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RELAZIONE PRELIMINARE DELLA QUARTA CAMPAGNA 
(maggio-giugno, ottobre-novembre 1962)

PRIMI ELEMENTI PER LA TOPOGRAFIA STORICA 
DELLA CITTÀ

(Con le tavv. I-XI f. t. e 2 carte in busta di copertina).

La stesura di un primo rilievo completo della città, con l’in-
dicazione di tutti gli edifici messi in luce finora e dei saggi ese-
guiti in quest’ultima campagna per cercare di stabilire l’estensione 
dell’abitato, è stato uno dei principali scopi della IV campagna 
di scavo (1). Per questa ragione, insieme al proseguimento dello 
scavo intensivo nella zona della vallata che si era palesata fin 
dalle prime campagne come una delle più importanti per tutti i 
periodi di vita della città, si sono moltiplicati i saggi su tutta la 
parte non scavata della collina di S.E., lungo le pendici Sud ed 
Est discendendo il pendio fino a ridosso delle mura, lungo quelle 
Nord, cercando di identificare con lunghi saggi trasversali gli edi-
fici che potevano trovarsi a valle del muro di terrazzamento in 
parte scavato nella campagna 1960. La più breve campagna au-
tunnale è stata invece dedicata allo svuotamento della terra accu-
mulata nell’interno dell’anfiteatro, sulla collina Nord, le cui con-
dizioni di conservazione si sono dimostrate per fortuna migliori 
di quanto si poteva supporre sia per quanto riguarda il muro che 
circonda l’arena che per le sostruzioni delle gradinate, i vari ac-

(1) È apparso opportuno includere nella regolare relazione preliminare dei 
lavori di questa campagna parte del testo della comunicazione al VI Convegno 
di Studi Etruschi, che riguardava la pianta della città nelle sue fasi, arricchen-
dola e aggiornandola con gli ultimi risultati dello scavo. Un riassunto schematico 
dei dati noti e di quelli acquisiti nelle prime quattro campagne di scavo uscirà 
sotto la voce « Roselle » ncü'Enciclopedia dell'Arte Antica. La descrizione più 
dettagliata dei singoli saggi, soprattutto per quelli non ancora conclusi entro la 
campagna 1962, sarà data invece nella quinta relazione, relativa alla campagna 
1963.
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cessi, principali e secondari, e le stanzine destinate ai servizi. Il 
restauro, limitato naturalmente al consolidamento delle nuove 
strutture messe in luce, è attualmente in corso (2).

Alcune osservazioni generali, prima di esaminare la pianta 
(Tav. A), riguardano la posizione della città che occorre tener 
presente per comprenderne l’impostazione urbanistica e lo svilup-
po. Roselle infatti, che è posta sulla sommità di una bassa collina 
addossata a una collina più alta, la Moscona, ora dominata da 
una costruzione medioevale ma dove furono trovati resti di un 
abitato che fu giudicato pre-etrusco, deve essere considerata non 
nella sua situazione attuale, nel retroterra della più recente Gros-
seto, ma in quella che doveva avere nell’antichità, posta com’è 
nel punto di comunicazione fra le due vallate dell’Ombrone e della 
Bruna, sulla costa meridionale dell’antico lacus Prelius, su una 
linea che va da Marsiliana d’Albegna a Vetulonia. Questo fattore 
topografico è fondamentale per la formazione e lo sviluppo della 
città e per la posizione delle porte e delle principali vie d’accesso.

Le porte erano forse cinque, ma di queste una sola, quella 
Nord — che non doveva essere una delle più importanti per il 
discendere delle ripide balze della collina che permettono al mas-
simo il passaggio di un sentiero — è stata sicuramente accertata 
dagli scavi tedeschi (3). Le altre, e cioè una ad Ovest, una circa 
all’angolo Sud-Ovest, una a Sud-Est e una ad Est, sono solo sup-
poste in base alla forma del tracciato delle mura in questi punti 
e alla presenza di strade o sentieri moderni. Ma le porte più im-
portanti, in relazione alla posizione di Roselle di cui si è parlato, 
dovrebbero essere proprio quella di S.E. che dà verso la vallata 
dell’Ombrone, per la quale i saggi tedeschi non hanno dato a 
quanto sembra risultati definitivi, e una di quelle sul lato Ovest,

(2) I lavori hanno avuto luogo dal 3 maggio al 30 giugno e dal 15 ottobre 
all’8 novembre 1962. Oltre alla doit. P. Bocci e all’assistente G. Barsicci, hanno par-
tecipato a questa campagna i sigg. Bini, Pasquinelli e Ricciuti, che hanno eseguita 
il rilievo e la pianta qui pubblicati, e il restauratore del Museo di Grosseto sig. A. 
Piccioli. Le fotografie di alcune Tavv., inclusa la XI, e delle figg. 2, 4, 5, 7, 9, 
10 sono del fotografo Gori di Grosseto. Desideriamo anche rinnovare i nostri rin-
graziamenti per la loro cordiale collaborazione al prof. A. Mazzolai, Direttore del 
Museo di Grosseto, e al rag. G. Checcaglini, Dirigente l’Ufficio distaccato della 
Soprintendenza.

(3) R. Na u ma n n  -Fr . Hil l e r , Rusellae, in Röm. Mitt. LXVI, 1959, ρ. 3 sgg. 
e Fr . Hil l e r , Zur Stadtmauer von Rusellae, in Röm. Mitt., LXIX, 1962, p. 59 sgg. 
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in direzione di Vetulonia. Il nostro programma quindi, perseguito 
fin dalla prima campagna e che si sta svolgendo lentamente ma 
costantemente nelle successive, era di raggiungere le porte dall’in- 
terno, partendo dal centro della città e seguendo le principali 
strade. È molto probabile infatti, data la conformazione del ter-
reno, che il tracciato stradale si sia mantenuto nel complesso si-
mile nella città romana come in quella etrusca e che anche gli 
accessi o almeno qualcuno di essi si siano conservati più o meno 
negli stessi punti.

La zona recinta dalle mura è costituita da due rilievi, uno a 
Nord e l’altro a Sud-Sud/Est, divisi da un’insellatura piuttosto 
ampia. Topograficamente questa vallata più protetta dai venti rap-
presenta il punto d’incontro naturale delle due colline ai lati, il 
luogo ideale per degli edifici pubblici, per l’agorà e per quegli 
edifici religiosi più connessi con la vita pubblica, I nostri scavi 
si sono quindi concentrati sopratutto in queste tre zone principali 
della città, cioè nella parte occidentale più pianeggiante della 
vallata, sulla sommità della collina Nord dove un punto di rife-
rimento sicuro era dato dai resti dell’anfiteatro romano e sulla 
parte centrale della collina di S.E. Primo scopo era di accertare 
se l’abitato si estendeva in queste zone nei tre principali periodi, 
arcaico, ellenistico e romano, quindi quello di mettere in luce i 
collegamenti stradali delle varie zone tra loro e con le porte della 
città

I risultati finora raggiunti (4) sono naturalmente parziali e 
suscettibili di revisioni e modifiche perché molta parte della città 
è ancora inesplorata o appena saggiata. Il quadro tuttavia che 
comincia a delinearsi fin d’ora sembra il seguente: il livello di 
vita più antico, del VII - inizio VI sec. a. C., preceduto forse da 
qualche insediamento sporadico tardo villanoviano, ci presenta già 
un centro abitato di una certa importanza; è seguito dalla città 
arcaica e classica (dal VI al IV a. C.), città estesa e fiorente, poi 
dalla forse ancora più estesa città del periodo ellenistico, quindi 
dalla Rusellae colonia romana e infine dalla città del periodo 
imperiale.

II livello più antico è stato accertato sia sulla sommità della

(4) Per le tre precedenti campagne, cfr. St. Etr., XXVII, 1959, p. 3 sgg.; 
XXVIII, 1960, p. 289 sgg.; XXIX, 1961, p. 31 sgg.; e inoltre la voce « Roselle » 
neïl’Enciclopedia dell’Arte Antica.
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collina Nord, nella zona subito a ridosso del settore S.E. dell·anfi-
teatro romano, sia, su una più vasta estensione, nella vallata. La 
scoperta qui di un edificio con muri in mattoni crudi, uno dei 
quali è lungo più di venti metri e prosegue ancora verso N.E., 
farebbe già pensare a qualcosa di più di un piccolo centro di po-
che capanne o casette, sopratutto se collegato col tratto di muro 
di cinta in mattoni crudi dello stesso periodo messo in luce dagli 
scavi tedeschi lungo il ciglio Nord-Ovest della collina, che sem-
brerebbe già riferirsi a un centro abbastanza ampio.

Le costruzioni in mattoni crudi rinvenute nel centro della 
vallata (la zona detta RL dalla prima trincea fatta in quel punto)

Fig. 1 - Frammento di orlo di un vaso d’impasto con iscrizione etrusca.

consistono per ora in un lungo muro rettilineo, interrotto da 
una porta nella cui soglia era incastrato nell’argilla cruda un 
trave di legno sul quale probabilmente si fissavano i battenti 
(Tav. I, 2). Il trave carbonizzato misura cm. 70 di lunghezza e 
4 di spessore (ma ancora per 16 cm. si vede dal lato Ovest il 
solco nell’argilla lasciato dal trave). Lo stipite Ovest, che è l’unico 
conservato, mostra al centro un incasso largo 24 cm. e profondo 
7 (lo stipite misura, come il muro, 70 cm. di larghezza), forse 
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destinato all’alloggiamento di un montante. A Est il muro è rotto 
e non si può calcolare l’esatta larghezza della porta, ma tutto fa 
supporre che misurasse all’incirca m. 1-1,20. Dopo la porta il 
muro prosegue verso Ovest e piega poi quasi subito ad angolo 
retto verso Sud, continuando ancora per un tratto il cui scavo 
è stato appena iniziato (Tav. I, 1). In questo punto, nella terra 
giallastra del riempimento sopra il muro, si sono rinvenuti tre 
frammenti dell’orlo di un grosso vaso d’impasto bruno (fig. 1)(5) 
di forma cilindrica e decorato all’esterno da un cordone a ditate, 
con un largo orlo ribattuto sul quale è incisa un’iscrizione etrusca 
in alfabeto arcaico di 28 lettere:

1:2,5

m(ini) mulva(nike) venel rapales lai

L’orlo è spezzato a sinistra mentre a destra l’iscrizione comin-
cia dopo uno spazio libero. La prima parte dell’iscrizione è rein-
tegrata per confronto con una nota categoria di iscrizioni dedi-
catorie (cfr. iscrizioni di Veio in N. Se. 1930, p. 323 sgg. e di 
Caere in N. Se. 1937, p. 388) che iniziano appunto con le parole 
mini mulvaike o mi mulvanike seguite dal nome dell’offerente. 
Venel come prenome è attestato in iscrizioni di Tarquinia (C.I.I. 
suppl. iii, 356), di Monteriggioni (St. Etr. V, p. 551) ed è fre-
quente a Orvieto (cfr. St. Etr. XXI, p. 236). Per rapales cfr. 
Sc h u l z e , Les., s.v. Rapellimus).

(5) N. inv. R. 870, diam. cm. 27,2. Un altro frammento rinvenuto nel 1963 
aggiunge le lettere ven\ l’ultima parola potrebbe perciò essere il genilizio laiven(as} 
attestato in iscrizioni di Orvieto (St. Etr. XXI, cit. e N. Se. 1880, p. 444, cfr. 
Sc h u l z e , cit., p. 524, n. 11).
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Poco più in basso, proprio a contatto del muro, si è tro-
vato il frammento di bucchero con quadrupede a rilievo.

Lungo la faccia Nord del muro (tav. Il) c’è una specie di 
marciapiede in battuto, di larghezza variante e che tende a re-
stringersi verso Ovest, forse destinato sopratutto alla protezione 
della base del muro; infatti al di là di questo marciapiede è stata 
scavata una specie di canaletta larga cm. 70 e profonda dai 25 
ai 30, probabilmente per convogliarvi le acque piovane. Sul

Fig. 2. - I pesi piramidali d'impasto nel canale a Nord dell’edificio in mattoni crudi.

fondo di questo canale (tav. Ili, 2) si sono trovati una quantità 
di pesi piramidali d’impasto, alcuni bruciati, altri invece mal 
cotti, alti dai 9 ai 12 cm. e larghi in proporzione, con un piccolo 
foro passante a circa 1/3 dell’altezza (fig. 2). I pesi interi erano 
settanta, più una trentina circa in frammenti. Nessuno aveva in-
cise delle lettere o dei contrassegni, salvo due con una rozza x 
grafita; dieci hanno una piccola depressione circolare al centro 
della faccia superiore. Su qualcuno si notano le impronte digitali

(6) Descritto nell’articolo di P. Bocci, in questo volume, Parte V. 
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lasciate dal formatore nell’impasto fresco. La maggior parte di 
questi pesi era concentrata per una fascia di un metro e mezzo 
in corrispondenza del punto dove si vede nelle fotografie il 
taglio fatto nel battuto a Nord del canale per un saggio. Gli altri 
erano a gruppetti sparsi nel tratto Ovest; la pendenza del canale, 
se di canale si tratta, va appunto da NE a SO. Insieme ai pesi 
si sono raccolti solo pochi frammenti d’impasto rossiccio.

Nell’alto strato di terra giallastra che copriva questa zona 
quasi fino all’altezza della canaletta di età imperiale che vediamo 
passare obliquamente al di sopra del muro in mattoni crudi, il 
materiale, piuttosto scarso, è costituito da impasto e bucchero 
dei tipi con baccellature o con impressioni.

Moltissimo materiale si è invece rinvenuto dall’altra parte 
del muro, verso Sud, lato dal quale è avvenuto anche il crollo 
della parte alta del muro stesso, che ha reso molto più difficile 
lo scavo. Qui, ai piedi del muro che nel suo tratto meglio con-
servato misura m. 1,55 di altezza, è un battuto sul quale si sono 
trovati moltissimi pezzi di grossi vasi d’impasto, qualche peso del 
solito tipo e vari frammenti di travi carbonizzate. Nello strato 
di riempimento fino all’altezza conservata del muro si è trovato 
sempre impasto e bucchero dei tipi già detti.

A Sud del muro si è venuta delineando nell’ultima cam-
pagna parte di un’altra costruzione in mattoni crudi, di pianta 
ancora non chiara ma che sembra costituita da un muro rettilineo 
con all’interno un muro di andamento curvo (tav. IV); purtroppo 
la parte Sud di questo edificio non è conservata, probabilmente 
perché essendo dal lato del pendio, ancora sensibile in epoca 
arcaica, deve esser franata ed è stata poi sepolta da un riempi-
mento più tardo, forse di poco anteriore o già contemporaneo 
al periodo ellenistico, destinato a colmare il fondo della valletta 
per costituire un’ampia spianata.

Questo primo periodo non è stato invece accertato sinora 
sulla collina di S. E., dove lo strato più antico, a contatto con 
la roccia, è caratterizzato dal bucchero nero e grigio e da cera-
mica attica a figure rosse, e pare risalire al massimo alla fine del 
VI sec. a. C. (II periodo). Esso è rappresentato dai resti di un 
abitato con muri in pietrame a secco e pavimenti in terra bat-
tuta, muri che però sono conservati per poca altezza dato che si 
è qui sovrapposto dappertutto l’abitato di età ellenistica. Non è 
quindi possibile dire per ora se questi muri avessero la parte alta 
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in mattoni crudi, com’è però assai probabile essendosi trovati 
dei mattoni crudi e molta terra rossiccia proveniente probabil-
mente dal disfacimento di altri mattoni simili, in un pozzo sca-
vato nella roccia che deve aver servito per la raccolta delle acque 
di scolo. Insieme ai mattoni erano molti altri frammenti bruciati 
di terracotta grezza, di bucchero, frammenti di una situla in 
bronzo e moltissime tegole, tutto materiale che si direbbe appar-
tenuto alle case distrutte e che deve essere stato gettato nel pozzo 
prima della ricostruzione del quartiere ellnistico. Sarebbe assai 
tentante, ma per il momento non è ancora sufficientemente dimo-
strato, far coincidere questa distruzione e quindi la fine del II 
periodo, con l’assedio e la conquista romana del 294 a. C. e la 
ricostruzione con la ripresa di vita poco dopo.

Questo secondo periodo, tardo-arcaico e classico, presente 
anche nei saggi sulla collina Nord, è attestato nella vallata sia 
attraverso la ceramica dei due depositi votivi già noti (7), sia, 
per quel che si può anticipare dei risultati di un saggio ancora 
in corso, da edifici con muri in pietrame piuttosto imponenti. 
Al di sotto del piano del lastricato imperiale, non lontano dall’an-
golo S. E. del Foro, è stato fatto un saggio in un punto dove 
le lastre mancavano e sono venuti in luce due grossi muri a pie-
tre irregolari, fondati sulla roccia a — m. 4.30 dal piano del la-
stricato (Tav. V, 1-2). All’interno dell’angolo formato da questi 
due muri si sono trovati, fino alla profondità di —m. 3.50, un 
riempimento di pietre franate e tegoli (fig. 3) con frammenti di 
bucchero e qualche frammento attico a figure rosse, poi uno 
strato di terra marrone sempre con materiale della stessa epoca 
e quindi, a —4.10 un battuto di terra, bruno rossiccio in alcuni 
punti e in altri più giallino. Presso alla base del muro Sud, addos-
sata al primo filare, è stata trovata un’olletta d’impasto grigiastro 
con orlo arrotondato (fig. 4), la cui bocca era a filo del piano bat-
tuto ed il fondo posava su un piccolo ripiano di roccia ed era cir-
condato dalla terra scura argillosa che era proprio a contatto 
della roccia. Nell’angolo fra i due muri, nello strato tra il battuto 
e la roccia irregolare che forma come delle piccole infossature, 
si sono rinvenuti una ventina di grumi informi di bronzo di varie 
dimensioni, un frammento di spillo e uno di lamina, sempre in 
bronzo, e qualche grumo di ferro, insieme a molte tracce di

(7) St. Etr., XXVII, 1959, p. 36 sgg. e XXVIII, 1960, p. 303 sgg. 
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bruciato, ma anche al di fuori di esso. Nello stesso strato erano 
frammenti di bucchero, d’impasto e un frammentino attico non 
figurato.

Uno dei muri del Π periodo (fine VI-inizio V a. C.) franato nella parte alta.

A questo stesso secondo periodo appartiene inoltre la serie 
delle terrecotte architettoniche più antiche, fra le quali quelle 
decorate con teste di Menadi e di Sileni, trovate soprattutto nel 
riempimento sotto al livello della canaletta di età ellenistica che 
va dalla vasca verso Est. Anche un gruppo di frammenti di lastre 
fittili arcaiche è stato trovato in questo stesso livello un po’ 
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più a Nord, di vario spessore e quindi riguardante più di una 
serie di lastre (Tav. XI), sulle quali sono rappresentate a rilievo con 
policromia spesso ben conservata, figure di banchettanti, di giovani 
panneggiati e di guerrieri (8).

Fig. 4. - L’olletta d’impasto ai piedi del muro Sud del seconde periodo.

La città dovrebbe aver già raggiunto nel VI see., epoca alla 
quale si riferisce la cinta di mura poligonali che è conservata 
per buona parte, una notevole estensione e floridezza, probabil-
mente continuata nel corso del V e IV see. L’acquisto di cera-
mica attica infatti sembra continuare senza interruzioni per tutto 
il V see. e in seguito l’importazione di ceramica orvietana, chiu- 
sina, volterrana, del gruppo di Genucilia (fig. 5) ecc. va di pari 
passo con la produzione, verosimilmente locale, di bucchero

(8) Alcuni soggetti ripetono con qualche variante quelli delle lastre del 
gruppo di Velletri (cfr. A. An d r e n , Architectural Terracottas from Etrusco-Italic 
Temples, in Acta Inst. Rom. Sueciae, VI, Lund, 1940, figg. 370, 376, 447-450). 
Per i nuovi frammenti rinventuti a Tarquinia, v. N. Sc. 1948, p. 235 sgg. nn. 9 e 
42, figg. 25 a e b.
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grigio, bruno e rosso e forse di ceramica sovradipinta. Questa 
infatti si ritrova con notevole abbondanza, sia per quanto ri-
guarda i tipi figurati del IV see., soprattutto kylikes e skyphoi 
che potrebbero essere importati ma anche, data la relativa ati-
picità dei prodotti, locali, sia — nel periodo seguente — per le 
oinochoai ad alto becco, del tipo così comune a Populonia, e 
per la ceramica di Gnathia con decorazione vegetale, in begli

Fig. 5. - Piattello su piede, del gruppo di Genucilia, dal riempimento sotto alla 
canaletta Est.

esemplari dalla vernice metallica lucente ed altri di qualità più 
scadente.

Il periodo di vita però che per ora sembra attestato ovun-
que nella città con la maggiore ricchezza è, contrariamente a quel 
che gli eventi storici a noi noti potrebbero far pensare, quello 
ellenistico, caratterizzato dalla ceramica campana, sia la più an-
tica del tipo A che quella del tipo B e di fabbriche forse locali 
a vernice più opaca e pasta più chiara, insieme ai più tardi dei 
vasi sovradipinti, a qualche frammento di coppe « megaresi » e 
ai primi tipi di vasi « a pareti sottili ». Questo terzo periodo,

4. 
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per la mancanza di ceramica e lucerne sillane e cesariane, sem-
brerebbe durare fino a subito dopo il 100 a. C. (9).

Questa è stata anche, a quanto risulterebbe fino ad oggi, 
l’epoca nella quale la città è più estesa ed arriva con le sue case, 
almeno in alcuni punti (10), proprio a ridosso delle mura.

Sulla collina Nord, l’edificio di ampie proporzioni in parte 
messo in luce a Sud dell’anfiteatro (11), sembra doversi datare 
alla fase finale di questo periodo ma frammenti del periodo el-
lenistico si sono rinvenuti in tutti gli altri saggi. Nella vallata, 
un sistema di canalette intonacate collegate a una vasca e forse 
a un’area sacra, a giudicare dai molti frammenti di terracotte 
architettoniche rinvenuti, appartiene a questo periodo. I resti 
più estesi per ora sono però stati messi in luce sulla collina di
S. E., dove lo scavo del 1960 e i saggi di quest’ultima campagna 
hanno portato in evidenza un quartiere sistemato a terrazze sui 
due fianchi della collina, terrazze sostenute da una serie di muri 
con andamento Est-Ovest e con una strada acciottolata al centro, 
proprio sul crinale, che da un lato va probabilmente in direzione 
della porta S. E. mentre dall’altro doveva ad un certo punto 
piegare o incontrare una trasversale scendente verso la vallata.

Gli ultimi saggi hanno messo in luce, sempre sulla parte 
alta della collina, versante Nord, le fondazioni di un’altra casa 
lungo la strada, casa che per essere posta sulla terrazza più alta 
e quindi quasi a filo del piano di campagna, è conservata natural-
mente solo in fondazione. Lungo il suo lato Ovest si notano le 
tracce di una strada perpendicolare che sale a quella già nota. 
Sul versante opposto, dei muri dal medesimo allineamento, uno 
dei quali attraversato da una fogna coperta di lastroni (fig. 6), 
indicano il proseguire di questo abitato.

Più enigmatici sono invece per ora i saggi fatti sul ver-
sante Nord ma più in basso, al di sotto di un grosso muro di 
terrazzamento che corre lungo tutto il ciglio; nella maggior par-
te di essi si è trovata infatti solo roccia che non mostra segni

(9) I cinque periodi in cui ho suddiviso, per ragioni pratiche di esposizione, 
la storia di Roselle (v. anche le relazioni delle precedenti campagne) corrispondono 
agli strati contrassegnati con lettere nella comunicazione di P. Bocci (cfr. P.te V 
di questo volume) nella seguente maniera: I = A e B; II = C; III = D; 
IV = E; V = F.

(10) Cfr. St. Etr., XXIX, 1961, p. 43.
(11) Cfr. St. Etr., XXVII, 1959, p. 20 sgg.
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di lavorazione, mentre in due soltanto c’erano dei muri del solito 
tipo, con altri muri trasversali e frammenti di intonaco (fig. 7). 
Il notevole pendio della collina da questa parte è forse la causa 
della scarsa conservazione di questi edifici, ma i saggi finora effet-

Fig. 6. ■ Quartiere sulla collina di S. E.: un muro esterno sotto al quale passa 
una fogna coperta da lastroni di pietra.

tuati sono troppo pochi per fare delle ipotesi sulla destinazione 
di quest’area nell’insieme della città. Un saggio fatto ancora più 
avanti, sul lato Est, a pochi metri dalla cinta, ha dato anch’esso 
roccia non lavorata e starebbe ad indicare — ma si tratta pur 
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sempre di un unico saggio in questa zona — che l’abitato si arre-
stava prima a una certa distanza dalle mura.

Fig. 7. - Quartiere sulla collina di SE., versante Nord: un muro di terrazzamento 
addossato in basso alla roccia.

Il periodo romano (12) sembrerebbe segnare invece una con-
trazione della città; il quartiere ellenistico sulla sommità della col-

(12) Cioè dalla deduzione della colonia in poi, deduzione avvenuta in epoca 
essa stessa incerta, fra i triumviri e il periodo augusteo; abbiamo per ora chiamato



Rusellae: relazione preliminare della quarta campagna 53

lina di S.E., a giudicare dalla mancanza finora assoluta di cera-
mica sigillata, di lucerne romane, di vetri, di monete e di altro 
materiale coevo, non sembra riabitato in età romana (13).

La città sembra concentrata nei quartieri verso Nord-Ovest, 
facendo sempre perno nel centro della vallata dove un ampio 
piazzale lastricato appartiene probabilmente al Foro di età impe-
riale. Tale sistemazione pare anche preceduta (IV periodo) da 
uno spiazzo semplicemente sterrato e coperto da un fine pietri-
sco giallo, attraversato obliquamente da una stradina lastricata. 
Il margine Ovest di questo spiazzo era costituito da uno stra- 
dello o una larga cunetta (Tav. VI, 2), di cui è conservato anche 
l’angolo S. O. e un piccolo tratto lungo il lato Sud del Foro. 
Larga m. 1.10 e molto infossata al centro, la cunetta è tutta lastri-
cata con pietre abbastanza regolari, strette e lunghe, disposte per 
taglio lungo i bordi e in file orizzontali non molto regolari al 
centro. Ha direzione esattamente Nord-Sud e a Nord è interrotta 
dall’edificio d1, più tardo e con orientamento leggermente diverso 
(Tav. VII); sull’ultimo tratto scoperto verso Nord, poiché al 
di là dell’edificio d1 non ce n’è più traccia, si imposta sulle pietre 
della cunetta, separato solo da un po’ di terra, un filare di grossi 
blocchi di travertino che forma un dente verso Ovest e poi subi-
to si interrompe (fig. 8); questo filare è sullo stesso piano e 
potrebbe essere contemporaneo all’edificio d1. Verso Sud invece 
la cunetta forma, come abbiamo detto, un angolo piuttosto accu-
rato con blocchi più grossi e ben tagliati, con un altro tratto si-
mile che ha direzione Est-Ovest (Tav. VI, 1). Subito dopo que-
st’angolo si sono messi in parte in luce due ampi gradini in 
pietra, appartenenti certamente alla stessa sistemazione e prece-
denti il lastricato imperiale e le fondazioni del lungo muro che 
costeggia tutto il suo margine Ovest perchè queste ultime pas-
sano sopra l’ultimo tratto della cunetta e sopra alla continuazione 
dei gradini verso Est. Un saggio fatto al di sotto del piano della

quarto periodo quello che sembra riferirsi alla fase iniziale di vita di questa co-
lonia, quinto quello relativo all’età imperiale. Questa suddivisione, che è basata 
sulla stratigrafia del terreno nelle sue linee generali ormai accertata, è solo indi-
cativa come riferimento cronologico assoluto, per la difficoltà di far coincidere 
per ora dei dati di scavo, forzatamente frammentari, con delle notizie storiche del 
resto lacunose e incerte.

(13) Questa osservazione si riferisce naturalmente solo alla patte alta della 
collina, che abbiamo scavato finora.
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cunetta nel tratto centrale, dov’era conservata solo qualche pietra 
del bordo orientale, (siamo in questo punto a soli 30 cm. dal 
piano di campagna) ha dato materiale aretino piuttosto antico, 
facendo propendere per una datazione anteriore alla fine del I 
sec. a. C. per la cunetta stessa.

Fig. 8. - La cunetta lungo il margine Ovest del piazzale del quarto periodo, 
in fondo l’edificio d1 che la interrompe.
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Un altro travamento che si riferisce al piano del IV periodo 
sono delle buchette circolari, segnate in pianta con dei circoletti 
di pietre, nella zona Est dello spiazzo giallino. Si tratta di tre 
piccole buche (la prima, più ad Ovest, già asportata al mo-
mento del disegno) di diametro variante fra i 60 e i 70 cm., 
circondate assai irregolarmente di piccole pietre e profonde circa

Fig. 9. - Una delle buche sotto al piano del quarto periodo.

50 cm. Nelle buche c’era solo moltissimo bruciato (la terra era 
assolutamente nera) e pochi cocci atipici (fig- 9), nella seconda 
(fig. 10) una scheggia di vaso aretino. Le due prime erano alla 
distanza di m. 5, la terza distava invece dalla seconda m. 7,80. 
Non è chiara la funzione di queste buche, ma l’assenza di ossa 
e di ceramica e il livello relativamente superficiale fanno dubi-
tare che esse abbiano relazione con lo strato e che non possa 
invece trattasi delle fosse lasciate da ceppi di piante, bruciati per 
impedire nuovi getti.

È tuttavia difficile cogliere più che la traccia di questo IV 
periodo, che deve essere stato relativamente breve, anche perchè 
esso appare subito ricoperto e trasformato dalle più imponenti 
strutture di età imperiale. Del vasto piazzale lastricato dell’ulti-
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mo periodo (V), che misura m. 41X31 circa, è stata messa 
in luce quest’anno tutta la parte Sud Ovest con la terminazione 
della canaletta Ovest, che qui finisce a semiluna (cfr. tav. VI, 2) 
indicando che le acque piovane dovevano essere convogliate nel-
l’altro senso, verso Nord. Come al solito le lastre, di misure 
varie, non hanno una direzione regolare, uguale in tutto il piaz-

Fig. 10. - La seconda buca con parte delle parete che la rivestivano.

zale; sono ben conservate per tutta l’ultima fascia verso Ovest e 
qui si notano i segni di un altro incasso che scavalca la canaletta, 
con dei fori rettangolari per dei perni (che sono in realtà più 
precisi di quel che appare nella pianta).

Sul lato Est del Foro passa uno dei cardini, probabilmente 
il cardo maximus, che sull’estremo Nord del piazzale piega ad 
angolo retto verso Est (Tav. VII, 2), dirigendosi forse verso 
un’altra porta del lato Est, quella che doveva trovarsi circa al 
centro di questo tratto del muro di cinta. Presso il gomito della 
strada si sono trovati i resti di una fontana nella quale erano 
inseriti due tratti di fistulae in piombo (Tav. IX), piegati a go-
mito all’estremità che si inseriva nel calcestruzzo della fontana 
e strappati o rotti dall’altro lato. I due tratti conservati misurano 
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rispettivamente m. 2,97 e 0,65. Il più lungo reca le seguenti 
iscrizioni (figg. 11-13):

seJCVNDUS PVBLICVS RUSSELLANORV(m) FEC(it) e 

dall’altra parte:
PVB(licum( COL(oniae) RVS(sellanorum)

seguito da una foglia; poi, dopo il primo giunto:
E(?) S(ecundus?) P(ublicus?) R(ussellanorum?) FVD(it)

e la stessa foglia; dall’altro lato di nuovo PVB. COL. RVS. con 
la foglia, poi a circa un metro di distanza, dopo il giunto e subito 
prima della rottura:

PV [ blicum

e dietro:
Russell JANORV FEC(it).

Il secondo tubo ha solo, subito prima della rottura:
PVB(licum)

e dietro:
SECVNDUS PVfblicus.

L’iscrizione PVB.COL.RVS., che è ripetuta due volte, da-
vanti e dietro, in ogni tratto di tubo, si può interpretare per 
confronto con molte altre (14): Publicum Coloniae Russellano- 
rum; i tubi erano infatti destinati a una fontana che si trovava 
nel Foro quindi probabilmente fatta a spese pubbliche e destinata 
ad uso pubblico.

L’altra iscrizione ricorda probabilmente il fonditore, Se- 
cundus, servus publicus dei Russellani, come nell’iscrizione SAL- 
LVSTIANUS REIP.R.S.F., su un tubo trovato a Rieti, inter-
pretata dal Lanciani (15) = Reipublicae Reatinorum Servus
Fecit.

La terza iscrizione, che si trova in ogni tubo simmetrica a 
questa, sul lato opposto, potrebbe esserne la sigla e la E. iniziale

(14) Cfr. La n c ia n i, Silloge epigrafica aquaria, nn. 222, 230, 297, 368, in 
M.em. Lincei, Cl. Sc. Mor., IV, 1879-80, p. 215 sgg.; Silloge, p. 423 sgg. e De  
Ru g g e k o , Diz. Epigr., s. v. aquaria (fistula}, p. 586.

(15) Silloge, cit. n. 438. Altri esempi in De Ru g g e r o , r. v. cit.



Fig. II. - Tratto del tubo di piombo con l’iscrizione se]CVNDVS PVBLICVS 
RVSSELLANORVM FEC

Fig. 12. - Tratto del tubo di piombo con l'iscrizione PVB. COL. RVS.
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rappresenterebbe forse il completamento del nome della persona 
preposta a questo particolare servizio della città, Secundus, che 
manca nel testo completo perchè l’iscrizione in un caso è spez-
zata e nell’altro è molto corrosa in questo punto.

Fig. 13. - Tratto del tubo di piombo con l’iscrizione E.S.P.R. FUD.

Il diametro dei tubi, mal misurabile a causa della compres-
sione e deformazione dei tubi stessi, è di circa 10 cm. e si av-
vicinerebbe a quello della fistula vicenaria (cm. 9,26) (16).

Il fondo della fontana è costituito da una gettata di pietri-
sco e calce, nella quale erano inseriti i tubi, con la superfìcie 
intonacata e al centro una piccola fossetta circolare di decanta-
zione. Dall’angolo Sud un condotto scavato in blocchi di traver-

sò) Cfr. L. Ja c o n o , La misura delle antiche fistule plumbee, in Riv. St.
Pompeiani, I, 1934, p. 102 sgg. e Da r .-Sa g l ., s . v . Fistula. 
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lino convogliava le acque eccedenti verso un pozzetto, il cui dia-
metro misura cm. 14, forse coperto da una griglia: esistono in-
fatti sull’orlo tre fori rettangolari in uno dei quali si vede an-
cora il piombo e tracce del perno di bronzo. Un altro condotto, 
coperto con lastre di travertino, portava queste acque al di 
sotto della strada basolata, probabilmente a un collettore in cor-
rispondenza del vuoto del quale la strada è attualmente avvallata.

Nei pressi della fontana sono state trovate alcune monete di 
bronzo e in particolare un m. b. di Julia Mamaea, vicino alla 
strada, ed altri due, di Gordiano Pio e di Otacilla, uno su una 
lastra del condotto di travertino e l’altro nel pozzetto (17). Altre 
cinque monete di età imperiale, tra le quali due di Traiano e una 
di Lucio Vero, sono state raccolte nel tratto messo in luce que-
st’anno della canaletta intonacata con direzione Nord/Sud, che 
si innesta in quella Est/Ovest, sul lato settentrionale del 
Foro (18).

A Nord di questo complesso si sono rinvenuti inoltre alcuni 
frammenti architettonici, probabilmente appartenenti a un edifi-
cio vicino; il più interessante e completo è un architrave che è 
anche in ottime condizioni di conservazione (Lungh. m. 1.97 — 
m. 2.30 compresi i due innesti laterali —, largh. m. 0.31). 
(Tav. Vili, 1, figg. 14, 15). La faccia superiore, non decorata, 
ha un’anathyrosis larga cm. 7,8, quella inferiore è decorata da 
un listello a sezione semicircolare fra due modanature, le due 
facce laterali da tre fasce digradanti che proseguono anche sui 
due innesti, compreso il loro lato breve che quindi doveva es-
sere in vista.

Vicino all’architrave era un frammento di lastra di fregio 
(alt. m. 0,44, lungh. cons. 0,85) decorata a girali vegetali (fig. 15), 
che è stato rinvenuto spezzato e con la faccia decorata rivolta al 
terreno. Poco più a Nord parte di una colonnina di marmo ve-
nato verdastro in due pezzi ricombacianti (cfr. Tav. IX), (lungh. 
cons. m. 1,15, diam. 0,27); l’estremità conservata ha una semplice 
modanatura e un foro per perno con il condotto per colare il piom-
bo. Ai lati della colonna vi sono due incassi rettangolari, forse 
per l’inserzione di transenne.

(17) nn. inv. R. 1501-3; cfr. Cohen IV, n. 22; V, 386 (argento del 239 
d.C.); V, n. 56.

(18) nn. inv. R. 1509-11; cfr. Cohen II, 614, 603; III, n. 37.
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Un saggio in profondità eseguito più a Nord di questo 
gruppo di reperti per vedere se continuava da questo lato lo 
strato arcaico del I periodo, ha invece messo in luce, alla pro-
fondità di —m. 1, resti di un basolato irregolare di cui non è 
per ora chiara la direzione (cfr. Tav. IX), a — 1,30 la testata di 
un muretto in pietrame, conservato solo per un’altezza di 34 cm.,

Fig. 14. - L’architrave a Nord dell’angolo formato dalla strada romana 
che si vede in fondo durante lo scavo.

al di sotto uno strato di terra renosa giallina, fino alla profondità 
di — 2,50 e infine uno di terra più scura fino a raggiungere il 
fondo di roccia che declina irregolarmente da Nord a Sud. Il 
saggio verrà continuato per vedere se la strada è quella che sa-
liva verso l’anfiteatro e se il muretto si riferisce al periodo elle-
nistico.
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Al di là del cardine, sul lato Est del Foro, è un grande edi-
ficio (d), in parte già scavato nelle precedenti campagne, che 
prende tutta la larghezza di un’insula. Se ne è liberato anche l’an-
golo N.E., che come il corrispondente S.E. ha alla base dei grossi

Fig. 15. - L’architrave e il frammento di fregio, capovolti.

blocchi di travertino sui quali poggia la muratura a blocchetti. Tra 
l’edificio e la strada è un marciapiede limitato anch’esso da bloc-
chi di travertino.

Resti di muri con paramento reticolato si estendono sul pen-
dio che scende verso Est (quelli più vicini sono stati rilevati 
nella pianta della zona del Foro, tav. B) dove probabilmente la 
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strada scendeva seguendo un tracciato un po’ più a monte del-
l’attuale sentiero, forse in corrispondenza della casa con mosaici 
scavata dalla Soprintendenza subito prima dell’ultima guerra. Ver-
so Sud invece il cardine risale le pendici della collina in direzione 
dell’attuale casa colonica; di uno dei decumani in questa zona è 
stato messo in luce un piccolo tratto, circa a metà altezza del 
pendio.

Sul lato Ovest del Foro è stato scavato quest’anno tutto il 
vano più orientale dell’edificio d‘ (Tav. X, 1 e 2) probabilmente 
corrispondente all’opposto edificio d. Esso misura all’interno 
m. 5,65X4,05 e i muri sono conservati per un’altezza massima 
di m. 1.20; delle sostruzioni del pavimento resta solo qualche 
traccia al centro e presso le pareti Sud e Ovest. Proprio su que-
sto piano si sono rinvenuti due frammenti di una coppa sud-gal-
lica (19).

All’esterno, sul lato Nord di questo vano, un saggio in pro-
fondità ha messo in luce un tratto di canaletta in pietra (fig. 16), 
a un livello parecchio più basso delle fondazioni del vano stesso 
e con andamento obliquo rispetto ad esse, canaletta che appar-
tiene forse ad una sistemazione anteriore. Dalla profondità di 
— m. 1,15, nel tratto libero tra le fondazioni e la canaletta, si 
trova nuovamente il solito strato di terra giallastra con materiale 
arcaico, al disotto del quale riappare il battuto rossastro del 
primo periodo.

Tutta la parte Ovest della terrazza del Foro è sostenuta da 
un imponente muro in opera reticolata con ricorsi di mattoni (un 
filare di mattoni di misura irregolare, alti cm.3), del quale non 
si è potuto mettere in luce che un tratto a causa della grande 
maceria di pietre sovrastante. La faccia a vista di questo muro 
guarda verso la vailetta Ovest; dal piano di campagna di questa 
vailetta la risega di fondazione del muro è alla profondità di 
m. 3,50. Degli sbocchi per l’acqua, a intervalli regolari di 
m. 1,45, cominciano a m. 1,80 sopra la risega di fondazione; al 
disotto di essa è un’alta gettata in opera a sacco che sporge ir-
regolarmente dal filo del muro per 70-80 cm. Nella trincea di 
fondazione il materiale era in prevalenza campano con qualche

(19) Forma Dragendorff 36. I muri Nord e Ovest sono però di tecnica di-
versa e non sono legati agli altri due, potrebbero quindi appartenere a un rifa-
cimento.
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frammento più antico; proprio in fondo si è però rinvenuto un 
frammentino di orlo di vaso aretino, il che farebbe attribuire 
almeno le fondazioni del muro al IV periodo. Nei primi tre 
metri di scavo, corrispondenti probabilmente al riempimento av-

Fig. 16. - Tratto di canaletta in pietra a Nord delle fondazioni dell’edificio d.

venuto durante il periodo di uso del muro, si sono rinvenuti 
invece molti bei frammenti aretini e alcuni pezzi di lastre ar-
chitettoniche fittili che si ricongiungono a frammenti trovati nello 
scavo della cunetta di cui si è parlato e che probabilmente ap-
partengono alla decorazione dell’edificio prospicente il Foro.

L’impianto della città del V periodo appare conservato per
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tutta l’età imperiale e probabilmente anche nel primo medioevo, 
quando la città, contrariamente a quello che sappiamo dalle 
fonti che dicono Roselle centro di un vescovado, fino al 1138, 
e di un’importante contea degli Aldobrandeschi, sembra aver 
lasciato pochissime tracce. Una chiesetta ricostruita su parte della 
casa romana con mosaici (20), tracce di rimaneggiamenti, forse 
a scopo difensivo, presso gli ingressi Est e Ovest dell’anfiteatro, 
una torre sull’estremità più alta della collina di S. E. (21), pochi 
cocci e monete sono tutto quello che abbiamo trovato sinora. 
Pur essendo stata esplorata solo parte della città ed essendo quindi 
possibili altri trovamenti di questo periodo, non sembra esservi 
traccia di quell’agglomerato urbano e dei monumenti che sarebbe 
logico supporre in un centro di diocesi di una certa importanza 
e di cui sarebbero certo rimasti, come a Sovana, evidenti resti.

Si potrebbe quindi cominciare ad esaminare Pipotesi che il 
nome di Roselle sia stato trasferito già in tempi antichi ad altra 
località forse più verso il piano, come per esempio la stessa Ro-
selle Terme, o che la sede episcopale, pur conservando il nome, 
fosse stata trasferita in altro luogo vicino, come potrebbe essere 
Istia, sul passo dell’Ombrone, dove si conserva una cinta e altri 
resti medioevali, o Batignano, dove sono stati trovati incorporati 
negli edifici più antichi frammenti e colonne di provenienza ro- 
sellana. (Indipendentemente da questa ipotesi però è possibile 
supporre anche il prelevamento di materiale da costruzione dalle 
rovine di Roselle abbandonata). Nella città antica potrebbe es-
sere rimasta forse solo una piccola comunità e una torre di av-
vistamento.

Cl e l ia  La v io s a

(20) A. Min t o , in St. Etr., XVII, 1943, p. 554 sgg.
(21) Cfr. sia per i rimaneggiamenti all’anfiteatro che per la torre, St. Etr., 

XXVII, 1959, pp. 8, 10, 16.
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ίί) L’angolo N.O. del muro a mattoni crudi, durante lo scavo. In alto a destra, il bordo della 
cunetta del quarto periodo.

b) La soglia col trave carbonizzato, a sin. lo stipite Ovest.
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Nuovo tratto del muro a mattoni crudi, faccia Nord, con davanti il marciapiede e la canaletta. 
In alto si vede la canaletta imperiale che si sovrappone al muro crollato.
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Il muro curvilineo a Sud del muro a mattoni crudi, durante lo scavo.



a)
 

I 
m

ur
i 

in
 

pi
et

ra
m

e,
 

de
l 

se
co

nd
o 

pe
rio

do
. 

In
 

al
to
 

a 
si

ni
st

ra
 

un
a 

la
st

ra
 

de
l 

Fo
ro
 i

m
pe

ria
le

.

St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXI T a v . λ-7

fe)
 V

ed
ut

a 
de

ll'
an

go
lo
 

fo
rm

at
o 

da
i 

du
e 

m
ur

i, 
co

n 
in
 

ba
ss

o 
la
 

ro
cc

ia
 

e 
a 

sin
. 

il 
pi

an
o 

de
l 

pa
vi

m
en

to
 i

n 
te

rr
a 

ba
ttu

ta
.



Ta v . VI St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXI

L V

a) L’angolo S.O. del Foro con a destra la cunetta e i gradini del piazzale del quarto periodo. 
Notare, tra le fondazioni del muro e il lastricato imperiale, un tratto del lato Sud della stessa 

cunetta.
b) Lo stesso, da Sud. A destra si nota la canaletta sul limite Ovest del Foro.
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Veduta dalla collina dell'anfiteatro della parte Ovest del Foro coU’estremità del lastricato, 
il muro, la cunetta e i gradini del periodo precedente e in primo piano l’edificio d1.
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A sinistra il fondo della fontana posta nell’angolo N.E. del Foro e i due tratti di tubo di 
piombo (quello più breve si distingue appena nel calcestruzzo). A destra la curva della strada.
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Frammenti di lastre fittili arcaiche.


