
NUOVI DATI SUI PORTI, SULL’ABITATO
E SULLE AREE SACRE DELLA PYRGI ETRUSCA

(Con le taw. XIX-XXIV £.t.)

A più di dieci anni di distanza dall’ultima trattazione d’insieme dedicata al sito 
dell’antica Pyrgi1 s’impone la necessità di prendere atto di alcune importanti novità 
concernenti sia il suo porto, anzi i suoi due porti, come vedremo, sia le adiacenti aree 
di abitato, in cui compare anche un luogo di culto. Novità scaturite da ricognizioni 
subacquee e da interventi di scavo (mentre per quelle concernenti il grande santuario 
suburbano, cui Pyrgi deve la sua fama, sono state già fornite informazioni preliminari)2. 
Illustrerò i risultati anzitutto della ricognizione dei fondali marini, quindi degli scavi con-
dotti sulla terraferma tra il Fosso del Caolino e il tempio A, infine degli scavi condotti, 
con straordinari risultati, nella parte centrale dell’abitato etrusco, sottostante al Castello 
di Santa Severa.

1 Co l o n n a  2000, in particolare pp. 252-275.
2 Co l o n n a  2007, Co l o n n a  2012b e contributi di vari autori in Ba g l io n e  - Ge n t il i 2013, pp. 11-245.
3 All’autunno di quell’anno risale l’ultima breve campagna dell’istituto Internazionale di Studi Liguri, 

i cui scarsi risultati sono illustrati in una relazione preliminare di Francisca Pallarés (Arch. Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale [in seguito: SBAEMJ).

4 En e i 2004, p. 57 sgg., figg. 72-74, 201; En e i 2008, p. 63 sgg., figg. 87-89, 238; En e i 2013, pp. 326- 
330, figg. 17, 27, 37.

5 Co l o n n a  1959, p. 255 sg. (mentre in Ca s t a g n o l i - Co z z a  1957, p. 18, era stata esclusa in questo settore 
ogni alterazione della linea di costa in base alla presenza in acqua di muri di epoca romana, erroneamente 
riferiti non a resti di strutture ipogee ma a impianti marittimi). Il tracciato delle mura collassate è registrato 

1. I DUE PORTI DI PYRGI

A partire dal 2000 un gruppo di operatori subacquei volontari, coordinato da Flavio 
Enei, solerte direttore del Museo Civico del Mare e della Navigazione Antica di S. Mari-
nella avente sede nel Castello di S. Severa, ha ripreso l’esplorazione dei fondali pyrgensi, 
interrotta dal 19903, redigendone per la prima volta un abbozzo di carta archeologica 
(tav. XIX)4. Ne è risultato che l’erosione marina non solo ha distrutto l’angolo sud-est 
del circuito murario della colonia maritima con tutto il retrostante settore di abitato etru-
sco e romano, asportandone una fascia larga in direzione nord-est/sud-ovest circa 50 m, 
come già da me accertato fin dall’inizio delle ricerche condotte per conto dell’istituto 
di Etruscologia e Antichità Italiche dell’università di Roma5, ma ha anche distrutto, e 
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per una larghezza alquanto maggiore (circa 70-80 m)6, l’intera fronte a mare della parte 
di abitato etrusco che si estendeva a sud della colonia, dalla Porta Caere del castrum 
all’area antistante al tempio A7. L’individuazione delle cavità di fondo di cinque pozzi 
per acqua di epoca etrusca distrutti dal mare e la localizzazione di numerose pietre forate 
interpretabili come àncore litiche8 ha permesso di ricostruire con buona approssimazio-
ne la linea di costa dell’epoca, attestando che l’insediamento constava verosimilmente 
di normali case di abitazione fino a circa 110 metri dal castrum, ossia fino a poco oltre 
l’ideale proiezione su quella linea della foce del Fosso del Caolino (tracciato poco dopo 
il 1870)9. Nel restante tratto dell’antica fascia costiera i ritrovamenti sembrano quasi as-
senti, a eccezione di un consistente addensamento di blocchi di tufo rosso in prossimità 
dell’attuale battigia, già in parte inserito negli anni ’60 da Vincenzo Di Grazia nell’aggior-
namento del rilievo pianimetrico di base, risalente al 1956-57, dell’area a sud del Fosso 
del Caolino (fig. I)10 11. L’addensamento, in cui non mancherebbero blocchi ancora in situ 
e perfino una base divelta di colonna, è stato riferito da Enei alle massicce sostruzioni in 
opera quadrata di uno o piuttosto due grandi edifici rettangolari affiancati di probabile 
carattere pubblico, eretti quasi sulla riva del mare e orientati a sud-ovest come i templi 
A e B, dalla cui fronte sembrerebbero distare poco più di 100 m11. Ancora più avanti

per la prima volta nella carta edita in Co l o n n a  1970, fig. 1 (riprodotta in En e i 2008, fig. 10, con citazione 
errata della fonte), rettificata per quanto riguarda l’orientamento obliquo del primo tratto del lato corto sud- 
ovest in Co l o n n a  1981, tav. Ili (= Co l o n n a , Italia, IV, tav. IV dopo p. 2270) e per quanto riguarda quello 
rettilineo del secondo tratto dello stesso lato, individuato nel 1988 nella cantina della Casa della Legnaia, in 
Co l o n n a  1991-92, fig. 1.

6 E non «almeno 10-20 m.», come da me ipotizzato (Co l o n n a  2000, p. 255).
7 Riproduco la carta edita da ultimo in En e i 2013, p. 330, fig. 27.
8 En e i 2013, pp. 321, 326 sgg., figg. 12, 18-23. Le pietre forate sono le omeriche εύναί, gettate in acqua 

per ancorare le navi (cfr. Ca s s o n  1971, p. 48, nota 45; Ka pit ä n  1984, p. 33 sgg., fig. 2, 2-4). Una di esse si 
conservava a Cizico nel tempio di Atena come prezioso cimelio del passaggio degli Argonauti (Ca l l im. fr. 
108 Pfeiffer; Apo l l . Rh o d . I 953-960).

9 Dagli affittuari della tenuta, i fratelli Tittoni, in sostituzione del tratto corrente in pianura del “fosso 
della Cisterna” del Catasto Gregoriano, tracciato verso il 1670 e chiamato allora “fosso Castrica”, ereditando il 
nome medievale del fosso che correva a nord del Castello, risalente ai coloni di Pyrgi (Co l o n n a  2000, pp. 271 
e 336, nota 59; inesattezze al riguardo in Be l e l l i Ma r c h e s in i 2013b, p. 258, nota 54). Aggiungo che l’idronimo 
“Castrica” ha un parallelo non solo nel nome medievale del Fosso di Castelsecco, in riferimento a Castrum 
Novum (Co l o n n a  2000, nota 56), ma anche, con diversa trafila etimologica, nel nome del Fosso dell’incastro 
alla cui foce sorgeva Castrum Inui, di cui il fosso conserva il nome post-antico (*zw Castrum > “Incastro”, come 
*in Arcem < “Narce”, *tn Orclam > “Norchia”: cfr. la discussione in Co l o n n a  1990a, p. 117, nota 31).

10 Riprodotto per la parte prossima al santuario in Co l o n n a  1970, p. 19, fig. 4; Be l e l l i Ma r c h e s in i 
2001, fig. 5. Colgo l’occasione per precisare che lo Studio Di Grazia è stato l’autore non solo dei rilievi del 
santuario monumentale, ma anche di tutti quelli del castrum e delle sue mura, realizzati per documentare i 
lavori di ripulitura, consolidamento e scavo da me diretti negli anni 1964-1970 nella veste di Ispettore della 
Soprintendenza responsabile per l’area di Pyrgi (cenni in Pa l l o t t in o  1966, p. 259; Co l o n n a  1970, p. 19, e 
ora ampia trattazione in Be l e l l i Ma r c h e s in i c .s ., che conosco per la cortesia dell’A.). Tali rilievi, esposti dal 
1972 alla pari degli altri nell’Antiquarium di Pyrgi (Co l o n n a  1972), sono serviti di base a En e i 2008, fig. 
59; En e i 2013, p. 344 sg., figg. 43-44. Riproduco a titolo di esempio quello a 1:100 della metà orientale del 
castrum con le sue tre porte (fig. 2).

11 En e i 2008, pp. 33-35; En e i 2013, pp. 327 e 339 sg.
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lungo l’antica linea di costa, tra i due ‘pennelli’ di massi gettati nel 1984 dal Genio Civile 
a difesa dei templi, il fondale è apparso «del tutto ricoperto da sedimenti sabbiosi che 
nascondono alla vista eventuali presenze».

Nello specchio d’acqua antistante al settore di abitato etrusco demolito dalle ma-
reggiate è avvenuta quella che è la scoperta più sensazionale di questi ultimi anni, tale 
da incrementare notevolmente le nostre conoscenze sulla Pyrgi etrusca. E stata infatti 
individuata, a circa 50-70 m dall’antica linea di costa e alla profondità minima di 1,50 m, 
una cospicua scogliera artificiale formante una sorta di diga foranea lunga circa 200 m, 
larga al sommo circa 12-15 m e alta sul fondale fino a 2,30 m12, disposta in direzione 
grosso modo parallela alla costa piegando nel tratto terminale verso il sito dei due sup-
posti edifici monumentali, dal quale la separa un varco largo circa 30 m (tav. XIX). 
Tutto lascia credere che la scogliera delimiti l’invaso di un bacino portuale orientato 
da ovest-nord-ovest a est-sud-est, ampio più di un ettaro, che viene ad aggiungersi e a 
integrare quello, meno capiente ma più riparato, situato dinanzi al Castello di S. Severa, 
la cui esistenza è stata accertata già nel XVII secolo dai due pionieri delle ricerche di 
topografia storica dell’Italia antica, F. Cluverio e L. Holstenio13. Pyrgi disponeva quindi 
di due porti contigui e affiancati, come si verificava, tanto per fare due illustri esempi, a 
Deio e a Taso14. Ben difeso non solo dal vento di maestrale, come il porto già noto, ma 
anche, a differenza di quello, dal vento di libeccio, il secondo porto era invece esposto 
al vento di scirocco e con esso, beneficio non trascurabile, alla corrente marina di su-
perficie facilitante la navigazione sotto costa per chi veniva dal basso Tirreno. Corrente 
responsabile della risalita fino al promontorio di S. Severa della sabbia nera augitica 
tipica del litorale di Ostia, nonché dello spiaggiamento fino al Capo Linaro e oltre di 
cetacei stremati o già morti15, oltre che, una volta andata sommersa la scogliera ora 

12 En e i 2008, pp. 36 e 98, n. 88; En e i 2013, p. 330 («gigantesco antemurale di pietre di costruzione 
artificiale»),

*’ Mi segnala gentilmente Μ. Buonocore che i passi dei due studiosi sono diligentemente trascritti da 
un altro pioniere, docente alla Sapienza di Roma, J. Suaresius (Joseph Marie Suarès, 1599-1677), nel Cod. 
Vat. Lat. 9140, pp. 1-2, accompagnati dalle fonti sull’antica Pyrgi e da uno schizzo in cui il porto è rico-
struito con i moli a tenaglia come farà il Canina (En e i 2008, figg. 2-4). H che la dice lunga circa l’interesse 
portato dalla cultura tardo rinascimentale e barocca alla localizzazione di un insediamento di cui era intuita 
la non comune importanza.

M EAA ΙΠ (1960), s.v. Oelo, fig. 62; VU (1966), s.v. Thasos, fig. 922.
15 Co l o n n a  2000, p. 258 sg., nota 22 sg., fig. 4. Quanto ai cetacei, devo alla cortesia del dotto consocio 

linceo Ernesto Capanna sia la precisazione che la mandibola in parte conservata presso l’Antiquarium di S. 
Severa apparteneva a «un giovane capodoglio iPhyseter macrocephalus)» (lettera del 7.11.2011), siala fotocopia 
delle pagine 568 e 569 del Tesoro Messicano di Fr. Hernàndez (Roma 1651), in cui è ristampata la descrizione 
autopdca della balenottera rinvenuta nel 1624 presso S. Severa, scritta dal tedesco G. B. Faber (1574-1629), 
anch’egli docente alla Sapienza, nei suoi Commentarla ad ammalia Mexicana del 1628 (cfr. Be l l o n i Spe c ia l e  
1993, p. 688 sg.; Gu e k r in i 2008, p. 208 sgg.: la descrizione è in parte qui riportata nell’Appendice I). Ap-
prendiamo dal Faber che l’intera àentium compositio del cetaceo, offerta al Cardinal nepote di Urbano Vili, 
Francesco Barberini, era ai suoi tempi conservata nel museo romano di Cassiano Dal Pozzo (su cui EAA, 
Suppl. 1970, p. 244). Sappiamo inoltre, da altra fonte, che il principe Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lin-
cei, s interessò «alla Balena di S. Severa, a quella di Torre Astura e a quella di Maccarese (feudo del marchese 
Gerolamo Mattei duca di Giove)» (Ga b r ie l i 1933, p. 299 sg.), sicché l’arco di litorale romano interessato dallo 
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individuata16, della completa demolizione dell’angolo sud-est del castrum di cui già si è 
detto e anche, in questi ultimi anni, del meridionale dei due ‘pennelli’ di massi gettati 
nel 1984 a difesa dei templi. Né va trascurato il fatto che il porto era assai più vicino 
dell’altro alla sorgente della Vigna Murata e ai due rivi d’acqua dolce da essa originati, 
che con ogni probabilità hanno rappresentato un antichissimo richiamo per i naviganti17, 
inscindibile dalle speculazioni mitistoriche sulla fondazione del santuario da parte dei 
Pelasgi (Strab. V 2, 8, C226) e sullo sbarco dei Lidi condotti da Tirreno che avrebbe 
valso a Pyrgi il titolo di metropolis degù Etruschi (Serv., Aen. X 184), senza contare 
la proposta identificazione del santuario con l’oracolo etrusco di Tethys, genitrice con 
Acheloo delle ninfe delle sorgenti, evocato a proposito delle origini di Roma (Plut., 
Rom. 2, 4-8)18.

spiaggiamento di cetacei si estende ormai, per quelli di cui ci è giunta notizia, da Torre Astura alle porte di 
Civitavecchia (dove, oltre alla ‘balena’ del 1282, va ricordato il probabile capodoglio, arenatosi nel 1791 a un 
miglio dalla città, di cui si conserva una costola nel Museo di Anatomia comparata della Sapienza).

16 A causa dell’innalzamento del livello marino del Tirreno, valutato in circa 1,80 m rispetto alla fase 
etrusca (dati aggiornati in En e i 2013, p. 316, con bibl.).

17 Co l o n n a  1991-92, p. 64, nota 5, fig. 2 (= Co l o n n a , Italia, IV, p. 2291 sgg.); Co l o n n a  2000, pp. 260- 
263, figg. 5-6; Co l o n n a  2007, p. 126, tav. XXX sg. L’antichità della frequentazione dell’area trova conferma 
nei ritrovamenti di superficie di ceramica protostorica nei pressi dell’angolo ovest del recinto cinquecentesco 
della Vigna (En e i 2013, p. 320, figg. 6-9, 11, con erronea identificazione della sorgente, situata all’interno del 
recinto della Vigna, con la pozza di età moderna alimentata da un rivo proveniente dal fontanile).

18 Co l o n n a  2000, pp. 265 sg., 272 sgg.; Co l o n n a  2012a, pp. 211-213.
19 Con l’ingresso principale tra la Torre Saracena e la torre rettangolare di epoca romana di cui resta 

il basamento (Co l o n n a  2000, p. 257, nota 17, fig. 3; En e i 2008, p. 89 sgg., n. 50, con ingiustificate riserve 
sulla mia proposta a p. 44, nota 86). Quanto al basamento della torre, esso va identificato col «caricatore» 
dei natanti entrati nel porto-canale menzionato dal Tofani e dal Catasto Gregoriano (Co l o n n a  2000, p. 258, 
nota 19), accessibile mediante una scala in galleria di età medievale e una porta di epoca romana (En e i 2013, 
p. 52, fig. 117 sg.; p. 360, fig. 63 sg,).

La scogliera di per sé è indatabile, ma l’evidente rapporto topografico coi due suppo-
sti edifici monumentali fronteggianti l’imbocco del bacino ne rende sicura la pertinenza 
alla fase etrusca del sito. All’estremità opposta la scogliera non si saldava al promontorio 
del Castello ma ne restava separata - per quanto lascia intrawedere la scoglièra gettata 
dal Genio Civile per le opere marittime nel 1987 a protezione del Castello stesso (pur-
troppo senza alcun riguardo per le strutture antiche sommerse) - da un varco posteriore, 
più angusto dell’altro. Varco rivolto verso il braccio laterale del porto-canale, in modo 
da assicurare quel minimo di flusso circolatorio tra i due bacini atto a evitarne l’insab-
biamento. Il che denota la contemporaneità o, al limite, la seriorità del porto ‘orientale’ 
rispetto a quello ‘occidentale’, nel quale va ovviamente riconosciuto Yepineion propria-
mente detto, un vero kleistos Urnen, esteso quasi certamente nel sottosuolo della Rocca 
in corrispondenza del grande cortile, dei fabbricati circostanti e dell’adiacente tratto del 
fossato19. Ferma restando comunque la datazione anche del secondo bacino, nell’assetto 
originario, entro l’orizzonte di età preromana.
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2. I SAGGI DI SCAVO TRA IL FOSSO DEL CAOLINO E IL TEMPIO A

Altre rilevanti novità per la topografia dell’abitato etrusco di Pyrgi vengono dagli 
scavi condotti a partire dal 2009 dall’Università “La Sapienza”, per iniziativa e sotto la 
direzione di Μ. Paola Baglione, nell’area compresa tra il Fosso del Caolino e il santuario 
monumentale {fig. 3). Qui già nel 1990 si era potuto verificare, con una trincea orientata 
est-ovest, il regolare proseguimento della via Caere-Pyrgi, in entrambe le sue fasi costrut-
tive, per almeno 50 m dopo il gomito col quale la via assume una direzione parallela 
alla linea di costa: proseguimento che appariva di fatto coincidente col limite dell’area 
urbanizzata verso l’entroterra20 21. Inoltre con una trincea nord-sud si era potuta accertare 
l’esistenza, a circa 60-70 m dal tempio A, di una traversa diretta verso il mare, identi-
ficabile con quella di cui negli anni ’60 era visibile la sezione sulla scarpata sovrastante 
la spiaggia, con un fognolo lungo il margine sud in particolare evidenza {tav. XXæF. 
Traversa a fondo glareato come la Caere-Pyrgi, larga 4,50 m, ossia più del doppio delle 
vie secondarie dell’abitato, tutte peraltro dal fondo di terra battuta22, paragonabile solo 
con quella sezionata dalla scarpata d’erosione a ridosso del fianco interno delle mura del 
castrum nei pressi di Porta Caere, diretta anch’essa verso il mare e anch’essa accompa-
gnata da un fognolo23. Come giustamente è stato osservato da Barbara Beleih24, queste 
traverse segnalano importanti scansioni del tessuto urbanistico dell’insediamento: la pri-
ma tra il settore di costa che col tempo - e sottolineo solo col tempo -, sarebbe stato 
pressoché interamente occupato dal santuario e quello spettante invece alla parte ‘bassa’ 
dell’abitato, contigua al bacino portuale ora individuato; la seconda tra quest’ultima e 
l’area gravitante sul promontorio del Castello con l’antistante porto-canale, che in età 
romana sarebbe stata interamente occupata dalla colonia.

20 Per questa e per la seconda trincea del 1990, di cui dico subito dopo, è dato in appendice (Appendice 
II) il testo della relazione da me inviata come di consueto a fine campagna alla Soprintendenza.

21 Planimetria di cui a nota 10, fig. 1, e foto in Co l o n n a  1981, tav. V b (= Co l o n n a , Italia, IV, tav. VI b 
dopo p. 2270), qui riprodotta. Per il tracciato della strada cfr. Be l e l l i Ma r c h e s in i 2001, fig. 4. Il fognolo 
corre sul margine sud della strada, a ridosso degli edifici posti su quel lato.

22 Be l e l l i Ma r c h e s in i 2001, fig. 6 (con didascalia scambiata con quella della fig. 7).
25 Co l o n n a  1981, p. 17, tav. VHb (= Co l o n n a , Italia, IV, p. 2256, tav. Vili b); Be l e l l i Ma r c h e s in i 

2001, p. 400, fig. 7 (con didascalia scambiata con quella della fig. 6); Be l e l l i Ma r c h e s in i c .s ., figg. 29 (rilie-
vo Di Grazia) e 34. Il fognolo corre in questo caso sul margine nord della strada, mentre a sud si estende 
1 edificio etrusco su cui insiste il muro poligonale (ibidem, fig. 35).

24 In Be l e l l i Ma r c h e s in i 2001, p. 399 sg.; Be l e l l i Ma r c h e s in i c .s ., fig. 36.
25 La figura riproduce un rilievo provvisorio di fine campagna 2010 fornitomi da Barbara Belelli Mar-

chesini, che ringrazio sentitamente. In alto a destra è l’edificio porticato, al centro la via glareata con la fossa 
dei pesi da telaio, a sinistra gli altri due edifici messi in luce.

A partire dall’innesto sulla via Caere-Pyrgi la prima traversa correva tra edifici non 
assimilabili a delle comuni case di abitazione {fig. 4)25. Già la trincea nord-sud del 1990 
aveva rivelato l’esistenza, come scrivevo nella relazione di fine campagna, di un «edificio 
monumentale, dotato di un atrio o di un portico a colonne» su basi in peperino, con



Teinpio a

fig. 3 - I saggi di scavo eseguiti dalla Sapienza nel 2009-2010 a nord del tem
pio A: in C l’edificio porticato, in D

 la fossa dei pesi da telaio (da B
aglione 2011).
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«abbondanti ritrovamenti di tegole, alcune delle quali decorate»26. Gli scavi del 2009 e 
del 2010, di cui è stata data sollecita notizia, hanno consentito di precisare che il tetto 
dell’edificio era decorato da terrecotte architettoniche di prima fase databili intorno al 
530-520 a.C., consistenti in: 1. una sima frontonale a L «con sponda decorata con mean-
dro dipinto, cigni e fiori a stella alternati e gronda con fascia iposcopica dipinta con 
motivi a ruota», confrontabile col tipo Winter 2009, pp. 412-414, 6.A.2.C {tav. XX A)27; 
2. antefisse a testa femminile senza nimbo, confrontabili col tipo Winter 2009, p. 431, 
6.C.3.a28, già incontrato a Pyrgi nei terrapieni di fondazione del tempio B e dei suoi 
annessi; 3. un acroterio di colmo29 a forma di cresta trasversale incurvata a conchiglia e 
dipinta con «baccellature di colore rosso, bianco e nero alternati», conservate solo sulla 
faccia posteriore {fig. 5)30, di un tipo che non sembra finora attestato, cui potrebbe ap-
partenere un più antico frammento proveniente da Pisa31. Inoltre la presenza di tegulae 
deliciares ha fatto ipotizzare uno sviluppo a squadro del portico, con un secondo braccio 
ancora non scavato nel 2010 contiguo alla via glareata32. Nel braccio rimesso parzialmente 
in luce è stato rinvenuto in frammenti un louterion di grandi dimensioni (circa 80 cm 
di diametro) recante impressa a crudo sull’orlo l’iscrizione M---] {fig. 6), per la quale è 
proponibile l’integrazione fifisena], termine cui è stato attribuito, nell’ambito del lessico 
dei sacro, un riferimento all’“offerta” e quindi alla destinazione rituale del vaso33. Al 
momento dell’abbandono e della conseguente demolizione, che ha interessato nei primi 
decenni del V secolo a.C. tutte le strutture dell’area esplorata, giacevano nel braccio del 
portico rimesso in luce almeno tre grandi dolii per derrate34, mentre in una fossa scavata 
nell’adiacente marciapiede della via erano stati sepolti, oltre ai frammenti del menzionato 
acroterio di colmo, un braciere ceretano di dimensioni insolitamente grandi, tali da farne 
una testa di serie, decorato con un cilindretto databile anch’esso verso il 530-520 {fig. 
7)35, due olle di notevole formato e 30 pesi fittili tronco-piramidali, «con ogni probabilità 
riferibili alla dotazione di un singolo telaio»36. Inoltre allargando lo scavo si è rinvenuto

26 Cito dalla relazione di cui a nota 20, riportata nell’Appendice II.
27 Ba g l io n e  et al. 2010, p. 569; Ba g l io n e  2011, p. 15, fig. 5 sg., tav. 3. Altra documentazione da Vigna 

Parrocchiale in Gu a r in o  2010, pp. 28-34.
28 Ba g l io n e  et al. 2010, loc. cit. \ Ba g l io n e  2011, p. 16.
29 Non di falda, dato che presuppone un coppo del diametro di circa 35 cm.
30 Interpretato come un «acroterio centrale a disco» in Ba g l io n e  et al. 2010, p. 572; Ba g l io n e  2011, 

p. 22, fig. 16.
31 Bo n a mic i 2008, pp. 39-43, tav. V a-b.
32 Ba g l io n e  et al. 2010, p. 569. Sul tipo di tegole: Win t e r  2009, p. 34,1.F.4.A.
33 Be l f io r e  2010, p. 177, nota 5, sulla scia dell’interpretazione di fai- come “luogo sacro” avanzata da 

Ma r a s 1998.
34 Ba g l io n e  et al. 2010, p. 567 sg., figg. 6 e 8.
35 Identico per la coda a S del leone azzannante da sinistra la cerva alla variante del fregio Pieraccini 

G 6 presente nella Vigna Parrocchiale di Cerveteri, i cui confronti iconografici (Na r d i 1993, p. 428) sugge-
riscono la datazione proposta.

36 Ba g l io n e  et al. 2010, p. 569 sg., figg. 10-12; Ba g l io n e  2011, pp. 18-23, figg. 7-17, tav. 4. Non più 
che una possibilità, comunque da tenere presente, è la provenienza da questo o piuttosto da altro edificio
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fig. 6 - Frammento di louterion iscritto dall’edificio porticato (disegno di S. Barberini; da Baglione et al. 
2010).
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fig. 7 - Il grande braciere ceretano rinvenuto nella fossa dei pesi da telaio (disegno di S. Barberini; da 
Baglione 2011).

nel 2012 a ridosso del lato a mare dell’edificio quello che sembra essere stato il basamento 
di un altare rettangolare da fuoco, rimosso al momento dell’abbandono* 37.

adiacente degli 11 pesi da telaio interi raccolti da F. Barbaranelli subito dopo l’aratura profonda dell’estate 
1956 (Pyrgi 1959, p. 147 sg., nn. 9-19 = p. 246, Sporadici B, 1-2), aratura che ha lasciato tracce anche in 
quest’area, anche se meno evidenti che sul santuario monumentale. E lo stesso discorso vale per i tre fram-
menti di bracieri ceretani allora rinvenuti (ibidem, p. 147, nn. 6-8 = p. 246, Sporadici A, 1-3, di cui il n. 1 è 
da aggiungere a Pie r a c c in i 2003, B 8, mentre per i nn. 2 e 3 cfr. ibidem, G 3.04 e G 6.11).

37 Ba g l io n e -Be l e l l i Ma r c h e s in i 2013, p. 121 sg., fig. 12.
38 Ba g l io n e  et al. 2010, p. 566 sg., figg. 3 e 7.
39 Ibidem, p. 561.

Sul lato opposto della via glareata sono stati messi in luce due edifici (fig. 4)38, l’uno 
con muri su zoccolo di pietrame, fornito di molto vasellame fine da mensa e di anfore 
vinarie anche di importazione, l’altro con muri dallo zoccolo in robusta opera quadrata, 
accompagnati da un’offerta di fondazione.

Nel presupposto che «il complesso degli annessi legati alla vita del santuario [di Leu- 
kothea] dovesse necessariamente svilupparsi verso nord»39, tutto l’insieme degli edifici 
in questione è stato interpretato dalla Baglione e dai suoi validi collaboratori come una 
dipendenza del santuario, evocando per i pesi da telaio gli oikoi destinati alla tessitura 
presenti, invero solo nel IV secolo a.C., nell’Heraion del Seie e nel santuario di Apollo 
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a Pontecagnano40. Va detto però, senza con questo sminuire l’importanza dei dati acqui-
siti col nuovo scavo, che l’interpretazione propostane incontra forti difficoltà. In primo 
luogo osta ad essa la datazione degli edifici, coincidente con quella non del santuario 
monumentale ma dei sacelli che l’hanno preceduto, sia a nord che a sud (sacello beta) del 
rivo perenne alimentato dalla sorgente di Vigna Murata, in cui è stato riconosciuto l’asse 
generatore del santuario. E osta non meno perentoriamente l’ubicazione degli edifici, 
non solo per la distanza di circa 150 m da quel rivo, ma anche per il dato di fatto che 
tra essi e il rialzo artificiale di argilla gialla (“strato C”), su cui furono edificati il sacello 
o i sacelli che a nord del rivo hanno preceduto il tempio B41, si estendeva, come hanno 
mostrato i saggi stratigrafici condotti fino al vergine in più punti nell’area del tempio A42, 
una bassura priva di qualsiasi traccia di frequentazioni di epoca storica, verosimilmente 
insalubre, bonificata solo con l’impianto dell’immane stereobate di quel tempio intorno 
al 470-460 a.C. La via Caere-Pyrgi bordava la bassura verso l’entroterra correndo su un 
leggero dosso artificiale anch’esso di argilla gialla43, mentre i resti di costruzioni e di 
acciottolato visti negli anni ’60 sulla spiaggia tra la traversa e la terrazza del tempio A 
(yjg. 1) insistevano verosimilmente su un’antica duna costiera. All’epoca ci si doveva re-
care ai sacelli dall’abitato percorrendo tale supposta duna o via mare, da Caere lasciando 
la Caere-Pyrgi all’altezza della sorgente e seguendo il percorso dei rivi che ne derivavano. 
Né del resto, stante l’indubbia esiguità dell’insediamento santuariale dell’epoca, si può 
presumere che vi fosse la necessità di strutture stabili di servizio, tanto più se ubicate 
a notevole distanza. Infine sta di fatto che proprio quando il santuario ha assunto una 
dimensione realmente grande e si è avvicinato in termini spaziali alle strutture di cui 
parliamo, queste sono state rase al suolo senza venire per quanto sappiamo ricostruite.

40 Ibidem, p. 573; Ba g l io n e  2011, p. 24 (da correggere in entrambi i luoghi la distanza dal tempio di 
Hera dell’edificio dei telai: non «ottocento» ma ottanta metri: c£r. Gr e c o  2001, pp. 39-42).

41 Alla pari del sacello più antico (beta) dell’Area Sud (da ultima Be l e l l i Ma r c h e s in i 2013a, p. 16, 
fig· 3).

42 Si vedano le sezioni in Pyrgi 1970, fig. 7: gli strati dello stereobate del tempio e della piazza circostante 
sono direttamente sovrapposti al vergine, che compare alla profondità di 2,50-3 m dal piano di campagna. Per 
quanto riguarda lo strato C si vedano le sezioni in Pyrgi 1970, fig. 193 sg.; Pyrgi 1988-89, fig. 144.

43 Pyrgi 1970, pp. 457 e 639, sezioni B-B e G-G a fig. 7.

Per accertare la funzione del complesso edilizio in questione assume primaria impor-
tanza l’esistenza del porto ‘orientale’, di cui solo ora si è acquisita una piena conoscenza. 
Il complesso si trova infatti all’inizio della traversa che dalla via Caere-Pyrgi conduceva a 
quel porto (tav. XIX, lett. X): l’edificio porticato dal tetto riccamente decorato è il primo 
edificio monumentale, di evidente carattere pubblico, in cui s’imbatteva chi venendo 
da Caere si recava a quello che con ogni verosimiglianza era il porto commerciale della 
città. Inevitabile mi sembra pensare che si tratti di una ‘residenza’ di livello aristocratico, 
assommante in sé la pluralità di funzioni che è lecito attribuire all’autorità preposta in 
epoca arcaica alla gestione di un emporio dell’importanza di quello di Pyrgi: funzioni 
cerimoniali, amministrative, ‘doganali’ ed economiche in senso lato, con le annesse, e 
tutt’altro che inaspettate, implicazioni sacrali. Una sorta di succursale della ‘residenza’ 
ceretana che Mauro Cristofani nei suoi ultimi scritti ha creduto di riconoscere nelle strut- 
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ture messe parzialmente in luce nel cuore della città, alla Vigna Parrocchiale, al disotto 
del tempio tripartito del 490-480 a.C., arrivando addirittura a parlare per esse di una 
regia dell’epoca44. Una ‘residenza’ minore, quella di Pyrgi, in diretta relazione topografica 
con la città madre da un lato, tramite la via Caere-Pyrgi, e con il porto dall’altro, il cui 
arredo poteva senz’altro contemplare la presenza di un telaio, addetto, è lecito supporre, 
alla produzione delle vesti e dei tessuti lussuosi richiesti dalla ben nota habrosyne degli 
Etruschi del tempo45.

44 Cr is t o f a n i 2000, p. 404 sg.; Cr is t o f a n i 2001, pp. 103-105; Ma g g ia n i 2001, p. 121; Cr is t o f a n i et al. 
2003, pp. 69-246; Rizzo 2008, p. 8.

45 He u r g o n  1961, pp. 216 sgg., 238 sg.; Bo n f a n t e 1975, p. 89 sgg.; Co l o n n a  1997, pp. 21 e 23 (= Co -
l o n n a , Italia, II 2, pp. 1515 e 1518), con bibl. Sulla disponibilità delle case dei ricchi a trasformarsi in raffi-
nate officine tessili cfr. Cic., Verr. II 4, 58 (nulla domus in Sicilia locuples fuit, ubi iste [Verres] non textrinum 
instituent}. La presenza di telai è attestata p. es. nella residenza di Poggio Civitate (Case a palazzi d’Etruria, 
pp. 66 e 149, nn. 670-672), in una delle case di Acquatossa (Os t e n b e r g  1975, pp. 11 sg., 79, 81, 103), nella 
casa dell’Impluvium di Roselle (Pa r r in i 1994, p. 139 sg.). Quanto alla ‘residenza’ della Vigna Parrocchiale, ai 
7 pesi rinvenuti nel suo scavo (Cr is t o f a n i et al. 2003, nn. 595, 1053, 1836, 2309-2311, 2537) vanno aggiunti 
i 77 rinvenuti nel contiguo grande scarico arcaico (Mo s c a t i 1993, pp. 467-474, figg. 713-718).

46 Mi limito a rinviare a Co l o n n a  2010, pp. 190-192.
47 Dalle sole necropoli urbane di Caere si è calcolato che provengano almeno 649 vasi attici (Re u s s e r  

2002, I, p. 55 sgg.). Per le ceramiche attiche di provenienza santuariale il caso dell’Area Sud è esemplare 
(Ba g l io n e  2013).

48 Co l o n n a  1985b, pp. 13-15.
45 Co l o n n a  2009, pp. 562-574.

L’età cui risale il complesso degli edifici pyrgensi è molto significativa. E l’età del 
‘dopo Alalia’, immediatamente successiva al conflitto per il dominio della Corsica: età che 
rappresentò il momento apogeico delle relazioni culturali ionico-etrusche, contrassegnato 
dalla produzione delle idrie ceretane e dei ‘bronzi agyllei’, oltre che, sul piano politico, 
dall’ambasceria delfica e dalla fondazione in quel santuario del thesauros detto appunto 
degli Agyllei46. È questa l’età, protrattasi fino in pieno V secolo, in cui è da presumere 
che il porto ‘orientale’ di Pyrgi, destinato ab origine al commercio, abbia raggiunto un 
forte sviluppo, vedendo transitare sulle sue banchine, tra innumerevoli altre merci, le 
tante ceramiche attiche a figure nere e a figure rosse, anche di altissimo pregio, restituite 
dai santuari, dalle tombe e dalle case di Caere e del suo territorio47, nonché, in senso 
inverso, le molte anfore di vino ceretano esportate nel Mediterraneo centro-occidentale48. 
Ed è l’età in cui ha preso corpo la sodalitas che di lì a breve avrebbe portato al potere 
Thefarie Velianas, l’amico di Cartagine, da cui il venerando ma architettonicamente assai 
modesto santuario sarebbe stato radicalmente trasformato, acquisendo una veste monu-
mentale: si deve infatti a lui la promozione del santuario di Pyrgi a grande santuario 
extra-urbano di Caere, emanazione ufficiale della città e sede di un culto della dea Uni 
identificata con la fenicia Astarte49.

Non meno storicamente significativa è la totale distruzione della supposta ‘residenza’, 
avvenuta a detta degli scavatori poco prima della costruzione del tempio A, ossia intorno 
al 480-470 a.C., con la creazione al suo posto e per largo raggio all’intorno di una vasta 
area sgombra da costruzioni, una sorta di agora, in relazione, come è stato giustamen-
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te supposto50, sia col porto che col santuario, del quale si stava allora progettando la 
radicale ristrutturazione in onore di Thesan/Leukothea. Espressione della nuova realtà 
politico-istituzionale che aveva posto fine alla tirannia di Thefarie e che si accingeva a 
operare non solo sul santuario ma anche, con ogni probabilità, sul porto, potenziandone 
ulteriormente le strutture. Lo fanno pensare i due imponenti edifici ipotizzati da Enei 
presso la sua imboccatura, che potrebbero avere ereditato le funzioni amministrative e 
sacrali in precedenza assolte dal complesso messo in luce nei recenti scavi della Sapienza. 
Che tutto ciò sia avvenuto al tempo della celebre battaglia navale di Cuma (474 a.C.) 
non deve meravigliare. Come da tempo vado sostenendo, il tentativo di mettere a ferro 
e fuoco una potente città greca quale era Cuma, sventato solo grazie all’intervento dei 
Siracusani guidati da Hieron, significò l’apogeo della talassocrazia degli Etruschi, non a 
caso menzionata da Diodoro proprio a proposito di quell’aggressione (Diod. XI 51, 1). 
Talassocrazia avente alla sua testa i Ceretani, iniziata intorno al 540 a.C. con la cacciata 
dei Greci di Focea dalla Corsica, d’intesa con Cartagine, e durata fino alle spedizioni 
siracusane verso l’Elba e la Corsica, intorno al 450 a.C.51.

50 Be l e l l i Ma r c h e s in i 2013b, p. 260.
51 Co l o n n a  1989 (= Co l o n n a , Italia, I 2, pp. 313-324); Co l o n n a  1990b, pp. 7-9 (= Co l o n n a , Italia, I 

2, p. 325 sg.); Co l o n n a  2000, p. 317.
52 En e i 2013, pp. 15-153, con contributi di altri autori alle pp. 155-302 e conclusioni di F. Enei alle pp. 

331-337, 341-362. Il volume è stato oggetto di una pubblica presentazione 1’1 giugno 2013 presso il Museo 
del Mare da parte di Letizia Ermini Pani e dello scrivente, che ha anticipato nel suo intervento parte delle 
osservazioni fatte in questa sede.

53 E per essa dall’assistente Giuseppe D’Urso.

3. Le  s c o pe r t e  a v v e n u t e  n e l  s o t t o s u o l o  d e l  Ca s t e l l o

La proprietà del Castello di S. Severa, una volta disciolto nel 1980 il Pio Istituto 
degli Ospedali Riuniti di Roma (ex Ospedale di S. Spirito), è passata al Comune di S. 
Marinella, di cui S. Severa è una frazione. Le trincee per l’impianto della rete fogna-
ria e di altre infrastrutture, aperte all’interno del recinto del Castello tra il 2003 e il 
2009 con un cospicuo finanziamento della Provincia di Roma, sono state l’occasione 
per una ricca messe di osservazioni stratigrafiche, recuperi di materiale archeologico e 
limitati allargamenti di scavo, che hanno interessato tutte le fasi dell’insediamento, dalla 
preistoria al XX secolo, compresa ovviamente quella tutt’altro che secondaria di epoca 
etrusca. Il merito della complessa serie di interventi, realizzati in concomitanza e spesso 
in contrasto coi lavori delle ditte appaltatrici, va a un folto gruppo di appassionati di 
archeologia coordinato, come per le ricognizioni subacquee, da Flavio Enei, che ha da 
ultimo ampiamente illustrato i risultati raggiunti nel volume già più volte citato, edito 
nel gennaio del 201352. Gli interventi, svolti sotto la sorveglianza della Soprintendenza 
all’Etruria meridionale53, hanno portato anzitutto alla scoperta, nella metà orientale del 
cortile della Rocca {fig. 8, n. 5), dei resti della primitiva chiesa di Santa Severa, eretta nel 
V-VI secolo d.C. entro le strutture di una villa marittima tardo-romana (una delle villae
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fig. 8 - Pianta schematica del Castello con le aree esplorate negli anni 2003-09 (da Enei 2013).

grandes di Rut. Nam. 222 sg.)54, probabilmente presso il luogo del martirio, avvenuto 
iuxta mare secondo la Passio della santa55. Chiesa ricostruita in forme romaniche nell’XI 
secolo, quando il castrum Sanctae Severae divenne uno dei molti possedimenti della po-
tente abbazia imperiale di Farfa. Ma non sono mancate le scoperte di reperti etruschi, 
anche di notevole importanza, pur se tutti in giacitura secondaria.

54 En e i 2013, pp. 81-123, 348 sg.
55 En e i-Ge n t il e  1999, pp. 21 sg., 72.
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Due di questi reperti sono venuti in luce nel sottosuolo della piazzetta che è all’in-
gresso del Borgo (fig. 8, n. 1). Uno di essi costituisce la più antica testimonianza resti-
tuita finora dall’area di Pyrgi, consistente nel frammento di una tazza carenata d’impasto 
decorata con solcature verticali, risalente alla fine della fase villanoviana o all’inizio di 
quella orientalizzante56. L’altro reperto, già in precedenza reso noto57, è invece tra le 
più recenti testimonianze etrusche di Pyrgi. Si tratta del fondo solo in parte conservato 
di una ciotola coperta da una vernice rossa opaca e uniforme, esibente all’interno un 
bollo circolare a contorno pedinato con tre lettere sinistrorse nel campo, di altezza 
decrescente: sudi---] (tav. XXIa}. Il sigma a quattro tratti notante la sibilante marcata 
accerta che il figulo faceva uso dell’alfabeto ceretano, ma l’insolita tipologia del bollo, le 
cui rare attestazioni si datano nell’avanzato III secolo a.C., ne rivela l’origine volsiniese, 
confermata in questo caso dal gentilizio, integrabile con ogni probabilità in SuQ(inas)58. 
È ovvio pensare che il personaggio sia da aggiungere alla lista dei profughi della Vol- 
sinii vinta e distrutta da Roma nel 264 a.C., lista ricostruita su base prosopografica, 
come nel caso dei Tiu di Chiusi e dei Tins di Perugia, portatori di gentilizi teoforici 
tipicamente volsiniesi59. Il bollo è il primo con iscrizione sicuramente etrusca rinvenuto 
in area ceretana60 ed è notevole anche perché su ceramica a vernice rossa: ceramica 
questa non comune ma nemmeno troppo rara a Cerveteri in età ellenistica61, denotante 
probabilmente già per suo conto un rapporto diretto con l’Etruria centro-settentrio-
nale62, che nei confronti di Orvieto trova una puntuale conferma nelle testimonianze 
epigrafiche e architettoniche dell’oppidum della Castellina del Marangone in agro cere-
tano63.

56 En e i 2013, p. 322, figg. 14-15. L’attribuzione cronologica è di F. Trucco. Cfr. Ma n d o l e s i 1999, p. 49, 
area 35, n. 2, fig. 17, con ampia lista di confronti.

57 Da Enei, col mio commento epigrafico-linguistico, in StEtr LXXIV, 2011, pp. 315-317, n. 69. Ora in 
En e i 2013, p. 30, fig. 45 sg.

38 Esito recente, non altrimenti attestato, del gentilizio arcaico SuOiena, presente unicamente a Orvieto 
(RlX, ET Vs 1.57, 95), derivato dal nome individuale *Suf)ie, che è un antico nome di funzione, significan-
te “quello del deposito”, “il depositario” (< sudi-ie·. sul significato primario di /«Öz', che non è “tomba” ma 
“deposito”, cfr. Rix 2002, p. 79 sg.).

59 Co l o n n a  1985a, p. 113 (= Co l o n n a , Italia, I 1, p. 238 sg.).
60 Probabilmente etrusco è anche il bollo mu con lettere destrorse da una tomba a caditoia della Ban-

ditacela (Me n g a r e l l i 1937, p. 437, n. 9), forse abbreviazione del gentilizio ceretano Mura (Mo r a n d i Ta r a -
b e l l a  2004, p. 315 sgg.).

61 Sa n t o r o  1992, nn. F 4.1-2, F 6.2; Μα ν ί ια  2002, pp. 462-464. Cfr. anche Pyrgi 1988-89, p. 251 (E. Di 
Pa o l o  Co l o n n a ).

62 Lippo l is  1984, p. 31 sgg., spec. p. 36 (Ruvfies Group).
63 Be l e l l i Ma r c h e s in i 1995, p. 256 sgg.; Co l o n n a  1995.

Una vera e propria concentrazione di materiali di epoca etrusca la si è incontrata 
più verso il mare, nella parte del c.d. Orto del Prete (ora chiamato “Grande Giardino”) 
adiacente alla chiesa parrocchiale di S. Severa (fig. 8, n. 9). Si è qui in coincidenza con 
la quota più alta del promontorio su cui sorge il Castello, e quindi dell’intero abitato 
etrusco, per cui si è giustamente parlato di una, pur in termini altimetrici assai mo-
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desta, ‘acropoli’ della città, incombente sulla testata del porto-canale64 *. Un gruppo di 
frammenti di lastre fittili di rivestimento di III fase, la cui matrice non risulta altrove 
attestata (tav. XXII)63, indiziano con sicurezza in quest’area l’esistenza di un tempio. Per 
la loro datazione, meglio delle palmette a fiamma chiusa e dei fiori di loto a tre calici 
sovrapposti, è d’aiuto il kyma lesbio rovesciato fungente da cornice, che nella coropla-
stica architettonica etrusca appare per la prima volta alla fine del IV secolo a.C. nel 
tempio dello Scasato I di Falerii66. Nel nostro caso la forma semplificata, forse integrata 
dalla pittura, fa pensare a una datazione leggermente più recente, ma non manca poco 
lontano un frammento di cornice a grossi baccelli convessi67, avvicinabile a tipi presenti 
su sime e lastre di rivestimento di pieno IV secolo provenienti dal grande santuario68 69. 
La conferma dell’esistenza nella zona di un’area sacra è data da una ciotola frammen-
taria a vernice nera recante entro il disco del piede l’iscrizione sinistrorsa Apftus]®, 
tracciata con la stecca sull’argilla ancora cruda (tav. XXIIIa)70. Si tratta di una sorta 
di pocolom, con iscrizione impressa invece che dipinta, a differenza di quelli col nome 
di Uni provenienti dal grande santuario71, appartenente allo strumentario del tempio o 
approntato a cura del tempio come offerta votiva per il dio in esso venerato. E questa la 
quarta attestazione epigrafica etrusca del teonimo Aplu, dopo quelle di: 1. un bronzetto 
vulcente o tarquiniese conservato a Boston, anch’esso della prima età ellenistica; 2. una 
coeva ciotola a vernice nera da Pontecagnano, in cui il teonimo è presente nella forma 
abbreviata ApKus)·, 3. una sors cleromantica di II secolo a.C. in forma di ciottolo, da 
Arezzo72. Trovandoci a Pyrgi, è d’obbligo evocare la menzione delle ricchezze «di Apollo 
e di Leucotea», asportate nel 384 a.C. da Dionisio il Vecchio di Siracusa (Ail., var. I 20). 
Com’è noto, la scoperta dell’Area Sud del grande santuario ci ha insegnato che l’Apollo 

64 En e i 2013, p. 334; Be l e l l i Ma r c h e s in i c .s . Per Enei la quota di spiccato dei muri etruschi più recenti 
si troverebbe a 3,50 m s.l.m., quella del piano di campagna attuale a 5,88 m (invece dei 9 m del rilievo Di 
Grazia edito in Co l o n n a  1970, fig. 1). Tenendo conto dell’innalzamento del livello marino, calcolato in circa 
1,50 m rispetto all’età tardo-etrusca, il rilievo avrebbe allora raggiunto l’altezza di circa 5 m, fermo restando 
un dislivello di soli 2 m rispetto alla parte pianeggiante dell’abitato. Dislivello che secondo Enei sarebbe stato 
sufficiente a evitare in questa zona, al momento dell’impianto della colonia, la demolizione e l’interro delle 
case etrusche come altrove osservato (Co l o n n a  1959, p. 253), al punto che la loro conservazione avrebbe con-
dizionato l’orientamento del tessuto urbanistico dell’intero insediamento repubblicano. Un’ipotesi non priva 
di suggestione, già avanzata in En e i 2008, p. 40, fig. 59 (carta questa peraltro in stridente e non giustificato 
contrasto con quella in En e i 2013, p. 245, fig. 44), ma bisognosa di molte verifiche.

® En e i 2013, p. 144, figg. 326-331.
66 Co me l l a  1993, pp. 45 sgg., 87-89, lastre A 3-7, 12.
67 En e i 2013, p. 136, fig. 308, 1.
68 Sime frontonali A:24 (Pyrgi 1970, p. 232 sg.; Pyrgi 1988-89, p. 165), lastre B:10 (ibidem, p. 417 sg.).
69 La posizione decentrata rispetto al tondo del piede fa escludere l’abbreviazione ApKus'l, pur in astrat-

to possibile.
70 En e i 2013, p. 144, figg. 340-342.
71 Co l o n n a  1989-90, p. 876 sg. (= Co l o n n a , Italia, III, p. 2044 sg.); Ma r a s  2009, pp. 40, 360 sg., Py 

pr. 1-3.
72 Riferimenti, con le relative bibliografie, in Ma r a s  2009: 1) p. 298 sg., OA co.6; 2) p. 464, Cm co.5; 3) 

p. 225 sg., Ar co.4. Un’eventuale quinta attestazione è l’iscrizione Apalus di Narce (vedi infra, nota 75).
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di Pyrgi non è altro che Sur/Suri, il “Nero” signore dell’Ade, epiteto sostantivato di 
Manth/Mantus73 * 75, che la spinta ellenizzazione del pantheon etrusco ha fatto identificare 
nel IV-III secolo a.C. con Apollo - un temibile Apollo catactonio, affine al Veiove lati-
no - come già era accaduto tra VI e V secolo a.C. sia a Pontecagnano74 che a Falerii, 
dove l’identificazione avveniva nei confronti di Soranus, l’omologo falisco di Sur/Suri75. 
Ma non c’è solo questo. Nell’Area Sud di Pyrgi e altrove il dio è stato spesso venerato 
con gli epiteti reverenziali di apa, “padre”, e di papa, “nonno”76 77: non meraviglia pertanto 
il ritrovamento nella zona in questione di una coppetta a vernice nera recante all’interno 
della vasca il graffito palpas)11. La destinazione specificamente rituale del fittile, in rap-
porto a un culto di carattere ctonio, è confermata dal foro circolare praticato col trapano 
al disotto dell’orlo, ben visibile nella foto (tav. XXIII b), che lo rende funzionalmente 
simile a un askos, facilitandone l’impiego come strumento per la libazione.

73 Co l o n n a  2007, p. 109 sgg.; Co l o n n a  2009. Per De Simo n e  2012, che dedica ventisei pagine all’ar-
gomento, il valore semantico “nero”, ritenuto possibile e probabile, non sarebbe stato da me dimostrato: 
possibili anche “livido, cupo, terribile, ...” (p. 128).

74 Dediche in greco Απολ(λονος): Ce r c h ia i 2010b, p. 80 sg., con bibl. a p. 145.
73 Dedica falisca Apolonos dal Vignale di Civita Castellana (Co l o n n a  1996, p. 358, nota 32 = Co l o n -

n a , Italia, IV, p. 2344 sg.), cui è da affiancare l’iscrizione etrusca Apalus da Narce, se si tratta di una forma
anaptittica di Aplus (Ma r a s  2007, p. 246 sg.).

76 Co l o n n a  1991-92, p. 94, nn. 4 e 5, nota 63, con riferimenti (= Co l o n n a , Italia, IV, p. 2319); REE 
2007 [2009], nn. 2-4, con riferimenti (Μ. Bo n a mic i); REE 2008 [2011], n. 91 (C. Pe l l e g r in o ); Be l l e l l i 2008, 
pp. 97 e 107, nota 41, fig. 3; Ma g g l a n i 2011, p. 144, fig. 13.

77 En e i 2013, p. 147, fig. 343.
78 En e i 2013, p. 144, figg. 346-351 e fig. lap. 160. Le tracce di scialbatura rivelano l’intento di imi-

tare il marmo.

75 Un confronto è offerto da un frammento di louterion esposto nel Museo Archeologico di Villa Arbu-
sto a Lacco Ameno, in cui un tralcio d’edera è impresso sul ripiano dell’orlo mentre più serie di zig-zag lo 
sono sulla sommità della vasca (inv. 239145).

80 Considerati erroneamente dei satiri, nel contesto di un’ingannevole interpretazione dionisiaca della 
scena, in Or s in g h e r  2013, p. 159.

Riferibile alla stessa area sacra è il frammento di un grande louterion di terracotta 
di IV secolo a.C., del diametro di circa 85 cm, conservante una breve porzione dei tre 
fregi continui a rilievo che lo decoravano, impressi con matrici a cilindretto78. Il fregio 
impresso al sommo della vasca, conservato solo in minima parte, consiste in una fitta 
sequenza di zig-zag verticali, mentre quello impresso sulla gola sottostante all’orlo esi-
bisce un tralcio frondoso apparentemente di vite e non di edera per l’assenza di corim-
bi, assai inarcato sulla sinistra come a scavalcare qualcosa o qualcuno sottostante (tav. 
XXIII c)79. Il terzo fregio, impresso nella posizione di massima evidenza, ossia sul piano 
orizzontale dell’orlo, consiste invece in una raffigurazione di carattere narrativo, alta circa 
5 cm e lunga almeno 20, incorniciata in alto da una sottile sequenza di onde correnti 
verso sinistra. La raffigurazione comprende quattro personaggi mascherati, dei quali i 
tre maschili, a giudicare dai due conservati per intero, indossano il tipico costume dei 
phlyakes, ossia una calzamaglia vistosamente imbottita sul ventre, sul petto e sulle natiche 
(tav. XXIV a)80. Al centro della scena è un personaggio ammantato seduto su un altare 
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con le gambe incrociate penzoloni, la testa in posizione frontale incassata nelle spalle e 
il torso di profilo verso destra nell’atto di stringere a sé quello che sembra il corpo di 
un bambino rivolto a sinistra con le gambine rattrappite (la lettura è resa difficile dalla 
consunzione del cilindretto) (tav. XXIV Z>). La maschera priva di barba e dai tratti im-
pauriti fa pensare a una donna, per cui il nome iscritto in lettere greche all’altezza della 
sua testa, ΛΕΥΚΩΝ, si riferirà al supposto fanciullo. A terrorizzare la donna con due 
fiaccole accese è un personaggio curvo in avanti dalla maschera urlante, il cui corpo è 
quasi interamente perduto. Assistono dal lato opposto alla scena due phlyakes stanti con 
le gambe incrociate, appoggiati a rami sottili fungenti da bastone, la mano destra sul 
fianco e in testa una maschera dalla lunga barba.

Siamo certamente dinanzi alla scena madre di una parodia tragica, un ‘mythological 
burlesque’ del genere in voga nel IV secolo a.C. in Magna Grecia e in Sicilia, noto dalle 
fonti letterarie e dalle più di 250 raffigurazioni presenti soprattutto sulla ceramica a fi-
gure rosse pestana e apula81. Leukon è un nome personale abbastanza comune in tutto 
il mondo greco e presente anche in Sicilia82, attribuito da vari autori83 a uno dei quattro 
figli dell’eolide Atamante, re di Orcomeno, e della sua terza moglie Themistò84. Nella 
perduta tragedia Ino di Euripide, riassunta da Igino {fab. 4), i figli erano due gemelli 
di cui non è fatto il nome, entrambi uccisi involontariamente dalla madre, vittima di un 
diabolico inganno della precedente moglie di Atamante, Ino, assunta come loro nutrice 
dall’ignara Themistò, che per il senso di colpa si sarebbe suicidata85. Nella scena raffi-
gurata sul louterion di Pyrgi sembra si possa riconoscere nella figura centrale Themistò 
che a mo’ di supplice cerca scampo su un altare assieme al piccolo Leukon morente o 
già ucciso, mentre contro di lei, alla presenza di due stupiti cortigiani, si scaglia Ata-
mante, furente per la morte dei figli: la ‘pointe’ burlesca risiede nella coppia di fiaccole 
da lui protese come se l’altare fosse una pira cui appiccare il fuoco86. Ritengo che non 
sia fuori luogo pensare a una parodia proprio della tragedia euripidea, di cui purtroppo 
non possediamo che pochi versi.

81 Ca t t e r u c c ia  1951; Tr e n d a l l  1967. I vasi fliacici illustrano la commedia attica del tempo quale era 
recitata in Magna Grecia secondo Gig a n t e  1971, p. 18 sgg.; Ta pl in  1993, e ora McC. Br o w n  2013, p. 18 
sgg. Cfr. anche Brill’s New Pauly, Antiquity 11 (2007), s.w. Phlyakes e Phlyax vases.

82 Fr a s e r -Ma t t h e w s  1987-2010, passim (le due attestazioni siciliane nel tomo II A, 1997, p. 272).
83 He r o d o r ., FGrH 31, n. 38; Apo l l o d ., bibl. I 9, 2; No n n ., Dion. IX 312-321; Schol. Ly k o ph r ., Alex. 

22. Cfr. RE XII (1925), s.v. Leukon 2 (Gu n n in g ); Sc h a c h t e r  1981, p. 58, nota 3.
84 Nominato per primo in Apollodoro e negli scolli a Licofrone, come se fosse il più noto o il primo-

genito.
85 Ga n t z  1993,1, pp. 176-180. Sulla tragedia euripidea We b s t e r  1967, pp. 98-101; Ka n n ic h t  2004, pp. 

442-455; Co l l a r d  - Cr o pp 2008, ρρ. 438-459.
86 Evocando l’atteggiamento di Anfitrione e di Antenore nei confronti della pira di Alcmena, quale appa-

re su uno dei più noti vasi italioti della scuola di Paestum (Tr e n d a l l  1987, p. 139 sgg., tav. 88). Due fiaccole 
accese sono impugnate talora anche dai demoni dell’Ade (per es. Tr e n d a l l  1989, p. 81, fig. 51), oltre che 
dai filaci accompagnatori notturni di Dioniso (Tr e n d a l l  1987, p. 46, n. 101, tav. 13 b) e di Elena (Tr e n d a l l  
1989, p. 57, fig. 74). Una fiaccola dall’enorme fiamma è su un vaso apulo l’attributo del fliace con modio sulla 
testa, intento forse a scimmiottare Hades (Ca t t e r u c c ia  1951, p. 66 sg., n. 85, tav. XII).

Il ritrovamento è eccezionale anche per due altri motivi. É questa la prima testimo-
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nianza figurata di genere fliacico rinvenuta in Etruria87 88, e più in generale a nord della 
Campania, e nello stesso tempo è l’unica, per quanto mi sia noto, presente su un vaso 
non dipinto ma decorato a rilievo. La tradizione artigianale cui il louterion appartiene è 
infatti manifestamente quella dei bacini sicelioti di VI e V secolo a.C. decorati appunto 
con fregi a rilievo, prodotti in particolare a Gela e ad AgrigentoS8. Tradizione che nel IV 
secolo sopravvive con un repertorio decorativo limitato «esclusivamente ai motivi floreali 
e geometrici, mentre nessuno dei motivi figurati diffusi nel V secolo venne ripreso, né altri 
nuovi ne furono adottati»89. E lo stesso accade nei louteria prodotti all’epoca in Magna 
Grecia90, a Taranto, Paestum e soprattutto Pitecusa91. Il nostro pertanto è un documento 
prezioso non solo per la provenienza dall’Etruria, del tutto inattesa, ma anche in sé, nei 
confronti della classe vascolare cui appartiene, che contribuisce a far meglio conoscere 
per quanto riguarda sia il repertorio tematico che la durata della produzione.

87 Su tale assenza Jo l iv e t  1993, p. 377 (solo «un timide reflet, limite à la représentation des satyres», su 
un’oinochoe conservata a Christchurch in Nuova Zelanda, edita in Sz il ä g y i 1981, p. 8, figg. 21-22).

88 Pa c e 1938, p. 488 sg.; Al l e g r o  1982. La forma del bacino è la IV della classificazione di Allegro 
(Al l e g r o  1982, p. 120, fig. 24, n. 53). Per il tralcio d’edera cfr. Ad a me s t e a n u  1958, p. 327 sg., nn. 1-4, 6, 
fig. 30, 1; Al l e g r o  1982, p. 145 sg., taw. XXXIV, 3; XXXIX, 2. Per la cornice a onde marine: Ad a me s t e a n u  
1958, p. 328, n. 5, fig. 30, 2.

89 Al l e g r o  1982, p. 164. A questo orizzonte appartengono i tre frammenti da Pitecusa esposti nel Mu-
seo di Villa Arbusto (inv. 239143-239145), su uno dei quali vedi supra, nota 79.

90 Gr e c o  1990, con molti riferimenti.
91 A giudicare dai più di quaranta frammenti, inediti, esposti nel Museo di Santa Restituta a Lacco 

Ameno (vetrine nn. 34, 36, 39 e 46: solo uno di essi in Ol c e s e -Pic o n -Th œ r r in  Mic h a e l  1996, p. 14, fig. 8) 
e dai tre esposti nel Museo di Villa Arbusto (supra, nota 89), in stragrande maggioranza attribuibili a produ-
zione locale, come provano i cilindretti rinvenuti a Santa Restituta (Ol c e s e  - Pic o n  - Th ie r r in  Mic h a e l  1996, 
P· 13 sg., fig. 7).

92 Co l o n n a  2004, p. 79 sg., fig. 13; Ge n t il i 2004, figg. 1-13. È questo a mio avviso un caso avvicinabile 
a quelli che nella Roma repubblicana sono stati i peregrina sacra, insediati anche all’interno del pomerio (da 
ultimo Co l o n n a  2012b, p. 565 sg.).

Precisare in quali circostanze il bacino sia giunto a Pyrgi è impresa difficile ma forse 
non impossibile. Considerato che la sua datazione è verosimilmente assai vicina a quella 
dei più tardi vasi dipinti di genere fliacico, non posteriori al 325 a.C., è tentante pensare 
alla spedizione navale che dall’Etruria, con un completo rovesciamento delle tradizionali 
alleanze, venne in soccorso di Siracusa assediata per mare dai Cartaginesi nel 307 a.C., al 
tempo di Agatocle (Diod. XX 61, 6-8). Un evento che ha lasciato durature tracce nelle 
res sacrae di Caere, se ad esso va ricondotta l’introduzione del culto greco di cui sono 
testimonianza i molti pocola rinvenuti nella città iscritti in dorico col teonimo HPA92. Nel 
caso del bacino lustrale in questione, che per vari aspetti ha il carattere di un unicum, 
si può avanzare l’ipotesi di un dono, e non certo l’unico, fatto da Agatocle al navarca 
pyrgense che aveva comandato quello che tutto fa ritenere sia stato il principale con-
tingente della flotta di diciotto navi cui Siracusa dovette allora la propria salvezza. Un 
dono non privo forse anche di un carattere simbolico, di riparazione per il saccheggio 
del santuario che i Greci chiamavano di Leukothea, compiuto da Dionisio il Vecchio 
nel 384 a.C. Lo fa pensare il tema squisitamente beotico dell’episodio conservato, che 
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è soltanto uno dei dieci o dodici per i quali vi era posto sull’orlo del bacino93. Tra i 
mancanti è infatti ovvio che poteva avere avuto largo spazio la storia di Inò/Leukothea 
e del piccolo Melikertes/Palaimon, dei quali sulla fronte anteriore del tempio A era stata 
raffigurata verso il 360-350 a.C. l’accoglienza nel santuario di Pyrgi94. Destinato forse 
nelle intenzioni del donatore proprio al grande santuario, è verosimile che il dono non 
sia stato gradito, a causa del genere parodistico delle sue raffigurazioni, dalle autorità 
religiose che ad esso presiedevano: l’ambiente artistico e culturale pyrgense/ceretano 
era certo assai più conservatore e tradizionalista di quello di Siracusa, che aveva visto 
nel V secolo con Epicarmo il primo fiorire della commedia95 e alla fine del IV secolo 
aveva dato i natali a Rintone, l’inventore dell’ilarotragedia96. Non meraviglia quindi, se 
la ricostruzione proposta possiede un minimo di attendibilità, che il prezioso bacino sia 
stato deposto dai reduci della spedizione siracusana, alla stregua di un trofeo, nell’area 
sacra incombente sul porto militare.

53 La cui circonferenza si aggirava intorno ai 270 cm.
M Co l o n n a  2000, p. 325 sgg., con bibl.; Co l o n n a  2012b, p. 578 sg.
93 Ar is t o t ., poet. 5, 1449b. Cfr. Gig a n t e  1971, pp. 44-51.
96 Gig a n t e 1971, pp. 22 sg., 84 sg.; McC. Br o w n  2013, p. 14 sgg.
97 En e i 2013, p. 144, fig. 335 (altro frammento della stessa o di altra lastra alla fig. 334).
98 Sulla classe: Ro n c a l l i 1965; Ro n c a l l i 2006, con catalogo dei nuovi frammenti (in gran parte frutto 

dell’intensa attività svolta negli ultimi decenni dagli scavatori clandestini nell’area urbana di Caere) alle pp.
16-28, nn. 1-38; Ro n c a l l i 2008, pp. 167-172; Ch r is t ia n s e n  2010. Sull’abuso del termine pinakes·. Co l o n n a
1994, p. 576.

99 Identico a quello di un gruppo di lastre rinvenute dal Mengarelli nella zona del ‘tempio di Hera’ 
(Ro n c a l l i 1965, p. 35 sg., nn. 24-27; Ro n c a l l i 2008, p. 170, nota 3) e diverso da quello delle lastre Bocca-
nera, Campana e della Tegola Dipinta, in cui le fasce sono solo rosse e bianche.

100 Dalle tombe della Caccia e Pesca e del Cacciatore a quelle della Scrofa Nera, Querciola I e Demoni 
Azzurri: Ca mpo r e a l e  1984, passim·, Ce r c h ia i 2010a. Sulla caccia come metafora del sacrificio cruento atto ad 
assicurare una forma di sopravvivenza ai defunti: Ro n c a l l i 1990, p. 236 sg.; COLONNA 1994, p. 577.

Di grande interesse, per motivi del tutto diversi, è anche un altro rinvenimento, 
avvenuto nella stessa zona: un gruppo di frammenti che ha consentito la ricostruzione 
del settore inferiore destro, comprendente un tratto del margine laterale, di una lastra 
dipinta97 appartenente alla classe delle megalografie ceretane di epoca arcaica su lastre 
di terracotta disposte in sequenza, chiamate impropriamente pinakes (tav. XXI è)98. Al 
disopra di uno zoccolo dipinto con larghe fasce verticali di colore alternativamente nero, 
bianco e rosso, delimitate in alto da una fascetta orizzontale nera99, quel che resta del 
campo è occupato da una ceppata senza foghe avente al centro un tronco fortemente 
incurvato, priva a mia conoscenza di un puntuale confronto iconografico. Tra i rami si 
intrawedono in alto quelli che sembrano essere gli zoccoli anteriori di un cavallo impen-
nato, il cui corpo era dipinto, assieme al cavaliere, sulla lastra contigua, interamente per-
duta. Impossibile qualsiasi ipotesi sul tema della raffigurazione: Γambientazione silvestre 
fa pensare a una scena di caccia, mitologica o, piuttosto, realistica, alludente a una delle 
occupazioni preferite della vita signorile, largamente presente nel repertorio tematico 
delle tombe dipinte tarquiniesi di VI-V secolo a.C.100. Del pari impossibile è stabilire se 
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la megalografia in questione decorava una dimora aristocratica, come nel caso di molte 
delle lastre provenienti, direttamente o indirettamente (perché trasferite nelle tombe), 
dall’area urbana di Caere101, oppure il pronao di un tempio102 e, al caso, del tempio indi-
ziato dagli altri ritrovamenti prima descritti, di cui documenterebbe l’esistenza già in età 
arcaica. Unico dato certo, infatti, è la cronologia della lastra, da porre verso il 530-520 
a.C. per il confronto della policromia dello zoccolo con quella delle lastre provenienti 
dalla zona del ‘tempio di Hera’, attribuiti alla cerchia del Maestro delle Idrie103. Nono-
stante i tanti lati oscuri, non può sfuggire l’importanza del dato di provenienza: fuori di 
Caere è questo Punico ritrovamento sicuro di una lastra dipinta ceretana, assieme alle 
molte dal Quartaccio di Ceri, peraltro più recenti di una generazione104, provenienti da 
un complesso edilizio erroneamente considerato a lungo un santuario di campagna invece 
che una residenza aristocratica105. E nel contesto pyrgense esso segnala ancora una volta 
la speciale importanza del quartiere sorgente nella parte ‘alta’ dell’abitato.

101 Ro n c a l l i 2006, p. 29 sg.
102 Come nel caso di quelle provenienti dal santuario suburbano della valle della Mola (Ro n c a l l i 2006, 

pp. 17, 30, nn. 13-21) e, a Veio, di quelle provenienti dal pronao del tempio di Portonaccio (da ultimo To -
r e l l i 2011).

103 Ro n c a l l i 1965, p. 83 sg.
104 Ro n c a l l i 2006, pp. 19-28, nn. 25-38.
105 Come riconosciuto in COLONNA c .s . Residenza appartenente alla gens che aveva le sue tombe fin dal 

VU secolo nel non lontano sepolcreto del Procoio, da cui viene quel monumento eccezionale che è il sarco-
fago fittile dei Leoni (Co l o n n a  1984, pp. 15 e 50, note 10 e 102 [= Co l o n n a , Italia, II 1, pp. 904 e 933]; 
En e i 2001, p. 288 sg., n. 857).

106 II testo è riprodotto conservandone il più possibile le peculiarità tipografiche (a parte gli accenti in-
giustificati, le nasali omesse e il punto dopo i numeri).

APPENDICE I

Un o  s c ie n z ia t o  l in c e o  a  S. Se v e r a  a l  t e mpo  d i Ur b a n o  Vili
(cfr. supra, nota 15)

G. B. Fa b e r , Commentaria ad ammalia Mexicana, in Fr . He r n a n d e z , Rerum medica- 
rum Novae Hispaniae thesaurus, Romae MDCLI (ed. anastatica, Roma 1992), pp. 457-840 
(il passo qui riportato a p. 568 sg.)106.

Circa Februarij mensem elapsi sexcentesimi vigesimi quarti supra millesimum anni, 
eiusmodi Balaena non procul a Castro S. Seuerae maritimo triginta forsan ab VRBE mil- 
liaribus distante, inter duos scopulos sed iam exstincta appulit. Erat haec bellua longa 
palmos LXXXXI, crassa L. Os longum XVI, latum X, in quo aperto & trabibus sussulto, 
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commodum equo insiàens homo Spatium habere poterai. Lingua longa XX palmos, quae 
ex neruosis crassissimisque fibris carne rubra intertextis componebatur.

Dentes hic nulli, sed horum loco videre erat corneas laminas nigriusculas, splendentes 
& oblongas, veluti si tot retortorum gladiorum, quos Acinaces appellare solemus, vaginae co- 
riaceae essent, eo ordine positas, ut fistulae illae stanneae in Musicis disponi organis soient. 
Harum breuissima (quarum duas ex recentibus gingiuis, si modo gingiuae dici merentur, 
abscidi, domique conseruo) semipalmari longitudine erat, ceteris paulatim accrescentibus, ut 
longissima sex palmos etiam superaret, sed crassitie vix digiti minoris unguem attingeret, 
latitudine vero ad quatuor vix digitos ascenderei. Hae omnes subtiliore & tenuiore sui 
parte secundum totam earum longitudinem pilos etiam semipalmari longitudine adeo hirtos 
promittebant, ut meras porcinas setas esse iurasses. Quae tarnen, ut probe examinaui, aliud 
nihil erant, quam mera fila siue productae fibrae ipsissimam illam materiam corneam (si 
tarnen corneam appellare licet) constituentes. Ubi enim alimentitio glutine hae conpinge- 
bantur, ibi cornea siue coriacea illa substantia resultabat, & ubi haec finiebat, pili ijdem 
soli longius excurrebant.

... [19 righe] ...

Oculorum orbita maiori alicui umboni siue parmae, pupilla vero tornato ex finissimo 
Ebeno globo similia cernebantur. Cutis mollitie & colore Anguillae pellem aemulabatur. 
Circa corporis medium duae siue alae, siue pinnae palmorum X utralibet, prominebant; 
ubi corpori fixae haerebant, trium erat latitude palmorum, quae finem versus semper de- 
crescebat. Cauda bifurcata lata X & longa VI palmos; circa hanc caro mera neruosaque nec 
pinguis: superiora autem versus lardum potius quam caro apparebat, ex quo magna olei 
copia lucernarum usui seruiens eliquata fuit. Sub hoc tarnen lardo vera ac rubicunda caro 
latebat. Ossium, propter horrendum putrefacti cadaveris faetorem, non potuit tunc temporis 
examen institui.

Tota illa dentium ferme compositio suis adhuc connexa ordinibus Romam delata, ac 
Illustrissimo & Reuerendissimo Principi Francisco Cardinali Barberino (cuius felicibus au- 
spicijs buie operi iam incumbimus) oblata, a Nobilissimo Equité Cassiano Puteano Lynceo 
cum admirandarum alijs thesauris rerum naturalium, studiose conseruatur.

Ritengo che la Relatione della balena ritrovata, etc., edita a Milano da uno degli 
stampatori Malatesta in un opuscolo di quattro pagine (citato da Tomassetti 1910, p. 
542), sia la traduzione del passo in parte riportato.
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APPENDICE II

Re l a z io n e  pr e l imin a r e  in v ia t a  a l l a  SBAEM a l  t e r min e  
DELLA XXV CAMPAGNA DEGLI SCAVI DEL SANTUARIO DI PYRGI, P. 3 SG.

Area a N del grande santuario

Le difficoltà finora incontrate nell’individuare il limite N del grande santuario, congiun-
te alla opportunità di verificare le anomalie segnalate dalla esplorazione geofisica condotta 
dalla Fondazione Lerici negli anni '60, hanno consigliato di eseguire due trincee di saggio 
al di fuori del recinto attuale del santuario. Le trincee sono state tracciate con un mezzo 
meccanico e quindi, raggiunte le formazioni archeologiche, sono state proseguite a mano.

La prima trincea è stata indirizzata a ritrovare il tracciato della grande strada che, 
prolungando la via Caere-Pyrgi, borda il limite E del santuario nei pressi dell’ancora non 
ritrovato angolo N. E stata tracciata per circa m. 8 nel XXVI, 1 e 6, a ridosso del XXVI, 2 
e 7, a circa m. 40 dall’ingresso nel santuario. Il piano stradale di V secolo a.C., composto 
da una massicciata di ciottoli su battuto di tufo, larga almeno m. 4, non è accompagnato 
sul margine E da un muro e da una canaletta, come all’altezza del santuario. Viceversa la 
canaletta si trova a quota più bassa, in corrispondenza del piano stradale di VI see., che 
esiste anche qui. A E della strada il terreno è apparso, in entrambe le fasi, completamente 
privo di presenze archeologiche per una fascia di almeno m. 4, sicché siamo certi che la 
strada correva al margine dell’insediamento antico.

La seconda trincea è stata condotta in direzione opposta, N-S, nell’intento di inter-
cettare una anomalia della prospezione geofisica corrispondente al percorso di una strada 
E-O, della quale negli anni ’60 erano visibili tracce sulla scarpata a mare, circa m. 60 a N 
del tempio A. Ubicata nel XIX, 3-4-5, al limite con XIX, 8-9-10, e lunga m. 16 [cfr. fig. 
4], la trincea ha intaccato un terreno archeologicamente assai ricco, certo posto nel vivo 
dell’area urbanizzata. Si è trovata la strada, che è larga circa m. 4,40, presenta almeno 
due acciottolati sovrapposti e corre tra due cunette, delle quali quella a S assai più larga 
e profonda dell’altra. Da questo lato esiste una banchina sovrapposta a un vespaio di coc- 
ciame di impasto e di bucchero, che lo data in pieno VI see. a.C. La banchina si trova a 
ridosso di un edificio del quale la trincea ha intersecato il muro perimetrale in pietrame e 
una porzione dell’interno, includente due basi di colonne in peperino, del diametro di m. 
0,50, apparentemente in situ, l’una m. 4,20 dal muro, la seconda a m. 3,20 dalla prima. 
Si tratta di un edificio monumentale, dotato di un atrio o di un portico a colonne. Sul lato 
opposto la strada corre a filo di un altro edificio, del quale si è visto solo il muro perime-
trale. Abbondanti i ritrovamenti di tegole, alcune delle quali decorate. Con questi saggi si 
sono guadagnati preziosi punti di riferimento per orientare le future ricerche nella zona di 
contatto tra la città e il grande santuario.

Gio v a n n i Co l o n n a
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Carta della zona archeologica di Pyrgi (in arancione) con la ricostruzione dell’antica linea di costa, le scogliere artificiali sommerse (in marrone) e i 
ritrovamenti subacquei (in rosso le àncore litiche, in azzurro i pozzi) (da Enei 2013, con aggiunte in nero nella parte destra della carta le novità degli 
scavi della Sapienza: l’edificio porticato, segnalato da una X, e i due percorsi stradali contigui). Il dischetto verde all’interno del Castello segnala 

l’epicentro dei ritrovamenti di epoca etrusca.
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U — ——.

a) La sezione a mare della via glareata est-ovest nell’area tra il Fosso del Caolino e il tempio A, 
come appariva negli anni ’60 (foto dell’Autore); b} Sima frontonale dell’edificio porticato: sopra 

in visione frontale, sotto in visione dal basso (da Baglione 2011, disegno di S. Barberini).
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a) Frammento di ciotola a vernice rossa con bollo dalla Piazza della Torretta all’interno del 
Castello (da Enei 2013); h] Porzione ricomposta di una lastra dipinta ceretana dal Grande 

Giardino (da Enei 2013).



Tav. XXII studi etruschi lxxvi Colonna - Nuovi dati sui porti, sull’abitato e sulle aree
sacre

Frammenti di lastre di rivestimento templare dal Grande Giardino (da Enei 2013).



Colonna - Nuovi dati sui porti, sull’abitato e sulle aree sacre STUDI ETRUSCHI LXXVI Tav. XXIII

a) Frammento di ciotola con iscrizione etrusca dal Grande Giardino (da Enei 2013); b) Coppetta forata 
~on iscrizione etrusca dal Grande Giardino (da Enei 2013, con modifica); c) Frammento di louterion fittile 

d’importazione decorato a rilievo dal Grande Giardino (da Enei 2013).



Tav. XXIV studi etruschi lxxvi Colonna - Nuovi dati sui porti, sull’abitato e sulle aree sacre

a

a) Fregio impresso a cilindretto sull’orlo del frammento di louterion fittile d’importazio
ne decorato a rilievo dal Grande Giardino (da Enei 2013); b) Particolare dello stesso 

fregio con didascalia in greco (da Enei 2013).


