
SCAVI E SCOPERTE

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

(con le taw. XLVIII-LXXXIII f.t)

Con la presente puntata la rassegna, giunta ormai al decimo anno di vita, 
inizia il suo quarto viaggio attraverso l’Italia, trattando per prime le regioni del Cen-
tro (per le precedenti puntate ad esse relative vedi XLI, 1973, pp. 505-553; XLV, 
1977, pp. 431-474; XLVIII, 1980, pp. 521-588). L’afflusso di notizie è notevol-
mente cresciuto, anche per la maggiore e quanto mai desiderata collaborazione dei 
colleghi delle regioni interne ed adriatiche, tanto da porre seri problemi edito-
riali alla rivista. In questa situazione non è da lamentare l’assenza del Lazio ad 
oriente del Tevere, per il quale si rinvia ad Archeologia laziale III, 1980; IV, 
1981 e V, 1982.

Difficile, come sempre, è dare un quadro sintetico del contenuto. Per la tarda 
preistoria segnalo le ricerche negli abitati di Sorgenti della Nova (Farnese), Ancona 
e Tortoreto, non che le tombe protovillanoviane di Monteleone di Spoleto. Per la 
civiltà etrusca si constata il moltiplicarsi degli scavi di siti abitati, non solo minori, 
come Pyrgi, Massa Marittima, Scansano e Sovana, ma anche relativi alle grandi città 
storiche, come Tarquinia, Chiusi e Populonia, o comunque di particolare significato, 
come Firenze. Eccezionale è la scoperta, a Musarna, di un mosaico pavimentale con 
iscrizioni etrusche, da avvicinare ai molti esempi con iscrizioni latine e osche di 
ILI see. a.C. Numerose, come in passato, le scoperte di tombe, anche intatte, di età 
orientalizzante (Nepi, Tarquinia, Trevignano, Castelnuovo Berardenga), arcaica (An-
guillaia, S. Giovenale, Asciano, Monteriggioni, Sinalunga) ed ellenistica (Blera, Nor-
chia, Sovana, Volterra). Sul versante italico sono da segnalare l’abitato preromano di 
Pesaro, da riferire ad uno scalo marittimo di età arcaica, il grande scarico subur-
bano di Gubbio, risalente al IV see. a.C., il santuario monumentale di Pescosanso- 
nesco, le tombe di prima età del ferro di Ancona, orientalizzanti di Matelica e To-
lentino, arcaiche di Foligno, Montecchio, Campovalano, S. Egidio alla Vibrata, Torre 
dei Passeri, ellenistiche di Deruta, Spello, Ancona, Pennapiedimonte. Nella frangia 
ligure ricordiamo le tombe di Lucca e Levigliani e l’abitato di Castiglione Garfagnana. 
Non mancano notizie sulla fase romana (Baccano, Viterbo), su restauri (Falerii Novi, 
Tarquinia) e sistemazioni museografiche (coll. Berman, Tarquinia, Asciano).

Esprimo il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato e in parti-
colare a chi si è assunto l’onere di coordinare le collaborazioni: i Soprintendenti 
Dott.ssa Anna E. Feruglio, Prof.ssa Delia Lollini, Dott.ssa Paola Pelagatti, Prof. 
Francesco Nicosia e Dott. Giovanni Scichilone. Nelle more della stampa è mancato 
l’Ing. Richard E. Linington, di cui appare in questa sede un importante contributo 
su Tarquinia.

G. C.
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LAZIO

1. An g u il l a r a  Sa b a z ia  (Roma)

In località La Borricella, ai piedi di una collinetta che chiude a sud la piana 
dell’Arrone, emissario del lago di Bracciano, in seguito a sbancamenti operati dal- 
l’A.C.E.A. nel 1981 è stata parzialmente distrutta una piccola tomba a camera, 
scavata nel tufo assai poco compatto, tipico della zona, e pertanto con copertura 
completamente franata. Presentava un’unica banchina semilunata sul lato meridio-
nale, ai piedi della quale si rinvenne il corredo costituito da una ventina di vasi: 
buccheri (kantharoi, oinochoai, olpai, due calici su sostegni), ceramica d’imitazione 
corinzia (ary ballai, alabastrai e ceramica acroma databile tra la fine del VII e l’inizio 
del VI see. a.C.. Il rinvenimento testimonia dunque una presenza etrusca in età 
arcaica nei pressi dell’odierno sito di Anguillara, finora non documentata.

Ba r . G.

2. Ba c c a n o  (Com. di Campagnano Romano, Roma)

I lavori di raddoppio della SS. 2 Cassia iniziati nell’autunno 1980 nella Valle 
di Baccano hanno portato alla scoperta di importanti testimonianze archeologiche. 
All’altezza del km. 31 della statale è venuto alla luce un lungo tratto della consolare 
Cassia perfettamente conservato con resti di strutture ai lati. Al fermo dei lavori 
sono succedute ricerche programmate con campagne di scavo svoltesi nel 1981 e 
nel 1982, che hanno messo in luce resti di un complesso termale e ambienti relativi 
a tabernae, pertinenti alla mansio di Vacanas-Baccanas (tav. XLVIII). La mansio, 
citata sia sulla Tabula Peutingeriana che sugli altri itinerari, era situata concorde-
mente al XXI miglio della Cassia, nel punto dove si staccava la Via Amerina in 
direzione dell’Umbria; gli scavi dell’autunno ’82 hanno in particolare messo in luce 
un tratto iniziale della via Amerina (tav. XLIX, a-b). Allo stato attuale delle ricerche 
sembra che attorno alla mansio all’incrocio delle due importanti vie sia sorto un 
piccolo centro urbano la cui estensione non è ancora possibile definire.
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Nel tratto più settentrionale della via Amerina, verso la via comunale dei Man- 
driali che conduce a Campagnano, gli scavi hanno messo in luce resti di sepolcri 
monumentali con basamento in opera quadrata e sepolture « alla cappuccina ».

L’abitato, a giudicare dall’analisi preliminare dei reperti rinvenuti, è sorto nella 
prima metà del I see. d.C. ed è stato abbandonato nella seconda metà del V see.; 
nel VI see. una serie di « calcare » si è impiantata nell’ambito dell’abitato antico 
causando una distruzione sistematica degli elementi architettonici e scultorei oltre 
che di gran parte delle stesse strutture murarie. Di particolare interesse tra i reperti 
rinvenuti una serie di attrezzi agricoli in ferro, una meridiana in marmo e un’ara 
funeraria in nenfro con iscrizione di un actor della metà del II secolo d.C., riutilizzata 
nella muratura del complesso termale.

Nella zona della Valle di Baccano non mancano testimonianze di abitati arcaici. 
Sull’altura dei Quarticcioli, sul fianco N del cratere dell’antico lago di Baccano, 
è presente una necropoli di tombe arcaiche monocamerali e bicamerali in asse, con 
letti modanati, saccheggiate da scavatori clandestini. Segnalazioni del G.A.R. hanno 
inoltre portato al rinvenimento di tracce di due abitati arcaici, uno dei quali sul 
Poggio dell’Ellera, dove è in corso una vasta lottizzazione fermata dalla SAEM 
nel maggio 1982; sono emerse tegole arcaiche e frammenti di impasto e di bucchero. 
Sul fianco meridionale del colle i lavori edili hanno messo in luce tombe mono-
camerali che hanno restituito materiale ceramico inquadrabile nella facies dell’orien- 
talizzante recente; si tratta di anforette a doppia spirale con aironi incisi, dinoi con 
decorazione a fascie rosse e piatti con ingubbiatura rossa. Un altro insediamento è 
stato segnalato sul Monte Lupoli (frammenti di intonaco di capanna, bucchero, olle 
d’impasto ceretane e frammenti di fornelli), che chiude a S il cratere di Baccano; 
l’insediamento è stato danneggiato dai lavori di ampliamento della SS. 2. Nel taglio 
della scarpata che fiancheggia la moderna Cassia sono ancora visibili i due fossati 
a sezione troncoconica riempiti di terra.

La Valle di Baccano era situata fin dall’età arcaica in una posizione strategica 
e commerciale di notevole importanza; la via Caere-Veio lungo la Valle del Cremerà 
interessava la zona, come anche l’antica via che metteva in comunicazione l’agro 
veiente con il territorio falisco e con 1’Umbria, il cui tracciato fu in parte ricalcato 
dall’Amerina romana. La ricerca in programma per i prossimi anni prevede una 
continuazione degli scavi nell’area del centro antico di Baccanas ed una serie di 
sondaggi in alcuni siti emersi dalle ricognizioni territoriali nella zona del cratere 
lacustre.

G. G.

3. Bl e r a  (Viterbo)

a) Necropoli in loc. Le Casacce

Nei primi giorni dell’aprile 1982 la SAEM è intervenuta per un recupero di 
particolare urgenza: durante i lavori per l’impianto di un depuratore sul Rio Canale, 
ai piedi della massiccia lingua di tufo sulla quale sorge la città nel lato NE, la 
rimozione dello strato di terra e di macerie ha rivelato la presenza di una serie di 
tombe di età ellenistica: quattro, alle quali nei giorni successivi se ne sono aggiunte 
altre cinque. Si tratta di tombe a camera di varia forma — a grotticella e a « cor-
ridoio » — scavate nel costone tufaceo. Alla irregolarità dell’interno si contrappone 
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un’accurata preparazione della facciata — oggi solo in parte visibile a causa dei 
danni prodotti dalla ruspa — nella quale restano parte di una falsa porta e di un 
piccolo portico a colonne.

Le camere, destinate — tranne in tre casi — ad accogliere più deposizioni, 
permettono di documentare con grande precisione il costume funerario di questo 
periodo in questa zona deU’Etruria interna.

È attestato contemporaneamente all’inumazione (48 casi) l’uso dell’incinera-
zione (11 casi): ad un primo esame sembra che l’uso della inumazione sia fissato 
per gli adulti e quello della cremazione per i bambini. All’interno delle camere i 
corpi sono deposti in loculi ricavati nelle pareti, in senso rotatorio: le deposizioni 
che si trovano a sinistra — per chi guarda la tomba — presentano la testa rivolta 
verso il fondo, viceversa i corpi disposti a destra: lo studio del corredo consentirà 
di stabilire le priorità cronologiche nell’ordine delle deposizioni. I corpi nei loculi 
— in un caso due in uno stesso letto — sono per lo più supini, talvolta piegati 
su di un fianco (generalmente il sinistro), forse per essere meglio adattati alla ri-
strettezza del piano di deposizione. Le braccia sono per lo più distese lungo il corpo; 
in un caso i piedi sono incrociati. L’irregolarità del piano del loculo è attenuata 
da uno strato di terra di pochi centimetri.

Le ceneri sono deposte in piccole fossette rettangolari scavate nel piano del 
loculo accanto alla deposizione, talvolta all’interno di grosse olle fomite di coper-
chio, o in piccoli loculi sovrapposti.

Delle nove tombe rinvenute solo tre sono risultate depredate del corredo fu-
nerario. La suppellettile è disposta nel corridoio interno e nei loculi, in particolare 
intorno alla testa (lucerne e pocula), presso i piedi (strigili), sul bacino e all’altezza 
dei fianchi (tazze e pocula). Sono stati rinvenuti frammenti di tessuto e frammenti 
di sandali lignei chiodati. Notevoli i bronzi (specchi, una oinochoe, coppette) ed 
il materiale ferreo (punte di giavellotti, chiodame). Nella tomba 9, accanto ad una 
epichysis di produzione etrusca, un unguentario di pasta vitrea.

I dromoi delle tombe 7 ed 8 hanno rivelato abbondante materiale, in particola-
re una serie di piccoli elementi ossei, destinati forse ad essere usati come gioco 
d’incastro.

II materiale esaminato sembra datare la necropoli tra la 2a metà del IV e la 
metà del II see. a.C..

Con il personale della SAEM hanno collaborato il dr. L. Santella, il sig. G. 
Pacchiarotti del Centro Catalogazione Beni Culturali ed Ambientali Provincia di VT, 
nonché la dr.a Aurora Alberti.

T. A.

b) Necropoli alle pendici della Casetta

Nel giugno 1982, nel corso di lavori alla stradella di campagna sita alle estreme 
pendici della necropoli, uno dei proprietari del terreno ha riportato casualmente in 
luce parte cospicua di una statua di leone in nenfro, attualmente conservata presso 
il Museo di Villa Giulia (inv. n. 84023) (tav. XLIX, c-e). Indagini di superficie effet-
tuate da personale della SAEM nell’area interessata dal rinvenimento, al fine di recu-
perare eventuali altri frammenti della statua, non hanno dato esito positivo. Le ricer-
che saranno proseguite nel 1983. Alt. max. cm. 86; largh. cm. 59; lungh. residua 
cm. 117. Mancano la metà posteriore del corpo e le zampe. Scheggiature considerevoli 
sul lato sinistro ove è anche una profonda intacca all’altezza del collo. Scheggiature di 
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lieve entità in vari punti. Strato di colore conservatosi in varie parti: bruno per il 
corpo, giallo-arancio per la criniera, rosso per fauci, gengive e lingua, bianco per 
i denti.

La statua, da porsi in relazione con qualche sepolcro monumentale della 
soprastante necropoli, non trova confronti puntuali, anche se può essere avvicinata 
ad alcuni esemplari spettanti ad una serie tarda (IV-III see. a.C.), provenienti da 
Falerii (W.L. Br o w n , The Etruscan Lion, Oxford 1960, p. 154, tav. LV, c; M. Cr i-
s t o f a n i, in AC XX, 1968, p. 321, nota 4, tav. CXXXIV), altre quattro da Tuscania 
(G. Co l o n n a , in St. Etr. XLVI, 1968, pp. 102-103 con note e precedente biblio-
grafia) e due dalla tomba ceretana dei Rilievi (Μ. Cr is t o f a n i, a. c.).

Il leone di Blera si distingue dagli esemplari di Tuscania e di Falerii, dal punto 
di vista stilistico, soprattutto nella resa della criniera, che in quegli esemplari è 
trattata più naturalisticamente. Se si aggiunge che alcune caratteristiche (es. con-
formazione del muso, occhi delimitati da uno spesso cordolo) richiamano quelle 
di leoni più antichi dei summenzionati (che pure risentono di una maniera arcaiz-
zante), si può avanzare l’ipotesi di una datazione più alta (nella prima metà del 
IV, se non ancora nel V see. a.C.).

Si sottolinea, da ultimo, la singolare circostanza della conservazione di ampie 
tracce di colore sulla parte di statua pervenutaci.

R. L.

4. Et r u r ia  Me r id io n a l e

È stata recentemente ultimata, in un locale del Forte Giulio II a Civita Castel-
lana, la sistemazione dei materiali appartenenti alla Collezione Berman1 allo scopo 
di renderla accessibile in attesa della definitiva esposizione che sarà allestita nella 
Rocca dell’Albornoz, a Viterbo. È altresì in corso di riordino la parte temporanea-
mente custodita presso il Museo Preistorico ed Etnografico Pigorini.

1 Con D.M. del 13 novembre 1978 la Collezione E. Berman è stata affidata alla SAEM.
2 G. Co l o n n a , in St. Etr. XLI, 1973, p. 542; P. Pe l a g a t t i, in Archeologia della Tuscia- 

Primo incontro di studio, Viterbo 1980, p. 74.

Come è noto2, la collezione comprende circa 3000 oggetti di diversa prove-
nienza e vario interesse; accanto al numeroso materiale archeologico, costituito in 
prevalenza da reperti etrusco-italici ma anche da ceramiche greche e magno-greche, 
vetri, terrecotte architettoniche e sculture di età romana, ceramiche del vicino e 
medio Oriente, sculture e ceramiche dell’Egitto e dell’America precolombiana, figu-
rano oggetti di rilevanza etnografica, naturalistica (conchiglie, fossili animali e ve-
getali, campioni minerali), artistica (quadri, splendidi esemplari di arte sacra, tes-
suti copti, sculture di età medioevale e rinascimentale) e di gusto antiquario (spec-
chiere, mobili d’epoca).

Alla schedatura scientifica attenderanno, per le varie classi di materiali in esame, 
esperti di questa Soprintendenza, della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, 
della Soprintendenza Speciale per la Preistoria ed Etnografia, del Museo Nazionale 
di Arte Orientale, della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Lazio.

In questa sede si vuole presentare una breve rassegna delle classi dei materiali 
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che rientrano nell’ambito dell’archeologia italica, segnalando i pezzi di maggiore 
interesse3.

3 Per quanto riguarda i numeri tra parentesi che nel testo contrassegnano i pezzi, essi cor-
rispondono ad una prima schedatura curata da G. Brunetti Nardi.

4 G. Co l o n n a , in Atti Grosseto, p. 200, nota 41, tav. XL a.
5 G. Co l o n n a , art. cit., p. 200, nota 42, tav. XL b.
6 Μ. Pa l l o t t in o , in Mon. Ant. Line. XXXVI, 1937, col. 184, tav. VII; un altro esemplare 

è stato recentemente rinvenuto in una tomba dei Monterozzi, v. G. Spa d e a , in Archeologia della 
Tuscia, cit., p. Ili, tav. XLIV 2.

7 G. Co l o n n a , in St. Etr. XLI, 1973, p. 49, nota 24; A. Emil io z z i, La collezione Rossi 
Danielli nel Museo Civico di Viterbo, Roma 1974, p. 103, tav. LVIII, n. 35.

Presente è la cultura villanoviana con materiali di impasto quali i caratteristici 
cinerari biconici con decorazione incisa, le scodelle monoansate a fondo piano o su 
basso piede, per lo più decorate a falsa cordicella, alcune tazze con ansa sormon-
tante bifora con protuberanze plastiche cilindriche e a bottone, le brocchette; o in 
bronzo, ascrivibili al villanoviano recente, quali un vaso biconico (n. 59) {tav. L, a) 
con ansa a profilo rettangolare e fascia di chiodi a testa conica, nel punto di mas-
sima espansione ed un’« anfora» (n. 61), {tav. L, b), purtroppo lacunosa, con de-
corazione a sbalzo. Infine si segnalano due oggetti che sembrano potersi attribuire 
alla produzione vulcente dei cinerari con coperchio a palla: un biconico con ricca 
decorazione dipinta di tipo etrusco-geometrico (n. 27) {tav. L, d)4 ed un altro 
esemplare in lamina di bronzo (n. 60) {tav. L, c) di cui resta solo il coperchio5'.

Numerose sono le olle a corpo ovoidale o globulare con decorazione dipinta in 
rosso sulla ingubbiatura crema a quadrati e triangoli {tav. LI, a) o a reticolo rile-
vato {tav. LI, b); altre hanno il corpo globulare decorato da nervature verticali e 
ad archi includentisi, con protuberanze coniche o a becco con apice rivolto verso il 
basso; tutti tipi, questi, largamente documentati a Vulci e in centri ad essa cultural-
mente legati.

Tra gli oggetti pienamente inquadrabili nell’ambito dell’orientalizzante si se-
gnalano tre olle (nn. 92, 93, 113) a corpo ovoidale decorato da sottili costolature 
a rilievo, su alto piede a tromba fenestrato, collegato al corpo mediante una grande 
bulla anch’essa costolata, tra cui la n. 113 {tav. LI, c) è sormontata da un coper-
chio con protone a draghi; un’altra olla simile alle precedenti ma priva della bulla 
di raccordo (n. 103) {tav. LI, d); un coperchio con protome a fiore di loto (n. 109). 
Si tratta di un tipo che, noto da tempo a Tarquinia 6, è attestato anche nell’Etruria 
interna7.

Nella collezione figurano anche numerosi buccheri, cronologicamente inqua-
drabili tra la fine del VII e la fine del VI see. a.C., la cui tipologia trova prevalen-
temente riscontro con materiali provenienti da Vulci e dall’area d’influenza vulcente 
ad eccezione di due calici, riferibili ad ambiente ceretano-veiente, su sostegni costi-
tuiti, in un esemplare (n. 285), da cariatidi alternate a fasce lavorate a giorno e 
composte da due metope sovrapposte con figura di felino gradiente, nell’altro (n. 
288) da cariatidi alternate a sfingi alate. Si citano inoltre alcuni kantharoi su piede 
a tromba più o meno slanciato, con anse sormontanti e carena decorata a punta 
di diamante o a tacche verticali; vari esemplari recanti ricche decorazioni appli-
cate {kantharoi, kyathoi, calici a parete ondulata decorati con testine femminili 
sul corpo o all’attacco superiore interno dell’ansa, figurina di Potnia theron sul 
saliente interno dell’ansa che presenta anche, sull’apice, un bottone a ciambella
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con protuberanza centrale, altri bottoni sono posti sul labbro) ed infine, un calice 
a parete ondulata (n. 287) con decorazione a cilindretto sul fusto8 e tracce di 
« argentatura ». Si ricordano inoltre, due pissidi di tipo chiusino decorate con 
figure di felini a rilievo con i particolari resi a graffito (nn. 90, 91).

Presente, sia pure con pochi esemplari, è la scultura con alcuni frammenti in 
nenfro raffiguranti soggetti del repertorio animalistico tardo orientalizzante e arcai-
co, quali una testa di sfinge (n. 84), due teste di leoni (nn. 334, 335), una lastra 
con scena di caccia alla lepre (n. 131); inoltre due frammenti riconducibili alla 
produzione chiusina: parte di una lastra in nenfro con satiri (?) danzanti a basso- 
'-ilievo (n. 198) ed un frammento di cippo in pietra fetida (n. 142).

I materiali cronologicamente più recenti rivelano provenienze eterogenee. 
Tra questi si ricordano un gruppo di urnette cinerarie in travertino, di ambiente 
etrusco centro-settentrionale di età ellenistica; un coperchio di sarcofago fittile 
(n. 73) lavorato in due pezzi, con figura femminile distesa, collocabile nell’ambito 
della produzione tuscaniese del II e del I see. a.C.

Ad ambiente medio-italico sono riconducibili alcune terrecotte votive databili 
tra il III e il II see. a.C. tra cui vari ex voto anatomici, mentre dall’Italia meri-
dionale sembra provenire un gruppo di frammenti fittili di varia epoca pertinenti 
a statuine di tipo tarantino tra le quali ricorrono i soggetti dell’armato a cavallo, 
del banchettante su kline, della fanciulla vestita con tunica altocinta, accanto ad 
alcuni piccoli busti femminili dai caratteri arcaici.

A conclusione di questa breve ricognizione si citano alcuni materiali di epoca 
romana: un cospicuo gruppo di oggetti in vetro, comprendente numerose forme 
tra le più diffuse tra il I e III see. d.C. ed, infine, alcune sculture in marmo, più 
o meno frammentarie, inseribili nella piena età romana imperiale9.

C.L.

5. Fa l e r ii No v i (Com. di Fabrica di Roma, Viterbo)

La cinta fortificata di Falerii Novi {fig. 1) (fondata dopo la distruzione di 
Falerii nel 241 a.C. da parte dei Romani), deve alla natura del materiale di cui 
è costituita (tufo granulare giallastro con scorie nere), alla conformazione e ai mo-
vimenti del terreno, alla azione degli elementi naturali (vegetazione, agenti atmo-
sferici), agli interventi degli uomini (aperture di passaggi per favorire le comuni-
cazioni con i terreni agricoli viciniori), cause non di rado concomitanti, il suo pre-
cario stato di conservazione. Il tempo, inoltre, ha contribuito a lesionare o addi-
rittura a far crollare pareti di tufo e murature talvolta ad essi addossare.

È opportuno tenere presente che, fino a non molti anni or sono, cioè fino 
al 1964 (anno in cui le mura divennero demaniali), esse erano di proprietà pri-
vata, anche se soggette a vincolo archeologico, imposto nel 1960 oltre che alle mura, 
a tutta l’area all’interno di esse e ad un tratto dell’area esterna.

Nel 1981 il vincolo dell’area esterna è stato ampliato, tenendo presenti le più 
recenti norme relative ai sistemi di imposizione dei vincoli archeologici, in modo

’ Stesso cilindretto presente su di un esemplare proveniente da Castro, v. A. Emil io z z i, in 
Nuove scoperte e acquisizioni nell’Etruria meridionale, Roma 1975, p. 53, tav. 12, n. 5.

’ Tutti gli oggetti su cui esistono dubbi riguardo all’autenticità saranno, quanto prima, sotto- 
postia all’esame della termoluminescenza.
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che una vasta area di terreno, antistante la porta c.d. di Giove (tav. LII, a-b) e le 
mura ad essa adiacenti, non possa essere sito di costruzioni, anche se a carattere 
provvisorio, che danneggino od ostacolino la godibilità di tutto il complesso dalla 
parte Ovest.

La SAEM ha avviato da anni (1971), la pratica per l’esproprio di tutto il 
terreno compreso nell’ambito delle mura e di una congrua zona ad esse circostante. 
La acquisizione del terreno predetto è base fondamentale per mantenere quanto 
esiste e salvare da future ingiurie quanto è degno di essere salvato e valorizzato.

Infatti già negli anni 1970-1974 sono state eseguite brevi campagne di scavo 
all’interno dell’area della città, all’incrocio tra il cardine e il decumano massimi, 
che hanno riportato in luce, oltre a due strade basolate, in buono stato di conser-
vazione, intersecantisi ad angolo retto, le fondazioni di una complessa costruzione, 
forse a carattere basilicale, di età romana.

Inoltre dall’anno 1977 al 1982 sono stati compiuti lavori di consolidamento 
e manutenzione della chiesa di S. Maria (proprietà demaniale), sempre all’interno 
delle mura.

Agli inizi del 1900 si era cercato di ovviare allo spostamento dei blocchi 
della porta c.d. di Giove, congiungendo con grappe le due fronti della porta e di 
ovviare alle infiltrazioni di acqua, riempiendo con mattoni la spaccatura della super-
ficie estradossale. Le grappe riuscirono ad arrestare lo spostamento dei blocchi, 
mentre la sistemazione dei mattoni non raggiunse lo scopo desiderato. Inoltre, nel 
sottarco della porta, fu sistemato un muretto in mattoni, per fortificare la volta.

Nel 1946, essendosi prodotte ulteriori lesioni con caduta di blocchi a fianco 
della spalla destra (guardando la porta c. d. di Giove dall’esterno) sopratutto a 
causa degli spostamenti di aria per i bombardamenti dell’ultima guerra, furono 
rinforzate le strutture a fianco della spalla suindicata. Per ristabilire le connessure 
tra le mura e le strutture della porta c.d. di Giove, fu costruito un nuovo muro 
di piccoli tufelli e conglomerato di calcestruzzo. Con l’occasione, fu anche conso-
lidata l’imposta dell’arco e, per impedire le infiltrazioni di acqua, l’estradosso della 
volta fu coperto con un sottile strato di cemento. Al termine dei lavori fu tolto 
il sottarco, posto all’inizio del secolo, che ormai non aveva più alcuna funzione ed 
inoltre nuoceva alla vista di quella parte del complesso interno godibile dalla porta 
suddetta.

Nel 1964 si rese ancora una volta necessario il diserbo e il restauro della 
porta ed esso consistette nello smontaggio completo dei blocchi che la costituiscono. 
Fu possibile, in tal modo, estirpare la rigogliosa vegetazione spontanea di arbusti 
infiltrati e cresciuti nelle connessure tra un concio e l’altro; fu ripristinata pertanto 
la statica dei piedritti e l’arco stesso e furono sostituiti i blocchi non recuperabili, 
perché irrimediabilmente deteriorati, con altri blocchi di tufo, dello stesso taglio, 
provenienti da moderne cave vicine e pertanto ben riconoscibili dagli originari. 
Tale lavoro fu preceduto da rilievi grafici e fotografici della porta prima dello smon-
taggio. I conci furono numerati in maniera da garantire sia la esatta ricollocazione 
di quelli riutilizzabili, sia la perfetta identità di posizione dei nuovi blocchi rispetto 
a quelli originali non più utilizzati.

Nel 1979, seguendo lo stesso sistema, si restaurò la torre di destra, ed è in 
corso il diserbo, restauro e consolidamento di quella di sinistra (tav. LII, c).

B.P.G.
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6. Fa r n e s e , loc. Sorgenti della Nova (Viterbo)

Durante questi ultimi anni sono continuate senza interruzione le annuali cam-
pagne di scavo a Sorgenti della Nova, abitato con strutture « monumentali » rife-
ribile al bronzo finale.

I risultati hanno precisato, ma non sostanzialmente mutato gli elementi ca-
ratterizzanti, già illustrati nella precedente relazione, mentre una ampia sintesi 
di tutti i dati emersi fino al 1980 è stata pubblicata nel Catalogo della mostra: 
Sorgenti della Nova — una comunità protostorica e il suo territorio nell’Etruria 
meridionale, CNR Roma 1981, e nella Guida omonima edita a Firenze nel 1982, 
quest’ultima con qualche aggiornamento, entrambe opera di vari autori, a cura 
della scrivente.

Le campagne di scavo 1981 e 1982 (Vili e IX consecutive) hanno interessato 
principalmente il versante S dell’insediamento, con l’esecuzione di un sondaggio 
sull’acropoli e l’apertura di un Settore V, attualmente ancora in fase di scavo, che 
si estende dal pianoro inferiore, a picco sul fossato, fino circa a mezza costa. L’area 
SO di questo settore dista qualche decina di metri dal primo saggio che Rittatore 
aveva aperto nel 1968, i cui risultati furono poi pubblicati da L. Salzani (in Atti 
della XV Riunione Se. dell’I.I.P.P., Firenze 1973, p. 191 sgg.). Il fine propostoci 
con l’apertura di questo nuovo settore era quello di verificare se tale ampia area, 
che gode della migliore esposizione, si differenziasse in qualche modo dai caratteri 
finora noti.

II sondaggio sull’acropoli ha dato esito negativo, poiché l’ampio ambiente 
subcircolare, che si era individuato prima dello scavo, si è poi rivelato una grotta 
riadattata in epoca medievale, con la volta crollata e senza alcuna traccia della 
eventuale probabile struttura protostorica. Il sondaggio conferma che ci sono poche 
speranze di ricostruire l’aspetto originario dell’acropoli protostorica, almeno nel-
l’area SE del pianoro, completamente ristrutturata in epoca medievale.

Il Sett. V ha confermato il modello abitativo emerso nel Sett. Ili, costituito 
da grotte artificialmente scavate nel tufo con pianta, in questo caso, subellittica 
con asse maggiore perpendicolare all’ingresso e da grandi capanne a pianta ellittica 
con doppia canaletta di fondazione, costruite sul pianoro antistante le grotte, in 
precedenza terrazzato. Anche in questo settore la parete rocciosa a monte segue 
l’andamento delle canalette di fondazione della capanna, che, come quelle del 
Sett. Ili, risulta conservata solo nella parte a monte. Se ne può quindi dedurre 
che il taglio della parete e il terrazzamento sono in funzione della costruzione della 
capanna.

Una prima esemplificazione dei materiali rinvenuti è pubblicata nel Catalogo 
della mostra sopra citato. Rispetto a quelli, i reperti del Sett. V aggiungono qualche 
elemento nuovo. È il caso ad esempio della forma per fusione di una falce, la 
prima che si rinviene a SdN, che induce a supporre l’esistenza di una produzione 
metallurgica stabile all’interno dell’abitato (fig. 2, n. 8), oppure di un grosso fram-
mento di pasta vitrea, che permette di ipotizzare la lavorazione in sito di manufatti 
in questa sostanza e di istituire collegamenti con Frattesina Polesine.

Tra i materiali ceramici, degno di nota il grande vaso biconico riccamente 
decorato (fig. 2, n. 1), di cui resta una porzione della parte superiore con grande ansa 
a nastro verticale, tipo molto raro finora a SdN; di dimensioni nettamente minori 
il biconico medio con unica ansa a bastoncello orizzontale e ricca decorazione a 
metope (n. 2) e il biconico schiacciato con attacco di ansa del medesimo tipo e 
carena fortemente accentuata (n. 3). A SdN i biconici riccamente decorati e « fuori



fig- 2 - Sorgenti della Nova (Farnese - Viterbo). Materiali rinvenuti durante la campagna di scavo 1982 nel Set-
tore V (B) e Ve (A). (Disegni di Cecilia Modi).
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misura », troppo grandi cioè o troppo piccoli per ipotizzarne una destinazione fune-
raria, sono veramente numerosi; la loro funzione non è per ora di facile interpre-
tazione.

L’ansa a maniglia orizzontale è tra i tipi maggiormente ricorrenti, ma nella 
variante a tortiglione (n. 4) compare raramente; nuova è anche la pesante ansa 
verticale a sezione quadrangolare (n. 5) impostata sotto il collo di un vasetto 
ovoidale a pareti abbastanza sottili. La grossa presa triangolare (n. 7) ha finora 
pochi riscontri negli altri settori, ma un preciso confronto con quelle site sul punto 
di massima espansione di un grande dolio rinvenuto nello scavo del 1968, come 
si è detto, poco lontano (cfr. L. Sa l z a n i, a.c., fig. 7). Il coperchio (n. 6) presenta 
la parte superiore frammentata, ma comunque si discosta dal tipo più comune, 
con sommità appiattita e ansa a bastoncello molto sviluppata; ancora come coper-
chio può essere interpretato il frammento riportato al n. 15, che tuttavia non trova 
confronti precisi nè in questa classe nè in quella delle ciotole.

Altri elementi {fig. 3) compaiono per la prima volta: la piccola ruota (n. 9) 
con i mozzi ben evidenziati, che si ricollega ad analoghi rinvenimenti noti in sta-
zioni coeve dell’Italia settentrionale, come la microciotola (n. 10) sconosciuta finora 
a SdN; nuova è anche la decorazione a grani di riso su due fusarole, di forma 
peraltro comune (nn. 11 e 12). Di difficile lettura e comprensione è poi il manu-
fatto riportato al n. 13, vagamente antropomorfo o a forma di animale se viene 
fatto ruotare, di cui non è stato possibile per ora trovare confronti.

La decorazione a cuppelle affiancate (n. 14) è simile ad un esemplare dagli 
strati inferiori della Grotta 7, ma non comune. Di un certo interesse anche la pic-
cola ascia di pietra (n. 16) e la punta di freccia (n. 17), che riprendono modelli 
più antichi.

Infine, degno di particolare nota è il fondo di una ciotola a vernice nera con 
parte di una iscrizione. Proviene con altri frammenti della medesima classe cera-
mica da uno strato di riporto, ma sta comunque a testimoniare una momentanea 
ripresa della frequentazione in epoca tarda. {N.d.r.: trattasi di un’iscrizione latina 
del III see. a.C., da leggere panari, riferibile al momento storico della praefectura 
Statonia).

Lo scavo è stato condotto per conto dell’istituto di Archeologia dell’Univer- 
sità degli Studi di Milano, in collaborazione con la Soprintendenza archeologica 
dell’Etruria Meridionale, il CNR (Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni 
Culturali) e ΓAccademia di Brera (Corso di Rilevazione dei Beni Culturali). Alle 
campagne 1981-82 ha preso parte una missione dell’Institut für Ur- und Früh-
geschichte della Georg-August-Università di Gottinga.

N.C.N.

7. Mu s a r n a  (Com. di Viterbo)

Col consenso della Soprintendenza competente, che sta per avviare sul posto uno 
scavo di emergenza (1983), si pubblica la notizia di una scoperta di notevole impor-
tanza, compiuta dalla benemerita Società Archeologica Viterbese « Pro Ferento » 
in località Macchia del Conte, dove sorgeva l’antica Musarna (n.d.r.).

A seguito di aratura stagionale, nell’ottobre 1982, a metà circa del lato NO 
del pianoro dove sorgeva l’abitato, sono stati portati alla luce numerosi frammenti 
di mosaico a tessere bianco-nere. Durante una delle periodiche ricognizioni nella



ti&- 3 - Sorgenti della Nova (Farnese - Viterbo). Materiali rinvenuti durante la campagna di scavo 1982 nel set-
tore V (B) e Ve (A). (Disegni di Cecilia Modi).
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zona, oggetto di continui scavi clandestini, si è rilevato, a seguito di più attenta 
osservazione, che un frammento di consistente grandezza, avulso dall’aratro, pre-
sentava lettere etnische. Il vomere aveva distrutto parte di un riquadro (cm 
124,5 X 145) decorato a mosaico e facente parte di un più vasto ambiente pavi-
mentato (tav. LUI). Tale riquadro, circoscritto da una fascia di opus tessellatum 
con tessere quadrate fittili, di marmo bianco e travertino, aveva al centro un rosone 
racchiuso entro un fregio geometrico a meandro con svastiche alternate a qua-
drati; il tutto in tessere bianche e nere (per il motivo vedi EAA alla voce mosaico, 
Suppl. 1970, pag. 504).

Due iscrizioni corrono, rispettivamente, nel bordo superiore ed inferiore. La 
prima, perfettamente conservata, è lunga cm 84: alcuna s.v.a. (fig. 4); la seconda,

■B ìlfl n
fig- 4

danneggiata dall’aratro, ma ben ricomponibile: luvc\_ie] · hul'/nies · a ·. (fig. 5). 
Sono realizzate con minute e regolari tessere nere su fondo bianco con lettere alte 
in media cm 8.

fig.· 5

Un esame superficiale del luogo sembra rilevare resistenza di un edificio limi-
tato» almeno sui lati settentrionale e meridionale, da blocchi di tufo rosso ben 
squadrati; l’assenza di tegolame nella presunta area mosaicata fa supporre che essa 
sia stata aperta e propone interrogativi assai suggestivi e suscettibili di interessanti 
sviluppi circa la sua funzione ed utilizzazione.

Sul piano del pavimento — almeno nel riquadro delle iscrizioni — non si 
sono trovati frammenti ceramici, ma si è notato che lo stesso pavimento era rico-
perto da un sottile strato di finissimo limo terroso-calcareo, spesso mm. 2/3, che 
non inglobava materiali estranei. Si è notato anche che sul lato sinistro l’area in 
mosaico bianco e nero continua con un classico motivo ad onde correnti stilizzate, 
coevo con i disegni messi in luce.

Il complesso sembra doversi assegnare nell’ambito del I see. a.C. e ciò evi-
dentemente « allunga » la cronologia dell’abitato e la continuità del suo insedia-
mento, che ebbe il periodo di maggiore sviluppo e splendore nel III-II see. a.C.
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Le iscrizioni hanno più motivi per rivestire un particolare valore. Esse evi-
denziano, pur nella loro recenziorità, i rapporti tra la città di Tarquinia ed il suo 
entroterra, rapporti che si erano stabiliti su nuova base nel corso del IV-III see. 
a.C., quando si assiste ad una indubbia rinascita degli antichi oppida determinata 
da un intensivo sfruttamento agricolo del territorio (Tuscania, Castel d’Asso, Nor- 
chia, Musarna).

Tali nuovi rapporti nei loro complessi — e non ancora sufficientemente deli-
neati — aspetti socio-politico-economici venivano mediati dai membri delle nobili 
famiglie, molto spesso legate fra di loro da vincoli di parentela a seguito di accorti 
matrimoni. In questo quadro ben si inserisce e si giustifica la partecipazione alle 
cariche magistratuali di Tarquinia di un membro della famiglia Alethna (TLE1 2 174) 
e la presente, rivelata presenza di un Hulchnie, due rappresentanti dei quali 
sono noti per aver esercitato lo zilacato durante la costruzione della tomba degli 
Scudi appartenente alla famiglia Velcha (TLE2 91) e della tomba dell’Orco (TLE2 
84).

1 M. W. Fr e d e r ik s e n  - J. B. Wa r d -Pe r k in s , PBSR XXV, 1957, p. 180; C. Mo r s e l l i,
Sutrium, Firenze 1980, p. 131.

Aspetto non meno interessante delle due iscrizioni di Musarna è la loro 
funzione « civile » e la loro pratica realizzazione in un contesto architettonico 
nell’ambito del pianoro abitato.

Forse non è azzardato avanzare l’ipotesi che in loco sia stato realizzato qual-
cosa inteso a perpetuare, con iscrizioni ed altro, il ricordo dei cittadini più illustri 
legati alla vita e allo sviluppo di Musarna. Ci troveremmo di fronte, in questo caso, 
a qualcosa di simile agli Elogia Tarquiniensia.

Ultima novità, e non secondaria, delle due iscrizioni è la loro realizzazione 
in mosaico. È la prima volta che si registra un caso del genere, legato evidente-
mente ai tempi della sua realizzazione ed al suo « fine » civico.

G.P.

8. Ne pi (Viterbo)

In località Cerro, nel novembre 1982, hanno avuto inizio i lavori di recupero 
in una piccola necropoli arcaica costituita da tombe a camera del tipo falisco, per la 
maggior parte già danneggiate da scavi clandestini.

Lo scavo ha interessato la zona ad E del centro abitato, uno stretto lembo 
di terra compreso nel tracciato viario che anticamente collegava Nepi con il Lago di 
Vico, con Sutri e con le attuali località di Ronciglione e di Caprarola. Le due tombe 
messe in luce, infatti, si affacciano su una strada antica non pavimentata, in cui ancora 
si notano i segni del passaggio dei carri, che corre parallela alle due strade più im-
portanti, entrambe basolate, una più a N, l’altra più a S, delimitate dai corsi d’acqua 
detti Fosso di Fontana Cupola e Fosso di S. Benedetto *.

La prima delle due tombe, ricavata interamente nel tufo e rinvenuta sotto uno 
strato poco consistente di humus, presentava una cella a pianta quadrata (m. 3,30 X 
3,50) completamente interrata, eccetto che per l’angolo NO messo in evidenza dalla 
buca fatta dai clandestini. Orientata in senso N-S, era priva di copertura, già franata 
in antico, di tutta la parete S, che doveva comprendere anche l’ingresso, e delle ban-
chine di deposizione.
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Sul piano di calpestio della camera sono stati rinvenuti due blocchi di tufo 
squadrati, accanto ai quali si è notato il maggior concentramento di materiali, per lo 
più ceramica d’impasto e buccheri, il cui studio sarà effettuato non appena ultimato 
il restauro.

Poco chiaro appare il sistema di accesso dalla strada che, allo stato attuale è 
ad una quota molto più bassa, circa m. 3,00 dal piano della cella, senza alcun taglio 
tale da poter ipotizzare l’esistenza di un dromos. Solo un successivo e più appro-
fondito intervento potrà chiarire questo problema.

Da un sommario esame del materiale ceramico si può per ora affermare che 
la tomba sembra cronologicamente collocabile nell’ambito della prima metà del 
VII see. a.C.

A poca distanza dalla precedente, è stata individuata una seconda tomba a ca-
mera, anch’essa scavata nel tufo, costituita da una cella a pianta approssimativamente 
quadrata (m. 2,80 X 2,50) priva della copertura franata in antico, preceduta da un 
piccolo dromos (m. 5,80 X 1,30) il cui piano di calpestio presentava a circa metà 
lunghezza un alto gradino, dopo il quale scendeva verso la cella con pendenza con-
siderevole.

La porta d’ingresso alla tomba, originariamente ad arco, risultava sigillata da 
due blocchi di tufo sovrapposti. La parete E della camera, a differenza delle altre 
perfettamente squadrate, risultava danneggiata probabilmente da un mezzo mecca-
nico, utilizzato per l’apertura di una stradina di campagna, che corre parallela alla 
strada antica su cui si aprono le tombe.

La cella era priva delle banchine di deposizione e sul piano pavimentale sono 
stati rinvenuti due blocchi di tufo squadrati, appoggiati alla parete N. La loro pre-
senza può far ricordare l’analogo rinvenimento nella tomba precedente, con la dif-
ferenza che qui i due blocchi, quasi identici per forma e dimensione, sono posti 
in posizione ravvicinata a formare quasi una piccola nicchia, nella quale era con-
centrato gran parte del corredo. Questo, benché schiacciato dalla copertura franata 
e dal peso della terra di riempimento, sembra in buono stato di conservazione ed è 
costituito da ceramica d’impasto di ottima fattura, in alcuni casi con decorazioni 
graffite, e da un solo oggetto in bucchero, rinvenuto nel dromos.

Anche per questa tomba, orientata come la precedente e con l’ingresso rivolto 
a S, si ripropone il problema dell’accesso, in questo caso riguardante il collegamento 
del dromos con la strada antica, benché la differenza di quota sia minore rispetto 
alla prima tomba individuata.

Un preliminare esame del materiale ceramico porterebbe a ritenere questa 
tomba leggermente più antica della precedente ma, poiché i termini di cronologia 
assoluta potranno essere precisati solo una volta studiati e classificati tutti gli oggetti 
costituenti il corredo, anche questa tomba a camera sembrerebbe potersi collocare 
nell’ambito della prima metà del VII see. a.C.

R. D.

9. No r c h ia  (Viterbo)

a) Anni 1980-1981

Sono proseguiti per due settimane nel settembre 1980 e per l’intero mese di 
ottobre 1981 i lavori nella necropoli di Norchia condotti in collaborazione dalla 
SAEM e dal Centro di studio per l’archeologia etrusco-italica del C.N.R. L’area in-
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teressata è stata la valle del Pile nella sua parte meridionale, in corrispondenza del 
pianoro maggiore dell’abitato (settori Pile C e Pile D).

Il settore Pile C è stato interamente disboscato, ripulito e recintato, oltre che 
scavato nei limiti previsti dal programma. Limiti consistenti nella ricognizione di 
tutte le tombe esistenti, nello scavo il più possibile completo delle parti esterne 
delle tombe a facciata, infine nello scavo integrale di due camere scelte come cam-
pione (PC 11 e 16). Il settore comprende un solo ordine di tombe a facciata, pre-
cedute da un imponente muro di terrazzamento a grandi blocchi di tufo, posto al 
piede della pendice. Le tombe sono di norma fornite di sottofacciata, con vano 
« chiuso » e dotato di letti a banchine. Come nella nota Tomba delle Tre Teste, 
l’uscio delle finte porte è arcuato con evidente allusione alla porta Ditis.

Si distingue dalle altre per la sua monumentalité la tomba dei Tetatru, che 
è una tomba doppia, con due camere (una delle quali soltanto « impostata ») e due 
finte porte (PC 11 e 12), ma con facciata, sottofacciata e piattaforma unificate (a diffe-
renza delle tombe degli Smurina). Eccezionale è anche la contigua PC 10 per la 
sostituzione della piattaforma con un tetto displuviato trasversale alla facciata e 
fornito di columen rilevato, al cui centro si apre una buca portacippo. Serie nume-
rose di cippi si trovavano sulle piattaforme della tomba dei Sarcofagi (PC 4) e 
della PC 7. Interessante per la tecnica di escavo la PC 20, che si apre sulla tagliata 
della via antica, costituente il limite meridionale della necropoli. Di questa tomba 
infatti è stata realizzata solo la parte alta della facciata, mostrando che il taglio 
procedeva a partire dalla piattaforma.

Tra i ritrovamenti avvenuti nelle camere particolarmente notevole il corredo 
intatto di due fosse nella banchina della PC 16, comprendente tra l’altro una coppa 
di vetro azzurro. Complessivamente il settore sembra sia stato creato nella seconda 
metà del III see. a.C. ed utilizzato anche nel secolo successivo.

Nel settore Pile D, situato sull’opposto versante del fosso lungo i tornanti 
della via che saliva alla città, si è eseguito un parziale disboscamento e si è iniziata 
la ricognizione delle tombe, non che lo scavo delle parti esterne di quelle più alte, 
immediatamente sotto il ciglio del pianoro.

Per una notizia più ampia dei lavori compiuti fino al 1980, compresa l’esplo-
razione della tomba dei Velisina presso il fossato della città, si rinvia alle relazioni 
della scrivente e di G. Colonna in Archeologia nella Tuscia, Viterbo 1980, Roma 
1982, pp. 17-36.

Va infine ricordato che la SAEM ha dato inizio, sotto la direzione dell’arch. 
V. Antonelli, ad un organico programma di consolidamento delle facciate rupestri 
pericolanti. Nel 1981 e 1982 si è lavorato nel Pile B, sistemando le tombe Smurina, 
Ciarlanti, Veie (PB 20) e Prostila.

D. P. C. E.

b) Anno 1982

Nel corso dei lavori di restauro della Tomba Prostila (settore PB della necro-
poli rupestre) è venuto in luce nel 1982 il dromos di accesso ad una tomba a seguito 
della rimozione di un grande masso tufaceo franato, che ne ostruiva completamente 
l’ingresso e rendeva invisibile ogni traccia del dromos. Lo scavo, seguito dalla scri-
vente e dal dott. A. Timperi, si è rivelato particolarmente interessante dal mo-
mento che la tomba risultava inviolata.

La tomba, con almeno sedici deposizioni, presenta una camera di forma irre-
golarmente trapezoidale (m. 4,95 X 6,80) e un dromos (m. 4,50 X 0,90) che corre 
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allo scoperto e quindi in galleria formando un leggero gomito, caratterizzato da un 
pavimento a piano inclinato e da una doppia chiusura in blocchi tufacei.

La camera è del tipo a corridoio centrale tra due banchine, in cui sono scavate 
fosse trasversali a destra e fosse longitudinali a sinistra. Nel settore di ingresso sono 
scavati a sinistra due loculi parietali di cui il secondo contenente quattro fossette 
(incinerazioni); a destra invece, dinanzi ad una fossa parallela alla parete, si è rin-
venuto un sarcofago con coperchio a lastrone orizzontale.

Un altro lastrone lapideo copriva la prima delle fosse poste sul lato sinistro 
della camera, mentre l’altra aveva come coperchio delle tegole piane. Le fosse tra-
sversali sulla destra invece sono state rinvenute senza coperchio e senza resti ap-
prezzabili dello scheletro.

Il corredo, attualmente in corso di restauro e pertanto analizzato in modo som-
mario, è costituito da un centinaio di vasi databili tra il III e il II see. a.C. Un 
terzo circa del materiale è rappresentato da olle acrome di varie dimensioni con 
corpo ovoidale ed alto orlo svasato; un altro terzo invece è costituito da ceramica 
a v.n. (coppe e patere soprattutto, tra cui le forme 27, 36 e 51 del Lamboglia). 
È documentata anche nn’ oinochoe a cartoccio, una patera mesomphalica, diversi 
unguentari fusiformi, nonché frammenti di specchi bronzei, strigili e lance di ferro.

Ba r . G.

10. Py r g i (Com. di S. Marinella, Roma)

L’Istituto di Etruscologia e Antichità Italiche dell’università di Roma ha pro-
seguito, con campagne mensili nel settembre 1980, 1981 e 1982, lo scavo del san-
tuario etrusco di Pyrgi. Le tre campagne hanno avuto come obiettivo principale 
l’esplorazione delle strutture, purtroppo assai mal conservate, delimitanti il santuario 
nelle adiacenze del tempio B (tav. LIV).

Si è accertato che sul lato S correva, parallelamente al tempio, un imponente 
muro a due cortine collegate da traverse a intervalli regolari, separanti vani costipati 
di argilla gialla. Misure approssimative: larghezza complessiva m. 3,70, interasse 
delle traverse m. 3,70, cortina interna m. 1,20, cortina esterna e traverse m. 0,80. 
La cortina esterna sembra addossata ad un terrapieno largo poco più di m. 4, pre-
ceduto da una fossa già intravista con la prospezione geofisica. La data, a giudicare 
dai dati stratigrafici (scarsissimi sono i materiali raccolti nei vani scavati), è la 
stessa del tempio B. L’opera trova in Etruria l’unico confronto con un tratto delle 
mura urbane della parte alta di Bolsena, ma evidente sembra la dipendenza da so-
luzioni analoghe ben prima adottate nella fortificazione delle città di Magna Grecia, 
a cominciare da Neapolis e da Poseidonia.

Il muro, largamente demolito dai cavatori di blocchi (di età romana ?), è stato 
messo in luce per m. 37 a partire dal ciglio di erosione della spiaggia. È inoltre 
riapparso in un saggio eseguito m. 20 più ad E, in corrispondenza della piazza po-
steriore al tempio.

Il lato E del recinto seguiva fin dall’inizio l’orientamento, alquanto divergente 
da quello dei templi, già riscontrato nel tratto alle spalle del tempio A. Consta, 
dove è meglio conservato, di un muro largo m. 1,60, composto da due cortine 
addossate. Esattamente sull’asse del tempio B gli è internamente contiguo un pozzo 
del diametro alla bocca di m. 1,30, profondo m. 3,40, foderato di pietrame con 
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anello sommitale a blocchi più grandi. Sia il pozzo che il muro sono stati rispetti-
vamente colmati e demoliti all’epoca della ristrutturazione del santuario coeva al 
tempio A, quando il muro di recinzione è stato sostituito da uno appena più esterno, 
largo m. 0,80, di cui abbiamo rinvenuto l’evidente trincea d’asportazione di epoca 
romana, allineata con il tratto già messo in luce dietro il tempio A.

Un’altra novità emersa nel corso di queste ricerche riguarda la piazza a S del 
tempio B. Si tratta di un muro ad L appoggiato con il lato corto al muro di recin-
zione, così da delineare un recinto di m. 5,80 X 4,40, aperto ad O ed interamente 
vuoto all’interno (area D). Qualsiasi ipotesi sulla sua destinazione appare arrischiata.

Molte preziose osservazioni sulla piazza del santuario antistante i templi sono 
state permesse nel 1981 dallo sgombero con mezzo meccanico della coltre di sabbia 
che ricopre la sommità della scarpata d’erosione marina, in vista della progettazione 
da parte della SAEM del proseguimento delle opere di difesa della zona archeologica. 
Si è potuto accertare che la linea estrema di conservazione delle strutture murarie 
del santuario coincide con Eallineamento del muro in cemento armato già realizzato. 
In particolare si è constatato che il muro intertemplare e il muro S della piazza 
antistante il tempio A sono conservati fino a m. 16 dalla fronte del tempio, mentre 
il corrispondente, poderoso muro N, largo m. 1,80, è conservato fino a m. 21. È 
inoltre venuta in luce una costruzione rettangolare di m. 2 X 3, probabilmente un 
altare, a m. 18 dalla parte sinistra della fronte del tempio B.

Altre osservazioni riguardano infine il territorio. Resti di una villa di età repub-
blicana sono stati scoperti da una mareggiata a m. 250 a S del santuario, nei pressi 
di un « bunker », mentre le arature hanno tratto in luce vistosi resti di una grande 
villa di età imperiale sul soprastante colle della Torretta, accanto al sito già noto 
per i ritrovamenti di epoca etrusca.

Co l . G.

11. S. Gio v e n a l e  (Com. di Blera, Viterbo)

a) Necropoli

Verso la fine del mese di novembre 1982, nell’ambito della necropoli chiamata 
di Casale Vignale dagli studiosi svedesi (che ivi effettuarono saggi di scavo negli anni 
1956, 1958 e 1969), la SAEM ha effettuato un intervento di recupero, a prosegui-
mento di uno scavo iniziato da « clandestini », riportando in luce una grande tomba 
a tumulo a quattro camere (tipo C2 della tipologia del Prayon) {fig. 6).

I blocchi del filare superiore residuo della crepidine sono posti di piano in 
forte aggetto rispetto a quelli dei filari inferiori, anch’essi progressivamente agget-
tanti ma di poco. Il lungo dromos di accesso doveva avere in origine una copertura 
a pseudo-volta (si conservano fino a quattro filari di blocchi di tufo progressivamente 
aggettanti).

Lo sbocco verso l’esterno era chiuso da blocchi di tufo sovrapposti. La porta 
della camera laterale sinistra è l’unica non danneggiata nella parte superiore ed ester-
namente presenta un incasso semicircolare al di sopra dell’architrave.

Nelle camere laterali e in quella posteriore di fondo, tutte con soffitto a doppio 
spiovente e columen a rilievo in asse con l’entrata, i letti funerari (« klinentyp » lb 
dello Steingräber) sono ricavati in un tutt’uno con un ripiano che occupa la parete 
di fondo (dal quale sono distinti a mezzo del cuscino rialzato) e con due brevi ri-
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piani adiacenti ciascuno ad una semiparete dell’entrata. Al ripiano di fondo si accede 
tramite un gradino e così talora anche agli altri. La camera anteriore di fondo, al-
lungata nel senso della larghezza, presenta soffitto a doppio spiovente con columen 
rilevato normale all’asse e, addossati ai lati corti, a sinistra: grande e alto letto 
a kline con letto in miniatura adiacente collegato alle semipareti lunghe a mezzo di 
ripiani; a destra: grande letto a sarcofago con frontoncini triangolari e gambe ra-
stremate e con adiacente letto in miniatura, egualmente collegato alle semipareti 
lunghe. Tutti i letti, tranne quello « a sarcofago », presentano gambe a semicolon-
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nine con capitello e cuscino rialzato con semitondo per il capo sormontato da due 
spesse linee incise che convergono verso l’alto senza congiungersi. Tra le due camere 
di fondo si apre una porta di tipo « dorico » con cornice a cordone rilevato (m. 
1,70 X 0,80).

Tutte le camere erano state già violate e saccheggiate a più riprese a giudicare 
dall’estremo grado di sconvolgimento riscontrato (una grande tazza d’impasto in 
corso di restauro risulta ricomponibile da frammenti provenienti sia dal dromos 
che dalle camere, con la sola eccezione della camera posteriore di fondo).

Con la premessa che le operazioni di restauro sono appena iniziate (e soltanto 
relativamente al materiale ceramico) si fa presente che soltanto pochi oggetti degli 
originari corredi funerari potranno essere ricostituiti.

In impasto bruno sono presenti: una grande ciotola che soltanto per l’alto 
piede fenestrato è avvicinabile ad esemplari falisci (cfr. E. e K. Be r g g r e n ,. S. Gio-
venale, Lund, 1972, PI 3, nn. 14 e 15, tav. XXXIX), pochissimi frammenti perti-
nenti ad almeno una oinochoe di tipo fenicio-cipriota e ad almeno un kantharos con 
anse ad occhiello, una fuseruola biconica, frammenti di ciotoline.

In impasto rossastro si hanno: tegole tagliate in tondo con funzione di co-
perchi, frammenti di olle biansate, di ollette e di olle costolate, frammenti di pithos 
costolato di tipo ceretano con decorazione a cilindretto sulla spalla (in teoria uni-
direzionale, da sinistra: ippocampo, tralcio, cervo in corsa, cinghiale, capra, cavaliere 
al galoppo, toro); frammenti con decorazione a pittura bianca su fondo rosso perti-
nenti a più recipienti non ricostituibili: parti di un dolio (simile Mon. Ant. Line. 
1955, p. 318, n. 32, fig. 63 e n. 41; p. 322, n. 94, fig. 62, 3; p. 323, n. 97, fig.62, 
I, p. 324, n. 103, fig. 62, 2) e di più sostegni fenestrati, due dei quali, ton « aironiù 
stilizzati, spettanti ad una classe di materiali che continuò nell’impasto la produzione 
ceretano-veiente di ceramica sub-geometrica c. d. « ad aironi »; altri pochi fram-
menti con decorazione sub-geometrica sembrano pertinenti ad un piatto.

Da un primo esame dei per lo più minuti frammenti di bucchero, sono ricono-
scibili: una tazza (Rasmussen 4 b), parti di almeno tre kyathoi miniaturistici (Rasmus-
sen le), frammenti di oinochoe/di,. di calici e kantharoi (almeno due in bucchero sot-
tile e uno in bucchero sottile argentato), di una kylix, di ciotoline, coppette e patere, 
due frammenti pertinenti ad un calice di bucchero pesante decorato a cilindretto 
(simile: G. Ca mpo r e a l e , La Collezione alla Querce, Firenze 1970, n. 29, tav. VlIIb) 
e altri due, piccoli, pertinenti ad un calice della stessa classe decorato anche ad 
incisione. Sono stati rinvenuti anche: una testina di balsamario (vedasi G. Sz il ä g y i, 
in RA 1972, p. 124, nota 2) e un alabastron ovoide etrusco-corinzi, frammenti di 
alabastron in impasto di tipo ionico, frammenti di un anforiskos in pasta vitrea 
policroma (forma simile a P. Sa n t o r o , in NS 1977, p. 225, tomba II, n. 2, figg. 9 a, 
17 a con rifer.), un piccolo oggetto in lamina di argento mineralizzato con falda leg-
germente obliqua e corpo pressoché cilindrico schiacciato cavo, frammenti di osso 
lavorato e un piccolo utensile pure in osso (simile: He n c k e n , Tarquinia, p. 347, 
fig. 347 a), vari frammenti di lamina bronzea, rondelle, capocchie, chiodini e un 
terminale cavo a sezione circolare, tutti bronzei e forse pertinenti ad un unico oggetto 
di arredo, il piede bronzeo di un recipiente, una statuina di leone sempre in bronzo 
(cfr. Μ. Mic h e l u c c i, La Collezione Ciacci nel Museo Archeologico di Grosseto, 
Roma 1981, p. 125, n. 246 con rifer. e AA.VV., La Romagna tra VI e IV see. a.C., 
Imola 1982, p. 49, tav. 15), parte di ardiglione di fibula bronzea, vari frammenti 
di ferro tra cui parte di un coltellino e di un coltello, di un cannone di lancia e di 
« Eisenleisten », minuti frammenti lignei.

Di importazione sono: un aryhallos globulare del Corinzio Antico, parzialmente 
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ricostituito, con cavalieri al galoppo e sfinge con polos (Gruppo dei Guerrieri, forma 
BI), frammenti di coppe « ioniche » di cui almeno una di tipo Al a filetti bianchi e 
rossi, una tazza mastoide attica a figure nere (salvata dalle depredazioni in quanto 
rinvenuta schiacciata sotto parte di un crollo all’entrata della camera anteriore di 
fondo) del tipo senza anse, con la doppia rappresentazione di Eracle in lotta con 
il toro, attribuibile al Pittore di Haimon, oltre a frammenti di ceramica attica asso-
lutamente non ricomponibili e pertinenti a vari recipienti tra cui coppe dei Piccoli 
Maestri e « ad occhioni »; due soli frammenti sono a figure rosse.

Se i materiali appartengono ad un ambito cronologico che va daH’ultimo quarto 
del VII al primo quarto del V see. a.C., si può ritenere che la tomba sia stata co-
struita verso la fine del VII see. e che in essa si siano succedute nel tempo 
varie sepolture delle quali una sola sembra riferibile ad un personaggio femminile 
e due a persone giovani se non addirittura bambini (presenza anche di oggetti mi- 
niaturistici). La varietà e la qualità degli oggetti costituenti gli originari corredi, 
purtroppo così miseramente ridotti, confermano ancora una volta la situzaione di 
prosperità goduta dal cantone biedano in epoca arcaica (cfr. G. Co l o n n a , in Atti 
Orvieto, 1974, p. 255.

R. L.

b) Territorio

La prima stagione d’indagini a Civitella Cesi, finanziata dal Centre For Field 
Research e VEarthwatch, è terminata nell’estate del 1981. Oltre al patrocinio di 
dette organizzazioni, il lavoro è stato effettuato sotto gli auspici dell’istituto di 
Topografia Antica dell’università di Roma

L’indagine in questione è una ricerca archeologica su scala 1 : 25.000, rela-
tiva alla tavoletta 143 IV SO, Civitella Cesi, che deve essere pubblicata nella serie 
Forma Italiae.

La zona include la città di S. Giovenale scavata dall’istituto Svedese. Si spera 
che i risultati finali dell’indagine ci permettano di vedere S. Giovenale in rapporto 
ai suoi immediati dintorni ed ad altre città etrusche vicine, come Blera e Luni sul 
Mignone. Speriamo anche di stabilire il tipo di insediamento romano e medievale 
lungo tutta questa zona.

La stagione 1981 è durata cinque settimane tra luglio ed agosto, ed è stata 
condotta da due gruppi di volontari da Earthwatch. Ciascun gruppo ha lavorato 
sul campo per 16 giorni, suddiviso in tre équipes, ognuna guidata da uno dei Diret-
tori. Le équipes seguivano il metodo di ricerca adottato con molto successo in 
questa regione. Sono stati impiegati alcuni operai per pulire e disegnare i resti 
in superficie mentre la maggioranza era sul campo.

In un’area di 90 km1 2, inclusi nella tavoletta di Civitella Cesi, la stagione 1981 

1 I Direttori desiderano ringraziare il Centre for Field Research, VEarthwatch e il Prof. 
Ferdinando Castagnoli dell’università di Roma per il validissimo aiuto, senza il quale la ricerca 
non avrebbe potuto aver luogo. Il Soprintendente per l’Etruria Meridionale, l’ispettore alle An-
tichità di Viterbo ed il custode a Barbarano Romano meritano la nostra riconoscenza per la 
loro estrema disponibilità ed appoggio.
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ha coperto indagini per 17 km2. Il numero complessivo dei siti trovati è stato 
di 53, escluso S. Giovenale.

Il primo ritrovamento è stato una lama di ossidiana sul sito a 1 km a N 
di S. Giovenale, e materiale dell’età del bronzo e villanoviano nell’immediata zona 
di S. Giovenale. A Civitella Cesi è stata scoperta una tomba intagliata nel tufo, 
sicuramente etrusca, e potrebbe essere una delle tante che indicherebbe la pre-
senza di un villaggio etrusco e di un sepolcreto. L’elemento più interessante di 
questa tomba è che ha una facciata sulla scogliera di un tipo fino ad ora non regi-
strato nelle valli Vesca-Mignone.

Altre tombe etrusche e concentrazioni di cocci sono state trovate e registrate, 
soprattutto nei dintorni di S. Giovenale.

Sono stati scoperti 49 siti romani, di cui metà aveva manufatti grezzi, situati 
su creste e speroni della vallata, i quali mostrano uno spostamento lontano dalla 
zona urbana di S. Giovenale. L’indagine del 1981 ha trovato prove per 10 villae 
rusticae in forma di edifici, mura, cisterne, tegole, tesserae di mosaici, frammenti 
in gesso affrescati, e vetro. Una di tali ville aveva una serie di cisterne, che si 
pensa abbiano contenuto 400 m3 di acqua, in sei contenitori sotterranei. Analisi 
preliminari della ceramica suggerirebbero che questi siti siano stati occupati dal 
tardo II see. a.C.

La strada principale, la via Clodia, correva a N per tutta la sezione della zona 
compresa nella tavoletta di Civitella Cesi. Ciò ha reso possibile tracciare la linea 
esatta della strada per circa 5 km.

Per concludere: un sufficiente numero di siti etruschi e romani sono stati 
trovati per essere in grado di iniziare a fare ipotesi sui modelli d’insediamento e 
comunicazione, e si spera che le analisi finali del materiale, dopo tre ulteriori sta-
gioni di lavoro, presentino un quadro il più completo possibile dell’occupazione 
di questa importante zona dell’Etruria Meridionale.

H.P.-BJ.-M.A.

12. Ta r q u in ia

a) Ricerche nella Civita

I motivi che hanno indotto la SAEM a riprendere gli scavi all’interno delle 
aree urbane di Tarquinia e di Cerveteri, in collaborazione con altri istituti, sono 
principalmente due: da un lato, la lacuna delle nostre conoscenze dell’assetto urba-
nistico delle più importanti tra le città etrusche (è appena il caso di ricordare che 
l’unico abitato etrusco scavato per grandi estensioni è tuttora quello di Marza- 
botto), dall’altro, l’attacco massiccio da parte degli scavatori di frodo anche al ter-
ritorio delle città — dopo quello alle necropoli, tuttora perdurante, al quale dob-
biamo assistere impotenti nella totale indifferenza dell’Amministrazione Centrale. 
Lo sconvolgimento, la manomissione di strati e di depositi, la sistematica spoglia-
zione del soprassuolo che nel caso di Cerveteri abbiamo, purtroppo, documentato 
attraverso puntuali sopralluoghi nel corso del 1981-82, grazie anche alla collabo- 
razione del Centro Studi per l’Archeologia Etrusco-Italica del C.N.R. *,  ci hanno

’ I sopralluoghi sono stati eseguiti con particolare impegno dalla dott.ssa G. Nardi nel 
quadro del programma di ricerche sull’abitato di Cerveteri dirette dal Prof. Μ. Cristofani. 
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convinto che ogni ulteriore rinvio avrebbe ancor di più compromesso1 2 la possi-
bilità di ottenere quei risultati che abitati di tale importanza avrebbero riservato 
fino a qualche decennio orsono.

1 Anche sulla Civita di Tarquinia episodi più limitati, ma non per questo meno allarmanti, 
come la scoperta avvenuta nel 1980 di una tabella in bronzo iscritta fortunatamente recuperata
alla Soprintendenza, avevano chiaramente indicato i danni derivanti dalla recente introduzione 
dell’uso dei metal detectors da parte degli scavatori di frodo. Sull’iscrizione si veda Μ. Pallottino 
in questo volume, mentre sullo scavo, eseguito in relazione al rinvenimento, riferirà la dott.ssa 
G. Spadea in altra sede.

3 P. Ro ma n e l l i, in NS 1934, pp. 438-443; Id e m, in BA 1948, pp. 54-57; p. 193 ss.; Id e m 
in NS 1948, pp. 193-270.

4 Archivio SAEM. Relazioni Fondazione Ing. C. Μ. Lerici, Tarquinia, La Civita II-XII, 
1966-1978. Un’ulteriore campagna è stata condotta nel 1981. R. E. Lin in g t o n , in Prospezioni 
Archeologiche, 2, 1967, pp. 87-89; 5, 1970, pp. 119-120; 6, 1971, pp. 99-100; 7-8, 1972-1973, 
p. 158; 9, 1974, p. 103. Un dettagliato rapporto conclusivo sui risultati delle prospezioni sarà 
pubblicato dall’Ing. Linington.

Si ricorda anche, di vari autori, la Proposta per un parco archeologico-naturale in Tarquinia, 
Viterbo 1971.

5 R. E. Lin in g t o n , in Prospezioni Archeologiche, 2, 1967, pp. 87-89.
‘ Prospezioni Archeologiche, 9, 1974, p. 103.
7 L. Ca v a g n a r o  Va n o n i - R. E. Lin in g t o n , in Gli Etruschi a Cerveteri, Milano 1980, p. 52.

Va inoltre tenuto presente che, per quanto riguarda la Civita di Tarquinia 
— oggetto di scavi nel corso dell’800, di fondamentali campagne ad opera di Pietro 
Romanelli3, oltre che della magistrale monografia di Massimo Pallottino uscita sui 
Monumenti Antichi dei Lincei del 1937 — erano da tempo disponibili gli impor-
tanti risultati delle campagne di prospezioni eseguite tra il 1965 e il 1978, per 
conto della Soprintendenza, dalla Fondazione Lerici4.

Già nel 1967 R.E. Linington, dando una prima interpretazione5 dei risultati 
ottenuti dalle prospezioni su un’area di circa 4 ettari, osservava l’esistenza di una 
serie di allineamenti che potevano corrispondere ad elementi significativi della 
pianta della città. Con l’estendersi delle prospezioni a E e a O dell’Ara della Regina 
si confermava l’esistenza di « anomalie lineari e non, di varia natura, probabil-
mente causate dalle strade e da costruzioni »6, mentre recentemente lo stesso Ing. 
Linington7 indicava « le anomalie di due edifici con lo stesso orientamento di altri 
messi in luce nello scavo dell’Ara della Regina, orientamento che in questo caso 
è seguito anche dal tessuto stradale ». Egli sottilineava altresì « la quasi totale 
assenza di anomalie nell’area a nord dell’Ara della Regina, dove forse era il centro 
della vita cittadina ».

I dati ottenuti con le prospezioni non erano stati finora integrati o verificati 
da saggi in alcun punto dell’abitato, né erano stati messi a confronto con le piante 
Romanelli-Pallottino, né per quanto riguarda gli aspetti pianimetrici (orientamento, 
tipologia delle strutture, ecc.), né tanto meno per quelli cronologici. Occorreva dun-
que che al lavoro fatto dalla Fondazione Lerici facesse seguito l’avvio di concreti 
interventi sul terreno. Grazie alla disponibilità dimostrata dall’istituto di Archeo-
logia dell’università di Milano e per esso dal suo direttore Prof. P. Orlandini e 



Scavi e scoperte 411

dalla Prof. Μ. Bonghi Jovino, con i quali si è stabilita una collaborazione plurien-
nale, si è potuto dare inizio ad una nuova fase delle ricerche nella città, per i primi 
risultati della quale si rinvia alla scheda seguente.

P. P.

La prima campagna di scavo ha avuto luogo nel mese di giugno 1982. L’area 
dell’intervento iniziale è stata scelta sulla base dei risultati e delle indicazioni che 
erano emerse dalla lettura delle anomalie attestate dalle prospezioni della Fonda-
zione Lerici. Tra i molti dati esaminati e tenuti in evidenza sono stati utilizzati 
peraltro anche quelli relativi allo spessore dello strato archeologico ed alla quantità 
stessa di materiale evidenziata con le perforazioni.

La zona di scavo è ubicata nel lato O del pianoro della Civita, a m. 300 dalla 
‘ Porta Romanelli ’ ed a m. 700 daU’Ara della Regina. Con la prima campagna è 
stata esplorata una superficie di circa 225 mq. Si è riportato in luce, per una 
lunghezza di circa 14 metri, un tratto di strada (E) corrispondente ad una serie 
di anomalie segnalate dalle prospezioni (tav. LVI, a) (fig. 7).

La strada, orientata grosso modo N-S, era delimitata da muri conservati per 
modesta altezza, costruiti con blocchetti di macco e di tufo assai irregolari. La 
superficie era formata da pietrame sminuzzato con macco e terreno di colore gri-
giastro fortemente pressati. Al centro, per un breve tratto, è stato riportato in 
luce un canale con copertura in lastre scistose e pietre vive.

Tale strada aveva coperto alcune fosse di scarico di cui è stato possibile svuo-
tare completamente, nel corso della campagna di scavo, quella di maggiori dimen-
sioni e maggiore profondità che ha restituito abbondanti frammenti ceramici con 
lenti di bruciato e residui organici. Il materiale in essa prelevato sembra indicare 
che l’ultimo rifacimento della strada possa essere avvenuto all’incirca nel III see. 
a.C.

Sotto la strada sono stati rinvenuti modesti residui di un precedente fondo 
stradale, ancora in pietrame e macco pressati, cui erano pertinenti due canali che 
correvano lungo i predetti muri. A conferma dell’esistenza di successivi momenti 
dell’assetto viario in questione, va segnalato che la fossa di scarico sottostante 
alla più recente strada aveva tagliato e disturbato questi canali ed il relativo manto 
stradale che sembra potersi riferire, per una serie di osservazioni tratte su tutta 
l’area, ad epoca arcaica.

Varie altre indicazioni sono pervenute dall’esame delle pareti della fossa tra 
cui sembra di un certo rilievo uno straterello di polvere pressata di macco che 
potrebbe indicare un più antico piano di calpestio, ipotesi da verificare ulterior-
mente col procedere dello scavo nei settori limitrofi.

Ad O della strada sono stati portati a luce due ambienti (A-B), a tutt’oggi 
parzialmente esplorati, costruiti con blocchetti di macco irregolarmente squadrati 
e con reimpiego di blocchi di maggiori dimensioni nello stesso tipo di materiale. 
Essi erano delimitati, su uno dei lati, dalla strada medesima ed erano pavimentati 
con un battuto in polvere di macco. È stato tuttavia osservato che a maggiore 
profondità avevano costituito un unico vano pavimentato due volte, come hanno 
attestato gli strati relativi andati in buona parte distrutti.

A N di questi ambienti si estendeva un’area caratterizzata dalla presenza di 
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una serie di impianti idrici raccordati alle canalizzazioni della strada. Anche in 
questo settore, residui di lastre di macco in situ lasciano supporre una pavimenta-
zione della zona riferibile ad epoca arcaica sulla base del materiale ceramico prele-
vato in stratigrafia, e da riportare allo stesso periodo della più antica fase viaria 
finora attestata. Parimenti in questo settore dello scavo sono ricomparsi lembi dello 
straterello di macco pressato già individuato nelle pareti della fossa di scarico. 
I vari agganci e le varie correlazioni saranno meglio evidenziati con l’avanzare dello 
scavo e con la conseguente stesura delle piante di fase.

Qualche frammento di ceramica d’impasto villanoviano è emerso infine nel 
più profondo strato che è stato attinto al momento di chiusura della prima cam-
pagna.

Nel settore ad E della strada, contigua e perpendicolare ad essa, è stata 
riportata in luce una platea (D) conservata per m 2,50 per 4,00, costituita da lastre 
di macco affogate in abbondante legante di terreno argilloso (tav. LVI, b). Tale 
struttura, la cui destinazione allo stato attuale dei lavori non è precisabile, era 
delimitata da un muro in blocchi regolari e da una sorta di balaustra con lastre 
disposte di taglio. Un vano di passaggio, largo all’incirca m 1,30 e pavimentato 
con lastre rettangolari in macco, seguiva il fianco della balaustra fino ad incrociare 
la strada. Esso è risultato essere stato tagliato dalla strada medesima. Ciò porta 
a considerare una complessa articolazione cronologica della fase arcaica.

Più a N è affiorato un cerchio regolare del diametro di circa m 3,00, costi-
tuito da una fascia di terreno argilloso giallastro dello spessore di circa 20 centi- 
metri (C). Il perimetro era interrotto da una apertura di circa 80 centimetri. Varie 
ipotesi potrebbero essere avanzate sulla natura e la funzione di questo elemento 
e tra esse quella dell’esistenza di una fornace, ipotesi peraltro non confortata dalle 
anomalie delle prospezioni e da rinvenimenti di tracce o residui di combustione. 
L’interpretazione quindi resta sub iuàice in relazione al prosieguo dello scavo.

Nel corso dei lavori chi scrive è stata affiancata dalla dott.ssa C. Chiaromonte Treré, ricer-
catrice dell’università di Milano. Il rilievo dello scavo è curato dall’architetto dott.ssa N. Poletti. 
Hanno partecipato alla campagna di scavo le dott.sse G. Bagnasco, A. Cecconi, C. Scotti, E. 
Esposito.

B. J. Μ.

La prospezione magnetica alla Civita di Tarquinia, iniziata nel 1965 e ancora 
in corso, ha coperto un’area di più di sessanta ettari comprendendo una larga parte 
del Pian della Civita dove era la zona nella quale si pensava di eseguire i nuovi scavi.

Nel 1981 quest’ultima zona è stata anche controllata con carotaggi per avere 
conferma della profondità e dello spessore degli strati archeologici e per determi-
nare il tipo. Sulla base di tutti i dati raccolti e cioè delle anomalie magnetiche e 
dei carotaggi, è stato possibile indicare due aree particolarmente adatte per lo scavo 
in progetto; una di queste è stata poi scelta per lo scavo.

Nella fig. 7 sono dati i risultati in una piccola zona di m 40 di lato, sui quali 
è stato sovrapposto il disegno dei principali elementi finora messi in luce dallo 
scavo. Le anomalie magnetiche sono rappresentate con linee isoanomale ad inter-
valli di 5 unità (1 unità dello strumento corrisponde a 0,86 gamma); i valori più 



Scavi e scoperte 413

alti della media sono rappresentati con linea continua, quelli più bassi con linea 
tratteggiata. Nel caso di Tarquinia i due tipi di anomalie dovrebbero corrispondere 
tra l’altro a strade o a altre formazioni contenenti depositi terrosi (anomalie a linea 
continua nel disegno), e a zone con costruzioni in calcare (anomalie a linea trat-

teggiata). Il confronti tra le anomalie e gli elementi scavati è molto soddisfacente. 
La strada E coincide con una parte di una lunga anomalia 1-2-3. Le costruzioni A 
e B da una parte della strada e C e D dall’altra, occupano aree di basso campo 
magnetico con anomalie di forma vagamente rettangolare e con orientamento uguale 
a quello dei muri. La forma dell’anomalia intorno a C sembra escludere che ci sia 
stato un forte riscaldamento e perciò rende improbabile che si tratti di una fornace.

Nella zona vicina allo scavo, la forma delle anomalie suggerisce la continua-
zione della strada in tutte e due le direzioni con una probabile seconda strada ad 
angolo retto che parte da 2 e corre almeno fino a 4. Le anomalie 5 e 6 possono 
rappresentare un’altra strada o semplicemente un intervallo fra costruzioni. Così 
si può ipotizzare che l’area di costruzioni C e D si estenda entro i limiti dati dalle 
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anomalie 1-2-4-5, mentre un altro insieme di costruzioni può essere delimitato dalle 
anomalie 3-2-4-Ó. La forma delle anomalie suggerisce che queste ultime siano 
meglio conservate che altrove.

+ L. R. E.

b) Scavi e scoperte nella necropoli (*)

(*) Alla dr.ssa P. Pelagatti esprimo il più vivo ringraziamento per la vigile attenzione ai 
problemi di Tarquinia.

* Cfr. R. E. Lin in g t o n , in St. Etr. XLV, 1977, pp. 453-454; F. De l f in o  - R. E. Lin in g t o n  - 
Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XLVI, 1978, pp. 3-23; R. E. Lin in g t o n , in Archeologia nella Tuscia - 
Viterbo 1980, Roma, 1982, p. 117 ss.; Id e m, in St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 538-539; Id e m, in 
Studi in onore di Ferrante Rittatore Vonwiller, Como, 1981, pp. 1-12.

2 Cfr. Μ. Pa l l o t t in o , in Mon. Ant. Line XXXVI, 1937, c. 54 ss.; Μ. Mo r e t t i, Nuovi 
Monumenti della Pittura Etrusca, Milano 1966; L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, in NS 1972, p 148 sgg. 
con bibl. prec.; Μ. Mo r e t t i, Pittura Etrusca in Tarquinia, Milano 1974; L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, 
in NS 1977, p. 157 sgg.

3 Lo scavo, diretto da chi scrive, è stato validamente condotto dalla dr.ssa M. G. Scapa- 
ticci con la immancabile collaborazione dell’ass. R. Coletta.

1. Loc. Ripagretta

La ricerca archeologica a Tarquinia nel triennio 1980-82 è stata in larga parte, 
soprattuto in relazione all’estendersi delle necropoli, condizionata all’attività di 
tutela che ha comportato un impegno notevole della SAEM per la gravità dei pro-
blemi affrontati.

Il progressivo avanzare nel corso degli ultimi trent’anni del fronte edilizio 
all’esterno del circuito delle mura medioevali e, particolarmente, nella zona a N 
della SP Monterozzi Marina, compresa tra Porta Tarquinia e il Calvario — in 
quest’ultimo sito sono noti il sovrapporsi delle preesistenze archeologiche1 e la 
maggiore concentrazione dei sepolcri dal periodo arcaico fino a quello etrusco-roma-
no2 — ha comportato quasi una saldatura tra il moderno abitato e la zona archeo-
logica. Si può, anzi, ritenere, alla luce dei risultati positivi delle esplorazioni con-
dotte nel corso di questi ultimi anni nelle poche aree di limitata estensione (cfr. 
St. Etr. XLVIII, 1980, pp. 539-543) rimaste libere da costruzioni, e in considera-
zione di scoperte avvenute in passato in occasione di edificazioni, che la moderna 
espansione quasi sicuramente si è sovrapposta su un lembo della necropoli di età 
ellenistica-romana.

Proseguendo gli accertamenti preventivi, in località « Ripagretta », in un’area 
delimitata da V. F. Nannarelli e da V. Martini della Montarana, compresa in una 
zona del tutto edificata, nel 1980 (cfr. Archeologia nella Tuscia, Viterbo 1980, 
p. 109) e nel 1981 la SAEM ha effettuato due campagne di scavo che hanno con-
sentito una indagine sistematica del lotto di terreno3.

Nonostante lo stato di degrado del sito — divenuto, da ultimo luogo di accu-
mulo di rifiuti (in quanto parzialmente sconvolto da una cava, attiva in epoca non
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precisabile, successivamente riadoperata per ricovero di bestiame) —, si sono 
rimesse in luce n. 17 tombe (6122-6126; 6129-6133; 6135-6141), scavate 
nella calcarenite, quasi tutte depredate da clandestini (fig. 8).

fig. 8

Si sono riconosciute n. 14 camere funerarie ipogeiche, due tombe a fossa 
(6132, 6141) e una sepoltura (6140) caratterizzata da lungo e stretto dromos con 
gradini — ai piedi dei quali è avvenuta originariamente la deposizione — e da 
una nicchia quadrangolare, scavata sul fondo, contenente in parte il corredo.

Si è accertato che la cava, la quale si estende ad O oltre Via Martiri della 
Montarana, ha sezionato orizzontalmente le camere e i dromoi di quattro tombe 
(6125, 6126, 6129, 6130), mentre ha tagliato parzialmente (6124) o del tutto 
(6123) gli accessi di altre, intaccando anche le pareti delle camere (6122, 6123).

La maggior parte hanno lo stesso orientamento NE/SO e, all’incirca, medesimo 
allineamento; altre tombe, pur avendo lo stesso orientamento delle precedenti, 
sono contrapposte, denunciando, pertanto, il massimo sfruttamento dell’area sepol-
crale. La T. 6135 è orientata SE-NO.

Questa parte di sepolcreto sembra inquadrabile in via preliminare nell’ambito 
del III-II see. a.C., come indicano i corredi (in corso di restauro) delle poche 
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sepolture rinvenute intatte (6132, 6135, 6140) {tav. LV, d) e i materiali che si 
sono potuti recuperare in alcune tra quelle tagliate dalla cava (6125, 6126).

La struttura architettonica ricorrente è del tipo già noto a Tarquinia in con-
testi del periodo ellenistico-romano4. Le camere rinvenute sono quadrangolari, 
di dimensioni variabili, ma piuttosto piccole, con una o più banchine lungo il peri-
metro, ad esclusione del lato di ingresso; il taglio relativo al soffitto, pur non 
essendo perfettamente regolare, sembra seguire un andamento piano; le pareti late-
rali sono lasciate grezze. I dromoi, stretti e ripidi, sono caratterizzati dalla pre-
senza dei gradini.

* Cfr. Pa l l o t t in o , op. cit., c. 49 sgg.; P. Ro ma n e l l i, in NS 1943, p. 222 sgg.: T. 73 - 
T. 74; Tt. 76 - 77; Tt. 79 - 80 - 81; Tt. 84 - 85; Tt. 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100. Alcune 
di queste sono caratterizzate dalla presenza di un pilastro quadrangolare. Per le sepolture rin-
venute in loc. Ripagretta più vicino sembra essere il confronto con le camere funerarie scoperte 
al Calvario. Cfr. Ca v a g n a r o  Va n o n i, artt. citt. Si segnalano, anche, le tombe a camera scavate 
in loc. Morre della Civita: cfr. G. Ga z z e t t i, in Atti Convegno G.AR. Tolfa 1978, Roma, 
1980, p. 119 sgg.

s Cfr. Μ. Pa l l o t t in o , TLE 94; ThesLE I, s.v.

I risultati conseguiti sono rilevanti da un punto di vista topografico in quanto 
confermano l’estendersi della necropoli verso NO nel periodo etrusco-romano. 
Già il Pallottino indicava quale primo gruppo di tombe, all’esterno del centro 
medioevale avendo come punto di riferimento Porta Tarquinia, il nucleo in loc. 
Le Croci, sulla destra della provinciale, oltre il quale, sotto Villa Tarantola, indi-
viduata l’esistenza di un più ampio sepolcreto, presumibilmente di III-II see. a.C., 
interposto a tombe più antiche. Nell’area prospicente la zona di Villa Tarantola, 
a N della provinciale, all’incirca alla stessa altezza della Tomba dei Festoni, il 
Pallottino proponeva di ubicare la tomba dipinta della famiglia Apunas (c.d. Tomba 
Bruschi)5, scoperta nel 1864 e successivamente perduta (cfr. Pa l l o t t in o , 1937, 
c. 52 e nota 8).

2. Loc. Monterozzi

Nell’ambito degli interventi urgenti di recupero effettuati sui Monterozzi, nel-
l’ampia zona compresa tra i Primi e i Secondi Archi, a seguito di segnalazione 
di scavi clandestini comunicati dalla Guardia di Finanza, si inseriscono i rinveni-
menti delle T. 6134; 6142-6144; 6145-6146 (scavo in area Bertazzoni); 6147. In 
questa sede si accenna brevemente solo alla scoperta della T. 6134 e allo scavo in 
area propr. Bertazzoni.

Tomba 6134

Nel luglio 1981, in un sito non molto lontano dalle « Arcatelle », si rinve-
niva a m — 1,20 dalla quota base una fossa profonda, scavata nella calcarenite, 
caratterizzata, in prossimità del piano di deposizione, da una risega che ne restrin-
geva il perimetro superiore.

La sepoltura quasi sicuramente femminile (i reperti ossei saranno affidati per 
lo studio al prof. F. Mallegni dell’istituto di Antropologia e Paleontologia Umana 
dell’università di Pisa), come indicano gli orecchini di bronzo rinvenuti, è parti-
colarmente significativa per il corredo — di cui è già in corso lo studio — inqua-
drabile negli ultimi decenni dell’VIII sec. a.C. {tav. LV, a).
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Scavo in area Bertazzoni

Nel giugno 1982, portando a compimento lo scavo di una tomba a fossa, 
rivelatasi ripetutamente violata, si è scoperta una interessante area del sepolcreto 
dei Monterozzi6. Si sono riportate alla luce, immediatamente sotto l’attuale livello 
del piano di campagna — di continuo, purtroppo, sottoposto ad arature — le 
crepidini di cinque tumuli in relazione sia con tombe a camera sia a deposizioni 
singole entro fosse con copertura di blocchi squadrati posti in piano.

6 Lo scavo è stato condotto da chi scrive con l’attiva collaborazione della dr.ssa F. Gaultier 
del Museo del Louvre.

7 Per un inquadramento generale del sito, cfr. Pa l l o t t in o , op. cit., cc. 79-80.
’ Cfr., da ultimo, AA.VV., Proposta per un parco archeologico naturale in Tarquinia, Roma 

1971, fig. 35.

Si è accertato che l’area, soprastante il canale Bertazzoni (ex propr. Dili), 
è poco lontana da quella investigata da P. Romanelli (cfr. NS 1943, p. 213 ss.:

64-65; 67; 69-70-71-72) ed ha, inoltre, come punti di riferimento prossimi 
e noti a SO la T. degli Auguri e a NO la T. 2327 (dipinta)7.

Già la Fondazione Lerici aveva eseguito prospezioni nella stessa zona, come 
rivela la planimetria versione 1963 8.

Complessivamente si sono riportate alla luce n. 10 tombe, di cui n. 7 a fossa 
e n. 3 a camera. Nonostante che i clandestini nel corso del tempo abbiano saccheggiato 
e sconvolto il sito, si sono individuate due tombe intatte, 6145 e 6146.

Tomba 6145
Essa è costituita da una piccola fossa rettangolare (m. 0,60 X m. 1,15), 

all’interno della quale si è scoperta una risega, che restringeva la parte inferiore 
(m. 0,24 X m. 0,68) coperta da un unico blocco {tav. LV, c).

All’interno si sono rinvenute tre fibule di bronzo del tipo ad arco ingrossato 
e staffa lunga. La sepoltura sembra inquadrabile nell’ambito dei primi decenni del 
VII see. a.C.

Tomba 6146

Apparteneva ad un individuo maschile adulto deposto entro fossa coperta da 
lastroni posti in piano {tav. LV, b). I materiali di corredo sono costituiti da cera-
mica di impasto rosso e bruno, rinvenuta ai piedi dello scheletro, da oggetti di 
ornamento di bronzo, tra i quali si evidenziano una fibula serpeggiante a baston-
celli ed una a navicella a staffa lunga, e dalle armi.

Queste sono rappresentate dalla cuspide di lancia di ferro con lunga imma- 
nicatura, trovata accanto al lato sinistro dello scheletro, e da un coltello di ferro 
a lama allungata e stretto codolo, rinvenuto sul lato destro sopra le costole (per 
una tipologia di armi del periodo orientalizzante, cfr. B. D’Ag o s t in o , in NS 1968, 
p. 84, fig. 7). La tomba occupava la posizione centrale di un grande tumulo, suc-
cessivamente in parte rotto da un altro di dimensioni minori con sottostante tomba 
a camera a fenditura centrale, del tutto sconvolta. Ad un primo inquadramento 
la sepoltura sembra datarsi entro i primi decenni del VII sec. a.C.. I materiali e 
tutte le sepolture individuate saranno oggetto di un più dettagliato rapporto di scavo.
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c) Restauri delle tombe dipinte

In relazione al programma elaborato dalla SAEM, con i pareri dell’istituto 
Centrale del Restauro, di intervento conservativo sulle tombe dipinte, si è ritenuto 
necessario in primo luogo procedere ai restauri delle tombe scoperte nel corso 
dell’800, che rivelano un più precario stato di conservazione.

Nel triennio 1980-’82, mentre si sono ultimate le operazioni all’interno della 
T. degli Auguri iniziate nel 1979 (cfr. St. Etr. XLVIII, 1980, p. 539; Archeologia 
nella Tuscia, Viterbo 1980, p. 115), si è intervenuto, in ordine alla gravità dei 
problemi riscontrati, già a suo tempo segnalati dalla dr.ssa L. Vlad Borrelli, nelle 
tombe delle Leonesse, del Pulcinella, dei Leopardi e dell’Orco I.

In alcuni casi — T. degli Auguri e T. del Pulcinella — si era constatato il 
pericoloso sollevamento della pellicola pittorica, che ha richiesto il consolidamento 
e il fissaggio.

In tutte le tombe sopraelencate si è, inoltre, rilevato l’estendersi delle efflo-
rescenze biancastre — che, oltre ad essere lesive del colore, attenuano la lettura 
della decorazione —, nonché la presenza di dannose stuccature in cemento grigio 
delle lacune, effetto di vecchi interventi di restauro.

Si è, pertanto, provveduto alla pulizia dei sali stratificatisi sulla superficie; 
si sono asportati i cementi, che sono stati sostituiti da una malta igrorepellente, 
di cui si è curato anche l’aspetto estetico al fine di interrompere il meno possibile 
l’uniformità dello svolgersi della decorazione.

Particolari problemi offre la T. dell’Orco, il cui restauro si prevede richiederà 
notevole impegno per la vastità degli ambienti e per la complessità dell’intervento. 
Nel 1982 la restauratrice, sig.ra G. Pignatelli, con la direzione del dr. C. Bettini 
e con il coordinamento dell’istituto Centrale del Resauro, ha provveduto a fissare 
sulla parete a destra dell’ingresso della prima stanza (T. Orco I) lo spesso strato 
di intonaco, che si stava progressivamente distaccando dal naturale supporto costi-
tuito dalla calcarenite, e a rimuovere contestualmente le numerose grappe di bronzo 
presenti sulla superficie dipinta. Anche in questo caso, come già ricordato, si sono 
compiute le operazioni di manutenzione.

Si rende noto, inoltre, che per fini conservativi si è predisposta una « banca 
dati » mediante l’elaborazione di un scheda relativa allo stato delle tombe dipinte. 
I parametri censiti (rilevamenti termoigrometrici, analisi dei pigmenti, sezioni 
stratigrafiche, ecc.) potranno essere sottoposti a verifica nel corso del tempo.

Nel 1982 si è concluso, infine, il diserbo nella zona del « Calvario » in corri-
spondenza delle volte delle camere funerarie dipinte, per evitare le infiltrazioni 
di apparati radicali apportatori di danni meccanici.

d) Palazzo Vitelle schi e il Museo Archeologico

Nell’ambito del progetto di nuova sistemazione del Museo Archeologico di 
Tarquinia redatto dalla SAEM9 si sono resi necessari interventi di risanamento 
all’interno del Palazzo Vitelleschi.

9 Per la presentazione di questo progetto si rimanda alla relazione tenuta dal Soprintendente, 
dr.ssa P. Pelagatti, a Firenze nel novembre 1982 in occasione della ricorrenza del cinquantenario 
della fondazione dell’istituto di Studi Etruschi ed Italici.
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Al pianterreno negli ambienti di NE (cfr. Archeologia nella Tuscia, Viterbo 
1980, p. 112, fig- 1) si sono ultimati nel 1981 i lavori di consolidamento delle strut-
ture murarie e di manutenzione (ripristino degli intonaci, ove è stato indispensabile; 
rifacimento in qualche caso della pavimentazione; nuovo impianto elettrico). Si è 
inteso recuperare per l’esposizione museale il gruppo di sale, complessivamente 
cinque, a N della corte — più precisamente a N della scala relativa all’ingresso 
prospicente Piazza Soderini — già adibite a depositi di materiale lapideo, in con-
dizioni precarie per l’umidità e la carenza di illuminazione.

Nel 1982 si è dato avvio ai lavori nei locali di NO, adiacenti alla Torre, 
ove erano sistemati visibili al pubblico i sarcofagi della Collezione Campanari, che 
dovrebbero quanto prima ritornare a Tuscania ed essere conservati nella progettata 
nuova sede del Museo Archeologico nell’ex Convento di S. Maria del Riposo 10 11.

10 Cfr. G. Co l o n n a , in St. Etr. XLVI, 1978, p. 81 ss., partie, p. 99.
11 Cfr. G. Cu l t r e r a , in Ausonia X, 1921, pp.1-38.

Al fine di accertare il rapporto tra la fondazione dei muri e il livello pavi-
mentale esistente, nelle sale succitate di NO si sono effettuati al termine del 1982 
sondaggi preliminari, che hanno permesso di scoprire sette pozzi medioevali distri-
buiti nell’ambiente adiacente alla Torre, immediatamente ad E e nella galleria, 
che collega l’ala di NO con quella di NE.

Lo scavo stratigrafico di questi pozzi, affidato al dr. D. Whitehouse, direttore 
deìl’Accademia Britannica di Roma, ha riportato alla luce un quantitativo notevole 
di materiali, soprattutto ceramici, la cui classificazione è già in corso.

Questi ritrovamenti confermano, tra l’altro, quanto già il Cultrera nel suo 
studio, finora il più esauriente sul Palazzo Vitelleschin, aveva individuato, cioè 
che l’edificio comprendeva in buona parte e ristrutturava caseggiati preesistenti.

Al I piano tra la fine del 1980 e la prima metà del 1982 si sono compiuti 
interventi di manutenzione (rifacimento della pavimentazione e delle tinteggiature; 
nuovo impianto elettrico) e di ristrutturazione in alcuni degli spazi, nell’ala di NO, 
che ospitano i depositi del Museo.

Al fine di ampliare la capienza e, nello stesso tempo, di avere le strutture 
che consentano di conservare adeguatamente il materiale, il cui riordino è stato 
programmato secondo un criterio tipologico, per quanto riguarda le grandi Colle-
zioni (Raccolta Comunale e Collezione Bruschi), e topografico, in relazione cioè 
alla provenienza dai vari siti archeologici di Tarquinia, per quanto riguarda i com-
plessi di scavo, sono state progettate da P. Margotti della SAEM, con infaticabile 
collaborazione, e si sono messi in opera in due ambienti ballatoi di metallo.

I nuovi depositi sono stati, inoltre, dotati di moderni armadi-vetrina e scaf-
falature, avendo ben presente i problemi di conservazione.

Con la catalogazione si è avuto modo di avviare la sistemazione dei bronzi 
della Raccolta Comunale e della Collezione Bruschi. Il dr. P. Tamburini e la dr.ssa 
P. Guerzoni nel 1982 hanno eseguito il riscontro degli oggetti cronologicamente 
compresi tra il (Villanoviano I A e la prima metà del VII see. a.C. nel pieno 
rispetto degli « insiemi » indicati nell’inventario della Raccolta Comunale, redatto 
nel 1916 da A. Della Seta.

Procede, inoltre, l’inventariazione sistematica dei corredi rinvenuti negli scavi 
condotti in anni passati dalla Fondazione Lerici per conto della SAEM al Calvario, 
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nonché il catalogo — da parte della dr.ssa F. Serra Ridgway, che ne ha in corso 
anche lo studio — dei corredi ritrovati nella necropoli ellenistica in area Scataglini12.

12 Cfr. F. Se r r a  Rid g w a y , in MEFRA XCIV, 1982, p. 625 sgg., particolarmente le note 1-2.
13 È opportuno ricordare, come il Cultrera, art. cit., p. 32, ebbe a rilevare, che l’attuale 

vastità del salone è il risultato di un intervento di restauro (1905-1907) errato, in quanto 
ha soppresso il muro, forse dell’epoca del cardinale G. Vitelleschi, che divideva la zona con il 
camino dal resto dell’ambiente.

14 Per l’elenco delle pitture distaccate da tombe di Tarquinia, in tempi diversi a cominciare 
dal 1950, cfr. L. Vl a d  Bo r r e l l i, in St. Etr. XLII, 1974, p. 161, nota 1.

15 Cfr. G. Co l o n n a , in St. Etr. XLI, 1973, p. 548; Μ. Mo r e t t i, Pittura Etrusca in Far- 
quinta, p. 20 sgg.

Si segnala, infine, che durante il 1981 sono state rifatte le coperture, in corri-
spondenza del corpo di NE del Palazzo Vitelleschi, dal Provveditorato alle OO.PP. 
del Lazio. Questo intervento ha comportato il temporaneo trasloco delle tombe 
dipinte distaccate esposte al II piano nel grande salone13. Alcune di esse sono 
state ospitate dall’istituto Centrale del Restauro a Roma all’interno dell’edificio del 
S. Michele.

Nell’ambito del riordinamento del Museo si è previsto di destinare il grande 
salone alla documentazione archeologica proveniente dall’Ara della Regina e dal 
resto della città; tutte le pitture progressivamente distaccate dalle tombe14 tro-
veranno migliore collocazione con appropriata illustrazione al II piano negli am-
bienti di NO, attualmente utilizzati per depositi del materiale di Graviscae, com-
presi i frammenti, a suo tempo recuperati, alcuni dei quali sicuramente pertinenti 
alle tombe delle Iscrizioni e del Frontoncino, oggetto in passato, purtroppo, di irri-
mediabili vandalici danneggiamenti15.

In conclusione sembra opportuno richiamare che il progetto di riordinamento 
dovrebbe non solo conseguire una nuova e più ampia esposizione di quanto la 
ricerca archeologica ha evidenziato a Tarquinia rispetto al momento della nascita 
del Museo all’interno del Palazzo Vitelleschi, ma anche risolvere — si auspica — 
i problemi vitali di spazio.

S. G.

13. Tr e v ig n a n o  Ro ma n o  (Roma)

a) Loc. Marco Rosso

Saggi preventivi effettuati nel 1981 in vista di un progetto di lottizzazione 
in loc. Marco Rosso, sulla collina di fronte a quella dellOlivetello, già nota per 
la presenza di una necropoli etrusca arcaica, hanno accertato la presenza di una 
villa rustica tardo-repubblicana, di cui si sono messi in luce alcuni ambienti assai 
mal conservati e un tratto di strada antistante. Un frammento di macina e un 
blocco lapideo pertinente ad un torchio, rinvenuti sul terreno circostante la zona 
di scavo, hanno evidenziato le funzioni connesse con l’attività agricola dell’impianto.

Ricognizioni condotte nelle immediate vicinanze hanno permesso di verificare 
una serie di presenze archeologiche di incerta datazione: piccole tombe a camera 
e un sistema di pozzi e cunicoli scavati nel tufo, parzialmente evidenziati dal lavoro 
di scavatori clandestini.

B. G.
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b) Loc. Olivetello

Nei mesi di marzo-aprile 1982 la SAEM ha svolto una campagna di scavo 
in località Olivetello. Tale scavo si è reso necessario dovendo i proprietari effet-
tuare alcuni lavori di lottizzazione primaria in un terreno già indiziato da presenze 
archeologiche di notevole interesse.

Infatti nel triennio 1965-1968 sono state eseguite alcune campagne di scavo,

PIANTA DELLA Π FASE DI SCAVO. to to to.to. to .ΐ"
s. MASSIMI 
L. PETOLICCHIO

fig- 9 
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di cui una in collaborazione con la Fondazione Lerici, che avevano portato al rin-
venimento di una vasta necropoli arcaica caratterizzata da tombe a camera e a fossa, 
ricche di materiali ceramici in parte conservati nel Museo di Villa Giulia ed in parte 
conservati nel piccolo Museo civico di Trevignano.

Tra le tombe rinvenute in quegli anni è bene ricordare la tomba dei Flabelli, 
così chiamata dai due flabelli bronzei ivi rinvenuti insieme ad una notevole quantità 
di materiale ceramico riferibile ad età orientalizzante. La tomba era del tipo a 
camera, a pianta rettangolare con banchine di deposizione ed era preceduta da un 
lungo dromos x.

Gli scavi 1982 hanno messo in luce una tomba a camera con orientamento 
N-S, lunga m. 2,97 e larga m. 2,65, con i lati lunghi leggermente rastremati, appa-
rentemente priva di dromos e con l’ingresso chiuso in antico da due blocchi di tufo; 
la volta, al momento del rinvenimento, era parzialmente franata (fig. 9).

Nella cella sono state rinvenute due banchine di deposizione lungo i lati E ed 
O (m. 1,80 e 1,95) ed una sul fondo (m. 2,00) con una larghezza variabile tra 
m. 0,70 e 0,76. Tutte risultano tagliate nettamente nel tufo ed hanno una forma 
molto semplice: su quella ad E era deposto uno degli scheletri, in pessimo stato di 
conservazione dovuto sia al crollo della volta sia alle infiltrazioni di acqua, mentre 
tracce di ossa e di denti si sono rinvenute sul piano di calpestio, all’angolo NE; 
la banchina N, invece, conteneva la maggior parte del corredo.

Sono state rinvenute inoltre due canalette di scolo: una sulla banchina N, 
all’angolo formato con la banchina E, l’altra lungo il piano di calpestio, in corri-
spondenza del primo blocco di chiusura di sinistra. Probabilmente quest’ultima 
raccoglieva e convogliava l’acqua di infiltrazione fuori dalla tomba stessa.

Il corredo è costituito da una notevole quantità di materiale, prevalentemente 
buccheri, impasti, ceramica figulina e frammenti di bronzo: circa una novantina di 
pezzi, attualmente in corso di restauro. Da un esame preliminare del materiale e 
dalla tipologia della tomba la datazione potrebbe cadere intorno alla metà del VII 
see. a.C.

A conclusione di tali interventi sul terreno si è considerata l’opportunità di 
eseguire uno studio dell’intero complesso, corredato da un’analisi di tutto il mate-
riale rinvenuto sia in questa che nella precedenti campagne di scavo, e da piante e 
sezioni di ciascuna tomba emersa, allo scopo di delineare un quadro d’insieme il più 
esauriente possibile.

C. I. - R. D.

14. Vit e r b o

a) Loc. Riello

La « Pro Ferento », proseguendo l’opera a suo tempo intrapresa in collabora-
zione con la SAEM per lo studio della zona immediatamente a ridosso delle mura 
di Viterbo (cfr. St. Etr. XXXIX, 1971, pag. 339/40, 463, XLV, 1977, pag. 
456/57), ha portato alla luce una tomba etrusca in località Riello-Poggio Giudio.

1 Μ. Mo r e t t i, Nuovi tesori dell’antica Tuscia, Viterbo 1970, p. 123 e sgg.; G. Na r d i Br u -
n e t t i, Repertorio degli scavi e delle scoperte archeologiche in Etruria meridionale, II, Roma 
1972, p. 85.



Scavi e scoperte 423

L’ipogeo, a camera, di forma quadrangolare, con bassa banchina alle pareti, a 
suo tempo violato, ha restituito diversa ceramica a v.n. e acroma, oltre ad un pic-
colo sarcofago in peperino (cm. 124 X 54 X 44) con coperchio displuviato. La 
tomba, scavata nella seconda metà del IV see. a.C. per deporre nel sarcofago pre-
sumibilmente una giovinetta, è stata poi utilizzata entro la prima metà del I see. a.C..

Sempre nella zona di Riello, ma in località Poggio Giulivo, è stata ritrovata 
una tomba a camera con prevalenza di deposizioni ad incinerazione (le olle di grezzo 
impasto sono state trovate racchiuse nella malta in appositi loculi alle pareti), da-
tabile nell’ambito del I see. d.C. L’ipogeo, distrutto nella parete d’ingresso dal pas-
saggio di una ruspa, era ricoperto in ogni sua parte da uno strato di intonaco ed 
alle pareti aveva affreschi policromi di diverso soggetto (alberi, riquadri a scac-
chiera, animali, persone) ed iscrizioni ancora di difficoltosa interpretazione per le 
deplorevoli condizioni di abbandono plurisecolare.

Nella parete sinistra tuttavia, tra le altre parole, ben distinta, si legge, accanto 
ad una figura umana, la parola OCEANE in belle lettere latine con tratto nero su 
fondo bianco. La tomba, ripulita dal fango e dal terriccio che vi erano penetrati, 
è stato chiusa con opere di muratura dalla SAEM in attesa di appropriati restauri.

G. P.

b) Loc. Asinelio

Nel corso dei lavori di sbancamento per la costruzione della superstrada Vi-
terbo/Civitavecchia sono venute in luce nel 1981 strutture murarie di epoca ro-
mana. La serie di indagini finora svolte tra il 1981 e il 1982 dalla SAEM, nelle 
persone della scrivente e del dott. A. Timperi, in collaborazione con l’Ecole Fran-
çaise de Rome, nelle persone dell’arch. H. Broise e del dott. V. Joli ve t, ha permesso 
di accertare che si tratta di un edificio isolato, databile alla tarda età repubblicana, 
comprendente un impianto per la produzione dell’olio ed una serie di altri ambienti, 
la cui funzione non è ancora stata chiarita, ma certamente connessi con l’attività 
agricola.

L’edificio, a pianta ottagonale, presenta caratteristiche di monumentalità e di 
originalità sia nella soluzione pianimetrica scelta, sia nella sua mancata integra-
zione con la villa padronale, a cui doveva appartenere. Esso infatti sorge isolato 
su di una piccola altura a mezzo chilometro circa in linea d’aria dal percorso del-
l’antica Cassia, di cui sono ancora visibili tratti di basolato, e dista circa m. 800 
dai più vicini ruderi noti in questa zona.

La datazione di tale impianto alla seconda metà del I see. a.C. sulla base del 
materiale ceramico e delle caratteristiche dell’opera muraria (uso contemporaneo del- 
Vopus quasi reticulatum e dell’ opus reticulatum indifferentemente impiegati per il 
paramento interno dei muri perimetrali e dei muri di spina) sottolinea l’eccezionaiità 
dell’edificio nella soluzione pianimetrica scelta, assai rara per l’epoca in questione.

Analizzando più da vicino la pianta (cfr. fig. 10), si è accertato che nella sala 
II era allestito il torchio, di cui sussiste solo il blocco di pietra per l’ancoraggio dei 
travi verticali che reggevano il prelum.

Raccolto in un canaletto, l’olio era convogliato verso due bacini di decantazione 
(B e C) situati nella sala VI, dove sono ancora conservate le impronte di una serie 
di dolia disposti lungo i muri perimetrali.

L’ingresso principale all’edificio era costituito da un portone largo m. 2,05, 
che permetteva l’accesso ai carri all’ambiente V, a sua volta aperto sull’ambiente 
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centrale I, dove venivano scaricate le olive per l’operazione di schiacciamento per 
mezzo del trapetum.

Le sale VI, VII, Vili e X sono da interpretarsi come luoghi di immagazzina-
mento delle derrate, mentre le sale II, III, IV e V sembrano riservate al trattamento 
e alla manipolazione delle stesse.

IO »O

fig. 10

Non vi è dubbio quindi che si tratti di un impianto architettonico fuori del 
comune, tanto più se si considerano le funzioni in esso svolte. I confronti con ana-
loghi impianti, sempre inseriti in un complesso architettonico comprendente una 
pars urbana e una pars rustica, dimostrano che ci troviamo di fronte ad una soluzione 
originale e non nota altrove.

Ba r . G.
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TOSCANA

(i nn. 38 e 39 non rispettano la sequenza alfabetica delle località)

15. As c ia n o  (Siena)

a) Loc. Molinello

Già nel 1948 era stata individuato un grande tumulo in loc. Molinello, nella 
pianura ad E di Asciano, vicino alle cave di travertino di Serre di Rapolano (G. 
Ma e t z k e , in St.Etr. XX, 1948-49, pp. 221-223). Il tumulo fu iniziato a scavare 
nel 1960-61 da A. Talocchini, che ne mise in luce la camera centrale, aperta a S, 
e alcune tombe periferiche, fra cui una a 4 celle, ugualmente aperta a S, dalla quale 
furono recuperate numerose urne in travertino con iscrizioni dei marcni (A. Ta l o c -
c h in i, in St.Etr. XXVIII, 1960, p. 446; Ea d e m, in St.Etr. XXIX, 1961, p. 252; 
FA 1960, n. 2409). L’esplorazione del tumulo è ripresa nel maggio 1981 ed è 
proseguita nel settembre dello stesso anno e nell’agosto 1982; i lavori si sono 
concentrati nella metà S, in cui sono state nuovamente scavate la camera centrale 
e, in parte, la tomba a 4 celle e sono state scoperte due sepolture a inumazione 
ricavate sul fianco del tumulo, una piccola cella ad O del dromos della tomba cen-
trale, una tomba a due celle coassiali con dromos ad O; nel settore N è stata indi-
viduata un’altra tomba, scavata solo parzialmente.

Le strutture sono in travertino locale. Di notevoli dimensioni la camera cen-
trale (m. 3,75 X 5,90) {tav. LVII, a), che ha le pareti formate da grandi lastre 
(h. m. 2,80; spess. m. 0,60) appoggiate verticalmente sul pavimento e connesse 
fra loro tramite denti contrapposti; la copertura era a doppio spiovente, come 
documentano le due lastre della parete di fondo, lavorate a piani inclinati; delle 
pareti laterali restano solo le due lastre contigue alla parete di fondo; mancano le 
due lastre anteriori laterali e la parete frontale. Sul pavimento, tre buche equidi-
stanti presso le pareti laterali erano probabilmente destinate ad alloggiare pali per 
sostenere un addobbo, in stoffa o in legno, relativo alla sepoltura principale. Di 
fronte alla camera, in 4 fosse rettangolari corrispondenti a due a due, forse erano 
alloggiate ante per la suddivisione del dromos; comunque lo scavo in questa zona 
è ancora incompleto; il dromos, non in asse con la camera, ha le pareti in piccole 
bozze irregolari; alla sua estremità meridionale è appoggiato alla parete occidentale 
un sarcofago in travertino. Nei lavori del 1982 nella camera centrale non fu trovato 
materiale, essendo stata già scavata, mentre dal dromos furono recuperati numerosi 
frr. di lamine d’oro e d’argento lavorate a sbalzo con motivi tardo-orientalizzanti: 
fra il materiale recuperato nel 1960-61 e ancora in corso di revisione, importanti 
per stabilire la cronologia superiore della camera sono alcuni frr. di alabastra e 
aryballoi globulari etrusco-corinzi di fabbrica vulcente e di un alabastron corinzio-
antico.

Le tombe periferiche e il tamburo (del diam. di circa 40 m.) hanno le strutture 
in lastre sovrammesse per taglio. Dalle due tombe a inumazione e dalla piccola 
cella sul fianco meridionale del tumulo è stato recuperato materiale databile nella 
seconda metà del VI see. a.C., fra cui numerosi vasi di bucchero di fabbrica chiu-
sina; analogo materiale proviene finora dalla tomba settentrionale.

Dalla tomba a due celle sul dromos occidentale vengono urne e coperchi in 
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travertino (un totale di circa 100 pezzi), trovati non in situ, ma rovesciati e scon-
volti, recanti iscrizioni dei marcni, la stessa famiglia già documentata nella tomba 
a 4 celle scavata dalla Talocchini; dall’abbondante materiale a v.n. e in ceramica 
comune, oltre che da piattelli e tazze in sigillata aretina, la tomba risulta usata 
dagli inizi del III all’età augustea (E. Ma n g a n i, in Studi e Materiali N, 1982, p. 365 
(notiziario). Dai dati finora acquisiti, il tumulo appare costruito alla fine del VII 
see. a.C. e usato fino alla fine del I see. a.C.

Per le iscrizioni v. E. Ma n g a n i, in St.Etr. L, 1982, pp. 103-146.

b) Loc. Poggio Pinci

Nel luglio 1982 sono state ripulite le 5 tombe a ipogeo scavate nel 1957 da 
De Agostino (Μ. Biz z a r r i, in St.Etr. XXVI, 1958, p. 189; A. De Ag o s t in o , in 
St.Etr. XXVII, 1959, p. 277 sgg.) e ne sono state scoperte altre 3, che risultavano 
prive di corredi e violate in tempi recenti.

Le tombe sono scavate in un banco di travertino affacciato a S e ad O sulle 
colline di crete; si aprono sulla fronte meridionale del banco le tombe IV, III, II e 
V, mentre le tombe I, VI, VII e Vili, nel settore E del banco, sembrano organiz-
zate attorno ad una piazzola centrale, verso cui convergono i dromoi. Le ricerche 
nella zona sono da completare con la totale ripulita dei dromoi delle tombe VI, 
VII e Vili e con l’individuazione di altre tombe e del relativo abitato.

La tomba più antica è la II, a tre celle disposte attorno ad una cella centrale 
{tav. LVII, è): dall’esame del materiale risulta usata dalla seconda metà del V see. 
a.C. fino all’età augustea; di particolare interesse è il gruppo di urne di travertino 
con le iscrizioni degli hepni. Le altre tombe, a semplice cella sub-rettangolare, sono 
databili fra la seconda metà del IV e la prima metà del III sec. a.C.; la I e la IV 
furono nuovamente usate in età augustea.

Nel maggio 1983 è stato nuovamente aperto al pubblico il Museo Civico di 
Asciano, già inaugurato nel 1959 e rimasto chiuso per dieci anni: in esso sono 
esposti i corredi delle tombe di Poggio Pinci scavate nel 1957. V. anche E. Ma n -
g a n i, Asciano, I materiali di Poggio Pinci, Siena 1983.

M.E.

16. Ba g n o  a  Ripo l i (Firenze)

Nel corso della campagna di scavo effettuata nel luglio 1982 dalla Soprinten-
denza Archeologica per la Toscana nel cantiere PEEP di Via della Nave (ove l’anno 
precedente lavori edilizi, seguiti da saggi esplorativi condotti in collaborazione con 
la locale Amministrazione Comunale, avevano messo in luce consistenti tracce di 
abitato romano, ora evidenziato largamente dai lavori predetti), si è confermata 
la presenza, già intuita durante le indagini preliminari, di strati e — almeno in un 
caso — di strutture, di epoca etrusca ellenistica, con un termine post-quem fissabile 
alla metà del II see. a.C. Vedi in generale, per la prima fase dell’esplorazione, Studi 
e Reperti, V, 1982, p. 357, per il prosieguo ibidem, VI, 1983, in corso di pubbli-
cazione.

D.M.G.
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17. Ca s o l e  d 'El s a  (Siena)

Nel mese di luglio 1982 veniva in luce casualmente, nel corso di un’escavazione 
per la messa in opera di servizi interrati sul retro dell’Albergo-Ristorante « Gemini », 
presso la loc. Orli sulla S.P. delle Grazie, una piccola tomba a camera di epoca 
etrusca ellenistica, a pianta irregolarmente quadrata, con banchina continua e dromos 
a gradini; il vano si presentava ancora parzialmente chiuso da un lastrone con tracce 
di iscrizione. Dopo un primo immediato recupero dei materiali emergenti, lo scavo 
sistematico veniva condotto nel settembre successivo: il materiale reperito (urne di 
piccole dimensioni in travertino, aniconiche e anepigrafi, con coperchio a recumben- 
te, ceramiche acrome, a v.n., dipinte, « presigillate », integre e frammentarie, pochi 
reperti metallici) permette di datare la tomba nel III see. a.C.; le condizioni e cir-
costanze di rinvenimento di esso e della struttura stessa inducono ad ipotizzare ri-
petute violazioni, antiche e recenti.

Vedi più largamente una relazione preliminare dello scavo nel Notiziario di 
Studi e Materiali VI, 1983, in corso di pubblicazione.

D.M.G.

18. Ca s t e l f r a n c o  d i So t t o  (Pisa)

Una breve campagna di scavo, nel dicembre 1981, condotta nell’ambito del 
programma di tutela del patrimonio archeologico dell’alveo dell’ex lago di Sesto- 
Bientina (prov. Lucca e Pisa), ha consentito di individuare, nel « colmo » di loc. 
Ponte Gini, un insediamento d’epoca ellenistica (III see. a.C.), e, a breve distanza 
da questo, un’area con frequentazione collocabile provvisoriamente nel V see. a.C..

Bibliografia: G. Cia mpo l t r in i, in Studi e Materiali, N, 1982, p. 362.

C. G.

19. Ca s t e l n u o v o  Be r a r d e n g a  (Siena)

a) Loc. Loggione

La collina del Poggione, che sorge di fronte a quella del Piano Tondo e domina 
a O la valle dell’Arbia, era già conosciuta per il rinvenimento di materiali prove-
nienti da una tomba degli inizi del VI sec. a.C. (P. Bocci Pa c in i, in St. Etr. XLI, 
1973, p. 121 sgg.). Sulla base di indicazioni avute sul posto, nel settembre 1980 
fu ritrovata una tomba, che era stata scoperta e parzialmente violata negli anni ’40, 
nel corso di lavori agricoli.

La tomba, a camera rettangolare aperta ad O, sorge sul versante O della col-
lina, quasi alla sommità, ed è costruita con lastre di travertino di Rapolano; per la 
forte inclinazione, la roccia risulta tagliata in funzione della tomba (tav. LVII, c). Sul 
piano sono sistemate le lastre di pavimentazione; le lastre parietali poggiano verti-
calmente sul pavimento, contro uno zoccolo interno alto cm. 15 e largo cm. 16/20 
e sono connesse fra loro tramite denti contrapposti. La copertura doveva essere a 
doppio spiovente, sostenuta da un tramezzo centrale del quale restano due lastre 
frammentarie.
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La parete O, dove doveva aprirsi l’ingresso, non è conservata; le lastre delle 
pareti laterali sono fortemente danneggiate, mentre le due lastre all’angolo NE, 
incassate nella roccia e quindi più protette, sono conservate per un’altezza di m. 1,90, 
che è probabilmente l’altezza originaria della camera. Misure: m. 5,40 X 2,45.

Nella tomba era deposto un carro, di cui restano i frr. di ferro pertinenti ai 
cerchioni di due ruote, ai mozzi, alla cassa, ai chiodi che fermavano le parti lignee, 
ai morsi di cavallo. Al medesimo personaggio detentore del carro appartengono due 
punte di lancia, alcuni coltelli di ferro, frammenti di uno scudo da parata in lamina 
di bronzo decorata a sbalzo: si tratta evidentemente di un capo dell’esercito oplitico.

Ad una donna vanno riferiti un pettine e una pisside frammentaria in avorio 
decorati a rilievo con animali, numerosi rocchetti di bucchero decorati con stampini, 
fuseruole di bucchero, un astuccio di legno rivestito di lamina di bronzo decorata a 
sbalzo. Del corredo facevano inoltre parte alcuni kantharoi e calici di bucchero, 
askòi ad anello e frr. di fiaschette di bucchero, askòi a ciambella e aryballoi di 
argilla figulina, due pissidi di bucchero con anse a giorno, di un tipo conosciuto 
nel territorio fiorentino, con iscrizione incisa, una teglia e anse di vasi di bronzo. 
Sulla base dei materiali, la tomba è databile negli ultimi decenni del see. VII a.C. 
(v. anche E. Ma n g a n i, in Studi e Materiali N, 1982, p. 365 sgg.).

b) Loc. Piano Tondo

Nei mesi di ottobre 1980 e ottobre 1981 è proseguita l’esplorazione del settore 
O del pianoro, dove nel 1977 era stata effettuata da A. Talocchini una campagna di 
scavi, nel corso della quale furono trovate una fossa orientata N-S ed una serie di 
buche di palo allineate in doppia fila, che fecero ipotizzare l’esistenza di un edificio 
porticato a pianta quadrangolare, frequentato fra la fine del VII e la metà del VI 
see. a.C. e distrutto da un incendio (A. Ta l o c c h in i, in St. Etr. XLVIII, 1980, 
pp. 550-554). Nelle due campagne successive è stata esplorata una vasta zona (m. 
50 X 50), portando alla luce altre cinque fosse parallele orientate N-S, larghe 
50/80 cm., profonde da 20 a 80 cm. e di diversa lunghezza (almeno due proseguono 
oltre i limiti dell’area scavata) e inoltre numerose buche di palo, del diam. medio 
di 50 cm. e profonde 30/50 cm., alcune allineate, altre prive di organica disposi-
zione. Poiché il piano di roccia, che si trova in questa zona a soli 50 cm. di profondità 
dal p.c., presenta in più punti tracce delle ruote di attrezzi agricoli, i dati che si 
possono ricavare da una situazione gravemente compromessa dai mezzi meccanici ap-
paiono piuttosto scarni e non consentono di precisare alcuna pianta di edificio; 
nella fossa più profonda e su tre zone del piano di roccia sono stati raccolti nume-
rosi frammenti di olle e ciotole di impasto, di ciotole di bucchero, di tegole e coppi, 
che confermano la frequentazione del pianoro fra la fine del VII e la metà del VI 
sec. a.C. V. anche E. Ma n g a n i, in Studi e Materiali V, 1982, p. 366.

M. E.

20. Ca s t ig l io n e Ga r f a g n a n a  (Lucca)

Una breve campagna di scavo, nell’estate 1982, sul Colle delle Carbonaie, al 
confine con il comune di Villa Collemandina, ha consentito di mettere in luce, sul 
piccolo pianoro di q. 640,2, resti di un abitato ligure d’età ellenistica.





430 Scavi e scoperte

L’area insediativa (fig. 11, b), che occupa l’intero pianoro, e, con le limitazioni 
dovute alla presenza di castagni secolari, è stata pressoché integralmente esplorata, 
risulta sistemata artificialmente, con mura di terrazzamento e di contenuto (A, B, 
H, I), e un riempimento di pietrisco sterile (strato 5), livellato con un battuto di 
terra mista a raro pietrisco (strato 2). Il terrazzo così ottenuto è diviso in ‘ am-
bienti ’ da una serie di strutture, ortogonali ai muri di terrazzamento (L, E, O-D, F). 
Lo strato di vita (3) relativo a questo battuto si è rivelato particolarmente ricco di 
materiali fra le strutture E e O-D, O-D e F, dove è anche suggellato da uno strato 
di crollo di pietrame (4), proveniente apparentemente dal muro di terrazzamento A. 
Poco chiaro, per la perdita completa delle sedimentazioni di vita relativa, il rapporto, 
anche cronologico, fra la struttura M-N e la O-D, pur considerando che l’assoluta 
omogeneità del materiale presente nel ‘ battuto ’ 2, e di quello dello strato 3, sem-
bra segnalare una breve durata di vita per l’insediamento.

I rarissimi frr. di ceramica a v.n. e di anfore t greco-italiche) presenti nella massa 
di impasti locali (essenzialmente olle, piccoli doli, ciotole-coperchio), fanno fissare 
— almeno provvisoriamente — la formazione e la frequentazione dell’abitato fra 
la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C., e ne rendono probabile un rapporto 
con la necropoli (detta ‘ di Villa Collemandina ’) venuta in luce, sul finire dell’Ot- 
tocento, nel sottostante Pian di Paolo. La ricerca di superficie ha comunque per-
messo di individuare, sulle pendici del Colle delle Carbonaie, altre aree con fre-
quentazione d’età ellenistica, di cui occorrerà verificare, con future auspicabili ri-
cerche, il rapporto, anche cronologico, con l’abitato di q. 640,2.

C. G.

21. Ch iu s i (Siena)

a) Mura urbane

Nei primi giorni di novembre 1981 la SAT ha effettuato alcuni saggi di con-
trollo nel terreno alla base del lungo muro in opus incertum che recinge e sorregge 
sul lato N parte dell’altura della Rocca. Esso, giudicato in passato genericamente 
di età romana o addirittura medievale ’, era stato ripreso in esame nel 1973 con una 
campagna di liberazione dalla fitta vegetazione che lo nascondeva completamente 
e da un’alta massa di terreno di deiezione dall’alto, ed era apparso al nuovo esame, 
accompagnato da saggi alla sua base, di epoca molto più antica, e probabilmente del 
I see. a.C.

I saggi stratigrafici compiuti alla base di un tratto di esso nel 1981 hanno 
confermato che questa opera muraria può essere effettivamente datata nella prima 
metà del I see. a.C., come testimoniano del resto le sue caratteristiche costruttive. 
Lungo oltre m. 80, ed alto ora sul piano di spiccato m. 8 in media, presenta tre 
torri leggermente sporgenti (le due laterali quadrangolari, la centrale semirotonda) 
(tav. LVIII), con un intervallo fra di esse di circa m. 15. Nel primo tratto da E, fra il 
suo inizio e la torre orientale, il paramento in opera incerta inizia direttamente dal 
terreno, e sale fino al sommo segnando due piani di posa delle bozzette e con una 
leggera rientranza.

Dopo la torre e fino al suo termine ad O Vopus incertum del paramento si alza

' Cfr. Guida della Toscana del TCI, 1974, pag. 570. 
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invece da una base in blocchi calcarei regolarmente squadrati (da 0,60 a 0,90 X 40 
in media) che ha un’altezza crescente da 2 a 3 m. per il progressivo abbassarsi verso 
O dell’originale piano di spiccato. Nelle due torri rettangolari anche gli spigoli sono 
costituiti da blocchi di calcare di analoghe misure. Alle due estremità, di cui quella 
orientale è rivestita in tutta la sua altezza da blocchi, come le torri, è certo che esso 
si raccordava con due muri perpendicolari in direzione S, che sono apparsi distrutti 
proprio dal punto di incontro.

I nuovi saggi, effettuati perpendicolarmente al muro fra la torre centrale e 
quella occidentale, hanno dato, oltre ai frammenti di ceramica a v.n., anche fram-
menti di periodo precedente e fra questi, frammenti di vasi d’impasto dell’età del 
ferro, ed hanno rivelato la presenza di strutture, sia in pietrame che in argilla, e 
di un profondo taglio regolare nel tufo, che testimoniano la presenza di qualche in-
sediamento già in età molto antica, che sarà necessario esaminare con ulteriori saggi, 
perchè quelli attuali si sono limitati all’accertamento dei dati relativi al muro.

Questo può quindi essere collocato cronologicamente intorno all’età sillana. 
Ricordando la funzione svolta da Chiusi nella guerra fra Mario e Siila come sede 
del comando del mariano Carbone, e poi la notizia, che si ricava da Plinio (n.h. 
Ili, 52) di una possibile presenza di coloni sillani — i Clusini novi2 — si può avan-
zare l’ipotesi che la parte più alta della città (come poi nel successivo periodo medie-
vale) possa essere stata in questa occazione fortificata, e sede di una guarnigione. Può 
essere sintomatico il fatto che proprio da questa zona viene la base con iscrizione 
a Pompeo (CIL XI, 2105).

2 Sulla questione, molto discussa, cfr. W. V. Ha r r is , Rome in Etruria and Umbria. 
Oxford 1971, p. 263, nota 4.

M. G.

b) Edifici urbani

A Chiusi città, nel corso della ristrutturazione di una casa in via L. Moretti, 
sono venuti alla luce i resti di alcuni edifici risalenti presumibilmente ad età tardo 
ellenistica, di cui è ancora in corso lo scavo. L’abitazione, già nota come Ospedale 
Vecchio, è adiacente alla chiesa di S. Maria della Misericordia o della Morte, già 
S. Marta, che una lapide conservata nel duomo di Chiusi dice essere stata restaurata 
nell’anno 1000. Nel corso di un’altra ristrutturazione nel 1621 la chiesa venne ri-
dotta dalle tre navate originali (testimoniate da un disegno di B. Peruzzi) all’unica 
attuale. L’Ospedale Vecchio si sviluppò sopra la navata sinistra. Lo scavo, condotto 
inizialmente nello scantinato dell’edificio, oltre alle strutture originarie della chiesa 
ha messo in luce un edificio più antico, di cui rimangono porzioni di due muri ad 
angolo, costruiti in grossi blocchi regolari di travertino di Sarteano murati a secco 
in opera pseudo-isodoma, conservati per una lunghezza massima di m. 8,90 em. 3,10 
e per un’altezza massima di nove filari (m. 3,75). Il vano da essi individuato aveva 
un pavimento in cocciopesto senza preparazione, posato direttamente sul terreno 
vergine, costituito da un banco compatto di arenaria giallastra. L’edificio era stato 
scavato parzialmente nell’arenaria e le sue mura poggiavano in parte contro il ter-
reno vergine, in una zona della città in forte pendio. In un momento in cui l’edi-
ficio doveva già essere stato abbandonato, nell’angolo formato dai due muri si era 
installata una fornace col piano in laterizi quadrati, di cui si leggono tracce della 
copertura sul muro calcinato dal fuoco.
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L’edificio fu tagliato dalle fondazioni della chiesa, all’esterno delle quali non 
vi sono più tracce dei due muri in travertino. In epoca ancora non precisabile, ma 
probabilmente in connessione con la costruzione della chiesa, il vano fu riempito 
con uno scarico omogeneo di materiali provenienti dalla distruzione di un altro 
edificio. Tali materiali edilizi (frammenti di pavimento in cocciopesto, di intonaco 
dipinto a vivaci colori, di tegole, coppi, mattoni, ecc.) erano mescolati a resti cera-
mici databili per la maggior parte all’inizio dell’età imperiale. Gli strati al di sopra 
di questo riempimento erano stati purtroppo asportati dalla ruspa prima dell’inizio 
dello scavo regolare, ma sembra che vi si trovassero sepolture tarde da riferire al- 
l’Ospedale Vecchio. Questo cimitero si estendeva anche a O dell’edificio sopra 
descritto, dove aveva sconvolto gli strati archeologici fino al terreno vergine. Su 
questo si sono rilevate le tracce di un muro, quasi interamente smontato, in blocchi 
di travertino, poggiante su un vespaio di piccole pietre allettate nell’arenaria: di 
esso restano solo quattro assise irregolari (alt. m. 1,60) per una lunghezza di m. 0,90, 
adiacenti al vano antico. In questa zona dello scavo si è rinvenuto anche un pozzo 
cilindrico (diam. m. 0,50) foderato irregolarmente con ciottoli di fiume.

Un secondo edificio, che si appoggia a quello sopra descritto, si sviluppa per 
una lunghezza di oltre m. 12 sotto la chiesa di S. Maria: la sua parete N, costituita 
da un muro a sacco, è stata utilizzata come sottofondazione del colonnato della na-
vata sinistra della chiesa. La parete E, costruita in blocchi di travertino murati a 
secco, è invece a facciavista. Come si è potuto accertare nel corso di un piccolo sag-
gio effettuato all’interno della chiesa, i due muri sostenevano un terrapieno, su 
cui era costruito un edificio, di cui si è messo in luce un bel pavimento in coccio-
pesto, che si trova quasi m. 5 più in alto del pavimento dell’edificio adiacente, a 
questo precedente o contemporaneo. Gli strati al di sopra del pavimento in coccio-
pesto sono stati alterati da alcune sepolture tarde e da varie fasi edilizie riferibili 
alla chiesa. I materiali rinvenuti nel terrapieno sottostante (in cui sono evidenti 
le fasi di avanzamento dei lavori, indicate da piani irregolari di schegge di travertino), 
costituiti prevalentemente da ceramica acroma e a v.n., non sembrano ad un primo 
esame databili posteriormente al II see. a.C., ma il loro studio è ancora in corso da 
parte della scrivente.

c) Loc. Caselle

Sulla scarpata della strada provinciale per Cetona, nei pressi dell’incrocio con 
la statale Siena-Perugia, sono state segnalate due tombe a ziro, recuperate nel corso 
di uno scavo d’urgenza. Dato il cattivo stato di conservazione dei due ziri, che si 
presentavano già fratturati, è stato necessario asportarli, dopo averli foderati con 
fasce gessate, senza completare lo scavo del corredo in essi contenuto. Uno dei due, 
privo della parte superiore, conteneva un canopo aniconico d’impasto deposto su 
un trono anch’esso d’impasto. Il corredo era costituito da una coppa su piede e da 
un’olletta con corpo ovoide e anse a nastro, munita di un coperchio a calotta conica, 
di un tipo assai diffuso a Chiusi nel VII see. a.C. Entrambi i vasi sono di impasto 
bruno piuttosto fine lucidato a stecca. Non è escluso che, completando lo scavo al 
momento del restauro, possano essere rinvenuti altri materiali di corredo. Il secondo 
ziro, privo di una piccola porzione del labbro, conteneva alcuni vasi di impasto dello 
stesso tipo dei precedenti, la cui forma e numero sono ancora da accertare.

R. A.
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22. Dic o ma n o  (Firenze)

Nei mesi di settembre e ottobre 1980 e ’81 sono state efiettuate dalla SAT 
le annuali campagne di scavo in loc. Poggio di Frascole, condotte ormai regolar-
mente, dopo i primi saggi nel 1972 (cfr. AA.VV., Reperti archeologici del territorio 
di Dicomano, Firenze 1974, pp. 10 sgg. e passim), fin dal 1978, aventi per og-
getto un vasto complesso archeologico comprendente un insediamento murato di età 
etrusca ellenistica e una chiesa medievale (cfr. notizie preliminari in G. d e  Ma r in is , 
Gli insediamenti etruschi nel Mugello e nella Val di Sieve, Firenze 1981, p. 5 sgg.; 
Studi e Materiali, 1982, p. 358 sg.; G. d e  Ma r in is , in Fonologia etrusca-Fonetica 
toscana, atti della- Giornata di Studi, Colle Val d’Elsa 4 aprile 1982, Firenze 1983, 
p. 109 sg., nota 12).

Gli interventi svolti in questo biennio sono stati soprattutto finalizzati alla 
determinazione definitiva della reale estensione e consistenza del complesso archeolo-
gico come tale, nonché al consolidamento e restauro delle strutture fin qui venute 
in luce, anche in vista di una sua possibile futura sistemazione a parco archeologico. 
Gli ulteriori saggi stratigrafici effettuati hanno inoltre confermato, ove occorresse, 
per la struttura etrusca, la presenza di un unico livello di insediamento che coincide 
in pratica con quello di distruzione e abbandono, circoscrivibile al massimo tra la 
fine del IV e gli inizi del II see. a.C., ma più probabilmente da porre tutto entro 
il cinquantennio centrale del III.

D. M. G.

23. El b a

Nel luglio 1981 è stato ripreso lo scavo sistematico dell’insediamento forti-
ficato di Monte Castello di Procchio (Marciana), già avviato nel 1977 e 1979 
(AA.VV., Elba preromana, Portoferraio 1979, p. 5 sgg.: A. Ma g g ia n i, in Atti Fi-
renze III, Firenze 1979, p. 172 sgg.), con l’analisi degli strati sottostanti il livello 
di distruzione e abbandono già largamente posti in luce (tav. LX, a). Lo scavo ha 
evidenziato, al di sotto di un potente riempimento di schegge di lavorazione delle 
mura, una grande struttura di terrazzamento pertinente ad una fase precedente 
che i materiali raccolti nello strato relativo inducono a datare nel corso del IV 
sec. a.C. (tav. LX, b-c). In alcune sacche nella roccia sono stati raccolti frammenti 
di intonaco di capanna, privi di associazione con elementi datanti.

L’esplorazione dell’area E della « fortezza », iniziata nella campagna del 1981, 
ha confermato la struttura speculare di questo lato del complesso rispetto a quello 
O, mentre la pulitura superficiale del muro S ha portato all’individuazione di una 
possibile porta di accesso non lontana dall’angolo SE. L’andamento pianimetrico 
della struttura è a questo punto sufficientemente chiarito e sembra adeguarsi ad 
una tipologia abbastanza costante, dato che analoga articolazione sembrano presen-
tare sia la fortezza di Castiglione di S. Martino all’isola d’Elba sia quella di Scarlino 
sulla terraferma.

La fortezza di Monte Castello di Procchio presenta infatti una pianta rettan-
golare di m. 56 X 28 ca.; i lati minori sono articolati in tre ambienti adiacenti, 
dei quali i due estremi immettono su quello centrale comunicante con il centro 
dell’abitato, probabilmente sgombro da costruzioni, tramite una larga apertura (tav. 
LX, d). I dati del nuovo scavo confermano che all’angolo SO l’ambiente era arti-
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colato su due piani, l’inferiore dei quali adibito ad ambiente di stoccaggio per dolii 
(se ne sono rinvenuti almeno cinque, tra i quali uno con iscrizione etrusca), il supe-
riore invece pavimentato in cocciopesto gettato probabilmente su impiantito ligneo.

Ma g .A.

24. Fir e n z e

Nel corso dei numerosi interventi di scavo urbano di emergenza che hanno 
caratterizzato l’attività della SAT nel triennio 1980-’82 sull’area del centro storico 
fiorentino, condotti direttamente e/o in collaborazione con ΓAmministrazione Co-
munale (vedi, per le emergenze romane, medievali e post-classiche in genere, 
Studi e Materiali V, 1982, p. 359 sgg.; ibidem VI, 1983, in corso di pubblica-
zione; G. d e  Ma r in is , Scavi urbani di Firenze - 1, Firenze 1982, estratto anticipato 
da Archaeological Review), sono venute in luce ulteriori testimonianze, talora spo-
radiche e isolate ma comunque in contesto e in ogni caso altamente significative, 
della frequentazione e insediamento etrusco nell’area urbana fiorentina dall’VIII see. 
a.C. in poi. I reperti, provenienti da tutte le aree esplorate (Via Martelli, Via Vac- 
chereccia, Piazza della Signoria e aree limitrofe), comprendono impasti, buccheri 
e ceramiche dipinte, alcune delle quali di importazione, che coprono un arco di 
tempo dal termine sopra detto ad epoca ellenistica pre-coloniale.

D.M.G.

25. Le v ig l ia n i (Com. di Stazzema, Lucca)

La zona, localmente detta « Piane alte », situata a monte dell’abitato mo-
derno di Levigliani, è nota fin dalla metà del secolo scorso come luogo di rinve-
nimento di numerose tombe liguri « a cassetta ».

L’erudito V. Santini, nei suoi Commentari storici della Versilia centrale, Pisa 
1861, menziona infatti una serie di scoperte casuali, dovute alla intensa attività 
agricola, avvenute tra il 1847 e il 1858. Ulteriori rinvenimenti vi furono effettuati 
alla fine del secolo e all’inizio del successivo, scoperte di cui rimangono tracce anche 
nella documentazione d’archivio della SAT.

Nel 1932 vi venivano individuate diverse tombe già saccheggiate e fu recu-
perato un corredo funebre, tempestivamente pubblicato da D. Levi (in St.Etr. VI, 
1932, p. 00). Altre scoperte, di cui non si conserva purtroppo che una vaga tra-
dizione orale, si succedettero nei decenni seguenti (cfr. Μ. Ze c c h in i-G. Me n c a c c i, 
Lucca preistorica, Lucca 1976, p. 146 sgg.) finché, tra il 1958 e il 1968, furono 
individuate una decina di tombe, cinque delle quali, recuperate con il loro corredo, 
sono attualmente conservate presso il museo archeologico di Pietrasanta (B. An t o -
n u c c i, in Giorn.St.Lunigiana XIV, 1963, p. 5 sgg.; Id e m, ibidem XVIII, 1967, 
p. 19 sgg.; Id e m, in Notiz, storico, archeologico, filatelico, numismatico, Lucca 
1975, p. 18 sgg.; Id e m, in Riv. Storia, archeologia, costume, V, Lucca 1977, p. 8 
sgg.; Id e m, in Provincia di Lucca, IX, 1969, p. 85 sgg.).

Nell’agosto del 1980, in seguito al rinvenimento casuale di una tomba a cas- 
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setta nel corso di lavori stradali, è stato attuato un breve intervento esplorativo, 
immediatamente ad O dello scavo praticato da B. Antonucci (tav. LXI, a), con 
l’individuazione di due altre tombe: la prima è stata rinvenuta priva della lastra 
di copertura, già depredata e ripiena di pietre; l’altra invece era intatta (tav. 
LXI, b}, con il lastrone superiore di pietra scistosa sigillato mediante argilla ai 
bordi della cassetta, contenente un corredo (costituito da un ossuario ovoide di 
argilla figulina, decorato a facce rossastre, una coppa a v.n. di forma 83, un vasetto 
accessorio d’impasto, una punta di giavellotto e una fibula di ferro) che ne consente 
una datazione a circa la metà del III see, a.C.

Ma g . A.

26. Lu c c a

Durante lavori edilizi, nell’autunno 1982, è venuta alla luce, alla periferia SE 
di Lucca, in località San Concordio (Via Squaglia), una piccola necropoli di inci-
nerati, databile fra VI e V see. a.C.

L’esplorazione, condotta d’urgenza, in condizioni ambientali precarie, ha con-
sentito di portare alla luce, complessivamente, in un’area di poco più di sei metri 
quadri, otto deposizioni, integre o parzialmente conservate. L’abbondantissima pre-
senza di materiale ceramico, identico a quello impiegato per le deposizioni, nel 
riempimento della buca che — in epoca probabilmente antica — ha danneggiato 
alcune deposizioni, rende probabile che il totale degli incinerati raggiungesse o 
superasse, di poco, la decina di unità.

Secondo il rito consueto nella Valle del Serchio nel periodo, attestato finora 
soprattutto nel bacino del Bientina, ma noto anche nella Valdera e in Versilia, 
oltre che a Volterra, la deposizione prevede un cinerario, rappresentato di solito 
dal tipico dolio d’impasto, decorato sulla spalla da un cordone a rilievo fornito 
di tre bugne, provvisto di coperchio, variamente realizzato (dep. 5 = tav. LXI, c\ 
frammento di fondo di dolio, ritagliato; bacino d’impasto; ciotola di bucchero o 
d’argilla figulina), e protetto abitualmente dalla parte inferiore, opportunamente 
sagomata, di un grande dolio d’impasto, rovesciato.

In un solo caso come cinerario è impiegata un’olla di bucchero, inserita entro 
un dolietto d’impasto (dep. 8). Le deposizioni, in genere, sono alloggiate entro 
semplice fossa terragna; la sola deposizione 4, parzialmente danneggiata, era dispo-
sta su una pavimentazione costituita da (tre) lastroni litici.

L’esplorazione del contenuto dei cinerari, da eseguire in laboratorio, potrà 
forse fornire — con il restauro dei materiali, appena avviato — indicazioni crono-
logiche più consistenti di quelle sin qui disponibili, che, data l’ancor limitata cono-
scenza dei tipi ceramici presenti, non consentono di precisare fondatamente la cro-
nologia delle deposizioni nell’arco compreso fra l’avanzato VI e il V see. a.C. La 
piccola necropoli di Via Squaglia, ad evidente carattere familiare, e, come prova 
la parziale sovrapposizione di deposizioni (in particolare fra la 6 e la 7; la 2-4 e 
la 3), corrispondente ad un’area sepolcrale ben definita, si colloca nei pressi di 
un ramo dell’antico corso del Serchio (Aus er), riconoscibile dalla fotografia aerea, 
confermando l’importante ruolo svolto in questo caso dal fiume come via di pene- 
trazione nell’interno.

C.G.
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27. Ma s s a  Ma r it t ima  (Grosseto)

Scavi effettuati verso la fine degli anni ’20 di questo secolo nelle adiacenze 
del lago dell’Accesa portarono alla scoperta di una necropoli con tombe a pozzetto, 
a fossa, a circolo, a camera con tumulo, scavate tra la facies villanoviana e quella 
arcaica (D. Le v i, in Mon. Ant. Line. XXXV, 1933, c. 5 sgg.). In prossimità di 
un gruppo di tombe a tumulo furono identificati i « ruderi di un vasto edificio . . . 
che nella fronte è . . . diviso in numerose cellette, per la larghezza complessiva di 
m. 26,50, mentre sull’angolo destro un secondo braccio dell’edificio sembra pie-
gasse a gomito risalendo la china del colle, braccio che ha lasciato pure resti di 
vari e irregolari ambienti; ... I frammenti di ceramica rossiccia assai grossolana 
rinvenuti fra i ruderi di tale edificio, come gli altri pochi reperti . . . non sono suffi-
cienti a precisarne la datazione» (ibidem, c. 77). L’area è attualmente coperta da 
bosco piuttosto fitto.

Verso la fine degli anni ’70 in seguito a ricognizioni topografiche furono 
individuati qua e là pochi resti di strutture murarie e furono raccolti in superficie 
alcuni frammenti di bucchero di età arcaica (C. Cu r r i, in Atti Firenze III, p. 199 
sgg.). Dal 1980 si sono svolte regolari campagne di scavo condotte dall’istituto 
di Archeologia dell’università di Firenze in collaborazione con il Circolo Dipendenti 
della Cassa di Risparmio di Firenze, che hanno avuto per oggetto l’esplorazione 
del « vasto edificio » e dell’area circostante.

L’« edificio » è risultato non più un unico grande complesso, bensì una serie 
di abitazioni di due o tre vani a sviluppo orizzontale (tav. LXIV, a); inoltre è stato 
accertato che spesso queste sono crollate e sono state subito ricostruite: alcune 
strutture degli strati superiori hanno utilizzato come sottofondazione strutture più 
profonde (tav. LXIV, b} o, se queste avevano un orientamento diverso, le hanno 
incorporate parzialmente.

Nel contempo l’area di indagine si è allargata e sono state individuate nuove 
case, nelle quali in genere sono state riconosciute almeno due fasi di costruzione 
senza soluzione di continuità. La pianta delle case è piuttosto costante: uno, due 
o più vani quadrangolari affiancati; una sola si distingue dalle altre per avere ben 
sette vani, di cui cinque allineati e orientati in senso N-S e due — sul davanti — 
stretti e orientati in senso E-O, che dovevano formare probabilmente un portico. 
Le strutture superstiti sono i muretti a secco di fondazione, costituiti da lastroni 
di pietra locale — per lo più alberese e fillade ■— di forma irregolare; l’alzato, mai 
ricuperato, doveva essere in mattoni crudi; la copertura era di tegole. Il materiale 
restituito dai saggi eseguiti all’intemo e all’esterno dei vani è composto in grandis-
sima parte da vasellame (frammentario) di uso domestico di impasto (piatti, ciotole, 
bacili, olle, pithoi ecc.) e di bucchero (piatti, ciotole, calici ecc.), da fuseruole, roc-
chetti, pesi da telaio di impasto, da pesi da rete di pietra. Scarsi sono i reperti 
metallici: a parte alcuni frammenti minuti, si segnala una bacinella di bronzo (diam. 
orlo: cm. 18), rinvenuta fra le pietre di crollo di un’abitazione della fase più antica 
(tav. LXIV, c). Mancano per ora botteghe o comunque tracce di attività industriali 
all’interno dell’area abitata esplorata. I materiali sono piuttosto omogenei e orien-
tano a un periodo compreso almeno tra gli anni iniziali del VI see. a.C. e la seconda 
metà dello stesso secolo. Non è escluso che questi termini cronologici possano 
essere leggermente spostati in seguito all’acquisizione di nuovi dati. Una frequen-
tazione sporadica della zona verso la fine del I see. d.C. è accertata dal rinveni-
mento di due lucerne del tipo « Firmalampen ».

Solo alcune case seguono all’incirca un medesimo orientamento, ma almeno 
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per ora non si può parlare di un piano regolare generale. Tuttavia sarà il caso di 
notare che esistono opere di canalizzazione per le acque piovane e, inoltre, un 
ampio spazio (ca. m. 20 X 16) non occupato da costruzioni in una zona piuttosto 
centrale dell’area esplorata.

L’abitato sorgeva su un pianoro ai piedi di un colle che sovrasta da SE. Data 
questa ubicazione, gli smottamenti saranno stati frequenti e avranno portato a 
continui crolli delle abitazioni e alle successive ricostruzioni. Tali fenomeni potreb-
bero aver interessato volta a volta singole costruzioni e non l’intero abitato.

Inoltre sarà interessante rilevare, per chiarire la genesi e la funzione dell’inse-
diamento, che esso dista meno di m. 100 dal corso del fiume Bruna, emissario del 
lago dell’Accesa che scorre in direzione di Vetulonia, e alcune centinaia di metri 
in linea d’aria dalla miniera di Fenice Capanne.

Lo scavo non è ultimato.
Ca m . G.

28. Mo n t e r ig g io n i (Siena)

a) Strada del Ferratore

In seguito a lavori di ampliamento della strada prov. del Ferratore, fra Ceppo, 
Lecceto e Volte Basse, al bivio per S. Leonardo al Lago fu rinvenuto alla fine di 
gennaio 1980 un ipogeo a tre celle.

Le camere, a pianta sub-rettangolare, sono fornite di banchine lungo le pareti 
laterali e sono disposte a croce attorno ad un atrio, cui si accede, tramite un alto 
gradino, dal dromos a piano inclinato aperto ad E. La facciata presenta sopra l’in-
gresso un incasso definito lateralmente da due piani obliqui divergenti verso l’alto.

Al momento dello scavo la volta dell’atrio e quella della cella meridionale, 
insieme alla parete d’ingresso della stessa cella, erano crollate sotto il peso della 
pala meccanica, mentre le celle occidentale e settentrionale erano ben conservate, 
nonostante la friabilità della roccia, sabbie gialle tipiche dei sedimenti marini 
pliocenici del senese. La tomba risultò già violata in antico: i numerosi resti 
scheletrici si trovavano in parte sulle banchine, in parte rovesciati sul pavimen-
to; pochi i materiali recuperati: nella cella meridionale un’olla di bucchero era 
deposta sulla banchina occidentale ai piedi degli scheletri, una kylix attica a v. n. 
(cfr. B.A. Spa r k e s -L. Ta l c o t t , The Athenian Agora XII, p. 92, nn. 414-431, 
tav. 20) era sul pavimento presso la parete di fondo; nella cella occidentale erano 
raggruppate sul pavimento un’olla, una piccola olpe e una kylix, tutte di bucchero, 
mentre sulla banchina di destra furono recuperate una pinzetta di bronzo e una 
fibula di bronzo della classe Guzzo D; nella cella settentrionale fu raccolto, fra 
le ossa del pavimento, un anello di ferro; dall’atrio, pochi frr. di lamina di bronzo. 
Sulla base dei materiali, la tomba è databile alla fine VI-inizi V sec. a.C. I resti 
scheletrici sono stati esaminati presso l’istituto di Antropologia dell’università di 
Firenze (E. Pa r d in i-P. Ma n n u c c i, in St.Etr. XLIX, 1981, pp. 203-215): essi sono 
risultati appartenere ad almeno 14 individui adulti, 9 uomini e 5 donne, oltre a 
frammenti combusti di altri individui.

Per una notizia preliminare v. E. Ma n g a n i, in Studi e Materiali N, 1981, 
p. 367.

M.E.
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b) Piana del Casone

Nel luglio 1982, a seguito di rinvenimento fortunito nel corso di lavori agri-
coli, la Soprintendenza è intervenuta nella piana del Casone, nei pressi di Abbadia 
a Isola, esplorando una piccola tomba a camera scavata nel tufo.

La tomba è del tipo ad ipogeo comune nel territorio volterrano, con pianta 
ellissoidale divisa in due nicchie da un tramezzo centrale (largh. max. m. 3,90), 
soffitto concavo (alt. max. m. 1,50), banchina alta e ben conservata lungo le pareti 
(alt. m. 0,70; prof. max. m. 0,35), interrotta in corrispondenza del tramezzo e 
della porta di accesso (tav. LXV, a). Il dromos è costituito da due gradini seguiti 
da una rampa inclinata; un terzo gradino collega all’interno il piano della porta con 
il sottostante pavimento della camera. La porta di accesso (largh. m. 0,80), chiusa 
da due lastre poste verticalmente ad incastro, era sigillata all’esterno da un conglo-
merato molto compatto di pietre e terra che occludeva in gran parte la cavità 
del dromos.

La tomba accoglieva almeno sei deposizioni, tre di inumati, di cui si conser-
vano solo scarsi resti scheletrici, e tre di incinerati entro olle. Dato però che il 
materiale rinvenuto era sparso sul pavimento della camera, probabilmente a causa 
di ripetute intrusioni di animali selvatici, almeno a giudicare dalle profonde un-
ghiate evidenti anche sui vasi, non sembra possibile pervenire alla ricostruzione 
dei corredi.

Da un primo esame dei dati cronologici offerti dai singoli pezzi, soprattutto 
dalla v. n., presente in forme tipiche dei contesti dell’area volterrana, la tomba 
sembra essere stata in uso entro i primi due terzi del III see. a.C.

C. G. C.

29. Mu g e l l o  e  Va l  d i Sie v e  (Firenze)

Ricognizioni e sopralluoghi effettuati sistematicamente nel triennio 1980-’82 
nel territorio in oggetto, e principalmente in quello dei Comuni di Vicchio, Dico- 
mano, Rufìna e Borgo S. Lorenzo, hanno permesso di individuare diversi siti di 
interesse archeologico, riferibili a varie epoche.

Si segnalano in particolare in questa sede una zona di insediamento e/o 
necropoli di età etrusca ellenistica in loc. La Rena (Com. di Vicchio) e un’area 
sacra sulla sommità e le pendici del Monte Giovi, che presenta interessanti e note-
voli affinità con quella ben nota del Monte Falterona. Cfr. in proposito Studi e 
Materiali, 1982, p. 361.

D. M.G.

30. Pie n z a  (Siena)

Nel corso dei lavori di sbancamento per rafforzare le fondazioni di un casale 
rustico in loc. Cretaiole la ruspa ha distrutto una tomba a camera ellenistica sca-
vata nel terreno tufaceo sul pendio del colle. Nel corso dell’intervento d’urgenza 
eseguito dalla Soprintendenza è stato possibile identificare i resti della tomba e 
recuperare in situ una piccola parte del corredo, consistente in un’urnetta cine-
raria in pietra fetida con cassa a theca, decorata sulla fronte con una figura di 
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Scilla, e coperchio con figura maschile recumbente; il fondo di una seconda umetta 
dello stesso tipo e un frammento di coperchio; uno specchio di bronzo in pessimo 
stato di conservazione e un’olpetta a v. n. {tav. LXVI, Z>). Della tomba non rima-
nevano che il fondo della camera ad andamento semicircolare ed un tratto della 
parete N, lungo cui erano depositati gli oggetti sopra elencati.

Al momento della scoperta della tomba, nella zona interessata dai lavori 
erano stati recuperati, insieme a frammenti di alcuni piattelli a v. n., un’urnetta 
iscritta di forma tronco conica con coperchio conico, i frammenti di altre quattro 
piccole urnette a theca con coperchio, numerosi frammenti di un numero ancora 
imprecisabile (i materiali sono in attesa di restauro) di casse della stessa forma, 
tra cui una decorata sulla fronte da una testa gorgonica alata, e di almeno quattro 
coperchi a doppio spiovente, tutti in pietra fetida. Alcune delle urnette contene-
vano ancora le ceneri del defunto; entro una di queste è stato rinvenuto un 
orecchino d’oro. Su alcune delle casse sono presenti iscrizioni, in parte ricondu-
cibili alla famiglia Cainei.

A questo travamento fortuito si è aggiunto quello di altri frammenti di 
urnette dello stesso tipo, di ceramica acroma e a v. n. e di frustuli di bronzo irri-
conoscibili, rinvenuti al momento dello scavo nella terra di scarico dei lavori 
edilizi. Data la natura del rinvenimento non è possibile attribuire con certezza 
tutti questi materiali alla sola tomba scavata: almeno una parte di essi potrebbe 
essere pertinente ad altre sepolture distrutte in precedenza.

R. A

31. Po pu l o n ia  (Com. di Piombino, Livorno)

a) Ex campo sportivo

Nel 1980 è iniziata la prima campagna sistematica di scavo dell’acropoli di 
Populonia, nella sella fra il Poggio del Molino o del Telegrafo e il Poggio del 
Castello, sotto la direzione di chi scrive

La zona, che si trova immediatamente sotto i resti dela villa romana messi 
in luce nel 1840 dal François e dal Desideri {Bull. Inst., 1943, p. 151), fu adattata 
per un certo periodo negli anni ’60 a campo sportivo e nell’occasione furono 
arrecati gravi danni alle strutture e agli strati archeologici. Durante i lavori agri-
coli affioravano continuamente numerosissimi frammenti di ceramica ellenistica e 
di ceramica romana, con una netta prevalenza di ceramica a v. n. di III see. a.C., 
e frammenti di lastre fittili di rivestimento con palmette e girali del tipo di quelle 
venute in luce sull’acropoli di Volterra 1 2, mentre, ammucchiati ai lati del campo, 
erano visibili alcuni blocchi squadrati di notevoli dimensioni. Nel corso dei primi 
saggi esplorativi condotti nel 1980 si rinvennero a quota — 1,50 dal p.c. alcuni 
tratti della roccia naturale di galestro, sicuramente livellati ed adattati in antico 

1 Allo scavo hanno partecipato l’assistente E. Innocenti, il disegnatore P. Berzi ed i dott. 
B. Adembri, G. C. Cianferoni e F. Gilotta. Ringrazio in modo particolare il dott. G. Gasparri, 
proprietario dell’area scavata, per la sua grande disponibilità e gentilezza.

2 M. Cr is t o f a n i, NS XXVII, Suppl. 1973, p. 115 sgg., fig. 83. I frammenti mi furono 
mostrati dal dott. F. Fedeli che qui ringrazio.
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in modo da formare una sorta di piazzale, ed i resti di una canaletta di scolo, 
orientata E-O, lunga m. 4,30 e larga 50 cm, con materiali di riempimento che 
attestano una frequentazione dal III see. a.C. al II see. d.C.

Nella stessa campagna poi fu individuato un grosso muro, denominato muro A, 
orientato E-O e largo m. 2,40 a cui si addossavano resti di strutture più recenti 
{tav. LXV, b). Nella campagna di scavo del 1981 il muro A fu messo in luce per 
un altro tratto verso O fino all’altezza dell’attuale muro di cinta del campo. 
Contemporaneamente fu scoperto un basamento a grossi blocchi squadrati, una 
parte del quale è risultata gravemente danneggiata dalle arature, in cui è da 
riconoscere la fondazione di un grosso edificio monumentale, quasi sicuramente un 
tempio (tav. LXV, c).

Nel corso della campagna del 1982 l’esecuzione di alcuni saggi all’esterno 
del muro moderno e al di là della strada di proprietà privata, ha permesso di 
scoprire il proseguimento dell’edificio denominato B e di delineare una pianta ret-
tangolare di m. 16,50 X 13,50.

Il muro A, che prosegue anche sotto il muro moderno verso il pendio dal 
lato a mare e che è stato possibile finora seguire per una lunghezza di circa 28 
metri, è con ogni probabilità un muro di terrazzamento, la cui epoca per il mo-
mento resta da definire, anche se la tecnica di costruzione del paramento ricorda 
da vicino quella delle mura di cinta di epoca arcaica, e la cui faccia a vista è stata 
obliterata dall’edificio B.

Per la messa in opera dell’edificio B tutta l’area finora indagata è stata col-
mata con una grossa discarica di materiali probabilmente riferibili ad uno strato 
di distruzione (numerosissimi i legni carbonizzati ed i rosticci di chiodi di ferro 
e di bronzo), che ha modificato e rialzato il pendio della collina che doveva essere 
assai più ripido in quel punto.

I materiali più recenti del riempimento, che coprono un arco di tempo che 
va dalla fine del IV a tutto il III see. a.C., sono databili nei primi anni del II see. 
a.C.: questa datazione, che viene proposta in via preliminare per la costruzione 
dell’edificio B, è confermata dal rinvenimento di numerosi frammenti di lastre 
fittili di rivestimento e di un frammento di fregio figurato che trovano precisi 
riscontri con i materiali dell’acropoli di Volterra.

Un saggio all’interno deH’edifiicio B ha rivelato la presenza di resti di strut-
ture murarie, riferibili probabilmente a vani di abitazione, la cui epoca resta 
ancora da definire. Un altro saggio effettuato all’esterno di B ha confermato una 
analoga situazione stratigrafica.

Bibliografia: REE, 1981, 17; Studi e Materiali V, 1982, p. 364; REE, 1983, in 
corso di stampa.

b) Acropoli

Nel 1981 sono iniziati i lavori di scavo e di restauro di un tratto della cinta 
muraria dell’acropoli di Populonia, visibile adesso sul lato destro della strada 
comunale che da Baratti, passato il Reciso, porta a Populonia.

Si tratta di un settore assai ben conservato che si innalza per circa m. 4 di 
altezza e che non era mai stato messo in luce. Fra i materiali del riempimento 
da segnalare la presenza di numerosi blocchi di mattoni crudi, forse riferibili ad 
edifici arcaici posti all’interno delle mura.
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Nel 1982 sono stati intrapresi, sotto la direzione di chi scrive, due saggi 
stratigrafici: uno alla base delle mura, nel tratto meglio conservato, per arrivare 
al piano di imposta e per ritrovare il pendio originale del poggio, ed uno all’interno 
delle mura per individuare lo spessore e la natura del riempimento interno.

I saggi, che si è ritenuto indispensabile effettuare prima di avviare qualsiasi 
tipo di intervento di restauro e di consolidamento e che potranno fornire nuovi 
ed importanti dati archeologici per la datazione della cinta muraria, sono ancora 
in corso di esecuzione. Nel saggio 1 alla base delle mura {tav. LXVI, a) si è rag-
giunto uno strato di riempimento databile nella seconda metà del II see. a.C., 
caratterizzato da una grande quantità di ceramica campana A, di ceramica a pareti 
sottili e di anfore di un tipo di transizione fra quelle greco-italiche e la forma 
Dressel 1.

c) Relitto B del golfo di Baratti

Nel 1982 la SAT ha effettuato, sotto la direzione di chi scrive, una prima 
campagna di scavo del relitto B del golfo di Baratti, già individuato nel 1974 
da N. Lamboglia 1 {tav. LXVII, a). Lo scavo si è configurato come un vero e proprio 
intervento d’urgenza poiché il relitto era stato oggetto di ripetuti scavi abusivi. 
Lo scavo, i cui materiali sono ancora in corso di studio, ha restituito, oltre a 2 
lucerne di bronzo e ad un unguentario d’argento, alcune coppe di vetro del gruppo 
Grose I impilate, di produzione siro-palestinese, note finora in Etruria da un 
esemplare in una tomba di Volterra e da uno scoperto a Cosa2.

1 La SAT si è avvalsa della collaborazione tecnica del gruppo Naupegos di Ciabatti e Val- 
leri. Allo scavo hanno partecipato il Nucleo Carabinieri Sommozzatori di Genova sotto il co-
mando del Capitano Gaspatro, il disegnatore V. Pianigiani e L. Melis e G. Rassu della So-
printendenza Archeologica per le province di Sassari e Nuoro. Ringrazio anche Μ. Pelagatti per 
il suo apporto prezioso. Presso il Comune di Piombino è conservata un’ancora di ferro sicura-
mente proveniente dal relitto B.

2 Cfr. D. F. Gr o s e , in Journal of Glass Studies 24, 1982, pp. 23-24 con bibl. prec.; Μ. 
Cr is t o f a n i, in NS 1975, p. 22, fig. 21.

Si sono rinvenute anche alcune anfore vinarie da trasporto di una forma di 
transizione tra la Dressel la e la Dressel lb, frammenti di coppe megaresi, già 
attestate anche all’isola d’Elba, di ceramica campana A e di ceramica a v.n. sopra-
dipinta del genere « West-slope ware », di un tipo diffuso nel bacino orientale del 
Mediterraneo e finora non attestato a Populonia.

I dati emersi da questa prima campagna di scavo, sia pure suscettibili di ulte-
riori approfondimenti, hanno dimostrato come, in piena romanizzazione nella II 
metà II see. a.C. - inizi I see. a.C., Populonia sia ancora un approdo marittimo 
di grande importanza nelle rotte commerciali che, forse anche con l’apporto deter-
minante del porto franco di Deio, collegavano il bacino orientale del Mediterraneo 
e il Sud d’Italia a Marsiglia e ai suoi scali.

Bibliografia: A. Ro mu a l d i, Guida di Populonia, 1983, pp. 10-11, fig. 8; Ea d e m, 
in Parco naturale del promontorio di Piombino. Gli aspetti archeologici, in 
corso di stampa.

Ro m . A.
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32. S. Ca s c ia n o  Va l  d i Pe s a  (Firenze)

La sistematica campagna di ricognizione nell’area del Comune e nelle porzioni 
di territorio di quelli limitrofi ad esso accomunabili come comprensorio culturale 
antico, in corso ormai da diversi anni da parte della SAT (cfr. per le maggiori emer-
genze di tale territorio G. d e Ma r in is , in St. Etr. XLVIII, 1980, p. 51 sgg.; 
F. Nic o s ia , in Atti Firenze III, pp. 355 sgg.; Studi e materiali V, 1982, p. 360 sg.), 
ha portato recentemente alla localizzazione di diverse altre aree di abitato e necro-
poli, nonché di tumuli apparentemente isolati, per lo più pertinenti ad epoca etrusca 
orientalizzante, arcaica e classica. È preferibile per il momento, in questa sede, in 
attesa dell’esplorazione sistematica, ai fini della tutela e salvaguardia dei siti, non 
precisare la loro ubicazione topografica precisa.

D. M. G.

33. Sc a n s a n o  (Grosseto)

La campagna di scavo 1980 in loc. Ghiaccio Forte, benché ridotta a pochi giorni 
e con programma necessariamente ridimensionato, ha dato esito positivo. Infatti 
l’esplorazione del crollo O del muro occidentale dei vani E e F ha ulteriormente 
confermato l’esistenza di un impianto urbanistico precedente a quello dell’ultima 
distruzione, come era stato già accertato nel 1979. Lo scavo oltre la porta SE ha 
messo in luce un notevole crollo in proseguimento della strada basolata, trovata

fig- 12 
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l’anno precedente, con andamento SE - NO, verso l’interno del centro abitato, pro-
babilmente in direzione della porta NO. Lo scavo è stato limitato allo spelliccia- 
mento sopra la strada basolata al disotto del quale è stata trovata terra nera, bruciata, 
ed un crollo compatto di laterizi da copertura, oltre ai quali molti blocchi di tufo 
vulcente e di travertino nonché notevoli tracce di legno bruciato.

La campagna 1981 si è rivolta all’indagine della parte interna corrispondente 
alle tre porte (SE, NO, S) per un accertamento della sede stradale, del tipo di pa-
vimentazione, della direzione delle strade per una più sicura conoscenza della rete 
viaria del centro urbano del Ghiaccio Forte. Contemporaneamente è stata effettuata 
una indagine per la individuazione di un « pozzo », del quale si conosceva l’esisten-
za, ma che era stato successivamente chiuso per agevolare i lavori agricoli. Sono 
stati inoltre effettuati saggi sulla sommità della collina W, intorno al punto O, nella 
zona immediatamente soprastante la stipe.

Alla porta SE è apparso che il crollo di laterizi da copertura, misto a tracce 
di incendio e a legno bruciato, si interrompe nettamente ed ortogonalmente all’asse 
della strada, a m. 7,60 dal suo inizio, occupando cioè solo la parte più vicina al 
basolato, inducendo quindi a supporre che la porta doveva essere stata coperta 
(fig. 12). È stato accertato inoltre che il basolato ha una lunghezza di m. 5 ca., solo un 
metro in più di quello già scoperto negli scavi 1979. Al limite N del basolato, a 
quota - m. 0,92, è stata trovata una seconda soglia in lastroni di travertino ben squa-
drati e visibilmente lavorati in superficie, con un intacco nel centro ed una smus-
satura verso il basolato. Tra quest’ultimo e la soglia, è venuta in luce una cunetta 
di scolo, con pendenza verso S, per il convogliamento delle acque nella grande ca-
nale tta sul lato O della porta.

Sempre sul lato E, oltre la 2a soglia, a ca. m. 0,40 a N e arretrata di ca. m. 1,10 
rispetto alla larghezza della strada basolata, è stata trovata una base quadrangolare, 
costituita da due blocchi di travertino posta sopra una fila di lastrette di pietra locale, 
messe a zeppa per fare il piano di posa.

Detta base sembra aver avuto un pendant sul lato O della strada, dove è stato 
trovato un blocco di travertino di forma ugualmente quadrangolare, ma in gran parte 
sgretolato. La natura della pietra, la forma uguale nonché la loro posizione sim-
metrica indurrebbero a pensare che si tratti di due basamenti eretti ai lati della porta.

Anche lo scavo, effettuato nella parte interna della porta NO, ha portato al 
rinvenimento di un tratto di strada, costituito da piccoli ciottoli di origine alluvio-
nale, inseriti nella terra sterile, argillosa, di colore biancastro e delimitato da grosse 
pietre naturali, allineate ai due lati. Il tipo di strada, a piccolo acciottolato, è di 
medesimo, già riscontrato nei tratti messi in luce negli scavi 1973 e 1979, nonché 
in quelli trovati, in questa campagna di scavo, sulla sommità deUa collina O. Anche 
la direzione, NO - SE, è la medesima, per cui si può affermare che si tratti della 
strada, che dalla porta NO si dirigeva verso l’interno dell’abitato e, con tutta pro-
babilità, si spingeva fino alla porta SE.

Il sondaggio effettuato nella parte interna della porta S, anche se ha mostrato 
una situazione piuttosto confusa, dovuta all’ammasso di terra di riporto, qui accu-
mulata a livellamento del terreno, ha portato al recupero di una notevole quantità 
di materiale fittile e metallico piuttosto interessante.

È stato accertato che il muro di cinta, con la medesima larghezza e la medesima 
conformazione, si piega ad angolo retto, sviluppandosi internamente alla porta, sul 
lato O. Sul lato E è stata inoltre messa in luce una canaletta di scolo, che immetteva 
nella grande canaletta, coperta da lastroni di travertino, portata in luce, sempre nel 
medesimo lato, durante gli scavi 1973.



444 Scavi e scoperte

Uno degli intenti prefissi, in questa campagna di scavo, era la individuazione 
di un « pozzo », a detta del proprietario del terreno, molto profondo, successiva-
mente interrato per agevolare i lavori agricoli. Lo scavo, effettuato nella parte più 
stretta del pianoro tra le due colline, in notevole pendio verso la selletta, ha dato 
esito positivo. È stata infatti trovata una cavità di forma circolare, del diametro di 
m. 1,60, con apertura sul versante E, coperta da un enorme lastrone di travertino 
di forma rettangolare, la cui superficie inferiore appare notevolmente calcificata e 
solcata da fenditure.

Una notevole quantità di pietre calcificate, miste a terra rossa, bruciata, evi-
dentemente sottoposta a fuoco continuo, si trovava sopra il lastrone e, sopratutto, 
presso l’imboccatura della cavità. Anche il materiale melmoso, estratto dalla cavità, 
presenta notevole quantità di cenere, di carbone polverizzato e avanzi di materiale 
bruciato.

Sopra il lastrone di copertura è stato messo in luce un incavo o vano, di forma 
rotondeggiante (tav. LXVII, b), la cui circonferenza superiore è di m. 1,30, delimitato 
da pareti torrefatte dall’azione del fuoco continuo.

Nello scavo della parte superiore del pozzo è apparso sempre più evidente l’uso 
continuo di fuoco. Sono stati trovati infatti pezzi di materiale vetroso per la cottura; 
grossi sassi coperti da una patina vetrosa e frammenti di terra refrattaria, compatta, 
da fusione.

Sembra pertanto evidente che si tratti più di una fornace che di un pozzo, tut-
tavia resta ancora da esplorare la cavità inferiore per una più esatta conoscenza del 
manufatto.

I saggi, effettuati sulla sommità della collina, immediatamente sopra la zona, 
nella quale, negli scavi 1972 e 1973, erano venuti alla luce numerosi ed interessanti 
ex-voto fittili e di bronzo, facenti parte della stipe, non hanno dato esito positivo. 
Lo scavo infatti, allargato e approfondito nei punti, dove grossi sassi sembrano dare 
un allineamento o dove la presenza di laterizi da copertura facevano supporre un 
crollo, non ha portato all’individuazione sicura di fondamenta di vani o altri im-
pianti urbanistici ben definiti, ma al rinvenimento di una grandissima quantità di 
pietrame, sparso su tutta la superficie.

Nonostante la brevità della campagna di scavo e la scarsa mano d’opera, si può 
affermare che, ai fini degli accertamenti prefissi, l’esito è stato positivo. Infatti, 
con il rinvenimento dei tratti di strada all’interno delle tre porte e sulla collina O, 
è stato ulteriormente accertato che il sistema viario nell’interno del centro abitato 
era ad acciottolato, costituito da piccoli ciottoli inglobati nel terreno sterile.

II problema, sorto in seguito allo scavo della porta SE si può considerare estre-
mamente interessante e comune a tutto l’impianto urbanistico del Ghiaccio Forte. 
Si può infatti supporre che la 2a soglia, costruita con lastre di travertino ben lavo-
rate, trovate ad un livello inferiore, doveva far parte della pavimentazione di un 
insediamento, piuttosto florido, di epoca arcaica, cui dovevano appartenere anche 
i blocchi squadrati di travertino e di tufo vulcente, mentre la pavimentazione a baso- 
lato, sopraelevata rispetto alla 2a soglia e impostata sopra un basso strato di terra, 
doveva essere un rifacimento posteriore, eseguito poco prima della definitiva distru-
zione. Questo spiegherebbe anche il fatto che il basolato non presenta tracce di 
usura, né di ruote di carro, né di continuo passaggio.

Evidenti segni di rifacimento, testimoniato dall’uso indiscriminato di lastre 
e blocchi di travertino e di tufo vulcente, riutilizzati, erano stati notati dappertutto, 
ma, in modo particolare, nelle tre porte e nel circuito delle mura di cinta.

T. A.
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34. Sin a l u n g a  (Siena)

Alla periferia meridionale del paese, in loc. Aducello, durante i lavori di messa 
in opera di una tubatura dell’acquedotto, la ruspa ha tagliato a metà una sepoltura 
ad incinerazione, costituita da una piccola camera scavata nel tufo a pianta vaga-
mente quadrangolare (m. 1,20 X 1,20; alt. m. 1,20), cui si accedeva lateralmente 
mediante un pozzetto verticale {tav. LXVI, c). Dopo la deposizione del cinerario e 
del corredo, il pozzetto era stato riempito di piccole pietre sovrapposte con cura 
su filari regolari, per sigillare l’accesso alla tomba. Il vaso cinerario è costituito da 
ima grossa olla di bucchero, decorata sulla spalla da una fila di testine femminili 
eseguite a stampo di tipo chiusino e chiusa da un coperchio. Il corredo, attualmente 
in corso di restauro, è costituito da alcune armi e da due spiedi in ferro e da alcuni 
vasi di bronzo in pessimo stato di conservazione, che si è dovuto asportare entro 
il blocco di terra che li conteneva, dopo averlo armato con gesso: al momento dello 
scavo erano riconoscibili con sicurezza solo un'oZpe e una patera a pareti ondulate. 
Il corredo ceramico comprendeva sei unguentari di fabbrica etrusco-corinzia, tra 
cui due alabastra piriformi decorati nella tecnica delle f.n. con teorie di animali 
e un alabastron a fondo piatto con cani correnti, e cinque vasi di bucchero, tra cui 
raToinochoe a bocca trilobata a imitazione di prototipi metallici di fabbrica rodia e 
una kylix a labbro distinto imitante le coppe ioniche di forma A 2. Completano il 
corredo, databile nel primo quarto del VI see. a.C., due fuseruole d’impasto.

R. A.

35. So v a n a  (com. di Sorano, Grosseto)

a) Abitato

La ricerca delle strutture, probabilmente di carattere sacro, disordinatamente 
esplorate nel 1895 dal pittore orvietano Mancinelli (R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Sovana, 
Firenze 1929, p. 25; cfr. anche An d r e n , Architectural Terracottas from Etrusco 
Italic Temples, Lund 1940, tav. 81), e delle quali si è recentemente scoperto un 
rilievo sufficientemente dettagliato negli archivi della SAT, ha motivato l’esecuzione 
di una serie di saggi di scavo nell’area del moderno abitato di Sovana. L’area pre-
scelta, già adibita a pubblico parcheggio delle autovetture nelle immediate vicinanze 
delle scuole elementari del borgo, è apparsa la più prossima a quel « campo della 
piazzetta » presso il quale le informazioni del Mancinelli collocavano il rinvenimento. 
Un piccolo saggio di scavo, praticato nel maggio del 1980, poi ampliato nel 1981, 
ha portato alla scoperta di una notevole stratificazione, parzialmente esplorata fino 
alla roccia. Le fasi di occupazione più importanti dell’area, che sembra essere stata 
sempre piuttosto eccentrica rispetto all’abitato, sono le seguenti:

1. fase arcaica, rappresentata da una serie di strati immediatamente al di 
sopra della roccia, inglobanti un enorme crollo di blocchi di tufo squadrati; alla 
sommità dello strato sono stati raccolti frammenti di ceramica attica databili agli 
inizi del V sec. a.C. {tav. LXVIII, «);

2. fase ellenistica, apparentemente costituita da scarichi urbani, senza strut-
ture riconoscibili;
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3. fase tardo-ellenistica o proto-augustea, durante la quale fu innalzato un 
imponente muro di terrazzamento in grandi blocchi, connesso probabilmente con 
un edificio pubblico cui apparteneva anche una base di pilastro rettangolare (tav. 
LXVIII, c);

4. nei riempimenti creati alle spalle del muro di terrazzamento sono stati 
ricavati, sfruttando e riutilizzando in qualche caso i blocchi antichi, alloggiamenti 
per numerose tombe a cassa di tufo con coperchi displuviati, rinvenute prive di 
corredo ma anteriori al potente strato quattrocentesco che le ricopre in parte. Al 
di sopra di una delle tombe, in un’area peraltro rimaneggiata, è stata rinvenuta 
una placchetta di cintura in bronzo di tipo longobardo.

b) Necropoli rupestre

Il settore della necropoli rupestre, che si estende a SE rispetto al moderno 
abitato, sulla sponda sinistra del torrente Folonia, è certamente quello meno co-
nosciuto della pur notissima necropoli etrusca, a causa probabilmente delle parti-
colari condizioni del terreno e della vegetazione, in quest’area particolarmente fitta. 
Ciò rende ragione della circostanza che, nei quasi centocinquanta anni di intense 
e spesso tumultuose ricerche condotte in questa regione da privati e istituzioni di-
verse (su ciò R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, op. cit., p. 21 sgg.), tutta quest’area sia ri-
masta completamente inesplorata e praticamente sconosciuta, fino alle recenti ricerche 
dell’istituto di archeologia dell’università di Pisa negli anni 1962-4 (cfr. NS 1971, 
p. 136 sgg.), che portarono all’identificazione di numerosi importanti nuovi monu-
menti funerari a semidado (cfr. A. Ma g g ia n i, in Prospettiva 14, 1978, p. 15 sgg., 
nn. 1-8). Per quanto i monumenti ripetano un tipo « architettonico » assai diffuso 
nella necropoli, il loro particolare interesse consiste nella circostanza che la tipologia 
delle membrature architettoniche li colloca nella fase cronologicamente più alta dello 
sviluppo del tipo (probabilmente nella prima metà del III see., in stretta connes-
sione con gli omologhi monumenti del Viterbese e di Vulci).

L’intervento della Soprintendenza, motivato non solo dall’intrinseco interesse 
ma anche dalla precaria situazione statica dei monumenti, si è concentrata sulla 
ristretta fascia incombente il torrente Folonia e denominata settore F.A. Lo sterro 
delle sovrastrutture, che ha consentito la vera e propria « scoperta » di nuovi mo-
numenti, ha interessato un gruppo di dieci tombe a semidado e portato all’acquisi-
zione di importanti dati conoscitivi per la restituzione del tipo « archi tettonico ».

In particolare, lo sterro della fronte della tomba F.A. 7 (Ma g g ia n i, art. cit., 
p. 26, n. 7) ha posto in evidenza una sovrastruttura in perfette condizioni di con-
servazione, di tipo « b » (ibidem, p. 16), esibente ancora uno dei due cippi infissi 
in alloggiamenti sul piano superiore (tav. LXIX). Di eccezionale interesse è anche il 
rinvenimento, sullo stretto spiazzo alla base della facciata, di un cospicuo nucleo di 
ceramiche (coppa a v.n. di forma 27, kantharos di forma 48/49, coppetta di forma 
51, olla d’impasto), certo resti di offerte funerarie più che deposizione secondaria, 
dato che non sono state rinvenute ossa combuste in associazione con l’olla (tav. 
LXVIII, b). La camera, eccezionalmente preceduta da un’anticella alla quale adduce 
un breve dromos, era stata saccheggiata; del corredo sono state raccolte, aU’interno, 
pochi resti delle ceramiche del corredo, e, immediatamente all’esterno, frammenti 
di uno specchio inciso.

Lo scavo integrale delle celle delle tombe F.A. 1-2, 4 (tav. LXX, a), ha conferma-
to che le tombe erano state ripetutamente violate. Soltanto la tomba a semidado F.A. 
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1 (Ma g g ia n i, a.c., p. 26, n. 1, fig. 3), per le particolarissime condizioni statiche (do-
vute al crollo del soffitto) è stata rinvenuta praticamente intatta, se si eccettua la 
circostanza che da questa, attraverso un cunicolo scavato immediatamente al di sopra 
del livello di crollo, i saccheggiatori sono penetrati nella cella adiacente. Sulle ban-
chine erano due incinerati; quella sinistra, una deposizione femminile entro una 
grande olla biansata, di un tipo corrente nell’area sovanese, era corredata da due 
piatti a v.n., uno specchio con « Dioscuri » e un incensiere di bronzo; sulla banchina 
di fondo sono state rilevate scarse tracce di un altro incinerato, con corredo di stri-
glie e altro oggetto non identificato in ferro. Sul piano, tra le banchine, si è infine 
raccolto un ricco corredo di ceramiche che concorrono a confermare la cronologia 
della tomba agli anni immediatamente successivi la metà del III see. a.C. (tav. 
LXX, b).

Ma g . A.

36. To r r it a  d i Sie n a  (Siena)

In località Pantanelli Secondo, dove nel 1962 furono eseguiti dei saggi di scavo 
da parte della Soprintendenza (v. St. Etr. XXX, 1962, pp. 272-3), sono stati recu-
perati dal gruppo archeologico locale numerosi altri frammenti di terrecotte architet-
toniche databili in epoche diverse: tra quelle di epoca arcaica si segnalano un fram-
mento di antefissa a testa di satiro (?), frammenti di due tipi diversi di nimbi 
di antefisse a baccellature concave con tracce di policromia e tre frammenti di tegole 
dipinte; ad epoca posteriore appartengono i frammenti di un fregio con intreccio di 
palmette e fiori di loto; altri frammenti, databili in età ellenistica, sono pertinenti 
a piccole antefisse con testa elmata entro un nimbo di foglie e antepagmenta con 
teorie di grifi e motivi fitomorfi.

R. A.

37. Vo l t e r r a  (Pisa)

Individuata casualmente, è stata scavata nel gennaio del 1981 dalla SAT con 
la collaborazione del Museo Guarnacci di Volterra una tomba a camera di età elle-
nistica nell’area della notissima necropoli nordoccidentale di Volterra, di fronte alla 
chiesa di Badia.

La tomba, a pianta rettangolare, presenta dimensioni inconsuete, ed è priva 
del normale pilastro centrale, alla cui mancanza si deve il quasi completo crollo della 
volta. Il materiale disposto sopra le banchine, correnti lungo le pareti, è stato rin-
venuto completamente sconvolto, a causa di una non antica violazione della tomba. 
Tra il materiale raccolto nel livello superiore, si segnala un coperchio di urna in 
tufo con abbondanti tracce di colore rosso, raffigurante un recumbente maschile 
con patera; un secondo coperchio, in pessime condizioni di conservazione, è stato 
rinvenuto, assieme a poche ceramiche del corredo e a un cranio, presso il foro pra-
ticato dagli scavatori clandestini sul lastrone di chiusura.

Il crollo parziale della volta, che portò all’interro della camera fino al livello 
del piano della banchina, ha invece preservato gli elementi del corredo già depo-
sitati (o eventualmente caduti) sul pavimento della tomba. Si sono infatti raccolte 
oltre cinquanta ceramiche a v. n. pertinenti a rare forme di « Malacena », oltre a un 
cratere di argilla figulina con decorazione schematica dipinta e una statuetta fittile 
femminile.
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Anche la parte inferiore del dromos è risultata indisturbata, dato che, a breve 
distanza dall’ingresso, è stata individuata una tomba a inumazione (tav. LXXI, λ ) per-
fettamente conservata e sistemata in una rientranza della roccia, probabilmente adat-
tata a formare una sorta di loculo. Il corredo prevede una piccola olpe acroma, nonché 
alcuni vasi a v.n. (tre olpai di forma 155, una kylix ad alto piede e una coppetta di 
forma 51), che consentono una datazione nella prima metà del III see. a.C..

Ma g . A.

38. Do g a n e l l a  (com. di Orbetello, Grosseto)

Nel 1980 e 1982 gli scavi sono stati indirizzati soprattutto nell’ampliamento 
in estensione del saggio n. 3 1 ed alla successiva esecuzione di alcuni saggi strati-
grafici in profondità al fine di verificare se l’edificio messo in luce nel 1979 corri-
spondeva effettivamente ad una o più case e con il proposito di ottenere una prima 
serie di dati circa la cronologia e l’origine dell’abitato in una zona ove il naturale 
avvallamento del terreno ed il conseguente maggior interro potevano aver consen-
tito una maggiore conservazione di eventuali fasi precedenti.

1 Cfr. St. Etr. XLVIII, 1980, p. 554.

Lo scavo in estensione, condotto asportando il terreno sconvolto dalle arature 
e limitato alla messa in luce delle strutture e dei piani di calpestio più superficiali, 
ha consentito di evidenziare un notevole complesso di vani e resti di muri disposti 
su assi quasi esattamente ortogonali, ma riconducibili ad almeno due fasi successive, 
delle quali la più tarda era stata parzialmente asportata dall’azione delle arature. 
In conseguenza non è stato ancora possibile definire con certezza planimetria e con-
fini dell’edificio indagato, i cui limiti si estendono comunque oltre i confini dello 
scavo aperto, attualmente di m. 16 X 16 (tav. LIX, a). Il rinvenimento di una sorta di 
bothros cilindrico, del diametro di m. 2,10 e profondo m. 1,55, scavato nell’argilla 
vergine nell’angolo NE del settore di scavo indagato (tav. LIX, b) fa suppore una de-
stinazione sacra dell’edificio o almeno di quella parte di esso che si estende oltre 
il limite NE dello scavo: il bothros era colmo di terra scura, con abbondanti resti 
di carbone e di ossa di animali ed ha fornito una grande quantità di vasellame in-
tegro o ricomponibile da frammenti, fra cui si segnalano diversi kyathoi miniaturi- 
stici in bucchero grigio e numerosissime coppe e patere sempre in bucchero grigio; 
relativamente scarsi i frammenti di ceramica a vernice nera o a decorazione sovradi- 
pinta i quali sembrano indicare una datazione del riempimento verso la fine del 
IV sec. a.C.. I ripetuti rinvenimenti a quote diverse durante lo scavo di frammenti 
pertinenti agli stessi vasi, spesso anche ricomponibili fra di loro, porta a dedurre 
inoltre che la realizzazione della colmata sia avvenuta in uno stesso, breve arco di 
tempo, forse in relazione alla distruzione finale del centro abitato.

All’angolo SO del settore di scavo, opposto a quello ove è stato rinvenuto 
il bothros, un saggio stratigrafico in profondità condotto sino al terreno vergine 
ha permesso di identificare quattro fasi di frequentazione del centro abitato e di 
definirne cronologicamente le origini alla fine del Vii-inizio del VI see. a.C. Dal 
saggio è apparso evidente che la prima fase non è estesa, come le successive, in 
tutto il settore messo in luce, ma è limitata alla zona SO di esso. Essa è inoltre 
documentata per il momento non da strutture, ma solo da uno strato di frequen- 
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fazione posto direttamente a contatto con l’argilla vergine del paleosuolo. Ad età 
arcaica è riferibile una tecnica edilizia dei muri, conservati nello zoccolo destinato 
a sorreggere un alzato in mattoni crudi del quale peraltro non si sono rinvenute 
tracce, costruiti con pietre tufacee rozzamente squadrate sovrapposte in filari pseudo- 
isodomi. In età classica la tecnica edilizia delle murature si evolve radicalmente: 
sulle strutture precedenti o direttamente sul terreno si impostano strutture con 
zoccolo di grossi ciottoli fluviali sovrapposti in 2-3 assise, di un tipo del tutto ana-
logo a quello riscontrantesi a Marzabotto. Nell’ultima e successiva fase, da porre 
indicativamente al pieno IV see. a.C., si assiste all’impiego nella costruzione dello 
zoccolo dei muri di frammenti di tegole più o meno numerosi a regolarizzare le 
assise di ciottoli fluviali, utilizzati in dimensioni leggermente più ridotte che nella 
fase precedente; sempre in questa quarta fase è documentata la presenza di uno 
zoccolo murario costruito unicamente da frammenti di tegole sovrapposti a secco 
o impastati con argilla.

Per quanto riguarda l’estensione del centro abitato, essa appare, in esito ai 
sopralluoghi condotti durante e dopo le arature dei campi, molto più vasta idi 
quanto supposto in un primo momento, almeno relativamente alle ultime due fasi, 
e sviluppantesi verso O oltre il settore scavato almeno per km. 1,700 2; anche se 
permane il dubbio che l’area fosse interamente urbanizzata, l’estensione comples-
siva di essa è prossima alle dimensioni fornite dal Dennis 3. Risulta comunque evi-
dente dalle indagini sinora condotte che il minimo innalzamento dei suoli e la 
frequentazione continuativa del sito dal VI al IV see. a.C. hanno comportato 
asportazione e riutilizzazione dei materiali da costruzione e conseguenti modifica-
zioni e distruzioni degli alzati e degli schemi degli edifiici. Questo complesso di 
fattori unitamente al grave danneggiamento subito dalle strutture della IV fase, 
in esito alle lavorazioni agricole, rende la ricostruzione delle planimetrie relative 
alle singole fasi alquanto problematica e possibile in molti casi solo parzialmente, 
sulla base di un’attenta analisi delle complesse stratigrafie.

2 Ved. Μ. Mic h e l u c c i, Caletta, Καλούσιον, Heba, Indagini sugli insediamenti etruschi 
nella bassa valle dell’Albegna, in Studi di antichità in onore di M.aetzke, Roma 1983.

3 De n n is 3, p. 262 sgg.

M. Μ.

39. Ma r s il ia n a  d ’Al b e g n a  (Grosseto)

a) Loc. Uliveto

Nell’aprile 1981 una serie di campagne di scavo clandestine seguite a lavori 
di raspatura ed aratura di una vasta porzione di uliveto posto sulla pendice O del 
colle sul quale è posto il castello Corsini metteva in luce, danneggiandone irrepa-
rabilmente i corredi, otto tombe a fossa, il cui riempimento a grossi ciottoli affio-
rava, in esito all’asportazione dello strato di terra superficiale da parte dei mezzi 
meccanici, sul piano di campagna.

L’intervento di urgenza condotto dalla Soprintendenza consentiva di indivi-
duare e sottoporre ad accurato scavo una tomba a fossa ed un piccolo deposito 
votivo intatti e di recuperare una ingente quantità di materiali frammentari fittili 
e metallici dalla terra di resulta e dai resti delle fosse delle tombe violate.
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Di particolare interesse è risultata la tomba a fossa (tav. LXII, a), contenente i 
resti di un inumato maschile, per i dati offerti dallo scavo nella definizione delle carat-
teristiche di questa tipologia tombale, assimilabili, anche se non identiche, a quelle 
delle tombe della vicina necropoli di Banditella, nelle quali lo standard qualitativo 
e di ricchezza dei corredi sembra esser stato generalmente più elevato h La tomba, 
orientata esattamente E-O, era scavata nell’argilla, con il piano di deposizione pro-
fondo m. 1,15 dal livello della superficie attuale e risultava colmata da grossi ciot-
toli prelevati da vere e proprie vene ed ammassi di origine geologica affioranti nel 
terreno argilloso di età terziaria. Il cadavere, del quale restava solo una labile 
traccia del cranio e parte delle ossa lunghe delle gambe, era deposto sdraiato sul 
lato destro della fossa; alla sua sinistra era solo una lunga lancia rovesciata con 
punta in ferro e tracce dell’asta lignea parzialmente rivestita da lamine di bronzo. 
La testa, ridotta dalla compressione del terreno a pochi centimetri di spessore, 
poggiava su di un piano di legno del quale si sono rinvenute poche tracce ed aveva 
la capigliatura ornata da chicchi di ambra, fibuline di bronzo e da un anellino di 
filo di argento, forse applicati ad un velo; a destra della testa era un piano rettan-
golare in legno con bordo in ferro sul quale erano deposti un’olla biansata di im-
pasto rossiccio, un grosso kantharos ad anse traforate ed un’olletta di impasto bruno; 
sopra alla testa, allineati lungo la parete della fossa e relativamente intatti, un’olla, 
un coperchio ed un holmos di impasto. Al fianco destro erano deposte due coppe 
di impasto ed un braccialetto in bronzo, forse applicato al braccio, del quale non 
è stata rinvenuta traccia, unitamente ad una fibula in ferro. Sempre sulla destra, 
nettamente discosta dal cadavere ed all’altezza delle gambe, una bassa coppa di 
lamina bronzea, ridotta purtroppo alla sola impronta di ossido, ed una ciotola di 
impasto. Fra i piedi ed il bordo della fossa erano una grossa coppa di lamina bron-
zea con ansa circolare sormontante traforata, due coppe bronzee a vasca baccellata 
e tracce di una coppa bronzea liscia più piccola; discosti da essa, presso l’angolo 
inferiore sinistro della fossa, numerosissimi frammenti di una o più olle di impa-
sto rosso, frammisti ai ciottoli del riempimento su più piani. I reperti, dato il loro 
pessimo stato di conservazione, sono stati asportati unitamente ad intere sezioni 
della tomba stessa per esser liberati dalla terra e restaurati presso il Centro di Re-
stauro della Soprintendenza Archeologica per la Toscana. Durante tale lavoro, ne-
cessariamente lungo e complesso, ed al momento solo allo stadio iniziale, emergono 
talora nuovi reperti dal proseguimento dello scavo delle singole sezioni, esatta-
mente posizionabili sul rilievo generale eseguito al momento dello scavo: in con-
siderazione di ciò l’elenco sopra redatto è da considerare ancorai incompleto, anche 
se sin dal momento stesso della scoperta è emerso il dato di fatto della relativa-
mente mediocre ricchezza della tomba il cui corredo risulta privo di pezzi eccezio-
nali. Si è constatato anche che parte del corredo stesso fu sottoposta ad una voluta, 
forse rituale distruzione al momento della deposizione o della copertura della fossa: 
i vasi posti presso i piedi del cadavere sono stati rinvenuti in frammenti ricompo-
nibili disposti lontani fra loro e su più piani separati dal riempimento di ciottoli, 
in contrasto con i materiali posti presso la testa, rinvenuti in situ e frantumati solo 
dalla pressione del terreno e del riempimento.

A circa 15 m. a SO della tomba a fossa descritta, a soli 10 cm. sotto al piano 
di campagna, un secondo saggio ha potuto recuperare, frammisti a terrai scura ed 
a grossi ciottoli di quello che sembrava lo strato superficiale di una seconda tomba

1 Cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in Gli Etruschi in Maremma, Milano 1981, pp. 98-99. 
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a fossa, numerosi frammenti pertinenti ad un’olla di impasto decorata a reticolato 
plastico, ad una coppetta di argilla figulina, a due coppe di impasto buccheroide 
nero decorate da borchie e da incisioni a falsa cordicella disposte in motivi cruci-
formi, ad un kantharos di impasto bruno. Al successivo proseguimento dello scavo 
la massicciata sottostante si è rivelata sterile e costituita in realtà da una delle 
venature di ciottoli di origine geologica già citate. Ipotesi che si possono avanzare 
su questi dati di fatto sono che i resti rinvenuti siano riferibili ad una sorta di 
rito sacrificale compiuto su una delle cave destinate a fornire i ciottoli impiegati 
nel riempimento delle tombe scavate nell’argilla, o che si tratti di un’area analoga 
nelle funzioni a quella testimoniata dal lastricato della tomba « della fibula » della 
vicina necropoli di Banditella2.

Fra i materiali recuperati dalle tombe a fossa devastate dagli interventi abu-
sivi si segnalano numerosi frammenti di olle decorate a reticolato plastico e di 
coppe di bronzo a vasca liscia e baccellata; una fibula a sanguisuga, alcuni piccoli 
pendenti di bronzo guttiformi. La datazione della necropoli sembra porsi nell’arco 
della prima metà del VII see. a.C. o poco oltre.

2 Ibidem, p. 99.

b) Loc. Fontin Piccolo

La necropoli di Fontin Piccolo (dal vocabolo catastale con cui è designata la 
zona e corrispondente ad una porzione della folta ed estesissima macchia dell’Azien- 
da Agricola « Marsiliana », in proprietà dei principi Corsini) è costituita da una 
serie di tombe a camera scavate nel tufo sul versante SE dei colli fiancheggianti 
sul lato O la provinciale unente il moderno paese di Marsiliana a Capalbio. Presso-
ché ignorata dal Minto 1 è stata spesso confusa con la necropoli di « Macchiabuia» , 
caratterizzata da alcuni tumuli monumentali, posta in realtà sui colli ad E di Marsi-
liana e distante circa due km. dalla località Fontin Piccolo. Mai oggetto di regolari 
campagne di scavo, è stata da sempre luogo di depredazioni e scavi clandestini, 
favoriti dalla relativa lontananza da centri abitati e dalla selvaggia e fitta macchia 
mediterranea. Proprio la rinnovata e continuativa ripresa di scavi clandestini, con-
trastati con alcuni successi dal comando della Tenenza Carabinieri di Pitigliano, ha 
portato a due successivi interventi da parte della SAT nella primavera e nell’au-
tunno 1982, concretizzatisi nella scoperta e nello scavo di una tomba apparentemente 
intatta, ma rivelatasi successivamente violata in antico (tav. LXII, b), e nel recupero 
di consistenti resti dei corredi di altre quattro tombe oggetto di devastazioni e scavi 
clandestini recenti.

A. Min t o , Marsiliana d’Albegna, Firenze 1921, p. 11, forse indicata col nome di Poggio Alto.

Il numero totale delle tombe individuate, tutte violate ed aperte da più o meno 
tempo, assomma a 42: distribuite su file irregolarmente parallele e distanti l’una 
dall’altra da quattro a venti metri denotano una notevole uniformità tipologica: 
brevi dromoi a cielo aperto inclinati verso il basso e riempiti con ammassi di pietre; 
porta di accesso arcuata, di larghezza inferiore a quella del dromos e fornita di 
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lastra di chiusura costituita da due o più lastroni di tufo sovrapposti ed anepigrafi; 
un’unica camera funeraria a pianta quasi quadrata e di piccole dimensioni (general-
mente circa m. 2 X 2), con soffitto a volta. Per quanto riguarda l’interno delle 
camere, si sono potuti sinora distinguere tre tipi sulla base della conformazione e 
distribuzione delle banchine, senza tuttavia apprezzabili differenziazioni cronologi-
che fra di essi: nel tipo A le banchine sono tre, alte circa 30-35 cm., unite e di-
sposte a Π di fronte al lato di ingresso, con un breve corridoio centrale di larghezza 
pari a quella della; porta. Nel tipo B un pozzetto rettangolare profondo circa 30 cm. 
separa le banchine, in numero di quattro e poste tutte con il piano di deposizione 
al livello della soglia della porta di ingresso. Nel tipo C le banchine sono due, late-
rali ed alte solo pochi cm. sul piano di fondo costituito dal livello del corridoio 
centrale; quest’ultimo è largo quanto la porta di ingresso, la quale ha tuttavia la 
soglia più alta di 10-15 cm. rispetto ad esso. Talora nel tipo C le banchine, molto 
rovinate a causa della loro sottigliezza e degli interventi operati dai violatori antichi 
e moderni, sono indicate solo da tenui tracce.

Fra i materiali recuperati, notevoli diverse kylikes « ioniche » e numerosi i 
vasi di ceramica etrusco-corinzia, rappresentati da aryballoi, alabastra e coppette 
su piede attribuibili alle fasi finali di questo tipo di produzione; in bucchero si 
segnalano numerosi esemplari di calici e kantharoi su basso piede, kylikes tipo 
Rasmussen le fornite o meno di decorazione a ventaglietti di punti, oinochoai 
tipo Rasmussen 3a. Rari e poco significativi i reperti metallici in ovvia conseguenza 
dei ripetuti saccheggi subiti dai corredi. L’insieme dei materiali, necessitante di 
restauro e documentazione adeguati, indica indubbiamente, sino da un primo esame, 
un floruit della necropoli dall’ultimo quarto del VII alla metà circa del VI see. a.C., 
in analogia con le sparse e vaste necropoli nel territorio di Magliano, sulla opposta 
riva dell’Albegna2.

2 Su queste ultime, cfr., da ultimo, Μ. Mic h e l u c c i, in Gli Etruschi in Maremma, Milano 
1981, p. 101.

I primi dati forniti dallo scavo della necropoli di Fontin Piccolo, confermando 
la continuità di vita nel territorio di Marsiliana nell’orientalizzante recente e nel 
primo periodo arcaico, indicano tuttavia come questa continuità sia segnata da pro-
fondi mutamenti di ordine culturale e sociale che hanno come conseguenza prima 
la scomparsa della potenza e della ricchezza della classe egemone, aristocratica e 
guerriera, della· Marsiliana della prima metà del VII see. a.C., quali testimoniate 
dai corredi delle contemporanee tombe a fossa; esse vengono sostituite da una 
più anonima e più povera koiné culturale e sociale riconducibile probabilmente ad 
ascendenza vulcente, in stretta consonanza con quanto è dato riscontrare nel terri-
torio a nord dell’Albegna, a partire dall’ultimo quarto del VII see. a.C.

c) Loc. Uliveto di Banditella

Sulla pendice O del costone immediatamente a S del castello Corsini di Marsi-
liana si è svolta nel marzo 1982 una breve campagna di saggi di scavo in esito 
all’affioramento di pierame e di abbondante materiale fittile, cronologicamente di-
stribuito nell’arco del VII see. a.C., in un terreno sottoposto a lavori di trasfor-
mazione agricola. L’intento era di prevenire interventi di scavatori clandestini nella 
ipotesi dell’esistenza di una nuova necropoli di tombe a fossa, finitima a quella 
individuata nell’anno precedente.
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Venivano a tale scopo aperti numerosi saggi: in tutti era evidenziato il forte 
e talora totale dilavamento subito dallo strato antropico a causa della notevole pen-
denza della pendice del colle rivolta verso la valle dell’Albegna, ma in quattro saggi 
venivano messi in luce, con la sommità conservata a pochi centimetri sotto al piano 
di campagna, resti di muri di terrazzamento a secco costruiti in parte con grossi 
ciottoli fluviali del tipo già riscontrato nel riempimento delle tombe a fossa, in parte 
con pietre calcaree piatte e non lavorate. Un quinto saggio metteva in luce parte 
di un grosso muro di pietre calcaree grossolanamente sbozzate o grezze sovrappo-
ste in filari pseudoisodomi alto circa m. 1,40 e spesso m. 0,65. AU’esterno di que-
sto muro, allineata, lungo una curva di livello posta a circa 1/3 dell’altezza totale 
della pendice del colle, e delimitata a monte dal muro stesso, è stata messa in luce 
una strada pavimentata a ciottoli e terra battuta {tav. LXIII, a), obliterata da un omo-
geneo ed alto strato di crollo e distruzione contenente evidenti tracce di incendio; 
purtroppo non è stato possibile determinarne la larghezza a causa, del danneggia-
mento del lato a valle, asportato dal dilavamento. Analoghi strati di distruzione, 
caratterizzati dalla sezione trasversale triangolare, ma di spessore molto più limitato, 
sono stati riscontrati immediatamente a valle di tutti i resti di muri rinvenuti, a 
monte dei quali è stato possibile rinvenire solo scarsi frammenti di tegole e di vasi 
di impasto posti direttamente a contatto con il terreno vergine.

Il complesso dei resti rinvenuti è chiaramente riferibile ad un centro abitato, 
dall’estensione ancora non precisabile a causa della mancata individuazione di una 
cinta muraria, ma sicuramente maggiore di 1 Ha, come comprovato dalle distanze 
intercorrenti fra i saggi rivelatisi positivi. Esso si doveva articolare su terrazzamenti 
artificiali degradanti sulla pendice rivolta verso la valle inferiore e la foce dell’Albe- 
gna ed appartenente ad una diramazione dello stesso colle di Marsiliana sul quale 
oggi si eleva il castello Corsini, ma molto più arretrata, rispetto al corso del fiume, 
della sommità con il castello sulla quale la letteratura archeologica aveva dubitati-
vamente posto l’abitato antico, ma sovrastante direttamente {tav. LXIII, b) la grande 
necropoli di Banditella.

I materiali rinvenuti, pur nelle difficoltà di un esame approfondito determinate 
dalla carenza di adeguati restauri e documentazione atti a ridurre le conseguenze 
del loro precario stato di conservazione e di grave frammentarietà, sembrano indi-
care una cronologia della vita dell’abitato dal secondo all’ultimo quarto del VII 
see. a.C. È ovvia per questo insediamento la proposizione del nome di *Caletra-,  
ad esso riporterebbero, pur nella parzialità e sommarietà di questa prima fase delle 
indagini, i dati cronologici, topografici e, paradossalmente, la stessa estrema fati- 
scenza delle strutture rinvenute, le cui tracce risultavano già completamente scom-
parse in età romana.

M. Μ.

UMBRIA

40. De r u t a  (Perugia)

A Deruta, in vocabolo Gambone, località a circa 3 Km. dalla sede comunale, 
sul versante O del sistema collinare che fa parte della catena secondaria dei monti 
Martani (che va da Gualdo Cattaneo a Bettona,), in seguito a lavori di trasforma-
zione agricola è stata individuata una necropoli di età ellenistica.





Scavi e scoperte 455

In tre successive campagne di scavo, condotte nel 1981 e nel 1982, la Soprin-
tendenza Archeologica per l’Umbria ha iniziato l’esplorazione sistematica dell’area 
interessata dalla necropoli, riportando alla luce 25 tombe e un ustrinum (fig. 13). 
Le tombe sono disposte, con orientamento O-E, in file più o meno parallele, su 
un piccolo pianoro erboso che si afflacela con fianchi abbastanza netti verso Deruta 
e la valle del Tevere, e sono scavate in un terreno, caratteristico della zona, are-
nario gessoso alternato a lenti di ciottolame poligenico. Sono tutte a fossa, di pro-
fondità più o meno varia ed alcune presentano rinforzi di tegole su uno o più lati, 
o sono alla cappuccina con fondo anch’esso ricoperto di tegole.

Il rito di seppellimento è duplice; inumazione ed incinerazione.
Le inumazioni sono in genere deposte in fosse abbastanza profonde ed il de-

funto è supino con braccia lungo i fianchi e corredo in genere ai piedi (tavv. LXXI, c; 
LXXII, λ ). Le incinerazioni sono anch’esse deposte in fosse rettangolari, poco profonde 
(tav. LXXII, b) o in tombe alla cappuccina (tav. LXXI, b) e le ceneri sono apparse 
deposte a mucchietto direttamente sul fondo della fossa, in genere al centro, con 
il corredo disposto nella metà orientale della tomba.

I corredi sono abbastanza omogenei qualitativamente e cronologicamente e 
sono in genere costituiti da olle con o senza anse, a corpo ovoidale, orlo espanso 
e fondo piano di terracotta rosso arancio o rosso scuro o grigio-nerastro di un tipo 
presente ad esempio nelle necropoli ellenistiche di Gioiella (L. Po n z i Bo n o mi, in 
Caratteri dell’ellenismo nelle urne etnische, Firenze 1977, p. 103, fig. 50, 60) e di 
Perugia (A.E. Fe r u g l io , ibidem, p. 110, figg. 70, 81, 84,5): coppe o piattelli su alto 
piede e largo bordo espanso di terracotta grigio-nerastra, piattelli di terracotta rosso 
arancio a fondo piatto, parete obliqua, labbro arrotondato preceduto da una solca-
tura (cfr. Μ. Cr is t o f a n i-M. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in MEFRA 1972, p. 500); 
vasi a V. n. quali coppe (Morel, serie 2732, 2772, id. tipo d 1, 2762 tipo dj), piccole 
olpai (Morel, serie 5212, 5281, 5712), coppe con anse orizzontali a pianta trian-
golare (Morel serie 4115), vaso biansato con anse verticali (Morel serie 3432 tipo 
al), skyphoi (Morel serie 4372).

Un esame preliminare dei materiali di corredo permette di inquadrare la necro-
poli nel III see. a.C.

B. P. L.

41. Fo l ig n o  (Perugia)

A Foligno, in via Po, in una zona di espansione edilizia prossima alla località 
S. Maria in Campis, dove negli anni passati oltre ad una vasta necropoli di età 
romana, sono venuti alla luce cospicui resti di un quartiere della romana Fulginiae, 
nell’autunno del 1976 durante lavori di sbancamento per alcune piccole costruzioni 
vennero alla luce concreti indizi della presenza di una necropoli di età preromana.

Tra l’ottobre 1976 e il gennaio 1977 a cura della Soprintendenza Archeolo-
gica per l’Umbria sono stati effettuati sondaggi esplorativi nell’area interessata dai 
lavori edilizi e sono state scavate sei tombe a fossa terragna senza copertura o pro-
tezione di alcun genere, orientata da E ad O, la cui profondità variava da m. 0,40 
a m. 0,70. Le tombe erano scarsamente conservate. Al loro interno era deposto 
uno scheletro, di cui rimanevano pochi resti, consistenti per lo più in frammenti 
delle ossa lunghe e della testa. Il corredo era deposto su un fianco del defunto ed 
era composto da vasi di impasto bruno o nero, tutti in frammenti, la cui tipologia 
varia dalle olle semplici o ansate, ai doli anche di discrete dimensioni, alle coppe e 
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calici su alto piede. Una delle tombe, la n. 8, si distingue dalle altre per la presenza 
nel corredo di un’oinochoe di bronzo e di armi (una punta di giavellotto e una 
lama di coltellaccio) e di spiedi di ferro.

In un’altra tomba, la n. 5, oltre al corredo ceramico, si è rinvenuta una fibula 
di bronzo con l’arco leggermente ribassato e piegato, di cui purtroppo manca la 
staffa e parte dell’ago. La foggia dell’arco sembrerebbe però confrontabile con quello 
delle fibule tipo Certosa.

Un esame preliminare dei materiali di corredo permette di stabilire alcuni con-
fronti con i corredi attribuibili al VI-V see. a.C. della necropoli di Colfiorito di 
Foligno (cfr. St. Etr. XLI, 1973, p. 518') e di attribuire quindi anche questo gruppo 
di tombe a tale periodo cronologico, per la prima volta testimoniato a Foligno in 
uno scavo regolare.

B. P. L.

42. Gu b b io  (Perugia)

Nel corso dell’agosto 1979 la Soprintendenza Archeologica per l’Umbria ha 
ripreso lo scavo di uno scarico di ceramica di età repubblicana, già in parte ana-
lizzato durante precedenti campagne svolte nel corso del 1975 e 1976.

L’area interessata dallo scarico si estende lungo l’attuale via B. Buozzi fin quasi 
all’altezza della chiesa di S. Biagio; a NE è delimitata dal quartiere della Guastu- 
glia in cui si sono messe in luce, negli anni passati, abitazioni di età tardo repub-
blicana e imperiali. In direzione E lo scarico sembra estendersi — da ricerche in 
superficie — fino alle immediate vicinanze del c.d. Mausoleo di Pomponio Grecino, 
monumento circolare in opera cementizia con camera coperta con volta a botte 
realizzata con conci calcarei, databile presumibilmente intorno alla fine della repub-
blica. Pochi metri a N dell’area scavata dello scarico la Soprintendenza intervenne, 
nel 1972, per lo scavo di una piccola cisterna di età romana. A circa ottocento 
metri di distanza, in direzione SO nel 1973 si rinvennero strutture murarie di età 
romana: anche in quest’area sono presenti i materiali di scarico. In direzione N a 
non più di due km. di distanza è il teatro romano.

Lo scavo stratigrafico dello scarico ha rivelato quattordici strati successivi, ma 
la sovrapposizione dei livelli non rispecchia una successione cronologica, presen-
tando ogni strato materiali di epoche varie. Il terreno sterile si è rinvenuto ad una 
profondità massima di m. 3,50 dal p.c. e salendo verso N fino alla profondità di 
poco più di un metro, sì da formare una scarpata con pendenza da N. a S. Si può 
verosimilmente supporre che dal sommo di detta scarpata naturale si fosse scaricato 
‘ a carrettate ’ some sembra avvalorare la stratigrafia, il materiale sia ceramico 
che organico. Sembra: trattarsi dello scarico della città di Gubbio preromana e l’ec-
cezionale estensione sembra esserne la conferma più diretta.

Sembrerebbe verosimile supporre che la formazione di tale discarica sia avvenuta 
in un tempo assai breve, forse in concomitanza di una nuova sistemazione urbani-
stica di Gubbio che vide la programmazione del quartiere romano della Guastuglia 
e la costruzione del ‘ Mausoleo ’. Il materiale caratterizzante la discarica attuale 
sarebbe stato spostato dal luogo in cui era andato formandosi e trasferito dove at-
tualmente si trova per il duplice scopo di liberare una zona e livellarne un’altra. 
Il rinvenimento alla Guastuglia di materiali ceramici analoghi, per epoca e tipologia, 
a quelli della discarica, farebbe supporre che il deposito originario si fosse formato 
nell’area della Guastuglia stessa e da qui spostato verso valle, al di là del c.d. ‘ vallo ’. 
in occasione dell’impianto del quartiere romano.
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La quasi totalità dei materiali rinvenuti nello scarico — nelle grandi sacche 
che lo caratterizzano ■— è compresa in un periodo di tempo che va dal IV alla fine 
del II see. a.C.. Elementi cronologici questi, desunti dallo studio sistematico della 
ceramica a v.n. presente in abbondanza. In proposito è interessante notare che tra 
i materiali di scarico si sono rinvenuti anelli distanziatori che venivano posti tra 
coppa e coppa nella fase di cottura. Tali distanziali non solo denunciano l’esistenza 
di un’officina di ceramica a v.n., ma da un esame comparativo degli stessi con i fondi 
delle coppe, si è potuto riconoscere quali fossero i manufatti locali. Oltre a quello 
locale è presente anche materiale ceramico a v.n. importato dall’Etruria settentrio-
nale (Volterra e Arezzo) e dal territorio falisco.

Di particolare interesse è stato il rinvenimento di due anse a nastro ondulato, 
d’argilla bianca e superficie levigata, pertinenti ai due askòi e di altri frammenti di 
askòi analoghi. Conservano un cartiglio rettangolare in cui si legge da destra a si-
nistra il gentilizio atrane impresso a rilievo in caratteri etruschi. Si vanno ad ag-
giungere, i nostri, a quell’esiguo numero di vasi analogi che costituiscono il Ruvfies 
Group di Beazley. La maggior parte dei materiali recuperati è caratterizzata da ce-
ramica acroma d’uso comune, tuttora in corso di studio e di prossima pubblicazione, 
forse in gran parte di produzione locale: ciò per essersi trovati numerosi scarti di 
fabbrica pertinenti a detta classe ceramica.

Piuttosto frequente è anche la presenza di ceramica d’impasto grigio o nerastro, 
che ripete le forme più comuni della ceramica a vernice nera, ma che rimane tuttavia 
di epoca mal definibile.

Interessante è la presenza di numerosi frammenti di piattelli a vernice rossa, 
ad orlo obliquo, con labbro arrotondato preceduto all’interno da una solcatura. Si 
tratta di prodotti ampiamente attestati in territorio volterrano ed esportati in gran 
parte nell’Etruria centrale.

Tra i materiali in bronzo sono alcuni assi con Giano e nave, due piccoli votivi 
a figura umana, ritagliati da lamina, ed un votivo fuso.

Nessun reperto sembra condurre ad età posteriore alla fine del II see. a.C. 
mentre, sia pure in quantità ridottissima, alcuni riconducono fino all’VIII see. a.C., 
come ad esempio una fibula a drago in bronzo. Non più di quindici sono i frammenti 
di ceramica figurata, attica a figure nere e rosse ed etrusca.

M. D. - S. F.

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

La Soprintendenza Archeologica per l’Umbria ha proseguito, nell’estate del 1979 
e nell’inverno del 1980, l’esplorazione della necropoli del fosso S. Lorenzo, già og-
getto di un breve intervento nel 1973 e di scavi regolari alla fine del 1975 e nel 1976 
(v. St. Etr. XLV, 1977, p. 466).

L’estesa necropoli — costituita da tombe a camera quadrangolare, con banchina 
risparmiata e per lo più continua su tre lati — è stata parzialmente indagata nella 
seconda metà del secolo scorso (v. Bull. Inst. 1858, p. 113 sgg.) ed ha subito ripetute 
violazioni in tempi antichi e recenti. E proprio una di queste ultime manomissioni 
ha portato alla « riscoperta » del sepolcreto (v. P.E. Ar ia s , in Bollettino dell’istituto 
Storico Artistico Orvietano XVIII, 1962, p. 83).

In considerazione della densità numerica e del regolare allineamento delle 
tombe, questo di Montecchio è da considerare nucleo principale di un’unica necropoli 
che comprende anche i gruppi di tombe localizzate nel territorio del Comune di 
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Baschi, in loc. S. Lorenzo e Citernino (v. Si. Etr. XLVIII, 1980, p. 567 sg.) e che 
si estende quindi per oltre 1.600 m. in direzione E-O lungo il corso del S. Lorenzo, 
piccolo tributario del Tevere a S di Baschi.

Le campagne di scavi del ’79 (maggio-luglio) e dell’80 (novembre-dicembre) 
hanno riportato alla luce cinque tombe, delle quali due sole integre, ed il dromos 
di un sepolcro mai ultimato.

Le tombe, scavate in una roccia sedimentaria poco coerente, localmente deno-
minata « matile », sono costituite da una sola camera quadrangolare, di dimensioni 
piuttosto variabili, cui si accede attraverso un breve corridoio a cielo aperto: una 
sola tomba, in deroga a quanto detto, presenta due camere intercomunicanti poste 
sullo stesso asse longitudinale del dromos. Le uniche varianti architettoniche sono 
costituite da profonde nicchie ricavate nella parete di fondo a livello del piano della 
banchina. Talvolta listelli risparmiati nel « matile » sono destinati a costituire i mar-
gini rilevati delle banchine, o a fungere da divisori tra quelle laterali e quelle di 
fondo.

Gli elementi in travertino posti a rinforzo degli stipiti o dell’architrave della 
porta di accesso di ambienti ricavati entro strati di roccia particolarmente friabili 
sono invece da considerare soluzioni tecniche a problemi statici, pur se talvolta non 
prive di un certo valore estetico (tav. LXXIII, zz).

Il sistema di chiusura delle tombe invalso nella necropoli per tutto l’excursus 
cronologico della sua frequentazione, è costituito da un lastrone di travertino squa-
drato, ma non perfettamente lisciato, appoggiato agli stipiti della porta. Un cumulo 
di ciottoli e massi, addossato alla lastra, la blocca definitivamente ed ostruisce com-
pletamente il dromos.

Lo stesso sistema risulta utilizzato anche per le tombe depredate di Baschi, 
sia in loc. S. Lorenzo, sia in loc. Citernino, ma ovviamente è documentato solo da 
frammenti di lastre e pochi ciottoli.

Nelle camere tombali le deposizioni si sono succedute numerose e distribuite, 
a volte, entro un ampio arco di tempo. I cadaveri venivano distesi solo sulle ban-
chine laterali, adagiati sul dorso, sempre con il capo in direzione della parete di 
fondo; in mancanza di spazio le ultime deposizioni venivano effettuate sulle salme 
inumate precedentemente.

La banchina di fondo risulta destinata sempre e soltanto ad accogliere i mate-
riali di corredo, che purtroppo raramente si presentano tutti in situ anche nelle 
tombe inviolate: gli ambienti hanno subito abbondanti allagamenti, come indicano 
i reperti ceramici concavi flottati nella fossetta centrale e lungo le banchine late-
rali (tav. LXXIII, c).

Appare consueto nella necropoli l’uso di appendere oggetti ceramici e bronzei 
alla parete di fondo, anche quando in essa sia stata aperta una nicchia, sempre esclu-
sivamente adibita ad accogliere materiali di corredo (tav. LXXIII, b).

I corredi delle due tombe inviolate, databili nell’ambito del VI see. a.C., sono 
costituiti prevalentemente da oggetti in bucchero (oinochoai, olpai, piattelli su piede, 
coppette, calici su piede basso o campanulato, più rari kantharoi e pyxides} e da vasi 
di impasto (per lo più olle, di varie dimensioni). Limitata la presenzai di ceramica 
attica; piuttosto rari i bronzi e scarsi anche i materiali in ferro relativi all’armamen-
to, rappresentato per lo più dalla lancia e da qualche pugnale.

Tra gli oggetti di ornamento personale predominante appare la fibula in ferro, 
ad arco serpeggiante o ad arco semplice e staffa allungata.

L’orizzonte culturale dell’insediamento cui la necropoli si riferisce è più am-
pio di quello offerto dai corredi di queste due sole tombe che vorrebbero limitare 
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Montecchio al ruolo di mera appendice di Orvieto, centro da cui obiettivamente 
mutua una gran quantità di ceramica di bucchero e buona parte della suppellettile 
bronzea.

Il restauro dei materiali rinvenuti nelle precedenti campagne di scavo e la 
possibilità di riferire con certezza la necropoli, in tutta la sua estensione, ad un 
solo centro, permettono di ampliare i limiti cronologici e culturali, se non del centro 
stesso, almeno del suo sepolcreto, frequentato sicuramente dalla fine del VII see. 
a.C. o dal principio del VI fino alla fine del IV see. a.C..

Allo stadio attuale delle ricerche il centro cui la necropoli si riferisce, non 
ancora identificato, risulta dapprima essere stato attratto verso il mondo falisco- 
capenate e sabino, e forse essere stato ad esso legato, come documentano materiali 
e motivi stilistici desunti dal repertorio decorativo propri di quelle aree. Nel corso 
del VI see. a.C. sempre maggiore divenne l’influenza del mondo etrusco e più 
stretto il vincolo con Orvieto, la cui presenza dalla metà del secolo è testimoniata 
ampiamente dai tipici materiali, in particolar modo buccheri e bronzi.

Da definire ancora la cronologia esatta dell’abbandono della necropoli, legato 
probabilmente al decadere della potenza orvietana, ed alla cessazione, quindi, da 
parte del centro da cui le necropoli di Montecchio e Baschi dipendono, di quella 
funzione di tramite che esso deve avere avuto tra, i territori alla destra ed alla 
sinistra del Tevere, sia in direzione N-S, sia in direzione E-O.

Da chiarire, e quantificare, con il prosieguo dei restauri e soprattutto con ulte-
riori campagne di scavi, tanto il grado di dipendenza del centro da Orvieto, quanto 
i legami con altri centri gravitanti intorno alla valle del Tevere.

G. Μ.

44. Mo n t e l e o n e d i Spo l e t o  (Perugia)

La necropoli protostorica di Colle del Capitano, nota fin dagli inizi del secolo 
grazie all’intervento del Pasqui, è stata nuovamente fatta oggetto di scavi da parte 
della Soprintendenza Archeologica per l’Umbria nel triennio 1978-80.

La necropoli si estende sul declivio circostante la casa Vannozzi, neha cui aia 
fu rinvenuto il tumulo contenente il famoso carro bronzeo ora a New York e che 
può esserne considerato il centro ideale.

L’area oggetto di scavo si presentai attualmente in stato di forte degrado sia 
per le vecchie continue arature che per l’odierno uso a pascolo, cosicché solo un 
basso strato terroso ricopre la roccia stratificata in falde friabili e sovrapposte a 
gradini orientati da E a O: tale condizione ha negativamente influito sullo stato 
di conservazione delle tombe, scavate superficialmente nella roccia stessa.

Sinora sono state rinvenute 26 tombe di cui 20 ad incinerazione e 6 ad inu-
mazione, databili nel loro insieme dall’età del bronzo finale al VI see. a.C. Le 
tombe ad incinerazione sono a pozzetto, la cui struttura è stata talora condizionata 
dall’andamento dei gradini rocciosi. Per alcune infatti sono stati utilizzati, e com-
pletati nei Iati mancanti con pietre, dislivelli tra gli strati rocciosi, nicchie e cavità 
naturali. L’ossuario in questo caso è addossato o incassato nel gradino roccioso 
spesso inzeppato con piccole pietre. Per altre tombe invece è stato grossolanamente 
scavata la roccia viva, e l’ossuario è disposto per lo più al centro della buca, talora 
ben protetto con piccole pietre inzeppate, quasi a formare una sorta di rudimentale 
custodia. Nelle tombe meglio conservate gli ossuari sono provvisti di ciottola di 
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copertura, nessuna traccia si è invece rinvenuta di copertura con lastra litica. Nel-
l’ambito delle tombe ad incinerazione si segnala la n. 2, formata da un pozzetto 
scavato nella roccia sul cui fondo erano ordinatamente disposte ossa umane com-
buste, senza traccia dell’ossuario. La tomba non mostrava segni di manomissione.

Le tombe ad inumazione sono a fossa con pianta ellissoidale o grossolanamente 
sub - rettangolare, scavata nella roccia e coperta con cumuli di sassi ben connessi; 
solo nel caso della tomba 22, alla fossa ellissoidale si aggiunge un loculo semicirco-
lare scavato lateralmente alla fossa e leggermente sopraelevato rispetto al piano di 
essa.

I corredi delle tombe a fossa sono composti da armi e oggetti di ornamento 
indossato dal defunto, mentre i vasi, sia metallici che ceramici, sono deposti nei 
pressi del cadavere.

Di notevole interesse il ritrovamento di un tratto di circolo di pietra che sem-
bra circoscrivere ed isolare dal resto della necropoli le tombe 21, 22, 23, sempre 
a fossa.

Le tombe ad incinerazione sono, nella grande maggioranza, databili alla età 
del bronzo finale, mentre alla prima età del ferro è riconducibile un ossuario con 
decorazione a lamelle metalliche (T. 3).

Gli ossuari protovillanoviani sono di forma biconica ed ovoide, ricoperti da 
ciotole carenate a volte con costolatura sulla carena, o da scodelle troncoconiche con 
orlo rientrante. Le anse sono verticali a nastro, alcune con attacco inferiore a piastra 
(da notare un esemplare biforo, decorato a solcature di un tipo già noto a Monte- 
leone), a maniglia orizzontale liscia o a tortiglione. La decorazione non molto fre-
quente rispecchia tipi piuttosto comuni nel protovillanoviano: fasci orizzontali ed 
angolari di solcature, denti di lupo (in qualche caso a cordicella), file di cuppelle, 
costolature e bugne applicate. L’impasto è bruno, friabile. Unico bronzo riferibile 
a questa età è uno spillone a capocchia di chiodo con gambo finemente inciso a 
spina di pesce tra linee orizzontali, purtroppo rinvenuto in superficie.

Con la prima età del ferro accanto al rito incineratorio appare anche quello 
inumatorio. La tomba 5 era a fossa sub-rettangolare, orientata NO-SE, scheletro 
supino con la testa ad E. Il corredo era composto da due tazzine poste rispettiva-
mente ai piedi e vicino al capo del defunto; di cui una a corpo lenticolare, breve 
colletto cilindrico, ansa a nastro verticale con decorazione a piccole bugne sulla spalla. 
Il corredo comprende anche una fibula di bronzo ad arco ribassato di sottile verga, 
piccola staffa a spirale di lamina, anellini infilati nell’ago e grani d’ambra di varia 
forma.

La tomba 3, ad incinerazione, ha l’ossuario con ventre molto espanso (0 cm. 
44) spalla rilevata, breve collo lievemente concavo, labbro espanso e svasato, ventre 
fortemente rastremato verso il fondo, stretto e piatto; due anse a maniglia orizzon-
tale, di cui una rotta in antico. La decorazione molto ricca è costituita da lamelle 
metalliche ed è estesa dall’interno del labbro fino al fondo. Tra i motivi si notano 
grosse metope con svastica complessa sul corpo, denti di lupo sul labbro, fasce 
delimitanti a zig-zag.

Sono riconducibili nel loro insieme nell’ambito del VI see. a.C. le già citate 
tombe 21, 22, 23.

Particolarmente interessante la· n. 23 maschile, il cui corredo era composto da 
armi di ferro — due lance erano deposte sul fianco destro del defunto con le punte 
in alto mentre una corta spada con l’impugnatura a stami, munita di fodero decorato 
con incisioni e con una placchetta traforata, si trovava presso la spalla sinistra —, 
da due fibule a sanguisuga, anch’esse in ferro, presso il fianco sinistro e da vasel-
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lame: un piccolo bacile bronzeo con orlo perlinato era presso i piedi del defunto 
mentre due vasi di impasto, dipinti con motivi geometrici e animalistici erano posti 
pressò il loculo, in cui si è rinvenuto un solo amphoriskos in pasta vitrea gialla e 
azzurra.

D. A. M. C. - G. R. P.

45. Spe l l o  (Perugia)

a) Loc. S. Luciola

In località S. Luciola di Spello, dove già nel 1930 si ha notizia del rinveni-
mento di alcune tombe i cui corredi non sono rintracciabili, mentre altre vennero 
alla luce nel 1960, nel luglio del 1976 è stata scavata dalla Soprintendenza Archeo-
logica per l’Umbria una tomba, individuata in seguito a lavori di sbancamento per 
la costruzione di una strada di collegamento tra Spello e Assisi.

La tomba era a fossa semplice, a pianta rettangolare, con il perimetro segnato 
da una fila di pietre e misurava m. 1,95 X 0,75. La profondità era di m. 1,70. 
Era coperta con ogni probabilità, da blocchi di pietra di cui ne restava in situ solo 
uno. All’interno vi era uno scheletro lungo m. 1,58, supino con braccia distese 
lungo i fianchi. Sul lato destro della fossa, all’esterno della fila di pietre che la 
delimitava, era deposto il corredo consistente in sette olle di impasto bruno e in 
un’anfora a corpo ovoidale, biansata, dentro la quale è stata rinvenuta' una fibula 
di bronzo tipo Certosa (P. Guzzo, Le fibule in Etruria, Firenze 1972, Classe D, 
tipo V, tav. Vili), che permette di datare la tomba nel V see. a.C.

B. P. L.

b) Loc. Portonaccio

Nel periodo marzo-maggio 1977 la Soprintendenza Archeologica per l’Umbria 
ha esplorato all’estrema periferia sud di Spello, in loc. Portonaccio, una necropoli 
di età repubblicana, identificata in seguito a lavori edilizi.

Le tombe a inumazione si presentavano scavate in un’argilla giallastra, ad una 
profondità di m. 3,20 dall’attuale piano di campagna. Le tombe, disposte a distanza 
non regolare l’una dall’altra, in origine erano probabilmente ricoperte da pietre di 
dimensioni varie. Agli stessi livelli si trovavano anche olle di incinerati. Buona parte 
delle tombe a fossa si presentava sconvolta in antico; di due soltanto di esse si è 
recuperato il materiale al completo.

La tomba n. 1, maschile, presenta un orientamento N-S: il corredo del defunto 
è costituito da materiale ceramico (numerosi balsamari fittili, piatti e coppe a v.n. 
di tipo locale, un bicchiere a pareti sottili, olle di ceramica comune) e mmeria’e 
metallico (una lancia in ferro, una base di candelabro, monete databili alla fine del 
III see. a.C.), chiodi in ferro, pedine e dadi da gioco. Per questa tomba la crono-
logia può essere fissata tra la fine del III e gli inizi del II see. a.C..

La tomba n. 10, femminile, con orientamento N-S, ha un corredo assai ricco 
sia in ceramica (stesso tipo di materiali della tomba n. 1) che in metalli (chiodi in 
ferro, un candelabro, una teca di specchio decorata a sbalzo, un bacile, un simpulum, 
un anello d’oro e uno di ferro, monete databili alla prima metà del II see. a.C.) 
{tav. LXXIV, a). Per questa tomba la cronologia può essere fissata al II see. a.C.

k
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Nella necropoli, a m. 2,50 di profondità dal piano di campagna, erano presenti 
due ustrinà. Nel primo di essi, misti all’argilla bruciata e alla cenere, sono stati 
rinvenuti minutissimi frammenti della decorazione di un letto funebre in osso lavo-
rato, una bulla in bronzo, chiodi in ferro, balsamari della fine del I see. a.C.. Il se-
condo ustrinum, di cui si è rintracciata tutta la fossa scavata nell’argilla, presentava 
i tronchi carbonizzati utilizzati per la pira funeraria, una pigna con i pinoli carbo-
nizzati, alcuni unguentari fittili della fine del I see. a.C..

L’elemento più antico della necropoli è costituito da una fibula in bronzo spo-
radica di fine VII see. a.C.. Sono stati ritrovati inoltre frammenti, sempre sporadici, 
di ceramica' falisca e un frammento di specchio di fine IV see. a.C., con iscrizione 
etnisca.

La necropoli continuò ad essere utilizzata in epoca imperiale: è stata messa 
in luce una tomba alla cappuccina, probabilmente pertinente al I see. d.C..

Nella stessa località, a una distanza di m. 200 verso O, nell’aprile 1979, negli 
strati inferiori di un’area occupata da una villa rustica d’età imperiale si sono messe 
in luce alcune tombe a circolo del tipo Acciaierie di Terni: una di esse è stata 
esplorata e si è rivelata^ priva di corredo funerario; nella stessa area della tomba 
si è messa in luce, a una profondità di m. 1,80 dell’attuale piano di campagna, una 
tomba a fossa, maschile, con orientamento N-S con corredo databile alla seconda 
metà del IV see. a.C. Il materiale di quest’ultima sepoltura era costituito da olle 
d’impasto, coppe a vernice nera di tipo locale, un’oinochoe in bucchero grigio, un 
piattello Genucilia, una coppa etrusca con anse ad orecchietta e decorazione sovrad- 
dipinta, e uno strigile in ferro. Nella stessa area, ma sporadici, sono stati recuperati 
numerosi frammenti di ceramica buccheroide e un bronzetto votivo fuso.

M. D.

MARCHE

46. Ac q u a  v iv a  Pic e n a  (Ascoli Piceno)

Sul versante opposto a quello dove nel 1978, in un contesto stratigrafico as-
segnato all’VIII-VII see. a.C., erano stati messi in luce i resti della camera di 
combustione di un forno (Μ. Sil v e s t r in i, in St. Etr. XLVIII, 1980, p. 568 sg., 
tav. CXV, a), lavori di sbancamento a scopo di urbanizzazione sezionarono nel 1979 
un consistente deposito archeologico, i cui strati superiori contengono reperti d’età 
romana e dell’età del ferro, mentre gli inferiori frammenti di vasi d’impasto esclu-
sivamente di quest’ultimo periodo.

L’intero deposito è alloggiato entro una sorta di canalone naturale, scavato 
nella formazione geologica in posto. Due successive campagne di scavo, condotte 
nel 1980 e nel 1982, hanno dimostrato che gli undici strati che lo compongono, 
tutti in forte pendenza e aperti a ventaglio verso il basso, rappresentano antiche 
colluvioni scese dall’alto del colle. Soltanto lo strato inferiore, di terreno nero vege-
tale e con abbondante ceramica picena databile attorno al VI see. a.C., presenta 
in superficie un tratto ad andamento suborizzontale. Proprio su questo, subito sotto 
il fronte di sbancamento, poggia un vasto piano d’argilla indurita dal fuoco, ai 
margini rovinato irrimediabilmente dalle ruspe. La sua parte centrale è attraversata 
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da una fila di cinque buche di palo, in una delle quali confluisce una breve cana-
letta, mentre dall’altra parte una buca poco più grande, trovata ricolma di terra 
di rogo, è affiancata da un’area di pulizia consistente in due veli di cenere perfet-
tamente piani, separati da un terzo di sabbia.

La struttura descritta, databile sulla base del contesto stratigrafico ad un mo-
mento avanzato del VI see. a.C., va interpretata come pavimentazione di un qual-
che ambiente (numerosi frammenti d’intonaco di capanna quasi vi aderivano sopra, 
nel poco terreno pressato dalle ruspe) o di qualche area specializzata, in cui si 
svolsero attività produttive o di trasformazione, aventi come denominatore comune 
l’uso del fuoco, ma di cui gli scavi non permettono finora di individuare né la natura 
specifica né il rapporto topografico e funzionale con più o meno vicine vere e pro-
prie abitazioni. In particolare non è possibile precisare quale fosse la relazione 
con la fornace, distrutta durante la costruzione del condominio adiacente e della 
quale nel 1978 si potè recuperare soltanto un grosso frammento del diaframma 
forato.

Tenuto conto che la sommità del colle è stata quasi completamente decapi-
tata da una grande cava di ghiaia attiva fino ad alcuni decenni or sono, futuri scavi 
dovranno completare l’esplorazione della parte più alta dello scosceso versante og-
getto degli scavi descritti, nella quale, sotto uno strato colluvionale ricco di reperti 
fittili di età romana e preromana, alcuni limitati saggi hanno già intercettato lembi 
d’argilla battuta e arsa dal fuoco pertinenti ad un antico piano di frequentazione, 
nonché un tratto di muretto a secco che ha fatto pensare ad una sistemazione 
artificiale del pendio già in età protostorica.

Un’illustrazione dei risultati dello scavo del 1980 apparirà nel volume sulle 
acquisizioni e sulle attività del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali negli 
anni 1970-1980. Per la topografia del distretto acquavivano durante l’età del ferro 
cfr. anche l’accenno in Dial. Arch., n.s. IV, 1982, p. 144.

B. G.

47. An c o n a

A partire dal marzo 1981 la Soprintendenza Archeologica delle Marche è 
impegnata nello scavo, tuttora in corso, di una vasta area prospicente la Piazza 
Malatesta (fig. 14), compresa fra le vie Matteotti, Goito, Villarey e Baldoni inte-
ressata all’intervento di ristrutturazione urbanistica del centro storico cittadino ad 
opera della Cooperativa Cardeto, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

I lavori di demolizione dei vecchi stabili, danneggiati dal sisma del 1972, e 
gli sterri successivi sono stati effettuati sotto la sorveglianza della Soprintendenza 
Archeologica delle Marche, al fine di controllare eventuali ritrovamenti nella zona 
che si riteneva potesse essere archeologicamente interessante. Tale sospetto deri-
vava non solo dal fatto che in passato, all’interno di questa zona, in via Cardeto 
(1975) e in via Goito (1960) erano venute alla luce tombe della necropoli elleni- 
stico-romana (L. Me r c a n d o , in Hellenismus in Mittelitalien, Göttingen 1976, pp. 
163 e 166), ma soprattutto dalla constatazione che la zona si colloca tra l’area 
dell’Ospedale Civile, che, in passato (1902 e 1907-1908), in scavi più o meno siste-
matici, ha restituito notevoli testimonianze relative alle necropoli dell’età del ferro 
ed ellenistico-romana (D. Ba l d o n i-E. Ma z z a c u v a , Le necropoli di Ancona: con-
tributo ad uno studio tipologico, in Atti della Accademia delle Scienze dell’istituto 
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di Bologna, 1978-1979, p. 169 sgg.) e il Colle dei Cappuccini in cui, nel 1955, 
sono stati rinvenuti i resti di un insediamento preistorico e protostorico (D. Lo l - 
l in i, in BPI 65, pp. 237 sgg.). Le ipotesi sono state confermate dallo scavo che 
in questa zona, oltre a sepolture ellenistico-romane (Piazza Malatesta e via Mat-
teotti tra le vie Cardeto e Baldoni), ha rivelato anche l’esistenza di numerose tombe 
protostoriche (Piazza Malatesta), situate in un’area che ha restituito tracce evidenti 
di uno stanziamento preistorico, riferibile all’età eneolitica e all’età del bronzo.

14

a) Stanziamento preistorico di Piazza Malatesta

Dello stanziamento preistorico rimesso in luce ad una profondità di circa m. 4 
dal p. c. attuale, è stato possibile individuare numerose piccole cavità, diverse per 
forma e dimensioni, molto vicine le une alle altre, scavate nel terreno vergine su 
un’area di pianta irregolare (m. 8 X 12 circa).

A circa una decina di metri a NE da questo gruppo, è stata rimessa in luce 
una grande cavità di forma circolare di m. 0,80 di diametro, scavata nel terreno 
vergine per una profondità di m. 1,40. Nel territorio di riempimento, in cui si 
notano, soprattutto sul fondo, molte pietre e carboni, e qualche frammento di into-
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nato con tracce di cannucciato, è stata raccolta una notevole quantità di frammenti 
di ceramica caratteristica dello strato 4 di Attiggio (D. Lo l l in i, in Atti VI Congr. 
Int. Sc. Preist. Prot., Roma 1962, pag. 312 sg.), insieme ad alcune fuseruole fittili 
e a frammenti litici appartenenti prevalentemente a rozze lame. Nel materiale rac-
colto si nota l’associazione di elementi propri della cultura del livello 4 di Attiggio 
(età eneolitica) con altri tipici della cultura di Polada (Bronzo antico).

Gli scavi, forzatamente ora limitati, per motivi di sicurezza e stabilità geolo-
gica, alle aree occupate dalle nuove costruzioni, se sarà possibile dovranno essere 
estesi anche al centro della piazza, privo di fabbricati e non danneggiato, a quanto 
sembra, dalla presenza di grotte o cunicoli sotterranei, che invece compaiono nel 
lato scavato. Dal loro proseguimento, infatti, sarà possibile accertare l’eventuale 
esistenza di buche per pali di capanne preistoriche.

Nel tratto esplorato si è avuta, intanto, la conferma che il luogo è stato fre-
quentato in epoca protostorica ed ellenistico-romana, quando furono scavate tombe 
e cavità che hanno alterato, e in parte danneggiato, le buche preistoriche.

L’estensione dello strato con materiale preistorico, rinvenuto immediatamente 
sotto quello con materiali di età greco-romana, senza una netta distinzione, indur-
rebbe a credere che il deposito sia in parte di origine alluvionale, in quanto ma-
teriali potrebbero provenire dall’alto delle sovrastanti colline.

b) Necropoli protostorica di Piazza Malatesta

Nell’area dello stanziamento preistorico sono state messe in luce due sepol-
ture (T. 7 e 40) ad incinerazione in ossuari fittili coperti da ciotole entro pozzetto 
(tav. LXXV, a) — le prime rinvenute in Ancona — e 29 tombe ad inumazione rife-
ribili ad una necropoli protostorica che costituisce il prolungamento verso NO del 
sepolcreto piceno del Cardeto, scoperto, agli inizi di questo secolo, nella vicina 
area dell’Ospedale Civile, m. 400 più a E. Un gruppo di 26 di queste tombe 
costituisce un nucleo molto compatto, compreso in una stretta fascia di terra (m.
14 X 20) in cui le sepolture si dispongono per file irregolarmente parallele o ad 
esse perpendicolari con orientamenti diversi.

Le tombe, ad eccezione delle due ad incinerazione, sono a fossa rettangolare 
con gradino sul fondo, coperto, quasi sempre, da uno strato di breccia marina che 
a volte ricopre anche l’inumato. Tranne il caso della T. 28 in cui lo scheletro è 
deposto sul fondo della fossa sepolcrale, in tutte le altre deposizioni il defunto è 
adagiato rannicchiato sul fianco destro (tav. LXXV, c). Le tombe, sempre singole, 
sono molto vicine le une alle altre e in alcuni casi anche sovrapposte.

Uno (T. 24, 26 e 32) o due (T. 28) rozzi cippi di pietra sormontano le sepol-
ture più cospicue (tav. LXXV, b), secondo una pratica documentata anche nelle 
necropoli picene della prima età del ferro di Novilara e Monteroberto (E. Br iz io , 
in Mon. Ant. Line. V, 1895, coll. 171-173), oltre che in altre tombe picene di 
Ancona del sepolcreto del Cardeto (E. Br iz io , in NS 1902, p. 438). Sulla base 
della sola analisi preliminare delle associazioni funerarie, in attesa dei risultati di 
quelle antropologiche, sembra di poter rilevare una certa prevalenza delle sepolture 
femminili su quelle maschili. Alto appare, invece, il numero delle tombe di bam-
bini (T. 12, 17, 18, 21, 27 e 33), alcune delle quali sono prive di corredo.

Le associazioni funerarie sono costituite da pochi oggetti, in prevalenza di 
bronzo, di carattere personale, relativi a fibule, armille (T. 12, 17), spilloni (T. 13,
15 e 19) e a ornamenti propri delle deposizioni femminili. In queste ultime sepol-
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ture, con corredo spesso più ricco (T. 16, 20, 24, 26 e 28), si notano orecchini e 
collane con pendenti di ambra e pasta vitrea, fermagli di collana di osso, a lastrina 
rettangolare, ed interessanti pendagli e oggetti di bronzo, come l’elemento cilin-
drico concluso in alto da una composizione di protomi di volatili, della T. 24, 
che trova confronti con un esemplare simile della tomba 777 della necropoli villa-
noviana di S. Vitale (R. Pin c e l l i-G. Mo r ig i Go v i, La necropoli villanoviana di 
S. Vitale,. Bologna 1975, pp. 479 sgg., n. 19, tav. 323) e, per la forma, con un 
altro dai Este (G. Gh ir a r d .n i, in Mon. Ant. Line. VII, 1897, col. 17, n. 417, tav. I, 
fig. 30).

Rarissima è la presenza di ceramica, documentata da coppie di fuseruole (T. 6 
e 16) e dal cothon, spesso ornato con incisioni (T. 6, 11, 14, 16, 20, 24 e 26).

Ad eccezione delle sepolture con spillone, che sembrano essere le più antiche 
del gruppo, le fibule sono presenti in tutte le deposizioni e a volte anche con più 
di un esemplare, sino ad un massimo di tre. Si trovano in genere sulla spalla o sul 
braccio destro, sul petto oppure dietro la testa e dovevano essere usate per fer-
mare i lembi delle vesti e, in alcuni casi, anche quelli del sudario, sicuramente 
presente nella T. 16 (sui sudari cfr. E. To r t o r ic i-M.O. Ac a n f o r a , in BRI 1972- 
1974, pp. 309 sgg., fig. 2, T. Ili, a pag. 280 e A.M. Bie t Ti Se s t ie r i, Ricerca, su 
una comunità del Lazio protostorico, Roma 1979, p. 143).

La mancanza di armi, la prevalenza e la ricchezza delle sepolture femminili 
e l’elevato numero di quelle infantili sono gli elementi distintivi e peculiari di que-
sto gruppo di tombe, che ad uno studio preliminare dei corredi sembrano detabili 
in larga misura al IX-VIII see. a.C.

Interessante e problematico si presenta il caso della T. 13 il cui corredo è 
costituito da un pendaglietto bronzeo ad occhiali e da uno spillone di bronzo a 
rotolo con collo a tortiglione ascritto al Bronzo recente e diffuso limitatamente 
alla zona del lago di Garda (sul tipo da ultima cfr. Μ. Ne g r o n i Ca t a c c h i'o , in 
St. Etr. 1979, p. 525 sg, n. 38).

L. Μ.

■c) Necropoli protostorica di via Villarey

Nel cantiere fra via Villarey, il tratto più alto di via Cardeto e piazza Martelli, 
nell’estate 1981, dopo la demolizione degli edifici danneggiati dal terremoto, si è 
scoperto un gruppo di nove tombe, databile alla fase Piceno II.

Anche tale sepolcreto, di evidente carattere famigliare, va inquadrato, pur 
nel suo isolamento topografico, nell’ambito della necropoli protostorica del Car-
deto, di cui costituisce il punto più elevato sinora noto, insistendo su un’area già 
occupata da un insediamento della primai età del bronzo.

Le nove tombe, tutte a inumazione rannicchiata in semplice fossa, avevano 
orientamento vario, con qualche marginale sovrapposizione: due erano di adulti, 
una di adolescente, cinque di bambini (con denti da latte) e una, infine, di bambino 
piccolissimo. Assente completamente la ceramica, gli unici oggetti deposti insieme 
ai defunti facevano parte del loro abbigliamento personale; ma soltanto due bam-
bini e uno degli adulti (forse di sesso femminile) ne avevano. Di notevole interesse 
la stola rivestita di ribattini bronzei, che dalla spalla dell’adulto/a, dove era fissata 
con una fibula, scendeva, fino alla vita, mentre la testa di uno dei bambini era ornata 
da borchiette di bronzo e da piccoli pendenti d’ambra a doppia protome ornito- 
morfa, forse originariamente applicati a un copricapo o a un diadema in materiale 
deperibile.
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Attigua al sepolcreto, una leggera depressione nella formazione geologica di 
base fu successivamente colmata da sottili strati sovrapposti di terra di riporto, con 
presenza esclusiva di reperti dell’età del ferro. L’intero giacimento pre-protostorico 
fu infine sepolto sotto una potente coltre di depositi colluviali, scesi dalle pendici 
del Cardeto o del Colle dei Cappuccini e contenenti rari frammenti di ceramica 
romana e moderna.

B. G.

d) Necropoli ellenistico-romana di via Cardeto e via Matteotti

Due gruppi di tombe della necropoli ellenistico-romana, diversi per caratte-
ristiche tipologiche e per cronologia, sono stati rimessi in luce sul lato occidentale 
di via Cardeto e su quello settentrionale di via Matteotti.

Di questo primo gruppo sono state rinvenute, finora, 27 sepolture che costi-
tuiscono un nucleo ben compatto, compreso in un’area molto ristretta, delimitata 
verso S da una estesa fascia di terra scura che ha restituito molti materiali tipici 
degli ustrinà, con frammenti di ossa combuste, chiodi di ferro, unguentari fittili 
e di vetro, alcuni dei quali deformati dal fuoco. Ad eccezione, però, di solo tre 
sepolture ad incinerazione, in urne di piombo (T. 36 e 39 bis) o in olla fittile (T. 45), 
rinvenute vicino al lato N dCMustrinum, tutte le altre tombe sono ad inumazione 
supina entro stretta e corta fossa terragna. Disposte per file parallele con orienta-
menti diversi, le tombe sono molto vicine le une alle altre con frequentissime sovrap-
posizioni, anche triple, ed obliterazioni.

Si segnala il caso della T. 56, picena, ad umazione, rannicchiata sul fianco 
destro, tagliata da tombe ellenistico-romane e da una fossa comune, di cui proven-
gono i resti scheletrici di almeno venti individui adulti, sulla quale sono state rac-
colte tracce di un ustrinum che sembra databile tra la fine del I see. a.C. e gli inizi 
del I see. d.C.

Prive, in genere, di corredo le tombe sembrano distribuibili in un arco crono-
logico che si estende dal II see. a.C. agli inizi del I see. d.C.

Le scarse associazioni funerarie rinvenute sono molto povere, costituite da 
pochi oggetti comprendenti in maggior parte unguentari fittili e alcune ollette a 
pareti sottili (T. 39 e 47).

Interessante è il corredo della T. 39, ad umazione, in cui accanto a questi ma-
teriali, oltre ad una patera a v. n., ad un gruppo di astragali, a un bottone di pasta 
vitrea e a una piccola moneta bronzea, non leggibile, compare anche un lagynos 
fittile, forse di importazione alessandrina, ornato da un motivo floreale a vernice 
bruna su una ingubbiatura bianca (per un esemplare simile da Lilibeo cfr. A.Μ. 
Bis i, in AC XIX, 1967, pp. 276, n. 20, 285, tav. LXXV, 1). Il lagynos è stato 
rinvenuto in frammenti ed incompleto in quanto danneggiato da un pozzetto con-
tenente una piccola urnai di piombo munita di coperchio (T. 39 bis). All’interno 
dell’urna, oltre alle ossa combuste appartenenti ad un bambino, sono stati rinvenuti 
una moneta di bronzo, illeggibile, un pendaglio di argento a forma di sesso ma-
schile, un altro pendaglio di osso e una fibula! di tipo La Tène, databile nel corso 
del I sec. a.C. (P.G. Guzzo, Le fibule in Etruria dal VI al I secolo, Firenze 1972, 
pp. 135-136, II 1, tav. XIX).

Caratteristiche diverse sono esibite, invece dal gruppo delle sepolture rinve-
nute in via Matteotti. Sono tombe monumentali databili in maggior parte nell’am-
bito del I see. d.C., che molto probabilmente affiancavano un lato dell’antica strada 
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che univa la città all’emporio di Numana e il cui tracciato è parzialmente ripetuto 
dalle attuali via Matteotti e Corso Amendola. Sono stati rinvenuti i resti di 5 costru-
zioni in opus caementicium relativi a tombe monumentali a pianta quadrata (m. 
4 X 4) o rettangolare (m. 3x4).

Nelle fondazioni di uno di questi monumenti (T. 1) entro un pozzetto scavato 
nel riempimento, formato da pietre di calcare del Conero e frammenti di laterizi 
legati con arena e calce, sono stati rinvenuti l’urna cineraria e il corredo. L’urna, 
un’olla fìttile di età giulio-calaudia (cfr. Μ. Al ma g r o , Las Necropolis de Ampurias, 
II, Barcellona 1955, pp. 180-181, fig. 154, 15), è circondata da alcuni unguentari 
fìttili e da una stretta fascia anulare di terra scura con cenere e ossi decorati bru-
ciati, pertinenti, forse, ad un letto funebre (per altre tombe monumentali di questo 
tipo ad Ancona cfr. G. Pe l l e g r in i, in NS 1970, p. 358; e per un gruppo di fram-
menti di ossi lavorati simili ai nostri cfr. G. Po n t ir o l i, Catalogo della Sezione 
Archeologica del Museo Civico, Varese-Milano 1974, p. 112). Intorno a queste 
tombe monumentali sono state messe in luce altre sepolture più povere, ad inuma-
zione (T. 22, 23 e 60) e soprattutto a cremazione (T. 2-5, 53 e 55), attestanti 
tipologie diverse. Tra questo gruppo caratteristica è la T. 3 con copertura di tegole 
alla cappuccina e con dispositivo per libagioni (tav. LXXVI, b). Datata da due mo-
nete di Vespasiano, la tomba costituisce il primo esempio del genere rinvenuto 
ad Ancona e il secondo nelle Marche, dopo quello già noto di Falerone e alcuni casi 
dubbi di Portorecanati (sulle tombe con dispositivo di libagione cfr. W. Wo l s k i- 
I. Be r c iu , in Apulum 10, 1972, pp. 107-120).

Le tombe ad inumazione, sempre con copertura di tegole fìttili disposte sia 
alla cappuccina (T. 60) sia a cista (T. 22 e 23), sono ugualmente databili al I see. 
d.C. e presentano, di solito, poveri corredi formati da unguentari di vetro o da 
coppette fittili. Da notare che sulla tegola della testata E della T. 60 compare il 
bollo rettangolare t i pa n s ia n a s a lettere in rilievo, attestato ad Ancona da altri 
esemplari (CIL IX 6078, 23 e NS 1910, p. 362; per il problema della fabbrica 
cfr. L. Me r c a n d o , in NS 1974, pp. 210, nota 1; 262-263, nota 1 e 421, fig. 341).

Dai materiali costituenti il nucleo di una di queste sepolture monumentali 
proviene una stele funeraria di pietra del Conero con immagine della defunta con 
giovinetto e con iscrizione greca

Άσπασία/Πρώτου χρη/στέ χαϊρε

databile alla fine del II see. a.C. e attestante l’esistenza di una produzione artistica 
locale (tav. LXXVI, a).

Si ricorda, infine, che tra i materiali rinvenuti nello strato ellenistico-romano, 
si segnalano due monete di bronzo di Neapolis ed una di Ancona.

L. Μ.

48. Cu pr a ma r it t ima  (Ascoli Piceno)

Nell’area urbana: dell’antica Cupra Maritima, dopo i restauri delle strutture 
emergenti eseguiti nel 1979 dalla Soprintendenza, operazioni di pulizia e diserbo 
hanno riportato alla luce una grossa pietra (tav. LXXIV, &), sistemata orizzontalmente 
in data imprecisabile sotto l’archetto a sinistra del tempio prospicente il foro (cfr. 
da ultima P. Fo r t in i, Cupra Maritima. Origini, storia, urbanistica. Quaderni del-
l’Archeoclub di Cupra Marittima, Archeologia 1, Ascoli Piceno 1981, pp. 7-9 e 
17 sg., tav. V, a).
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Il monolite, di arenaria grigia ed omogenea, molto tenera in superficie, è alto 
m. 1,86 ed ha tutte le caratteristiche di un cippo, in -origine infisso verticalmente 
nel terreno.

Solo una delle quattro facce è ben levigata, anche se ora in più parti varia-
mente abrasa. Gli spigoli, che la delimitano, hanno superiormente direzioni quasi 
parallele, mentre in basso si allargano e diventano più irregolari; in prossimità 
della base affiorano in superficie —■ segno di una sommaria lavorazione — i sassi 
biancastri, inclusi nella massa litica, e, contigua, un’associazione di muschi e licheni 
nasconde alla vista parte della stessa faccia principale.

L’originaria collocazione verticale della pietra è confermata dal preciso orien-
tamento della figurazione incisa alla sommità (tav. LXXIV, c). Questa poggia su una 
linea trasversale di base e consiste in un elemento quadrangolare, reso con due 
coppie di segmenti verticali uniti inferiormente da una linea orizzontale e in un 
secondo elemento a forma di trapezio, giustapposto e aggettante al di sopra del 
primo e campito da un reticolo a maglie romboidali; sulla base superiore del secondo 
elemento, che è leggermente inclinata, poggia inoltre un analogo più piccolo trapezio.

La figura descritta, nel suo complesso, può forse interpretarsi come una ca-
panna (o altro edificio) ad alto tetto spiovente; però il motivo semilunato, adia-
cente al lato destro dell’elemento trapezoidale più grande, e altri segni, non tutti 
eseguiti nello stesso momento, intervengono a rendere più ardua l’identificazione 
del soggetto rappresentato.

La pietra merita certamente una ricognizione ed uno studio più attenti, non 
solo allo scopo di rilevare con esattezza le figurazioni incise, ma anche per accertare 
se alcuni segni visibili sulla parte mediana della faccia levigata, ormai irrimediabil-
mente abrasa, non si confermino essere la traccia di qualche antica iscrizione.

La tentazione a proporre sin d’ora una datazione del monumento ad età pro-
tostorica è certamente forte; tanto più che le tombe del Piceno IV A scoperte nel 
1975 a via Pietà (cfr. P. Qu ir i, in St.Etr. XLV, 1977, p. 468 sg., tav. LXXIV) 
dimostrano che l’insediamento di questo periodo non età confinato alla zona del 
colle di S. Andrea, ma si estendeva anche allo stesso litorale, dove poi, attorno al 
celebre santuario della dea Cupra, fu edificata la città romana. Tuttavia nella pro-
duzione artistica dell’età del ferro adriatica, pur ricca di cippi e di stele, mancano, 
a mia conoscenza, precisi e sicuri termini di riferimento e di aggancio cronologico.

B. G.

49. Ma t e l ic a  (Macerata)

A Matelica, in località Crocefisso, sono stati recuperati nel dicembre 1980, 
dalla terra di risulta dello sbancamento per la posa in opera dell’acquedotto comu-
nale, abbondanti materiali fittili e metallici1 di estremo interesse.

1 II materiale non è stato purtroppo sottoposto a restauro per cui è impossibile fornire 
alcuna documentazione grafica o fotografica.

2 Impossibile precisare il tipo essendo la porzione di lamina rimasta molto contorta.

Fra i reperti più significativi, accanto a due bacinelle di bronzo ad orlo periato, 
compaiono la situla 2 e la cista in lamina di bronzo, di cui si conservano i manici 
e frammenti di parete ornati di pallottole a sbalzo.
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La presenza di frammenti pertinenti alle ruote del carro da guerra3, insieme 
agli alari di ferro ed ai grandi doli di impasto locale e, soprattutto, la presenza di 
una o forse due olle di tipo falisco con decorazione ad incavo4 ed ansa trifora 
sormontata da coppetta,5, riportano all’orizzonte culturale orientalizzante, che ab-
braccia, in area picena, la fine del VII e gli inizi del VI see. a.C.

3 II rituale ricorre in tutte le necropoli che hanno restituito tombe orientalizzanti: Tolen-
tino, Moie di Pollenza, Pitino di S. Severino, Fabriano.

’ Dai frammenti, non ancora ricomposti, si individua una figura di quadrupede (cavallo) 
che sembrerebbe vicina più che a quelle delle olle falische della necropoli di Pitino di S. Seve-
rino (G. Annibaldi, La necropoli picena di Pitino di S. Severino Marche, in Studi Maceratesi IV, 
1968, tav. Ili) a quella di ixn’oinochoe da Celleno (St. Etr. XLI, 1973, p. 48, tav. XVI b).

5 Cfr. St. Etr. XLI, 1973, tav. XX c.

L’importanza del rinvenimento è notevole sia perché consente un’ulteriore 
definizione della fase orientalizzante picena sia soprattutto se si considera che finora 
non si avevano notizie nella zona di filatelica di rinvenimenti di materiali risalenti 
a quest’epoca.

Inoltre, la scoperta di nuovi punti obbligati di passaggio e centri di smista-
mento offre la possibilità di precisare la conoscenza della fitta rete commerciale che 
nel momento orientalizzante regola i rapporti fra i due versanti appenninici.

P. S. E.

50. Nu ma n a  (Ancona)

Lavori di sbancamento nell’area destinata all’ampliamento del Cimitero Comu-
nale hanno fatto adorare nell’estate 1982 due circoli contigui di tombe, analoghi 
a quello noto sul colle di fronte, fra i paesi di Sirolo e Numana, come « circolo 
delle fibule » (cfr. St. Etr. XLI, 1972, p. 514 sg.).

Entro uno dei due circoli si sono scavate una tomba di adulto (già depredata), 
quattro tombe di bambini, poste in posizione periferica, e, più al centro, la sepol-
tura di un guerriero, deposto sotto il proprio carro, coi morsi in ferro di due cavalli, 
due elmi tipo Negau, lo spadone a scimitarra, altre armi, fibule tipo Certosa, due 
sandali, tre spiedi, un caldaio, una cista a cordoni, parte degli ossi di un animale 
di piccola taglia, una kylix attica ad occhioni e un ricco servizio di vasi d’impasto.

Isolate e danneggiate dallo sbancamento, altre due tombe della medesima fase 
(Piceno IV B) sono state rinvenute al di fuori dei circoli.

Gli scavi continueranno nel 1983. Per l’inquadramento della scoperta nel-
l’ambito delle necropoli di Numana si rinvia alla scheda su questo centro, in corso 
di pubblicazione nel catalogo della recente mostra sulla ceramica attica figurata nelle 
Marche.

B. G.

51. Pe s a r o

Nel corso della campagna di scavo condotta dallo scrivente nel 1977 nel centro 
storico di Pesaro si è potuto accertare che la zona in cui sorse nel 184 a.C. la 
città di Pisaurum era stata occupata, almeno in parte, circa tre secoli prima da un 



Scavi e scoperte 471

abitato preromano (fig. 15). La presenza di un precedente insediamento indigeno 
nel luogo era stata ipotizzata più volte, ma sempre senza fornire elementi probanti. 
Lo scavo è stato condotto in collaborazione tra la Scuola di Perfezionamento in 
Discipline Archeologiche deH’Università di Urbino e la Soprintendenza Archeolo-
gica delle Marche.

La zona della scoperta è compresa nell’angolo tra Via Mazza e Via delle Galli-
garie ed era stata oggetto fin dal 1967 di massicce demolizioni, che hanno interes-
sato parte dell’ex convento vanvitelliano di S. Maria Maddalena ed alcune casette, 
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per permettere la costruzione della Scuola Media « Picciola » *.  Nell’occasione venne 
in luce parallelamente a Via delle Galligarie un poderoso tratto delle mura urbiche 
romane, orientato da SE a NO; un secondo tratto di cortina muraria, con anda-
mento pressoché perpendicolare al precedente e con esso in connessione, fu sco-
perto nel corso di nuovi lavori nel 1977. Sono stati praticati scavi immediatamente 
all’interno dell’angolo NO della cinta urbica romana, in un’area di limitata esten-
sione rimasta inedificata attraverso i secoli sia per la sua posizione del tutto peri-
ferica nell’ambito della città romana e medioevale, sia perché in seguito utilizzata 
ad orto all’interno del Convento di S. Maria.

1 Circa la scoperta si veda quanto riferito in: L. Br a c c e s i, Grecità adriatica2, Bologna, 
1977, p. 90, nota 55; L. Me r c a n d o , 1 Galli e l’Italia, Roma 1978, p. 165; Μ. Zu f f a , in Storia 
di Rimini dal 1800 ai giorni nostri III, Rimini, 1978, p. 210; L. Me r c a n d o , in Umbria e Marche - 
Guida archeologica, Bari, 1980, p. 198; G. Ba l d e l l i, in Novilara: le necropoli dell’età del fer-
ro - Catalogo della Mostra, Novilara, 1982, p. 26.

2 Μ. Lu n i, Nuove tracce della frequentazione greca dell’Adriatico occidentale e riconosci-
mento dello scalo marittimo greco di S. Marina di Focara {Pesaro), in Rend. Lincei, XXXVI, 1-2, 
1981, pp. 1-32; Id e m, in Storia di Pesaro, I, Padova, 1983 (in stampa).

Si sono rinvenute strutture murarie ed altri resti di due edifici destinati ad 
abitazione1 2: quello A presenta due spezzoni di muri, lunghi entrambi m. 1,20 e 
larghi m. 0,85, che s’incontravano formando un angolo di poco superiore ai novanta 
gradi. L’edificio B è conservato in modo più consistente rispetto al precedente, 
per buona parte del lato O e per un tratto di quello S; essi raggiungono rispettiva-
mente una lunghezza di m. 7,20, e m. 3, ed uno spessore di m. 0,85. I due muri 
formano un angolo pressoché retto. Si può constatare quindi che le due abitazioni 
presentano una planimetria non del tutto regolare e che forse, a considerare la loro 
vicinanza, erano costituite da un solo ambiente.

Le strutture murarie si riferiscono alle fondazioni degli edifici, costruite in 
connessione con una piccola trincea scavata nel vergine, e solo in minima parte 
all’inizio dello spiccato. In particolare nell’abitazione B la struttura muraria di fon-
dazione è conservata per un’altezza massima di metri 1,10-1,20. È costituita da 
ciottoloni rotondeggianti ed ovoidali di diverse misure, reperiti localmente nel greto 
del fiume, o meglio presso la vicina linea di costa, messi in opera con una discreta 
tecnica « a secco » (più precisamente gli interstizi risultano colmati con terra). I « co-
goli » si presentano disposti con una certa regolarità, talvolta quasi in doppi filari 
paralleli. I due paramenti sono pressoché a piombo, essendo state eliminate le 
prominenze dei ciottoli più grossi, sbozzando le gibbosità più evidenti. Lo spessore 
dei muri (m. 0,85) era tale da sostenere un notevole carico e da assicurare una 
discreta solidità ai due edifici. Non sono state rinvenute soglie o tracce di ingressi 
e neppure elementi divisori di ambienti.

Al di sopra di questa massiccia struttura le pareti erano costituite da una 
intelaiatura in legno e da un intreccio di canne ricoperte sia all’esterno che all’inter-
no con uno strato di argilla. Numerosi frammenti di questo « intonaco » sono stati 
rinvenuti nello scavo in connessione con le due abitazioni, disposti a volte a strati 
sovrapposti, quasi a « sigillare » interamente lo strato di terra nerissima esistente 
all’interno delle strutture murarie, in modo particolare nell’edificio B. Alcuni di 
questi grumi di argilla! conservano un lato perfettamente liscio e mostrano ancora 
ben evidenti sull’altro le impronte lasciate dall’incannucciato e dagli elementi lignei 
delle pareti. Questi frammenti di « intonaco » si sono conservati perché l’argilla è 
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divenuta terracotta nel corso dell’incendio che ha distrutto l’abitato. A riprova di 
ciò si è notato anche che numerosi blocchi alla sommità del muro conservano ancora 
grosse chiazze rossastre procurate dal fuoco.
6 La copertura del tetto dei due edifìci di Pesaro era costituita da tegole piatte 
con bordi rialzati e da coppi semicilindrici di terracotta. Numerosi frammenti di 
cotto della copertura sono stati rinvenuti nello scavo, soprattutto in connessione 
con la sommità delle strutture murarie e frammisti a grumi concotti di « intonaco ».

Assai scarse sono le notizie in merito agli abitati piceni, per i quali non sono 
mai state condotte esplorazioni sistematiche, in qualche caso semmai limitate ricer-
che. Ci sono solo noti l’abitato di Montalto di Cessapalombo (Macerata) del IV see. 
aC., con bassi muretti perimetrali a secco, con elevato in legno e con copertura 
di tegoloni e coppi, ed i « capannoni » di Belmonte dello stesso periodo. Signifi-
cativo a tal proposito il caso di Rimini, dove recentemente sono stati rinvenuti 
resti di una muratura in ciottoli di fiume disposti a secco e « frammenti di incan- 
nicciato in argilla », datati dal materiale ceramico in strato alla fine del V-inizi del 
IV see. a.C.

In relazione con l’insediamento di Pesaro si sono rinvenuti in gran quantità 
frammenti di ceramica ad impasto grossolano locale, ottenuta senza l’uso del tornio 
e a fuoco libero. Si tratta di « pocula » di varie dimensioni con piccole prese sotto 
il bordo, tazze biansate e monoansate. Sono stati recuperati, inoltre, numerosi fram-
menti di vasellame fittile tornito, costituito soprattutto da coppe o ciotole (tra le 
quali la coppetta su piede, il piattello con labbro rivolto in fuori) ed anche da 
ollette. Il materiale ceramico rinvenuto trova riscontro in modo assai pertinente 
con quello piceno del periodo IV B e V (fine VI-inizi IV see.); in qualche raro 
caso anche col Piceno IV A, come per la coppa quadriansata su alto piede e per 
la fibula « a drago ».

Tra la ceramica di importazione rilevante è la presenza di quella attica, circa 
200 frammenti, per la maggior parte di dimensioni assai ridotte, a volte semplici 
schegge3. L’ottanta per cento dei pezzi è semplicemente a v. n. e appartiene in 
genere a vasi di non grandi dimensioni, soprattutto kylikes e in qualche caso skyphoi 
e lekythoi. Alcune decine di frammenti sono dipinti con la tecnica a f. n. e possono 
essere datati ai primi decenni del V see., in analogia a quanto è stato riscontrato 
a Spina e altrove nel Piceno. A Pesaro è presente anche qualche frammento di vaso 
a f. n. databile alla fine del VI see. Scarsamente documentata è la ceramica a f. r.; 
ne sono stati rinvenuti solo pochi frammenti, riferibili a kylikes, ad un vaso a forma 
chiusa di piccole dimensioni e forse a un cratere. L’unico pezzo a f. r. in cui sia 
riconoscibile la scena rappresentata si riferisce ad un consistente frammento di 
kylix, su cui è raffigurato il ratto di Europa, databile al secondo quarto del V see. 
Sono stati recuperati, inoltre, frammenti di ceramica geometrica daunia.

3 Μ. Lu n i, Pesaro, in La ceramica attica figurata nelle Marche - Catalogo della Mostra, 
Ancona 1982 (in stampa).

A giudicare dai materiali rinvenuti, risulta trattarsi di un centro indigeno di 
foce, esistente almeno dalla fine del VI see., da porre in riferimento con il vicino 
abitato d’altura dell’età del ferro di Novilara quale avanposto costiero sulla foce 
del Pisaurus. Particolare rilievo assume pertanto l’ubicazione del recente rinveni-
mento in connessione con la cortina settentrionale delle mura del centro romano, 
che risulta collocata sul « ciglio tattico » del terrazzo fluviale e che corre ad una 
quota di 3-5 metri al di sopra della pianura alluvionale e dell’antico letto del Pisa<u- 
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rus. Già alcuni studiosi dei secoli scorsi avevano proposto sulla base di validi indizi 
l’esistenza di un antico alveo fluviale, andato col tempo in disuso, immediatamente 
a ridosso di questa cortina muraria. Attualmente si è in grado di affermare con cer-
tezza che l’antico letto del fiume corrispondeva alle moderne Via Mazza, e Via Castel- 
fidardo. A tal proposito va rilevato che l’andamento curvilineo della cortina setten-
trionale delle mura romane di Pesaro va messo in sicuro riferimento con la pre-
senza di una antica scarpata formata dal Pisaurus, che in quel punto giungeva alla 
costa descrivendo una piccola ansa. In base a numerosi elementi si può ormai rite-
nere che l’abitato preromano scoperto a Pesaro trova valido fondamento nella pre-
senza — nelle immediate vicinanze — dell’antico letto fluviale del Pisaurus, sicura-
mente utilizzato almeno dalla fine del VI e nel V see. come porto canale di transito 
o scalo rifugio dai naviganti greci che commerciavano con gli empori di Adria e Spina.

Lu n . Μ.

52. Ro t e l l a  (Ascoli Piceno)

Estrema propagine NE del Monte dell’Ascensione, il Colle delle Camminate 
è naturalmente ben delimitato dall’alto corso del torrente Tesino e dai fossi Torbi- 
dello I e II, che si gettano in esso a poca distanza tra loro.

Due successive campagne di scavo (la prima diretta dal collega G. Messineo) 
vi hanno di recente accertato la presenza dei resti di un insediamento dell’età del 
ferro, al quale può riferirsi la coeva necropoli di Rotella \ scoperta sin dal secolo 
scorso su un terrazzo fluviale subito al di là del Tesino.

Gli scavi del 1979 hanno interessato due vicini depositi archeologici, sezionati 
dal taglio per una nuova strada a mezza costa dello scosceso versante O del colle 
(sopra il Torbidello II): insieme ad abbondante vasellame piceno d’impasto, vi si 
sono trovati pochi frustuli di ceramica attica, dei quali il fondo di una kylix a f. r. 
è in corso di pubblicazione nel catalogo della mostra sulla ceramica attica figurata 
nelle Marche, tenutasi ad Ancona nel 1982.

Sull’opposto versante orientale, che egualmente scosceso sovrasta il Torbi-
dello I, i saggi del 1980 hanno intaccato una· fossa subcircolare, estesa non più di 
un centinaio di metri quadrati e ricavata nella formazione quaternaria di limi gial-
lastri: nessun elemento riferibile con sicurezza a strutture abitative (o simili) è 
stato finora possibile riconoscere né al suo interno né nelle adiacenze; tuttavia lo 
spesso strato di terra nera che la riempie, ricco di ceramica picena del VII-VI see. 
a.C., è risultato coperto, al contatto col suolo attuale, da lembi di terra indurita 
e arrossata dal fuoco, che hanno fatto pensare a qualche antico piano di frequenta-
zione. Sullo stesso versante, qualche centinaio di metri distante e in prossimità di 
una sorgente d’acqua, un altro giacimento, apparentemente coevo e analogo a quello 
appena descritto, affiora in superficie senza che sia stato neppure in minima parte 
scavato.

Il vasto pianoro intermedio, posto alla sommità del colle, pur esplorato accu-
ratamente in superficie e saggiato con un fitto reticolo di trincee praticate con mezzo 
meccanico, si è rivelato affatto privo di testimonianze archeologiche, in analogia 
con quanto già noto non soltanto per i numerosi insediamenti protostorici d’altura 

1 F. Me s s e r s c h mid t , Italische Gräberkunde II, Heidelberg 1939, p. 252, n. 43. Tale ne-
cropoli che si trova quasi sul confine comunale, non è escluso vada identificata con quella di 
Montedinove ricordata da G. Ga b r ie l l i, in NS 1878, p. 167, la quale non è altrimenti nota.
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dell’Etruria meridionale (cfr. F. Di Ge n n a r o , in Dial. Arch. n.s. IV, 1982, nr. 2, 
ρ. 105, con il suggerimento di possibili usi particolari e con l’affermazione della 
dipendenza di questi dalla struttura economica e sociale della comunità), ma anche 
per non pochi centri preromani della Daunia e del Sannio.

Estesa l’esplorazione archeologica alla punta N del colle, che scende dolcemente 
verso il Tesino, i futuri scavi dovranno chiarire la natura dei singoli depositi archeo-
logici individuati, inquadrandone la funzione in un tipo d’insediamento che, pur 
incentrato su unità territoriali assai nettamente definite dall’idrografia e dalle forme 
del rilievo, sembra per ora caratterizzato al suo interno da una pronunciata discon-
tinuità areale.

B. G.

53. Se n ig a l l ia  (Ancona)

Posto nel settore settentrionale della civiltà « picena » (a N dell’Esino) e cono-
sciuto sin dal 1926 per ripetuti ritrovamenti di superficie1, che indicavano una 
intensità e una continuità di frequentazione protostorica assai notevoli, Monte d’Oro 
è un colle che culmina in un vasto pianoro, digradante verso la zona collinare interna. 
Leggermente arretrato rispetto alla costa, domina dall’alto la foce del Cesano e assi-
cura il controllo di ogni movimento tra questa e la valle omonima, dove non pochi, 
anche se mal noti, sono i ritrovamenti di tombe dell’età del ferro segnalati in pas-
sato (si possono ricavare dal pur disordinato elenco per località di G. Gio r g i, Suasa 
Senonum2, Parma 1981, pp. 195-212).

1 G. Mo r e t t i, in Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Marche
s. IV, III, 1926, p. 321; cfr. ultimamente A. Po l v e r a r i, Senigallia nella storia, 1. Evo antico, 
Senigallia 1979, p. 44, figg. 7-13, che riporta la precedente scarna bibliografia. Una scheda su 
Monte d’Oro, con illustrazione di alcuni frustali attici, è in corso di pubblicazione nel catalogo 
della recente mostra sulla ceramica attica figurata nelle Marche.

In questo importante insediamento protostorico alcuni preliminari saggi d’ac-
certamento archeologico, condotti nell’ottobre 1982, hanno permesso di individuare 
e di esplorare in misura molto ridotta aree insediative e singole strutture, distinte 
per natura e funzione, le quali insieme ad abbondante vasellame d’impasto dei see. 
VIII-V a.C. hanno restituito anche numerosi frammenti di ceramica attica e qual-
cuno di ceramica dauna. Un complesso di fornacette, destinato ad attività produttive, 
è venuto alla luce in posizione isolata alla base del pianoro; due zone d’abitato, 
protette dai venti del I quadrante, sono state localizzate rispettivamente sui ver-
santi orientale ed occidentale; un profondo ed ampio fossato, colmato già durante 
le prime fasi dell’età del ferro, si è scoperto tagliare il monte parallelamente alla 
costa, poco sotto il punto trigonometrico segnato sulla cima, mentre alcuni giaci-
menti di limitata estensione affiorano in superficie nel versante verso il mare.

Nell’ultimo giorno della campagna di scavo si è, infine, recuperato il corredo 
funerario di un bambino inumato in unai semplice fossa. La tomba è affiorata in 
seguito a dilavamento sul versante meridionale dello sperone della collina, che, 
proteso verso la valle del Cesano, era già stato identificato negli anni ’20 come il 
luogo della necropoli. Il corredo, assegnabile ad un momento forse iniziale della 
fase Piceno IV B, si componeva di un kantharos,. di una ciotola con ansa e protome 
zoomorfa e di un cothon d’impasto e, inoltre, di tre fibule con anelli infilati, la 
prima con nocciolo d’ambra a forma di sanguisuga, la seconda con arco a piccola 
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navicella e lunga staffa terminante a globetto, la terza di un tipo ad arco bifido 
attestato per la prima volta.

Gli scavi continueranno nei prossimi anni allo scopo di chiarire l’articolazione 
topografica dell’intero insediamento, delle cui varie unità andranno precisate cro-
nologia, natura e funzioni.

B. G.

54. To l e n t in o  (Macerata)

Nell’ottobre 1980, nel corso di lavori per il completamento delle opere di urba-
nizzazione della zona P.E.E.P. in località S. Egidio, veniva alla luce, purtroppo dan-
neggiata, una tomba a fossa quadrangolare di m. 3,50 X 1,70, con orientamento 
O SO - E NE e piano di deposizione a - m. 0,70 dal p.c. (fig. 16).

fig- 16 (a)
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La totale assenza di resti ossei umani nella fossa, comprovata anche dalla man-
canza di oggetti di ornamento personale, il rituale di deporre nella tomba, insieme 
al ricco armamentario, anche il carro da guerra (di cui il legno del timone ha lasciato 
traccia chiaramente visibile sul terreno: cfr. fig. 16 λ ), la tipologia del vasellame 
bronzeo e ceramico ripropongono usi e riti diffusi nell’area picena fra la fine del 
VII e gli inizi del VI see. a.C.

TOLENTINO 
S. EGIDIO, 
TOMBA N 1 
PIANTA-STR. li,

fig. 16 (b)

Anche la possibilità dell’esistenza intorno alla fossa di un circolo di pietre, 
trovate in abbondanza fra la terra rimossa dallo sbancamento identiche a quella, 
in arenaria rozzamente squadrata, recuperata in situ presso l’angolo N della tomba, 
ripete motivi culturali caratteristici della fase orientalizzante.
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Dei materiali recuperati, mentre quelli di produzione locale denotano una parti-
colare cura nell’elaborazione formale dei tipi comuni e la volontà di introdurre forme 
ceramiche meno usuali, gli oggetti importanti valgono a precisare i rapporti con 
alcuni centri.

Le grandi olle decorate da serie di costolature concentriche rivelano sicuri con-
tatti con l’area falisco-capenate, mentre lo scudo circolare in lamina di bronzo 1 de-
corato a sbalzo con gusto ancora geometrico, ma con l’introduzione già di motivi 
figurativi del repertorio orientalizzante riporta probabilmente all’attività più recente 
delle officine tarquiniesi2.

1 Esemplare identico in Mo n t . tav. 376 n. 6.
2 G. Ca mpo k e a l e , La tomba del Duce, Firenze 1967, p. 37-38.
3 G. An n ib a l d i, in Studi Maceratesi IV, 1968, tav. Ili,
4 Ibidem, tav. VI.

Un’interessante spiraglio sull’attività di officine locali può essere aperto da 
un lato dall’elmo a cappello di tipo piceno (tav. LXXVII, b-c) che ripete, incisi a 
bulino, i motivi e la sintassi decorativa di quello della tomba 3 di Pitino di S. Se-
verino3 e, dall’altro, dai un’interessante cista enea, del tipo Ancona, che presenta 
un’originale decorazione incisa, articolata su tre registri, con teorie di animali e figu-
re di guerrieri.

Anche il coperchio con presa plastica figurata (tav. LXXVII, a) di una coppa 
tipologicamente picena4 potrebbe, per la qualità dell’impasto, presupporre una la-
vorazione in loco che ripete i canoni estetici diffusi dal gusto orientalizante.

P. S. E.

ABRUZZO
55. At r i (Teramo)

Durante gli scavi condotti dalla Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo in 
collaborazione con l’istituto di Topografia Antica dell’Università di Roma nel centro 
storico di Atri, sotto i livelli della città romana, sono stati raccolti alcuni frammenti 
ceramici riferibili all’età del bronzo finale e all’età del ferro.

Una campionatura dei materiali provenienti dagli scavi è attualmente esposta 
in una mostra sita nei locali del museo diocesano di Atri.

L’indagine è coordinata da P. Sommella e da A. Campanelli.
D. E. V.

56. Ca mpo v a l a n o  (Com. di Campii, Teramo)

A causa di improrogabili lavori per il raddoppio dell’acquedotto del Ruzzo la 
Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo è stata costretta allo scavo preventivo 
di una « trincea » lungo tutta la pianura di Campovalano.

Lo scavo si è svolto nelle estati del 1981 e 1982 e ha interessato l’esplora-
zione di 59 sepolture, portando così il numero delle tombe complessivamente sca-
vate nella necropoli a 271.

Tra le 29 sepolture d’età « arcaica » esplorate, 8 sono riferibili ad individui 
di sesso maschile, una non risulta sessuabile, nelle rimanenti 20 sono riconoscibili 
individui di sesso femminile. Numerosi gli individui di età infantile I e II: 3 fra 
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le tombe maschili e 7 fra quelle femminili. A questo proposito è da notare che 
tutti i circoli con una sola sepoltura all’interno sono pertinenti a sepolture infantili 
(tombe 212, 214, 217) (tav. LXXVIII, a). D’altra parte anche nei due casi di doppio 
circolo (tombe 41 e 122) e nell’unico altro circolo con una sola sepoltura (tomba 164), 
erano stati riconosciuti individui giovani se non addirittura infantili.

In ogni caso in questa fase nella necropoli le tombe di bambini sembrano avere 
particolare riguardi e come corredo e come strutture. Attestata la presenza di resti 
organici (i cosiddetti « sudari »; V. Cia n f a r a n i, in PCIA IV, 1976, p. 42) in 6 
casi, tutti individui adulti, fra cui un solo maschio; tra le 211 tombe scavate nelle 
campagne precedenti si erano notati 9 casi di « sudari ». È stato individuato un solo 
circolo con più sepolture all’interno (una maschile giovanile e due femminili adulte).

Consistente anche il gruppo di tombe riferibili al IV see.: 23 sepolture di cui 
6 maschili, 12 femminili e 5 non sessuabili. All’interno di questo gruppo 5 sono 
le deposizioni di bambini. Le tombe di questo periodo mostrano delle differenze 
tecniche rispetto a quelle arcaiche.

Presentano infatti una fossa a V con una risega su di un lato (tav. LXXIX, a), 
un riempimento non omogeneo di pietre e terra, in qualche caso l’inumato era pro-
tetto da una tavola in legno. Anche la quota dei piani di inumazione è abitualmente 
molto più profonda (ca. m. 3) rispetto alle tombe di VI see. Fanno eccezione un 
gruppo di tombe che « sfruttando » strutture di sepolture arcaiche si appoggiano ad 
esse, risultando così fosse poco profonde (anche meno di un metro) riempite solo 
di terra e con qualche rara pietra tolta alle tombe più arcaiche. Anche il rituale 
funerario mostra delle diversità: i corpi risultano spesso innaturalmente costretti 
(tav. LXXIX, b), il corredo ceramico consta di un solo vaso (skyphos a v.n., cratere 
o anfora figulina) al cui interno si possono trovare resti di animali macellati, le 
aste delle lance sono spezzate o le cuspidi piegate intenzionalmente, largo è l’uso di 
elementi di collana in ambra, vetro, o perle ad occhi.

Alta la percentuale delle inumazioni prive di corredo funerario: ben 7 casi 
(tutti adulti) su 59 tombe scavate e tutte dislocate nell’area delle tombe più recenti.

Sono stati accertati già sul campo numerosi eventi paleopatologici a carico 
degli scheletri e dei denti in tutte le fasi della necropoli, ma particolarmente nei 
resti delle sepolture più tarde.

Da segnalare che la frequenza delle sepolture nell’area non è affatto omogenea, 
vi sono infatti ampie zone vuote e zone densamente sfruttate. Tra l’altro, anche 
la cronologia relativa delle tombe sembra mostrare una stratigrafia orizzontale della 
necropoli con più « direttrici » di seppellimento. Va segnalato a questo proposito 
il rinvenimento in superfice di un rasoio semilunato in bronzo in un area periferica 
della necropoli e diametralmente opposta all’unica tomba di Vili see. scavata (tom-
ba 168).

La divisione in aree della necropoli potrebbe essere confermata anche dalla 
presenza di alcuni muretti a secco « incontrati » più volte lungo lo scavo della 
trincea. Si è potuto accertare inoltre la presenza di alcuni dolii in impasto deposti, 
integri, al di fuori delle sepolture, sull’antico piano di campagna. È stato appurato infi-
ne che la strada in acciottolato è coeva all’impianto della necropoli (tav. LXXVIII, b}.

Lo scavo è stato curato per la documentazione grafica da V. Torrieri e G. 
Di Marco, per la documentazione fotografica da Μ. Pellegrini, per il recupero dei 
materiali archeologici da G. Fulvi e A. Falcone, per il recupero dei resti antropologici 
da R. Macchiarelli e P. Catalano, per le analisi geomorfologiche da S. Agostini e 
A. Rossi. Il coordinamento dei lavori è stato di V. d’Èrcole.

D’E. V.
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57. Pe n n a pie d imo n t e (Chieti)

Nei mesi di agosto e settembre 1982 la Soprintendenza Archeologica dell’Abruz-
zo ha intrapreso una campagna di scavo nel Comune di Pennapiedimonte, situato

sul versante E della Maiella, a circa 700 m. s.l.m., in contrada Cavata, subito a valle 
dell’abitato.
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L’intervento è stato originato da sterri effettuati con mezzi meccanici per la 
realizzazione di lavori comunali che hanno messo in luce una tomba a inumazione 
con cassa a lastre di pietra ed una interessante stratigrafia.

La ricerca, effettuata su una superficie piuttosto ristretta (mq. 230 circa) ha 
riguardato parte di una necropoli (fig. 17) situata in forte pendio e che si presume 
piuttosto estesa; sono state scavate finora 11 tombe, quasi tutte riferibili ad un 
periodo compreso tra la fine del V see. e l’inizio del III see. a.C., le quali hanno 
intaccato uno spesso strato antropico, in giacitura purtroppo quasi completamente 
secondaria contenente materiali databili dal neolitico a tutta l’età del bronzo.

Nove tombe sono a semplice fossa scavata nel terreno, talora approfondita fino 
ad intaccare il banco naturale di calcare tenero sottostante e riempito con ciottoli e 
pietre poste direttamente fin sopra lo scheletro; due hanno una protezione di la-
stroni di pietra, accuratamente lavorati e giustapposti a formare un cassone (fig. 2). 
Lo scheletro è disposto sempre supino e disteso con le braccia lungo i fianchi o 
incrociate sul bacino.

L’analisi dei corredi e gli esami antropometrici, tuttora in corso, hanno per-
messo di distinguere, con buona approssimazione, 8 individui maschi e 3 femmine, 
tutti adulti.

I corredi maschili sono caratterizzati dalla presenza delle armi, fra cui lance 
e giavellotti, e da cinturoni in lamina di bronzo, mentre i corredi femminili sono 
meno nettamente caratterizzati presentando, secondo i dati attualmente disponibili, 
come oggetti tipici ed esclusivi soltanto i vaghi di collana (di bronzo, ambra, pasta 
vitrea).

Gli altri oggetti di ornamento personale sono soprattutto fibule di ferro a 
staffa con appendice a riccio e vari tipi di pendagli che compaiono indifferentemente 
nei corredi di ambedue i sessi. Così pure indifferenziati sembrano essere i tini ce-
ramici, non molto abbondanti e rappresentati auasi esclusivamenti da vasi di im-
pasto e da vasi di argilla denurata a v.n., di qualità piuttosto scadente e di produ-
zione auasi certamente locale.

Di eccezionale importanza ed interesse il ritrovamento, in una delle tombe 
a cassone, di un cinturone di bronzo con resti della rifinitura di cuoio e della re-
lativa imbottitura, con ampi resti della veste con cui l’individuo era stato sepolto. 
Tale scoperta sta permettendo di ricostruire con certezza, per la prima volta, le mo-
dalità di manifattura di questo oggetto.

La ricerca topografica e lo studio dei materiali sono in corso ma si può dire 
fin da ora che le tombe, pur presentando strette affinità con la necropoli di Alfe- 
dena e contatti con la tarda civiltà picena, sembrano indicare un ambiente culturale 
con spiccati caratteri di isolamento.

L’importanza di questo sito archeologico è inoltre accresciuta dalla situazione 
stratigrafica cui sopra si accennava (fig. 18).

Tra i livelli antropici antichi si possono distinguere, oltre agli strati di interro, 
uno strato molto povero riferibile probabilmente ad una sporadica frequentazione 
di epoca imperiale; uno strato che sembra, secondo gli scarsi frammenti ceramici, 
contemporaneo alle tombe, ed uno spesso strato organico (str. 4) che ha restituito 
una ingente quantità di frammenti ceramici e di strumenti litici. Quest’ultimo strato 
contiene testimonianze di un lunghissimo periodo che si estende dal neolitico alla 
fase finale dell’età del bronzo.

G. S.
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58. Pe s c o s a n s o n e s c o  (Pescara)

La zona archeologica in loc. La Queglia è identificabile con un breve altopiano 
costituito da una piccola collina prospicente una valletta, chiuso ad O dalla parete 
rocciosa del monte, ad E da una breve cresta che sporge sulla pianura sottostante.

Il monte e la cresta che chiudono la zona sono rocciosi, mentre sia la collina 
che la valletta presentano un alto strato di terra generato, probabilmente, dall’ero-
sione e dal dilavamento del materiale del monte arricchito dalla vegetazione, che 
un tempo doveva essere presente nella zona, vegetazione ora ridotta ad arbusti ed 
erba.

La valletta presenta una concavità naturale regolarizzata in antico per permet-
tere l’accumulo delle acque (da questo il nome di laghetto della Queglia), mentre 
la collinetta è stata regolarizzata con un terrazzamento.

Prima dello scavo (notizie su ritrovamenti archeologici nella zona risalgono 
al secolo scorso: vedi A. De  Nin o , in NS 1888, p. 642 sgg.) affioravano dal suolo 
solo le strutture poligonali del terrazzamento, brevi tratti dei muri degli edifici ad 
esso soprastanti e, nella valletta, alcune pietre formanti il muretto circolare che de-
finisce l’area depressa del laghetto.

Strutture individuate {fig. 19):

1 - Terrazzamento in opera poligonale (c.d. 3 maniera) di forma rettango-
lare, col lato lungo volto ad E, ne restano i lati E e N, evidenziati rispettivamente 
per m. 50 X 10 e perfettamente ortogonali tra di loro. Gli allineamenti tra i blocchi 
presentano molte lacune specie sul lato E; le connessioni sono piuttosto curate, 
evidentissimo e molto regolare l’angolo NE.

2 - Probabili resti di un terrazzamento di dimensioni minori soprattutto 
nel quadrato le (la limitatezza dell’indagine non permette ulteriori indicazioni).

3 - Edificio posto circa il centro del terrazzamento con un leggero sposta-
mento a N; l’orientamento è di circa 6° girato a S, volge le spalle al monte e si 
apre verso E. Poggia su un lato basso podio ed è costituito da tre ambienti (A-B-C), 
di cui i laterali simmetrici (A-C) ed il centrale con dimensioni maggiori. La murata 
è costituita da conci più o meno sbozzati e di varie dimensioni: i più grandi sono 
collocati nel muro N ed in quello postico. Misura m. 11 X 9,3 circa, lo spessore 
medio delle murate è m. 1, in corrispondenza del lato meridionale dell’ambiente C 
non rimane traccia di strutture. I tre ambienti conservano su gran parte della su-
perficie il pavimento in cocciopesto; nell’ambiente A tracce di intonaco dipinto a 
specchiature nell’angolo S, nell’ambiente B l’intonaco ricopre le pareti S ed O.

4 - Tempietto su alto podio, in opera incerta piuttosto curata, costituito 
dalla cella (D) e dal pronao (E). È posto immediatamente a S e parallelo agli am-
bienti precedenti, ma di minori dimensioni, anch’esso è orientato ad E. Il podio mi-
sura m. 7, 6 X 5, la cella m. 4 X 3,5 e lo spessore medio dei muri perimentrali è 
m. 0,75; gli angoli NE e SE sono rinforzati internamente da uno spessore (ca 1 
metro) della muratura. Nella cella si conservano il pavimento in cocciopesto e tracce 
di intonacatura alle pareti O e S. Nel pronao, addossata all’angolo SO, una strut-
tura muraria curvilinea (arco di cerchio) è costituita da conci simili a quelli usati 
nell’opera incerta del tempio.

Si sono rinvenuti 3 bronzetti votivi, dei quali 2 presso il muro N del pronao 
(uno all’interno ed uno all’esterno) ed uno circa l’angolo SO (internamente al pro-
nao); 2 testine votive presso il muro S di cui una circa la cella ed una presso il pro-
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A ca. 100 m. a N, lungo la trincea di uno sbancamento per la costruzione di 
un capannone industriale si notavano tracce di fosse; l’intervento teso ad appurare 
la consistenza e l’estensione della necropoli portava in luce, in un’area di m. 12 X 10 
ca, 18 tombe, alcune di bambini (tombe 8, 9, 13, 16) e neonati (tomba 6), scavate 
nella sabbia ghiaiosa e, a volte, anche nello strato inferiore di sabbia compatta, 

’remplie con varie file di ciottoli, e, a volte, pochissimi ciottoli mescolati a terreno 
marrone ghiaioso. Il piano di inumazione si trova da — 0,90 a — 1,30 m. dal p.d.c.; 
le fosse appaiono molto vicine (mediamente 60 cm.) e sono disposte con andamento 
circolare.

L’inumato è disteso supino con le mani lungo i fianchi o sul bacino; nella 
tomba n. 4 sembra attestata la presenza di una cassa di legno in cui era posto il 
defunto e il corredo, testimoniata dalla presenza di chiodi di ferro allineati ai mar-
gini del defunto sia sul piano di inumazione che a livello più alto e da resti di legno 
su cui poggiava la caldaietta di bronzo posta ai piedi dell’inumato.

I corredi, il restauro dei quali è in corso, mostrano una tipologia e una cro-
nologia diverse: alcune tombe sono pienamente inquadrabili nella cultura picena 
e riferibili al VI see. Ad esempio le tombe infantili dal ricco corredo ornamentale 
in cui compaiono i pendagli di bronzo a cypree racchiuse da gabbietta, pendagli 
cilindrici, a forma di gambe, a bulla sia di bronzo che di ferro, sostenute da fibule 
di ferro ad arco semplice e lunga staffa, armille a nastro solcato in bronzo soste-
nute da fibule in ferro insieme a ceramica buccheroide del tipo « amphoriskos » e 
oinochoe a bocca trilobata di argilla figulina chiara {tav. LXXX).

La tomba n. 5 restituiva invece un cinturone « sannitico », con ganci a pal- 
metta attribuibile non oltre il V-IV sec. {tav. LXXXI, a-b), e nella tomba 17, si rin-
veniva uno skyphos a v.n. ad anse impostate orizzontalmente sotto l’orlo riferibile 
ad una data non anteriore al IV see.

II completamento del restauro dei materiali e lo studio sistematico dei corredi 
consentirà di definire più precisamente il quadro cronologico delle tombe messe 
in luce, mentre la prosecuzione dello scavo dovrà appurare i limiti della necropoli 
che doveva essere piuttosto vasta e forse coincidente con quella scavata dal De 
Guidobaldi alla fine del secolo scorso (cfr. NS 1877, p. 124-125; 1878, p. 26-27, 
139; 1880, p 93; 1884, p. 194-195).

V. L.

b) Loc. Case Veldon

Dal 1979 al 1982 sono state condotte dalla Soprintendenza Archeologica del-
l’Abruzzo quattro campagne di scavo sulla parte residuale di una collina, attaccata 
dai lavori di una cava {tav. LXXXI, c).

Sulla! collina sono stati esplorati i resti di un vasto abitato, difeso da un lato 
dal fiume Salinello, sull’altro da un lungo fossato {tav. LXXXII, a), individuato nel 
maggio 1979 durante le ricognizioni sistematiche condotte nelle valli del Salinello 
e del Vibrata dalla Cooperativa « Archeologia e Territorio » su incarico del Ministe-
ro Beni Culturali e Ambientali nel quadro della legge 285 sull’occupazione giova-
nile.

Il deposito archeologico è risultato in gran parte compromesso dalle arature 
che hanno risparmiato solo alcune « fosse » e « buche » scavate profondamente nel 
terreno. A causa della rasatura subita dal deposito le uniche informazioni stratigra-
fiche sono risultate essere quelle provenienti dai livelli di riempimento del fossato. 
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L’unica struttura in parte risparmiata (sia dalla cava che dalle arature) è risultata 
essere un « pozzo » che ha restituito numerosi vasi integri (olle, boccali, vasi a 
quattro prese, ecc.) (tav. LXXXII, b-c). L’arco cronologico in cui sembrano racchiu-
dersi le fasi di vita dell’abitato dovrebbe essere compreso tra il VI e il IV see. a.C..

Il gruppo di lavoro che ha curato le campagne di scavo 1981 e 1982 e che ora 
attende allo studio è coordinato da D. Rossi.

D’E. V.

60. To r r e d e i Pa s s e r i (Pescara)

Nei mesi di marzo e aprile 1982 è stato effettuato da parte della Soprintendenza 
Archeologica dell’Abruzzo un intervento di urgenza nel paese di Torre dei Passeri 
poiché nei lavori di ampliamento della locale scuola media Di Battista erano state 
messe in luce alcune sepolture.

Si sono evidenziati quindi i resti di un circolo a cui erano pertinenti almeno 
cinque deposizioni (tav. LXXXIII, c). Si tratta di due sepolture di bambini (tomba 2, 
11 anni, forse maschile; tomba 5, 5 anni), una sepoltura di probabile maschio adulto 
(tomba 1), in gran parte compromessa, due sepolture femminili (tomba 3, circa 
40 anni; tomba 4, circa 45 anni).

L’individuo della tomba 2 risulta inoltre deposto sul fianco destro e in posi-
zione rannicchiata, al contrario degli altri inumati deposti nella « classica » posizione 
supina (tav. LXXXIII, a).

Tra i materiali archeologici rinvenuti degno di nota è il corredo della tomba 4 
con pendagli in bronzo, coppia di fibule a doppia ondulazione in ferro (tav. LXXXIII, 
b), mentre alla tomba 5 è pertinente una fibula in ferro ad arco composito con 
elementi in osso. Due delle sepolture (tomba 2 e 3) risultano del tutto prive di 
corredo.

Gli elementi rinvenuti suggeriscono una collocazione culturale nell’ambito del 
Piceno IV A della cronologia proposta da D. Lollini. Da segnalare che nella terra 
di riempimento delle tombe si sono raccolti numerosi reperti riferibili all’età del 
bronzo.

Lo scavo e lo studio dei materiali è stato curato per la parte antropologica da 
R. Macchiarelli, per le analisi geomorfologiche da S. Agostini, per l’aspetto archeo-
logico da V. d’Èrcole.

D’E. V.

61. To r t o r e t o  (Teramo)

Negli anni 1980, 1981 e 1982 sono state effettuate tre campagne di scavo nel 
sito della Fortellezza che, già individuato da R. Rozzi (BPI 1953, p. 80), correva 
gravi pericoli di tutela per la costruzione di un residence.

Lo scavo ha interessato l’esplorazione stratigrafica di una grande sezione che 
corre lungo il fianco di una collina, sulla cui cima (non più esplorabile) sorgeva pro-
babilmente l’abitato.

L’occupazione del sito è testimoniata a partire dal neolitico (strato rosso), vi
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nao. Probabilmente in situ una base di colonna^ in pietra ed un parallelepipedo cal-
careo su alta base cilindrica recante sulla superficie superiore una iscrizione (t  v e t is  
c f  CULE t ) ed una grappa metallica al centro. Lungo il muro anteriore 8 fram-
menti di mattoni con bollo.

Quattro vari elementi di decorazione architettonica in pietra e molti mattoni 
a sezione di cerchio pertinenti a colonne laterizie, sparsi su tutta la zona, soprat-
tutto in superficie. Uno scarico d’intonaco dipinto era concentrato in una limitatis-
sima zona presso il muro S del tempietto.

Data la preliminarietà della relazione e la limitatezza della campagna di scavo 
i termini cronologici vengono posti in base ad un esame superficiale e limitato dei 
reperti. L’analisi delle tecniche edilizie offre indicazioni piuttosto generiche: la pe-
rifericità del luogo rispetto alle zone aperte ad una immediata diffusione delle nuove 
tecniche, la estrema limitatezza del materiale a disposizione fanno sì che la presenza 
di specifiche tecniche costruttive offra tutt’al più un termine cronologico « post 
quem ».

La cronologia assoluta di frequentazione può essere compresa fra il V see. a.C. 
(terracotte votive più antiche presenti nello scarico contro il terrazzamento, bron-
zette « arcaico ») ed il III see. d.C. (monete), mentre la cronologia relativa alla 
graduale sistemazione topografica della zona può essere riferita a:

1 - prima sistemazione della collinetta mediante un terrazzamento relativo 
ad un edificio sacro cui si riferiscono gli ex voto rinvenuti nello scarico in le;

2 - seconda sistemazione della zona, con ampliamento del terrazzamento 
(specialmente verso S), con lo scarico del vecchio materiale votivo nell’intercapedine 
venuta a crearsi tra la prima e la seconda cortina poligonale, con la costruzione del 
tempietto in opera incerta.

A. G.

59. S. Eg id io  a l l a  Vib r a t a  (Teramo)

a) Loc. Marchesa

Durante lo sbancamento per la costruzione di una palazzina, sul terrazzo al di 
sopra del fiume Salinello a ca. 300 m dalla riva sinistra del fiume, venivano in luce 
nell’aprile 1981 tombe a fossa a ca. - 1 m dal p.d.c., scavate in uno strato alluvio-
nale ghiaioso.

Delle tombe, la cui tipologia è nota dalla vicina necropoli di Campovalano di 
Campii, soltanto una, sconvolta in superficie, conservava quasi intatto il piano di 
inumazione dove si rinvenivano, oltre al dolio di impasto rosso coperto da una 
lastra di arenaria, una punta di lancia con relativo puntale e la testa di mazza glo-
bulare in ferro e una grande quantità di frammenti di ceramica buccheroide (« steli » 
pertinenti ai c.d. « calici a corolla », anse a tortiglione ecc.) della tipologia nota da 
Campovalano e cronologicamente riferibile al VI see. a.C..

Successivamente, nell’agosto dello stesso anno, si è intervenuti per completare 
l’esplorazione della strada prospiciente lo sbancamento, dove però non si rinveni-
vano che scarsi frammenti di ceramica buccheroide e frammenti di bronzo, ultimi 
resti di una distruzione totale delle tombe dovute forse a scavi precedenti e, si-
curamente, a lavori agricoli.
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è poi uno hiatus che dovrebbe comprendere l’eneolitico e la prima età del bronzo, 
per riprendere con l’età del bronzo media, recente e finale (strato bruno).

La parte sinora investigata riguarda però soprattutto lo strato cosiddetto grigio, 
inerente all’età del ferro. AH’interno di questo strato sono stati distinti almeno 
quattro grandi livelli di occupazione oltre ad alcune strutture « in terra » (buche 
di pali, terrazzamenti ecc.). L’abbondanza dei resti recuperati nel deposito interessa 
non solo la « cultura materiale » archeologica, ma anche i resti faunistici e botanici.

Anche per questo motivo l’équipe di lavoro, che si occupa del sito, è parti-
colarmente ampia ed articolata. Le faune sono allo studio di S. Bökony, dei dati 
paleobotanici si occupa L. Costantini, le analisi sedimentologiche sono di C. Bali-
sta, indagini geomagnetiche e geoelettriche sono state effettuate da Μ. Cucarsi, 
l’aspetto geomorfologico è curato da S. Agostini, alle datazioni assolute attende 
C. Azzi.

Lo studio dei materiali dell’età del ferro è opera di un gruppo di lavoro del-
l’università di Padova coordinato da G. Leonardi e A. De Guio, dei reperti neolitici 
e dell’età del bronzo si occupa V. d’Èrcole. La direzione dei lavori e il coordina-
mento scientifico sono di G. Scichilone e Μ. Tosi.

Allo scavo hanno collaborato oltre al personale della Soprintendenza Archeo-
logica dell’Abruzzo, soci della coop. « Archeologia e Territorio » e studenti dell’uni-
versità di Napoli.

D’E. V.

Addendum. 62. Ce r v e t e r i (Roma)

La Soprintendenza archeologica per l’Etruria meridionale e il Centro di studio 
per l’archeologia etrusco-italica hanno concordato un programma quinquennale di 
esplorazioni sistematiche nell’area urbana di Caere, che è iniziato con ricerche di 
archivio e con la ricognizione sul terreno.

I risultati del lavoro finora compiuto, per quanto ancora in corso di elabora-
zione, appaiono addirittura insperati in un area come questa, rimasta per molta 
parte libera da insediamenti successivi, ma da sempre interessata da intensi lavori 
agricoli e, soprattutto nel secolo scorso, da scavi quasi sempre effettuati senza 
criteri scientifici e privi di documentazione. Si è riusciti tuttavia a localizzare, 
almeno in buona parte, molti dei vecchi ritrovamenti e ne sono stati registrati 
innumerevoli altri recenti: dai tratti di tagliate di vie e di strutture murarie rela-
tive alle opere di fortificazione e di difesa lungo il perimetro, alle infrastrutture 
urbanistiche nell’area in esso racchiusa, a cominciare da un gran numero di pozzi 
circolari o rettangolari scavati nel tufo, cisterne di vari tipi, cunicoli, fornaci, ma-
gazzini: una rete grandiosa che, almeno a giudicare da quanto si è potuto finora 
vedere, occupa tutto il sottosuolo anche a profondità notevoli.

L’abbondantissimo materiale recuperato in superficie comprende frammenti di 
impasto dell’età del ferro, presenti in vari punti del pianoro (come verso la punta 
estrema dei Vignali, o alla Falconiera e al Granarone nella zona S); frammenti 
ceramici anche inscritti e frammenti di terrecotte architettoniche di età arcaica 
(dagli acroteri e le antefisse alle sime e alle tegole dipinte) e di età ellenistica, 
affioranti ovunque. Particolarmente numerosi sono i fornelli fittili, i bacili spesso 
dipinti, pithoi e bracieri con decorazione stampigliata.

Se i materiali di età romana (frammenti di lastre Campana, di elementi archi-
tettonici e di sculture in marmo, pavimentazioni, ceramica) appaiono particolarmente 
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addensati nell’area centrale, dove si trovano i resti del teatro e dell’anfiteatro, più 
a N si riconoscono anche i resti di un acquedotto, e altri vari edifici si dispongono 
dalla punta NE a quella S di S. Angelo, oltreché nell’area dell’abitato moderno.

L’esplorazione sistematica, che di questa ricerca costituiva il fine immediato, 
comincerà quanto prima nell’area della Vigna Parrocchiale, ricollegandosi allo scavo 
qui effettuato da R. Mengarelli nel 1912-13 e mai completato.

G. N.
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a

b Ba c c a n o , mansio della via Cassia (in b l’edificio termale)
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a-b·. Ba c c a n o , inizio della via Amerina; c-e·. Bl e r a , leone da loc. Casetta.



Ta v . L s t u d i e t r u s c h i l i Sc a v i e s c o pe r t e

Vasi della coll. Berman.
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Vasi della coll. Berman.



Ta v . LI! s t u d i e t r u s c h i l i Sc a v i e s c o pe r t e

Fa l e r ii No v i, porta Giove.



Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI LI TAV. LUI

Mu s a r n a , mosaico con iscrizioni etrusche.



Ta v . LIV s t u d i e t r u s c h i l i Sc a v i e s c o pe r t e

Py r g i, tempio B e adiacenze.



Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI LI TAV. LV

Ta r q u in ia , tombe 6134 (a), 6146 (b), 6145 (c) e 6135 (d).



Ta v . LVI s t u d i e t r u s c h i l i Sc a v i e s c o pe r t e

;k 5

Ta r q u in ia , scavo della Civita.



Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI LI Ta V. LVII

Tombe di As c ia n o  (a-b) e Ca s t e l n u o v o  Be r a r d e n g a  (c )



Ta v . LVIII s t u d i e t r u s c h i l i Sc a v i e s c o pe r t e

Mura urbane di Ch iu s i.



Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI LI TAV. LIX

Do g a n e l l a , resti dell’abitato.
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a-b: Le v ig l ia n i, necropoli ligure; c: Lu c c a , tombe a cremazione.
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Ta v . LXII s t u d i e t r u s c h i l i Sc a v i e s c o pe r t e

Ma r s il ia n a  d 'Al b e g n a , tombe in loc. Uliveto (a) e Fontin Piccolo (b).
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<f
 >·

Ma r s il ia n a  d ’Al b e g n a , loc. Uliveto di Banditella.
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Ma s s a  Ma r it t ima , scavi dell’abitato arcaico.



Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI LI TAV, LXV

a·. Mo n t e r ig g io n i, Piana del Casone; b-c. Po pu l o n ia , Poggio del Molino (o del Telegrafo).



Ta v . LXVI s t u d i e t r u s c h i l i Sc a v i e s c o pe r t e

«

Po
pu

lo
n

ia
, ac

ro
po

li;
 b: 

Pi
en

zA
; c: 

Si
n

a
lu

n
g

a
.



Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI LI Ta v . LXVII

a·. Po pu l o n ia , relitto B del golfo di Baratti; b·. Sc a n s a n o , loc. Ghiaccio Forte.



Ta v . LXVIII s t u d i e t r u s c h i l i Sc a v i e s c o pe r t e

So v a n Aj scavi dell’abitato (a-c) e della necropoli (b).
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Ta v . LXX s t u d i e t r u s c h i l i Sc a v i e s c o pe r t e

So v a n Aj tomba F.A. 1.



Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI LI TAV. LXXI

a·. Vo l t e r r a ; b-c·. De r u t a .



Ta v . LXXII s t u d i e t r u s c h i l i Sc a v i e s c o pe r t e
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a

a·. Spe l l o , tomba 10: b-c·. Cu pr a ma r it t ima , monolite con figurazione incisa.



Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI LI TAV. LXXV

An c o n a , necropoli di Piazza Malatesta.



Ta v . LXXVI s t u d i e t r u s c h i l i Sc a v i e s c o pe r t e

An c o n a , necropoli di via Matteotti.



Sc a v i e s c o pe r t e s t u d i e t r u s c h i l i Ta v . LXXVII

c

To l e n t in o , S. Egidio, tomba 1.



Ta v . LXXVII! s t u d i e t r u s c h i l i Sc a v i e s c o pe r t e

Ca mpo v a l a n o , tomba a circolo 214 (a) e strada in acciottolato (è).
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Ta v . LXXX s t u d i e t r u s c h i l i Sc a v i e s c o pe r t e

b

c

S. Eg id io  a l l a  Vib r a t a , da tombe in loc. Marchesa.



Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI LI TAV. LXXXI

a-b·. S. Eg id io  a l l a  Vib r a t a , tomba 5; c: Id ., abitato in loc. Case Veldon.



Ta v . LXXXII s t u d i e t r u s c h i l i Sc a v i e s c o pe r t e
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Tv

To r r e d e i Pa s s e r i, tombe racchiuse in un circolo.


