e RG sulla stratigrafia della città; a uno 
strato di epoca romana imperiale 0 tarda a cui appartiene la strada 
con lo spiazzo circostante, il residuo di canaletta in pietra e il muro 
Ovest che taglia la vasca con i muretti ad esso addossati, segue un 
livello di vita repubblicano 0 ellenistico, confrontabile con quello 
dell’edificio in RG, cui appartengono la vasca e le canalette stuc-

(32) R 167 e R 168.
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cate, sotto al quale è il livello arcaico (simile al terzo strato di RD 
e allo strato inferiore di RG III) testimoniato dal deposito votivo 
di buccheri, deposito che sembra indicare la prossimità di un edi-
ficio sacro cui potrebbero riferirsi anche i frammenti di terrecotte 
architettoniche e di tegoli bruciati nello spessore di terra fra le ca- 
nalette e il deposito. Ancora al disotto e a contatto con la roccia la 
presenza di vasi d’impasto levigato, confrontabili con quelli del 
quarto strato di RD, sembrerebbe indicare uno stanziamento pre-
cedente, deirVIII-VII sec. a. C., che resta tuttavia da confermare 
e chiarire nelle prossime campagne.

C. La v io s a



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVII. Ta v . 1.

Fig. G: Particolare dello stipite Nord.



Ta v . IL St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVII.

Fig. 7: Il muro che chiude l'ingresso Ovest e la soglia di epoca posteriore.



St u d i Et r u s c h i · Voi. XXVII. Ta v . III.

Fig. 17: Il vano RG III: in primo piano il muro Nord, in fondo i resti del muro 
Ovest che separa RG III da RG I.



Ta v . IV. St u d i Et r u s c h i ■ Vol. XXVII.

Fig. 22: Veduta d’insieme da Nord-Est: è evidente il doppio spessore del muro 
Nord di RG III.
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Ta v . VI. Slum Et r u s c h i - Vol. XXVII.

Fig. 30: Veduta cl’insieme di RL: in primo piano la strada, in fondo la vasca 
e la canaletta Est (v. fig. 31), al centro il taglio del saggio in profondità (v. fig. 36).
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Fig. 31 e 36.
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Fig. 32: Frammento di altorilievo fittile con torso virile.



Fig. 38: Form
e dei vasi in bucchero del deposito votivo.

Studi Etruschi - Vol. XXVII. Tav. IX.
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Fig. 40: Collo di olpe in bucchero con felini sull’orlo e palmetta graffita.

Fig. 41: Frammento di kylix con sileno.


