RUSELLAE
RELAZIONE

PRELIMINARE DELLA TERZA

CAMPAGNA

(aprile-maggio, settembre-ottobre 1961)
(Con le tavole I-XI f. t. e pianta A in busta di copertina).

La campagna di scavo di quest'anno si è svolta in due tempi :
il primo dal 28 aprile al 31 maggio mentre il secondo, iniziato il
18 settembre, era ancora in corso quando è stata stesa la presente
relazione (1). Per questa ragione dovremo limitare per ora la descrizione ai saggi principali e ai risultati più notevoli da essi raggiunti, rimandando alla prossima relazione l’analisi dettagliata dei
saggi minori e del materiale, che per buona parte è attualmente in
corso di restauro. Si è preferito tuttavia dare nella pianta (all. A)
il quadro d’insieme di tutti i saggi effettuati quest’anno, collegandoli allo scavo precedente di cui è già stata data notizia nelle relazioni delle campagne 1959 e i960 (2), per meglio rendere conto della
direzione nella quale si è avviato il lavoro e del criterio seguito. Le
piante particolari, nel testo, si riferiscono invece alle zone sulle

(1) Ringrazio il Soprintendente Prof. G. Caputo per la fiducia dimostratami confermandomi l’incarico di questo scavo, ch’egli ha sempre seguito
e controllato di persona. Ha partecipato a tutta la campagna la dort. Piera
Bocci che ha anche curato l'inventario e la documentazione dei frammenti
ceramici in preparazione del suo lavoro. Assistente il sig. Giuseppe Barsicci.
L’aggiornamento del rilievo è stato eseguito come al solito dai sigg. G. Bini
e R. Pasquinelli con la collaborazione del sig. F. Ricciuti. I disegni sono del
sig. Pasquinelli, le fotografie del Geom. Bini, escluse quelle delle figg. 3 e 4
che sono del Prof. Caputo, della tav. V che sono della dott. Bocci e quelle delle
tavv. VII-XI cortesemente eseguite per noi dal dott. Paolo Bocci. Al restauro
del materiale ceramico hanno provveduto i sigg. A. Piccioli e S. Neri. L’Economo sig. I. Poggianti e il suo sostituto sig. E. Bianchi hanno provveduto alla
contabilità.
(2) St. Etr., XXVII, 1959, pag. 32 ss. e XXVIII, i960, pag. 289 ss.
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quali questa relazione si sofferma più diffusamente : la prima (fig. i)
alla parte orientale del « Foro » con la strada basolata messa in luce
quest'anno e un lato di un edificio che la fiancheggia, liberato solo
in parte per ora ; la seconda (fig. 6) si riferisce invece all’estremità opposta del «Foro», verso Ovest, dove si è scavato parte del
margine del « Foro » stesso da questo lato e, nel saggio in profondità, un altro tratto del muro arcaico a mattoni crudi.
Essendo i fondi a disposizione minori di quelli degli anni
passati (3) è parso infatti opportuno concentrare gli sforzi in un
solo settore della città e precisamente nella vallata dove negli anni
scorsi erano stati messi in luce appunto il grande piazzale lastricato, per il quale si è fatta l’ipotesi che possa trattarsi del Foro di
età imperiale, e il muro arcaico in mattoni crudi che costituisce uno
dei punti di maggior interesse dello strato etrusco più antico.
Lo scavo del piazzale lastricato a (fig. 1 e tav. I) è stato ampliato quest’anno in tre direzioni : a Sud solo un breve tratto è stato
scoperto perchè si è dovuta prima rimuovere una grande macera
di pietre, accumulate in anni e forse secoli di lavori agricoli, fra
le quali si sono anche rinvenuti piccoli frammenti di statue panneggiate e di elementi architettonici; a Est e a Ovest invece è stato
raggiunto il termine del piazzale.
Verso Est, poco oltre alle lastre avvallate messe in luce l’anno
passato, si è trovata una fila di lastroni, il centro dei quali è incavate
per formare una canaletta, b, larga cm. 25 e profonda cm. 9,5 (tav.
II, a). Questa canaletta di scolo si trova proprio all’estremo del piazzale almeno su due dei suoi lati ; un tratto di canaletta simile b1 è
stata infatti ritrovata, come vedremo, anche all’estremità Ovest del
piazzale.
Lungo il lato orientale del « Foro » passa una strada basolata, c (taw. I e II) con direzione all’incirca Nord-Sud, larga
m. 2,90 e formata da belle pietre accuratamente connesse, nella
quale si deve probabilmente riconoscere il cardo maximus della città
romana. Nelle figure a tav. II si vedono bene le tracce della carreggiata, che si notano anche nei due saggi, RX e RW (v. all. A),

(3) Il Monte dei Paschi di Siena ha dato all'istituto di Studi Etruschi
per questa campagna la somma di L. 750.000, la Banca Commerciale di
Milano L. 300.000; la Soprintendenza alle Antichità di Firenze ha speso
per la sua parte la somma di L. 1.500.000.

a.

■ientale del
pianta della patte otte.
Fig· 1·

Foro » ·
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aperti più a Sud lungo il tracciato della strada stessa che sembra
dirigersi verso la parte alta della collina meridionale, dov’è attualmente la casa colonica. È probabile, ed è quello che cercheremo di
accertare nella prossima campagna, che dall’altra parte, cioè verso
Nord, la strada raggiungesse uno degli ingressi dell’anfiteatro.

Fig. 2. - Uno degli incassi quadrangolari sul margine Est del « Foro

Tra la strada c e la canaletta b al limite del piazzale, vi è
ancora una fila di lastre che ha larghezza irregolare, diminuente
verso Nord (v. tav. Il, a). Nelle lastre meglio conservate si notano
degli incassi quadrangolari o rettangolari, uno dei quali è rappresentato nella fig. 2, che potevano servire per inserirvi basi o cippi
allineati lungo il margine del «Foro».
Il muro occidentale, d, di un grande edificio subito al di là
della strada (v. tav. I) è stato per ora messo in luce per una lunghezza di quasi 18 metri, ma prosegue ancora verso Nord. In que-

Rusellae: relazione pr eliminare della terza campagna

35

sto tratto il muro è conservato solo per un’altezza di m. 0,60, e mostra una fattura regolare a blocchetti su una bassa fondazione simile, un po’ più rozza, appena distaccata dall’alzato da una breve
risega. Lo spessore del muro è di m. 0,90. Della parte alta della
parete si conserva forse testimonianza in un gruppo di pietre e mattoni caduti sulla strada proprio di fronte, e fortunatamente in modo
da conservare in qualche punto la disposizione a ricorsi di due 0 tre
filari di blocchetti, alternati con tre 0 quattro di mattoni uniti con
un alto strato di malta (fig. 3 e tav. II, a). Intorno sono stati raccolti

Fig. 3. - Un gruppo di mattoni, presumibilmente appartenuti alla parte alta
del muro d.

anche mattoni di altre forme, triangolari, a quarto di cerchio ecc.,
forse appartenenti alla decorazione laterizia della facciata 0 delle
finestre.
Dell’interno dell’edificio è stato scavato solo un piccolo tratto,
come si vede nella pianta. All’altezza della sommità del muro era
un alto strato di mattoni e tegoli (fig. 4), al di sotto del quale, oltre
a un piccolo tratto di muro simile al primo nell’angolo NE del
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nostro scavo, sono venuti in luce un piano di terra battuta, al livello
della risega del muro, e due tratti di canalizzazione in cotto in un
saggio fatto nella parte Nord.
Verso Sud si è raggiunto l’angolo del muro d con uno stretto
saggio per tutta la lunghezza del muro (tav. II, b) : l’angolo stesso
appare formato da grossi blocchi di travertino inseriti nella muratura a blocchetti (fig. 5). Altre quattro lastre di travertino sem-
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Fig. 4. - Scavo all’interno del muro d: il crollo di tegoli e mattoni.

brano rivestire la parte esterna dell’angolo, tra il muro e la strada.
Pur avendo allargato il saggio in questo punto non è stato ancora
possibile determinare se la strada incroci qui uno dei decumani, per
la presenza di alcuni blocchi, caduti forse dal muro, che sarà necessario ricollocare o rimuovere.
Tornando al piazzale lastricato a, si è già detto che ne è stato
delimitato anche il margine Ovest, al di là del saggio in profondità
e della canaletta Nord appartenente a una fase precedente (all. A

Fig. 5. - L’angolo del muro d con i blocchi di travertino, i lastroni di travertino lungo il muro e l'ammasso di blocchi caduti.
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e fig. 6). Un piccolo gruppo di lastre, a, comprendenti anche il listone
con canaletta incavata b\, si conservava infatti proprio al limite del
nostro scavo di quest’anno, lungo l’edificio di cui è ora visibile tutto
il muro Est, g (tav. Ili, a). Questo muro è simile per fattura al
muro d e anche di esso restano solo i primi filari di blocchetti.
Sulla faccia esterna è abbastanza conservato rintonaco che la ricopriva (tav. Ili, b). Questo edificio, più piccolo di quello prima descritto, si ergeva proprio sul margine del « Foro ». Ne è stato messo
in luce quest'anno anche l’angolo NE, in parte rovinato, e un tratto
della parete Nord.
L’ampiezza del piazzale compresa tra le due canalette b e b'
è di m. 33 ; viene inoltre confermata l’appartenenza al lastricato
del lastrone e dei frammenti di travertino che erano stati trovati
isolati, e lasciati in posto, nello spazio intermedio. Resta da determinare la misura Nord-Sud del piazzale, forse coincidente col lato
lungo del « Foro ».
Non è chiara invece l’epoca a cui appartiene un altro sistema
di canalizzazioni in parte messo in luce in questa zona, e cioè la
lunga canaletta k con la più breve ad essa perpendicolare. Esse si trovano allo stesso livello del lastricato ; ma il fatto che siano proprio
in un punto in cui mancano le lastre, e sopratutto la difficoltà di
spiegarne la funzione in rapporto al lastricato stesso, farebbero pensare che si tratti di una installazione più tarda. Le canalette sono
rivestite da un intonaco piuttosto grossolano, con molto cocciopesto,
e non hanno copertura. Nel materiale ceramico trovato dentro e
sopra ad esse non si è per ora notata differenza con quello rinvenuto
altrove nello stesso livello.
Sempre nella pianta a fig. 6 è indicato il piccolo tratto di
muro a mattoni crudi f scoperto in questa campagna. Essendo questo
il monumento la cui conservazione presenta i maggiori problemi,
invece di proseguirne lo scavo in estensione, aumentando inutilmente
la superficie esposta al pericolo di deterioramento, abbiamo cercato,
in attesa di disporre di un fondo riservato al restauro (4), di definire intanto meglio la natura del muro, la sua interruzione a Ovest
— dove era effettivamente un passaggio, come si era supposto, ve-

(4) Tale fondo è stato ora assegnato dal Ministero per interessamento
personale dello stesso Direttore Generale prof. Bruno Molajoli, sicché sarà
possibile procedere di pari passo, nella prossima campagna, allo scavo
e alTimmediato restauro e protezione dei resti.
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mito ora in luce dopo lo scavo del terrapieno sottostante alla strada
recentemente restaurata —, i suoi rapporti col piano battuto che si
estende a Sud. e tutti gli altri problemi connessi (fig. 7).

Fig. 7. - Alcuni frammenti dallo strato più antico, a cui appartiene il muro
di mattoni crudi; in basso a destra il frammento di skyphos protocorinzio.

Nel breve tratto nuovo scavato (tav. IV) si è visto che il muro
prosegue ancora rettilineo senza accenni di un angolo nè verso l’interno (ammesso che l’interno sia dal lato Sud), nè con altri muri
verso Nord. La lunghezza di questo muro fa sempre più dubitare
che si tratti della parete di una comune casa, ma non è naturalmente possibile per ora fare ipotesi più precise (5).
Al di sotto della strada e, che ora poggia su una soletta di ce-

(5) Un confronto interessante si potrà fare con l’edificio dell’VIII-VÌI
sec. a. C. scoperto in questi ultimi anni ad Atene nella zona dell’Accademia
di Platone (cfr. Tò ’Έργον τής Άρχαιολ. Εταιρείας κατά τό 1958, Atene,
1959, Pag- 5 ss.), tutto costruito in mattoni crudi, con muri simili per struttura e spessore ai nostri, edificio nel quale gli scavatori riconoscono una
ιερά οικία cioè una casa-santuario.
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mento, il piano battuto arcaico è ben conservato, e il muro, dopo un
brevissimo tratto, forma una testata di cui si conserva ora solo un
tratto di circa dodici centimetri — mentre lo spessore del muro è
di cm. 70 — perchè una parte di essa è stata purtroppo tagliata durante la costruzione di uno dei pilastri sui quali poggia la soletta.
Questo taglio permette tuttavia di vedere in sezione l’interno del
muro, dove si distinguono infine i mattoni, alti cm. 8, lunghi cm. 29
e separati l'uno dall’altro da uno straterello di argilla giallina (tav.
V). Tra questa testata e l’altro tratto di muro più ad Ovest (v. all. A)
è il passaggio cui si è accennato prima.
Abbiamo già detto dei due saggi RX e RW aperti lungo
il proseguimento della strada basolata c verso Sud : in entrambi
la strada ha la stessa larghezza e fattura accurata che nel tratto
lungo il «Foro», ed inoltre è limitata ai lati da uno stretto marciapiede. In RX (tav. VI, a) è anche venuto in luce, ad un livello più
alto, un breve tratto di muro, obliquo rispetto alla strada e probabilmente appartenente ad epoca posteriore. In RW (tav. VI, b) si notano a Ovest della strada resti di costruzioni, naturalmente conservati appena in fondazione perchè qui la strada era quasi affiorante
sul piano di campagna, se non contemporanee alla strada certo appartenenti a un periodo in cui essa era ancora in uso.
Lungo il ciglio della collina, a Ovest di RW, sono stati anche
liberati due grossi muri di terrazzamento, l’uno, i, in opera cementizia
dalla quale è probabilmente caduto 0 è stato asportato il rivestimento,
l’altro, l, (fig. 8) a grossi blocchi nella parte centrale e pietre più
piccole unite con calce ai lati. Questi muri erano parzialmente visibili sotto ai rovi e ci si è limitati a scoprirne ancora quel tanto che
permettesse di inserirli con maggior precisione nella pianta.
Come si vede dalla pianta (all. A), oltre ad ampliare la zona
centrale dello scavo per chiarire ed allargare i risultati raggiunti
10 scorso anno, e ad eseguire saggi in varie direzioni per verificare
11 proseguimento della strada romana e la natura dei muri che in
parte affioravano sul terreno, un altro gruppo di saggi è stato condotto lungo il ciglio Ovest del pianoro dove si trova il lastricato
e nella valletta semicircolare sottostante, posta tra questa e le mura
di cinta. In questa vailetta si era progettato infatti di fare lo scarico della terra nelle campagne future, perchè sia lo sbancamento
superficiale per mettere in luce tutta l’estensione del lastricato romano sia lo scavo del muro di argilla, a circa due metri e mezzo di
profondità dal piano di campagna, richiedono un vasto movimento

Fig. 8. - Uno dei muri di terrazzamento, /, a Ovest del saggio RW.
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di terra e non si vole\ra correre il rischio di coprire zone di importanza archeologica o di non avere un preciso rilievo dei resti, anche
di minore entità, che dovessero venire poi ricoperti.
In effetti i saggi — che sono tuttora in corso e di cui diamo
pertanto solo notizia sommaria — hanno mostrato che il ciglio della
terrazza è sostenuto, almeno in alcuni tratti dove forse mancava o
era più bassa la roccia naturale, da un grosso muro al quale si addossano o da cui si dipartono altri muri di ambienti forse in parte
crollati a valle. Uno di questi ambienti, nel saggio RJ, presenta una
lunga parete rivestita di intonaco molto fine sulla faccia Ovest.
In basso, nella valletta, altri due muri, probabilmente di terrazzamento o di rinforzo, con direzione Nord/Est-Sud/Ovest, e di
fattura piuttosto rozza a pietre di varie dimensioni, si sono rinvenuti nei saggi RK1 e RK4. Il materiale è rimescolato ma in prevalenza di età ellenistica in RK1, scarso e a quanto sembra tutto ellenistico in RK4. Nei saggi RK2 e RK" invece, due muri, sempre in
pietre a secco ma di fattura diversa dai precedenti, sono collegati
in RK’ a un pavimento in cocciopesto (6), e in RK’ a una canaletta
con direzione Est-Ovest. Questa sembra portare l’acqua oltre al muro
di cinta che passa pochi metri ancora più ad Ovest ( fig. 9). In questi
due saggi si sono rinvenuti anche parecchi frammenti di ceramica
aretina decorati 0 con bolli. Più misterioso è invece per ora un tratto
di muratura con tegoli e mattoni che si trova ai piedi di una balza
rocciosa nel saggio RK, forse il resto di un canale.
Mentre si allargano e si approfondiscono i saggi per sedere se
al di sotto di queste costruzioni — che sembrano risalire al massimo
al III see. a. Cr., pur tenuto conto che buona parte dei frammenti rinvenuti, ad eccezione forse di quelli proprio a contatto dei pavimenti,
può essere defluita dall’alto — si trovino edifici appartenenti alla
fase arcaica, è già chiaro che almeno in un periodo della storia della
città, quello romano, e forse già da quello ellenistico, l'abitato si
estendeva in questa parte della città fin proprio alle mura.
In questo punto inoltre la conformazione del terreno rende
possibile il passaggio di una strada e la presenza di una porta, di
cui è stata infatti fatta l’ipotesi (7). I nostri due saggi RK3 e RK4,
subito all’interno delle mura, erano proprio destinati a mettere in6
7
(6) Il margine del pavimento è però obliquo rispetto al muro e potrebbe
non avere rapporto con esso.
(7) Na u ma n n -Hil l e r , Rusellae, Röm. Mitt.. 66. 1959. pag. 3.
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chiaro l’esistenza di questa strada che, almeno nell’interno della
città e sotto il notevole riempimento di terreno che si è formato
in questa valletta più bassa, poteva essere meglio conservata. Finora
però non ne è stata trovata alcuna traccia.

Per quanto riguarda il restauro delle strutture messe in luce,
oltre all’ordinario consolidamento di muri pericolanti e di intonaci,

Fig. 9. - Il saggio RK3 : il muro e la canaletta visti dia Sud.

si è eseguito quest’anno quello del tratto di stradina lastricata e,
supposta di età augustea, che attraversa la zona del saggio in profondità incrociando la canaletta Nord e il muro di argilla f.
Al di sotto della strada era stato lasciato nelle due prime
campagne un diaframma di terra, essendosi scavato a destra e a
sinistra della strada fino al raggiungimento del battuto arcaico.
Questa parete di terra era però già franata in un punto, in parte
per la pioggia in parte per l’insistenza di alcuni visitatori a sca-
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varvi dentro, togliendo l’appoggio alle pietre, e non si sarebbe comunque potuta conservare molto a lungo.
Non volendo d'altra parte distruggere questo tratto di strada
per conservare la visione simultanea dei livelli relativi ai vari periodi di vita della città, esso è stato invece smontato, come un
mosaico, a piccole sezioni dato il peso delle pietre, dopo che ogni
sezione era stata rilevata e fotografata (tav. VII, a). I gruppi di
pietre, legati e incapsulati superiormente da uno strato di gesso,
(tav. VII, b), sono stati capovolti ad uno ad uno e accuratamente
puliti (tav. IX, a) ; poi si è colato del cemento nei vuoti tra le pietre
stesse in modo da congiungerle strettamente.
Una soletta di cemento larga quanto la strada (m. 1,30) e
sostenuta da cinque pilastrini poggianti sul terreno vergine al di
sotto del battuto (tav. IX, b) è stata sostituita al diaframma di
terra, che è stato scavato stratigraficamente in modo da ricollegare
il materiale in esso rinvenuto a quello già trovato nelle campagne
precedenti. Sulla soletta, che riproduce la esatta pendenza della
strada, sono stati ricollocati i gruppi di pietre riformando l’antica
pavimentazione dove essa era conservata. Nella tav. X, a è visibile
il piano di cemento, opportunamente colorato dove le pietre mancavano; nelle tavv. X, b e XII si nota la terra messa nelle lacune.
Quest’ultima tavola dà la visione d’insieme del tratto di strada restaurato al termine del lavoro.
C. La v io s a

Veduta d’insieme della parte orientale del « Foro » e della strada basolata, da Nord-Est.

St u d i Et r u s c h i - Vol. XXIX.

T av

.

Ta v . Π

St u d i Et r u s c h i - Vol. XX

a

b

a) la canaletta b sul margine Est del « Foro », la strada basolata e tratti di muro crollato, da Sud.
b) il saggio lungo il proseguimento del muro d e la strada, visti da Nord.

St u d i Et r u s c h i - Vol. XXIX.

Ta v . Ili

b

a) il muro g dell’edificio sul margine Ovest del « loro », la canaletta b1
e un tratto di lastricato a.
b) resti di intonaco sulla faccia Est del muro g; in basso i lastroni
della pavimentazione del « Foro ».

Ta v . IV

St u d i Et r u s c h i - Vol. XXIX,

Il mulo di argilla e il piano battuto a Nord di esso. A sinistra un tratto della canaletto li.

St u d i Et r u s c h i - Vol. XXIX.

Ta v . V

b
a) la testata del muro di mattoni crudi, durante lo scavo.
b) particolare del punto dove il muro è stato in parte tagliato: si distinguono i mattoni uniti
dalla malta argillosa.

St u d i Et r u s c h i - Vol. XXIX.

Ta v . VI

a

b
a) tratto di strada basolata nel saggio RX, in fondo a destra un muro obliquo più tardo,
b) proseguimento della strada basolata nel saggio RW, a destra resti di costruzioni.

di

Ta v . VIT

Et r u s c h i - Vol. XXIX.

a

b

a) una sezione della strada delimitata da un filo e contrassegnata dal numero 7.
b) lo stesso gruppo di pietre incapsulato nel gesso.

Ta v . Vili

St u d i Et r u s c h i - Vol. XXIX.

La strada durante lo smontaggio, vista da Sud-Est; un operaio sta isolando dal di sotto una
delle sezioni.

St u d i Et r u s c h i - Vol. XXIX.

Ta v . IX

a

b

a) un gruppo di pietre capovolto e ripulito dalla terra, prima che vi fosse colato il cemento,
b) l’armatura della soletta di cemento e sul fondo le sezioni della strada smontate.

St u d i Et r u s c h i - Vol. XXIX.

Ta v . X

b

a) le sezioni di lastricato sono state ricollocate sulla soletta.
b) nelle lacune dove mancavano le pietre è stata messa terra con pietrisco per ricostituire il piano.

St u d i Et r u s c h i - Vol. XXIX.

La strada dopo il restauro, vista da Sud-Est (cfr. tav. Vili).

Ta v . XI

