
SCAVI E SCOPERTE 

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

(Con le taw. LVII-LXXVI f. t.)

Senza nessuna pretesa di una irraggiungibile completezza, la rubrica 
prosegue nella sua opera di informazione, aperta a tutti coloro che hanno 
qualcosa di valido da comunicare. Quest’anno torniamo ad occuparci del-
l’Italia centrale, da cui eravamo partiti con la puntata del 1973. L’arco di 
tempo coperto si estende dal 1973 al 1976. Come già nella precedente 
puntata, relativa all’Italia settentrionale, la materia è distribuita secondo 
le regioni dell’attuale ordinamento amministrativo. Assente è l’Abruzzo, 
per il quale ci riserviamo di pubblicare eventuali notizie nella prossima 
puntata, assieme alle regioni dell’Italia meridionale.

Le notizie raccolte non sono numerose, ma si segnalano tra esse al-
cune primizie che crediamo di grande interesse, come quelle su Ficana, 
Gabii, Tarquinia, Veio, Numana. Ai loro autori e a tutti coloro che hanno 
generosamente collaborato esprimiamo il nostro ringraziamento, e cioè a: 
G. Bartoloni, S. Cassano, C. B. Curri, F. Di Gennaro, A. E. Feruglio, T. 
Fischer-Hansen, P. Giannini, Μ. Guaitoli, R. E. Linington, A. Manfredini, 
L. Migliorati, Μ. Moretti, N. Negroni Catacchio, E. O. Nielsen, C. E. 
Ostenberg, Μ. Pacciarelli, K. Μ. Phillips Jr., G. Proietti, P. Quiri, Μ. Ricci, 
P. Santoro, A. Sgubini Moretti, G. Spadea, Μ. Torelli, P. Zaccagni, F. Zevi. 
Fin d’ora chiediamo la collaborazione degli studiosi interessati alla prossima 
puntata, che concernerà l’Italia meridionale e le isole.

G. C.
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LAZIO

A. TERRITORIO A SUD DEL TEVERE

1. Ca s t e l  Di De c ima

Le Soprintendenze Archeologiche di Ostia e di Roma hanno proseguito 
negli anni 1973, 1974 e 1975 lo scavo della necropoli nel settore attra-
versato dalla moderna via Pontina, mettendo in luce complessivamente, 
dall’inizio delle ricerche nel 1971, circa 250 tombe, quasi tutte dell’Vili e 
VII see. Una prima relazione, concernente una campionatura dei corredi 
finora restaurati, è apparsa in NS 1975, pp. 233-367, a cura di F. Zevi, 
G. Bartoloni e Μ. Cataldi Dini. Altro materiale è stato pubblicato in 
Civiltà del Lazio primitivo, Roma, 1976, p. 252 sgg.

Nell’inverno 1975-76 è stata iniziata dalla Soprintendenza di Roma, 
in collaborazione con l’istituto di Topografia Antica deU’Università di 
Roma, l’esplorazione del sito dell’abitato. Una prima notizia, a cura di 
Μ. Guaitoli, è apparsa in Civiltà del Lazio primitivo, p. 289 sgg.

2. Fic a n a  (Com. di Roma)
La sicura localizzazione di Ficana, città distrutta da Anco Marcio, se-

condo la tradizione (Liv. I, 33, 2; Dio n . Ili 38), rappresenta un successo 
dell’archeologia laziale. Recenti ricognizioni hanno fissato senza equivoco il 
sito nella loc. Monte Cugno, presso la borgata di Acilia (AC 1971, p. 26 
sgg.); la scoperta della necropoli ne ha apportato piena conferma (St. Etr. 
XLI, 1973, p. 43 sg.). Le alture in questione rappresentano le ultime pro-
paggini di un sistema di collinette parallele alla costa (che in antico distava 
ca. 6 km.), su cui sorge, alcuni km. a E, Decima, e che si prolunga nelle alture 
di Lavinio e Ardea. Gli esatti limiti dell’abitato sono ancora incerti; con-
fini naturali più o meno definiti potrebbero assumersi sui lati N, O, E, dove 
il pianoro di Monte Cugno degrada sulla valle del fiume, ma a SO l’unico 
limite per ora sicuro è rappresentato dalla presenza della necropoli. Due 
campagne di scavo si sono condotte finora: Luna (1975, Sopr. Arch, di Ostia) 
nella necropoli, l’altra (1976, in collabor. tra la Sopr. di Ostia e gli Isti-
tuti Nordici di Roma) volta ad esplorare una parte dell’abitato.

I risultati di quest’ultima campagna, di cui è appena iniziato lo stu-
dio, appaiono di notevole interesse; la ricerca si è limitata ad un’indagine 
preliminare a mezzo di trincee di saggio su una zona abbastanza estesa. 
Si è in primo luogo accertato che la propaggine orientale del Monte Cugno 
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costituiva, per usare un termine del tutto improprio, 1’« acropoli » della 
città, nel senso che, pur non trovandosi ad altezza maggiore del resto 
del pianoro, ne costituiva il lembo terminale, proteso sulla piana e na-
turalmente difeso su tre lati da scarpate piuttosto ripide. L’accesso dal 
quarto lato era sbarrato da un aggere, ora interamente appianato: si 
conservano i resti {tav. LVII, a) della spianata di pietre che ne costituiva 
l’imbasamento; all’esterno una fossa larga circa 7 m. (cfr. Decima: « Quad. 1st. 
Topogr. Ant. Un. Roma » VI, 1974, p. 97 sgg.). Un saggio condotto nel 
riempimento della fossa ha restituito materiali della tarda età del bronzo, 
dell’VIII-VII see. (si segnala uno scarabeo di faïence azzurrina, e soprat-
tutto un fr. di olletta di argilla figulina subgeometrica recante graffito, mutilo 
all’inizio, il numero XXXXXIIII, una delle più antiche, se non ci ingan-
niamo, notazioni numerali note nell’area tirrenica) fino al IV-III see. (fr. 
di piattelli Genucilia, ceramica a v. n., un fr. forse attico).

Sulla spianata dell’« acropoli » i sondaggi hanno mostrato che l’in-
sediamento si articolava in gruppi di abitazioni (capanne) inframezzate da 
aree libere o non permanentemente occupate. Nessuna di tali capanne, 
individuate, oltre che dal materiale ceramico e dalla abbondante quantità 
di ossa animali, dai resti di « graticcio » di paglia e argilla arrossata dal 
fuoco, è stata scavata per intero. Alle spalle dell’aggere è stata individuata 
un’area ricchissima di ceramica di tipo subappenninico e di tipo protovil-
lanoviano. In una prossima area di abitazione si è raggiunto il piano di 
una capanna, su cui giacevano schiacciati in posto due vasi d’impasto, uno 
dei quali contenente una grattugia frammentaria di bronzo; fr. di ceramica 
etrusco-corinzia sono stati rinvenuti allo stesso livello e nei livelli superiori. 
Più antico il quadro offerto sinora dalla parziale esplorazione di un’altra 
zona di abitazione, più ad E verso il centro dell’« acropoli »: la spessa 
lente di terra nera, che colmava un’ampia depressione nel terreno vergine, 
ha restituito molta ceramica prevalentemente dell’VIII see. (alcuni fr. di 
argilla figulina scendono però al VII see.), tipica di abitato: calefattoi, 
fornelli, grandi doli e vasi d’impasto, rocchetti e fuseruole. Di più difficile 
interpretazione i sondaggi presso l’estremità NE del pianoro dove si è 
notata una serie di fosse e tagli del terreno intersecantisi l’un con l’altro 
e non facili da distinguere; sul fondo di una di tali fosse, una inumazione 
infantile, con accanto un alabastron etrusco-corinzio (fine VII see.) e un 
pezzo di scoria di ferro; sul fondo di un’altra i tre vasetti presentati 
nella tav. LVII, c·. degno di nota il kantharos di bucchero di forma non 
frequente (cfr. a Veio: N5 1935, p. 56, nn. 8-9). Nell’area centrale sono 
venute in luce le fondazioni di un edificio di carattere monumentale, con 
tre ambienti rettangolari, recinti' da muri con base a blocchi anche regolari 
di tufo {tav. LVII, b\ la cui cronologia rimane per ora incerta. I saggi 
effettuati in profondità, che hanno restituito ceramica fine d’impasto e 
di bucchero dell’avanzato VII see., hanno certamente interessato il riem-
pimento sottostante i piani pavimentali originari e vanno riferiti forse 
a capanne precedenti l’edificio. Non è sicuro inoltre che a questo siano 
pertinenti due fr. di terrecotte architettoniche con teoria di bighe e 
cavalieri (variante del tipo Roma-Velletri: cfr. Op. Rom. Vili, 1971, 
p. 3 sgg.), uno dei quali rinvenuto in superficie, l’altro sul pendio più 
a valle. Infine in tutta la zona, negli strati superficiali, e talvolta anche 
a notevole profondità, è abbondante la ceramica a v.n. accompagnata da 

28.
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tegole e altro materiale repubblicano. Sicure tracce di un edificio romano 
con materiale ceramico databile tra il III sec. a.C. e il II d.C. (con un 
MB di Nerone) sono state messe in luce all’estremo N del pianoro: esso 
fa parte della numerosa serie di ville rustiche messe in relazione {St. Etr. 
XLI, 1973, p. 44) con la colonizzazione agricola della zona nel IV see. a.C. 
in concomitanza con lo stabilimento della Cittadella di Ostia.

Nella necropoli si è riportata in luce una ventina di tombe a fossa poco 
profonde e perciò intaccate dalle moderne arature. Alcune di queste fosse, 
colmate con tufi posti direttamente fin sopra il cadavere, appartengono alla 
seconda metà del VII see. Si tratta di sepolture non ricche, con scarsi og-
getti di bronzo ed ornamenti personali; abbondante è la ceramica di tipo 
subgeometrico e di produzione etrusco-corinzia con analogie stringenti so-
prattutto a Veio. Notevole è la presenza (tomba I) di un aryballos PM 
finale (un frammento di olletta a rete, rinvenuto sporadico in questa area, 
indica però un lungo uso di questa necropoli almeno alla fine del IX see.). 
Alle tombe di tipo consueto se ne associano altre con fossa riempita di 
terra contenente il solo cadavere e altre con fossa recante un ampio loculo 
laterale (in cui è racchiuso il cadavere, parimenti senza corredo), chiuso con 
tegole di tipo arcaico (VII-VI see.) poste per coltello. Infine, alle tombe 
arcaiche si sovrapponevano senza ordine sepolture coperte con tegole, po-
ste in piano o alla cappuccina, di tipo più recente (età tardorepubblicana?); 
il cadavere deposto, come sempre, supino era però inumato con le gambe 
legate, perché le ossa apparivano accostate, dalle ginocchia in giù, in ma-
niera del tutto innaturale. Tali tombe vanno messe in relazione con la 
rioccupazione agricola della zona, cui si è accennato; notevole il persistente 
uso della medesima area cimiteriale (1).

G. Ba r t o l o n i - T. Fis c h e r  Ha n s e n  - F. Ze v i

3. Ga b ii (Com. di Roma)
Nella primavera del 1976 la Soprintendenza Archeologica di Roma ha 

intrapreso una prima campagna di scavo nell’area di un santuario sito im-
mediatamente ad est dell’antica Gabii. Lo scavo si è reso necessario per 
la presenza di frammenti architettonici di notevole entità e di abbondantis-
simo materiale ceramico e bronzeo di evidente destinazione votiva, che 
permettevano di ipotizzare l’esistenza di un luogo di culto. Tale materiale, 
riportato in superficie dagli scassi eseguiti dall’ACEA per la realizzazione 
di un condotto idrico sotterraneo, avevano richiamato l’attenzione di scava-
tori clandestini e di gruppi archeologici di formazione spontanea, che, come 
si è potuto constatare in seguito, hanno arrecato danni irreparabili alle 
strutture e alle stratigrafie dei monumenti, prescindendo da qualsiasi con-
siderazione sugli oggetti che ovviamente saranno stati trafugati. Lo scavo, 
effettuato su una superficie di 500 mq., ha rimesso in luce parte delle 
strutture di un complesso sacro che si presume piuttosto esteso, riferibili 
ad almeno quattro fasi di vita:

(1) Gli scavi sono inediti; nel cat. della Mostra Naissance de Rome (Parigi, Petit 
Palais, 1977) Μ. Cataldi Dini ha presentato i corredi di due tombe e una selezione 
di oggetti di altre tombe. Sui rinvenimenti della necropoli cfr. Μ. Ca t a l d i Din i, in 
Par. Pass. 1977, in stampa; sugli scavi nell’abitato breve relazione a cura della direzione 
dello scavo, nella stessa rivista.
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1) tracce (canalette, fori, ecc.) attribuibili ad una struttura, probabil-
mente lignea, databile, per la presenza di ceramica d’impasto, nell’ambito 
del VII see. a.C., in connessione con un culto aH’aperto. Deve essere messo 
in relazione a questa fase un deposito votivo, di considerevole entità (bron-
zetti a tutto tondo sia di tipo locale, sia di ispirazione greca, figurine rita-
gliate in lamina di bronzo, aes rude, ceramica di imitazione corinzia e di 
tradizione italo-geometrica, bucchero, impasto, vasi miniaturistici).

2) Il livello della fase precedente viene in più punti sconvolto: parte 
del piano tufaceo, utilizzato come pavimentazione per la prima struttura, 
è tagliato e livellato per la messa in opera delle fondazioni di un edificio 
in grandi blocchi di tufo dell’Aniene, di m. 6,80 x 4,58 con una apertura 
centrale, sul lato ovest, di m. 1,24, con orientamento NE - SO (tav. LVIII, a-b).

A circa 3 m. dall’ingresso di questo edificio, interpretabile con ogni 
probabilità come un sacello o comunque come un edificio connesso con il 
culto, è stata rinvenuta una platea, sempre a grandi blocchi di tufo rosso, 
utilizzata come base per are o donari (tav. LVIII, b). Allo stesso periodo è 
databile un pozzo a pianta rettangolare, in parte scavato ed in parte rivestito 
in opera quadrata a blocchi aggettanti, utilizzato per captare una falda ac-
quifera con probabili qualità terapeutiche. La seconda fase è inquadrabile 
nell’ambito del VI see. a.C. per la presenza, nei battuti in,tatti, di buc-
chero, impasti tipici, frammenti di ceramica attica oltre ad abbondante ce-
ramica di imitazione corinzia e di tradizione italo-geometrica. Il pavimento 
esterno al lato sud dell’edificio, relativo a questa fase, ha sigillato il depo-
sito votivo precedentemente descritto, posto a colmare una depressione 
del terreno.

3) Alle spalle del sacello viene costruito un piano rialzato in opera 
quadrata a blocchi lunghi e stretti di pietra gabina, connesso con un in-
nalzamento di livello del pozzo della fase precedente: a livello del pavi-
mento, esternamente a tale piano, si è rinvenuta una canaletta in blocchi, di 
pietra gabina (tav. LVIII, c). L’insieme di tali elementi, tutti databili nel-
l’ambito del IV see. a.C., può essere ricollegato a riti lustrali. In un momento 
successivo il pozzo fu coperto, inglobato in un pavimento e sostituito da 
un secondo pozzo circolare, posto ad immediato contatto con il sacello, sul 
lato nord. Forse allo stesso periodo sono da attribuire due are di pianta 
quadrata, a gole rovesce contrapposte, situate a sud del sacello, conservate 
nella metà inferiore; nel battuto relativo a tali are furono poste, al mo-
mento della dedica, due statuette di bronzo ed una serie di monete tra 
cui un asse precedente la riduzione, oltre a vari altri oggetti.

4) A questa fase è riferibile un muro in opera incerta, sito a nord 
dello scavo, da mettere forse in relazione con il materiale architettonico 
riportato in luce dagli scassi effettuati dall’ACEA. Una serie di tombe 
a cappuccina di II sec. d. C. testimonia il definitivo abbandono della zona 
come luogo di culto in età imperiale.

La zona sinora esplorata fa parte quindi di un vasto complesso del 
quale non è possibile a tutt’oggi definire i limiti, posto fuori della cinta 
urbana, lungo la via per Tivoli.

Alle pendici del pianoro ad est dell’area abitata, saggi eseguiti a se-
guito di scavi clandestini hanno rimesso in luce 3 tombe a camera con 
lungo dromos·. due, depredate, rispettivamente con nove ed una deposizio-
ne; la terza, praticamente integra, databile alla fine del IV see. a.C. per 
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la presenza di una moneta romano-campana e di due arule rettangolari in 
terracotta con Nereidi cavalcanti delfini (tav. LVIII, d).

In una zona limitrofa, a nord, è stata infine rinvenuta una tomba a 
fossa di periodo II B laziale.

Μ. Gu a it o l i - P. Za c c a g n i

4. La  Ru s t ic a  (Com. di Roma)

Con questo nome si è convenuto di chiamare il sito di cui potemmo 
annunciare la scoperta nel precedente notiziario sotto il nome di Tor Sa-
pienza. Gli scavi eseguiti nel 1975 dalla Soprintendenza Archeologica di 
Roma, in collaborazione con l’istituto di Topografia dell’Università di Roma, 
hanno portato alla luce 83 tombe a fossa di vario tipo, molte delle quali 
risalgono all’VIII see. a.C. Si è potuto altresì riconoscere e saggiare il luogo 
dell’abitato, immediatamente contiguo al sepolcreto. Per una notizia più 
esauriente si rimanda a Civiltà del Lazio primitivo, Roma, 1976, pp. 153-165, 
taw. XXIV-XXVIII.

5. La v in iu m (Com. di Pomezia, Roma)

Negli anni 1974-75 la Soprintendenza ha condotto campagne siste-
matiche di scavo nell’area della necropoli, avvalendosi della collaborazione 
di laureati dell’istituto di Topografia antica dell’Università di Roma. Dai 
risultati ottenuti si dà di seguito la relazione inviata dalla dott. Luisa 
Migliorati.

« In prosecuzione degli scavi già condotti nel corso del 1973, nel 
1974 la campagna di scavi ha interessato la zona NO della necropoli. Alcu-
ne delle tombe venute alla luce risultavano rivoltate dall’aratro, nè rimaneva 
alcuna traccia degli scheggioni di tufo che generalmente le delimitavano; al-
tre sepolture, rinvenute ad una quota inferiore, avevano il corredo ancora 
in situ-, tuttavia nemmeno i limiti di queste ultime erano leggibili sul ter-
reno. Qualche traccia dei tufi era rimasta solamente lungo un lato delle tom-
be 56 e 66.

Delle quindici tombe scavate due (54 e 59) erano pozzetti Del primo 
si conservava in situ il fondo del dolio: all’interno di questo, in frammenti, 
il coperchio e gli altri vasi del corredo (vasi « a rete » tra cui un askòs, 
una ciotolina a bordo rientrante, un vasetto a barchetta e un askòs con 
decorazione geometrica incisa). Del secondo, oltre a pochi frammenti va-
scolari, rimaneva solamente una fibula bronzea ad arco serpeggiante.

Il quadro che se ne poteva dedurre era senz’altro da riferire alla I 
fase Roma-Colli Albani.

Le fosse con orientamento generalizzato NE presentavano, le più an-
tiche, un corredo molto semplice costituito da pochi vasi (orcioli a basso 
collo, anfore su piede, tazze ad ansa bifora), nelle tombe maschili uniti alla 
punta di lancia in bronzo, le più recenti (III fase finale-inizi IV) l’anforetta 
d’impasto sottile associata alla punta di lancia in ferro. A tombe di questo 
momento vanno riferiti alcuni dei più rappresentativi corredi rinvenuti nel-
la necropoli.

Del corredo vascolare della t. 58 si sono potuti individuare resti di una 
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ciotola in argilla figulina, tazze con ansa bifora semplice o crestata, anforette 
ad anse crestate o attorte, a corpo costolato.

Tra i numerosi oggetti del corredo personale: due fibule bronzee a 
sanguisuga e una a navicella con decorazione geometrica incisa (ad ogni fibula 
era infilato un pendaglio: un cerchio bronzeo decorato a denti di lupo, una 
bulla trapezoidale e una semilunata), numerose fibule a dischi d’ambra e 
osso con pendagli ad ascia, a pettine, ad ascia e uccellino; anelli a fascia 
convessa, cerchietti in bronzo e osso, spiraline bronzee, un torques a filo di 
bronzo ritorto con vaghi di ambra, due serie di piccole bulle collegate da 
spiraline; da ricordare anche una punta di selce rivestita da fascette bronzee.

Simili a questo i corredi personali delle tt. 55, 62, 67, che offrono 
un panorama abbastanza ampio della III fase finale, mentre più limitato 
è il quadro che possono presentare i vasi, essendo scarsi e frammentari i 
corredi vascolari. Da ricordare inoltre tra gli oggetti provenienti da 
tombe maschili una piccola spada in ferro con impugnatura bronzea e resti 
di fodero in cuoio (?).

Lo scavo della necropoli è stato poi proseguito nei mesi di settembre- 
ottobre dell’anno successivo.

Alle quindici tombe venute in luce nel 1974 fanno riscontro le dieci 
tombe del 1975 scavate in una superficie all’incirca doppia.

Anche queste sepolture apparivano quasi tutte sconvolte da lavori 
agricoli, sicché risultò particolarmente difficile individuarne i limiti. Per le 
stesse ragioni le fosse scavate (non si è trovata traccia di pozzetti in que-
sta zona) offrivano una documentazione incompleta: ad esempio la t. 72 
mancava totalmente del corredo ceramico; di quello personale si conservava 
una spada ad antenne in ferro ed osso.

Nella t. 68 era documentata una forma vascolare nuova per la necro-
poli lavinate: la grande tazza d’impasto, carenata, con ansa semilunata, pog-
giata su alto piede; nella stessa tomba, come in quasi tutte le altre, si 
rinvennero anforette d’impasto sottile o a corpo compresso e costolato op-
pure con decorazione a doppia spirale, a volte poggiate su sostegno tripode in 
bronzo. Era frequente il piatto d’impasto rossiccio su piede con o senza 
solcature sul bordo; in un caso (t. 71) è attestata un’anforetta di buc-
chero.

Nella t. 70, associati ad un’anforetta con doppia spirale, si trovarono 
frammenti di una tazza biansata in argilla figulina.

Più devastata delle altre, la t. 77 offriva la documentazione di un 
ricco corredo, caratterizzato dalla fibula bronzea a sanguisuga con motivi 
geometrici incisi e grande cerchio di bronzo decorato a zig-zag, vaghi d’am-
bra e pasta vitrea, resti di un sostegno tripode bronzeo, grosse olle d’impasto 
rosso con e senza solcature sul bordo, un kantharos d’impasto sottile ad 
anse attorte, una coppa d’impasto sottile con decorazione ad archetti lun-
go il bordo, ecc.

In conclusione il panorama delineato dalle tombe del 1974 e del 
1975 non si discosta da quello individuato nel corso delle precedenti cam-
pagne di scavo, salvo l’assoluta predominanza delle tombe a fossa, con lati-
tudine culturale dalla Ilb alla IV facies laziale (1) ».

(1) P. So mme l l a , in Rend. Pont. Acc. XLVI, 1973-74, pp. 33-48; Civiltà del 
Lazio primitivo, Roma, 1976, pp. 291-311.
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6. Mo n t e l ib r e t t i (Roma)

Nella necropoli di Colle del Forno obbiettivo delle campagne di scavo, 
condotte negli anni 1973-74, è stato l’esplorazione del versante N-NO del-
la collina al fine di verificare resistenza di un allineamento di tombe simile 
a quello già messo in luce sul versante N-NE, postulabile in base ai risul-
tati delle prospezioni archeologiche, eseguite dalla Fondazione Lerici nel 
corso del 1973.

Gli scavi hanno portato alla luce tombe a camera di pianta quadran-
golare con loculi di deposizione sulle pareti laterali e sulla parete di 
fondo, inquadrabili cronologicamente negli anni intorno alla metà del 
VI see. a.C. Il materiale recuperato non presenta caratteri di novità ri-
spetto al quadro documentato dalle tombe precedentemente scavate: ceramica 
italo-geometrica, ceramica etrusco-corinzia, impasti rossi. Notevole la com-
pletezza del corredo delle armi nelle deposizioni maschili: spade, pugnali con 
elsa a stami, punte di lancia.

In vista della prevista ristrutturazione a laboratorio della stalla mili-
tare, che domina la collina, nell’ambito dei lavori di sistemazione dell’area 
di ricerca da parte del C. N. R., sono stati condotti saggi di scavo al fine 
di individuare eventuali consistenze archeologiche. È stata così individuata 
una tomba, situata sotto la stalla, databile tra la fine del IV e la prima 
metà del III see. a.C. La tomba, cui si accede con un largo dromos in leggera 
pendenza, è costituita da un vasto ambiente diviso in due camere a pianta 
quadrata da un tramezzo, che si distacca dalla parete di fondo, decorato da 
una semicolonna su alto zoccolo quadrangolare. Le due camere presentano 
grandi loculi di deposizione sulle pareti laterali e sulla parete di fondo, 
nella camera di sinistra anche a filo della porta d’ingresso.

La tomba, in parte danneggiata al momento della costruzione della 
stalla militare (anno 1937) e fatta oggetto di un sommario recupero degli 
oggetti in situ nei loculi (di cui si è trovata breve notizia nell’archivio della 
Soprintendenza Archeologica del Lazio), ha restituito molto materiale a 
livello del pavimento in strato sigillato: skyphoi falisci del « Gruppo fluido », 
coppe a v. n., oinochoai dal becco a cartoccio, strigili di bronzo. Dalle cir-
costanze del ritrovamento, dalle caratteristiche architettoniche, dai dati di 
archivio, si deduce che la tomba non è stata riutilizzata ma costruita al mo-
mento delle deposizioni.

Allo stato attuale degli studi risulta quindi che la necropoli di Colle 
del Forno è stata usata molto intensamente in un primo periodo collocabile 
tra la fine del VII e la prima metà del VI see. a.C. (tombe I-XVI), rioccu-
pata sullo scorcio del IV-prima metà del III see. (tomba XVIII).

P. Sa n t o r o

7. Ne t t u n o  (Roma)

Da una segnalazione gentilmente inviata da F. Di Gennaro e Μ. Pac- 
ciarelli apprendiamo le notizie che seguono: « Il frastagliato ciglione argil-
loso che affaccia ora sulla spiaggia, ora direttamente a mare, mostra per 
decine e decine di metri già poco oltre le ultime case di Nettuno (I. G. Μ., 
F. 158 III NE), strati archeologici nei quali è costipata una quantità im-
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pressionante di resti, per lo più fittili, riferibili ad un insediamento di età 
protostorica, e la sezione dei quali è da anni lambita ed erosa dalle onde.

I materiali che affollano il taglio naturale sono principalmente « ce-
ramiche domestiche » frammentarie, d’impasto lavorato a mano, tra le quali 
si riconoscono dolii, e specialmente olle, con orlo rivolto all’esterno e prese 
a linguetta, talvolta insellata, fornelli a piastra rialzata e scarsi fittili di 
dimensioni minori; si rinvengono numerose decorazioni plastiche, rare anse 
e decorazioni incise.

L’esatta definizione cronologica del complesso è aperta ed appare quan-
to mai interessante; da alcuni dei frammenti osservati si è ricavata l’im-
pressione che l’abitato vivesse ancora nei secc. VIII-VII a.C., ma probabil-
mente l’occupazione del sito era avvenuta almeno tra l’età del bronzo fi-
nale e la prima età del ferro, come negli abitati della costiera dei Monti 
della Tolfa, ai quali, nonostante la distanza geografica e le divergenze sto-
riche tra Etruria e Lazio, vien fatto di avvicinare, sia per la situazione topo-
grafica, sia per l’aspetto della giacitura e dei materiali, l’abitato protosto-
rico di Nettuno ».

8. Ro c c a  Pr io r a  (Roma)
Nel 1972 l’istituto di Paletnologia dell’Università di Roma ha condot-

to ( 1 ) una campagna di scavo esplorativa sul colle della Mola, nel comune 
di Roccapriora, situato nel complesso dei Colli Albani a 650 m. sul livello 
del mare.

Il colle, circondato per gran parte da pareti scoscese, appariva alterato 
verso SO da un taglio effettuato per la costruzione di una strada. Nel punto 
in cui dai lavori di sterro era emerso materiale archeologico si sono iniziate 
le ricerche sistematiche, impiantando un reticolo di trincee quadrate di 
m 4 X 4, che con i diaframmi compongono unità più ampie di m. 20x20.

Le trincee aperte in direzione nord e nord-est hanno rivelato signi-
ficative sequenze stratigrafiche costituite da un succedersi di livelli antropici 
riferibili alla media e tarda età del bronzo: di particolare importanza la 
sequenza dei settori C3 e C4, nei quali, in corrispondenza del III strato, 
si è rinvenuta una capanna seminterrata di forma ovale, con il perimetro 
interno rinforzato da piccoli sassi disposti irregolarmente.

La successione stratigrafica sembra coprire un arco di tempo non molto 
lungo, il cui momento più antico potrebbe essere riferito ad un appenninico 
medio evoluto: questa facies ha riscontro nell’aspetto tardo appenninico 
tosco-laziale e marchigiano itav. LVIII, e). I nuovi rinvenimenti, dunque, in-
sieme a quelli sporadici del Lazio meridionale, confermano e precisano i 
caratteri costitutivi e i confini geografici di una vasta area culturale del-
l’Italia centrale, estesa a sud del Tevere.

Pur valutando tutti i motivi inerenti al diverso carattere dei complessi, 
— essenzialmente funerari quelli fino ad oggi noti, di abitazione quello di 
Doganella — più problematico appare il collegamento dell’orizzonte succes-
sivo, che, per alcuni tratti caratteristici, si può definire protovillanoviano, 
con le facies laziali più arcaiche dei Colli Albani.

(1) In collaborazione con il direttore del Museo Albano, dott. P. Chiarucci.
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Il sito, in posizione elevata, a poca distanza dalla Valle Tiberina e dal 
mare, con i suoi livelli archeologici ricchi di materiali, ma quasi privi di 
strutture stabili, si presenta allo stato attuale delle indagini come luogo di 
frequentazione stagionale.

Ulteriori ricerche potranno chiarire la natura e l’estensione di questo 
abitato definendo con maggiore precisione la consistenza e la posizione cro-
nologica delle facies rilevate.

S. Ca s s a n o  - A. Ma n f r e d in i

B. ETRURIA MERIDIONALE

9. Ac q u a r o s s a  (Ferento) (Com. di Viterbo)

Con la decima campagna di scavo effettuata nell’autunno 1975 in lo-
calità Acquarossa l’istituto Svedese di Studi Classici a Roma ha portato a 
termine la prima tappa di un programma che prevede l’indagine la più 
completa possibile dell’insediamento etrusco.

I risultati raggiunti sono stati presentati in numerose pubblicazioni. 
Un riassunto in italiano si ha nel volume Case etnische di Acquarossa, 
Roma 1975 (abbreviato di seguito CEA).

Durante le ultime tre campagne il lavoro è stato concentrato sul 
complesso monumentale dell’insediamento, la « zona F ».

Sulla base delle osservazioni della stratigrafia si è potuto stabilire che 
la prima fase risale alla seconda metà del VII sec. a.C. I resti meglio 
conservati sono, comunque, dell’ultimo periodo e databili alla metà del 
VI sec. {tav. LIX, b).

Ad est degli edifici A, B e C è stato portato alla luce un altro edificio, 
E, di dimensioni monumentali, diviso da essi da una via di comunicazione, 
larga 6-8 metri (vedasi pianta CEA p. 141) {tav. LIX, a). Nel complesso 
E mancano i portici che invece sono la caratteristica principale degli edi-
fici A, B e C. Le stanze si aprono su un cortile interno.

Una fossa larga 4-5 metri, che si trova immediatamente a nord della 
zona F, è stata esaminata. Lo scavo ha dimostrato che essa è grossolana-
mente tagliata nella roccia di tufo a una profondità variante da 3 a 5 metri. 
Il fondo non è piano bensì irregolare e con gradini grezzi di altezza va-
riante fra i 15 e 40 cm. circa. Si possono osservare tracce indicanti che 
blocchi di tufo sono stati tagliati qui, cioè che la fossa in un periodo 
è stata usata come cava. Questa però non pare sia l’unica spiegazione 
della sua esistenza. È probabile che abbia avuto una funzione specifica. 
La teoria prima proposta che abbia servito come via di comunicazione è 
ormai da scartare a causa dell’irregolarità del fondo e di uno sbarramento 
trasversale in roccia di tufo. Pare verosimile la spiegazione che si tratti 
di una fossa a scopo difensivo. Fosse di questo genere sono abbastanza 
frequenti sulle acropoli dell’Etruria meridionale.

L’esteso altopiano « Pian del Sale » costituisce la parte nord-ovest 
della collina di Acquarossa {CEA p. 8). Era, secondo L. Rossi Danielli, una 
necropoli con tombe d’inumazione e di cremazione {Gli Etruschi del Vi-
terbese, Viterbo 1959, p. 29). Una indagine è stata fatta durante la cam-
pagna di scavo 1975. Sei trincee di saggio in direzione N-S e E-0 sono state 
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scavate nella zona per una estensione complessiva di circa 800 metri. La 
profondità della terra varia dai 40 cm. ai 3 metri.

Durante lo scavo sono stati rinvenuti resti edilizi in tutte le trincee 
di saggio. Si è potuta constatare una forte concentrazione di muri nella 
parte nord. In totale sono stati localizzati 12-14 edifici. In varie trincee 
sono stati rinvenuti, vicino ai muri, resti di pavimento, pezzi di pareti 
cadute e più strati di tegole.

In una trincea che si estendeva in direzione E-O nella parte S della 
zona, è stato trovato uno strato con ricco contenuto di carbone, ossa e fram-
menti di ceramica. Il fondo era coperto da pietre calcaree e da ciottoli. La 
ceramica proveniente da questa zona è per la maggior parte fatta a mano e 
comprende olle e frammenti di vasi piccoli di impasto e impasto bucche- 
roide. L’edificio aveva pareti di argilla, testimoniate dai pezzi di grumi 
di argilla trovati. Tegole da tetto mancano del tutto. Questa fase di co-
struzione che sulla base del materiale ceramico rinvenuto è databile alla 
metà del VII see. è stata constatata in diversi altri punti. Dal punto di 
vista della storia dell’architettura è estremamente interessante e merita 
la nostra attenzione questa prima fase arcaica di costruzione, documentata 
su Pian del Sale. Trattasi probabilmente di una fase architettonica, ancora 
molto poco nota, che immediatamente precede quella delle prime case 
con copertura di tegole.

Nella parte N del Pian del Sale sono stati portati alla luce nume-
rosi muri di fondazione di blocchi di tufo ed altri resti architettonici, te-
gole da tetto, pavimenti ecc. per una estensione di più di 30 metri. È certo 
che in questo luogo si trovava un complesso di edifici di notevole superficie. 
I resti sono relativamente ben conservati dato che le parti superiori dei muri 
si trovano a circa 40-60 cm. sotto l’attuale piano di calpestio.

I risultati dello scavo dimostrano l’infondatezza della teoria che Pian 
del Sale sarebbe stata una necropoli. È adesso chiaro che invece faceva 
parte dell’abitato. Tra i ritrovamenti più interessanti meritano di essere 
ricordate alcune delle terrecotte architettoniche dipinte. Sono tutte in stato 
di conservazione frammentario ma importanti perché sono da attribuire a 
una fase iniziale di questo genere dell’arte fittile etrusca.

Nell’autunno del 1976 non sono stati eseguiti scavi. Tutte le risorse 
sono state, invece, concentrate sui lavori di restauro. È stato possibile 
ricostruire alcuni muri antichi caduti. A protezione di tutti i resti archi-
tettonici si è provveduto a sovrapporre uno o due filari di blocchi di 
tufo moderni {tav. LIX, a). Le superfici degli edifici e le aree adiacenti 
sono state coperte da uno strato di ghiaia. Tutte le zone sono state 
recintate con rete metallica. Una nuova e comoda via d’accesso agli scavi, 
che ricalca quella antica, è stata costruita, come anche un parcheggio.

C. E. Os t e n b e r g

10. Bo l s e n a  (Viterbo)

In St. Etr. XLI, 1973, p. 537, il prof. G. Colonna dava notizia del 
rinvenimento, in località Melona (km. 110 della Cassia, poco a S di 
Bolsena), di una tomba. Questa è del tipo a camera preceduta da un 
dromos conservato per circa m. 4,25; ha pianta trapezoidale (lungh. m. 
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5,50, largh. mass. m. 4,70) con una nicchia rettangolare nella parete 
di fondo nella quale è posta una banchina. Addossati alle pareti laterali si 
trovavano tre sarcofagi monolitici in nenfro non lavorato, chiusi al mo-
mento del rinvenimento da tre coperchi. Ora sono conservati nel castello 
medievale di Bolsena. I più lunghi hanno coperchio a doppio spiovente, 
il più piccolo ne è invece privo.

Il corredo della tomba, violentata da clandestini antichi e forse anche 
moderni, fu rinvenuto sparso e frammentato al centro della camera sepol-
crale; attualmente è in corso di restauro a Villa Giulia. Esso si compone di 
più di cento pezzi tra cui un’ansa di patera in bronzo, raffigurante una figura 
muliebre, con iscrizione supina, un’anfora di ceramica volsiniese con decora-
zioni di tralci di vite alternati a grappoli d’uva applicati sulle spalle e sul 
collo ed anse plastiche raffiguranti due personaggi maschili nudi (forse i 
Dioscuri) (tav. LX, a), patere argentate con emblemata, un askòs (tav. LX, d), 
vasellame a vernice nera tra cui kantharoi (tav. LX, b), oincchoai. olpai del tipo 
di Malacena (tav. LX, c). Completavano infine il corredo, approssimativa-
mente datato al III sec. a. C., numerosi vasi acromi in argilla biancastra ed 
altri in terracotta grezza.

Μ. Ric c i

11. Ce r v e t e r i (Roma)

1. Nel marzo del 1976, a seguito di un tentativo compiuto da ricer-
catori clandestini in località Laghetto (necropoli della Banditacela) e bloc-
cato grazie all’intervento della Guardia di Finanza di Ladispoli e del per-
sonale del locale Ufficio Scavi, si è proceduto allo scavo di una tomba che 
ha restituito un importante corredo.

La tomba, del tipo a piccola camera alla quale si accede per mezzo 
di un dromos con gradinata di discesa, ha pianta rettangolare e soffitto 
a doppio spiovente appena sbozzato {t-αυ. LXI, e); presenta sui lati due 
panchine ricavate nel masso tufaceo. Il corredo rinvenuto può essere attri-
buito a due deposizioni cronologicamente ben distinte; la prima alla seconda 
metà, forse al terzo venticinquennio, del VII see.; la seconda, più tarda, 
intorno alla metà del VI see.

Quella più antica si presenta senza dubbio come la più ricca. Ad essa 
appartengono l’olla di impasto rosso con iscrizione del gruppo ftina (v. la 
REE di questo volume, n. 25) ed il calice chiota riconosciuto dal Prof. Co-
lonna, che lo illustra in appendice a questa scheda.

Di eccezionale interesse è anche una umetta cineraria di impasto rosato, 
ingubbiato di rosso, a forma di casa. Ha cassa rettangolare poggiante su 
quattro alti pieducci e coperchio a tetto displuviato, leggermente sporgente 
sui lati lunghi. È alta cm. 34,5; lunga cm. 30,5; larga cm. 21. Si discosta 
sensibilmente da tutta una produzione, nota attraverso esemplari prove-
nienti dalle due necropoli della Banditacela e di Monte Abatone, caratte-
rizzata da una struttura compositiva e da uno schema decorativo elaborati 
e vari nella arditezza degli acroteri plastici dei tetti e nella ricchezza degli 
ornati dipinti a motivi floreali o zoomorfi. In questa umetta (tav. LXI, d'p 
che, per rimanere in area cerite, può trovare confronto in una consimile 
ora al Museo Nazionale di Cerveteri, niente di tutto ciò. Le superfici cor-
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rono lisce, nulla concedendo alla ricerca elaborativa; l’accuratezza della ese-
cuzione e la concezione di insieme fortemente unitaria sembrano architetto-
nicamente tese alla affermazione di un più organico e severo spirito 
« italico ».

Interessante anche un’anfora di argilla chiara, ricostruita da fram-
menti, alta cm. 36,8 (tav. LXI, c). È decorata a vernice rossa con motivi 
geometrici: corone di triangoli pieni sulla spalla e sulla parte inferiore 
del corpo, separate da tre alte fasce parallele orizzontali nel punto di mas-
sima espansione. Sul collo linee oblique intersecantisi formano un motivo 
a « rete ». Fanno spicco inoltre un’olla di impasto ingubbiato di rosso, 
su alto e non consueto piede (tav. LXI, è); alta cm. 37, presenta, ma 
assai evanidi, tracce di una decorazione a vernice bianca con motivi geo-
metrici di triangoli pieni e fasci di linee parallele.

Tra il materiale della deposizione più recente si ricorda un’anfora in 
bucchero di tipo nicostenico, alta cm. 27,7 con le anse decorate a stampo 
col noto motivo a teoria zoomorfa. È assai vicina ad una simile, ora al 
Museo di Villa Giulia (46204), proveniente dal Tumulo della Nave ed ap-
partenente ad un corredo della prima metà del VI secolo.

G. Pr o ie t t i

Tra le ceramiche della tomba presentata dal Dott. Proietti va se-
gnalato il calice chiota di stile lineare (tav. LXI, a}. Rispetto alle prime 
importazioni di ceramica chiota in Occidente finora note — ossia il calice 
della tomba Μ. Abbaione 352 (C. Μ. Le r ic i, Nuove testimonianze dell’arte 
e della civiltà etrusca, Milano 1960, p. 46) e la celebre coppia da Vulci 
decorata nel « Wild Goat Style » di fase media — il nuovo esemplare è 
più antico sia per la forma cbe per la decorazione: nella sequenza stabilita 
per gli scavi di Emporio si porrebbe agli inizi del IV, se non alla fine del 
III periodo, per il colletto decorato a linee orizzontali, la spalla a doppia 
metopa, la vasca a vernice piena (J. Bo a r d ma n , Excavations in Chios, 1952- 
1955, Greek Emporio, Oxford 1967, p. 119 sgg., figg. 60 e 74). Ne 
discende una datazione intorno al 630 a.C., ossia all’età della Camera degli 
Alari, dove pure è significativamente presente una coppia di anfore vinarie 
« chiote »: un tipo di vaso, quest’ultimo, relativamente frequente a Caere 
(G. Co l o n n a , in AC XIII, 1961, p. 20, nota 9) ed il cui significato per la 
storia dei commerci greco-orientali in Etruria non è stato ancora messo nel 
dovuto risalto.

G. C.

2. Nel settembre del 1974 venivo inviato dal Soprintendente prof. 
Mario Moretti a Cerveteri dove, su iniziativa dei Carabinieri della locale 
Stazione, si era iniziato uno scavo di recupero in località « Greppe di 
S. Angelo ».

I lavori, eseguiti in un primo momento con un mezzo meccanico, 
furono da me subito fatti proseguire a mano attraverso l’opera attenta 
dell’assistente sig. Enrico Sciarpa. Si portò così completamente a luce una 
corte quadrangolare, delimitata su tre lati da muri in blocchi tufacei 
squadrati e sul quarto da una parete nella quale si aprono, ai lati della 
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scala coperta a blocchi aggettanti che vi dà accesso dall’alto ed al di sotto 
del falso piano di due belle finte porte in peperino, gli ingressi di due 
camere sepolcrali, una delle quali, la sinistra, con un grandioso soffitto 
dalla volta a blocchi (figg. 1-2).

Enorme la quantità del materiale architettonico e scultoreo, più o 
meno frammentario e ricostruibile, recuperato. Una statua di Charun in 
nenfro, leoni in nenfro, una sfinge in travertino, blocchi di macco con 
rilievi zoomorfi, cippi funerarii iscritti, sono solo alcuni tra i reperti 
che hanno destato notevole interesse e non poche perplessità.

Impossibile, allo stato delle cose, tentare una organica proposta di 
ricostruzione. Lo stesso terreno, due anni prima, era stato sottoposto, 
fino ad un livello di qualche centimetro superiore a questo, ad uno scavo 
eseguito con un mezzo meccanico su segnalazione della Guardia di Fi-
nanza; l’intervento dell’allora Ispettore prof. G. Colonna aveva evitato 
danni maggiori ed aveva portato alla scoperta di una delle finte porte in 
peperino, di una parete in blocchi squadrati addossata alla rupe tufacea 
ed al recupero di una prima sfinge in travertino e di un leone in nenfro 
(G. Co l o n n a , in St. Etr. XLI, 1973, p. 540, tav. CXIII).

L’imponenza delle strutture architettoniche e la ricchezza dei materiali 
testimoniano, comunque, la presenza di un grande complesso di tipo monu-
mentale, non privo, forse, di componenti di carattere sacrale, a ridosso 
del costone tufaceo che delimita, a meridione, l’area della città antica. 
Non è altrimenti noto da confronti, per la sua tipologia di insieme, nel 
pur già ampio orizzonte cerite.

Databile da osservazioni preliminari, almeno nella fase del suo maggior 
utilizzo, al IV see. a.C.

G. Pr o ie t t i

12. Fio r a  (Valle del fiume F.)

Gli ultimi anni di ricerche nella valle del fiume Fiora, condotte sotto 
la direzione del prof. Ferrante Rittatore Vonwiller, purtroppo precoce-
mente scomparso, hanno visto una fioritura di scoperte che hanno in parte 
mutato il quadro precedentemente tracciato relativo al tipo di insedia-
menti e di frequentazione della valle durante l’età del bronzo.

La scoperta, risalente agli anni precedenti, ma oggetto di scavo e di 
analisi anche in questi ultimi, del complesso di Crostoletto di Lamone, con 
tumuli sepolcrali e grandi muraglioni riferibili ad età subappenninica e 
protovillanoviana, e quella ancor più recente di Sorgenti della Nova, altro 
centro già in parte noto, che solo negli ultimi anni si è rivelato un abitato 
di età protovillanoviana, con strutture ormai protourbane, paragonabile solo 
alla grande casa di Luni sul Mignone, hanno impresso evidentemente anche 
una svolta agli studi in proposito.

I singoli rinvenimenti, sia quelli recenti, che quelli portati alla luce 
durante l’attività pluridecennale del prof. Rittatore, sono stati analizzati 
come testimonianza di una comunità omogenea che ha vissuto nel medio 
corso della valle dalle fasi tarde del bronzo medio fino all’età del bronzo 
finale.

Questa comunità, a differenza delle altre coeve della nostra Penisola 
e parallelamente a quella di Luni, ha avviato al suo interno un processo di
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figg. 1-2. Cerveteri, loc. Greppe S. Angelo, tomba monumentale (1 : 150).
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differenziazione sociale che ha portato alla formazione di una oligarchia, cui 
si deve l’edificazione degli stanziamenti a carattere « monumentale » di 
Crostoletto di Lamone e di Sorgenti della Nova. È chiaro che il problema 
attualmente più interessante riguarda i possibili eventuali rapporti tra 
questa anticipazione culturale ravvisabile nel cuore dell’Etruria e la suc-
cessiva nascita della nazione etrusca.

Non è qui possibile prendere in esame tutta la problematica e neppure 
analizzare in modo appena esauriente le singole scoperte. Se ne dà quindi, a 
titolo informativo, un semplice elenco, rimandando per le schede delle 
località alla pubblicazione in corso di stampa: F. Rit t a t o r e  Vo n w il l e r  - 
F. Fa l c h e t t i - N. Ne g r o n i Ca t a c c h io , Preistoria e Protostoria della 
Valle del fiume Fiora, in Atti Grosseto.

1. Sorgenti della Nova (Com. di Farnese, Viterbo).

Abitato protourbano costituito da una serie di capanne scavate nel 
tufo e di grotte artificiali che in seguito ad alcuni interventi di emergenza 
causati dai lavori di sbancamento di una cava e a due campagne di scavo 
regolari (agosto ’75 e agosto ’76) è stato possibile attribuire alla facies 
culturale protovillanoviana (tav. LXII).

Per maggiori notizie: F. Rit t a t o r e - N. Ne g r o n i, in Riv. Se. Pr. 
1976 (Notiziario); N. Ne g r o n i, in Riv. Se. Pr., 1977 (Notiziario).

2. Crostoletto di Lamone (Com. di Ischia di Castro, Viterbo).

Vasto complesso articolato in una necropoli a inumazione e a incine-
razione con tumuli, in una probabile area sacra, caratterizzata da potenti 
muraglioni e in un abitato, ora all’interno della Selva del Lamone. Come è 
noto il complesso è stato distrutto quasi completamente. Restano un’area 
vincolata in cui è possibile riconoscere le fondamenta di alcuni muraglioni 
e l’area interna alla Selva.

3. Castelfranco Lamoncello (Com. di Ischia di Castro, Viterbo).

Necropoli ad incinerazione con urne in cista litica e in custodia di 
tufo. Alle 3 tombe note fino al 1972, si sono aggiunte durante il 1973 
almeno altre 3 rinvenute durante lavori agricoli. Sono stati recuperati, oltre 
a numerosi frammenti pertinenti a ciotole e ad urne, una urna biconica 
globosa decorata a solcature disposte a festone, una ciotola a bordo rien-
trante e due custodie di tufo.

4. Grotta della Paternale (Com. Ischia di Castro, Viterbo).

Abitato riferibile alla età del Bronzo, presumibilmente nella sua fase 
tarda. Scoperta nel 1974, è stata oggetto di alcuni sondaggi i cui risultati 
sono ancora allo studio.

5. Grotta delle 7 cannelle (Com. Ischia di Castro, Viterbo).

Esplorata per la prima volta dal prof. Rittatore durante il suo ultimo 
soggiorno a Ischia di Castro (luglio ’76) e oggetto di un sopralluogo nel-
l’agosto dello stesso anno, questa nuova grotta ha rivelato tracce di fre-
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quentazione in età protostorica. I materiali ceramici raccolti in superficie 
sono riferibili all’età del Bronzo.

Cfr. N. Ne g r o n i, in Riv. Se. Pr., 1977 (Notiziario).

6. Piana del Vescovo (Com. Ischia di Castro, Viterbo).

Situata nella piana soprastante Grotta Nuova, la località è stata og-
getto di lavori agricoli in profondità che hanno riportato alla luce in 
parte sconvolgendoli i resti di un abitato dell’età del Bronzo. Il sopral-
luogo è dell’ottobre 1976, i materiali raccolti sono allo studio.

Cfr. N. Ne g r o n i, in Riv. Se. Pr., 1977 (Notiziario).

7. Archi di Pontecchio (Com. Canino, Viterbo).

Alcune ricerche del Gruppo Archeologico Romano effettuate nel 1975 
hanno riportato in luce un abitato riferibile alla fase culturale protovilla-
noviana, interessante per essere situato nel basso corso del Fiora e in 
zona pianeggiante, oltre che vicinissimo a Vulci. Il prof. Rittatore vi ha 
compiuto alcuni sopralluoghi e si riprometteva una analisi più accurata 
del giacimento.

8. Grotta in località « Sassi Neri » (Com. Capalbio, Grosseto).

Scoperta dal prof. Rittatore nel 1973 e oggetto di numerosi sopral-
luoghi, la grotta ha restituito materiali ceramici e di bronzo, di osso e di 
selce, e resti di ossa umane, riferibili ad un arco di tempo compreso tra 
l’inizio dell’età del Bronzo e il periodo etrusco-romano.

N. Ne g r o n i Ca t a c c h io

13. Gr a v is CA (Com. di Tarquinia, Viterbo)

Le campagne di scavo, organizzate dalla Soprintendenza alle Antichità 
dell’Etruria Meridionale in collaborazione con l’istituto di Antichità, Ar-
cheologia e Arte dell’università di Cagliari nell’area sacra di Gravisca, suc-
cedutesi dal 1973 al 1976 (cfr. St. Etr. XLI, 1973, p. 542 sgg.), hanno 
allargato la conoscenza del santuario sia nella sua estensione topografica 
che nelle sue fasi edilizie. Ai tre edifici di IV see. a.C. già conosciuti 
(« a », « ß » e « γ »), due altri se ne sono aggiunti (« δ » ed « ε ») sul 
lato orientale della grande strada nord-sud accanto a quello « γ », così che 
per buona parte la situazione del santuario più recente sembra oggi acqui-
sita. La grande strada centrale, che si dirige verso il centro della città 
etrusca poi occupato dalla colonia romana, costituisce l’asse portante del-
l’area sacra. Ad ovest di tale strada si dispongono gli edifici sacri « a » e 
« β » già noti: un grande muro di temenos li cinge sul lato occidentale e 
meridionale, formando una grande piazza pavimentata in battuto e munita 
di un basamento circolare, forse un altare. Ad est della strada, si susse-
guono da nord a sud tre edifici, il già noto « γ » e le due costruzioni 
di recente scoperta « 5 » ed « ε », separati tutti da stretti stenopoi. L’e-
dificio « 8 » sempre di destinazione sacra, è una vasta piazza quadrango-
lare, recinta e lastricata, con probabile portico interno sul lato setten-
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trionale, e contiene, in prossimità dell’angolo sud-ovest, un cippo-altare 
quadrangolare accostato ad una singolare « cassa » di nenfro abbastanza 
grande e munita di incassi per un probabile lastrone di chiusura. Il significato 
della piazza e dei relativi apprestamenti sacri (orientati come gli altari degli 
edifici « ß » e « γ » su assi NE-SO) è tutt’altro che chiaro: va tuttavia 
notata l’assenza di materiali votivi di epoca tarda, così come il curioso 
spazio quadrangolare adiacente al lato NE della « cassa » lasciato delibera-
tamente non pavimentato. Segue più a sud l’edificio « ε », di destinazione 
più chiaramente utilitaria con alcuni ambienti di piccole dimensioni, uno 
dei quali contenente un grande dolio con l’iscrizione etrusca vinun rozza-
mente incisa. Manca su questo lato un muro di temenos che delimiti net-
tamente lo spazio sacro dei tre edifici: ma a settentrione una strada orto-
gonale alla grande strada nord-sud e a meridione un viottolo acciottolato 
(privo di edifici sul suo lato sud) delimitano in modo abbastanza chiaro il 
complesso sacro da questa parte. Resta tuttavia da esplorare più compiuta- 
mente la zona ad est dei tre edifici, per definire la pertinenza al com-
plesso sacro degli altri vani adiacenti al lato orientale dei tre menzionati 
edifici, anche se alcuni indizi sembrano per ora escluderla, almeno nella 
fase finale della vita dell’area sacra.

Abbastanza chiara sembra anche la fase più antica del santuario, quella 
caratterizzata dalla fortissima presenza dell’elemento greco. Iniziata verso 
il 600 a.C., la vita del santuario si è svolta fino al 470 a.C. circa dome 
culto con altari provvisori e numerosi bothroi (in buona parte distrutti 
o disturbati dalle successive fasi edilizie) su di una superficie abbastanza 
ampia: degni di nota sono anche numerosissimi fori per pali, dall’anda-
mento non sempre regolare, certo di strutture provvisorie sorte un po’ 
dovunque, ma di incerta destinazione (capanne? palizzate? skenài per 
thesmophória?}. Centro della vita religiosa a partire dal 580 a.C. è un 
piccolo naiskos dedicato ad Afrodite (già descritto nella precedente no-
tizia), più volte ricostruito o ripavimentato. Il naiskos, di pianta quasi 
quadrata con due piccole ante, è diviso in due parti uguali: più tardi, 
nel corso del VI see., sembra sia stato ampliato verso esf, assumendo 
forma rettangolare allungata. Più oscura è invece la fase del V see. a.C., 
quando viene fondato, sullo stesso luogo del naiskos arcaico, ma con 
orientamento ortogonale rispetto a quello del precedente sacello, un nuovo 
edificio sacro, anche questo bipartito; l’aspetto generale del santuario in 
quest’epoca è ancora molto poco conosciuto e solo esplorazioni ulteriori 
verso est potranno precisare se, come sembra, l’edificio sacro testé ricordato 
fosse inserito in un più vasto recinto, nel quale si è generosamente impie-
gato come riempimento il ricco materiale votivo di VI sec. (tav. LXIII, a-c). 
Caratteristica di questa fase sembrerebbe la costumanza cultuale di seppel-
lire resti del sacrificio entro vasi (crateri a vernice nera, ollette, etc.) deposti 
poi intorno al perimetro dell’area sacra.

Tra i trovamenti vale la pena di ricordare la scoperta di una bella 
protome bronzea di grifo pertinente a lebete greco-orientale, di un fram-
mento di pinax fittile con scena di loutron femminile, di una statuetta di 
faience bleu raffigurante una ierodula in schema pornikón, di alcune ante-
fisse a testa di satiro e di menade pertinenti alla fase del V see., oltre a 
numerose altre iscrizioni graffite con dediche greche ad Afrodite, Hera e 
Demetra ed etrusche a 'Turan e a Vei.

Μ. To r e l l i
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14. Lucus Fe r o n ia e (Roma)

Nel corso degli anni 1974-1975 la Soprintendenza ha continuato la 
esplorazione sistematica del centro di Lucus Feroniae.

Nel 1974 gli scavi hanno avuto come obbiettivo la prosecuzione dell’esplo-
razione delle zone adiacenti al foro e precisamente nei settori SO e SE. 
Si è così ampliato lo scavo del grandioso impianto termale sorto intorno 
alla fine del III sec. d. C., già individuato e parzialmente scavato nelle 
precedenti campagne, e si sono riportati in luce altri ambienti con su- 
spensurae e resti di pavimenti musivi. Nel settore SO invece lo scavo 
ha interessato quella che a tutt’oggi si ritiene la parte meridionale del-
l’area del santuario, ove si sono riportati in luce tre edifici di modeste 
proporzioni e in precario stato di conservazione. La loro identificazione 
risulta per ora piuttosto problematica anche se sembra lecito avanzare 
l’ipotesi di una connessione con il culto. Di particolare interesse risulta 
quello centrale, absidato e in origine contenente un’ara rotonda della 
quale resta la impronta a terra, che appare inserito, in epoca posteriore, 
nello spazio lasciato libero dai primi due.

Numerosi i rinvenimenti, consistenti in frammenti di ceramica a 
v. η. o acroma, mentre straordinariamente copioso si rivela il materiale 
numismatico, soprattutto nella zona antistante i tre sacelli.

Nel 1975 lo scavo è continuato sempre in due diverse direttive. 
Nel foro è infatti proseguita l’esplorazione e il restauro delle terme già 
ricordate; nella zona del santuario italico l’obbiettivo è stato invece lo 
scavo sistematico della stipe votiva del II sec. a. C., che, situata alle 
spalle del tempio, fu in piccola parte frettolosamente esplorata nel 1952. 
Lo scavo, che ha interessato per ora solo un piccolo settore di quella 
e precisamente la sua fronte S, ha dato risultati che si possono definire 
di grande interesse. Infatti, insieme ai consueti ex voto di terracotta, 
quali teste, statuine (fra cui si ricorda un gruppo di due fanciulle intente 
nel gioco d&Wephedrismós), parti anatomiche umane, statuine di animali, 
ecc., che hanno ulteriormente arricchito la già vasta tipologia nota, si 
è rinvenuta abbondante messe di monete di bronzo, fra le quali pre-
valgono le c. d. romano-campane, numerossisimi frammenti di ceramica 
a v. n., fra cui numerosi prodotti dell’« Atelier des petites estampilles », 
diverse basette in pietra, destinate a sostenere statuine bronzee perdute, 
di cui alcune iscritte. Va ricordato fra queste ultime un frammento che 
ha permesso di integrare, sia pure ancora parzialmente, un’iscrizione votiva 
già nota dal 1952. Ma l’elemento fra tutti più notevole può essere con-
siderato un piccolo gruppo marmoreo greco, d’importazione probabilmente 
da Coo. Questo, in più parti lacunoso, è costituito da due figure acefale, 
un uomo e una donna abbracciati (tav. LXIII, d-e), per i quali si è 
proposta un’identificazione di Adone e Afrodite (A. Μ. Mo r e t t i Sg u b in i, 
in Nuove scoperte e acquisizioni in Etruria Meridionale, Roma 1975, ediz. 
riveduta, p. 147 sgg.). Si tratta indubbiamente di un dato di estremo 
interesse e ciò non solo per il gruppo in sé, pur di fine esecuzione, ma 
in quanto la sua presenza a Lucus Feroniae dilata il quadro culturale del 
già celebre santuario e offre nuove prospettive sui contatti culturali e 
commerciali del Lazio centrale intorno al III sec. a. C.

A. Μ. Sg u b in i Mo r e t t i

29.
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15. Mo n t e r o ma n o  (Viterbo)
Nei dintorni di Monteromano, sulle pendici scoscese di una collina 

di roccia tufacea è stato localizzato, già da alcuni anni, l’abitato proto-
storico di Torrionaccio. L’altura si eleva appena 130 metri sul livello 
del mare, distando da esso circa 20 chilometri; essa è inserita nell’ampia 
fascia collinare ricca di pianori e valli fluviali, che si estende alle spalle 
di Tarquinia, raggiungendo, verso sud, i monti della Tolfa. Due torrenti, 
che hanno inciso le pareti dello sperone roccioso, collegano il sito con 
il corso del fiume Marta, una volta facile via di comunicazione tra 
l’interno e la costa tirrenica.

Una campagna di scavo, effettuata nel 1971 dall’istituto di Paletno-
logia dell’Università di Roma (1) ha consentito di individuare, sulle pen-
dici sud-orientali dell’altura, in una zona bassa e protetta, all’imboccatura 
di una delle vallecole fluviali, un’ampia area di abitazione nella quale 
numerose e complesse strutture si sovrappongono, in un susseguirsi di 
diversi momenti costruttivi.

Estendendo l’esplorazione su questo versante della collina, si è po-
tuto inoltre accertare la notevole estensione dell’insediamento e individuare 
le tecniche e gli accorgimenti costruttivi ripetutamente utilizzati in questo 
sito e già noti altrove: nella Tolfa e nelle vicine regioni della Toscana 
e delle Marche. L’impianto del villaggio, con profondi tagli nella roccia 
o con imponenti terrazzamenti in pietrame, modifica la pendenza naturale 
del terreno, adattandolo alle esigenze di abitazione.

Lo scavo, condotto con una serie di trincee esplorative, ha rivelato 
un’ampia stratificazione, che comprende quattro distinte fasi costruttive. 
Pur nel succedersi di diversi momenti di abitazione, tuttavia le costru-
zioni vengono realizzate rispettando una imponente struttura di base im-
postata forse al momento del più antico impianto di villaggio. Intorno 
ad un ampio terrazzamento o argine protettivo (il cui fronte meridionale 
misura 13 metri), in parte scavato nella roccia, in parte edificato in 
opera muraria a secco, si è rilevata una successione di piani pavimen-
tali, capanne ed aree di lavoro all’aperto (tav. LXIV, b-c). La complessità 
di queste strutture fa pensare ad un abitato stabile opera di una comu-
nità molto numerosa.

Un dato di estrema importanza è rappresentato dalla continuità ed 
omogeneità culturale che si è potuta cogliere dallo studio dei materiali, 
interamente pertinenti alla facies Tolfa-Allumiere (tav. LXIV, a); il lungo 
periodo di frequentazione, infatti, accompagnato da mutamenti, anche se 
a volte quasi impercettibili, nella tipologia vascolare, contribuisce a chia-
rire i problemi relativi alla durata ed alle articolazioni interne di questo 
orizzonte culturale. Mentre nel livello più antico la matrice appenninica 
appare ancora fortemente vitale, negli strati medio-alti i più precisi con-
fronti tipologici riportano ai complessi della « età del Ferro » di Luni 
e S. Giovenale; il gusto decorativo del periodo più avanzato, infine, ri-
corda da vicino la molteplicità e varietà di motivi, tipiche degli abitati 
del massiccio tolfetano vero e proprio.

S. Μ. Ca s s a n o

(1) Lo scavo è stato eseguito dalle dott.sse A. Manfredini e S. Μ. Cassano sotto 
la direzione del prof. S. Μ. Puglisi e con la partecipazione di studenti del corso di 
paletnologia.
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16. No r c h ia  (Com. di Viterbo)

Nell’estate 1973 sono continuati i lavori di ricognizione e di scavo 
nella zona archeologica di Norchia, a cura della Soprintendenza e del 
Centro di studio del C. N. R. per l’archeologia etrusco-italica, con la di-
rezione scientifica di chi scrive. Nella necropoli rupestre si è completato 
lo scavo e la sistemazione del settore PB sulla destra del Fosso Pile, dove 
si trovano le tombe Prostila, Smurinas, Ciarlanti, ecc. Sgombrando l’area 
di fondovalle dalla terra di scarico accumulata nei due anni precedenti è 
stato possibile mettere in luce alcune tombe a vero dado, piccole e re-
lativamente antiche, costruite sfruttando la presenza di massi erratici di 
tufo: una di esse conservava il modesto corredo vascolare (IV-III see. 
a. C.). Si è inoltre iniziato il consolidamento di alcune tombe a facciata 
pericolanti, sia nel settore PB che nel settore PA. Nel settore PD, sulla 
sinistra del Pile, è stato proseguito il disboscamento, rintracciando il 
percorso di una strada che saliva alla città con alcuni tornanti in parte 
sorretti da muraglioni di tufo ed accompagnati da tombe a facciata solo 
parzialmente note al Rosi e al Gargana.

Il maggiore impegno della campagna è stato però rivolto all’area 
dell’abitato. Si è diboscato ed esplorato il grande fossato artificiale che 
sbarrava l’accesso meridionale, mettendo in luce per oltre metà del suo 
sviluppo il muro in opera quadrata di tufo che l’accompagnava {tav. LXV, 
b). All’estremità E, sul Pile, si è incontrata una postierla, nei cui pressi 
è addossato internamente al muro uno stanzone quadrato. Il muro, da-
tabile al IV sec. a. C., taglia una stratificazione contenente abbondanti 
e pregevoli materiali ceramici della facies di Tolfa-Allumiere {tav. LXV, a). 
Sono stati osservati due battuti sovrapposti e una platea di pietrame, 
pertinenti a capanne. La scoperta integra quella avvenuta nel 1971 entro 
l’area della necropoli monumentale, nel settore PA, dove venne in luce 
un deposito di vasellame dello stesso orizzonte culturale (il cui restauro 
ha permesso tra l’altro la parziale ricostruzione di un « cratere » ricca-
mente decorato). Un altro saggio di scavo è stato effettuato sul colle 
di S. Pietro, dove era l’acropoli dell’insediamento. Il forte interro a ridosso 
delle mura medioevali ha impedito di raggiungere la roccia, nella zona 
prescelta, ma si è comunque raccolto, oltre a scarso materiale dell’età 
del bronzo, abbondante ceramica del IV-III sec. a. C., tra cui un fram-
mento di piatto a v.n. con elefante da guerra suddipinto e iscrizione 
pure suddipinta con l’appellativo pocolom. Si è infine parzialmente sca-
vato il ponte romano sul Biedano, mettendo in luce anche un tratto del 
basolato stradale, forse spettante alla via Clodia.

G. Co l o n n a

17. Ta r q u in ia  (Viterbo)

1. Nel 1962, durante la campagna di ricerche che la Fondazione 
Lerici, per conto della Soprintendenza, andava effettuando nella necro-
poli dei Monterozzi e precisamente nel fondo Lancioni, vennero scoperte 
numerose tombe delle quali sei dipinte, ritenute di particolare impor-
tanza e degne di essere inserite nel contesto del grande quadro culturale 
della pittura etrusca di Tarquinia.
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Particolari difficoltà di carattere tecnico e scientifico quali il pro-
gressivo scavo e il conseguente restauro delle pitture che progressivamente 
venivano individuate, hanno permesso solo nell’agosto 1976 di procedere 
ad uno scavo sistematico e quindi ad una conseguente completa visione 
dei dipinti, sino ad ora solo parzialmente conosciuti attraverso la do-
cumentazione offerta dalle microfotografie della sonda Lerici.

Nel complesso si può dire che tali dipinti non aggiungono sostan-
ziali novità (a meno che per esse non ci si voglia riferire al soffitto 
della tomba 3988, decorato negli spioventi con alberelli dai tronchi in 
rosso e le foglie in nero), ma certamente le nuove tombe concorrono 
ad arricchire e ad accrescere le testimonianze per le fasi arcaica e classica.

Una maggiore e più precisa documentazione dei dipinti si potrà offrire 
solo dopo il restauro, programmato per l’estate del 1977.

Diamo qui di seguito, per tanto, una sintetica descrizione dei sin-
goli monumenti.

Tomba 3986: la decorazione è limitata al soffitto, ai frontoni e ad 
una larga fascia policroma che corre tutt’intorno alle pareti e che risulta 
conclusa inferiormente con un tralcio di fiori di loto chiusi e melograni. 
Nel frontone della parete di fondo, ai lati del mensolone, felini e grandi 
riempitivi vegetali. Sembra cronologicamente inquadrabile verso la metà del 
VI sec a. C. (tav. LXVI, a).

Tomba 4170: la decorazione pittorica è appena leggibile per l’estesa 
fioritura di salnitro. Più consesrvato il soffitto, con columen con tre fasce 
in rosso e spioventi a scacchiera. Tracce di colore sono visibili su tutte 
le pareti: in quella di fondo sembra di riconoscere una scena di com-
miato fra una figura maschile e due guerrieri. Manca sul frontone della 
parete di fondo il consueto mensolone. Al suo posto è una scena figurata 
con due personaggi e un quadrupede in corsa verso destra. Sembra po-
tersi datare nella seconda metà del VI sec. a. C.

Tomba 4255: la decorazione era distesa ad occupare tutte le pareti. 
Discretamente conservata nel soffitto, con columen a rosoni e spioventi 
a fiorellini, allo stato attuale riesce estremamente arduo tentarne una 
interpretazione. Sembra di intuire sulla parete di fondo, al centro, resti 
di una finta porta. Sulla parete destra si riconoscono alcune figure di 
suonatori e danzatori; su quella sinistra tre figure maschili in diversi 
atteggiamenti e a cavallo. Se ne propone la datazione nell’ambito del-
l’ultimo quarto del VI sec. a. C.

Tomba 4260: la decorazione pittorica copre tutta la superficie della 
tomba. Il columen è decorato con grandi rosoni, gli spioventi con larghe 
fasce rosse. Sulle pareti, per quanto il salnitro lo conceda, sono riconosci-
bili scene di contenuto erotico, con protagonisti a gruppi di due o tre 
insieme. Nel complesso la decorazione può essere accostata, per soggetto 
e per stile, a quella della tomba della Fustigazione (Μ. Mo r e t t i, Pittura etru-
sca in Tarquinia, Milano 1974, p. 90) e se ne propone la stessa cronologia.

Tomba 3988: il columen, a rilievo, è decorato con fiorellini, gli spio-
venti con alberelli. La decorazione figurata occupa tutte le pareti e i due 
frontoni ed ha un unico soggetto: il banchetto. Cronologicamente è in-
quadrabile nella prima metà del V sec. a. C.

Tomba 4021: anche questa completamente dipinta, è forse di tutte 
la più conservata pur con abbondanti fioriture di salnitro. Il columen è 
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a rilievo e il soffitto, a doppio spiovente, è decorato con larghe fasce 
rosse. Sulle pareti, sotto una fascia a scacchiera policroma, corre un fregio 
continuo di quindici figure, in ricco abbigliamento, quasi sempre separate 
fra loro da rigogliosi alberelli e in vivaci atteggiamenti. Sui due frontoni, 
in quello della parete di fondo, mensolone e figure di pantere ai lati; 
in quello d’ingresso consueto mensolone e, ai lati, due figure recumbenti. 
Sembra cronologicamente inquadrabile nel secondo venticinquennio del V 
sec. a. C. {tav. LXVI, b\

Μ. Mo r e t t i

2. Dal 1967 è in corso un programma di ricerca nella necropoli dei 
Monterozzi a Tarquinia in località Calvario, allo scopo di ottenere indi-
cazioni sulle caratteristiche e sulle piante delle tombe, senza scavare. Que-
sto lavoro, eseguito dalla Fondazione Lerici in collaborazione e per conto 
della Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale, consiste nel 
localizzare le tombe con i metodi di prospezione e controllare quelle a 
camera con il noto sistema del periscopio (modificato in modo da poter 
prendere anche misure di distanza, permettendo così di ricostruire le pian-
te delle camere).

Dal 1967 al 1975 è stato possbile controllare in totale 1060 tombe, 
quasi tutte a camera. Di queste solo poche sono state aperte perché 
dipinte o per altre ragioni.

Per inquadrare meglio i risultati è sembrato utile eseguire dei li-
mitati saggi di scavo, in particolare affrontando il problema, finora poco 
studiato, dei tumuli. A questo scopo la Soprintendenza programmò una 
campagna di scavo per l’estate 1975, incaricando lo scrivente della di-
rezione del lavoro. Questa prima campagna è stata seguita da una se-
conda nell’autunno dello stesso anno, nel corso della quale l’indagine 
è stata estesa alle tracce di abitato protostorico preesistente alla necro-
poli. Nell’estate 1976 è stato possibile continuare la ricerca controllando 
altri tumuli e scoprendo nuove tracce di capanne.

Come metodo di lavoro si è Densato di affrontare per primo il pro-
blema di gruppi di tombe probabilmente databili fra il VI e il V see. 
a.C. In base alla pianta della zona e ad altre indicazioni, è stato possibile 
formulare un’ipotesi sulla forma e dimensione dei tumuli per poi control-
larla scavando lunghe sezioni stratigrafiche. Con questo sistema un totale 
di quasi 300 m. di sezioni sono stati eseguiti e disegnati in ogni dettaglio. 
Purtroppo è stato subito evidente che la zona è stata notevolmente dan-
neggiata sia dalle arature profonde sia dagli scavi per asportare blocchi da 
riutilizzare nelle costruzioni della Corneto medioevale e rinascimentale, 
sia da numerosi saggi condotti in diverse epoche per violare le tombe. 
Tuttavia in 35 casi su 40 controllati è stato possibile riconoscere le 
forme dei tumuli e ricostruirne i metodi di costruzione.

Finora si sono potute distinguere due diverse tecniche: tumuli a gros-
si blocchi, spesso inseriti in una trincea scavata nella roccia, e tumuli a 
lastre poligonali.

Quest’ultima tecnica rappresenta una scoperta nuova ed è interes-
sante notare che si applica a tumuli costruiti su tombe diverse, fra le quali 
anche una dipinta (5591) {lav. LXVII, b). In via preliminare è possibile 
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suggerire una datazione intorno alla fine del sesto secolo per la maggior 
parte degli esempi di questo tipo.

Il secondo tipo di tumuli, quello a grossi blocchi, sembra in parte 
più tardo di quello a lastre poligonali. Purtroppo la distruzione causata 
dall’asportazione di blocchi è giunta al punto di non lasciare in certi casi 
nemmeno un blocco in situ.

Nel completare lo scavo stratigrafico si è notato che, specialmente 
sotto i tumuli, rimaneva un sottile strato di terra rossa che certamente rap-
presenta ì’humus esistente al momento della costruzione dei tumuli. Nello 
strato sono stati trovati dei frammenti di impasto di epoca preistorica, 
mentre pulendo la roccia sottostante si sono notate numerose tracce di fori 
e canaletti che indicano chiaramente la presenza di un abitato protostorico. 
Le tracce, a parte la zona dove la roccia è stata completamente asportata du-
rante i lavori di costruzione della necropoli, sono abbastanza ben conser-
vate, mentre lo strato di terra rossa è sempre molto sottile e spesso 
manca completamente.

Per questo il materiale archeologico recuperato consiste in frammenti 
di impasto spesso corroso e di piccole dimensioni, mentre manca comple-
tamente di ossa, carbone vegetale, ecc. Nelle zone dove è stato possibile 
fare degli scavi più estesi le tracce scavate nella roccia hanno dato le 
piante di quattro capanne complete di molti particolari, come i grandi fori 
centrali per gli elementi portanti delle strutture, canaletti presumibilmente 
per ancorare l’estremità inferiore dei muri e fori più piccoli in parte as-
sociati con le strutture ed in parte rappresentanti altri elementi dell’inter-
no o dell’esterno delle capanne. La capanna più grande di forma ovale 
raggiunge più di 16 metri di lunghezza ed ha due file di tre grossi fori 
per i pali di sostegno ifig. 3), mentre un’altra capanna ovale è più corta 
con solo due grossi fori in ogni fila. Le altre due capanne sono di forma 
rettangolare (hg. 4 e tav. LXVII, c). La monumentalità e la forma delle 
capanne dimostrano una tecnica di costruzione piuttosto evoluta. Nei saggi 
stratigrafici per controllare i tumuli sono state trovate tracce di almeno 
14 altre capanne, presumibilmente la maggior parte di forma rettangolare. 
Finora l’abitato accertato si estende per una zona di circa 150 m. per 100 
m., ma esso potrebbe essere molto più grande. In ogni caso sembra giu-
stificato parlare di un villaggio e non di qualche capanna isolata.

Mentre lo studio dei risultati è appena incominciato risulta chiara 
l’importanza della scoperta. A prima vista si potrebbe ipotizzare una occu-
pazione relativamente breve seguita da un abbandono della zona. La data-
zione di questa occupazione non è ancora sicura, specialmente per la na-
tura frammentaria del materiale, tuttavia sembra probabile un inquadra-
mento verso l’inizio dell’epoca villanoviana. Sarebbe allettante dedurre che 
la scoperta rappresenta uno dei villaggi ipotizzati nel passato come esi-
stenti nella zona di Tarquinia, nella fase preliminare allo sviluppo della 
città centralizzata sulla collina della Civita.

R. E. Lin in g t o n

18. Ve io  (Com. di Roma)

Nel corso della campagna di scavo che la Soprintendenza ha ripreso, nel-
l’autunno del 1976, in località « Campetti », su una villa romana (già se-



figg. 3-4. Tarquinia, loc. Monterozzi, fondi di capanne protostoriche nell’area della necropoli etrusca 
(1 : 150).
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gnalata da A. De Ag o s t in o , Veio, Roma 1965, p. 27) la cui costruzione 
aveva inglobato strutture in grossi blocchi tufacei squadrati pertinenti as-
sai probabilmente ad un complesso più antico, è stato recuperato un 
frammento di terracotta dipinta che non può non definirsi eccezionale, sia 
per il soggetto che vi è raffigurato, sia per la tecnica di esecuzione e per
10 stato di conservazione. Il frammento non può essere riferito, al momen-
to, ad alcuna struttura in particolare, dato che è stato rinvenuto, assieme 
ad altro materiale fittile di riporto, all’interno di una cisterna, a pianta 
circolare e pareti lisce restringentisi verso l’alto, ricavata direttamente nel 
tufo; la sua utilizzazione fu dismessa con la costruzione, in età romana, di 
una nuova e più grande cisterna in muratura. Un angolo di questa occupò 
una parte di quella più antica, mentre la parte rimanente veniva riempita 
con terreno e materiale vario di scarico.

In questa parte, insieme con altri due ad esso pertinenti, è venuto alla 
luce un frammento di argilla rosata, non depurata, di forma trapezoidale e 
profilo concavo; misura cm. 28,5 in lunghezza, cm. 23 in altezza ed ha uno 
spessore, pressoché uniforme, di cm. 3 {tav. LXVII, a).

All’interno, nella parte concava, presenta, dipinta, una testa di Sa-
tiro. Ha lunga barba a punta, grandi occhi allungati, orecchie equine corte 
e larghe, sopracciglia marcate, naso schiacciato; è in atto di suonare il 
doppio flauto, conservato soltanto nella parte iniziale. Molto ben con-
servata, quasi sull’intera superfice del frammento, la policromia. Il rosso 
per le carni; il nero per la barba, le sopracciglia, la pupilla; il giallo per 
i capelli; il rosso scuro per il flauto. La figura è stupendamente caratteriz-
zata in alcuni particolari eseguiti con rara maestria, soprattutto nella parte 
superiore del volto. Costituisce certamente, nel suo genere, un unicum.

Il particolare profilo concavo del frammento e degli altri due ad esso 
pertinenti ne suggerisce l’appartenenza ad elementi decorativi architetto-
nici; oppure, anche, ad un grande bacino di carattere ornamentale. I due 
altri frammenti, che conservano una parte del bordo, permettono di rico-
struire la forma dell’oggetto e di precisare la posizione che in esso aveva
11 frammento con la testa del Satiro {tav. LXVII, <7).

Nei magazzini del Museo di Villa Giulia è conservato un altro fram-
mento, simile a questi per composizione e decorazione, proveniente dallo 
scavo di Portonaccio diretto da Μ. Pallottino. Misura cm. 36 x 20 e cm. 
2,5 di spessore e raffigura, forse, una testa di ariete.

I frammenti vanno datati al 510-500 a. C.
G. Pr o ie t t i

19. Vit e r b o

1) La Società Archeologica Viterbese « Pro Ferento » ha continuato 
gli scavi che da anni, in collaborazione e con l’assistenza della Soprinten-
denza alle Antichità dell’Etruria Meridionale, sta conducendo nei pressi 
della città di Viterbo.

Dopo una vasta e minuziosa indagine topografica è stata individuata 
in località Riello una estesa necropoli, originata dalla cittadina etrusca 
ubicata sul colle di S. Lorenzo. Tale necropoli, pur nella sua compattezza 
ed omogeneità, si articola in cinque nuclei distinti.



Scavi e scoperte 457

Gli scavi hanno portato alla luce in uno di essi, Poggio Giulivo, oltre 
trenta tombe del tipo ipogeo sfruttanti la naturale pendenza della col-
lina tufacea su cinque ordini più o meno paralleli. Sono tombe a camera 
che rivelano nella struttura ed architettura interne indubbi influssi cere- 
tani. La loro datazione: inizi VI sec. a. C. - I sec. d. C.

Per la gran parte sono state violate in epoca remota; alcune sono ser-
vite per riparo ed alloggio alle truppe di Federico II durante l’assedio 
posto alla città di Viterbo nel 1243; altre sono state usate per abitazioni 
e per sistemarvi animali d’ogni specie. Da qui la scarsità dei corredi fu-
nebri che, pur nella loro limitatezza, rivelano ampi ed intensi scambi com-
merciali con le città dell’Etruria marittima.

I corredi, per lo più arcaici, abbondano di vasellame locale di impasto, 
di bucchero e di vasi diversi di provenienza attica sia a figure nere che 
a figure rosse. Tra l’altro sono stati rinvenuti: una umetta di terracotta, 
un foculus di tipo ceretano, un frammento di aryballos globulare in 
« faïence ».

In alcune tombe si registra sul finire del VI - inizi del V sec. a. C. 
una coesistenza del rito della inumazione e della incinerazione.

A fronte di questa collina è stata recentemente individuata una nuova 
necropoli sita nei pressi del casale Merlani. Ciò è stato possibile a seguito 
di uno scavo clandestino che ha rivelato due tombe con presenza di sar- 
cofagi. Esse sono state scavate con minuziosa attenzione ed hanno resti-
tuito scarso, ma prezioso materiale funerario di bronzo e ceramico, oltre 
a tre iscrizioni che si aggiungono alle due già scoperte negli anni scorsi.

Le tombe sono semplici grotticelle ricavate nel tufo tenero, senza al-
cun tipo di ornamento, chiuse con pesanti blocchi di peperino. Esse rivelano 
un allargamento per successive deposizioni. Mentre la prima non ha of-
ferto nulla, la seconda, più grande, si è rivelata molto interessante. Sul 
lato sinistro mostrava due fosse ricavate ad altezza media nel tufo e rico-
perte con lastroni di peperino recanti sul bordo rispettivamente le iscrizioni: 
VelQur Cuprnies e Arn§ C.uprnies. La prima iscrizione risulta ben curata 
con ductus preciso e profondo; la seconda è discontinua ed irregolare con 
tratto incerto e disordinato.

Sul lato destro della tomba era deposto un sarcofago di peperino 
adorno di varie modanature, con coperchio a doppio spiovente e timpano 
con patere, umbilicate in rilievo, pertinente certamente al personaggio più 
importante della tomba, fors’anche al primo fruitore della stessa. Si tratta 
di una donna, come rivela l’iscrizione posta sul lato destro della cassa: Larfti 
Prucnai.

L’architettura della tomba, la decorazione del sarcofago, il materiale 
bronzeo e ceramico rinvenuto, la grafia delle lettere inducono a datare il 
complesso nell’ultimo quarto del IV see. - primi anni del III sec. a. C.

P. Gia n n in i

2) Nel settembre del 1975 venivo inviato dal Soprintendente prof. 
Mario Moretti a Viterbo, ove la Guardia di Finanza aveva segnalato in 
località « San Francesco », non lontano dalla Cipollara, una preoccupante 
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attività di scavatori clandestini. Qui, ai piedi di un basso costone tufaceo 
compreso in una più vasta area necropolare (molte delle cui tombe, tutte 
del tipo a camera, ho dovuto constatare essere state in passato deformate 
per servire da ricoveri di bestiame), fu effettuato, con l’aiuto dell’Assisten- 
te sig. Elio Regni, lo scavo di una tomba.

Preceduta da un dromos di discesa a cielo aperto, la tomba è del 
tipo a camera, di pianta quasi trapezoidale, assai irregolare, con pareti e 
soffitto non distinti né levigati, ma appena sbozzati nella pietra tufacea 
(tav. LXIX, a). La camera conteneva tre sarcofagi di nenfro, ora conservati nel 
chiostro del Museo Civico di Viterbo. Due presentano le casse decorate a 
rilievo e recano incise iscrizioni in caratteri etruschi (v. la REE di questo 
volume nn. 22-23).

Il sarcofago n. 1 ha il coperchio lungo cm. 207 e largo cm. 65; 
la cassa lunga cm. 200, larga cm. 63 ed alta cm. 67 (tav. LXVIII, a). Il co-
perchio, sul cui bordo frontale è incisa l’iscrizione, ha i lati brevi co-
stituiti da due piccoli frontoncini con acroteri ed è a figura virile recum- 
bente, purtroppo acefala, con busto nudo e corona. La cassa, al di sotto 
di una cornice con gola e fregio dentellato, è scolpita con una composi-
zione assai interessante che non trova, nel suo insieme, facile riscontro: ai 
lati di un cratere a volute guizzano tra eleganti onde marine, disposti sim-
metricamente, sei agili delfini. Il lavoro di rilievo è stato eseguito con 
molta cura fin nei particolari ed è di una impressionante freschezza. Lo 
stesso tipo di onde, ma divise da una palmetta, si ritrova su un’urna del 
British Museum datata alla fine del quarto secolo (B M Sculpt, 1, 2, 
Cypriote and Etruscan, p. 200, fig. 55). Anche il tema del vaso, con la 
stessa funzione di elemento divisore della decorazione frontale, trova con-
fronto, ad esempio, in un’anfora dalle anse elaborate ed egualmente riferi-
bile, come questo cratere, ad un prototipo metallico, in due urne del British 
Museum (B M Sculpt, cit., p. 224, fig. 112 e p. 245, fig. 113). Delfini guiz-
zanti fra le onde costituiscono più tardi il fregio della Tomba del Tifone 
a Tarquinia.

Il sarcofago 2 ha il coperchio lungo cm. 209 e largo cm. 69; la 
cassa lunga cm. 220, larga me. 68 ed alta cm. 71 (tav. LXVIII, b). Il 
coperchio, a figura virile recumbente, acefala, è simile in tutto al prece-
dente tranne che nei frontoncini, qui a timpano semplice, e nel busto, privo 
di corona. Sulla cassa, i cui lati lunghi sono distinti da due bordi rilevati 
(sul superiore è incisa l’iscrizione edita nella REE), sono scolpiti a rilievo 
due draghi marini, barbati e crestati, che si affrontano in schema aral-
dico. Il motivo è assai frequente, soprattutto in sarcofagi dell’area tusca- 
niese (molti restituiti dalla necropoli di Musarna). I lunghi corpi serpenti- 
formi e le pinne della coda ben si prestano a riempire, senza appesantirla 
eccessivamente, la superfice a disposizione.

Il sarcofago 3 ha il coperchio lungo cm. 196 e largo cm. 65. La 
cassa, dalle pareti lisce, è in frammenti. Il coperchio è a figura virile re-
cumbente, acefala (tav. LXVIII, c). È simile ai precedenti: qui il capo pog-
gia sulla mano sinistra, mentre la destra tiene una coppa dall’alto piede.

La tomba ha restituito soltanto alcuni minutissimi frammenti di cera-
mica acroma. I sarcofagi potrebbero essere datati al III - II secolo a. C.

G. Pr o ie t t i
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20. Vu l c i (Com. di Montai to di Castro, Viterbo)

Negli anni 1975-1976 la Soprintendenza ha posto termine allo scavo 
ed al restauro di un complesso rinvenuto al centro della città etrusca e 
poi romana di Vulci, non molto distante dal grandioso basamento di un 
tempio etrusco, sicuramente ancora frequentato in epoca romana, come 
dimostrato dai resti di un largo pronao anch’esso recentemente venuto alla 
luce. Proprio a seguito della sistemazione di tale complesso, alcuni anni 
or sono, vennero alla luce alcuni resti di un edificio che all’inizio venne in-
terpretato come un grandioso impianto termale e successivamente, con l’al-
largarsi dello scavo, come una villa urbana di grandi proporzioni, fornita 
nella parte interna di hortus con relativi ambienti di servizio.

Negli ultimi mesi, i lavori condotti per completare il restauro e li-
berare alcuni ambienti della terra residua hanno portato alla scoperta di 
un grandioso impianto sotterraneo, in comunicazione con un criptoportico 
già in precedenza individuato, straordinariamente interessante per alcune 
strutture di volte cassettonate, di vario disegno e di squisita fattura. Sempre 
proseguendo nella sistemazione della villa, sul lato destro di questa e 
precisamente al margine di alcuni ambienti di destinazione servile, è ritor-
nato in luce un piccolo mitreo ottimamente conservato ed ancora contenente 
un’ara in nenfro e numerose sculture di cui una di notevole proporzione 
con il Mitra tauroctono ed altre più piccole, connesse con il culto.

Nell’area delle necropoli l’attività della Soprintendenza si è limitata 
ad una metodica azione di controllo e vigilanza, condotta in collaborazione 
con il locale Comando della Guardia di Finanza, e a sporadici scavi per lo 
più volti ad effettuare recuperi di materiali in genere provenienti da scavi 
iniziati dai clandestini.

Di grande interesse, a questo proposito, è stato il recupero, se così 
si può definire uno scavo durato parecchie settimane e condotto con no-
tevoli mezzi, iniziato proprio per sostituirsi e stroncare un inizio di sca-
vo clandestino.

A lavoro ultimato, i risultati si sono dimostrati di grande interesse 
sia per la struttura del complesso tombale riportato alla luce, sia per il 
materiale proveniente da camere con corredo quasi integro e addirittura 
da una sicuramente intatta.

Per quel che riguarda l’architettura tombale si tratta di un monumen-
to comune nella sua impostazione a molti altri delle necropoli vulcenti, ma 
interessante per le sue proporzioni in quanto al termine di un lungo dromos, 
su un largo vestibolo rettangolare si sono riportate in luce numerose tom-
be collocate a più piani (tre) e cronologicamente inquadrate da una fase 
più antica (VI sec. a. C.) quelle a livello inferiore, alla più recente, quelle 
a livello superiore (fine V - IV sec. a. C.).

L’abbondanza del materiale non consente di darne in questa sede una 
analitica descrizione. Si può ricordare tuttavia il corredo recuperato nella 
camera C, giunta a noi intatta, donde, oltre al consueto vasellame di buc-
chero e di impasto, provengono un’oinochoe di bronzo a bocca trilobata, 
con plastiche rotelle presso l’attacco dell’ansa a nastro, un lebete con 
quattro anse ad anello snodate, una fibula di bronzo, frammentaria e man-
cante dell’ardiglione, una kylix ionica, armi in ferro quali una lancia, 
un’accetta, un coltello, etc. (tav. LXIX, b-d).
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Fra il numeroso materiale, purtroppo in frammenti, rinvenuto nelle 
altre tombe sono da ricordare tre grandi olpai a rotelle etrusco-corinzie 
ed infine, mescolati fra la terra del vestibolo, numerosi frammenti di una 
lastra di nenfro « a scalette » con motivi zoomorfi incisi, di tipo tarquiniense.

Μ. Mo r e t t i

TOSCANA

21. Ca s t ig l io n e d e l l a  Pe s c a ia  (Grosseto)
L’importanza dei materiali rinvenuti nelle due precedenti campagne di 

scavo in Val Berretta (cfr. St. Etr. XL, 1972, p. 358; ìbidem, XLI, 1973,p. 521) 
ai fini della ricostruzione della facies arcaica del territorio di Vetulonia ha 
indotto la Soprintendenza Archeologica della Toscana a proseguire le ri-
cerche in questa zona con tre successive campagne di scavo, condotte a 
termine dallo scrivente nei mesi di agosto degli anni 1973-1974-1975.

La necropoli si estende, per circa km. 1,5, sul fondo e sui fianchi di 
una valle di erosione tagliata nel versante sud-occidentale dell’antico pro-
montorio vetuloniese, a poca distanza dall’attuale linea di costa (circa km. 
2,5 in linea d’aria), in corrispondenza di una piccola insenatura oggi com-
pletamente interrata.

In età arcaica la zona antistante all’imboccatura della valle era per-
corsa da una strada che attraversava l’estremità del promontorio in dire-
zione SE-NO, da Castiglione della Pescaia alla piana di Scarlino, lungo lo 
stesso tracciato seguito in età imperiale dalla Via Aurelia e dall’odierna 
Statale delle Collacchie.

La necropoli sembra essere in relazione con un piccolo abitato, proba-
bilmente situato verso la testata della valle sopra un poggetto di forma al-
lungata, alla confluenza di due fossi. Purtroppo tutta la parte anteriore 
del rilievo è stata distrutta da una cava di pietra arenaria; la parte rima-
nente è stata alterata dai terrazzamenti di un uliveto o è occupata da 
macchie che hanno ostacolato la ricognizione. Sono stati tuttavia rinvenuti 
frammenti di tegole e di ceramica di impasto e di argilla figulina acroma.

Sul fianco meridionale dell’altura è stata individuata la piazzola di 
una fonderia. Ai margini dello spiazzo, lungo il torrente, affiorano resti 
di muratura a secco. I cumuli di scorie ferrifere sono stati asportati in 
epoca recente per il ricupero industriale del metallo. Nel corso di ulteriori 
ricognizioni sono stati localizzati 24 nuovi tumuletti, che fanno salire a 
80 il numero complessivo delle costruzioni funerarie relativamente ben 
conservate. A quanto si può giudicare dalle tracce di numerose altre tombe 
e dai rilievi aerofotografici, in origine la necropoli contava oltre 100 
tumuli.

Nel corso delle ultime tre campagne sono state riportate alla luce le 
strutture, più o meno danneggiate, di 25 tumuli e pochi avanzi di altre 
due tombe; inoltre sono state scavate due deposizioni accessorie davanti 
ai corridoi delle tombe n. 2 e n. 10, portando a 39 il numero delle tombe 
finora esplorate.

Si è ottenuto in tal modo un panorama abbastanza ampio e partico-
lareggiato della necropoli, sia per quanto riguarda l’escursione cronologica 
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che va dalla metà del VII all’ultimo quarto del V sec. a. C., sia per le 
modalità relative alla sua formazione, come per gli aspetti culturali e la 
tipologia dei corredi e delle tombe.

Nella massima parte dei casi si tratta di camerette rettangolari, par-
zialmente scavate nel pendio, rivestite con muriccioli a secco di lastre di 
arenaria e coperte con pseudocupole di lastre aggettanti (tav. LXX, a, c).

Vi si accede per un breve e stretto corridoio, che in qualche caso 
termina con un tratto coperto. Le panchine sono spesso lastricate e deli-
mitate da bordure di lastrine verticali; sono disposte sui lati lunghi della 
cella e possono essere una sola oppure due. Nel primo caso il corridoio è 
spostato lateralmente rispetto all’asse longitudinale della camera, in cor-
rispondenza della corsia libera; nel secondo, l’ingresso è centrale.

Esternamente l’alzato e la copertura della cella sono sorretti da un 
ammasso di pietrame alla rinfusa. L’area del tumulo è generalmente deli-
mitata da un circolo di lastre infìtte nel terreno. I diametri variano da m. 
8-10-12 fino a un massimo di m. 20. Nei tumuli più grandi (il gruppo 
con diam. di m. 12: t. nn. 1, 5, 33, 56 e la t. n. 2, di m. 20), data-
bili fra il primo e l’ultimo quarto del VI sec. a. C., la camera è a pianta 
quadrata. Il dromos ha un tratto coperto e la parete d’ingresso della 
cella è formata da ante laterali monolitiche di calcare. Nessuna delle tom-
be di Val Berretta ha pennacchi angolari di sostegno della pseudocupola. 
In quelle maggiori, le panchine di deposizione mancano o sono sostituite 
da lastre infitte verticalmente a guisa di appoggi per un letto funebre o un 
sarcofago di legno.

Le sole eccezioni sono costituite dalla tomba n. 14, a fossa (cfr. St. 
Etr. XLI, cit.Y e dal tumuletto n. 9, che sorge in posizione isolata all’estre-
mità NO della necropoli. Quest’ultimo ha la crepidine a murello circolare, 
conservata in altezza per circa m. 0,60. La pianta della cella, gravemente 
danneggiata, non si può ricostruire integralmente, ma nella parete di fondo 
è conservata una nicchia semicircolare pavimentata a lastrine, probabilmente 
destinata alla deposizione di un cinerario. Pochi frammenti di impasto tro-
vati nel dromos risalgono al VII sec. a. C. Le tombe più antiche, ossia la fossa 
n. 14 e alcuni tumuletti (n. 10, n. 16), con la deposizione accessoria n. 10 bis, 
sono situate ai piedi del poggio abitato. Dalla tomba n. 10 bis proven-
gono un fermaglio di bronzo a protomi cinoleonine; frammenti di grandi 
kantharoi di impasto, di tipo vetuloniese; ciotole carenate di impasto 
buccheroide, di cui alcune col caratteristico stampino vetuloniese raffigu-
rante un leoncino gradiente; conerchi con presa a bottone decorati a sol-
cature; frammenti di vasi baccellati; un kyathos di bucchero sottile simile 
a quello della t. n. 14; frammenti di una grande olla di impasto color cuoio 
sigillato con motivi orientalizzanti; frammenti di olle di argilla figulina so- 
pradininta in bianco, di aryballoi di imitazione protocorinzia e di altro 
vasellame.

Fra la fine del VII e la fine del VI see. a.C. si data la maggior parte 
dei tumuletti situati sui pendìi che degradano verso il Fosso di Val Berretta. 
L’apparente mancanza di un ordine prestabilito nella parte alta e media 
della valle si deve, probabilmente, alle distruzioni compiute intorno al 1925 
per lo sfruttamento agricolo del terreno.

I resti dei corredi testimoniano un considerevole benessere economico 
e un elevato livello culturale. Numerose tombe hanno restituito piccole ore- 
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fìcerie sfuggite ai saccheggi: orecchini, vaghi di collana, fibulette d’argento, 
spirali d’argento. Sono frequenti anche i vaghi di ambra e di pasta vitrea, 
monocromi o decorati a occhietti policromi e frammenti di balsamari di vetro 
di vari colori.

La relativa scarsità di bronzi si deve certamente imputare alle ripe-
tute spoliazioni, poiché in quasi tutte le tombe sono stati trovati frammenti, 
anse, orli o attacchi di vasi laminati. Documento di particolare ricchezza 
sono i becchi di un infundibulum dalla tomba n. 56 e di altri tre con una 
cerniera configurata a leoncino dalla tomba n. 1. La tomba n. 38 ha dato 
l’ansa a protomi cinoleonine e il piede di una Schnabelkanne di produzione 
vulcente. È inoltre notevole la quantità e la varietà della suppellettile di 
ferro: armi, asce e oggetti domestici.

Fra le ceramiche sono particolarmente numerosi i frammenti di coppe 
ioniche a fasce tipo B2 e B3, gli aryballoi e altre forme vascolari di imita-
zione corinzia, in qualche caso di importazione vulcente.

Nella seconda metà del VI see. a.C. il panorama culturale si arricchisce 
con cospicue importazioni di ceramica attica a figure nere, dai crateri alle 
anfore, dalle piccole lekythoi alle kylikes, purtroppo solo in parte ricom-
ponibili. La tomba n. 1 ha dato il primo vaso etrusco a figure nere rinve-
nuto nel territorio di Vetulonia: uno stamnos frammentario con due coppie 
di opliti combattenti rispettivamente in A e in B (tav. LXX, b).

Alle forme vascolari più correnti di impasto buccheroide e di bucchero 
si affiancano varietà tipologiche peculiari del territorio vetuloniese: calici 
a orlo ondulato con linguette triangolari ripiegate verso il basso, applicate 
sul labbro; alabastra fusiformi di impasto rosso e buccheroide, con protomine 
femminili applicate sotto l’orlo; compaiono inoltre in buon numero i buc-
cheri a rilievo: kantharoi e oinochoai con fregi di cinghiali, sfingi e leoni, 
oppure baccellature a goccia contrapposte su tutto il corpo (tav. LXX, d], A 
questa fase, dal secondo quarto del VI alla prima metà del V see. a.C., 
appartengono le deposizioni nei tumuli di maggiori dimensioni, allineati 
lungo le due rive del torrente nei settori inferiori di Val Berretta. In queste 
tombe continuano le importazioni di ceramica attica, specialmente kylikes 
e skyphoi a figure rosse.

La decadenza e l’abbandono della necropoli coincidono con la seconda 
metà del V see. a.C. Durante questo periodo si registra una sola deposizione, 
databile nell’ultimo quarto, in un vano ricavato nel dromos della tomba 
n. 13 per mezzo di un lastrone verticale. Il corredo comprende numerosi 
oggetti di bronzo: una situla, una « Schnabelkanne », una patera, un colino, 
uno specchio aniconico, varie cuspidi di lancia di ferro, uno skyphos attico 
a figure rosse, un anforisco attico e due anfore di argilla figulina acroma.

C. Cu r r i

22. Ga v o r r a n o (Grosseto)

Nell’estate del 1975, a cura della Soprintendenza Archeologica della 
Toscana, venne iniziato lo scavo della necropoli di S. Germano, nuovamente 
danneggiata da cercatori abusivi. La necropoli si trova nella media valle 
del Sovata, circa km. 6,5 in linea d’aria a N di Vetulonia (cfr. St. Etr. 
XXXIX, 1971, p. 175).
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L’intervento è stato determinato dall’opportunità di completare le 
ricerche sull’espansione territoriale di Vetulonia nel periodo arcaico, già 
evidenziata dai ritrovamenti di Val Berretta, circa km. 13 a SO della 
città, di Selvello (cfr. Str. Etr. XXXVIII, 1970, p. 166), circa km. 9 a 
NE, di Poggio Pelliccia (cfr. St. Etr. XL, 1972, p. 537; XLI, 1973, 
p. 524), a km. 7,5 a NNE, che controlla l’accesso orientale della valle 
del Sovata, e della necropoli del Lago dell’Accesa (cfr. Mon. Ant. Line. 
XXXV, 1933, coll. 59, 74, 75).

Le ricognizioni hanno accertato che in tutta la valle del Sovata, dalla 
stazione ferroviaria di Giuncarico al Bivio di Ravi, sorgevano tumuli isolati 
o a piccoli gruppi, ora completamente distrutti dalle coltivazioni.

Durante il mese di agosto sono stati riportati alla luce sette tumuli 
nel settore a N del casello n. 209 della linea ferroviaria. Quantunque tutte 
le tombe fossero depredate in antico e danneggiate da successive mano-
missioni, la maggior parte dei tumuli presentava strutture abbastanza ben 
conservate e notevoli avanzi dei corredi.

Il materiale edilizio è costituito esclusivamente da pietra locale, tolta 
dai banchi di calcare marnoso e di alberese, che affiorano sul posto. Le tombe 
più antiche (nn. 4, 6, 7, 8), databili nella seconda metà del VII see. a.C., 
sono collocate sul piede del Poggio di S. Germano e del Poggio l’Olivo. 
Sono celle rettangolari di m. 1,80 x 2,20, con panchina lastricata sul lato 
sinistro, poco sviluppate in altezza. La copertura a lastre aggettanti iniziava 
a m. 0,75-0,85 dal pavimento. Probabilmente quella delle tombe nn. 4 e 8 
era a pseudovolta anziché a falsa cupola, come può desumersi dal taglio a 
due spioventi delle ante laterali di pietra che formano gli ingressi. Questo 
particolare, come pure la strombatura dei dromos delle tombe nn. 6 e 7, 
richiama analoghe strutture di alcuni tumuli dell’Accesa. I circoli peri-
metrali fatti di lastre verticali misurano m. 10-11 di diametro.

Fra la fine del VII e l’ultimo quarto del VI see. a.C. si possono datare 
tre tombe allineate più in basso, da E a O, lungo un antico tracciato stra-
dale (nn. 1, 2, 3). In questi tumuli l’impegno di realizzare costruzioni 
di maggiore effetto monumentale è reso evidente dalla scelta e dalla posa 
in opera più accurata del materiale edilizio, quasi esclusivamente calcare 
alberese. Le camere sono più ampie; hanno piante pressoché quadrate di 
circa m. 2,10-2,40x2,20-2,45 di lato, e nella tomba n. 3 raggiungono 
m. 1,10 di altezza all’imposta della pseudocupola {tav. LXX, e). I diametri 
esterni aumentano in proporzione da m. 12 (t. nn. 1, 3) a m. 14 (t. n. 2).

La tomba n. 1 è bisoma con panchine lastricate e corridoio centrale. 
All’interno della cella sono stati trovati alcuni aryballoi globulari e piriformi 
d’imitazione corinzia e una coppetta su alto piede. Un consistente gruppo 
di materiali era sparso in disordine sul pavimento e contro le pareti del 
dromos, davanti alla porta spezzata. Si notano in particolare una spira di 
filo d’oro, due vaghi di pasta vitrea, numerose fusaiole tronco coniche; fra 
i reperti ceramici, un askos a forma di cerbiatto accosciato, cinque alabastra 
fusiformi di impasto buccheroide, dei quali due con protomine plastiche 
annlicate sotto l’orlo {tav. LXX, /) del tipo attestato a Vetulonia e in 
Val Berretta, un kantharos di bucchero di tipo canonico e numerosi fram-
menti di vasi comuni di bucchero e di argilla figulina.

Le forme archi tettoniche delle tombe nn. 2 e 3 trovano esatti confronti 
nei tumuli nn. 1, 2, 5, 33 e 56 di Val Berretta. Nonostante le devastazioni, la 
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tomba n. 2 ha conservato sul pavimento della cella l’attacco dell’ansa di una 
situla, molti frammenti di ceramica attica a figure nere, di oinochai di buc-
chero a rilievo con fregi sovrapposti di sfingi accosciate o baccellature a 
goccia e di altro vasellame arcaico. Meno numerosi i materiali della tomba 
n. 3, che pure ha dato un’ansa di argilla gialla chiara a protome di grifo, una 
fibuletta di bronzo a gomito con bottone sulla staffa, frammenti di kylikes 
attiche a figure rosse e di ceramica acroma.

Sulle pendici di Poggio l’Olivo sono stati trovati frammenti di tego- 
lame e di ceramiche di età etrusco-romana.

C. B. Cu r r i

23. Mu r l o  (Siena)*

(*) Bryn Mawr College acknowledges with pleasure the generosity of the Italian 
Republic in granting us permission to excavate and publish the material on Piano del 
Tesoro and Poggio Civitate. We especially thank Dr. Guglielmo Maetzke, Soprintendente 
archeologico per la Toscana, for his support and guidance.

(1) Preliminary reports for each season are published in the American Journal of 
Archaelogy. Those covering the three season under discussion are E. Nie l s e n and 
K. Ph il l ips , in AJA LXXIX, 1975, pp. 357-366, pls. 62-66; LXXXI, 1977, in press. 
A number of individual studies have also appeared during this three year period. Articles 
on the architectural terracottas from the archaic sanctuary are T. N. Ga n t z , in RM, 
LXXXI, 1974, pp. 1-14 pls. 1-8; J. Ma c in t o s h , in RM, LXXXI, 1974, pp. 15-40 pls. 
9-20 and J. Ne il s , ibid., LXXXIII, 1976, pp. 1-29 pls. 1-10. Summary reports and 
general notices on the site are K. Ph il l ips , in Atti Orvieto, pp. 141-146; D. Rid g w a y , 
« Archaeology in Central Italy and Etruria, 1968-1973 », Archaeological Reports for 
1973-1974, 1974, pp. 56-57, figs. 20-22; Μ. Cr is t o f a n i, in Prospettiva, 1, 1975, 
pp. 9-17; S. Mo s c a t i, Le pietre parlano alla scoperta dell'Italia sepolta, 1976, pp. 89-95; 
and Μ. Cr is t o f a n i, Città e campagna nell’Etruria settentrionale, Arezzo, 1976, pp. 85-91, 
figs. 106-116. L. Bonfante draws heavily on the material from Murlo in Archaeological 
News, V, 1976, pp. 93-106.

(2) The rectangles excavated are defined by the foundation walls of the archaic 
sanctuary seen in the restored plan presented in AJA, LXXVI, 1972, Ill. 1 on p. 250. 
Material from the Orientalizing strata has been presented in all reports published in 
AJA after 1972; attention is drawn to the working plan given in AJA, LXXVIII, 
1974, Ill. 2 on p. 268.

(3) A plan of the area is given in AJA, LXXXI, 1977, Ill. 1. Notices on the material 
from the area are presented in AJA, LXXVII, 1973, pp. 324-325; AJA, LXXVIII, 1974, 
p. 277; AJA, LXXIX, 1975, pp. 362-366; AJA, LXXXI, 1977, and in the preliminary report 
for the 1976 season, now in press.

The past three seasons of excavation at Poggio Civitate ( 1 ) have been 
devoted to the documentation of the late Orientalizing structures sealed under 
the beaten earth floor levels of the large archaic building on Piano del 
Tesoro (2) and to the exploration of the area immediately to the North 
of that building (3). Although we still have not cleared either area completely, 
and thus have no complete plan of these early structures, we note with 
assurance that the Orientalizing buildings were constructed with the some 
precision and building techniques as those of the archaic sanctuary. Rubble 
stone foundations, well constructed and evenly laid, supported their mud 
or pisé walls. The inner faces of these walls were protected by a thin 
layer of white plaster. The floors were of beaten earth and the super-
structures were of wood protected by terracotta revetments and tiles. 
A violent conflagration destroyed these Orientalizing buildings. Their 
basement rooms, sealed under the floors of the western flank of the 
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archaic sanctuary were filled with debris and burned material much of 
which fell from the upper floors. The richness and opulence of the 
inhabitance is displayed by the bronze (4), ivory and bone (5), gold 
jewelry (6) and stone gems (7) found in the debris. The owner or 
owners could have been the rulers, clan chieftains, or priests of the area. 
The destruction appears to have taken place around 600 B.C. Ionic 
bowls (8), an Early Middle Corinthian skyphos (9), Laconian II bowls (10), 
and Etrusco-Corinthian plates (11) support such a date.

The length of the occupation of these seventh century buildings is 
more difficult to establish. Many of the ivory and bone pieces, according 
to Nielsen, could date as early as 675-650 B.C. Therefore, we may 
assume that the buildings could have been standing as early as 650 B.C. 
It is to that period that we date the roofing system, including the elaborate 
cut-out akroteria. These akroteria fall into two categories, one with geometric 
forms (12) and the other with figural representations. The later is best 
illustrated by a horse and rider or a hippocamp and rider (Tav. LXXI) (13).

In the area to the North of the archaic sanctuary quantities of badly 
burned and broken bucchero have been excavated. From these pieces we 
postulate that a local school of potters were at work on Poggio Civitate 
during the late seventh century B.C. (14).

The excavation of the past three summers have documented the lively 
Orientalizing period at Piano del Tesoro, a phase which has its closest 
parallels with material from Vulci, Chiusi and the other early centers 
within the territory of modern day Siena. We hope, by our program of 
restoration, to present this material in the Sala Marcolina at the Palazzo 
Comunale in Siena.

E. O. Nie l s e n  (Bowdoin College)
K. W. Ph il l ips , Jr. (Bryn Mawr College)

(4) A bronze group of wrestlers and their umpire may have been manufactured 
on Poggio Civitate: AJA, LXXVI, 1972, pl. 54; K. Ph il l ips , in Op. Rom., 1973, 
pp. 177-182; and Μ. Cristofani (supra n. 1) p. 85 fig. 106. Cristofani publishes one 
view of Inv. no. 71-105. The archaeological context of these bronzes allows them to 
be dated before 600/580 B.C.

(5) AJA, LXXVI, 1972, pls. 51-53. Μ. Cr is t o f a n i, Intervento, Atti Orvieto, 
pp. 147-148. See, however, the comments of Phillips on Cristofani’s Intervento which 
are given in the introduction to the preliminary report for the 1975 season in 
AJA, LXXXI, 1977.

(6) One of the gold ornaments is given in AJA, LXXVIII, 1974, Ill. 11 on 
p. 275 and pl. 58 fig. 18.

(7) K. Ph il l ips , Orientalizing Gem Stones from Poggio Civitate (Murlo, Siena) 
in press.

(8) AJA, LXXVIII, 1974, pp. 268-270, pls. 55-56.
(9) AJA, LXXXI, 1977, pp. 000-000, pls. 000.
(10) AJA, LXXXI, 1977, pp. 00, pls. 00.
(11) AJA, LXXVI, 1972, p. 254; AJA, LXXVII, 1973, Ills. 1-2 on pp. 322-323 

pl. 57 figs. 10-11; AJA LXXVIII, 1974, p. 271 pl. 56 figs. 8-9.
(12) AJA, LXVIII, 1974, Ill. 14 on p. 276. Inv. no. 70-344 is discussed by 

In g r id  Ed l u n d  (Ga n t z ), in Dial. Arch. VI, 1972, pp. 181 and 192. R. Bianchi-Bandi- 
nelli knew these pieces when he made his observations on the Poggio Civitate akroteria 
in his comments which follow I. Edlund’s article.

(13) Inv. n. 69-284. Pres. L., 0.424 m.; Pres. H., 0.35 m.; Th. of figure, 
0.025 m. This piece, presented by Eva Rystedt at the Swedish Institute’s anniversary 
celebrations, is the most complete. E. Rystedt is also working on the cut-out akroteria 
of Acquarossa.

(14) The study of these bucchero vases is being prepared by E. Nielsen and 
K. Phillips.

30.
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UMBRIA

24. Mo n t e c c h io  (Terni)

Dopo un primo intervento compiuto nel 1973, alla fine del 1975 
e nel 1976 la Soprintendenza ha condotto scavi regolari nella necropoli 
di Montecchio, che si sviluppa lungo il fosso di S. Lorenzo e nella quale 
furono compiute ricerche già nell’Ottocento ad opera di D. Golini (cfr. 
Bull. Inst., 1858, pp. 113-116).

Sono state scavate complessivamente nove tombe a camera, general-
mente di dimensioni piuttosto ampie, con lungo corridoio di accesso 
tagliato nel pendìo che scende piuttosto ripido verso il fosso di S. Lorenzo. 
In genere le tombe hanno pianta quadrangolare, con banchine piuttosto 
alte che corrono su tre lati. Per la maggior parte le tombe erano state 
più o meno ampiamente sconvolte e quindi in molti casi non è stato pos-
sibile accertare il numero degli inumati. Sembra tuttavia che nelle tombe 
fossero sepolti diversi individui e, in qualche caso, — a giudicare dai 
corredi funebri — le deposizioni si sono succedute probabilmente per 
lungo tempo.

Il materiale, di cui deve essere ancora iniziato il restauro e che per-
tanto si è potuto esaminare solo superficialmente, date le condizioni di 
conservazione, appare abbondantissimo nelle tombe che non siano già state 
largamente manomesse in precedenza e comprende per lo più buccheri e 
ceramica d’impasto. In alcune tombe si è rinvenuta ceramica attica a figure 
nere e a figure rosse, qualche oggetto in bronzo (una oinochoe, un piccolo 
bacile, fibule, etc.) e, in un caso, una kylix etrusca suddipinta.

Da un primo esame del materiale la necropoli risulta essersi svilup-
pata dalla seconda metà del VI see. a.C. fino al IV see. a.C.; ma maggiori 
precisazioni potranno risultare solo dopo il restauro e lo studio accurato 
del materiale.

La necropoli di Montecchio — posta nel territorio umbro alla sinistra 
del Tevere — dovette avere stretti contatti col vicino centro etrusco di 
Orvieto. Da essa non proviene tuttavia alcun documento epigrafico che 
possa meglio chiarirci la sua posizione culturale.

La necropoli — riferibile probabilmente a un centro di una certa 
importanza, che deve essere ancora individuato e localizzato — appare 
molto estesa e molte sono le tombe già parzialmente visibili e manomesse 
in tempi più o meno recenti.

A. E. Fe r u g l io

25. Or v ie t o  (Terni)

1. A seguito di rinvenimenti fortuiti compiuti nel corso di lavori edi-
lizi, la Soprintendenza è intervenuta nell’ottobre-dicembre 1974 in loc. Mossa 
del Palio (o Massa di Paglia, nella tavoletta IGM 1:25.000), esplorando 
cinque tombe a camera, scavate nel pendìo di un colle che si eleva dalla 
pianura del fiume Paglia, sulla sinistra del fiume, di fronte alla rupe su 
cui — sull’altro lato del fiume — sorge Orvieto. Le tombe — scavate 
in un terreno di sedimentazione non molto compatto — presentano tutte
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il soffitto più o meno ampiamente franato. Esse hanno pianta quadran-
golare, con banchine che corrono su tre lati e con breve corridoio di 
accesso sul quarto lato. Quattro di esse erano già state più o meno am-
piamente sconvolte nel corso dei lavori edilizi e probabilmente anche pre-
cedentemente e pertanto ci si è dovuti limitare a recuperare il materiale 
ancora conservato: in due di esse, tuttavia, si è potuto constatare che il 
defunto era deposto sulla banchina di fondo.

Il materiale di tali tombe — ancora in corso di restauro — appare 
databile nella prima metà dei VI see. a.C.

Nella tomba n. 5 (tav. LXXII, a-b) si è potuto accertare che era 
deposto un solo defunto, sulla banchina di fondo, mentre le banchine la-
terali e la fossetta centrale erano utilizzate esclusivamente per la deposi-
zione del corredo, estremamente abbondante e di notevole qualità. Oltre 
a abbondanti buccheri, a ceramica d’impasto e a ceramica dipinta etrusco-
corinzia, presenti anche nelle altre tombe, si è rinvenuto un bacile in 
bronzo, una situla in bronzo, due anfore etrusche a punta, fibule in bronzo. 
La tomba n. 5 appare databile alla fine del VII see. o, al più tardi, agli 
inizi del VI see. a.C.

Nella zona non erano noti finora resti di età arcaica, mentre non 
lontano dalle tombe scoperte sono tuttora visibili, piuttosto numerose, 
tombe di età ellenistica a colombario.

In questa zona passava, con ogni probabilità, la via che da Orvieto 
portava a Todi, lungo un percorso ancora in uso e unico fino a pochi 
anni fa. Notevole appare pertanto la presenza di una necropoli cultural-
mente legata a Orvieto, all’inizio — subito al di là del Paglia — di una 
via di comunicazione che dovette avere importanza fondamentale per la 
diffusione dei commerci e dei prodotti orvietani presso le popolazioni italiche 
dell’interno, nel corso del VI see. a.C.

2. Negli anni 1974, 1975 e 1976 la Soprintendenza è intervenuta a più 
riprese sull’altura di Bardano, che — a nord di Orvieto — si eleva dalla 
piana del Paglia e può avere costituito un avamposto di Orvieto sulle vie 
di comunicazione verso il Nord.

Gli scavi sono stati condotti in due diverse località e precisamente in 
voc. Poggio Ginestra e in voc. Corno, località quest’ultima in cui si ha 
notizia del rinvenimento di una tomba già nell’ottocento (NX 1890, p. 386).

In voc. Corno sono state esplorate complessivamente 19 tombe a ca-
mera (tutte già precedentemente più o meno largamente manomesse), sca-
vate nel tufo, di regola di non grandi dimensioni, con banchine e breve 
corridoio di accesso. Il corredo delle tombe è composto da buccheri, ce-
ramica d’impasto e ceramica dipinta di tipo etrusco-corinzio. L’unico vaso 
di importazione è una piccola kylix dei Miniaturisti, rinvenuta nella tomba 
n. 2. La necropoli appare complessivamente databile nella seconda metà 
del VI see. a.C., e prevalentemente nel terzo quarto del secolo.

Nel 1976, in voc. Poggio Ginestra, si è rinvenuta una tomba scavata 
nel tufo con il soffitto completamente crollato, composta di due ambienti 
comunicanti (tavv. LXXII, c; LXXIII, a). Nell’ambiente interno nel quale sono 
i due letti funebri, ricavati nel tufo, non si è rinvenuto né materiale né 
resti scheletrici, essendo l’ambiente già stato raggiunto dai clandestini con 
una trincea dall’alto. Nella camera anteriore invece si è rinvenuta gran 
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quantità di materiale, in condizioni di estrema frammentarietà a causa del 
crollo del soffitto della tomba. Il materiale, di cui deve ancora essere 
iniziato il restauro e che a causa delle condizioni di conservazione si è 
potuto esaminare solo superficialmente, comprende ceramica d’impasto, gran 
quantità di buccheri, qualche frammento di ceramica attica. La tomba sembra 
databile intorno alla metà del VI see. a.C.

Di particolare interesse risulta l’architettura della tomba, che non ha 
confronti nell’ambiente orvietano e che viceversa si ricollega strettamente 
a esemplari dell’Etruria tirrenica e in particolare di Cerveteri.

La tomba è stata restaurata a cura della Soprintendenza in modo da 
permetterne la conservazione e la visita.

A. E. Fe r u g l io

26. Pe r u g ia

Nell’ottobre 1975 fu rinvenuta fortuitamente in località Madonna Alta 
di Perugia una tomba etrusca costruita in blocchi di travertino. L’immediato 
intervento della Soprintendenza ne ha permesso l’esplorazione e il recupero 
del materiale conservatovi (tav. LXXIII, b-c).

Di particolare interesse appare l’architettura della tomba. Le pareti 
laterali sono costituite da grossi lastroni rettangolari di travertino, posti 
verticalmente. Sulle pareti laterali poggiano altri lastroni rettangolari che 
vanno ad inserirsi negli incassi laterali di un grande columen centrale in 
travertino, in modo da costituire il soffitto a doppio spiovente.

Lungo le pareti corre una bassa banchina sulla quale erano disposte 
le urne cinerarie, alcune delle quali, non trovando spazio sulla banchina, 
erano state deposte anche nello spazio centrale antistante: in totale le 
urne erano sedici. Le iscrizioni — tutte etrusche —, incise su urne e 
coperchi, permettono di attribuire la tomba alla famiglia Alfa.

In base al materiale di corredo, la tomba dovrebbe essere stata in 
uso nel II see. a.C., fino agli inizi del I see. a.C.

La tomba di Madonna Alta costituisce un altro esempio di tomba 
costruita in blocchi di travertino, anziché scavata nel terreno, nella zona 
a Nord di Perugia. Si deve notare che proprio di fronte alla tomba ora 
scoperta, al di là della Genna, si trova la località Gualtarella in cui fu 
rinvenuta nel secolo XVI la tomba dei Titii Vesi, costruita in blocchi 
di travertino (cfr. R. Pia t t o l i, Alcune iscrizioni del sepolcreto perugino 
dei Titii Vest, in Mem. Accad. Lunig. « G. Cappellini» XXXVIII, 1968). 
La tomba, danneggiata dal mezzo meccanico al momento del trovamento, 
è stata restaurata a cura della Soprintendenza.

A. E. Fe r u g l io

MARCHE

27. Cu pr a  Ma r it t ima  (Ascoli Piceno)
Alla periferia dell’abitato, in via Pietà, area Marcantoni, a nord 

della strada che sale al castello, in seguito a lavori edilizi è stata scavata 
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nel mese di ottobre del 1975 una tomba (n. 2), mentre di altre due (1 e 3), 
già sconvolte in precedenza, si sono potuti ricavare indizi confusi.

La tomba n. 1, a fossa, ha restituito vari frammenti di ambra, pro-
babilmente pertinenti ad un nocciolo di fibula ed alcuni vasi di impasto.

La tomba n. 3, orientata E-O, priva di corredo, misura m. 1,10 
di lunghezza (parte conservata, perché l’estremità O è stata tagliata e 
distrutta da un muro) per m. 0,85 di larghezza. Lungo il perimetro corre 
un gradino profondo m. 0,25 e largo m. 0,20. Rimane la parte superiore 
dello scheletro.

Forma simile aveva la fossa n. 2, ricavata come le altre nello strato 
di calcare marnoso, lunga m. 2,75, larga m. 0,95 (estremità O), m. 0,88 
(estremità E) e profonda m. 0,55; orientata E-O, con il capo dell’inumato 
ad E; il gradino profondo m. 0,25 misura m. 0,20 sul lato O e m. 0,15 
sui rimanenti.

Il corredo fittile {tav. LXXIV, a) era riunito su due strati in un 
pozzetto quadrangolare di m. 0,60 per m. 0,55, profondo m. 0,10 rispetto 
al piano della tomba, aH’estremità O secondo una caratteristica tipica già 
nota (necropoli fra Cupra Marittima e Grottammare in frazione S. Andrea, 
scavata dal Dall’Osso a partire dal 1911 (1) ed altre).

Si tratta di un’olla ovoide (n. 3), boccali e bicchierotti (nn. 1, 8, 9, 
15, 16), ciotole (nn. 17, 18, 19) (2), coperchi (nn. 4, 6, 7) di impasto 
locale (3) e di oinochoai trilobate (nn. 10, 11) (4), una delle quali (n. 11) 
in impasto fine nerastro, per un totale di diciotto pezzi.

Fra i bronzi {tav. LXXIV, b): una fibula ad arco leggermente an-
golato, staffa con bottincino rialzato (tipo c. d. pre-Certosa) (n. 25) (4), 
collocata sul capo; fra il corredo in ferro: una fibula con arco a doppia 
gobba ed un frammento di fibula con staffa terminante a riccio (6). Alcuni 
elementi a pastiglia in ambra e pasta vitrea, probabilmente pertinenti ad 
una collana, completano il corredo inquadrabile nella facies medio-adriatica 
intorno alla metà del VI see. a.C.

P. Qu ir i

28. Nu ma n a  (Com. di Sirolo, Ancona)

Nel periodo compreso tra il mese di luglio e il mese di settembre 
del 1976 la Soprintendenza ha continuato le esplorazioni relative ad una 
delle necropoli dell’antica Numana, che, come è noto, hanno un arco 
cronologico vasto. La campagna di scavo ha interessato un’area compresa

(1) I. Da l l ’Os s o , Guida illustrata del Museo Nazionale di Ancona, Ancona, 
1915, p. 179 sgg.

(2) V. Du mit r e s c u , L’età del ferro nel Piceno fino all’invasione dei Galli Senoni, 
Bucarest, 1929, p. 85 sgg. (per il n. 19 v. fig. a p. 79 n. 17).

(3) D. G. Lo l l in i, La civiltà picena, in Popoli e civiltà dell’Italia Antica, V, 1977, 
p. 140, fig. 18 (Piceno IVA).

(4) Du mit r e s c u , op. cit., p. 84.
(5) G. An n ib a l d i, in NS, 1960, p. 385, fig. 26, 10; F. Lo Sc h ia v o , in Mem. Lincei, 

XIV, 1970, p. 411, tav. VI, 7; P. G. Guzzo, Le fibule in Etruria dal VI al I secolo, 
Firenze, 1972, pp. 109 sgg., tav. VII (classe D, tipo III); R. Pe r o n i, Studi di cronologia 
hallstattiana, Roma 1973, p. 68 sg.

(6) Lo l l in i, op. cit., p. 140, fig. 18 (Piceno IV B). 
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nel Comune di Sirolo (tra la circonvallazione Sirolo-Numana e via G. Mar-
coni), ove si sono portate alla luce sepolture (T. 500-517), che rientrano 
nella tipologia delle tombe a fossa semplice. Esse sono, comunemente 
a Numana, scavate nello strato geologico costituito da calcare marnoso, 
sottostante uno spesso strato di humus. Secondo quanto si era già appreso 
anche dalle precedenti campagne di scavo nella medesima area (1970-1973; 
1975), il piano di deposizione dello scheletro è stato frequentemente rin-
venuto ricoperto da un sottile strato di ghiaia (T. 500; 502; 505; 507), 
sul quale era in posizione supina adagiato il defunto (si segnala, comunque, 
uno scheletro in posizione di « rannicchiato », T. 509). La fossa sepolcrale 
presentava quasi sempre un gradino, che doveva servire per l’appoggio 
della copertura, costituita verosimilmente, il più delle volte, da materiale 
deperibile. In due casi si sono rinvenuti blocchi di arenaria, rastremati e 
congiunti in modo contrapposto (T. 503; 516), e, in un caso, tegoloni 
di terracotta (T. 512), che separavano lo scheletro e il corredo dalla terra 
di riempimento della fossa per sepolture di diversa cronologia.

La tipologia ricorrente delle fosse (tav. LXXV, a) ha, nella campagna 
di scavo del 1976, trovato una soluzione di continuità e si è pertanto im-
posta una nuova problematica. Si è, infatti, messa allo scoperto un’area, 
contigua alle sepolture, emersa alla stessa quota di inizio del calcare mar-
noso, la cui estensione dovrà essere delimitata da scavi futuri (tav. LXXV, 
b). Essa era caratterizzata da una colmata di terra dello spessore di 
m. 0,80, ricca di materiale sporadico, che ha riempito il taglio subito in 
corrispondenza, in modo irregolare, dal calcare marnoso. Lo svuotamento 
progressivo dell’area ha rivelato la presenza di due allineamenti di pietre 
convergenti ad O, che sembrano formare un recinto. Essi sono stati 
costruiti con elementi reimpiegati, tra i quali si segnalano un frammentino 
di lastra con decorazione stilizzata molto simile a quella delle stele di 
Novilara ed un blocco tagliato regolarmente, appartenente in origine ad 
una iscrizione latina, come si è potuto dedurre dalle poche lettere rubricate 
messe allo scoperto su una sola linea. Sotto il riempimento di terra si 
sono identificate sepolture precedenti la risistemazione dell’area. Al centro 
del recinto vi erano due tombe, orientate ad E, sicuramente scavate a 
riempimento avvenuto, in relazione alle quali — se non al recinto 
stesso — si deve probabilmente porre il segnacolo di forma rettangolare 
terminante a timpano decorato con un motivo a falsa porta, rinvenuto 
rovesciato sul limite O dell’area. Un segnacolo simile proviene dalla ne-
cropoli di Montefortino presso Arcevia (cfr. E. Br iz io , in Mon. Ant. Line. 
IX, 1899, c. 685, figg. 22 - 22 bis).

Il corredo è stato comunemente adagiato ai piedi dello scheletro, ad 
eccezione del cothon della T. 509, posto a destra, all’altezza della testa, 
e delle armi deposte alla sinistra del defunto. Nella T. 503 si è osservato 
un pozzetto, più profondo di m. 0,15 dal piano di deposizione, nel quale 
sono stati collocati sovrapposti i vasi; nella T. 505 l’organizzazione dello 
spazio sul piano di deposizione è dimostrato dall’ampio margine (m, 
0,85 xm.0,80) riservato all’accoglimento del recipiente di bronzo (tav. 
LXXV, /).

Le sepolture sono databili nell’ambito cronologico compreso dalla 
metà del VI see. circa alla metà del III see. a.C. e hanno pertanto con-
fermato il prolungato uso della medesima zona come area di seppellimento 
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senza una netta separazione delle deposizioni più antiche rispetto a quelle 
più recenti. I rinvenimenti di ceramica hanno rivelato forme già ampia-
mente documentate nella necropoli di Numana.

Alla facies picena sub-arcaica appartiene un cothon di impasto di 
forma emisferica schiacciata, mancante dell’ansa, databile intorno al terzo 
quarto del VI sec. a. C. La facies di V see. è rappresentata dalla continuazio-
ne delle forme dell’olla espansa (T.503), dei poetila a quattro prese (T.503; 
T.516), e dei kantharoi miniaturistici. A questo stesso periodo deve essere 
assegnata la diffusione dei piattelli su piede e delle ciotole, emisferiche 
con orlo appena rientrante e su basso piede, di argilla figulina (T.503). 
I primi sono noti con varianti nella necropoli di Spina, associati a ceramica 
attica, e sono databili dalla metà del V see. a.C. (cfr., particolarmente 
S. Au r ig e mma  in La necropoli di Spina in Valle Trebba, I, Roma, 1960, 
pp. 182-184, tv. 209, T. 559). Per il tipo di ciotola, cfr. l’esemplare di
S. Martino di Gattara in N5 1969, p. 14, tav. 18 e.

Nella prima metà del III sec. a. C. sembra scomparire l’uso della 
ceramica indigena di impasto: nelle sepolture 504, 513-514-515 è stato 
rinvenuto lo skyphos a v. n. del tipo fortemente rastremato sul fondo e 
con le anse orizzontali, che è anche Punico vaso del corredo (Lamboglia, 
forma 43). Appoggiata all’angolo S-O della fossa e sopra la copertura di 
tegoloni della T. 512 è stata trovata un’anfora di tipo greco-italico. Pro-
babilmente di importazione, invece, una piccola oinochoe di pasta vitrea 
(T. 505).

Le armi consistono in cuspidi di lancia di ferro del tipo a foglia 
allungata T. 502; T. 506; T. 512) o a foglia di lauro (T. 506) e im- 
manicatura a cannone (cfr. V. Du mit r e s c u , L’età del ferro nel Piceno, 
Bucarest 1929, p. 33 segg., fig. 4, nn. 12; 10), oppure del tipo a foglia 
con immanicatura a spirale compresa tra due cilindretti (T. 500). Nella
T. 502 due esemplari sono stati trovati intenzionalmente ripiegati. Alla 
stessa deposizione appartiene una spada di ferro, con fodero, a lama 
allungata, spalla obliqua, codolo a sezione rettangolare e borchiette per 
l’originario rivestimento di legno (tav. LXXV, c). Un elmo di bronzo di 
tipo gallico si segnala nella T. 506, deposito ai piedi del defunto. Presenta 
sul pileo un doppio giro di decorazione a falsa corda, nel quale si inserisce 
un motivo di riempimento a triangoli. Linee incise ornano la base della ca-
lotta e il paranuca, che ha al centro un foro. Ai lati della calotta ganci 
relativi, verisimilmente, alle paragnatidi di cuoio. Si confronti l’elmo gallico 
di bronzo del Museo di Pesaro (E. Ba u mg a e r t e l , in Journ. Anthropol. 
Inst. LXVII, 1937, p. 273, tav. XXII, 3).

La suppellettile di uso comune, oltre alle forme di impasto menzionate 
e di argilla figulina, ha restituito recipienti di bronzo di due diversi tipi. 
Alla T. 505 appartiene un grande calderone in lamina di bronzo (tav. 
LXXV, /) a corpo cilindrico, spalla piatta e stretta imboccatura con orlo 
estroflesso. Il tipo è, finora, noto a Numana attraverso un identico esem-
plare conservato nella collez. Marchetti (inv. n. 4378). Si possono 
considerare confronti, inoltre, i calderoni da S. Paolina di Filottrano 
(Ba u mg a e r t e l , op. cit., p. 243, tv. XXXVIII, 5) e da Orvieto (Va c c a r o  
Me l u c c o , in Nuove Scoperte di Monumenti Etruschi, Firenze, 1971, p. 
79, tav. XXXVIII, 1) per quanto riguarda l’area dell’Italia centrale. Si ag-
giungono gli esemplari della T. 10 di S. Martino di Gattara (NS, 1969, p. 
25 sg., fig. 36), databile tra il 440 e il 420 a. C., e del Museo di Imola (G. 
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A. Ma n s u e l l i, Imola nell’Antichità, Roma 1959, p. 179, n. 117, tav. V, 
fig· 6).

Il secondo tipo di recipiente è rappresentato da due calderoni, di di-
verse dimensioni (tav. LXXV, c-d-e) (T. 502; 506), emisferici in lamina di 
bronzo e manico in verga di ferro snodabile con le anse inserite in anelli e 
ripiegate verso l’alto (cfr., per gli esemplari da S. Paolina di Filottrano, 
Ba u mg a e r t e l , op. cit., pp. 249-250; 252; 257; tav. XXVIII, 4). Questi 
oggetti trovano, inoltre, confronto preciso con quelli inediti provenienti dalla 
necropoli di Campovalano e conservati nel Museo Nazionale di Chieti. Al-
l’interno di uno dei due calderoni (T. 506) sono stati rinvenuti quattro ele-
menti di osso di forma rettangolare assottigliati su uno dei lati lunghi. Mol-
to probabilmente dovevano servire alla presa del calderone stesso.

Gli oggetti di ornamento, sono per gran parte documentati dalle fibule 
di bronzo e di ferro. Le prime sono classificabili nel tipo Certosa (T. 502; 
T. 509), alle quali si aggiunge una fibula (T. 501) ad arco a filo di bronzo 
ribassato verso la staffa. Le seconde sono caratterizzate dall’arco a tutto 
sesto lievemente ingrossato e dalla staffa lunga desinente a riccio (T. 503; 
509). Presente nella T. 505 anche una fibula d’argento ad arco semplice.

Per completare, infine, le classi di materiali, si menziona lo striglie di 
ferro restituito dalla T. 512 (cfr. U. Kn ig g e , Kerameikos, der Südhügel, 
Berlin 1976, pp. 163-164, tav. 70, 6).

G. Spa d e a

29. Pit in o  (Comune di S. Severino Marche, Macerata).
Negli anni 1975-76 la Soprintendenza ha proseguito l’esplorazione siste-

matica della necropoli picena di Monte Penna di Pitino. In particolare, nel 
1975, lo scavo ha preso inizio a S del grande tumulo, esplorato in età im-
precisata, che domina questa parte del monte.

Si sono così riportate alla luce sei tombe a fossa di cui tre quasi com-
pletamente perdute, le altre invece complete del relativo corredo. Nel corso 
della successiva campagna è proseguita l’esplorazione sistematica della som-
mità del monte, la più esposta alla sensibile e continua opera di dilavamento. 
Così, nel corso del mese di agosto del 1976, sono ritornate in luce altre sette 
tombe, tutte ricche di materiali (tav. LXXVI, b-c}, ad eccezione della fossa n. 
29, largamente manomessa. I corredi rinvenuti offrono un orizzonte coe-
rente, sia nella qualità dei materiali, sia nella loro cronologia, a quelli sco-
perti nella precedente campagna e cioè sono inquadrabili nell’orientalizzan- 
te recente.

Il quadro che si delinea sin d’oggi è, come recentemente puntualiz-
zato (Μ. Mo r e t t i, I piceni a Pitino, in Misceli. Settempedana I, 1976, p. 
81 sgg.), il momento di pronunciata ricchezza di una popolazione cultural-
mente evoluta e, soprattutto, in continuo, felice contatto culturale e commer-
ciale con le altre culture finitime. Così in tutte le tombe compaiono, ac-
canto alla splendida serie dei vasi di impasto di produzione locale, bronzi 
per lo più importati dall’Etruria. Ma l’elemento più caratterizzante è il carro, 
che risulta presente in tutte le fosse e del quale si conservano sempre le 
parti metalliche, quali i cerchioni, le staffe, gli acciarini, ecc. Non meno 
frequenti sono inoltre altri oggetti in ferro quali gli spiedi e gli alari, 
più rare le armi, ove prevalgono le lance, le asce, i coltelli, le spade. Assai 
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meno comuni gli oggetti di difesa rappresentati dagli scudi, dagli elmi, dagli 
schinieri di bronzo. In merito a questi ultimi c’è da ricordare come fos-
sero presenti in una sola fossa, la n. 30, fossa che seppure non raggiunge 
la ricchezza cospicua delle altre due scavate nel 1972, indubbiamente ri-
vela, nel quadro generale, dati di alto interesse.

Infatti questa ha restituito un corredo ricco non solo per i vasi di 
impasto di fabbrica locale ma di forme e decorazioni estremamente ele-
ganti, ma anche per i vasi di bronzo, fra i quali una situla, una cista con corpo 
decorato a fasce riempite con motivi zoomorfi, ciotole e lebeti, armi fra le 
quali tre lance, una spada, un coltello, un’ascia e infine oggetti di difesa in 
bronzo quali lo splendido elmo con falda inferiore decorata a sbalzo da 
teoria di animali fantastici in movimento verso sinistra, e calotta adorna su-
periormente di due piccole figure di sirene e, presso la falda, di plastiche 
protomi equine per l’attacco del lophos. Completano l’armatura gli schi-
nieri. Tra gli altri materiali del corredo, oltre ai consueti elementi di ferro, 
appartenenti al carro, sono ancora da ricordare i morsi equini, un piccolo 
elemento in avorio, due curiosi oggetti, uno in bronzo, l’altro in ferro, costi-
tuiti da un pomello, a fusione piena, su breve collo cilindrico, in tutto ana-
loghi, seppure di proporzioni inferiori, a quello proveniente dalla tomba del 
Carro di bronzo di Vulci.

Un cenno a parte infine va fatto in merito a due oggetti che, seppure 
modesti in se stessi, tuttavia offrono un dato prezioso non solo per la cro-
nologia di questa tomba ma in generale per quella di tutte le fosse sino ad 
oggi scavate, e cioè due kotylai del corinzio antico rinvenute quasi comple-
te, scrupolosamente protette all’interno di due ollette di tipo Pollenza.

Ma la campagna di scavo 1976 ha interessato anche un’altra delle ne-
cropoli di Pitino. Si è infatti effettuato lo scavo di una tomba in località 
Frustellano, che, già individuata da tempo, ha restituito materiali che sep-
pure lontani come orizzonte culturale e cronologico da quelli della necro-
poli di Monte Penna, tuttavia offrono la conferma della lunga vitalità e 
dell’alto livello qualitativo in cui a secoli di distanza continua a vivere 
questo importante centro piceno.

La tomba, infatti (tav. LXXVI, a), costituita da una stretta fossa de-
limitata tutto intorno da una bassa banchina in terra battuta, si è rivelata 
intatta ed ha restituito un ricco corredo composto di ceramica a figure rosse 
di fabbrica proto-italiota (ne è attualmente in corso il restauro), fra cui un 
cratere a campana di fine esecuzione, un krateriskos sempre a figure rosse, 
coppe, piattelli (in uno erano ancora conservati frammenti di gusci d’uovo), 
skyphoi, lekanai a vernice nera di produzione più consueta, ecc. Oltre ai 
materiali ceramici, non meno notevoli quelli metallici costituiti da pochi 
oggetti di ornamento (tre anelli, ganci di cinturone) e da armi quali tre lance 
con relativo sauroter, due spade e un coltello.

A. Sg u b in i Mo r e t t i
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INDICE DELLE LOCALITÀ 

(I numeri corrispondono a quelli delle singole schede)

Acquarossa 9 Lucus Feroniae 14
Bolsena 10 Montecchio 24
Canino 12 Montelibretti 6
Capalbio 12 Monteromano 15
Castel di Decima 1 Murlo 23
Castiglione della Pescaia 21 Nettuno 7
Cerveteri 11 Norchia 16
Cupra Marittima 27 Numana 28
Farnese 12 Orvieto 25
Perento, v. Acquarossa Perugia 26
Ficana 2 Pitino 29
Fiora (valle del) 12 Rocca Priora 8
Gabii 3 S. Severino Marche, v. Pitino
Gavorrano 22 Sirolo, v. Numana
Gravisca 13 T arquinia 17
Ischia di Castro 12 Veio 18
La Rustica 4 Viterbo 19
Lavinìum 5 Vulci 20



Colonna - Scavi e scoperte STUDI ETRUSCHI XLV TAV. LVII



Tav. LVIII studi etruschi xlv Colonna - Scavi e scoperte

fl-c) Gabii, scavi del santuario; d) Gabii, dromoi di tombe a camera; e) Rocca Priora, loc. Colle j„ll_ a ir 1 · ...................



Colonna - Scavi e scoperte STUDI ETRUSCHI XLV TAV. LIX

Acauarossa: edifici monumentali della zona F (a-è): olla d’imnasto buccheroide dalla zona G (c):



Tav. LX studi etruschi xlv Colonna - Scavi e scoperte

Bolsena, parte del corredo di una tomba a camera



Colonna ■ Scavi e scoperte STUDI ETRUSCHI XLV TAV. LXI

e



Tav. LXII studi etruschi xlv Colonna - Scavi e scoperte

b

Farnese, loc. Sorgenti della Nova, abitato protostorico in grotte artificiali e capanne: le prime
_ __ . __ -i i



Colonna - Scavi e scoperte STUDI ETRUSCHI XLV TAV. LXIII

a-
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b

c

Montetomano, loc. Torrionaccio, ceramiche (λ) e strutture murarie (b-c) dell’abitato del bronzo finale,
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Colonna - Scavi e scoperte STUDI ETRUSCHI XLV TAV. LXV

a

b

Norchia, ceramiche del bronzo finale dall’abitato (λ) e resti del muro difensivo 
di IV-III secolo a.C. (b).



Tav. LXVI studi etruschi xlv Colonna - Scavi e scoperte

a

b

Tarquinia, tombe dipinte nn. 3986 (a) e 4021 (è).



a, d) Velo, loc. Campetti, fittile dipinto (d a 1 : 4); b-c) Tarquinia, tamburo di tumulo in opera
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Tav. LXVIII studi etruschi xlv Colonna - Scavi e scoperte

a

b

c



Colonna - Scavi e scoperte STUDI ETRUSCHI XLV TAV. LXIX



Tav. LXX studi etruschi xlv Colonna - Scavi e scoperte

c

e

a-d) Castiglione della Pescaia, loc. Val Berretta, tombe e resti dei corredi; e-f) Gavorrano, idem.



Colonna - Scavi e scoperte STUDI ETRUSCHI XLV TAV. LXXI



Tav. LXXII studi etruschi xlv Colonna - Scavi e scoperte

a

b

c

Orvieto, loc. Mossa del Palio, tomba n. 5 {a-b) e tomba in loc. Poggio Ginestra (c).



Colonna - Scavi e scoperte studi etruschi xlv Tav. LXXI11

c

a) Orvieto, tomba in loc. Poggio Ginestra; Aci Perugia, loc. Madonna Alta, tomba degli Alidi.



Tav, LXXIV studi etruschi xlv Colonna - Scavi e scoperte

X3

2ob θ

2ÓjT^ 21 b

O„ O ) O

26 f

b

27

Cupra Marittima, corredo della tomba n. 2.



Colonna - Scavi e scoperte STUDI ETRUSCHI XLV TaV. LXXV

e



Tav. LXXVI studi etruschi xlv Colonna - Scavi e sco


