
NUOVI DATI SUL COSIDDETTO ‘NINFEO ROSA’ 
IN LOCALITÀ FOSSO DEI CAPPUCCINI 

A FALERII VETERES

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

Oggetto di questo contributo è l’analisi del complesso santuariale, noto con il 
nome di Ninfeo Rosa* 1, nel Comune di Civita Castellana, in vocabolo Cappuccini.

È mio desiderio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutata nel corso di questa ricerca. In pri-
mo luogo il prof. G. Colonna e la prof.ssa Μ. P. Baglione, per avere seguito la stesura del lavoro in 
tutte le sue fasi; la dott.ssa Μ. A. De Lucia della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridio-
nale e la dott.ssa Μ. Ruggieri della Soprintendenza Archeologica per l’Abruzzo per avermi concesso 
lo studio dei materiali; il dott. P. Poleggi e il sig. S. Pettinelli del Museo Archeologico Nazionale di 
Civita Castellana e il sig. P. Castracane del Museo Archeologico Nazionale di Chieti per la paziente 
disponibilità; il sig. G. D’Alessio, per avermi permesso di ‘calarmi’ nel Fosso di Cappuccini dai terreni 
di sua proprietà e per avermi accompagnato nell’esplorazione del sito. Un grazie particolarmente sen-
tito infine a E. Cappellini e a Μ. Di Fazio, entusiasti compagni di tante ricognizioni.

1 II nome, che fu attribuito al luogo negli anni ’70 dell”800, deriva da quello del proprietario 
del terreno, in cui venne effettuata la scoperta: il conte Cesare Antonisi Rosa, membro di una delle fa-
miglie più in vista del Comune di Civita Castellana nel XIX secolo.

2 Ta r q u in i 1874, p. 5.
3 Non c’è una concordanza assoluta in merito al numero di bronzetti scoperti in quell’occasio-

ne. Il Kieseritzky parla del rinvenimento in un primo momento di una sola statuetta, e poi di altre 
due, a seguito di ulteriori ricerche condotte sempre all’insaputa del proprietario del terreno (KlESE- 
RITZKY 1880, p. 108), mentre le fonti civitoniche, ovverosia il Del Frate e il Tarquini parlano di cinque 
bronzetti (Ta r q u in i 1874, p. 22 sgg.; De l  Fr a t e  1898, p. 72 sg.). In base all’accuratezza con cui viene 
descritta la sorte seguita da tali manufatti, appaiono degne di maggior fede le fonti locali.

Tale località, che si trova tra l’altopiano delle Colonnette a sud e il pianoro 
dei Cappuccini a nord (fig. 1; tav. XVI a), prende il nome dal fosso omonimo, nel 
quale scorreva un torrente, affluente di sinistra del Rio Maggiore, al quale si con-
giungeva in località Celle, poco più a sud del luogo ove sorgono le strutture, co-
munemente identificate nella letteratura archeologica con il tempio di Giunone 
Curite.

L’interesse per il luogo nacque nel 1873 a seguito di un rinvenimento del tut-
to fortuito. Infatti nel luglio di quell’anno, secondo le fonti dell’epoca, «alcuni ar-
tieri della città»2, dopo un temporale, trovarono cinque statuette in bronzo3. Tali 
reperti furono immediatamente immessi sul mercato antiquario romano, dove ven-



114 Μ. C. Biella

nero venduti per una cifra all’epoca ritenuta molto redditizia4 5. Gli scopritori di 
tali bronzetti cercarono di tenere nascosti sia il rinvenimento sia la successiva ven-
dita del materiale, ma, stando alle parole di un erudito locale, il Tarquini, «come 
vi sono intrigate le donne, presto si andette a scoprire»3.

4 II Kieseritzky si limita a sostenere che le statuette vennero vendute all’estero (Kie s e r it z k y  
1880, p. 108), mentre il Tarquini precisa che i reperti vennero fatti oggetto di commercio in Roma ad 
un prezzo «creduto esuberante». E inoltre di non indifferente interesse la notizia riportata sempre dal 
Tarquini, il quale sostiene che le cinque statuette vennero in realtà rintracciate, ma solamente quattro 
furono depositate presso la Questura di Roma, mentre la quinta era ormai stata venduta a Londra per 
la cifra di cinquemila lire (Ta r q u in i 1874, p. 22 sgg.). Da indagini svolte da parte di colei che scrive 
presso gli archivi della Questura di Roma, tuttavia, non è stato possibile rintracciare documenti che 
parlino dei nostri bronzetti.

5 Ta r q u in i 1874, p. 24.
6 Tale concessione di scavo, pur non avendo lasciato traccia di sé negli archivi statali, dovette 

certamente essere stata accordata al Conte Rosa, stando anche alle numerose visite al cantiere che 

Inevitabilmente la notizia giunse alle orecchie anche del proprietario del terre-
no, il conte Cesare Antonisi Rosa, che si adoperò al fine di ottenere regolare per-
messo di intervenire con indagini archeologiche nelle sue proprietà in località Fos-
so dei Cappuccini6.
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Gli scavi portarono alla luce un ricco deposito votivo e un complesso di strut-
ture, che suscitarono un certo interesse sia nell’ambiente civitonico sia in quello 
scientifico dell’epoca. Tuttavia tali scoperte ebbero una sorte tutt’altro che fortunata.

Una prima brevissima notizia la diede l’Eroli nel 1875 in un’adunanza dell’i-
stituto di Corrispondenza7. Per avere una descrizione di maggiore interesse tutta-
via bisogna aspettare il 1880 con la comunicazione del Kieseritzky nel Bullettino 
dell’istituto di Corrispondenza Archeologica8.

vennero fatte da parte di funzionari della pubblica amministrazione. Le ricerche furono gestite priva-
tamente dal conte Cesare e dal suo unico figlio maschio, il conte Luigi. Non si conosce esattamente né 
la data d’inizio né quella di fine delle indagini, ma certamente nell’ottobre del 1873 dovevano essere 
ancora in corso, dal momento che nei giorni 22-23 del mese il cantiere fu oggetto di visita da parte di 
Pietro Rosa, allora Sopraintendente degli Scavi e dei Monumenti Antichi della Provincia di Roma 
(Ta r q u in i 1874, p. 48). Lo scavo inoltre era già stato visitato da P. Garrucci, da E. Brizio, allora Se-
gretario Generale della Soprintendenza agli Scavi e Monumenti Antichi di Roma e Provincia, e dal-
l’architetto Contigliozzi (Ta r q u in i 1874, p. 25). L’unica notizia che ci è stato possibile rintracciare del 
Ninfeo Rosa negli archivi statali è presente all’Archivio di Stato, I versamento (DGAABBAA 1860- 
1890), busta 94, 119. In un documento datato 8 aprile 1877 il Sindaco di Civita Castellana, rispon-
dendo alla lettera del 14 febbraio 1877 del Ministero della Pubblica Istruzione, nella quale si invitava-
no i sindaci a indicare i luoghi di interesse archeologico esistenti nei comuni da loro amministrati, al 
fine di censire i monumenti presenti nel territorio, al n. 7 dell’elenco si legge: «Avanzi di un Delubro 
falisco scavato nel tufo che dicesi fosse stato dedicato alla dea Giunone Argiva ove dal proprietario 
furono eseguiti nel 1875 gli scavi a seguito dei quali si rinvennero sia oggetti di terracotta preistorici 
ed idoli di bronzo. Chievo, voc. Colonnette, Rosa Conte Cesare». In questa comunicazione viene se-
gnalato in modo errato l’anno in cui si svolsero le indagini: 1875 al posto del 1873.

7 Er o l i 1875, p. 133, ove viene anche riportato non correttamente il nome del Conte, indicato 
come ‘Rosi’ e non Rosa. E interessante notare come l’Eroli faccia riferimento ad una comunicazione 
avvenuta in un’adunanza precedente. Non si sono tuttavia trovate tracce di questo intervento. Si po-
trebbe pensare in via del tutto ipotetica, ma suffragata da dati di un certo spessore, che la notizia all’i-
stituto di Corrispondenza Archeologica sia stata segnalata da un membro di quell’istituto, civitonico e 
operante a Civita Castellana in quegli anni e che certamente prese visione degli scavi del conte Rosa: il 
dottor Stefano Fedeli, chirurgo primario dell’Ospedale locale (Ta r q u in i 1874, p. 115). Costui fu uni-
co Corrispondente dell’istituto da Civita Castellana negli anni 1872-73, 1878-79 e 1882-85, mentre 
venne affiancato da F. Tarquini negli anni 1874-77 e proprio dal Conte Cesare Antonisi Rosa nel pe-
riodo 1880-81, com’è desumibile dagli elenchi pubblicati nelle singole annate del Bullettino di Corri-
spondenza Archeologica.

8 Kie s e r it z k y  1880, pp. 108-113. Nelle poche pagine dedicate al rinvenimento lo studioso sot-
tolinea come sarebbe stata sua intenzione, grazie alla disponibilità del conte Cesare Antonisi Rosa, 
pubblicare negli Annali dell’istituto Archeologico i materiali più importanti scoperti durante le inda-
gini del 1873. Il Conte aveva dunque tenuto presso di sé.i materiali e questo è sostenibile anche in ba-
se a una didascalia in calce ai disegni fatti eseguire dal Kieseritzky allo Scalabrini in previsione della 
pubblicazione della stipe. In tale postilla si legge «nella collezione del conte Rosa a Civita Castellana» 
(Bl a n c k  1990, p. 226, nota n. 10). Le intenzioni del Kieseritzky tuttavia non furono mai poste in esse-
re, probabilmente, come giustamente sostiene il Blanck, per via del trasferimento dello studioso da 
Roma a San Pietroburgo all’Ermitage. Lo studioso o il conte Rosa dovevano avere redatto anche un 
inventario preliminare dei materiali rinvenuti, poiché a lato dei disegni dello Scalabrini è presente un 
numero progressivo, il più alto dei quali risulta essere 173 (Bl a n c k  1990, p. 225).

9
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Da questo momento i materiali della stipe votiva del Ninfeo Rosa rimasero 
conservati quasi certamente presso il palazzo del conte Antonisi Rosa a Civita Ca-
stellana 9.

9 II conte Cesare morì nel 1882. Due anni dopo ebbe luogo il matrimonio tra il nobile Ugo Fe- 
roldi e la figlia del defunto Conte. E da questo momento che la politica di sfruttamento dei terreni di 
proprietà dei conti Antonisi Rosa in chiave archeologica diventa particolarmente intensa, soprattutto a 
seguito della costituzione di quelle cooperative di scavo che sì larga parte ebbero negli scavi delle ne-
cropoli di Cvita Castellana (Ga mu r r in i - Co z z a  - Pa s q u i - Me n g a r e l l i 1972, p. 450 sgg.). Inoltre sem-
bra di poter asserire con quasi assoluta certezza che con l’avvento del Feroldi cambiò anche Patteggia-
mento nei confronti dei materiali facenti parte della collezione della famiglia Antonisi Rosa: mentre il 
conte Cesare sembrava orientato alla costituzione di una collezione, trattenendo presso di sé i mate-
riali rinvenuti, il Feroldi porta avanti una politica maggiormente spregiudicata verso i reperti archeo-
logici scoperti nei terreni di proprietà familiare. Infatti tutte le vendite di materiali provenienti dal de-
posito votivo del Ninfeo Rosa, sino ad ora identificate, sono avvenute in data successiva alla morte del 
conte Cesare e pertanto volute dal Feroldi. La statua di giovinetto attualmente conservata al British 
Museum (η. 10, tav. XIX U è stata venduta nel 1891; quella al Metropolitan Museum (n. 11, tav. 
XIX h) è stata ceduta nel 1896; l’acquisto della statuetta di orante da parte del Louvre (n. 12, tav. 
XIX zi risale invece al 1903. I materiali presenti nella Collezione Feroldi De Rosa e riferibili al rinveni-
mento del Ninfeo Rosa sono stati ceduti allo stato nel 1912 e attualmente conservati in gran parte al 
Museo di Civita Castellana e in parte al Museo Archeologico Nazionale di Chieti (si veda per la moti-
vazione di questa bizzarra dislocazione Bie l l a  2002).

10 Pa s q u i 1887, p. 93 e nota η. 1, p. 93 sg.; Ga mu r r in i 1887, p. 101 sgg. Le notizie che vengono 
fornite dai due studiosi, certamente basate, per quanto riguarda l’aspetto topografico, su sopralluoghi 
diretti, sono tuttavia estremamente generiche in merito ai materiali rinvenuti in occasione dello scavo 
del 1873, tanto da fare ipotizzare che traggano origine da fonti orali e comunque non dall’analisi di-
retta dei reperti.

11 Ga mu r r in i - Co z z a  - Pa s q u i - Me n g a r e l l i 1972, p. 381 sgg. Sono qui presenti sia un paragrafo 
intitolato Stipe votiva nel fosso detto dei Cappuccini sia due fotografie, l’una con didascalia Veduta
esterna del fosso dei Cappuccini e l’altra con Veduta interna del fosso dei Cappuccini (Ga mu r r in i - Co z -
z a  -Pa s q u i -Me n g a r e l l i 1972, p. 381 sg., figg. 218 e 219). Tali immagini fanno parte del gruppo di 
cinquantasei fotografie, che il Barnabei inviò al Presidente della R. Accademia dei Lincei in data 
29.4.1891, e corrispondono ai nn. 17 e 18 di quell’elenco (Co z z a  1972, p. 453). Sia luna che l’altra 
immagine mostrano uno stato di sostanziale abbandono del luogo. D’altra parte è d’uopo sottolineare 
come, dopo l’intervento del conte Rosa, si procedette probabilmente a un reinterro delle emergenze.

Nuovo interesse per questo rinvenimento, ma limitatamente all’analisi delle 
sole strutture presenti nel Fosso dei Cappuccini, nacque pochi anni dopo, in con-
comitanza con i lavori per la realizzazione della Carta Archeologica d’Italia e gli 
scavi nelle necropoli di Civita Castellana. Una relazione della situazione esistente 
apparve ad opera del Pasqui e del Gamurrini nel volume di Notizie degli Scavi 
1887, inserita nell’analisi delle indagini condotte in località Celle nell’area dell’edi- 
ficio templare10.

Un’ulteriore descrizione del Ninfeo Rosa è presente anche nel capitolo intito-
lato hdonumenti di Falena e località antiche del suo territorio, preparato per la rea-
lizzazione della Carta Archeologica11. Sempre legate a questi lavori sono le annota-
zioni presenti nel Capitolo introduttivo dal titolo Celle, opera del Cozza12.
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Da questo momento in poi le notizie che riguardano il rinvenimento nel Fos-
so dei Cappuccini si rifanno tutte a quelle precedentemente citateIl 12 13 14.

Il Del Frate infatti nel 1898 ricorda come nel luogo dello scavo era tornato a scorrere il torrente dei 
Cappuccini (De l  Fr a t e 1898, p. 73).

12 Co z z a  -Pa s q u i 1981, p. 107. Si tratta di poche annotazioni inserite nel paragrafo in cui lo stu-
dioso tratta il tema dell’evoluzione degli edifici templari.

15 In primo luogo si segnalano gli interventi del Rellini e del Giglioli. Il primo, frutto di una ri-
cognizione diretta, ci informa che agli inizi del XX secolo gli «antri» del nostro fosso erano «ridotti a 
stalla» e «profondamente trasformati» (Re l l in i 1920, c. 84). Il secondo, in appendice allo studio sulle 
«cavernette» dell’Agro Falisco del Rellini, si limita a ricordare il rinvenimento della stipe votiva, per 
altro localizzandola non correttamente lungo il Rio Maggiore (Gig l io l i 1920, c. 173). In anni vicini a 
questi due autori ha visto la luce anche l’opera del Dottorini, che dedica poco più di una citazione al 
Ninfeo Rosa (Do t t o r in i 1927-29, p. 10).

Un ulteriore breve resoconto, dedicato per lo più alla critica dell’interpretazione del complesso 
fornita dal Gamurrini, risale all’Andrèn, nel suo studio sulle terrecotte architettoniche dei templi etru-
schi e italici (An d r e n  1940, p. 86 sgg.).

Tutto sembra tacere sino al 1957, anno in cui vengono editi nei Papers della Scuola Britannica 
gli esiti delle ricognizioni del Frederiksen e del Ward Perkins, incentrate sulla viabilità dell’Agro Fali-
sco. I due autori si limitano a citare l’esistenza del rinvenimento della stipe votiva e fanno un breve 
accenno alla scarsissima conoscenza del santuario del Fosso dei Cappuccini (Fr e d e r ik s e n -Wa r d  Pe r -
k in s 1957, pp. 130, 133).

Dopo un altro quasi trentennio di silenzio, nel 1985 Lucos Cozza pubblica uno studio sulla 
pianta di Falerii, eseguita da Adolfo Cozza ed esposta al Museo di Villa Giulia. La lettera Έ’ della 
pianta corrisponde al ‘Santuario di Giunone Curite’ (Co z z a  1985, p. 20).

Ulteriori notizie compaiono nello stesso anno nel catalogo della mostra sui Santuari d’Etruria, a 
cura di Francesca Melis e di Gabriella Perina Begni, ma anche in questo caso si tratta di poco più di 
una citazione (Pe r in a  Be g n i-Me l is  1985, p. 110).

Dopo averlo semplicemente menzionato nella sua opera di classificazione dei depositi votivi 
(Co me l l a  1982, p. 734), la Cornelia dedica una breve trattazione al nostro contesto nel 1986 nel suo 
lavoro sui materiali votivi di Falerii (Co me l l a  1986, pp. 1 sg., 177). Un testo un poco più ampio, ma 
anch’esso frutto della lettura delle sole fonti è quello che compare nella Bibliografia Topo grafica della 
colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche nel 1987 (Co r r e t t i 1987, p. 333). Sempre in quel-
l’anno vede la luce un’opera divulgativa, interessante per la ricostruzione topografica del luogo, frutto 
di una ricognizione diretta, a cura di Andrea Camilli (Ca mil l i 1987, p. 26 sg.). Dello stesso anno è an-
che la breve trattazione della Edlund nella sua opera The Gods and the Place (Ed l u n d  1987, p. 73 sgg.).

14 Bl a n c k  1990, p. 223 sgg.

La totalità degli autori che si sono occupati del Ninfeo Rosa dagli inizi del XX 
secolo davano comunque ormai per disperso il deposito votivo.

Nel 1987 però, in occasione del XV Convegno di Studi Etruschi e Italici, te-
nuto a Civita Castellana, il Blanck ha riportato l’attenzione sul nostro contesto 
santuariale, mostrando i disegni eseguiti dallo Scalabrini per conto del Kieseritzky, 
in funzione della mai avvenuta pubblicazione dei materiali rinvenuti dal Conte Ro-
sa. Lo studioso inoltre riconosceva in alcuni dei bronzetti disegnati, gli esemplari 
conservati presso il British Museum, il Louvre e il Metropolitan Museum M.

Questo il punto da cui hanno avuto inizio le nostre ricerche.
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Inquadramento topografico

Presentare oggi un inquadramento topografico del Fosso dei Cappuccini e del 
Ninfeo Rosa appare particolarmente arduo, dal momento che, in seguito alla cana-
lizzazione del Rio dei Cappuccini e alla realizzazione della rete fognaria del Comu-
ne di Civita Castellana, non solo il ruscello non esiste più, ma anche l’intero fosso 
è stato ricolmato dalla terra, accumulata durante i lavori dai mezzi meccanici15.

15 I lavori, intrapresi tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 del secolo scorso, senza aver con-
sultato preventivamente la competente Soprintendenza Archeologica, hanno portato alla devastazione 
del paesaggio e hanno gravemente compromesso non solo la leggibilità delle strutture antiche, ma an-
che la loro effettiva esistenza. L’incuria e il mancato ripristino della situazione precedente ai lavori 
hanno causato la definitiva rovina della gran parte di esse.

16 Co z z a  1985, p. 18. Il Ninfeo Rosa, indicato nella pianta in questione con la lettera Έ’, corri-
sponde nella didascalia al Santuario di Giunone Curite (Co z z a  1985, pp. 20, fig. 3; 31 e 32, fig. 4), 
mentre la via Cava del Lupo è indicata con le lettere 'BB’ e nella didascalia come ‘Via sacra che dal 
municipio falisco conduceva al santuario di Giunone’ (Co z z a  1985, pp. 24, fig. 3; 31 e 32, fig. 4).

17 Kie s e r it z k y  1880, p. 108; Ga mu r r in i 1887, p. 102; Pa s q u i 1887, p. 93 sg.
18 Ta r q u in i 1874, pp. 49, 115 sg.

Anche il semplice posizionamento in pianta delle strutture risulta essere quin-
di per molti versi problematico. Inoltre il precario stato di conservazione in cui 
versano, non permette di fornire indicazione certe, se non che il complesso santua- 
riale del Ninfeo Rosa può essere genericamente ubicato lungo il corso del Rio dei 
Cappuccini a monte del punto in cui la cosiddetta Cava del Lupo incontra il Fos-
so. Si propone pertanto in questa sede, non essendo stato possibile procedere a un 
posizionamento più accurato, di accettare quello presente nella pianta di Falerii, 
autografa del Cozza, esposta nel Museo di Villa Giulia {tav. ΎΝΊα)16.

Già solo analizzando le descrizioni degli autori che si sono occupati del Fosso 
dei Cappuccini negli ultimi decenni deU’800, l’inquadramento topografico del luo-
go risulta non particolarmente chiaro. I resoconti maggiormente dettagliati e fede- 
degni sono quelli del Kieseritzky, del Gamurrini e del Pasqui17, e, seppure con le 
dovute cautele, aspetti interessanti possono essere tratti anche dall’opera del Tar-
quini I8.

Il Rio dei Cappuccini nasceva nel Piano di Catalano e si inoltrava nella taglia-
ta tufacea del fosso omonimo. Il ruscello, per giungere alla confluenza con il Rio 
Maggiore, doveva superare dislivelli naturali sempre più consistenti tramite casca-
te, alcune delle quali anche di notevole altezza. In particolare quella che era parte 
integrante dell’area, in cui venne rinvenuto il deposito votivo, doveva raggiungere 
i cinque metri.

Stando alle descrizioni degli autori sopra citati, il complesso santuariale dove-
va essere composto da un numero variabile di quelle che vengono definite con il 
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termine generico di «cavernette», da un «canale», ricavato nel banco tufaceo, e da 
uno «sbarramento».

Per quanto concerne le cosiddette cavernette si deve sottolineare come non vi 
sia un’assoluta chiarezza nelle descrizioni né in merito al numero né in merito alla 
ubicazione. Tutti e tre gli studiosi sono concordi nel posizionare due aperture nel-
la roccia nelle immediate vicinanze della cascata, una sul «lato destro» e una sul 
«lato sinistro»19.

19 Kie s e r it z k y  1880, p. 108; Pa s q u i 1887, p. 94; Ga mu r r in i 1887, p. 102.
20 Pa s q u i 1887, p. 94.
21 Kie s e r it z k y  1880, p. 108; Ga mu r r in i - Co z z a  - Pa s q u i - Me n g a r e l l i 1972, p. 382.
22 Ga mu r r in i 1887, p. 102.
23 Kie s e r it z k y  1880, p. 109.
24 Kie s e r it z k y  1880, p. 108; Pa s q u i 1887, p. 93 sg.; Ga mu r r in i 1887, p. 102; Co z z a -Pa s q u i 

1981, p. 382.
25 Pa s q u i 1887, p. 94.
26 In questa sede si è scelto di utilizzare i termini ‘lato destro’ e ‘lato sinistro’, facendo riferimen-

to rispettivamente alle rive destra e sinistra del Rio dei Cappucini.

Per quanto concerne le ulteriori evidenze presenti sul lato sinistro il Pasqui vi 
pone un canale20, che viene invece collocato sul destro dal Kieseritzky e nel para-
grafo dedicato al ritrovamento del Ninfeo Rosa nella Carta Archeologica21. Il Ga-
murrini si limita a sostenere che l’acqua veniva deviata a sinistra tramite questa 
conduttura, ma non la posiziona con certezza su uno dei due lati del fosso22.

Il solo Kieseritzky ricorda inoltre l’esistenza nei pressi della porzione termina-
le della tagliata, sul lato destro, quindi in prossimità della confluenza tra il Rio dei 
Cappuccini e il Fosso Maggiore, di due «grotte rettangolari» scavate nel tufo, e su 
quello sinistro di una «grotta semicircolare», anch’essa ricavata nella parete della 
tagliata23. Gli altri studiosi non la menzionano.

A detta di tutti gli autori, nella parte centrale del fosso era inoltre presente 
una struttura in blocchi di tufo squadrati24. Ulteriori dettagli vengono forniti dal 
Pasqui, secondo il quale nella porzione centrale di questa struttura vi era una 
«grande base composta di tufi regolari»25.

Da parte nostra si è proceduto a una ricognizione diretta dell’area al fine di 
chiarire i tipi di strutture attualmente presenti e poterne quindi fornire una inter-
pretazione maggiormente attendibile.

Essendo stato reso impraticabile, a causa delle gettate di cemento realizzate 
per la messa in posa dei condotti dell’impianto fognario, l’accesso al fosso sia a 
valle, dalla confluenza con il Rio Maggiore, sia a monte, si è dovuta cominciare la 
ricognizione, calandosi dall’altopiano dei Cappuccini, all’incirca nel punto in cui 
doveva trovarsi sino a pochi anni fa la cascata di cinque metri d’altezza.

Essendo poi impossibilitati a perlustrare il lato sinistro26 del fosso a causa del-
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la fitta vegetazione e del cospicuo interro, ci si è spostati su quello destro, ove è 
stato possibile scorgere una struttura, ricavata nel tufo, la cui pianta, visto il pessi-
mo stato di conservazione, non è in alcun modo precisabile. Si presenta inoltre 
quasi del tutto ostruita dalla terra di riporto dei mezzi meccanici.27 Basandosi sulla 
rappresentazione grafica pubblicata dal Gamurrini nel 1887 (fig. 2)28, sembra ipo-
tizzabile con una certa sicurezza che le camere sul lato destro dovessero essere in 
origine due, ridotte attualmente a una sola a causa del crollo di un setto divisorio, 
presente nel disegno ottocentesco29. D’altra parte, se coglie nel segno la nostra 
proposta, si potrebbe leggere nel seguente modo il disegno pubblicato dal Gamur-
rini30: tre camere, di cui una autonoma e forse naturale, posizionata sul lato sini-
stro della tagliata, da noi non visionato nel dettaglio31, e le altre due aperture, 
chiaramente artificiali, poiché presentano nette tracce di lavorazione, separate da 
una parete divisoria, o forse solo da un pilastro, sul lato destro e quindi da noi vi-
ste e descritte32 33. Nelle immediate vicinanze delle due camere è presente un incasso 
ricavato nel tufo, ricordato dal solo Gamurrini (tav. XVI b)”. Viste le dimensioni e 
il tipo di struttura, non appare peregrino pensare, come per altro già ipotizzava lo 
studioso a fine ’800, che potesse essere stata realizzata per l’affissione di un titulus.

27 Tale struttura misura m. 5,93 in lunghezza, 1,70 in profondità e 1,20 in altezza. Per quest’ulti-
mo dato, così come per quello relativo alla lunghezza, bisogna tenere tuttavia presente che all’interno 
della camera è presente un cospicuo interro e che di conseguenza sarebbe soggetto a modifiche, nel 
momento in cui venisse riportato in luce il piano di calpestio antico. Lo stesso vale anche per il dato 
relativo alla lunghezza. Si precisa inoltre che tutte le misure riportate sono frutto della prima delle no-
stre ricognizioni, avvenuta nel gennaio del 1999. Attualmente, molto di ciò che è stato visto, descritto 
e documentato fotograficamente ha subito danni irreparabili. Nella fattispecie le camere di cui si sono 
fornite le misure in questa nota, non esistono praticamente più e sono ridotte a semplici ripari sotto 
roccia (tav. XVIIa).

28 Ga mu r r in i 1887, p. 102.
29 A tal proposito, una notizia interessante è quella riportata dal Camilli, quando sostiene che 

«della parte retrostante, composta da due grotte o nicchie che fungevano da stipe votiva, non è visibi-
le niente a causa di una frana che ha ricoperto i resti» (Ca mil l i 1987, p. 27).

30 Si ricorda comunque che, pur essendo di grande interesse e utilità il disegno del Gamurrini, 
tuttavia, non è facile intuire il punto di vista, forse anche per via dell’attuale stato di conservazione del 
fosso, da cui è stato realizzato lo schizzo. Ci sembra comunque plausibile ipotizzare che sia generica-
mente posizionabile sulla sponda sinistra del Rio dei Cappuccini.

31 Pur essendo stati impossibilitati a raggiungerla, si è potuto scorgere un’apertura sul lato sini-
stro della tagliata, probabilmente identificabile con quella, a profilo grossomodo semicircolare, pre-
sente nel disegno del Gamurrini (fig. 2).

32 D’altro canto di un certo interesse, al fine del crollo della struttura, potrebbe anche essere la 
presenza già nel disegno del Gamurrini di una profonda fenditura, in cui insistevano già le radici degli 
alberi, in concomitanza con il setto divisorio tra le due camere (fig. 2).

33 Ga mu r r in i 1887, p. 102. La profondità di questo incasso è di circa cm. 22, la larghezza e l’al-
tezza sono rispettivamente di m. 1,10 e 0,50. All’interno di questa prima cornice ne è ricavata una se-
conda, di forma decisamente regolare, le cui dimensioni sono cm. 40 di altezza, 43 di larghezza e 5 di 
profondità.
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fig. 2 - Schizzo del Ninfeo Rosa (da Gamurrini 1887, p. 102).

Spostandosi verso valle, si sarebbe dovuto rintracciare il «canale», a cui fanno 
cenno le nostre fonti ottocentesche, ma non è stato possibile scorgerlo, probabil-
mente perché attualmente coperto dalla vegetazione54. Tutti i nostri autori sono 
concordi nello stabilire l’utilizzo in chiave idrica di tale struttura e, stando alla loro 
ricostruzione dell’area sacra, basata sull’interpretazione del muro in opera quadra-
ta in funzione di sbarramento delle acque, per la creazione di un bacino artificiale, 
la conduttura di cui sopra sarebbe servita per fare defluire l’acqua in eccesso55.

54 Gli unici dati tecnici disponibili sono dunque ancora quelli forniti dalle ricognizioni ottocen-
tesche: la lunghezza di oltre m. 30 (Ga mu r r in i 1887, p. 102) e il suo essere aperto superiormente 
(Co z z a  - Pa s q u i 1981, p. 382).

55 Si ricordi, a prescindere dal tipo di ricostruzione ipotizzabile per il contesto sacro, che canali 
di tal fatta sono riscontrabili anche nelle cosiddette vie cave e hanno lo scopo di drenare i liquidi con-
nessi con gli eventi meteorologici e quelli provenienti dalla porzione superiore della parete tufacea. 
Per strutture di tal fatta si veda Qu il ic i 1990, p. 201, per la cosiddetta Cava di Fantibassi, p. 209 per 
la Cava di S. Egidio e p. 212 per strutture analoghe nella Cava della Cannata. Non è quindi escluso 
che il nostro canale, a prescindere dalla proposta ricostruttiva, che lo vuole atto a drenare le acque in 
eccesso del bacino formato dalla struttura in opera quadrata, possa avere avuto, più semplicemente, 
una funzione strutturale legata alla manutenzione della tagliata.
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La struttura in opera quadrata, a cui si è fatto cenno, posizionata nella porzio-
ne mediana del fosso, è ancora parzialmente visibile, seppure sepolta sotto un co-
spicuo strato di interro e una gettata di cemento. Di questa opera muraria sono vi-
sibili due filari ancora in situ, mentre un terzo, al di sopra degli altri due, sembra 
non essere più nella posizione originale (tav. XVII bYb. Di particolare difficoltà 
appare l’interpretazione di questa struttura, poiché non vi è completo accordo tra 
gli autori che hanno avuto modo di osservarla prima della sua parziale distruzione. 
Infatti il Tarquini, che potè visitare lo scavo del conte Rosa mentre era in atto, 
parla non di un’unica struttura muraria, bensì di «due muraglioni Ciclope, rinve-
nuti senza tetto»’7. Pur nella peculiarità dei termini utilizzati, appare chiaro che le 
strutture dovevano essere due. Il Kieseritzky, invece, nel 1880, si limita a fare rife-
rimento ad un’unica emergenza che avrebbe dovuto chiudere da parte a parte il 
fosso ’8. Di tale opinione appare anche il Gamurrini, ma bisogna ricordare come lo 
studioso e con lui gli altri autori della Carta Archeologica, presero visione del Nin-
feo Rosa in uno stato di abbandono, essendo passato oltre un decennio dalla fine 
delle attività di cantiere del conte Rosa”. Di grande interesse appare a questo pro-
posito la ricognizione effettuata dal Camilli, il quale sostiene che «il sacello, sebbe-
ne semi sommerso dalla vegetazione, è ancora per due lati intero» 36 37 38 39 40. E ovvio a 
questo punto che, se fosse attestata la presenza di un unico muro, si potrebbe ac-
cettare più facilmente l’interpretazione della struttura come opera di sbarramento 
delle acque, come proposto anche in anni non lontani dal Cozza41, mentre, l’even-
tuale presenza di due strutture murarie, le cui relazioni reciproche comunque non 
sono specificate né dal Tarquini né dal Camilli, potrebbe fare propendere per l’e-
sistenza aU’interno del fosso anche di una qualche struttura in muratura dedicata 
al culto (edicola, tempietto...), alla quale si potrebbero ipoteticamente attribuire le 

36 II primo degli ordini visibili, partendo dal basso, è costituito da un blocco posto di taglio e 
uno non più in posizione; il filare superiore presenta invece due blocchi di testa. Un ulteriore blocco è 
visibile, non più in posizione, rovesciato nell’acqua. Le misure dei blocchi sono cm. 88 di larghezza 
x40 di altezza x50 di profondità. Inoltre ulteriori blocchi, non più in posizione, sono visibili ormai 
verso valle. Infine, stando a quanto asserito dagli autori della Carta Archeologica, la struttura muraria 
in questione doveva formare una platea di m. ca. 5 (Co z z a  - Pa s q u i 1981, p. 382).

37 Ta r q u in i 1874, p. 115 sg.
38 Kie s e r it z k y  1880, p. 108.
39 Ga mu r r in i 1887, p. 102.
40 Ca mil l i 1987, p. 26. Il dato risulta ancora più interessante, perché, stando alla bibliografia 

fornita dallo studioso, sembra che non conoscesse l’opera del Tarquini e quindi non fosse in alcun 
modo influenzabile dalla descrizione di fine ’800 fornita dallo studioso civitonico.

41 Co z z a  1985, p. 20. Tuttavia in quell’occasione lo studioso, pur fornendo anche un confronto 
per la sua interpretazione in chiave di struttura idrica (fig. 9, 11), sosteneva anche la necessità di por-
tare avanti uno «studio approfondito per chiarire il problema e la cronologia del manufatto». Tale in-
dagine appare oggi purtroppo non più possibile, visto lo stato di conservazione della struttura.
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antefisse rinvenute nel 187342, nonché anche il capitello in tufo segnalato al Ga-
murrini43. E chiaro che, visto lo stato attuale di conservazione, non è possibile pro-
pendere per l’una o per l’altra ipotesi.

42 Kie s e r it z k y  1880, p. 112.
43 Ga mu r r in i 1880, p. 103: «... giacché vi fu dal sig. ing. Bongioanni nel 1874 veduto un grande 

capitello di tufo, tagliato ad ordine dorico greco-arcaico».
44 L’altezza di questa struttura non è precisabile per via dell’interro, che oblitera il piano di cal-

pestio antico, la larghezza max. è di cm. 98 e la profondità max. è di cm. 92.
43 La camera misura m. 5 di lunghezza x3,75 di profondità x2,50 di altezza. La banchina pre-

senta uno spessore di cm. 87 ed è integra quasi completamente, tranne nella porzione di fondo, ove 
manca per un tratto, probabilmente per via del cattivo stato di conservazione. A mero titolo di con-
fronto pianimetrico ci sembra interessante segnalare come una struttura simile alla nostra, stando alla 
descrizione e alla interpretazione fornita dalla Stopponi, sia presente nei pressi del tempio del Belve-
dere a Orvieto (St o ppo n i 1985, p. 82). La studiosa pensa che il suo utilizzo potesse essere legato al 
culto praticato nell’area santuariale.

46 L’ampiezza del canale è di cm. 7 e la profondità è di cm. 19 circa.
47 Kie s e r it z k y  1880, p. 109.
48 Per quanto concerne la nicchia si è anche preso in considerazione un utilizzo di tipo funera-

rio, trovando confronti piuttosto convincenti negli arcosoli presenti in buon numero nelle necropoli 
di Falerii Novi, ma l’assenza degli incavi per l’alloggiamento delle tegole di chiusura ha portato a 
escludere questo tipo d’interpretazione. Mentre ci sembra interessante segnalare, vista la posizione 
delle nostre emergenze non lontano dalla confluenza del Rio dei Cappuccini con il Fosso Maggiore, 
come il Quilici abbia rintracciato tutta una serie di nicchie, interpretate come votive, allo sbocco delle 
cosiddette vie cave (Qu il ic i 1990, pp. 212, nota 35; 221).

Proseguendo verso valle, sempre sul lato destro del fosso, si osservano due 
strutture ricavate nel costone tufaceo. Si tratta di una nicchia con parete arcuata, 
attualmente completamente riempita, nella porzione inferiore, dalle acque piovane 
e da uno strato d’interro44, accanto alla quale si apre una camera, a pianta rettan-
golare 'tav. XVIIc). Sia la nicchia che la camera hanno la fronte con ogni probabi-
lità in parte crollata. La camera, a pianta rettangolare, presenta al suo interno una 
banchina che corre lungo le pareti laterali e quella di fondo45. Tra la banchina e le 
pareti è inoltre presente una «canaletta»46. Il Kieseritzky ipotizzava la realizzazione 
di queste strutture in epoca posteriore rispetto alle camere nei pressi della casca-
ta47. Allo stato attuale delle conoscenze, difficilmente si può, a nostro avviso, pro-
pendere per una qualche collocazione cronologica o identificazione funzionale di 
queste strutture48.

Infine, nonostante sia risultato impraticabile il lato destro della tagliata, tutta-
via è stato possibile scorgere almeno una probabile nicchia, della quale non vi so-
no tracce nella letteratura, ricavata a mezza costa nella parete tufacea, particolar-
mente coperta dalla vegetazione.
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Il deposito votivo

I materiali rinvenuti in località Cappuccini nel 1873 a seguito degli scavi con-
dotti dal conte Antonisi Rosa, hanno avuto una sorte tutt’altro che felice: infatti lo 
smembramento del contesto, come si è già avuto modo di ricordare, è cominciato 
pochi anni dopo il suo recupero49.

49 Per un’analisi dei vari momenti che hanno caratterizzato la dispersione dei materiali si vedano 
la nota 9 del presente lavoro e Bie l l a  2002.

50 Kie s e r it z k y  1880, p. 108 sgg.; Ga mu r r in i 1887, p. 102; Ta r q u in i 1874, p. 49. Quest’ultimo 
autore sembra inoltre fornire una visione dei lavori di scavo ancora in corso, poiché asserisce: «il De-
lubro Fonte Sagro, circondato di molte grotte, una solo delle quali è terminata di spurgare, ove hanno 
rinvenuti moltissimi voti».

51 Pa s q u i 1887, p. 94.
52 Be l l in i 1920, c. 83 sg.
55 Ci si limita in questa sede a ricordare come un indirizzo recente degli studi in merito alle co-

siddette cavernette falische voglia riconoscere un utilizzo in chiave cultuale anche per le fasi più anti-
che di questo tipo di emergenze (Fu g a z z o l a  De l pin o  1990, pp. 26, 50 sgg.).

54 Un unico reperto tra quelli non rintracciati potrebbe fare riferimento alla prima delle fasi di

I sommari dati di scavo ricavabili dalle fonti ottocentesche utilizzate sino ad 
ora, ci pongono ancora una volta di fronte ad una situazione non univoca. Infatti, 
se da un lato, il Kieseritzky, il Gamurrini e in parte il Tarquini50 concordano nel 
posizionare il rinvenimento della maggior parte della stipe nella camera, ubicata 
nella porzione destra del fosso nelle immediate vicinanze della cascata, il Pasqui 
sostiene invece che la scoperta avvenne «in quello stretto bacino, ove precipitava-
no le acque»51.

In buona sostanza non sappiamo con esattezza sino a che punto si siano spin-
te le indagini del conte Rosa all’interno del Fosso dei Cappuccini, se cioè si sia li-
mitato a svuotare una o più ‘cavernette’, oppure se abbia compiuto anche delle in-
dagini in relazione alle altre strutture.

Quello che sembra essere certo è la presenza, in una delle camere ubicate sul 
lato destro del fosso, nelle immediate vicinanze della cascata, di almeno due strati 
di frequentazione, l’uno, presumibilmente il più profondo, pertinente ad una fre-
quentazione genericamente ascrivibile a età preistorica e l’altro invece di epoca 
pienamente storica con chiare funzioni sacrali.

Poco si può dire in merito alla fase più antica, poiché non ci rimangono altro 
se non le descrizioni piuttosto generiche del Kieseritzky, che, come già sosteneva il 
Rellini52 * 54, sono di scarso aiuto sia per una definizione cronologica più circoscritta, 
sia per attribuire una connotazione certa al tipo di frequentazione55.

Alla seconda fase di occupazione appartengono invece tutti i reperti rappre-
sentati nelle tavole dello Scalabrini, che ci è stato possibile rintracciare nella loro 
quasi totalità5,1.
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I materiali presenti nel contesto, sia per quanto concerne quelli che si è potu-
to visionare direttamente sia per quelli che sono invece attestati solamente dalla 
descrizione proposta dal Kieseritzky, fanno propendere per l’inserimento del no-
stro deposito votivo nel tipo definito nella letteratura archeologica come ‘etrusco- 
laziale-campano’, secondo la classificazione proposta dalla Cornelia* 55.

occupazione: si tratta del n. 16 di questo catalogo, descritto nelle didascalie dello Scalabrini come 
«pietra focaia». Gli altri oggetti non ancora materialmente restituiti al contesto sono una testa votiva 
femminile (n. 4, tav. XVIII dì, una statuetta bronzea di kouros (n. 9, tav. XIX/) e la testina, anch’essa 
in bronzo (n. 14, tav. XXd).

55 Co me l l a  1982, p. 771 sgg.
56 Per questo tipo di materiali si è scelto di seguire il più possibile i criteri di classificazione e 

Bordine di presentazione utilizzati nei volumi del Corpus delle stipi votive in Italia, con particolare ri-
guardo a quello dedicato a Falerii (Co me l l a  1986).

5 E piuttosto agevole l’identificazione dell’esemplare descritto con il n. 7 del nostro catalogo 
(tav. WXa-b).

58 Per il tipo di descrizione che l’autore fa seguire alla semplice citazione da noi riportata (Kie s e -
r it z k y  1880, p. 110), è chiaro che si deve identificare il bronzetto in questione con il n. 10 del nostro 
catalogo (tav. XIX g).

Si è scelto di procedere nella presentazione dei materiali seguendo una doppia 
via. Da un lato si dedicheranno singole schede agli oggetti concretamente reperibi-
li e a quelli che sono analizzabili tramite i disegni dello Scalabrini56, e dall’altro la-
to ci è parso utile redigere una tabella, nella quale vengono riportati i materiali de-
scritti, a volte anche minuziosamente, nel resoconto del Kieseritzky. Pur non vo-
lendo trarre conclusioni di sorta sulla base di semplici descrizioni verbali, ci sem-
bra comunque indicativo poter riconoscere almeno le principali classi di materiali 
attestate nel nostro contesto votivo, al fine di poter arricchire ulteriormente il qua-
dro dei dati a nostra disposizione.

Classe di materiale Descrizione fornita dal Kieseritzky 
(Bulllnst 1880, pp. 108-113) Materiale

Teste votive «mezze teste» (p. 109)
«le teste quelle di donna sono di gran lunga le più 
numerose, e tra le teste maschili non ne incontria-
mo che due uomini provetti d’età, le altre son tut-
te di giovani» (p. 112)

Argilla

Statue votive «frammenti di statue» (p. 112) Argilla
Statuette «Vi è una statuetta di donna sedente in trono, 

mancante della testa»57 (p. 112)
Argilla

Ex voto anatomici «petti muliebri, mammelle, uteri, una lingua, par-
ti sessuali virili» «gambe e piedi» (p. 109)

Argilla

Statuette «testine e frammenti di facce» (p. 109) 
«una statuetta di efebo»58 (p. 110)

Bronzo
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Classe di materiale Descrizione fornita dal Kieseritzky 
(Bm//W 1880, pp. 108-113) Materiale

«la statuetta di una donna»” (p. 110)
«una maschera rappresentante la metà destra di 
una faccia virile, dalla quale però non conservasi 
che la parte dal mento al naso»* 60 (p. 110 sg.) 
«una statuetta di un uomo nudo con le gambe 
unite insieme e le braccia attaccate al corpo, colla 
capigliatura cadente sulle spalle»61 (p. Ili)

Maschere votive «frammenti di faccia, quali comprendenti soltan-
to gli occhi, quali fronte, occhi e naso»62 (p. 109)

Bronzo

Ex voto anatomici «parti sessuali virili» (p. 109) Bronzo
Materiali litici «pietre focaie con orli scheggiati, schegge, coltel-

li, punte di freccia (...), celti della nota pietra ne-
ra»6’ (p. 110)

Selce

Bucchero «numerose tazze senza manico (...) di bucchero» 
(p. 109)

Argilla

Ceramica a figure nere «oltre ad alcuni frammneti si rinvenne un’anfora 
a colonnette, mediocremente conservata, con 
rappresentazioni bacchiche»64 (p. Ili)

Argilla

n Anche in questo caso, per il tipo di descrizione che l’autore fa seguire (Kie s e r it z k y  1880, p. 
110) è chiaro che si deve identificare il bronzetto in questione con il n. 12 (tav. XIX z).

60 In base al fatto che un oggetto simile a quello descritto è presente tra quelli disegnati dallo 
Scalabrini, è a nostro avviso possibile proporre l’identificazione tra l’esemplare citato dal Kieseritzky e 
il n. 13 del nostro catalogo (tav. XX ή

61 Per il tipo di descrizione fornita è ipotizzabile riconoscere il bronzetto in questione con il n. 9 
del nostro catalogo (tav. XIX/).

62 Uno degli esemplari facenti parte di questa classe di materiali deve essere il n. 15 del nostro 
catalogo (tav. XX c).

65 Come si farà anche nel prosieguo del lavoro, si sceglie di segnalare in nota la presenza tra i 
materiali della Collezione Feroldi De Rosa di reperti affini a quelli descritti dal Kieseritzky. Non si 
vuole asserirne l’identificazione, mancando dati certi, ma riteniamo comunque utile questo tipo di se-
gnalazione, poiché ci sembra di avere ampiamente dimostrato che la gran parte dei materiali rinvenuti 
nel Fosso dei Cappuccini sono rimasti conservati, sino al momento della cessione allo Stato, nel palaz-
zo di proprietà dei conti. Pertanto si ricorda come sia presente un esiguo gruppo di selci, inventariate 
con il n. 18761 e attualmente conservate nei Magazzini del Museo Nazionale dell’Agro Falisco a Civi-
ta Castellana.

64 Con ogni probabilità si deve riconoscere nella descrizione dello studioso un cratere a colon-
nette. Tra i materiali della Collezione Feroldi De Rosa è presente un unico vaso di questa forma a fi-
gure nere con «rappresentazioni bacchiche». Si tratta del n. inv. 18573, che, nell’inventario del Museo 
di Villa Giulia viene descritto come «Cratere attico a figure nere: 1) Dioniso disteso sulla Kline, sedu-
ta ai suoi piedi una donna, un’altra seduta alla destra, forse Menadi; 2) Menade (?) tra due Satiri (?) 
danzanti. Alt. mm 370, diam. 280». Attualmente l’esemplare in questione è conservato presso i Ma-
gazzini del Museo Nazionale dell’Agro Falisco in frammenti.
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Classe di materiale Descrizione fornita dal Kieseritzky 
(Bulllnst 1880, pp. 108-113) Materiale

Ceramica a figure rosse «Quanto ai vasi con figure rosse su fondo nero, 
non ne fu trovato alcun esemplare dello stile se-
vero, ma soltanto kylikes e frammenti di vasi da 
mescere e da bere, appartenenti allo stile libero e 
pittoresco» (p. Ili sg.)
«Meritano di essere ricordate due kylikes perfet-
tamente uguali e appartenenti all’epoca dello stile 
libero, le quali ci mostrano nell’interno una fan-
ciulla nuda sedente, che respinge un Satiro che le 
si avvicina, e nell’esterno in ciascun lato una gio-
vinetta in piedi tra due giovani e parlante con uno 
di questi»65 (p. 112)

Argilla

Ceramica sovradipinta «altri dello stile più tardo, che ci mostrano soltan-
to corone d’alloro di color rosso slavato messo 
sulla vernice nera» (p. 112)

Argilla

Ceramica d’impasto «numerose tazze senza manico di argilla gialla» 
(p. 109)
«A questo strato (quello preistorico) appartiene 
probabilmente un certo numero di piccoli vasi, 
con quattro rigonfiature disposte regolarmente 
sotto l’orlo superiore)» (p. 110)
«per quanto concerne i primi [vasi, n.d.a.], son 
quasi esclusivamente tazze, bicchieri e boccali» 
(p. ni)

Argilla

Ceramica a vernice rossa «Parecchie però di queste [tazze n.d.a.] sono ri-
vestite di una spleindida vernice rossa» (p. Ili)

Argilla

Ceramica a vernice nera «Non mancano altresì alcune tazze aretine con 
vernice nera lucida, e palmette Ceramica a verni-
ce rossa impresse» (p. Ili)

Argilla

Lucerne «Sono state trovate anche delle lucerne, tra le 
quali una che è il pezzo più tardo di tutta l’esca- 
vazione: vi è rappresentato Mercurio in atto di 
porgere una borsa alla Fortuna; a sinistra della 
dea è Ercole con la pelle leonina e la clava, a’ suoi 
piedi un cinghiale mezzo sollevato» (p. 113)

Argilla

65 Tra i materiali della Collezione Feroldi De Rosa sono presenti solamente due kylikes a figure 
rosse che corrispondono alla descrizione fornita dal Kieseritzky. Questi esemplari, conservati nei ma-
gazzini del Museo Archeologico Nazionale dell’Agro Falisco, corrispondono ai numeri d’inventario 
18562 e 18567. Alla prima, nell’inventario del Museo di Villa Giulia corrisponde la seguente descri-
zione: «Parte centrale di kylix di fabbrica italica a figure rosse: vi è rappresentata una Menade seduta 
innanzi alla quale è un satiro in atto di danzare. Lungh. mm 160». La seconda invece è una «Kylix di 
fabbrica italica a figure rosse: 1) Donna tra giovane nudo e giovane ammantato; 2) Idem; Centro) Sa-
tiro danzante e Menade». Mentre il n. inv. 18562 è inedito, il n. inv. 18567 è analizzato in Ad e mb r i 
1990, p. 242, tav. VI, a.
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Classe di materiale Descrizione fornita dal Kieseritzky 
(Bulllnst 1880, pp. 108-113) Materiale

Instrumentum «fuseruole di argilla» (p. 110) Argilla
Aes rude «alcuni pezzi di aes rude» (p. Ili) Bronzo
Monete «un asse librale, sei monetine repubblicane, e una 

moneta di Suesanum»“ (p. Ili)
Bronzo

Ossa animali «ossami di maiale, cane ed agnello» (p. 110) Òssa
Antefisse «Oltre un frammento di antefissa arcaica confor-

me alle note di Chiusi, rivestito di colore bianco e 
rosso bruno e due antefisse perfettamente con-
servate d’epoca posteriore portanti a rilievo una 
testa d’Èrcole coperta da pelle del leone»66 67 (p. 
112)

Argilla

66 Ci sembra di un certo interesse segnalare, al fine di aggiungere un ulteriore tassello alla circo-
lazione della moneta di zecche campane in Agro Falisco, la presenza di un altro esemplare della zecca 
di Suessa, dal santuario di Narce, Monte Li Santi-Le Rote (Be n e d e t t in i - Ca t a l l i - De Lu c ia  1999, 
p. 59).

67 Le antefisse descritte dal Kieseritzky potrebbero essere presenti tra i materiali della collezione 
Feroldi De Rosa. Ai nn. inv. 18665 e 18694 corrispondono infatti due antefisse con rappresentazione 
di testa di Sileno con pelle leonina sul capo. Attualmente questi due esemplari sono conservati presso 
i magazzini del Museo Nazionale dell’Agro Falisco a Civita Castellana. Di più difficile interpretazione 
appare invece il «frammento di antefissa arcaica conforme alle note di Chiusi» a cui fa cenno lo stu-
dioso.

68 Si ricorda infatti come la presenza di reperti bronzei nei depositi votivi di Falerii sia piuttosto 
scarsa, essendo attestati in una certa quantità solamente dal santuario di Celle e in minima parte dal 
Tempio Maggiore di Vignale (Co me l l a  1986, p. 98 sgg.). Ci sembra utile tuttavia ricordare come aree 
santuariali di Falerii siano state oggetto, tranne quella in località Celle, indagata a più riprese, di ricer-
che decisamente parziali.

69 Co l o n n a  1970, p. 23 sg. e G. Co l o n n a , in Santuari d'Etruria, p. 24.
70 Per le attestazioni relative ai centri a sud di Falerii si vedano per Veio MlCHETU 2001, pp. 45, 

53 sg.; Amb r o s in i 2001, p. 85 sg.; Co me l l a  - St e f a n i 1990, p. 114 sg., tav. 36; per Capena Sg u b in i Mo -
r e t t i 1975, p. 152, tav. 37; per Narce De Lu c ia  1990, p. 193 sg., tav. VII, f, g.

Anche dalla semplice lettura della tabella, emergono aspetti di un certo inte-
resse. In primo luogo, pur nella preponderanza del materiale ceramico, spicca im-
mediatamente l’abbondanza di oggetti in bronzo, dato piuttosto anomalo a livello 
quantitativo nei confronti degli altri contesti votivi di Falerii68. D’altro canto la 
presenza di reperti bronzei nei depositi del tipo ‘etrusco-laziale-campano’ è tutt’al- 
tro che ignota, seppure in genere quantitativamente esigua, trovando tuttavia da 
un lato una notevole concentrazione specialmente nell’Etruria settentrionale inter-
na69 e dall’altro una presenza costante anche nei centri gravitanti sulla porzione 
meridionale del corso del Tevere70.
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D’altro lato, i materiali che si è avuto modo di studiare nel dettaglio, presenta-
no, come era ovvio aspettarsi, strette analogie con quelli provenienti dagli altri 
contesti santuariali di Falerii e li si inseriranno di volta in volta, ove possibile, nelle 
griglie tipologiche realizzate dalla Cornelia.

A. Te s t e  v o t iv e 71

71 Per stabilire la gradazione cromatica del corpo ceramico di tutti i fittili presenti nel deposito 
votivo si è utilizzato Muriseli Soil Color Charts, Baltimore 1994.

72 Co me l l a  1986, p. 20 sgg.
75 Co me l l a  1982, p. 771 sgg.; Co me l l a  1999, p. 11.
74 Co me l l a  1986, p. 23.

1. Testa maschile (tav. XVIII a). Chieti, Museo Archeologico Nazionale, n. 
inv. 6946. Mancante delle metà posteriore e anteriore sinistra, nella porzione con-
servata è frammentata superiormente, poco al di sopra dell’orecchio. Il pezzo non 
si presenta in buono stato di conservazione, tanto da non permettere un’identifica-
zione cromatica certa del corpo ceramico (grigiastro?). Alt. mm. 116.

Arcate sopracciliari piuttosto marcate, che si concludono lungo la linea del 
naso, occhi a mandorla con palpebre indicate da due listelli; naso dritto e sottile; 
labbra carnose e chiuse; ciocche semilunate di capelli contornano l’orecchio.

Il Blanck, che ha avuto modo di visionare il solo disegno dello Scalabrini, ipo-
tizza la pertinenza di questa testa, per via del tipo di resa dei dettagli particolar-
mente accurata, ad un’opera statuaria. A nostro avviso potrebbe invece trovare un 
buon confronto tra i materiali votivi di Falerii, inquadrandola nel tipo AjVI della 
Cornelia, datato dalla studiosa tra la fine del V e gli inizi del IV see. a.C.72 * 74.

Bibl.: Blanck 1990, pp. 228 sgg., tav. V, c; Biella 2002, p. 346 e nota n. 12, figg. 1 a e 1 b; Mari- 
nucci 1976, p. 53, tav. 18 (con provenienza errata).

2. Mezza testa maschile (tav. XVIII b}. Chieti, Museo Archeologico Naziona-
le, n. inv. 6883. Priva del collo, fratturata appena al di sotto del mento. Mancante 
del naso. Corpo ceramico 2.5YR5/6 (‘red’); alt. mm. 202; disi, fronte-mento mm. 
135.

Porzione destra della testa. I capelli, rappresentati solo sulla parte anteriore, 
sono resi con lunghe ciocche leggermente ondulate, che scendono verso l’orecchio 
contornandolo. Orecchio grande con resa dettagliata dei particolari. Fronte ampia 
e arcata sopracciliare ben delineata. Occhi a mandorla con palpebre rese con due 
listelli plastici. Labbra piuttosto sottili e chiuse. Mento prominente e arrotondato.

Il nostro esemplare trova un confronto puntuale nel tipo A1IX della Cornel-
ia7’, piuttosto diffuso nei contesti di Falerii, testimoniato in nove esemplari, dei 
quali tre provenienti dal deposito votivo di Celle e sei da quello del tempio Mag-
giore di Vignale ed è inquadrabile cronologicamente al periodo 375-350 a.C.A

Bibl.: Blanck 1990, p. 228, tav. IV, c; Biella 2002, p. 347 e nota n. 15, figg. 4 a e 4 b; Marinucci 
1976, tav. p. 129, tav. CII, 1 (con provenienza errata).
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3. Testa femminile (tav. XVIIIc). Chieti, Museo Archeologico Nazionale, n. 
inv. 5477. Toro fratturato nelle porzioni destra e sinistra. Lievi sbeccature sul toro, 
sulla guancia destra e sul naso. Corpo ceramico 2.5YR5/6 (‘red’). Alt. mm. 190; 
dist. fronte-mento mm. 70; distanza occhi mm. 50.

Testa femminile con alto diadema. I capelli, resi solo nella parte anteriore, so-
no rappresentati con fitte onde e scendono sin sotto le orecchie, coprendole. La 
parte posteriore del cranio è appiattita. Arcate sopracciliari ben delineate. Occhi 
grandi, a mandorla. Labbra grossomodo semilunate, carnose e chiuse, mento pro-
minente. Collo particolarmente lungo con prolungamento con ‘gradino’ nella par-
te inferiore.

Trova un confronto piuttosto puntuale nel tipo A2IV della Comella, noto a 
Falerii tramite un unico esemplare dal deposito votivo del tempio di Celle75. Il re-
perto pubblicato dalla studiosa tuttavia è tratto, a differenza del nostro, da una 
matrice piuttosto stanca.

75 Co me l l a  1986, p. 29 sg., tav. 12 b.
76 Co me l l a  1986, p. 30, con bibliografia precedente.
77 Non essendo il pezzo stato identificato, si presenta in questa sede il solo disegno dello Scala- 

brini.
78 Co me l l a  1986, p. 29.
79 Co me l l a  1986, p. 29.

La testa, che, significativamente, è tratta dallo stesso prototipo utilizzato per 
antefisse di Menadi, affiancate da Sileni e trova corrispettivi anche in teste votive 
veienti, è inquadrabile cronologicamente nei decenni tra il 480-450 a.C.76 77.

Bibl.: Blanck 1990, p. 228, tav. IV, b; Biella 2002, p. 347 e nota n. 13, figg. 2 a e 2b; Marinucci 
1976, p. 71 sg., tav. 27 (con provenienza errata).

4. Testa femminile (tav. XVIII dj"'. Luogo di conservazione non identificato. 
Integra, ma con due leggere fratture: una nella porzione destra del diadema e l’al-
tra sul sopracciglio destro. Alt. mm. 110.

Testa femminile con alto diadema, ornato da linee a zig-zag. I capelli, ondula-
ti, circondano il viso, scendendo sin sotto le orecchie, coprendole. Fronte piutto-
sto bassa; sopracciglia ben delineate, che concludono la linea del naso, diritto. Oc-
chi a mandorla, con palpebre forse rese con un cordoncino plastico. Bocca semilu-
nata, chiusa, con labbra carnose. Il mento sembra prominente. Collo svasato e toz-
zo.

Trova un confronto piuttosto puntuale nel tipo A2III della Comella, nota in 
un unico esemplare proveniente dal deposito votivo in località Celle a Falerii78. 
Tuttavia quest’ultimo reperto presenta anche un velo, che nel nostro caso sembra 
mancare. Inoltre il nostro diadema appare più curato, essendo caratterizzato anche 
da una decorazione, del tutto assente nell’esemplare da Celle, che sembra inoltre 
tratto da una matrice più stanca, rispetto a quella utilizzata per il nostro.

Il tipo è inquadrabile nel periodo 480-450 a.C.79.

Bibl.: Blanck 1990, p. 228, tav. IV, a.
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5. Testa femminile (tav. XVIIIe). Chieti, Museo Archeologico Nazionale, n. 
inv. 6902. Mancante della metà posteriore. Frammentata anche nella porzione in-
feriore del collo. Presenta una lieve sbeccatura sul naso. Sfiatatoio sull’occipite. 
Corpo ceramico 2.5YR4/8 (‘red’); alt. mm. 210; disi, fronte-mento mm. 131; disi, 
occhi mm. 75. Da matrice stanca.

Testa femminile con capelli con scriminatura nella parte centrale della fronte, 
che si presenta alta. Arcate sopracciliari lunghe e ben delineate. Occhi a mandorla, 
con palpebre rese con un listello plastico. Naso lungo e diritto. Bocca piccola con 
labbra carnose e chiuse.

La testa, maschile secondo il Blanck, è invece, a nostro avviso, correttamente 
ritenuta femminile dal Marinucci. Il tipo non trova confronti diretti con i materiali 
provenienti dalle stipi votive di Falerii. Appare ancora accettabile l’inquadramento 
proposto dal Marinucci, che rintraccia nell’espressione, nella posizione del capo e 
nella resa dei dettagli influenze scopadee, segnalando come riferimenti due teste 
tarantine di IV see. a.C.80.

80 La n g l o t z  -Hir me r  1968, p. 300, n. 134, fig. 134; Be l l i 1971, p. 93.
81 Co me l l a  1986, p. 44 sg., tav. 24 a.

10

Bibl.: Blanck 1990, p. 228, tav. IV, d; Biella 2002, p. 347 e nota n. 14, fìgg. 3 a e 3 b. Marinucci 
1976, pp. 66 sg. (con provenienza errata).

B. St a t u e

6. Statua femminile panneggiata (tav. XVIII/-g). Civita Castellana, Museo Ar-
cheologico dell’Agro Falisco, Collezione Feroldi De Rosa, n. inv. 18693. Spezzata 
a circa metà del busto e poco al di sopra della caviglia. Corpo ceramico 7.5YR8/3 
(‘pink’). Forse lievissime tracce di colore. Alt. mm. 460.

Porzione del panneggio, attraverso il quale si intravedono la parte alta della 
coscia e il ginocchio della gamba sinistra. Il panneggio termina appena al di sotto 
del ginocchio, lasciando scoperta la porzione di gamba sottostante. Rimane anche 
parte della gamba destra, inglobata nel pilastrino cavo, presente nella metà poste-
riore della figura, ove i dettagli sono delineati per sommi capi: un solco indica la 
continuazione dell’orlo della veste. Ogni caratterizzazione nel retro tende a svanire 
man mano che si scende verso il basso della figura.

Forse pertinente a una statua votiva, ma, vista la qualità dell’esecuzione, po-
trebbe essere anche attribuibile a una decorazione architettonica. Questo fram-
mento, reso alla metà del vero, non trova inquadramenti di sorta nell’ambito dei 
contesti votivi di Falerii, ove le statue sono attestate solo da frammenti minimi81. 
Vista la quasi assenza di dettagli nella parte posteriore si può ipotizzare che l’og-
getto dovesse essere visto frontalmente. La resa del panneggio ‘a tubolare’, come 
ben dimostrato dalla porzione frammentata, è ben nota nella coroplastica votiva e 
si tende a inquadrarla nell’ambito del IV-III see. a.C. (Comella-Stefani 1990, p. 
38). Inoltre un buon confronto per la realizzazione delle pieghe del panneggio è 
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rintracciabile nei lacerti di veste che coprono l’Andromeda incatenata alle rocce, 
dall’Andren inquadrata genericamente nell’ambito del III secolo a.C.82.

82 An d r e n  1940, p. 147 sg., tav. 56.
83 Co me l l a  1986, p. 51, tav. 26 b.
84 Co me l l a  1986, pp. 48, 51, tav. 26b.
83 A mero titolo esemplificativo si citano il cosiddetto Atleta da Quarata (Cr is t o f a n i 1985, pp. 

269 e 159), inquadrabile negli anni attorno alla metà del V see. a.C. e il Tinia da Populonia (Cr is t o f a -
n i 1985, pp. 277 e 186), databile attorno al 480 a.C.

Bibl: Blanck 1990, p. 229, tav. V, d.

C. Pic c o l e  t e r r e c o t t e  f ig u r a t e

7. Statuetta femminile {tav. XVÄa.-h). Chieti, Museo Archeologico Nazionale, 
n. inv. 10998. Mancante del capo, della mano e del piede destri. Lievi sbeccature 
nella porzione sinistra del trono. Corpo ceramico 2.5YR5/6 (‘red’). Alt. mm. 125.

Statuetta femminile in trono, vestita con lunga veste, che lascia scoperti le ca-
viglie e i piedi. Trono con spalliera a sporgenze laterali.

Statuette di questo tipo sono note nell’ambito dei contesti falisci e la nostra 
può trovare un confronto con il tipo Dili della Comella83, che tuttavia appare ri-
cavata da un’altra matrice. Difficile appare l’inquadramento cronologico di questi 
esemplari, se coglie nel vero la studiosa, nel sostenere che questo tipo di fittili 
mantiene un aspetto volutamente arcaizzante per un lungo periodo di tempo, tan-
to da potere fornire, come unica proposta cronologica, un generico V-IV see. a.C.84 *.

Bibl.: Blanck 1990, p. 228, tav. V, b.

8. Testa maschile {tav. XIX c-e). Civita Castellana, Museo Archeologico del- 
l’Agro Falisco, Collezione Feroldi De Rosa, n. inv. 18657. Lievi sbeccature nella 
porzione inferiore del collo e mancante della parte terminale della barba. Se realiz-
zato a stampo, la matrice doveva essere piuttosto stanca. Corpo ceramico 10YR 
7/3 (‘very pale brown’). Alt. mm. 76.

Testa virile, delineata solo anteriormente. Capelli resi forse in piccoli ricci, ac-
cennati nella sola parte alta della fronte. Arcate sopracciliari delineate leggermen-
te. Naso particolarmente schiacciato. Lunga barba, segnata con due linee oblique 
che si dipartono dalla radice del naso. Labbra carnose e chiuse; orecchie appena 
accennate; lungo collo cilindrico.

La testa non trova confronti né con i materiali attestati negli altri contesti di 
Falerii né negli altri depositi votivi presi in esame. L’esemplare sembra non spez-
zato inferiormente e questo farebbe propendere per l’inserimento del lungo collo 
in un qualche alloggiamento, al fine della probabile esposizione. Generici confron-
ti per la resa della barba, che comunque sono a nostro avviso troppo tenui per po-
tere fornire addentellati cronologici di sorta, possono essere rintracciati in alcuni 
piccoli bronzi, nei quali, ovviamente, vista la classe di materiale di appartenenza, si 
indugia maggiormente nella resa dei particolari83.

Bibl.: Blanck 1990, p. 228, tav. V, a.
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D. St a t u e t t e  in  b r o n z o

9. Statuetta di kouros (tav. XIX/). Luogo di conservazione non identificato. 
Integra. Alt. mm. 87.

Personaggio giovanile nudo. Lunghi capelli, resi con solcature parallele, scen-
dono sulle spalle, con un accenno di scriminatura nella parte centrale della fronte. 
Stante, con le braccia lungo il corpo e la gamba sinistra avanzata rispetto alla de-
stra, le braccia aderenti al corpo. I piedi poggiano su di una base quadrata, al di 
sotto della quale si innesta un perno.

Il nostro bronzetto può essere inserito nella classificazione stilata dalla Richar-
dson tra i cosiddetti ‘Latin kouroi’ e più precisamente nel tipo A86. Anche la testa 
di dimensioni piuttosto rilevanti rispetto al corpo ben si addice all’inserimento in 
questo tipo di produzione. La resa della pettinatura, a solcature parallele, avvicina 
molto il nostro esemplare a quelli rinvenuti nella stipe della Fonte Veneziana, cro-
nologicamente collocati dal Cristofani attorno al 530-510 a.C.87.

86 Ric h a r d s o n  1983, p. 126.
87 Cr is t o f a n i 1985, pp. 88 sgg., 250 sgg.
88 Ro n c a l l i 1982, p. 94.

Bibl.: Blanck 1990, p. 226, tav. I, a.

10. Statuetta di giovane (tav. XlXg) Londra, British Museum, reg. no. 91.6-2.3. 
Integra, tranne che per l’oggetto frammentato che tiene nella mano destra. Alt. 
mm. 192.

Figura di giovane stante, con gamba sinistra leggermente flessa e in posizione 
avanzata rispetto alla destra. Sulle spalle indossa una clamide chiusa con una fibu-
la (?). Capelli corti a ciocche semilunate; capo di dimensioni piuttosto grosse ri-
spetto al corpo, con occhi grandi dalle iridi traforate. Muscolatura piuttosto ben 
delineata; braccio destro leggermente flesso e distaccato dal torso; braccio sinistro 
disteso, con la mano atteggiata a impugnare un oggetto. Al di sotto dei piedi perni 
d’inserzione.

Difficile capire esattamente cosa il giovane stia impugnando: per il Murray si 
tratterebbe di una spada, mentre per il Kieseritzky di uno striglie. Non avendo co-
munque certezze in merito, ci sentiremmo di escludere l’arma, per via del modo in 
cui la mano si serra attorno all’oggetto.

La Haynes riporta il nostro esemplare a modelli policletei per la posizione del 
giovine e per la resa dell’acconciatura. Tali aspetti sarebbero tuttavia rimodellati in 
ambiente italico, come dimostra la resa del capo piuttosto sproporzionata a livello 
dimensionale rispetto al corpo. La studiosa colloca il nostro bronzetto in un arco 
cronologico compreso tra il 480 e il 380 a.C. e propone l’identificazione del luogo 
di produzione in un centro rivierasco del Tevere. Verso una datazione in parte più 
bassa tende invece il Roncalli, che, cogliendo giustamente somiglianze tra il nostro 
esemplare e il cosiddetto Bronzo Carpegna, per la resa degli occhi e dei capelli, 
sostiene che opere del genere sono inquadrabili dagli inizi del IV see. a.C.88.
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Bibl.: Blanck 1990, p. 227, tav. II, a c; Murray 1898, p. 27 sg., fig. 10; Walters 1899, p. 113, n. 
681; Haynes 1985, p. 270, n. 66”.

11. Statuetta di orante (tav. XIX 6). New York, Metropolitan Museum, acc. 
no. G.R. 269. Integra, tranne una piccola abrasione sulla coscia destra. Alt. mm. 187.

Donna vestita con lungo chitone e himation, che copre la spalla sinistra, e vie-
ne raccolto sul medesimo braccio. Orli delle vesti decorati con lineette incise. 
Gamba sinistra forse leggermente flessa. Capelli raccolti posteriormente, al di sot-
to di una fascia (?). Le mani sono atteggiate in preghiera. Calza dei calcei e pre-
senta al di sotto dei piedi due perni per l’inserzione.

Genericamente inquadrato nell’ambito del IV see. a.C. dal Blanck, il nostro 
bronzetto trova confronti per quanto concerne la resa della capigliatura anche in 
esemplari maschili89 90, collocabili però tutti nell’ambito del V see. a.C.

89 La Haynes dichiara la provenienza del nostro bronzetto dal Ninfeo Rosa. Dal momento che il 
lavoro della studiosa ha preceduto quello del Blanck si deve supporre o che abbia avuto a disposizio-
ne dati d’archivio del museo londinese, che attestano l’esatta provenienza della statuetta, oppure, ma 
questo più difficilmente, che l’abbia identificata solo con la descrizione fornita dal Kieseritzky.

90 A tal proposito ci pare d’uopo sottolineare come non si abbia avuto modo di vedere diretta- 
mente il bronzetto. La descrizione proposta è basata sull’analisi delle immagini e delle descrizioni di-
sponibili. E anche per questa ragione che si è accettata l’interpretazione del tipo di acconciatura con i 
capelli tenuti dalla fascia, ma si potrebbe propendere anche per una ‘pettinatura a calotta’ ben cono-
sciuta nella piccola bronzistica etrusca. A mero titolo esemplificativo si pensi al kouros da Castellina 
in Chianti (Cr is t o f a n i 1986, pp. 266 e 150) o all’Atleta da Quarata (Cr is t o f a n i 1986, pp. 269 e 158).

91 Cr is t o f a n i 1986, pp. 270 e 162.
92 Ha y n e s  1985, pp. 192, 198.

Bibl.: Blanck 1990, p. 227, tav. Ill a-b; Richter 1915, p. 105 sg., n. 168.

12. Statuetta femminile (tav. XIXz). Parigi, Museo del Louvre. Mancante del-
le braccia. Alt. mm. 121.

Figura femminile con alto diadema. Capelli con scriminatura nella porzione 
centrale della fronte, rappresentati tramite morbide onde, si dispongono a contor-
no del volto. Vestita con chitone e himation, presenta il collo ornato con una col-
lana a grosse perle (?). Gamba sinistra avanzata rispetto alla destra.

La posizione delle braccia del nostro bronzetto in origine doveva essere con 
ogni probabilità simile a quella del nostro n. 11, assumendo dunque la posizione 
dell’orante. Ci conforta in quest’ipotesi un altro esemplare del tutto simile al no-
stro, ma integro, conservato al British Museum. I due bronzetti vengono inquadra-
ti dal Cristofani nell’ultimo trentennio del V see. a.C. e attribuiti alla produzione 
di una bottega dell’Etruria Meridionale91. Non concorde con l’attribuzione del 
luogo di produzione appare invece la Haynes, che preferisce posizionare l’atelier 
nell’Etruria Centrale92.

Bibl.: Blanck 1990, p. 226 sg., tav. I, b; De Ridder 1913, I, p. 52, n. 323, tav. 28 (erroneamente 
segnalata come statua di Afrodite e con provenienza dalla Siria [?]).

13. Frammento di testa maschile (tav. XX a, b). Civita Castellana, Museo Ar-
cheologico Nazionale dell’Agro Falisco, Collezione Feroldi De Rosa, n. inv. 18762. 
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Frammentaria, rimane la porzione destra, spezzata nella parte superiore nei pressi 
dell’occhio e nella parte inferiore appena al di sotto del mento. La superficie si 
presenta coperta da una patina grigiastra nella parte inferiore del mento e piutto-
sto corrosa sulla guancia. Alt. mm. 57; spessore max. mm. 6.

Porzione destra di testa virile, con parte del contorno inferiore dell’occhio de-
stro; naso diritto; bocca, dalle labbra carnose e serrate, atteggiata a un lieve sorri-
so; mento piuttosto prominente.

Il nostro frammento, in base alle dimensioni del capo, che, se integro avrebbe 
dovuto misurare attorno ai cm. 10, apparteneva a una figura che doveva raggiun-
gere circa i cm. 70”. Tale misura, riportabile a una statua di due piedi d’altezza 
circa, è tutt’altro che ignota nei bronzi etruschi e rientra, se si accetta l’interpreta-
zione proposta dal Roncalli, in una produzione che si colloca al di fuori della gran-
de produzione di massa, in base alla considerazione che, almeno sino alle soglie 
dell’età ellenistica, in ambiente romano, secondo le fonti, statue tripedanee fossero 
la massima onorificenza accordata* 94.

95 Per il rapporto tra la dimensione del capo e il corpo si veda Ro n c a l l i 1982, p. 94 con biblio-
grafia precedente.

94 Ro n c a l l i 1982, p. 95.
95 Santuari d’Etruria, p. 36 sg. con bibliografia precedente.
96 Particolarmente simile ci pare un bronzetto di offerente, con provenienza sconosciuta e con-

servato al Museo Archeologico di Firenze (Cr is t o f a n i 1985, pp. 170 sg. e 273), ma non del tutto 
estraneo al nostro esemplare, seppure con una resa apparentemente più corsiva, è anche un altro 
bronzetto di offerente, forse proveniente dal Montefeltro e conservato al Museo Profano della Biblio-
teca in Vaticano (Cr is t o f a n i 1985, pp. 273 e p. 172).

Non si sono potuti identificare, vista anche l’oggettiva frammentarietà del no-
stro esemplare, confronti estremamente puntuali, seppure un riscontro per il taglio 
delle labbra e la resa della porzione inferiore dell’occhio si possono rintracciare 
nell’esemplare conservato al British Museum, inv. GR 1898, che viene datato dal 
Colonna attorno al 480 a.C.95.

Bibl.: Blanck 1990, p. 227, tav. Ili, d.

14. Testa maschile (tav. XX d). Luogo di conservazione non identificato. Inte-
gra. Alt. mm. 44.

Testa maschile, con capelli resi a ciocche, che coprono anche parte della fron-
te. Occhi a mandorla, inclinati verso il basso; naso piuttosto schiacciato e largo; 
bocca con labbra carnose, chiuse; collo con profilo svasato.

Pur essendo attestate, seppure in numero estremamente esiguo, piccole teste 
in bronzo dai depositi votivi di Falerii, la nostra non trova un inquadramento pre-
ciso in quest’ambito. Infatti questioni stilistiche, ma anche le semplici dimensioni 
dei manufatti attestati, che si attestano attorno ai cm. 2,5, allontanano gli altri 
esemplari falisci dal nostro, che sembra avvicinarsi sia per la resa della pettinatura 
a ciocche sia per l’espressione del volto a figure di offerenti in bronzo inquadrabili 
negli ultimi decenni del IV a.C., o immediatamente all’inizio del secolo successivo96.

Bibl.: Blanck 1990, p. 227, tav. Ili, c.
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E. Ma s c h e r e  v o t iv e  in  b r o n z o

15. Maschera {tav. XX c). Luogo di conservazione non identificato. Integra. 
Alt. mm. 40.

Maschera, tagliata in modo curvilineo sia nella porzione superiore sia in quella 
inferiore. Comprende parte della fronte, con arcate sopracciliari ben sottolineate, 
occhi a mandorla, all’interno dei quali tramite sottili incisioni sono rese iride e pu-
pilla, naso lungo e dritto e labbro superiore.

Maschere simili sono state rinvenute anche nei depositi votivi di Falerii, nei 
quali sono tuttavia assenti esemplari in bronzo. E tipo che più si avvicina al nostro 
è quello denominato E,IX della Comella97, anche se quest’ultimo presenta una 
realizzazione dall’aspetto piuttosto trascurato, almeno in parte frutto del materiale 
e della tecnica di esecuzione utilizzati.

97 Co me l l a  1986, p. 62, tav. 31 a.
98 Sostanzialmente diversi sono infatti gli altri esemplari di maschere votive in bronzo a noi note. 

Si citano a mero titolo esemplificativo gli esemplari di Tarquinia, dal deposito presso l’Ara della Regi-
na (Co me l l a  1982, p. 159, tav. 95), di Lucus Feroniae (Sg u b in i Mo r e t t i 1975, p. 151, tav. 37) e da 
Roma, dal deposito detto di Minerva Medica (Ga t t i Lo  Gu z z o  1978, p. 130, tav. L). Tutti questi 
esemplari presentano una piccola porzione di fronte, gli occhi e il naso, spesso tagliato nella porzione 
inferiore.

99 Co me l l a  1986, p. 62 con bibliografia precedente.

Come già sottolineato dal Blanck, appare del tutto originale, nella produzione 
di maschere bronzee, la forma tondeggiante unitamente al taglio, comprendente 
nella porzione superiore la fronte e in quella inferiore il labbro superiore del no-
stro esemplare98. Non si è infatti avuto modo di rintracciare nessun esemplare si-
mile al nostro nel medesimo materiale.

Maschere simili in terracotta sono invece ben attestate e databili nei contesti 
etrusco-laziali tra il IV e il II see. a.C.99.

Bibl.: Blanck 1990, p. 227, tav. Ili, e.

F. Og g e t t i l it ic i

16. Oggetto in selce {tav. XX e). Luogo di conservazione non identificato. 
Alt. mm. 15; diam. mm. 85.

Piastra di forma ovale. Il lato superiore presenta un bordo che racchiude una 
sperficie di mm. 2-3 più alta.

Bibl.: Blanck 1990, p. 226, tav. Via.

G. Va s e t t i min ia t u r is t ic i d i impa s t o

17. Olletta {tav. 3 a). Civita Castellana, Museo Archeologico dell’A-
gro Falisco, Collezione Feroldi De Rosa, n. inv. 18749. Integra. Superficie anneri-
ta. Corpo ceramico 7.5YR 6/6 (‘reddish yellow’). Tornita (?). Il fondo si presenta 
particolarmente abraso. Alt. mm 53; diam. mm. 67.
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Labbro svasato, leggermente ingrossato esternamente; quattro borchiette ap-
plicate appena al di sotto dell’orlo; corpo globulare; fondo piano.

Pur non trovando un confronto diretto tra i materiali dei depositi votivi di Fa-
lerii, il nostro esemplare è tipologicamente inquadrabile nella classe delle ollette 
miniaturistiche fornite di quattro piccole bugne poste al di sotto dell’orlo.

La genericità del tipo unitamente alla sommarietà dell’esecuzione non consen-
tono a nostro avviso di potere fornire datazioni certe 10°.

100 Le datazioni per questo tipo di manufatti vengono fatte oscillare dalla Comella per gli esem-
plari da Falerii tra il VI e il V see. a.C. (Co me l l a  1986, p. 124 sgg.), mentre una forchetta cronologica 
ancora più ampia (VI-IV see. a.C.) viene scelta dalla Bertani per gli esemplari provenienti dalla Grotta 
del Re Tiberio (Be r t a n i 1997, p. 87 sgg.). Ad un generico V-IV see. a.C. vengono datate anche le ol-
lette con quattro protuberanze al di sotto dell’orlo provenienti dalla stipe di Monte Bibele (VITALI- 
Gu id i - Min a r in i 1997, p. 151 sgg.).

Bibl.: Blanck 1990, p. 229, tav. VI, b.

18. (Diletta (tav. XXf; fig. 3 b). Civita Castellana, Museo Archeologico dell’A- 
gro Falisco, Collezione Feroldi De Rosa, n. inv. 18746. Argilla depurata, 7.5YR 
6/6 (‘reddish yellow’). Tornita. Alt. mm. 50; diam. mm. 63.

Labbro ingrossato esternamente, leggermente rientrante; quattro borchiette 
applicate appena al di sotto dell’orlo; corpo ovoide; piccolo fondo sagomato piano.

Si veda quanto detto per il n. 17 di questo catalogo.

Bibl.: Blanck 1990, p. 229, tav. VI, b.

19. (Diletta (tav. NXf-, fig. 3 d). Civita Castellana, Museo Archeologico dell’A- 
gro Falisco, Collezione Feroldi De Rosa, n. inv. 18750. Integra, non tornita, corpo 
ceramico 10YR 6/4 (‘light yellowish brown’). Alt. mm. 44; diam. mm. 46.

Labbro distinto, svasato; quattro borchiette applicate appena al di sotto del-
l’orlo; corpo cilindrico; fondo piano.

Si veda quanto detto per il n. 17 di questo catalogo.

Bibl.: Blanck 1990, p. 229, tav. VI, b.

20. Vasetto (tav. XX g; fig. 3 c). Civita Castellana, Museo Archeologico dell’A- 
gro Falisco, Collezione Feroldi De Rosa, n. inv. 18755. Integro, non tornito. Cor-
po ceramico 7.5YR 6/6 (‘reddish yellow’). Alt. mm. 43; diam. mm. 51.

Corpo cilindrico, decisamente asimmetrico, con pareti a profilo svasato; quat-
tro borchiette applicate appena al di sotto del labbro diritto; fondo piano.

Si veda quanto detto per il n. 17 di questo catalogo.

Bibl.: Blanck 1990, p. 229, tav. VI, c.

21. (Diletta (tav. XX g). Luogo di conservazione non identificato. Alt. mm. 56. 
Corpo cilindrico con labbro rientrante; borchiette applicate appena al di sotto

del labbro; fondo piano.
Si veda quanto detto per il n. 17 di questo catalogo.

Bibl.: Blanck 1990, p. 229, tav. VI, b. *
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H. In s t r u me n t u m

22. Fuseruola {tav. XX g). Luogo di conservazione non identificato. 
Fuseruola di forma appiattita con porzione superiore a profilo convesso. 
Fuseruole di questo tipo sono già attestate in contesti dell’età del Ferro101.

101 A mero titolo esemplificativo si veda Bie t t i Se s t ie r i 1992, p. 314, tav. 26, tipo 33 f. Si segnala 
anche che in quel contesto viene messo in dubbio l’utilizzo come fuseruola per il tipo in questione.

102 Non è questa la sede per affrontare il problema delle diverse interpretazioni fornite di volta in 
volta alle offerte dei votivi anatomici, piuttosto che delle teste o delle statue rappresentati l’offerente. 

Bibl.: Blanck 1990, p. 229, tav. VI, c.

Coll. Feroldi De Rosa, nn. inv. 18746, 18749, 18750, 18775.

Il culto

Il precario stato di conservazione in cui versano le strutture nel Fosso dei 
Cappuccini unitamente alla non sistematicità né delle indagini effettuate né dell’e-
dizione dei dati, non agevola certamente la lettura del culto praticato nell’area. 
D’altro lato il tipo stesso dei materiali rinvenuti, che, come abbiamo avuto modo 
di osservare, fa rientrare il contesto in questione nel tipo di deposito votivo noto 
nella letteratura scientifica col nome di ‘etrusco-laziale-campano’, connotato da of-
ferte che si prestano a molteplici interpretazioni102, e soprattutto la possiblità di po-
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tere studiare solo parte dei materiali componenti il deposito votivo sono tutti fat-
tori che inficiano inevitabilmente la corretta lettura del contesto.

Le emergenze nel Fosso dei Cappuccini sembrano indicare in modo inequivo-
cabile, a prescindere dal tipo di interpretazione scelta per la struttura in opera 
quadrata (come sbarramento delle acque piuttosto che come parte di un piccolo 
edificio), un’importanza decisamente rilevante dell’elemento ‘acqua’103.

Tuttavia, si segnala che ci sembrano condivisibili le opinioni espresse in anni recenti dalla Comella e 
dalla Fenelli (Co me l l a  1999 e Fe n e l l i 1999, entrambi i contributi con bibliografia precedente).

103 Ci sembra interessante ricordare come un altro contesto in cui l’importanza delle risorse idri-
che, testimoniata dai molti apprestamenti legati al loro utilizzo, è ben presente è il santuario in località 
Celle, ubicato lungo il corso del Rio Maggiore e non lontano dal Ninfeo Rosa (tav. XVI a, lettera D) 
(Pe r in a  Be g n i-Me l is  1985, p. 110 e Santuari d’Etruria, p. 111).

104 Kie s e r it z k y  1880, p. 109.
105 Non è da trascurare che vasetti del tutto identici a quelli presenti nel nostro contesto trovano 

attestazioni numerose in depositi votivi ove l’acqua ha un’importanza inequivocabile. Si pensi a mero 
titolo esemplificativo alla Grotta del Re Tiberio (Be r t a n i 1997, p. 78 sgg.) e a alla stipe di Monte Bi- 
bele (Vit a l i - Gu id i - Min a r in i 1997, p. 127 sgg.).

106 Pur esulando dal rinvenimento ‘in grotta’, tuttavia strettamente legato alle acque sembra an-
che il rinvenimento nel 1992 di una stipe votiva a Corchiano, lungo il Fosso Ritello (De Lu c ia  1996, 
p. vn).

107 Re l l in i 1920, cc. 16 sgg., 19 sgg.; Gig l io l i 1920, c. 171 sgg. Soprattutto nella Caverna della 
stipe risultano essere significativamente abbinati ex voto anatomici, teste votive e vasetti miniaturistici.

Questa peculiarità venne già percepita all’epoca della scoperta, poiché furono 
molte le ricerche indirizzate a rintracciare un’eventuale sorgente, sembra però sen-
za esiti104 105. Come sottolineava già il Kieseritzky, i materiali ceramici presenti sono, a 
prescindere dalle classi di appartenenza, nella quasi totalità riconducibli alle forme 
dedicate al consumo dei liquidi. Inoltre la presenza in buona quantità di esemplari 
miniaturistici fa propendere non tanto o non solo per il consumo della risorsa idri-
ca, ma piuttosto (o anche) per una valenza simbolica assegnatale103.

D’altra parte anche la presenza degli ex voto anatomici fittili e di bronzo, ge-
neralmente ritenuti legati alla sfera della sanatio, suffragano ulteriormente il ruolo 
di primaria importanza dell’acqua. Poco possono invece aggiungere le immagini di 
fedeli, siano esse in bronzo o in terracotta, siano esse intere o parziali (teste, mezze 
teste, maschere), che possono essere identificate come generica dedica di sé alla 
divinità. Certamente tutti questi elementi non ci aiutano ad attribuire un nome alla 
divinità (o alle divinità) fatte oggetto di culto nel Fosso dei Cappuccini.

La collocazione almeno parziale della stipe in grotta, sembra d’altra parte fa-
vorire l’inquadramento del contesto nell’ambito di una serie di attestazioni presen-
ti nell’Agro Falisco, indagate dal Rellini106, ma non ancora pubblicate in modo si-
stematico. Due sono i contesti che forniscono un buon confronto con la nostra 
realtà: la cosiddetta Caverna della Stipe e la Caverna dell’Acqua, entrambe nei 
pressi di Corchiano107.
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Pur ritenendo di grande importanza questi addentellati con realtà per molti 
versi simili presenti nel territorio falisco, tuttavia il caso del Ninfeo Rosa ci appare 
maggiormente complesso. Da un lato infatti la posizione topografica del contesto, 
strettamente legato all’insediamento di Falerii e ben inserito nel tessuto del subur-
bio della città, dall’altro la presenza della struttura in opera quadrata, che sembra 
testimoniare una qualche volontà di ‘monumentalizzazione’ dell’area, ci inducono 
ad ampliare la lettura del luogo di culto in esame.

Il secondo dei due aspetti citati purtroppo non può essere, visto lo stato di 
conservazione dell’area, accertato con ulteriori indagini. Certamente non esiste nel 
fosso lo spazio per un edificio di grandi dimensioni, ma potrebbe tranquillamente 
trovare posto una struttura con minore impegno pianimetrico (un sacello, un’edi-
cola...), a cui si potrebbero attribuire, come si è già avuto modo di ipotizzare, gli 
elementi fittili di decorazione rinvenuti nel 1873.

D’altro canto, la ‘posizione di mezzo’ del Fosso dei Cappuccini rispetto ai 
santuari in località Celle da un lato e Sassi Caduti dall’altra, l’inserimento in un 
complesso sistema viario, come è stato giustamente sottolineato dal Frederiksen e 
dal Ward Perkins108 109 110 111, permettono a ragion veduta di sostenere che il culto praticato 
al Ninfeo Rosa dovette avere una certa importanza nell’ambito della vita religiosa 
della città di Falerii. Quest’affermazione è suffragata inoltre dalla continuità di 
culto, attestata chiaramente dai materiali, per un periodo di lunga durata: almeno 
dall’epoca arcaica sino alla piena età imperiale1W.

108 Fr e d e r ik s e n  - Wa r d  Pe r k in s  1957, p. 133 sgg.
109 Alla fase della romanizzazione potrebbero essere ascritti in via ipotetica almeno parte dei rin-

venimenti di vernice nera, nonché le monete, mentre alla piena età imperiale fa invece certamente ri-
ferimento la lucerna descritta dal Kieseritzky (Kie s e r it z k y  1890, p. 113) che potrebbe in via ipotetica 
e pur con tutte le cautele del caso trovare un suo confronto in Ba il e y  1980, pp. 29 e 174, tav. 16.

110 Ga mu r r in i 1887, p. 101 sgg. Medesima posizione prende anche il Cozza in Co z z a -Pa s q u i 
1981, p. 107. Tale lettura delle emergenze nel Fosso dei Cappuccini ha inoltre conosciuto una cospi-
cua fortuna e anche in anni recenti la si è riproposta (Ca r l u c c i 1998, p. 67).

111 Ta r q u in i 1874, p. 115 sg. e la lettera del Sindaco di Civita Castellana, citata alla nota n. 6 di 
questo lavoro.

112 Ov., am. Ili 13.

Abbiamo tuttavia sino ad ora volutamente tralasciato il problema più spinoso: 
l’identificazione, suggerita sin dalla fine del secolo scorso, del Ninfeo Rosa come 
parte del santuario di Giunone Curite, secondo la ben nota proposta fatta dal Ga-
murrini nella Nota interpretativa, pubblicata nel volume di Notizie degli Scavi del 
1887 no. In quella sede lo studioso, rifacendosi ad una tradizione in verità già ben 
radicata nell’ambiente civitonicoin, propendeva, basandosi soprattutto sulla descri-
zione della festa annuale in onore di Giunone, narrata da Ovidio negli Amores112, 
di identificare il tempio in località Celle con quello di tale divinità e le strutture 
presenti nel Fosso dei Cappuccini con quell’«ara per antiquas facta sine arte ma- 
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nus» di cui parla il poeta latino. Quest’ipotesi, senz’ombra di dubbio suggestiva, 
manca però, a nostro avviso, di basi documentarie concrete, che la possano rende-
re definitivamente certa.

Non è nostra intenzione comunque discreditare completamente in questa se-
de l’identificazione del Ninfeo Rosa con i luoghi sacri a Giunone, ma si vuole sem-
plicemente riportare alla cautela interpretativa. A nostro avviso infatti, solo ulte-
riori indagini, questa volta sistematiche, potrebbero forse portare a conclusioni 
maggiormente certe.

Si rende necessaria anche un’ulteriore considerazione: il Gamurrini sostenne 
quella che era, come abbiamo avuto modo di vedere, una teoria già ben presente 
nell’ambiente civitonico e ne trovò ulteriori conferme nella scoperta del tempio in 
località Celle, dagli scavatori identificato con quello di Giunone Curite. Tra gli al-
tri aspetti non trascurabili, bisogna rilevare che i due luoghi di culto, il tempio in 
località Celle e il Ninfeo Rosa, che agli studiosi della fine del XIX secolo appariva-
no strettamente connessi tra di loro, probabilmente anche perché unici nella valle 
del Rio Maggiore, attualmente, dopo le indagini dell’edificio templare in località 
Sassi Caduti, avvenute tra il 1901 e il 1902, sono inseriti in un contesto più ampio 
e complesso (fig. 1).

In conclusione, per prosaico che possa sembrare, ciò che possiamo asserire 
con una qualche certezza è che il culto e probabilmente i riti legati all’area sacra 
nel Fosso dei Cappuccini attribuivano un ruolo di una certa importanza all’ele-
mento ‘acqua’, che i votivi anatomici testimoniano un culto legato almeno parzial-
mente alla sfera della sanatio, ma che nulla possiamo asserire in merito al nome 
della divinità o delle divinità a cui questo culto era tributato.

Ma r ia  Cr is t in a  Bie l l a
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Tav. XVI studi etruschi lxix Biella - Nuovi dati sul cosiddetto ‘Ninfeo Rosa’

ai Stralcio della pianta realizzata da A. Cozza ed esposta al Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia (da Cozza 1985); b) Cornice ricavata nella parete di tufo nei pressi delle due camere nella 

porzione destra del Fosso dei Cappuccini.



Biella - Nuovi dati sul cosiddetto ‘Ninfeo Rosa’ STUDI ETRUSCHI LXIX TAV. XVII

a) Porzione rimanente di una delle due camere sul lato destro del Fosso dei Cappuccini; b) Parte rimanente 
del muro in opera quadrata, al di sotto del collettore fognario; c) Vista della camera e della nicchia nelle vici

nanze della confluenza del Rio dei Cappuccini con il Rio Maggiore.



Tav. XVIII studi etruschi lxix Biella - Nuovi dati sul cosiddetto ‘Ninfeo Rosa’

a) Frammento di testa maschile n. 1. Museo Archeologico Nazionale di Chieti, inv. 6946 (da Marinucci 1976);
b) Mezza testa maschile n. 2. Museo Archeologico Nazionale di Chieti, inv. 6883 (da Marinucci 1976); c) Testa 
femminile n. 3. Museo Archeologico Nazionale di Chieti, inv. 5447 (da Marinucci 1976); d) Testa femmini
le n. 4. Dis. Scalabrini (da Blanck 1990); e) Testa femminile n. 5. Museo Archeologico Nazionale di Chieti, 
inv. 6902 (da Marinucci 1976); fi Statua votiva n. 6. Dis. Scalabrini (da Blanck 1990); g) Statua votiva n. 6.

Museo Nazionale di Civita Castellana, Coll. Feroldi De Rosa, inv. 18681.



Biella - Nuovi dati sul cosiddetto ‘Ninfeo Rosa’ STUDI ETRUSCHI LXIX TAV. XIX

a) Statuetta votiva n. 7. Dis. Scalabrini (da Blanck 1990); b) Statuetta votiva n. 7. Museo Archeologico 
Nazionale di Chieti, inv. 10998 (Foto Soprintendenza); c) Testina fittile n. 8. Dis. Scalabrini (da Blanck 1990); 
d-e) Testina fittile n. 8. Museo Archeologico Nazionale di Civita Castellana, Coll. Feroldi De Rosa, inv. 
18657;/) Statuetta di kouros n. 9. Dis. Scalabrini (da Blanck 1990, tav. I, a); g) Statuetta di giovane n. 10. 
British Museum, reg. no. 91.6-2.3 (da Blanck 1990); h) Statuetta di orante n. 11. Metropolitan Museum, acc.

No. G.R. 269 (da Blanck 1990); z) Statuetta femminile n. 12. Museo del Louvre (da Blanck 1990).



Tav. XX studi etruschi lxix Biella - Nuovi dati sul cosiddetto ‘Ninfeo Rosa’

a) Frammento di testa maschile n. 13. Dis. Scalabrini (da Blanck 1990); b) Frammento di testa maschile n. 
13. Museo Archeologico Nazionale di Civita Castellana, Coll. Feroldi De Rosa, inv. 18762; c) Maschera n. 15. 
Dis. Scalabrini (da Blanck 1990); d) Testa maschile n. 14. Dis. Scalabrini (da Blanck 1990); e) Oggetto in 
selce n. 16. Dis. Scalabrini (da Blanck 1990);/) Ollette nn. 17, 18, 19. Dis. Scalabrini (da Blanck 1990);

g) Ollette nn. 20, 21 e fuseruola n. 22. Dis. Scalabrini (da Blanck 1990).


