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PARTE II

Ril e t t u r e

Ve n e t o . Ad r ia  (Ro v ig o )

Nel nuovo fascicolo CIE IV, I, 1 dedicato ad Adria e al suo territorio sono presen-
ti alcune iscrizioni non attribuibili all’ambito culturale etrusco* 1, dominante nella città 
almeno dal tardo-arcaismo fino alla fine del II-inizi del I secolo a.C. Tra queste, se ne 
contano di venetiche2, celtiche3 e latine4 inquadrabili tra III e II secolo a.C. Si è ritenu-
to opportuno inserire anche queste iscrizioni nel fascicolo perché redatte su supporti di 
produzione adriese e/o rinvenute all’interno di contesti sempre di chiara matrice culturale 
locale (cioè etrusca) e talvolta in associazione ad altre iscrizioni etrusche. Va specificato 
che la maggior parte delle iscrizioni latine graffite attribuibili al III-II secolo a.C. sono su 
anfore greco-italiche deposte nei corredi funebri. Questi contenitori rappresentano una 
classe del tutto speciale, in quanto non è attualmente chiaro quali (e a partire da quale 
cronologia) e quanti appartengano ad una produzione locale o comunque regionale5. 
Proprio l’incertezza relativa al luogo di redazione del testo iscritto ha portato ad inserire 
nel fascicolo questa tipologia di documento epigrafico quando in associazione a iscrizioni 
etrusche all’interno dei corredi funerari oppure in casi del tutto particolari come quello 
che si presenta di seguito (CIE 20577). Quest’ultimo testo, sebbene redatto su un’anfora 
di probabile importazione, è del tutto eccezionale per cronologia (fine IV-prima metà 
del III secolo a.C.) e caratteristiche scrittorie, tanto da essere stato precedentemente letto 
come etrusco. Iscrizioni latine redatte su supporti di certa produzione adriese sono at-
testate finora a partire dalla fine del III secolo a.C.6 e sul versante dell’epigrafia etrusca, 
il caso del nome lattate di poco posteriore (prima metà del II secolo a.C.) suggerisce 
l’ipotesi del radicarsi di individui di origine latina nella comunità etrusca adriese7.

DOI 10.26406/0391-7762/stetr79-2016-16
1 Devo alla cortesia dei proff. L. Agostinani e A. Maggiani suggerimenti e consigli in merito a questo 

e a molti altri argomenti che emergono nel fascicolo. Ringrazio in particolare il prof. Maggiani per i suggeri-
menti sulle due iscrizioni qui discusse e all’invito di presentarne le schede nella Rivista.

2 CIE 20911, 21014.
' CIE 20198, 20578, 20580, 20581, 20590, 20765, 20915.

« CIE 20335, 20339, 20405, 20500, 20577, 20813, 20831, 20950, 20952, 21003, 21021.
5 Cfr. De  Lu c a  De  Ma r c o  1979, pp. 585-586; To mo l o  2000, pp. 17, 53-54; Pa n e l l a  2010, p. 18, nota 

1; a tale proposito, si vedano anche le analisi archeometriche in EsQUILINI 2011.
6 CIE 20950; già in Ga u c c i 2016, p. 208, tav. XVIII a.
7 CIE 20699 e 20932; già in Ga u c c i 2016, p. 208, tav. XVIII b.



346 Rivista di epigrafia italica

Da Larda di Gavello, non distante da Adria, proviene invece una iscrizione etrusca 
per alfabeto, ma attribuibile culturalmente all’ambito umbro (CIE 21031).

Nel complesso, queste due testimonianze e le altre presenti in CIE TV T, 1 ci docu-
mentano la forte capacità attrattiva di diverse componenti etniche da parte dell’Adria 
etrusca di III e II secolo a.C. La città etrusca sembrerebbe così diventare polo di aggre-
gazione per i vicini comparti celtico (in particolare cenomane) e venetico da una parte 
e per il mondo latino e italico dall’altra. Sembra così riaffermarsi l’importante ruolo di 
crocevia culturale che ebbe questo porto già nel periodo arcaico, ma adesso all’interno 
di uno scacchiere alto-adriatico interessato dalla direttrice di espansione romana verso 
nord.

Iscrizione latina su anfora greco-italica dalla necropoli di Canalbianco CIE 2Pi~/7

L’iscrizione è graffita dopo la cottura con punta sottile nella spalla di un’anfora greco-
italica (I.G. Ad 5709), riferita da A. Toniolo alla forma 2 della sua tipologia, datata tra la 
fine del IV e la prima metà del III secolo a.C. sulla base dei confronti e della cronologia 
dei contesti funerari adriesi8. La forma è riferita dalla studiosa al tipo van der Mersch 
V9. Il tipo è diffuso in particolare in Sicilia, in Magna Grecia e lungo la costa tirrenica 
fino in Etruria10 11, ma è attestato anche in area adriatica, oltre ad Adria, a Rimini e a Spi-
na, dove è ritenuta possibile una produzione locale accanto ad importazioni". L’anfora 
è attribuita alla tomba n. 250 della necropoli di Canalbianco, benché non vi siano dati 
nei Giornali di Scavo che confermino con sicurezza questa attribuzionel2.

8 To n io l o  2000, p. 19, n. 7, fig. 17.
5 Va n d e r me r s c h  1994, pp. 76-80. Per la nomenclatura, si rimanda alle considerazioni in Pa n e l l a  2010. 

p. 13, nota 3.
10 Cfr. Va n d e r me r s c h  1994, pp. 79-80; Ol c e s e  2012, p. 36, taw. XIII-XIV.
11 Per Rimini, si veda St o ppio n i 2011, pp. 210-212; per Spina, De  Lu c a  De  Ma r c o  1979, pp. 577-580, 

con riferimento anche all’anfora in esame.
12 La necropoli di Canalbianco presenta molti problemi di coerenza dei corredi (cfr. Ro b in o  2016, pp. 

91-92).

Toniolo, che fornisce un apografo dell’iscrizione, legge in alfabeto etrusco con duc-
tus sinistrorso il nome titi, e lateralmente a questo ipotizza due graffiti non alfabetici 
non meglio identificati. Un nuovo apografo suggerisce la lettura di un testo in alfabeto 
latino (alt. max. delle lettere 1,7-2,4 cm) con ductus sinistrorso, seguito da un segno a 
croce (tav. LXVIII a):
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Oltre alla singolarità del ductus sinistrorso, si osserva in particolare l'uso della punta-
zione nell’abbreviazione del praenomen, (ή con traversa secante e ascendente nel senso 
del ductus, (o) ‘aperta’. 11 ductus destrorso nelle iscrizioni latine è progressivamente do-
minante dall’ultimo quarto del VI secolo a.C., ma ancora durante il IV secolo a.C. è spo-
radicamente attestato quello sinistrorso13 14. Nella fattispecie, nel nostro documento questo 
potrebbe in effetti dipendere da una tarda persistenza ancora radicata nel sistema scrit-
torio latino o meno probabilmente (perché la spiegazione interna alla pratica scrittoria 
latina è più economica e perché rimane l’incertezza sul luogo di redazione dell’iscrizione) 
potrebbe risultare l'influenza di un ‘milieu’ culturale verosimilmente etrusco. La lettera 
(o) di forma ‘aperta’ è del tutto coerente con il periodo; diversamente (t) con traversa 
ascendente nel senso della scrittura risulta piuttosto anomalo. L’aspetto di quest’ultimo 
potrebbe dipendere da una certa trascuratezza nel tracciare le lettere, come dimostra 
anche il (c) angolato e ripassato nella parte inferiore; oppure (ma forse meno plausibil-
mente, secondo quanto affermato precedentemente) potrebbe dipendere dall’influenza 
di un diverso corpus scrittorio, nella fattispecie quello etrusco11. Nel complesso, non ci 
sono indizi paleografici cogenti per ritenere che l’iscrizione non sia il frutto di un am-
biente culturale pienamente latino.

H Co l o n n a  2005, p. 1641.
14 Durante il periodo ellenistico, ad Adria il tau ha aspetto grafico del tutto diverso, mentre si potrebbe 

trovare riscontro nel tau del tipo regolarizzato di area etrusco-settentrionale (Ma g g ia n i 1990, p. 1901
15 Per un quadro non esaustivo ma significativo, cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 243 e Ka imio  2017. con varie 

occorrenze.
16 S. Ga t t i e G. Co l o n n a , in REI 1992 [19931, pp. 325-327, n. 2, a cui si rimanda anche per un qua-

dro del gentilizio; Rix, ST He 3
17 Per una rassegna, si veda Va n d e r me r s c h  2001, pp. 198-199; ClBECCHlNi 2013, pp. 242-243.
18 Si rinvia alle osservazioni di L. Ag o s t in ia n i, in REI 1989-90 [1991], p. 450.
19 Va n d e r me r s c h  2001, pp. 184-185; Pa n e l l a  2010, pp. 35-39.
20 Cib e c c h in i 2013, p. 243.
21 Pa n e l l a  2010, pp. 24-25.

Si riconosce una formula onomastica latina al nominativo composta da due membri, 
C. Titto(s). Per il gentilizio, tra le molte occorrenze, si ricorda il buon numero di attesta-
zioni in Etruna15 16 e soprattutto per 1 affinità dell’orizzonte cronologico si richiama Γiscri-
zione ernica in alfabeto latino c. titieis. esu degli inizi del 111 secolo a.C. da Anagni

Anfore greco-italiche con iscrizioni latine prima o dopo cottura, che esplicitano 
formule onomastiche sempre a due membri, sono documentate a partire dalla metà del 
III secolo a.C. circa (sostanzialmente posteriore alla metà del secolo è anche l’apparire 
di bolli latini sulle anfore) e tutte nell’area tirrenica17. Queste presentano caratteristiche 
grafiche fra loro coerenti e diverse dalla nostra a partire dal ductus destrorso18 19, ed inol-
tre richiamano genl.ee fra le più influenti del mondo romano|Q. Tutte queste attestazioni 
fanno inoltre riferimento ad una fase dove l’epicentro produttivo è ormai ampiamente 
affermato nell’area campano-laziale20. La nostra anfora appartiene invece ad un tipo an-
cora poco diffuso nella penisola italiana in un orizzonte di fine IV-metà III secolo a.C., 
il cui epicentro produttivo è da riconoscere in Sicilia e Magna Grecia, con l’emergere 
della produzione campana, forse solo dalla metà circa del III secolo direttamente sotto 
controllo romano come deducibile dalla comparsa di bolli in latino21. Seppure non si 
possa sottostimare l’esistenza di produzioni di ambito romano già in questa fase, tutta-
via si ritiene che le esportazioni via mare di queste ultime produzioni inizino solo dopo 
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la metà del III secolo a.C.22 Inoltre, è da escludere allo stato attuale degli studi che la 
nostra appartenga ad una produzione di area coloniale adriatica, il cui avvio è datato 
dopo la metà del III secolo a.C.23 24 Alla luce di queste considerazioni, si potrebbe pertanto 
plausibilmente ritenere l’anfora una importazione e C. Titio(s) legato alla fase di com-
mercializzazione piuttosto che alla produzione, cioè un intermediario. In questo caso, il 
segno a croce graffito dopo il nome, potrebbe essere identificato come un numerale (10) 
funzionale a operazioni di conteggio.

22 Va n d e r me r s c h  2001, pp. 174-176, e pp. 180, 191; Pa n e l l a  2010, p. 14.
23 A tale riguardo, risulta importante il recente studio su Cattolica: St o ppio n i 2008, pp. 134-141; cfr. 

anche Me n c h e l l i - Pic c h i 2014, p. 3. Si veda per un quadro generale, Pa n e l l a  2010, pp. 18-19.
24 Per le iscrizioni del Lucus Pisaurensis, si veda Co a r e l l i 2000; per l’iscrizione di Rimini, Or t a l l i 2006, 

pp. 298-300, fig. 6.
25 Ga u c c i 2012a.
26 Mo r e l  1981, pp. 202-203, tav. 64.
27 Una prima comunicazione del reperto con proposta di lettura e datazione è in Pe r e t t o  1999, p. 624, 

nota 29. Sulla base di questi dati si basano le osservazioni di Co l o n n a  2003, p. 166, nota 31, n. 8, e p. 167. 
Successivamente, anche Μ. Harari, che avanza in nota una alternativa lettura matis stimolata da osservazioni 
di Μ. Bonamici e A. Maggiani, conferma manis (Ha r a r i 2008, p. 468, nota 17).

E interessante notare che con questo documento ci troviamo proprio a ridosso 
dell’avvio di produzioni di anfore in area medio-adriatica. La cronologia e le caratteri-
stiche del documento epigrafico potrebbero portare a ritenere che il personaggio men-
zionato operasse durante le prime fasi di colonizzazione romana di questo comparto, ed 
è possibile che avesse nell’ager Gallicus il suo mercato di competenza. Questo ambito 
territoriale testimonia peraltro un alto livello della cultura scrittoria latina già durante 
tutto il III secolo a.C., come documentano in maniera esemplare le iscrizioni su cippi del 
Lucus Risaurensis, ma anche il peso fittile di Rimini, in entrambi i casi riferiti ai concilia- 
bula anteriori alle colonie23, e l’alfabetario di Suasa, a maggior ragione se quest’ultimo è 
effettivamente una manifestazione culturale ancora 'preromana’ espressa in alfabeto lati-
no25. Se quanto osservato cogliesse nel vero, si guadagnerebbe una importante testimo-
nianza epigrafica che documenterebbe gli interessi commerciali romani nelle rotte verso 
i porti etruschi dell’alto-adriatico, anteriore di almeno mezzo secolo al bollo Galicos/ 
Colonos di Spina (CIL I2 2877); il ruolo di intermediazione commerciale dei medesimi 
Romani, il cui mercato è da individuare probabilmente nell’ager Gallicus (Rimini?); l’in-
teresse di Adria in questi rapporti commerciali, che dobbiamo ritenere molto articolati 
già nei primi decenni del III secolo a.C.

Iscrizione umbra da Larda di Gavello CIE 21031

L’iscrizione, attualmente conservata nel Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo (I.G. 
254057) è graffita dopo cottura nella vasca interna di un fondo di patera, di incerta pro-
duzione, sebbene caratteristiche dell’impasto (depurato e poco compatto, colore Munsell 
7.5YR 7/4 'pink’) e della vernice (marrone, coprente ma disomogenea, opaca, con vacuoli 
sulla superficie e disco di impilamento rossastro al centro) possano trovare corrispon-
denza anche nella più tarda produzione adriese. Il profilo esterno è attribuibile alla serie 
Morel 2654, databile tra la fine del II e il I secolo a.C.26 Il frammento è stato rinvenuto 
durante una ricognizione presso Larda di Gavello. Il testo, riconosciuto in alfabeto etru-
sco, è stato letto manis e datato al V secolo a.C.27 Un nuovo studio del frammento ha 
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portato all’attribuzione e alla datazione sopra riportate e, sulla base di un nuovo apogra-
fo, è stata proposta la lettura m. atis, data l’evidente presenza del segno di interpunzione, 
con possibile rimando all’onomastica dell’Etruria settentrionale interna28.

28 Ga u c c i 2012b, p. 163, nota 3, fig. 9.
” Rix, ST Um 38-39.
30 Per una sintesi delle attestazioni, si veda SlSANI 2009, p. 178.
31 Cfr. Pr o s d o c imi 2009, pp. 105-126, con ampio riferimento interno ad uno studio di A. Marinetti 

sull’argomento.
32 Ma g g ia n i - Na r d o  2014, p. 393, GU 3.
13 Si rimanda alla rassegna in Ag o s t in ia n i - Ca l d e r in i - Ma s s a r e l l i 2011.

Fermi restando l’evidente utilizzo dell’alfabeto etrusco, il ductus sinistrorso (alt. max. 
delle lettere 0,5-0,6 cm) e Finterpretazione come formula onomastica, tuttavia la lettura 
parzialmente diversa che qui si propone orienta verso il sistema onomastico umbro.

Riproponiamo quindi l’apografo con la nuova lettura {tav. LXVIII b):

o 1 cm

nu. atis

Quello che a prima vista è stato letto come my, potrebbe meglio essere interpretato 
come ny e ypsilon-, infatti, malgrado le ridotte dimensioni delle lettere, si nota che tra 
il terzo e il quarto tratto obliquo c’è una interruzione. Sebbene quest’ultima eviden-
za non sia di per sé dirimente (il seguente alpha è in effetti disarticolato), la lettura 
dell’abbreviazione (rafforzata dalla presenza del segno di interpunzione) nu per il lat. 
Numesius trova convincente confronto nel corpus epigrafico umbro2 30'- e l’uso di due (o 
più) lettere per l’abbreviazione del prenome è prassi usuale della formula onomasti-
ca di questo ambito culturale50. La parola che segue non pone particolari problemi di 
lettura, seppure il tau per la vicinanza della traversa obliqua all’asta verticale sia stato 
precedentemente letto come ny (cfr. supra) a causa dello spazio privo di vernice fra i 
due tratti interpretato come una ulteriore traversa centrale. Il secondo elemento ono-
mastico è così atis, con terminazione al nominativo -is da interpretare come gentilizio 
italico e anche la radice ne trova conferma31, seppure non sia direttamente attestata 
nel corpus umbro. La formula risulta pertanto bimembre, con la mancanza dell’usuale 
patronimico. L’aspetto grafico delle lettere non presenta difformità rispetto al sistema 
scrittorio adriese di periodo ellenistico, ma si ravvisano affinità (non diretta corrispon-
denza: si veda ad esempio la forma del sigma) anche con il sistema epicorio più tardo 
di Gubbio32. L’iscrizione nel complesso non presenta caratteristiche paleografiche che 
possano dirimere in maniera netta l’attribuzione ad un sistema umbro piuttosto che a 
quello locale adriese. Va tuttavia sottolineato che la particolare formula onomastica por-
ta a ritenere che il redattore del documento fosse sostanzialmente partecipe della cultu-
ra scrittoria umbra, a cui il documento è pertanto con buona verosimiglianza da attri-
buire.

Se valida l’interpretazione proposta, l’iscrizione risulta la più settentrionale dell’in-
tero corpus umbro e una delle più tarde per cronologia33. Nella fattispecie, la manife-
stazione della formula onomastica umbra depone in favore di una cronologia comunque 
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anteriore alle guerre sociali e quindi all’estensione della cittadinanza romana’”', restrin-
gendo così la forbice cronologica di redazione del testo tra la fine del II e il primo de-
cennio del I secolo a.C.

Più in generale, l’isolamento dell’attestazione andrà spiegato alla luce di una piu 
approfondita riflessione sugli eventi storici che hanno caratterizzato Adria e il suo ter-
ritorio tra III e I secolo a.C. In ogni caso, non stupisce una mobilità umbra attraverso 
o dal settore romagnolo. La presenza di individui e gruppi umbri in area propriamente 
etrusco-padana è attestata almeno fin dal V secolo a.C.35 e basti qui ricordare la com-
ponente umbra e più latamente italica nell’onomastica etrusca della vicina Spina A Se il 
vaso iscritto fosse effettivamente di produzione adriese come parrebbe, il testo atteste-
rebbe in maniera più marcata un interessante caso di mobilità individuale dal territorio 
umbro, forse motivato da interessi commerciali favoriti dalla presenza romana che si era 
ormai pienamente affermata anche in questo settore e stimolato da una plurisecolare 
tradizione di presenza nel delta padano.

Sis a n i 2009, pp. 223-227.
35 Sull’argomento, si rimanda ai più recenti contributi di G. Sassatelli (in Sa s s a t e l l i - Ma c e l l a r i 2002) 

e G. Colonna (2008), con ampia bibliografia precedente.
36 Co l o n n a  1993, p. 140; Sa s s a t e l l i - Ma c e l l a r i 2002, p. 427; Be n e l l i 2004, p. 265.

An d r e a  Ga u c c i
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Ag r o  Fa l is c o . Co r c h ia mo , Fo s s o  d e l l e  Ro t e  (Vit e r b o )

Recenti ricognizioni archeologiche condotte a Corchiano (Viterbo) nell’area di Piazza 
Castello ' hanno portato all’individuazione di una tomba a camera con deposizioni entro 
loculi e iscrizione incisa, localmente nota come “tomba del Colonnello”, nella quale è 
possibile riconoscere una sepoltura segnalata sul finire dell’Ottocento da Angiolo Pasqui, 
nel corso dei lavori per la stesura della Carta Archeologica d’Italia* 1 2.

Abbreviazioni particolari:
Amb r o s in i - Ma u r iz i - Mic h e t t i, Corchiano = L. Amb r o s i™ - S. Ma u r iz i - L. Μ. Mic h e t t i (a cura di), Corchiano 

e il suo territorio nell'antichità, Viterbo 1996.
Ba k k u m, The Latin Dialect = G. C, L. Μ. Ba k k u m, The Latin Dialect of the Ager Faliscus: ILO Years of Schol-

arship, Amsterdam 2009.
Co z z a  - Pa s q u i, Carta Archeologica = A. Co z z a -A. Pa s q u i, Carta Archeologica d’Italia (1881-1897). Materiali 

per I’Agro Falisco, Forma Italiae II 2, Firenze 1981.
De  Lu c ia  Br o l l i - Bie l l a  - Su a r ia , Civita Castellana = Μ. A, De  Lu c ia  Br o l l i - M. C. Bie l l a  - L. Su a r ia  [a cura 

di], Civita Castellana e il suo territorio. Ricognizioni archeologiche e archivistiche, Roma 2012.
Ga mu r r in i et al., Carta Archeologica = G. F. Ga mu r r in i et al, Carta Archeologica d’Italia (1881-1897). Mate-

riali per l’Etruria e la Sabina, Forma Italiae II 1, Firenze 1972.
1 Nel territorio in esame, oggetto di una tesi di dottorato in Topografia Antica (ciclo XXVI - Università 

del Salento), sono state effettuate ricognizioni archeologiche sistematiche finalizzate alla stesura di una carta 
archeologica del territorio compreso nella tavoletta E IGM 137, II SE Gallese in fase di pubblicazione: “Fa- 
liscos”. Carta Archeologica del territorio di Corchiano e Gallese, Scienze e Lettere.

2 Ga mu r r in i et al, Carta Archeologica, p. 68.
’ Dell’iscrizione conservata «[...] sopra al loculo a destra della fila più alta nelle pareti di fronte» il 

Pasqui effettuò una trascrizione sulla quale si soffermò per primo G. Colonna: cfr. G. COLONNA, Corchiano, 
Marce e il problema di Fescennium, in Atti Civita Castellana, p. 123, nota 52, fig. 4.

8 Ga mu r r in i et al., Carta Archeologica, p. 68.
5 Notizie raccolte sul luogo hanno consentito di appurare che il toponimo Pontone di Costanzo pur assente 

nella cartografia ufficiale è ancora usato localmente per identificare un’area piuttosto ampia, generalmente posta 
all’estremità orientale dei pianoro di Piazza Castello, compresa quindi tra il Fosso delle Rote e il Rio Fratta.

6 Le Carte Stefani constano di una serie di taccuini autografi dello studioso conservata presso la Bi-
blioteca Vaticana.

7 Carte Stefani I, f. 66.
8 Ba k k u m, The Latin Dialect, p. 546 con bibliografia precedente.

Il reale posizionamento topografico della tomba scoperta dallo studioso è stato fino 
ad oggi solo ipotizzato sulla base delle indicazioni piuttosto sfuggenti, fornite dallo stesso 
Pasqui che registrava poco più a valle del Fosso del Ponte delle Tavole, «[...] in un luogo 
detto Pontone di Costanzo», l’esistenza di una tomba iscritta3 *, già profanata in antico 
e in stato di totale abbandono“1. La descrizione mancava di documentazione grafica e, 
considerato che il toponimo menzionato dallo studioso non si conserva nella cartografia 
ufficiale5, l’ubicazione reale della tomba era da considerarsi fino ad oggi sconosciuta. Lo 
stesso toponimo è ricordato, inoltre, in un inedito disegno di Enrico Stefani, attualmen-
te custodito presso la Biblioteca Vaticana nella sezione Carte Stefani6 nel quale, oltre 
al rilievo dell’ipogeo, l’intestazione in calce al disegno con la dicitura «Tomba a camera 
con iscrizione dei tempi sillani in località Pontone di Costanzo (contrada ruote di San- 
tuccio)»7 e la riproduzione dell’iscrizione rinvenuta all’interno dell’ipogeo suggeriscono 
una sicura pertinenza alla tomba del Colonnello.

In tempi più recenti l’ubicazione della tomba descritta dal Pasqui era stata ricondotta 
all’area di necropoli con tombe a camera in località Santa Lucia, sul costone settentrionale 
del Rio Fratta (750 m a nord-est)8, circa 780 m più a nord del luogo in esame, lungo la 
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riva sinistra del Rio Fratta, nota finora solo in letteratura e recentemente individuata9 10 11. 
D’altro canto a est del centro odierno di Corchiano aree di necropoli e tombe isolate 
sono segnalate in corrispondenza del tratto iniziale del Fosso delle Rote, del Fosso del 
Ponte delle Tavole (circa 300 m in direzione sud-ovest rispetto al luogo dei rinvenimenti) 
e, poco più a sud, in località Torre di Grotta Porciosa (550 m a sud-est) n.

5 L’ipotesi di un’ubicazione in quest’area è stata proposta dal Bakkum sulla base dell’interpretazione 
del passo del Pasqui senza tuttavia avvalersi di ulteriori dati: l’iscrizione viene infatti annoverata tra quelle 
pertinenti all’insediamento di Grotta Porciosa e posizionata «[...] in the north side of the gorge of Rio Frat-
ta»: Ba k k u m , The Latin Dialect, p. 549 (346). In questo luogo alcune sepolture individuate e sommariamen-
te descritte da Frederiksen e Ward Perkins erano prive di un posizionamento preciso e di documentazione 
grafica: M. W. Fr e d e r ik s e n  - J. B. Wa r d  Pe r k in s , Ancient mad systems of the Central and Northern Ager Fali- 
scus, in PBSR XXV, 1957, pp. 167-168, 176 (880924) e 164, fig. 27. Riguardo al posizionamento topografico: 
Rizzo, cit. (nota 1).

10 Si trattava di almeno otto tombe a camera trapezoidale o rettangolare con sepolture entro loculi e 
dromos di accesso: Co z z a  - Pa s q u i, Carta Archeologica, pp. 314-318. E. Ca b r ic i, Scavi in contrada Fratta, in NS 
1912, pp. 82-83. Al momento almeno tre sepolture individuate sul campo sono assimilabili al nucleo già noto.

11 Un’area sepolcrale era ubicata nel versante settentrionale del pianoro di Torre di Grotta Porciosa, 
alla confluenza del Fosso delle Rote con il Rio Fratta (De Lu c ia  Br o l l i - Bie l l a  - Su a r ia , Civita Castellana, 
pp. 103-105) con bibliografia precedente. Una seconda area sepolcrale da cui probabilmente provengono le 
iscrizioni rupestri CIE 8198-8204 (cfr. S. Re n z e t t i Ma r r a , Arati e non Araci, in StEtr XLII, 1974, REI, pp. 
355-357) è stata identificata in ricognizione sul Fosso di S. Silvestro.

12 La documentazione grafica e fotografica, salvo diversamente indicato, è dell’autrice. La porta di ac-
cesso (alt. max. conservata 1,60 m) è larga alla base 0,77 m e all’estremità superiore 0,32 m.

13 L’altezza delle pareti aumenta verso l’interno da pochi centimetri sull’attuale piano di interro a un 
massimo di 3,60 m.

H Le misure dei loculi variano da una profondità massima di 0,98 m a una minima di 0,53 m; la lun-
ghezza è piuttosto standardizzata e oscilla tra 1,90 e 2,10 m; la sezione è rettangolare, eccezion fatta per i 
loculi posti nella parete dell’ingresso che invece hanno sezione trapezoidale.

15 Nel disegno di E. Stefani i loculi rilevati sono diciannove; ulteriori loculi tuttavia sono tratteggiati al 
di sotto della linea di interro. Questo aspetto lascia supporre che l’ipogeo non fosse stato indagato dal Pasqui, 
che - pur rilevando ventiquattro loculi - sembra essersi limitato a darne un descrizione sommaria.

16 La nicchia misura 0,29 m di altezza e 0,40 m di larghezza; è profonda circa 0,15 m. Nella tomba n. 
6 della necropoli lungo il Fosso del Ponte delle Tavole un nicchia simile fu utilizzata «[...] per nascondere 
un’olla di creta rossastra e di forma ovoidale contenente ossa cremate»: Co z z a  - Pa s q u e Carta Archeologica, 
p. 317. Sull’argomento si veda M. L. Mic h e t t i -Μ. A. De Lu c ia , Cultura e società tra IV e III secolo a.C. Fa-
lera e Orvieto a confronto, in AnnMuseoFaina XII, 2005, p. 385.

La sepoltura, ubicata lungo il costone tufaceo che dal pianoro di Piazza Castello 
digrada in direzione sud-est verso il Fosso delle Rote, pare al momento isolata ma è ve-
rosimile la presenza di ulteriori tombe interrate. L’ipogeo si apre a sud-est a pochi metri 
dal piano di campagna (137 m s.l.m.) a circa 30 m dal livello del Fosso delle Rote. La 
porta centinata12 è preceduta da un breve dromos scoperto lungo 4,50 m13 che immette 
in un’unica camera di forma pressoché rettangolare (5,45 x 2,80 m), alta 2,10 m circa 
sul piano di interro e provvista di diciannove loculi14 visibili lungo le pareti. In basso 
altri cinque loculi sono ostruiti dall’interro15 16, tra cui si riconoscono anche frammenti di 
tegole e ceramica (fig. 1).

Nella parete di fondo sono ricavati almeno otto loculi: sei di fattura e dimensioni 
regolari sono leggermente spostati a sinistra rispetto all’asse della parete; gli altri due, 
di dimensioni minori e di fattura meno accurata, invece, furono ricavati nell’estremità 
destra, distruggendo parzialmente i loculi precedenti. Tra le prime due file di loculi a 
sinistra, inoltre, è scavata una piccola nicchia di forma quadrangolare, già rilevata dal 
Pasqui che ne ipotizzò un utilizzo come ossariolb. Entrambe le pareti laterali mostrano 
tre loculi visibili mentre un quarto è obliterato dall’interro. Tutti presentano le riseghe 
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per l’incasso di tegole di chiusura. Nella parete meridionale, ai lati dell’ingresso si aprono 
rispettivamente tre loculi. A destra, interventi clandestini hanno parzialmente distrutto 
le nicchie e intaccato la parete adiacente al dromos.

L’accesso all’area della tomba era possibile attraverso un sentiero (presente nella 
cartografia IGM) che dalla strada vicinale del Fosso delle Tavole raggiungeva il corso 
d’acqua attraverso un tratto in parte scavato nel tufo17. Questo digrada verso il fosso 
con direzione nord-est/sud-ovest e si conserva per una lunghezza di circa 60 m (fig. 2; 
tav. LXIX a).

17 La parete nord-occidentale presenta un’altezza di circa 4 m. Quella opposta, invece è alta pochi cen-
timetri e ha subito pesanti modifiche per consentire il passaggio dei mezzi agricoli. L’ingombro stradale è 
oggi valutabile in circa 3,70 m.

18 Vedi note 2-3; inoltre L. Amb r o s in i, Le necropoli, in Amb r o s in i - Ma u r iz i - Mic h e t t i, Corchiano, p. 33.
19 Terzo sepolcreto di S. Antonio. Co z z a  - Pa s q u i, Carta Archeologica, pp. 305-311. Secondo sepolcreto 

del Vallone: Co z z a  - Pa s q u i, Carta Archeologica, pp. 257-271. Su queste necropoli: L. Amb r o s in i, Le necropoli, 
in Amb r o s in i - Ma u r iz i - Mic h e t t i, Corchiano, pp. 33-38.

20 II sito dista dalla tomba del Colonnello circa 700 m a nord-est: De Lu c ia  Br o l l i - Bie l l a  - Su a r ia , 
Civita Castellana, pp. 103-105 con bibliografia precedente.

21 Necropoli di Celle: Co z z a  - Pa s q u i, Carta Archeologica, pp. 99-144; De  Lu c ia  Br o l l i - Bie l l a  - Su a r ja , 
Civita Castellana, pp. 62-63; 67-69, nn. 29-30. Necropoli della Penna: Co z z a  - Pa s q u i, Carta Archeologica, 

Puntuali confronti per la tipologia tombale (a camera con dromos di accesso e se-
polture entro loculi chiusi da tegole) sono riscontrabili lungo il Fosso del Ponte delle 
Tavole18 e nelle necropoli di Corchiano19, Grotta Porciosa20 e a Falerii Veteres nei se-
polcreti di Celle, della Penna, di Valsiarosa, di Terrano e delle Colonnette21. Dall’analisi
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fig. 2 - Stralcio di cartografia IGM F. 13/ USE Gallese con indicazione della tomba del Colonnello e della 
tagliata a est.

dei corredi tombali, la cronologia sembra inquadrabile in un lasso di tempo piuttosto 
ampio, dall’età arcaica alla seconda metà del III secolo a.C.22

pp. 147-162 (tomba 1-23); De Lu c ia  Br o l l i - Bie l l a  - Su a r ia , Civita Castellana, pp. 43-46, n. 22. Necropoli 
di Valsiarosa: Co z z a  - Pa s q u i, Carta Archeologica, pp. 191-200; De Lu c ia  Br o l l i - Bie l l a  - Su a r ia , Civita Ca-
stellana, pp. 46-48, n. 24. Necropoli delle Colonnette: Co z z a  - Pa s q u i, Carta Archeologica, pp. 205-209; De  
Lu c ia  Br o l l i - Bie l l a  - Su a r ia , Civita Castellana, p. 53-57, 27. Necropoli di Terrario: De Lu c ia  Br o l l i-Bie l -
l a -Su a r ia , Civita Castellana, pp. 50-53, nn. 25-26.

22 Nell’agro corchianese tale tipologia sembra derivare dalla più semplice tomba con dromos e camera 
rettangolare o quadrata, attestata nelle sepolture orientalizzanti del sepolcreto di Caprigliano. Nella stessa 
necropoli inoltre, una fase intermedia è riconoscibile in tombe a camera con un solo loculo parietale (cfr. 
tomba 9 del Secondo sepolcreto): L. Μ. Mic h e t t i, La società di Corchiano alla luce delle testimonianze di 
carattere funerario: la composizione dei corredi tombali, in Amb r o s in i - Ma u r iz i - Mic h e t t i, Corchiano, pp. 57, 
67 con bibliografia precedente.

23 Elaborazione grafica da apografo realizzato dal prof. A. Maggiani.
23 Ga mu r r in i et al., Carta Archeologica, p. 68.

Dirimente per l’identificazione della tomba del Colonnello con la sepoltura segnalata 
da Pasqui è stato il riconoscimento dell’iscrizione rupestre, rispetto alla quale è possibile 
puntualizzare alcuni aspetti.

L’epigrafe è incisa nella parete di fondo della tomba leggermente spostata a sinistra 
rispetto all’asse del primo loculo dall’alto. Lo specchio epigrafico è costituito da uno 
stretto scalino tra la risega del loculo sottostante e il soffitto piano. Questo in prossi-
mità dell’iscrizione ha subito un maggior approfondimento al fine di ottenere in parete 
una superficie più ampia nella quale incidere il testo ed è pertanto caratterizzato da un 
andamento ondulato (fig. 3)23.

Il ductus è sinistrorso, le lettere si rimpiccioliscono da destra a sinistra. A tale di-
minuzione corrisponde una minore accuratezza del tratto che - unitamente alla degra-
dazione della parete tufacea - rende più difficoltosa la lettura. L’iscrizione, nota dagli 
studi precedenti con lettura

Μ. Tito. Tulio. Uoltilio. Ilescuna1'
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è da emendarsi in:
Rito : Tulio : Uoltilio : Huscuna

In primo luogo va rilevata l’assenza del segno M, non imputabile a una consunzione 
della parete tufacea quanto piuttosto a un possibile errore di lettura, dal momento che 
non sembra esservi spazio sufficiente ad ospitare alcun segno nel margine destro.

<ΐχι ί o Ù W ÎÔ
fig. 3 - Apografo dell’iscrizione nella parete settentrionale della tomba.

La tipologia dei signa sembra riconducibile all’alfabeto falisco di III periodo23 * *. In 
particolare, le caratteristiche delle lettere A (con lato sinistro convesso), N (retrovolto, 
con tratto obliquo che discende da destra a sinistra), C (di forma lunata molto aperta 
quasi ad avere la forma di un solco verticale), S (a tre tratti, qui retrovolta) sembrano 
rimandare alle iscrizioni del periodo “Middle Faliscan” (IV secolo-241 a.C.)26. La se-
parazione tra le parole è affidata a due fori circolari sovrapposti. A tale riguardo va ri-
levata la singolare presenza di un analogo segno di distinzione all’interno della parola 
Uoltilio.

23 G. Gia c o me l l i, La lingua falisca, Firenze 1967, p. 30.
26 Ba k k u m, The Latin Dialect, pp. 385-386.
27 Ba k k u m, The Latin Dialect, p. 29. Attestazioni nell’agro Falisco sono note dalla necropoli di Terrano:

CIE 8207 = CIL XI 3160 II, 1; dal territorio di Falerii Veteres: CIE 8243 a-b e 8244; dal territorio di Cor-
chiano: CIE 8362 e CIE 8204.

28 Ba k k u m, The Latin Dialect, p. 274. Per una possibile altra attestazione della gens si veda Μ. To r e l l i, 
Ager Capenas: Civitella S. Paolo, in StEtr XXXV, 1967, pp. 535-539 (p. 538).

29 Co l o n n a , Corchiano, Narce e il problema di Fescennium, cit. (nota 3), p. 123.
30 Ba k k u m, The Latin Dialect, pp. 79-81. Da ultimo G. Va n  He e ms , (à Volsinies), in StEtr LXIX, 

2003, pp. 195-219.
31 Cfr. CIE 8206; Cfr. Ba k k u m, The Latin Dialect, p. 444, n. 82 con bibliografia precedente; n. 89, pp. 

237, 284.
32 Sul tema si veda Rix, Cognomen, pp. 376-378; H. Rix, Die Termini der Unfreiheit in den Sprachen Alt- 

Italiens, Forschungen zur antiken Sklaverei 25. L’uso del secondo gentilizio è attestato anche in un’iscrizione

La formula onomastica è costituita da prenome (Tito), patronimico (Uoltilio)2'1 e 
doppio gentilizio (Tulio, Huscuna). Il primo, Tulio, è da considerarsi patronimico deri-
vato dal prenome Tullus'T Riguardo al secondo, Huscuna, l’analisi dettagliata dei signa 
mostra dopo l’aspirata (singolarmente realizzata con tre segni obliqui invece che con i 
due consueti) un segno interpretabile come U (con prolungamento del tratto destro). Il 
gentilizio è, allo stato attuale delle ricerche, l’unica attestazione ma non sembra estrema- 
mente difforme dal termine Hescuna da cui sarebbe derivato il gentilizio etrusco hescna/ 
hescana e i latini Tescenma e Tescenmum2'’. Come già rilevato, va segnalata la variazione 
f-/h-, caratteristica della lingua falisca almeno a partire dal IV secolo a.C.30; al contrario 
la variazione e-/u- non sembra essere attestata altrove.

Dal punto di vista onomastico la presenza del doppio gentilizio, attestata nel mon-
do falisco in una sola altra iscrizione databile allo stesso periodo31, è forse riferibile allo 
status di liberto del fondatore della tomba32.
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Un ulteriore elemento di novità è costituito dal rinvenimento di una seconda iscri-
zione, incisa nello stipite interno dell’ingresso, subito a sinistra del terzo loculo visibile 
dall’alto. L’epigrafe consta di tre lettere visibili: {tav. LXIX h-c'ì. Il ductus è
sinistrorso, la lettura dell’iscrizione è resa difficoltosa dalla consunzione della superficie 
tufacea. Le lettere (alt. 8-12 cm) sono incise in prossimità del margine sinistro del loculo, 
ragion per cui non è da escludersi che la sua realizzazione possa aver causato la parziale 
asportazione di un’iscrizione precedente della quale permangono queste sole lettere visi-
bili. Non è possibile, quindi, avanzare alcuna ipotesi circa lo scioglimento del testo.

Lo strato di interro e di macerie - pressoché invariato dalla segnalazione ottocen-
tesca ad oggi33 -, è interessato anche dalla presenza di materiale archeologico. Per tale 
ragione sarebbe auspicabile una campagna di ripulitura dell’ipogeo, non solo al fine di 
appurare la possibile persistenza di materiale archeologico ascrivibile al corredo ma an-
che per verificare la presenza di ulteriori iscrizioni nei loculi inferiori, presumibilmente 
meno soggetti a stravolgimenti di epoca recente.

dalla necropoli di Terrano, CIE 8206, si veda Ba k k u m, The Latin Dialect, p. 444. In alcuni casi è presente, in-
vece, il termine loifirta/lotferta (si veda CIE 8190). Sul tema Ba k k u m, The Eatin Dialect, pp. 427-428, n. 41.

” Si veda il rilievo dello Stefani in Carte Stefani I, f. 66.

Fr a n c e s c a  Riz z o
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