
NOTE SU FALERE VETERES:
A PROPOSITO DI ALCUNE 

‘NUOVE’ SEPOLTURE IN LOCALITÀ SCASATO

(Con la tav. II f.t.)

Presso l’Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma è 
conservato un nutrito gruppo di documenti, concernenti le indagini condotte tra la fine 
del XIX secolo e l’inizio del XX nel comprensorio falisco. Un fascicolo tratta di una sco-
perta di uno spiccato interesse ai fini della ricostruzione dell’estensione e dell’organizza-
zione dell’insediamento della prima Falerii* 1.

SBAEM = Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale.
Desidero ringraziare il prof. Giovanni Colonna, la proi.ssa Maria Paola Baglione e la dott.ssa Maria 

Anna De Lucia per aver discusso con me delle problematiche sollevate dal rinvenimento di queste ‘nuove’ 
testimonianze sepolcrali e per gli assai utili spunti di riflessione fornitimi. Sono inoltre debitrice a Maria 
Anna De Lucia della possibilità di prendere visione del contributo presentato da lei e da Maria Paola Baglio-
ne nell’ambito del convegno “Sepolti tra i vivi”, tenutosi a Roma tra il 26 e il 29 aprile 2006 e al momento 
in corso di stampa.

1 H fascicolo in questione è conservato nell’Archivio Storico della Soprintendenza di Roma, presso 
Palazzo Altemps, nella sezione “Pratiche di tutela” alla collocazione 291/6. I documenti di interesse per la 
presente nota sono riportati, in trascrizione integrale, nell’Appendice I.

2 Per lo Scasato I si vedano per l’analisi delle terrecotte architettoniche Co me l l a  1993 con bibl. prec. e 
per la localizzazione Bie l l a  2004, p. 325 sgg., per lo Scasato II Ca r l u c c i 2004 con bibl. prec. e per le inda-
gini più recenti Ca r l u c c i, Su a r ia  2004. Per quanto riguarda l’attività legata alla produzione ceramica si ve-
dano Pa s q u i 1903, Bie l l a  2004, p. 325 sgg. e nuovi dati in De  Lu c ia  2006, p. 76 sg., in particolare nota 30. 
Non si può infine dimenticare che le indagini condotte in località Scasato hanno evidenziato anche un’assai 
ricca rete di captazione idrica, per un’analisi della quale si rimanda a Mo s c a t i 1985, p. 55 sgg. e Mo s c a t i 
1990, p. 159 sgg. e fig. 15.

Le carte in questione risalgono all’ottobre del 1921 e riguardano la località Scasato, 
nota soprattutto per il rinvenimento di assai ricchi sistemi decorativi fittili, pertinenti a 
due contesti sacri, denominati in letteratura Scasato I e Scasato II, ma anche, nella sua 
porzione occidentale, di resti di attività produttive legate alla manifattura ceramica2.

La località, che occupa in buona sostanza più della metà sud-orientale del pianoro 
su cui sorge l’odierna Civita Castellana, porta un nome che sino agli inizi del XX secolo 
poteva essere considerato loquens, derivandole, per l’appunto, dall’essere rimasta quasi 
del tutto priva di costruzioni. E tuttavia dai primi anni del ’900 che l’intera area venne 
fortemente modificata e, certamente complice anche l’apertura della tramvia Roma-Civi- 
ta Castellana, che aveva la stazione proprio nelle vicinanze della località di nostro inte-
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resse3, divenne il ‘quartiere industriale’ del piccolo centro dell’allora provincia di Roma. 
Lì trovarono posto alcune delle fabbriche di ceramiche che tanta parte ebbero nello svi-
luppo economico di Civita Castellana dagli inizi del XX secolo e fu proprio durante i 
lavori per la costruzione di una di queste manifatture che ebbe luogo la scoperta di cui 
si tratterà in questa sede.

3 Un breve resoconto delle vicende, anche archeologiche, che interessarono Civita Castellana a seguito 
della creazione della tramvia è contenuto in Co l o n n a -Bie l l a  i.p. Per il ruolo di traino economico giocato 
dall’apertura di detta infrastruttura si veda De l  Fr a t e  s.d., p. 147 sgg.

4 II nome della vedova Cossio varia leggermente nei singoli documenti: ora è indicata come Elide, 
nell’Antico Catasto Pontificio della Delegazione di Viterbo, ora come Elisa, nel Giornale di Scavo e ora in-
fine come Elite, nella breve relazione a matita, conservata unitamente al giornale di attività. Nonostante il 
fraintendimento del nome, si può asserire con certezza che si tratta della Sig.ra Elide D’Alessio fu Bartolo-
meo ved. Cossio, dalla quale, come avremo modo di dire, la Società Percossi acquistò i terreni su cui andò 
a fabbricare la manifattura di ceramiche.

5 Stando infatti ai dati ricavati dall’Antico Catasto Pontificio della Delegazione di Viterbo, la sig.ra Elide 
d’Alessio ved. Cossio, alla partita n. 688, cedette alla Società Percossi le particelle 806 A resto c/1, 455 resto 
1 e 464 resto 1. Si veda a tal proposito la fig. 1, ove sono evidenziati entro riquadro i numeri delle particelle 
catastali. Non si dimentichi tuttavia come la sig.ra d’Alessio avesse ceduto solo porzioni di queste particelle, 
che erano state precedentemente frazionate. Pur non essendo in grado di precisare meglio su pianta l’esatta 
consistenza di queste parti, tuttavia bisogna, per logica, pensare che si trattasse di terreni confinanti. Questa 
osservazione appare di un certo interesse, specie in relazione al fatto che un settore della particella catastale 
806 era già stato oggetto in anni precedenti di un’altra indagine, che aveva portato al rinvenimento dei resti 
del luogo di culto noto in letteratura come dello Scasato I. Si veda a tal proposito quanto asserito in Bie l l a  
2004, p. 328 e in particolare nota 22. Invece la particella 464/a fu acquistata nel 1904 da Geremia Belloni e 
sarà tra quelle interessate dalla scoperta del santuario dello Scasato II. Per un’analisi dei dati catastali inerenti 
le proprietà Coletta e Belloni, in cui avvennero le indagini del 1924, si vedano Μ. Cr is t o f a n i, in Cr is t o f a - 
n i-Co e n  1991-92, p. 76 e fig. 1, e Ca r l u c c i-Su a r ia  2004, p. 4.

6 Entrambi i documenti non sono firmati. Si può rilevare come il redattore della relazione a matita sia 
certamente anche colui che apportò le correzioni al diario di scavo. Al momento, dalla grafia non siamo in 
grado di risalire con certezza al nome di colui che provvide a redigere la documentazione.

7 Nel diario di scavo si descrive con i seguenti termini detto contenitore: «custodia di forma ovale in 
tufo con il relativo coperchio terminante a cono».

Tra la fine del settembre e gli inizi di ottobre del 1921 vennero cominciati i lavo-
ri per la costruzione della fabbrica di maioliche intestata alla Società G. B. Percossi, su 
terreni acquistati dalla sig.ra Elide vedova Cossio4. E in questa occasione che, stando a 
quanto asserito dai nostri documenti, vennero alla luce, a 1,50 m di profondità rispet-
to al piano di calpestio e scavate nel vergine, quattro «tombe a pozzo» ad incinerazione 
entro custodia litica.

Il posizionamento di dette emergenze nell’ambito della località Scasato appare suffi-
cientemente semplice, sia perché la Ditta Percossi esiste ancora, pur fortemente diversa 
da come doveva essere al momento della sua costruzione e dismessa, sia perché i dati 
catastali di inizi XX secolo ci consentono un posizionamento certo (fig. 1 e tav. II«)5.

Più complessa appare invece l’interpretazione di ciò che si rinvenne. Due sono i do-
cumenti a cui possiamo fare riferimento: il diario di scavo e una breve relazione scritta 
a lapis6. I due scritti concordano sostanzialmente in merito a ciò che si andò scoprendo. 
Delle quattro tombe individuate, tre restituirono una custodia litica7. La quarta, invece,
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fig. 1 - Pianta catastale con indicazione entro riquadro delle particelle in parte cedute dalla vedova C
ossio alla Società Percossi. Base cartografica: A

ntico 
C

atasto Pontificio della D
elegazione di V

iterbo, C
ivita C

astellana - sez. V
II.



20 Μ. C. Biella

a cui si fa menzione all’inizio del diario di scavo, non viene più citata nel prosieguo del 
testo, rimanendo quindi per noi priva di dettagli.

La prima delle sepolture individuate e indagate, che da ora in poi chiameremo tom-
ba I, appare essere quella foriera di maggiori indicazioni: oltre alla custodia litica, al suo 
interno fu rinvenuta un’«urna cineraria», di cui vengono fornite anche le misure (alt. 
0,20 m, diam. 0,16 m). Appartengono a questo contesto, secondo i due documenti so-
pra citati, anche i seguenti elementi di corredo: un frammento di rasoio in bronzo, una 
fibula e un anello realizzati nel medesimo metallo e un «ciotolone con un solo manico a 
cordoncino in bucchero».

Per quanto concerne quest’ultimo elemento, l’indicazione «in bucchero» andrà chia-
ramente emendata in impasto, seguendo il diario di scavo una terminologia di inizi XX 
secolo, in base alla quale era prassi piuttosto diffusa indicare con il termine ‘bucchero’ 
o ‘bucchero italico’, anche gli impasti con superficie bruna. Visto il tipo di descrizione, 
si potrebbe pensare di identificare il fittile in questione con una scodella con ansa impo-
stata sul labbro, forma che, per altro, viene utilizzata in sepolture simili alle nostre con 
funzione di coperchio del cinerario8.

8 Si veda, a mero titolo d’esempio e per limitarci allo sola Falerii, quanto avviene nel Sepolcreto di Mon-
tatane NNE nelle due sepolture della tomba I (XII) (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 23 sg.), oppure nelle tombe 11 
[Firenze], 12 [Firenze] e 13 [Firenze] (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 38 sgg.), o ancora nella tomba 25 (IX) (Coz- 
z a -Pa s q u i 1981, p. 59 sg.). H diario di scavo, purtroppo, non dice nulla a proposito dell’utilizzo a cui era 
destinata la nostra scodella. Rimane pertanto del tutto ipotetica la sua funzione di coperchio dell’ossuario.

5 Si veda a tal proposito quanto asserito in Ba g l io n e  1986, p. 129 e Ba g l io n e -De  Lu c ia  1997, p. 46.
10 Si vedano, a titolo d’esempio e per citare solamente i casi con dimensioni più simili alle nostre, i se-

guenti fittili dalla necropoli a S di Montarano, presso il tempio di Celle: il vaso biconicheggiante della tomba 
1 (III) misura in altezza 21 cm e il diametro è di 12,4 cm (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 16, n. 1). Analogamente, 
nella Necropoli di Montarano NNE, tra le tombe entro custodia litica, dalla tomba 1 (XII) le due olle-cinerario 
hanno un’altezza di 21,2 cm e un diametro di 15,5 cm (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 24, nn. 1 e 4), dalla tomba 25 
(IX) il fittile presenta un’altezza di 21 cm e un diametro di 10,5 cm (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 60, η. 1).

11 In relazione alla posizione del rasoio, esso si trovava all’interno dell’olla sia nella tomba 7 (XTTT) del-
la necropoli di Montarano NNE (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 33, n. 16) sia nella tomba 25 (IX) della medesima 

Per quanto riguarda l’ossuario, purtroppo, stante la genericità della descrizione, nul-
la ci autorizza ad identificarlo con una forma specifica, pur consci che l’olla è il vaso de-
putato a svolgere la funzione di contenitore per le ceneri del defunto nella quasi totalità 
dei contesti più antichi ad incinerazione di Falerii e dell’Agro Falisco in genere9. L’uni-
co dato in merito al quale possiamo esprimere una qualche valutazione è invece quello 
dimensionale, che trova confronti piuttosto stretti con altri contenitori ceramici utilizzati 
in funzione di cinerari nelle tombe di Falerii10.

Passando ai reperti metallici componenti il corredo, mentre per quanto concerne la 
fibula e l’anello in bronzo vi è concordanza tra i due documenti nel dichiarare che ven-
nero rinvenuti nell’urna contenente i resti del defunto, non vi è invece chiarezza in me-
rito alla posizione occupata dal rasoio: in uno dei due scritti viene infatti segnalato come 
rinvenuto dentro al cinerario, mentre nell’altro al di fuori dello stesso, ma all’interno 
della custodia litica. In entrambi i casi le modalità di deposizione trovano confronti con 
sepolture analoghe in quel di Falerii11, ma la seconda si potrebbe andare ad inserire in 
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un preciso uso attestato nei contesti falisci, in base al quale il rasoio, deposto sopra al 
coperchio dell’ossuario, assume un ruolo di «segnacolo», indicando sepolture di indivi-
dui di sesso maschile non connotati come guerrieri12. Le assai scarne descrizioni fornite 
dai documenti d’archivio non permettono purtroppo di scendere più nel dettaglio per 
quanto concerne l’analisi di questi manufatti.

necropoli (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 60, n. 11) per quanto concerne le sepolture entro custodia litica. Le stesse 
conoscono tuttavia casi nei quali il rasoio poteva essere deposto sopra la ciotola di copertura del cinerario, 
quindi all’esterno dello stesso ma all’interno della custodia litica. Si veda, a titolo d’esempio, quanto accade in 
una delle due sepolture della tomba 1 (XII) della necropoli di Montarano NNE (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 24, 
n. 3). Per altro questa stessa posizione è attestata anche, ad esempio, nella tomba 11 [Firenze] (Co z z a -Pa s q u i 
1981, p. 39, n. 3) della medesima necropoli, essendo tuttavia assente in questo caso la custodia litica.

12 Si veda a tal proposito quanto sostenuto in Ba g l io n e -De Lu c ia  1997, p. 148, nota 12 e Ba g l io - 
n e -De Lu c ia  1990, p. 75.

13 Sepolture ad incinerazione entro ossuario contenuto in custodia litica sono attestate a Falerii già nel 
Sepolcreto presso il tempio di Celle a sud di Montarano. Si tratta delle tombe 1 (III) e 2 (IV), per le quali si 
vedano Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 15 sgg. e per un inquadramento cronologico al Bronzo finale d i Ge n n a r o  1986, 
p. 44. Nel Sepolcreto di Montarano NNE afferiscono al tipo entro custodia litica le seguenti tombe: 1 (ΧΠ) 
(Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 23 sg.), 7 (XIII) (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 32 sg.), 25 (IX) (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 59 
sgg.) e 33 (XIV) (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 75). A queste deve essere aggiunto almeno un altro caso, purtroppo 
senza provenienza certa nell’ambito dell’antica Falerii, testimoniato dalla sola custodia litica, conservata tra i 
materiali della Collezione Feroldi Antonisi De Rosa (Bie l l a  c .s ., catalogo n. II.d.2). Allargando l’indagine agli 
altri centri falisci, a Narce sono invece attestate nel Sepolcreto della Petrina A, dalle tombe 5 (XTTT), 11 (VII) 
e 25 (IV), per le quali si veda Ba r n a b e i - Ga mu k r in i - Co z z a -Pa s q u i 1894, rispettivamente cc. 405 , 406 sg. e 
417. Dal Sepolcreto della Petrina B custodie litiche sono presenti nelle tombe 3 (VI) e 13, per le quali si veda 
Ba r n a b e i-Ga mu r r in i-Co z z a -Pa s q u i 1894, cc. 425 e 428; mentre dal Terzo sepolcreto a Sud di Pizzo Piede si 
devono ricordare la tomba 6 (XVIII) e la tomba 7 (XVII), edite in Ba r n a b e i-Ga mu r r in i-Co z z a -Pa s q u i 1894, 
cc. 479 e 480. A quelle sino ad ora citate devono essere aggiunti la quasi totalità delle sepolture della necropoli 
I Tufi, nella quale la presenza della custodia litica è una costante (Ba g l io n e -De  Lu c ia  1990, in particolare p. 
74), e il contesto sepolcrale edito in De  Lu c ia  2004, per il quale è stata proposta la provenienza da Narce. Que-
sto uso appare essere meno attestato, in base ai dati editi, nel centro di Corchiano, ove siamo stati in grado di 
reperirlo nella sola tomba 26 dall’Aggiunta al secondo sepolcreto del Vallone (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 277 sg.).

14 Particolarmente simile alla nostra ci sembra essere, ad esempio, la composizione delle due sepolture 
della tomba 1 (XII) della necropoh di Montarano NNE (Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 23 sg.). Tuttavia una delle

La seconda tomba indagata restituì la custodia litica con il coperchio in frammenti 
e risultò priva di oggetti al suo interno.

La terza, che apparve agli scavatori «apparentemente intatta», una volta aperta, non 
restituì nulla.

Questi sono fondamentalmente i dati che abbiamo a disposizione per cercare di pro-
porre un inquadramento al nostro nucleo di sepolture. Non sono infatti acclusi alla do-
cumentazione d’archivio né planimetrie, né disegni degli oggetti recuperati.

Tuttavia possiamo cominciare con il dire che la descrizione fornita ci permette di at-
tribuire le nostre ad un tipo di sepolture, quelle entro contenitore litico, sufficientemen-
te ben attestato nelle necropoli di Falerii13. I documenti dichiarano inoltre che le tombe 
dovevano essere «a pozzo», non segnalando ulteriori dettagli pianimetrici.

Anche la composizione del corredo, almeno della tomba I, quella in qualche modo 
valutabile più dettagliatamente, sembra rimandarci ad altre sepolture dalle necropoli di 
Falerii14.
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L’impossibilità di analizzare nel dettaglio l’ossuario e gli elementi di corredo della 
tomba I limita inevitabilmente la possibilità di fornire una proposta di inquadramento 
cronologico preciso per la sepoltura. Tuttavia, in base ai confronti sino ad ora segnalati, 
si può pensare di collocare il nostro contesto nell’ambito della seriazione delle sepolture 
di Falerii in un lasso cronologico il cui termine superiore è da riconoscere nelle tombe 
restituite dal Sepolcreto presso il tempio di Celle a sud di Montarano e quello inferio-
re nelle più antiche dal Sepolcreto di Montarano NNE. Non ci sfugge come una tale 
proposta copra un arco cronologico assai ampio: dal Bronzo finale sino al Villanoviano 
evoluto. Sarebbe tuttavia, a nostro avviso, imprudente, visti i dati a nostra disposizio-
ne, propendere per una cronologia più dettagliata15. Analoghe considerazioni dovranno 
essere svolte anche per gli altri tre contesti rinvenuti insieme alla tomba I, potendo noi 
fare affidamento sul solo dato delle custodie litiche.

due tombe ha restituito un rasoio in bronzo e l’altra invece uno in ferro. In questi due casi mancano però del 
tutto gli oggetti pertinenti al corredo personale, rappresentati invece nel nostro caso dalla fibula e dall’anello 
in bronzo. La sostanziale semplicità della composizione del nostro corredo trova inoltre ulteriori confronti, 
ad esempio, sempre nell’ambito della necropoli di Montarano NNE nelle tombe 11 [Firenze] e 12 [Firenze] 
(Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 38 sgg.), essendo tuttavia nel primo caso presente anche una tazza su piede trafo-
rato, con ansa a bastoncello sormontante, impostata sul labbro e plasticamente conformata a protome di 
ariete.

15 Non si nasconde tuttavia, come, in base ai confronti citati, ci sembra che la tomba I in località Scasato 
sia maggiormente avvicinabile ai contesti più antichi restituiti dal Sepolcreto di Montarano NNE, piuttosto 
che non a quelli nei pressi del tempio in località Celle. Detta sensazione è però destinata a rimanere tale, non 
essendo nella possibilità di esaminare direttamente il contesto.

16 Pa s q u i 1903; Mo s c a t i 1983, p. 80; Mo s c a t i 1985, p. 73 e da ultimo Ba g l io n e -De Lu c ia  c .s . In 
quell’occasione si rinvennero due sepolture entro sarcofago di tufo, destinate ad ospitare tre infanti. Le 
scarne descrizioni dei materiali fornite dallo studioso (Pa s q u i 1903, p. 454 sg.) hanno portato a datare alla 
seconda metà del VII secolo l’unica delle sepolture che ha restituito anche un corredo vascolare (Ba g l io - 
n e -De Lu c ia  c .s .).

17 Si veda a tal proposito Ba g l io n e -De  Lu c ia  c .s .

Se da un lato lo stato della documentazione esistente non ci permette purtroppo di 
scendere ulteriormente nel dettaglio per quanto concerne l’analisi delle sepolture, non 
crediamo tuttavia che sia di scarsa rilevanza la possibilità di procedere, come si è fatto, 
ad un posizionamento preciso delle stesse nell’ambito della località Scasato sul ‘plateau’ 
di Civita Castellana (fig. 1; tav. IL·).

Un primo dato di un certo interesse risiede nel fatto che il nostro sembrerebbe essere 
l’unico nucleo di tombe così antico a essere emerso sul pianoro su cui poi si svilupperà 
parte dell’abitato di Falerii Veteres (tav. II b, lettera e). Tuttavia non bisogna dimenticare 
come in località Scasato siano noti anche altri contesti sepolcrali. Ascrivibili al periodo 
orientalizzante appaiono essere le sepolture rinvenute in occasione dell’edificazione dei 
magazzini dei signori Paolelli ed edite dal Pasqui (tav. II b, lettera a)16. Tra la fine del VII 
e gli inizi del VI see. a.C. sono da datare le ulteriori due tombe venute alla luce durante 
le indagini del 1992 condotte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 
Meridionale (tav. II b, lettera b)17. Ancora più recente appare infine essere la sepoltu-
ra rinvenuta nel 2004 nella porzione orientale della località in questione (tav. Ilb, lette-
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ra d)18. Ad eccezione di quelli oggetto del presente contributo, tutti gli altri contesti sino 
ad ora citati sono riferibili a sepolture infantili. Di più difficile inquadramento sembra-
no invece essere le due fosse scavate nel banco geologico, per le quali si è ipotizzato un 
uso sepolcrale, venute alla luce nelle indagini condotte dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici per l’Etruria Meridionale nel 2003 nelle immediate vicinanze della Ditta 
Coletta {tav. Uè, lettera c)19.

18 Per l’analisi del contesto e per la sua datazione alla seconda metà del VI see. a.C. si veda Ba g l io - 
n e -De  Lu c ia  c .s .

19 Ca r l u c c i - Su a r ia  2004, p. 2 sg. In un caso (US 9) si è proposta la pertinenza della fossa ad una se-
poltura infantile, mentre per l’altro (US 32) è stato considerato elemento utile a stabilire la cronologia relativa 
alla fase di utilizzo primario della struttura la presenza di una fuseruola d’impasto. In questo secondo caso 
merita poi un’attenzione particolare la forma della fossa, «di forma rettangolare e con frontoncino lungo la 
parete meridionale, munita di una risega lungo il lato occidentale evidentemente destinata all’alloggiamento 
di lastre di copertura».

20 Non bisogna tuttavia dimenticare come la località Scasato sia stata indagata a più riprese, ma senza 
un programma di ricerche unitario. Manca ancora una ricostruzione d’insieme di questo settore dell’antica 
Falerii, che tenga presente in modo sistematico tutte le emergenze venute alla luce. Per dare un’idea della 
quantità di indagini che si sono succedute nel corso del tempo, si è cercato di mettere in pianta in fig. 2 i 
sondaggi a noi noti. Si tratta di posizionamenti indicativi, ma che ci sembrano fornire da un lato il quadro 
dell’entità delle ricerche condotte e dall’altro quello della parzialità delle aree sondate. Oltre agli scavi che 
portarono alla luce i due complessi santuariali dello Scasato I e dello Scasato II, per la bibliografia ineren-
te ai quali si rimanda supra (nota 2), sono elencate, prendendo le mosse da occidente le seguenti indagini: 
scavi Paolelli (Pa s q u i 1903; Bie l l a  2004, p. 325 sgg.; De  Lu c ia  2006, p. 76 sg., in particolare nota 30; Ba - 
g l io n e -De  Lu c ia  c.s.), scavi SBAEM 1992 (De  Lu c ia  2006, p. 76 sg., in particolare nota 30; Ba g l io n e -De  
Lu c ia  c .s .) e gli scavi Percossi, a cui è dedicata la presente nota. A questi vanno aggiunti i rinvenimenti av-
venuti nel 1911 nella cava di tufi aperta in località Scasato. Una prima notizia è contenuta in Mo s c a t i 1990, 
p. 163. Utile per fornire il posizionamento da noi proposto appare uno scritto, conservato nelle Carte Stefani 
alla Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), Carte Stefani, 9, f. 43, nel quale si specifica come i rinvenimenti 
siano avvenuti a «100 m circa a sud dal luogo ove tornò in luce la fossa votiva del tempio omonimo» [dello 
Scasato]. In detto documento si prosegue dichiarando come la proprietaria sia la vedova Cossio, ovverosia 
colei che qualche anno più tardi prowederà alla cessione dei terreni alla Società Percossi (si veda supra, nota 
5). L’indicazione topografica fornita dallo Stefani è abbastanza precisa. La vedova Cossio possedeva, ancora 
nel maggio del 1911, le particelle catastali 806/a, 454/b e 455/resto. Da queste bisogna espungere la prima 
delle tre, perché è proprio nell’ambito della particella 806 che vennero condotte in anni precedenti agli inizi 
del ’900, come abbiamo già avuto modo di sostenere, le ricerche che portarono alla luce il complesso dello 
Scasato I (Bie l l a  2004, p. 328). Le nostre attenzioni dovranno pertanto indirizzarsi verso i terreni 454/b e 
455/resto. Tra gli scarsi rinvenimenti elencati sia dal Magliulo (trascrizione in Mo s c a t i 1990, p. 163) sia dallo

Le testimonianze funerarie in località Scasato si vanno dunque incrementando a li-
vello numerico, estendendosi su una superficie piuttosto ampia {tav. II b). Quello che at-
tualmente ci appare essere come una distribuzione a nuclei assai ridotti numericamente 
è un dato che ha comunque una validità assai limitata, considerando le modalità con cui 
sono venuti alla luce questi complessi. In tutti i casi citati si è trattato infatti di recupe-
ri conseguenti alla richiesta di autorizzazioni edilizie piuttosto che di indagini motivate 
da esigenze di tutela. Ne consegue che il quadro delineato ha un’affidabilità, ai fini di 
un’interpretazione d’insieme, assai scarsa, non essendo noi, tra l’altro, in grado di avere 
informazioni dettagliate e sistematiche sui terreni immediatamente adiacenti a quelli in 
cui avvennero le scoperte di cui si è detto20. Inoltre la località Scasato fu almeno da età
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tardo-arcaica una delle aree in cui si andarono sviluppando le infrastutture pubbliche 
dell’insediamento urbano di Falerii, come sembrano testimoniare i rinvenimenti più an-
tichi afferenti al complesso santuariale dello Scasato II* 21. Non può sfuggire come questo 
tipo di destinazione dell’area abbia certamente mutato in modo profondo e radicale la 
situazione preesistente, qualsiasi fosse stato l’utilizzo a cui i terreni erano stati destinati 
nei secoli precedenti22. Assai più incerte e complesse, per altro, ci appaiono la definizio-
ne e l’interpretazione di strutture più antiche del tardo arcaismo in località Scasato, al-
meno stando ai dati a noi noti. E communis opinio negli studi dedicati a Falerii Veteres 
collocare nell’ambito dell’VIII-VII secolo a.C. il momento in cui l’insediamento andò ad 
occupare l’area del pianoro su cui sorge Civita Castellana23. A supporto di questa pro-
posta vengono giustamente portate le sepolture a fossa di età orientalizzante rinvenute 
nelle necropoli in località Penna e Valsiarosa24, che sembrano ‘cingere’ sul lato sud-oc-
cidentale il ‘plateau’ di Civita Castellana. Le sepolture infantili a cui si è fatto cenno in 
località Scasato sono state dunque lette come pienamente inserite nel tessuto ‘urbano’ 
della prima Falerii25. Se effettivamente nulla osta a tale lettura, che appare, anzi, piena-
mente suffragata da confronti con realtà limitrofe26, non si può nascondere come le nuo-
ve emergenze di cui si è trattato in questa sede, pur certamente più antiche, insinuino il 

Stefani (BAV, Carte Stefani, 9, f. 43), ci preme in questa sede sottolineare la presenza di una «piccola base 
circolare di terracotta, con foro centrale», per utilizzare l'espressione del Magliulo, o per dirla con lo Stefani, 
di un «anello fittile», ovverosia di un distanziatore da fornace. Ancora una volta dunque ritorna in località 
Scasato la testimonianza della vocazione produttiva dell’area, come già attestato ampiamente dai rinvenimen-
ti negli scavi Paolelli e in quelli SBAEM 1992. Infine si sono indicate anche le indagini condotte negli anni 
2003, 2004 e 2005 dalla SBAEM nell’ambito del progetto “Grandi santuari d’Etruria”, per le quali si vedano 
Ca r l u c c i - Su a ma  2004 e Ba g l io n e -De Lu c ia  c.s.

21 Sulla presenza di una fase tardo-arcaica per il santuario dello Scasato Π si vedano Μ. Cr is t o f a n i, in 
Cr is t o f a n i - Co e n  1991-92, p. 115 e Ca r l u c c i 2004, p. 32, mentre per i nuovi rinvenimenti, frutto delle in-
dagini del 2004, Ba g l io n e -De Lu c ia  c.s. Le terrecotte architettoniche ci aiutano indubbiamente a stabilire 
un terminus ante quem per l’utilizzo come parte dell’insediamento urbano della località Scasato, con funzione 
pubblica. Non bisogna tuttavia dimenticare come negli scavi di fine ’800 che portarono alla scoperta del com-
plesso dello Scasato I, vennero segnalati «pozzi, fosse rettangolari, ricavate nel banco geologico» (Co z z a  1888, 
p. 415). Il Cozza sottolineava come alcune di queste strutture fossero di epoca successiva, ma come «vari di 
tali pozzi dovettero essere chiusi, quando questo edificio [il tempio] fu costruito, non essendosi trovato nelle 
terre che li riempivano, nessun frammento che all’edificio potesse appartenere, ma vasellame etrusco di uso 
domestico e di età anteriore» (Co z z a  1888, p. 415).

22 Nella stessa Falerii il caso del santuario in località Celle ci sembra essere un ottimo esempio di come 
l’impianto di un luogo di culto abbia fortemente intaccato la precedente destinazione sepolcrale dell’area. 
Allargando lo sguardo ad altre realtà urbane, il caso di Caere ci sembra un utile confronto: si vedano ad 
esempio la sepoltura a pozzetto rinvenuta nell’area della Vigna Parrocchiale, al di sotto di quello che poi sarà 
il grande edificio ellittico (A. Ma g g ia n i, in Mo r e t t i 2001, p. 121) e quelle in località S. Antonio (A. Ma g - 
g ia n i-M. A. Riz z o , in Mo r e t t i 2001, p. 145).

25 Mo s c a t i 1985, p. 72 sg.; Mo s c a t i 1990, p. 146 sgg. e fig. 6; Μ. A. De  Lu c ia , in De  Lu c ia  - Ca r l u c c i 
1998, p. 39.

24 Mo s c a t i 1985, p. 74.
25 Mo s c a t i 1983, p. 80; Mo s c a t i 1985, p. 73; da ultimo Ba g l io n e -De Lu c ia  c .s .
26 Per i centri falisci un’analisi complessiva del fenomeno è ora contenuta in Ba g l io n e -De  Lu c ia  c .s ., 

mentre, per quanto concerne quelle in ambito laziale si veda Mo d ic a  1993.
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dubbio in merito ad una destinazione abitativa di almeno parte dell’area dello Scasato, 
in nn periodo che potrebbe essere cronologicamente non così lontano dalle sepolture 
infantili di cui sopra.

Rimane inoltre pienamente aperto il dubbio relativo alla localizzazione delle strutture 
abitative a cui dovevano essere connesse le nostre tombe. Si è pensato di riferire il nucleo 
di sepolture, inquadrabili all’età del Bronzo finale, rinvenute al di sotto del tempio in 
località Celle, alla fase più antica dell’insediamento sul colle di Vignale27. Analogamente 
si è fatto per il Sepolcreto di Montarano NNE28. Tuttavia non si può dimenticare come 
per quest’ultimo complesso esprimessero un’opinione diversa i redattori della Carta Ar-
cheologica, che rintracciarono evidenze legate ad un abitato, arroccato sulla collina di 
Montarano, a sud della necropoli stessa29.

27 Mo s c a t i 1990, p. 142; Ca r l u c c i-De  Lu c ia -Ke a y -Mil l e t -St r u t t  2007, p. 43.
28 Mo s c a t i 1983, ρ. 78; Mo s c a t i 1990, p. 146; Ba g l io n e -De Lu c ia  1997, p. 145, nota 3.
29 H Cozza ricorda infatti in più punti del suo Capitolo introduttivo di avere osservato tracce di un fossato 

(Co z z a -Pa s q u i 1981, p. 3 sg.). Analoga opinione viene espressa dal Pasqui, sia nella sua Relazione (Co z z a -Pa - 
s q u i 1981, p. 10) sia invece nella planimetria pubblicata unitamente al resoconto degli scavi condotti in località 
Celle (Pa s q u i 1887, p. 92, tav. Π, fig. 1 m). Lo studioso parla di «un’arginatura di sassi informi accatastati senza 
ordine e con andamento circolare». Tracce di queste emergenze non erano tuttavia più visibili quando la Mo-
scati pose in essere le sue ricognizioni (Mo s c a t i 1985, p. 72; Mo s c a t i 1990, p. 145) e la studiosa opta, come 
detto supra (note 27 e 28), per un’attribuzione diversa delle necropoli di Montarano S e di Montarano NNE. 
Più cauta nell’escludere la proposta del Cozza e del Pasqui appare invece la Baglione (Ba g l io n e  1986, p. 128).

50 A tal proposito riteniamo che si debba considerare significativa la presenza, negli strati di livellamen-
to funzionali alla costruzione del nuovo edificio evidenziato dagli scavi SBAEM 2004, di materiali ascrivibili 
all’VIII see. a.C., che indicano «una frequentazione dell’estremità orientale del pianoro sin dall’età del Ferro, 
non documentata in precedenza» (Ba g l io n e -De  Lu c ia  c .s .).

La posizione del nostro nuovo gruppo di sepolture sembrerebbe indicare due vie 
per la scelta di un insediamento di riferimento: o, ancora una volta, il colle di Vignale, 
oppure un nucleo abitativo ipoteticamente da collocare sul pianoro di Civita Castellana. 
Questa seconda opportunità non è suffragata, almeno in base ai dati al momento a nostra 
disposizione, da alcun tipo di rinvenimento di struttura abitativa e si potrebbe fondare 
sull’ipotesi di leggere in un unico sistema le sepolture più antiche della necropoli in lo-
calità Penna e l’insieme di quelle in località Scasato30. La prima ipotesi vedrebbe inve-
ce il colle di Vignale saldamente circondato nel suo versante settentrionale in un primo 
momento dalla necropoli a sud di Montarano, a fondo valle, e successivamente da quel-
la di Montarano NNE, sulla sommità del colle omonimo, e in quello occidentale dalle 
sepolture in località Scasato, poste sulla cima del ‘plateau’. Rientrerebbe questa seconda 
opportunità in un modello, per così dire, più canonico.

Tuttavia, allo stato attuale delle ricerche, tanto ci sembra giusto prospettare siffatte 
questioni, quanto ci parrebbe azzardato, vista l’esiguità dei dati in nostro possesso, pren-
dere posizioni definitive.



APPENDICE

GIORNALE DI SCAVO PER ALCUNE TOMBE SCOPERTE 
IN SEGUITO A DEI LAVORI PRIVATI 

IN CIVITA CASTELLANA - OTTOBRE 1921

26 settembre 1921 - {corretto a matita da «4 ottobre»] Località Scasato - Ex pro-
prietà vedova Cossio. Nel Comune di Civitacastellana (contrada Scasato) in un terreno 
già di proprietà della Sig. Elisa vedova Cossio [«(la quale si è riservato il sottosuolo)», 
cancellato] la Società G. B. Percossi vi ha fatto eseguire dei cavi per le fondazioni di una 
nuova Fabbrica di maioliche. Nell’eseguire detti lavori, alla profondità di circa m 1,50 
dal piano di campagna, si sono scoperte delle tombe a pozzo scavate nel tufo (in tutto 
quattro) con la custodia di forma ovale con il relativo coperchio terminante a cono. La 
prima, fu rinvenuta aperta dagli operai addetti ai lavori [«con il coperchio», cancellato], 
in essa [«frammenti e all’interno della quale», cancellato] si rinvennero un’urna cineraria 
comune in terracotta (alta m 0,20 per m 0,16 di diametro alla bocca) contenente le ce-
neri e fra questi dei frammenti di un rasoio, di una fibuletta e un anello il tutto in bron-
zo, più un ciotolone con un solo manico a cordoncino in bucchero. Avvertiti si recò sul 
posto il custode Bruni il quale raccolse e li trasportò al Castello di Giulio II ove sono 
tuttora [«su in paese ove il detto custode ha l’alloggio», cancellato].

Il giorno 4 ottobre recatomi sul posto per incarichi ricevuti dal Sign. Soprintendente 
Prof. Paribeni ho assistito allo scoprimento delle altre tre già viste.

Completato lo sterro attorno ad esse si cominciò l’esplorazione interna; la seconda 
fu anch’essa aperta con il coperchio in frammenti, vuotata la custodia di tutto il terric-
cio che la riempiva nessun oggetto vi rimane all’interno.

La terza si trovò apparentemente intatta con il suo coperchio a posto ma tolto que-
sto e svuotato di tutto il terriccio di cui era piena non si rinvenne alcun oggetto.

Appunti scritti a lapis su un ulteriore foglio

In località Scasato, nell’ex (in un terreno già di) proprietà della Sig.ra Elite vedo-
va Cossio, la quale si è riservata il sottosuolo, la Società G. B. Percossi e C. [«in Civi-
ta Castellana», cancellato] vi ha fatto eseguire dei lavori per le fondazioni di una nuo-
va Fabbrica di maioliche. Nell’eseguire detti lavori, alla profondità di circa m 1,50 dal 
piano di campagna, si sono scoperte delle tombe a fossa entro custodia di tufo (in tutto 
quattro).

Una, la prima rinvenuta, fu aperta dagli operai addetti ai lavori e nella quale si rin-
vennero un’urna cineraria in terracotta contenente le ceneri e fra queste dei frammenti 
di un rasoio, di una fibuletta, e di un anello, tutti in bronzo, più un ciotolone con ma-
nico in bucchero. [«Mandato», cancellato e corretto ini] Recatomi su posto per incarico 
avuto dal Sig. Soprintendente Prof. Paribeni [«assistetti alla esplorazione delle rimanenti 
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già», segue testo illeggibile; cancellato e corretto ini] ho assistito al completo reperimento 
e alla esplorazione delle altre tre già in vista.

Dopo di averle fatte isolare dalla terra si è proceduto alla loro esplorazione si tratta 
di tombe scavate nel vergine a pozzetto poi [...] vi è la custodia litica con coperchio di 
tufo nell’interno si trova un’urna in terracotta contenente le ceneri assieme alle ceneri vi 
è un anello e una fibuletta, fuori dall’urna nella custodia un rasoio.

Ma r ia  Cr is t in a  Bie l l a
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Tav. II studi etruschi lxxiii Biella - Note su Falerii Veteres

a) Ripresa aerea della porzione orientale del pianoro di Civita Castellana. L’asterisco indica il corpo di fabbrica 
principale della Ditta di ceramiche Percossi (fotografia conservata presso l’Archivio di Stato di Viterbo - 

battuta S.A.R.A. Nistri 1936); b) Posizionamento delle sepolture rinvenute in località Scasato.


