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ETRURIA LAZIALE

UN NUOVO SANTUARIO DELL’AGRO CERETANO

(Con le taw. f. t. XVII-XX).

Di tutte le città dell’Etruria antica Caere è quella che indubbiamente ha il 
primato, se badiamo alla consistenza numerica delle scoperte e alla varietà icono-
grafica e cronologica dei tipi, nella produzione di terrecotte architettoniche. Alla 
poderosa documentazione raccolta nel corpus di A. Andrén e purtroppo in gran 
parte emigrata ( 1 ), sono successivamente venuti ad aggiungersi un piccolo gruppo 
di antefisse del Museo di Civitavecchia (2), le nuove lastre dipinte dall’area della 
città (3) e infine le ingenti scoperte di Pyrgi, rese ormai famose dal grande alto-
rilievo mitologico (4). Eppure, in confronto a tanta dovizia di elementi decorativi, 
poco o nulla sappiamo, e comunque ancor meno di quella che in Etruria è la già 
scarsissima media, dei relativi contesti topografici e monumentali, ad eccezione na-
turalmente di Pyrgi. Delle sette aree sacre segnalate da R. Mengarelli (5), solo 
quella del Manganello, modesta invero e recenziore, è stata compiutamente esplo-
rata (6). Né pare sussista alcuna prospettiva di avviate fruttuose ricerche nelle 
altre, comprese come sono nel perimetro della città antica o nelle sue immediate

I disegni pubblicati sono dovuti alla sig.na Elena Di Paolo, le fotografie 
sono mie.

(1) Architectural Terracottas from Etrusco-Italic Temples, Lund-Leipzig, 
1939, ρρ. 11-64, taw. 4-21. Cfr. anche R. Vig h i, Le terrecotte templari di Caere, 
in St. Etr., V, 1931, p. 105 segg. Entrambi trascurano le scoperte più antiche. In 
quella del 1829 si ebbero, a quanto pare, antefisse con l’Artemis Persica (A. Nib b y , 
Analisi storico-topografico-antiquaria della carta de’ dintorni di Roma, II, Roma, 
1837, p. 358 sg.), mentre nel 1840 si recuperò una lastra (W. Ab e k e n , in Tuli. 
Inst., 1840, p. 134), che va forse identificata con la nota cornice traforata di Co-
penhagen (An d r e n , p. 54, IV: 2, tav. 19: 60). La parte avuta da Caere nella ela-
borazione degli antepagmenta di I fase è giustamente sottolineata da Ä. Äk e r s t r ö m, 
in Opuscula Romana, I, 1954, p. 228 sg.

(2) S. Ba s t ia n e l l i, in St. Etr., XIV, 1940, p. 361, tavv. XXVIII e XXX.
(3) Μ. Mo r e t t i, in A. C., IX, 1957, p. 18 sgg. (loc. Campetti).
(4) A. Cia s c a , G. Co l o n n a , G. Fo t i, in Not. Scavi, 1959, p. 146 sgg.
(5) In St. Etr., X, 1936, p. 67. In St. Etr., IX, 1935, p. 84 ne nomina otto. 

Da aggiungere quella in loc. Vignacela, già appartenente a F. Rosati, indiziata da 
un deposito votivo (L. Bo r s a r i, in Not. Scavi, 1886, p. 38 sg.).

(6) Me n g a r e l l i, a. c., p. 83 sgg.; An d r e n , o . c ., p. 62 sgg. Un altro piccolo 
santuario di epoca ellenistica è stato scavato dalla Soprintendenza alle Antichità 
dell’Etruria Meridionale nel territorio di Tolfa, in loc. Grasceta dei Cavallari. 
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adiacenze, e quindi irreparabilmente compromesse dalle coltivazioni a vigna e dai 
tumultuosi scavi effettuati nel secolo scorso.

La premessa era necessaria per valutare in tutta la sua portata il significato 
della scoperta, che stiamo per illustrare. Ma veniamo ai fatti. In seguito ad una 
segnalazione pervenutami da un agricoltore di Cerveteri, che lavora ogni estate 
alle mie dipendenze nel cantiere di Pyrgi, il sig. Oreste Brandolini, mi sono recato 
Γ11 novembre 1962 nell’agro di quel comune, in località Riserva della Tomba, 
circa 3 km. e mezzo a NO del paese. La Tomba, nella toponomastica locale, 
non è altro che il tumulo isolato e di grandi proporzioni, noto agli studiosi come 
tumolo di Montetosto (7). Come in tanti altri luoghi dell’Etruria meridionale la 
riforma fondiaria sta radicalmente anche qui trasformando il paesaggio: una casa 
colonica è sorta a pochi passi dal tumulo e senza nessun riguardo per esso, 
strade poderali e canali di scolo sono stati tracciati da ogni parte, vasti carciofeti 
dimostrano visibilmente il nuovo corso economico instaurato nelle campagne dal- 
l’Ente Maremma. Punto fermo della topografia locale, ed eloquente simbolo di 
tutto un passato, resta, a quota di pochi metri inferiore a quella del tumulo, il 
vetusto Fontanile della Tomba con il suo malandato abbeveratoio, fornito di acqua 
perenne (Tav. XVII, a).

Mengarelli aveva localizzato in questa zona un cospicuo tratto della strada 
romana selciata, che da Pyrgi conduceva a Caere (8). Per quanto si possa arguire 
da una sommaria ricognizione del terreno, l’occupazione agricola ne ha cancellato 
ogni traccia. Nulla del resto ho visto che sia riferibile ad età pienamente romana. 
Viceversa si è rivelata una serie di indizi prima inavvertiti. In più parti dell’area, 
parte pianeggiante parte in tenue pendio, compresa tra il tumulo, il Fosso di 
Zambra, il Fontanile e la strada poderale, è dato incontrare blocchi di tufo erratici 
o frantumati, oppure si apprende, attraverso le reticenti ammissioni del proprietario 
e coltivatore diretto del podere, sig. Giuseppe Tommasi, l’esistenza di murature 
sepolte o distrutte (9).

L’unico tratto che ho potuto esaminare si trova presso il corso del Fosso, 
a m. 0,40 dalla superficie del suolo (fig. 1, B). Orientato NE-SO, si compone 
di blocchi di m. 0,90 per 0,46 disposti per testa (Taw. XVII, b-, XXI b). Il Brando-
lini potè seguirlo per una diecina di metri verso NE, prima che il proprietario 
del terreno non lo scardinasse. All’altro estremo esso pare collegarsi ad un muro 
perpendicolare di eguale struttura.

L’interesse particolarissimo della zona non risiede però, almeno attualmente, in 
questi avanzi malnoti e di incerta interpretazione, bensì in quanto è dato osservare 
sul campo adiacente all? strada poderale, tra il Fontanile, la casa colonica ed il nuovo 
grande canale di scolo, che non è disegnato sulla mappa (fig. 1, A). Il fitto adden-
samento di cocciame e di tegole sulla superficie del terreno, pur non arato di re-
cente, mi ha dato, giungendovi, la netta sensazione di trovarmi su di un’area archeo-
logica paragonabile a quella del santuario pyrgense. Una buca profonda, malamente 
scavata, lasciava intravvedere una platea di blocchi di tufo a più assise, altre buche

(7) Me n g a r e l l i, in St. Etr., I, 1927, p. 170 sg., tav. LUI. L’A. lo dice 
« il più grande dell’Etruria ».

(8) Come risulta dalla carta archeologica del territorio ceretano, pubblicata 
in St. Etr., XI, 1937, tav. V e negli Atti del IV Congresso Nazionale di Studi Ro-
mani, II, Roma, 1938, p. 225, fig. 1.

(9) Catasto di Cerveteri, foglio 16, partite 5 e 59, intestate a Giovanni Tomasi.
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più o meno recenti testimoniavano la curiosità del proprietario verso quanto celava 
il suo campo. Il Brandolini aveva già raccolto sul posto alcuni frammenti di ter-
recotte architettoniche, altri è riuscito a farmeli cedere (nn. 5 e 9 dell’elenco) o 
solo mostrare (n. 4) dal Tommasi, altri infine ne ho recuperati io stesso volgendomi 
intorno (10). La loro presenza dà un volto al complesso, permettendo di accertare

Fig. 1. Dal Catasto del Comune di Cerveteri, foglio 16 (con modifiche).

resistenza di un santuario. In omaggio alla loro importanza documentaria, stimo 
opportuno esaminare analiticamente i frammenti, suddividendoli secondo la nota 
classificazione per fasi.

(10) Tutti quelli di cui sono venuto in possesso sono stati da me consegnati 
alla Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria meridionale.
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Terrecotte di I fase

1. Frammento di lastra di rivestimento di un tipo in Etruria non altrimenti 
conosciuto, apparentemente a due registri separati da un listello (Tav. II, la fila, 
a sin.).

Nel superiore parmi di riconoscere la figurazione a rilievo di una zampa di 
cavallo lanciato al galoppo, come in una serie di lastre ceriti (11). Il listello si sal-
dava a d. ad un elemento rilevato, che correva lungo il margine attuale della 
lastra. Colori: campo nero, zampa bianca, listello bianco fino a cm. 2 dal margine 
d., indi nero, con fascetta tossa verticale a cm. 2,5 dal medesimo margine. Spessore 
cm. 2,3. Argilla rossa impastata con « pozzolana » e scarsa augite. In sezione 
la lastra si mostra costituita da due strati, l’anteriore spesso cm. 1. Il listello pare 
non formato nella matrice, ma riportato.

Il tipo e la policromia della lastra trovano l’unica possibilità di confronto 
nella serie più recente delle lastre di Larisa con corse di carri, datate da A. Aker- 
ström al 525-500 a.C. (11 bis). Questo frammento basterebbe da solo a consigliare 
uno scavo.

2. Piccolo frammento di lastra (2) non identificabile (Tav. XVIII, Γ' fila, nel 
mezzo).

L’unico margine conservato è curvo ed arrotondato, la superficie inferiore 
grezza. Tracce di colore rosso sulla superficie superiore e specialmente sul margine.

Spessore cm. 1,8. Argilla bruna compatta, con rada presenza di augite e di 
mica, tipica delle tegole di prima fase. Potrebbe in efietti trattarsi della linguetta 
di un coppo di dimensioni eccezionali.

Terrecotte di II fase

3. Frammento statuario di difficile esegesi, con entrambe le facce in vista.
Una faccia (A) (Tav. XIX, b, a sin.) è modellata con solcature concentriche 

assai larghe e poco profonde (chitone increspato?), l’altra (B) è liscia. L’entità 
dello spessore, da cm. 3 a cm. 3,5, fa escludere l’ipotesi di un lembo di panneggio 
distaccato dal corpo. Policromia discretamente conservata. Su entrambe le facce 
ritorna un motivo a punti neri tra due bande rosso-chiaro. In A esso occupa le 
due solcature esterne, seguito da una banda nera e da una campitura in rosso-scuro, 
che si estende sulle quattro solcature restanti. In B il motivo, posto circa a metà 
del campo, è compreso tra due bande nere e seguito verso l’interno da una larga 
banda in rosso-chiaro, accompagnata da un’altra in rosso-scuro.

Argilla chiara ricca di piccoli inclusi di « pozzolana » e di mica.

4. Antefissa a testa femminile diademata, mancante quasi interamente della 
conchiglia (Tav. XIX, a).

È alta, fino alla sommità del diadema, cm. 19. Policromia in complesso mal 
conservata. Scheggiati il naso, il diadema in più punti e tutto l’angolo inferiore 
sinistro. Posteriormente resta l’attacco del coppo con un rampante centrale. Ho 
avuto il tempo di fotografarla, ma non di studiarla.

(11) An d r e n , o . c ., p. 18, 1: 2 c, tav. 5, n. 10.
(11 bis) Architektonische Terrakottaplatten in Stockholm (Acta Inst. Athe- 

niensis Regni Sueciae, I) Lund, 1951.



Un nuovo santuario dell’agro Ceretano 139

5. Frammento di antefissa dello stesso tipo della precedente (Tav. XIX, b, 
a d.).

Comprende l’estremità del toro, che scendeva dal diadema sulla destra, desi-
nente in due volute contrapposte con goccia nell’angolo superiore. Accerta l’attribu-
zione. nei confronti del tipo affine a testa di negro (vedi infra), l’assenza del li-
stello di base sotto la voluta inferiore. Policromia ben conservata: fondo nero, toro 
e volute bianchi, il primo con larga fascia obliqua in rosso all’attacco delle seconde, 
queste con banda centrale in tosso. Altezza cm. 11. Argilla rosea impastata con 
« pozzolana » e scarsa percentuale di mica. Il frammento, che è di quelli cedutimi 
dal Tommasi, è stato manifestamente segato in tempi recenti dalla testa cui ap-
parteneva.

Il tipo delle antefisse 4 e 5 era già noto da due esemplari, rispettivamente 
a Copenhagen ed al Louvre, provenienti entrambi da Cerveteti (12). Giustamente 
Andrén, fondandosi in particolare sugli ornati della conchiglia, lo considera paral-
lelo e « gemello » a quello, peraltro più famoso, a testa di negro, la cui origine 
ceretana è stata luminosamente comprovata dalle scoperte di Pyrgi (13). Quanto alla 
cronologia, la testa femminile è riportata da P. J. Riis a modelli attici degli anni 
510-480 a. C. (14).

6. Frammento di tegola di gronda dipinta (fig. 2 e Tav. XVIII, la fila a d.).
La decorazione consiste in una catena di losanghe affiancate, che si compon-

gono di una fascia perimetrale nera (cm. 1,5), una fascia mediana risparmiata 
(cm. 1) ed un corpo centrale tosso (largo cm. 2). Nei triangoli di risulta sono 
inserite foglie cuoriformi tosse con bottone alla base. Spessore cm. 3,5, che si 
assottiglia a cm. 2,7 sul margine esterno della lastra. Argilla giallo-verdognola poco 
compatta.

Nel repertorio della coroplastica templare etrusca l’ornato a losanghe appare 
singolarmente circoscritto all’ambiente ceretano. Lo troviamo infatti, oltre che su 
di una «cassetta» a Berlino da Cerveteri(15), sulla grondaia del grande tempio 
pyrgense della prima metà del V see., e precisamente nella variante corredata da 
foglie più o meno cuoriformi (16).

7 e 8. Frammenti di cornice pertinenti a due lastre di rivestimento di egual 
tipo (Tav. XVIII, 2” fila).

Sono a baccelli concavi raccordati ad angolo acuto e larghi cm. 3,5. Colori: 
lingua mediana rossa, spigoli neri, campo bianco. Il 7 conserva anche una piccola 
porzione del listello bianco e della fascia dipinta, che era occupata da una treccia.

(12) An d r é n , o . c ., p. 50 sg. Ili: 9, tav. 18, n. 55; Gig l io l i, A. E., tav. 
CLXXXIII, 2 (conchiglia e base restaurate erroneamente). Un quinto esemplare, 
per esso ceretano ma sprovvisto di conchiglia, verrà da me pubblicato prossima-
mente.

(13) Μ. Pa l l a t t in o , in A. C., IX, 1957, p. 216 sg., tav. XCII, 2. Cfr. anche 
B. D’Ag o s t in o , Una testina di negro del Museo Campano, in Arte Antica e Mo-
derna, 10, 1960, p. 132 sgg.

(14) Tyrrhenika, Copenhagen, 1941, p. 11, n. 10.
(15) An d r é n , o . c ., p. 28, II: 7 d.
(16) Cia s c a , in Noi. Scavi, 1959, p. 205 seg., figg. 57,4 e 58. Unica differenza 

è che a Pyrgi tanto il corpo centrale delle losanghe che le foglie hanno bottoni 
apicali neri.



cm 21.1

Fig. 2. - Fascia dipinta in rosso e nero, parzialmente integrata, da tegola di 
gronda di II fase (n. 6).
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Nel baccello di destra si apre il foro per il chiodo, che era di ferro (residuo in 
situ). Argilla rossa con « pozzolana ». L’8 si riferisce alla parte superiore della cor-
nice. Argilla giallo-verdastra.

Il tipo di cornice in questione, pure assai comune, era finora presente a 
Cerveteti solo con un piccolo frammento dell’Heraion (17). A Pyrgi lo troviamo 
impiegato per le lastre di rivestimento del grande tempio citato, ma con il meandro 
al posto della treccia (18).

9 e 10. Frammenti di anthemion pertinenti a due lastre di rivestimento di 
egual tipo (Tav. XVIII, 3“ fila a d. e a sin.).

Palmette a sette foglie sorgenti da una coppia di ampie volute, fiori di loto 
snelli con bottone alla base, da cui si dipartono due girali desinenti in volute mi-
nori, simmetricamente disposte attorno ad una gemma lanceolata. Il margine infe-
riore della lastra segue il contorno del fiore e della foglia centrale della palmetta. 
Restano poche tracce della pittura in rosso del campo e del bordo inferiore 
della lastra. Spessore cm. 1,9. L’altezza della zona ad anthemion, misurabile nel 
9, è di cm. 12.

Il 9 comprende un fiore di loto ed una mezza palmetta, oltre a conservare 
un breve tratto del listello superiore. Argilla simile a quella del 7. Il 10 com-
prende solo una piccola porzione di palmetta. Argilla rossa assai granulosa con 
forte percentuale di augite e di mica.

Non ho trovato un confronto preciso. Vicino, sia per Io stile che per la 
composizione, un tipo di cortina pendula da Orvieto (19).

11. Frammento c. s. ma di tipo diverso (Tav. XVIII, 3“ fila, nel centro).
La palmetta alterna foglie rilevate con altre semplicemente delimitate sul 

campo da un appena percettibile cordoncino. Anche l’occhio delle volute di base 
è vuoto. Resta un tratto di margine laterale della lastra. Spessore cm. 2,1. Argilla 
simile a quella del 10, ma più chiara e compatta.

12. Frammento di grande lastra a forma di disco, con dente rilevato a cm. 
7 dall’orlo.

Diametro superiore a cm. 50, spessore cm. 4. Il dente è alto cm. 4 e largo 
in alto cm. 2,5. La superficie inferiore, lasciata grezza, ha l’aspetto di un piano 
di appoggio orizzontale. Argilla simile a quella del 10.

La destinazione del fittile resta incerta.

Terrecotte di III fase

13. Frammento di lastra di rivestimento (Tav. XX, a, la fila, a d.).
Resta parte dell’anthemion, del listello a fascia piatta e solo l’attacco della 

cornice a baccelli concavi raccordati ad angolo acuto. Si tratta quindi di una lastra 
di rivestimento a due elementi, con soppressione della fascia dipinta canonica nella

(17) An d r e n , o . c ., p. 53, III: 18.
(18) Cia s c a , a. c., p. 196 sg., fig. 48 sgg.
(19) An d r e n , o . c ., p. 199 sg., II: 11. Cfr. Amer. Journ. Arch., XXII, 1918, 

p. 336 sg., fig. 8, II.
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seconda fase. Palmetta a contorno pressoché semicircolare con foglie all’incirca 
di pari sviluppo. Spessore cm. 1,8, listello largo cm. 2,3. Argilla simile a quella 
del 10, ma con inclusi più grossolani. Supetfici corrose.

14. Frammento c. s., ma di tipo diverso (Tav. XX, a, la fila, nel centro).
Resta parte della fascia dipinta, del listello inferiore e della zona ad anthe- 

mion, con un settore di arco a curvatura assai espansa. Spessore cm. 2. Argilla 
simile a quella del numero precedente. Nessuna traccia di colore.

La lastra sembra appartenere ad un tipo documentato solo a Pyrgi (20).

15. Frammento c. s. di tipo ancora diverso (Tav. XX, a, 2° fila, il I a sin.).
Resta parte dell’anthemion, con fiore dal bocciolo fusiforme, presso cui è 

un foro per chiodo. Spessore cm. 1,5. Argilla simile a quella del 10. Superfici cor-
rose.

I frammenti che seguono (fino al 20 compreso) costituiscono un gruppo a 
parte per la particolarità tecnica, di avere la superficie posteriore ancora solcata 
dalle impronte della stecca, usata per la compressione dell’argilla fresca nella 
matrice.

16. Frammento dell’angolo superiore destro di una lastra di rivestimento, 
priva di cornice e di fascia dipinta (Tav. XX, a, 2“ fila, ultimo a d.).

La lastra termina in alto con un semplice listello a gola rovescia. Fior di 
loto simile a quello del 15, palmetta con foglie assai distanziate e lievemente ar-
ricciate. Foro per chiodo a sinistra della punta del fiore di loto. Qualche traccia 
di color rosso nel campo. Spessore cm. 2. Argilla verdognola ricca di augite e di 
mica.

Le lastre di rivestimento decorate con la sola zona di anthemion sono 
assai rare (21).

17 e 18. Frammenti di lastre di rivestimento del tipo precedente (Tav. XX, 
a, 2“ fila, III e IV da sin.).

Nel 17, che conserva un piccolo tratto di margine, resta una voluta. Nel 
18 parte di palmetta e fior di loto. Stessa argilla del 16.

19. Frammento di lastra di rivestimento pertinente ad un rampante fronto-
nale sinistro (Tav. XX, a, 2° fila, II da sin.).

Resta parte dell’anthemion, con palmetta a sette foglie, collegate da archetti 
desinenti in volute. I fiori di loto hanno due coppie di petali ed un supporto 
affusolato. Il margine inferiore della lastra segue il loro contorno. Spessore cm. 1,8. 
Argilla rosea assai ricca di augite e « pozzolana ». Superfici corrose. A destra la 
lastra si presenta segata ab antiquo secondo una obliqua di 71° 30’, che permette 
di supporre una pendenza frontale di 18° 30,.

20. Frammento di anthemion di lastra di rivestimento (Tav. XX, a, 3“ fila, 
a sin.).

(20) Cia s c a , a. c., p. 214, fig. 67.
(21) An d r e n , o . c ., p. CCVII. Cfr. tav. 41, n. 136.
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Palmetta a sette foglie assai distanziate, le laterali arricciate verso l’esterno, 
la centrale lanceolata, tra due globuli rilevati nel campo. Tracce di colore rosso 
sugli ornali e sui bordo inferiore della lastra, che segue il contorno del fiore.

Spessore cm. 2,8 Argilla simile a quella dei 16-18. Il confronto più con-

Sezione di una lastra di rive-
stimento di III fase (n. 21).

vincente anche in questo caso è offerto da lastre ceretane già note, peraltro di-
verse nella terminazione inferiore (22).

(22) Ibid., p. 59 sg., IV: 10 e 11, tav. 19, nn. 62 e 63 (datate al tardo IV 
e al HI see.).
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21. Frammento dell’angolo superiore sin. di una lastra di rivestimento pa-
rietale (fig. 3; Tav. XX, a, la fila, a sin.).

Cornice superiore modanata a doppia gola rovescia (cyma reversa) con 
filetto cordonato alla base. Tenui tracce del fregio a rilievo. In corrispondenza 
della cornice corre sul retro un incasso profondo cm. 2,5 e largo cm. 2, evidente-
mente destinato ad accogliere il battente di una lastra superiore. Spessore cm. 2. 
Argilla verdognola ricca di augite, mica e « pozzolana ». Nessuna traccia di co-
lore. La superficie posteriore è stata grossolanamente lisciata per cancellare le 
impressioni della stecca.

Tipologicamente la lastra si apparenta ai noti pinakes veienti della prima 
metà del V secolo, che però hanno la cornice a fascia piatta (23). Il nostro, se 
non erro, è il primo esempio di lastra di rivestimento parietale di terza fase 
inoltrata (24).

22. Frammento di lastra di rivestimento (Tav. XX, a, 3“ fila a d.).
Cornice pressoché piatta, larga cm. 5 e decorata con un kymation lesbico 

invertito, listello e zona a palmette diagonali. Il kymation, estremamente impo-
verito sì da risultare a malapena riconoscibile, consta di foglie a triangolo pieno 
e di dardi a linee incrociate, con espansione apicale. Le palmette sono a nove 
foglie. Il kymation è dipinto in nero e rosso, il listello in rosso. Spessore cm. 1,2. 
Argilla verdognola assai tenera e con presenza di augite. Superficie posteriore 
lisciata.

L. Richardson data la comparsa del kymation lesbico invertito sulle terrecot-
te templari dell’Etruria centrale aH’ultimo quarto del II sec. a. C. (25). La pronun-
ciata rozzezza della lastra si accorda bene con questa tarda datazione.

In conclusione possiamo dire che le terrecotte architettoniche recuperate a 
Montetosto si dispongono in una sequenza cronologica, che si estende, senza appa-
renti cesure, dalla fine del VI secolo (nn. 1-2) al II-I sec. a. C. (n. 22). Il loro 
contributo alla conoscenza del repertorio decorativo adottato dalla scuola architet-
tonica ceretana appare di qualche interesse, nonostante l’intrinseca modestia dei 
reperti, del resto affatto occasionali.

Piena conferma ai dati cronologici offerti dalle terrecotte è fornita dalla cera-
mica, presente in larga quantità sul campo del Tommasi. In gran prevalenza si 
tratta di ceramica interamente verniciata (« campana »). Riproduco due bolli iso-
lati a palmetta, l’uno da punzone a rilievo (fig. 4 a), l’altro da punzone incavato 
(fig. 4 è), databili al IV-III see. (26). Ma ho potuto anche raccogliere un frammento

(23) E. St e f a n i, in Noi. Scavi, 1953, p. 67 sgg. 1 pinakes ceretani finora pub- 
bicati sono tutti del VI secolo (An d r e n , o . c ., p. CLXV sg.; Mo r e t t i, o . c.).

(24) Al IV secolo invece si data la serie con decorazione dipinta da Falerii, 
tempio di Celle (An d r e n , o . c ., pp. CCXLI e 91, fig. 24), per cui però non è 
nota la forma della cornice superiore.

(25) In Memoirs of Amer. Acad., XXVI, 1960, p. 247. Per le palmette dia-
gonali: ibid., ρ. 227 sgg. (cfr. An d r e n , o . c ., p. CCXXXIV).

(26) Per entrambi i confronti migliori li ho trovati in un gruppo di vasi 
provenienti dalla Campania: CVA, Michigan, 1, tav. XXXV, 9 e 4, rispettivamente. 
Per il secondo cfr. anche CVA, Capua, III, tav. 26, 4. 
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di kylix attica a vernice nera, del tipo con labbro solo internamente distinto, data-
bile alla fine VI-V see. (27).

La topografia del territorio ceretano risulta pertanto arricchita di un nuovo 
santuario, che si trova in una condizione assai più favorevole degli altri già noti 
per un intervento di scavo. Si presta la sua esistenza a qualche considerazione di 
ordine generale? Pur con piena coscienza della cautela, suggerita dallo stadio af-
fatto preliminare ed approssimativo delle nostre cognizioni al riguardo, ritengo che 
sussista la possibilità di una risposta almeno in parte positiva. Il dato di fatto 
basilare di cui disponiamo, grazie alle ricerche di Mengarelli, è la sua ubicazione 
sulla strada, che anteriormente alla creazione dell’Aurelia era la principale via di 
comunicazione della zona, la strada voglio dire che collegava Caere al porto di 
Pyrgi - ossia alle rotte marittime internazionali -, proseguendo poi verso il terri-
torio tarquiniese. Le tombe, che l’accompagnano nel suo primo tratto, ne datano 
il tracciato ad età molto antica, secondo Mengarelli alla fine dell’VIII secolo (28). 
Orbene questa strada collegava la metropoli non soltanto con il suo porto prin-

Fig. 4. - Bolli su ceramica a vernice 
nera (al doppio).

cipale(29), ma anche con uno dei santuari più venerandi di tutta l’Enuria, il san-
tuario di Leucotea, Πελασγών ίδρυµα alla stessa stregua di Agylla-Caerc (30). Il ri-
chiamo ai mitici Pelasgi è in sommo grado indicativo, poiché riporta implicita-
mente l’origine del culto ai primordi della città, ponendolo su un piano di presti-
gio, quale nessun altro santuario ceretano, per quanto ci è noto, poteva vantare. 
Ammessa la sua identificazione con l’oracolo di Thetys, proposta acutamente da 
J. Heurgon(31), ad esso si sarebbe rivolto lo straniero re di Alba Longa, in una 
versione « etrusca » della saga di Romolo, riferita da Plutarco (32). Supporre una sua 
attiva compartecipazione alla vita religiosa cittadina, anche dal lato ufficiale, mi 
pare pienamente lecito. Già in altra occasione ho proposto di spiegare l’enorme 
rilevanza del tesoro di Leucotea con l’ipotesi, che esso costituisse de facto una 
filiale dell’erario pubblico di Caere (33). Ora l’accertamento di un luogo di culto di 
età arcaica sulla strada, che univa i due centri, mi induce a pensare che, almeno 
a partire dal VI secolo, essa avesse assunto il carattere di una ιερά οδός, percorsa

(27) H. Bl o e s c h , Formen attischer Schalen..., Bern, 1940, p. 138, nota 219.
(28) In Atti del TV Congresso, cit. (nota 8), p. 225.
(29) La tradizione è concorde nel designare Pyrgi come il porto di Caere 

(St o b ., V, 226; Dio d ., XV, 14, 3). La nozione manualistica di Caere città dai 
tre porti va riveduta.

(30) St r a b ., I. c.
(31) La vie quotidienne chez les Étrusques, Paris, 1961, p. 313 sg.
(32) Rom., 2.
(33) In Atti del Congresso Internazionale di Numismatica, Roma 1961, 

vol. II, in corso di stampa.
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eventualmente da processioni annuali, come, per fare due classici esempi, la 
Atene-Eieusi o la Mileto-Didyma. Che il concetto non fosse estraneo all’ambito cul-
turale sud-etrusco, sembra indirettamente assicurato dal caso di Falerii, un’altra città 
che aveva il suo maggiore santuario, dedicato a Giunone Curite, fuori delle mura. 
Infatti tanto la via sacra, che in età imperiale conduceva da Falerii Novi al santua-
rio (34), quanto la processione attentamente descritta da Ovidio (35), con ogni pro-
babilità rispecchiano una tradizione assai più antica, anche se il loro petcorso risul-
tava notevolmente allungato dallo spostamento topografico dell’abitato. Il santuario 
di Montetosto potrebbe in tal caso essere considerato una stazione intermedia della 
supposta via sacra ceretana, occasionata o favorita dalla presenza di una fontana 
(vedi il Fontanile della Tomba). Che questa infatti sia in qualche rapporto con la 
particolare natura del luogo, parmi più che probabile. Attualmente però è impos-
sibile dire, se si tratti di una vena sorgiva, significante per la genesi del culto, 
ovvero di una conduttura artificiale, intesa a soddisfare le sue esigenze ma-
teriali (36).

Siamo così giunti a sfiorare uno dei possibili temi di ricerca per lo studio 
delle origini del nuovo santuario. Ma a questo proposito vorrei che il lettore mi 
concedesse di esporre alcune considerazioni, che, pur essendo largamente intessute 
di ipotesi, mi sembra meritino lo stesso di essere passate al vaglio di una disamina 
critica. La tradizione menziona due soli luoghi sacri del territorio ceretano, all’in- 
fuori di Pyrgi. L’uno è il bosco sacro a Silvano, anch’esso di origine pelasga, ubi-
cato presso il Caeritis amnis (Fosso Vaccina) (37). L’altro è il santuario, fondato 
su responso dell’oracolo di Delfi quale espiazione del massacro dei Focei catturati 
nella battaglia navale che va sotto il nome di Alalia (circa 540 a. Cr.) (38). La sua 
coincidenza topografica con il sito, ove erano state sepolte le vittime, discende 
dalla natura funeraria dei ludi, che vi si tenevano al tempo di Erodoto. Abbiamo 
qualche possibilità di orientamento sulla sua ubicazione? Forse il testo ero- 
doteo contiene in proposito un poco più di quanto a una prima lettura non si 
crederebbe. Dice infatti il logografo che i Ceretani risolsero di rivolgersi all’oracolo, 
perché tutte le creature transitanti per quel luogo - πάντα τά παριόντα τον 
χώρον - fossero esse pecore, bestie da soma o persone, restavano lese, storpie e 
paralitiche (39). L’allusione ad un luogo frequentato è evidente: poiché siamo fuori

(34) CIL, XI, 1, 3126. Cfr. M. W. Fr ie d e r ik s e n  - J. B. Wa r d  Pe r k in s , in 
Papers British School Rome, XXV, 1957, p. 145 sg.

(35) Amoves, III, 13.
(36) Sui problemi relativi vedi L. Ba n t i, in St. Etr., XVII, 1943, pp. 190 

sg. e 200 sg.
(37) Ve r g ., Aen., VIII, 597 sgg. Cfr. L. Ross Ta y l o r , Local Cults in 

Etruria, Roma, 1923, p. 123 sg. Una Fons Herculis (Livio, XXlI, 1, 10) è da 
localizzare quasi certamente ai Bagni del Sasso, ove erano le Aquae Caeretes (Ross 
Ta y l o r , o . c ., p. 124).

(38) He r o d o t ., I, 167.
(39) Ecco il testo integrale del racconto (ed. Die t s c h , I, Lipsia, 1887, pag. 94

sg.): τών δέ διαφθ-αρεισέων νεών τούς άνδρας ο'ί τε Καρχηδόνιοι καί οί Τυρσηνοί....
έλαχόν τε αύτών πολλφ πλέους και τούτους έξαγαγόντες κατέλευσαν. µετά δέ 
Άγυλλαίοισι πάντα τά παριόντα τόν χώρον, έν τφ οί Φωκαιέες καταλευσθ-έντες 
έκέατο, έγίνετο διάστροφα καί έµπηρα καί άπόπληκτα, δµοίως πρόβατα και 
ύποζύγια καί άνθ-ρωποι. οί δέ Άγυλλαΐοι ές Δελφούς έπεµπον, βουλόµενοι 
άκέσασθ-αι τήν άµαρτάδα. ή δέ Πυθ-ίη σφέας έκέλευσε ποιέειν τά και νΰν οί 
Άγυλλαΐοι έτι έπιτελέουσΓ καί γάρ έναγίζουσί σφι µεγάλως καί άγώνα γυµνικόν 
καί ιππικόν έπιστάοι.
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della città si tratterà di una strada, che le malefiche emanazioni costringevano a 
disertare, così come in altre leggende più o meno mitologiche avveniva per colpa 
di mostri e ladroni. Nascono allora due possibilità. Se la strage si verificò dopo· 
che i prigionieri erano stati già trasferiti a Caere, la strada in questione può essere 
una qualsiasi tra quelle che si diramano dalla città. Se invece, come non può 
escludersi a priori, si verificò prima, poiché i prigionieri vennero certamente sbarcati 
a Pyrgi, il porto che nobilissimum fuit eo tempore quo Tusci piraticam exercue- 
runt (40), dovremo pensare con ogni probabilità alla Caere-Pyrgi. ύ’έξαγαγόντες 
di Erodoto, termine tecnico per « condurre fuori » i giustiziandi, farebbe propen-
dere per la prima ipotesi, ma in realtà esso può ben riferirsi anche a Pyrgi o ad 
altra località della strada, ove i prigionieri fossero stati provvisoriamente accanto-
nati e custoditi. La scelta delle adiacenze del tumulo di Montetosto per l’esecuzione 
della ecatombe potrebbe al caso essere riportata alla circostanza, che questa è la 
prima zona cemeteriale, che si incontra lungo la strada venendo da Pyrgi.

Quanto abbiamo sopra tentato di stabilire, ripetiamo, è per ora solo un ca-
stello di ipotesi. L’auspicata esplorazione della zona archeologica, che qui si se-
gnala. potrà dire se e in quale misura esso risponde a verità.

Gio v a n n i Co l o n n a

(40) Se r v ., ad Aeri., X, 184. L’interpretazione più restrittiva che possa darsi 
della tradizione di Pyrgi come porto di Caere (cfr. supra, nota 29) è nel senso 
di unico porto militare.



St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXI. Ta v . XVJI

ìi) Veduta del tumulo di Montetosto, con il Fontanile della Tomba in primo piano; l>) muro 
in blocchi di tufo fc£r. Tav. XX, b).



St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXI
Ta v . XVIII

Terrecotte architettoniche di I e II fase dal santuario di Montetosto (nn. 1, 2, 6-11).



St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXI. Ta v . XIX

Terrecotte architettoniche eli II fase dal santuario eli Montetosto (a: n. 4; b: nn. 3 e 5)
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Tav. XX Studi Etruschi - Vol. XXXI


