
OSSERVAZIONI SULL’ABITATO
ORIENTALIZZANTE A ROSELLE

(Con le taw. VIII-XI f. t.)

L’importanza dell’esistenza, sulle pendici settentrionali della Collina 
Nord di Roselle, di una cinta muraria in tecnica mista (basamento di pietra 
e alzato di mattoni crudi), databile intorno agli anni centrali del VII see. 
a. C., fu evidente fin dal momento della sua scoperta 1. Si trattava del più 
antico esempio di fortificazione noto nell’Etruria storica1 2.

1 Vedi R. Na u ma n n  e F. Hil l e r , in Rusellae, Bericht über die Untersuchungen 
der Jahre 1957 und 1958, in RM LXVI, 1959 (da qui RM), p. 1 sgg.

2 Cfr. G. Co l o n n a , Aspetti culturali della Roma primitiva: il periodo orientaliz-
zante recente, in AC XVI, 1964, p. 10; R. Bia n c h i Ba n d in e l l a  L’esplorazione di Ro-
selle, in Studi sulla città antica. Atti del convegno sulla città etrusca e italica prero-
mana, Bologna 1970 (da qui Conv. città), p. 143.

3 Resti di questa struttura, che chiameremo con la sigla a, furono rinvenuti dagli 
scavatori dell’istituto Germanico nei settori Fh, Gg ausserhalb der Bejestigungsmauer 
e Dp innerhalb der Befestigungsmauer (RM, pianta in calce al volume e, rispettiva-
mente, pp. 8, Abb. 5; 12, Abb. 8, Taf. 6; 12 - 14, Abb. 9, Taf. 8, 1), corrispondenti ai 
quadranti C - 4, B - 4 ed L - 2 (fig. 1). In C - 4 a si trova all’interno del successivo 
muro di cinta del VI sec. a. C., che chiameremo con la sigla ß, che vi insiste per circa 
metà della larghezza; nel secondo caso a giace all’esterno di ß e nell’ultimo caso si ha 
ancora una situazione simile a quella del primo, ma in prossimità di una postierla del 
muro precedente (fig. 1, 12). Cfr. Roselle. Gli scavi e la mostra. Soprintendenza Archeo-
logica della Toscana, Pisa 1977 (da qui Roselle), pianta allegata alla p. 10. Alla mede-
sima pubblicazione sarà rimandata la bibl. prec., a meno di esplicita citazione.

4 Vedi, p. es., C. La v io s a , L’urbanistica delle città arcaiche e le strutture in mat-
toni crudi di Roselle, in Conv. città, pp. 212-213.

5 Vedi RM, p. 18 sgg. e p. 22.

Purtroppo la frammentarietà dei dati, dovuta a saggi non contigui ed 
eseguiti in zone che le vicende di vita della stessa città avevano diversifi-
cate 3, aveva lasciato aperto più di un problema4 5. Mancava inoltre una suc-
cessione stratigrafica dei reperti di scavo, tale da comprovarne in assoluto 
la datazione s.

I numerosi saggi eseguiti dalla Soprintendenza Archeologica della To-
scana all’interno ed all’esterno dei lati occidentale e settentrionale della cinta 
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poligonale, dal 1968 fino al 1977, avevano dato solo tracce delle rovine di 
un impianto precedente, senza aggiungere niente a quanto già notato da 
R. Naumann e F. Hiller e senza quindi far luce su alcun problema 6.

6 Per le mura di Roselle vedi, oltre alla opp. citt. alle note precc. F. Hil l e r , 
Zur Stadtmauer von Rusellae, in R/V[ LXIX, 1962, p. 59 sgg.; D. Ca n o c c h i, Rusellae. 
Restauro del tratto ovest delle mura, in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 562 sgg.; Μ. Mic h e - 
l u c c i - A. Ro mu a l d i, Per una tipologia della ceramica a vernice nera di Roselle, in 
St. Etr. XLII, 1974, p. 110; G. Ma e t z k e , in Criteri e metodi di restauro di monumenti 
archeologici, Soc. Ital. di Archeologia, Roma 1976, p. 70 sgg.; D. Ca n o c c h i, Af«n? di 
cinta, in Roselle, p. 9 sgg.

7 Ringrazio anzitutto il dr. Guglielmo Maetzke, Soprintendente Archeologico della 
Toscana, per avermi affidato gli scavi delle mura ed il loro studio, ed il prof. Giovannan-
gelo Camporeale per i suoi preziosi, costanti consigli. Ringrazio altresì gli amici prof. Piera 
Bocci Pacini e dr. Pier Roberto Del Francia, direttore del Centro di Restauro della 
medesima Soprintendenza, per il gentile aiuto offertomi durante la preparazione di 
questo lavoro. Un ringraziamento al sig. Giuseppe Barsicci, Assistente Capo presso la 
Soprintendenza, per l’ottima ed esperta collaborazione durante tutte le campagne di scavo.

I disegni sono della sig.ra Marida Risaliti Baldini; i rilievi del sig. Mario Pagni; 
le fotografie del Gabinetto Fotografico della Soprintendenza.

8 Cfr. Na u ma n n , in RM, p. 13, Taf. 8, 1; Bia n c h i Ba n d in e l l a  in Conv. città, 
cit., p. 143. Lo spessore dei mattoni varia da cm. 7 a cm. 8, 5; la loro lunghezza si 
aggira sui cm. 40-45; gli strati di argilla che servivano da malta tra filare e filare 
vanno da cm. 1 a 8. Non è quindi possibile neppure ipotizzare quale potesse essere 
l’altezza totale del muro, che doveva comunque essere molto superiore a quella del 
suo basamento, che, di media, è su m. 1.

9 Na u ma n n , in RM, p. 12.

I risultati della campagna del luglio del 1979 7 permettono oggi di ten-
tare un consuntivo più esauriente della situazione e, unitamente a quanto 
acquisito sia dagli scavi che dagli studi degli ultimi anni, di avanzare anche 
alcune ipotesi sull’insediamento che tale cinta racchiudeva.

Sapevamo che la cinta del periodo orientalizzante (a) si estendeva lungo 
l’estremo limite settentrionale dell’abitato, snodandosi con curve irregolari 
sul ciglio della collina e accompagnandone sostanzialmente l’andamento. Il 
muro eretto nel periodo arcaico (ß), che segue nelle grandi linee lo stesso 
percorso, ma con quei tratti rettilinei e con quegli angoli propri della tecnica 
poligonale, veniva così a porsi ora all’interno ed ora all’esterno di quella 
precedente, che spesso tagliava. L’alzato di mattoni crudi di a era stato 
inoltre identificato, sia ancora in opera, fino all’altezza di sette filari8, sia 
dalla presenza, alle spalle del basamento di pietra, di un grosso banco di 
argilla, di giacimento non naturale, che era stato ipotizzato derivare dal 
totale disfacimento dei mattoni stessi9.

Le ultime ricerche hanno adesso riconosciuto una continua presenza di 
a per un tratto molto esteso, che corre ininterrottamente fra i quadranti M-3
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fig. 1 ■ Planimetria della città di Roselle.
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e B-5 (fig. I)10 11. In corrispondenza di questi due punti, a entra sotto ß e 
non se ne sono per ora rinvenute tracce nei quadranti più meridionali. Nel 
primo caso siamo in prossimità di una delle porte scee di ß, mentre nel se-
condo, pochi metri più a sud dell’intersezione, una lacuna non ancora chia-
rita dello stesso ß presenta una non facile soluzione per l’attacco dei due 
tronconi di muro, che non sono esattamente sulla stessa linean. In corri-
spondenza di questa lacuna, a piega verso sud-est, formando un angolo 
ottuso contrastante con il suo normale andamento curvilineo. Il versante 
interno della collina registra qui una conca profonda e repentina. Ciò po-
trebbe far ipotizzare la presenza di un varco, in uso non solo nella cinta 
orientalizzante, ma anche, forse, in quella arcaica. È noto infatti che gli 
accessi naturalmente favoriti delle città si sono molte volte conservati nel 
tempo, sia pure attraverso rifacimenti successivi12 13. Non è inoltre pensabile 
ad un cambiamento netto di direzione del percorso di a, che avrebbe dovuto 
in tal modo rientrare dirigendosi verso l’alto, superando e tagliando bruschi 
dislivelli. È più probabile che esso continuasse a seguire il ciglio della collina, 
con un andamento parzialmente concomitante a quello di ß, che, del resto, 
nella parte meridionale di questo tratto, non è stato ancora sufficientemente 
studiato e che è in più punti dissestato B. La curva verso est doveva trovarsi, 
secondo ogni logica, più a sud, all’altezza della porta ovest di ß (fig. 1, 7) 14. 
Sicuramente, infatti, tutti i resti alto-arcaici sottostanti al piano del Foro 
imperiale 15 dovevano trovarsi all’interno del percorso di a, ma la parte meri-
dionale di questo è, a dir poco, difficilmente reperibile, a causa dei successivi 
rifacimenti di ß e del riempimento eseguito nella valle 16. Il declivio della 
collina era comunque molto diverso da quello attuale e non ci dovrebbero 
essere difficoltà a pensare ad un perimetro che tagliasse la valletta all’altezza 
deH’odierno limite meridionale del Foro.

10 La pianta necessita ormai di pochi aggiornamenti, i quali interessano solo mar-
ginalmente i settori trattati in questo lavoro.

11 È da ricordare che almeno cinque delle sette porte della cinta in opera poligo-
nale fino ad oggi note sono scee (Vedi D. Ca n o c c h i, Alata, in Roselle, cit., p. 12). 
Anche la porta a nord, del resto (fig. 1, 5, quadrante D/E - 3/4), con la sua configu-
razione a camera (cfr. Na u ma n n , in RAf, p. 8 sgg., Abb. 6-7, Tafi. 3-5), rappresenta 
un’ulteriore fortificazione per un accesso difeso (cfr. Dar. - Sagl., sotto voci Munitio 
e Porta}.

12 Cfr. La v io s a , in Conv. città, cit., p. 210.
13 Nel saggio eseguito in B/C - 6/7 (fig. 1, 14) non si sono rinvenute tracce di 

strutture precedenti, anche se rimpianto del muro in opera poligonale è ancora della 
metà del VI see. a.C. (vedi Ca n o c c h i, Afwra, in Roselle, cit., p. 13, figg. 3, 14; 4).

14 Ibidem.
15 Vedi infra.
16 Vedi, da ultimo, Roselle, passim.
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Per il versante orientale, possiamo dire solo che la zona occupata dall’ 
«Edificio alle pendici della Collina Nord» (fig. 1, D)17 doveva esservi in-
clusa, perché, durante i lavori di restauro eseguiti nel 1970, furono rinvenuti, 
subito all’esterno del suo lato nord-orientale, i resti di un muro di mattoni 
crudi, tagliato dalle opere di canalizzazione del I-II see. d.C 18, presso il 
quale sussisteva ancora una concentrazione di buccheri e di impasti arcaici.

17 Vedi D. Ca n o c c h i, Edificio alle pendici della Collina Nord, in Roselle, p. 119 
sgg., fig. 34.

18 Ibidem, fig. 34, n. 6.
19 Da un punto di vista puramente teorico, niente vieterebbe che anche la Col-

lina Sud vi fosse inclusa, anche se in nessun punto di essa si sono per ora trovate 
tracce di a, ma una certa scarsità di testimonianze orientalizzanti ed alto-arcaiche, ivi 
riscontrata, fa supporre che le due colline abbiano per lungo tempo avuto sviluppi di 
vita diversi (vedi, da ultimo, L. Do n a t i, Buccheri grigi stampigliati di una bottega rosel- 
lana, in Roselle, p. 51). Inoltre, per i periodi precedenti, la Collina Sud registra la 
massima concentrazione di reperti di età preistorica e protostorica, presenti in misura 
molto minore sull’altra (vedi, da ultimo, Μ. Mic h e l u c c i, in Roselle, p. 20), ribadendo 
ancora una volta una differenza fra i due siti. Per questo problema, vedi ancora infra.

20 Na u ma n n , in RM, p. 12, Abb. 8.
21 Vedi supra, nota n. 3.

Da tutto ciò possiamo desumere che tutta la Collina Nord dovesse 
essere inclusa in questa prima cinta 19.

Particolare interesse presenta anche la tecnica struttiva di a, che non 
è sempre la stessa, ma che pare variare in concomitanza con le variazioni 
del terreno sul quale si imposta.

In linea di massima, dove la roccia naturale affiora tutt’oggi dal terreno, 
i filari di sommità (o meglio, il basamento per l’alzato di mattoni crudi) vi 
posano direttamente 20. Spesso in questi casi ß si è impostato senza soluzione 
di continuità sui resti di a, che è venuto a costituirne una specie di sotto-
fondazione. È evidente la differenza fra i lati rettilinei di ß e la struttura 
sottostante, curva e quindi volta a volta sporgente al centro dei lati del muro 
più recente e rientrante sotto i suoi angoli. Talvolta ß, basandosi su a, sagoma 
addirittura la sua assisa più bassa a mo’ di una risega di fondazione, agget-
tante verso l’esterno sopra la struttura precedente (tav. Vili «).

In uno di questi tratti è stato effettuato anche un piccolo saggio, risol- 
tosi più che altro in una ripulitura della roccia, che ha riportato in luce 
l’impostazione dei due muri (tav. Vili b). Purtroppo dall’esiguo strato di du-
rissima terra argillosa (un resto del disfacimento dell’alzato?) a contatto con a 
è venuto solo un piccolissimo frammento di parete di vaso di bucchero con 
accenno di baccellatura, che si riferisce comunque al periodo orientalizzante. 
Tecnica diversa si registra invece all’estremità nord-occidentale della collina, 
dove a praticamente costeggia l’esterno di ß21 , presentando un piano an-
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dante, largo intorno a m. 0,80, costituito da uno zoccolo grezzo, sormon-
tato da pietre più regolari e tendenti ad una forma appiattita (tav. Vili c). 
In due punti le due strutture, per malformazioni o per ragioni contingenti 
di retta, vengono a toccarsi. Possiamo dividere la fascia saggiata nel luglio 
1979 in tre settori, ognuno dei quali ha caratteristiche proprie (tav. Vili d; 
figg. 2-3). Nel primo la faccia interna di a consta di due-tre assise, che insi-
stono sullo stesso ammasso di argilla che giace fra i due muri (tav. IX a-, 
fig. 4) e che è formato (come nei due settori successivi) da una sovrappo-
sizione di strati di argilla giallo rossiccia, mista a leggere tracce di carbone e 
ad una certa percentuale di terra, alternati ad altri di minutissime schegge 
di arenaria22. Gli strati sono obliqui, inclinati verso il basso in direzione 
nord-sud (figg. 4-5). Nel secondo settore la faccia interna di a è costituita 
da un ammasso di pietre accatastate, che finiscono per riempire, sotto un esi-
guo strato di argilla, lo spazio fra le due strutture (tav. IX b). Nell’ultimo 
settore l’intercapedine fra a e ß viene nuovamente ad allargarsi. La faccia 
interna di a è costituita ancora da pietre informi, ma disposte questa volta 
con un certo artificio tecnico, a configurare una specie di « fodera » rastre-
mata verso l’alto (tav. IX c), che sembra preludere alle più regolari, ma in 
fondo simili, fodere delle mura ad opera poligonale, soprattutto di quelle più 
arcaiche, come si ha, appunto, nella faccia interna di ß23. Una fodera di 
questo tipo suggerisce subito alcune considerazioni. La prima è che non può 
essere lasciata « a vista », ma, come le successive fodere della tecnica poli-
gonale, deve essere immediatamente calzata all’interno da un riempimento 
di terra o altro. Questo, insieme con il fatto che nel primo settore le pietre 
di sommità poggiano direttamente sul banco d’argilla, toglie verosimiglianza 
all’ipotesi, a suo tempo avanzata da R. Naumann e F. Hiller, che si trat-
tasse cioè del crollo e del successivo disfacimento dell’alzato di mattoni crudi. 
Questo strato di argilla, che parte immediatamente da sotto le pietre della 
sommità, o che addirittura è ad esse sottostante, e che digrada in pendio 
verso l’interno della città, risulta invece oggi essere parte integrante della 
struttura stessa, della quale costituisce un contrafforte, coevo alla sua messa 
in opera.

22 Vedi Na u ma n n , in RM, p. 12, cit.
23 Per la tecnica dell’opera poligonale vedi soprattutto G. Lu g l i, La tecnica edilizia 

romana, Roma 1957, passim. Per Roselle in particolare, vedi supra, opp. citt. alla 
nota n. 6.

Resta da capire come mai in due tratti contigui, e per di più concer-
nenti un’estensione limitata, siano state usate tecniche struttive tanto di-
verse. Un’ipotesi potrebbe essere che, là dove la conformazione della roccia 
presentava bruschi avvallamenti, questi siano stati colmati variamente, o
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fig. 3 - La fascia saggiata vista dall’alto, con i tre settori di scavo e le quote relative.
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fig. 5 - Terzo settore di scavo: 
sezioni stratigrafiche.
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con argilla pressata, o con riempimenti di pietrame grezzo. La struttura stessa 
sarebbe poi stata bloccata ed impermeabilizzata alla base (costante doveva 
essere il pericolo di infiltrazioni d’acqua dalla sommità della collina) dal 
contrafforte di argilla. Due modesti tagli, praticati l’uno nella faccia interna 
di a (tav. IX d) e l’altro nella sua faccia esterna (tav. X a), hanno rilevato 
che qui il nucleo della struttura è costituito da una specie di agger di pie-
trame grezzo, probabilmente legato con l’argilla, a meno che questa non 
sia filtrata negli interstizi fra sasso e sasso in seguito al disfacimento dell’al- 
zato di mattoni crudi.

La parte esterna di a digrada verso valle in un declivio che poteva in 
origine anche differire molto da quello attuale (visibilmente dissestato) (tav. 
X b).

Le esplorazioni dell’ultima campagna (luglio 1979) hanno messo in luce 
altri dati, fino ad ora non interamente conosciuti.

Per tutta l’area saggiata, il contrafforte di argilla continua sotto β, il 
cui paramento viene a poggiare su questo e non, come ci si poteva aspettare, 
su roccia 24 (tav. XI a; fig. 5). Dato che qui, come è stato spesso osservato25, 
la cinta muraria del VI sec. a. C. ha avuto una vita più lunga e meno trava-
gliata che in altri settori, l’argilla messa alla base si rivela, quanto meno, 
come un elemento di rafforzamento, per le sue doti di impermeabilità e di 
elasticità. Avvalora questa ipotesi il fatto che qui il paramento di β è costi-
tuito da pietre di dimensioni maggiori che altrove (fig. 2).

24 Oltre al tratto di mura di impianto ellenistico (fascia ovest-sud-ovest, cfr. 
Ca n o c c h i, in St. Etr. XXXIX, cit., Ma e t z k e , op. cit., Ca n o c c h i, Mura, in Roselle, 
cit., p. 13), risulta dal saggio ricordato supra, nota n. 13, che anche le mura del 
sec. VI a.C. erano fondate su roccia.

25 Vedi, da ultima, Ca n o c c h i, Mura, in Roselle, cit. p. 13.
26 Vedi supra, nota n. 8, ed inira.

C’è ancora un altro fattore del quale tenere conto: immediatamente 
sotto le pietre di sommità della faccia interna di a incomincia nell’interca-
pedine con β uno strato di piccole schegge di pietra frantumata e fortemente 
pressata, dello spessore di circa cm. 5, che digrada verso l’interno con la 
stessa obliquità degli strati del sottostante contrafforte d’argilla, entrando 
sotto il paramento del muro del VI sec. (fig. 5). Questo strato si ritrova 
costantemente in tutta l’area saggiata, anche se non mi sembra rilevato nelle 
sezioni di R. Naumann e F. Hiller. Allo stato attuale della ricerca non è 
possibile stabilire con precisione se esso faccia parte della struttura di a, 
come protezione per il contrafforte di argilla (è bene ricordare che, a livelli 
inferiori, si trovano strati simili, ma meno compatti), o se non sia stato 
invece creato usufruendo delle schegge di lavorazione dei massi di β, per 
fornirgli un basamento totalmente impermeabile (tav. XI b)26. Questo strato 
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costituisce coi tunque un « sigillo » archeologico per quelli sottostanti, i 
quali sono rimasti immuni da inquinamenti successivi (tav. XI c).

Da questi strati provengono i frammenti ceramici riferibili, come si 
vedrà, aU’orientalizzante maturo, dei quali presentiamo i più significativi27.

27 La totalità dei materiali, insieme con più circostanziate notizie sulla tenuta di 
scavo, sarà trattata in altra sede, unitamente agli altri saggi eseguiti lungo le mura.

28 Inv. R. 38761/2/6; ricomposta da tre frammenti; h. max. cons. cm. 8,8; 
0 ricostruibile cm. 22,2. Per il tipo di impasto e per la forma, questo, insieme con i 
frammenti consimili, si inquadra in una produzione nota nell’orientalizzante maturo. 
Per la classificazione di queste olle, vedi, soprattutto, G. Co l o n n a , Area sacra di S. Omo- 
bono, in B. Comm. Arch. LXXXIX, 1966, pp. 11-12, Gruppo B. A Roselle materiali di 
questo tipo sono stati rinvenuti in grande quantità, segnatamente nella « casa con re-
cinto » (cfr. P. Bocci, La casa con recinto, in Roselle, p. 21 sgg., fig. 6a). {Fig. 1, 
quadranti E-ll/12).

29 Inv. R. 38744/9; ricomposto da cinque frammenti; h. max. cons. cm. 0,6; 
0 max. cons. cm. 5. Questa forma è già attestata, in bucchero, a Roselle, nel gruppo 
più antico della classificazione eseguita daU’Istituto Germanico (Vedi Hiller, in RM, 
p. 19, Abb. 12, 12, Taf. 9, 11).

30 Inv. R. 38714-38726/7; ricomposto da numerosi frammenti; h. max. cons, 
cm. 4,8; 0 max. cons. cm. 7,6. Attingitoi di questo tipo sono molto numerosi fra i 
reperti della casa di cui alla nota n. 28.

31 Inv. R. 38723, 38760; h. max. cons, per entrambi cm. 3,5; 0 0 maxx. conss. 
rispettivamente cm. 4,4 e 4,7; forma estremamente irregolare. L’ipotesi di appartenenza 
dei due frammenti allo stesso vaso è basata essenzialmente sull’identità del materiale, 
dato che questi provengono da settori diversi (rispettivamente, dal primo e dal terzo). 
Incerto è se la lavorazione a mano sia da imputare a maggiore antichità o, semplice- 
mente, a maggior rozzezza di esecuzione. Per la lavorazione a mano nei periodi la-
ziali I e II vedi Co l o n n a , in Bull. Comm. Arch., cit., p. 4, Gruppo A. Per la decora-

Si tratta, nella grandissima maggioranza, di frammenti di pareti e di 
fondi di grosse olle lavorate al tornio, di impasto rossiccio, non troppo depu-
rato, con pareti esterne lucidate alla stecca ed interno grezzo e talvolta anne-
rito per difetto di cottura. Pochi sono risultati ricomponibili. Per la forma 
peculiare, se ne deve segnalare uno, concernente parte del labbro e della spalla 
di un’olla globulare, a parete liscia ed orlo svasato 28 29 (/zg. 6 a).

Numericamente poco rilevanti sono le testimonianze di altre produzioni:
— Frammento di labbro e spalla di un’olletta (o attingitoio?) di bucche-

ro, con orlo leggermente svasato e spalla decorata da una fascia di profonde 
impressioni ottenute con un punzone conico. Questo tipo di decorazione non 
era finora noto a Roselle 25 (fig. 6 L·).

— Frammento del labbro di un attingitoio d’impasto grigiastro, depu-
rato, con ansa rastremata ed insellata alla sommità; la forma è ben nota a 
Roselle 30 (fig. 6 c).

— Due frammenti pertinenti forse all’orlo di una stessa ciotola lavo-
rata a mano, d’impasto bruno, chiazzato e poco depurato, lucidato alla stecca, 
decorato con due bugne, grosso modo coniche, ricavate dallo stesso materiale 
della parete, senza traccia né di applicazioni né di sbalzo 31 fig. 6, d 1-2).
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fig. 6 - Materiali ceramici provenienti dagli strati sigillati (1: 2).
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Emergono da questo breve elenco due fattori concomitanti, cioè la gene-
rale datazione verso la metà del VII sec. a. C. e la consonanza e contempo-
raneità di questi materiali con quelli reperiti nella « casa con recinto ». L’in-
certezza di datazione dell’ultimo frammento non incide sulla cronologia dello 
strato.

L’orizzonte rispecchiato dai ritrovamenti al di sopra dello strato di sca-
glie di pietra non varia di molto.

a
c

fig. 7 - Anse di impasto, frammentarie, dagli strati superficiali (1: 2).

Dominano anche qui i frammenti di olle d’impasto rossastro con super-
ficie lucidata alla stecca, fra i quali tre anse frammentarie, molto simili fra 
loro, ma pertinenti probabilmente ad altrettanti vasi* 32 (fig. 7 a-c).

zione a bugne nel periodo orientalizzante e per i suoi precedenti in quello villanoviano, 
vedi G. Ca mpo r e a l e , La Tomba del Duce, Firenze 1967, p. 130, tavv. B4, G4, 
XXVIII c, quarto gruppo. Per la datazione di quest’ultimo, cfr. anche Μ. Cr is t o f a n i, 
Kotyle d’argento del Circolo degli Avori di Marsiliana d’Albegna, in St. Etr. XXXVIII, 
1970, p. 274.

32 Rispettivamente Inw. R. 38708, R. 38669, R. 38707.
33 Inw. R. 38673 e R. 38672; il primo, estremamente lacunoso, reca evidenti 

tracce di combustione; per il secondo: h. max. cons. cm. 5; 0 capocchia cm. 3.
34 lnv. R. 38674; h. max. cons. cm. 1,6; largh. max. cons. cm. 3,6. Conferma 

l’appartenenza alla fabbrica rosellana la non eccelsa qualità del bucchero. Per il coperchio 
di pisside da Volterra, tomba a ziro G. 26, e per questa fabbrica in generale, cfr. 
F. Nic o s ia , Il cinerario di Montescudaio, in St. Etr. XXXVII, 1969, pp. 400-401;

— Due frammenti pertinenti ad un (?) rocchetto d’impasto rosso, con 
capocchia decorata da tre coppie di linee a cordicella impressa, incornicianti 
una stampigliatura circolare con un elemento decorativo quadrilobato. Stam-
po non altrimenti noto33 (fig. 8 a-b).

— Frammento di ansa di kyathos di bucchero, decorato con stampiglia- 
ture consistenti in lineette parallele decrescenti in modo da formare un 
triangolo, e con altre a rosetta piena. La presenza di stampigliature triango-
lari prive di perimetro ne permette l’inquadramento in una fabbrica già 
conosciuta e comunemente attribuita a Roselle, alla quale appartiene anche 
il noto coperchio di pisside da Volterra 34 (fig. 8 c).
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a

38672
b

fig. 8 - Dagli strati superficiali: a-b} rocchetto di impasto, frammentario; c) frammento 
di ansa di kyathos di bucchero (1: 1).
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— Frammento di labbro di olla d’impasto rosso, con pareti non levi-
gate alla stecca* 35 (fig. 9).

P. Bocci, Correnti di commercio e influssi culturali a Roselle, in Conv. città, p. 157, 
tavv. 16-18. A. Ma z z o l a i, Mostra del restauro archeologico - Etruria Grossetana, Gros-
seto 1970, p. 30 sgg., tav. 1; Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, Contributi al più antico buc-
chero decorato a rilievo, I, in St. Etr. XL, 1972, p. 81; Μ. Bo n a mic i, ibidem, III, p. 113.

35 Inv. R. 38669; h. max. cons. cm. 5,2; 0 max. cons. cm. 8; il cattivo stato 
di conservazione non permette studi più approfonditi. La mancanza della lucidatura 
sulla parete esterna e la presenza di intrusioni micacee fanno comunque pensare ad 
una datazione più bassa di quella dei frammenti precedenti (cfr. Co l o n n a , in B. Comm. 
Arch., cit., p. 12 sgg., Gruppo C). Probabilmente coevo alla fabbrica rosellana di 
buccheri grigi stampigliati (vedi L. Do n a t i, Pozzetto a, in Roselle, p. 52).

36 Per la « casa con recinto » vedi supra-, per la « casa b » (quadrante E -11) e per 
la «casa a due vani» (quadranti E/F -11/12) vedi, per ultima, P. Bocci, Casa a due 
vani, in Roselle, p. 33 sgg., fig. 6 (fig. 1).

37 Vedi L. Do n a t i, Casa b, in Roselle, p. 41 sgg., fig. 12 (fig. 1, quadrante F-9).

Anche questo gruppo di frammenti, pur con la presenza deH’ultimo 
e più recente, si inquadra in un lasso di tempo che va dalla metà del VII 
sec. a. C. a quella del secolo successivo. Mancano cioè testimonianze databili 
al periodo posteriore alla costruzione di ß.

fig. 9 - Frammento di labbro di olla di impasto, dagli strati superficiali (1: 2).

Quanto all’abitato, si possono fare alcune osservazioni.
Oltre alla già ricordata « casa con recinto », appartengono probabil-

mente al periodo orientalizzante anche i resti della vicina « casa b », poiché 
vengono entrambe parzialmente distrutte dalla costruzione della « casa a due 
vani », datata alla prima metà del VI sec. a. C.36. Non troppo lontana da 
quest’ultima sarà anche la datazione della « casa presso l’anfiteatro » 37. Tutti 
questi edifici rientrano pertanto nel periodo che intercorre fra l’erezione di 
a e quella di ß.

Poco si può dire degli altri ruderi arcaici rinvenuti sempre alle pendici 
meridionali della Collina Nord, ma il loro orizzonte cronologico non dovrebbe 
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essere più tardo dei limiti sopraddetti38. È sempre comunque stato chiaro 
che il versante della Collina Nord prospiciente alla valletta era sfato abitato 
durante il periodo orientalizzante e arcaico.

38 Vedi La v io s a , in Conv. città, cit., p. 215. Gli ultimi ritrovamenti hanno reso 
non più attuale la prima divisione per tecniche struttive ivi (p. 211) esposta. La stessa 
Roselle dà infatti edifici con basamento di pietra ed alzato di materiale deperibile, come 
le già citate «casa b» nel quadrante E-11 e quella in F - 9, fino dal I periodo. 
Tecniche simili si ritrovano, p. es., anche a Veto, San Giovenale ed Acquarossa (Do -
n a t i, Casa, in Roselle, cit., p. 42, con bibl. relativa). Per questo vedi anche G. Co l o n n a , 
Ricerche sull’Etruria interna volsiniese, in St. Etr. XLI, 1973, p. 46 sgg. Lo stesso 
dicasi per la presenza delle tegole. Oltre agli esempi citati qui supra, G. Co l o n n a , in 
PCIA, II, 1974, p. 315, fa risalite al IV Periodo Laziale la nascita a Roma di coperture 
con tegole fittili. Per l’origine di queste ultime in generale, cfr. A. An d r e n , Osservazioni 
sulle terrecotte etrusco-italiche, in AIRS, Op. Rom. Vili, 1971, p. 2.

39 Vedi le curve di livello alla fig. 1.
40 Naumann, in RM, pp. 7-8, Abb. 5, B-B.
41 Vedi Ca n o c c h i, Mura, in Roselle, cit., p. 10, fig. 3, 1. L’esplorazione della zona 

subito all’interno di a è stata momentaneamente sospesa, a causa dell’impegno costituito 
da quella delle cinte murarie.

42 Bo c c i, Casa, in Roselle, cit., p. 23.
43 Settore terzo, sopra lo strato di scaglia; sono però presenti anche nel disfacimento 

della faccia esterna di a.

È adesso possibile dare anche alcuni cenni sulla coeva situazione dell’ 
opposto versante. Questo scende visibilmente con gradoni successivi e non 
con una pendenza costante 39.

Già R. Naumann menzionava l’esistenza di almeno una terrazza di roc-
cia appositamente tagliata, levigata e destinata a piano abitativo, anche se 
non ne precisava la datazione 40.

Un saggio eseguito nell’autunno del 1975 nel quadrante E-5 (fig. 1) 
dava i seguenti risultati: sotto un massiccio strato di scagliette di roccia fran-
tumate e pressate (molto compatto e non dissimile da quello già descritto), 
che ha inizio dalla sovrastante cava41 (fig. 1, 1) — e che questa volta è risul-
tato, da alcuni sondaggi, sicuramente pertinente alla messa in opera del muro 
del VI see. (forse un piano di scorrimento per i blocchi dalle cave al luogo 
di posa?) — è uno strato di argilla rossiccia, disciolta e slittata verso valle. 
Un piccolo taglio eseguito in questo strato ha messo in luce il basamento di 
pietra dell’angolo di una casa, fondato su roccia tagliata e levigata. Accanto 
erano tre pesi d’impasto, simili a quelli rinvenuti fra il muro nord ed il re-
cinto della «casa con recinto»42 e probabilmente ad essi coevi (tav. X c; 
fig. 10). L’alzato di queste pareti doveva essere di mattoni crudi, dei quali 
lo strato di argilla disciolta costituisce il crollo.

È da segnalare comunque anche la presenza di frammenti di parietes 
craticii, rinvenuti nello scavo del luglio 1979 43.
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fig. 10 - Saggio in E-5: a s. lo strato di scaglie di pietra; a d. l’angolo di muro di 
abitazione basata su roccia.

Questi fatti, pur ancora esigui, rappresentano per la parte più setten-
trionale di Roselle gli indizi di un abitato a terrazzamenti di roccia tagliata 
e levigata, sui quali si elevavano case con basamento di pietrame ed alzato 
di materiale deperibile, da situarsi in un lasso di tempo non ancora ben 
definito, ma cbe non dovrebbe scendere oltre la metà del VI sec. a. C. 
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Abbiamo visto infatti che lo strato di schegge sotto il quale giace il crollo 
dell’edificio in E-5 si collega con l’erezione della cinta della metà del VI see. 
a. C.44.

44 Vedi supra.
45 Vedi nota n. 38.
46 Cfr. C. E. Os t e n b e r g , 1 problemi dei centri minori dell’Etruria meridionale 

interna alla luce delle scoperte di San Giovenale e di Acquarossa, in Atti Orvieto, p. 83.
47 Do n a t i, Casa, in Roselle, cit., p. 42.
48 Id e m, Buccheri, in Roselle, cit., p. 49 sgg.
49 Vedi, da ultima, D. Ca n o c c h i, in Roselle, p. 35 sgg.
50 Cfr. Bocci, in Conv. città, cit., p. 157 sgg.
51 Dio n . Ha l . Ili, 51.

Questo concorda con quanto è stato scoperto per abitati come quelli 
di Veio, Acquarossa e San Giovenale 45 e prova anzi che tale organizzazione 
urbanistica non è propria soltanto dell’Etruria meridionale, ma si ritrova 
anche in quella settentrionale, come, del resto, era stato già ipotizzato46. 
Un’ulteriore somiglianza con i centri citati è data anche dal fatto che i due 
edifici a due vani sul versante meridionale della Collina Nord (cioè le citate 
« casa a due vani » e « casa b presso l’anfiteatro »), ai quali si deve proba-
bilmente aggiungere la « casa b della valletta », sono orientati in senso 
radiale lungo il pendio della Collina stessa, con i lati corti prospicienti la 
fronte dei terrazzamenti e quelli lunghi orientati nel senso della pen-
denza 47.

È sufficiente ciò per ipotizzare a Roselle, fra la metà del VII e quella 
del VI see. a.C., un centro già organizzato urbanisticamente, cioè una «città»? 
Solo scavi futuri potranno confermare o smentire le ipotesi scaturite dalle 
scoperte fatte fino ad ora.

Certo è che in questo periodo Roselle, oltre al materiale d’impasto e 
di uso comune, produceva anche buccheri stampigliati di sue proprie fab-
briche 48, e che risale alla fine di questo arco di tempo l’inizio della produ-
zione di terrecotte architettoniche, testimonianze dell’esistenza di edifici di 
un certo prestigio49. È inoltre noto come Roselle in questo periodo sia 
stata partecipe di un ampio giro di correnti commerciali e di influssi artistici 
di diverse provenienze, tale da farne un nodo di raccordo fra l’Etruria set-
tentrionale e quella meridionale e fra la costa e l’interno50.

Del resto già le fonti antiche ci avevano tramandato notizia di Rusel- 
lani militarmente forti (o almeno già organizzati in polis} alla fine del VII see. 
a. C., se essi vengono citati, insieme con i Volaterrani, gli Arretini, i Clusini 
ed i Vetuloniesi, come uno dei popoli che avrebbero aiutato i Latini contro 
la Roma di Tarquinio Prisco51. La notizia, ancora da verificare per certi 
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aspetti52, dà testimonianza di una tradizione che faceva di Roselle una città 
già organizzata in questo periodo.

52 Per la disamina di questo problema, vedi Co l o n n a , in St. Etr. XLI, cit., p. 69 
sgg., con bibl. prec.

53 Vedi, da ultima, Ca n o c c h i, Mura, in Roselle, cit., p. 13.
54 Μ. Mic h e l u c c i, Muro c, in Roselle, pp. 55-56, fig. 12 (fig. 1, quadrante F-9).

Quanto abbiamo detto fin qui, se ha contribuito a chiarire alcuni dei 
problemi esposti all’inizio di questa breve nota, ne lascia aperti altri.

Il primo è costituito dalla mancanza di conoscenze sulla reale esten-
sione di Roselle fra la metà del VII e la prima metà del VI sec. a. C., 
alla quale ho già accennato. Per ora non è possibile dare alcuna soluzione 
sicura, anche perché bisogna tener conto del fatto che un analogo interro-
gativo si presenta per il secolo successivo, quando si esamini il completa-
mento del percorso di ß 53.

Un secondo problema è costituito dallo spostamento (o per la Collina 
Nord, da una contrazione) verso sud delle aree edificate, verificatosi appa-
rentemente intorno alla metà del VI sec. a. C., dopo il quale si ha l’edifica-
zione della prima cinta poligonale. Questa ingloba anche zone della città che, 
allo stato attuale delle nostre conoscenze, appaiono da questo periodo in poi 
non più abitate, dal momento che i resti delle precedenti abitazioni sono 
rimasti sepolti sotto le scorie di lavorazione della cinta stessa, sopra le 
quali non si riscontrano strutture posteriori.

E possibile che la distruzione di questo « quartiere » sia contemporanea 
alla distruzione di a.

Non sarebbe del resto pensabile ad una coesistenza di cave, che per 
un certo periodo devono aver lavorato a pieno ritmo, cambiando per di 
più il declivio stesso della Collina, con un abitato.

Bisogna anche tener presente che in tutta la Collina Nord l’unica trac-
cia di edifici del periodo tardo-arcaico e classico è per ora costituita solo 
da un muro di grosse pietre irregolari connesse a secco 54. Sulle nostre possi-
bilità di reperire resti di questo periodo incidono non poco, è vero, il dila-
vamento ed i rifacimenti posteriori, che hanno fatto tabula rasa di quanto 
c’era prima. Rimane comunque attualmente assodato che sopra gli edifici già 
citati non si sono trovate tracce di sovraedificazioni, neanche quando l’inter-
ramento avrebbe permesso di conservarle.

A questo punto ci sarebbe da chiedersi quale sia stata la causa di que-
ste distruzioni e se sia dipesa da eventi interni o esterni. È chiaro che non 
deve essersi trattato di un evento troppo traumatico per l’economia della 
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città, che non mostra, complessivamente, flessioni. Continuano infatti la 
produzione di terrecotte architettoniche 55 e le importazioni di ceramica greca, 
mentre alla fine del secolo troviamo già stabilite le installazioni, anche a 
carattere artigianale, sulla Collina Sud56.

55 D. Ca n o c c h i, in Roselle, pp. 35 sgg.; 66 sgg.
56 P. Bo c c i, Collina Sud - abitato sulle pendici, in Roselle, p. 58 sgg., fig. 18 

(fig. 1, quadrante H/I -17).
57 Do n a t i, Buccheri, in Roselle, cit., pp. 50-51.

Precedentemente, invece, la fabbrica di buccheri stampigliati, datata fra 
la fine del VII e gli inizi del VI sec. a. C., era con ogni probabilità situata 
sull’opposta Collina, entro il perimetro delle Mura Nord57.

Da n ie l a  Ca n o c c h i



Tav. Vili studi etruschi xlviii Canocchi - Osservazioni sull'abitato orientalizzante a Roselle

a-b) Particolari della sovrapposizione diretta delle due cinte; c-d) a, fascia saggiata, con i tre settori.



Canocchi - Osservazioni sull'abitato orientalizzanti: a Roselle studi etruschi xlviii Tav. IX

a-b-c) a, faccia interna, rispettivamente nei tre settori; d) struttura del nucleo di a (interno).



Tav. X studi etruschi xlviti Canocchi - Osservazioni sull’abitato orientalizzante a Roselle

a

b

c

a) Struttura del nucleo di a (esterno); b) lato esterno di a; c) saggio in E-5.
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C

Intercapedine fra le due strutture nei settori primo (a) e terzo (b-c).


