
RUSELLAE

RELAZIONE PRELIMINARE DELLA SECONDA CAMPAGNA

(aprile-giugno i960) 

(Con 23 tav. I. t. e 2 piante in busta eli copertina)

I lavori sono stati iniziati il 28 aprile e si sono conclusi il 30 
giugno i960. Hanno partecipato a questa seconda campagna il dr. 
Carlo Benedetti, per tutta la durata di essa, e la d.ssa Piera Bocci dal 
22 maggio in poi. Assistenti i sigg. Gino Tozzi e Giuseppe Barsicci, 
della Soprintendenza alle Antichità di Firenze.

I due temi prefissi alla seconda campagna di scavo a Roselle 
sono stati, da un lato, lo sviluppo dei risultati conseguiti durante la 
campagna 1959 nella vallata fra le due colline, dall’altro il prose-

Anche all’inizio Ai questa seconda Relazione deve essere 
ricordata la figura del Soprintendente prof. G. Caputo — alla cui 
fiducia devo l’incarico di questo scavo — esprimendo la gratitudine 
di noi tutti per aver guidato il nostro lavoro. La Commissione per 
gli scavi di Roselle, presieduta dal prof. Bianchi Bandinelli e com-
posta dai proff. Perri, Banti, Ballottino e Besatti, oltre allo stesso 
prof. Caputo, non ha mai fatto mancare il suo costante interessa-
mento e consiglio sia durante la preparazione dello scavo che nella 
visita annuale da essa compiuta ai lavori. In particolare si deve al 
prof. Bianchi Bandinelli anche il finanziamento, che per le prime 
due campagne è stato di tre milioni da parte del Monte dei Paschi 
di Siena e di lire cinquecentornila dalla Banca Commerciale Italiana; 
la Soprintendenza alle Antichità ài Firenze ha destinato, per il suo 
settore, la somma dï L. 1.551.294.

20.



290 C. Laviosa

guimento dei saggi destinati all’accertamento dell’estensione e della 
topografia del centro abitato (i) (fig. i).

Entrambi i settori hanno dato risultati cosi positivi da permet-
tere fin d’ora di tracciare a grandi linee un quadro dello sviluppo 
della città, e soprattutto di stabilire un programma organico per le 
prossime campagne. Queste dovrebbero sviluppare lo scavo dei sin-
goli quartieri in modo da ottenere il quadro completo della situa-
zione, e cioè non solo la conoscenza precisa di una città etrusca 
nelle sue case e strade, edifici pubblici e piazze — con tutti i rela-
tivi servizi di approvvigionamento idrico, cisterne, canalizzazioni 
e fognature — ma anche la sovrapposizione nello stesso luogo di 
più città, dalla più arcaica — ormai sicuramente accertata in vari 
punti e di cui si è iniziato lo scavo sistematico ■— fino alla città 
di età romana imperiale, che rappresenta per ora lo strato più alto. 
Fra questi due livelli sono state individuate la città di età elleni-
stica, che sembra per ora la più estesa come territorio e che ha dato 
il materiale più abbondante, e la colonia augustea, che pare con-
centrata solo in una parte dell’antica città.

Già nella prima campagna il grande saggio nella vallata (RL), 
che è stato ripreso ed esteso quest’anno, aveva messo in luce una 
stratigrafia, in posto, dal tardo-villanoviano all’età romana (2). In 
particolare il ritrovamento di uno strato di terrecotte architettoniche, 
e più in basso, di un deposito votivo di buccheri, ci aveva confermato 
nell’idea, partendo dalla quale il saggio stesso era stato aperto, che 
il centro urbano potesse essere nella vallata dove confluiscono le due 
colline che formano la città di Roselle e dove dovevano passare le 
principali strade da Est e da Ovest.

Questa ipotesi appare confermata, almeno per il periodo impe-
riale romano, dal rinvenimento poco a Sud-Est di RL di un impo-

(1) Al restauro del materiale, tutto raccolto per ora in un Magazzino- 
Antiquarium sul posto, ha collaborato il sig. A. Piccioli, custode e restaura-
tore del Museo di Grosseto ; i rilievi sono opera del geom. G. Bini e del 
sig. R. Pasquinelli della Soprintendenza di Firenze, che ha anche eseguito i 
disegni; le foto figg, 3, 12, 17 e la maggior parte delle Tavole sono del- 
l'arch. R. Gizdulich, quelle figg. 2, 5, 11, 18, 22, 33 e le Tavv. LVI, 
LXIV a-b, LXVI b, LXX, LXXI a-b, LXXII a-b, LXXIV b, LXXVI b, 
LXXVII b sono del geom.. G. Bini, le figg. 8, 9, io, 28, 29 e le Tavv. LXI 
e LXXV a, del sig. P. Paoli fotografo della Soprintendenza di Firenze, le 
altre sono nostre.

(2) Rusellae, Relazione preliminare della I campagna, St. Etr., XXVII, 
1959, pag. 33, segg. ; sarà citata d’ora in poi: Rei.
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292 C. Laviosa

nenie lastricato in grossi blocchi di travertino (Tav. LV ; pianta A), 
allineati con orientamento NO/SE, eccetto che nella parte centrale 
— dove le lastre sono disposte a incastro in modo da formare una 
specie di quadrato, che forse rappresenta il centro del piazzale.

Tale lastricato è stato per ora messo in luce per una super-
ficie di m. ióx 11,50, ma sembra continuare da tutti i lati oltre 
i limiti del nostro saggio, nel taglio del quale affiorano tratti di 
nuovi lastroni (Tav. LVI). Le interruzioni che si notano in vari punti 
sembrano dovute all’asportazione di singoli blocchi 0 di piccoli gruppi 
di essi, probabilmente ad opera dei successivi abitatori del colle 0 
dei contadini, poiché il lastricato è in questo tratto a soli m. 0,55 
dal piano di campagna e facilmente poteva essere raggiunto nel 
corso di lavori agricoli. A riprova di questo fatto si trovano qua e 
là, nei tratti dove mancano i lastroni, frammenti di lastre spezzate 
e tratti della massicciata sottostante sconvolti.

Il travertino non sembra usato in Roselle prima del periodo 
romano, e la grandezza e la accurata lar’orazione dei lastroni dà a 
questo vasto piazzale tutto l’aspetto di un Foro che doveva essere con-
nesso ad edifici pubblici di rilievo. La speranza di trovare resti di 
questi edifici aumenta man mano che si procede verso Est e verso 
Sud, dove il terreno, come appare anche dalla figura 2, si alza 
notevolmente. Intanto, ad avvalorare l’ipotesi che possa trattarsi 
del Foro, è da notare sulla superficie del lastricato, all’estremità Sud- 
Est del tratto per ora in luce, un incasso a squadra comprendente più 
blocchi e formante come 1 due lati di un largo riquadro ; questo in-
casso è stato ottenuto scalpellando la superficie dei blocchi per una 
altezza di 5 0 6 cm., in modo da ottenere una fascia più bassa, larga 
m. 0,70 e lunga m. 2,40, che forma squadra con un’altra fascia si-
mile. Tale incasso, che si trova proprio al margine del nostro saggio 
e probabilmente continua oltre di esso, potrebbe aver servito per in-
castrarvi i blocchi di qualche edificio 0 di un monumento onorario. 
Tanto più che l’angolo di un incasso simile sembra distinguersi an-
che più ad Ovest, dove però i blocchi sono meno ben conservati, a 
m. 1,40 di distanza dal primo e sullo stesso allineamento.

I lastroni sono tutti lavorati con cura sulla superficie e nei 
giunti e hanno misure diverse ; in genere la larghezza è abbastanza 
costante, sui m. 0,70-0,80, mentre varia la lunghezza delle singole 
lastre (v. pianta A). Inferiormente i blocchi, che sono spessi in media 
cm. 20, sono appena sbozzati e poggiano su una massicciata di pic-
cole pietre, scaglie e terra, alta dai 20 ai 2-5 cm., al disotto della
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quale si distingue un piano uniforme in graniglia chiara, che può 
far parte della massicciata o essere un piano precedente.

Questa massicciata si è potuta esaminare per ora solo nel tratto 
Sud-Ovest del saggio, al congiungimento di questo con la vecchia

Fig. 3.

trincea RL, dove, mancando alcuni lastroni, lo scavo è stato appro-
fondito al disotto della massicciata fino alla profondità di m. 1,05 
dal piano di campagna per mettere in luce il proseguimento della 
stradina lastricata che, attraversata RL, continua verso Sud-Est e 
passa al di sotto del piazzale (Tav. LVII b). All’altra estremità dello 
scavo invece le lastre mostrano un avvallamento (Tav. LVII a) che 
sembra dovuto ad un vuoto sottostante, forse il passaggio di una 
fognatura ; il lastricato riprende poi alla solita quota e continua oltre 
il limite dello scavo. Il materiale rinvenuto nello strato tra la stra-
dina e il piazzale (cioè da —0,55 a —1,05), e in particolare nella 
massicciata sotto a quest'ultimo, appartiene alla seconda metà del 
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I sec. d. C. ; in esso infatti è abbastanza numerosa la terra sigillata 
chiara di tipo più antico, A, delle forme i e 2, datate in età flavia (3), 
mentre sono assenti i tipi di ceramica e le lucerne del II see. e po-
steriori. Nella massicciata si è rinvenuta anche una moneta di bronzo

Fig. 4.

di Tito (4), del 72-73 d. C., mentre una di Nerone (5) era nella terra 
sul piano dei lastroni.

A contatto invece con una delle pietre che formano l’orlo della 
stradina lastricata di RL si è rinvenuta una moneta di Augusto (6), 
e dei frammenti di ceramica aretina si trovano nello strato subito 
al disopra della strada e del battuto giallino (7) che si riscontra

(3) La mb o g l ia , Terra Sigillata Chiara, Riv. St. Lig., VII, 1941, 
pagg. 10-12.

(4) N. inv. 290, Co h e n , I, pag. 452, n. 265.
(5) N. inv. 281, Co h e n , I, pag. 298, n. 289.
(6) N. inv. 281, Co h e n , I, pag. 114, n. 369.
(7) Rei., pag. 34.
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ai due lati di essa anche nel tratto scavato quest’anno. Manca la 
sigillata chiara. Si direbbe quindi che già in età augustea esistesse 
in questa zona un piazzale, semplicemente pavimentato con un bat-
tuto, che in alcuni punti appare abbastanza alto e compatto, e at-
traversato forse diagonalmente dalla stradina lastricata ; questo 
piazzale venne poi sostituito, rialzando un poco il piano, da quello 
a lastroni.

La stradina lastricata, che, come si è detto, a Sud-Est passa 
sotto il piazzale a lastroni, continua anche a Nord-Ovest, ed è stata 
messa in luce fino al punto dove appare rotta e sbarrata da una co-
struzione più tarda (Tav. LVI1J) (di cui è per ora in luce solo 
l’angolo Sud-Est), fatta di filari di blocchetti di travertino intona-
cati all’esterno, sotto ai quali è una profonda sostruzione formante 
una risega di 25 cm. rispetto al filo dell’elevato (fig. 3). Lo scavo 
di questo edificio, che probabilmente appartiene al livello di età 
imperiale, deve ancora essere completato.

La strada ha una notevole pendenza da Nord-Ovest a Sud-Est, 
forse per il deflusso dell’acqua e appare sempre lastricata a pietre 
medie e piccole, piatte, un poco più alte e più grandi lungo i bordi 
(fig. 4). La pavimentazione però si interrompe con un taglio obliquo 
netto in corrispondenza dell’incrocio con il proseguimento della cana- 
letta Est (8), messa in luce ora per un altro tratto di circa 3 metri, 
che passa a m. 0,75 al di sotto della strada (Tav. LI a). L’interru-
zione misura m. 0,90, poi la strada lastricata riprende, sempre con 
un margine obliquo netto. Parte dell’intervallo è occupata da un 
grumo di piccole pietre unite con malta che sembra il resto di una 
fondazione posteriore. La stessa interruzione nel lastricato, meno 
netta però perchè anche altre pietre mancano in questo tratto che 
è meno conservato, si nota in corrispondenza dell’altra canaletta, 
quella Nord (9) (Tav. LIX b e pianta A), il cui scavo è anch’esso pro-
seguito quest’anno ; nel nuovo tratto la canaletta piega leggermente 
a Nord-Est. Tra la stradina lastricata e l’orlo della canaletta vi è 
però sempre un notevole spessore di terra (qui m. 0,40, mentre alla 
canaletta Est sono m. 0,75), con materiale ellenistico senza intru-
sioni, come è ellenistico il materiale di tutto lo strato al disotto del 
battuto giallino del piazzale più antico e della strada. Dal livello del-
la strada in su (cioè da m. 0,80-0,60, data la pendenza della strada, 
fino al piano di campagna) inizia il materiale augusteo ; qualche

(8) Rei., pagg. 34-36.
(9) Rei pagg. 34-36.
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frammento di terra sigillata chiara si è trovato proprio in super-
ficie nei pressi dell’edificio più tardo a Nord-Ovest della strada. Le 
testimonianze posteriori al 1 sec. d. C. sono del tutto eccezionali come 
una moneta di Faustina Senior (io) trovata 20 cm. al disopra della 
strada (m. 0,40 dal piano di campagna), e, data appunto la pros-
simità al piano di campagna hanno un valore relativo, perchè facil-
mente possono essere state portate a valle dalle acque.

Tornando alle canalette, nei nuovi tratti messi in luce non si 
sono osservate novità per quanto riguarda la fattura, sempre molto 
accurata, dell’intonaco sul fondo e sui risvolti dei lati, né per il 
materiale rinvenuto all’interno e al disopra di esse, che è sempre 
tutto ellenistico. Entrambe poggiano su una fondazione fatta a sacco 
di piccole pietre affogate nella malta, profonda fino a un metro e 
larga m. 0,70 (cfr. Tav. LVIII). Unico fatto nuovo è la copertura 
a grosse lastre di pietra, sostenute e rincalzate da pietre più piccole, 
nel tratto di canaletta Nord oltre la strada, dove forse era un pas-
saggio. In questa zona, proprio sopra alla canaletta coperta, sono 
conservati un lastrone di travertino e alcuni frammenti di lastroni 
simili, che, per essere uguali a quelli del lastricato, e sullo stesso 
livello, si direbbero resti dello stesso piazzale, a meno che non si 
tratti di lastre asportate e riutilizzate in questo punto, (fig. 5). Poco 
più a Nord, proprio al limite della nostra trincea, si nota anche 
un tratto di una terza canaletta, profonda circa 15 cm. e intonacata 
con un intonaco diverso dalle altre (più grossolano e con molto coc-
ciopesto), che è a livello più alto di quella Nord, a —0,58 dal piano 
di campagna. Questa canaletta, nel piccolissimo tratto messo in luce, 
ha direzione NO/SE, incrociando la canaletta Nord. Questo fatto, 
la diversa fattura e il livello superiore, fanno propendere per una co-
struzione posteriore di questa canaletta, forse in connessione col-
l’edificio in travertino a Nord-Ovest.

Al disotto del piano delle canalette lo scavo è stato approfon-
dito quest’anno (fig. 6) nell’ampio triangolo compreso tra la strada e 
i limiti Nord ed Est della trincea (Tav. LX b), e, ad Ovest, nel trian-
golo compreso tra la strada, la canaletta Nord e le fondazioni di un 
lungo muro Nord/Sud, che dalla vasca messa in luce l’anno scorso va 
all’angolo dell’edificio in travertino che interrompe la strada e che 
taglia anche questo muro (tav. LX a). In quest’ultimo tratto si è fatto 
un ulteriore allargamento verso Ovest, per mettere in luce il prose-

(10) N. inv. 285, Co h e n , II, pag. 420, n. 88.



Fig. 7: Varie fasi dello scavo del deposito di buccheri: nelle figg. 2 e 4 si nota l’oinochoe, 
nella 5 l’askos che si trovava proprio nel taglio del terreno sotto l’orlo della strada.



Rusellae: relazione preliminare della seconda campagna 301

guimento del muro in argilla di cui parleremo in seguito. Lo scavo 
si è doA'uto limitare per questa campagna alle zone suddette, per-

Fig. 8: Forme dei buccheri del deposito; in alto a destra vaso d'impasto grezzo.

che tutta la vallata era coltivata a grano, e si estenderà quindi libe-
ramente nella campagna prossima.

Nella zona a Nord della strada si è rinvenuto anche que-
st’anno, nella parte orientale un alto riempimento di terrecotte ar-
chitettoniche, compreso tra il livello subito sotto alla strada, in 
questo punto a m. 0,80 dal piano di campagna, fino a m 1,80. I frani. 
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menti consistono degli stessi tipi raccolti l’anno passato fra cui 
alcuni appartengono al fregio con teste di menade e di sileno (il), 
altri a quello con palmette e fiori di loto ecc. Tutti i frammenti sono 
stati accuratamente ripuliti e su molti è ben conservata la policro-

Fig. 9.

mia ; alcuni pezzi sono stati ricomposti, ma ancora non è stato pos-
sibile ricostruire neanche parzialmente gli elementi di fregio ori-
ginari. Le terrecotte architettoniche sono state trovate sia nel 1959 
che quest’anno, nella parte Est del nostro saggio, in una spazio rela-
tivamente piccolo, ed è quindi sperabile che quando si allargherà 
lo scavo da questo lato se ne possano trovare altri e più cospicui 
frammenti, e forse identificare l’edificio a cui potevano apparte-
nere (12). Il materiale associato alle terrecotte suddette è costituito

(11) Rei., pag. 36.
(12) Si rinvia quindi alla prossima Relazione l’illustrazione di queste 

terrecotte nella speranza di darla il più possibile completa. 



Rusellae: relazione preliminare della seconda campagna 303

da ceramica campana di tipo A e da frammenti di vasi etruschi 
sovradipinti del IV e III sec. a. C.

Al centro e nella parte occidentale del triangolo scavato que-
st’anno. lo strato ellenistico aveva invece un’altezza minima, perchè

Fig. 10.

già a m. 0,40 dal battuto giallino del piazzale augusteo si sono 
messi in luce dei tratti di un colore rossiccio-bruno, inframmezzati 
a zone di terra bruna con molto bruciato, dove il materiale era tutto 
più antico, in prevalenza bucchero grigio e nero, con qualche fram-
mento attico a figure rosse. A questo livello era un gruppo di vasi 
disposti quasi in fila e rovesciati su un fianco, quasi tutti interi o 
ricomponibili, che si trovavano a soli m. 0,35 dall’orlo della strada e 
proprio in corrispondenza di esso (fig. 7). Alcuni vasi di questo gruppo 
si trovano anzi al di sotto del piano della strada, e sono stati lasciati 
per ora in posto. Si tratta soprattutto di buccheri, in percentuale 
circa uguale fra il bucchero nero e il grigio ; abbastanza frequente 
anche il bucchero rosso e le coppette in argilla grezza parzialmente o 
del tutto verniciate in nero-bruno. Le forme dei buccheri sono in pre-
valenza coppette e piattelli, ma anche coppe carenate, tazze, e tre 
di quei piccoli kyathoi miniaturistici già rinvenuti nel deposito votivo 
dell’anno scorso (fig. 8). Anche già notati nel deposito sono i coperchi 
con presa a bottone d’impasto grezzo. Insieme a questi, due vasi,
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entrambi in argilla grezza, si distaccavano per la loro forma: una 
oinochoe non verniciata (13) (fig. 9) e un askos in argilla giallina con 
decorazione a fascie e serie di goccie a vernice rossa (fig. io). Dai 
frammenti che erano insieme a questi vasi è stato in parte ricom-
posto uno skyphos a figure nere su fondo bianco, decorato con un 
corteo dionisiaco (Tav. LXI a); tra essi erano anche il fondo di uno 
skyphos con bella vernice nera e un frammento di parete di un 
altro, a figure rosse, del tipo decorato con una civetta fra due rami 
di olivo, databile alla fine del V sec. a. C. (Tav. LXI c) (14).

Il livello che abbiamo descritto, che per le forme dei buccheri 
e dei vasi in argilla e per la presenza dei vasi attici sopradescritti 
deve essere datato alla fine del V e forse anche all’inizio del IV 
sec. a. C., si sovrappone ad un alto strato arcaico, caratterizzato dalla 
presenza del solo bucchero nero più antico e dell’impasto, al quale 
appartengono i muri in argilla cruda per la prima volta messi in 
luce in questa campagna. Tale strato raggiunge, alla profondità di 
m. 2,60, un piano in terra battuta sul quale poggiano direttamente 
i muri in argilla, che sono conservati per un’altezza massima di 
m. 1,30.

Il principale tratto di muro in argilla messo in luce (Tav. LXII) 
è lungo circa 3 metri, ha andamento SO/NE e ha uno spessore di 
cm. 70. Nel tratto Sud Ovest è rotto in alto dalle fondazioni della 
canaletta Nord (v. fig. 11) ma prosegue poi per un poco — anche se 
meno ben conservato — e sotto alla strada lastricata ; qui non se ne è 
potuto per ora continuare lo scavo, ma il fatto che non ci sia traccia 
del muro al di là della strada e nel taglio del terreno sotto di essa, 
farebbe pensare che qui vi fosse forse un’apertura o che il muro pie-
gasse verso Nord. Un altro tratto di muro lungo m. 1,60 è alli-
neato al primo, dopo questa interruzione, e fa poi un angolo verso 
Sud. Dall’altra parte, verso Nord-Est, il muro invece continua oltre 
i limiti della nostra trincea.

La faccia meglio conservata del muro è quella verso Nord, 
sulla quale è ben visibile il sottile straterello di intonaco giallino de-
stinato alla protezione della superficie del muro (cfr. fig. 5); questa è 
quindi probabilmente la faccia esterna. La faccia interna è più rozza e

(13) La forma ricorda quella di alcuni buccheri (Be a z l e y -Ma g i, Rac-
colta Guglielmi, II, Tav. 44 n. 81).

(14) Lo studio della ceramica d’importazione e delle imitazioni locali 
è stato affidato alla dr. P. Bocci, e in esso si troverà la classificazione com-
pleta di questi frammenti e degli altri citati più avanti.
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lascia vedere le pietruzze mescolate all’impasto (fig. n). Nè dall’una 
nè dall’altra parte si vedono i giunti dei mattoni; tutta la parete ha 
lo stesso aspetto rossiccio, dovuto forse in parte all’azione del fuoco, 
e nella faccia interna si osservano se mai dei piani orizzontali che 
potrebbero corrispondere — se il muro era costruito a « cassone » 
— a successivi getti di argilla semiliquida rappresi in più tempi. Non 
è tuttavia escluso che si tratti proprio di mattoni e che la loro divi-
sione, non percettibile nei tratti messi in luce sinora, sia meglio 
conservata in altri punti : lo spessore di 70 cm. corrisponderebbe 
infatti a quello di due mattoni accostati, se anche qui i mattoni 
erano del tipo di quelli rinvenuti in uno scarico sulla collina di 
Sud-Est di cui parleremo in seguito (15).

Il secondo tratto di muro, quello verso Sud-Ovest, essendo stato 
rotto alla sua estremità Est (cfr. Tav. LXII), ci mostra in sezione 
l’interno dove l’argilla ha un colore bruno rossiccio più cupo, con 
parecchi granelli e impurità ; anche in sezione non si nota la divi-
sione dei mattoni. La faccia esterna a Nord è coperta dall’intonaco 
giallino, e il piano battuto ai suoi piedi forma una specie di larga 
cunetta, forse per lo scolo dell’acqua (Tav. LX1II a). Questo tratto di 
muro è conservato in altezza solo per 60 cm. ; la parte superiore è 
tagliata obliquamente, e questo taglio sembra far parte di una 
sistemazione posteriore alla distruzione del muro, perchè è rico-
perto da un piano biancastro compatto (alto circa 5 cm.), ugualmente 
obliquo, che prosegue verso Nord oltre la faccia del muro per un 
buon tratto (Tav. LXIII b). L’allargamento dello scavo da questa 
parte permetterà forse di intendere lo scopo di questo piano incli-
nato.

Un piccolo tratto di un altro muro in argilla è stato indivi-
duato nella parte orientale della nostra trincea (Tav. LXIV b), sotto 
al riempimento di terrecotte architettoniche di cui si è parlato. Solo 
la faccia Sud ne e stata in parte delineata, e il muro sembra con-
tinuare, sia sotto la strada che oltre il limite della nostra trincea. 
A Nord di esso è un altro complesso, il cui scavo verrà completato 
quando si sarà potuto allargare sufficientemente la trincea verso 
Nord e verso Est; per ora si nota un muro o una piattaforma, sem-
pre in argilla, con andamento semicircolare. A m. 1,50 a Sud di

(15) Dei probabili resti di un muro di mattoni crudi databile al VII 
sec. a. C., sono stati rinvenuti nei saggi condotti dall'istituto· Archeologico 
Germanico lungo il tratto Ovest delle mura di cinta (v. R. Na u mAn n - 
F. Hil l e r , Rusellae, Röm. Mitt., 66, 1959, pag. 12). 
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essa un foro scavato nella terra battuta (profondo 60 ein., diam. 
cm. 50) forse era destinato ad infiggervi un palo ; un altro foro si-
mile si trova subito accosto alla faccia Nord del primo muro in ar-
gilla, proprio contro il margine della nostra trincea.

Nel complesso, pur essendo ancora impossibile definire degli 
ambienti di questa fase più arcaica, il lungo muro rettilineo per ora 
in luce e l’inizio del muro trasversale sono indizio di costruzioni ab-
bastanza complesse, le prime a darci un’idea delle costruzioni coi 
muri di terra che la tradizione attribuisce agli Etruschi (16), e che 
si era sempre pensato trattarsi di muri con la base in pietra e la 
parte alta in mattoni crudi.

Il piano di terra battuta rossiccia è stato rinvenuto, sempre alla 
medesima profondità (-2,60 -2,65), anche a Sud, al di là della stra-
da lastricata, e continua probabilmente anche sotto al riempimento 
che è stato lasciato in posto al di sotto della strada per conservare la 
strada stessa e la visione simultanea dei vari livelli (Tav. LXIV a). 
In questa parte a Sud della strada si è completato lo scavo iniziato 
l’anno scorso mettendo in luce il battuto. Tale battuto termina a

(16) Vit r . De Aich. II ; 8, 9 ; Pl in ., Nat. Hist., XXXV, 170-3. A Arezzo 
un tratto del muro di cinta in mattoni crudi è stato scavato dal Pernier {Noi. 
Se. 1920, pag. 167 segg.) e datato agli inizi del III sec. a. C. Esso ha in co-
mune col nostro il fatto di posare non su uno zoccolo di pietra ma diretta- 
mente su di uno strato di argilla ben compatta che serviva a livellare la roccia e 
il biscia-io. Questo e il muro di Roselle sarebbero i due soli esempi in Etruria 
di muri in argilla effettivamente conservati, ai quali saranno probabilmente 
da aggiungere — secondo una cortese informazione dell’amico dott. G. Co-
lonna — alcuni tratti di muro lungo la zona costiera di Pyrgi, questi ultimi 
però posanti su zoccolo in pietra. Mattoni singoli che attestano la presenza 
di questi muri sono stati trovati però anche a Perugia {Not. Se. 1920, pag. 
188), a Fiesole {Not. Se. 1920, pag. 189, nota 1), a Vetulonia, insieme agli 
strati di terra rossa caratteristici del disfacimento di questi mattoni (Fa l c h i, 
Not. Se. 1895, pag. 280 segg.) e a Veio, sul piano di una stanza insieme con 
materiale dell’VIII-VII sec. a. C. {Not. Se. 1920, pag. 189, nota 1). Gli 
esempi si moltiplicano, come è noto, in Grecia e nel bacino orientale del Me-
diterraneo ; fra questi citerò ad Atene, oltre al nuovo imponente tratto di 
muro di cinta con basamento in pietra nel Ceramico {A. J. A., 64, i960, pag. 
269) un muro sempre nel Ceramico di sostegno a una tomba {A. A., 1935, coll. 
260 segg., figg. 1-3) che posa invece direttamente sul suolo. È anche da 
osservare per un’epoca molto più antica, che per esempio sia a Mallia (Creta) 
che a Lerna presso Argo, dove tali muri sono numerosissimi, quelli con zoc-
colo in pietra si alternano ad altri posanti direttamente sul suolo. Lo spessore 
e la funzione di tali muri sono dei più vari e così doveva essere probabil-
mente anche in epoca classica.
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Sud con un margine quasi rettilineo, ma non ugualmente ben con-
servato dappertutto, che abbiamo indicato a tratteggio nella pianta. 
Il deposito rinvenuto l’anno scorso verrebbe a trovarsi proprio sul 
margine, iniziando dalla profondità di m. 2,30 e terminando a 
circa 2,60; esso è quindi un po’ più alto del battuto, e non sembre-
rebbe collegato con esso. Anche per le forme dei vasi e per l’abbon-
dante presenza del bucchero grigio, il materiale si avvicinerebbe 
piuttosto a quello dello strato arcaico più alto, pur mancando nel 
deposito i vasi in argilla grezza ed essendo scarsissimo il bucchero 
rosso, e si direbbe quindi che per questo grosso deposito sia stata 
scavata una fossa più profonda entro lo strato precedente fino quasi 
ad arrivare al piano battuto di questo strato più antico. Il dislivello 
fra i due gruppi di vasi, quello rinvenuto quest’anno a -1,10, -1,20 
e il deposito dell’anno scorso a -2,30, non è eccessivo se si tiene 
anche conto del digradare del pendio in questo senso, ancora testi-
moniato nella forte pendenza degli strati che si osservano nel taglio 
del terreno, sotto alla strada lastricata e alla canaletta (cfr. Tavv. 
LX a e LXIV a).

Subito a contatto del battuto era uno strato di una ventina di 
centimetri di tegole bruciate, ossa e carboni ; proprio al centro una 
grossa pietra mostrava anch’essa tutta la superficie calcinata ; altre 
pietre erano lì vicino e più a Nord ai piedi del muro di argilla, 
mentre nel taglio del terreno da questa parte sotto alla strada la-
stricata si nota anche un lungo pezzo di legno carbonizzato, che po-
trebbe essere il resto di un trave bruciato (fig. 12). Lo strato di bru-
ciato più basso che si osserva nel taglio (cfr. Tav. LXIV a) pas-
sava sopra a questi resti, che sono quindi coevi alla distruzione 
dell’ambiente coi muri di argilla; al disopra era un riempimento 
di terra giallina sabbiosa, quasi priva di materiale, poi l’altra stri-
scia di bruciato con terra rossiccia, che da -1,10, poco sotto la stra-
da, digrada come abbiamo detto fino a raggiungere a Sud il livello 
del deposito a -2,30. In questa fascia di terra rossiccia c’è di nuovo 
materiale : una coppetta di bucchero e un’ansa di kylix attica a -1,50, 
un frammento a fig. nere con fregio a fiori di loto a -1,70, ecc.

Sul pavimento battuto e, più a Nord, nel riempimento fino alla 
sommità dei muri in argilla, in parte formato dal crollo della som-
mità dei muri stessi che aveva costituito un alto strato di terra 
rossiccia assai difficile da distinguere dal muro di argilla (fig. 13), il 
materiale raccolto nella terra accuratamente setacciata era composto 
in prevalenza di impasto lucidato e grezzo, pseudo-bucchero o im-
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pasto buccheroide, bucchero nero liscio e dei tipi a baccellature, a 
incisioni e a impressioni. Un frammento di orlo di skyphos protoco-
rinzio è stato trovato presso il muro con andamento semicircolare, 
nella parte Est del nostro saggio.

Fig. 12.

Il piano battuto arcaico continua anche ad Ovest, sotto alla fetta 
di terreno lasciata a sostegno della canaletta Nord, e oltre ad essa 
nel triangolo tra la canaletta, il lungo muro Ovest e la strada, che, 
come abbiamo detto, è stato anch’esso scavato quest’anno fino al 
piano del battuto. Questo piano appare anzi aver subito qui due 
successivi rialzamenti per mezzo di massicciate di piccole pietre, 
sulle quali venne poi steso un nuovo strato di terra argillosa rossic-
cia per formare il nuovo battuto ; al battuto più alto corrisponde 
la base del muro di argilla cruda, su quello più basso invece, proprio 
ai piedi delle fondazioni del lungo muro Ovest, si sono rinvenuti 
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numeresi grossi frammenti di un vaso d’impasto, forse i resti di un 
pentolone che posava sul piano (fig. 14).

Si inserivano quindi nello strato arcaico le fondazioni della ca- 
naletta Nord e del lungo muro Ovest, eseguite a «sacco», come si

Fig. 13: La linea più scura, in basso al centro, indica il filo del muro di argilla, prima dello scavo.

è detto (cfr. fig. 14) per cui il taglio della trincea di fondazione 
corrisponde esattamente alla loro larghezza. L’intrusione di qualche 
frammento ellenistico è avvenuta solo nell’angolo Sud, dove le due 
sostruzioni arrivano quasi a congiungersi.

* * *

La collina di Sud-Est è la più alta delle due comprese entro la 
cinta delle mura, e raggiunge la quota massima di Roselle (m. 192); 
le mura passano più vicino alla sommità, ma sono relativamente 
meno ben conservate del tratto di cinta che circonda la collina del-
l’anfiteatro. Delle due 0 tre porte che dovevano aprirsi da questa 
parte, una, quella dell’angolo Sud-Ovest della città, sembra poter 
essere localizzata grazie a un tratto di strada che da essa uscirebbe 
verso la campagna (17). Della più importante, quella verso Sud-Est,

(17) Na u ma n n -Hil l e r , cit., pag. 3. 
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nella quale doveva sboccare la strada proveniente dalla vallata del- 
l'Ombrone che collegava Roselle con le città dell’Etruria meridio-
nale, nessuna traccia è stata per ora identificata.

Già nel 1959 alcuni sondaggi erano stati da noi praticati sulla 
sommità più orientale della collina di Sud-Est, detta « Il Pulpito »,

Fig. 14.

ma non si erano trovati indizi di sistemazioni antiche, al di sotto di 
alcuni muri che forse costituiscono i resti di una torre medioeva-
le (18). Lo scavo di quest’anno si è perciò iniziato sul pendio occi-
dentale dell’altra cima, dove è appunto la quota trigonometrica, 
perchè nelle fotografie aeree (19) si era notato qui un allineamento 
di muri con direzione Est-Ovest, passante quasi sulla cresta della 
collina, e alcuni tratti trasversali lungo il declivio Sud che sem-
bravano indicare degli isolati.

(18) Rei., pag. 8.
(19) Serie N. 207, fot. 487-9, fornite dall’Aerofototeca del M. P. I.
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In realtà i resti antichi sono risultati molto più cospicui, perchè 
è subito venuta in luce, a solo 15-20 cm. dal piano di campagna, 
una lunga strada acciottolata con altre strade minori, canali di scolo 
e ambienti di abitazione ai suoi lati. Altri ambienti sono collegati

Fig. 15.

ai primi e si estendono verso Sud, fino a un grosso muro di terraz-
zamento che passa a mezzacosta, e a Nord fino ad un altro muro 
che corre parallelo al primo, lungo il ciglio della collina, a sostegno 
di altre costruzioni, fra le quali si trovano anche due grandi cisterne 
intonacate (pianta B).

L'insieme del quartiere, sebbene ancora non definito nelle sin-
gole case, è già abbastanza chiaro, e per le sue caratteristiche strut-
tive, ma sopratutto per il materiale raccolto, deve essere datato in 
età ellenistica. Inoltre, al di sotto di alcuni ambienti sono stati messi 
in luce in più punti muri, battuti e tracce di abitazione più antica, 
del V e IV sec. a. C., sulle quali chiaramente si è sovrapposta la città 
posteriore.

Lo scopo indicativo dei saggi di quest’anno ci ha fatto preferire 
quasi sempre l’allargamento lungo le direttrici dei muri principali, 
per definire il più possibile l’estensione e il carattere della zona abi-
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tata, allo scavo dei singoli ambienti e di tutti i muri intermedi, scavo 
che si rimanderà quindi alla prossima campagna nella quale si vedrà 
anche di collegare, per quanto possibile, in una pianta unitaria le 
tracce isolate più antiche per ora messe in luce.

Una prima illustrazione dei gruppi di ambienti è tuttavia già 
possibile, almeno per quanto riguarda i vani completamente liberati. 
Purtroppo è forse inevitabile che questa descrizione minuziosa di 
muri e di strati risulti fastidiosa alla lettura, ma d’altra parte mi 
sembra necessario fissare esattamente i dati risultanti dallo scavo, 
sui quali si dovrà basare ogni studio futuro. Per rendere più age-
vole la comprensione si seguirà la pianta procedendo da Ovest verso 
Est, così come si è svolto effettivamente lo scavo, e descrivendo 
prima la fascia centrale, quella comprendente la strada, e poi nel-
l’ordine gli ambienti del pendio Sud e di quello Nord. In ultimo 
si cercherà di riassumere i principali elementi in un quadro d’in-
sieme della zona allo stato attuale delle ricerche.

Naturalmente i vani sono meglio conservati in altezza man ma-
no che si scende lungo il pendio, dov’era un maggior spessore di 
terra, mentre dei vani che fiancheggiano la strada e che si trovano 
proprio sulla cresta della collina sono conservate solo le fondazioni 
o al massimo il primo filare di elevato, giusto quanto basta per in-
tendere la pianta delle case che erano allineate lungo i bordi della 
strada. Quelle del lato Nord sono anche meno conservate perchè qui 
il declivio scende più ripido e la parte Nord della strada poggia 
su un riempimento che è contenuto da un muro, di cui abbiamo sca-
vato solo il tratto centrale, ma il cui tracciato si segue sul terreno 
sia a Ovest che a Est. Il muro che limita a Sud la strada è stato 
invece scavato anche per il tratto più occidentale, dove della strada 
stessa è conservata solo la massicciata, mentre le pietre di pavimen-
tazione sono state tutte asportate (fig. 15). Il muro è fondato sulla 
roccia — che appare tagliata per riceA^ere queste fondazioni per una 
profondità di circa 20 cm. — ed è conservato solo per due filari. Il 
materiale rinvenuto nella trincea di fondazione nella roccia e lungo 
tutto il muro è ellenistico e in particolare una lucernetta verniciata 
di nero, intera (20), databile al III sec. a. C., si è rinvenuta proprio 
all’angolo dove il muro piega verso Sud, sempre incassato nella 
roccia.

Dopo un’interruzione di m. 3.40 dove il fondo roccioso non ap-

(20) Br o n e e r , Corinth, IV, tav. III. 



314 C. Laviosa

pare toccato, il muro Sud riprende formando un angolo con un altro 
muro Nord/Sud parallelo al precedente, e prosegue verso Est, deli-
mitando un primo ambiente, assai stretto ed allungato, poi un pic-
colo vano quadrato e quindi un’ampia stanza rettangolare che con-
serva buona parte del suo pavimento in cocciopesto, terminante con 
un basso gradino a sguscio lungo le pareti (Tav. LXV). Un po’ 
spostato sul lato occidentale del vano è un pozzetto di 50 cm. di 
diametro, il cui orifizio è circondato di piccole pietre, non intona-

cate. Il pavimento era a soli 20 cm. dal piano di campagna e a un 
livello un po’ più basso di quello della strada.

Segue un altro ambiente a forma di L, il cui lato Sud è diviso 
da un passaggio (tav. LXVI a) ; la parte orientale di questo lato 
Sud, formata di due muri a squadra che costituiscono la gamba 
corta della L, era impostata sull’orlo di un’ampia fossa scavata 
nella roccia, qui, come quasi ovunque sull’alto della collina, affio-
rante. La fossa, profonda m. 2,10 e larga m. 1,80, appare scavata 
irregolarmente secondo la stratificazione della roccia e ne sono 
state smussate solo le maggiori asperità (fig. 16); a Est la superficie 
della roccia presso l’imboccatura della fossa è intagliata in modo da 
avviare l’acqua, proveniente da una canaletta che descriveremo in 
seguito, entro la fossa stessa che non essendo in alcun modo in-
tonacata doveva servire per convogliare e disperdere le acque di 
scolo (Tav. LXVI b). L'interno della fossa era pieno di materiale, 
in buona parte bruciato, fra cui numerosissime tegole e coppi, al- 
l’incirca della stessa argilla ma di moduli diversi. Sul fondo, dove 
erano più fitti i carboni e la terra bruciata, si sono raccolti anche 
alcuni grossi mattoni di argilla cruda o appena cotta in superficie, 
di cui due quasi interi e frammenti di altri che rompendosi ave-
vano tinto di rosso la terra circostante. Le misure di tali mattoni, 
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del tipo consueto in Etruria (21) variano da 25 a 30 cm. di lar-
ghezza per una lunghezza di almeno 40 cm. e uno spessore di cm. 14.

L’abbondante cocciame trovato nella fossa era costituito in gran 
parte da bucchero nero e grigio e da vasi d’impasto grezzo, fra cui 
due esemplari quasi interi di quei vasi conici o coperchi con presa 
a bottone rinvenuti anche l’anno scorso nel deposito di RL (22). In-
sieme ed essi erano alcuni frammenti di ceramica, frammenti di 
chiodi 0 utensili in ferro e l’ansa con alcuni tratti di parete di una 
piccola situla di bronzo (23).

Insieme a questo materiale, che appare contemporaneo a quello 
dello strato dei buccheri grigi osservato nel saggio in RL (v. sopra 
a pag. 303) ed è databile al V e forse all’inizio del IV see., erano 
però anche frammenti più. tardi, fra cui alcuni di ceramica campana 
di tipo A e di vasi sovradipinti, che farebbero pensare che il riem-
pimento sia avvenuto al momento della costruzione dell’ambiente 
superiore (forse dopo l’assedio romano del 294) e che sia stata spaz-
zata nella fossa la suppellettile di vani precedenti probabilmente 
distrutti in parte dal fuoco.

Comunque il materiale arcaico contenuto in questa fossa costi-
tuisce una delle testimonianze dell’abitato precedente della zona, 
perchè non è pensabile che sia stato trasportato da posti più lontani 
proprio nel punto più alto della collina.

Subito a Est del vano che copriva in parte la fossa, è probabil-
mente una strada 0 uno spazio fra due case, limitato a Ovest da un 
canaletto scoperto che raccoglieva anche le acque della strada prin-
cipale, nell’acciottolato della quale è scavata una specie di cunetta 
in corrispondenza dell’inizio del canaletto (fig. 17). Il suo primo 
tratto, subito al limite della strada, è fatto di due coppi rovesciati 
accostati nel senso della lunghezza, il rimanente è solo in intonaco 
bianco, piuttosto spesso, e giunge fino al punto dove, come abbiamo 
detto, un taglio curvilineo nella roccia avvia l’acqua nella fossa che 
abbiamo descritto.

Proseguendo rrerso Est, oltre un vano non ancora scavato, si 
incontra un altro e più imponente canale in pietre con grossi lastroni 
di copertura (Tav. LXVII a); anche questo ha direzione Nord/Sud,

(21) V. per esempio i mattoni rinvenuti ad Arezzo, Pe r n ie r , Not. Se. 
1920, pag. 186 segg.

(22) Rei., pag. 38.
(23) Μ. V. Giu l ia n i Po me s , St. Etr., XXIII, pag. 149 segg.
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perpendicolare alla strada, ma sembra destinato solo a raccogliere le 
acque della strada o ambiente (anch’esso ancora da scavare) subito a 
Est del canale. Infatti nel suo tratto Nord il canale forma un largo 
gomito e si inserisce sotto il muro Ovest di questo ambiente. La curva

Fig. 17.

e il primo tratto del canale erano ostruiti da molti frammenti cera-
mici, fra cui pezzi di anfore e di grossi vasi. Un piccolo saggio 
all’interno dell’ambiente a Est, proprio presso il muro Ovest, ha 
messo in luce un tratto di pavimento di cocciopesto coi margini 
costituiti da fasce di mattoncini e tegoli messi per coltello.

L’inizio di un altro muro Nord/Sud, sempre partente dalla 
strada acciottolata, si nota ancora più alto quasi al sommo della col-
lina; data però l’estrema scarnificazione della superficie della collina 
verso la sommità e l’affiorare ovunque della roccia, non è stato pro-
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seguito lo scavo in questo punto e si è preferito invece seguire solo 
il tracciato della strada fino al culmine e nel secondo tratto, che dalla 
sommità discende lungo il declivio Est. Qui essa forma un’ampia 
curva e piega un poco verso Nord dove l’abbiamo tracciata sino al 
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termine del pendio (fig. 18). La strada anche da questa parte è in 
alcuni punti assai ben conservata, sopratutto lungo il margine Sud, 
dove un filare di pietre rialzato forma una specie di marciapiede 
intermedio tra la strada e il muro delle case (Tav. LXVIII). La. 
sua larghezza massima è di m. 5, la lunghezza complessiva della 
strada messa in luce finora, compreso il tratto di massicciata a 
Ovest di cui abbiamo parlato all’inizio, è di m. 166. (Cfr. la pianta 
schematica a fig. 19, dove è segnata tutta la strada e in basso quat-
tro saggi che hanno dato esito negativo).

La sua fattura sarà più ampiamente studiata e descritta in se-
guito (24), accenniamo quindi soltanto alle sue caratteristiche prin-
cipali. La pavimentazione è composta da più file di grossi ciottoli 
oblunghi più 0 meno regolari e affiancati nel senso della larghezza 
(Tav. LXVII b), molto raramente qualche pezzo di pietra alberese 
bianca (25) è misto ai ciottoli. Essi affondano per metà in uno 
straterello di pietrisco e terra, al disotto del quale è il basso strato 
che abbiamo chiamato massicciata, fatto di piccole pietre e sca-
glie miste a terra.

(24) In uno studio particolare sulla viabilità e sulla tecnica struttiva 
delle strade e delle murature affidato al dott. C. Benedetti.

(25) Questa è piuttosto usata per il marciapiede. Per la pavimentazione 
in grossi ciottoli il miglior confronto è offerto dal decumano di Marzabotto.
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Vari saggi sono stati eseguiti al di sotto della pavimentazione 
in più punti della strada : il primo, poco dopo l’inizio dell’acciotto-
lato venendo da Ovest, è stato tagliato subito a Nord dei ciottoli 
superstiti, in un punto dove per parte della larghezza della strada

Fig. 21.

mancava la pavimentazione. Si è osservato un riempimento di circa 
60 cm. al di sopra della roccia, composto di tre strati alternati di 
terra con cocciopesto e tegoli tritati e tre di petrisco (fig. 20). Più 
in alto verso Est un secondo saggio si è fatto togliendo, dopo averle 
numerate e fotografate, alcune pietre dell'acciottolato per fare l’ac-
certamento sotto ad esse in un punto certamente intatto (fig. 21); 
qui l’altezza dello strato era di soli 30 cm. perchè la roccia è più 
vicina, ma la fattura a strati alternati è sempre la stessa. Un ul-
timo saggio ancora più a Est ha dato invece solo lo strato di 
pietrisco subito sottostante ai ciottoli, perchè immediatamente al 
di sotto è la roccia. Appare quindi chiaro che la strada era fon-
data direttamente sulla roccia, sulla sommità della collina, men- 
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tre più in basso, dove la roccia era più profonda, si era raggiunto 
il livello voluto — un leggero pendio da Est verso Ovest — rial-
zando il terreno con due o più strati di riempimento.

Lo scarso materiale ceramico raccolto in questi saggi e in tutto 
lo scavo della strada è costituito da frammenti di anfore e di vasi 
comuni di età ellenistica. All’interno degli ambienti e lungo l’esterno 
dei muri il materiale è più abbondante ma sempre tutto ellenistico ; 
sono da segnalare alcuni fondi di piatti di ceramica campana A con 
decorazione a palmette impresse (26). Neppure un frammento are-
tino 0 di altre ceramiche romane (27) si è rinvenuto in questi saggi, 
nè resti delle tipiche classi ceramiche della tarda romanità e medioe-
vali, benché possa sembrare strano che questa strada fosse abban-
donata quando era in vita la Roselle cristiana — che deve aver 
avuto una certa importanza per essere stata la sede del vescovato 
poi trasportato a Grosseto — 0 la torre poco distante, al « Pulpito ». 
Tuttavia, la mancanza di cocci romani constatata sinora in tutto lo 
scavo su questa parte della collina di Sud-Est, farebbe pensare che la 
città imperiale e poi quella cristiana si fossero concentrate nella 
valle (dove è il saggio RL) e sul pendio che va all’anfiteatro, limi-
tandosi forse per l’altra collina ad occupare parte del pendio nord-
occidentale, quello appunto che guarda verso la valle.

Tornando al punto da cui siamo partiti per la descrizione della 
strada, i due lunghi muri trasversali Nord/Sud che si dipartono 
dal muro che è al margine Sud della strada stessa, conducono ad 
un altro gruppo di ambienti, gli unici per ora scavati della fascia 
intermedia tra la strada e il muro di terrazzamento Sud. Gli am-
bienti messi in luce comprendono un grande vano rettangolare a 
Nord e tre vani minori a Sud (Tav. LXIX)'.

Del primo vano non è ancora in vista l’estremità Ovest con il 
muro di chiusura da questa parte ; degli altri tre muri è conservato 
per m. 0,50 di altezza quello Nord — addossato alla parete di roccia

(26) Per ora la campana A è molto più frequente della campana B; 
manca del tutto la ceramica iberica.

(27) Continuiamo a chiamare romano il materiale datante dalla fonda-
zione della colonia, cioè da Augusto, in poi, mentre preferiamo definire ge-
nericamente ellenistica la suppellettile del periodo precedente, che si può rife-
rire sia alla Roselle indipendente che a quella ormai assoggettata dai romani.
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che è stata tagliata a terrazze per le fondazioni di questi vani — 
(fig. 22) mentre il muro Est è conservato per m. 0,70 e quello Sud 
per m. 1,05. Questi muri si impostano sulla roccia e nella parte infe-
riore mostrano una fattura differente da quella dell’ultimo filare in 
alto ; anche il materiale è differente, in basso è il calcare rosato che 
vedremo usato nei muri di epoca classica in questa zona, in alto i 
blocchi sono più grossi e predomina la pietra alberese bianca, che 
è quella usata negli ambienti descritti sinora. Questo particolare si 
nota con chiara evidenza nella Tav. LXX. È quindi logico sup-
porre che si tratti di muri della fase più antica riutilizzati nella 
città ellenistica, forse solo come fondazioni, tanto più perchè pro-
prio all’interno di questo vano si sono rinvenuti due tronconi di 
muri paralleli, con direzione Nord/Sud, quello più occidentale con-
servato solo per poche pietre su due filari, quello orientale più lungo 
e alto fino a m. 0,40, entrambi in pietra rosata e della fattura a 
piccole pietre che caratterizza i muri più antichi (28). Presso il 
muro occidentale, nella terra giallastra che costituisce lo strato 
più basso fino alla roccia, si è rinvenuto bucchero grigio e nero. 
Nello strato superiore, di terra bruna, era invece tutto materiale 
ellenistico, fra cui un asse repubblicano trovato presso il muro Sud.

Dei tre ambienti a Sud, quello più occidentale conserva il pavi-
mento in cocciopesto e lungo i muri Nord e Est un basso zoccolo 
sagomato ; gli altri due muri mancano, probabilmente distrutti dai 
lavori agricoli (perchè siamo qui a m. 0,25 dal piano di campagna), 
mentre un pavimento simile sembra continuare lungo la prosecuzione 
del muro Nord verso Ovest, in un vano non ancora scavato (cfr. 
Tav. LXX). Nel vano centrale si notano invece di nuovo i due periodi : 
la parte inferiore dei muri Nord e Ovest e il muro Est appartengono 
al periodo più antico, Pestremità di quest’ultimo muro era anzi na-
scosta ed inglobata nell’attuale muro Sud, che per questo fatto e 
per essere composto con pietra alberese appartiene al periodo più 
tardo ; esso inoltre anche nel suo tratto più orientale è fondato ad un 
livello più alto, in parte impostandosi su un muro più antico, e forma 
ad Ovest un angolo, segnato da un bel blocco squadrato in alberese, 
con un muro con direzione Nord/Sud tutto in grossi blocchi di al-
berese che sembra addirittura risalire verso Nord seguendo il pendio

(28) Tali muri della fase più antica (V-IV see. a.C.) sono stati distinti 
in pianta col grigio unito mentre quelli dove il muro in alberese si sovrap-
pone a quello più antico sono indicati con tratteggio obliquo su grigio. 
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(Taw LXXI a). Questo muro, che come si vede bene dalla figura posa 
su terra a un livello molto più alto di tutti gli altri, potrebbe essere 
l’avanzo di una scala; il materiale ai lati e sotto questo muro è tutto 
ellenistico e il fitto strato di cocci che si nota sotto il muro e che ab-
biamo invece scavato nel tratto fra il muro e quello più antico a Ovest 
potrebbe essere un riempimento fatto per rialzare il livello sotto alla 
scala. Non si è notato in questo spazio, che verrebbe ad essere una 
specie di sottoscala, nè nel vano più orientale dei tre che stiamo 
descrivendo, (il sui scavo però non è stato terminato), un pavimento 
che si potesse riferire all’epoca dei muri più antichi. Nel vano cen-
trale il terreno sembrava più battuto e vi erano tracce di cenere alla 
profondità di m. 0,50 al di sotto del pavimento in cocciopesto del 
vano occidentale che appartiene alla fase più recente.

L’ambiente più orientale è delimitato a Est dal lungo muro 
Nord/Sud, che forma la parete Est anche del vano a settentrione 
descritto prima, e che raggiunge a Nord la strada acciottolata. An-
che il muro Nord non è che il proseguimento del muro Nord del 
vano centrale e come esso si divide in una parte inferiore del tipo 
più antico e in un filare superiore con alberese ; la parte Sud di que-
sto vano non è ancora terminata di scavare ma si vede un muro più 
antico e sopra a Est il primo blocco del muro con alberese.

A Sud del vano ora descritto è un ultimo ambiente, che giunge 
fino al grande muro di terrazzamento di cui parleremo in seguito, 
e che è importante perchè conserva ben distinte le due epoche strut-
tive, sopratutto per la presenza dei due pavimenti. Quello più alto, 
ellenistico, è un tratto di piano in cocciopesto del solito tipo (cfr. 
Tav. LXXI a), rotto da tre lati mentre a Nord forma uno sguscio 
— anch’esso subito interrotto — che forse si addossava a un muro 
0 a un gradino ora scomparso. Questo piano è legato ai muri in 
alberese Est e Sud, collegati al muro di. terrazzamento.

Più in basso di 50 cm. troviamo invece un pavimento in bat-
tuto, 0 meglio un .sottopavimento perchè l’unico tratto dove è con-
servato il pavimento in battuto rossiccio è una fascia all’estremità 
Ovest del vano, presso il muro Ovest, che presenta la solita fattura 
e il materiale dei muri più antichi (Tav. LXXI b). Anche contem-
poraneo al battuto è il muro Nord che lo divide dagli ambienti che 
abbiamo descritto prima e che poggia sul battuto ; esso è conservato 
per un’altezza di m. 0,80 e a Est passa sotto il muro orientale più 
tardo. Il muro Ovest, in pietre piccole disposte in assise abbastanza 
regolari, termina a Nord con uno stipite, che indica come qui fosse 
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una porta verso Ovest in questa prima fase, e probabilmente altri 
ambienti oltre a questa porta, dove non si è ancora scavato.

Appartiene anche alla fase più antica il tratto di muro con di-
rezione SE7 NO che si vede ad Est del muro Est in alberese e che 
è stato probabilmente tagliato da questo (cfr. pianta B) ; ai piedi 
di questo muro si ritrova il piano battuto rossiccio e lo strato di 
materiale arcaico.

Riassumendo, in questa zona dove l'altezza di terra è un po’ 
maggiore si conservano numerosi elementi dei vani più antichi, che 
erano probabilmente interrati e ricoperti di terra al momento della 
nuova costruzione, fatta eccezione per il lungo muro Est/Ovest che 
limita a Nord i tre vani affiancati che abbiamo descritto, il quale 
forse sporgeva nella sua sommità ed è stato riutilizzato nella se-
conda fase, quella a cui appartengono i muri in alberese e i due pavi-
menti in cocciopesto, che sono infatti ad un livello molto più alto 
(0,20, 0,25 dal piano di campagna). Proprio questo affiorare 
delle costruzioni della seconda fase spiega perchè di essa si sia con-
servato cosi poco, oltre 1 due pavimenti, e appena l'inizio dell'ele-
vato dei muri.

L’ultimo gruppo di ambienti in questa parte del pendio è quello 
connesso col grande muro di terrazzamento, che corre circa a metà 
del pendio Sud, ed è stato da noi scavato per una lunghezza di 
m. 31, ma prosegue sia a Est che a Ovest (Tav. LXXII a). Esso è 
largo m. 1,40 ed è costituito da due cortine di grossi blocchi, fra cui 
molti in pietra alberese, con riempimento di pietre minori. Alcuni 
blocchi sono disposti a dente per legare le due cortine. Nella parte 
orientale il muro, che è fondato sulla roccia, è conservato solo per 
due filari di altezza e nell'ultimo tratto per ora messo in luce esso si 
addossa a un gradino di roccia tagliata. A Ovest invece, forse per-
chè seguivano il digradare del fondo roccioso da Est verso Ovest, 
le fondazioni del muro si approfondiscono bruscamente e il muro 
stesso è conservato per un'altezza di circa 3 metri.

Dal tratto centrale si dipartono tre muri diretti verso Nord, 
di dimensioni minori ma sempre fatti di blocchi abbastanza grossi, 
con molto alberese : uno, il più occidentale è quello che delimita ad 
Est gli ambienti che abbiamo già descritto e che raggiunge a Nord 
la strada acciottolata, il secondo, che dista dal primo m. 5,50, è 
stato per ora messo in luce solo per un piccolo tratto ; il terzo, an- 
ch’esso solo in parte liberato, taglia poco dopo il suo inizio un mu-
retto del solito tipo a pietre più piccole e rosate, con orientamento 
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leggermente diverso (29) largo m. 0,60 e lungo m. 4,80 che è 
parte di un ambiente precedente. Di questo ambiente, che è stato 
nettamente tagliato dal muro di terrazzamento e dal terzo muro tra-
sversale, sono stati messi in luce tre lati, Nord, Est e Sud. Ai piedi
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Fig. 23.

del muro Nord si nota il solito battuto rossastro, abbastanza ben 
conservato solo per un piccolo tratto (fig. 23); del muro Est sono 
conservati in realtà solo due tronconi perchè tutta la parte cen-
trale è stata tagliata dal muro di terrazzamento. Verso Nord que-
sto muro prosegue oltre l’angolo col muro Nord e oltre i limiti del 
nostro scavo, è quindi probabile che altri ambienti del periodo più 
antico si trovino da questa parte. Il muro Sud poggia sulla roccia 
ed è rotto alla sua estremità Ovest. Numerosi frammenti di buc-
chero si sono rinvenuti lungo i muri Nord e Sud, nei punti non 
disturbati da muri posteriori.

Nel tratto occidentale, il muro di terrazzamento mostra un rifa· 
cimento, dovuto probabilmente al crollo di una parte di esso, che 
è stata poi ricostruita un poco più a valle. I due periodi sono distinti 
nella pianta e la descrizione che segue potrà essere meglio compresa 
tenendo presente la pianta stessa. Il muro più antico, che proseguiva 
a Ovest il muro di terrazzamento, formava a un certo punto un 
dente di m. 1,50 verso Sud, forse dove la maggiore profondità 
richiedeva un rinforzo per assicurare la stabilità del muro. Dopo

(29) Obliquo verso Sud-Ovest rispetto al muro· di terrazzamento; da 
notare che il muro Nord dell'ambiente più antico, appare allineato al tratto 
di muro sottostante al primo muro trasversale, più ad Ovest. 
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questo breve braccio verso Sud, il muro piegava di nuovo a Ovest 
e proseguiva in questa direzione. Di questo tratto Ovest, crollato, 
si conservano solo le fondazioni, addossate alla parete di roccia ta-
gliata (fig. 24); anche l’angolo formato dal dente è in parte crol-

Fig. 24.

lato e mostra all’interno un pozzetto nel quale erano convogliate le 
acque che provenivano da un canale contenuto nello spessore del muro 
di terrazzamento. Quando questa parte è crollata, il dente è stato 
arretrato un poco verso Est costruendo un nuovo muro che poggia 
contro il muro di terrazzamento e dal quale, dopo un tratto di m. 1,40 
in direzione Nord/Sud, si diparte il nuovo braccio Ovest che corre 
parallelo a quello distrutto e in basso si addossa ai suoi resti (Tav. 
LXXII b). Anche un nuovo canale è stato affiancato ad Est del primo 
ormai inutilizzabile ; esso sbocca dal muro di terrazzamento e corre 
poi su un piano inclinato di lastrine di pietra all’interno del nuovo 
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dente, tra il nuovo braccio Sud e la faccia esterna di quello prece-
dente. Ai lati sono state trovate delle tegole che probabilmente ne 
formavano la copertura (fig. 25).

Tutta la zona all’interno del rettangolo costituito dal vecchio 
dente, dal nuovo braccio Ovest e dal muro Sud dei vani descritti
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Fig 25.

prima (pag. 313), era riempito di pietre e frammenti di intonaco, 
questi ultimi ammassati sopratutto lungo la faccia Nord del brac-
cio Ovest. Questo materiale, che probabilmente appartiene alla ro-
vina degli ambienti collegati al dente e al braccio di muro crollati, 
ha costituito il riempimento per rialzare il piano degli ambienti 
nuovi, contenuti dal nuovo braccio di muro Ovest.

Al nuovo braccio Ovest è legato l’ultimo ambiente scavato, a 
Sud, che appartiene alla terrazza inferiore. Si tratta di un vano 
all’incirca quadrato (Tav. LXXIII), i cui muri sono conservati per 
notevole altezza (fino a m. 3,50) e sono fatti di pietre di forma 
irregolare, grosse e medie, ma ben connesse e disposte in filari quasi 
orizzontali. Il muro Nord di questo ambiente è costituito dallo stesso 
braccio Ovest del muro di terrazzamento che poggia in basso sulla 
roccia; il muro Sud e parte di quelli Est ed Ovest sono fondati su 
muri precedenti, che aggettano verso l’interno del vano per cm. 42 
(Tav. LXXIV a). Questi muri più antichi sono collegati a un muro 
con direzione Nord/Sud che passa circa al centro della stanza, un 
po’ spostato ad Est, e che non è altro che la prosecuzione del brac-
cio Sud del dente crollato del muro di terrazzamento (Tav. LXXIV b). 
Il nuovo braccio Ovest del muro di terrazzamento passa sopra a 
questo muro, distrutto nella parte superiore ma conservato in basso 
fino alla base che poggia sulla roccia. Attraversato tutto il nostro 
vano esso prosegue ancora a Sud, al di sotto del muro Sud.
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Allo stesso livello e probabilmente coevo di questi muri più 
antichi, è il tratto meridionale della parete Est, che anche continua 
a Sud al di sotto del muro più tardo ed è anch’esso sporgente 
rispetto al tratto settentrionale della stessa parete ; quest’ultimo è
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la prosecuzione del braccio Sud del nuovo dente, e termina formando 
una specie di stipite verso l’interno del vano (30). La parte inter-
media della parete Est è chiaramente costituita da un tratto di 
muro dit erso dai due precedenti, che deve solo aver servito a chiu-
dere l’apertura che rimaneva tra essi. Riassumendo, la parete Esc 
del vano più tardo è formata da tre tratti di muro distinti : il primo 
è quello che si addossa a Nord al muro di terrazzamento e che ter-
mina a stipite, poi vi è il tratto di muro che serve a chiudere l’aper-
tura centrale tra questo e il muro che costituisce il terzo tratto, 
quindi il tratto più antico, meridionale; il muro di chiusura pro-
segue anche in alto al di sopra del terzo tratto, che come abbiamo 
detto è un po’ sporgente rispetto al filo della parete Est dell’ultimo 
periodo, completando il tracciato della parete più tarda (fig. 26).

All’ambiente più antico, i cui muri sono fondati sulla roccia, 
è collegato un pavimento battuto di terra e pietrisco, molto com-
patto (fig. 27). Il piano del vano posteriore non è stato invece iden-
tificato ; il molto intonaco sconvolto trovato nel riempimento della 
parte alta di questo vano, come di quello più a Nord a cui abbiamo 
già accennato, posson far pensare a un pavimento distrutto, come 
pure numerosi listelli rettangolari in cotto trovati nel riempimento 
possono aver fatto parte di una « lista » o del bordo di qualche ele-
mento del piano del vano. Fra il materiale in questo riempimento

(30) Stipite che è poi la testata di un muro trasversale che prosegue 
verso Est, oltre il limite del nostro scavo e che indica che altre stanze di 
questa terrazza, forse altrettanto ben conservate, sono da ricercarsi a Est.
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sono da segnalare due monetine etrusche d’argento (31), una delle 
quali col tipo del Gorgoneion, e il fondo di una coppa calena (Tav. 
LXXV a) (32).

Che però il vano precedente non fosse neppure il più antico 
in questa zona, è dimostrato da un altro muro Nord/Sud, rinvenuto 

Fig. 28.

in un saggio sotto al pavimento battuto, e che abbiamo lasciato 
scoperto tagliando per il tratto necessario questo battuto. Il muro 
è formato di pietre di varie grandezze ed è abbastanza spesso, tut-
tavia il tipo delle pietre impiegate è simile a quello dei muri arcaici. 
Infatti a contatto di questo muro e fino alla roccia, sulla quale 
anche esso poggia, si è rinvenuto il solito materiale di bucchero 
grigio e nero. Il muro più antico è scavalcato a Sud dal muro Sud 
della fase che ora diremo intermedia, e non prosegue a Sud oltre 
il muro Sud della fase più tarda (Tav. LXXV b).

Sempre da questo livello sulla roccia, ma dall’angolo Sud-

(31) Nn. inv. 287, 286. S. Ce s a n o , Τίφί Monetali Etruschi, pag. 22, 
segg.

(32) N. inv. 52η. Identico al tipo 48 del Pagenstecher {Die Calenische 
Reltejkeramic, pag. 51, tav. 8)



Rusellae: relazione preliminare della seconda campagna 331

Est — rispetto al vano piò tardo — proviene un vaso interessante, 
che forse appartiene ad una fabbrica locale, trovato in frammenti 
ma ricomposto completamente, salvo che per le anse. Esso ha una 
forma che ricorda quella dei kantharoi di bucchero, è in argilla 
rosata, tutta verniciata in rosso cupo (o nero mal cotto?) salvo due

Fig. 29.

metope sulle faccie principali, in una delle quali è dipinta una 
pantera (?) che insegue un altro animale (fig. 28), nell’altra un 
nodo con palmette (fig. 29).

Lo scavo della terrazza inferiore, a Sud del muro di terrazza-
mento, è stato limitato per ora a questo unico vano, ma verrà pro-
seguito perchè la grande altezza di terra in questo punto lascia 
sperare di trovare altri muri ben conservati.

Passiamo ora al pendio Nord, nel tratto tra la strada acciot-
tolata e il muro di terrazzamento Nord. Questa parte è meno estesa 
perchè il pendio è più accentuato e ne è stata scavata sinora solo una 
fascia allo scopo di chiarire la connessione e contemporaneità della 
strada e del muro di terrazzamento. Essi sono infatti collegati da 
un lungo muro Nord/Sud, — doppio nel tratto intermedio — che 
a Nord è legato al muro di terrazzamento e a Sud fa angolo col 
muro che limita la strada (Tav. LXXVI a). A questo ultimo muro, 
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messo in luce solo per un breve tratto ma che prosegue a Ovest 
al di sotto di una grande quercia, abbiamo già accennato descri-
vendo la strada. Esso è simile al muro gemello a Sud, ed è conser-
vato anch’esso per un solo filare di elevato, ma ha una certa altezza
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Fig 30.

di fondazioni, variante secondo la profondità della roccia, per por-
tare l’elevato allo stesso piano della strada e del muro Sud all’altro 
ciglio della strada (fig. 30J.

Quasi nell’angolo tra questo muro e il muro Nord/Sud è stata 
messa in luce e in parte svuotata una cisterna (Tav. LXXVII a) che 
si allarga in fondo a bottiglia e che mostra internamente un bel-
lissimo intonaco, spesso cm. 4, in cocciopesto e calce. L’orlo esterno 
è circondato da mattoncini triangolari che a quanto sembra erano 
disposti anche a formare le pareti, almeno sul tratto per ora in vista 
a Sud. Il materiale estratto finora dalla cisterna è sempre elleni-
stico.

Un'altra cisterna, assai più grande, si è rinvenuta a Nord- 
Ovest (Tav. LXXVII b), oltre il muro Nord/Sud, ed è contenuta 
in un ambiente quadrangolare, conservato però per minima altezza, 
addossato al muro Nord/Sud. Questa cisterna è anch’essa tutta into-
nacata, ma è in buona parte scavata nella roccia, piuttosto friabile 
in questo punto, e solo la parte alta è fatta di pietre murate. L’in-
tonaco in alcuni punti è rotto, lasciando vedere resti di un altro 
strato di intonaco sottostante. Anche questa cisterna non è stata 
ancora scavata fino in fondo, siamo giunti fino a m. 2,85, e a que-
sto livello era una grossa giarra a bocca schiacciata, con alto orlo 
pendente, compressa contro la parete Sud (figg. 31 e 32); contro la 
parete Nord-Ovest era invece un’anfora disposta orizzontalmente e 
mancante dell'orlo e delle anse. Il profilo tuttavia ricorda quello 
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dell'anfora eli Capo Mele (forma iC) datata al no-ioo a. C. (33). 
L’altro materiale rinvenuto nel riempimento è formato da. abbon-
dante ceramica camnana, vasi acromi e frammenti di un vasetto a

Fig. 31

pareti sottili, anch’esso di un tipo in uso all'inizio dell’ultimo secolo 
della Repubblica.

Il muro di terrazzamento (fig. 33) è formato da grossi blocchi 
irregolari ed è conservato per un massimo di sette filari ; esso ha solo 
la faccia esterna verso Nord, e all’interno era riempito di sassi e sca-
glie di pietra. Due canalette portavano l’acqua della collina oltre 
il muro di terrazzamento; una (Tav. LXXVI b) costeggia proprio 
l'ultimo tratto del muro Nord/Sud e sbocca oltre l’innesto di questo 
col muro di terrazzamento. Il fondo è fatto di tegoli messi per 
lungo, mentre delle fiancate è conservata solo qualche pietra e

(33) N. La mb o g l ia , Sulla cronologia delle anjore romane, Riv. St. 
SÌS·. iosa, pag. 248, fig- 5·
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manca ogni traccia della copertura. L’altra canaletta è parallela a 
questa, più ad Est, e presenta nel tratto centrale meglio conser-
vato le due spallette in pietre di forma quasi triangolare, coperte 
con lastroni piani.

Fig. 32.

Ancora più ad Est si è messo in luce un piccolo tratto di pa-
vimento battuto, a m. 0,30 dal piano di campagna, a livello del 
quale giacevano dei vasi quasi interi, piccole ollette a orlo obliquo 
e altri vasetti grezzi. Al di sotto di questo piano e fino alla roccia, 
che è qui a m. 1,20, il materiale era tutto arcaico, ma non è pos-
sibile dire per ora se si tratti di materiale in posto 0 di frammenti 
trasportati dalle acque dalla parte più. alta della collina.

* >:< ψ

Concludendo la descrizione dello scavo i960, si può tentare di 
riassumere i principali risultati di queste due prime campagne, 
che in tutto, con le interruzioni e 1 periodi dedicati a opere di re-



Fig. 33.
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stauro e di recinzione, assommano a non più di dieci settimane di 
scavo effettivo.

È stata stabilita, in tre punti principali della zona compresa 
entro le mura, la continuità di abitazione, dal periodo tardo-villa- 
noviano fino all’avanzata età imperiale, con elementi di occupazione 
più tarda costituiti da resti medievali e dalle fondazioni della 
torre sul « Pulpito ».

In queste tre zone saggiate per ora — e in parte scavate an-
che estensivamente — si sono potute individuare due aree di abi-
tato : una sul pendio Sud della collina dell'anfiteatro e una sulla 
sommità della collina di Sud-Est. Inoltre, nella vallata, è stato 
localizzato sia il presumibile Foro di età romana, che una zona 
sacra, o comunque occupata da edifici pubblici testimoniati dal grosso 
deposito di terrecotte architettoniche, di epoca ellenistica e classica, 
che si sovrappone a uno strato ben definito di costruzioni arcaiche.

Per questo periodo arcaico, la scoperta di muri ben conservati 
tutti in argilla cruda conferma la tradizione letteraria a questo pro-
posito, e ci fornisce indicazioni preziose sulla tecnica struttiva etru- 
sca, comparabile con quella delle coeve città greche e asiatiche.

L’ampliamento dello scavo permetterà di chiarire se si tratta 
di abitazioni, o se, come è più probabile, anche in quest’epoca erano 
qui degli edifici pubblici.

Sulla collina di Sud-Est abbiamo invece per la prima volta una 
visione d'insieme di un quartiere di una città etnisca del periodo 
ellenistico, con le sue strade, i suoi canali, le sue riserve d’acqua, 
ecc., sovrapposto a un abitato simile del V-IV sec. a. C. ; e di entram-
be queste epoche si hanno già elementi sufficienti per iniziare lo 
studio della tecnica muraria, delle pavimentazioni, degli intonaci.

Non solo, ma il materiale ricuperato in questi strati ben distinti, 
e il cui studio è per ora appena iniziato, permetterà di ricavare im-
portanti elementi per la cronologia e l’evoluzione del bucchero — 
tracciate solo, incredibilmente, a grandi linee — grazie alla sua 
associazione stratigraficamente assicurata con le ceramiche impor-
tate e alla sua stessa tecnica.

Lo stesso si può dire per l’abbondantissima ceramica di tipo 
campano (una classe della quale, molto frequente a Roselle, in ar-
gilla camoscio scuro e bella vernice nera brillante, sembrerebbe di 
fabbricazione locale) e per le altre meno studiate ceramiche elle-
nistiche.
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Tutto questo naturalmente non può essere ottenuto con lo scavo 
delle tombe, ma solo da uno scavo sistematico di una importante 
città.

Ora è da tener presente che i saggi finora eseguili rappresen-
tano una piccolissima parte dell’estensione compresa entro le mura, 
ed anche ammettendo, come sembra, che la città si estendesse solo 
su una parte di questo territorio recintato, l’area messa in luce fi-
nora non rappresenta neppure il decimo della probabile città etrusca. 

Varie campagne di scavo dovranno essere dedicare a riunire e 
collegare le tre zone saggiate, a delimitare la fisionomia dei sin-
goli quartieri e a tracciare tutta la rete urbana, se si vuole arrivare 
ad avere infine la pianta completa di una città etrusca.

La collina di Roselle, abbandonata e disabitata da quasi dieci 
secoli, lontana dall’attuale centro abitato, ben definita nei suoi li-
miti esterni dalla sua bella cerchia di mura, si presta a divenire la 
Pompei etrusca, con in più il vantaggio di conservare non la città 
di un solo periodo, ma la sovrapposizione delle città di tutti i pe-
riodi più importanti della civiltà etrusca e romana. Dalla pacifica 
cittadina di età imperiale romana discendendo negli strati alla co-
lonia augustea e poi alla estesa ed importante città etrusca nemica 
di Roma, fino all’epoca delle città arcaiche, ricche di oro e di me-
talli, di cui fino ad oggi non abbiamo voluto conoscere che le ne-
cropoli.
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Ta v . LVIII St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII.

Veduta da Nord-Ovest; in primo piano a destra l’angolo dell edilicio in blocchetti che taglia 
la stradina lastricata.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII. Ta v . LIX
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Ta v . LXII St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII.

Da Sud-Est; a destra il mure in argilla attraversato dalle fondazioni della canaletta Nord, 
a sinistra si distingue nella parete di terra la sezione del secondo tratto di muro in argilla.
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Ta v . LXX St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII. Ta v . LXXI



Ta v . LXXII St u d i Et r u s c h i - Vol. XXVIII.



.Siimi Eir c s c iu  - Voi. XXVII1. Ta v . LXXIII

Il vano a Sud del muro di terrazzamento, visto da Sud-Ovest. In basso il battuto tagliato e i 
muri delle due fasi precedenti.



Ta v . LXXIV St u d i Et r u s c h i Vol. XXVIII.
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