
IL TERRITORIO TOLFETANO NELL’ANTICHITÀ
(Tavv. XVII XVIII)

Le scoperte, avvenute nella seconda metà del secolo scorso nei 
pressi di Tolfa e di Allumiere, di tombe e ripostigli risalenti agli 
albori della età del ferro, richiamarono l’attenzione sopra una parte 
del territorio dell’Etruria, quasi ignorata in precedenza dagli ar-
cheologi.

Vari altri rinvenimenti si sono verificati succesivamente, rimasti 
in gran parte inediti; e che oltre abbracciare l’età del ferro, discen-
dono fino al tardo impero.

In base a tali scoperte ed allo studio dei materiali antichi, 
affluiti per acquisti e donazioni nel Museo Comunale di Civitavec-
chia, ho cercato di tracciare un quadro generale delle varie civiltà 
che si sono succedute nel territorio predetto. Questa mia esposizione, 
necessariamente sintetica, presenta anche notevoli lacune che ver-
ranno man mano colmate con i futuri rinvenimenti.

Giova intanto premettere alcuni dati, sulla topografia e sulla 
costituzione geologica del territorio. Esso presenta un aspetto carat-
teristico, con le sue vallate strette e profonde e con i suoi monti di 
origine vulcanica, a forma generalmente di cupola o di mammellone ; 
ma che talora s’innalzano isolati, con strette cime e pareti paurosa-
mente strapiombanti. Tra i più elevati, sono il monte delle Grazie 
presso Allumiere, alto m. 615 sul livello del mare; e quello della 
Rocca a Tolfa, alto m. 563, con i pittoreschi ruderi del castello 
medioevalé dei Frangipane. Magnifico è il panorama che si gode 
dall’alto di tale monte, con la visuale di una parte della vallata del 
fiume Mignone e dei lontani monti Sabatini.

Il territorio, oggetto del presente articolo, abbraccia un’esten-
sione di ben 25.000 ettari, dei quali quasi il 40 per cento è tuttora 
coperto di boschi, formati in prevalenza di alberi di faggio, castagno 
e quercia. Esso è attraversato da varii corsi d’acqua a carattere 
torrentizio, in gran parti affluenti del fiume Mignone, che limita il 
territorio medesimo verso est e verso nord, costretto dai monti 
tolfetani a compiere un ampio arco di cerchio.
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Notevoli sorgenti di acqua scaturiscono in vari punti della vasta 
zona, alcune purissime, come quelle della Bianca e della Trinità; 
altre minerali, generalmente ferrugginose o magnesiache, come 
quella del Campaccio; ed infine termali, come la ben nota del Ba- 
gnarello a sud di Tolfa.

Dal lato geologico, il territorio tolfetano offre un grande inte-
resse; tanta è la varietà delle rocce che lo compongono, molte delle 
quali sono di origine vulcanica. Secondo gli scienziati che hanno 
studiato la regione, sul finire dell’epoca eocenica, una grande massa 
di trachite fu spinta dall’interno ad attraversare la crosta terrestre, 
riuscendo solo in parte a sboccare all’esterno, formando i noti mam-
melloni e i picchi trachitici. Le rocce eoceniche, in seguito a tale 
grandioso fenomeno, vennero in parte raddrizzate e contorte; ed 
anche metamorfosate dal contatto della materia incandescente; ed 
infine attraversate da numerosi filoni di ferro.

Il bacino metallifero vero e proprio, abbraccia però una zona 
non molto vasta, che comprende al centro il Poggio della Stella: e 
che si estende da un lato fin verso Tolfa, e dall'altro al Monte della 
Tolfaccia. Ma oltre al ferro, che è in quantità veramente notevole 
per quanto non adatto, almeno finora, per lo sfruttamento indu-
striale, data la presenza in esso dello zolfo e del fosforo; altri mi-
nerali si notano nella zona tolfetana e precisamente: piombo, zinco, 
antimonio, mercurio, rame e argento (1).

Ad essi va aggiunta l’allumite (solfato doppio di alluminio e 
potassio), che in filoni di maggiore o minore potenza, si rinviene 
nell’interno della roccia trachitica. Da tale minerale si estrae l’al-
lume, industria oggi in decadenza, ma che. in altri tempi fu fioren-
tissima. Oltre ai minerali citati, vi sono varie qualità di rocce uti-
lizzate attualmente o che lo potranno essere in seguito, come il 
quarzo, che si presenta in grandi masse cristalline bianche (i così 
detti « diamanti della Tolfa » sono infatti cristalli isolati di quarzo, 
talvolta limpidissimi); il caolino, il gesso, il travertino, gli scisti 
bituminosi, ecc. Non mancano anche banchi tufacei, fornenti una 
ottima pietra da taglio utilizzata fin dall’antichità.

Le favorevoli condizioni di vita del territorio tolfetano, ricco 
come abbiamo visto di acque sorgive e di vasti boschi, vi dfetermi- 
narono lo stanziamento di popolazioni fin dalla più remota età.

Nella mia rapida rassegna, ho raggruppato gli avanzi finora 
scoperti, dividendoli per epoche a cominciare dalla più antica.

(1) Po n z i . La Tuscia Romana e la Tolfa, Roma, 1877, pp. 39-40.
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ANTICHITÀ PREISTORICHE

Età neolitica. Finora non sono stati segnalati avanzi di abitati 
o di sepolcri riferibili a tale età; ma l’esistenza di popolazioni ad 
essa risalenti, ci è provata dal rinvenimento, abbastanza frequente, 
di oggetti litici. Tra quelli esistenti nel Museo Preistorico di Roma, 
vanno citate delle cuspidi di frecce ed alcune accette levigate. Le 
cuspidi sono lavorate eulle due facce e rifinite accuratamente me-
diante scheggiature minutissime lungo i lati; le forme sono: rom-
boidali o triangolari con peduncolo. Le accette, pressoché tutte di 
piccole dimensioni, simili a quelle che si rinvengono nei fondi di 
capanne della valle della Vibrata (Teramo), hanno il margine ta-
gliente e le facce egualmente curve (2).

Età eneolitica. È rappresentata da un solo oggetto, scoperto, 
sembra, nei pressi di Tolta. Trattasi di un’ascia piatta di rame, con 
il corpo poco spesso, assottigliantesi gradualmente verso il margine 
affilato. La forma è propria delle asce della fine del periodo eneo-
litico (3).

Età del bronzo. Come è noto, essa è pressoché assente in gran 
parte dell’Etruria, ove sembra che l’età del ferro si sia sovrapposta 
direttamente a quella eneolitica. Due oggetti, e precisamente un’ac-
cetta rinvenuta nella contrada Tagliacci-Castagneto, presso Allu-
miere, ed una cuspide di freccia scoperta nei dintorni di .Tolfa, 
stanno a rappresentare la esistenza di una civiltà del bronzo in 
questa regione. L’ascia ha i margini appena rialzati ed il taglio 
lievemente arcuato ; la freccia di forma triangolare con lunghe alette 
oblique e peduncolo, riproduce le ben note forme di quelle li-
tiche (4).

Prima>età del ferro. Molti sono gli oggetti pertinenti a tale età, 
venuti in luce in tutto il vasto territorio tolfetano; ma è evidente, 
che essi non rappresentano che una minima parte di quelli ancora 
sepolti.

Ad un appassionato, studioso delle antichità, il Barone Adolfo 
Klitsche de la Grange, la scienza archeologica è debitrice della se-

(2) Co l in i , B. P. I., XXXV, p. 106.
(3) Co l in i, B. P. 1., XXXV, p. 108, fig. 1.
(4) Co l in i , B. P. I., XXXV, p. 108, fig. 2.
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gnalazione di tante scoperte, che sarebbero senza di lui, rimaste 
ignote. L’attività del Klitsche, si svolse nel periodo che va dall’anno 
1879 al 1891; con l’intervenire prontamente, tutte le volte che in 
occasione di lavori agricoli si scoprivano antichi sepolcri o riposti-
gli; e col raccogliere con cura il materiale rinvenuto, passato poi 
pressoché totalmente al Museo Preistorico di Roma. Il Klitsche 
eseguì anche degli scavi ed illustrò infine, in numerose pubblica-
zioni le scoperte fatte (5).

Accennerò, prima di ogni altro, data la loro importanza, ai due 
ripostigli venuti in luce, l’uno alle Coste del Marano e l’altro a 
Monte Rovello.

Ripostiglio delle Coste del Marano (fig. 1, n. 5). Venne sco-
perto casualmente nel marzo dell’anno 1880 (6). I circa 120 oggetti 
di bronzo che lo compongono, tutti ben conservati ed interi, erano 
contenuti in un’olla di piccole dimensioni a spesse pareti, sepolta 
a breve profondità dalla superficie del suolo. Gran numero degli 
oggetti, sono costituiti da rotelle a raggi; pendagli a rotelle; pen-
dagli di lamina a sezione di campana; ed anelli, alcuni a nastro 
stretto ed altri a verga cilindrica od ovale. Ma l’importanza vera-
mente eccezionale del ripostiglio, è costituita dalle fibule-. Si notano 
infatti, fibule ad arco di violino di notevoli dimensioni, aventi nel 
mezzo uno scudetto ogivale di sottile lamina ; e grandi fibule a corpo 
leggermente affusolato. Rarissima, e finora sembra unica in Italia, 
è una fìbula a due scudetti.

Tutto questo materiale, presenta la identica decorazione a trat-
teggi obliqui e a spina-pesce incisi col bulino, e in borchiette e

(5) Kl i t s c h e  d e  l à  Gr a n g e  A., Intorno ad alcuni sepolcreti arcaici rinve-
nuti nei monti dell’Allumiere presso Civitavecchia, Roma, 1879; Nuovi ritrova-
menti paleotnologici nei territori di Tolfa e di Allumiere, Roma, 1881; Not. 
Scavi, 1879, p. Ili; 1880, pp. 125 - 127 - 349; 1881, pp. 88 - 245; Ì882, p. 300; 
1883, pp. 46 - 165; 1884, pp. 101 - 152 - 158; 1885, pp. 422 . 597; 1886, pp. 156 - 
450; e 1889, p. 185. Gli stessi rinvenimenti vennero anche pubblicati nel Bull. 
Inst., anni 1883 a 1891 ; e nel B. P. I., anni 1881 a 1887.

I principali oggetti scoperti, sono stati riprodotti in varie pubblicazioni, 
di cui le principali sono: Mo d e s t o v  B., Introduction à l’histoire Romàine trad, 
franc., 1907, tav. XXIII, 3, 4, 5; XXIV, 2, 3, 5; XXVI, 4; XXIX, 6 e 7; XXX, 
3 e 7. Mo n t e l iu s , La civ. prim, in Italie, parte sec., I, tav. CXIX, 1-14; CXX, 
21-27; CXXXII. Co l in i, B. P. I., XXXV, tav. VI a XII; XXXVI, tav. VI a X. 
Du c a t i, A. E., tav. II, 7-8; tav. Ill, tav. IV, 13.

(6) Not. Scavi, 1880, pp. 125-27; Kl i t s c h e  d e  l a  Gr a n g e , Nuovi ritrovamenti 
paleotnologici, pp. 3-5.
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bottoncini sbalzati; tanto da farlo ritenere tutto coevo, e forse 
uscito da una medesima fabbrica. Dallo stesso ripostiglio proven-
gono anche tre tazze, ricavate mediante martellatura da un mas-
sello di bronzo, aventi corpo emisferico decorato con borchiette 
sbalzate, disposte in giro nella parte più espansa del vaso. Sopra 
un lato di una delle tazze, si eleva una rozza figura bovina, con la 
testa rivolta in fuori e le corna ripiegate all’indietro.

Secondo il Colini, che illustrò magistralmente tutti i materiali 
contenuti nel ripostiglio (7), tale tazza ha un’importanza specia-
lissima, dovendosi ritenere, per i suoi caratteri primitivi e grosso-
lani, uno dei prodotti più arcaici delle industrie laziali.

Ripostiglio di Monte Rovello (fig. 1, n. 9). Venne scoperto ca-
sualmente nell’ottobre 1885, durante lavori agricoli (8). Entro un 
vaso d’impasto a doppio tronco di cono, come gli ossuari « villano-
viani », erano contenuti i seguenti oggetti: Tre scuri con occhio, 
delle quali una intera e le altre frammentate; due ascie piatte o 
scalpelli di forma allungata, con una appendice aculeata a ciascuno 
dei lati; quindici accette ad alette e tallone, la maggior parte in 
frammenti; oltre a molte scorie di fusione. Dall’esame del mate-
riale, e specialmente dalle accette che sono proprie della prima 
età del ferro, si rileva che tale secondo ripostiglio è più recente 
dell’altro delle Coste del Marano. Infatti accette simili a quelle di 
Monte Rovello, si rinvengono nelle necropoli arcaiche dell’Etruria 
e dell’agro falisco.

Sepolcreti arcaici. La maggior parte dei rinvenimenti, di cui dà 
notizia il Klitsche de la Grange, avvennero casualmente, in seguito 
ai lavori di bonifica, di quella zona di territorio, compresa fra' il 
Poggio della Pozza e Monte Rovello. Poche sono le tombe scoperte 
altrove, jome quelle in località Forchetta di Palano, Campaccio e 
Poggio Ombricelo, appartenenti a piccoli pagi ben distinti l’uno 
dall’altro, per quanto non se ne sia potuta finora accertare l’esatta 
ubicazione.

Accennerò prima di ogni altro al sepolcreto della Pozza (fig. 1, 
n. 12), ove hanno avuto luogo il maggior numero di rinveni-

(7) Co l in i, B. P. I., XXXV, pp. 114 sgg.; pp. 177 sgg.; tav. VI a XI; 
XXXVI, pp. 96 sgg.

(8) Not. Scavi, 1885, p. 422; Bull. Inst., 1885, pp. 207-208; Mo n t e l iu s , 
La civ. prim, en Italie, parte sec. I, tav. CXX, 21-27; Co l in i , B. P. I., XXXVI, 
pp. 110 sgg.
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menti (9). I tipi di tombe ivi scoperte, sono fondamentalmente due 
e cioè: 1) Casse rettangolari od ovali, formate da rozzi lastroni di 
roccia locale, rivestenti anche il fondo della cassa ove era deposto 
l’ossuario; 2) pozzetti scavati, più o meno profondamente nella 
roccia tenera (generalmente è una trachite, metamorfosata dagli 
agenti atmosferici, e che ha quindi perduta per intero la originaria 
durezza); rivestiti eccezionalmente con muretti a secco, ed aventi 
spesso l’orificio, chiuso da sfaldature di calcare. Alcune tombe, 
come le sei venute in luce nell’anno 1883, erano d’aspetto e conte-
nuto assai povero. Si componevano, infatti, come riferisce il Klitsche 
de la Grange, di scheggioni « di calcare, disposti in modo da formare 
tanti cassettoncini rettangolari, ricolmi di carboni e frammenti di 
ossa calcinate. Tutte queste tombe erano prive di ossuario e manca-
vano di quei piccoli oggetti ornamentali, che ordinariamente rin- 
vengonsi nelle più cospicue sepolture; una sola di esse, conteneva 
una ciotola rovesciata a guisa di coperchio, sulle poche ossa ammon-
ticchiate in fondo a piccolo cassettone ». La maggior parte delle 
tombe scoperte è a pozzo, in fondo al quale era collocata la custodia 
di tufo o di nenfro, contenente l’ossuario fittile, chiuso da una cio-
tola rovesciata; oppure da un coperchio di forma conica, più o 
meno depressa, terminante con un cilindro munito di pomo di presa. 
Sopra gli umani resti cremati, si rinvennero i vari oggetti costituenti 
il corredo del defunto: fibule, bracciali, spilloni e rasoi di bronzo; 
secondo un rito, seguito nelle necropoli villanoviane dell’Etruria, 
del Lazio e del territorio felsineo.

Gli ossuari hanno per solito forma ovoidale, con il collo conico 
poco sviluppato ed il manico a forma di orecchietta rettangolare; o 
più raramente di una linguetta, impostate nella parte più espansa 
del corpo. L’impasto rozzo di cui sono formati, ha una ingubbiatura 
di argilla più depurata, e che presenta talvolta una superficie lu-
cida. La decorazione di tali vasi e dei relativi coperchi, eseguita con 
stecco o col pettine, consiste in linee parallele; fasci di linee spez-
zate; triangoli riempiti con rette parallele ai lati; denti di lupo; 
linee a spina di pesce; borchiette impresse ecc.

Il vasellame accessorio, molto limitato di numero (da uno a 
quattro oggetti), era collocato sopra o presso l’ossuario, secondo lo

(9) Not. Scavi, 1881, pp. 88-89; 1883, p. 165; 1884, pp. 101-102, 152-153; 
1889, p. 185; Bull. Inst., 1883, pp. 209-212; 1884, pp. 110-112, 189-192; Kl it s c h e  
d e l a Gr a n g e , Nuovi ritrovatnenti paleotnologici ecc., pp. 9-10; Intorno 
alcuni sepolcreti arcaici ecc., pp. 4-5.
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spazio disponibile. Tali vasi anch’essi d’impasto, lucidato per solito 
alla superficie, consistono in askoi, orciuoli, ciotole a cono tronco, 
ollette, tazze, poculi ecc. Le decorazioni a linee parallele; a fasci 
di linee spezzate o a zig-zag; tratteggi a spina-pesce ecc., riprodu-
cono il ben noto repertorio degli ossuari. ·

Maggiore interesse hanno per noi gli ornamenti personali di 
bronzo, deposti sempre, come ho già riferito, salvo rarissime ec-
cezioni, entro l’ossuario, sopra le ossa umane combuste. Il mag-
gior numero di tali ornamenti, è costituito dalle fibule; alcune ad 
arco semplice, altre ad arco rovescio o serpeggiante, con costolature 
appaiate o con nodi; altre infine a scudetto. La decorazione ese-
guita col bulino, consiste in fasci di linee e di tratteggi spinati; gli 
scudetti e le staffe, sono ornati con borchiette e puntini sbalzati. Gli 
altri oggetti del corredo, come ho già accennato, sono: rasoi qua-
drangolari, anellini, e raramente, spilloni.

Dopo la morte del Klitsche, avvenuta nell’anno 1894, proce-
dendosi ad altri lavori di bonifica in quella stessa zona, vennero in 
luce varie tombe, i cui materiali andarono in gran parte dispersi; 
meno i pochi oggetti, raccolti dagli ingegneri Vittorio Denti e 
Pasquale Mollo, succeduti al Klitsche nella direzione delle miniere 
per l’estrazione dell’allume; i quali, dietro mia insistenza, li ce-
dettero in dono al Museo Comunale di Civitavecchia. Gli oggetti che 
sommariamente vengono qui appresso descritti, provengono tutti 
dal sepolcreto della Pozza; manca, però, ogni notizia sulla struttura 
delle tombe e sulla formazione dei singoli corredi:

(934) - Grande fibula di bronzo (10) ad arco rovescio, munita di 
una spirale molto sviluppata. È ornata di costolature appaiate, sia 
nell’arco che nella branca discendente; lungh. mm. 148 (11) 
(tav. XVII, 1 a).

(935) - Fibula di bronzo ad arco di violino, con scudetto a 
forma di losanga, di sottile lamina, decorato con cinque bottoncini 
sbalzati, equidistanti, nella parte centrale; e da una doppia serie 
di puntini incisi, alla periferia. Manca di una parte dell’ardiglione; 
lungh. mm. 78 (12) (tav. XVII, 1 b).

(10) Il numero elle precede la descrizione dell’oggetto, si riferisci all’in-
ventario del Museo Comunale di Civitavecchia.

(11) È quasi simile alla fibula scoperta nel sepolcreto in contrada For-
chetta di Palano: B. P. I., XXXVI, p. 144; XXXV, tav. Vili, 5.

(12) Simile ad una fibula, proveniente dal ripostiglio delle Coste del Ma-
rano: B. P. I., XXXV, p. 132; e tav. Vili, 10.
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(4764) - Anello liscio <li bronzo a sezione ovale; diametro 
rnm. 35.

(4765) - Fibula di bronzo, in perfetto stato di conservazione 
e con bella patina color verde-scuro. L’arco a semicerchio rientrante, 
è decorato con piccole costolature; l’ardiglione, montato su perno 
girevole, termina dal lato opposto alla punta, con una semisfera di 
bronzo pieno; lungh. mm. 112 (13) (tav. XVII, le).

(4766) - Fibula di bronzo ad arco rientrante, formato da uno 
scudetto ovale, decorato da punteggiature presso l’orlo; da tre linee 
parallele al centro; e ai lati da linee angolari incise. Ha la spirale 
a due anelli sovrapposti, con corta staffa, terminante in un dischetto 
di fi Ih piegato a spirale. Manca di una parte dell’ardiglione; lun-
ghezza mm. 66 (14) (tav. XVII, 1 d).

(609) - Ossuario di impasto scuro, a corpo ovoidale espanso, 
con rientranza nella parte superiore, ove è impostato il collo conico, 
con largo orlo sporgente. L’ansa, a forma di orecchietta rettangolare, 
incavata nel mezzo, è impostata nella parte più espansa del corpo. 
Il vaso, è decorato alla base del collo, da due fasci di linee paral-
lele incise, alternate con due file di dischetti impressi. In corri-
spondenza dell’ansa, due fasci di linee angolari, sormontate da una 
fila di dischetti impressi; alt. mm. 225.

(610) - Ossuario d’impasto color marrone, a corpo ovoidale, 
corto collo conico, e larga imboccatura con orlo sporgente. È munito 
di piccola ansa, a forma di linguetta; ed è decorato con una zona 
di cinque linee spezzate, sormontate da tratteggi, alcuni obliqui ed 
altri spinati; alt. mm. 190.

(611) - Tazza di impasto scuro, a corpo lenticolare e breve 
collo cilindrico, con orlo sporgente. È decorata sul corpo, da gruppi 
di linee angolari, sormontate da tre linee parallele incise. È man-
cante dell’ansa; alt. mia. 80.

(612) - Askos di rozzo impasto, color marrone scuro, a fondo 
piano, con breve collo cilindrico, sormontato da ansa ad anello. 
Decorazione a linee spezzate, nella parte superiore del corpo; alt. 
mm. 105.

(613) - Askos di impasto, a superficie nera lucida. È a corpo

(13) La forma è molto simile a quella della fibula scoperta nel sepolcreto 
di Forchetta di Palano: B. P. I., XXXVI, p. 144; XXXV, tav. Vili, 5. La 
variante è costituita solo dall’ardiglione, che invece di avere una molla a spirale, 
è montato su di un perno.

(14) È quasi simile ad un fibula rinvenuta alla Pozza: B. P. 1., XXXVI, 
p. 140; XXXV, tav. Vili, 7.
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ovoidale, con larga imboccatura, avente l’orlo lievemente sporgente; 
ed ansa a nastro. È decorato sul corpo, da ogni lato, con un fascio 
di linee verticali parallele; alt. mm. 105.

(4748) - Tazzetta d’impasto color marrone scuro, a corpo tronco 
conico, con orlo ripiegato all’infuori. Ansa bifora ornata, presso la 
sommità, da due cornetti; alt. mm. 41. .

(4749) - Tazza d’impasto scuro, a superficie quasi nera lucida, 
a ventre lenticolare ed orlo ripiegato in fuori. Nella parte più 
espansa del corpo, è decorata da leggere steccature. Ansa bifora 
sormontata da due appendici, in parte spezzate, a forma di corna; 
alt. mm. 82 (tav. XVII, 2 e).

(4750) - Tazzetta d’impasto color rossastro, a corpo tronco 
conico e breve labbro ripiegato all’infuori. È decorata nella parte 
più espansa del corpo, da una serie continua di triangoli, riempiti 
con linee parallele; alt. mm. 45.

(4751) - Tazzetta d’impasto scuro a superficie nera lucida, col 
corpo tronco-conico e collo cilindrico, con breve orlo sporgente. 
È munita di piccola ansa ad anello. Sul labbro, ai lati dell’ansa, 
decorazione a linee parallele oblique; sul corpo serie di quattro 
linee parallele disposte a zig-zag; alt. mm. 65 (tav. XVII, 2 c).

(4752) - Orciuolo a corpo globulare, d’impasto scuro a super-
ficie lucida. È munito di breve collo, con orlo sporgente; ed ansa 
verticale ad anello, impostata nella parte più espansa del corpo. 
Presso il collo decorazione a denti di lupo, compresa fra linee pa-
rallele; e sul ventre, a spina di pesce e denti di lupo, fra linee ver-
ticali parallele ; alt. mm. 90 (tav. XVII, 2 a).

(4753) - Grande ciotola o coppa, col corpo tronco conico, molto 
depresso, ed orlo ripiegato all’infuori. È d’impasto scuro non uni-
forme, a superficie lucida; ed è decorata sul corpo, da una serie di 
denti di lupo e di linee angolari. Presso l’orlo, linguetta di presa 
di forma triangolare; alt. mm. 85.

(4754) - Orciuoletto d’impasto scuro, a superficie nera lucida 
non uniforme, a corpo biconico, con breve orlo sporgente. Nella 
parte più espansa del corpo, piccola linguetta di presa forata; e 
decorazione a linee angolari e a spina di pesce; alt. mm. 71.

(4755) - Coppa d’impasto marrone, a corpo tronco-conico, 
espansa nella parte superiore, con orlo rientrante. Presso l’orlo tre 
linguette verticali equidistanti; al posto della quarta, ansa orizzon-
tale obliqua, a forma di anello appiattito; alt. mm. 80.

(4756) - Ciotoletta a corpo tronco-conico, d’impasto rossastro; 
alt. mm. 38.
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(4757) - Poculo dì rozzo impasto color marrone scuro, corpo 
quasi cilindrico e breve orlo sporgente, con ansa a bastone verticale ; 
alt. mm. 92 (tav. XVII, 2 f).

(4758) - Askos ovoidale à fondo piatto, d’impasto scuro a su-
perficie nera lucida, non uniforme. Termina ad una estremità, con 
breve collo cilindrico ad orlo sporgente, sul quale è impostata l’ansa 
nastriforme. È decorato con fasci di linee parallele e tratteggi spi-
nati; alt. mm. 115.

(A759) - Askos d’impasto color marrone, a corpo ovoidale, 
schiacciato nella parte superiore e fondo piatto. Termina da un lato 
con breve collo cilindrico, munito di piccolo orlo sporgente. Il vaso 
è sormontato da ansa cilindrica a semicerchio. Sul corpo decora-
zione a fasci di linee parallele, disposte a zig-zag e dischetti im-
pressi; alt. mm. 160 (tav. XVII, 2 b).

.(4760) - Coppa d’impasto marrone scuro, di forma ovoidale ad' 
orlo rientrante.- Ha presso l’orlo, quattro bugnette coniche equi-
distanti; e presenta, presso una delle bugne, due fori, uno per 
lato. Decorazioni a linee angolari e tratteggi spinati; alt. mm. 70 
(tav. XVII, 2 d).

(4761) - Ossuario d’impasto scuro, a corpo ovoidale espanso, 
che rientra nella parte superiore, ove è impostato il collo conico, 
con largo orlo sporgente. Ansa a forma di orecchietta -rettangolare, 
situata nella parte più espansa del corpo. Il vaso è decorato da una 
serie .di linee parallele; da linee angolari e da tratteggi obliqui, 
eseguiti con una rotellina dentata; alt. mm. 220.

(4762) - Coperchio a forma di cono depresso, sormontato da un 
breve collo cilindrico, terminante eon capocchia tondeggiante. È 
decorato da fasci di linee parallele e tratteggi spinati; alt. mm. 110.

(4763) - Altro coperchio di forma rozza, a segmento di sfera, 
d’impasto color marrone chiaro. Termina in alto con appendice 
conica; alt. mm. 80.

Altre scoperte nello stesso sepolcreto, sono avvenute qualche 
anno fa,*nella  proprietà di un tale Sgamma Nazzareno, nell’allar- 
gare una strada campestre, tagliata a mezza costa, nel versante 
orientale del ben noto colle della Pozza. Le tombe rinvenute sono 
solamente quattro, poste a breve distanza l’una dalle altre; ma 
essendo state denunziate preventivamente, se ne è potuta fare la re-
golare esplorazione (15). In questi sepolcri vi è da segnalare prima 
di ogni altro, la notevole profondità dei pozzetti, in fondo ai quali

(15) Ba s t ia n e l l i, Not. Scavi, 1939, pp. 45 sgg. 
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era posta la custodia di nenfro; e che supera quella constatata nei 
precedenti rinvenimenti (da m. 1,91 a m. 1,40). Le custodie ripe-
tono forme già note, meno quella della prima tomba, di forma 
ovale, perchè conteneva due ossuarii. Le tombe III e IV, presen-
tavano la particolarità di avere l’orifizio del pozzetto colmato con 
scheggioni di roccia trachitica; nonché gli ossuari giacenti orizzon-
talmente, posizione che nella tomba III è di certo intenzionale, dato 
che due vasetti, facenti parte del corredo funebre, erano stati posti 
a contrasto, fra le pareti della custodia e il fondo dell’ossuario.

Gli ossuari hanno la forma comune in questo sepolcreto; e cioè 
il corpo ovoidale espanso, con una rientranza nella parte superiore, 
ove è impostato il collo conico, generalmente basso. Dei cinque 
ossuari scoperti, due e cioè quelli della prima tomba, hanno il co-
perchio a forma di cono depresso; mentre negli altri, è costituito 
dalla solita ciotola rovesciata. Le decorazioni graffite sugli ossuari e 
relativi coperchi, nonché sul vasellame accessorio, ripetono il re-
pertorio già noto.

Oggetti del tutto nuovi per il sepolcreto della Pozza, sono i 
vasetti di forma cilindrica, espansi al piede ed all’orlo, rinvenuti 
nella prima e nella seconda tomba; nonché i pezzi d’ambra color 
rosso scuro, usati come pendagli, scoperti nella tomba III, la quale 
ha anche restituito una fibula, con l’arco decorato da uno scudetto 
di forma romboidale.

Una quinta tomba, è venuta posteriormente in luce, scavata 
purtroppo abusivamente. Era, come le altre, a pozzetto, ricavato 
nella roccia tenera, in fondo al quale, era deposta la custodia di 
nenfro. I materiali recuperati sono:

(4997) - Ossuario biconico d’impasto color marrone, con bre-
vissimo collo e largo orlo sporgente. Sulle spalle, è decorato con 
linee spezzate, linee parallele orizzontali e punteggiature. Nella 
parte più espansa del corpo, presenta quattro protuberanze ton-
deggianti, circondate da punti; alt. mm. 245.

(4998) - Coperchio d’impasto color marrone, di forma conica 
con apice cilindrica, espansa superiormente; e con foro centrale, 
ove si notano, fìssati con mastice, tre fili di bronzo, spezzati, forse, 
al momento -della scoperta ; e che sembra tenessero fermo un oggetto 
metallico, applicalo sopra l’apice stessa. È decorato cdn linee ver-
ticali parallele, tratteggi spinati e punteggiature; alt. mm. 140.

(4999) - Ciotola d’impasto color marrone, con orlo sporgente, 
decorata sul corpo con lievi steccature oblique. Ha una piccola ansa 
forata; alt. mm. 75.
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(5000) - Altra ciotola d’impasto color marrone, ad orlo leg-
germente rientrante e priva di decorazione; alt. mm. 85.

(5001) - Elegante tazzetta d’impasto, a superficie lucida, di 
, -color marrone scuro. Ha corpo tronco-conico, e collo cilindrico con 

orlo sporgente. È munita di ansa ad anello verticale, e decorata sulle 
spalle da un fascio di linee spezzate; alt. mm. 60.

Sepolcreto in contrada Trincere (fig. 1, n. 8). Tracce di tombe 
violate e distrutte (custodia di nenfro e frammenti di fittili con 
graffiti a disegno geometrico), vennero scoperti in occasione di lavori 
nei pressi della miniera Provvidenza. Nel 1886, vennero tiprese le 
indagini alle falde della collina, con il rinvenimento di buche cir-
colari del diametro di m. 1,50 circa, riempite di terra nera grassa, 
frammista a carboni, pertinenti evidentemente a fondi di ca-
panne (16).

Sepolcreto elei Campaccio (fig. 1, n. 7). Ci è noto finora, per il 
rinvenimento di una sola tomba, scoperta nell’anno 1879 (17). La 
custodia, perfettamente sferica, era stata deposta in fondo ad un 
pozzetto del diametro di m. 1, con le pareti originariamente rive-
stite di pietrame locale. Nell’interno della custodia vi era l’ossua-
rio, con quattro vasetti ed una fìbula di bronzo ad arco semplice, 
leggermente affusolato, ornato di linee incise, e con staffa semi-
circolare.

Sepolcreto in contrada Forchetta di Paiano (fig. 1, n. 6). Le 
poche tombe scoperte erano tutte a cassa, costruite con rozzi scheg- 
gioni di pietra calcare, piantati verticalmente per formarne le pa-
reti; e con altri disposti orizzontalmente, per costituirne il fondo 
e la copertura (18). A quel che sembra gli ossuari biconici, della 
consueta forma villanoviana, erano tutti coperti con ciotola rove-
sciata. Dei corredi funebri si conservano,' nel Museo Preistorico di 
Roma, due soli oggetti fittili ed una fibula di bronzo; e precisa- 
mente: una delle così dette barchette o lucerne, tanto frequenti 
nelle necropoli laziali; ed una piccola tavola rettangolare con quat-
tro piedini cilindrici, perfettamente verticali. La fìbula ha l’arcò 
rovescio, ornato con costolature appaiate, spirale assai sviluppata,

(16) Not. Scavi, 1880, p. 349; 188Ö, p. 156; Bull. Inst., 1883, pp. 210-211; 
1886, pp. 159-160; Kl it s c h e  d e  l a  Gr a n g e , Nuovi ritrovamenti ecc., pp. 6-7.

(17) Kl i t s c h e  d e  l a  Gr a n g e , Intorno ad alcuni sepolcreti ecc., pp. 6-7.
(18) Bull. Inst., 1891, pp. 220-224; B. P. I., XXXV, tav. Vili, 5.
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e dischetto formato da un filo piegato a spirale, posto lateralmente 
alla staffa.

Sepolcreto in località Cibona (fig. 1, n. 14). Ci è noto per la 
scoperta di un gruppo di sei urne (evidentemente custodie tufacee) 
tre grandi e tre piccole, avvenuta nell’anno 1637, nell’eseguire le 
fondazioni della Chiesa di Cibona (19). Nulla sappiamo sulla strut-
tura e sul contenuto di tali tombe; ci è noto solo che contenevano 
ojssa combuste.

Sepolcreto alla Tolfaccia (fig. 1, n. 19). Sono stati acquistati 
dal Museo Comunale di Civitavecchia, tre oggetti che facevano parte 
del corredo di una tomba arcaica, di cui però si ignora la struttura, 
rinvenuta nelle immediate vicinanze dei ruderi medioevali della 
Tolfaccia. Essi sono:

(4281) - Coperchio di ossuario d’impasto scuro, della solita 
forma a cono depresso, con bottone di presa; alt. mm. 140. ,

(4282) - Olletta d’impasto color marrone scuro, a corpo sferoi-
dale, con ansa ad anello verticale; alt. mm. 92.

(4283) - Askos d’impasto color marrone scuro, della forma 
assai comune nel sepolcreto· della Pozza; a fondo piano, con ansa 
verticale a semicerchio; alt. mm. 122.

Sepolcreto alle Coste del Marano (fig. 1, n. 5). Anch’esso ci è 
noto per la scoperta di una sola tomba, avvenuta nell’anno 1886, 
poco lontano dal luogo ove venne in luce il ben noto ripostiglio (20). 
L’ossuario, con i soliti graffiti a disegno geometrico, era coperto da 
una ciotola ansata capovolta, e contenuto in una custodia di nenfro, 
formata, come quelle del sepolcreto della Pozza, da due callotte 
emisferiche. Il corredo funebre era costituito' da tre vasetti fittili; 
da una fibula e da un rasoio di bronzo, questi ultimi deposti sopra 
le ossa combuste. Tanto la fibula, ad arco semplice leggermente 
affusolato, quanto il rasoio di forma quadrangolare, con il manico 
di filo di bronzo,ritorto, ripetono esemplari del tutto simili, ad altri 
restituiti dal sepolcreto della Pozza.

Sepolcreto di Poggio Ombricelo (fig. 1, n. 16). Questo sepol-
creto venuto in luce fra gli anni 1879 e 1881, nei pressi della strada 
provinciale che da Civitavecchia conduce a Tolfa, è il più tardo 
fra quelli sopra accennati, appartenendo al villanoviano assai inol-

(19) Mig n a n t i , Santuari della regione di Tolfa, Roma, 1936, p. 141.
(20) Not. Scavi, 1886, p. 157; Bull. Inst., 1886, p. 158.
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trato (21). Le tombe, prossime le une alle altre, erano del tipo così 
detto a cassone, formate cioè, con grandi lastre, di calcare che ne 
rivestivano le pareti e il fondo, costituendone anche la copertura. 
La posizione di ciascun sepolcro, era indicata all’esterno, da uno 
scheggione della stessa roccia, piantato verticalmente nel terreno a 
guisa di una rozza etele. Gli scheletri giacevano supini, con accanto 
pochi oggetti costituenti il corredo funebre, dei quali pochissimi 
sono stati raccolti interi, dato che le tombe erano tutte franate e 
sconvolte in seguito ad uno scorrimento del terreno. I materiali, 
tuttora conservati nel Museo Preistorico di Roma, sono: braccialetto 
di bronzo a nastrò, decorato con fasci di linee rette e tratteggi spi-
nati eseguiti col bulino; un’olletta a superficie nera lucida, avente 
presso il labbro quattro bugnette equidistanti, decorata nella parte 
superiore, con fasci di linee oblique; una delle così dette barchette 
o lucerne a quattro piedi, pressoché simile a quella rinvenuta a 
Forchetta di Palano; ed infine, un orciuolo, un’idria e due anforette 
di argilla figulina, appartenenti alla classe delle ceramiche, così 
dette italo-geometriche.

Da tombe risalenti allo stesso periodo di quelle di Poggio Om-
bricelo, provengono le seguenti fibule, rinvenùte, sembra, nei pressi 
di Cibona, e donate al Museo Comunale di Civitavecchia:

(4985) - Grossa fibula di bronzo vuoto a navicella, decorata 
con linee incise parallele e triangoli, ripieni alcuni di un sottilis-
simo tratteggio spinato; mancante di parte dell’arco, della staffa 
e dell’ardiglione; lung. mm. 79.

(4121 a 4124) - Gruppo di quattro fibulette a navicella, tre di 
bronzo pieno, ed una di bronzo vuoto, mancanti di alcune parti e 
decorate con linee e cerchietti incisi col bulino; lungh. variabili da 
mm. 35 a 40.

(4125-4126) - Due fibulette di bronzo a sanguisuga, mancanti 
dell’ardiglione e della- staffa, decorate anch’esse con sottili linee 
incise; lungh. rispettiva mm. 32 e mm. 33.

Il notevole complesso di oggetti tornato in luce nei due ripo-
stigli di Coste del Marano e di Monte Rovello, nonché quelli resti-
tuiti dai sepolcreti arcaici scoperti nei dintorni di Allumiere, for-
marono oggetto di studio, da parte di vari archeologi. Per i materiali 
pervenuti al Museo Preistorico di Roma, e che rappresentano la 
quasi totalità della raccolta formata dal Klitsche de la Grange, si

(21) Not. Scavi, 1881, pp. 245-246; Bull. Inst., 1883, pp. 211-212; Kl it s c h e  
d e  l a  Gu a n c e , Intorno ad alcuni sepolcreti ecc., pp. 7-8.
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occupò il Colini, che ne dette, come ho già accennato, una ampia 
descrizione, con numerosi confronti con altri oggetti scoperti al-
trove; e che presentano, con quelli del territorio tolfetano, notevole 
affinità. Secondo il Colini, la parte più arcaica è rappresentata dal 
ripostiglio delle Coste del Marano, da attribuirsi alla fine dell’età 
del bronzo, o al periodò di transizione fra tale età e quella del 
ferro. Per il sepolcreto della Pozza, ove sono state scoperte il 
maggior numero di tombe, egli ritiene, che pur presentando « qual-
che analogia con i vari gruppi di antichità della prima età del ferro 
del nostro paese, si collega più intimamente con le necropoli paleo-
italiche dell’Etruria, ed in parte con quelle contemporanee ed 
affini ad esse del Lazio » (22). Anche il Ducati (23), attribuisce tali 
tombe, alla fase di transizione, che deve supporsi essere interceduta, 
fra la civiltà del bronzo o terramaricola, e quella del ferro nel suo 
pieno sviluppo; mentre il Pinza (24), ritiene che esse appartengano 
tutte ad una medesima fase di civiltà, e cioè alla «villanoviana}); 
e che l’aspetto più arcaico che presentano alcuni di tali mate-
riali, sia dovuto alla povertà delle tombe da cui provengono. Il Pa-
reti (25), assegna le tombe della Pozza, al periodo dei primi in-
flussi del vicino «villanoviano», se· non già al dominio etrusco; 
mentre ritiene di sicura pertinenza di tale dominio tutti gli altri 
sepolcri, scoperti nelle località Valle del Campaccio, Forchetta di 
Palano, Trincére e Poggio Ombricolo. La presenza però, nelle 
tombe della Pozza, dei rasoi di forma quadrangolare; delle fibule 
a losanga ed arco serpeggiante ecc., denunzia, come osserva il Pal- 
lottino, « un intrinseco arcaismo », con forme che si riallacciano a 
quelle tipiche dell’età del bronzo, e che potrebbero, pertanto, deno-
minarsi « sub-enee » (26). D’altro lato, la tomba a pozzetto, con 
custodia tufacea, è propria della civiltà « villanoviana ».

Dal complesso delle scoperte finora fatte, si può quindi logi-
camente dedurne, che il sepolcreto della Pozza, abbraccia un pe-
riodo di tempo piuttosto lungo, che dagli albori della civiltà del 
ferro, giunge forse, fino all’inizio del periodo così detto' « orienta-
lizzante ». Mancano infatti, alla Pozza, le tombe riferibili al « villa-
noviano evoluto ». Per quel fenomeno caratteristico dei centri di mo-
desta importanza, e posti in zone interne, si nota in queste tombe,

(22) Co l in i , B. P. 1., XXXVI, p. 125.
(23) Du c a t i, A. E., pp. 18 sgg.
(24) Pin z a , Storia delle civiltà antiche, Milano, 1923, pp. 191-195.
(25) Pa r e t i, 0. E., p. 295.
(26) Pa l l o t t in o , St. Etr., XIII, pp. 94 sgg.
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una persistenza di oggetti aventi forme arcaiche, dovuta anche al 
fatto che molti di essi erano di uso rituale, essendo destinati esclu-
sivamente a formare i corredi funebri.

Tanto il vasellame, quanto gran parte degli oggetti metallici, 
erano il prodotto di una industria locale; ed hanno perciò dei ca-
ratteri propri, per quanto se ne scorga evidente la derivazione dai 
prototipi importati dall’Italia centro-orientale e dal Lazio.

ANTICHITÀ ETRUSCHE

I numerosi gruppi di tombe a camera che si notano special- 
mente nei tre pianori tufacei, posti ad est e a sud-est di Tolfa deno-
minati Pian Cisterna, Pian Conserva e Pian dei Santi, rivelano 
l’esistenza di notevoli centri abitati. L’orografia di tale parte del 
territorio, è quella caratteristica di tante altre ben note località 
etrusche, con le rupi strapiombanti, che limitano le alture ove 
sorgevano gli abitati. Vi è da osservare, però, che nelle tre zone 
citate, lo strato tufaceo, di limitato spessore, si riduce alla sommità 
delle colline, mentre nei fianchi affiorano le rocce eoceniche, a 
strati alternati, di calcare e scisti argillosi. E poiché le tombe sono 
tutte scavate nel tufo, esse si rinvengono sparse in piccoli gruppi 
solamente sui tre pianori, sia al centro che alla periferia dei 
medesimi.

I sepolcri attualmente visibili sono tutti a camera, scavati a 
breve profondità, con dromos per accedere nella cella funeraria, 
avente porta rettangolare od arcuata, chiusa originariamente con 
una o più laetre sovrapposte. Nell’interno vi sono due banchine di 
deposizione (che salgono spesso a tre), separate da uno stretto cor-
ridoio, imitanti talora dei letti con gambe sagomate. La volta della 
tomba, per solito, riproduce il tetto della casa a due spioventi col 
relativo columen; più raramente appare la forma del soffitto a botte.

Nel sepolcreto di Pian dei Santi (fig. 1, n. 17), ho notato però 
una tomba a camera, evidentemente più antica delle altre, scavata 
alla superfìcie del banco tufaceo ed incassata per circa la metà della 
sua altezza. Essa doveva essere coperta con lastroni progressivamente 
aggettanti, come alcuni sepolcri arcaici della necropoli di Caere (27).

II maggior numero di tombe, e forse anche le più cospicue, si 
notano al Piano della Conserva (fig. 1, n. 15), vasto pianoro di 
forma molto irregolare, lungo ben 1500 m., con la larghezza mas-

(27) Me n g a r e l l i , St. Etr., I, p. 17. 
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sima di m. 500. Vi ho osservato tombe a due camere, una di seguito 
all’altra; e resti di tumoli con crepidine circolare, formata da lastre 
tufacee piantate verticalmente nel terreno. Negli scavi eseguitivi 
nell’anno 1882, nella proprietà del Μ.se Lepri (28), vi si rinvenne 
una tomba decorata con due figure umane in bassorilievo (fig. 2). 
Forse nella stessa località, era visibile la tomba citata da Benndorf, 
avente riprodotti, pure in bassorilievo, le figure di un cane e di un 
cervo (29). Da Pian Conserva, una strada incassata nel tufo e fian-
cheggiata da tombe, conduceva a Pian Cisterna (fig. 1, n. 13).

Questi tre sepolcreti, contigui l’uno all’altro, separati da brevi 
vallate, appartengono forse ad un unico centro abitato; ma la man-
canza di mura urbane, o di altri resti, non consente per ora la 
soluzione di tale problema, nè di stabilire su quale degli altipiani 
citati esso sorgesse.

Altri pagi la cui presenza ci è rivelata dai sepolcreti, sono: 
nella zona orientale del territorio tolfetano, quello in località Fer- 
rone (fig. 1, n. 20) a sud del castello di Rota; e l’altro in località 
Pantanelle (fig. 1, n. 21), a est di Monte jaune. Sembra che il solo 
pagus di Grotte Pinza (fig. 1, n. 11), a nord di Piancisterna, posto 
sull’alto di uno strétto colle tufaceo con pareti in parte strapiom-
banti, fosse recinto da mura, delle quali rimangono alcuni tratti, 
con conci di tufo di piccole dimensioni, squadrati abbastanza re-
golarmente (30). Dalla loro struttura si rileva che queste mura 
sono abbastanza tarde, discendendo al IV secolo e forse agli inizi 
del III. Le poche tombe visibili alla base del colle, sono parte a 
camera e parte costituite da loculi scavati nella parete tufacea.

Forse questo gruppo di centri abitati corrisponde ai Septem 
Pagi, citati dagli antichi scrittori.

Nella parte occidentale del territorio, alcune tombe di epoca 
tarda, si notano nei pressi del Casale della Farnesiana (fig. 1, n. 3) 
ove esiste un banco tufaceo. Il centro etrusco, a cui molto probabil-
mente il sepolcreto appartiene, sorgeva a Monte S. Angelo (fig. 1, 
n. 4), da dove proviene il seguente vaso attico:

(1523) - Piccola oinochoe a f. n., frammentata al piede e man-
cante dell’ansa. Nel riquadro anteriore vi è dipinto il combattimento 
di due guerrieri completamente armati, fra tre spettatori, due dei 
quali ammantati e il terzo nudo; alt. mm. 120. (

(28) Debbo alla cortesia del Μ.se Lepri, il disegno dell’interessante 
bassorilievo.

(29) Be n n d o r f , Bull. Inst., 1866, pp. 228-229.
(30) Riprodotte dal Ca n in a  (Etruria Marittima, I, tav. 46).
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Il rinvenimento di tombe a fossa (rivestite di pietrame a secco 
e ricoperte con grandi tegoloni) appartenenti al IV-III secolo a. C., 
avvenuto -nel secolo scorso nella tenuta del Casalone (fig. 1, n. 2) a 
tre chilometri circa a nord-est di Monte S. Angelo (31), rivela resi-
stenza di un altro modesto centro abitato, posto su qualcuna delle

Fig. 2.- — Pian Conserva - Bassorilievo scolpito nel tufo.

prossime alture fiancheggianti il fiume Mignone. Altro pagus, era 
posto probabilmente sul Poggio di Tor Cimina (fig. 1, n. 10), ove, 
secondo il Klitsche de la Grange, esistono resti di mura a struttura 
poligonale (32).

È singolare il fatto che nei pressi della Pozza, località così ricca 
di sepolcri villanoviani, non sia venuta finora in luce alcuna tomba 
di epoca etrusca. Si dovrebbe pensare che le popolazioni viventi in 
quella zona nella prima età del ferro, si siano, durante l’VIII se-

(31) Not. Scavi, 1887, p. 442.
(32) Kl i t s c h e  d e  l a  Gr a n g e , Intorno ad alcuni sepolcreti arcaici ecc., p. 4. 
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colo a. C., spostate verso la parte orientale del territorio, ove pote-
vano trovare delle condizioni più favorevoli allo sviluppo dei loro 
centri abitati, come gli altipiani tufacei, limitati da rupi che ne 
rendevano difficile l’accesso; e sfruttare, in pari tempo, più agevol-
mente le ricchezze del bacino metallifero tolfetano.

E ormai accertato che il notevole sviluppo dell’Etruria e che 
coincide con la fase di civiltà così detta « orientalizzante », si deve 
agli attivi scambi commerciali con i Fenici, con le popolazioni gre-
che delle isole egee e con le varie città costiere dell’Asia Minore; 
come i Samii, i Focesi e, innanzi a tutti, i Calcidesi. Oggetto di tali 
scambi dovevano essere sopratutto i vari minerali, di cui è ricca 
tutta la regione; e principalmente il ferro. È infatti dallo sfrutta-
mento delle ricche miniere ferrifere dell’Elba, che la città di Popu-
lonia trasse tutta la sua ricchezza e potenza (33).

Il bacino metallifero tolfetano si estende, come ho già accen-
nato, fra il monte della Tolfa e quello della Tolfaccia, ove hanno 
origine i torrenti Marangone, Castelsecco e Rio Fiume, le cui valli 
servivano in antico, quando tutta la regione era coperta da fìtti bo-
schi, a vie di comunicazione fra i centri costieri e i pagi della zona 
tolfetana (fig. 3). Oggetto degli scambi fra le dette località, dove-
vano essere: il ferro che si rinviene allo stato di solfuro o pirite 
marziale, cristallizzato in piccoli cubi o in dodecaedri di color 
giallo ottone; e il piombo allo stato di solfuro o galena, a struttura 
lamellare e lucente. Tale minerale si rinviene anche in piccoli cri-
stalli argentiferi, annidati in un quarzo cellulare o sparsi in un cal-
care bianco, nelle località di Poggio Ombriçolo, Zanfone e ai Grot- 
tini, lungo il corso del torrente Marangone. Tracce di antiche esca- 
vazioni si notano in varie zone, come al Poggio della Capanna a sud 
di Tolfa, e alla Roccaccia nella valle del Marangone.

Il minerale di ferro, subiva sul posto una prima rudimentale 
fusione, che produceva delle masse spugnose, oggetto del commercio 
di esportazione. Il geologo Ponzi (34) segnalò infatti, le vestigia di 
piccoli forni lungo il corso del torrente Verginese, che scorre nella 
zona compresa fra le località di Pian dei Santi, Pian Conserva c 
Ferrone, ove — come ho sopra accennato — si trovano i più nume-
rosi gruppi di tombe a camera, comprovanti la esistenza di densi 
abitati.

Sono mancate finora delle regolari esplorazioni nei sepolcreti

(33) Min t o , Populonia, La necropoli arcaica, 1922, pp. 7 sgg.
(34) Po n z i, o . c ., p. 34.
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tolfetani, così che ben poco sappiamo sulla ricchezza dei corredi 
funebri, e sul numero e qualità degli oggetti di importazione che 
ne facevano parte; e che avrebbero potuto darci qualche utile indi-
cazione sulla entità degli scambi commerciali esercitati, non diret-
tamente, ma attraverso, come ho già accennato, i centri costieri di 
Castrum Vêtus (nome cohvenzionale dato all’anonima città posta 
sul poggio della Castellina presso la foce del torrente Marangone), 
di Punicum e di Pyrgi (35).

Purtuttavia, qualche dato possiamo rilevare dalle escavazioni

che una società di cittadini tolfetani, eseguì nell’inverno dell’anno 
1865, probabilmente a Pian Conserva (36). Fra gli oggetti più im-
portanti venuti in luce, devonsi citare:

Oreficerie. Una ricca collana di ventiquattro globuli d’oro (ora 
al Museo Gregoriano), un anello e un orecchino.

Vasi attici a f. n. Anfora con il combattimento di Eracle contro 
i Centauri; idria, con la lotta di Eracle e di Apollo pel possesso 
del tripode; anfora con Apollo che suona la cetra; anforetta con la

(35) Sul centro etrusco della « Castellina », cfr. Ba s t ia n e l l i, St. Etr., X, 
pp. 447 sgg.; XI, pp. 451 sgg.; XV, pp. 283 sgg.

(36) Be n n d o bf , Bull. Inst., 1866, pp. 226 sgg. Notizia di precedenti ri-
cerche nel territorio tolfetano, per opera dell’archeologo Manzi, venne data 
nel Bull. Inst., 1831, p. 210.

16 — Studi Etruachi, XVI 
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lotta fra Eracle e Gerione; vasetto (forse una tazza), con la lotta di 
Teseo col Minotauro.

Vasi attici a f. r. Tre anfore di eccellente forma e di finissimo 
disegno (il soggetto nella relazione non è specificato).

Tra gli oggetti di fabbricazione etrusca, oltre alla grande massa 
del vasellame, vanno Ricordati tre specchi di bronzo adorni di figu-
razioni incise.

Altro materiale è pervenuto al Museo Comunale di Civitavec-
chia in seguito a donazione ed acquisti, senza però l’esatta indica-
zione della provenienza. Esso consiste:

(502) - Un paio d’orecchini d’oro della forma, così detta a bau-
letto, con decorazione di foglie ottenuta a sbalzo e di roselline ri-
portate e saldate sulla lamina d’oro, contornate da minuscoli cilin-
dretti, sormontati ciascuno da una sferetta. Lungo il bordo rilevato 
degli orecchini, vi è un grazioso ornato a treccia; lungh. mm. 11 
(tav. XVIII, 2 b c).

(5016) - Anforetta di vetro di colore azzurro scuro, a corpo 
piriforme, con piccolo piede a campana, breve collo con orlo spor-
gente e piccole anse verticali a bastoncello. Sul corpo, leggermente 
baccellato, decorazione a zig-zag di color verde e giallo, compresa tra 
fasce parallele degli stessi colori; alt. mm. 80 (37) (tav. XVIII, 3).

(194) - Kylix attica a f. n., con corpo a callotta sferica ed anse 
sottili impostate obliquamente sul corpo, dipinta in nero interna-
mente, con in fondo disco risparmiato avente un cerchietto e punto 
centrale. All’esterno la parte inferiore, salvo una breve fascia rispar-
miata, e il piede, sono dipinti in nero. La decorazione nell’orlo ri-
sparmiato, consiste, in ciascun lato, in un leone con le fauci aperte 
corrente verso destra e dipinto in nero, con criniera color violaceo; 
e in palmette ai lati delle anse (ricomposta da alcuni frammenti e 
mancante di un’ansa); alt. mm. 105 (38) (tav. XVIII, 1).

(193) - Coperchio di pyxis corinzia di argilla gialla, con due 
cervi pascenti ed una tigre, dipinti in nero e ravvivati col graffito; 
diam. mm.. 115.

(4129) - Sostegno in bronzo, forse di una cista, a forma di 
zampa caprina; alt. mm. 34.

(37) Questa graziosa anforetta, usata come balsamario, per il genere della 
sua decorazione, risale ad alcuni prodotti molto antichi dell’Egitto, della Fe-
nicia e di Rodi. È quasi simile ad altro esemplare, venuto in luce nella necro-
poli di Narce (cfr. Be r n a be i, in Man. Ani., 1894, pp. 316 sgg.).

(38) Appartiene al primo gruppo di tazze miniaturistiche, quelle ad orlo.· 
risparmiato, la cui datazióne è generalmente posta intorno alla metà del VI see.
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(4130) - Testina in bronzo di Acheloo, fortemente ossidata; 
lungh. mm. 26 (tav. XVIII, 2 a).

I lavori di bonifica, iniziati alcuni anni fa, specie nella zona 
di Pian dei Santi, hanno portato al rinvenimento di alcune tombe, 
tutte però esplorate in precedenza. Si sono ricuperati pochi fram-
menti di vasellame di bucchero e di un dolio col corpo scanalato, 
di probabile fabbricazione cerite. Un solo sepolcro era intatto, ma 
la sua scoperta non venne tempestivamente denunziata, così che una
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Fig. 4. — Pian dei Santi — Tomba etrusca a camera.

parte del materiale è andata dispersa. La cella funeraria a pianta 
rettangolare, delle dimensioni di m. 2,75 x 2,35 aveva tre banchine 
di deposizione, due delle quali imitanti dei letti con piedi sagomati. 
La volta era a forma di tetto displuviato con.largo columen (fig. 4). 
Gli oggetti pervenuti al Museo Comunale di Civitavecchia, sono:

Buccheri. (1216 a 1219) - Quattro oinochoai di forma tozza a 
ventre sferiforme, bocca trilobata ed ansa a bastone; alt. variabili 
da mm. 155 a 180 (tav. XVII, 4 i).

(1220-1221) - Due oinochoai a corpo ovoidale, alto collo, bocca 
trilobata ed ansa a nastro; alt. mm. 205 (tav. XVII, 3 a, c).
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(1223) - Olpe a bocca rotonda con alta ansa a nastro; alt. 
mm. 160 (tav. XVII, 3 b).

(1224) - Olpe a bocca rotonda ed alta ansa a bastoncello, con 
decorazione di linee verticali graffite sul corpo; alt. mm. 140.

(1226 a 1229) - Quattro kantharoi, con basso piede campa-
nulato ed alte anse a nastro; alt. variabili da mm. 110 a 115 
(tav. XVII, 3 f).

(1230-1231) - Due kylikes a fondo concavo, anse ad anello, orlo a 
listello svasato e piccolo piede; alt. mm. 115 e 135 (tav. XVII, 3 e).

(1232 a 1234) - Tre tazze, due su basso e una su alto piede 
campanulato; alt. variabili da 130 a 155 mm. (tav. XVII, 4 g).

(1235-1236) - Due ciotole con base a listello; diam. mm. 125 e 
190 (tav. XVII, 4 h).

(1237) - Kyathos con base a listello, orlo svasato ed ansa a nastro 
sormontata da bottoncino; alt. mm. 128 (tav. XVII, 3d).

(1238) - Piccola coppa a fondo piano con pieduccio campanu-
lato; alt. mm. 88.

(1248) - Tazza a corpo emisferico, piede campanulato ed orlo 
svasato, con alta ansa a bastone; alt. mm. 150.

Argilla figulina (1215) - Anfora di terracotta chiara a corpo 
piriforme, alto collo cilindrico ed ansa a nastro; decorata sulle 
spalle da fasce scure orizzontali e da una linea serpeggiante; alt. 
mm. 370.

(1239) - Alabastron di terracotta chiara, decorato con fasce 
orizzontali scure e punteggiature sul corpo; altezza mm. 120 
(tav. XVII, 4 m).

(1240-1241) - Due calici di terracotta chiara ad orlo rientrante, 
con piede campanulato e stelo cilindrico sagomato; alt. mm. 80 e 
140 (tav. XVII, 4 1 ).

(1242) - Craterisco di terracotta chiara, con tracce di decora-
zione a fasce; alt. mm. 110.

Impasto e terracotta grossolana. (1213-1214) - Due olle a ventre 
sferiforme, d’impasto scuro a superficie rossastra, con dire anse ad 
anello; alt. mm. 300 e 370.

(1222) - Piccola oinochoe d’impasto scuro, con ansa a baston-
cello; alt. mm. 120.

(1225) - Attingitoio d’impasto scuro a superficie lucidata, ansa 
a nastro e corpo ovoidale, decorato con graffiti verticali; alt. mm. 80.

(1243 a 1245, 1249-1250) - Cinque piatti di terracotta rossa, a 
fondo lievemente concavo, aventi ciascuno due fori nell’orlo per 
appenderli; diam. variabili da mm. 215 a 310.
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(1246) - Foculus d’impasto scuro a ingubbiatura rossastra, con 
base cilindrica, fondo piano con borchia rilevata nel centro, pareti 
svasate ed orlo piegato in basso. È decorato sull’orlo da una zona

Fig. 5. — Pian Cisterna - Pianta di tomba.

di sfingi alate a bassorilievo, imprèsse con una stampiglia; diam. 
mm. 470.

Un’altra tomba è stata scoperta durante i lavori di bonifica, ma 
sul pianoro di Pian Cisterna. Era formata da due celle aprentisi, 
una in fondo e l’altra a sinistra del dromos (fig. 5). La prima, a 
pianta leggermente trapezoidale, lunga m. 2,63 e larga in fondo 
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ni. 2,25, era a tre banchine, con quella di destra imitante un letto; 
l’altra camera, di forma irregolare, aveva la lunghezza e larghezza 
massime, rispettivamente di m. 2 e m. 1,75. La volta della cella 
principale era franata in antico, schiacciando pressoché interamente 
gli oggetti deposti sulle banchine; oltre a ciò lo scopritore aveva di-
sperso, prima di fare la denunzia, come materiale inutile, tutti i 
frammenti rinvenuti sulla banchina di sinistra e di parte di quella 
del fondo. Purtuttavia, si sono potuti ricuperare nello scavo da me 
eseguito, i seguenti oggetti in gran parte restaurati:

(1647) - Vasetto di pasta vitrea azzurra, a corpo lenticolare, 
con corto collo ed orlo sporgente; diam. mm. 70 (tav. XVIII, 4 d).

(1648) - Pendaglio di vetro verdognolo, formato da un cilindro 
con tre sporgenze ad anello e terminante con una sfera; lungh. 
mm. 48 (tav. XVIII, 4).

(1650) ·' Fibbia di bronzo da cintura, di forma rettangolare 
con rinforzi interni diagonali, con il maschio fornito di due gan-
gheri a forma di protome felina, e la femmina di due gangarelle 
anelliformi. La fibbia è decorata da una serie di sferette; lungh. 
complessiva mm. 118 (39) (tav. XVIII, 4).

(1651) - Altra fibbia di bronzo, da cintura, di forma rettan-
golare, rinforzata da una sbarretta nel senso della lunghezza, con il 
maschio fornito di due gangheri a forma di protome equina, e la 
femmina di due gangarelle anelliformi. La fibbia è decorata con 
semisfere e quattro palmette nella parte centrale; lungh. comples-
siva mm. 194 (tav. XVIII, 4).

(1621-1622, 1629 a 1634) - Gruppo di otto bombylioi di argilla 
giallastra, privi di decorazione; alt. variabili da mm. 91 a 104.

(1623 a 1625) - Tre aryballoi di argilla giallognola, anch’essi 
privi di decorazione; alt. variabili da mm. 70 a 75 (tav. XVIII, 4b).

(1641-1642) - Due oinochoai di bucchero a corpo ovoidale, ansa 
a bastone ed orlo trilobato; alte rispettivamente mm. 214 e 172 
(tav. XVIII, 4 a).

(1644 a 1646) - Tre kylikes di bucchero, del diam. rispettiva-
mente di mm. 114, 115 e 120 (tav. XVIII, 4 g).

(1638) - Altra kylix di bucchero decorata all’esterno con una 
serie di linee parallele incise al tornio; diam. mm. 135.

(1640-1643) - Due tazze di bucchero su basso piede cam-

(39) La fibbia da cintura, con rinforzo a sbarrette diagonali incrociate, si 
è notata finora nei soli territori cerite e tolfetano.
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panulato ed ansa a nastro, alte rispettivamente min. 80 e 132 
(tav. XVIII, 4 f).

(1626) - Olletta di bucchero su piede campanulato; alt. mm. 42. 
(1635) - Minuscola tazza di bucchero grigio con piede campa-

nulato; alt. mm. 52.
(1639) - Olpe di bucchero con ansa a nastro; alt. mm. 155 

(tav. XVIII, 4 e).
(1637) - Olpe d’impasto (con tracce della primitiva vernicia-

tura rossastra), decorata sul corpo con baccellature; alt. mm. 165 
(tav. XVIII, 4 c).

La cella sepolcrale aprentesi, come ho detto, a sinistra del dro- 
mos, era stata completamente spogliata della suppellettile, attra-
verso un foro praticato nella volta, avente poco spessore, data la 
breve profondità in cui, tanto questa, quanto quasi tutte le altre 
tombe della zona, furono scavate nel banco tufaceo.

Una terza tomba è venuta in luce casualmente in località Pan- 
tanelle (fig. 1, n. 21) nell’anno 1934. Tale sepolcro differisce dagli 
altri scoperti, non essendo scavato nel tufo; ma bensì costruito con 
piccoli parallelepipedi di pietra locale (calcare eocenico), rozza-
mente squadrati e intramezzati con qualche blocco di tufo. La cella 
a pianta rettangolare, delle dimensioni di m. 3,40x 1,85, con le 
pareti conservate per l’altezza massima di m. 0,45 e cioè fino al-
l’attuale piano di campagna, era, probabilmente, coperta con lastre 
progressivamente aggettanti, oppure con un unico lastrone orizzon-
tale, come si nota nella necropoli di Pian Sultano presso S. Severa; 
e protetta con un tumulo, ora scomparso. Avanzi di altre tombe di 
simile struttura si notano nel terreno circostante, andando verso 
il fontanile delle Pantanelle. Una di esse conserva resti della cre-
pidine del tumolo, del diametro di circa m. 10, formata con blocchi 
di pietrame locale, sommariamente squadrati, sovrapposti in filari 
paralleli.

Dato TI cattivo stato di conservazione del sepolcro scoperto, ben 
poco è il materiale ricuperato intero, o che si è potuto ricomporre. 
Esso consiste:

(4534) - Elikes d’oro, formata da oltre due spire intere e mezza 
spira distaccata. L’anima della elikes è costituita da un filo di 
rame; diam. delle spire mm. 20.

(4435) - Olpe di lamina di bronzo, con ansa a nastro, fissata 
mediante pernetti ribattuti. L’ansa è decorata all’esterno con un 
fascio di sei linee parallele incise; con tratteggio spinato fra le due 
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linee centrali e tratteggio semplice fra le altre coppie di linee. Dove 
l’ansa si attacca al corpo, termina in un disco, decorato con fiore 
inciso a forma di margherita; alt. mm. 150.

(4528) - Parte di una fibbia di bronzo da cintura, di forma 
quadrangolare, con rinforzi interni, diagonali, con il maschio fornito 
di. due gangheri desinenti a testa di serpente. È decorata con una 
serie di semisfere; lungh. mm. 115.

(4434) - Parte inferiore di un vaso di sottile lamina di rame; 
alt. mm. 70.

(4530) - Fibuletta di bronzo vuoto a navicella, con lunga 
stafFa, mancante dell’ardiglione; lungh. mm. 36.

(4531) - Asticella cilindrica di bronzo del diam. di mm. 2 e 
lunga mm. 118.

(4529) - Due frammenti di aes rude.
(4425, 4519, 4525) - Tre aryballoi di argilla giallastra, uno dei 

quali conserva tracce della decorazione primitiva ravvivata col graf-
fito; alti rispettivamente mm. 59, 60 e 75.

(4428 a 4433, 4520 a 4524) - Gruppo di 11 bombylioi, alcuni di 
argilla giallastra ed altri di argilla color arancio, questi ultimi di 
evidente fabbricazione etrusca; alt. variabili da mm. 55 a 95.

(4426) - Ciotoletta su basso piede, di argilla rossastra a vernice 
nera; diam. mm. 74.

(4518) - Tazza emisferica di argilla giallastra ad orlo rientrante 
con piede discoidale; alt. mm. 64.

(4527) - Minuscola tazza di bucchero con ansa a bastoncello 
appiattito; alt. mm. 45.

(4427) - Testina virile di bucchero, con copricapo di forma 
conica. Ornava probabilmente l’ansa di un kyathos; alt. mm. 42.

Si sono altresì ricuperati molti frammenti di vasellame di buc-
chero e cioè: kantharoi e tazze su alto piede campanulato, con 
deborazione a pennacchi punteggiati, fasce parallele impresse, den-
tellature ecc. ; oinochoai, alcune decorate con linee verticali incise, 
comprese fra due fasce orizzontali impresse. Sono venuti in luce 
anche alcuni frammenti di una anforetta, del così detto tipo laziale, 
con le solite spirali graffite sul corpo; ed alcuni pezzi dell’orlo di uri 
vaso d’impasto color marrone scuro, con decorazione a fasci di linee 
angolari graffite.

Dalla suppellettile ricuperata nei tre sepolcri sopra accennati, 
si rileva che essi risalgono al VII secolo, quando cioè era in pieno 
sviluppo la civiltà così detta « orientalizzante ». Nonostante le de-
predazioni subite, tali sepolcri contenevano ancora delle oreficerie, 
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nonché un notevole numero di oggetti importati, come il vasetto di 
pasta vitrea e i balsamari protocorinzi. I vari pagi esistenti in tale 
zona avevano, quindi, già raggiunta nel VII secolo una notevole 
prosperità, che si mantenne, e forse, anche sì accrebbe nei due 
secoli successivi, come è dimostrato dal rinvenimento nelle tombe 
dei secoli VI e V, di pregevole vasellame attico a figure nere e rosse.

In quell’epoca una fitta rete stradale, che si può approssimati-
vamente ricostruire in base alla ubicazione dei vari pagi, allac-
ciava il principale centro abitato, esistente, forse, sul Piano della 
Conserva, con alcune delle città più importanti dell’Etruria me-
ridionale.

Una strada in direzione sud, collegando il pagus in località 
Ferrone, puntava direttamente verso Caere; un’altra, con opposto 
tracciato, toccando il pagus di Grotte Pinza, valicava il fiume Mi-
gnone al così detto «Passo di Viterbo»; e raggiunto il pagus di 
S. Giovenale, proseguiva poi verso Blera; una terza strada, risa-
lendo il corso del torrente Verginese, passava da Poggio Ombricolo 
e discendeva poi verso la valle del Mignone, rasentando le alture 
della Pozza, di Monte Rovello e di Monte S. Angelo; e valicato il 
fiume, si dirigeva verso Tarquinii. È probabile che una quarta via, 
passando presso l’attuale abitato di Tolfa, ove sembra fosse un altro 
pagus etrusco (40), collegasse dei piccoli centri abitati ancora ignoti, 
con la predetta città di Tarquinii; il cui dominio si estendeva, se-
condo il concorde parere di vari archeologi, su tutto il territorio 
tolfetano (41).

La decadenza marittima dell’Etruria, in conseguenza della scon-
fitta navale subita nelle acqtìe di Cuma, dovette in 'parte influire 
sulle condizioni economiche dei centri abitati della zona tolfetana, 
provocando un principio di spopolamento, che deve essersi accen-
tuato nei secoli successivi. Ciò sarebbe provato dalla scarsezza di 
tombe del IV-III secolo. Non mancano però oggetti di tale epoca, 
per quanto non provenienti da tombe. Infatti, nello spurgare lo 
sbocco di un cunicolo etrusco scavato nella roccia tufacea nel ver-
sante meridionale di Pian dei Santi, è tornato in luce un ex voto 
di terracotta riproducente organi genitali maschili, nonché nume-
rosi frammenti di ciotole emisferiche a vernice nera, del tipo così

(40) Secondo la citata relazione del Be n n d o r f  (Bull. Inst., 1866, p. 227) 
sembra che nel costruire il Seminario di Tolfa, siano stati rinvenuti frammenti 
di vasi, ed anche ori etruschi.

(41) Ca n in a , Etruria Marittima, I, tav. 41; Ba l l o t t in o , Gli Etruschi, Roma, 
1940, p. 174, tav. XVIII.
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detto etrusco-campano, una delle quali, ricomposta da vari fram-
menti (inv. N. 5033), reca gradita internamente presso il fondo, 
una breve iscrizione (tav. XVIII, 5). Da una località a nord di 
Tolta, proviene un altro oggetto votivo fittile, e cioè una testina mu-
liebre, rinvenuta insieme ad un frammento di una statuetta virile 
di terracotta. Pezzi di tegoli sparsi alla superfìcie del terreno, rive-
lano l’esistenza di un piccolo edifìcio sacro di età etrusco-romana, la 
cui esplorazione, da farsi quanto prima, ci permetterà di identifi-
care, forse, la divinità a cui era dedicato.

ANTICHITÀ ROMANE

Nonostante la scarsità di ruderi di epoca romana nel territorio 
tolfetano, purtuttavia non mancano notizie di rinvenimenti che 
denotano la presenza di centri abitati, sia pure di scarsa importanza, 
e di ville rustiche. Dalla citata relazione del Benndorf (42), sap-
piamo infatti, che alcuni muri costruiti con calce, certamente roma-
ni, vennero rinvenuti nelle ben note località di Pian dei Santi, Pian 
Conserva e Pian Cisterna, unitamente a frammenti di vasi aretini 
e monete di età imperiale. Egli riferisce pure che a 6 km. da Tolta, 
nei pressi di un’antica strada che sembra conducesse nell’agro cere- 
tano, venne scoperto, unitamente a pezzi di marmo e tegoli, un bel 
frammento di una interessante iscrizione sepolcrale latina, di cui 
però non ci dà il testo.

La strada a cui accenna il Benndorf e che era lastricata, univa 
la Clodia all’Aurelia, attraversando gran parte del territorio tolfe- 
tano; e seguendo, quasi certamente, il tracciato di una preesistente 
via etrusca.

Secondo l’Anziani (43), la strada si distaccava dalla Clodia nei 
pressi dei Bagni di Stigliano (Aquae Apollinares), raggiungendo 
Tarquinii, attraverso le vallate del fosso Verginese e del fiume 
Mignone, passando probabilmente da Tolfa. Il Pasqui (44), che 
pure studiò il tracciato di tale via in base agli avanzi ancora visibili 
ai suoi tempi, potè determinarne con esattezza l’andamento attra-
verso il territorio tarquiniense, dalla necropoli dei Montcìfczzi alla 
tenuta del Pisciarello. Alcuni tratti selciati con crepidini di tufo, 
erano visibili oltre il fosso Ranchese: e qualche altro breve tratto

(42) Be n n d o r f , o . c ., p. 227.
(43) An z ia n i , Mélanges d’archèol. et d’hist., 1913, pp. 169 sgg.
(44) Pa s q u i, Not. Scavi, 1885, pp. 513-524. 
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nel piano dei Marsi, presso il fiume Mignone, attraversato dalla 
strada, su di un ponte a due fornici, di cui esistono tuttora cospicui 
resti (fig. 1, n. 1), Le pile sono formate con grandi conci di tra-
vertino, mentre gli archi, che il Pasqui ritiene di età trajanea, sono 
ip opera laterizia. Al di là del ponte (detto del « Bernascone »), 
numerosi avanzi del basolato erano visibili lungo il fosso della Mel- 
ledra fin sopra Allumiere. Qui le tracce si perdono; ma la via, 
secondo me, passava nei pressi di Poggio Ombricolo, dirigendosi poi 
verso la Tolfaccia, presso la quale è tuttora visibile un tratto del 
basolato. Proseguendo verso est, la strada raggiungeva la vallata del 
fosso Verginese; e passando presso Monte Castagno, si dirigeva verso 
i Bagni di Stigliano per congiungersi con la via Clodia. Certamente 
altre vie secondarie avranno attraversato il territorio tolfetano; ma 
finora non se ne sono potuti trovare i resti, perchè probabilmente, 
nessuna di esse era a fondo artificiale.

Nelle mie varie escursioni sui ben noti pianori di Pian dei 
Santi, Pian Conserva e Pian Cisterna, ho trovato in più parti tracce 
delle costruzioni romane a cui accenna il Benndorf, attualmente 
interrate; ma la cui presenza ci è rivelata, alla superficie del suolo, 
da numerosi frammenti di mattoni. Al Pian della Conserva esistono 
anche dei pozzi, probabilmente romani, scavati superiormente nel 
tufo e che vanno a raggiungere, a non molta profondità, la falda 
acquifera, che si forma generalmente sopra gli strati argillosi, della 
sottostante formazione eocenica.

Un centro abitato di una certa entità, esisteva probabilmente 
alla Tolfaccia, ove si nota qualche resto di costruzione romana, e si 
raccolgono alla superficie del suolo frammenti di marmi colorati. 
Abitazioni romane vi erano anche nella località « Il Bagnarello », 
come è provato dal recente rinvenimento di tombe, formate con 
tegoloni disposti a capanna (fig. 1, n. 18).

Si ha anche notizia dell’esistenza di una villa romana, situata 
presso l’orlo orientale di Pian dei Santi; e della quale vennero 
messi in luce, vari anni fa, notevoli avanzi, con resti di pavimenti 
in mosaico e pareti dipinte ad encausto. Da tale villa proviene un 
frammento di fistula aquaria di piombo, recante in rilievo il nome 
dell’artefice: « OLIMPVS FEC » (45); nonché (Inv. N° 5032) una 
statuetta virile di marmo bianco quasi interamente nuda, con breve

(45) È conservata nel Museo Comunale di Civitavecchia col n. 282 d’inv. 
Pubblicata dal Me n g a r e l l i , senza l’indicazione della provenienza, in Not. Scavi, 
1919, p. 225.
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mantello, che annodato al collo, discende sulle spalle, coprendo 
anche l’omero sinistro. Aderente alla gamba sinistra vi è scolpito 
un tronco d’albero, con alla base un quadrupede, di cui rimane 
solo porzione del corpo, con parte delle zampe anteriori. La sta-
tuetta è assai corrosa e mutila, mancando della testa (che era stata 
lavorata a parte ed innestata al tronco mediante apposito incavo); 
delle braccia, di parte della gamba destra e del piede. Altezza 
m. 0,83 (46). Dalla stessa località provengono, probabilmente, il 
fondo di un vaso aretino (Inv. N° 1628), con la marca in pianta pe-
dis: C. NVRESE, ed un frammento di tegolo, già facente parte 
della collezione antiquaria della famiglia Pergi, recante impresso 
un bollo rettangolare che sembra inedito (47).

Altri piccoli centri abitati erano sul Poggio di Tor Cimina (48), 
e a Monte S. Angelo, succeduti a dei pagi etruschi, già da me citati.^

Concluderò questa mia rapida rassegna delle antichità tolfe- 
tane, formulando l’augurio che altri studiosi vogliano, quanto pri-
ma, promuovere nell’interesse dell’archeologia, nuove e più vaste 
ricerche in un territorio così interessante, specie per ciò che ri-
guarda la preistoria, alla quale sono connessi problemi di notevole 
importanza scientifica.

S. Bastianelli

(46) Rappresentava probabilmente un Apollo, sorreggente col braccio si-
nistro la lira, appoggiata al tronco d’albero, presso il quale, ritto sulle zampe 
anteriori, vi era scolpito un lupo (cfr. Re in a c h , Répertoire de la statuaire 
grecque et romaine, Paris, 1920, p. 243, n. 921 A).

(47) Me n c a r e l l i, Not. Scavi, 1919, p. 92.
(48) Kl i t s c h e  d e  l a  Gr a n g e , Intorno ad alcuni sepolcreti arcaici, ecc. p. 4.
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