
SCAVI E SCOPERTE

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

(Con le tavv. XLIX-LXXIII)

La rassegna degli Scavi e Scoperte tratta per la settima volta l’Italia centra-
le, relativamente al quadriennio 1991-1994 (per la precedente puntata vd. StEtr 
LVIII, 1992, pp. 475-655). È questa una puntata piuttosto breve, ma tutt’altro 
che priva di interesse. Basti menzionare le notizie sui santuari di Pyrgi e di 
Narce; sugli abitati di Tarquinia, di Todi e, per l’orizzonte protostorico, di Sor-
genti della Nova e di Sovana; sulle tombe di Tolfa, di Norchia, di Castiglione 
del Lago, di Colli del Tronto e soprattutto di Opi, dove sta venendo in luce 
una seconda Alfedena. Purtroppo le difficoltà, già da tempo segnalate, sull’af-
flusso di notizie da parte delle Soprintendenze, e non solo di esse, si sono ri-
presentate, e quest’anno con particolare acutezza, come appare da alcune visto-
se assenze.

Ringrazio tutti i collabortori e rivolgo ad essi, e a quanti hanno creduto 
in questa iniziativa editoriale, voluta nel lontano 1972 da Μ. Pallottino appena 
divenuto Direttore della rivista {StEtr XL, 1972, p. v s.), il mio saluto. Infatti 
un concorso di circostanze, quali la già lamentata riluttanza delle Soprintenden-
ze a collaborare, stante il moltiplicarsi delle sedi espressamente destinate alla 
divulgazione della loro attività; l’eccessiva mole raggiunta nel suo insieme dal 
Notiziario, con conseguenti problemi di rilegatura e di prezzo di copertina della 
rivista; e infine il sempre minor tempo che il curatore può dedicare ad essa, 
hanno indotto il Comitato di redazione a decidere, nel quadro della progettata 
ristrutturazione della rivista, la sospensione della rassegna degli Scavi e Sco-
perte.

Mi auguro che i collaboratori più affezionati vorranno continuare a inviare 
a Studi Etruschi i loro contributi, nella forma di note o di brevi articoli, e rivol-
go il mio pensiero a Massimo Pallottino, nella speranza di avere bene assolto 
il compito affidatomi, contribuendo alla circolazione delle conoscenze sull’Italia 
preromana.

G. C.
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LAZIO

1. Al l u mie r e (Roma)

a) Ripa Maiale

Nel corso dell’estate 1993 la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meri-
dionale, in collaborazione con i Gruppi Archeologici d’Italia e il Museo Civico 
Archeologico-Naturalistico di Allumiere, ha condotto un saggio di scavo in locali-
tà Ripa Maiale (voc. Ripa della Fonte), per verificare la consistenza del deposito 
archeologico {tav. XLIX a). Il luogo, infatti, caratterizzato dalla presenza di una 
sorgente, era già stato identificato da S. Bastianelli come area sacra frequentata 
con particolare intensità nel periodo ellenistico (M. D. Ge n t il i, in Caere e il suo 
territorio. Da Agylla a Centumcellae, Roma 1990, pp. 285-296); ulteriori ricerche 
dell’Associazione Archeologica «Centumcellae» e di F. Di Gennaro {Forme di inse-
diamento tra Tevere e Fiora dal bronzo finale al principio dell’età del ferro, Firenze 
1986, p. 126), hanno meglio definito l’arco cronologico di frequentazione del sito: 
tracce dell’età del bronzo finale sono state rinvenute sul pianoro antistante, men-
tre la connotazione sacra del luogo è stata fissata tra l’orientalizzante recente e 
il periodo medio-repubblicano. La configurazione dell’area, alla base di uno spero-
ne trachitico che reca tracce, a breve distanza, della presunta coltivazione di un 
filone alunitifero, secondo una tecnica di abbattimento manuale che dovrebbe con-
fermarne l’attribuzione ad età antica {tav. XLIX b), presenta complessi problemi 
di inquadramento topografico e archeologico: la zona è infatti nota per un giaci-
mento preistorico e si trova a relativa distanza dall’abitato di pianoro di Centocel- 
le, frequentato a più riprese nell’età del bronzo (Uliveto di Cencelle) e successiva-
mente, in modo quasi ininterrotto, dal periodo etrusco a quello basso-medievale.

La posizione di Ripa Maiale alle pendici NO dell’acrocoro tolfetano e la sua 
frequentazione in età storica confermano l’esistenza di una frontiera strutturata 
tra i territori controllati da Cerveteri e Tarquinia, costituita da abitati di pianoro 
e da aree sacre collocate nei punti di crisi, corrispondenti ai valichi del gruppo 
montuoso; il fenomeno è particolarmente evidente nel IV see. a.C., quando le aree 
sacre si distribuiscono anche in luoghi non qualificati da particolari fenomeni na-
turali (A. Zif f e r e r o , in Ostraka, c.s.).
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Il saggio ha messo in luce la ristrutturazione basso-medievale della sorgente, 
con un sistema di canali che captano i rivoli fuoriuscenti dalla roccia e una vasca 
ellissoidale di raccolta delle acque reflue, formata da spezzoni trachitici legati da 
malta (US 3) {fig. 1). In particolare, il battuto messo in luce dovrebbe corrisponde-
re al piano di calpestio medievale (US 8 e US 9), formato da scheggioni trachitici 
e da brecce di piccole dimensioni, misti a terra. Tracce di murature che impiegano 
blocchi tufacei possono far pensare a resti di strutture del periodo etrusco-romano, 
probabilmente demolite e riutilizzate.

Lo scavo degli strati di obliterazione dell’area e della vasca (US 1 e US 10), 
ha restituito una mole rilevante di ceramica medio-repubblicana (insieme ad ex vo-
to anatomici in terracotta, monete ed astragali) e di ceramica medievale (costituita 
in particolare da brocche e anforacei in argilla depurata e dipinta in rosso); meno 
attestate, sotto il profilo quantitativo, la ceramica protostorica (inquadrabile nel 
bronzo finale), la ceramica preromana, distribuita lungo un arco cronologico com-
preso tra il VI e il IV secolo a.C. (bucchero, impasto rosso-bruno, impasto depura-
to, presunti frammenti di ceramica attica a v.n.), la ceramica del periodo imperiale 
(lucerne in sigillata chiara).

Lo scavo dell’US 2, situata all’interno della vasca di raccolta, ha rivelato uno 
strato composto di terra scura mista a spezzoni trachitici di grandi dimensioni, 
dal quale proviene abbondante e prevalente materiale protostorico, insieme a una 
discreta quantità di paleofauna. Dal punto di vista stratigrafico, lo strato sembra 
precedente alla ristrutturazione medievale, in quanto è sostanzialmente assente ce-
ramica del periodo (i pochi frammenti possono essere infiltrati dall’alto), a favore 
di una moderata presenza di ceramica etrusca e romana.

I resti protostorici dall’US 2 testimoniano una lunga fase di vita del sito, 
nel corso del neolitico, dell’eneolotico e dell’età del bronzo: un esame prelimi-
nare dei reperti permette di riscontrare il carattere «selezionato» di alcuni di 
essi, in particolare dell’età del bronzo finale (rondella in osso con cerchielli), 
che lascerebbero presupporre, in analogia con quanto riscontrato nella stipe di 
Bandit ella presso Vulci (Canino), una frequentazione della sorgente per scopi 
rituali.

V. D’E., A. Z.

b) Granciare

Nel mese di agosto 1993 la SAEM, in collaborazione con i Gruppi Archeo-
logici d’Italia e il Museo Civico Archeologico-Naturalistico di Allumiere, ha ef-
fettuato alcune prospezioni in loc. Granciare, nel settore pedemontano allumie- 
rasco, ad E del Μ. La Tolfaccia. Nell’area si è sondata la consistenza e l’artico-
lazione topografica di una nuova necropoli con tombe a camera costruita, se-
gnalata dall’assistente di scavo della SAEM, sig. A. Fedeli, in seguito al taglio 
del bosco ceduo. Si è quindi operato il recupero di una tomba a tumulo, par-
zialmente saccheggiata da scavatori clandestini, localizzata a circa 150 m a N 
del Fontanile delle Granciare. Il monumento, in buono stato di conservazione, 
è pertinente ad una tipologia architettonica ben conosciuta nel comprensorio 
tolfetano-cerite, attestata sui terreni geologici di formazione sedimentaria o 
vulcanico-acida.



fig- 1
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La camera, priva di dromos, è formata da lastroni di calcare marnoso di gran-
di dimensioni, progressivamente aggettanti nella parte superiore; i letti sono inve-
ce ricavati da blocchi di trachite accostati ai lati della camera, decorati con un 
listello rilevato lungo i margini e cuscini appena abbozzati (tav. XLIX c).

Il riempimento consisteva in terra contenente frammenti ceramici e abbon-
danti resti antropologici, mista a lastre a scheggioni di calcare, costituenti l’origi-
naria copertura.

I resti antropologici, in corso di studio da parte di M. R. Vargiu, sono perti-
nenti ad almeno quattro individui adulti; durante lo scavo si è potuto osservare 
che due crani, rinvenuti integri a differenza degli altri resti sparsi nell’interro, 
erano stati probabilmente collocati con intenzione in un angolo della camera. La 
scarsa ceramica recuperata indicherebbe una prima deposizione nell’ambito dell’o- 
rientalizzante recente, costituita da bucchero nero (calice decorato con ventagliet- 
ti semiaperti, kantharos/kyathos con linee incise sotto il bordo, pareti con cercini, 
pertinenti a forme chiuse, fuseruola bitroncoconica), impasto bruno (piatto a te-
glia, largamente diffuso nel comprensorio), impasto rosso (olla o piccolo pithos 
costolato, su piede tronco-conico, sagomato).

Una seconda deposizione sarebbe testimoniata da un calice e da un’oinochoe 
a pareti più spesse in bucchero nero, mentre un riuso della tomba nei periodi 
medio-repubblicano e tardo-antico, da correlare all’attività di una villa localizzata 
nelle vicinanze, dotata di frantoio oleario con ara ancora in situ, è deducibile da 
una certa quantità di ceramica comune.

G. Bo., A. Z.

c) Bandita Grande

II restauro e la revisione dei corredi funerari pertinenti alla sezione etrusca 
del Museo Civico Archeologico-Naturalistico di Allumiere, attualmente in corso 
per il nuovo allestimento, hanno consentito di documentare alcuni contesti inedi-
ti, provenienti dall’area pedemontana allumierasca e scavati a più riprese negli 
anni ’70 dalla SAEM, sotto la direzione dell’ispettore onorario O. Toti.

Si tratta di tre corredi recuperati da tombe con tumulo a camera costruita, 
dislocati nell’ampio comprensorio della Bandita Grande: soltanto di uno, denomi-
nato convenzionalmente BG1, sono noti anni di scavo e localizzazione: il recupe-
ro avvenne nel 1978, a circa 250 m a NNE di q. 378 (IGMI 142 II NE).

Nell’area è stata poi registrata la presenza di altre tombe a camera costruita, 
collegate a un sito aperto etrusco e romano esteso per 5 ha in superficie (A. ZlF- 
FERERO, in Caere e il suo territorio. Da Agylla a Centumcellae, Roma 1990, p. 63, 
fig. 82, n. 13). Il corredo presenta elementi d’interesse per la presenza di deposi-
zioni successive, e in particolare per l’arcaicità della prima, che contribuisce a 
rialzare in modo sensibile la cronologia di frequentazione di questo settore del 
comprensorio, rispetto ai dati noti in precedenza (C. V. Pe t r iz z i, ibid., pp. 76-82).

Nella tomba BG1 sono infatti attestate le seguenti classi: bucchero nero e 
grigio (calice, kantharoì/kyathoi, kyathos miniaturistico, tazze, attingitoi, anche de-
corati con ventaglietti semiaperti, anfora con corpo decorato a linee verticali, oi- 
nochoaï), etrusco-corinzia (aryballos), ceramica etrusca a figure nere (alpe), impa-
sto bruno (calice su alto piede decorato a solcature, calici emisferici su piede a
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tromba, di varie dimensioni: uno è decorato con spirale ricorrente sulla tesa, taz-
ze su piede a tromba, kotyle con fascia a denti di lupo campiti a punteggio sotto 
il bordo, anforetta con corpo globulare a solcature e ansa sormontante tortile, 
frammenti di parete sottile, con aironi incisi e campiti a punteggio), impasto ros-
so (piatti carenati, ollette su piede ad anello, olle globulari, olla globulare a corpo 
costolato, vari crateri con anse a placche (tav. L b). Delle tre deposizioni grosso 
modo identificabili con un esame preliminare, le ultime si collocano nell’ambito 
deH’orientalizzante recente e del tardo arcaismo, mentre alcuni vasi frammentari 
in impasto bruno e rosso della prima suggeriscono un inquadramento alla prima 
metà del VII see. a.C., probabilmente ancora nell’ambito dell’orientalizzante antico.

Degli altri due corredi, contrassegnati rispettivamente come BG2 e BG3, man-
cano i dati di recupero. Il primo, composto da bucchero (calice, kantharoi/kyathoi, 
ciotola miniaturistica) e da abbondante ceramica attica ed etrusca a v.n. (kylix, 
piatto su alto piede, coppe su alto piede, lekythos (?), che permette di riferire 
almeno una deposizione al tardo arcaismo, è caratterizzato da un servizio da car-
ne in ferro (comprendente alari e spiedi), e da un armamento formato da lancia, 
spada e scure in ferro; presenti anche quattro masselli di aes rude.

Il secondo comprende invece bucchero (kotyle, kylix di tipo ionico, sub-
geometrica (piatto), etrusco-corinzia (aryballos), ceramica attica ed etrusca a v.n. 
(kylix, coppa su alto piede), ceramica attica ed etrusca a f.n. (kylix, vari frammen-
ti di pareti con scene di lotta, pochi frammenti di un vaso (anfora o hydria) con 
scene di danza di satiri e menadi con tirso, attribuibile al Pittore di Micali) (tav. 
L a), impasto (rocchetti, peso da telaio). Completano il contesto vari oggetti, con-
notanti il ruolo e il rango di una deposizione femminile: un cono in trachite (par-
te terminale di un fuso?), che qualifica in modo ulteriore il corredo da filatrice 
e tessitrice, una fibula in bronzo, frammenti di un vaso bronzeo con piccoli uccel-
li applicati sul bordo, vari pezzi in avorio, tra i quali una pedina, un servizio 
da carne in ferro con alari, spiedi e coltello.

A. Z.

2. Bo ma r z o  (Viterbo), loc. Monte Casoli

La documentazione e l’analisi preliminare di un gruppo di reperti recuperato 
nel 1975 dal Gruppo Archeologico Romano (G. Br u n e t t i Na r d i, Repertorio de-
gli scavi e delle scoperte archeologiche nell’Etruria Meridionale III, Roma 1981, p. 
37), permettono di integrare con ulteriori elementi la fisionomia del centro di 
Monte Casoli, relativamente alla fase preromana.

L’abitato, collocato in posizione strategica nella valle del Vezza, ha ospitato 
un insediamento multifase che presenta tuttora significativi resti del castrum me-
dievale di Monte Gasalo.

Ricerche di superficie condotte a più riprese hanno ipotizzato una frequenta-
zione preromana e romana del sito, in base alla morfologia del pianoro e alla con-
formazione di parte delle strutture difensive superstiti, alla presenza di scarsi re-
perti ceramici e al contesto topografico circostante, connotato da oppida e necro-
poli (E. We t t e r , in Opuscula Romana 7, 1969, pp. 114-119; Μ. P. Ba g l io n e , 
Il territorio di Bomarzo, Roma 1976, pp. 33-41, 51-56). Il materiale raccolto nel
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1975 proviene da un deposito sconvolto da scavi clandestini, localizzato 200 m 
circa a NE di q. 166 (IGMI 137 I SO): nella stessa occasione, ma in punti diversi 
del pianoro, sono stati recuperati altri gruppi di frammenti, costituiti in prevalen-
za da ceramica medievale.

I reperti preromani, molto selezionati e pertinenti a produzioni da mensa, 
erano associati a scarsa ceramica a vernice nera medio-repubblicana e a frammenti 
di anforacei medievali.

Tra le classi attestate (fig. 2), ricostruite da Marco Ricci con la consueta abili-
tà grafica, si segnalano il bucchero nero (piattello, calici su piede a tromba, kyli- 
kes di tipo ionico, ciotola miniaturistica, vari resti di oinochoaì con anse a baston-
cello, a doppio bastoncello e a nastro e pareti inornate/ornate con cercini: 10-15), 
il bucchero grigio (attingitoio miniaturistico ed oinochoai·. 16), la ceramica etrusco- 
coninzia (coppa carenata con filetti incisi sulla testa e sulla parete, aryballos piri-
forme, oinochoe con corpo carenato, dipinta a fasce, filetti e sigma, vari fram-
menti sovradipinti con vernice nera e violacea: 17-19), l’impasto bruno (calice 
con cerchielli impressi, kotyle decorata a linee e cuspidi radiali incise sotto il bor-
do, olletta carenata con riquadri sul collo campiti da una spirale ricorrente e riem-
piti di pasta rossa, olletta/attingitoio decorato con cuspidi radiali: 1-4), rimpasto 
buccheroide (presunta coppa raffigurante cavalli gradienti verso destra e motivo 
a cerchi concentrici, olla globulare con coperchio, parete con cerchielli impressi: 
5 e 8), l’impasto buccheroide exciso (olla (?) decorata con cuspidi radiali in se-
quenza, alternate a fasce a sigma, olle ovoidi con parete a solcature verticali: 6-7); 
attestate anche una fuseruola troncoconica in impasto (9) e una borchietta bron-
zea. Il gruppo dei reperti copre un arco cronologico esteso dal periodo orientaliz-
zante (con forme attribuibili verosimilmente alla fase media) a quello tardo-arcaico: 
l’ambito culturale è tipico del comparto tiberino dell’Etruria interna, permeato 
di elementi falisco-capenati e, in misura minore, sabini. Rilevante appare la pre-
senza della grande coppa (?) in impasto buccheroide, graffita con cavalli e cerchi 
concentrici, ascrivibile ad una fabbrica individuata da H. Sa l s k o v  Ro b e r t s  (in 
Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere III, Roma 1977, pp. 62-72), i cui 
prodotti sono attestati a Poggio Sommavilla ed Acquarossa.

A. Z.

3. Ca s t e l  D’As s o  (Com. di Viterbo)

In collaborazione con il Gruppo Archeologico Romano, sezione di Viterbo, 
la Soprintendenza ha iniziato dal 1993 lavori di disboscamento e ripulitura della 
necropoli di Castel d’Asso. I lavori hanno interessato il settore lungo la valletta 
di accesso alla necropoli e la zona della Tomba Grande. Nel corso della pulitura 
della tomba 30 (G. Co l o n n a -E. Co l o n n a  d i Pa o l o , Castel d’Asso, Roma 1970, 
pp. 116-118, 204-205) lungo il dromos di accesso alla camera funeraria è stato 
evidenziato un loculetto scavato nella parete sinistra, nel quale erano deposte tre 
piccole ollette d’impasto, un unguentario fusiforme, una brocchetta di impasto 
a bocca circolare ed una olletta miniaturistica a v.n.

L’uso di loculi secondari nelle tombe di Castel d’Asso era già noto (si pensi 
ad esempio al caso più evidente costituito dalla tomba dei Tetnie con tre loculi

*
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lungo il lato destro del dromos), ma eccezionalmente in questo caso si sono con-
servati i materiali di corredo, forse da riferire ad una deposizione infantile, asse-
gnabile al III see. a.C.

G. Ba r .

4. Civ it e l l a  Ce s i (Com. di Blera, Viterbo)

Nel 1995 si è effettuata una ricognizione nei dintorni dell’abitato, per verifi-
care la consistenza e la localizzazione di una tomba rupestre con facciata decorata 
da finta porta a proiecturae a becco di civetta, camera con volta a botte e banchi-
ne a margine rilevato (fig. 3). Il monumento, identificato d P. Hemphill (che me

ne ha cortesemente fornito la documentazione) nel corso delle prospezioni per 
la redazione della Forma Italìae, è presumibilmente da riferire al periodo ellenisti-
co e attesta la diffusione dell’architettura rupestre (che annovera altri esempi si-
gnificativi nella vicina necropoli di Casale Vignale, presso S. Giovenale, e in quel-
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la del Terrone a Blera: cfr. L. Ric c ia r d i in StEtr LVIII, 1992 (1993), pp. 489 
e 545-546) ai margini del bacino idrografico del Mignone. In quella occasione 
si è localizzata una tomba a dado a circa 200 m a NNO del Fontanile di Grotta 
Papa (IGMI 143 IV NO) (tav. L c). La tomba, collocata alla sommità di un costo-
ne tufaceo a profilo scosceso, è in cattive condizioni a causa dell’apparato radicale 
di un albero ad alto fusto che ha fessurato il dado, isolato dalla parete su tutti 
i lati; la sua superficie è inoltre poco leggibile per la presenza di vegetazione infe-
stante. La piattaforma superiore è decorata con cornice composta da fascia, toro 
e becco di civetta; la piccola camera sottostante, con porta rettangolare, ha letti 
a banchina appena visibili, perché ingombra di detriti tufacei; il soffitto è lesiona-
to e crollato in più punti. Il complesso ha rilevanti analogie con la tipologia delle 
tombe a dado dell’Etruria interna, in particolare di Norchia e Castel d’Asso, e 
offre un’ulteriore indicazione rispetto alle pur scarse presenze monumentali del 
periodo ellenistico, già individuate nella zona (G. F. Ga mu r r in i et al., Carta Ar-
cheologica d’Italia (1881-1897). Materiali per l’Etruria e la Sabina, Roma 1972, p. 
145 s.).

A. Z.

5. Gr o t t e  d i Ca s t r o  (Viterbo)

Nel 1994 la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale ha porta-
to a termine 20 anni di indagini nella necropoli etrusca di Pianezze.

Sono state riportate alla luce e restaurate oltre 20 tombe a camera, un esteso 
settore della necropoli che ha consentito di studiare le tombe nella loro disposi-
zione topografica e nei loro collegamenti di insieme.

Pianezze è sita a circa 3 km a S di Grotte di Castro, nella collina tufacea 
che digrada verso il fosso del fiume Largo, a sinistra della strada che scende al 
lago di Bolsena. La necropoli, databile al VII-VI see. a.C., presenta tombe a ca-
mera, o a più camere, scavate nella parete di tufo.

Il rituale funerario di sepoltura attestato è l’inumazione, con la deposizione 
dei corpi in fosse scavate nel piano della camera, chiuse da lastre quadrangolari 
di nenfro, o in loculi parietali chiusi da tegoloni d’impasto rossastro. In 2 casi 
si sono rinvenute sepolture nel dromos·. in uno, la fossetta per un infante scavata 
nel piano del corridoio esterno, in un altro, un loculo per adulto il cui scheletro 
è stato rinvenuto con tutto il suo corredo.

Ben articolate nella parete di tufo in cui sono scavate, le tombe presentano 
un lungo e profondo dromos a cielo aperto, un vano d’accesso e la camera funera-
ria. Partendo da questa sequenza dromos-va.no d’accesso-camera funeraria, l’archi-
tettura delle tombe presenta tutta una serie di caratterizzazioni determinate da 
motivi di ordine tecnico (il rinvenimento nel corso d’opera, imprevisto, di strati 
di tufo di cattiva qualità con estese vene di lapilli e pozzolana), economico (preci-
se esigenze e possibilità delle famiglie committenti) o di costume (il cambiamento 
operatosi nel corso di oltre un secolo del modo di concepire lo spazio funerario).

Si sono individuati finora nel settore indagato tre tipi di tombe.
Un primo tipo, il più cospicuo, è caratterizzato da un lungo dromos esterno, 

vano d’accesso con l’apertura leggermente rastremata verso l’alto, ampia camera 
centrale quadrangolare che funge da atrio per camerette laterali (G. Ma t t e u c ig , 



Scavi e scoperte 431

Poggio Buco, tav. II, scavi Mancinelli tipo IV). Le celle possono aprirsi su tre 
lati del vano centrale, spesso a coppie su due lati (a E e a N), in un caso due 
celle si aprono sulla parete dirimpettaia all’accesso sul lato E.

Le camerette laterali sono spesso sommariamente squadrate mentre il vano 
centrale è sempre lavorato con estrema cura: il soffitto a doppio spiovente con 
il trave di culmine ben evidenziato esposto in senso E-O sull’asse di maggiore 
sviluppo della tomba — più raramente perpendicolare ad esso —, spesso poggia 
alle estremità su pilastri addossati alle pareti o su semicolonne tuscaniche.

In un caso presenta dipinte in ocra rossa la conformazione del tetto — ripro-
dotta con grande precisione — e le semicolonne di sostegno. Fosse nella camera 
centrale e loculi, nelle celle o fosse o loculi.

Un secondo tipo di tombe — individuate nel settore SO della necropoli — 
presenta l’accesso alle celle secondarie direttamente dal dromos, ai lati della came-
ra centrale (Matteucig, tipo V). In un caso la porta della camera centrale è presso-
ché quadrata e con cornice.

Il soffitto della camera principale è a doppio spiovente accentuato, senza travatu-
ra, con canaletto piuttosto marcato all’imposta. Delle fosse di sepoltura, quella dispo-
sta di fronte all’ingresso è più alta rispetto al piano delle altre. Infine, una serie di 
tombe risulta caratterizzata da dromos esterno assai stretto e profondo, vano d’ac-
cesso, camera irregolarmente quadrangolare con soffitto sgrottato (ben visibili le im-
pronte dei colpi degli scalpellini), con fosse allineate ai lati di un breve corridoio 
interno e scavate nel piano di banco leggermente rialzato rispetto al piano di calpestio.

Non è stata finora rilevata differenziazione morfologica tra le sepolture maschili 
e femminili: la distinzione fin qui notata viene soltanto dal corredo funerario. Tra 
la ceramica rinvenuta nel corso degli scavi spiccano gli scodelloni d’impasto con so-
pradipinture bianche del gruppo Bolsena, le olle cilindrovoidi (G. Co l o n n a , in StEtr 
XLI, pp. 60-61; P. Ta mb u r in i, in La Civita di Grotte di Castro)·, il bucchero, in par-
ticolare onochoai e calici; d’importazione numerosi frammenti pertinenti a esempla-
ri di ceramica attica a f.n. e r., nonché, come di consueto, di ceramica corinzia.

Non sono così assenti le imitazioni etrusche dei prodotti della ceramica corin-
zia e laconica (crateri a colonnette del tipo laconico in impasto o in bucchero). Infi-
ne numerosi gli impasti bruni e nerastri, alcuni dei quali rimandano all’ambiente falisco.

Nel 'corso della ricerca archeologica è stato talvolta riscontrato un contrasto 
evidente tra l’esterno della tomba (dromos e piazzale d’accesso), che è sempre ben 
rifinito, e il suo interno che, o non è ben realizzato oltre all’ingresso (in un caso 
sono ricavati i due loculi di sepoltura nelle pareti del vano di passaggio alla camera 
ed una fossa nel piano della camera appena accennata), oppure, rimasto incompleto 
(con il trave appena sbozzato, le pareti da squadrare e lisciare, il banco da abbassa-
re e rifinire), non è stato utilizzato per la sepoltura. Ciò farebbe pensare che l’area 
della necropoli venisse preventivamente suddivisa in parti, «lotti», individuate dai 
singoli dromoi rifiniti con cura e che lo scavo dell’interno della tomba avvenisse 
dopo l’assegnazione o l’acquisizione di tale parte *.

* Si ringraziano i Soprintendenti Archeologi per l’Etruria Meridionale Dott.ssa Paola Pelagatti, 
Dott. Giovani Scichilone, Dott.ssa Anna Maria Moretti per aver sostenuto la ricerca nel territorio di 
Grotte di Castro.

A. T.
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6. Na r c e (Com. di Mazzano Romano, Roma)

Nel periodo 1991-1994 interventi di scavo e restauro nell’area del santuario su-
burbano di Monte Li Santi-Le Rote hanno consentito di acquisire ulteriori elementi 
per la ricostruzione del complesso (/zg. 4).

Si ringraziano il Sindaco di Grotte di Castro Dott. Paolo Spadaccia e i volontari dell’Archeo- 
club locale per la fattiva collaborazione.

Si ringraziano, tra il personale della Soprintendenza, l’Arch. L. Di Salvio, il Dott. C. Bettini; 
i disegnatori L. Petolicchio, Μ. Forgia, S. Massimi, E. Ferrero, L. Carboni; i geometri S. Zumbo, 
L. Calcara; i restauratori P. Aureli e G. Ballerini; i fotografi B. Cioci, Μ. Benedetti, B. Fioravanti; 
infine, particolarmente, gli Assistenti C. Riccini e A. Spada.
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L’indagine lungo il perimetro del grande edificio templare, con esclusione del 
lato orientale, ha permesso di stabilire che il basamento, di forma rettangolare, 
misurava circa m. 32 x 38,5. Di questo rimangono esclusivamente le fondazioni 
e parte della prima assisa dell’alzato nel lato lungo occidentale. L’angolo SO del-
l’edificio mostra sensibili differenze nella tecnica costruttiva con l’evidente arre-
tramento della parte meridionale, denominata ε’, del muro perimetrale ε, rispetto 
al suo asse. Si tratta presumibilmente di rimaneggiamenti ed ampliamenti dell’e-
dificio originario.

E da porre in connessione con questo intervento un rito di fondazione loca-
lizzato sulla parte aggettante della faccia superiore del filare mediano del muro 
ε’ nel punto di attacco con ε, e caratterizzato dalla presenza di ossa animali e 
materia carbonizzata, il tutto sigillato da tegole poste in piano.

Mentre il lato breve settentrionale è stato indagato solo a livello superficia-
le, tranne un limitatissimo saggio in corrispondenza della tessitura interna, quel-
lo meridionale è stato esplorato in profondità. In questo settore il cavo di fon-
dazione interno risulta riempito da una serie di strati di terra compattati con 
scaglie di tufo, che sigillavano e livellavano uno strato composto da un riempi-
mento di grossi massi informi di tufo, già individuati in fondazione in altri 
punti dell’edificio. Lo strato più profondo di livellamento ha restituito fram-
menti di ceramica d’impato tardo-orientalizzante, pertinenti a vasi diversi non 
ricomponibili, ad eccezione di un’olla biansata con orlo scanalato d’impasto rosso-
bruno. Al di là di interpretazioni che necessitano di verifiche sul terreno, e 
che potrebbero fare ipotizzare l’esistenza di un sacello sin dal VII see. a.C. 
nell’area occupata in età tardo-arcaica dalle strutture del santuario, al momento 
l’ipotesi più verosimile è quella secondo la quale potrebbero essere stati inter-
cettati i resti di sepolture orientalizzanti nel corso dei lavori per l’impianto del-
l’edificio.

Questo piano di livellamento era sigillato da uno strato che ha restituito po-
chi frustuli di materiale archeologico non in fase, a causa della sua superficialità. 
All’esterno, invece, si è individuato un battuto di frequentazione coperto dallo 
strato di abbandono dell’area, quest’ultimo caratterizzato da un’alta concentra-
zione di frammenti di tegole, risultante dallo sconvolgimento degli strati di crollo 
delle coperture.

La prosecuzione dello scavo lungo il lato occidentale ha portato compieta- 
mente in luce un piccolo vano di età tardo-arcaica, denominato E, già parzial-
mente indagato nella campagna di scavo 1990. Si tratta di un ambiente (di circa
m. 4 x 5,5) che si addossa all’angolo dell’edificio templare, ed è perimetrato da 
muri in opera quadrata. All’interno, in corrispondenza dell’angolo occidentale, 
era stata ricavata una piccola fornace a pianta ellittica con pilastrino centrale 
(lunga m. 2,35; largh. max. m. 1,19; alt. max. residua m. 0,45) (N. Cu o mo  DI 
Ca pr io , Proposta di classificazione delle fornaci per ceramica e laterìzi nell’area ita-
liana, dalla preistoria a tutta l’epoca romana, in Sibrium, 11, 1971-1972, pag. 405, 
tav. II, tipo I/a), della quale si conservano solo il prefurnio e la camera di com-
bustione, che aveva tagliato più strati di fondazione del vano. Della copertura 
rimane lo spiccato della volta in concotto di tufo. Il pilastrino, di forma roton-
deggiante (diam. m. 0,30 x 0,37; alt. max. conservata m. 0,135), è formato da 
un nucleo costituito da frammenti di tegole poste in piano e piccole scaglie di 
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tufo, rivestito anch’esso da concotto di tufo. Il forno, al momento della sua obli-
terazione, era stato accuratamente sigillato con strati di terra e spezzoni di tego-
le. Si tratta di un rituale che ricorre altrove nel santuario (cfr. Μ. A. De Lu c ia  
Br o l l i, in Boll, di Archeologia, 3, 1990, p. 65 sgg.), ove è attestato soprattutto 
in relazione alle fasi di abbandono dell’area in età ellenistica. Anche in questo 
caso al sigillo di tegole si accompagna un rito alimentare legato all’uso del fuoco, 
contenuto all’interno di una fossa sacrificale strettamente correlata alla fornacet- 
ta: attorno ad un cippo in tufo si sono rinvenuti, tra l’altro, il piede ad anello 
di una coppa di bucchero pesante sul quale è graffita un’iscrizione etrusca, in 
corso di studio da parte della dott.ssa Laura Biondi, e frammenti di un’olletta 
d’impasto.

Nello stesso ambiente è stato riportato in luce nella sua totalità il canale di 
scolo in tegole alla cappuccina, già individuato nel 1990 nell’ambito del vano «D» 
(Μ. A. De Lu c ia  Br o l l i, in StEtr LVIII, 1992 (1993), p. 540). Il tracciato di 
questa struttura sale, sfruttando la pendenza naturale del terreno, fino all’angolo 
SO del grande edificio templare, in corrispondenza del quale si perde, a causa 
dell’estrema superficialità, rendendo difficile la comprensione dei rapporti funzio-
nali intercorrenti tra il canale e l’edificio.

I dati di stratigrafia relativa mostrano opere di risistemazione del vano E 
in funzione dell’impianto del canale, come testimoniano l’asportazione di due blocchi 
del muro perimetrale nord del vano e gli interventi sulla parte terminale del muro 
ε (s’), il cui filare superiore è stato resecato per permettere l’alloggiamento del 
fianco orientale delle tegole.

II canale non era certamente più in uso allorché l’area D fu riutilizzata per 
il culto in età ellenistica.

A pochi metri di distanza dal lato est del grande edificio si è individuato 
il settore «industriale» del santuario, caratterizzato dalla presenza di più fornaci, 
una sola delle quali scavata integralmente (ad eccezione della imboccatura del prae- 
fumium, ostruita dal crollo di un grosso masso naturale di tufo dalla rupe sovra-
stante).

Di questa rimane esclusivamente la camera di combustione ipogea, a pianta 
rettangolare (m 2,20 x 2,80), con praefumium aperto a sud (largh. m 1; lungh. 
max. scavata m 1,60; alt. max. conservata m 0,50), realizzata in opera quadrata 
di tufo (muri perimetrali: largh. m 0,80/0,90, alt. max. conservata m 1,20), con 
muro assiale in laterizio su fondazione in blocchi di tufo (m 2 x 0,40; alt. max. 
conservata m 0,70). Tutta la struttura è stata sconvolta dai ripetuti interventi 
clandestini, meno devastanti in corrispondenza dell’angolo NE; in questo punto 
rimangono tracce dell’originario rivestimento parietale, che in corrispondenza della 
parete di fondo si sovrappone ad una preparazione di supporto costituita da fram-
menti di tegole e coppi aderenti direttamente ai blocchi. Restano inoltre frustuli 
di un rivestimento in argilla refrattaria lisciata in superficie.

Il piano della camera di combustione era costituito da una lastra lapidea, la 
cui superficie è interessata da concrezioni dovute alle scorie di combustione. Que-
sta si imposta sui muri perimetrali della fornace e, al centro, sulla fondazione 
in blocchi di tufo del muro assiale in laterizio, opportunatamente lavorata per 
permetterne Γalloggiamento.
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Immediatamente al di fuori dell’angolo occidentale della fornace, era colloca-
to un grande bacile di impasto chiaro sabbiato a profilo troncoconico, con doppio 
cordone liscio sotto il labbro (alt. cm 53; diam. interno del fondo cm 32; diam. 
riscostruibile della bocca cm 80 circa), inserito in uno strato carbonizzato presu-
mibilmente riferibile alla decomposizione di materia lignea.

Sul fondo del bacile era una ricca concentrazione di ciottoli fluviali di medie 
e piccole dimensioni, per la decantazione dell’argilla.

Il bacile, e i materiali rinvenuti negli strati ad esso correlati, assicurano per 
l’utilizzo della fornace un inquadramento in età tardo-arcaica, coevo quindi al 
nucleo più antico del santuario.

La fornace, tipologicamente assimilabile al tipo della fornace rettangolare a 
muro assiale (N. Cu o mo  d i Ca pr io , art. cit., p. 405, tav. Ili, tipo Π/a), doveva 
essere utilizzata per la cottura dei laterizi, come sembra testimoniato anche da 
quanto resta dell’accatastamento di tegole e mattoni rinvenuto sul piano della 
camera di combustione, nell’angolo est.

G. Be n ., M. A. De L. B.

7. No r c h ia  (Com. di Viterbo)

Nei mesi di settembre-ottobre 1992 e aprile-luglio 1993 a cura della S.A.E.M. 
sono stati effettuati lavori di restauro e scavo nella zona delle cosiddette «Tombe 
Doriche» lungo il fosso dell’Acqualta.

La pulitura della piattaforma delle tombe suddette ha rivelato la presenza 
sulla fronte occidentale di 5 incassi quadrangolari, che in due casi soltanto 
contenevano in situ i cippi, rispettivamente a parallelepipedo e a casetta. Il 
settore alle spalle è apparso invece interessato da una cava di tufo (incisioni 
a squadro nel tufo e blocchi non cavati completamente). Nello sterro dell’area 
antistante le Tombe Doriche, caratterizzato da crolli provenienti dalla fac-
ciata, è stato individuato il dromos di accesso ad una piccola camera funeraria 
posta tra le due principali e finora sconosciuta. Esso era delimitato sul lato 
ovest per una lunghezza di m. 5 da un filare di blocchi squadrati di tufo, 
da interpretarsi come elemento di divisione di proprietà tra le due tombe 
principali.

La piccola tomba intatta (m 2 x 1,30) aveva due banchine laterali, su cui 
erano deposti, a sinistra, lo scheletro ben conservato di una giovane donna 
con due monete (aes grave) sul petto e a destra il corredo funerario. Esso com-
prendeva due piccole olle d’impasto, due oinochoai a beccuccio triangolare schiac-
ciato in argilla figulina, due unguentari del tipo Forti IV, un’olla biansata a 
v.n. e una patera del tipo «sottile» di fabbricazione tarquinese, uno specchio 
con Lasa.

Eccezionalmente si sono rinvenuti inoltre resti abbastanza ben conservati di 
sandali di legno e cuoio, di tipo ad alto zoccolo snodabile con grossi chiodi di 
bronzo sulla suola, e resti di un cesto di vimini.

*
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La tomba può essere datata entro la prima metà del III secolo a.C.

Bibl.·. G. Ba r b ie r i, La tomba della donna con i sandali a Norchia: relazione preliminare di scavo, 
in Informazioni C.C.B.C. Provincia di Viterbo, 8, 1993, pp. 27-30.

G. B.

8. Po g g io  So mma v il l a  (Com. di Collevecchio, Rieti)

Alla fine del 1993, su incarico della Soprintendenza Archeologica per il La-
zio, che nei mesi precedenti aveva fermato alcuni lavori di sbancamento nella 
proprietà Moiani, si è provveduto ad effettuare alcuni sondaggi, finalizzati a trac-
ciare un quadro interpretativo generale delle emergenze visibili; si è perciò valuta-
ta «in negativo» la consistenza dei depositi e delle strutture murarie, per conse-
guire la documentazione necessaria alla protezione del sito, compreso nell’area 
dell’abitato sabino di Poggio Sommavilla (per gli interventi curati in precedenza 
dalla Soprintendenza Archeologica per il Lazio, in collaborazione con il Museo 
Civico di Magliano Sabina, cfr. P. Sa n t o r o , A. Za r a t t in i, Poggio Sommavilla: 
rendiconto preliminare di un intervento di emergenza, in QuadAEI 24, 1995, pp. 
625-663).

In primo luogo, si è avviata una ripulitura delle sezioni perimetrali create 
dallo sbancamento, consistenti in tre ampie pareti a profilo verticale (denominate, 
a seconda del loro orientamento approssimativo, parete NO (1. 12,70 m) (fig. 7); 
parete NE (1. 29,60 m) (fig. 5); parete SE (1. 18 m) (fig. 6); l’altezza massima 
registrata sui tre fronti è 5 m (tav. LI a). L’operazione ha messo in evidenza, 
seppure in modo parziale, gli aspetti salienti del deposito archeologico asportato, 
ricostruibile in base alla sequenza stratigrafica visibile in parete. L’andamento del 
deposito stratigrafico nelle pareti NO e SE mostra l’originario declivio del colle, 
in pendenza accentuata verso la valle del Tevere. Il profilo attuale è più lieve 
e regolare, in seguito a recenti apporti di terra che sono alla base del consistente 
spessore del deposito moderno, articolato in più strati (contrassegnati nelle sezio-
ni con la lettera H), coprente la stratigrafia antica: in essi sono visibili le tracce 
di attività agricole, responsabili della rasatura delle strutture murarie, dell’aspor-
tazione e del livellamento della stratigrafia correlata con queste.

L’interpretazione delle tre grandi sezioni consente di distribuire le strutture 
murarie e le stratigrafie associate in una sequenza d’interventi edilizi a fini inse-
diativi, ascrivibili in modo preliminare a due fasi, coincidenti con i periodi tardo- 
orientalizzante e arcaico e i periodi medio e tardo-repubblicano. Alla fase più 
recente sono verosimilmente da ascrivere gli interventi edilizi desumibili nelle pa-
reti NE e NO, che hanno lasciato traccia nelle strutture murarie superstiti, sezio-
nate dal mezzo meccanico (tav. LI b).

L’area centrale dello scasso, in seguito alla rimozione dello strato riportato 
per livellare il piano del cantiere, curata dal Museo Civico di Magliano, era carat-
terizzata dall’assenza di strutture murarie visibili in pianta: essa presentava, tut-
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tavia, alcune zone con un’alta concentrazione di materiale ceramico, edilizio e 
osteologico. Sul terreno era anche ben leggibile l’andamento dello strato geolo-
gico, asportato in tutto il settore a ridosso della parete NE (US 132), durante 
i lavori di sbancamento. Per meglio comprendere la natura e la consistenza di 
questi depositi, degli interventi sullo strato geologico e per porre in relazione 
il tutto con le strutture murarie portate alla luce in pianta (US 105 e 106) 
e descritte nella bibliografia citata, si è eseguito un saggio ortogonale ad esse, 
orientato in senso E-0 (dimensioni: 17,90 m in lunghezza e 1 m in larghezza) 
(fig. 8). Il saggio 1 ha rivelato una sequenza stratigrafica articolata nelle seguen-
ti fasi:

a) strato di riporto moderno, composto da terra mista ad argilla, per livellare 
il piano di cantiere (US 130).

b) strati di obliterazione involontaria, consistenti in depositi colluviali, for-
mati da sabbia, ghiaia e limo alternati in sequenza (US 100, 101, 107, 108), 
presenti soprattutto nello spazio compreso tra i due muri paralleli (US 105 e 
106): questi, in seguito all’abbandono del sito e alla perdita della funzione ori-
ginaria, hanno formato una sorta di canale di deflusso delle acque provenienti 
dalla sommità del colle, che hanno trasportato materiali eterogenei, determinan-
done l’obliterazione definitiva. Gli strati suddetti hanno restituto materiale ce-
ramico inquadrabile nel periodo medio e tardo-repubblicano, con scarsa inciden-
za di residui. È sensibile l’analogia di conformazione e composizione tra questa 
parte del deposito e lo strato intramurale (US 149), documentato nella parete 
NO.

c) strati di obliterazione o livellamento (US 112, 113, 114, 115, 117, 122, 
157), alcuni dei quali soltanto individuati e non scavati, caratterizzati da un’ac-
centuata inclinazione verso ovest, che restituisce il profilo originario del pendio. 
Rispetto ai precedenti, hanno una composizione molto diversa, formata da terra 
mista ad argilla, contenente abbondante materiale ceramico, alternata a spessi strati 
ricchi di materiale organico, ossa, cenere e argilla concotta; l’orizzonte cronologi-
co della ceramica è ascrivibile al periodo medio-repubblicano: sono presenti anche 
un elevato numero di residui del periodo arcaico e tardo-arcaico, nonché pochi 
frammenti di ceramica protostorica.

d) strati interpretabili come crolli o come livellamenti, contenenti alte con-
centrazioni di materiale edilizio (US 119 e 127): questi si trovano, all’interno 
di tagli praticati nello strato geologico (la US 119 nell’US 120, la US 127 tra 
i due muri paralleli, a loro volta inseriti nel taglio US 118). Tali strati non sono 
stati scavati, ma sulla loro superficie superiore sono visibili frammenti ceramici 
ancora del periodo medio-repubblicano e residui arcaici, rappresentati soprattutto 
da materiale edilizio.

e) tagli praticati nello strato argilloso geologico per la sistemazione edilizia 
(US 118, 120, 128, 131): tranne che per PUS 131, documentata lungo la parete 
SE, forse pertinente alla sistemazione del pendio nel periodo arcaico, (per il ma-
teriale edilizio inglobato nel crollo relativo al muro (US 134), che vi si appoggia), 
per gli altri non possono fornire elementi di cronologia, perché non ancora scava-
ti. È lecito, tuttavia, ipotizzare che siano tutti in fase tra loro e presumere l’esi-
stenza dei resti di strutture ad essi correlate, al di sotto degli strati di livellamen-
to, responsabili della loro obliterazione.
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f) strutture murarie (US 105 e 106), differenziate per tecnica edilizia e quota 
di spiccato: l’US 105 è costruita in blocchi di tufo squadrati, conservati per due 
filari; l’US 106 invece, è costituita da pezzame di tufo sbozzato e da scheggioni 
calcarei in conglomerato, allettati con argilla cruda.

Di quest’ultima non si conosce ancora il piano di spiccato, poiché si appro-
fondisce ulteriormente al di sotto degli strati non ancora scavati.

g) strato argilloso geologico (US 116 = 129 = 132), raggiunto in più punti sul 
fondo del saggio: in esso sono ben leggibili i tagli per la regolarizzazione e quelli 
per il probabile alloggiamento di strutture.

Con un limitato intervento effettuato nella zona settentrionale dell’area, si 
è proceduto ad asportare lo strato di riporto in terra argillosa giallastra (US 109 
= 130 nel saggio 1), livellato dal mezzo meccanico, spesso dai 10 ai 15 cm circa 
e contenente materiale ceramico eterogeneo.

Il piano attuale è stato ricavato con l’asportazione parziale di alcuni strati 
(US 110 e 111), costituiti l’uno da terreno argilloso di colore giallastro, ricco di 
granuli gessosi e carbone, l’altro da terreno argilloso a più marcata colorazione 
rossastra, con inclusi carboniosi: l’intervento ha determinato una soluzione di con-
tinuità nel deposito archeologico, dal momento che gli strati suddetti corrispon-
dono, per conformazione e composizione, a quello macroscopicamente identifica-
to in sezione nelle pareti NE e NO (US 155).

Sulle US 154 e 155 è allettata parte delle strutture murarie documentate in se-
zione e descritte in precedenza. I rapporti fisici (e quindi la sequenza stratigrafica) 
di queste US permettono di individuare una fase anteriore alla sistemazione edili-
zia, desunta dall’analisi delle pareti e dai dati ricavati dal saggio 1, al momento at-
tuale riferibile con probabilità al periodo medio-repubblicano: un elemento a soste-
gno dell’ipotesi è fornito dal materiale ceramico recuperato in seguito alla pulizia 
dell’US 155 in parete e dell’interfaccia creata dall’attuale piano di calpestio. Si trat-
ta di ceramica inquadrabile grosso modo nei periodi tardo-orientalizzante e arcaico, 
costituita da pochi frammenti in bucchero nero-grigiastro pertinenti a forme non 
determinabili, e da più abbondante ceramica da cucina in impasto grezzo con coper-
tura bruno-rossastra. In conclusione, la sia pur ridotta indagine interpretativa con-
dotta sul sito consente di formulare alcune ipotesi, che potranno essere verificate 
con un futuro intervento di scavo. In primo luogo, sembra evidente che il problema 
della sistemazione del pendio, marcato da una pendenza accentuata, sia stato alla 
base di tutti gli interventi edilizi, ascrivibili alle fasi individuate nel corso dei son-
daggi, condotti a più riprese nell’area in esame. Nella fase più antica, messa in luce 
dall’intervento del Museo Civico di Magliano ed inquadrabile nell’VIII see. a.C., 
un taglio nello strato argilloso geologico, funzionale alla costruzione di una struttu-
ra abitativa o a qualsiasi altro impiego, testimonia questo tipo di sistemazione.

Gli stessi criteri hanno condizionato, probabilmente nel periodo arcaico, l’edifi-
cazione della struttura individuata nella parete SE (US 134), posta in opera dopo 
aver tagliato verticalmente il profilo del colle. Nella fase più recente, infine, con altri 
apporti di terreno e con l’aggiustamento delle pendenze già esistenti, per livellare 
il profilo del colle e modificare le asperità, sono stati creati dei piani atti ad accogliere 
le nuove strutture, per alcune delle quali (in particolare i muri paralleli US 105 e 106), 
si può pensare, al momento attuale, ad una funzione di terrazzamento del pendio.

F. B., A. Z.
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9. Py r g i (Com. di S. Marinella, Roma)

È proseguito nel quadriennio 1991-1994 lo scavo sistematico dell’area Sud del 
grande complesso santuariale di Pyrgi, condotto con campagne annuali di un mese 
circa dalla I Cattedra di Etruscologia e Antichità Italiche deU’Università di Roma 
La Sapienza, su concessione del Ministero dei Beni Culturali e con finanziamento 
erogato dall’Università sul fondo dei grandi scavi d’Ateneo. Nella direzione dei lavo-
ri chi scrive è stato affiancato, come in passato, da Μ. Paola Baglione e Francesca 
Melis. Hanno avuto la responsabilità di interi settori di scavo Barbara Belelli, Clau-
dia Cariucci, Μ. Donatella Gentili e, per periodi più limitati, Mila Azzariti e Lorella 
Maneschi. Per le campagne precedenti v. StEtr LIV, 1986, p. 369 sgg.; LVIII, 1992, 
p. 542 sgg. Per una prima sintesi dei risultati (fino al 1991 compreso): G. Co l o n n a , 
in RendPontAcc LXIV, 1991-1992, pp. 63-115.

Sono stati conseguiti nel quadriennio in esame sostanziali progressi nella co-
noscenza della topografia generale del santuario, delle sue fasi cronologiche e del-
la sua organizzazione cultuale. Si è accertato che l’area sacra occupa non solo 
il dosso contiguo alla spiaggia, sul quale sorgono gli edifici α, ß e γ (tav. Vili), 
ma anche un dosso parallelo, appena arretrato verso E, per una larghezza com-
plessiva di quasi 40 m. e una lunghezza che, sul dosso ora scoperto, arriva a 50 
m. (/irgg. 9 e 10).

a) Gli altari al margine del dosso Est.

Molto impegno si è profuso nella esplorazione, per ora solo estensiva, del 
dosso E, la cui superficie è segnalata da un Ietto pressoché continuo di tegolame, 
anche in questo settore mai raggiunto in profondità dai lavori agricoli. Al limite 
esterno, presso il non ancora scavato vertice N dell’area, è venuta in luce nel 
1991 una lente compatta di pietrame misto a tritumi di ossa combuste e qualche 
coccio, del diam. di c. m. 2,20 (tav. LII a), nella quale può riconoscersi un raro 
esempio di altare di pietre brute, del genere noto finora quasi esclusivamente nel-
la tradizione letteraria (altare ζ). Tra le pietre emergeva la parte superiore di un’an-
tefissa a testa femminile di I fase, del tipo già noto nel santuario. Il rapporto 
stratigrafico dell’altare con l’adiacente piazzale N ne postula la pertinenza alla 
fase di prima metà del V see. a.C. Tangente da N gli è una fossa sacrificale, 
del diam. di c. m. 3, poco profonda e piuttosto povera di materiali, consistenti 
in ossa di quadrupedi, anche in connessione anatomica, carboni, frammenti di 
ex voto fittili a stampo, anche anatomici, ceramiche (tra cui un’anfora greco-italica 
e una coppa a v.n. con bollo a rosetta) e 13 monete bronzee, tra le quali una 
siracusana di Hieron, un triente della serie ruota/cavallo di gr. 94,1, tre assi se- 
stantarii e uno onciale della serie della prora. La fossa pertiene pertanto aH’ultima 
fase di vita dell’altare, che arriva fin quasi alla fine del III see. a.C.

Sempre presso il margine esterno del dosso E, a circa 14 m. da ζ si è incon-
trato nel 1993 un secondo cumulo di pietre, di forma ovale (m. 1,50 per 2), com-
posto da pietre più grandi miste a spezzoni di tufo (altare t). Nel riporto di argilla 
giallastra con grumi calcarei, che ha rialzato il suolo circostante nella prima metà 
del IV see. a.C., giaceva un’antefissa a testa femminile quasi intera, dello stesso 
tipo di quella rinvenuta in ζ (tav. LII b). Due trincee, scavate con un mezzo mec-
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canico in direzione NE, verso la campagna, l’una presso ζ e l’altra presso t, hanno 
accertato l’assenza su questo lato di qualsiasi tipo di recinzione, così come si era 
osservato sul lato N, rivolto verso il fosso contiguo al santuario maggiore. Si di-
rebbe che i due altari di pietre abbiano assolto la funzione di segnalare il limite 
dell’area sacra, sul lato più esposto perché rivolto verso la via per Caere.

b) L’area a sud del dosso Est.

Nel 1994 si è saggiata col mezzo meccanico l’area a S del dosso E, per verifi-
care anche su questo lato l’eventuale assenza di una recinzione. Questa in realtà 
manca, ma al suo posto, in posizione avanzata, vi sono strutture ben più comples-
se di quelle incontrate sul lato E. A circa 6 m. dal margine del letto di tegolame 
del dosso è venuta in luce la costruzione circolare λ, sepolta dal già citato strato 
di argilla giallastra con grumi calcarei, spesso 30-40 cm. Consta di un anello, an-
cora non completamente scavato, di blocchi e spezzoni di tufo, misti a pietre 
di varia forma e dimensione, del diam. di m. 3,20, accogliente in posizione un 
poco decentrata una piazzuola rettangolare di pezzame di tufo (tav. LIII a). All’a-
nello si innestano due muretti paralleli, lunghi almeno 3 m. e con le facce esterne 
distanti m. 1,80, orientati verso ESE. Il «corridoio» da essi definito risulta assiale 
non al circolo ma piuttosto alla piazzuola, orientata a OSO, che ne costituisce 
il punto focale, identificabile con la fondazione di un grande cippo (a obelisco?) 
o di un altare. La struttura ricorda fortemente, nel suo insieme, l’«altare» funera-
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rio di Grotta Porcina, con il suo podio circolare e la sua rampa di accesso L Pur-
troppo il monumento è stato completamente manomesso prima dell’interramento, 
con l’asportazione dell’intero apparato lapideo dell’alzato. Nel residuo nucleo ter-
roso sono apparsi, allineati in piano in direzione NE, quattro lingotti di piombo 
pesanti da kg. 5,229 a 6,500 (tav. LIV a). Un quinto lingotto, del peso di kg. 
38 (tav. LIV c), era collocato di traverso in corrispondenza dell’innesto della «rampa» 
nell’anello.

La stratigrafia mostra che il monumento λ è in fase con un grande riporto 
di argilla grigia quasi sterile (Ββ), chiuso in alto qua e là da una spolveratura di 
tufo, già incontrato sia sul dosso E che sul dosso O, dove è apparso in fase col 
sacello γ e con l’altare δ. La cronologia attribuitagli (prima metà del V see.) è 
stata puntualmente confermata dalla scoperta, a poco più di 2 m. a N di λ, del 
deposito di offerte K. Questo è formato da tre gruppi ravvicinati di oggetti, anne-
gati quasi per intero nell’argilla grigia e commisti o addossati a due «sponde» di 
pietre (tav. LUI b), formando un semicerchio di c. 3 m. di diam., aperto verso NNE.

Il gruppo di offerte posto a contatto con la «sponda» O comprende l’oggetto 
di maggiori dimensioni e di giacitura più superficiale: un bacino bronzeo a tesa 
decorata, del diam. di c. m. 0,70, capovolto sopra due alabastra d’alabastro e un 
puntale bronzeo. Apparteneva sicuramente al gruppo anche la kylix attica del cui 
piede, graffito con una dedica a Suri e Cavatha (fig. 11 a), il frammento con 
mi suris ca[ è stato rinvenuto nel 1984 nella massicciata del piazzale N, a circa 
30 m. di distanza, mentre il frammento con (vaOas è saltato fuori nel 1994 appena 
a o) del bacino, alla base del soprastante strato di argilla con grumi calcarei. Il 
gruppo posto a S (tav. LV a) comprende una grande olla d’impasto grezzo; due 
crateri a colonnette attici a f.r., di cui il maggiore, dipinto in A con un Eracle 
simposiasta servito da satiri, reca sotto il piede il graffito mi fuflunusra («io (sono 
un vaso) fuflunio»)1 2 (fig. 11 b); due busti fittili sovrapposti in piano, entrambi

1 Da ultimo G. Co l o n n a , in Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusco-italique, Ro-
me 1993, pp. 331-337.

2 flufunus- è la già nota forma arcaica di fufluns, -ra il pure noto suffisso aggettivale omologo 
di -na, presente p.e. in evera. Formazioni analoghe sembrano essere i teonimi della Tegola natinu- 
sna(ï) e fultntisna(i), rispettivamente «quello di *Natins» (cfr. la dea ardeate Natio) e «quello di *Fulins».

Λ
V b

/zg. 11 



Scavi e scoperte 443

a quanto pare femminili (tav. LIV b}, del tipo comune in Sicilia e Magna Grecia 
nel culto di Demetra, presente nel IV see. nelle tombe di Spina e di Numana; 
e infine una kylix attica capovolta. Il gruppo posto a E comprende alcuni oggetti 
in stretto rapporto con la seconda «sponda» di pietra: un pacchetto di lamine 
follate di bronzo e ferro (tav. LIV e), una fiaschetta di fayence (?), una piccola 
oinochoe di vetro policromo, una lekythos attica a f.n. e un alabastron pure attico 
a rete (tav. LIV d). Al di là della sponda il gruppo continua con una catasta ben 
stivata di circa 15 vasi, tutti di forme aperte, adatte al simposio e alla libagione, 
in patente contrasto con l’olla e i crateri del gruppo S: in alto un «head-kantharos» 
attico a testa femminile e una coppa apparentemente di bucchero, in basso (tav. 
IN b) almeno tre kylikes attiche, due skyphoi, numerose coppette, una phiale me- 
somfalica con due grossi mitili e altre offerte all’interno, ecc. Una kylix etrusca 
dipinta a fasce reca graffita sotto il piede l’iscrizione larzasmaias, in cui va ricono-
sciuto il nome del dedicante, Larz Asmaias, dal gentilizio non altrimenti noto 
e dal prenome foneticamente caratterizzato come cerite o etrusco di Roma 3.

3 G. Co l o n n a , in Etruria e Lazio arcaico, Roma 1987, p. 58 s.; Μ. Cr is t o f a n i, in PBSR LVI, 
1988, p. 15 sg.

4 L’uso generalizzato delle ghiande plumbee data, come è noto, dalla guerra del Peloponneso 
(J. Fl e mb e r g , in Boreas 9, 1978, pp. 81-85).

5 Corrispondente alla maggiore delle anomalie registrate con il n. 11 dalla prospezione geofisi-
ca (R. Lin in g t o n , in NS 1970, II suppl., p. 753, fig. 567).

*

I tre gruppi di offerte appaiono, a un primo esame, cronologicamente abba-
stanza omogenei, sicché sembra lecito considerarli, nel complesso, come un’offer-
ta di fondazione, concernente la contigua struttura λ e complementare, pur nella 
sua diversità, a quella dei lingotti di piombo. La datazione alla prima metà del 
V see. potrà essere ulteriormente precisata (verso il 470?) solo dopo la pulitura 
e il restauro dei materiali, appena iniziato. Assai meno databile è invece l’asporta-
zione dell’alzato di λ e, per una notevole estensione, dell’adiacente strato pavi-
mentale, anche in corrispondenza di K: a giudicare dalle vicissitudini del piede 
di kylix con la dedica comune di Suri e Cavatha, dovrebbe essere avvenuta in 
concomitanza con la sistemazione del piazzale N, e quindi nella prima metà del 
IV see. Datazione che sembra confermata dalle numerose ghiande missili di piom-
bo, presenti nello strato compatto di argilla giallastra con inclusi calcarei (Ba1), 
che ha successivamente suggellato l’area: infatti l’unico evento militare che è pos-
sibile chiamare in causa, prima del conflitto con Roma del 270 c. a.C., che è 
escluso dal contesto, è l’attacco siracusano del 384 a.C.4

c) La sommità del dosso Est.

Risale alla stessa età anche il leggero rialzamento del dosso E, realizzato a 
N, tra β e ζ, con un riporto tufaceo e altrove piuttosto con tegolame, colmando 
con una sorta di vespaio Γ avvallamento che correva trasversalmente in direzione 
dell’edificio β, forse in relazione con un precedente percorso stradale 5. Nel riem-
pimento si sono raccolti, oltre alle normali componenti della massicciata del piaz-
zale N, frammenti di statue e altorilievi tardo-arcaici, con parti soprattutto di 
animali, qualche terracotta architettonica del grande santuario, molti resti di into-
naco e di calcinacci, ghiande missili, resti di statuette votive di stile classico e 
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una targhetta bronzea con l’iscrizione recente lapse (epiteto divino?), già affissa 
con chiodi di ferro alla base di un donarlo. Nella parte più alta del dosso, a S, 
sono affiorati dal tegolame un gruppo di pezzi di aes rude (il maggiore di kg. 
2,546), un pezzo di minerale ferroso (kg. 1,600) e una panella circolare di piombo.

d) Il piazzale Nord.

Per quanto riguarda il piazzale N, è proseguito, fin quasi al totale esaurimen-
to, lo scavo della massicciata ghiaiosa, ricca di lenti carboniose e di residui orga-
nici, che ha dato in passato tanti ritrovamenti, rivelandosi come un vero archivio 
per la storia del santuario. Oltre al testimone, che era stato lasciato nella zona 
centrale, si è scavata un fascia di altri 2 m. a S e, per una maggiore lunghezza, 
a E, dove si è incontrata una cunetta, che corre a 12 m. da quella, ugualmente 
orientata, che corre alle spalle del sacello a. Entrambe le cunette iniziano a c. 
10 m. dal margine S del piazzale e scendono verso il fosso corrente a N. Al di 
là della cunetta E il proseguimento dello scavo ha mostrato che il piazzale si estende 
in direzione di ζ e del vertice N del santuario, con un suolo tuttavia assai irrego-
lare, cosparso di pietrame grossolano che ha colmato la stessa cunetta. Sia tra 
questo pietrame che nel riempimento della cunetta O sono stati rinvenuti resti 
notevoli di statue tardo-arcaiche, probabilmente acroteriali: nella cunetta O parte 
della testa di un Acheloo (tav. LII c) e una mano ds., nel pietrame al di là della 
cunetta E un’altra mano ds., il relativo avambraccio e parti di panneggio. Il riem-
pimento della cunetta O sembra essere avvenuto quando il sacello a già esisteva, 
ed anzi il suo blocco d’angolo era stato resecato per aiutare il deflusso dell’acqua, 
ma tuttavia ancora nel IV see., dato che a ridosso del riempimento si è rinvenuta 
una seconda e più superficiale cunetta, colmata a sua volta con lo strato di «di-
struzione» della prima metà del III see. a.C., quando il piazzale risulta definitiva-
mente abbandonato. Lo scavo della massicciata di quest’ultimo ha restituito, tra 
l’altro, nuovi frammenti della grande phiale col massacro dei Proci, attribuita dal-
la Baglione al pittore di Brygos, parte di un piatto da pesce pestano a f.r., due 
pendenti di pasta vitrea a testa umana e di ariete, di tipo punico, un frammento 
di statuetta fittile con clipeo imbracciato.

e) Il sacello alpha.

In vista del progettato consolidamento dei muri dei sacelli con malta autoli- 
vellante, eseguito nel 1994 limitatamente ai sacelli a e β, si è ripreso e portato 
a compimento lo scavo del sacello a (tav. LVI). Si è anzitutto constatato che 
l’angolo N dell’edificio insiste sul riempimento di una cunetta orientata da E a 
O, precedente la sistemazione del piazzale N. Entro il riempimento erano un fon-
do di skyphos attico a v.n. con la dedica mi cavOas, e un frammento di statuetta 
fittile femminile con porcellino tra le braccia (evocante, come i busti fittili del 
deposito K, forme di culto demetriaco). All’interno, rimosse le pietre dei crolli, 
si è visto che non esistono né la supposta partizione trasversale né il basamento 
a ridosso del muro di fondo. E invece apparso anche qui un cumulo oblungo di 
pietre brute (c. m. 1 x 1,40), adiacente al muro N, interpretabile come un altare. 
La collocazione interna al sacello e nascosta alla vista, dato che la porta è decen-
trata, a bella posta, verso S, è un dato di primario interesse per il culto. Una 
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chiazza pavimentale di terreno pressato, del diam. di m. 0,75, posta quasi al cen-
tro del vano, potrebbe essere in relazione con un sostegno ligneo del tetto o, 
meno probabilmente, con un focolare. Di sicuro il tetto presentava delle aperture, 
poiché si sono raccolti più frammenti di tegole-lucernario. La raschiatura dello 
strato pavimentale è stata insperatamente fruttuosa: oltre a molta ceramica a v.n. 
con bolli si sono raccolte un decina di monete bronzee, includenti tre assi sestan- 
tari e forse un triente onciale: il che prova che l’edificio, o forse più propriamente 
l’altare, è stato frequentato per quasi tutto il III see. Una cunetta, che attraversa 
da NO a SE la parte posteriore del sacello, tagliando il muro S e proseguendo 
fino ad aggirare la base Θ e a confluire nella grande cunetta centrale, fa ritenere 
che all’epoca l’edificio fosse ormai scoperchiato con il culto continuato a cielo 
aperto. Lo strato pavimentale ha restituito un bacino d’impasto chiaro granuloso 
con dedica frammentaria a Cavtha, nonché gioielli (un orecchino d’argento, un 
gingillo d’oro), rendendo pressoché certo che il sacello fosse dedicato a quella 
divinità.

f) Il sacello beta.

Molte novità sono venute dalla ripresa dello scavo anche per quanto riguarda 
l’area centrale e in particolare l’edificio β. Si è accertato, per merito di B. Beleih, 
che l’edificio non solo è stato attraversato nel IV see. dalla cunetta centrale pro-
veniente dal piazzale N con pendenza verso SE, ma è stato anche spogliato di 
gran parte dei blocchi di tufo coi quali erano costruiti alla base, nel loro intero 
sviluppo, i muri perimetrali (a differenza di quelli dei sacelli a e γ). Oltre ai pochi 
blocchi superstiti dei lati corti N e S, rimane ben leggibile la trincea di fondazio-
ne del lato lungo O, con l’inizio del lato N, scavata nello spesso strato tufaceo 
che qui è direttamente sovrapposto allo strato di argilla gialla C, senza l’intercala-
zione dello strato di argilla grigia Ββ, cui sono coeve le strutture γ, δ, κ e λ. 
Ciò indizia una posizione originariamente eminente, rispetto alle strutture circo-
stanti, e una probabile maggiore antichità, contrariamente a quanto finora pensa-
to. Nello strato tufaceo fungente da pavimento al vano O si è rinvenuta una 
coppia di orecchini d’oro agganciati tra loro, in probabile funzione di offerta di 
fondazione (tav. LII d-f). La tipologia, a quattro globetti cavi pendenti a grappo-
lo da un anello in parte laminare, è sostanzialmente la stessa, di tradizione ionica 
con lontane ascendenze orientali, che troviamo raffigurata nella ceramografia atti-
ca del tempo di Amasis6. Nulla vieta di pensare che l’edificio risalga al tardo 
VI see. e che si riferiscano ad esso le antefisse a testa femminile e le altre terre-
cotte tardo-arcaiche, rinvenute disperse in giacitura secondaria (tav. LII b-c).

6 K. Ha d a c z e k , Der Ohrschmuck der Griechen und Etrusker, Wien 1903, pp. 59-61, fig. 117; 
G. Be c a t t i, Oreficerie antiche, Roma 1955, pp. 51 e 76, η. 290 sg. I migliori confronti sono in 
Museum Etruscum Gregorianum, Romae 1842 (ed. A), tavv. CXX (penultima fila, a ds.) e CXXI 
(penultima fila), entrambi da Vulci. Per la successiva evoluzione, che porterà nel IV secolo agli orec-
chini ‘a grappolo’, vd. Gold Jewelry, cat. della mostra di Providence, a cura di T. Hackens e R. 
Winkes, Louvain La Neuve 1983, p. Ili, n. 29.

La pianta dell’edificio, del tutto peculiare, era oblunga (m. 6,50 x 5,50), con 
un portico tra ante lunghe m. 1,80 sul lato E e due vani retrostanti di larghezza 
diseguale, separati da muri in pietrame, posti a quota appena più alta e accessibili 
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probabilmente dal perduto lato O. Questo presentava, in corrispondenza del-
l’ingresso al vano minore S, una leggera risega in ritiro, ovviamente solo al li-
vello dello zoccolo a blocchi della facciata, motivata dalla volontà di lasciare 
uno spazio di rispetto intorno alla fondazione Θ, spettante a un altare rivolto 
a SE, a quanto pare preesistente. I due vani affiancati fanno pensare alle celle 
di due divinità, e quindi alla coppia di Suri e Cavatha. La cella maggiore, sotto 
la quale erano gli orecchini, spetterà in tal caso alla dea, che sempre più appare 
avere avuto un posto preminente nel culto e alla quale certamente competono 
il contiguo sacello a, ugualmente orientato, e l’altare δ, che lo ha preceduto. 
Al dio invece dovrebbe spettare la cella minore con l’antistante altare Θ, e forse 
anche il sacello γ con il contiguo hothros ε, che hanno lo stesso orientamento 
di Θ (fig. 10). L’edificio è rimasto in piedi fino alla costruzione del piazzale 
N alla metà del IV see. Una volta demolito è stato fatto oggetto di offerte 
(coppe e coppette, acrome o verniciate, olpette, uno scarabeo di corniola, una 
coppia di alari, ecc.), accumulate in corrispondenza dell’angolo S della cella mag-
giore, mentre nella contigua fascia del piazzale sono stati innalzati donari di 
cui restano le basi.

Emerge da queste considerazioni il ruolo centrale avuto dal piazzale O, sul 
quale, nel corso del tempo, sono venuti ad affacciarsi tutti e tre gli edifici del 
santuario, accompagnati da una corona di altari e di basi. L’edificio più antico, 
β, sembra avere avuto una duplice funzione: di accoglienza e ricovero per i devoti 
col portico aperto verso l’ingresso del santuario e la via che ad esso metteva capo; 
di sede delle due divinità con le celle aperte sul piazzale e rivolte verso il mare. 
Questa funzione di «cerniera» è venuta meno con la costruzione del piazzale N 
e lo spostamento in quella direzione della zona d’ingresso.

G. C.

10. Sa t r ic u m (Com. di Latina)

Il programma di ricerche a Satricum, iniziato nel 1977 dall’istituto Olandese 
di Roma sotto la responsabilità del Dott. Conrad Stibbe, è stato trasferito nel 
1991 alle Università olandesi. L’Università di Amsterdam ha proseguito le ricer-
che finora dirette dal Dott. Stibbe, mentre l’Università di Groningen, dall’inizio 
partecipante al progetto di Satricum, ha proseguito la sua ricerca.

Il progetto olandese «Satricum» prevede due aree di attività. La prima è l’e-
splorazione archeologica della città, la seconda è lo studio del materiale portato 
alla luce dall’équipe italiana nel secolo scorso (1896-1898), attualmente custodito 
presso il Museo di Villa Giulia. Nell’ambito dell’ultima prospettiva è già stato 
pubblicato uno studio sulle antefisse delle prime fasi del complesso templare di 
Mater Matuta (R. R. Kn o o p, Antefixa Satricana, 1987).

Durante il quadriennio 1991-1994 l’attenzione della squadra dell’università 
di Amsterdam si è diretta sia sulla elaborazione e pubblicazione delle ricerche 
in corso da 1977, che sullo studio del materiale proveniente dagli scavi dell’Otto- 
cento.
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a) Scavi recenti

1. Strati sottostanti il complesso templare di Mater Matuta

Negli anni 1979, 1980, 1982-1984 furono esplorati gli strati sottostanti ai 
templi rimasti fuori dalla ricerca dell’ottocento. Sotto le fondamenta in pietra 
di tre fasi distinte del complesso templare sono state scavate le testimonianze 
dell’età del ferro consistenti nel fondo di una capanna ovale come il primo luogo 
di culto, e altre tre capanne al di fuori di esso. Inoltre sono state rinvenute nume-
rose altre testimonianze fra cui una tomba infantile, una ‘piccola stipe’ e varie 
fosse votive. I risultati di queste ricerche furono già presentati in forma prelimi-
nare nel 1985 nella mostra «Area sacra di Satricum. Tra scavo e restituzione». 
La preparazione della pubblicazione definitiva è nella fase finale. La pubblicazio-
ne è prevista per il 1997.

B. H. Μ. He l d r in g  et al., The Sanctuary of Mater Matuta at Satricum (Borgo 
Le Ferriere). The Strata preceding the Temples.

2. La necropoli sud-ovest

Fuori dell’acropoli, nella parte sud-ovest dell’antica città all’interno dell’agge- 
re arcaico, si è intrapreso negli anni 1981-1986 lo scavo di una necropoli attribui-
ta agli occupanti volsci di Satricum nel V sec. I risultati degli scavi sono stati 
pubblicati nel 1991 in Μ. Gnade et al., The Southwest Necropolis of Satricum, 
Amsterdam 1991. Dalle almeno 200 tombe a fossa individuate, 167 tombe sono 
state recuperate e presentate con i corredi associati.

Le tombe contengono deposizioni in casse di legno e corredi di solito consi-
stenti in alcuni vasi d’uso comune o vasi miniaturistici, collocati sia su una ban-
china laterale, sia sul coperchio della cassa. Il repertorio ceramico mostra forme 
sia locali, sia con confronti solo nell’entroterra appenninico, e alcune importazio-
ni etrusche e italiote. Fra il resto del materiale, tra l’altro poche armi di ferro 
(16) e fibule di bronzo, cospicui sono gli oggetti miniaturistici di piombo, come 
amuleti a forma di accetta o doppia accetta e armi tipo punta di lancia. Questi 
oggetti si trovano esclusivamente nei corredi infantili.

La natura non latina della popolazione è suggerita dalla stessa presenza dei 
corredi (fatto unico nel Lazio nel VI-V see.), dalla ubicazione della necropoli al-
l’interno dell’aggere, dalla tipologia della ceramica e da un’iscrizione su un’accet-
ta di piombo di carattere falisco-capenate.

3. La stipe votiva ellenistica

La stipe votiva ellenistica, ubicata sull’acropoli di fronte al complesso templa-
re della Mater Matuta e già scoperta nel 1896, si trova, come è stato stabilito 
durante gli scavi recenti (1985-1989), in una grande conca circolare scavata nella 
sabbia sterile, delimitata da un cerchio di blocchi di tufo non lavorati, con una 
fossa più profonda un po’ fuori centro. Sono state distinte due fasi di uso: la 
fase più antica, definita orientalizzante arcaica, quando la conca serviva come 
cisterna per l’acqua piovana, e una fase di uso più recente, di età ellenistica (data-
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bile tra la fine del III e la prima metà del II see. a.C.), quando la conca fu presa 
in uso come deposito per offerte votive.

Tra il 1991 e il 1994, la stratigrafia delle due fasi di esistenza del complesso 
è stata studiata; inoltre è stato iniziato e continuato lo studio delle singole catego-
rie di materiale provenienti dalla stipe votiva, sia di ritrovamento stratigrafico, 
che fuori stratigrafia (rimessi dopo gli scavi del 1896).

b) Vecchi scavi

Riguardo il materiale scavato nel secolo scorso, nella Villa Giulia sono stati 
continuati o presi in studio diversi scavi e singole categorie di materiale.

1. Le terrecotte architettoniche

È stato continuato lo studio delle numerose terrecotte architettoniche ri-
feribili al complesso templare, prevalentemente quelle appartenenti alla fase tar- 
do-arcaica (500-480), che sono tutte attribuibili alla stessa bottega. Fra esse le 
antefisse — a maschera (sileni) e a figura mitologica (Satiro e Menade, arpia, 
Tifone, Juno Sospita) —, i rivestimenti di columina e mutuli con scene di amazo- 
nomachia in altorilievo e una decina di statue fittili a grandezza quasi naturale 
di divinità e giganti in combattimento, originalmente collocate sul columen del 
tempio. La pubblicazione definitiva delle statue fittili, presentate in forma preli-
minare nel 1993, uscirà nel 1996 (attualmente in corso di stampa): P. S. Lu l o f , 
The Sanctuary of Mater Matuta at Satricum (Borgo Le Ferriere). Part 2. The Ridge-
pole statues from the Late Archaic Temple. La pubblicazione definitiva dell’archi-
tettura del santuario assieme con il resto del materiale di rivestimento fittile è 
prevista nel 1997/98: R. R. Kn o o p, P. S. Lu l o f , J. A. K. E. d e  Wa e l e , The Sanc-
tuary of Mater Matuta at Satricum (Borgo Le Ferriere). Part 1. Architecture and Ar-
chitectural Terracottas from the Acropolis.

2. Scavi Mengarelli

Negli anni 1907-1910 furono eseguite varie ricerche isolate in diverse zone 
dell’antica città. Queste ricerche sono conosciute come gli scavi Mengarelli. Le 
zone esplorate si trovavano nell’area di fronte al santuario, nell’area della necro-
poli NO e nell’area SO della città, dove fu scavato un santuario con stipe votiva. 
Il materiale proveniente da questi scavi, riscoperto di recente nei magazzini del 
Museo di Villa Giulia assieme con una parte del giornale di scavo, è stato studia-
to interamente; la pubblicazione definitiva è in corso di stampa: B. Gin g e , Ita-
lian Excavation at Satricum (Borgo Le Ferriere) (1907-1910), [1995-1996].

3. La necropoli nord-ovest

Negli anni Sessanta una vasta necropoli dell’età del ferro, ubicata a NO del-
l’acropoli, fu interamente distrutta dai mezzi meccanici. Degli scavi effettuati nel 
1896-1898 esistevano soltanto brevi relazioni preliminari, fotografie, notizie lacu-
nose e materiale proveniente da varie tombe.
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Tra il 1988 e il 1992 è stato intrapreso un inventario complessivo del mate-
riale della necropoli nord-ovest, insieme ad un’analisi approfondita sia delle sin-
gole tombe che del cimitero nel suo insieme. Il risultato, attualmente disponibile 
in edizione preliminare, sarà pubblicato entro quest’anno: D. J. Wa a r s e n b u r g , 
The Northwest Necropolis of Satricum. An Iron Age Cemetery in Latium Vêtus [1995].

Attraverso lo studio d’archivio si è potuta ricostruire in modo dettagliato 
la storia dello scavo, con riguardo speciale al recupero delle tombe ed alle vicende 
successive dei reperti fino ai nostri giorni. In questo modo l’autore ha potuto 
isolare un gruppo di corredi di alta qualità, i quali permettono un’analisi più ap-
profondita secondo criteri moderni.

I corredi tombali di Satricum come oggi si conservano nella Villa Giulia sono 
assai eterogenei di contenuto e qualità. Mentre alcuni complessi conosciuti, come 
ad esempio la tomba principesca II, includono più di un centinaio di elementi, 
altri sono chiaramente incompleti. Salvo per le tombe mal documentate o mal 
recuperate, che sono presentate in una singola sezione, raggruppate secondo le 
varie campagne di scavo, l’analisi si è concentrata sulla presentazione e interpre-
tazione dei complessi più notevoli, cioè la nota tomba II, la tomba VI delle am-
bre, e il tumulo C.

M. G.

11. So r g e n t i d e l l a  No v a  (Com. di Farnese, Viterbo)

Gli scavi nell’abitato del Bronzo Finale di Sorgenti della Nova hanno per-
messo negli ultimi anni di risolvere alcuni problemi interpretativi rimasti a lungo 
in sospeso. Per comprendere infatti le caratteristiche e la funzione della grande 
struttura monumentale individuata fin dal 1981 sul versante meridionale della 
rupe (Sett. Vb), i lavori si sono concentrati soprattutto in quest’area, allargando 
le ricerche a tutto il piano terrazzato (Sett. Va) per individuare altre eventuali 
tracce e completare così il quadro di quell che sembra una delle zone più comples-
se e interessanti dell’abitato (fig. 12). Contemporaneamente è stato completato 
lo scavo della grotta posta sul terrazzamento superiore (Sett. Ve), della quale si 
era già data notizia nel precedente Notiziario. Nel 1991 è stato aperto quindi 
un altro settore posto sul versante settentrionale, quasi sulla sommità della rupe, 
a quota 295 m circa slm (Sett. IX). Lo scopo era quello di verificare alcune tracce 
individuate in quest’area fin dal 1975, in occasione di un piccolo sondaggio. La 
scoperta qui di un’abitazione a pianta ellittica con fondazione su canalette inseri-
ta in una zona intensamente sfruttata rappresenta uno dei risultati più interessan-
ti delle ultime campagne di scavo. E stato infine completato lo scavo della buca- 
ossario medievale, scoperta sulla sommità della rupe nell’area a ridosso dell’abside 
della chiesa (Sett. VII).

Lo scavo di Sorgenti della Nova, a cura dell’istituto di Archeologia dell’Uni- 
versità degli Studi di Milano e diretto da N. Negroni Catacchio, vede impegnati 
da diversi anni operatori archeologi, laureati e studenti, dell’università di Mila-
no, ora organizzati nel Centro Studi di Preistoria e Archeologia, con sede a Milano, 
coordinati sul campo da L. Domanico e Μ. Cardosa. Ricercatori dell’università
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di Gottinga hanno invece curato il settore medievale. Le ricerche sono condotte 
in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica dell’Etruria Meridionale. 
I risultati degli scavi degli anni dal 1990 al 1993 sono pubblicati sul periodico 
Preistoria e Protostoria in Etruria. Notiziario (a cura di) N. Negroni Catacchio, 
Milano. Quelli degli anni precedenti nel volume; N. Ne g r o n i Ca t a c c h io , Sor-
genti della Nova. L'abitato dell’età del bronzo (Origines, a cura dell’istituto Italiano 
di Preistoria e Protostoria), Firenze, 1995.

Settore Vb. Il settore è interamente occupato dalla grande struttura monu-
mentale della quale si era già data preliminare notizia nel precedente Notiziario. 
La struttura, portata alla luce per una lunghezza di circa 40 m, è larga 4 m circa 
e profonda, nel punto finora completamente scavato, 2,20 m. Negli ultimi tre 
anni lo scavo si è concentrato su un’area di circa 20 mq all’interno della struttura 
stessa, coperta e riempita da una serie di strati di abbandono e quindi relativi 
alla sua utilizzazione e frequentazione, che nel complesso raggiungono anche i 
5 m circa di potenza. Le operazioni di scavo procedono quindi con una certa 
lentezza e non senza difficoltà. Durante la campagna del 1993 il raggiungimento 
del fondo di roccia su una superficie più ampia ha permesso tuttavia di compren-
dere la dinamica delle deposizioni e i complessi rapporti stratigrafici che interes-
sano questa struttura, nonché le modalità dell’intervento umano. Si può infatti 
confermare l’osservazione già in altre occasioni avanzata che essa, dopo la sua 
costruzione — con la sistemazione di almeno due ingressi — e un periodo di 
frequentazione durante il Bronzo Finale — con l’impianto di un focolare e la 
formazione di un livello d’uso abitativo — fu intenzionalmente colmata gettando 
all’interno terra e sassi per livellarne poi nuovamente il piano in relazione ad una 
seconda frequentazione, sempre tuttavia nel corso del Bronzo Finale. Questa nuova 
sistemazione è probabilmente da collegare ad una ristrutturazione generale di questa 
parte dell’abitato. Le numerose tracce comparse sul piano di roccia all’interno 
della struttura, come anche sulla parete a monte, permettono di avanzare alcune 
ipotesi sull’organizzazione degli spazi interni e probabilmente sul sistema di co-
pertura. Numerosi buchi di palo, anche di grandi dimensioni, sono infatti com-
parsi sul fondo lungo il margine a valle, mentre altri buchi disposti su una linea 
parallela ai precedenti erano posti a quota più elevata, su un alto gradino ricavato 
nella roccia e ben lavorato. Questa situazione ha fatto ipotizzare la presenza qui 
di un secondo ingresso, con l’accesso costruito con materiale deperibile, mentre 
i buchi sul fondo potrebbero aver sorretto i pali della copertura. Altri buchi di 
palo allineati in senso trasversale, sembrano poi delimitare uno spazio interno, 
fungendo da divisori. Sulla parete a monte numerose tracce dei cunei di legno 
usati per frantumare la roccia e degli strumenti di lisciatura permettono di studia-
re le tecniche di lavorazione, mentre una nicchia con alcuni piccoli buchi allineati 
all’interno, aperta più o meno ad altezza uomo, è probabilmente relativa a quegli 
elementi dell’arredo interno di cui poco è rimasto. Tra i materiali più interessanti 
rinvenuti, il frammento di un alare di terracotta decorato con un cordone plastico 
e un frammento di testa di spillone di bronzo a sei raggi rettilinei, tipo Narce.

Settore Va. In coerenza con la strategia di indagine in estensione già da tem-
po sperimentata nel sito, nel 1991 si è deciso di aprire un nuovo fronte di scavo 
a valle del Sett. Vb, nell’area adiacente alla grotta ellittica e alla buca di scarico 
già rinvenute negli anni precedenti. Lo scopo era quello di verificare l’esistenza 
o meno su questo terrazzamento di altre strutture abitative o di servizio. Gli

♦ 
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scavi condotti fino al 1993 hanno permesso in effetti di portare alla luce una 
sorta di canale scavato intenzionalmente nella roccia, con pareti rettilinee paralle-
le, ad andamento obliquo rispetto al piano di roccia di base, orientato in senso 
NE-SO. Largo m 2,75 e profondo 50 cm circa esso è stato portato alla luce per 
una lunghezza di m 1,18. Il fondo, leggermente inclinato, con un dislivello di 
poco più di 30 cm, era irregolare e l’intera struttura appariva scavata sommaria-
mente, anche molto erosa. Ad essa si collega una canaletta con andamento monte- 
valle e due buchi di palo. Il riempimento era costituito da un terreno grigio misto 
a numerose piccole pietre. Insieme a numerosi frammenti ceramici sono stati tro-
vati anche un anellino di bronzo, un ago a sezione circolare e una probabile molla 
di fibula, forse del tipo di grandi dimensioni. La funzione di questa struttura 
non è ancora del tutto chiara. E probabile che essa fosse collegata alla buca di 
scarico scoperta nei quadrati adiacenti. Tuttavia, poiché lo scavo non è ancora 
ultimato, occorre per il momento una certa cautela nell’interpretazione.

Settore Ve. Il settore posto sul versante meridionale della rupe a 285 m circa 
slm, è oggetto di scavo fin dal 1982, quando fu individuata un’abitazione a pian-
ta ellittica con fondazione su canalette, costruita su un ampio piano terrazzato 
sul quale sono apparsi numerosi buchi di palo, antistante due grotte, una delle 
quali completamente ristrutturata in epoca medievale e utilizzata fino a poco tem-
po fa come riparo temporaneo per gli animali. La seconda grotta invece, indivi-
duata nel 1985 e scavata fino al 1991, conservava intatta la sua stratigrafia. Si 
tratta di una grande struttura a pianta subcircolare, con due gradini di accesso 
e il pavimento incassato rispetto al piano circostante. All’interno la particolarità 
è rappresentata da una sorta di pedana rialzata lavorata nella roccia in senso tra-
sversale rispetto all’ingresso, tanto da dividere l’ambiente in due zone. Questa 
doveva aver avuto tuttavia anche la funzione di piano di appoggio e forse di lavo-
ro, come indica la traccia arrossata di un focolare, in parte ricoperta da un sottile 
strato di cenere compatta, nei pressi della quale è stata individuata una piccola 
impronta quadrangolare, forse relativa al focolare stesso. La situazione stratigrafi-
ca della grotta, alquanto complessa, ha permesso di registrare due momenti diver-
si di utilizzazione, entrambi nel corso del Bronzo Finale. Dopo la costruzione 
della grotta, con la pedana di roccia all’interno e una canaletta all’ingresso che 
corre anche lungo le pareti laterali e dopo la prima fase di frequentazione durante 
la quale la pedana sembra aver avuto la funzione sia di divisorio che di piano 
di lavoro, sembra infatti che si sia verificata una generale ristrutturazione, con 
l’obliterazione della pedana e l’arretramento dell’ingresso, probabilmente a causa 
del crollo parziale della volta della grotta, ora costituito da una seconda canaletta 
parallela alla prima. Ad un momento ancora successivo sembra infine risalire lo 
scavo all’ingresso di due canalette trasversali alle precedenti, la cui funzione non 
è ancora del tutto chiarita.

Settore IX. Sull’ampio terrazzamento artificiale individuato in questo settore, 
posto a quota 295 m slm sul versante settentrionale, l’indagine è stata impostata 
fin dal 1991 su due fronti distinti: a valle, dove al di sotto di un taglio artificiale 
della roccia, alto circa 50-60 cm, è stata scoperta una grande abitazione a pianta 
ellittica con fondazioni su canalette, e nell’area a monte di questa, dove esiste 
una stratigrafia diversa, completamente indipendente dalla precedente. Lo scavo, 
ancora in corso, ha permesso di individuare più fasi di frequentazione nell’ambito 
del Bronzo Finale, con ristrutturazioni e trasformazioni delle strutture originarie. 
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Dell’abitazione ellittica è stata finora esplorata solo una parte. Lo strato di fre-
quentazione, molto ricco di semi carbonizzati tra cui soprattutto fave e frumento, 
ha restituito anche numerosi frammenti ceramici. Sul piano di roccia, livellato 
e regolarizzato con un sottile strato di pomice pressata, sono stati individuati al-
cuni buchi di palo con andamento curvilineo e una canaletta trasversale che con-
ferisce all’abitazione un aspetto absidato. In un momento successivo tutta l’area 
è stata ricoperta, probabilmente in modo intenzionale, con una fitta serie di pie-
tre che, obliterando la prima abitazione, sembra essere relativa ad una seconda 
fase insediativa, testimoniata da un focolare. Tra le pietre è stato trovato il fram-
mento di una forma di fusione per una cuspide di lancia. E a questa seconda 
fase di frequentazione che vanno forse riferiti i numerosi buchi di palo, le cui 
grandi dimensioni fanno pensare agli elementi di sostegno di un alzato, trovati 
lungo il margine del taglio di roccia. Nell’area a monte è invece venuto alla luce 
un allineamento di pietre da interpretare come i resti di una struttura a secco 
ad andamento curvilineo, sulla quale sono comparsi alcuni buchi di palo. Questa 
struttura delimitava uno strato creato per livellare il pavimento interno, al di sot-
to del quale è stato messo in luce un secondo strato di frequentazione. Sulla roc-
cia di base, che sembra essere stata accuratamente spianata, sono comparse alcune 
larghe canalette mentre verso valle un’altra canaletta di piccole dimensioni e poco 
profonda segue l’andamento del terrazzamento dell’abitazione ellittica, costituen-
do forse una sorta di recinzione. Tuttavia, poiché lo scavo è ancora in corso, 
non è possibile per il momento precisare a quale delle due fasi insediative sia 
da attribuire questa struttura. La presenza di alcune grotte, individuate nella pa-
rete di roccia a monte, suggerisce infine uno schema insediativo già attestato al-
trove nell’abitato (settori Ve, III), arricchendo così il quadro dell’organizzazione 
«urbanistica» dell’insediamento.

Settore VII. Durante la campagna del 1993 si è concluso lo scavo della buca- 
ossario tardo-medievale, individuata fin dal 1988 nell’area retrostante l’abside della 
chiesa. Le ossa, prevalentemente crani e ossa lunghe, sono state prelevate in mo-
menti successivi. Nell’ultimo livello sono stati recuperati 70 crani, portando così 
il totale degli individui a circa 250. L’analisi antropologica è attualmente in corso 
da parte del prof. Schultz dell’università di Gottinga. Trattandosi di deposizione 
secondaria, in nessun caso è stato trovato uno scheletro anche solo parzialmente 
in connessione anatomica e sembra invece probabile che solo alcune ossa siano 
state selezionate per essere custodite nell’ossario. Questo, di forma quadrangola-
re, è ampio m 3 x 3, scavato nel banco di tufo per una profondità di m 1,50. 
Le pareti sono rettilinee, ben lavorate e lisciate con uno strumento a lama, men-
tre il fondo appariva invece irregolare. Sul lato SE alcuni buchi quadrangolari 
scavati nella parete avevano probabilmente la funzione di una rudimentale scala 
di accesso all’interno della buca. Tra gli scarsi reperti raccolti tra le ossa, ancora 
in corso di studio, sono presenti alcuni frammenti di ceramica domestica, di colo-
re grigio e rosso, di testi da pane, di ferro e di vetro e una moneta di bronzo 
molto corrosa, anch’essa in corso di studio e di restauro. L’assenza di chiari ele-
menti impedisce di datare con precisione l’ossario. E probabile tuttavia che esso 
fosse collegato alla chiesa e forse ad essa contemporaneo. In questo caso si po-
trebbe ipotizzare la sua utilizzazione tra il XIII e il XIV see. d.C.

N. N. C., L. D.
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12. Ta r q u in ia

In questi anni sono continuati gli scavi sistematici al Pian di Civita a cura 
della Cattedra di Etruscologia e Archeologia Italica della Università degli Studi 
di Milano in collaborazione con la SAEM (in questa stessa sede v. Notiziari voi. 
LI, 1983, pp. 409-412; vol. LVIII 1993, pp. 555-557).

Le esplorazioni hanno interessato in particolare i settori G, I, L, Η, M (fig. 
13). Al fine di non frammentare le unità stratigrafiche (strati e strutture) si è 
proceduto in estensione.

Nel settore G la dott. C. Chiaramonte Treré ha continuato verso nord lo scavo 
della strada arcaica giungendo quasi fino al ciglio del pianoro, portando in luce le 
aperture laterali ed evidenziando l’articolazione stratigrafica delle varie fasi. E sta-
ta messa in luce anche la prosecuzione del cunicolo che aveva tagliato la cavità na-
turale al centro dell’area indagata e che correva in direzione nord-sud (tav. LVII a).

Nel settore I è stata portata in evidenza la sommità di un muro che si presen-
tava in connessione col muro settentrionale del recinto e correva con lo stesso 
orientamento E-O. Nel muro si apriva un arco in blocchi di macco a conci molto 
regolari e ben squadrati disposti a cuneo, presumibilmente la copertura di un ca-
nale di notevoli dimensioni che correva perpendicolarmente al muro stesso.

Chi scrive ha proseguito quindi nello scavo del settore predetto portando a 
luce varii piani pavimentali, di epoca arcaica, in tritume di macco pressato, terra 
e argilla. Questi ultimi presentavano relazioni stratigrafiche con due tratti di muri 
ortogonali che verosimilmente delimitavano un ambiente del quale non sono stati 
ancora attinti i piani pavimentali. La costruzione del muro con orientamento N-S 
sembra risalire nel tempo sulla base di alcuni indizi di stratigrafia. Pertanto con 
il prosieguo dei lavori bisognerà approfondire il legame tra quest’area e quella 
del complesso già portato a luce nelle sue varie fasi di vita.

Le strutture murarie ed i contesti stratigrafici del settore in questione erano 
state tagliate dalla stessa unità stratigrafica in negativo che aveva consentito, ne-
gli anni precedenti, di inquadrare il perimetro di alcuni vani, di dimensioni piut-
tosto notevoli, pertinenti ad un edificio di epoca ellenistica.

Un altro settore ha dato dati altrettanto interessanti. Infatti proseguendo nel-
l’esplorazione del settore F sono stati messi in luce vari piani pavimentali e nume-
rose strutture riportabili ad epoca arcaica ed al periodo orientalizzante. Di note-
vole interesse la scoperta, negli strati dell’età del ferro, di uno scheletro di perso-
na maschile, adulta, con peculiari caratteristiche e segnalata da un grande fram-
mento di vaso tardo-geometrico (tav. LVIII a).

Nell’area immediatamente a sud la dott. D. Locatelli Franceschi ha prosegui-
to lo scavo nel settore L. Colà, anteriori alle ristrutturazioni ellenistiche, sono 
venuti a luce: una struttura costituita da tre blocchi parallelepipedi di macco mol-
to ben squadrati che ha sollevato, a fine della campagna di scavo, il problema 
del rapporto con il complesso portato a luce negli anni precedenti, una cisterna 
a pianta circolare con le pareti foderate con pietre molto ben connesse tra loro.

All’età del ferro sono attribuibili buche di palo, fosse, aree da fuoco. L’ele-
mento di maggiore rilievo è costituito dalla presenza di una capanna, sottoscavata 
nella roccia, che presentava notevoli resti di combustione dovuti ad incendio, causa 
del crollo dell’intera struttura (tav. LVII b).
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Nei settori H-M la dott. G. Bagnasco Gianni ha continuato lo scavo a sud 
dell’«area quadrangolare» delimitando un grande ambiente rettangolare più volte 
pavimentato nel corso del VI e V see. a.C. Oltre a resti di canalizzazioni di varia 
entità, è stata parzialmente esplorata una struttura costituita da due corpi che 
erano disposti a livelli quotali diversi e la cui funzione non è ancora chiara a 
causa della fine della campagna di scavo. AH’interno del corpo a quota inferiore 
sono venuti a luce, sovrappoosti, quattro depositivi votivi di orizzonte arcaico 
costituiti da vasi ancora in discrete condizioni. Partendo dal basso il primo depo-
sito era coperto da una tegola. Su questa erano stati collocati altri due depositi 
protetti lateralmente da altra tegola. Sul terzo deposito (tav. LIX a} era collocato 
il quarto, ovviamente il più recente nella sequenza stratigrafica, rinvenuto al di 
sotto degli strati superficiali.

Parallelamente è proseguita la ricerca sulle cavità artificiali in collaborzione 
con la Società di Speleologia Italiana-Associazione SCAM con il controllo e la 
verifica degli elementi acquisiti (tav. LVIII b).

Bibl.·. Μ. Bo n g h i Jo v in o , Aggiornamenti sull’«area sacra» di Tarquinia e nuove considerazioni 
sulla tromba-lituo, in AA.VV., Anathema·, regime delle offerte e vita dei santuari! nel Mediterraneo anti-
co, in Scienze dell’Antichità 3-4, 1989-1990, pp. 679-694; Ea d ., Osservazioni sui sistemi di costruzio-
ne a Tarquinia·, tecniche locali ed impiego del «muro a pilastri» fenicio, in AC XLIII, 1991, pp. 171- 
191; Ea d ., Tarquinia tra necropoli e abitato. Riflessioni sulla decorazione vascolare, in AA.VV., Prei-
storia e protostoria in Etruria. Tipolgoia delle necropoli e rituali di deposizione. Ricerche e scavi, Atti 
del secondo incontro di studi (Farnese 1993) 1, a cura di N. Negroni Catacchio, Milano 1995, pp. 
225-240; C. Ch ia r a mo n t e  Tr e r è , Alcuni dati sulla prassi rituale etrusca, in Anathema (cit.), pp. 695- 
704; Ea d ., Seppellimenti in abitato: il caso di Tarquinia, in Atti Farnese (cit.), 1995, pp. 241-248.

M. B. J.

13. To l f a  (Roma)

a) Pian Conserva

1. Ricerche nella necropoli principale

Le campagne di scavo dirette dalla Soprintendenza Archeologica per l’Etru- 
ria Meridionale, in collaborazione con i Gruppi Archeologici d’Italia e il Museo 
Civico Archeologico di Tolfa, hanno prodotto, tra il 1991 e il 1995, un consisten-
te incremento dei dati circa il periodo di formazione e gli aspetti topografici della 
necropoli etrusca. Le ricerche si sono concentrate nel settore SO del pianoro della 
Conserva, dove all’apertura e all’indagine sistematica di una nuova area, denomi-
nata zona D, si sono aggiunti interventi nelle aree limitrofe, che hanno condotto 
allo scavo di una tomba a tumulo ascrivibile in via preliminare all’orientalizzante 
antico (Pc 88) e di due monocamerali comprese tra un momento terminale dell’o- 
rientalizzante medio e il periodo arcaico (PC 92, PC 93); il recupero di una tom-
ba monocamerale (CW 1), con resti del corredo costituito da ceramica arcaica 
e tardo-arcaica, è stato effettuato in località Cesone (voc. Castellina delle Praia), 
prolungamento occidentale della Conserva, caratterizzato tuttavia dalla contiguità 
topografica con il pianoro della necropoli principale.
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Un ulteriore supplemento d’indagine è stato attivato con alcuni sondaggi nel-
la zona B, incentrata sull’asse viario che metteva in comunicazione la base con 
la sommità dell’ampio plateau della Conserva: la presenza in superficie di cerami-
ca domestica etrusca, infatti, ha portato alla localizzazione e allo scavo di un’area 
poco estesa (saggio X), dove alla complessità della stratigrafia ha fatto riscontro 
una sensibile mole d’informazioni sull’occupazione etrusca e romana di questa por-
zione del sito.

I dati di scavo, accompagnati dall’analisi preliminare della ceramica, di cui 
è appena ultimato il restauro, limitatamente alle campagne 1991-1992, permetto-
no di attribuire all’orientalizzante antico e medio la menzionata PC 88 e un nu-
trito gruppo di tombe localizzate nella zona D (rispettivamente e in ordine crono-
logico, le PC 95 e PC 99, le PC 94, 98 e 96).

La PC 88, periferica rispetto alla zona D, è una monocamerale (orientata 
in senso E-O) con pareti fortemente rastremate e soffitto non distinto a spioven-
ti, banchine di deposizione ricavate con lo scavo di un canale assiale poco profon-
do, e corto dromos presumibilmente a scivolo (dimensioni: 4,40 x 1,80 m circa); 
la porta, sopravvissuta in parte, è ad arco rastremato.

II complesso è in mediocri condizioni di conservazione, per la presenza di 
vegetazione ad alto fusto sulla calotta del tumulo: al di sotto di un riempimento 
eterogeneo, penetrato con il crollo del soffitto, del quale non è possibile appurare 
la conformazione originaria, si è rinvenuto uno strato sconvolto, contenente po-
chi resti del corredo funebre. Tra le classi attestate si segnala ceramica depurata 
(kylix d’imitazione protocorinzia, con fascia a risparmio tra le anse campita con 
linea ondulata), italo- e sub-geometrica (piatto carenato decorato a fasce all’inter-
no e a fasce e linee di punti all’esterno, olla stamnoide con decorazione ad airo-
ni), impasto bruno (calici, kotyle decorata con linea spezzata continua sotto il 
bordo, kyathoi inornati e decorati con linea spezzata continua sulla carena a spi-
golo, anfora con parete costolata ed anfore a spirali, piccolo holmos), impasto ros-
so (olla globulare), impasto ingubbiato in nero (attingitoio con ansa a nastro as-
sottigliato alla sommità e decorato con motivi geometrici campiti da linee spezza-
te e volatili, olla con corpo decorato a solcature verticali a fasce campite a linee 
di punti), due rocchetti in impasto e una perla in pasta vitrea azzurra (tav. LX a-b).

La zona D, tuttora in corso di indagine, è stata ampiamente investita dai 
lavori agricoli, all’origine del ribassamento del piano tufaceo e delle crepidini dei 
tumuli (fig. 14).

Le tombe più antiche sono la PC 95 e la PC 99. La prima è una monocame-
rale con pareti rastremate e accenno a suddivisione del pavimento in due banchi-
ne di deposizione, con una risega appena percettibile; ha un dromos molto corto 
e il soffitto doveva essere a cielo aperto, chiuso da lastre tufacee rinvenute crolla-
te in corso di restauro, comprendono le seguenti classi ceramiche: bucchero, sub-
geometrica, impasto bruno (tra cui si segnalano, come elementi significativi, un 
kantharos con carena a spigolo decorata a bugne ed inserzioni di lamelle metalli-
che; una kotyle con aironi incisi e campiti a punteggio, oltre a varie anfore a 
spirali); impasto rosso. Sono state recuperate, inoltre, alcune fibule in bronzo e 
ferro. La seconda, sempre ascrivibile al tipo Al di F. Pr a y o n , Frühetruskische 
Grab- und Hausarchitektur, Heidelberg 1975, si differenzia dalla prima per la pre-
senza di un basso letto di deposizione con cuscino rettangolare e di una banchina 
di fondo appena accennata, dove è stata ricavata una coppella. I resti del corredo,
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fig- 14

non ancora sottoposto a restauro, sembrano configurare una prima deposizione 
ascrivibile in via preliminare alla prima metà del VII see. a.C., nell’ambito dell’o- 
rientalizzante antico, ed una seconda pertinente all’orientalizzante recente, che 
avrebbe comportato un restringimento della camera mediante l’inserimento verti-
cale degli originari lastroni tufacei di copertura (tav. LXI a). Intorno alle PC 95 
e PC 99 si sviluppa un nucleo di tombe medio-orientalizzanti, costituite dal gran-
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de tumulo della PC 96 e dai due tumuli delle PC 94 e PC 98, parzialmente rap- 
presente nell’acclusa pianta di fine scavo, con orientamento ESE-ONO; le due 
ultime appaiono differire soltanto per le dimensioni della camera (tav. LIX b).

La tipologia architettonica delle tre tombe (monocamerali, con porta ad arco, 
pareti lievemente rastremate con risega, soffitto a padiglione e breve columen a 
dischi terminali, almeno nelle PC 94 e PC 98), richiama uno schema ben cono-
sciuto in ambiente cerite (tipo Prayon B2), già documentato a Pian Conserva, 
alla Riserva del Ferrone e attestato nella necropoli canalese del Largo della Bandi-
ta (A. Na s o , in Caere e il suo territorio. Da Agylla a Centumcellae, Roma 1990, 
pp. 83-92; P. Br o c a t o  et al., in Bollettino di Archeologia, c.s.).

L’aspetto monumentale del tumulo e della camera della PC 96, caratterizzata 
da un singolo letto a kline e cuscino ad omega, rispetto alla coppia di letti a 
kline e sarcofago presenti nelle PC 94 e 98, può sottolineare una differenza di 
rango nell’ambito del gruppo gentilizio che ha seppellito in questo settore del 
pianoro. Il restauro e l’analisi dei corredi, appena avviati, indicano del resto che 
alle prime deposizioni nelle tombe suddette, attribuibili in via preliminare ad una 
fase piena dell’orientalizzante medio, si susseguono altre deposizioni distribuite 
tra l’orientalizzante recente e il periodo arcaico.

Tra i corredi di questo nucleo appaiono rilevanti, anche se largamente incom-
pleti, quelli della PC 98 (dove sono attestate le seguenti classi: bucchero, italo- 
e sub-geometrica, etrusco-corinzia, impasto bruno, impasto rosso, impasto ingub- 
biato in nero; tra le importazioni, si segnala un frammento di tali kotyle protoco-
rinzia; presente anche un servizio con alari, spiedi e coltello in ferro) e della PC 
96 (bucchero, italo- e sub-geometrica, etrusco-corinzia, impasto bruno, impasto 
rosso, impasto sovradipinto in rosso su bianco e bianco su rosso; tra le importa-
zioni, frammenti di una kylix ionica e di un’anfora samia; presenti i metalli, con 
un servizio da carne in ferro, parti di fibule e un affibbiaglio con protomi zoo- 
morfe in bronzo).

La zona D è stata utilizzata anche nel periodo arcaico, al quale è pertinen-
te una tomba a fossa di grandi dimensioni (PC 97), rinvenuta violata e di cui 
sono visibili nella pianta di fine scavo 1993-1994 i resti della copertura in bloc-
chi e spezzoni di tufo. Al periodo romano o, più probabilmente, a quello me-
dievale risalgono alcuni interventi sulla superficie e negli interstizi dei tumuli, 
consistenti in riempimenti di terra mista a reperti eterogenei, tra cui ceramica 
domestica e materiale edilizio etrusco, e buchi di palo presenti soprattutto sul 
tumulo della PC 95; per l’interpretazione dei buchi di palo disposti ad intervalli 
regolari intorno alla crepidine della PC 96, che potrebbero apparire contestuali 
alla costruzione del tumulo, è preferibile attendere il completamento dell’indagi-
ne. Seppure in assenza di reperti datanti al loro interno, infatti, bisogna osser-
vare come proprio il deposito stratigrafico nella camera di quest’ultima, per quanto 
sconvolto da uno scavo clandestino, ha restituito ceramica basso-medievale, da 
correlare ai segni a croce incisi sulle pareti della tomba (per la pubblicazione 
preliminare della zona D, cfr. V. Ac c o n c ia  et al., Nuove ricerche nella necro-
poli etrusca di Pian Conserva CColfa-Roma): 1993-1994, in Archeologia Uomo Ter-
ritorio, c.s.).

A. Z.
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2. Ricerche nella zona B: il saggio X

Tra i mesi di ottobre e maggio 1995, è stata indagata un’area di circa 7 x 
13 m, posta a N della via tagliata nella zona B e situata in prossimità di una 
villa rustica romana (frequentata dal III see. a.C. al III see. d.C.: Μ. Mu n z i, 
in Archeologia Medievale 17, 1990, pp. 451-453), impiantatasi su tale asse viario 
(fig. 15). Il lato della tagliata dove si è concentrata la ricerca, presentava abbon-
dante ceramica domestica etrusca in superficie, diversamente dal lato opposto, 
occupato in prevalenza da tombe orientalizzanti e arcaiche. Esteso per tutta l’a-
rea del saggio si è individuato uno strato composto di terra, spezzoni di tufo, 
ceramica e materiale edilizio databile a vari periodi dell’occupazione del sito. Tale 
strato era conseguente ai lavori agricoli condotti sul pianoro nel dopoguerra con 
l’ausilio di mezzi meccanici, che hanno asportato buona parte della superficie del 
banco tufaceo, alterando, quindi, il deposito stratigrafico.

Le tracce lasciate dalle arature hanno anche inciso in profondità il piano del 
banco tufaceo visibile: è opportuno sottolineare che non sono state riportate nella 
pianta di fine scavo acclusa.

Al di sotto dello strato si sono individuate varie evidenze di notevole interes-
se. Attraversano, infatti, il saggio in senso SO-NE, quattro trincee (qui denomi-
nate per brevità A, B, C, D), scavate nel tufo e larghe in media 70 cm, per una 
profondità di 20 cm circa, poste a distanza di circa 1,30-1,80 l’una dall’altra: 
i riempimenti hanno restituito soprattutto frammenti di tegole etrusche in impa-
sto rosso-bruno. La trincea A tagliava a NE una sepoltura (PC 101), composta 
da una fossa rettangolare (2,40 x 1 m), provvista di un loculo (largo 0,40 cm), 
scavato per Tintera lunghezza della parete settentrionale. La fossa era colma di 
terra e spezzoni tufacei, pur risultando completamente priva di oggetti di corredo 
o resti antropologici.

Al contrario, nel loculo, sigillato da sei lastre di nenfro, era conservato l’inte-
ro corredo, costituito da un cratere in impasto depurato con anse a colonnette 
e setto intermedio e piede cilindrico, due piattelli in depurata acroma, un piatto 
in depurata su piede a tromba, una coppa in depurata sovradipinta in rosso, su 
piede a tromba, una coppetta miniaturistica in impasto depurato, una glaux a v.
n. e una fibula bronzea ad arco semplice; erano inoltre presenti resti di denti. 
Il corredo appare ascrivibile, in via preliminare, alla prima metà del IV see. a.C.

A SO, la trincea A tagliava una fossa rettangolare (E: 2,30 x 1,50 m), proba-
bilmente fornita in origine di un’imboccatura a scivolo; il suo riempimento, ta-
gliato anch’esso dalla trincea, era composto di terra e spezzoni tufacei e presenta-
va sul fondo grandi frammenti di tegole etrusche in impasto rosso-bruno (tipo 
Wikander 1A), e olle globulari in grandi frammenti, probabilmente ricostruibili. 
Nella parte orientale del saggio è stata individuata un’altra sepoltura (PC 102), 
di tipo analogo alla precedente: è a fossa rettangolare (2,20 x 1,30 m), provvista 
di loculo (largo 0,40 m) sul lato E. Questo era sigillato da quattro blocchi di 
tufo parallelepipedi e conteneva: due piattelli Genucilia, un’oinochoe con becco 
a cartoccio in vernice nera, sette coppette su basso piede ad anello e un askòs 
in vernice nera, un ornamento frammentario in bronzo. Il corredo può ascriversi, 
in via preliminare, alla fine del IV-inizio del III see. a.C.



\



462 Scavi e scoperte

In base a confronti con fonti latine relative all’impianto di vigneti (Co l . 2.2; 
3.12-13; 4.1; Ca t . 43; cfr. anche Settefinestre, p. 130 ss.), è lecito ipotizzare che 
le quattro trincee individuate siano riferibili aU’impianto di un vigneto, probabil-
mente da mettere in fase con la vicina villa romana, dal momento che i reperti più 
recenti restituiti di riempimenti si riferiscono a tale periodo. Nel saggio X, quindi, 
sembrano attestate tre fasi di occupazione: la più recente, rappresentata dall’im-
pianto di trincee per il vigneto, che obliterano almeno una delle due sepolture tardo- 
etrusche (PC 101 e PC 102): queste potrebbero rialzare la cronologia del primo im-
pianto dell’adiacente villa rustica, collocandola ancora nel periodo di frequentazio-
ne etrusca del pianoro. L’ipotesi potrebbe trovare ulteriore supporto dal ritrova-
mento di ceramica databile alla fine del IV see. a.C., nel primo strato di arature. 
La fossa E, infine, potrebbe forse essere posta in relazione con le tracce appena 
percettibili di un cavo (US 56), orientato SE-NO, non più visibile tra le trincee 
A e D per le cattive condizioni del banco tufaceo, forse da interpretarsi come la 
fossa per alloggiare un muro: potrebbero essere gli unici resti strutturali a docu-
mentare una presenza abitativa ascrivibile al periodo arcaico nel settore indagato 
del pianoro della Conserva, dove precedenti ricerche di superficie hanno già messo 
in evidenza varie zone di affioramento di materiale domestico, sulla sommità e sul-
le pendici del plateau (A. Zif f e r e r o , in Caere e il suo territorio. Da Agylla a Cen-
tumcellae, Roma 1990, pp. 60-70).

V. A., F. V.

b) Pian Cisterna

Nel corso dell’estate 1991, la SAEM, in collaborazione con la sezione «Mon-
ti della Tolfa» del Gruppo Archeologico Romano e il Museo Civico Archeologico 
di Tolfa, ha effettuato il recupero di una tomba a camera, aperta da scavatori 
clandestini, nella necropoli di Pian Cisterna (fig. 16). La tomba è pertinente al

fig- 16
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tipo con due camere in asse, letti a klìne con piedi cilindrici rilevati e cuscini 
ad omega con estremità a ricciolo nel primo ambiente, stretta banchina ricorrente 
lungo i tre lati nel secondo ambiente; il muro divisorio presenta una modanatura 
di tipo dorico, appena percettibile, intorno alla porta rettangolare.

Le precarie condizioni del monumento, nel corso del recupero, ne hanno con-
sigliato il reinterro: in particolare, la tomba mancava della copertura nel primo 
ambiente, che presentava le pareti lesionate e conservate fino al piano d’imposta 
degli spioventi del soffitto. Le caratteristiche strutturali della tomba, denominata 
PC 13, in base alla sequenza dei corredi provenienti da questa necropoli e conser-
vati nel Museo Civico di Tolfa, sono correlate ai modelli dell’architettura cerite 
sviluppati tra l’orientalizzante recente e l’alto arcaismo. I resti del corredo, il cui 
restauro è quasi ultimato, permettono di riconoscere le seguenti classi: bucchero 
nero e grigio (calici con decorazione a ventaglietti, kantharoi/kyathoi, ciotole care-
nate e a parete arrotondata, di cui una con iscrizione incisa sul fondo, ciotole 
miniaturistiche, kylix in bucchero grigio a pareti sottili, imitante tipi attici, attin-
gitoi), ceramica depurata (varie ciotole con tracce di cromatismo), ceramica ionica 
verosimilmente d’imitazione (kylix), ceramica attica (kylix a f.r., con figure ma-
schili stanti all’esterno e resti di due figure maschili affrontate nel tondo interno 
(tav. LX c); kylix a v.n. e piatto con bordo decorato a punti e filetti sulla tesa, 
rovesciata verso il basso (?), impasto rosso (olle globulari), ceramica comune ro-
mana (coperchi con prese a pomello, olle ovoidi). E evidente come la tomba sia 
stata utilizzata per varie deposizioni, per le quali si fornisce un primo termine, 
desunto dall’analisi preliminare del corredo, alla fine del Vii-primo quarto del 
VI see. a.C.; appare rilevante la deposizione ascrivibile alla prima metà del V 
see. a.C., cui è pertinente la ceramica attica e parte del bucchero grigio. E inte-
ressante sottolineare le analogie di questo contesto con i resti di un secondo cor-
redo, proveniente dalla stessa necropoli e denominato PC 12 (recuperato dalla 
SAEM in data 8/11/1965; attualmente in deposito presso il Museo Civico di Tol-
fa), il cui restauro è stato da poco ultimato: tra le classi attestate, bucchero nero 
(calici, anche decorati a ventaglietti, kantharoi/kyathoi, ciotole, anfora di tipo ni- 
costenico, con anse lavorate a traforo, oinochoai), ceramica depurata (piattelli con 
bordo distinto e indistinto e ciotole, con tracce di cromatismo), ceramica etrusca 
a v.n. (ciotole e altre forme chiuse), ceramica ionica (kylix), ceramica attica a 
v.n. (kylix), ceramica attica a v.n. (vari frammenti di colli e pareti decorati con 
figure di opliti, tra i quali sono riconoscibili le forme dell’anfora e dell’oinochoe, 
frammenti di una hand cup), ceramica attica a f.r. (resti di un cratere a campana 
di piccole dimensioni, nel quale si riconoscono alcune figure maschili), impasto 
rosso (cratere). La presenza del cratere a campana, inquadrabile nella seconda me-
tà del V see. a.C., introduce un elemento significativo per confermare un impiego 
nella necropoli nel pieno periodo classico, seppure con intensità ridotta rispetto 
alle fasi precedenti.

A. Z.

c) Pian dei Santi

Nel mese di luglio del 1985 la SAEM, in collaborazione con la sezione «Mon-
ti della Tolfa» del Gruppo Archeologico Romano, ha effettuato il recupero di 
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una tomba a camera parzialmente sterrata da scavatori clandestini, situata nella 
proprietà Moretti. I pochi resti del corredo, conservati nel magazzino del Museo 
Civico Archeologico di Tolfa, sono stati recentemente sottoposti a restauro: un 
esame preliminare del contesto e della documentazione raccolta nel corso del re-
cupero, consente di presentare i seguenti dati.

La tomba, orientata in senso E-O, era monocamerale con corto dromos a gra-
dini e presentava la parete d’ingresso completamente crollata; parte del soffitto 
con volta a botte era comunque conservato, mentre il settore inferiore della came-
ra, con bassi letti a margine rilevato e cuscino semicircolare, era in buone condi-
zioni. Lo schema architettonico ha numerosi punti di contatto con tombe analo-
ghe localizzate nella vicina necropoli di Pian Conserva, identificate come rielabo-
razioni locali di prototipi ceriti (A. Na s o , in Caere e il suo territorio. Da Agylla 
a Centumcellae, Roma 1990, pp. 83-92). Il corredo superstite comprende le se-
guenti classi ceramiche: bucchero nero e grigio (calici, kantharoi/kyathoi, ciotole 
a parete arrontondata e carenate, ciotole miniaturistiche, oinochoaï), ceramica 
etrusco-corinzia (piatto con presa impostata sul bordo ingrossato, anfora con de-
corazione a fasce brune), impasto bruno (anforetta a corpo globulare, decorato 
a solcature, con ansa sormontante a spigolo vivo), impasto rosso (piatto spanti, 
frammenti di un braciere circolare con bordo a tesa, recante un cilindretto abra-
so, varie olle globulari, pithos costolato), impasto sovradipinto in bianco su rosso 
(grandi piatti con tesa sviluppata), vari frammenti di ceramica comune romana, 
un peso da telaio, resti di una perla in pasta vitrea verde. Anche in questo caso 
si riconoscono varie deposizioni: la prima dovrebbe essere attribuita, in base ai 
materiali superstiti, alla fase iniziale dell’orientalizzante recente. Sempre prove-
nienti da Pian dei Santi (vocabolo Ginestraro, recupero del 2/8/1987, da una tomba 
saccheggiata da clandestini), sono conservati altri frammenti costituiti da cerami-
ca attica a f.n. (collo di un’anfora, con bordo ad echino) e impasto rosso (braciere 
circolare con bordo ingrossato e tagliato, di foggia locale, recante impresso il ci-
lindretto con pavoni e trapeza, già attestato nel comprensorio, e pithos a costolatu-
re incise, decorato con cordoni a linea spezzata sulla spalla).

A. Z.

14. Vit e r b o

In collaborazione con la Società Archeologica Viterbese Pro Ferento la SAEM 
ha ripreso gli scavi nella necropoli posta sulla collina a N della Strada Bagni, 
immediatamente fuori Porta Faul, in loc. Poggio Giudio.

Oltre alla pulitura delle tombe, ampiamente manomesse da scavatori clande-
stini e dall’uso improprio nel corso dei secoli, in cui non sono stati evidenziati 
resti archeologici di alcun genere, si segnala lo scavo della Tomba n. 6 avvenuto 
nel maggio-giugno 1993. La sepoltura, caratterizzata da un dromos a cielo aperto 
(lungh. m 6, largh. 0,70-1) e camera funeraria di forma irregolare con 15 deposi-
zioni in fosse scavate nel tufo «a spina di pesce» (5 sul lato sinistro, 8 sul lato 
destro di cui due appena abbozzate), era preceduta da un ingresso, in parte dan-
neggiato, sottolineato da due semicolonne agli stipiti.

I modesti resti scheletrici rinvenuti, esaminati dal prof. Μ. Becker della Uni-
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versità di Philadelphia, sono pertinenti a due individui, un maschio anziano e 
una femmina di età matura, mentre un certo numero di denti raccolti indicano 
la presenza di due bambini di 5-10 anni, forse sepolti nelle fosse poco profonde, 
Degli altri inumati non è stata rinvenuta traccia.

Dei corredi funerari sono rinvenuti numerosi frammenti sia nella terra accu-
mulatasi nel corridoio interno, sia nelle fosse sul lato destro della tomba. Oltre 
a elementi ornamentali (anelli, vago di collana) e oggetti di metallo (vari fram-
menti di strigili di ferro, chiodi, borchie, lamine di bronzo e anse di vasi), si 
segnala la presenza di numerose lucerne, sia acrome sia a v. nera e rossastra, del 
tipo con corpo globulare più o meno schiacciato, beccuccio a testa di incudine, 
ansa ad anello, ben attestate in contesti tardo-etruschi, sia del tipo a volute non-
ché vari unguentari fusiformi, alcuni piattelli a v. nera con labbro estroflesso, 
bicchieri a pareti sottili a corpo troncoconico od ovoide, ollette di impasto e fram-
menti vari di lagynoi.

Oltre a varie monete poco leggibili possibilmente pertinenti alla serie con 
prora di nave, è da ricordare infine la presenza di un fondo di piatto in terra 
sigillata italica, una coppa del tipo «megarese» e un asse di Tiberio, che indicano 
un’utilizzazione della tomba dal III see. a.C. fino all’inizio dell’impero.

Nel 1994 è stata ripulita la tomba 7 ad est della precedente, anche essa del 
tipo «a spina di pesce», sconvolta dal crollo di tutta la parte anteriore.

Pochi i frammenti ceramici etrusco-romani rinvenuti (a v. nera e in terra si-
gillata italica): più significativi i materiali rinascimentali, tra cui una singolare fia-
sca circolare con decorazione vegetale, che attestano la frequentazione della ne-
cropoli nei secoli.

G. B.

TOSCANA

15. Ma r s il ia n a  D’ Al b e g n a  (Com. di Mandano - Grosseto)

a) Voc. Pietriccioli

A partire dal 1989 e sino al 1993, con cadenza non regolare per la consueta 
carenza di finanziamenti, si è svolta una serie di campagne di scavo in voc. catastale 
Pietriccioli, nella vasta tenuta agricola di Marsiliana, di proprietà dei principi Cor-
sini. La località è situata sul confine E della tenuta, qui coperta da fitto bosco e 
macchia, e, priva di precise delimitazioni, dà nome alle basse colline degradanti molto 
dolcemente verso il torrente Elsa ed il suo breve affluente, fosso Citernone L

1 Sulle precedenti indagini nella tenuta della Marsiliana, cfr. Μ. Mic h e l u c c i, in StEtr LI, 1985, 
pp. 449-453; Id e m, in StEtr LV, 1989, pp. 484-487.
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Sulla pendice E di una di queste ondulazioni, a circa 500 m. ad O del torren-
te Elsa, i ripetuti sopralluoghi effettuati sulla base di una verifica della toponoma-
stica locale, evidenziarono indizi di strutture interrate costituiti da poche pietre 
allineate, appena affioranti sulla superficie del terreno. Gli scavi successivamente 
intrapresi hanno consentito di mettere in luce una serie di resti di muri a secco, 
conservati in altezza per uno-due filari e costruiti per la maggior parte con un 
doppio allineamento di pietre connesse con argilla, a foderare un riempimento 
di argilla e pietrame minuto. La planimetria delle strutture quale è risultata al 
termine dei lavori è riferibile alla parte centrale di una casa caratterizzata dalla 
presenza di una sorta di tablìnum aperto su un’ampia corte trapezoidale parzial-
mente coperta da una tettoia a tegole e coppi (tav. LXII a). I pavimenti dei vani 
individuati sono risultati di terra battuta ed in molti casi leggermente infossati 
rispetto alla quota di impostazione dei muri, come si è più volte riscontrato nel-
l’ambito della edilizia domestica etrusca di età arcaica 2. I muri stessi sono con 
ogni probabilità da considerare quali zoccoli di un elevato in mattoni crudi.

2 Cfr. G. Ca mpo r e a l e , in L‘Etruria mineraria, Milano 1985, p. 130.

A causa del limitato interro dell’area dovuto al dilavamento della superficie, 
posta in leggera pendenza verso il torrente Elsa, non è stata possibile la conserva-
zione di stratigrafie di considerevole spessore e la stessa quantità dei materiali 
repertati è risultata alquanto modesta. La maggior parte di essi è stata rinvenuta 
tuttavia in giacitura primaria e più precisamente in un esteso strato di distruzio-
ne, caratterizzato da evidenti tracce di incendio. Si tratta quasi interamente di 
ceramica d’uso acroma e di olle di medie dimensioni, solo raramente decorate 
da cordonature plastiche sulla spalla; sono stati rinvenuti anche due doli forte-
mente frammentati, seminterrati all’interno di un vano che per le modeste dimen-
sioni si qualifica come piccolo magazzino.

Lo scavo ha consentito di individuare, oltre la citata fase di distruzione fina-
le alla quale appartiene la maggior quantità di materiali rinvenuti, una fase più 
antica, documentata da alcune trincee di spolio e da residui di altre strutture 
solo parzialmente obliterate, a causa del modesto rialzamento del suolo e dello 
scarso interro di tutta l’area, le quali indiziano solo modeste varianti rispetto alla 
planimetria dell’edificio risultante nella fase finale e sono con essa allineate (tav. 
LXII b).

Le difficoltà operative derivanti dalla fittissima macchia circostante hanno 
ostacolato notevolmente i tentativi di delimitazione dell’area relativa all’insedia-
mento antico. Sembra accertata tuttavia, sulla base della individuazione in super-
ficie di alcuni allineamenti di pietre nelle immediate vicinanze, la presenza di 
altre strutture murarie interrate, esterne al perimetro della casa messa in luce e 
riferibili ad edifici dalle caratteristiche del tutto analoghe, oppure a dipendenze 
o annessi funzionalmente collegati alla casa stessa. In ogni caso l’estensione del-
l’insediamento è da considerare molto limitata, tanto da poter avanzare l’ipotesi 
che si tratti di una fattoria o di un modesto agglomerato a carattere rurale, più 
che di un centro abitato strutturato su di una qualche organizzazione urbanistica.

Per quanto riguarda la cronologia, la fase più antica sembra porsi nella secon-
da metà del VI see. a.C.; la fase di distruzione finale attorno alla fine del IV 
see. a.C., ma questi dati necessitano di una conferma sulla base di un più appro-
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fondito esame dei materiali rinvenuti - la quasi totalità dei quali è costituita 
da ceramica comune, di lata ed ardua datazione ed in pessime condizioni di con-
servazione — in esito ad un preliminare ed indispensabile lavoro di restauro e 
documentazione.

A circa 300 metri a NE ed a valle delle strutture abitative sopra descritte, 
su di un leggero rilievo in prossimità di un’area pianeggiante lungo il torrente 
Elsa oggi coltivata a pascolo, è stata messa in luce, in una fase relativa alle indagi-
ni preliminari sull’abitato, nel 1987, anche una tomba a fossa. Del tipo comune-
mente documentato a Marsiliana d’Albegna, scavata nel terreno vergine e coperta 
da un ammasso di ciottoli, essa si rivelò parzialmente danneggiata da uno scavo 
clandestino che aveva asportato la parte est della deposizione con i relativi mate-
riali. I reperti recuperati in situ fra i quali si segnalano una fibula a drago, una 
coppia emisferica in bronzo, ed alcune coppe carenate in ceramica di impasto bru-
no a superficie lucidata, conducono ad una datazione attorno alla metà del VII 
sec. a.C. (tav. LXI £). La tomba non è pertanto in alcuna relazione con l’abitato 
a monte, dal quale la separa uno iato cronologico di almeno un secolo. Sino ad 
oggi essa si è rivelata del tutto isolata, ma non si può escludere la presenza di 
altre tombe della stessa tipologia e cronologia nelle vicinanze, nascoste dalla fitta 
vegetazione o distrutte dagli scavi clandestini, le tracce dei quali risultavano evi-
denti in tutta la zona.

Potrebbe risultare invece in relazione con l’insediamento una piccola tomba 
a tumulo (tomba «C») collocata su una bassa altura, circa 200 m a monte, a 
S di esso. Lo scavo ha messo in luce un’unica camera costruita, a pianta quasi 
quadrata e fornita di un breve dromos. Del tumulo, delimitato da lastre di tufo 
irregolari infitte verticalmente nel terreno, risultavano conservati solo pochi re-
sti. Le murature sono in filari isodomi di blocchi di calcare lamellare bianca-
stro; sulla parete di fondo della camera erano resti di un cassone, costruito con 
lastre della stessa pietra calcarea poste per coltello nel pavimento (tav. LXIII a), 
all’interno del quale furono rinvenuti pochi frammenti di ossa. La tomba era 
stata devastata anche in questo caso da scavi clandestini ed è stato possibile 
recuperare solo scarsi e minuti resti del corredo; la presenza fra di essi di fram-
menti di ceramica etrusco-corinzia della fase finale, di un calice di bucchero 
grigio con ripresa liscia e di un’ansa di kylix attica indiziano una seriazione 
delle deposizioni all’interno della camera dalla prima metà del VI all’inizio del 
V see. a.C.

b) Voc. Ficaie

Nel confinante voc. catastale di Ficaie gli scavi clandestini avevano evi-
denziato, con estese ed irreversibili distruzioni, la presenza di una piccola ne-
cropoli con almeno cinque tombe distanti tra loro poche decine di metri. Col-
locata a circa 1 km. dall’insediamento di Pietriccioli, a NO ed a valle di 
esso, la necropoli di Ficaie si estende sugli ultimi terrazzi collinari immediasta- 
mente soprastanti la pendice sud del corso del torrente Elsa, in un bosco 
con alberi di medio fusto. È stato possibile sottoporre a scavo nel 1987 tre 
tombe, una a fossa e due a camera, che sono apparse sino dall’inizio sufficien-
temente conservate.

*
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La tomba a fossa (tomba «E»), posta sulla estremità a valle di un basso costone 
trasversale al torrente Elsa, si è rivelata pertinente ad una sepoltura infantile: sotto 
ad un ridotto strato di ciottoli sono venuti in luce pochi resti di ossa minute, una 
fuseruola, una fibuletta bronzea ad arco trapezoidale, una piccola oinochoe ed un 
calicetto a ripresa liscia di bucchero che indirizzano ad una datazione nella prima 
metà del VI see. a.C. Da evidenziare che assieme al pietrame costituente la massic-
ciata e sul livello di deposizione erano presenti diversi piccoli frammenti di tegole. 
Delle tombe a camera, tipologicamente del tutto analoghe a quella in voc. Pietric-
cioli sopra descritta, quella più a monte (denominata funzionalmente con la lettera 
«D») è collocata sullo stesso costone della citata tomba a fossa, distante da essa cir-
ca 20 cm. La camera quasi quadrata, delle dimensioni di ca. m 2 x 2, è risultata 
provvista di un sorta di breve anticamera cui si accedeva dall’esterno mediante una 
porta fornita di un’alta soglia, con il lastrone di chiusura ad esso sovrapposto verti-
calmente. La struttura è in blocchi di calcare lamellare di Magliano squadrati e so-
vrapposti, anche mediante piccole ammorsature, in filari pseudoisodomi dei quali 
restano tuttavia solo la prima e parte della seconda assise (tav. LXIII b). Sul pavi-
mento, in terra battuta, una sequenza di intacchi allineati parallelamente al lato 
sinistro fa presumere l’originaria presenza di un cassone dello stesso tipo di quello 
riscontrato nella camera della tomba «C» in voc. Pietriccioli. Da rilevare anche il 
fatto che la quantità di pietre rinvenuta durante lo scavo all’interno della tomba 
e nell’area circostante è stata estremamente modesta: ciò potrebbe anche far ipotiz-
zare una originaria copertura lignea della camera e dell’anticamera. Il breve dromos 
è stato rinvenuto colmo sino al pavimento di grossi ciottoli a sigillare la lastra di 
chiusura della porta; esso, non delimitato da murature laterali, ma solo dal riempi-
mento in terra del tumulo è da considerare del tipo «a caditoia». Gli scarsissimi 
resti del corredo recuperati provengono eslcusivamente dalla camera e sono solo 
genericamente databili, per il momento, al VI see. a.C.

L’altra tomba a camera indagata (tomba «F») è situata a valle del basso crina-
le su cui si elevano le tombe «D» ed «E», a circa 40 m a N di esse. Per materiale 
e tecnica di costruzione e per dimensioni si è rivelata del tutto simile alla tomba 
«D» ed anch’essa era stata gravemente danneggiata dagli scavi clandestini (tav. 
LXI c). A differenza della tomba «D», la presenza di una considerevole quantità 
di blocchi di pietra e di lastre rinvenuta crollata all’interno della camera rende 
alquanto probabile una ricostruzione della copertura in tecnica a falsa volta. Fra 
i materiali di corredo — nessuno dei quali, anche in questa circostanza, è stato 
rinvenuto in situ - si segnalano un alabastron ed una kylix etrusco-corinzi e fram-
menti di cuspidi di lancia di ferro, oltre ad alcuni comuni calici e kantharoi in 
bucchero nero: ciò che indizia una datazione attorno alla fine del Vìi-prima metà 
del VI see. a.C. e quindi di poco più antica, almeno nel termine iniziale, di quella 
della tomba «D». Da segnalare è un riutilizzo della tomba nella tarda età romana, 
testimoniato dal rinvenimento nel riempimento della camera, sopra al piano di 
frana delle lastre e dei blocchi di copertura, di una modesta deposizione con ossa 
umane ed un’olletta di ceramica grezza a fitte incisioni orizzontali. Analoghi casi 
sono testimoniati sempre nella valle dell’Albegna, a Saturnia 3.

3 Cfr. Μ. Mic h e l u c c i, in StEtr LV, 1989, p. 500; Id e m, La necropoli del Puntone, in Museo 
di Preistoria e Protostoria Mandano, Firenze 1994, p. 141.
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Le tre tombe a camera di Pietriccioli e Ficaie sono relative ad una peculiare 
tipologia dell’edilizia funeraria, sinora scarsamente rappresentata a Marsiliana, se 
si escludono forse alcuni casi insufficientemente documentati dagli scavi Corsini 
nella necropoli di Banditella 4 e poche analogie con piccole tombe a tumulo in 
voc. Pianacce di Poggio Pozzino 5. Questo tipo di tombe trova invece precisi con-
fronti, anche per quanto riguarda la tecnica edilizia e l’impiego del particolare 
materiale da costruzione, costituito da calcare lamellare biancastro, nella necropo-
li di S. Donato di Orbetello, collocata sul lato nord della valle dell’Albegna, ed 
in particolare nella tomba VI, datata alla fine del Vl-prima metà del V see. a.C., 
e che rappresenta il termine finale di utilizzazione della necropoli stessa 6.

4 A. Min t o , Marsiliana d’Albegna, Firenze 1921, pp. 186-187.
5 Cfr. Μ. Mic h e l u c c i, in StEtr 1989, pp. 486-487.
6 Μ. Mic h e l u c c i, La necropoli di S. Donato di Orbetello, in StEtr LVII, 1991, pp. 39, 51.

Già da questi primi dati, appare sorprendente l’analogia della situazione rela-
tiva ai rapporti di carattere topografico e cronologico intercorrenti fra la necropo-
li di S. Donato e la città di Doganella con quella fra la necropoli di Ficaie e 
l’abitato di Pietriccioli: in entrambi i casi sembra testimoniata un radicale riorga-
nizzazione su base «coloniale» del popolamento sul territorio avviata a partire dal-
la seconda metà del VI secolo a.C. Riorganizzazione graduale e completata su 
ampia scala nel caso di Doganella, ove la presenza di estese aree pianeggianti e 
la vicinanza alla costa offriva, tramite l’utilizzo degli approdi marittimi di Bocca 
d’Albegna e di Talamone, larghe possibilità di sviluppo agricolo e commerciale; 
ad una scala estremamente più ridotta nel caso dell’insediamento di Pietriccioli 
di Marsiliana, situato all’interno, su di una piccola valle trasversale a quella del-
l’Albegna, e posto in relazione con la fruizione di superfici di terreno a valenza 
agricola assai minore e di estensione molto più limitata.

M. Μ.

16. Po g g io  Civ it e l l a  (Com. di Montalcino, Siena)

Al centro del rilievo montuoso scandito dai corsi dell’Orcia, dell’Asso e del- 
l’Ombrone, lungo la dorsale che si snoda a sud di Montalcino, ed a breve distan-
za da esso, si eleva Poggio Civitella (fig. 17).

L’altura, che costituisce la vetta dell’intero massiccio, a 661 m sul livello del 
mare, presenta qualche difficoltà d’accesso sul versante N, dove si erge dal fondo- 
valle con un ripido declivio inasprito dalla presenza di formazioni rocciose e di 
massi erratici coperti da una fitta vegetazione di essenze arboree e macchie di 
rovi; è invece di facile accesso sull’altro versante che sale con un leggero pendio 
privo di pietre e di sottobosco.

La sommità del colle appare livellata artificialmente ed è recinta lungo il ci-
glio da una poderosa muraglia circolare del diametro di circa 30 m, ridotta a un 
ammasso informe di terra e pietre ben visibile anche nelle fotografie aeree. Il 
sito, comunemente interpretato come un castelliere (R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Carta 
Archeologica, Foglio 121, III SO, n. 6; G. Ca pu t o , in StEtr XXIX, 1961, p.
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407; Atlante dei Siti Archeologici della Toscana, a cura di Μ. Torelli, Roma 1992, 
p. 348, n. 251.1), fu indagato per la prima volta negli anni 1950-51 dalla Soprin-
tendenza Archeologica per la Toscana che, in una sorta di nicchia presso il fianco 
interno della muraglia, recuperò un’olla d’impasto contenente aU’interno un’oino-
choe e una kylix di bucchero (v. A. Ta l o c c h in i, in StEtr XXI, 1950-51, p. 274; 
i vasi sono conservati nel Museo Civico di Montalcino).

A partire dal 1993 il Dipartimento di Scienze delle Antichità dell’Universi- 
tà di Firenze è nuovamente intervenuto conducendovi finora tre brevi campa-
gne di scavo che hanno interessato la sommità e i fianchi della collina. Con 
i saggi praticati sul culmine, si è potuto accertare che non si tratta di un castel- 
liere, ma di un’opera etrusca; sebbene fosse quasi completamente distrutta (tav. 
LXIV a), si è anche visto che la muraglia aveva uno spessore di oltre 4 m. 
e impiegava la tecnica a sacco, con due cortine formate da assise orizzontali 
di bozzette grossolanamente squadrate, riempite all’interno con pietra di varia 
pezzatura, schegge e terra. Un saggio aperto nell’area interna ha consentito il 
recupero di una certa quantità di materiali vascolari riferibili a due orizzonti 
cronologici ben distinti, caratterizzati entrambi dalla presenza di tegole che in-
diziano l’esistenza sul posto di strutture al momento non ancora individuate. 
I reperti più antichi sono rappresentati essenzialmente da vasi d’impasto e di 
bucchero della seconda metà del VI see. a.C.; gli altri assai meno numerosi, 
consistono in frammenti di ceramiche acrome, a v.n. e a f.r. che orientano ver-
so una cronologia di fine IV-III see. a.C.

La decisione di estendere le indagini preliminari anche ai fianchi della colli-
na è scaturita dalla constatazione che il loro profilo naturale, nelle parti meno 
scoscese, appare vistosamente alterato da una serie di terrazzamenti artificiali 
di terra larghi mediamente intorno ai 6-8 m., che si susseguono da sotto la 
sommità fino alla base. Su uno dei terrazzamenti più alti, a una certa distanza 
l’una dall’altra, si notavano alcune concentrazioni di pietre di arenaria che af-
fioravano tra le foglie e il rado mantello erbaceo. Allo scopo di chiarirne la 
natura, è stato aperto un saggio in quella posta in corrispondenza del moderno 
stradello infossato che sale alla vetta, individuandovi una struttura abitativa di 
età arcaica (tav. LXIV b). Lo scavo, sebbene limitato per il momento ai livelli 
superficiali, ha comunque evidenziato un allineamento di pietre di arenaria che 
potrebbe far parte del muro perimetrale eretto a valle; al suo interno, e per 
tutta la larghezza del pianoro, ha inoltre messo in luce uno spesso ammasso 
di pietre prodotto dal crollo delle pareti, entro il quale è stata recuperta una 
notevole quantità di tegole, oltre a ceramiche d’impasto e di bucchero e qual-
che ciottolo levigato usato probabilmente come macina. Se, come tutto lascia 
credere, anche le altre concentrazioni di pietre corrispondono a delle costruzio-
ni, se ne deve concludere che l’altura di Poggio Civitella ospitava un abitato 
costituito da gruppi di case disposte sui vari terrazzamenti che scandiscono i 
fianchi più dolci della collina, dominando dall’alto il sottostante Passo del Lu-
me Spento dove si incrociavano importanti itinerari stradali.

L. D.
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17. SovANA (Com. di Sorano, Grosseto)

Il progetto «Sovana protostorica» nasce alla fine degli anni ’80, come natu-
rale evoluzione di un decennio di ricerche condotte dall’istituto di Archeologia 
dell’Università degli Studi di Milano * sulla dinamica del popolamento in Etru-
ria tra Bronzo Finale ed età del ferro ed è proseguito fino ad oggi in collabora-
zione e per conto della Soprintendenza Archeologica della Toscana.

* Hanno collaborato all’attività di scavo Massimo Cardosa e Monica Miari, come coordinatori 
della ricerca, Alessandra Massari, responsabile del settore le, e Barbara Setti, responsabile del setto-
re Ib.

Le nostre ricerche si sono svolte nell’intento di individuare i processi stori-
ci economici culturali e ambientali che hanno guidato nell’area medio-tirrenica 
il passaggio dalle comunità del Bronzo Finale alla formazione delle città etrusche.

L’analisi dei piccoli centri su rupe del Bronzo Finale, l’individuazione dei 
loro caratteri specifici e dell’organizzazione sociale e culturale che li caratteriz-
zava, nonché dei motivi del loro esaurimento, costituisce quindi il primo obiet-
tivo della ricerca.

Le prime sei campagne di scavo (anni 1989-1994) sono state condotte tutte 
nell’ampio pianoro situato sulla sommità occidentale di Sovana, oltre la Catte-
drale: poiché le dimensioni dell’area permettevano di impostare uno scavo in 
estensione, sono stati aperti quattro settori di scavo, di cui due, il Sett. la 
e il Sett. Ib, sono stati successivamente uniti in un’unica area ampia più di 
1.000 mq. Se la situazione complessiva di questa parte del pianoro risultò chia-
ra, nelle sue fasi fondamentali, fin dalle prime indagini (Negroni, 1993), le cam-
pagne successive servirono a delineare con maggiore chiarezza l’articolazione del-
l’insediamento e la tipologia delle strutture abitative, nonché le principali fasi 
di occupazione del sito.

a) L'abitato della fine dell’età del bronzo

Le testimonianze più rilevanti della fase protovillanoviana di occupazione 
del sito consistono nel rinvenimento delle tracce di strutture costruite in mate-
riale deperibile ed intelaiatura lignea, come suggeriscono i buchi per palo indivi-
duati nella roccia tufacea. In particolare, si è già avuto modo di segnalare le 
due abitazioni a pianta ellittica — Ab. 1 e 2 — messe in luce lungo il margine 
meridionale del pianoro: rispetto alla pianta pubblicata nel precedente notiziario 
di StEtr (Negroni 1993, fig. 48) bisogna segnalare il rinvenimento, a circa due 
metri di distanza dalla parete settentrionale della prima capanna, delle tracce 
di uno dei buchi di palo portanti interni, mentre gli altri sono andati distrutti 
a seguito dell’apertura, in età romana, di una cava per l’estrazione dei blocchi 
di tufo.

Questi primi dati sono stati in seguito confermati dal rinvenimento di nuo-
ve, significative tracce che consentono di delineare, almeno in parte, l’organiz-
zazione del centro antico.
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Proseguendo le ricerche lungo il margine del pianoro, in direzione O, è venu-
to alla luce un allineamento di buchi di palo che pare relativo al perimetro di 
un’altra abitazione a pianta ellittica, orientata in senso N-S (Ab. 3) ed ulteriori 
tracce portano a non escludere, nel settore Ib, la presenza di una quarta struttura, 
al momento ancora in corso di indagine.

Nel settore le, infine, aperto nel tratto nord-occidentale della rupe a circa 
25 metri dal Sett. Ib, è venuta alla luce un’altra abitazione a pianta ellittica simi-
le, per forma e dimensioni, a quelle precedentemente osservate, mentre alcune 
tracce sembrano delimitare una zona absidale interna, secondo una modalità di 
partizione dello spazio abitativo che richiama le strutture del centro protovillano-
viano di Sorgenti della Nova.

Le indagini sono tuttora in corso, ma ad una prima lettura dei risultati di 
scavo sembra ipotizzabile che questa parte dell’abitato del Bronzo Finale posse-
desse un’organizzazione precisa degli spazi (Sovana 1995), con le case disposte 
lungo il margine occidentale del pianoro secondo una disposizione regolare e non 
casuale e la zona più interna destinata all’impianto di strutture di servizio. Anco-
ra nel Sett. la, infatti, a nord delle capanne ellittiche, sono venuti alla luce nume-
rosi buchi di palo scavati nel tufo di base, che sembrano delineare il perimetro 
di piccoli recinti e più labili strutture di servizio.

Il materiale rinvenuto in quest’area di scavo ed in altri saggi aperti sempre 
nel tratto occidentale del pianoro rivelano che l’impianto dell’abitato è da collo-
carsi nel Bronzo Finale (fig. 18A).

b) La fase orientalizzante e arcaica

Concordemente con quanto accertato per altri centri del Bronzo Finale delle 
valli del Fiora e dell’Albegna, quali Pitigliano, Poggio Buco, Saturnia, Talamone, 
anche Sovana venne abbandonata durante l’età del ferro (IX-prima metà dell’VIII 
see. a.C.) e successivamente rioccupata alle soglie dell’età orientalizzante (Sovana 
1995), quando si assiste all’impianto di nuove strutture che perdurano fino ad 
età arcaica.

Purtroppo, a causa dell’ininterrotta frequentazione del sito e dei lavori agri-
coli che hanno interessato la zona in epoca moderna, come già constatato per 
le testimonianze protostoriche, anche per la fase orientalizzante ed arcaica non 
si sono conservati in situ gli elementi pertinenti agli alzati. Delle strutture che 
dovevano sorgere sull’area restano soltanto alcuni allineamenti di grandi buchi 
circolari, probabili alloggiamenti per pali lignei, che paiono delineare il perimetro 
di abitazioni a pianta rettangolare (Sovana 1995).

Nel settore la, in particolare, sono riferibili a questa fase alcuni allineamenti 
di buchi circolari molto ampi, con diametro compreso tra cm 80 e cm 60, i cui 
riempimenti hanno restituito ceramica d’impasto e qualche frammento di bucche-
ro, che suggeriscono l’esistenza di una casa a pianta rettangolare ampia m. 7,5 x 11 
(Ab. A). Più labili sono le tracce di una seconda casa a pianta rettangolare, larga 
m. 4.5 (Ab. B), con tracce di suddivisione dello spazio interno in tre ambienti.

Tracce di abitazioni analoghe sono venute alla luce anche nel settore le, dove 
sono visibili 2 allineamenti di buchi di palo di forma circolare, con diametro com-
preso tra 35 e 70 cm circa, a pareti pressoché verticali a fondo piatto e tracce 
di lavorazione realizzate con uno strumento a lama larga, con taglio di cm 4/6
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di ampiezza. Uno dei buchi di palo (US 566) conservava ancora, al momento del-
lo scavo, una zeppa costituita da scaglie di tufo pressato, al centro della quale 
era realizzato l’alloggiamento per un palo ligneo del diametro di cm 35. Nel riem-
pimento di questo, come di altri buchi di palo del settore, sono venuti alla luce 
i frammenti di attingitoi di impasto databili tra la metà ed il terzo quarto del 
VII see. a.C. (fig. 18B).

c) La fase ellenistica

L’area di scavo non ha restituito, fino ad oggi, materiali che facciano pensare 
ad un’occupazione di questo tratto di pianoro nei secoli V e IV a.C., concorde-
mente con la fase di crisi e di forte contrazione, prima e di abbandono poi, già 
osservata in altre zone dell’abitato (Maggiani-Pellegrini 1985, p. 97). La rioccupa-
zione dell’area sembra da porsi, sulla base dei dati oggi noti, intorno alla seconda 
metà del III see. a.C., quasi un secolo dopo l’inizio della rinascita di Sovana (ib.) 
e pare caratterizzata dallo sfruttamento di questo tratto terminale del pianoro 
come zona contemporaneamente abitativa e produttiva.

Nei settori di scavo sono stati rinvenuti, infatti, alcuni vani a base incassata 
nella roccia, di destinazione domestica, le cui caratteristiche fanno pensare ad 
un quartiere modesto, ma strettamente collegato con le attività produttive del 
centro. Nell’area settentrionale del settore è venuta alla luce la base di una picco-
la fornace (PPE. Not. 1992, p. 31): il rinvenimento di matrici per coroplastica 
e di scarti di fornace di ceramica a vernice nera confermano la vocazione artigia-
nale di quest’area periferica del pianoro.

Proseguendo verso S, un ambiente a base incassata utilizzato probabilmente 
per la produzione del vino (ibidem., pp. 31-33), sulla base dei materiali rinvenuti, 
tra cui una «vaschetta a scarpa» per la spremitura dell’uva, sembra cronologica-
mente riferibile al II see. a.C.

Un secondo gruppo di ambienti a base incassata, di forma quadrangolare, sepa-
rati tra loro da transetti di roccia risparmiati, è stato rinvenuto ai limiti occidentali 
del settore, separato dal primo da una zona vuota ampia circa 9 metri, interessata 
soltanto dalla rete di canalizzazione idrica (Sovana 1995). Tale struttura, articolata 
in almeno tre ambienti, aveva mantenuto al suo interno gli strati di crollo posteriori 
all’abbandono, con parte dei blocchi di tufo che dovevano costituire parte dell’alza-
to della casa ed il crollo del tetto, costituito da numerosissimi frammenti di tegole, 
alcune delle quali ricostruibili pressoché per intero (PPE. Not. 1993, pp. 35-39). L’am-
biente centrale, tagliato nella roccia per la profondità di circa 40 cm, è risultato inoltre 
avere funzioni di servizio, indiziate dalla presenza di una nicchia rivestita di con-
cotto, di un focolare delimitato da spezzoni di blocchi di tufo e di una cavità diret-
tamente collegata al sistema di smaltimento delle acque, interpretabile come latrina.

d) La cava romana

Il quartiere sviluppatosi nell’area SO del pianoro in epoca ellenistica cessò 
di esistere nella seconda metà del I see. a.C., come attestato dai materiali rinve-
nuti nei livelli di frequentazione della casa occidentale (Sovana 1995).

♦
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L’abbandono delle abitazioni coincise probabilmente con l’apertura di una 
cava a giorno, estesa lungo tutto il margine meridionale del pianoro, destinata 
all’estrazione di blocchi di roccia tufacea. In occasione del cambiamento di desti-
nazione dell’area furono attuati alcun interventi di bonifica: i cunicoli ed i canali 
di scarico che venivano intercettati dal fronte di cava vennero chiusi con blocchi 
di tufo squadrati ed i resti degli alzati delle abitazioni ormai abbandonate — 
spezzoni di blocchi di tufo, tegole, frammenti ceramici.

Probabilmente fu in questa fase che vennero aperte anche alcune ampie fosse 
di scarico, che hanno restituito alcuni tra i più interessanti reperti di età ellenisti-
ca, come la meridiana portatile rinvenuta nel sett. I a (fig. 19).

fig. 19

Dai materiali restituiti dai livelli di riempimento, a diretto contatto con il 
piano di distacco dei blocchi di cava, si può proporre un inquadramento della 
stessa nell’ambito del I see. d.C. (Sovana 1995).

e) La necropoli medievale

L’abbandono dell’area seguito all’apertura della cava di tufo sembra sia stato 
pressoché definitivo e la zona venne utilizzata successivamente come area sepol-
crale. Il tratto meridionale del settore appare interessato, infatti, da una serie 
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di tombe prive di un orientamento fisso, scavate parte nella roccia e parte negli 
strati più antichi, di forma irregolare. Le strutture funerarie rinvenute fino ad 
oggi sono undici, cui sono da aggiungersi due piccole tombe di infanti ed una 
tomba di bambino, aperta all’interno della struttura produttiva di epoca ellenisti-
ca (PPE. Not. 1992, fig. 9). Questa deposizione conservava gli unici elementi di 
corredo finora recuperati dalle tombe del settore: quattro vaghi di collana di pa-
sta vitrea, che permettono di collocare la sepoltura tra l’età tardo-antica e l’alto 
medioevo {Sovana 1995).

Un secondo gruppo di sepolture, venuto in luce lungo il limite settentrionale 
dell’area, è costituito da quattro tombe di forma sub-rettangolare, grandi m. 
2 x 0,70, disposte regolarmente e orientate in senso E-O: la loro posizione porta 
a supporre che siano da ricollegarsi alla vicina Cattedrale.

In epoca successiva, l’area venne utilizzata a scopi esclusivamente agricoli, 
uso di cui restano tracce nelle ampie trincee che attraversano i settori in direzio-
ne N-S, secondo la pendenza del pianoro, e nei segni tracciati dall’aratro sulla 
superficie tufacea.

N. N. C.-M. Μ.

Bibl.·. Ma g g ia n i-Pe l l e g r in i 1985: A. Ma g g ia n i-E. Pe l l e g r in i, La media valle del Fiora dalla 
preistoria alla romanizzazione, Pitigliano 1985; Ne g r o n i 1993: N. Ne g r o n i Ca t a c c h io , Sovana (Com. 
di Sorano, Grosseto), in StEtr, Scavi e scoperte, 1993, pp. 613-615; PPE. Not. 1992: N. Ne g r o n i 
Ca t a c c h io  (a cura di), Preistoria e protostoria in Etruria. Notiziario 1992, Milano 1993; PPE. Not. 
1993: Ν. Ne g r o n i Ca t a c c h io  (a cura di), Preistoria e protostoria in Etruria. Notiziario 1993, Milano 
1994; Sovana 1995: Μ. Mic h e l u c c i (a cura di), Sovana. Ricerche e scavi nell’area urbana, Cat. della 
mostra, Pitigliano 1995.

UMBRIA

18. Ca s t e l  Gio r g io  (Terni)

La necropoli di Podere Lauscello, in comune di Castel Giorgio, si trova ai 
margini dell’altopiano dell’Alfina, un ampio tavolato delimitato a S dal lago di 
Bolsena e dalle propaggini collinari circostanti a N e ad E dalla vallata del Paglia 
e dalle profonde incisioni dei suoi affluenti. Dal punto di vista geologico, tutta 
l’area appartiene al complesso vulcanico vulsinio, del quale ancora sussistono ma-
nifestazioni secondarie; di origine vulcanica sono tutte le formazioni litologiche 
presenti nel territorio, variamente utilizzate anche in antico. La zona è attraver-
sata da una direttrice stradale, assai ben riconoscibile, che può identificarsi nella 
via Cassia, nel tratto che da Volsinii-Bolsena conduce verso Orvieto. Ai lati di 
essa sono molte cavità, in parte visibili perché franate, in parte riconoscibili per 
le fosse e i cumuli di terra lasciati dagli scavatori clandestini: è frequente infatti 
nel territorio l’attività di ricerca abusiva, facilitata tra l’altro dalla collocazione 
decentrata e dalla presenza di una folta vegetazione.
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Il territorio di Lauscello-Servetella era noto fino dalla fine del secolo scorso, 
quando furono scavate alcune tombe «fronteggianti la via consolare Cassia fra 
Orvieto e Bolsena»; lo scavo, promosso dal proprietario del fondo, conte Eugenio 
Faina, come ampliamento di un rinvenimento fortuito, e condotto — come risul-
ta da un sommario diario di scavo conservato presso l’Archivio di Stato di Orvie-
to — da Raimondo Giannini «guardia delle antichità», portò all’individuazione 
di quattordici tombe, solo alcune delle quali erano però intatte; i corredi erano 
composti da ceramiche di vario tipo, specchi e ciste in bronzo, instrumenta in 
ferro, nonché un orecchino in oro (Kl a k o w ic z 1972, pp. 313 ss.); le ricerche 
furono sospese, evidentemente perché non dettero i risultati sperati. Nelle scarne 
notizie non si fa alcun cenno alle caratteristiche architettoniche delle tombe, di 
cui vengono soltanto indicate le misure, in alcuni casi, e lo stato di conservazio-
ne. I materiali, già collocati nel Museo Civico, si trovano attualmente nei depositi 
del Museo Archeologico Nazionale di Orvieto.

La presenza di una intensa attività clandestina, nonché le notizie, sia pure 
sommarie e approssimative, degli scavi ottocenteschi, hanno portato la Soprinten-
denza Archeologica a promuovere la ricerca e il restauro della necropoli, i cui 
risultati, al di là della qualità dei reperti e del loro stato di conservazione, sono 
di grande interesse archeologico (le ricerche sono state in ogni modo agevolate 
dalla Fondazione per il Museo «C. Faina» di Orvieto, proprietaria del fondo). 
Nelle prime campagne è stato individuato l’andamento della direttrice stradale 
e sono state identificate e scavate due tombe; sono stati inoltre identificati gli 
ingressi di altre sepolture, in parte riempite di terreno e certamente scavate da 
clandestini. Le tombe appartengono ad una tipologia architettonica comune nel 
territorio volsiniese (/zg. 20): la prima ha un lungo dromos in origine parzialmente 
coperto, che immette in una camera quadrata di circa m 3,70 di lato, scavata 
nel tufo vulcanico; l’ambiente aveva un soffitto a doppio spiovente con columen 
centrale, che probabilmente era sostenuto da una sorta di capitelli o mensole che 
gli scavatori clandestini hanno maldestramente intagliato in forma di volti umani; 
lo stesso columen è stato in larga misura manomesso; sulle pareti laterali e sul 
fondo è una banchina per la deposizione dei cadaveri. La parete sinistra della 
camera è stata sfondata da un cunicolo che mette in comunicazione con un’altra 
tomba, la n. 2, evidentemente praticato dai clandestini, che hanno operato anche 
sugli altri lati facendo uso di spilloni. La seconda tomba ha anch’essa un lungo 
dromos, ora scoperto, che immette in una sorta di stretto vestibolo, a sua volta 
comunicante con la camera principale; questa, larga m 2,70 e profonda m 3, è 
coperta da un soffitto a doppio spiovente con columen centrale rilevato, ben con-
servato; sul fondo si apre una fossa larga m 0,55, lunga m 2,10 e profonda circa 
m 0,80 sul cui bordo restano gli incavi per la collocazione di un coperchio, non 
più esistente; tale sistema di deposizione, già attribuito a riusi di età romana delle 
tombe, è in realtà un carattere distintivo delle sepolture fino da epoca arcaica 
e che in età ellenistica ritorna, ad esempio, nel territorio volsiniese (Ta mb u r in i 
1985, pp. 182 ss.; Fe r u g l io  1995, p. 115). Come già accennato, le tombe erano 
già state violate; lo scavo del terreno di cui i vani erano costipati e l’attenta ripu-
litura hanno tuttavia portato al rinvenimento di una serie di frammenti significa-
tivi, purtroppo in assenza di ogni stratigrafia.
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fig- 20

Nella tomba 1 è ampiamente rappresentata la ceramica «argentata», una clas-
se di manufatti per la quale è ormai appurata una produzione dapprima orvietana 
poi, in seguito alle vicende del 264 a.C., trasferita a Volsinii Novi (da ultimo, 
si veda Pia n u  1979, pp. 119 ss): fra i pezzi più significativi sono un frammento 
di orlo di anfora, decorato sul lato inferiore con un tralcio (inv. 163297), un gros-
so frammento dell’orlo di un’anfora o di un cratere decorato con una serie di 
foglie di vite pendenti da un tralcio (inv. 163296) (tav. LXV a), una serie di fram-
menti di coppe, conservate solo nella parte finale del bordo, un fondo di kyathos 
a rocchetto con parte della parete (inv. 163322), una protome femminile con ber-
retto frigio, residuo della decorazione di una situla (inv. 163298) (tav. LXV b). 
Si tratta di un gruppo di pezzi dai caratteri omogenei, sia per quanto riguarda 
il tipo di argilla, rossastra e poco depurata, sia per le caratteristiche della cosid-
detta argentatura, distesa sulla superficie dei vasi in modo affrettato e sommario 
e quasi completamente deperita. La ceramica comune è presente con alcune forme 
(ollette e oinochoai) appartenenti ad un repertorio comune in ambito volsiniese 
fra III e II see. a.C. (si veda, ad es., Ca mpo r e a l e 1970, passim). Sono stati an-
che trovati alcuni frammenti di ceramica a v.n.: in particolare sono indicativi 
un piede di coppa (inv. 163306), appartenente alla serie 2783 di Morel, con ver-
nice nera metallica sulla faccia interna e fortemente arrossata all’esterno, prodot- 



480 Scavi e scoperte

to locale della prima metà del III see. a.C., ed una coppetta miniaturistica con 
residuo dell’attacco dell’ansa sormontante (inv. 163335) (tav. LXV cj, legata alla 
serie 5911 di Morel, databile anch’essa alla prima metà del III see. a.C. Sono 
stati infine recuperati alcuni frammenti di bronzo, fra cui una moneta ed il resi-
duo dell’ardiglione di una fibula. Nel complesso, il corredo — sia pure nelle limi-
tate possibilità interpretative date dalla situazione del rinvenimento — risulta omo-
geneo sia per cronologia che per ambiente di produzione.

Nella tomba 2 è stata rinvenuta una quantità minore di frammenti, peraltro 
di notevole interesse: anche qui è presente la ceramica volsiniese «argentata» con 
un frammento del collo e dell’orlo di un’anfora con decorazione plastica formata 
da due foglie (inv. 163339) (tav. LXV e), e alcune parti dell’orlo di almeno due 
coppe; vi erano inoltre un residuo di una kylix a vernice nera, o più probabilmen-
te patera ombelicata (inv. 163348), con decorazione formata da serie di trattini 
obliqui e bollo a fiore di loto; il frammento, confrontabile con pezzi di provenien-
za volsiniese, potrebbe essere uscito da un’officina non locale (Malacena?). Una 
coppetta miniaturistica con piede distinto (inv. 163342) (tav. LXV d) può essere 
collegata alla serie Morel 2737 e trova puntuali confronti con materiali di prove-
nienza volsiniese del III see. a.C. prodotti localmente. Interessante, anche se pur-
troppo rimasta in pochi frammenti minuti, è una patera ombelicata caratterizzata 
dall’estrema sottigliezza della parete, da un’argilla compatta e ben depurata e da 
una vernice lucente con riflessi metallici; rimane traccia della decorazione forma-
ta da una fascia a trattini obliqui; questo genere di ceramica trova confronti in 
prodotti di Malacena oppure in una serie di coppe accomunate dalla sottigliezza 
delle pareti, enucleate come «patere sottili» (Se r r a  Rid g w a y  1982, pp. 625 ss.), 
prodotte in ambito tarquiniese all’inizio del III see. a.C. La ceramica comune 
è presente anche qui con numerosi frammenti: in particolare un bocchello di un-
guentario, appartenente al tipo VII della Forti (tav. LXV/), e vari frammenti 
di coppe, piattelli e ollette; sono inoltre stati rinvenuti alcuni residui di ferro, 
fortemente ossidato e pressoché irriconoscibili, nei quali si possono identificare 
parti di una punta di lancia e di un alare, ed alcuni chiodi; restano infine pochi 
frammenti di anfore, fra cui di una di tipo greco-italico, databile a partire dal 
III see. a.C. e una di tipo Dressel 1 databile fra 1 metà del I see. a.C. e l’età 
augustea; le anfore, rinvenute nel corso dello scavo del dromos, e comunque in 
una situazione di totale sconvolgimento stratigrafico, potrebbero non appartenere 
al corredo, almeno la seconda, in quanto al di fuori dell’orizzonte cronologico 
evidenziato da tutto il resto del materiale; la presenza di anfore nell’ambito di 
corredi funerari non è tuttavia infrequente, indicando una particolare forma di 
attività economica del personaggio defunto. In questo caso specifico, la contem-
poranea presenza di un’anfora vinaria e di materiali non di produzione locale — 
siano essi importati dall’ambiente volterrano o tarquiniese — può indicare che 
il defunto era in possesso di capacità economiche notevoli, basate sull’attività agricola 
e sul commercio di prodotti della terra.

Confrontando gli scarsi residui dei corredi delle due tombe con quanto era 
stato rinvenuto durante lo scavo del 1889, si nota subito che il livello delle sepol-
ture doveva essere notevolmente elevato: allora, accanto alle ceramiche a v.n. e 
a quelle comuni, fra le quali probabilmente erano compresi esemplari di produzio-
ne volsiniese argentata, e con i residui di instrumenta in ferro, vi erano quantità 
considerevoli di bronzi, come specchi, ciste e monete ed anche oreficerie; su alcu-



Scavi e scoperte 481

ni degli oggetti erano inoltre presenti delle iscrizioni. Questo rende ancor più 
dolorosa la dispersione dei corredi, completamente perduti alla conoscenza scien-
tifica. L’insieme dei materiali riporta comunque ad un orizzonte cronologico omo-
geneo, compreso fra la fine del III e la prima metà del II see. a.C., coerente 
anche con le tipologie architettoniche riscontrate.

Le conclusioni che si possono trarre dai rinvenimenti di Podere Lauscello con-
fermano in sostanza le conoscenze già acquisite su questa parte del territorio volsi- 
niese; dopo la crisi del 265 a.C. e il forzato trasferimento della popolazione orvie-
tana sulle rive del lago di Bolsena, l’aristocrazia continua a mantenere il possesso 
delle terre sull’altopiano dell’Alfina e intorno al lago, terre che rendevano possibile 
una ricca produzione agricola e di conseguenza intensi rapporti commerciali con 
Roma e le altre città dei dintorni; fino dall’età del ferro l’Alfina è stata cerniera 
nelle relazioni fra i distretti di Vulci, Tarquinia e Volsinii restando, assieme alle 
sponde settentrionali del lago, sotto l’influenza volsiniese ed essendo costellata da 
una rete di centri minori o castella posti a salvaguardia del territorio. Dopo la con-
quista romana, Volsinii-Bolsena, già esistente come castellum, raccoglie l’eredità di 
Orvieto, che tuttavia non cessa completamente di esistere, anche se viene forte-
mente ridimensionata: la nuova città occupa uno spazio rilevante, completamente 
recinto di mura, e attraversato da una rete di strade che, ricalcando vecchi itinera-
ri, la collegano con le città dei dintorni, in particolare la via Cassia, tracciata nel 
secondo venticinquennio del II see. a.C., e la via Traiana Nova, tracciata all’inizio 
del II see. d.C.; è lungo queste strade, ed in particolare della Cassia, oltre che nei 
pressi di tracciati secondari, che devono essere collocate alcune delle necropoli del-
la città, la cui conoscenza è dovuta prevalentemente a scavi della fine del secolo 
scorso o dell’inizio di questo (si veda una rapida sintesi in Ric c i 1995, pp. 26 ss.); 
appare pertanto plausibile che anche quella di Podere Lauscello, così come quella 
di Fattoraccio, scavata fra il 1877 e il 1890, appartenga a Volsinii-Bolsena, in con-
siderazione della limitata distanza (poco più di 2 km. dalle mura di cinta), della 
cronologia omogenea, del tipo di materiali di corredo rinvenuti. Non sembra inve-
ce possibile avvicinare le necropoli ad un ipotetico pagus posto nei pressi dell’odier-
na Castel Giorgio, come già fu sostenuto in passato (Be c a t t i 1934, p. 34). Quan-
to al livello sociale dei personaggi deposti nella necropoli di Podere Lauscello, se 
ne può individuare l’appartenenza ad un ceto medio urbanizzato, tendente ad ele-
vare sempre di più il proprio tenore di vita con l’ostentazione di un benessere e 
di una «cultura» fino ad allora appannaggio esclusivo degli aristocratici, che con 
ogni probabilità continuavano a risiedere entro i limiti dei propri possedimenti fondiari 
(si veda la tomba in loc. Citerna, isolata rispetto ai centri abitati e con ricco corre-
do di bronzi e ceramiche di importazione: E. Ga l l i, in NSc 1910, pp. 543-5): la 
forma più evidente è il ricorso ad un «surrogato» dei servizi simposiaci in metallo 
nobile, come poteva essere la ceramica «argentata», di esclusivo uso funerario; ma 
non deve essere dimenticato il possesso di oggetti importati o di armi, che comun-
que qualificano il proprietario, distinguendolo rispetto alla massa. Il proseguimento 
delle ricerche nella necropoli di Podere Lauscello e al contempo una più accurata 
indagine condotta su entrambi i versanti del confine amministrativo fra Umbria 
e Lazio — elemento questo che certamente ha reso difficoltosa la visione d’insieme 
di un territorio d’altronde unitario — contribuiranno a chiarire ancora di più una 
situazione particolarmente delicata, ma certamente di grande importanza storica.

P. Br .
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19. Ca s t ig l io n e  d e l  La g o  (Perugia)

L’area compresa fra il lago di Montepulciano ed il lago di Chiusi, costituita 
da una ristretta fascia pianeggiante, sulla quale prospettano basse colline, era occu-
pata in epoca antica da popolazioni sparse, dedite alla produzione agricola, dipen-
denti o in ogni caso collegate alla città di Chiusi (Bia n c h i Ba n d in e l l i 1925, p. 409). 
La zona di Ranocchiaio, ai margini della quale sono state identificate le tombe che 
vengono qui presentate, era già nota per aver restituito, tra le altre, nei pressi della 
località La Villa tracce di sepolture di V see. a.C., a Villastrada una tomba di età 
arcaica con ricco corredo di buccheri, ed a Gioiella una necropoli ellenistica con 
tombe a nicchiotti; le notizie dell’esistenza, in varie case coloniche o nei piccoli 
borghi, di urne cinerarie, iscrizioni o altri materiali è indicativa della presenza di 
sepolture sparse, soprattutto di età ellenistica. Nello stesso sito di Ranocchiaio è 
documentato il rinvenimento di urne in travertino con iscrizione, olle e altri mate-
riali di corredo, risalenti ad età ellenistica (NoiSc 1890, p. 308; CIE 507-529, 530-533).

In questa località, a breve distanza dalla frazione di Porto e ai margini occi-
dentali di una serie di collinette boscose a ridosso della vallata della Chiana, 
erano note almeno due tombe scavate nell’arenaria, in gran parte ostruite da 
materiale di crollo (Pa g n o t t a  1984, p. 70 s.); una delle tombe era inoltre mi-
nacciata dalla frana di un costone roccioso immediatamente soprastante, mano-
messo per il prelievo di materiale di cava. La Soprintendenza Archeologica inter-
venne nel 1986-87 con una preliminare opera di scavo e di protezione, a cui 
è seguita una ulteriore fase nel 1993-94: in entrambi i casi i lavori sono stati 
condotti con finanziamenti ordinari del Ministero per i Beni Culturali e Am-
bientali.

Durante il primo intervento è stata liberata da un interro solo parziale una 
prima tomba, subito sotto il costone roccioso (tomba A) (tav. LXVI a); sul fondo 
della camera era stato praticato un foro, evidentemente ad opera di clandestini, 
di comunicazione con una seconda tomba (tomba B) composta di due vani, e qua-
si completamente piena di terreno. Lo scavo della tomba B ha consentito l’indivi- 
duazione della planimetria, la liberazione del dromos di accesso ed il rinvenimento 
di un corridoio di comunicazione con la tomba A. L’intervento del 1994 ha por-
tato al riconoscimento dell’impostazione pianimetrica di quest’ultima, purtroppo 
fortemente alterata dal continuo prelievo di terreno e quindi difficilmente rico-
struibile con precisione.
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Tomba «A»

Solamente la cella di fondo si è conservata intatta; la parte antistante, com-
posta presumibilmente da un’altra camera e forse da un vestibolo sul quale si 
aprivano due celle minori, è identificabile solo parzialmente, essendo stata coin-
volta nella frana del costone roccioso e nel successivo prelievo e livellamento del 
terreno; data la particolare situazione geologica e stratigrafica, è tuttavia possibile 
che l’impostazione pianimetrica fosse diversa, specialmente per quanto riguarda 
l’ampiezza della parte centrale e del vestibolo. La tomba in ogni caso doveva esse-
re di dimensioni e di articolazione considerevoli, sottolineata anche dalla tipolo-
gia architettonica della parte conservata. La cella di fondo, larga m 2,70 e profon-
da m 2,30, ha un soffitto a doppio spiovente liscio con columen {tav. LXVI by. 
l’ambiente antistante, del quale si riconoscono distintamente la parete di fondo 
(se ne è mantenuta l’impronta sulla superficie del costone franato) e parte delle 
pareti laterali, è approssimativamente quadrato; sulla parete SE si apre, ad un 
livello inferiore, l’accesso ad un cunicolo, scavato nell’arenaria, che mette in co-
municazione con la tomba B. Cunicoli simili sono presenti con una certa frequen-
za nelle necropoli chiusine, ma non è del tutto chiaro se siano opera di scavatori 
clandestini forse antichi, o siano stati fatti dagli stessi costruttori delle tombe. 
Certamente meno chiara è la forma e la dimensione del supposto vestibolo, del 
quale le pareti si conservano per un’altezza molto modesta ed a tratti sono indi-
stinguibili; su tale vano si aprono due piccoli ambienti simmetrici, di dimensioni 
simili: quello a sinistra, largo m 1,70 e profondo m 1,60 ha conservata — sia 
pure in planimetria — la porta di accesso, che invece in quello di destra non 
è più riconoscibile. Ugualmente difficile è l’identificazione corretta del dromos 
che apparentemente prosegue per una lunghezza di circa m 5 dopo le celle latera-
li, e per una larghezza di circa m 3.

Tomba «B»

Si trova ad un livello inferiore di circa m 0,70 rispetto all’altra sepoltura; 
le camere sono precedute da un dromos conservato per una lunghezza di circa 
m 1, ma in origine certamente più lungo, coinvolto poi nella frana o nel dilava-
mento della superficie. Il primo ambiente, approssimativamente quadrato (m 2,40 
di profondità e m 2,30 di larghezza), ha un soffitto a doppio spiovente, fortemen-
te deteriorato; sulla parete sinistra si apre il cunicolo di comunicazione con la 
tomba A, trovato completamente ostruito di terreno e con una forte concentra-
zione di materiale archeologico. Attraverso una porta larga m 0,80 e profonda 
m 1,20 si accede alla camera principale {tav. LXVII e), profonda m 3,50 e larga 
m 3,40, anch’essa con soffitto a doppio spiovente liscio; sulla parete di fondo 
e ai lati è una banchina per deposizioni larga m 0,60.

Entrambe le tombe appartengono ad un tipo architettonico diffuso tra il VI 
e il IV see. a.C., con camere rettangolari interamente scavate nel banco di arena-
ria, precedute da un dromos e con l’aggiunta di celle minori (si veda Bia n c h i 
Ba n d in e l l i 1925, c. 466 ss.; St e in g r ä b e r  1993, p. 173). Il rito praticato dove-
va essere quello dell’inumazione, probabilmente senza cassa, direttamente sulle 
banchine; nel caso della tomba «A», priva di banchine, i defunti erano forse de-
posti in sarcofagi, o, cremati, in urnette.
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Il corredo delle tombe, già ampiamente depredato, era sicuramente di livello 
elevato, con serie di buccheri decorati a rilievo e graffiti, ceramiche attiche a 
f.r., strumenti in bronzo ed in ferro. Oltre che aH’interno delle tombe, molti 
residui di esso sono stati rinvenuti nell’area immediatamente circostante, nel cor-
so di saggi praticati nel tentativo di individuare i dromoi di altre tombe, che si 
presumeva esistessero. I materiali rinvenuti, molti dei quali in minuti frammenti 
non classificabili, sono omogenei per entrambe le sepolture, ed appartengono per 
la maggior parte alla produzione locale, ad eccezione di alcuni frammenti di cera-
mica attica a f.r. e di pochi frammenti di ceramica etrusco-corinzia, prodotta in 
centri dell’Etruria meridionale; significativa la presenza di alcuni frammenti di 
calici in bucchero per i quali è stata proposta una officina localizzabile ad Orvie-
to: ciò presuppone contatti con quella città, certamente anche di tipo commerciale.

Fra i pezzi più significativi sono da segnalare, nella tomba «A» frammenti di 
kylikes attiche a f.r., con limitati resti della decorazione insufficienti per identifi-
carne motivi e pittori, genericamente situabili nella prima metà del V see. a.C. 
(tav. LXVII a); due frammenti di un alabastron etrusco-corinzio sono decorati ri-
spettivamente con un residuo di una figura alata e con una rosetta incisa. Fra i 
buccheri, sono stati rinvenuti alcuni frammenti di due oinochoai con decorazione 
della spalla a baccellature, appartenenti al tipo «A» della classificazione della Bati- 
gnani (Ba t ig n a n i 1965, pp. 296 ss.), di accertata produzione chiusina nella se-
conda metà del VI see. a.C.; alcuni frammenti di anse a nastro, probabilmente 
di oinochoai sono decorati, sul dorso, con figura distesa di felino, motivo questo 
tipico dell produzione «pesante» (tav. LXVII b'}. Un frammento della parete di un 
calice presenta una figura umana, vista di profilo, con lunga capigliatura legata 
da una tenia; infine due frammenti di coperchi hanno, sulla faccia superiore, un 
motivo a denti di lupo graffiti; più antica sembra la kotyle in bucchero di cui è 
stato trovato un frammento di ansa a piastrina sagomata con decorazione a pal- 
metta. Nella tomba «B» sono stati rinvenuti materiali prevalentemente all’interno 
del corridoio di comunicazione: fra questi, alcuni frammenti di anse di oinochoai 
con figura di felino, due pezzi di uno spiedo in ferro, una placchetta decorativa 
con testa femminile di prospetto: motivo quest’ultimo ampiamente diffuso nella 
produzione «pesante» chiusina della seconda metà del VI see. a.C. (tav. LXVII c): 
date le dimensioni e il tipo di frattura, la placchetta poteva appartenere ad un 
foculo rettangolare. Lo scavo di un serie di trincee sulla pendice antistante le tombe, 
fatto per individuare altre camere, ha restituito un serie di frammenti sporadici, 
fra i quali sono degni di nota una parete di oinochoe decorata con teoria di felini 
incedenti, un piede di calice con fascia a denti di lupo incisi e un frammento di 
orlo di cratere con serie di linguette rese ad incisione (tav. LXVII tutti mate-
riali che riportano alla medesima epoca di quelli rinvenuti nelle camere.

In conclusione, l’orizzonte cronologico evidenziato dalla tipologia architetto-
nica delle tombe e dai resti, peraltro modesti, dei corredi, è concentrato fra la 
seconda metà, o forse la fine, del VI e l’inizio del V see. a.C., nonostante i pochi 
frammenti più antichi; è questo un periodo di particolare interesse per l’area chiu-
sina, nella quale permane una struttura sociale basata sull’aristocrazia in possesso 
di un benessere economico notevole. Alla ormai avviata tendenza verso l’urbaniz-
zazione, manifestata da ricche sepolture negli immediati dintorni del centro, cor-
risponde, nel territorio dominato dalla città, una diffusione di insediamenti ai 
quali era affidata la produzione agricola (Ra s t r e l l i 1993, pp. 123 ss.), in alcuni 
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dei quali sussisteva una classe aristocratica di alto livello economico e di capacità 
culturali non lontane da quelle dei ceti urbani, ai quali veniva accomunata dal 
possesso di oggetti in bucchero di alto livello prodotti localmente, ma anche di 
ceramiche di importazione. L’accentuata dispersione della documentazione archeo-
logica, che ha fatto seguito all’intensa attività di ricerca sviluppatasi soprattutto 
nel secolo scorso, ha in parte compromesso la corretta lettura di questa fase stori-
ca, nonostante ne restino tracce abbondanti nei musei e nelle raccolte private. 
Le tombe della località Ranocchiaio, pur nella loro incompletezza e nonostante 
la violazione e lo smembramento dei corredi, hanno restituito una sia pure limita-
ta documentazione del livello sociale e culturale delle persone cui appartenevano: 
erano costoro personaggi in vista, proprietari terrieri che traevano dalla produzio-
ne e dal commercio di prodotti agricoli il proprio benessere, che forse avevano 
in queste campagne una loro residenza alla quale era associata la sepoltura, talvol-
ta usata anche per deposizioni successive.

P. Br .
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20. Or v ie t o  (Terni)

Nell’ambito del progetto di ristrutturazione del Palazzo dei Sette in Orvieto, 
la Soprintendenza Archeologica per l’Umbria ha effettuato un campagna di scavo 
in uno degli ambienti del piano interrato 1.

1 Lo scavo, seguito da chi scrive con la direzione scientifica del Dott. Paolo Bruschetti, si 
è svolto fra luglio e settembre 1991. Tale indagine si collega ad altri interventi di archeologia urbana 
già condotti nella città di Orvieto, volti ad una maggiore conoscenza della realtà archeologica che 
si conserva all’interno delle cavità ricavate in grandissimo numero nello zoccolo tufaceo della città 
(L. Ce n c ia io l i, Cunicoli di drenaggio ad Orvieto, in Gli Etruschi maestri di idraulica, Perugia 1991, 
pp. 169-171; C. Biz z a r r i, Orvieto ipogea: primo inquadramento tipologico delle principali emergenze 
storico-archeologiche, in Orvieto ipogea ovvero della proprietà del sottosuolo, Perugia 1994, pp. 49-79).

2 Vi sono stati individuati ed in parte indagati un butto del XIV secolo — che ha in parte 
intaccato anche la cavità di cui si dirà più avanti —, un tratto di cunicolo con tubatura in cotto 
pertinente all’acquedotto medioevale, due cisterne di epoca rinascimentale.

3 Tali condotti verticali, scavati nel terreno naturale, hanno pianta rettangolare dalle dimen-
sioni standard di 120 per 80 cm e presentano, su entrambi i lati lunghi, piccoli incavi ricavati a

Il vano interessato, scavato nel banco di pozzolana naturale, con alcuni risar-
cimenti in muratura, mostra i segni di una complessa stratificazione di interventi 
succedutisi nel tempo 2; alla parete S è visibile parte di un «pozzetto con peda- 
role», di cui rimane soltanto uno dei lati lunghi, con l’angolo di attacco di un 
lato corto, mentre la maggior parte della struttura è stata asportata dal successivo 
scavo dell’ambiente stesso 3. Dopo una prima ripulitura del deposito moderno su-
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perficiale, in corrispondenza di tale pozzetto si è individuato il profilo di una 
buca, il cui riempimento conteneva soltanto materiale archeologico. Alla profon-
dità di ca. 4 m dalla quota del piano terra del palazzo, il pozzetto si allarga infatti 
in una cavità a sezione troncoconica, dal diametro di ca. 1,50 m alla sommità 
e 2,50 m sul fondo, per un’altezza di ca. 2 m. Le pareti, semplicemente scavate 
nella pozzolana, non presentano alcun tipo di rivestimento; il fondo è leggermen-
te concavo. Il riempimento US 20 si presentava omogeneo per quasi tutta la pro-
fondità ed era composto da terreno scuro, molto argilloso, misto a carbone e ma-
teriale organico. Sul fondo, in corrispondenza della parete concava, si è distinta 
l’US 27, composta da un limo grigio molto fine misto a resti carboniosi. Dalla 
US 20 vengono ceramica attica a f.n. (fra cui quattro frr. di una lekythos inseribi-
le fra gli early groups of cylinder-shaped lekythoi* 4, frr. di kylikes ad occhioni e 
dei Piccoli Maestri), bucchero nero e grigio, ceramica d’impasto, anfore, impasto 
non tornito, tegole e coppi, chiodi in ferro e frustuli di bronzo. Ad un esame 
preliminare, i frammenti possono essere collocati in massima parte nella seconda 
metà del VI see. a.C. e comunque non sembrano scendere oltre i primi decenni 
del V see.

distanze regolari, detti «pedarole», che dovevano facilitare la discesa e la risalita. La stessa morfolo-
gia era probabilmente funzionale a diversi scopi, cosicché queste cavità potevano essere usate come 
pozzi, o meglio sondaggi, alla ricerca della falda acquifera (ad Orvieto un censimento effettuato dal 
locale Speleoclub ne ha individuati 17, profondi fino a 44 m.; per esempi simili, A. MATURI, Pozzi 
e condutture d’acqua dell'antica città di Pompei, in N5 1931, p. 546 ss.), come collegamenti fra percor-
si orizzontali ipogei e la superficie (V. Ca s t e l l a n i-W. Dr a g o n i, in Gli Etruschi maestri di idraulica, 
Perugia 1991, pp. 43-60) o come imbocchi di cisterne (si veda ad es. G. Na r d i, Ricerche nell’area 
urbana di Cere, in Quad. Centro di Studio per ΓArcheologia Etrusco-Italica, 13, Roma 1986, pp. 15-20).

4 C. H. E. Ha s pe l s , Attic Black-Figured Lekythoi, Paris 1936, p. 57 ss.; sembra trattarsi del 
più tardo frammento databile rinvenuto nell’US 20.

5 B. Kl a k o w ic z , L'acrocoro orvietano e la MIA ΕΙΣΟΔΟΣ, Roma 1976, pp. 109, 287-289, 
381-386.

6 A. Sa t o l l i, Orvieto. Il Palazzo del Popolo e i suoi restauri, Orvieto 1990, pp. 119-141; S. 
St o ppo n i, in EAA, II Suppl., s.v. Orvieto.

7 F. Ro n c a l l i, in Antichità dall’Umbria a New York, Perugia, 1991, pp. 271-273; St o ppo n i, 
l.c., nota 6.

L’uniformità stratigrafica della US 20, la coerenza dei materiali e la presenza 
di alcuni frammenti combacianti, rinvenuti a quote diverse della stessa unità stra-
tigrafica, lasciano ipotizzare una obliterazione della cavità con un intervento uni-
tario, probabilmente collocabile verso l’inizio del V see. a.C.

Nel tentativo di inserire questo rinvenimento nel quadro storico-topografico 
della città antica, si possono ricordare alcuni trovamenti segnalati nella zona pros-
sima allo scavo, che si colloca in un’area centralissima del pianoro di Orvieto, 
all’incrocio fra l’asse trasversale di via del Duomo-via della Costituente e l’asse 
longitudinale di Corso Cavour. Oltre alle notissime terrecotte architettoniche del-
la vicina via S. Leonardo, si ha notizia di un tratto di via selciata, di frammenti 
di antefisse, di «vestigia» di un tempio, segnalati da Gamurrini e Perali5. I re-
centi lavori di ristrutturazione del Palazzo del Capitano del Popolo hanno inoltre 
riportato alla luce resti di fondazioni a grossi conci di tufo 6, che, già messe in 
collegamento con le terrecotte di via S. Leonardo 7, lasciano ipotizzare la pre-
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senza di un’importante area sacra in questa zona. Non estranea a queste vicende 
potrebbe essere la cavità in esame, il cui riempimento potrebbe coincidere con 
un intervento di «ristrutturazione» in superficie, forse in seguito ad una mutata 
destinazione d’uso dell’area.

Un altro problema è costituito dall’identificazione della funzione di questa 
cavità: sembra infatti improbabile che potesse essere una cisterna, poiché le pare-
ti di pozzolana, prive di rivestimento, non garantiscono affatto la tenuta idrica. 
Certamente il vano non captava acqua, fungendo da pozzo, come pure accade 
in alcuni particolari cavità del plateau volsiniese, di simili dimensioni, ma caratte-
rizzate da una particolarissima situazione geologica 8. Difficilmente sostenibile pa-
re anche l’idea che simili strutture potessero servire da butti o scarichi, almeno 
come funzione primaria (inspiegabile sarebbe anche l’imbocco costituito dal poz-
zetto con pedarole, atto a garantire la possibilità di un periodico accesso al vano).

8 C. Biz z a r r i, Le emergenze archeologiche del sottosuolo orvietano. Il caso della cavità n. 779, 
in Bollettino dell’istituto Storico Artistico Orvietano XLIV-XLV, 1988-89, pp. 195-212.

9 Si possono ricordare a questo proposito anche le indicazioni riportate nelle fonti antiche, che pur 
menzionando granaria sub terris, ne sconsigliano poi l’utilizzo nelle nostre zone, dove triticum condi oportet 
in granaria sublimia (Va r r ò , rust., I, 57); vedi anche le osservazioni in S. St o ppo n i, La cisterna di S. Do-
menico ad Orvieto, in Gli Etruschi maestri di idraulica, Perugia 1991, p. 212 e nota 14. Per altri contesti 
in cui si accenna all’identificazione di vani sotterranei come siloi, si veda ad es. R. Rossi Dia n a , in N.S 
1984-85, p. 169 ss.; Μ. Cr is t o f a n i, Nuovi dati per la storia urbana di Caere, in BA 35-36, 1986, p. 6.

10 P. J. Re y n o l d s , in Μ. Ga s t -F. Sig a u t , Les techniques de conservations des grains à long ter-
me. Leur rôle dans la dinamique des systèmes et des sociétés, Paris 1979, pp. 70-80; il progetto di 
ricerca è stato sollecitato dal rinvenimento di numerosi «pozzi» in uno scavo nel Wiltshire, per cui 
vedi G. Be r s u , Excavations at Little Woodbury, Wiltshire, in Proceedings of the Prehistoric society, 
VI, 1940, pp. 30-111. Se si esclude la parte dell’imbocco, i tipi D ed E descritti da Bersu si avvicina-
no notevolmente, sia per forma che per dimensioni, alla cavità in esame.

11 J. C. L. Simo n d e , Tableau de l'agriculture toscane, Genève, 1801, in F. Sig a u t , Les réserves 
de grains à long terme, Paris 1978; nel nostro caso una traccia del rivestimento — costituito per 
lo più da paglia ed argilla — potrebbe essersi conservata nell’US 27.

Si può proporre l’ipotesi che la cavità servisse come deposito di derrate ali-
mentari, o a contenere granaglie; le difficoltà dovute alle sfavorevoli condizioni 
di temperatura ed umidità 9 potevano essere bilanciate da alcuni vantaggi, quali, 
ad esempio, la sicurezza del pericolo di incendi. Inoltre alcuni accurati esperimen-
ti, condotti in Inghilterra 10 11, sembrano dimostrare la fattibilità e la considerevo-
le funzionalità del granaio sotterraneo. Particolarmente interessanti in tal senso 
appaiono anche le notizie riportate in un trattato di agricoltura, in cui viene pun-
tualmente descritta la tecnica di conservazione del grano usata in Toscana all’ini-
zio del secolo scorso, scavando «buche» ovales ou plutôt de la forme d’une ampoul- 
le, semplicemente rivestite di paglia ed accuratamente sigillate all’imbocco, in cui 
il cereale si conserva d’une manière avantageuse autant qu’extraordinaire n.

A. Fr .

21. Pa n t a l l a  (Com. di Todi, Perugia)

Nel mese di aprile 1994, nella loc. di Pantalla, distante circa 15 km da Todi, 
durante lo sterro per la costruzione di una casa è 'stata rinvenuta fortuitamente
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una sepoltura di epoca ellenistico-romana. La Soprintendenza Archeologica per 
l’Umbria ha provveduto alle operazioni di recupero dei reperti ossei e dei mate-
riali di corredo. Al momento dello scavo la sepoltura si presentava già manomessa 
fino all’affioramento del cadavere, tanto che gli oggetti di corredo, su segnalazio-
ne del proprietario del terreno al comando dei Carabinieri di Todi, erano già 
stati preventivamente prelevati. In base alle loro indicazioni è stato tuttavia pos-
sibile ricostruire la posizione originaria degli oggetti. Il cadavere era deposto in 
una tomba a fossa di m. 1,85 x 0,45, orientata E-O e ricavata in uno strato limo-
argilloso di colore giallastro. E possibile stabilire, in base agli elementi del corre-
do, che lo scheletro, rinvenuto pressoché integro, fosse pertinente ad un indivi-
duo di sesso femminile. Risulta mancante solo del braccio sinistro, forse asportato 
dal mezzo meccanico al momento della scoperta, e dei piedi. Appariva inoltre 
forata la porzione frontale della calotta cranica, intaccata in parte al momento 
della scoperta. Un primo esame dell’ossatura, la cui conservazione della dentatura 
è pressoché perfetta, suggerisce che l’individuo sia morto in giovane età. Il corre-
do comprende uno specchio in bronzo (inv. n. 154577; tav. LXVIII d) originaria-
mente collocato a destra del cranio, un vasetto miniaturistico (inv. n. 154582) 
ed un piattello in lamina di bronzo (inv. n. 154578; tav. LXVIII a} posti lungo 
il fianco destro della defunta. Un ago crinale in osso (inv. n. 154580; tav. LXVIII b) 
è stato recuperato invece sul lato sinistro, quasi sotto il cranio. Frammenti vari 
di un pettine in osso (inv. n. 154581; tav. LXVIII b) si sono rinvenuti in corri-
spondenza dei piedi. Una moneta in bronzo (inv. n. 154579; tav. LXVIII a) era 
posta sopra il cadavere in posizione non più identificabile. Gli elementi del corre-
do, attualmente in corso di restauro presso il laboratorio della Soprintendenza 
Archeologica per l’Umbria, vengono esaminati in via del tutto preliminare.

Lo specchio in bronzo è del tipo con manico fuso assieme al disco. Allo stato 
attuale non è riscontrabile la presenza di alcuna decorazione incisa; peraltro, dal 
punto di vista tipologico, lo specchio è riconducibile al tipo decorato con raffigu-
razioni di Lasa (D. Re b u f f a t  Emma n u e l , Typologie générale du miroir étrusque 
a manche massif, in RA 1984, pp. 195-226). Il piattello in lamina bronzea presen-
ta il labbro estroflesso, la parete ed il fondo concavi. Esemplari in bronzo simili 
a questo sono stati datati genericamente tra la fine del IV ed il III see. a.C. 
(ad es. L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, in NS 1972, p. 191, fig. 45, nn. 31-34; piattelli 
della stessa classe ma differenti per la morfologia dell’orlo si trovano in Μ. 
Mo r e t t i-A. Μ. Sg u b in i Mo r e t t i, I Curunas di Tuscania, Roma 1983, p. 109, 
tav. CIX, nn. 57-59). Il rinvenimento, in associazione sicura grazie alla moneta, 
permette di precisare la cronologia dei piattelli in lamina bronzea alla prima metà 
del III see. a.C. Della stessa epoca si conoscono analoghe redazioni in ceramica 
acroma, a pasta grigia e a v.n. (S. St o ppo n i, in Μ. Bo n a mic i-S. St o ppo n i-P. Ta m-
b u r in i, La necropoli di Cannicella, Roma 1993, pp. 213-214, ed in part, nota 45). 
L’ago in osso, perfettamente conservato, è decorato, nella parte superiore, da rombi 
campiti internamente da linee orizzontali incise e, nella metà inferiore, da due 
fasce spiraliformi, anch’esse internamente campite da linee orizzontali incise, com-
prese entro linee circolari. Il pettine in osso, ricomposto da diversi frammenti, 
non presenta decorazione ed è rotto all’attacco dei dentelli. Il vasetto miniaturi-
stico, in ceramica acroma con funzione di unguentario, ha un alto piede ad anel-
lo, pancia globulare ed è lacunoso dell’orlo: presenta rare tracce di v. rossa. Scon-
volti dal mezzo meccanico, sono stati raccolti otto frammenti (inv. n. 154583) 
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pertinenti ad un’olletta di piccole dimensioni in ceramica acroma ad orlo legger-
mente estroflesso ed un frammento di ceramica a v.n. (inv. n. 154584), dipinto 
sia all’interno che all’esterno, verosimilmente pertinente ad una coppetta miniatu-
ristica. La moneta (g. 16; diam. 2,9), di non facile lettura a causa del forte stato 
di degrado del bronzo, mostra una rana sul dritto mentre sul rovescio sembra 
si possa individuare un’ancora. Si tratta dunque di un quadrante della serie fusa 
di peso ridotto riconducibile alla zecca di Tuder e databile tra il 280 a.C. e l’ini-
zio della prima guerra punica. L’esemplare trova numerosi confronti con il ricco 
monetiere conservato presso il Museo Civico di Todi (Μ. Be r g a min i-F. Ca t a l - 
l i, Museo Comunale di Todi: Monete, Catalogo regionale dei beni culturali dellTJm- 
bria, Città di Castello 1991, p. 40 s.). L’esame del corredo ed in particolare della 
moneta, che ne costituisce l’elemento datante, permettono di collocare l’intero 
complesso entro la prima metà del III see. a.C.

P. B.

22. To d i (Perugia)

a) Via del Forno

I materiali illustrati in questa sede sono stati recuperati a Todi, nell’ambito 
dei lavori di risanamento del colle (la consulenza archeologica dei quali è stata 
affidata ad Archeostudio s.n.c. sotto la direzione scientifica della Soprintendenza 
Archeologica per l’Umbria), nella parte più elevata di via del Forno che termina 
in prossimità dell’area c.d. della Rocca, indicata quale arx della città antica (si 
veda al riguardo Μ. Ta s c io , Todi. Forma e urbanistica, Roma 1989, p. 98 ss.).

I materiali, tutti frammentari, coprono un arco cronologico piuttosto ampio 
che dall’età del Bronzo giunge fino al VII-VI see. a.C., limite segnato dalla pre-
senza di alcune pareti vascolari inornate di ceramica d’impasto buccheroide. I 
frammenti — ordinati cronologicamente e dei quali si presenta qui solo una signi-
ficativa campionatura (fig. 21) - sebbene attestati in quantità numericamente 
non molto rilevante (ca. 20 frr. in totale), risultano essere caratterizzati da ele-
menti morfologici e decorativi inequivocabili che ne consentono quindi un inqua-
dramento cronologico assai agevole.

Alla piena facies appenninica appartiene il frammento n. 1 (inv. 153499) asse-
gnabile, in base al modo ed al tipo della decorazione, alla media età del Bronzo, 
come confermato dal confronto con materiali analoghi attestati in altri contesti 
dell’Italia centrale (S. Pa n n u t i, Gli scavi di Grotta a Male presso L’Aquila, BPI, 
n.s. XX, 1969, p. 167, fig. 10,2; Μ. A. Fu g a z z o l a -R. Pe r o n i, Ricerche preisto-
riche a Narce, ibidem, p. 139, fig. 23,2).

II frammento n. 2 (inv. 153500), sembra risentire ancora della tipica decora-
zione a ditate che, già attestata in epoca neolitica, continua anche durante l’età 
del Ferro; il frammento tuderte trova un confronto piuttosto puntuale con mate-
riali da Narce datati alla tarda età del Bronzo (M, A. Fu g a z z o l a  De l pin o , Te-
stimonianze di cultura appenninica nel Lazio, Firenze 1976, p. 93, fig. 34,10; in 
questo caso le tacche in corrispondenza della carena sono verticali).
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Alle fasi finali dell’età del Bronzo si è ricondotti dal frammento n. 3 (inv. 
153502), parte terminale di un’ansa verticale con appendice zoomorfa, conforma-
ta «a testa d’anatra»; tale morfologia sembra essere assai comune ed attestata con 
diverse varianti soprattutto nel subappenninico; in particolare, il frammento tu-
berie, trova analogie molto stringenti con un esemplare proveniente dall’area la-
ziale (F. Di Ge n n a r o , Forme di insediamento tra Tevere e Fiora dal Bronzo finale 
al principio dell’età del Ferro, p. Ili, fig. 25, C 2; elenco distributivo del tipo 
in Fu g a z z o l a  De l pin o , op. cit., p. 193, tipo 81, fig. 81, n. 3).

All’età del Bronzo finale si può ascrivere anche la tazza carenata n. 4 (inv. 
153497), priva di decorazione e con ansa orizzontale impostata all’altezza della 
carena, forma piuttosto usuale, presente in ambito umbro (M. C. De An g e l is  
(ed.), Spoleto, il colle della Rocca. Risultati preliminari, Perugia 1994, p. 41, fig. 
28.10, esemplare con decorazione), sia nella vicina area falisca (T. W. Po t t e r , 
A Faliscan Town in south Etruria: excavations at Fl arce 1966-71, London 1976, 
p. 231, fig. 76.247).

Alla cultura protovillanoviana tipica è senz’altro riferibile invece la ciotola 
carenata n. 5 (inv. 153498), decorata nel punto di massima espansione della pare-
te da costolature a turbante e da una piccola presa-apofisi non molto pronunciata. 
Il punto di raccordo fra spalla e carena è sottolineato dalla presenza di un encir-
cling band costituita da due lievi solcature. Il motivo c.d. a turbante, tipico anche 
della tradizione decorativa tardo-appenninica, contribuisce a rappresentare assai 
eloquentemente «l’aspetto culturale protovillanoviano dell’età del Bronzo finale» 
(Di Ge n n a r o , op. cit., p. 49, fig. 6, dai pressi di Morranaccio — GR), aspetto 
di cui, evidentemente, dobbiamo pensare partecipe anche Todi.

L’ansa orizzontale n. 6 (inv. 153506) va inquadrata in un momento di poco 
posteriore: l’esemplare, caratterizzato dalla presenza sulla superficie esterna di cor- 
donature, può infatti essere riferito ad un periodo compreso fra l’età del Bronzo 
finale e l’iniziale età del Ferro (G. L. Ca r a n c in i [ed.], Miscellanea protostorica, 
Perugia 1990, p. 98, n. 81, tipo 10, fig. 11).

L’età del Ferro è ben rappresentata dal frammento n. 7 (inv. 153503): l’ansa 
è infatti pertinente ad un biconico, forma largamente attestata durante la stessa 
epoca e della quale può ritenersi proprio una delle morfologie tipiche. A confer-
mare e rafforzare la cronologia proposta per quest’ultimo frammento può contri-
buire l’esame di un rasoio lunato a curva continua conservato al Museo Archeolo-
gico Nazionale dell’Umbria di Perugia (inv. 2427) con indicazione di provenienza 
da Todi che, seppure decontestualizzato, è stato ascritto ad un periodo compreso 
fra IX-VIII see. a.C. in base al confronto con analoghi esemplari (V. Bia n c o  
Pe r o n i, I rasoi nell’Italia continentale, PBF Vili, 2, München 1979, p. 112). Il 
tipo trova attestazione in aree definite «marginali» rispetto alla cultura di Terni 
ed a quella etrusca: diventa piuttosto interessante allora notare come già in que-
st’epoca, Todi-Tutere, sembra svolgere il ruolo di centro di confine, area cultural-
mente oscillante fra l’ambito umbro ed etrusco; la partecipazione ad entrambe 
le culture diventa inoltre assai esplicita anche in relazione al modello insediativo, 
giacché siamo di fronte alla scelta di un’altura ben difesa e dominante un corso 
d’acqua, il Tevere, via di transito ed al contempo tramite prezioso per i contatti 
fra elementi culturali allotri, dato inferibile del resto anche all’esame dei materiali 
ceramici sopra descritti.

Di notevole importanza resta il fatto che essi rappresentano la prima attesta-

* 
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zione certa se non di forme insediative in senso stretto - tenuto conto della 
scarsa consistenza numerica, della frammentarietà dei materiali stessi nonché del-
l’assenza di elementi stratigrafici sicuri - almeno di una presenza antropica, fi-
nora soltanto intuita ma priva di un effettivo riscontro, sul colle; del tutto analo-
ga la situazione di un altro centro umbro, Amelia, dove il recente rinvenimento 
di materiali pre-protostorici documenta — anche in questo caso per la prima volta 
— la precoce occupazione del sito (C. Gio n t e l l a , 1 materiali pre-protostorici, in
AA.VV., Catalogo del Museo Civico Archeologico di Amelia, in stampa).

Certamente molto interessante, deve ritenersi anche il luogo di rinvenimen-
to, cui si è già fatto cenno, trattandosi di un’area piuttosto elevata ed in posizio-
ne dominante dalla quale doveva essere particolarmente agevole anche il controllo 
visivo del sottostante corso del fiume.

Gli esemplari sopra discussi sono perlopiù inquadrabili nelle fasi finali dell’e-
tà del Bronzo, con tutta probabilità il momento in cui anche qui, come nel resto 
della penisola, cominciano a definirsi con contorni più netti, quelle che diventer- 
ranno le comunità sociali di epoca storica.

C. G.

b) Foro romano

La legge speciale 545/87 per il definitivo consolidamento del colle di Todi 
e della rupe di Orvieto ha messo a disposizione dei fondi per la sistemazione 
idrogeologica dei due centri; in particolare a Todi la Regione dell’Umbria, a cui 
era stata affidata questa parte dell’intervento, ha provveduto all’integrale rifaci-
mento degli impianti tecnologici urbani e delle pavimentazioni di tutte le strade 
e piazze della città. Tale operazione — eseguita in stretta collaborazione con la 
Soprintendenza Archeologica per l’Umbria e da essa sorvegliata, anche per mezzo 
di una convenzione stipulata fra la Regione e la Società Archeostudio di Perugia, 
che ha assicurato il costante controllo sui lavori di scavo — ha permesso la risco-
perta e in molti casi l’identificazione di tutta una serie di strutture e di materiali 
di interesse archeologico il cui studio porterà ad una complessiva ridefinizione 
della situazione della città antica.

Fra gli interventi che hanno dato i maggiori risultati sul piano storico va 
annotato quello in piazza del Popolo, antico foro romano e nucleo centrale della 
città medievale e moderna, e nelle strade adiacenti. Già nel corso di precedenti 
lavori di ripristino della piazza, era emersa la pavimentazione in lastre di traverti-
no del foro antico della città: però quelli svolti nel 1875 portarono solo al ricono-
scimento del manufatto antico, che fu in parte manomesso (in una memoria di 
Getulio Ceci, storico locale, si rammenta come un serie di lastre di color nero 
fossero state usate come «tavole nere» per le scuole elementari; ma forse non fu-
rono solo quelle ad essere rimosse); quelli condotti, con maggiore attenzione, nel 
1963 non dettero risultati completi, in quanto gli scavi non raggiunsero ovunque 
nella piazza il livello di apprestamento dell’antico lastricato, e comunque non si 
allargarono oltre i limiti della piazza stessa. Questa occasione si mostrava pertan-
to come momento irripetibile di conoscenza. Le notizie di cui si poteva disporre 
e che avrebbero potuto essere utili per l’impostazione corretta dell’intervento, 
in realtà riguardavano solo marginalmente l’aspetto archeologico e prendevano in 
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considerazione quasi soltanto la presenza della cisterna a più vani sottostante la 
piazza; un preliminare e importante dato di fatto è tuttavia quello che da sempre 
la piazza ha costituito il polo centrale di attrazione della vita cittadina, e che 
nell’ambito della piazza la cisterna romana — fino dal momento della sua risco-
perta nel XIII secolo — ha goduto di particolari attenzioni per il suo utilizzo 
pubblico.

Per quanto riguarda la storia urbanistica della città di Todi, le notizie non 
sono molte, e comunque si riferiscono per la maggior parte ai grandi interventi 
della fase storica immediatamente successiva e conseguente alla deduzione della 
colonia romana; per le fasi precedenti, è possibile solo formulare l’ipotesi di una 
sistemazione urbanistica razionale per il periodo fra la fine del V e il III see. 
a.C., in sostituzione del modesto caposaldo di confine fra il mondo etrusco e 
mondo umbro-italico, dominato da una limitata classe aristocratica; allora si assi-
ste ad una grande espansione della necropoli con tombe di livello elevato, ma 
omogenee e pertanto indice dell’esistenza diffusa di una classe socialmente bene-
stante, che ricavava il prorio potere dalla stessa situazione geografica di confine 
della città, nella quale si registrano anche presenze settentrionali di origine celtica 
(To r e l l i 1982, pp. 57 s.). Il primo impianto urbanistico prevedeva certamente 
un’area pubblica forense nella sella pianeggiante al centro fra i due maggiori rilie-
vi del colle, la zona della Rocca a O e quella della Cattedrale a N; di questa 
primitiva sistemazione non restano tracce sul piano monumentale, ad eccezione 
della imponente struttura sotterranea del pozzo di San Polo, adiacente alla zona 
occidentale della scalinata del Duomo, assimilabile al perugino pozzo Sorbello e 
probabilmente ad esso contemporaneo (seconda metà del III sec. a.C.) (St o ppo -
n i 1973; St o ppo n i 1991, pp. 235 ss.); tale manufatto può appartenere alla serie 
di opere di carattere idraulico che gli urbanisti antichi hanno realizzato, da un 
lato per garantire Γapprovvigionamento idrico della città, dall’altro per allontana-
re, drenandole, le acque di imbibizione, responsabili della instabilità geologica 
del colle. In questo periodo, corrispondente all’avvio della romanizzazione, vi è 
stato un forte incremento demografico, cui fece seguito una notevole evoluzione 
urbanistica, con l’occupazione di zone sempre più ampie sulle pendici del colle; 
ne sono una prova sia le terrecotte architettoniche e le offerte votive che presup-
pongono la presenza di molti edifici a carattere sacro frequentati da una commit-
tenza locale, sia l’avvio della monetazione che, pur prescindendo dalla dipenden-
za o meno del fenomeno dall’influsso romano, è in ogni caso sintomo di un radi-
cato benessere prodotto dalla posizione geografica e dalla facilità di comunicazio-
ne con l’esterno (Ta s c io  1989, pp. 20 s.; Be r g a min i-Ca t a l l i 1991, pp. 40 ss.). 
Nel I see. a.C., con la concessione della cittadinanza romana dell’89 a.C. e ancora 
di più con la deduzione colonale del 42 a.C., Todi assume l’aspetto urbanistico 
definitivo, con una serie di grandi opere infrastrutturali: fra queste la sistemazio-
ne dell’area forense.

La piazza non ha sempre avuto le dimensioni attuali e la stessa pavimentazio-
ne ha subito numerosi rifacimenti: a varie riprese parti del suo spazio originario 
sono state occupate da alcuni fra i maggiori edifici che oggi la circondano, come 
i palazzi del Comune, iniziati alla fine del XIII secolo, o il palazzo cosiddetto 
«dei Priori», in realtà del Governatore o Vicariale, ultimato intorno alla metà 
del XIV secolo; fra il XV e il XVII secolo fu costruito e poi ampliato un edificio 
di proprietà della famiglia degli Atti, a ridosso della scalinata della Cattedrale, 
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che a sua volta si protende entro l’area forense; analoga è l’origine della maggior 
parte delle strutture edilizie sul lato occidentale della piazza, già esistenti fra il 
XV e il XVI secolo. Non vi sono notizie di prima mano sulla situazione preesi-
stente, ma le osservazioni che è stato possibile ricavare nel corso dell’attuale fase 
dei lavori possono essere utili ad una corretta interpretazione. Quanto alla pavi-
mentazione, nel 1262-1263 la piazza e le strade adiacenti furono «mattonate», 
cioè dotate di una pavimentazione in laterizio, che almeno nella piazza si è so-
vrapposta a quella romana: di essa si conservano alcune tracce sotto le volte del 
palazzo comunale e sotto la scalea della cattedrale: in quella occasione fu scoperta 
la cisterna sottostante la piazza; rifacimenti o parziali ripristini del pavimento 
in mattoni sono documentati nel 1339 e nel 1463; si giunge al 1780 e poi al 
1871-1875, quando la piazza fu lastricata in nasso. Dell’intervento del 1963 si 
è detto in precedenza.

In previsione dei lavori attuali sono state effettuate alcune indagini prelimi-
nari di tipo geologico e strutturale sul terreno sottostante la piazza e sulla cister-
na, allo scopo di verificarne le condizioni e di proporne, se necessario, il restauro 
(le indagini sono state eseguite dall’ing. Massimo Mariani per conto della Soprin-
tendenza): dal punto di vista geologico è stato accertato che al di sotto della pavi-
mentazione romana e di un modesto strato formato da alternanze di sabbie e 
ghiaie con granulometrie progressivmente più sottili, fino ad argille sabbiose; in 
questo tipo di terreno, caratterizzato da elevata resistenza meccanica, è stato pos-
sibile costruire la cisterna operando un preciso scavo e realizzando un getto con-
tro terra sostenuto verso l’interno da un sistema di casserature; la struttura, che 
ne è risultata completamente interrata, ha sostituito con il proprio l’uguale volu-
me di terreno naturale asportato; tale caratteristica, unitamente alla metodologia 
costruttiva ed al tipo di materiale utilizzato, ne ha determinato la sostanziale sta-
bilità nel tempo e la elevata resistenza sia nei confronti dei carichi che nel corso 
dei secoli vi si sono sovrapposti (come i palazzi pubblici di epoca medievale), 
sia nei confronti dei sovraccarichi accidentali specialmente degli ultimi decenni. 
Alcune sovrapposizioni o integrazioni murarie esistenti all’interno, specialmente 
lungo i setti divisori fra i vari ambienti della cisterna, sono ancora di epoca classi-
ca e potrebbero essersi rese necessarie per rinforzo preventivo, più che per con-
trasto verso cedimenti. La cisterna, unitamente ad un’altra simmetricamente po-
sta sul lato opposto della piazza, già nota in parte, ma individuata nella sua com-
pletezza solo nel corso dei lavori ed attualmente in corso di pulitura e di studio, 
ostruisce il lato meridionale del foro, il cui lastricato è impostato immediatamente 
al di sopra del cervello delle volte.

Il foro, che come si è accennato era più ampio della piazza attuale, aveva 
un orientamento leggermente diverso, come si deduce dalla direzione dei filari 
della pavimentazione, secondo un allineamento all’incirca corrispondente a quello 
dei prospetti degli edifici sul lato orientale e coerente con l’andamento delle ci-
sterne sottostanti. Un primo tratto di pavimentazione è stato rinvenuto nel tratto 
finale di Via Mazzini, prima della sua uscita dalla piazza: qui è stato possibile 
individuare una parte — peraltro molto modesta — del lastricato di una strada, 
larga circa m 2, delimitata da crepidini, e orientata perpendicolarmente al foro: 
subito a N, dopo un breve tratto con pavimentazione molto irregolare, iniziano 
le lastre in travertino, regolari e ben commesse dall’area forense: la strada potreb-
be pertanto interpretarsi come di delimitazione e di accesso al foro; data la mini-
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ma estensione del saggio, limitato alla larghezza della strada attuale, non è possi-
bile interpretare il tratto di pavimentazione irregolare, che tuttavia non sembra 
aver subito drastiche manomissioni. Nella piazza sono ancora esistenti porzioni 
più o meno ampie dell’antica pavimentazione, in genere in discreto stato di con-
servazione: la tessitura è piuttosto precisa, con filari regolari e omogenei, solo 
a tratti interrotti da integrazioni o riparazioni antiche. Nella zona antistante il 
trecentesco palazzo «dei Priori» è emerso un tratto, prima sconosciuto, per quasi 
tutta la lunghezza della facciata (tav. LXIX zz); è significativo lo schiacciamento 
delle lastre in corrispondenza del bastione murario, evidentemente innalzato te-
nendo come piano di fondazione proprio il pavimento romano, che a quell’epoca 
doveva trovarsi immediatamente al di sotto della pavimentazione in laterizio. Sul 
lato occidentale della piazza e lungo via del Monte sono altri lacerti di lastricato, 
che proseguono al di sotto dei palazzi: nella stessa strada resta una delle bocchet-
te di ispezione dell’altra grande cisterna, di dimensioni e tecnica analoghe a quel-
la più nota sul lato orientale. Al di sopra di quest’ultima si conserva il tratto 
più ampio e finora più noto della pavimentazione romana, entro il quale sono 
tuttora visibili tre bocche di accesso (tav. LXIX b). Lo scavo ai margini della pa-
vimentazione ha inoltre evidenziato altri dettagli della tecnica costruttiva della 
cisterna, prima non documentati: la parte superiore, costituita verso l’interno da 
una volta a botte, è spianata verso l’esterno e forma la base su cui è stato impo-
stato il lastricato: ciò costituisce un elemento importante di giudizio sulla omoge-
neità dell’intero progetto di sistemazione dell’area forense. Verso N, dopo una 
lacuna di almeno due filari, è un altro tratto che mostra però una tessitura diversa 
(tav. LXX a); non essendovi dubbi sull’antichità, si possono proporre varie ipote-
si, fra le quali la più attendibile potrebbe essere quella di una realizzazione in 
una fase precedente, al momento dell’istituzione della colonia. In questa zona, 
anche se i resti di lastricato sono molto inferiori per estensione, si deve riscontra-
re una sostanziale omogeneità nelle dimensioni delle lastre (m 0,70/0,75 x 1,40/1,45) 
e una loro disposizione estremamente regolare e allineata; qui sono emersi anche 
alcuni nuclei in opera cementizia, allo stesso livello della pavimentazione in tra-
vertino e con ogni probabilità ad essa contemporanei, ma di natura e destinazione 
ancora incerte.

L’elemento maggiormente significativo venuto alla luce nel corso dei lavori 
è la serie di pozzetti posti all’incirca nella zona centrale dell’area settentrionale 
del foro (tav. LXX b)·. si tratta di undici cavità, alcune di dimensioni maggiori, 
altre più piccole, orientate secondo la direzione del lastricato. Due pozzetti sono 
stati trovati ancora con il blocco di chiusura in posto e interamente costipati di 
terra con molti materiali archeologici; altri sono stati invece parzialmente o quasi 
completamente distrutti durante i vari lavori che si sono succeduti nel corso di 
secoli, mentre evidentemente non è possibile accertare se e quanti ne siano perdu-
ti. I tre pozzetti più grandi, allineati in senso E-O, sono i primi della serie e 
misurano m 0,70 x 0,45/0,50: gli altri, di forma quadrata e varianti fra m 0,38 
e 0,46 di lato, sono disposti su quattro file in senso N-S e su tre in senso E-0 
secondo allineamenti omogenei. Scavati nel terreno naturale, sono rivestiti con 
blocchetti di travertino, ad eccezione del n. 4, costruito con blocchetti di arena-
ria e pietra calcarea; la profondità dei pozzetti — accertabile solo in pochi casi 
— non supera m 1,10/1,40; il fondo — nel caso di pozzetti che ancora lo conser-
vano — è formato da una lastra di travertino e la copertura da un blocco dello 
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stesso materiale di forma troncoconica inserito ad incastro nell’imboccatura del 
pozzetto: in un caso è presente ancora l’anello in bronzo di presa. I materiali 
archeologici rinvenuti all’interno dei pozzetti — ed in particolare in quelli ancora 
chiusi — sono omogenei; frammenti di ceramica comune di epoca repubblicana 
e imperiale, frammenti di un’anfora di tipo greco-italico e di una di forma Dressel 
1A, alcuni frammenti di coppe a v.n. con impasto grigio, di produzione tuderte 
fra la fine del II e il I see. a.C., frammenti di terra sigillata italica, alcuni dei 
quali con bollo, ascrivibili al I-II see. d.C.; in tutti i pozzetti vi erano molti chio-
di in ferro, e frammenti, in parte ricomponibili, di lucerne di varie tipologie, 
riconducibili all’inizio dell’età imperiale; il pozzetto n. 5 — uno dei due ancora 
chiusi — ha restituito, assieme a vari frammenti ceramici, un nucleo di quindici 
monete, in discreto stato di conservazione; altre monete provengono dal pozzetto 
n. 10 (3 pezzi), dal n. 3 (1 pezzo), dal n. 1 (2 pezzi); tutte le monete rinvenute 
appartengono alla prima età imperiale, e quasi tutte a imperatori della dinastia 
giulio-claudia (tav. LXXI a-c); solo una è dell’età di Domiziano. In ogni caso è 
indicativo il fatto che in nessuno dei pozzetti siano stati rinvenuti materiali di 
epoca post-classica, concentrandosi il maggior numero di rinvenimenti in un pe-
riodo fra II-I see. a.C. e II d.C.

Quanto alla natura e alla funzione dei pozzetti, l’osservazione della ritualità 
della istituzione forense ed il confronto con analoghi apprestamenti di altre città 
consente di accertare che essa era di delimitazione di uno spazio inaugurato desti-
nato allo svolgimento dei comitia (Co a r e l l i 1985, pp. 126 ss.; To r e l l i 1991, 
pp. 40 ss.): come tale, l’area così definita diviene templum, a volte delimitato 
da porticati, e ai suoi margini sorgono strutture di carattere sacro o comunque 
sacralizzate; ancora alla fine della Repubblica e all’inizio dell’impero il foro man-
tiene inalterate le proprie funzioni simboliche, che il nuovo potere politico caricò 
di una ritualità ancor più accentuata (Gr o s 1990, pp. 32 ss.), nonostante che 
fino da epoca arcaica il luogo di raduno dei cittadini fosse pensato come templum 
inaugurato quadrangolare, delimitato da pozzetti sacri e contenente lo spazio, pri-
ma rettangolare, poi circolare, dell’assemblea (Gr o s -To r e l l i 1988, pp. 28 ss.).
I pozzetti di Todi, nonostante le lacune e la probabile distruzione di alcuni, occu-
pano una posizione centrale nella piazza, le loro dimensioni e le distanze fra di 
loro sono tutte impostate sulla misura del piede romano, ed infine, per le caratte-
ristiche costruttive e per i materiali rinvenuti al loro interno possono considerarsi 
contemporanei; è pertanto probabile che il loro apprestamento coincida con la 
grande ristrutturazione urbanistica conseguente alla deduzione coloniale. L’uso 
dei pozzetti come elemento di delimitazione di uno spazio consacrato è certamen-
te proseguito almeno per tutta la prima metà del I see. d.C., come dimostrano 
i materiali rinvenuti, almeno quelli dei pozzetti ancora sigillati. In seguito potreb-
be essersene esaurita la funzione, almeno sul piano formale, per le mutate condi-
zioni politico-amministrative, che provocarono la progressiva perdita di potere ef-
fettivo delle istituzioni democratiche e la sempre più accentuata ingerenza dell’as-
solutismo imperiale. In una seconda fase potrebbe esserci stata una ristrutturazio-
ne dell’area forense, nella cui parte più antica i pozzetti potevano non essere più 
in uso e quindi restare sigillati. In tale occasione la piazza potrebbe essere stata 
ampliata e sostruita sulle cisterne, la cui cronologia viene individuata intorno al
II see. d.C. (So mme l l a  1988, p. 167); oppure potrebbe essersi verificata una com-
pleta revisione della cisterna, dotata di pareti di rinforzo, con il conseguente rifa-
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cimento anche della soprastante pavimentazione, da alcuni assegnata all’età adria- 
nea (Ta s c io  1989, pp. 59 s.).

P. Br .

Bibl.·. Be r g a min i-Ca t a l l i 1991 = Μ. Be r g a min i-F. Ca t a l l i, Museo Comunale di Todi. Mone-
te, Perugia 1991; Co a r e l l i 1985 = F. Co a r e l l i, Il foro romano. 2. Periodo repubblicano e augusteo, 
Roma 1985; Gr o s 1990 = P. Gr o s , in La città nell’Italia settentrionale in età romana, Atti del conve-
gno Trieste 13-15 marzo 1987, Trieste Roma 1990; Gr o s -To r e l l i 1988 = P. Gr o s -M. To r e l l i, Sto-
ria dell'urbanistica. Il mondo romano, Roma Bari 1988; So mme l l a  1988 = P. So mme l l a , Italia anti-
ca. L’urbanistica romana, Roma 1988; St o ppo n i 1973 = S. St o ppo n i, Il pozzo Sorbello di Perugia, 
Roma 1973; St o ppo n i 1991 = S. St o ppo n i, in Gli Etruschi maestri di idraulica, Perugia 1991, pp. 
235 ss.; Ta s c io  1989 = Μ. Ta s c io , Todi. Forma e urbanistica, Roma 1989; To r e l l i 1982 = Μ. To -
r e l l i, in Verso un Museo della Città, cat. mostra Todi 1981, 1982, pp. 54 ss.; To r e l l i 1991 = Μ. 
To r e l l i, in Comunità indigene e problemi della romanizzazione nell’Italia centro-meridionale (IV-III see.
а. C.), Actes du colloque international, Rome 1990, Bruxelles-Rome 1991, p. 39 ss.

c) La cisterna al limite O del foro

Nello stesso lasso di tempo in cui è stata condotta l’estesa opera di ripavi-
mentazione di piazza del Popolo nell’ambito dei lavori finanziati dalla Legge 545/87 
per il consolidamento del colle di Todi e della rupe di Orvieto, sono state esegui-
te anche opere di ristrutturazione in un locale che si affaccia sulla piazza al n. 
civ. 4, adibito ad esercizio commerciale. Durante tali lavori è stato possibile pro-
grammare l’ispezione di una cisterna, il cui imbocco era stato localizzato sotto 
la pavimentazione del piccolo vano. La rimozione dell’acqua ancora presente nella 
conserva è stata effettuata dal locale gruppo speleologico, in collaborazione con 
Archeostudio, sotto la direzione scientifica del dott. P. Bruschetti. Una prima 
ispezione ha consentito di determinare che la cisterna, a pianta rettangolare e 
lunga m 40 circa, è attualmente suddivisa in dieci vani intercomunicanti che pre-
sentano dimensioni medie di m 7,70 di larghezza per m 3,35 di lunghezza, dispo-
sti parallelamente lungo il lato maggiore e collegati tramite aperture originaria-
mente voltate. Tali aperture misurano circa m 1,70 di altezza e m 0,80 di larghez-
za, tutte in asse meno quella che collega i vani I e L, leggermente disassata verso 
est rispetto alle altre (per la denominazione dei vani sono state mantenute le let-
tere già attribuite ai corpi della più nota cisterna c.d. «di piazza del Popolo», 
aggiungendo semplicemente un asterisco per determinare la differenziazione: v. 
Μ. Ta s c io , Todi. Forma ed urbanistica, Roma 1989, pp. 56-60, fig. 53, n. 29). 
Tali passaggi, come la porzione inferiore dell’intera struttura, presentano notevoli 
segni dell’azione disgregatrice delle acque, che ha parzialmente eroso la superficie 
dell’opera cementizia provocando sbrecciature in corrispondenza delle spallette 
delle aperture e mettendo a nudo i caementa di dimensioni medio-piccole, costi-
tuiti da scaglie di calcarenite. Le pareti sono realizzate in opus caementicium, pro-
babilmente gettato contro terra utilizzando tavolati lignei di cui è ancora possibi-
le vedere la traccia, più facilmente leggibile nella porzione alta dei vani. Anche 
le volte a botte presentano i segni della centinatura utilizzata per la gettata; l’al-
tezza del vano utilizzato per l’accesso dell’esplorazione preliminare misura circa
б, 80 metri. La presenza di una notevole quantità d’acqua residua, variabile da 
20 a 40 cm, non ha permesso di esaminare il fondo della cisterna, in parte oblite-
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rato da consistenti cumuli di detrito e di rifiuti di varia natura che testimoniano 
il prolungato utilizzo della conserva anche in epoca recentissima. Si dovranno quindi 
attendere le già progettate operazioni di ripulitura per esaminare in dettaglio Tin-
tera struttura e prendere visione della pavimentazione che, comunque, sembra 
essere ben conservata presentando un solo brusco avvallamento in corrispondenza 
dell’ambiente H. Le pareti sono prive di rivestimento impermeabilizzante ad ec-
cezione del vano N, i cui lati corti sono foderati da uno spesso strato di signino 
che diminuisce di spessore dal basso verso l’alto, sino ad un’altezza di m 1,75; 
la parete di fondo, invece, presenta una triplice fila di bipedali disposti alternati-
vamente di base e di testa, con le alette rivolte verso l’opera cementizia, per per-
metterne l’allettamento e la posa in opera.

In direzione nord, nell’ambiente C, l’ultimo ispezionabile e collocato in cor-
rispondenza di via del Monte, è presente un cono di detriti che occlude la comu-
nicazione con l’ambiente B.

Le notizie riguardanti il versante occidentale dell’area forense proponevano 
Tindividuazione di più conserve idriche autonome o a due corpi che, anche sulla 
base delle restituzioni grafiche recentemente elaborate, sembravano presentare di-
mensioni e collocazione disomogenee (vedi Μ. Ta s c io , op. cit., pp. 60-61, fig. 
53, nn. 32-34). È invece proponibile l’identificazione della già nota cisterna pre-
sente sotto palazzo Sbrenna quale ambiente A del nuovo complesso, in comunica-
zione con il vano interrato visibile dalla cisterna di via del Monte, ambiente C, 
il primo della serie di cui si tratta in questa sede e la cui ispezione era stata 
precedentemente impossibilitata dalla presenza del notevole volume d’acqua. Al-
tre due conserve, site in corrispondenza dell’attuale via Mazzini, vennero ispezio-
nate nel 1980 e dovrebbero essere identificate nei vani H ed M, anche se alcuni 
problemi derivano dalla descrizione data in quella occasione, secondo la quale i 
due vani erano in comunicazione tramite un cunicolo lungo 10 metri. Si contano 
in tal modo dodici corpi della cisterna, riproponendo la medesima situazione già 
documentata per la conserva — a questo punto da considerarsi gemella — sita 
lungo il margine orientale dell’area forense, una duplicazione dalle importanti im-
plicazioni storiche ed archeologiche che interessano la sistemazione topografica 
della città antica in epoca romana.

Tipologicamente la cisterna deve essere collocata tra quelle a «camere paralle-
le comunicanti» (I. Rie r a , Le cisterne, in AA.VV., Utilitas necessaria — Sistemi 
idraulici nell’Italia romana, Milano 1994, pp. 339-355, planimetria «m» per la ci-
sterna gemella), anche se la particolare struttura allungata di entrambe le conserve 
evidenzia, probabilmente, il condizionamento esercitato dalla particolare situazio-
ne geomorfologica del sito (cfr. per tale aspetto P. Br u s c h e t t i, Uso  del sottosuo-
lo per l’espansione di Todi: sistemi idraulici e strutturali. I, in Gli Etruschi maestri 
di idraulica, Perugia 1991, pp. 128-130). Per l’intera area forense si può quindi 
oggi prospettare un’impostazione monumentale che ha comportato il modulo dop-
pio delle due conserve gemelle, molto probabilmente inserite nel piano originario 
relativo alla progettazione dell’area pubblica. Gli schemi utilizzati per la realizza-
zione di fora ampliati trovano a Tuder un’applicazione esemplare che, comunque, 
rientra negli sforzi progettuali evidenziati anche in altre realtà dell’Italia centrale, 
quali Fermo (Μ. PASQUINUCCI, in Tirmum Ticenum I, Documentazione archeologi-
ca e impianto urbano, Pisa 1987, p. 320), Veroli (G. Lu g l i, in StudRom X, 1962, 
pp. 43-45). Atri (G. Az z e n a , in Città antiche in Italia, 1, Roma 1987, p. 72 ss.), 



Scavi e scoperte 499

Vasto (L. An e l l i, Histonium e il Vasto attraverso i secoli, Vasto 1929, ρρ. ΙΟ-
Ι 1), Amelia (F. De l l a  Ro s a , Le cisterne di Amelia e dintorni, Viterbo 1982).

Si tratta di un processo che ha luogo attorno alla prima età imperiale e che 
interessa i centri caratterizzati da situazioni geomorfologiche collinari, nelle quali 
la creazione di terrazzamenti e sostruzioni garantisce un ampliamento delle aree 
edificabili secondo moduli architettonici che sono comunque già sentiti ed espres-
si in età tardo-repubblicana (G. GULLINI, in Architecture et société, Roma 1983, 
pp. 119-189). Analogamente a quanto accade in altri centri, come ad esempio 
Assisi (M. J. St r a z z u l l a , in Les bourgeoisies municipales italiennes aux II et I siè-
cle av. J. C., 1983, pp. 151-164), è possibile ipotizzare che la sistemazione monu-
mentale dell’area urbana, avvenuta nel corso del I secolo a.C., comprenda anche 
la realizzazione di importanti opere a carattere idrico, le quali, come ad Amelia 
e Todi, presentano anche interventi di restauro, si è sicuramente esteso anche 
ad epoca medievale (v. F. Nu l l i Mig l io l a , La rete idrica di Todi romana e le 
cisterne sotto la piazza forense, in Miscellanea archeologica tuderte, I, Res Tudertinae 
29, p. 55).

C. B.

MARCHE

23. Co l l i d e l  Tr o n t o  (Ascoli Piceno)

A seguito della segnalazione di un privato che il 29 dicembre 1988 consegna-
va materiali ceramici e metallici chiaramente relativi ad uno o più corredi funebri 
piceni di VI see. a.C., un sopralluogo della Soprintendenza in loc. Via dei Vignoli 
permetteva di individuare una tomba femminile con copertura a ciottoloni e ricco 
corredo, inquadrabile nel VI see. a.C., già parzialmente distrutta.

La fossa (parte residua 150 x 180, prof. 50 cm), con banchina su due lati, 
era accuratamente protetta da ciottoli ben incastrati anche negli angoli ma la co-
pertura era lacunosa al centro in corrispondenza della testa e di due vasi, deposti 
sulla banchina, appena dietro (tav. LXXII a).

Lo scheletro era mal conservato ma riconoscibile; del cranio è stato rinvenuto 
invece un solo frammento parietale e due denti sporadici. Sembra dunque che 
la tomba fosse stata già rinvenuta (forse nel secolo scorso quando vennero pianta-
ti gli ulivi che si sono abbattuti ora) e richiusa, per rispetto forse, asportandone 
il cranio che come spesso accadeva potrebbe essere stato portato al locale cimitero.

Il corredo indica il sesso femminile della defunta, giovanissima (i due denti 
sembrano ancora da latte) e forse non più alta di 130-140 cm; l’abbigliamento 
è però da adulta.

Data l’urgenza del recupero la pulitura è stata sommaria preferendo privile-
giare il recupero in un solo pane di terra di tutto il tratto dalle spalle fin sotto 
le anche, dove la sepoltura era tagliata.

♦
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Il corredo comprendeva gli ornamenti tipici dell’areale ascolano meridionale, 
tra cui un fibulone in ferro tipo Montedinove e sulle anche, poggiato e non indos-
sato (come dimostra la sovrapposizione ai minuti elementi d’ambra d’una colla-
na), un anellone a nodi {tav. LXXII b). Oltre il capo un’anforetta a collo costola-
to e un’oinochoe a trifoglio schiacciata dal riempimento. Sia la copertura a ciotto- 
loni che la presenza di una banchina, nonché la posizione della ceramica sono 
elementi assolutamente estranei al panorama piceno ascolano a N del Tronto.

L’area del rinvenimento era destinata a lottizzazione, i saggi d’urgenza effet-
tuati nel 1989 sono stati dunque concentrati nella zona più immediatamente mi-
nacciata. Poiché l’area risultava comunque troppo vasta per una esplorazione esau-
stiva e d’altra parte non c’erano tracce superficiali visibili delle tombe, è stata 
eseguita una prospezione geomagnetica dell’intera particella. Le anomalie rilevate 
però hanno mostrato solo una parziale corrispondenza con tombe mentre erano 
più spesso connesse con materiali archeologici sporadici.

L’intervento di scavo ha rinvenuto tre tombe, di cui una bisoma, e ne ha 
individuata una terza. La presenza di un’altra ricca tomba femminile — totalmen-
te distrutta ed eventualmente attigua alla T. 1 — è indiziata dal materiale conse-
gnato all’atto della segnalazione, che tra gli oggetti metallici comprende oltre ad 
un kantharos ed una oinocboe a rotelle tipo C, oggetti personali che reduplicano 
il corredo già presente nella T. 1 (armille, pendagli, etc.). Le sepolture 2, 3, 4 
presentano orientamenti diversi forse in funzione della centrale T. 1 (ed eventual-
mente 1 bis), vistosamente più ricca delle circostanti, che costituisce forse anche 
il fulcro di una sistemazione artificiale dell’area (cfr. oltre).

Tutta l’area è in sensibile declivio e sotto Y humus presenta affioramenti su-
perficiali differenziati. La zona N è costituita da un banco argilloso di notevole 
potenza (saggiato sino ca. 1,30 m) entro cui è inclusa la T. 2, apparentemente 
sigillata dall’interfaccia intatto dello strato, che però potrebbe essere stato model-
lato dal dilavamento delle acque piovane sull’argilla impermeabile anche in tempi 
recenti e dunque non costituisce un dato cronologico.

Nella zona più a valle, dove non è stato rinvenuto lo strato argilloso, le tom-
be sono scavate nello strato 3, costituito da terreno rosso sciolto con inclusi calca-
rei e lenti ghiaiose, e sono caratterizzate da un riempimento con terra gialla sciol-
ta e inclusi calcarei che le rende vistosamente riconoscibili sul piano del calpestio, 
tranne che per la T. 4 (bisoma), compresa in un’area limitata in cui lo strato 
3 è coperto da terreno giallo, analogo a quello che riempie la fossa, che costituisce 
uno strato di ampiezza e spessore limitati — assente sul resto della particella — 
ad andamento piano - convesso tale da porre il problema di un possibile apporto 
artificiale (tumulo?).

Nell’area W della particella lo strato 3 risulta coperto da un livello analogo 
per colorazione e formazione, ma fortemente ghiaioso (strato 2) il cui spessore 
cresce notevolmente verso S-W (saggiato sino a 1,50 m), probabile alterazione 
postdeposizionale dei livelli superficiali dello strato 3 per effetto delle acque di 
dilavamento che, in corrispondenza di un bacino di impluvio, hanno depauperato 
lo scheletro ghiaioso delle frazioni più minute. In tale area non è stata rinvenuta 
alcuna tomba ed anche i materiali sporadici risultavano scarsissimi.

Le tombe rivenute pertanto costituiscono o l’ultimo lembo di una necropoli 
planimetricamente indifferenziata, quale ci appaiono dalle relazioni ottocentesche 
le vicine Spinetoli e Of fida, o fanno parte di un nucleo planimetricamente strutturato.
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L’area di Colli è attorniata da rinvenimenti otto-novecenteschi di necropoli 
della piena età del ferro: a Case Bianche, a Crocefisso, a Case Sparse, alla Rocca. 
Pochissime notizie si hanno sulla loro consistenza numerica e sulle loro caratteri-
stiche; i numerosi reperti, musealizzati ad Ascoli, Offida, Milano e Roma, sono 
anzi parzialmente confusi con quelli della limitrofa Spinetoli. Se tutti questi rin-
venimenti indiziassero una indifferenziata continuità pianimetrica dei sepolcreti, 
l’arce sarebbe letteralmente accerchiata dalle necropoli; siamo dunque indotti a 
supporre che almeno alcuni fossero nuclei più o meno isolati di sepolture, forse 
su base gentilizia, a somiglianza di quanto è attestato nel teramano.

La quantità dei rinvenimenti, la presenza di alcuni pezzi d’importazione e 
la posizione stessa del sito, in corrispondenza dello sbocco di una strada medioe-
vale che collegava la sponda meridionale del Tronto con le Valli del Vibrata e 
del Salino assicurano che Colli doveva costituire un punto nodale nei collegamen-
ti intervallivi tra ascolano e teramano.

Tale ipotesi è ora rafforzata dai rinvenimenti di via dei Vignali dove l’ano-
mala presenza di una copertura a ciottoloni e l’uso di deporre olle sul riempimen-
to delle fosse, richiamano immediatamente le strutture sepolcrali teramane note 
ad esempio a S. Egidio di Val Vibrata e a Campovalano.

N. L.

24. Mo n s a n pie t r o  Mo r ic o  (Ascoli Piceno)

L’esplorazione era volta ad accertare l’eventuale presenza di altre tombe oltre 
quella (T. 1) casualmente rinvenuta e spogliata da privati nel 1971; successiva-
mente recuperata dai C.C. a seguito di sequestro giudiziario, giunto a quest’uffi-
cio nel 1980.

La tomba (ora edita in Le ciste prenestine I. 2 1990, Lucentini, scheda 114), 
era notevole perché appunto conteneva i frammenti di una cista prenestina che, 
con quella rinvenuta nell’800 a Servigliano (a soli 13 km), era sino a pochi anni 
fa l’unica rinvenuta fuori di Preneste.

I dati sul rinvenimento erano estremamente carenti salvo che la tomba venne 
rinvenuta nella scarpatella sopra V. della Μ. del Carmine e misurava 2,15 x 0,95 
prof. 0,75. Non si citavano strutture.

Ulteriori informazioni raccolte in loco nel 1986 non riferivano niente di più 
preciso e poiché nessuno ricordava elementi strutturali sembrò trattarsi di una 
tomba a fossa.

Nel corso degli scavi di quest’anno viceversa più d’uno ha affermato che si 
trattava di una tomba coperta da lastre o tegole; la collocazione e la quota riman-
gono però notevolmente variabili e forse influenzate dal rinvenimento attuale.

L’esplorazione è partita dalla pulitura della scarpatella riconoscendo il piano 
antico ed una tomba a fossa semplice (T. 1, 1991, da ora T. 2) tagliata anch’essa 
dalla strada.

L’area esplorata era a maggese salvo la presenza di alcuni alberi, pini e latifo-
glie, proprio sul limite della scarpatella nella zona della tomba.

Lo scavo ha esplorato in profondità (cioè quasi un metro sotto il piano antico 
individuato) un’area di ca. 330 mq. (in mancanza di consistenti indizi della pre- 
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senza di altre tombe non si è potuta però sbancare, per la presenza degli alberi, 
proprio la zona limitrofa alla strada; esiste perciò l’eventualità che in tale zona 
sussistano ancora una o più tombe). La tomba 2 era tagliata trasversalmente dalla 
strada all’altezza delle anche, nonché sconvolta, probabilmente da una tana riem-
pitasi, dalla base del collo. Frammenti di cranio e denti sono stati infatti trovati 
a diverse profondità sino all’imboccatura della fossa. Nella parte residua non c’e-
ra traccia di corredo. È stato inoltre rinvenuto un ammasso (area a) pressoché 
quadrangolare di coppi, tegole, cemento e ceramica fine, deposti sul piano: un 
saggio in profondità è risultato negativo.

Ad un primo esame il materiale, che comprende ceramica figulina e almeno 
un frammento a vernice nera, sembrerebbe coerentemente antico; stante però la 
presenza di irregolari approfondimenti degli strati recenti fino a toccare il piano 
antico non si può escludere che l’ammasso sia frutto di una raccolta moderna 
di materiali sporadici in superficie per sgombrare il terreno agricolo. Tanto più 
che la natura sabbiosa del terreno rende notevolmente difficile la lettura strati-
grafica se si eccettua lo strato arativo.

N. L.

25. Mo n t e d in o v e (Ascoli Piceno)

Nell’autunno 1991 è stato intrapreso il secondo lotto di scavo della necropoli 
picena in loc. Collepigna.

Il primo, aperto nel 1987 a seguito di rinvenimenti casuali dovuti all’apertura 
di una strada, aveva portato alla re-identificazione di una necropoli già nota nell’800, 
ma non più localizzabile, di cui rimanevano pochi materiali nella collezione civica 
di Ascoli Piceno (cfr. Lu c e n t in i, in Atti Convegno in onore G. Annibaldi, 1988 
— Ancona). Delle 9 tombe scavate o recuperate 7, rinvenute in un’area di 10 x 10 
m., erano ascrivibili alla seconda metà del VI see. a.C. e presentavano scarsi ele-
menti di seriazione interna per sovrapposizione diretta, ma una possibile perti-
nenza a strati antropici diversi e sovrapposti (T. 4; 5; 6; 7; 8; fossa II scavate 
nello str. 2 e precedenti a T. 3, 6, 9, fossa I scavate nello str. 1), la cui lettura 
era però messa in forse dalle tracce dei mezzi meccanici, usati per l’apertura della 
strada, e da precedenti arature.

Sul piano di calpestio antico sono state trovate due olle, una delle quali era 
posta tra una ricca tomba femminile (T. 5) e una fossetta (I) ovale (0 67 cm.) 
riempita di resti carboniosi e con tre pietre sul fondo, probabile bothros votivo.

Gli inumati erano deposti in terra nuda: sembra però intenzionale la presenza 
di pietre di dimensioni variabili presso la testa. Il corpo era in posa distesa, supi-
no o su un fianco; nella sola T. 3 l’inumato era deposto, in posizione rannicchia-
ta, su grosse pietre la cui posizione irregolare indiziava la presenza di un tavolato 
ligneo intermedio.

I corredi sono in genere caratterizzati sessualmente dalla deposizione di or-
namenti per le donne o di armi per gli uomini, per i quali gli ornamenti si ridu-
cono alle fibule. Gli oggetti sono apparentemente nella posizione d’uso, il corre-
do vascolare e lo strumento da banchetto (e/o per altre funzioni) oltre i piedi 
(Ag. 22).
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Si è osservata una prevalenza del ferro sul bronzo anche tra gli ornamenti 
personali. La fibula più diffusa è quella ad arco con staffa a riccetto a volte asso-
ciata a fibuloni a gobbe (T. 5 e 8) o alla fibula ad arco ondulato — chiamo così 
le fibule con la parte centrale dell’arco concava e le gobbe acuminate — (T. 6). 
Solo nella T. 3 figurano fibule con staffa a bottone rialzato, in bronzo.

Lo scavo 1991, che ha raddoppiato l’area di scavo, ha identificato altre 6 
tombe, alcune rinvenute nell’area già precedentemente indagata (fig. 23). In parti-
colare la fossa I, (0 290) svuotata nell’87, corrispondeva all’eccezionale cavità 
preparata per una inumazione bisoma (T. 13) col corredo più ricco finora rinvenuto.

Gli attuali risultati confermano la sovrapposizione di fasi successive di utiliz-
zazione mentre la possibilità di identificare una successione stratigrafica continua 
a rimanere aleatoria. Sembra piuttosto che le pratiche cultuali producessero una 
serie di chiazze carboniose in corrispondenza delle tombe (ad esempio sopra la 
T. 10 giaceva una intera mascella ovina (?) al centro di una larga e consistente 
chiazza nerastra evanescente ai bordi), intersecantesi e sovrapposte tra loro. L’in-
terpretazione è però ancora compromessa dalle tracce dell’aratro e della ruspa nel-
lo strato.

Un allineamento di pietre già identificato sotto la T. 3, nel 1987, continuava 
per circa 9 m. e tutte le tombe tranne la 14 erano a monte di esso. Il rinvenimen-
to per un breve tratto di un secondo e parallelo allineamento, tagliato dalla T. 
10 propone l’ipotesi di «confini» successivamente spostati forse anche in relazio-
ne al regime fluviale del Tesino che scorre a pochi metri.

Tra le tombe scavate spiccano la 12 (distrutta dalle arature) e la 14, 
che contenevano entrambe fibule Certosa con staffa a T e decorazione a cer-
chielli.

La già citata T. 13 era bisoma, con tracce evidenti di tavole lignee sotto-
poste ai corpi. Il corredo maschile sembra scarso (vasi e punta lancia), quello 
femminile è invece eccezionalmente ricco e oltre ai consueti ornamenti in 
bronzo o ferro comprende una stola (?) di borchiette bronzee che copre il 
corpo fino alle caviglie e, sotto, una quantità di ambre che egualmente lo 
coprono sino alle caviglie terminando con una «frangia» di elementi di diverse 
fogge. Inoltre minuscoli cerchielli d’ambra e pasta vitrea, e bottoncini in am-
bra sembrano da attribuire al ricamo dell’abito. La tomba, per la presenza 
di una fibula ad arco ingrossato e staffa lunga, è probabilmente la più antica 
del gruppo.

La distribuzione delle tombe, concentrate in pochi metri e apparentemen-
te appaiate in coppie bisessuali potrebbe corrispondere a una struttura paren- 
telare. Ciò conferma la possibilità, già affacciatasi nel 1987 a seguito d’un 
ampio sterro completamente sterile posto pochi metri a monte dell’area ora 
indagata, che le tombe si iscrivano non in una vasta necropoli indifferenziata, 
ma in un nucleo separato che assieme a parecchi altri, disseminati sulla riva 
del Tesino per circa 1 km. in direzione di Rotella, costituisce un sistema 
necropolare.

N. L.



Scavi e scoperte 505

ABRUZZO

26. Gis s i (Chieti)

Nel corso dei lavori per la realizzazione di una strada intercomunale sono 
stati individuati, e in parte danneggiati dagli sbancamenti effettuati con mezzo 
meccanico, due nuclei cemeteriali localizzati a 1 km. ca. l’uno dall’altro sulla dor-
sale collinare che sovrasta la sponda sn. del fiume Sinello in territorio di Gissi. 
L’intervento della Sopr. Arch. dell’Abruzzo ha permesso di recuperare, tra l’au-
tunno del 1993 e la primavera del 1994, i corredi di 7 sepolture di varia epoca.

Le tombe rinvenute in loc. Pian Querceto sono del tipo a fossa terragna rica-
vata scavando anche in profondità il banco di ghiaia alluvionale che caratterizza 
la morfologia geologica della zona. E questo soprattutto il caso della tomba 1, 
che aveva il piano d’inumazione a oltre 2 m dal piano di calpestio attuale e ospi-
tava un maschio adulto deposto supino con le braccia distese lungo il corpo e 
la testa rovesciata. Purtroppo lo sbancamento ha asportato quasi completamente 
la metà destra dello scheletro causando la perdita della maggior parte del corredo 
vascolare, di cui si sono così salvati solo gli oggetti collocati sul lato sinistro del 
defunto: un frammento di coppa a v.n., una ciotola di argilla depurata e dipinta 
e un coperchio, anch’esso di argilla depurata e dipinta, deposto rovesciato e con-
tenente un coltellino in ferro. E stato inoltre possibile recuperare una fibula fram-
mentaria in bronzo, una perla in pasta vitrea e frammenti di un cinturone di 
bronzo e di uno spiedo.

Lo sbancamento ha distrutto quasi 2/3 della tomba 2, risparmiando tuttavia 
almeno il corredo vascolare deposto ai piedi del defunto e costituito dalla tipica 
olla di argilla depurata e dipinta, da un boccalino miniaturistico monoansato di 
impasto e da una coppetta biansata a v.n. sovradipinta contenente un coltellino 
in ferro. Sono stati quindi recuperati frammenti di uno spiedo e di una ciotola 
di argilla depurata e dipinta con fori di sospensione. Alla tomba 3, infine, posso-
no essere attribuiti solo frammenti di una grossa olla, di una ciotola di argilla 
depurata e dipinta e di una brocchetta, anch’essa di argilla depurata, con tracce 
di una decorazione lineare.

Le tre tombe venute alla luce a Pian Querceto si collocano nell’ambito del 
IV see. a.C. Fondamentale per l’inquadramento culturale e cronologico della tom-
ba 1 è il cinturone, con ganci a doppia palmetta, mentre la datazione della tomba 
2 è fornita dall’olla, che non può risalire oltre il IV see. per la sua forma stamnoi- 
de slanciata, e soprattutto dalla coppetta sovradipinta, che si data nel terzo quar-
to del IV see. ed è con ogni verosimiglianza un oggetto di importazione.

Anche le tombe di Colle Rovelizio sono a fossa, tagliate nel banco di sabbio-
ne alluvionale che in questa zona si sovrappone alle ghiaie caratteristiche della 
morfologia geologica dell’area. Lo sbancamento ha arrecato gravi danni alla tom-
ba 4, che ospitava un inumato disteso supino di cui si sono conservati solo gli 
arti inferiori e parte del bacino. Ciò ha consentito di recuperare almeno il corredo 
vascolare deposto sul fondo della tomba e costituito da una grossa olla di impa-
sto, all’interno della quale si è poi rinvenuta una coppa monoansata a vernice 
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nera, e da due coppe mono-ansate, anch’esse di impasto, una delle quali conte-
nente un coltellino in ferro. Sul lato sinistro dell’inumato, caratterizzato inequi-
vocabilmente come maschio adulto per la presenza di una punta di lancia in ferro, 
giaceva infine uno spiedo.

Un’altra punta di lancia in ferro è stata rinvenuta nella tomba 5, praticamen-
te intatta, ove era sepolto un inumato in posizione supina con le braccia distese 
lungo il corpo e la testa reclinata. Il corredo vascolare, collocato in fondo alla 
fossa, comprendeva la solita olla in argilla depurata e dipinta, una brocchetta e 
due coppe monoansate di cui l’una di argilla depurata con una decorazione ad 
uccelli stilizzati sull’orlo esterno e l’altra di impasto bruno contenente il coltellino 
rituale in ferro. Accanto alla tibia destra era deposto uno spiedo. Due fibule fram-
mentarie in ferro, rinvenute rispettivamente presso l’angolo sud-orientale della 
tomba e presso quello nord-occidentale, erano state forse utilizzate per chiudere 
il telo funebre che avvolgeva il defunto.

Anche la tomba 6, orientata SE-NO e quasi parallela alla vicina tomba 5, 
era intatta ed ospitava un inumato supino con le braccia piegate e le mani con-
giunte all’altezza del bacino al fine, forse, di reggere una ciotola appunto sul baci-
no accanto ad uno spiedo. Nella sepoltura, che la totale assenza di armi induce 
ad attribuire ad un individuo adulto di sesso femminile, si rinvenivano inoltre 
una coppetta monoansata di argilla figulina, una fibula in ferro e un coltellino. 
In questo caso, infine, la tipica olla con attingitoio non era deposta ai piedi dell’i- 
numato ma in un ripostiglio ricavato nell’angolo sud-orientale della fossa e protet-
to da alcuni ciottoli rincalzati.

Al momento non è ancora possibile stabilire se i due nuclei cemeteriali faces-
sero parte di un’unica vasta necropoli, ma si segnala comunque che le tombe di 
Colle Rovelizio sono più antiche delle sepolture venute alla luce a Pian Querceto. 
La tipologia degli oggetti induce infatti a collocare la tomba 6 tra la fine del 
V e gli inizi del IV see. a.C., mentre la tomba 5 è ancora ben inquadrabile nel 
pieno V a.C. La prevalenza di materiale di impasto, e la stessa forma dell’olla, 
suggeriscono infine per la tomba 4 una datazione alquanto più alta di quella delle 
vicine TT. 5 e 6, che presentano peraltro un orientamento divergente. In via 
preliminare si potrebbe ipotizzare per la T. 4 una collocazione nella prima metà 
del V see. a.C.

La tomba 7 è sicuramente la sepoltura più recente ed occupa una posizione 
eccentrica e marginale rispetto ai due nuclei individuati del sepolcreto arcaico 
e tardo-arcaico. Si tratta infatti di una tomba a cappuccina nella quale era sepolta 
una donna in posizione supina con la testa a SE e le braccia allungate sui fianchi. 
Un bracciale in filo di bronzo era infilato nell’avambraccio sinistro e accanto alla 
testa e alla tibia sinistra si sono rinvenuti quattro aghi crinali in osso. Il corredo 
comprendeva inoltre una lucerna e una bottiglia in vetro sottile a collo imbutifor-
me e ventre sferoidale, che fa scendere la cronologia della tomba nell’avanzato 
III see. d.C.

Tale sepoltura sembra attestare una certa continuità di insediamento, o alme-
no una rioccupazione del sito in età imperiale: l’esistenza a Colle Rovelizio di «un 
centinaio di tombe formate da tegoloni disposti a prisma triangolare» e di altre a 
fossa era nota ad ogni modo già al De Nino, come si legge in NSc 1896, p. 443 s.

A. F.



Scavi e scoperte 507

27. Opi (L’Aquila)

Opi è un piccolo paese nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, che si di-
stende su un costone roccioso che domina l’alta valle del fiume Sangro.

Poco ad E di Opi, dove il torrente Fondillo si immette in destra idrografica 
nel Sangro, si sviluppa, sopra tabulari terrazzi alluvionali, costituiti da ghiaie e 
sabbie fluvio-glaciali del Pleistocene superiore, un’esteso sepolcreto.

La necropoli rappresenta una delle più importanti presenze antiche identifi-
cate nell’area dell’alto Sangro, un territorio a prevalente vocazione silvo-pastorale, 
ricco d’acqua, dove l’agricoltura è confinata ai margini del fiume stesso e dei suoi 
affluenti.

La necropoli è posta in una zona in antico topograficamente rilevante, e cioè 
all’incrocio tra due importanti percorrenze utilizzate già in epoca preromana: il 
tracciato di fondovalle che seguiva il corso del fiume e la strada che addentrando-
si nella Val Fondillo giungeva, attraverso il Valico di Forca d’Acero ed i Monti 
della Meta, al territorio occupato dai Sanniti-Pentri. Ci troviamo, infatti, nella 
zona di confine tra le antiche popolazioni dei Marsi, dei Sanniti-Pentri e dei Vol- 
sci. La presenza di una necropoli nella piana ad O del torrente Fondillo, segnalata 
fin dal XVIII see., era testimoniata fino ad oggi solo da occasionali rinvenimenti 
effettuati nel corso dei lavori agricoli, e da limitate manomissioni da parte di 
scavatori clandestini. Finalmente nel 1994 la Soprintendenza Archeologica d’A-
bruzzo ha intrapreso lo scavo sistematico proprio di quel settore della necropoli 
che è stato interessato in epoca recentissima da scavi clandestini; l’intervento ha 
interessato un’area pari all’1% circa della presunta estensione del sepolcreto.

Lo scavo è stato preceduto da una specifica campagna di prospezioni geofisi-
che, con metodo sismico e georadar, attraverso la quale si è cercato di individuare 
sia i limiti topografici della necropoli, sia l’ubicazione delle singole sepolture.

Gli scavi1 hanno riportato in luce 47 tombe a inumazione di due tipi diffe-
renti: nel 66% dei casi si tratta di cassoni formati da lastre calcaree che rivestono 
la fossa e la chiudono superiormente; nel restante 34% si tratta invece di semplici 
fosse terragne delimitate in alcuni casi da una fila di ciottoli calcarei. All’interno 
delle tombe è deposto il defunto, sempre in posizione supina, con la testa posta 
prevalentemente ad Est o a Nord, braccia parallele al corpo e gambe distese o 
incrociate. Solo in due casi si sono rinvenute tombe bisome a deposizione simul-
tanea: la tomba 22, a cassone, e la tomba 25, a fossa.

1 I reperti rinvenuti sono ancora in corso di restauro e di studio, di conseguenza si potranno 
fornire, relativamente ai corredi funerari, solo poche notizie preliminari.

*

Tutte le sepolture sono disposte in una o più file concentriche a formare dei 
circoli attorno ad una piazzola centrale lasciata libera; solo le tombe 11, 18 e 
24 si trovano in posizione anomala, cioè al di fuori dei circoli. Nel corso della 
campagna di scavo 1994 sono stati individuati tre circoli, di cui il I ed il II scava-
ti per intero, mentre il III è stato indagato solo per 1/4 (fig. 24).

Ogni singolo circolo è composto da un numero variabile di tombe che presen-
tano caratteristiche assai disomogenee: nei circoli, infatti, coesistono sepolture a 
cassone e a fossa appartenenti ad individui di sesso ed età differenti, morti anche
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fig. 24
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a distanza di molti anni fra loro, e portatori, come si desume dalla composizione 
dei corredi, di ruoli sociali e status economico diversi. Si può quindi concludere 
che Tunico elemento che possa unificare le tombe che compongono un circolo 
è il legame parentale tra i defunti che vi sono deposti, intendendo come legame 
parentale quello della famiglia allargata o clan.

E interessante esaminare la posizione reciproca dei tre circoli individuati: il 
II ed il III risultano quasi tangenti, mentre il I si pone a ben 9 metri a Sud 
di questi. A ben guardare la planimetria della necropoli si nota che in realtà il 
I circolo non è completo e non si chiude, ciò vuol dire che esso fu abbandonato 
nella fase iniziale di formazione forse a causa dell’estinzione della famiglia cui 
apparteneva o del suo spostamento in altra zona. E quindi da supporre che lo 
spazio libero tra i circoli fosse in origine destinato all’espansione del I circolo. 
Questo dato, di per sé apparentemente marginale, si rivela ad un’analisi attenta 
di notevole importanza. Infatti da esso si può desumere che già in epoca arcaica, 
all’interno della necropoli, esistesse una divisione dei terreni in lotti assegnati 
ai singoli clan per la tumulazione dei propri defunti e non è quindi da escludere 
che questa parcellizzazione delle terre sia estensibile anche ai terreni coltivabili.

All’esterno di alcune tombe, le più ricche, è presente un ripostiglio di grossi 
ciottoli, posto in corrispondenza di una delle estremità della tomba, che protegge 
una grossa olla chiusa superiormente da vasi di minori dimensioni (tazze o anforet- 
te). Si tratta di oggetti ceramici di fattura locale, fra cui caratteristiche sono le gros-
se olle con anse sormontate da piattelli, realizzati con un impasto friabile e cotti 
a basse temperature.

All’interno delle tombe, insieme al defunto, è presente il corredo personale 
composto quasi esclusivamente da oggetti metallici. Nelle deposizioni maschili ca-
ratteristiche sono le armi da offesa in ferro: gladi a stami, pugnali, spade, punte 
di lancia e di giavellotto; solo in due tombe si sono rinvenuti oggetti destinati 
alla difesa del guerriero: una coppia di dischi-corazza in bronzo nella tomba 2 
(I circolo) e le manicae in bronzo che proteggevano la spalla ed il braccio sinistro 
del guerriero sepolto nella tomba 8 (II circolo).

Nei corredi femminili, invece, compaiono quasi esclusivamente oggetti di de-
corazione personale in bronzo, ferro ed ambra, prodotti di alto artigianato locale 
o addirittura di importazione: si tratta di pesanti e complesse «châtelaines», di-
schi bronzei decorati a traforo con rappresentazioni di animali fantastici, penda-
gli a doppia spirale, bracciali, anelli, collane in ambra. Comune ad ambedue i 
sessi è la presenza di bacinelle bronzee, contenenti a volte resti di cibo, deposte 
ai piedi, e di grosse fibule in ferro a bozze, a losanga, ad arco di verga o con 
arco a nastro spesso decorato in bronzo, aventi probabilmente la funzione di chiu-
dere il sudario che avvolgeva il defunto.

Da una prima analisi sia dell’assetto del sepolcreto, sia degli oggetti di corre-
do si può proporre in via preliminare una collocazione cronologica nel VI see. 
a.C. con rari attardamenti nel V.

Il sepolcreto mostra, infatti, somiglianze talmente strette con la necropoli di Alfe- 
dena, sia nell’organizzazione topografica, sia nel rituale funerario, sia nei singoli ogget-
ti di corredo, da far supporre l’esistenza, almeno in epoca arcaica, di una koiné del-
l’alto Sangro che partecipa della cultura materiale sia dei Marsi che dei Sanniti-Pentri.

C. Μ.
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28. Sa n  Bu o n o -Ca r pin e t o  Sin e l l o  (Chieti)

Nei mesi di novembre e dicembre 1994 la Sopr. Arch. dell’Abruzzo ha effet-
tuato indagini di scavo in loc. Fonte S. Nicola, zona posta al confine tra i due 
comuni e già nota per aver restituito numerosi oggetti votivi.

Sono stati eseguiti tre saggi che hanno permesso di rinvenire una grossa stipe 
votiva e strutture risalenti a varia epoca: parte dell’area sacra è stata infatti rioc-
cupata in età medievale per edificarvi una chiesetta absidata, orientata NS, sulla 
quale si è poi impostata una costruzione più tarda caratterizzata dal reimpiego 
di elementi lapidei. Altre murature, ancora in corso di scavo, sono forse pertinen-
ti ad un sacello ed attestano comunque la notevole ampiezza dell’ambito occupato 
dal santuario. L’intervento effettuato nello scorso inverno si è tuttavia concentra-
to su una delle stipi, costituita da un accumulo di votivi anatomici, testine in 
terracotta e materiale ceramico in gran parte riferibile a poche forme probabil-
mente funzionali al culto ivi praticato. Ad O di tale scarico veniva alla luce un’al-
tra stipe, assai meno coerente della precedente e nella quale si rilevava una netta 
prevalenza di unguentari e di votivi (piedi, mani e teste) di fattura piuttosto gros-
solana, sicuramente locale. Si rinvenivano inoltre numerose monete repubblicane, 
tra cui alcuni vittoriati d’argento ed un kalyptèr hegemón.

L’esame preliminare dei materiali, che non scendono oltre l’inizio del I see. 
a.C., sembrerebbe suggerire un brusco arresto della frequentazione del santuario 
in concomitanza con la Guerra Sociale ed una rioccupazione del sito in epoca 
più tarda, quando la vocazione cultuale dell’area venne riconfermata dalla crea-
zione della chiesetta, dedicata con ogni verosimiglianza a S. Nicola, il cui nome 
è tuttora legato a quello della fonte che sgorga nei pressi.

A. F.

29. TORNARECCIO (Chieti), loc. Monte Pallano

Nell’estate del 1994 la Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo ha avviato 
l’esplorazione sistematica a Monte Pallano (Tornareccio, CH), un’area archeologi-
ca nota soprattutto per le imponenti mura in opera poligonale conservate per un 
notevole tratto sul versante NE del monte. In realtà nel caso di Monte Pallano 
la definizione di area archeologica è inadeguata, e angusta, che infatti si può par-
lare più propriamente di comprensorio archeologico costituito, in termini di geo-
grafia amministrativa attuale, dai territori dei comuni di Tornareccio, Bomba, 
Archi, Colledimezzo e, in parte, Atessa. L’omogeneità culturale di tale compren-
sorio emerge in maniera sempre più netta in seguito alle ricognizioni che l’istituto 
di Archeologia dell’università di Oxford sta effettuando nella zona nell’ambito 
di un più vasto progetto di indagine dei siti dislocati lungo la valle del fiume 
Sangro condotto da tale Istituto in collaborazione con la Soprintendenza. Monte 
Pallano con le sue adiacenze costituisce una delle zone campione dell’indagine, 
i cui risultati preliminari non solo hanno arricchito in maniera considerevole la 
già densa mappa di siti archeologici di tale zona ma consentono altresì di iniziare 
a comprendere i modi e le forme della nuova struttura insediamentale affermatasi 
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in seguito alla perdita di funzionalità, e quindi all’abbandono, del centro fortifi-
cato d’altura. La ripresa degli scavi a Monte Padano si inscrive dunque in un 
preciso programma di tutela, e di ricerca insieme, finalizzato alla ricomposizione 
del quadro storico e culturale dei territori attraversati da quell’importante diret-
trice di collegamento tra le aree interne e la costa che è sempre stata il fiume Sangro.

Le indagini archeologiche hanno preso l’avvio dall’area già esplorata alla fine 
degli anni ’70 da L. Cuomo e A. Pellegrino, che avevano messo in luce parte 
di un grosso edificio chiuso sul lato occidentale da un muro lungo m 50 ca. orien-
tato quasi perfettamente NS. L’angolo NW di tale struttura era occupato da due 
ambienti contigui, a pianta rettangolare, che si aprivano a S su una vasta area 
porticata, come indicava la presenza di una fondazione sulla quale poggiavano, 
a distanze regolari, delle basi di colonna.

L’ampliamento dello scavo verso E ha consentito di mettere in luce la prose-
cuzione del muro settentrionale di fondo di tale edificio, tagliato in epoca ancora 
imprecisata per aprirvi un passaggio, e quindi una serie di ambienti interessati 
da numerosi rifacimenti e sovrapposizioni. A giudicare da un esame preliminare 
dei reperti sembra che l’ultima grossa fase costruttiva si possa collocare tra la 
metà del I see. a.C. e la metà del secolo successivo, mentre di minore entità ap-
paiono invece le fasi edilizie databili nel II see. d.C., quando si verifica probabil-
mente l’abbandono del sito: rarissimi sono infatti i frammenti di sigillata africana 
per cui oggetti come una moneta di Crispina o un pugnale dell’XI see. d.C., resti-
tuiti dallo strato superficiale di humus, sembrano riferibili piuttosto ad una fre-
quentazione sporadica del sito medesimo.

La complessità dello scavo stratigrafico, reso ancor più difficoltoso dalle tan-
tissime fasi di riutilizzo e di crollo, e le stesse condizioni delle murature, conservate 
talvolta per un’altezza di oltre 1,50 m, hanno consentito di scendere in profondità 
solo in alcuni punti: per es. nei due ambienti dell’angolo NW già in buona parte 
scavati da Cuomo e Pellegrino. Ivi si è potuto constatare che il muro divisorio tra 
i due ambienti in origine non esisteva e che esso taglia uno spesso strato di bruciato 
contenente materiali piuttosto antichi tra i quali si segnala il fondo di una coppa 
calena con medaglione a rilievo raffigurante Orfeo con la lira. Seppur finora quasi 
solo intravisti, gli strati di III, e forse IV see. a.C., sono indiziati da numerosi re-
perti sia ceramici che numismatici, e tra questi ultimi si è notata la cospicua presen-
za di monete magnogreche, soprattutto di area campana. Solo la prosecuzione dello 
scavo e l’esame approfondito dei numerosissimi reperti potranno permettere di sta-
bilire cronologie più precise per le varie fasi, di cui abbiamo al momento solo la 
sequenza relativa, e soprattutto fornire dati certi sulla natura dell’edificio, per il 
quale sembra tuttavia improbabile una destinazione privata per le sue dimensioni 
e la monumentalità del colonnato. Va sottolineato comunque che esso si colloca in 
una zona abbastanza centrale dell’insediamento e che nelle immediate vicinanze do-
veva sorgere un’area sacra, indiziata dal rinvenimento di alcuni oggetti votivi e di 
un frammento di lastra di rivestimento in terracotta. La notevole estensione del-
l’insediamento è stata infine confermata da un saggio effettuato a qualche centi-
naio di metri dall’edificio colonnato, ove è stata individuata la presenza di altre 
strutture e di uno spesso strato di bruciato cui era mescolata parecchia ceramica, 
soprattutto a vernice nera, che non sembra scendere oltre il II see. a.C.

A. F.
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Ad d e n d u m a  La z io

30. Mu s a r n a  (com. di Viterbo)

Il precedente rapporto sullo scavo di Musarna pubblicato in questa stessa se-
de risale al 1988 (StEtr 54, 1986, p. 365-366). Da tale data, ogni anno, una cam-
pagna di scavo si è svolta sul sito per una durata da uno a due mesi (vd. la crona-
ca degli scavi dei MEFRA), in stretta collaborazione tra Soprintendenza archeolo-
gica per l’Etruria meridionale e Scuola francese di Roma.

Il nostro programma mira ad un’esplorazione complessiva del sito, tramite 
quattro principali settori di ricerca: abitato, sistema difensivo (sotto la direzione 
di F. Bérard, E.N.S., Paris), necropoli (sotto la direzione di O. de Cazanove, 
Università di Paris I), territorio e paesaggio agrario. Dal 1988, tre diverse campa-
gne di prospezioni geofisiche hanno inoltre consentito di verificare i dati acquisiti 
dall’indagine topografica e di individuare nuovi settori di ricerca.

Le prospezioni geofìsiche

Nell’abitato, l’indagine geofisica è stata effettuata secondo due tecniche di-
verse: la prospezione elettrica ha consentito di confermare la pianta della città 
desunta dallo scavo (divisione ortogonale per 12 isolati, rete viaria, piazza centra-
le), e portato nuovi dati (divisione tripartita degli isolati, ubicazione di alcuni 
monumenti pubblici, etc.); la prospezione magnetica ha completato tali dati, ed 
evidenziato con chiarezza parte delle numerose cavità scavate nel banco di tufo 
della collina (strade, fogne, cisterne, cantine, cave, etc.).

Intorno al sito, la ricerca è stata effettuata prevalentemente con la tecnica 
magnetica, e ha consentito di individuare varie sistemazioni antropiche (fossato 
di difesa, strada di accesso al sito), di delineare con precisione i limiti della necro-
poli orientale del sito, e di studiare su una larga scala una rete di trincee di colti-
vazione antiche.

Diversi saggi hanno consentito di controllare la piena affidabilità dei dati 
acquisiti tramite le prospezioni geofisiche, nonostante l’ambiente tufaceo sia ge-
neralmente ritenuto come non adatto a questo tipo d’indagine.
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Lo scavo nell’abitato

A SE dell’abitato è stata individuata una grande cava di tufo i cui limiti 
seguono quelli dell’isolato nel quale è stata aperta, alla fine del IV see. a.C., pro-
babilmente per consentire di costruire più velocemente la cinta muraria. Nel fron-
te di cava settentrionale sono state riportate alla luce le case ipogee dei cavatori, 
dotate di nicchie, panchine e letti scavati nel tufo.

Le ricerche svolte intorno alla piazza centrale del sito (tav. LXXIII a) sono 
iniziate, a SE di essa, con lo scavo delle fondazioni di un tempio di III see. a.C., 
dotato di un piccolo altare circolare al centro del suo cortile; era forse dedicato 
ad Ercole, di cui una statua di marmo è stata rinvenuta nelle vicinanze. Le pro-
spezioni geofisiche sembrano indicare la presenza di un tempio simile di fronte 
ad esso, a N. Tra questi due edifici sacri, la parte centrale dell’isolato (1300 m2 
ca) è occupata da un complesso fatto di grandi ambienti con pavimenti di coccio-
pesto e cisterne, che aprivano su un ampio spazio centrale. Lo scavo di questo 
complesso, che comprendeva inoltre un piccolo balneum pubblico, consente di ipo-
tizzare il suo uso come mercato, per lo stoccaggio e lo smercio dei prodotti del 
lavoro agricolo: la scoperta di due tesori di denari d’argento, l’uno di 994 monete 
(l’ultima databile intorno al 74 a.C.), l’altro di 92 (l’ultima databile intorno al 
30 a.C.), s’inserisce bene in questo quadro economico.

A SE della piazza è stata interamente scavata una grande (750 m2) domus 
costruita nella seconda metà del II see. a.C. (in una parte precedentemente pub-
blica dell’isolato), e abitata fino al tardo Impero. Gli ambienti, raggruppati secon-
do uno schema canonico intorno all’atrio tetrastilo centrale, sono pavimentati di 
cocciopesto decorato di cubi di calcare, sparsi o a filari regolari. Al di là di un 
piccolo hortus, la parte posteriore dell’isolato è occupata da una vera e propria 
pars rustica, con cisterna, cantina, area pavimentata di tufo, forni, etc.

Il sistema difensivo

L’indagine sul sistema difensivo, che è contemporaneo all’urbanizzazione or-
togonale del sito, si è svolta tramite lo studio di diversi tratti della cinta, e con
10 scavo delle due porte aperte sul lato orientale del sito. Il piano abitato, origina-
riamente collegato con la pianura tramite un debole pendio, è stato isolato con 
un taglio verticale alto 5 m, sul quale è stata costruita la cinta muraria, oggi con-
servata per poche assise. Lungo tutto questo lato, un ag^er largo 12 m, rinforza 
la cinta muraria, mentre il lato occidentale, già sufficentemente difeso dalla topo-
grafia naturale del sito, è stato protetto da un semplice muro, dal tracciato più 
irregolare, e costruito con meno cura. Delle due porte principali del sito (una 
posterula è stata individuata sul lato O), quella meridionale (tav. LXXIII b) risul-
ta meglio conservata: difesa a S da un poderoso bastione, essa presenta una soglia 
di piena età imperiale, che testimonia che la cinta muraria mantenne la sua fun-
zione per tutto l’arco di occupazione del sito.

Già poderoso di per se, questo sistema è stato rinforzato sul lato più debole, 
ad E, da una linea difensiva avanzata: le prime ricerche eseguite in questo settore 
consentono di ipotizzare la presenza, tra le due porte, di un fossato di difesa 
largo 15 m. e profondo 6 m., diviso in tre segmenti, protetti da due bastioni;
11 lato occidentale del fossato era costeggiato da una prima cinta muraria.
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La necropoli

Nella necropoli, lo studio ha interessato prevalentemente il settore delle tom-
be degli Alethna, in modo da fornire un quadro topografico esauriente a questi 
importanti sepolcri e da delineare il limite della zona funeraria. Lo scavo degli 
ipogei, unitamente a quello di superficie, ha consentito di raccogliere numerosi 
dati sulla tipologia e la cronologia degli ipogei di questo settore, e di riportare 
alla luce la base di diversi monumenti costruiti al disopra delle tombe (il meglio 
conservato, con modanatura di nenfro, risulta tuttora quello della tomba orientale 
degli Alethna). Lo scavo di superficie estensivo ha inoltre consentito la scoperta 
di diverse piccole tombe a fossa intatte, e quella di due tombe a grotticella dell’e-
tà del Bronzo.

A SE del sito, lo studio dell’esteso nucleo di tombe già ampiamente scavato 
nell’ottocento è stato limitato alla realizzazione di una sezione in un punto della 
collina: tale lavoro ha consentito di controllare che anche questo settore compor-
tava monumenti funerari costruiti, e di scavare l’unico ipogeo e finta porta co-
nosciuto sul sito, che aveva conservato buona parte del suo corredo di età elleni-
stica.

L’indagine, oltre a fornire nuovi dati sull’estensione e l’ubicazione dei diversi 
nuclei di tombe, ha consentito di documentare fasi più recenti della necropoli, 
con la scoperta di un colombario di età tardo-repubblicana e quella di un nucleo 
di tombe a fossa dell’inizio dell’impero.

Lo sfruttamento della campagna

Nelle vicinanze del sito, prospezioni geofisiche e scavo della necropoli hanno 
consentito di evidenziare un’estesa rete di trincee di coltivazioni scavate nel ban-
co di tufo. Sicuramente antiche, esse risalgono probabilmente al I see. a.C.: a 
S, terminano secondo un andamento irregolare corrispondente alla massima esten-
sione della necropoli orientale, di cui gli ultimi ipogei sembrano essere stati creati 
sullo scorcio del II see. a.C. La scelta di questo tipo particolare di bonifica agraria 
indica l’importanza degli investimenti consentiti per la viticoltura in tale epoca; 
la distanza rilevante fra le trincee (non meno di 6,60 m) implica, d’altronde, la 
presenza di coltivazioni complementari, cereali o verdure, tra i filari della vite. 
A nord del sito sono visibili alcuni cunicoli di drenaggio, mentre le prospezioni 
realizzate nelle vicinanze hanno consentito di localizzare diversi insediamenti umani, 
dall’età del Bronzo al Medioevo.

L’insieme di queste ricerce consente ora di affrontare lo studio del sito nel 
suo insieme, e ne evidenzia le due funzioni principali: nella sua fase iniziale, ver-
so la fine del IV see. a.C., una fortificazione eretta a difesa del confine orientale 
del territorio di Tarquinia; con la romanizzazione, e per diversi secoli, un polo 
di aggregazione di popolazioni dedite allo sfruttamento e allo smercio delle ric-
chezze agrarie di questo territorio.

H. B.-V. J.



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 x i Ta v . XLIX

Al l u mie r e : a-b) loc. Ripa Maiale, veduta dello scavo e panoramica dello sperone roccioso con tracce di coltiva-
zione mineraria; c) loc. Granciare, interno di tomba a cameretta costruita.



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

Al l u mie r e : a-b) loc. Bandita Grande, frr. di vaso etrusco a f.n. dalla tomba BG 3 e cratere di impasto rosso dalla 
tomba BG 1; c) Civ it e l l a  Ce s i, tomba a dado in loc. Fontanile di Grotta Papa.



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

Po g g io  So mma v il l a , propr. Moiani, i lati NE e SE dello sbancamento (cfr. figg. 5-6) e particolare del lato 
NE col muro US 143 impostato sullo strato geologico US 132.



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

Ά·

Py r g i, area Sud. L’altare di pietre brute ζ (a), un’antefissa e un probabile acroterio pertinenti al sacello β (b-c), la coppia di orec-
chi d’oro dal pavimento del sacello β (d-f).



Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI l x i Ta v . LITI

Py r g i, area Sud. Il grande altare λ in corso di scavo, con i lingotti di piombo in situ (a) e il deposito votivo κ 
a svuotamento pressoché ultimato (è), entrambi visti da SE.



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

Py r g i, area Sud. I lingotti di piombo dall’interno dell’altare λ (a, c), uno dei busti fittili dal deposito κ (£>), ceramiche e 
bronzi dallo stesso deposito (d-e).



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

Py r g i, area Sud, deposito κ: il settore S, con il piede di cratere iscritto accanto alla coppia di busti fittili 
e, in alto, l’olla d’impasto rosso (a); il settore E con la parte residua del deposito in corso di scavo (A).



Py r g i, area Sud. Il sacello a visto da NO, con l’ingresso a ds., in secondo piano il sacello ß e il piazzale ovest, sul fondo il sacello γ.
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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 x i Ta v . LVII

Ta r q u in ia , Pian di Civita, prosecuzione della strada arcaica in direzione nord (a) e resti di una capanna 
di età del ferro con i buchi per i pali all’esterno (sett. L) (è).
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teTa r q u in ia , Pian di Civita, sepoltura di tarda età del ferro nel sett. F (a) e canale sotterraneo coperto alla cappuccina (ί>).



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 Lxi Ta v . LIX

a) Ta r q u in ia , Pian di Civita, sett. H, deposito votivo arcaico; (Z>) To l f a , loc. Pian Conserva, il tumulo 
PC 94.



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

To l f a . a-b) Loc. Pian Conserva, ceramiche dalla tomba PC 88; c) loc. Pian Cisterna, kylix attica dalla 
tomba PC 13.



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

a) To l f a , loc. Pian Conserva, tomba a camera PC 99; b-c] Ma r s il ia n a  d ’Al b e g n a , tomba a fossa in loc. Pietriccioli e 
tomba a camera F in loc. Ficaie.



Ma r s il ia n a  d ’Al b e g n a , casa arcaica in loc. Pietriccioli, con il crollo di tegole nella corte (a), resti di muri e trincee di spolio (b).
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SCAVI E SCOPERTE STUDI ETRUSCHI LXI TAV. LXIII

Ma r s il ia n a  d ’Al b e g n a , tomba a camera C in loc. Pietriccioli (a) e tomba a camera D in loc. Ficaie (b).



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

Po g g io  Ct v it e l l a , il recinto murario circolare di sommità (a) e uno dei terrazzamenti artificiali con i 
resti di un’abitazione (b).



Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI LXI TAV. LXV

a b
163238

Ca s t e l  Gio r g io , podere Lauscello, ceramiche dalle tombe a camera 1 (a-c) e 2 (d-f).



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

Ca s t ig l io n e  d e l  La g o , loc. Ranocchiaio, tomba a camera A.



Sc a v i e s c o pe r t e s t u d i ETRUSCHI LXI Ta v . LXVII

-40

Ca s t ig l io n e  d e l  La g o , loc. Ranocchiaio, ceramiche dalle tombe A (a-b) e B (c-d), interno della tomba B (e).



Pa n t a i.l a , corredo di tomba a fossa, oggetti bronzei (a) e di osso (b).
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Sc a v i e  s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI LXI TAV. LXIX

To d i, resti del pavimento del foro dinanzi al palazzo dei Priori (a) e dinanzi al palazzo del Comune (b).



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

To d i, resti del pavimento del foro nella parte settentrionale della piazza del Popolo (e), con alcuni dei poz-
zetti che in essa si aprono (b).



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

c

J 5388 3

To d i, monete rinvenute all’interno dei pozzetti del foro.



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

Co l l i d e l  Tr o n t o , resti di una tomba arcaica parzialmente distrutta.



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 Lxi Ta v . LXXIII

a) Musarne, lato E della piazza centrale in corso di scavo, verso O (neg. E.F.R. MU 4683, concessione 
S.M.A. n. 846 del 16 settembre 1993); b) Musarna, vista d’insieme della porta sud del sito, verso SE (neg. 

E.F.R. MU 3406).


