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RELAZIONE PRELIMINARE DELLA NONA E DELLA
DECIMA CAMPAGNA DI SCAVI (1967-1968)

(Con le taw. XCIV - XCVIII f. t.)

La campagna 1967 si è svolta dall’8 maggio al 28 giugno 
e dal 6 al 22 novembre (1). Ad essa hanno partecipato, oltre alla 
sottoscritta, la prof. Piera Bocci e l’Assistente sig. Giuseppe Barsic- 
ci, il quale ha anche seguito nei mesi di gennaio e febbraio i lavori 
dell’ispettorato Forestale di Grosseto per la sistemazione della stra-
da che porta a Roselle. In questa occasione sono stati puliti e restau-
rati gli accessi delle tombe a camera poste sul lato sinistro della 
strada, e si sono rinvenuti resti di altre tombe di cui diamo un 
cenno alla fine della presente relazione. Si è inoltre fatto qual-
che altro saggio in località Nomadelfia, per vedere se la necropoli 
scavata nel 1966 si estendeva oltre il perimetro dei saggi già cona-

ti) Desidero ringraziare in primo luogo il Soprintendente dott. Guglielmo 
Maetzke per avermi confermato l’incarico della direzione degli scavi di Roselle. 
D’accordo con il Soprintendente, la Commissione per gli scavi di Roselle ha sta-
bilito nel corso di un sopraluogo congiunto e di ripetute visite del Presidente prof. 
Ranuccio Bianchi Bandinelli e del prof. Giacomo Caputo, di destinare la maggior 
parte dei fondi del Consiglio Nazionale delle Ricerche al programma di studio e di 
pubblicazione del materiale. Sono state concesse a questo scopo borse di studio 
e compensi per collaborazione alla schedatura del materiale ad alcuni giovani stu-
diosi ed è stata decisa la costruzione presso lo scavo di un laboratorio, dotato di 
scaffalature, di tavoloni e di tutta l’attrezzatura necessaria per il restauro, la do-
cumentazione grafica e la schedatura dei materiali.
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piuti; ma uno solo dei saggi ha dato qualche frammento di cera-
mica.

Durante la campagna 1967 è stato inoltre costruito, nella 
pianura sottostante a Nord Ovest la collina di Roselle, il labora-
torio in prefabbricato per il deposito e il restauro dei materiali 
provenienti dallo scavo; si è provveduto all’arredamento del mede-
simo e alla sistemazione delle cassette di frammenti delle campa-
gne precedenti. I frammenti delle sculture romane rinvenute nel-
l’edificio a Sud Ovest del Foro (2), dal frammento n. 15 al n. 903 
( i primi numeri essendo stati dati alle statue intere e ai frammenti 
maggiori) sono stati trasportati nel cortile del Museo di Grosseto 
per il restauro.

La campagna 1968 si è iniziata il 16 aprile e si è chiusa il
9 luglio. Ad essa hanno partecipato, oltre alla prof. Bocci, al sig. 
Barsicci e alla sottoscritta, i dott .ri Vincenzo Saladino e Daniela 
Canocchi per conto del C.N.R. Il primo ha preso parte allo scavo 
nel periodo tra il 16 aprile e il 25 maggio, intraprendendo inoltre
10 studio delle iscrizioni romane e dei bolli per la pubblicazione 
definitiva; la seconda ha preso parte allo scavo dal 3 giugno al 
6 luglio e ha iniziato lo studio delle terrecotte architettoniche del 
periodo arcaico. Entrambi hanno completato la schedatura del ma-
teriale loro affidato e ne stanno proseguendo lo studio. Inoltre, 
sempre per la ricerca patrocinata dal C.N.R., hanno preso parte 
ai lavori le dott. Giuliana Tocco e Marina Martelli, rispettiva-
mente dal 16 al 22 giugno e dal 24 giugno al 6 luglio, seguendo 
l’esecuzione dei due saggi di cui si dirà più sotto, e schedando 
l’una i frammenti di lastre di tipo Campana e l’altra quelli di terre-
cotte architettoniche di età ellenistica, in preparazione della pub-
blicazione definitiva. Inoltre tra il 17 e il 21 giugno ha assistito 
allo scavo un gruppo di quattro giovani laureati dell’università 
di Pisa, accompagnati dall’Assistente dott. Orlanda Pancrazi.

Nella campagna 1968 è stato ripreso, sotto la direzione della 
prof. Bocci, coadiuvata dall’Assistente della Soprintendenza sig. 
Mario Toti, lo scavo del quartiere di abitazione della collina di 
Sud Est(3), lavori sui quali riferisce la prof. Bocci di seguito a 
questa relazione, a pag. 544 e sgg.

È stato anche iniziato nel maggio 1968, e ripreso nel dicem-

(2) St. Etr. XXXVII, 1969, p. 594 sgg.
(3) St. Etr. XXVIII, 1961, p. 310 sgg.; XXXI, pag. 50 sgg.; XXXIII, 

p 109 sgg.
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bre, il restauro delle statue romane raccolte nel cortile del Museo 
di Grosseto, restauro curato con la consueta perizia dal restaura-
tore della Soprintendenza sig. Dante Piccini, con l’aiuto del sig. 
Giovanni Vergari e con la collaborazione, nei suoi giorni liberi, del 
sig. Adamello Piccioli, Custode-Restauratore del Museo di Grosseto.

Al restauro degli edifici scoperti, che si fa ogni anno più impe-
gnativo, è stato dedicato — oltre ai vari interventi d’urgenza du-
rante la campagna — un periodo di quasi due mesi, tra l’ottobre e 
il dicembre 1968, da parte dell’Assistente Barsicci, il quale ha an-
che provveduto alla sistemazione e all’ampliamento delle copertu-
re di protezione degli scavi.

I rilievi dello scavo sono stati eseguiti dal Geom. Giustino 
Bini e dal disegnatore sig. Rigoberto Pasquinelli, coadiuvati dal sig. 
Francesco Ricciuti, dal 3 al 5 luglio 1968. Alcuni rilievi di mo-
numenti e di particolari architettonici sono stati eseguiti per conto 
del C.N.R. dal Geom. Fabrizio Mori di Grosseto.

La documentazione fotografica per queste due campagne è 
stata eseguita in parte da noi, particolarmente dagli Assistenti Bar-
sicci e Toti, e in parte dalla Ditta Fotografica Gori di Grosseto.

Costruzioni in mattoni crudi

Nella relazione precedente (4) si è accennato al completa-
mento avvenuto nella campagna 1967 dello scavo del più setten-
trionale dei due vani che si trovano subito a Est del complesso 
di muri a mattoni crudi scavati nelle prime campagne. Una de-
scrizione più particolareggiata di questo II vano, e dei saggi 
condotti sotto i pavimenti di entrambi i vani, era stata rimandata 
a questa relazione in attesa del completamento dei lavori.

Per finire lo scavo del II vano si è dovuto allargare ulterior-
mente la zona di scavo per una fascia lungo il margine Nord 
del Foro imperiale, togliendo i tre lastroni della pavimentazione 
del Foro medesimo superstiti in questa zona, ed altri frammenti 
di lastre. Si è subito notato che immediatamente sotto il solito 
strato di sottofondazione del lastricato, costituito da scaglie e 
pietrisco, appariva quasi dovunque (5) la terra rossastra caratte-

(4) St. Etr. XXXVII, 1969, p. 579 sgg.
(5) Solo sopra il muro Nord e su parte del banco di roccia presso la ca- 

naletta si è rinvenuto il solito strato di tegoli schiacciati di color rosso-arancio, 
del livello ellenistico. Essi sono più spessi di quelli rosso-cupo del livello arcaico 
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ristica dello strato più antico, e che quindi in questa fascia erano 
stati asportati i livelli relativi al periodo arcaico II e al periodo 
ellenistico, mettendo a nudo il livello più antico. Inoltre si è 
visto che, subito a Nord del muro Nord del II vano, il piano di 
roccia emergeva assai alto, appena livellato da un sottile strato 
di terra rossastra; sicché in tutti i periodi l’interramento doveva 
essere stato minimo ed era esclusa la speranza di trovare resti di 
strutture conservate.

Al di sopra di questo banco di roccia tuttavia era intagliata 
una canaletta per il deflusso dell’acqua, proveniente da Nord 
Ovest e convergente con un’altra proveniente da Nord; nell’ultimo 
tratto verso Sud Est, dove terminava il banco di roccia, le cana- 
lette erano semplicemente scavate nel terreno e delimitate da 
lastre di pietra. In questo punto era conservato anche un lastrone 
di copertura. La prima canaletta taglia il muro Nord del II vano 
all’incontro col muro Est, parzialmente intaccando in alto anche 
l’intonaco di argilla che rivestiva l’angolo. Le canalette sono quindi 
certamente posteriori al periodo dei vani più arcaici, e dal mate-
riale rinvenuto all’interno di esse sembrano far parte della siste-
mazione di età ellenistica. A sua volta infatti una delle due ca- 
nalette è intaccata dalla grossa fondazione di calcestruzzo che so-
steneva la supposta fontana all’angolo Nord Est del Foro, i resti 
del cui canale e pozzetto di scarico in blocchi di travertino si sono 
dovuti rilevare ed asportare per continuare lo scavo. La fonda-
zione, formante come un dado massiccio in calcestruzzo durissimo, 
si approfondiva notevolmente fino a raggiungere con la sua base un 
livello corrispondente a quello dei pavimenti dei vani più arcaici; 
si è quindi rinunciato ad asportarla perché lo scasso anticamente 
praticato per collocare tale fondazione deve aver comunque di-
strutto tutti i resti precedenti in questo punto. Si è invece po-
tuto approfondire a Sud di essa, ove si è trovato fra l’altro un 
tratto del tubo di piombo che forse alimentava la fontana, e a 
Nord, dove subito oltre la sponda della canaletta proveniente da 
Nord si è messo in luce un tratto di basolato, con direzione Nord- 
Sud, che sembrerebbe un resto di strada del periodo ellenistico, 
ma la cui natura si chiarirà meglio allargando ancora lo scavo a 
Nord.

All’interno del II vano, nella parte settentrionale che non

e misurano cm. 2,3 di spessore al centro e 1,8 presso l’orlo che è alto 4,5; i coppi 
sono spessi cm. 1,4 (cfr. Si. Etr. XXXVII, 1969, p. 583). 
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era stata scavata nella precedente campagna, si è trovato il solito 
strato di pietre crollate (forse formato dal crollo della parte su-
periore dei muri Nord ed Ovest) e subito al di sotto, verso il 
centro dei vano, i primi gruppi di mattoni caduti, quelli più in 
alto spesso disposti per coltello (6). Subito sotto i mattoni e fino 
al battuto la terra è bruno-grigiastra e fine, con molto carbone e 
ceneri, e sono numerosi i frammenti di tegoli e di coppi. Appare 
chiaro che si tratta del crollo del tetto all’interno del vano, in se-
guito all’incendio delle sue travature, sul quale sono poi caduti 
i mattoni crudi della parte alta dei muri ( o di un piano superiore? 
Ma in questo caso deve essere anche bruciato il pavimento inter-
medio), e infine le pietre della parte in pietra delle pareti.

Numerosi frammenti di tegoli e di coppi si sono rinvenuti 
anche ai piedi del muro Nord e del muro Ovest, oltre che nel 
centro del vano. Tra i frammenti ceramici, oltre all’impasto e al 
bucchero nero, si è trovato qualche frammento di bucchero grigio 
fine e di argilla figulina chiara, ma nessun frammento di ceramica 
attica; la distruzione e l’abbandono di questi vani sembrerebbero 
quindi essere avvenuti intorno alla metà del VI secolo, ma una 
datazione più precisa si potrà avere quando sarà stata restaurata e 
studiata tutta la ceramica rinvenuta entro e al di sotto di questi 
vani.

La parete Est, come si era notato anche nel I vano, è in-
terrotta circa al centro da una congerie di pietre, che potrebbe 
essere caduta nel vano di una porta dopo l’incendio e il crollo 
dell’architrave; infatti in corrispondenza di essa il battuto pavi-
mentale era molto bruciato e si notavano numerosi carboni misti 
alla terra di riempimento.

Anche al centro della parete Nord, ma solo nella parte alta 
del muro, sporgeva dal filo dell’intonaco un grumo di pietre scon-
nesse, che si è visto appartenere alla colmatura di un pozzetto 
avvenuta in età ellenistica perché si sono trovati frammenti di 
ceramica campana insieme alle pietre ed alla terra nerastra, che 
nel fondo del pozzetto si faceva più grigia e grassa, nettamente 
diversa da quella rossiccia del riempimento del vano arcaico. Il 
pozzo aveva tagliato il muro arcaico ed intaccato in parte il riem-
pimento del vano, sicché svuotato il pozzo ci è stato possibile esa-
minare in sezione il muro; esso è costituito da pietre grezze te-

(6) Cfr. St. Etr. XXXVII, 1969, fig. 3 e tav. I b. 
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nute insieme con malta rossiccia ed è rivestito, sulla faccia verso 
l’interno del vano, da uno strato di argilla spesso 6 cm., a sua 
volta ricoperto da un fine intonaco di argilla più chiara. Il muro è 
direttamente addossato al banco di roccia, che deve essere stato 
tagliato o almeno regolarizzato allo scopo.

Lo stesso banco di roccia si estende a Ovest di questi vani 
nella zona infatti dove ad un livello più alto si erano rinvenuti 
il primo gruppo di costruzioni a mattoni crudi e il piano battuto 
giallastro a Nord di essi, che si è pensato possa essere uno spiazzo. 
Allargando lo scavo anche ad Ovest del II vano, si è notato su-
bito sotto il piano del lastricato del Foro, un primo strato della 
solita terra giallastra di tipo alluvionale, con molte pietre, in cui 
si sono trovati alcuni frammenti di ceramica campana e un pezzo 
di lastra fittile con decorazione a fiorami. Il secondo strato, sem-
pre di terra gialla ma con qualche macchia rossiccia, aveva invece 
solo frammenti del tipo più antico, cioè di bucchero e d’impasto, 
e subito sotto di esso era il banco di roccia. Non si sono notate 
tracce di costruzioni, ed è interrotto anche il muretto in pietrame 
che era stato messo in luce nella VT campagna ( 7 ) e che poteva es-
sere il resto di qualche piccola costruzione poggiante sul battuto 
più arcaico. In questo punto si è rinvenuta una di quelle buche 
circolari, poco profonde, riempite di terra bruciata, come quella 
che taglia il canale presso il primo muro a mattoni crudi, buca 
alla quale questa sembrerebbe allineata.

Saggi sotto i due vani a mattoni crudi

Per datare la costruzione di questi ambienti e vedere se essi 
si sovrappongono a resti precedenti, sono stati fatti nell’autunno 
1967 numerosi saggi in entrambi i vani, al di sotto del pavimento 
battuto. Alcuni di questi saggi erano anche occasionati dalla ne-
cessità di scavare le buche per i pali che reggono la copertura, 
senza danneggiare eventuali resti più antichi (8).

Le buche (di cm. 40 x 40) seguono la vecchia numerazio-
ne (9) e vanno dalla 26, che si trova subito dietro al muro Ovest

(7) St. Etr. XXXIII, 1965, p. 67, tav. VI.
(8) La copertura in ondulux (v. St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 50 e 108) è 

stata estesa a Nord e a Est in modo da proteggere completamente anche i due 
nuovi vani.

(9) Cfr. la piant? della tettoia in Sf Etr. XXXIII, 1965, p. 106, fig. 34. 
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del II vano, quasi all’angolo Nord Ovest, ed è tutta scavata nel 
banco roccioso, alla 36, a Sud del I vano. La 29, che cadeva 
all’interno del II vano, e la 32 che si trova invece nel I vano 
presso la parete Sud, sono state portate ad una lunghezza di 
m. 1.20. Il battuto argilloso del pavimento, molto duro, è alto 
dai 5 ai 7 cm. Nella buca 29 sotto al battuto c’è terra marrone 
con molti sassi, fino a raggiungere il fondo roccioso che declina 
da Nord (—62) a Sud (—98), proprio presso il muro divisorio; 
quest’ultimo scende per altri 40 cm., cioè fino al livello del pa-
vimento del I vano che, come si è detto, è più in basso di quello 
del II, ma al di sotto non ha una vera e propria fondazione, 
solo la solita terra marrone e qualche grossa pietra. Fra il ma-
teriale, molto scarso, prevale l’impasto; qualche frammento di 
bucchero sottile, fra cui un’ansa, e di argilla figulina giallastra 
a pasta rossa, non decorato.

Nella buca 32 la terra, mista a sassi, è più giallastra proba-
bilmente per la disgregazione della roccia giallastra sottostante, 
che qui è a —25/30 cm. dal battuto. Scarsissimi i frammenti 
(impasto e argilla figulina).

Oltre a quelli destinati ai pali della copertura, gli altri saggi 
sono, nel I vano (tav. XCIV a):

a) un saggio (m. 1.88x0.75) perpendicolare alla parete di-
visoria: la roccia gialla compatta digradava da Sud (—28) a Nord 
(—45/50) dov’era più rossiccia e irregolare con molte anfrattuo-
sita riempite di argilla. Non si è trovato nessun frammento.

b) un saggio (m. 1.25x0.55) ai piedi del muro Ovest, in 
corrispondenza della fine del I muro a mattoni crudi del livello 
più alto: la roccia era a —40 all’estremità Est e —50 proprio 
sotto il muro Ovest, dove si nota una fondazione fatta con grosse 
pietre e argilla. Qualche frammento d’impasto rozzo, un orlo di 
piatto d’impasto nerastro e frammenti di argilla figulina.

c) un saggio (m. 1.30x0.50) dall’estremità del saggio a) 
fino alla parete Est, in corrispondenza dell’interruzione nel muro: 
la roccia, a —25 ad Ovest risale a —8 ad Est; sotto il muro Est 
c’è un fondazione a piccole pietre. L’unico frammento di questo 
saggio è un fondo di coppetta in bucchero grigio.

d) un saggio (1.30x0.55) ai piedi del muro Nord, quasi 
all’angolo Nord Ovest: la roccia è irregolare ma in genere è più 
profonda proprio in corrispondenza del muro divisorio (prof, mas-
sima —56), che qui ha una specie di fondazione con pietre irrego-



528 C. Laviosa 10

lari e argilla; il riempimento è costituito in basso da detriti di roccia 
e pietre, livellati in alto dalla solita terra rossiccia, nella quale si 
sono rinvenuti quattro frammenti d’impasto e un dente di cin-
ghiale.

Nel II vano si è fatto un saggio (m. 3.40 x 0.60) per vedere 
la profondità della roccia anche sui lati Nord ed Est. Il saggio 
taglia obliquamente l’angolo Nord Est iniziando in corrispondenza 
del pozzo scavato nel muro Nord e terminando all’interruzione 
nel muro Est. Non è stato trovato neppure un frammento. La 
roccia era irregolare, con spuntoni, e ad Est affiorava quasi al li-
vello del battuto, mentre all’altra estremità era profonda —23. 
Il muro Nord ha una fondazione in pietre che poggia sulla roccia, 
ma l’intonaco arriva chiaramente solo fino al battuto; quindi rin-
tonaco alle pareti veniva dato dopo che era stato fatto il piano 
battuto del pavimento, e questo pavimento non sembra aver 
avuto dei rialzamenti successivi.

In conclusione i saggi hanno rilevato l’assenza di strutture 
precedenti, che sembrerebbe confermata anche dalla scarsezza dei 
frammenti ceramici rinvenuti. I due vani sembrano ottenuti adat-
tando in parte la roccia e probabilmente in un periodo posteriore, 
anche se non di molto, a quello della costruzione del primo com-
plesso a mattoni crudi. La roccia sul fondo non è stata spianata 
ma si è preferito fare i due pavimenti a quote diverse, tanto più 
che non c’era passaggio fra i due vani. Ci dovevano essere delle 
cavità e degli avvallamenti, in particolare verso il centro della 
zona, in corrispondenza del muro divisorio, che sono stati riem-
piti e livellati con pietre e terra. I muri perimetrali in pietrame 
hanno delle fondazioni in pietre grezze che arrivano fino alla 
roccia, quello divisorio invece, che è tutto in mattoni crudi, non 
sembra avere fondazioni — salvo forse nel primo tratto Ovest — 
probabilmente perché doveva reggere un peso minore.

Settore Nord-Ovest del Foro

Nella zona a Est e a Nord dell’ambiente che conclude da 
questa parte le costruzioni romane del lato Ovest del Foro e che 
avevamo denominato d' nelle relazioni precedenti ( 10), si sono 
fatti due saggi, dal livello di età imperiale, già in buona parte 
asportato negli anni scorsi, fino alla roccia, per vedere di chiarire

(10) St. Etr. XXXVII, 1969, p. 599. 
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l’esistenza più volte sospettata da lievi tracce, di strutture del 
periodo ellenistico ed arcaico in questa zona.

Il primo saggio, a Est di d\ nella zona compresa tra il suo 
muro Est, la caneletta curvilinea di età romana a Nord e la ca- 
naletta ellenistica Nord-Sud, è stato fatto nell’autunno 1967. In 
un primo livello, di circa 20 cm. di terra giallo scura, si sono tro-
vati scarsissimi frammenti e invece dei grossi pezzi di terrecotte 
architettoniche (fra queste un’antefissa conservante parte di una 
testa femminile, spezzata in alto, del tipo con supporto ad arco 
rampante, di cui era conservato subito accanto anche un pezzo 
del coppo). In seguito, fino a —50, vi era solo terra gialla del 
solito tipo alluvionale, con qualche chiazza rossa, ma assoluta- 
mente sterile; a —60 si notava invece nella terra gialla uno stra- 
terello di color nero rossiccio con molto bruciato, e cominciavano 
ad apparire i primi frammenti arcaici del tipo più antico (impasto 
grossolano, impasto rossiccio più fine, parte del fondo di una 
tazza d’impasto rosso a superficie nero-lucida con doppio cerchietto 
impresso sul fondo all’esterno, e alcuni piccoli frammenti di un 
vaso di bucchero a rilievi, sembra con motivo vegetale).

Lo strato di bruciato era più netto al centro e a Nord, dove 
se n’è lasciata per controllo una fascia di 80 cm. A —75 si rag-
giunge un battuto con chiazze di bruciato, sul quale era qualche 
pietra e alcuni frammenti di vasi proprio schiacciati sul battuto; 
fra questi un frammento di rocchetto attaccava con un altro tro-
vato nel IV livello, subito sotto il battuto, ed era forse proprio 
incastrato in esso. Col IV livello si raggiunge la profondità di 
—1.15, sempre con terra gialla e frammenti del periodo più 
arcaico, ma più scarsi di quelli rinvenuti nel livello sopra il bat-
tuto, e in basso molto bruciato.

Nessuna traccia di muri è stata individuata in questo saggio, 
come del resto anche nel saggio a Nord di di', condotto nella pri-
mavera del 1968 e denominato FO-NO. Solo una macchia di ar-
gilla rossiccia, che potrebbe essere un resto di muro disfatto, è 
stata notata nel punto in corrispondenza del termine della ca-
naletta romana in pietra. Presso questa canaletta si sono trovati 
due frammenti di ceramica aretina e un grosso pezzo di mattone.

Il saggio FO-NO, che è stato portato ad Ovest fino oltre il 
termine del muro Nord di di e l’inizio di un altro ambiente a 
Ovest di d1, è stato intrapreso dal piano di campagna, asportando 
un primo livello fino al piano della canaletta, comprendente ma-
teriale romano fino alla sigillata chiara e molto pietrame e calce, 
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forse appartenenti al crollo del muro Nord di d\ La canaletta ap-
pare invece inserita nel terreno giallastro dello strato arcaico, 
dapprima ghiaioso e sterile, poi, quando si raggiunge anche qui il 
battuto rossiccio, con frammenti del I periodo. Il battuto è steso 
subito sopra il banco roccioso, che era visibile presso le fonda-
zioni del muro di dl che poggiano sulla roccia ed hanno tagliato 
tutti i livelli precedenti. Queste fondazioni sono in opera a sacco; 
nel taglio della trincea di fondazione si sono trovati due fram-
menti aretini, parte di un collo d’anfora e vari frammenti grezzi, 
ma niente sigillata chiara, confermando che l’ambiente d\ come la 
canaletta in pietra, appartengono alla prima sistemazione del Foro, 
in età augustea, e continuano ad essere poi in uso per tutto il pe-
riodo imperiale. Il battuto arcaico sembra continuare a Nord e 
a Ovest e forse da questi lati sarà possibile individuare qualche 
resto degli edifìci a cui esso si riferisce.

(11) Cfr. St. Etr. XXXIII, 1965, p. 62 e 64, tav. IV a.
(12) St. Etr. XXXI, 1963, p. 46, figg. 3-4, tav. V, 1-2 e XXXVII, 1969, 

603 sgg.

Si è quindi fatto anche qui un ulteriore allargamento dello 
scavo verso Nord, portando così tutto il limite Nord dello scavo 
sulla stessa linea, per potere in seguito allargare anche i saggi 
in profondità. In questa fascia è venuto in luce nel livello di età 
imperiale un allineamento di grossi blocchi posti su due filari, 
con direzione Nord-Sud (fig. 1). Ai piedi di questo muro si sono 
rinvenuti numerosi frammenti di terrecotte architettoniche del 
tipo con Vittorie (11) e vari frammenti di altorilievo in terra-
cotta, che fanno supporre di trovarsi di fronte ai resti di un edi-
ficio di notevole importanza, di cui occorrerà intraprendere lo 
scavo nelle prossime campagne. A Sud del muro si è anche messo 
in luce un tratto di basolato, probabilmente di una strada larga 
m. 1.30/1.50 e con direzione Est-Ovest.

Saggi al centro del Foro (Saggio FO-NE)

L’allineamento delle strutture arcaiche sul lato Sud del piaz-
zale essendo stato definito in linea di massima dai saggi RP e 
« saggio a T », eseguiti nelle scorse compagne (12), si è intensi-
ficata la ricerca sul lato Nord, che presenta la sovrapposizione di 
strutture del I periodo (costruzioni in mattoni crudi) e del II 
(muro poligonale nella zona Nord-Ovest e muro che taglia il 11 
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muro Sud del I vano, con relativa fognatura, nella zona Nord Est).
In quest’ultimo settore si è fatto quindi nella primavera 

1968 un altro grande saggio, chiamato appunto FO-NE (cioè set-

fig. 1 - Angolo dell’edificio a grossi blocchi nella zona Nord-Ovest del Foro e tratto 
di strada lastricata.

tore Nord Est del Foro), subito a Sud dei due vani a mattoni crudi 
recentemente scavati, per una lunghezza di m. 7.70 in senso Nord- 
Sud ed una larghezza di m. 3.60 in senso Est-Ovest. In questa 
zona non erano conservate lastre intere della pavimentazione del 
Foro: solo qualche frammento di lastra superstite indicava la 
continuazione del lastricato. Subito al di sotto si è trovato il so-
lito strato ghiaioso di fondazione, con qualche frammento aretino, 
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fino al piano bianco-giallino di età augustea, che era nettissimo 
nel taglio Ovest della trincea e mancava invece in quello Est, 
facendo ritenere, come si era supposto, che il piazzale augusteo 
terminasse ad Est prima di quello imperiale.

Nel livello subito al di sotto si è notata una stretta trincea 
corrispondente al passaggio della canaletta ellenistica Est, che si 
è visto proseguire in questo saggio, com’era da aspettarsi. Questa 
trincea è riempita di terra più scura, marrone, mentre il resto del 
riempimento è più giallastro; ma non è chiaro il suo scopo, a 
meno che non vada in qualche modo connessa con le due strut-
ture in calcestruzzo forate al centro, che sovrastano la canaletta 
nel tratto precedentemente scavato (13).

Nel riempimento in tutto il saggio si trovano frammenti di 
terrecotte architettoniche, ma anche pezzi di pavimento in coccio-
pesto, di tegole ecc.; che mostrano come esso sia stato fatto con 
materiale di risulta proveniente da edifici distrutti del periodo 
precedente, per fare il livellamento necessario al piazzale del Foro 
augusteo.

A —1.38 si raggiunge il bordo della canaletta, larga in questo 
tratto 34 cm., sempre intonacata all’interno e per una fascia lungo 
i bordi, e sempre senza copertura. Il piano ellenistico ai suoi lati, 
scende sempre un po’ obliquo sia da Nord che da Sud, come per 
convogliare le acque in questa canaletta. Infatti nel saggio a T, 
barra orizzontale, quindi nel punto più distante dalla canaletta 
Est (cfr. la fig. 14, nella relazione precedente) il piano ellenistico 
era a —1.15; quindi il piazzale ellenistico sembra aver avuto 
una leggera pendenza convergente da Nord a Sud verso la ca-
naletta.

Scendendo sotto il piano ellenistico si è notato a Nord che 
la terra si faceva sempre più carboniosa, pur senza arrivare alle 
strisciate di carbone che si osservavano nel saggio a T; sembra 
sempre più evidente che il grande riempimento ellenistico sia 
stato fatto dopo un incendio che deve aver bruciato gli edifici 
del II periodo tutt’intorno. Lo strato del II periodo infatti si 
raggiunge poi a m. 2.10 ad Est e m. 2.70 ad Ovest dove si è trova-
ta un’altra di quelle fognature coperte con lastroni (tav. XCIV b), 
che conosciamo dal saggio a T e dallo scavo subito a Sud del I 
vano a mattoni crudi. La fogna attraversa tutta la nostra trincea

(13) St. Etr. XXIX, 1961, pianta All. A. 
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ha direzione Sud-Est/Nord Ovest. Si è lasciato a questo piano 
tratto della nostra trincea che si trovava a Sud della fogna e si 
approfondito nel resto fino alla roccia, il cui primo spuntone 
forava a Nord Ovest a —2.85. Intorno c’era ghiaia di tipo du-
ale e molti grumi di rame, come si era notato nel saggio RP. 
Itri spuntoni di roccia appaiono a —3.50 e aumentano i re-
dui di lavorazione di rame e di ferro, questi ultimi sopratutto 
dia parte Est della trincea sul cui taglio si nota un’alta striscia 
igginosa, fino al fondo roccioso a —3.90. Proprio sul fondo si 
trovato un vaso frammentario d’impasto. Nel livello tra —3.65 
—3.90 si sono raccolti fra il solito materiale di II periodo 

ìche due frammenti attici a figure nere e uno di parete di coppa 
mica. Il materiale di II periodo è ormai il solo che si trova dal 
vello della fogna in giù, l’ultimo frammento campano essendo 
ato trovato a —2.60 poco sopra alla fogna. Proseguendo lo scavo 
irso Nord Est, dopo disfatto un grumo di pietre cadute a —2.60 
probabilmente del muro che passava sopra al muro Sud del I 
ano), si nota che la fognatura scende sempre più marcatamente 
all’estremità Nord Ovest, dove siamo a —3.60, sembra con-

ergere con quella che passa lungo l’angolo Sud Est del I vano, 
strambe forse avviandosi verso un rigagnolo che raccoglieva le 
:que al centro della vailetta. La conferma che questa sistemazione 
a collegata con le strutture del II periodo è data anche dal fatto 
he pure in questa zona il livello più arcaico (I periodo), caratte- 
izzato dalla terra rossiccia del disfacimento dei muri a mattoni 
rudi, è tagliato nettamente a poca distanza dal muro Sud del I 
ano. Nel II periodo dunque, fatto il taglio nel pendio naturale 
i terra rossiccia che proteggeva i resti delle costruzioni più an- 
iche in mattoni crudi, ed eretto un grossolano muro di conteni- 
aento (quello che passava obliquamente sopra il muro Sud del 
ano I), si sono tracciate le due fognature subito sopra il fondo 
occioso della vailetta. Non è quindi da meravigliarsi se qui si 
rovi materiale del II periodo ad una quota più bassa dei piani 
lattuti del I periodo che si trovano subito più a Nord.

Si è poi fatto un piccolo saggio complementare (14) sul lato 
1st della trincea, sull’allineamento della canaletta Est di cui si 
voleva raggiungere lo sbocco {tav XCV a). Questo saggio arrivava 
i Sud fino all’unica lastra del pavimento del Foro superstite in

(14) Dal 20 al 26 giugno 1968, sotto la sorveglianza della dott. Giuliana 
rocco.
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questa zona, e le misure di profondità sono state prese dal piano 
superiore di questa lastra. A —41 si è raggiunta la sponda in-
tonacata di una vasca quadrangolare, misurante m. 1.84 x 1.84 e 
profonda m. 2, nella quale immette la canaletta che nel suo ul-
timo tratto appare coperta da un blocco di travertino. Lo sbocco 
della canaletta va da —90 a —1.27, e la parete Ovest della vasca 
è intonacata all’esterno fino alla canaletta, ed era dunque in vista 
(sugli altri tre lati essa non è stata ancora isolata). Anche all’in- 
terno della vasca l’intonaco è generalmente ben conservato, ed è 
consunto solo sotto l’imboccatura della canaletta, probabilmente 
per opera dell’acqua che immetteva la canaletta stessa.

Oltre che dalla canaletta, la vasca era alimentata sul lato 
Est da un tubo di piombo che sbocca nell’angolo Nord Est a 
—1.45, quindi poco sotto la base della canaletta, e dall’acqua 
che versava un blocco di travertino intagliato al centro, posto 
proprio sul filo del basolato della strada che costeggia il Foro 
(cfr. la tav. XCV b).

L’interno della vasca è stato trovato riempito di terra che 
in fondo era fangosa per il ristagno dell’acqua sul fondo into-
nacato, di pietre, tegoli (fra cui uno col bollo SEX.CL.) frammenti 
di lastre architettoniche a fiorami e di antefisse, e frammenti di 
modanature in marmo e in travertino. Vi si è anche rinvenuto 
un grosso pezzo di base quadrangolare di una statua stante, 
perché sulla faccia superiore si nota la traccia del piano di posa 
dei due piedi e in quello sinistro c’è un foro con resti del piombo 
di fissaggio. Numerosi frammenti di iscrizioni erano state buttate 
in questo riempimento; con cinque di questi è stata in parte 
ricomposta un’iscrizione votiva di due aruspici. I frammenti ce-
ramici che vanno fino alla sigillata chiara tarda e le monete rin-
venute proprio sul fondo, fra le quali erano un m.b. di Alessandro 
Severo e uno di Gordiano Pio, fanno pensare che il riempimento 
di questa vasca sia avvenuto in un periodo posteriore a quello 
dell’altra rinvenuta nel 1959 a Ovest, e che essa sia stata in 
uso anche per tutto il periodo imperiale.

Lato Est del Foro

Nella campagna 1967 si è completato lo scavo della Basi-
lica romana (15), togliendo uno strato di tegoli, di frammenti di

(15) St. Etr. XXXVII, 1969, p. 584 sgg. 
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coppi semicircolari e di mattoni, caduti subito al di sopra del 
piano del pavimento che era stato lasciato non scavato nella zona 
Sud-Ovest. I tegoli, spessi dai 2,4 ai 3 cm., non avevano bolli; 
solo qualcuno ha i soliti semicerchi o delle linee ondulate trac-
ciate quando Γ argilla era fresca. I mattoni erano in prevalenza 
spessi 7-8 cm., qualcuno più piccolo misurava cm. 4,5, come i 
mattoni del tratto di parete rialzato nel 1964(16). Insieme nel 
crollo erano anche blocchetti di travertino e tessere di reticolato, 
come quelle impiegate nel muro, pochissima ceramica e un m.b. 
di Valentiniano. Questo materiale sembra dunque appartenere 
alla distruzione finale dell’edificio.

Al di sotto dello strato di pietrisco bianco, che costituisce la 
sottofondazione del pavimento, si è notato proprio nell’angolo 
Sud-Ovest della Basilica, una zona con terra rossa e una larga mac-
chia di bruciato nonché un tratto di muro affiorante, con direzione 
Est-Ovest, vicino ai quali si sono anche raccolti due frammenti di 
lastra architettonica con animali. Tutti questi elementi sembrano 
appartenere a costruzioni precedenti la Basilica, che forse si con-
nettono con le tracce di mattoni disfatti e di bruciato trovati nella 
precedente campagna subito più a Sud, lungo la strada.

All’interno della Basilica si è delineato meglio il muro di fon-
dazione del colonnato interno, spostando un frammento di colonni-
na caduta, del diam. di m. 0,28, e rinvenendo altri frammenti in 
travertino delle basi delle colonne, in particolare quelli apparte-
nenti alla quarta base del lato Ovest, da Sud-Ovest.

Altri frammenti si sono ricuperati da una pulizia del marcia-
piede esterno, soprattutto presso l’angolo Nord-Ovest, dove si è 
trovato un altro frammento di colonnina in marmo, simile per 
misure e materiale a quella trovata all’interno, e un pezzo di base 
modanata di misure leggermente inferiori a quelle delle basi del 
colonnato interno (forse appartenenti entrambi a un piano su-
periore?)

Si è inoltre esaminata la cisterna, la cui imboccatura era stata 
notata all’interno della basilica, poco distante dalle sottofondazioni 
allineate lungo il lato Est (17). La cisterna, di forma a bottiglia, è 
interamente scavata nella roccia e intonacata. La bocca circolare, 
chiusa da una grossa pietra irregolare, è collegata a un piano in

(16) St. Etr. XXXIII, 1965, p. 56 sgg., figg. 3-6.
(17) St. Etr. XXXVII, 1969, p. 588. 
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cocciopesto, forse il cortile di un edificio precedente la Basilica, 
limitato a Sud dai resti di un muretto intonacato; questo piano di 
cocciopesto si trova circa 20 cm. più in basso di quello già indivi-
duato più ad Est, che potrebbe essere il piano degli ambienti in-
torno al cortile. La cisterna, vuota per i primi m. 2,50, in fondo 
è piena di terra, pietre e tegoli, ma per il momento non è stata 
svuotata. Come si è detto, essa sembra piuttosto appartenere ad 
un edificio precedente, distrutto per la costruzione della Basilica, 
al contrario del grande cisternone in muratura che si trova sotto al-
la Basilica di Cosa; ma un’idea più esatta dei livelli al di sotto 
della Basilica si potrà avere solo quando saranno stati completati 
i saggi, per ora condotti solo sul lato Nord.

Saggi sotto la Basilica

Un largo saggio, iniziato nell’autunno 1967, continuato nella 
primavera del 1968 e ancora non completato, è stato aperto in cor-
rispondenza di quello già fatto tra il muro esterno Nord e il muro 
di fondazione del colonnato interno. Questo nuovo saggio invece 
va dal muro di fondazione del colonnato interno verso Sud per 
m. 5 ed è largo m. 8 in senso Est-Ovest (fig. 2).

In attesa del completamento del saggio e dell’esame di tutto 
il materiale, si può indicare per ora che si sono rinvenuti tre livelli 
di costruzioni sovrapposte. Il più alto, a —1.10 dalla sommità con-
servata del muro di fondazione del colonnato, è costituito da un 
muretto a squadra, conservato per un solo filare, con all’interno 
un piano di cocciopesto molto bruciato. In questo piano è una 
struttura a forma di 8, rivestita in argilla grezza e con un foro 
all’estremità, che è stata trovata piena di bruciato e che si è pen-
sato possa essere una piccola fucina (tav. XCV b).

Del livello intermedio sono conservati tre muri in pietrame, 
con direzione Nord-Sud, che sembrano essere stati spezzati a Nord 
dalla trincea di fondazione del muro del colonnato. I due più orien-
tali sono collegati da un muro Est-Ovest, interrotto da una porta.

Questi muri in pietrame posano in parte su un grosso muro in 
mattoni crudi, che si è potuto liberare per ora solo per un piccolo 
tratto, ma che sembra il prolungamento del simile muro posto sul 
lato Est del saggio precedente. Questo muro in mattoni crudi sem-
bra continuare ad Est, al di sotto del crollo del muretto in pietrame 
più orientale, e a Sud, sotto al muro Est-Ovest di cui si è parlato,



fig. 2 - Saggio sotto il piano della Basilica; alla quota più alta il livello della fucina, 
in basso i m

uti in pietram
e che sono stati tagliati a N

ord dalle fondazioni della 
Basilica. 
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oltre il termine della nostra trincea che si dovrà quindi ulterior-
mente allargare da questa parte.

Lato Sud del Foro

Nella campagna 1967 si è provveduto al restauro dei muri e 
degli intonaci dipinti dell’edificio situato all’estremità Sud-Ovest 
del Foro, nel quale fu trovato il gruppo di statue imperiali ( 18 ). 
I muri sono stati consolidati e protetti in alto con cemento bianco, 
dopo fissati alcuni blocchetti smossi; gli intonaci sono stati puliti 
e fissati con liste di cemento, ma purtroppo, nell’impossibilità di 
coprire il vano sarà ben difficile preservarli completamente 
{tav. XCVI a).

Si è anche restaurato lo zoccolo a listelli di marmo grigio e le 
due lastre in marmo verde dell’angolo Sud-Est {tav. XCVI F), non-
ché la grande lastra in marmo giallo di Siena che si trovava sul tratto 
di parete fra i due pilastri e che era ridotta in minuti frammenti. 
Questa decorazione marmorea era fissata con perni di bronzo (19). 
Si è restaurato anche i ltratto inferiore della parte centrale della pa-
rete Sud, che era franato nella sottostante cisterna, rifacendolo in 
cemento con facciata leggermente arretrata rispetto al filo della pa-
rete antica, e intonacandolo con intonaco grezzo, ma lasciando al 
centro un tratto aperto dal quale è possibile vedere la roccia del 
fondo dietro al muro romano.

Si è inoltre continuato nella campagna 1968 a svuotare la ci-
sterna, fin dove è stato possibile senza pericolo di crolli (cioè fino 
alla profondità di m. 5,30 dal pavimento del vano); la roccia fria-
bile e molto corrosa faceva infatti temere cedimenti nelle fonda-
zioni dei tratti contigui di parete. Si sono tolti i due grossi blocchi 
di travertino buttati nel riempimento della cisterna (le cui misure 
farebbero pensare appartenenti ad una primitiva soglia dell’abside 
della parete Est, che è stata chiusa nel rifacimento del vano), vari 
piccoli frammenti di sculture e numerosi grossi pezzi del pavimen-
to in cocciopesto, sprofondati nel vuoto della cisterna insieme a 
larghi tratti di intonaco della parte superiore della cisterna stessa 
e a grosse scaglie di roccia franata dalla zona dell’imboccatura.

(18) St. Etr. XXXVII, 1969, p. 594 sgg.
(19) Questi perni erano stati asportati durante l’inverno e sono stati re-

cuperati grazie al fattivo intervento del rag. Checcaglini, dell’ufficio Distaccato di 
Grosseto.
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Essa era infatti originariamente più stretta in alto e si allargava 
a bottiglia verso il fondo, dove l’intonaco è ancora ben conservato. 
Tra i pochi frammenti ceramici, qualche coccio ellenistico è stato 
raccolto proprio sul fondo.

Sempre nella primavera del 1968 si sono poi fatti diversi sag-
gi sotto il pavimento, ma non si sono trovati altri tratti del pavi-
mento a lastrine di pietra, notato presso la parte Ovest (tav. 
XCVII a). Tuttavia, soprattutto presso la parete Nord, si è notata 
a —20/25 cm. dal piano più tardo in cocciopesto, una fondazione 
molto compatta con pietrisco e calce che potrebbe essere il fondo 
di questo pavimento più antico, e al centro un tratto di piano con 
frammenti di lastrine, a —12 cm., che è forse un resto del pa-
vimento.

Il primo saggio è stato fatto quasi all’angolo Nord Est, e si 
è trovato che qui la roccia affiorava a soli 10/12 cm. dal piano più 
tardo e quindi probabilmente il livello dei due pavimenti quasi 
coincideva e del più antico è scomparsa ogni traccia. Il secondo 
saggio, a T, arrivava fino alla parete Nord; la roccia era a ■—-31 cm. 
all’estremità Sud e sopra si notava la sottofondazione di pietrisco 
e calce; nella parte Nord invece c’era un muretto in piccole pietre, 
forse la sponda di una fogna con direzione Est-Ovest, che taglia 
il piano di roccia ed è leggermente obliquo rispetto al muro Nord. 
Questo muretto è compreso in uno strato di terra marrone diversa 
da quella che forma la sottofondazione del pavimento; purtroppo 
però i pochi frammenti raccolti erano assolutamente atipici. Se si 
tratta di una fogna potrebbe forse essere quella che abbiamo visto 
sboccare sotto la parete Ovest del vano (20).

Un terzo saggio (tav. XCVII b) più ampio, è stato fatto infi-
ne (21), perpendicolarmente alla parete Nord, a m. 2,15 dall’ango-
lo Nord Ovest. Esso era lungo m. 3 e largo m. 1,60; tagliava quin-
di tutta la fascia di pavimento in cocciopesto lungo la parete (che è 
larga circa m. 2,20/2,30, mentre al centro, come si ricorderà, il pa-
vimento era in lastre di pietra in parte di rimpiego) e parte della 
zona centrale, dove in questo tratto le lastre erano state asportate. 
Nella parte centrale, a —12 cm. si trova il piano più duro e bian-
castro, con frammentini di lastre di marmo, che potrebbe essere 
resto del pavimento precedente; questo piano manca o è stato

(20) St. Etr. XXXVII, 1969, p. 601.
(21) Sotto la sorveglianza della dott. Marina Martelli, dal 27 giugno al 3 

luglio 1968.
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distrutto nel tratto corrispondente alla fascia in cocciopesto, dove 
si trovano infatti molti frammenti di lastre di marmo e varie tes-
sere di mosaico in bianco e nero misti alla terra. Insieme a questo 
materiale si sono raccolti tre frammenti di ceramica aretina. Al di 
sotto, delle pietre accostate a formare una specie di massicciata 
potevano aver fatto parte della fondazione del pavimento più an-
tico. Ancora più sotto, a —36 cm. dal piano di cocciopesto, si deli-
nea anche qui un muro Est-Ovest, che potrebbe essere il prosegui-
mento di quello visto nell’altro saggio, muro che incontra un muro 
Nord/Sud proprio sul taglio Est del nostro saggio; presso a questi 
muri si è trovato solo qualche frammento di ceramica campana di 
tipo A, mentre un frammento di piatto aretino è stato rinvenuto 
nel livello di terra tra il muro Nord/Sud e le fondazioni della pa-
rete Nord del vano. Queste fondazioni si approfondiscono fino a 
—45 cm. dal piano del pavimento in cocciopesto e poggiano su una 
sottofondazione più grezza in opera a sacco, che scende fino alla 
profondità massima raggiunta dal nostro saggio, cioè —1,30, e che 
forse arrivava fino alla roccia, o almeno al piano dei due muretti 
precedenti che anch’essi si approfondiscono fino a questo livello. 
A —1.30 si è dovuto sospendere il saggio per la ristrettezza dello 
spazio disponibile, ma la definizione dei due muretti potrà essere 
completata allargando il saggio nella fascia a Nord del vano.

■Sùggz'o all’estremità Sud-Ovest della vallata

Un saggio al di fuori della zona del Foro, proprio all’estremità 
Sud Ovest del pianoro al centro del quale si trova il Foro, in una 
zona dove si era fatto solo qualche sondaggio preliminare nelle 
prime campagne (22), è stato occasionato dalla necessità di cercare 
un nuovo passaggio per i camion che trasportano la terra di sca-
rico. Qui era stato individuato un muro di terrazzamento (che ave-
vamo chiamato l nella relazione della campagna 1961) a circa 
5 metri a Est del grande muro di terrazzamento che limita a Ovest 
il Foro e che prosegue verso Sud a sostegno dell’isolato adiacente. 
Tra i due muri era logico supporre il passaggio di una strada, che 
si sperava di riattivare per i nostri usi senza danneggiare strutture 
ancora non scavate.

(22) St. Etr. XXIX, 1961, p. 41, fig. 8, pianta All. A. Un piccolo saggio, deno-
minato RW 2, è stato condotto ai piedi del muto l nella campagna 1962.
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Il saggio ha invece subito messo in luce la sommità di un 
muro trasversale, che sbarrava quasi interamente il passaggio, la-
sciando solo uno stretto vicolo proprio lungo il muro l. Si è poi 
visto che questo muro delimita a Sud un edificio di età imperiale, 
di cui si è indagato parzialmente solo l’ultimo ambiente e la zona 
immediatamente circostante. Al di sopra delle imponenti fondazioni 
costituite dal terrazzamento Ovest e dal muro Sud, le pareti del 
vano erano però conservate per poca altezza: infatti a soli 10 cm. 
dalla sommità conservata dal muro Sud sono apparsi i resti di un 
pavimento a lastrine di marmo formanti un disegno geometrico. 
Anche sulla parete erano resti di uno zoccolo e di lastre di rivesti-
mento. Nell’angolo Sud Est invece il pavimento mancava ed era con-
servata parte di un forno circolare (tav. XCVIII a), incastrato nel-
l’angolo e con la bocca rivolta verso Nord Ovest, forno che non 
è chiaro se non sia un’installazione posteriore, come due grosse 
giarre panciute con orlo ribattuto che sono state rinvenute (e la-
sciate in posto) all’esterno di questo edificio, lungo la parete Est.

Scendendo invece in profondità ai piedi del muro l e nella 
zona a Sud del muro trasversale (o muro Sud dell’edificio di età 
imperiale), si è messo in luce in basso un tratto di lastricato, che 
probabilmente apparteneva ad una strada ma che nel tratto Nord 
si riduceva ad uno stradello di poco più di un metro di larghezza. 
Su questo lastricato si è trovato materiale ellenistico con qualche 
frammento aretino. Subito a Ovest del tratto lastricato si è appro-
fondito il saggio, trovando un basso livello di terra giallastra e subi-
to al di sotto la roccia; sulla roccia i frammenti erano solo arcaici. 
Le fondazioni del muro Sud dell’edificio romano arrivano però fino 
alla roccia e sono anzi incastrate entro un taglio appositamente fat-
to sul piano di roccia, quindi i frammenti aretini sul lastricato po-
trebbero essere connessi con la costruzione di questo muro.

Alla faccia esterna del muro Sud è addossato un pilastro in 
muratura, poggiante su un piccolo basamento in cotto; a m. 3.50 a 
Est del pilastro un muretto Nord-Sud, spesso solo 47 cm., fa parte 
anch’esso delle riedificazioni più tarde (si è trovato presso di esso 
materiale del II e III secolo d. C.); al di sotto, nella zona tra il 
muro e il pilastro, era un livello con molto bruciato nel quale si è 
rinvenuto fra l’altro un frammento di trapezoforo in marmo deco-
rato con testa leonina.

Il saggio è stato quindi ricoperto, rinunciando naturalmente 
al passaggio da questa parte, in attesa di poter intraprendere lo 
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scavo di tutto l’edificio romano (23) e in seguito dei livelli sot-
tostanti.

Saggi all’esterno della cinta urbana

Si è terminato lo scavo ed il restauro della piccola tomba a 
camera nella pianura, all’inizio della strada (24) che dal piano 
porta a Roselle, rinvenendo sotto il blocco d’architrave caduto nel-
l’angolo Nord Ovest, un frammento dell’anfora ad ansa a triplice 
cordonatura, che è stata trovata in frammenti sparsi nella camera, 
e un fondo e un orlo di vaso di bucchero, simili a quelli che erano 
raccolti nella piccola casella a Sud dell’ingresso che abbiamo sup-
posto essere stata ricavata in un angolo della camera maggiore per 
conservarvi le offerte di una deposizione precedente.

Inoltre, all’inizio della salita della strada, sul lato Est, si sono 
ricuperati resti di due deposizioni di età ellenistica, rappresentate 
l’una da un piccolo gruppo di vasetti miniaturistici, fra cui erano 
due oinochoai, l’altra, un po’ più in alto, da un vaso a « bibéron » 
intero ma con l’ansa spezzata. In questo tratto, al centro della 
strada il cui piano in questo punto è stato abbassato, erano stati 
trovati nel gennaio 1967 una brocchetta con delle ceneri e parte 
di un grosso anforone.

Sul lato Ovest invece, e più in alto, nel taglio delle pendici 
della collina effettuato per l’allargamento della strada, sono venuti 
in luce resti di una tomba a camera, subito a Sud Est di una 
tomba già nota (25).

La camera era tagliata nel banco di argilla, e restano ora solo 
le fondazioni del muro di fondo Ovest e di un tratto di muro a 
squadra a Sud; all’interno, proprio sul piano di argilla, si è raccolto 
qualche osso e frammenti di cranio, ma nessun frammento cera-
mico. Sempre sul lato Ovest, ancora più in alto, presso all’attuale 
accesso al perimetro esterno delle mura, si è rinvenuta invece a

(23) Nel pianoro subito ad Est si è infatti notato, grazie alla diversa colo-
razione del terreno durante un’annata particolarmente asciutta, un reticolato di 
muri di questo complesso. Due piccoli saggi hanno confermato l’esistenza di muri 
dove si notava l’erba più rada e giallastra, già secca; uno spazio intermedio, largo 
m. 1.50 circa, potrebbe essere una strada poiché ha la stessa ampiezza della 
strada che costeggia la basilica (cfr. St. Etr. XXXVII, 1969, fig. 8) e del tratto 
di basolato rinvenuto quest’anno a Nord Ovest del Foro (v. prima a p. 530).

(24) St. Etr. XXXVII, 1969, p. 606.
(25) A. Ma z z o l a i, Roselle e il suo territorio, p. 108, n. 7. 
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livello della strada, anzi un po’ più in basso perché è stata ora 
ricoperta dalla banchina che fiancheggia la strada, una tomba alla 
cappuccina, lunga m. 1.76 e abbastanza ben conservata, ma che 
conteneva solo poche ossa e nessun oggetto di corredo.

Nessun rinvenimento è invece da segnalare per la zona di pia-
nura a Nord-Ovest, dove sono state scavate le buche per i pilastri 
del laboratorio di restauro.

Restauri

I lavori di restauro agli edifici, effettuati nell’autunno 1968, 
hanno interessato sopratutto la zona Ovest del Foro (26). Sono 
stati fissati e consolidati i muri di terrazzamento verso Ovest e so-
pratutto il 2° muro, di cui è stata integrata parte della faccia Ovest 
(tav. XCVIII b). Si è inoltre provveduto a sottofondare lo stra- 
dello che limitava ad Ovest il piazzale di età augustea, che andava 
deteriorandosi essendo stata scavata subito ad Ovest di esso la 
grande trincea nella quale è stato messo in luce il muro a nicchio- 
ni (27). Altri consolidamenti sono stati effettuati ai muri della Ba-
silica, soprattutto al muro Sud, e al muro Nord dell’edificio nel- 
angolo Sud-Ovest del Foro.

Nel tratto centrale del I muro a mattoni crudi, subito a Est 
dell’incrocio con la canaletta ellenistica Nord, un tratto di circa 
un metro della parte superiore del muro era franato in seguito ad un 
allagamento durante l’alluvione dell’autunno 1966; sia perché non 
risultasse interrotta arbitrariamente la -linea del muro, sia per 
proteggere dalle infiltrazioni il resto della muratura, si è deciso 
di restaurare questo tratto in pietrame con intonaco grezzo. Il pe-
rimetro del tratto rifatto è indicato dai bolli con l’anno 1967. Du-
rante questo lavoro si è confermato che in questa parte del muro 
i mattoni crudi sono alti solo da 6 a 8 cm. e sono quindi di un 
tipo diverso da quelli adoperati nei due vani scavati nelle ultime 
campagne. Presso il muro si sono rinvenuti qualche frammento 
di impasto e di bucchero a baccellature del tipo consueto.

Cl e l ia  La v io s a

(26) Cfr. St. Etr. XXXVII, 1969, p. 599 sgg.
(27) Ibidem, p. 602 sgg.
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PARTE II

LO SCAVO SULLA COLLINA DI SUD-EST

(Con le tavv. XCIX-CVI f. t.)

Nella campagna del 1968 si è ripreso lo scavo sulla collina 
Sud-Est ove si era evidenziato un abitato ellenistico con resti 
di costruzioni anteriori, riportabili alla fine del VI a. C. (1).

Lo scavo, che si riallaccia a quello effettuato nella II cam-
pagna di scavo nel 1960 (2), inizia sul versante Nord-Ovest della 
collina in prossimità del saggio denominato RS (tav. XCIX a), ove 
si erano messi in luce frammenti del periodo tardo-villanoviano.

L’esplorazione si proponeva, tra l’altro, di verificare se sulla 
collina esistessero tracce di vita anche di un periodo anteriore alla 
fine del VI a. C.

Va premesso che un serio ostacolo alla speranza di trovare 
una stratigrafia in posto è dato dal pendio stesso della collina che 
degrada fortemente da Nord verso Sud, mentre ha un declivio me-
no accentuato nel senso Ovest-Est (fig. 11). Ed effettivamente, se 
sul crinale della collina si trovano frammenti dello strato tardo arcai-
co e classico presso il limite attuale della collina, in una larga fascia 
(Fascia D) di terra nera, soffice, ricca di detriti, i frammenti arcaici 
si mescolano ad altri attici a figure rosse, e ad una massa di fram-
menti campani (fig. 11).

Alcuni di questi frammenti sembrano attaccare con altri del-
la parte più alta della collina e quindi essere un indice chiaro della 
frana del materiale lungo il pendio.

Isolato ellenistico

Proprio lungo il crinale del colle era già stata messa in luce 
una stradella a ciottoli (3) con andamento Est-Ovest e, presso il

(1) Ringrazio il Soprintendente Dott. Guglielmo Maetzke e la Prof. Clelia 
Laviosa che mi hanno affidato questo scavo seguito con la massima cura dall’assi-
stente Μ. Teti.

(2) C. La v io s a , in St. Etr. XXVIII, 1961, p. 310 sgg.
(3) Ibidem, p. 312 sgg.
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limite Nord di questa, era già stato parzialmente scavato un muro 
parallelo alla strada, che costituiva la parte di un isolato ellenistico 
prospiciente alla strada stessa. Da questo lato doveva trovarsi anche 
l’ingresso principale (fig. 10).

Di questo isolato si sono ora messi in luce gli altri muri pe-
rimetrali, restando incerto quale sia il limite Ovest, che fa parte 
dello scavo precedente. I muri sono conservati solo in fondazione 
per un’altezza minore ad Ovest ove la roccia è più alta e per una 
profondità maggiore verso Est per il degradare della roccia da 
Ovest verso Est. Essi si presentano senza malta e con molte pietre 
bianche di alberese. Il fronte sulla strada è costituito da un muro 
dallo spessore variabile da m. 0,70 a 0,80, lungo m. 22. Presso 
l’angolo Est il muro è interrotto da un’ampia cisterna (tav. C a).

Il limite Est dell’isolato è dato da un muro che corre da Sud 
verso Nord (tav. C b) per una lunghezza di m. 12,70 allargando 
il suo spessore verso Sud e raggiungendo la profondità di m. 
0,75 verso l’angolo Nord-Est dove il pendio è più forte.

Il limite Nord non è dato da un muro continuo, ma da un 
tratto di muro che costituisce un vano a partire dall’angolo Nord- 
Est e, verso Ovest, da un largo muro di terrazzamento (tav. CI a) 
a larghi blocchi irregolari ma perfettamente in asse col precedente, 
con faccia vista solo dal lato Nord. Questo muro si raccorda con 
uno sperone con quello già messo in luce nel lato Ovest durante 
lo scavo del 1960 (4).

Parallelamente al muro Est dell’isolato, a m. 2,35 e ad Est 
di questo, corre un secondo muro, ugualmente in alberese, almeno 
nella parte più a Sud che evidentemente segna il fianco di un se-
condo isolato ellenistico ( tav. C b ).

Lo scavo non è stato espletato in questa area, che resta an-
cora da definire.

Tuttavia si può notare fino da ora che, nell’intervallo tra i 
due fianchi di queste costruzioni, passava in età arcaica un sentiero 
che scendeva lungo il declivio del colle da Sud verso Nord. Su que-
sta stradina restano solo tracce del piano arcaico mentre manca 
completamente la pavimentazione ellenistica che doveva trovarsi 
ad una quota assai più elevata. Alcuni ciottoli ben connessi tra 
loro, rimasti nella zona Sud della strada arcaica e assai simili a 
quelli della stradella sul crinale, potrebbero essere considerati co- 

(4) Ibidem, p. 333 sgg.
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me un indice della strada ellenistica che avrebbe ricalcato l’anda-
mento di quella arcaica e si sarebbe raccordata poi con quella esi-
stente lungo il crinale del colle (-fig. 10).

D’altra parte la strada ellenistica sulla cima della collina è 
posta in immediato contatto col piano di roccia per cui non sappia-
mo se essa stessa ricalcasse o meno un sentiero dell’età arcaica (5).

All’interno dell’isolato di cui abbiamo descritto i muri peri-
metrali si delineano alcuni vani. Dal lato Sud, adiacente alla strada 
Est-Ovest, sono, ad Est del vano con pozzo scavato nel 1960, tre 
altri vani, ciascuno ugualmente corredato da un pozzo {fig. 10).

fig. 3 - La circonferenza del pozzo dal lato Ovest.

Il primo pozzo a partire da Ovest verso Est è stato solo 
delineato ed è ancora da esplorare (fig. 3). Dalla quantità di tegoli 
trovati si può supporre che il vano fosse coperto. Inoltre presso il 
bordo del pozzo si vedono resti di pavimento: gli unici rimasti in 
tutto l’isolato.

Nel vano adiacente, denominato F, il pozzo dal diametro di 
m. 1,60 circa è profondo m. 3,05 e consiste in una parte superfi-
ciale dell’altezza di m. 1 racchiusa da un muro dallo spessore di 
m. 0,30 fatto di pietre e di una parte inferiore scavata nella roccia 
(fig. 4), che presenta una superficie intonacata assai ben conservata 
eccetto alcune crepe lungo la parete Sud. Il pozzo ha una forma

(5) Ibidem, p. 332 sgg.
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cilindrica fino a m. 1,10 (fornando come un gradino irregolare) e 
a circa metà della profondità si restringe, per riallacciarsi subito 
dopo e riprendere la stessa ampiezza: il fondo è piatto e rivestito 
da una malta molto consistente.

fig. 4 - Il pozzo del vano F.

Dall’interno del pozzo, dalla superficie al fondo, provengono 
frammenti di ceramica campana e di anfore.

Nel vano E, adiacente al vano F, presso il muro perimetrale 
Sud è un cerchio di pietre dello stesso tipo di quelle del muro, 
che formano un’altra cisterna (tav. C a} denominata nelle cassette 
di materiale « vuoto nel muro »). La cisterna è intagliata nella 
roccia e non intonacata.

H|a un diametro di circa m. 2,30 ed è stata scavata fino al 
limite di sicurezza, cioè fino a m. 3 di profondità. Nel riempi-
mento si sono trovate zone di terra bruciata e di cenere, e, presso 
l’orlo del pozzo, parte di una massicciata di pietre come se, una 
volta in disuso, vi avessero fatto un piano {fig. 5); inoltre dall’in-
terno provengono molte pietre, frammenti di grossi ziri, tegoli 
ed embrici, minuti frammenti di bronzo, molta ceramica campana 
nonché alcuni frammenti aretini e due monete.
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Oltre alla serie dei vani e delle cisterne disposte tra i due 
lunghi muri Est-Ovest, lungo il crinale della collina, l’isolato 
prosegue con altri ambienti nella zona più a Nord.

fig. 5 - L’ammasso di pietre nella cisterna del vano E.

Adiacente al vano E ad Est è l’irregolare vano B ( tav. CI b ) 
cui segue quello C (tav. C b), il cui muro nord, che doveva reggere 
la spinta del pendio, presenta una larga risega di fondazione che 
prosegue nell’angolo Nord-Ovest.

I vani B e C forse si aprivano sul corridoio che ad Ovest 
corre da Nord a Sud.

Con questo confina il grande ambiente centrale denominato A.

fig. 6 - Ambiente A: le fondazioni del muro ellenistico 
nel pozzo scavato nella roccia.
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In questo vano non si notano altre strutture all’infuori di 
un tronco di muro in direzione Nord-Sud dal lato Est del vano. 
Il muro Sud del vano è conservato solo per due filari mentre 
verso l’angolo ad Ovest raggiunge la profondità di m. 1,15. Si 
vedono in questo punto tracce di argilla per una notevole al-
tezza con bruciato in fondo, per cui si pensa che la roccia do-
vesse essere scavata forse per un pozzo di età arcaica per cui il 
muro ha dovuto raggiungere maggiore profondità (fig. 6).

Strutture arcaiche

È interessante sottolineare che in questa zona definita el-
lenistica scarsissimi sono i resti di ceramica campana, perché dato 
il pendio, i pavimenti con il relativo materiale devono essere 
slittati a Nord, mentre in posto si trovano molti frammenti di 
bucchero e di ceramica attica a figure rosse, nonché un frammento 
di una coppa laconica.

A questi frammenti che testimoniano di una vita anteriore 
a quella di età ellenistica fanno anche riscontro alcune strutture 
murarie e pavimenti battuti che si sono potuti parzialmente deli-
neare sotto alle fondazioni degli ambienti ellenistici.

Vano F (fig. 10).

Cominciando sempre dal crinale della collina, nella prima 
zona dei vani ellenistici e, più precisamente, sotto il muro che 
limita ad Ovest il vano E nella parte Sud e sotto al muro Sud 
del vano F della parte Est, si notano i muri arcaici su cui pog-
giano i muri ellenistici (tav. CII a). Lo scavo è stato incompleto 
data la ristrettezza di spazio, tuttavia tra i due muri ellenistici, 
tra i vani E ed F, si sono recuperati molti frammenti di bucchero 
e d’impasto, e si spera di precisare la datazione nello studio com-
plessivo sulla ceramica della zona.

Ugualmente tra il muro che limita a Sud il vano F ed il 
muro perimetrale sulla strada, negli strati più bassi, abbondano 
i frammenti di bucchero grigio, di bucchero nero e di vasi d’im-
pasto anche se si trovano frammenti campani fino sul piano di 
roccia su cui d’altronde insistono i muri ellenistici (a m. 1,70 di 
profondità dalla cima dei muri stessi).
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Vano B (fig. 10).

Nell’ambiente B la sopravvivenza arcaica è più chiara: si 
notano infatti due settori di muro perpendicolari tra loro che 
possono aver fatto parte di una abitazione (tav CI b).

Essi (cioè rispettivamente il muro Est-Ovest lungo m. 4,20, 
largo m. 0,55 ed il muro Nord-Sud lungo 0,80, largo m. 0,40) 
sono conservati per una altezza minima, che a tratti consiste solo 
in un filare di piccole pietre d’arenaria. Essi poggiano su un bat-
tuto su cui si basa anche il grande muro ellenistico che limita 
a Sud il vano B. Del resto la roccia è immediatamente a contatto 
col battuto e si trova a soli m. 0,60 dalla cima attuale del muro 
ellenistico.

Nell’angolo Sud-Est del vano B era posato uno ziro, con-
servato solo parzialmente, mentre nell’angolo Nord-Ovest era 
una piccola cavità scavata nella roccia (tav. CI b).

Vano A (fig. 10).

Immediatamente ad Ovest del vano B è il vano A. In 
questo la roccia si trova all’incirca alla profondità di m. 1 ri-
spetto all’attuale piano campagna, mentre il muro ellenistico è 
conservato solo per un’altezza di m. 0,60. Sul piano di roccia 
dovette esserci un piano di terra battuta di cui restano alcune 
tracce e zone con macchie di bruciato. Sul battuto poggiava il 
fondo di uno ziro. Il piano battuto, il foro scavato nell’angolo 
Sud-Ovest, sono le uniche sopravvivenze arcaiche. Nei pressi del 
vecchio saggio RS donde provenivano i frammenti trado-villano- 
viani si trova il terreno vergine.

Frammenti tardo-villanoviani ed orientalizzanti si trovano 
nella zona ma commisti ad altri più recenti.

Vano C (fig. 10).

Gli strati di vita precedenti a quello ellenistico si possono 
identificare in maniera più sicura nel vano C, adiacente al vano 
B dal lato Sud, in quanto, dato il pendio, i muri perimetrali si 
sono mantenuti per un’altezza maggiore (tavv. C b e CII b).

Durante lo scavo si sono lasciate in posto, immediatamente 
a contatto col muro Sud del vano, alcune pietre del muro elle-
nistico evidentemente cadute, per controllare la stratigrafia (tav. 
CII b).
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A m. 1,35 dalla cima del muro Sud, si vedono frammenti 
di grossi ziri schiacciati su un piano battuto, accanto a coppette 
di bucchero grigio scuro, e ad un frammento di ansa di una 
kylix attica (tav. CII b).

Sotto a questo pavimento di terra battuta si mette in luce 
un secondo strato di distruzione con molti tegoli e coppi e segni 
di bruciato (tav. CIII b).

fig. 7 - Il muro Est-Ovest al limite dello scavo 1968.

I piani battuti non sono conservati ovunque, quindi resta 
da determinare a quali muri siano legati. Tuttavia lungo il lato Est 
sembrano terminare presso le pietre che affiorano ai piedi del 
muro ellenistico e che si riveleranno, proseguendo lo scavo, come 
parte di un muro più antico (tav. CIII a).

Un altro muro parallelo a questo si scopre ad Ovest (tav. 
CHI c); è largo m. 0,50 con direzione Nord Sud ed è spezzato 
verso Nord.

Ha solo la faccia vista dal lato Est addossandosi ad Ovest 
alla roccia che è levigata con argilla battuta e tagliata poi per 
l’inserimento del muro ellenistico (tav CHI d).

Verosimilmente questo muro, che doveva proseguire verso 
Sud sotto al muro ellenistico e costituire il limite Ovest del 
vano, doveva raccordarsi con la parte di muro conservata sotto 
all’angolo Nord-Est del vano C e col muro che prosegue dal lato 
Est di C lungo le fondazioni del muro ellenistico.

3fi.
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È interessante sottolineare che anche in questa parte della 
collina i muri arcaici sono costruiti in blocchetti di arenaria, 
mentre quelli ellenistici hanno molte pietre di alberese.

Dal punto di vista costruttivo non c’è differenza tra i muri 
di C e quelli di B per cui mi sentirei di formulare l’ipotesi che 
a Sud col muro Est-Ovest di B.

D’altra parte i due muri arcaici Nord-Sud che limitano ri-
spettivamente ad Est ed a Ovest il vano C potrebbero incontrarsi 
a Sud col muro Est-Ovest di B.

Si avrebbe così un grande vano con uno forse più piccolo a 
Sud.

A questo proposito appare tuttavia azzardata l’ipotesi che 
il muro Nord-Sud, che limita ad Ovest il vano arcaico in B, 
possa saldarsi con un muro che passi sotto al muro ellenistico 
Est-Ovest per fare tutto uno con lo spezzone di muro di cui resta 
traccia sul piano della stradella arcaica Nord-Sud. A questo propo-
sito lo scavo dell’isolato Est si spera possa portare nuovi dati.

Il vano C in età arcaica si presenta quindi in proporzioni 
diverse rispetto a quello ellenistico: è più allungato nel senso 
Nord-Sud e più corto nel senso Est-Ovest: il vano ellenistico è 
un rettangolo con i lati maggiori nel senso Nord-Sud.

I due battuti che si saldano a Nord ed a Est con i muri pe-
rimetrali in arenaria appartengono alla fase arcaica.

È difficile determinare la differenza cronologica che inter-
corre tra i due livelli di vita: infatti su entrambi i pavimenti si 
trovano frammenti di bucchero grigio e di vasi a figure nere che 
riportano alla fine del VI a. C. e all’inizio del V.

A Nord del vano C il ciglio della collina che attualmente 
termina con un deciso declivio mostra invece di abbassarsi con un 
pendio piuttosto dolce al livello archeologico, e quindi di con-
tenere altre costruzioni (fig. 11).

I detriti dei vani distrutti devono avere alzato notevolmente 
il piano originario in questo punto e perciò la conformazione at-
tuale della collina si presenta assai diversa da quella che dovette 
essere in antico (tav. CIV a).

Vano G (fig. 10).

Proseguendo lo scavo a Nord del vano C si è rivelato un 
altro vano rettangolare denominato G, delimitato da muri co-
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struiti a piccoli blocchi rettangolari di pietra arenaria, tenuti in-
sieme con argilla (tav. C b e CIV a).

Il muro conservato per una altezza maggiore è quello Sud 
che s’imposta sulla roccia tagliata a due gradini dal lato esterno 
del vano da Est ad Ovest, mentre verso Nord l’altezza dei muri 
è minore.

Il muro Nord di G mostra di essere interrotto dal lato Est 
ed ugualmente il muro Est nel settore Nord perde la sua carat-
teristica struttura a brevi filari ed il suo allineamente e si vedono 
sporgere delle pietre giustapposte tra loro in maniera approssi-
mativa dal lato della stradella arcaica (tav. C b).

All’interno del vano nell’angolo Nord-Est, che abbiamo no-
tato manomesso, sono stati impostati due forni, di cui si vedono 
bene la pianta e parte dell’alzato (tav. CIV b).

Intorno e sotto ai forni è argilla bruciata per un vasto tratto 
e un considerevole spessore e anche questo strato di colore rosso 
rivela la struttura della collina nel suo abbassarsi verso Nord.

Il piano dei forni è costituito da uno strato di argilla bru-
ciata e solidificata; l’alzato invece è costruito con pietre a piccole 
bozze rivestite all’interno da uno spesso strato di argilla. Le 
pietre sono visibili per un filare anche nel lungo e stretto in-
gresso che precede la camera a pianta circolare del forno.

Le camere si presentavano durante lo scavo riempite di 
tegole, mentre sul piano del forno A erano cadute due grosse 
pietre refrattarie una con un piccolo foro al centro e l’altra, ugual-
mente forata, spezzata nel mezzo. Nello strato di bruciato pres-
sato sul fondo era un frammento attico a figure rosse.

I due forni sono molto vicini l’uno all’altro e nonostante 
che nel forno B i-1 corridoio di accesso alla camera sia mal con-
servato si può postulare che le bocche dei rispettivi forni doves-
sero trovarsi una accanto all’altro; quindi, i due forni sarebbero 
stati usati insieme nello stesso periodo. Un esempio assai vicino 
nella disposizione si ha a Creta (6) dove abbiamo due forni con 
gli ingressi convergenti.

Si suppone che i forni servissero per cuocere vasi di argilla, 
tuttavia non si sono trovati resti significativi in tal senso: pro-
babilmente i detriti sono smottati lungo il pendio.

(6) R. Ha mpe  - A. Win t e r , Bei Tottern und Tötterinnen in Kreta Messenien 
und Zypern, Mainz 1962, p. 9 fig. 10.
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Nelle vicinanze dello scavo si sono trovati sia scorie di ferro 
che frammenti di vasi mal cotti ed inoltre molti pezzi di terre-
cotte forate e di listelli in terracotta curvilinei che fanno pensare 
a delle graticole usate nei forni come supporti per i pezzi da 
cuocere.

Si può pensare quindi, a proposito di questa zona esposta 
a Nord e particolarmente ben ventilata, che fosse usata di pre-
ferenza dagli artigiani che vi avevano impiantato delle officine.

Comunque in età immediatamente precedente ai due forni 
(ove non vi siano altri due forni sul piano sottostante a questi) 
si può supporre che il vano G costituisse un vano di abitazione 
coperto da un tetto come dimostra lo strato di tegole e coppi esi-
stente sotto il piano di posa dei forni.

Sotto a questo livello si nota ancora un precedente strato 
di distruzione, con frammenti di tegole e coppi che poggiano su 
un piano battuto (tav. CV a) che va sotto alla risega di fondazione 
del muro perimetrale di G ed è immediatamente in contatto con 
la roccia anche se i frammenti trovati si rivelano simili a quelli 
dello strato superiore cioè frammenti di vasi di bucchero grigio 
o di piccoli vasi attici con scene dionisiache a figure nere della 
fine VI inizio V a. C.

Già è stato detto come l’angolo Nord-Est del vano G sia stato 
manomesso per impiantare i forni: si può tuttavia supporre che 
il muro del lato Nord si saldasse con il muro del lato Est: il vano 
avrebbe così una forma quadrangolare assai irregolare e avrebbe 
dovuto far parte di un insieme più vasto come dimostra la pro-
secuzione del muro Ovest che continua verso Sud ove è stato 
interrotto dal muro della terrazza ellenistica.

Vano H-I (fig. 10).

Adiacente al vano G ad Ovest è un altro vano rettangolare 
che all’inizio dello scavo si presentava diviso in due parti da 
un muretto ellenistico assai superficiale dall’andamento Nord-Sud 
costituito da alcuni filari di pietra arenaria mista con alberese 
(tav. CV a e b}.

Il piano di fondazione di questo muro si trova ad un livello 
assai più alto rispetto al grande muro ellenistico di terrazzamento, 
Est-Ovest.

Le due zone sono state rispettivamente denominate I quella 
ad Est del muretto ellenistico ed H quella ad Ovest.
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Il lato Sud del vano arcaico I-H è tagliato dal muro di ter-
razzamento ellenistico: a Nord invece prosegue lo strato arcaico 
e si delinea un muro con direzione Est-Ovest (fig. 8), parallelo

fig. 8 - Vano I: i supposti forni e parte del muro 
arcaico a Nord.

al muro che limita a Nord i vani G ed I-H. Questo muro doveva 
probabilmente far parte di un altro ambiente arcaico. La sua 
struttura del resto, a grosse pietre rettangolari in arenaria, si di-
versifica notevolmente da quella degli altri muri. Sembra quindi 
che gli ambienti arcaici si estendessero verso Nord, ma non si 
può dire che in epoca ellenistica le costruzioni fossero arretrate, 
in quanto altri tratti di muri con direzione Nord-Sud, all’incirca 
paralleli tra loro, si raccordano o dovevano raccordarsi col grande 
muro di terrazzamento ellenistico Est-Ovest (figg. 9-10) anche se 
alcuni di questi insistono su fondazioni di muri arcaici.

Nella zona I (tav. CV b) a m. 0,23 dalla cima del muro Ovest 
che confina con il vano G si nota un primo piano con larghe 
chiazze di cenere. Questo doveva accostarsi al muro di terrazzamen-
to ellenistico a Sud e terminare ad Est lungo il muretto Nord-Sud 
(a m. 0,25 dalla cima dello stesso muro) e verso Nord continuare 
davanti alla zona I fino al muro che limita a Nord il vano I-H.

Nella zona H non troviamo uno strato corrispondente a 
quello di I: ma circa a m. 0,15 sotto al livello del piano di cenere 
notato in I è uno strato di tegoli (lunghezza m. 0,37) e di coppi 
(lunghi oltre m. 0,45) schiacciati sul battuto su cui si sono tro-
vati tra l’altro due frammenti ceramici di tipo etrusco-campano 
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(al livello di fondazione del muretto Nord-Sud che divide I da 
H cioè a m. 0,40 dalla cima del muro). Questo piano si incontra con 
il muro di terrazzamento ellenistico ed è a una quota assai più alta 
rispetto alle fondazioni del muro stesso, per cui si può considerare 
posteriore rispetto al periodo di costruzione del lungo muro Est- 
Ovest cui si addossa. In questa fase tardo-ellenistica I ed H si 
si presentano come due vani effettivamente distinti.

fig. 9 - A sinistra il muro Nord-Sud di I-H: su en-
trambi i muri arcaici si notano in alto pietre in albe-
rese del periodo ellenistico.

Presso la base del muro di terrazzamento è un secondo piano 
battuto che si trova a m. 0,70 dalla sommità del muretto Nord-Sud.

Su questo piano nella zona H si trovano frammenti di un 
pithos schiacciato {tav. CVI a). Il piano è uniformemente esteso; 
si ritrova in H e in I che formano un tutt’uno con la zona circo-
stante al di là del muro Nord e nella zona esterna a Nord di I ed 
H — tuttavia su questo piano si distingue, per la diversità di co-
lore, una faccia a Sud, lungo il muro ellenistico che mostra uno 
stacco rispetto al piano circostante. Si tratta di argilla, resa rossa 
dal contatto del fuoco, ma è incerto che cosa in realtà costituisse.

In H lo scavo sotto al secondo piano battuto ha rivelato 
nella parte più a Sud uno strato ghiaioso con andamento obliquo 
a seconda del pendio Nord-Sud, strato che continua, passando sotto 
al muretto Nord-Sud che divide I da H, anche in I per breve tratto 
e nella zona I. Su questo piano si trovano anche frammenti di 
terrecotte lavorate dalle forme assai peculiari {tav. CVI a).
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Sotto allo strato ghiaioso è uno strato di tegoli ed embrici 
sotto a cui è un piano bruciato con relativo pavimento di terra 
battuta a m. 1,20 di profondità rispetto alla cima del muro Nord- 
Sud che divide I da H.

Sul piano si trovano frammenti di bucchero grigio mentre in 
una parte della zona bruciata si sono recuperati frammenti arcaici 
di bucchero sottile e lucente; in I si trova ugualmente del buc-
chero grigio e frammenti di una graticola in terracotta con fori: 
viene perciò il sospetto che il piano bruciato possa indicare la 
presenza di altri forni. Ed effettivamente in I lo scavo mette in 
luce un terzo piano di terra battuta su cui si distacca una zona cir-
colare con un alto strato bruciato, che potrebbe far pensare ad un 
forno (tav. CV b~).

Nell’interno di questa cavità circolare erano pietre ed una 
scoria di ferro: fra i frammenti ceramici uno di una kylix ionica 
con fasce di linee orizzontali parallele. Accanto continua il bru-
ciato; si è pensato ad un secondo forno, ma i bordi non sono ben 
segnati e potrebbe essere il bruciato del primo forno.

Lo studio del materiale ceramico preciserà i periodi di uso 
dei vani G ed I-H: in questa fase tardo-arcaica infatti il muro 
Ovest di G in comune col vano I-H farebbe pensare ad un unico 
edificio con diversi periodi di vita, come testimonierebbero il 
frammento di kylix ionica nel supposto forno in I, e il fram-
mento attico a figure rosse nel forno di G.

Del resto i forni di G e I sono ad altezze diverse in quanto 
i forni di G rispetto a quello di I sono notevolmente più alti.

Comunque mentre i forni di G hanno una fisionomia chiara, 
in I si tratta solo di una buca rotonda con uno spesso strato di 
bruciato.

In I lo scavo termina al livello del probabile forno: in H 
si scava invece ancora sotto il piano bruciato e si trova un se-
condo strato di ghiaia di circa m. 0,15 di spessore, sotto cui è il 
quarto piano di terra battuta.

Su questo piano poggiano alcune pietre di arenaria bianche 
a bozze rettangolari assai regolari che sembrano messe voluta- 
mente così su due file in direzione Nord-Sud (tavv. CVI a e XCIX
c):  dal lato Sud sono altre pietre della stessa arenaria a lastre piut-
tosto grandi, allineate nel senso Est-Ovest, che si raccordano con 
una grossa pietra rettangolare. Nell’angolo racchiuso da queste file 
di pietre sono venuti alla luce quattro fori nel battuto e più a Nord, 
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sempre nell’ambito di questo angolo, il terreno si avvalla in maniera 
grossolanamente circolare e presenta una fascia di pietruzze irre-
golari torno torno mentre all’interno si notano residui di cenere 
e di carbone. I frammenti sono del periodo più arcaico, anche se 
è già presente il bucchero, e, nonostante l’esiguità dei reperti, 
verrebbe fatto di pensare a resti di una capanna, con tracce del 
focolare.

Questo piano di terra battuta termina verso Nord e tra 
questo piano e quello che si individua presso il muro Nord di 
argilla bruciata è un angolo di terra sabbiosa piena di frammenti 
d’impasto e di bucchero del tipo del VII a. C. {tav. XCIX c).

A m. 0,15 della cima del piano di argilla presso il muro 
Nord è un quinto piano di terra battuta. Si controlla se il muro 
Nord che limita il vano I-H poggia su questo piano.

Il muro è conservato per altezze diverse da m. 0,50 a m. 0,10; 
al centro del vano infatti resta solo un filare di piccole pietre per 
una lunghezza di m. 2,50.

Lungo il lato Nord di H il muro mostra di poggiare ad Ovest 
sulla roccia, che è probabilmente tagliata a gradini, mentre verso 
Est poggia su un riempimento di terra in cui si nota, per la di-
versità del colore, un breve strato di argilla degradante da Ovest 
verso Est, mentre ad Est la terra è addirittura sabbiosa.

Viene il dubbio che questi strati di argilla bruciata non 
tanto costituiscano dei pavimenti, quanto siano residui di altri pos-
sibili forni.

Al centro del vano H, ove il muro Nord è meno conservato, 
le pietre poggiano su un piano di terra battuta (mentre ad Est 
saranno più alte circa m. 0,30 di questo piano) dal lato esterno.

Questo piano continua all’interno di H sotto al precedente 
in modo compatto. Tra i due piani di terra battuta è un’altezza di 
soli m. 0,08 ed in questo strato si sono trovati un frammento 
d’impasto schiacciato sul battuto ed una fuseruola: siamo ancora 
nella fase precedente al vano, nell’ambito del VII a. C.

Però questa distanza fra i due piani di terra battuta di H 
non è costante, perché verso Est la distanza arriva a m. 0,40.

Quindi il piano di roccia non solo degrada da Nord verso 
Sud, ma anche, seppure in modo meno sensibile, da Ovest verso 
Est (fig. 11).

Il muro Nord, in I, sembra manomesso nel punto corri-
spondenti ai forni, quindi viene il dubbio che anche qui come 
in G i forni segnino una seconda fase di vita del vano.
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Nella fascia compresa tra la fronte Nord dei vani G ed I-H 
ed il nuovo muro Nord si ritrova una serie di piani battuti, al-
cuni dei quali corrispondono a quelli già evidenziati all’interno 
dei vani stessi.

Esiste infatti un livello che corrisponde a quello con tegole 
più superficiali all’interno del vano G.

Un secondo piano battuto si trova a m. 0,12 sotto a questo: 
è molto ben conservato e particolarmente compatto e a tratti 
ha zone di piccole pietre connesse tra loro per cui si potrebbe 
anche pensare che fosse uno stradello che andasse a raccordarsi 
con la strada arcaica Nord-Sud al lato di G, tanto più che non 
esistendo una porta né sul fianco della strada arcaica Nord-Sud né 
sul lato Sud del vano è logico supporre che l’ambiente si aprisse 
verso Nord. D’altra parte anche i forni del vano G sono orientati 
in questo senso. La strada Nord-Sud continua oltre il vano G 
verso Nord accentuando ripidamente la sua pendenza e con uguale 
pendenza scende il piano bruciato dei forni che si allarga sopra il 
piano della strada.

Un terzo piano a m. 0,20 dal secondo arriva proprio fino 
al lato esterno del muro Nord di G e LH: mentre gli altri due 
terminano prima di arrivare al muro con un taglio netto.

Ancora a m. 0,35 dal piano del muro Nord di G è un piano 
battuto che sembra corrispondere al piano di terra battuta vicino 
alla roccia in G. Tra i due piani è un dislivello di m. 0,08, ma 
questo forse si può spiegare col fatto che il terreno degrada da 
Sud verso Nord.

Ad Ovest del muro che limita il vano I-H troviamo ancora 
un piano di argilla bruciata e frammenti di graticole in terra-
cotta: ciò avvalla l’ipotesi che una larga zona del versante della 
collina debba essere stata adibita a quartiere artigianale. La pro-
secuzione dello scavo dovrebbe chiarire la portata e l’importanza 
di questo fatto nella vita della città di Roselle. Questo è il nuovo 
dato che emerge dallo scavo sul versante Nord della collina di 
Sud-Est. Per il resto viene confermata la presenza di un abitato 
sulla collina almeno dalla fine del VI a. C. (la datazione potrà 
essere precisata solo in seguito allo studio dei reperti ceramici).

In quanto ai frammenti tardo villanoviani ed orientalizzanti 
trovati nel 1960, non si può per ora che confermarne la presenza 
in attesa che lo scavo metta in luce, in futuro, resti più evidenti 
di strutture di questo periodo.
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PARTE III

RESTAURO DEL TRATTO OVEST
DELLE MURA DI CINTA DELLA CITTA’ *

* Ringrazio il Soprintendente dott. Guglielmo Maetzke per avermi dato 
l’opportunità di partecipare a questo scavo e l’incarico di redigere questa rela-
zione preliminare.

(1) I lavori sono stati seguiti anche per queste campagne dall’Assistente 
sig. Giuseppe Barsicci, il quale ha curato con particolare competenza l’opera di 
restauro.

(Campagne 1969-1970)

Il tratto Ovest della cerchia di mura della città è particolar-
mente sconnesso. Un continuo slittamento di terra dalla sovra-
stante sommità della collina, che in alcuni tratti supera in ripido 
ed instabile declivio il dislivello di 18 metri, ha infatti parzial-
mente occultato, dissestato e fatto franare la cinta muraria.

Si è cominciato il lavoro da un punto a Nord del quale il 
muro Ovest sembra mancare, operando un vasto sbancamento 
all’interno e all’esterno del muro, fino a raggiungerne il tratto 
Sud già restaurato nella campagna primaverile del 1969, in se-
guito ad una frana (1).

All’interno, e precisamente sulla scarpata, si è reperito, all’al-
tezza della sommità conservata del muro Ovest, un muro di ter-
razzamento romano, quasi parallelo a quello di cinta, costruito 
in un opus incertum che già prelude aW’opus reticulatum, con fon-
dazioni a sacco poco profonde {fig. 12). La mancanza di coesione 
e la fragilità della calce usata rendono estremamente precarie le 
sue condizioni. Il suo spessore si aggira intorno ai m. 0,60 ed 
in nessun punto se ne conserva l’intera altezza. Dalla sua faccia 
Ovest si staccano ortogonalmente venti speroni, reciprocamente 
distanti attorno a m. 3. Contando da Nord a Sud, i nn. I, VI, 
XI, XIII, XIV, XV, XX sono i meglio conservati, mantenendo 
anche parte delle teste, pur con cretti e fratture. Sono spessi 
m. 0,80, lunghi m. 1,85 e raggiungevano presumibilmente un’al-
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tezza superiore al metro. La distanza delle testate dalla faccia 
interna del muro di cinta varia dai m. 2,80 della parte a Nord 
ai m. 1,98 di quella più a Sud. I nn. IX, X, XII, XVI, XVII, 
XVIII sono mozziconi di varia grandezza, mentre i rimanenti 
sono praticamente perduti.

fig. 12 - Sbancamento all’interno delle mura, visto dal lato Sud.

I saggi eseguiti nella striscia compresa fra il muro di terraz-
zamento romano e quello di cinta della città hanno rivelato un 
terreno pieno di tracce di bruciato, di numerosissimi frammenti 
di ceramica, tegole e ossa di animali e, fra il XV e il XVII spe-
rone, anche zolle di argilla provenienti da muri a mattoni crudi.

Poco sotto il livello di fondazione degli speroni corre lungo 
tutto il taglio una sottile fascia di pietrisco estremamente irre-
golare (frammisto a un gran numero di frammenti, soprattutto 
di anforoni romani) che è l’unica a presentare una sia pur rela-
tiva continuità e che segna anche una certa discriminazione fra i 
tipi di reperti. Al di sopra, infatti, prevalgono ritrovamenti di età 
romana (terra sigillata aretina, vetri, lucernine fittili, anforoni e 
poche monete), mentre al di sotto questi praticamente scompaiono, 
dando luogo al predominare di ceramica « campana », buccheri, 
impasti buccheroidi e scarsi frammenti di ceramica a figure rosse. 
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Verso il piano della roccia il numero degli impasti arcaici aumenta, 
senza, però, che scompaia la ceramica « campana » o che il ter-
reno presenti veri e propri strati archeologici. Si tratta, insomma, 
di un grande riempimento, o meglio di due riempimenti successivi.

In vari punti compresi fra l’inizio dei saggi, a Nord, ed il 
IX sperone, si è giunti, ad una profondità di 4-5 metri sotto la 
sommità conservata del muro Ovest, alle sue fondazioni interne, 
che affondano in un taglio praticato direttamente nella roccia. 
Il materiale rinvenuto a questo livello presenta una preponde-
ranza di frammenti arcaici, soprattutto nella parte interna, sem-
pre accompagnati, però, da ceramica « campana ». Si trovano 
anche, direttamente posati sulla roccia ed alla base della scarpata 
— della quale la roccia segue l’andamento in salita — cumuli di 
sassi e poche pietre squadrate con accenno di allineamento, che 
sono probabilmente resti di opere di drenaggio e di pareggia-
mento del terreno.

Ad una trentina di metri dall’inizio a Nord si trovano a li-
vello della roccia le fondazioni di uno stretto muro in direzione 
Est-Ovest.

Il livello della roccia sale, tanto che nel tratto meridionale, 
in concomitanza con la fondazione di un muretto simile al sopra-
citato, affiora quasi due metri più in alto di quanto fosse nel 
tratto Nord.

Il muro Ovest si presenta all’interno a grossi massi irre-
golari, sconnessi e dissestati, mentre l’esterno ha una parte di 
fondazione piuttosto regolare, con assise di piccole pietre rettan-
golari, terminante in una risega sormontata da grossi massi ir-
regolarmente squadrati (fig. 13).

Se verso il centro del tratto considerato le sue condizioni 
sono buone, in molti punti il muro presenta frane e spanciamenti. 
Questo processo disgregativo non ha avuto inizio in epoca re-
cente; molte sono infatti le zone che mostrano antichi restauri. 
Nella zona Nord particolarmente vasta è una toppa, a grossi ciot-
toli e calce, datata dai reperti all’inizio dell’età imperiale, con-
servata per un’altezza di m. 1,50 e arretrata di 1,30 sul piano 
conservato del muro Ovest (fig. 14).

Nella parte meridionale un vasto tratto è costruito con 
materiale riutilizzato, nel quale si riconoscono mattoni romani, 
frammenti di soglie ecc.; più a Sud riprende la tecnica sopra-
descritta.
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fig. 13 - Esterno delle mura. Visibile la fondazione a piccole pietre.

Due saggi eseguiti lungo la faccia esterna della cinta hanno 
rivelato, oltre a resti di opere di canalizzazione e fognature a li-
vello roccia, anche tracce di intonaco sulla parte di fondazione, 
che ne indicano una riutilizzazione come parte interna di edifici.

fig. 14 - Interno delle mura con il restauro romano.
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Ai lavori di raddrizzamento e consolidamento delle opere 
murarie (fig. 15) (sottofondazione del terrazzamento romano, muri 
di cemento a retta della scarpata ad esso sottostante, colate di 
cemento aH’interno del muro di cinta ecc.) si sono affiancati par-

fig. 15 - Esterno delle mura. Tratto Nord dopo il restauro.

ticolari accorgimenti (« tunnels », finestre) atti a rendere visibili 
alcune particolarità, come le fondazioni, i resti di strutture a li-
vello roccia ecc.
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'. Bocci Pa c in i - Ru s e l l a e  T a v  XCIX



Ta v . C St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXIX

a) La cisterna che interrompe il muro Nord dell’isolato ellenistico.

b) La stradina arcaica ed i vani C e G a destra.

'· A



P. Bocci Pa c in i - Ru s e l l a e Ta v . CI

a) In basso le costruzioni arcaiche; dietro il muro di terrazzamento ellenistico.

/ r

b) Il vano B con al centro i due muretti arcaici.



Ta v . CII St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXIX

a) La fondazione arcaica su cui posano i muri ellenistici tra i vani E ed F vista da Nord.
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Ta v . CIV St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXIX

a) Il vano G nel suo complesso.

b) I due forni del vano G.



Ta v . CIV St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXIX

a) Il vano G nel suo complesso.

b) I due forni del vano G.



P. Bocci Pa c in i - Ru s e l l a e Ta v . CV

a] Vano G: i due livelli di distruzione.

bi Vano I.



Ta v . CVI St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXIX

a) L’insieme del vano H.


