
SCAVI E SCOPERTE

a cura di Gio v a n n i Co l o n n a

(Con le tavv. XCII-CXXIII f. t.)

La prima puntata della sezione scavi e scoperte della rinnovata Parte IV 
(Notiziario) è dedicata alle regioni dell’Italia centrale, e cioè al Lazio, alla 
Toscana, all’Umbria, alle Marche e all’Abruzzo. Si è avuta qualche in
certezza riguardo al Molise, tradizionalmente collegato all’Abruzzo ma 
di cui non sono meno forti nè meno antichi i legami con la Campania: 
alla fine è prevalsa, anche per non gravare troppo una puntata già assai 
densa, l’attribuzione meridionale. La materia è stata suddivisa, per ovvie 
ragioni di praticità nella consultazione e di convenienza, secondo le cir
coscrizioni territoriali delle Soprintendenze alle Antichità, responsabili 
della gran maggioranza delle iniziative e delle realizzazioni trattate nel 
Notiziario. L’ordine di successione delle Soprintendenze è stato stabilito 
con riguardo alla geografia storica, di fatto seguendo la progressione nu
merica delle regioni augustèe I (Latium et Campania), IV (Sabini et Sam- 
nium), V (Picenum), VI (Umbria) e VII (Etruria), con un movimento 
circolare in senso antiorario, partente, com’è giusto, da Roma.

L’arco cronologico preso in esame è lo stesso delle altre sezioni del 
Notiziario, ossia il biennio 1971-1972, con qualche limitatissimo allarga
mento reso necessario dalla vicenda delle scoperte. Le notizie, presentate 
nella forma di schede topografiche numerate progressivamente per co
modità di riferimento, vanno dagli inizi dell’età del ferro, con qualche 
inclusione anche dell’età del bronzo recente e finale, all’età della riforma 
sillana, che estese la cittadinanza agli Italici. Le schede sono state in parte 
redatte, e firmate, dai responsabili delle scoperte, in parte redatte dal cu
ratore su informazioni generalmente fornite dagli stessi responsabili (que
ste ultime contrassegnate da asterisco). L’indice dei luoghi potrà ulterior
mente facilitare la consultazione.

Il lettore farà da sè il bilancio critico delle notizie che abbiamo rac
colto. Vogliamo soltanto segnalare alcune « primizie » che illuminano 
importanti aspetti dell’Italia preromana. Per l’area laziale emerge il pro
blema, storico e insieme di tutela, degli antichi centri dell’età regia ora 
individuati alle porte della città di Roma, che tende a distruggerli per la 
seconda volta con la sua disordinata e straripante espansione edilizia. Per 
l’Italia orientale preziosi dati sulla cultura medio-adriatica, specie nella 
fase orientalizzante, sono forniti dalle tombe di Campovalano e di San 
Severino Marche, nonché dalla statua di Tornareccio, mentre le tombe 
di Numana e di Colfiorito illustrano altri interessanti aspetti delle culture 
locali. Nell’area etrusca hanno rilevanza particolare i nuovi splendidi do-
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cumenti della cultura orientalizzante di Cerveteri (tumulo del Sorbo, 
tomba delle statue a Ceri) e di Tarquinia (tomba di Poggio Gallinaro), 
gli scavi nei santuari di Murlo, Gravisca e Pyrgi, la segnalazione di cera
mica arcaica dall’Elba. Per la fase ellenistica si ricordano gli importanti 
dati forniti dagli scavi nelle aree urbane di Ostia, Cosa, Volsinii e Volterra.

La raccolta e l’illustrazione di queste e tante altre notizie è stata pos
sibile solo grazie alla collaborazione generosa di enti e studiosi, cui va il 
nostro vivo ringraziamento. Hanno inviato relazioni o fornito informa
zioni O. Acanfora, P. E. Arias, L. Bonomi, F. E. Brown, L. Cavagnaro, 
V. Cianfarani, Μ. Cristofani, Μ. Cristofani Martelli, A. E. Feruglio, 
P. Krarup, A. La Regina, L. Magrini, Μ. Moretti, C. E. Ostenberg, L. Qui- 
lici, S. Quilici Gigli, P. Santoro, G. Scichilone, le Scuole Francese e Inglese 
di Roma, A. Sgubini Moretti, A. Talocchini, Μ. Torelli, F. Zevi.

Chiude questa puntata, dedicata all’Italia centrale, la consueta rubrica 
di aggiornamento dei fogli della carta archeologica d’Italia al 100.000 
relativi all’Etruria, curata da A. Talocchini.

G. Co l o n n a
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SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI ROMA

1. Ro ma

Ceramiche ed altri materiali del IV e III see. a.C. sono stati raccolti 
negli ultimi mesi del 1972 in occasione di lavori sul lungotevere nei pressi 
del ponte Palatino. Il ritrovamento va connesso con il grande interro del 
III see. a.C. esistente nell’area del Foro Boario. Ne dà notizia P. G. Gian- 
frotta in Roma medio-repubblicana, Roma, 1973, pp. 111-114.

2. To r  Sa pie n z a

Nel 1972 i lavori di scavo per il prolungamento urbano dell’auto
strada dell’Aquila hanno provocato la scoperta e la parziale distruzione 
di una necropoli, distribuita in più nuclei distinti presso il casale Bonetta, 
in località La Rustica, fra Tor Sapienza e l’Aniene. La Soprintendenza è 
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intervenuta recuperando materiale frammentario e reprimendo l’attività 
subito insorta di scavatori clandestini. Le tombe sono del tipo a fossa 
scavata nel tufo e coperta da piccoli tumuli di scaglie. Un gruppo di ma
teriali consegnati dal G.A.R. comprende due fibule di bronzo a sanguisuga, 
una ad arco rivestito di ambra, due anelloni piatti di bronzo da sospen
sione, tre catenine a maglie bronzee, vaghi di collana di ambra, argento 
e pasta vitrea con « occhi » bianchi, armi di ferro, un tripode bronzeo 
ben conservato, tre tazze di impasto bruno ad ansa bifora variamente 
decorate, una ciotola tronco-conica con ornati impressi, due piatti ed 
un’olla a corpo costolato di impasto rosso, un’anforetta ad anse elicoidali 
e cerchielli impressi sul collo, frammenti di bucchero, di una kylix e di un 
alabastron etrusco-corinzi (parte del materiale a tav. XCII, a). Il sepol
creto si data al VII secolo (periodi IV A e IV B della protostoria laziale) 
e sembra trovare stretti confronti in quello di Castel di Decima in corso 
di scavo da parte della Soprintendenza alle Antichità di Ostia. Alcune 
tombe di tegole alla cappuccina si riferiscono probabilmente ad una villa 
rustica di età imperiale esistente nei pressi.

L. Quilici, cui si devono molte delle notizie qui fornite, ha esplorato 
la zona nel quadro della ricerca topografica del territorio a sud-est di Roma, 
che apparirà nella Forma Italiae con il titolo Collatia. Egli ha individuato 
una concentrazione di villaggi protostorici tra Casal Bonetta, le sorgenti 
dell’acquedotto Vergine e la corrispondente riva destra dell’Amene. 
Nella zona dell’acquedotto Vergine ha raccolto frammenti di « piatti, 
calici, coppe, olle ed anfore di impasto ». Come gentilmente ci comunica, 
« tali villaggi si concentrano a raggera attorno ad un passaggio sull’Amene 
fino ad oggi non conosciuto, documentato anche da strutture murarie 
più recenti. Uno di questi villaggi, presso Rebibbia, presenta strutture in 
opera quadrata di cappellaccio e resti di fossati di difesa, assai simili a quelli 
noti di S. Agata a Monte Mario (NS 1954, p. 195 sgg.). Non sarebbe in
congruo, per tutta questa serie di villaggi tra loro ravvicinati, ricercare il 
sito dell’antica Caenina, la cui identificazione è da riconoscere su questa 
direzione rispetto a Roma (RE III, col. 1278) ».

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DI OSTIA

3. Ca s t e l  d i De c ima

F. Zevi riferisce in questo stesso volume sugli scavi condotti dalla So
printendenza alle Antichità di Ostia nella necropoli laziale esistente in 
questa località, ai margini della via Pontina.

Il materiale rinvenuto nella stessa zona nel 1953, in occasione dei la
vori allora condotti per l’allargamento della strada, è in corso di stampa 
in NS 1972, a cura di S. Quilici Gigli.

*

4. Os t ia

Cogliendo occasione dal distacco del tardo mosaico con scene marine 
nella taberna facente parte delle « Terme dell’invidioso » (reg. V, is. V, 
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n. 1), si è effettuata una completa esplorazione dei resti sottostanti tale 
piano pavimentale. Trattasi del primo saggio stratigrafico in una zona 
direttamente interessante le più antiche fasi di espansione della cittadella 
repubblicana: la taverna si trova infatti poco al difuori delle mura del c. d. 
castrum nell’angolo tra la via pomeriale esterna orientale (la Semita dei 
Cippi) e il prolungamento di quella meridionale (Via della Fortuna). 
Pur costretto entro limiti precisi, il saggio ha rivelato una stratigrafia com
plessa, non sempre facilmente collegabile con resti murari individuabili 
precisamente, date le incessanti ricostruzioni avvenute, specialmente sotto 
l’impero, in questa centralissima zona della città. Si prescinde qui dalla 
descrizione dei resti di età imperiale. Lo scavo si è spinto in profondità sino 
alla falda acquifera naturale del sottosuolo ostiense, raggiunta a m. — 3,22 
sotto il piano del mosaico (pari a cm. — 0,28 sotto il livello del mare) ; 
si è qui incontrato uno spesso banco sabbioso, vergine almeno nella sua 
parte più bassa, mentre superiormente vi si erano infiltrati pochi cocci 
informi. Le murature più antiche rimesse in luce constano di un grosso muro 
a blocchi squadrati di tufo, spesso ni. 0,59, conservato per una lunghezza 
di m. 8,70 e per un’altezza di due filari (78/100 cm.), che, con andamento 
est-ovest, corre parallelo, alla distanza di ni. 0,68, alla parete sud della 
taberna; con la sua assisa inferiore penetrava profondamente entro la sab
bia, sì che nella trincea di fondazione, che si è potuta individuare, sono 
stati trovati alcuni cocci, tra cui frammenti a vernice nera. Non pare 
dubbio che il muro rappresenti la delimitazione, verso la Via della For
tuna, di un isolato con cui si iniziava, o era in progetto, la costruzione di 
edifici fuori le mura. I resti dell’edificio più antico sono stati individuati 
specialmente nella metà settentrionale del saggio. Sono qui venuti in luce 
ruderi di alcuni ambienti, gravemente danneggiati dalle costruzioni suc
cessive, cosicché di nessuno di essi conosciamo i limiti ed è impossibile 
ricavare una pianta d’assieme. Tali ambienti sono racchiusi da muretti 
in blocchetti di tufo e pietrisco, oppure di tegolozza senza malta, della 
larghezza di appena un piede (cm. 28 circa) ; l’edificio era certamente 
ad un solo piano, e forse parte delle strutture superiori erano in legno. 
Uno dei vani aveva le pareti intonacate e il pavimento in opus signinum 
rosso compatto, in cui erano allettate, con semplice disegno, file regolari di 
tesserine bianche; un altro ambiente, forse in parte a cielo scoperto, aveva 
un piancito di tegole e all’esterno v’era, costruito pure in tegole, un piccolo 
recinto quadrangolare (cm. 94 X 51) di incerto scopo, al centro di un’area 
non pavimentata. Distaccato il pavimento in opus signinum, si è scavato 
lo strato immediatamente sottostante, che ha restituito ceramica a vernice 
nera con marchi, della fabbrica detta dal Morel « des petites estampilles », 
pochi frammenti sovradipinti in bianco e rosso, forse dello stesso « atelier » 
e comunque coevi, e ceramica comune. Le stesse classi ceramiche, e vari 
frammenti di piattelli di « Gcnucilia », sono altresì presenti in uno strato 
di argilla al difuori dell’edificio, ma circa alla stessa quota dei pavimenti 
di questo; da tale strato proviene altresì una monetina bronzea di un di
nasta ellenistico per ora non identificato (forse un Tolomeo). Più im
portante il rinvenimento, all’esterno dell’ambiente con pavimento in 
signino, nel punto dove doveva trovarsi il suo angolo sud-est, di un « va
setto di fondazione » di argilla grezza, contenente due monetine bronzee, 
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rispettivamente una monetina sardo-punica, appartenente alle emissioni 
più tarde dell’isola, ma comunque ovviamente anteriore alla conquista 
romana, e un’oncia romana della serie della prora, del peso di gr. 5,20 
e cioè corrispondente a quella die alcuni studiosi han ritenuto una ridu
zione trientale dell’asse, databile, secondo la cronologia tradizionale, al
l’epoca della prima guerra punica. Al disopra del pavimento dell’ambiente 
a tegole, in mezzo a un crollo di tegole forse del tetto, si è ritrovato un 
triente della stessa serie, ma del peso di gr. 10,60, cioè ulteriormente ridotto, 
ma anteriore alla riduzione sestantale che dovrebbe ancora collocarsi nel 
terzo quarto del III see. a.Cr. L’interesse del trovamento è eccezionale per 
l’accordo tra la data attribuibile alle monete e quella delle ceramiche, che 
stando agli studi del Morel sullo « atelier des petites estampilles », non 
dovrebbero scendere oltre la metà del III see. a.Cr. A tale data andrà 
assegnata la costruzione dell’edificio, che costituisce quindi, assieme ai pa
vimenti di Morgantina e ad alcuni frammenti di meno sicura cronologia 
da S. Omobono, l’unico esempio di signino decorato databile con certezza 
nel pieno III see. a.Cr., testimoniando la precoce diffusione in Italia di 
questo tipo di pavimento. Ma soprattutto l’associazione della moneta sardo
punica e dell’oncia, in accordo con gli altri dati archeologici, sembra for
nire un argomento di notevole peso in favore della datazione tradizional
mente assegnata alla serie della prora (e, correlativamente, al denario), 
contro la cronologia bassa ancor oggi sostenuta specialmente dalla scuola 
britannica. Per ciò che concerne la storia ostiense, si è da un lato tratta 
nuova conferma dell’inesistenza di resti arcaici nel sottosuolo cittadino, 
e mostrata la precoce espansione degli edifici al difuori della mura del 
castruin, forse ancora nella prima metà del III see. a.Cr. La successiva storia 
edilizia della zona presenta una lacuna sino al I see. a. Cr. quando il li
vello del terreno viene artificialmente innalzato con un riempimento 
contenente materiale tra gli inizi del III e gli inizi del I see. a.Cr., fase di 
rinnovamento edilizio forse da mettere in rapporto con l’ampliamento 
« sillano » della città.

Completa relazione dello scavo sarà data nelle Notizie degli Scavi a 
cura di Μ. Carta e F. Zevi.

F. Ze v i

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DEL LAZIO

5. Ar d e a

Ricerca topografica del territorio del comune di Ardea, effettuata da 
L. Crescenzi, L. Quilici, S. Quilici Gigli.

In particolare per l’età arcaica la ricerca ha documentato una grandis
sima quantità di insediamenti sparsi, presumibilmente unifamiliari. Inol
tre una corona di villaggi parautonomi gravitanti attorno alla collina che 
nel VI secolo costituisce il comune centro politico e religioso.

Nel V e IV see. a.C. si è riscontrato un notevole rarefarsi della popo
lazione nel contado: il fenomeno può spiegarsi nel quadro dell’invasione 
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volsca die avrebbe portato la popolazione ad accentrarsi nell’area urbana.
La ricerca è in corso di stampa in RIASA XIX, 1972.

L. Qu il ic i

6. Cis t e r n a  d i La t in a

Una ricerca topografica effettuata da F. Melis e S. Quilici Gigli ha 
portato con buona probabilità alla identificazione del sito di Pometia, in 
località Caprifico di Torrecchia.

Tra l’altro si è rinvenuto materiale dall’inizio dell’età del ferro al 
V see. a.C.: in particolare vasetti miniaturistici d’impasto, lastre, sime, 
antcfisse ed acroteri a voluta riferibili ad un tempio, databili all’ultimo 
quarto del VI see. a.C., frammenti di bucchero e di ceramica attica.

La ricerca è in corso di stampa in AC XXIV, 1972.

S. Qu il ic i Gig l i

7. Ga b ii

Nel febbraio 1972 il G.A.R. ha individuato, a seguito di uno scavo 
clandestino, i resti di un piccolo recinto di blocchi di tufo, posti su due 
assise, circa 800 metri a nord-est del tempio di Giunone, presso l’orlo 
craterico della Valle di Castiglione. All’interno e intorno ai blocchi è 
stata raccolta ceramica che va dal VI sec. a. C. all’età repubblicana, as
sieme ad un piccolo kouros bronzeo di stile arcaico.

*

8. Lu n g h e z z a

Nell’ambito di una ricerca topografica, inserita nel programma della 
Fonila Italiae, L. Quilici ha raccolto una ricca documentazione relativa 
all’abitato antico che sorgeva nel sito del castello di Lunghezza sull’Amene, 
abitato che si può ormai identificare con sicurezza con Collatia. Come 
gentilmente ci comunica, tale documentazione, dovuta sia a scoperte oc
casionali che a scavi passati, rimasti inediti e sconosciuti, comprende 
« materiale architettonico di rivestimento fittile, che trova precisi con
fronti stilistici e tecnici con la coroplastica di Roma e di Palestrina della 
fine del VI secolo (tav. XCIII, e,J); inoltre vasetti miniaturistici, ceramica 
d’impasto di tipo laziale (tav. XCIII, a-c), fibule ad arco pieno ed altri 
oggetti di bronzo. Come materiale d’importazione fa spicco una tazza 
del tipo così detto “ sub-Thapsos ” » (tav. XCIII, d).

9. Mo n t e Ce l io

Una ricerca topografica, effettuata da S. Quilici Gigli per un tenta
tivo di identificazione del sito di Corniculum, ha portato a riconoscere che 
il sito dell’attuale paese era già occupato nell’età del bronzo ed in epoca 
arcaica doveva accogliere un abitato di una certa consistenza. Il ritrova
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mento più significativo è una fibula ad arco di violino, del tipo più sem
plice.

La ricerca è in corso di stampa in Rend. Lincei 1973.

S. Qu il ic i Gig l i

10. Mo n t e l ib r e t t i

Gli scavi archeologici fino ad oggi eseguiti nell’area di ricerca del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, in località Colle del Forno (comune 
di Montelibretti), hanno portato alla luce quattordici tombe a camera, 
che sono da ritenere parte di una necropoli che si estendeva su tutta l’al
tura.

Tali tombe a camera, a pianta quadrangolare, ricavate nel tufo piut
tosto rozzamente, sono inquadrabili cronologicamente tra l’ultimo venti- 
cinquennio del VII see. e la prima metà del VI see. a.C.

Il materiale proveniente da queste tombe è di notevole e partico
lare interesse scientifico.

I corredi delle deposizioni maschili sono costituiti da spade, pugnali, 
punte di lancia, comuni elementi dell’armamento del guerriero italico: 
gli esemplari qui presenti trovano confronti tipologici con le armi prove
nienti dalle necropoli di Campovalano e di Alfedena.

La ceramica è rappresentata sia da vasi d’impasto fabbricati local
mente (olle, holmoi'), sia da esemplari importati dalla vicina area capcnate 
ed etrusca.

Gli elementi di ornamento (pendagli di bronzo, ambre) provengono 
dalla area medio-adriatica.

Le due campagne di scavo, condotte nel 1971 e nel 1972, sono già 
sufficienti a dimostrare l’importanza di Colle del Forno per la conoscenza 
della cultura della Sabina Tiberina e della sua funzione come area d’in
contro e di passaggio delle correnti commerciali provenienti dall’area 
etrusca e da quella medio-adriatica.

P. Sa n t o r o

11. Os a

In località Osa, sulla vecchia via Prenestina (periferia di Roma), nei 
pressi di Gabii, scavi condotti dalla Soprintendenza alla Preistoria ed Etno
grafia hanno messo in luce una necropoli della I età del Ferro. Sono state 
condotte finora due campagne di scavo, nel 1971 e 1972; è imminente 
una terza.

Oltre a reperti superficiali, più di venti tombe sono state messe in 
luce in un’area di circa 200 m2. Le tombe sono ad inumazione con fossa 
scavata nel tufo e protetta da grosso pietrame o blocchi dello stesso tufo 
(tav. XCIV, a). Sono state trovate inumazioni intatte anche a poca pro
fondità, circostanza dovuta al fatto che, pur essendo stato asportato in 
epoca recente e con mezzi meccanici buona parte del terreno soprastante, 
la consistenza del tufo e la compattezza del riempimento tombale ha 
preservato gli avanzi da sconvolgimento. È stato possibile osservare nei 
particolari la struttura tombale, la posizione degli oggetti di corredo; 
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speciali accorgimenti hanno permesso di recuperare buona parte degli 
avanzi scheletrici per uno studio dei caratteri somatici; è stato conser
vato il terreno contenuto nei vasi, per analisi di sostanze deposte nei vasi 
stessi. Una inumazione è stata asportata in blocco col terreno, per essere 
conservata al Museo Pigorini.

In un sol caso finora sono state trovate due tombe parzialmente so
vrapposte; una tomba conteneva due sovrapposte deposizioni separate 
da un letto a pietrame.

I corredi comprendevano vasi fittili d’impasto raramente decorati a 
incisioni o a scanalature, fusaiole e rocchetti fittili, oggetti e ornamenti 
di bronzo (frequenti le fibule a sanguisuga), perle di pasta vitrea, ambra.

Μ. O. Ac a n f o r a

L. Quilici ci comunica che presso l’Ostcria dell’Osa ha potuto rin
tracciare « più necropoli, pertinenti ad aggregati diversi. Tra il materiale 
occasionalmente rinvenuto si ricorda ceramica d’impasto di tipo laziale 
e fibule di bronzo ad arco semplice {tav. XCIV, &) ».

*

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DELL’ABRUZZO

12. Ca mpo VALANO

La Soprintendenza ha continuato nel 1971 e 1972 lo scavo sistema
tico della necropoli preromana di Campovalano presso Campii (Teramo), 
nel territorio pretuzio, scavo iniziato nel 1967 (cenni in V. Cia n f a r a n i, 
Antiche civiltà d’Abruzzo, Roma 1969, p. 34 e passini', Id e m, Culture adria- 
tiche d’Italia - antichità fra Piceno e Sannio prima dei Romani, Roma 1970, 
passini). Le notizie che seguono sono state fornite cortesemente dal So
printendente Cianfarani, che ha anche permesso l’esame dei materiali non 
esposti nel museo di Chieti.

Nel biennio 1971-1972 sono state scavate le tombe dal n. 115 (tav. 
XCV, a, c) al n. 170, tutte a fossa con riempimento dipi etrame e rito 
inumatorio, ma di diversa età. Si è potuto infatti stabilire che alle tombe 
arcaiche (prevalentemente del VI see.) si sovrappongono qua e là tombe 
del IV-III see. (una ventina), assai modeste, contenenti di solito un vaso 
a vernice nera spesso sovraddipinto in bianco (skyphos o cratere a campana) 
e una lancia di ferro, se maschili. Tombe ancora più recenti, con sola 
ceramica grezza o acroma, strigili di ferro, unguentari fusiformi, sono 
state trovate nei pressi del nucleo arcaico, al di là di un antico percorso 
stradale che sembra avere in origine delimitato la necropoli: sono circa 
dieci. Sono inoltre venute per la prima volta in luce testimonianze, per 
lo più disperse (una sola tomba regolarmente scavata), di una fase della 
necropoli risalente alla prime età del ferro (IX-Vili see.) con fibule di 
bronzo a disco, talora anche con ardiglione mobile. Queste preziose te
stimonianze vengono anch’esse da una zona periferica del sepolcreto.

Le tombe arcaiche (complessivamente circa 140) conservano in dieci 
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casi il circolo continuo di pietre infisse nel terreno, del diametro massimo 
di m. 10-11. In un caso (tomba 122) i circoli sono due, l’uno interno e 
concentrico all’altro (tav. XCV, &). Le fosse comprese nel circolo sono 
una o più, fino ad un massimo di sette. Si hanno esempi di tombe bisome 
di notevoli dimensioni, sia nella fase arcaica che in quella « pretuzia ». Tra 
le tombe di recente scoperta particolarmente notevoli alcuni corredi fem
minili, già esposti con ammirevole sollecitudine nella sezione protostorica 
del Museo Nazionale di Chieti (assai avanzato del resto è il restauro e la 
catalogazione di tutti i materiali, custoditi in razionali depositi). La più 
ricca è la tomba 119, che accoglie uno « scettro » (forse una conocchia) di 
vetro giallo, a fusto con scanalatura elicoidale, alcuni ossi scolpiti con fi
gure di felini ed altri animali e, soprattutto importante, un paio di sandali 
bronzei con fregio sbalzato sulla costa della suola, di stile e repertorio 
tardo-orientalizzante (Europa (?) sul toro, cavalieri, sirene, sfingi, cin
ghiali, ecc.). Nella tomba 127 è presente una bella placca d’avorio deco
rata a traforo con un gruppo di animali. Frequenti i cinturoni di tipo ca- 
penate (tt. 75, 115, 119, 126, 127, ecc.), a volte con decorazione a traforo 
(tav. XCIV, c), prevalentemente usati, a quanto sembra, come «stole». 
Frequenti anche i pendagli apotropaici a forma di mano aperta, già noti 
nel Piceno. La citata tomba a doppio circolo conteneva alcuni vasi etrusco
corinzi, assai modesti, che ne confermano la datazione nella prima metà 
del VI see. Non mancano tombe assai ricche di vasi di bronzo e di magni
fica ceramica decorata locale, di impasto, come la tomba 165.

E prevista la continuazione dello scavo, alla cui pubblicazione at
tendono V. Cianfarani, G. Leopardi e O. Terrosi Zanco. La maggior 
parte dei materiali, per cui manca spazio nel Museo di Chieti, verrà esposta 
in un erigendo museo a Campii.

 

13. Ca s a l b o r d in o

È stato recuperato dalla Soprintendenza un oggetto di bronzo simile 
al mozzo di una ruota, decorato sulla faccia esterna con una testa femmi
nile a rilievo entro una cornice circolare. Sulla canna del supposto mozzo 
sono praticati dicci fori quadrangolari a intervalli regolari, cui corrispon
dono altrettante lettere osche in sequenza alfabetica. È databile al III- 
II see. a.C. e si trova esposto al Museo Nazionale di Chieti.

*

14. Ch ie t i

La Soprintendenza ha proseguito lo scavo del deposito di terrecotte 
architettoniche templari, esistente sul colle della Civitella, arce dell’antica 
Teate, presso il campo sportivo moderno (V. Cia n f a r a n i, Culture adriatiche 
d’Italia-antichità fra Piceno e Sannio prima dei Romani, Roma 1970, pp. 138- 
142, 146, figg. 141-162, 168 sg.). Il deposito, risultante dalla demolizione 
di un tempio, di cui nel secolo scorso vennero rilevati assai approssima
tivamente alcuni avanzi, occupa una grande fossa appositamente scavata. 
Le terrecotte, databili al II see. a.C., sono in gran maggioranza figurate: 
si riconoscono parti di un altorilievo frontonale e di più fregi, di vario

33. 
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formato, di soggetto mitologico. I materiali più interessanti sono stati 
esposti in una sala del Museo Nazionale di Chieti, interamente ad essi 
dedicata.

*

15. Sc h ia v i d ’Ab r u z z o

È stato proseguito dalla Soprintendenza lo scavo del santuario di 
Schiavi d’Abruzzo (prov. di Chieti), nel Sannio, presso il confine setten
trionale (Cia n f a r a n i, o .c ., pp. 147 sgg., 153 sg., tav. M, fig. 164 sg. ; A. La  
Re g in a , in Dial. Arch. IV-V, 1970-71, p. 457 sg.). È venuta in luce una 
abbondante stipe votiva, dispersa intorno ai resti dell’edificio più modesto, 
recante l’iscrizione dedicatoria in osco sul pavimento. La stipe consiste 
di un bronzetto di Ercole, di numerosi ex-voto fittili, di ceramica per lo 
più grezza del II-I see. a.C., di lucerne e monete romane che scendono fi
no al III sec. d.C. I fittili comprendono parti del corpo umano e statuette, 
anche di medie dimensioni, di uno sconcertante primitivismo, dalle teste 
stilizzate con tratti da uccello, i corpi a sacco rigonfio. Si è rinvenuta anche 
una testa femminile di calcare già recante una corona metallica.

Un’ampia selezione dei materiali della stipe è esposta nel Museo Na
zionale di Chieti, assieme alla parziale ricostruzione dei rivestimenti fit
tili del tempio maggiore ed alla iscrizione pavimentale sopra ricordata.

*

16. TORNARECCIO

La scoperta più notevole avvenuta nel biennio in esame in Abruzzo 
è indubbiamente quella di una nuova grande scultura « medio-adriatica », 
proveniente da Tornareccio (prov. di Chieti), alle pendici del Μ. Pallano, 
su cui insisteva Γomonimo centro fortificato preromano. Recuperata nel 
settembre 1971, si trova già esposta nel Museo Nazionale di Chieti. È una 
statua di calcare raffigurante, a grandezza naturale, un uomo apparente
mente nudo ma con vistoso cinturone striato alla vita. Gli avambracci 
sono piegati e riportati sul corpo con disposizione analoga, ma invertita, 
rispetto al guerriero di Capestrano, con il quale concorda pure la presenza 
di due pilastrini laterali di appoggio. Mancano la testa e buona parte de
gli arti inferiori. Stilisticamente la statua è assai diversa da quella di Ca
pestrano per Γallungamento della figura e la semplificazione delle super- 
fici. Se ne attende la pubblicazione da parte del Dott. Cianfarani.

*

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DELLE MARCHE

17. Nu ma n a

Proseguendo le ricerche già avviate negli anni precedenti, impor
tanti scavi sono stati eseguiti dalla Soprintendenza, tra il 1970 e il 1972, 
nella necropoli di Numana, precisamente nella parte compresa nel co- 
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ninne di Sirolo, proprietà Davanzali. Un’ampia esposizione dei risultati 
si è avuta nella mostra organizzata dalla Soprintendenza a San Severino 
Marche nell’autunno 1972, dalla cui guida (Nuove scoperte di antichità 
picene, San Severino Marche 1972, pp. 12-37, con numerose illustrazioni) 
sono tratte le notizie qui fomite.

Sono venute in luce oltre duecento tombe a fossa, databili dal VII 
al III see. a.C. Particolarmente notevole il Circolo delle Fibule, parzial
mente scavato, con nove tombe comprese entro un’area delimitata da un 
fossato anulare. A parte le due tombe più recenti, che la ceramica attica 
a figure nere fa datare alla fine del VI see., le altre sono ricchissime di ma
teriali metallici, specialmente fibule (oltre duemila), per lo più a drago, 
ad arco semplice, a navicella, a bottoncini. Alcune sono di grandi dimen
sioni e con riporti massicci di ambra. La tomba più antica, situata al centro 
del circolo e più grande delle altre, conteneva numerose armi di ferro ed 
un carro. La ceramica, quasi tutta di impasto, con qualche vaso di tradi
zione italo-gcomctrica, presenta grande varietà di forme: notevole un 
vaso biconico di tipo piceno con decorazione incisa anche figurata. Gli 
stessi materiali vengono anche dalle tombe arcaiche esterne al circolo, 
una delle quali ha dato un bel pettorale-pendaglio con cinque figurine di 
bronzo che si tengono per mano, di altezza decrescente dalla centrale alle 
laterali.

Nelle tombe più recenti è stata rinvenuta tarda ceramica attica a figure 
nere, qualche esempio di ceramica attica a figure rosse, ceramica apula 
a figure rosse e della classe di Gnathia, abbondante ceramica alto-adriatica 
e forse anche ceramica etrusca a figure rosse. Questa imponente docu
mentazione permette un cospicuo allargamento delle nostre conoscenze 
sulla fase ellenizzante della città, in specie all’epoca della colonia siracusana 
di Ancona.

*

18. Sa n  Se v e r in o  Ma r c h e

Nel luglio 1972 la Soprintendenza ha ripreso lo scavo dell’importante 
sepolcreto piceno in località Monte Penna di Pitino (su cui G. An n ib a l d i, 
in Studi Maceratesi IV, 1970, p. 236 sgg., tavv. I-VIII; G. Pia n g a t t e l l i, 
ibidem, p. 37 sgg.). Le importanti scoperte verificatesi sono state già pre
sentate al pubblico nella mostra tenuta a San Severino nell’autunno (Nuove 
scoperte di antichità picene, S. Severino Marche 1972, p. 41 sg.). Al Dott. Gio
vanni Scichilone, che ha diretto lo scavo per incarico del Soprintendente 
Vighi, siamo debitori delle notizie integrative e delle illustrazioni.

Sono venute in luce due grandi fosse (circa m. 1,80 per 3) poco pro
fonde (circa m. 1,10 dal piano di campagna), incavate per m. 0,50-0,75 
nel banco arenaceo-schistoso della montagna. Le due fosse sono affian
cate a poco più di due metri di distanza, in un’area intensamente colti
vata che può avere provocato la distruzione di eventuali apprestamenti di 
superficie. La fossa 2 sembra aver tagliato uno strato antropico con cera
mica preistorica. Entrambe erano costipate di oggetti, anche assai fragili, 
tutti minutamente frammentati o distorti dalla pressione del terreno, 
sicché il loro recupero, o la semplice documentazione delle tracce rimaste, 
hanno richiesto un pazientissimo ed arduo lavoro ai tecnici della Soprin
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tendenza (lavoro che si prolunga naturalmente nelle operazioni di restauro 
in corso). Nessun resto di scheletri o di ceneri è stato individuato.

La fossa 1, evidentemente maschile, conteneva un carro a due ruote, 
con rivestimenti e guarnizioni di ferro (assai rovinate), due coppie di di
schi-corazza con relativi baltei (tav. XCVI, c), due scudi circolari di bronzo 
con treccia sbalzata lungo l’orlo (rimasti allo stato di impronte), un nor
male coltello di ferro con manico di osso, le guarnizioni in avorio di un 
mobile a quattro piedi (seggio?), consistenti di quattro zampe ferine, due 
protomi di cavallo (tav. XCVII, b) e due teste di grifo; un uovo di struzzo 
finemente intagliato ed inciso, con rivestimento di lamina aurea sbalzata 
sulle parti lisce; l’ansa ed il collo (tav. XCVII, c), di avorio rivestito d’oro, 
di una oinochoe il cui corpo si identifica probabilmente con l’uovo di struzzo 
prima ricordato; una enorme quantità di lastrine di osso, alcune circolari 
ed incise, la più parte triangolari e piccole, applicate con mastice ad uno 
o più oggetti indefinibili, assieme a moltissime asticelle fusiformi pure 
di osso; una serie di placchette traforate, di avorio e di osso, con grifi 
alati ed altri animali fantastici; una kylix d’argento di forma ionica, con 
rosone sbalzato sul fondo (tav. XCVI, d) ; un grande disco di lamina 
bronzea sbalzata con palmette ed archi intrecciati (coperchio di lebete?), 
recante al centro una presa a terminazione configurata tra statuine a tutto 
tondo; abbondante vasellame bronzeo (due kotylai ombelicate ad anse 
revolute verticalmente, un’anfora di tipo chiusino con prese a tre pro
tomi verticali di cavallo, un calderone, tre bacili, un tripode) (tav. XCVI, 
a, b, d) e un sostegno di ferro a quattro piedi; scarsa ceramica di impasto.

Nella fossa 2 la ceramica era prevalente. Sono stati ricomposti due 
grandi dolii panciuti alti m. 1,10, un coperchio con ricca decorazione 
plastica (Nuove scoperte, cit., fig. a p. 43), una coppa quadriansata e un 
vaso ornato con motivi geometrici impressi. La fossa accoglieva inoltre 
una collana di tibie di animale forate, un rivestimento di situla di avorio 
(tav. XCVII, a) con pomo di coperchio a protomi equine e un pettine 
di avorio con presa a coppia di animali.

L’oggetto indubbiamente più prezioso è l’uovo di struzzo, splendida
mente decorato con due zone di animali separate da palmette, con un 
fregio di archi intrecciati capovolti e fiori di loto alla base. Esso trova 
stringenti confronti in alcuni dei gusci della tomba di Iside a Vulci e nei 
due della Montagnola di Quinto Fiorentino, tomba questa che ha dato 
pure un busto femminile d’avorio, in funzione di collo di vaso, identico a 
quello della fossa 1 (G. Ca pu t o , in AAM 1962, p. 68, tav. 16e ; Id e m, 
La Tomba della Montagnola, Sesto Fiorentino 1969, p. 65 sg.). Si tratta 
certamente di importazioni dall’Etruria, forse da Vulci, mentre di fattura 
locale è la situla d’avorio della fossa 2, scolpita con tre zone di figure in 
cui domina il motivo del signore dei cavalli tra altri animali. Pure locali 
sono ì dischi-corazza, di cui una coppia è decorata con motivi geome
trici (tav. XCVI, c), l’altra con figure a sbalzo di stile primitivo, dal pe
rimetro inciso c accompagnato da file di punti (cavaliere, signore degli 
animali, ecc.) (tav. XCVIII) : il grande baltco, largo cm. 15,5, è nel primo 
caso rivestito di borchiette ravvicinate, nel secondo di placche di ferro 
con intarsi di rame a figure di uomini e di animali. L’eccezionale coper
chio (?) della fossa 1 presenta al centro un elemento tronco-conico desi- 
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ncntc a testa umana tra quattro protomi oblique di cavallo (per il tipo 
di oggetto cfr. impugnature da Vetulonia e Marsiliana). Le statuine cir
costanti raffigurano due arcieri e due « opliti » con scudo rotondo : tutti 
sono elmati, gli arcieri indossano il perizoma. È probabile che anche per 
questo oggetto si debba guardare all’Etruria.

La cronologia del complesso, che ha forse nella kyìix di argento il 
punto più saldo di riferimento, sembra debba porsi verso la fine del VII 
sec. o gli inizi del VI. La pubblicazione è affidata al Doti. Scichilone.

*

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DELL’UMBRIA

19. Ca s t e l  d e l  Pia n o

Nella primavera del 1971, in seguito alla scoperta fortuita di una 
tomba a camera, contenente un’urna in travertino e vasi cinerari, oltre 
a numerosi vasi di corredo, la Soprintendenza ha condotto saggi di scavo 
nella località Campo del Castello presso Castel del Piano (comune di 
Perugia), portando alla luce complessivamente tre tombe a camera, da
tabili nel II-I see. a.C., già in parte sconvolte.

Nel luglio 1972 veniva scoperta fortuitamente un’altra tomba a ca
mera non lontano da Castel del Piano, presso la SS. Pievaiola, contenente 
sette urne cinerarie. In seguito ai saggi di scavo compiuti dalla Soprin
tendenza si rinveniva nei pressi una seconda piccola tomba — non vio
lata in precedenza — contenente quattro urne cinerarie, insieme a scarso 
corredo.

Infine, nell’agosto 1972 presso Strozzacapponi, nelle immediate vici
nanze di Castel del Piano, venivano alla luce fortuitamente un’altra tombaa 
camera contenente quattro urne cinerarie e vasi cinerari (tav. XCIX, b) 
e nei pressi — dopo l’intervento della Soprintendenza — altre due tombe : 
una conteneva una sola urna cineraria, priva di corredo, l’altra, già scon
volta, conteneva tre urne cinerarie decorate a rilievo ed era completamente 
priva di corredo.

Tutte le tombe sono databili al II-I see. a.C..
I travamenti avvenuti fra il 1971 e il 1972 si possono ricollegare ad 

altri avvenuti in precedenza non lontano da Castel del Piano, al bivio di 
Strozzacapponi, nel 1962, nel 1963 e nel 1968 (St. Etr. XXXIV, 1966, 
p. 305; XXXVII, 1969, p. 280) e presso il Fosso Rigo, nel 1965 (cfr. St. 
Etr. XXXIV, 1966, p. 305).

Lo sviluppo di necropoli databili — per quanto è noto finora — fra 
il II e il I see. a.C., diffuse in un’area molto estesa e tuttora poco esplorata, 
pone il problema dell’abitato da cui esse dipendono: non è chiaro infatti 
se le tombe si possono ricollegare al centro di Perugia, da cui distano 
10-12 km., o a un altro centro minore e più vicino, non ancora identi
ficato.

A. E. Fe r u g l io
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20. Co l f io r it o

Dal 1970 al 1972 sono state eseguite a cura della Soprintendenza alle 
Antichità dell’Umbria ricerche sull’altopiano di Colfiorito di Foligno 
e nelle zone ad esso adiacenti, in una zona compresa in età romana nel 
territorio dell’antica città di Plestia: a Colfiorito, sul Monte di Franca, 
ai Piani di Ricciano e a Popola.

In località Colfiorito di Foligno, nei pressi del locale cimitero, in 
tre successive campagne di scavo, dal 1970 al 1972, è stata riportata alla 
luce parte di una vasta necropoli protostorica di cui sono state scavate 
complessivamente 191 tombe.

La necropoli si estende in un terreno pianeggiante alluvionale brec- 
cioso e presenta tombe a fossa semplice profonde da m. 0,50 circa a 
mm. 1,20-1,30 senza orientamento fisso (tav. XCIX, a).

La maggior parte delle tombe non presenta copertura o protezione 
laterale. Solo alcune sono coperte con un lastrone e delimitate da una 
fila di pietre.

Le tombe sono quasi tutte monosome, solo in 3 casi si hanno due o 
tre deposizioni in una stessa fossa. Si presentano alcuni casi di tombe 
sovrapposte.

Alcune tombe sono state completamente o parzialmente distrutte du
rante i lavori agricoli con mezzi meccanici. Nella maggior parte delle 
tombe intatte il defunto è accompagnato da corredo consistente in vasi 
fittili, bronzei e pasta vitrea, disposti per lo più lungo il fianco destro, 
ornamenti personali (armille di bronzo a fascia con estremità sovrapposte e 
pendagli di tipo piceno, collane di ambra, osso o pasta vitrea, anelli di 
bronzo o argento, fibule di bronzo o argento, dischi bronzei), armi di 
ferro (punte di lancia e giavellotto, spade, sauroter), alari e spiedi di ferro.

Tra la suppellettile fittile predominano i vasi d’impasto (olle e co
perchi con manici e applicazioni zoomorfe o antropomorfe, anfore, coppe 
con o senza piede, ciotole e piatti, etc.).

Si notano anche numerosi vasi di terracotta rossiccia o giallastra 
(ciotole con o senza beccuccio, coppe, anfore e grandi vasi globulari per 
derrate). Si nota anche la presenza di ceramica importata greca o di imi
tazione: kylikes a figure nere e rosse, e skyphoi, di cui uno attico con ci
vette, e uno tipo St. Valentin, etc. È presente anche una discreta quantità di 
vasi a vernice nera.

La suppellettile bronzea consiste in bacili, calderoni, « Schnabelkan
nen », olpai, kyathoi e grattugie.

Le fibule sono ad arco semplice, a navicella semplice o doppia, a 
sanguisuga, a drago e di tipo precertosa e Certosa.

I limiti cronologici vanno dal IX see. al I sec. a.C. E stata trovata 
anche una tomba romana di età imperiale.

È in corso il restauro e lo studio dei materiali rinvenuti. Si è provve
duto inoltre alla raccolta ordinata dei resti ossei per un eventuale studio 
antropologico.

Sul monte di Franca, frazione del comune di Foligno, è stata eseguita 
una campagna di scavo neH’aprile-maggio 1971, sul tracciato del Meta
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nodotto SNAM, in cui sono state riportate alla luce 20 tombe, di età 
protostorica, in gran parte rovinate dai mezzi meccanici.

Le tombe sono a fossa semplice probabilmente senza protezione con 
orientamento est-ovest, scavate in un terreno roccioso piuttosto duro, 
e contengono un solo defunto accompagnato da corredo che, nei casi in 
cui è identificabile, è disposto sul fianco destro.

Il corredo consiste in vasi fittili, d’impasto nero o rossiccio (coppe, 
olle, piatti etc.) e di terracotta giallognola o rossastra (per lo più ciotole, 
e in qualche caso grandi vasi per derrate), ornamenti personali di bronzo 
o pasta vitrea (perle, armille di bronzo a fascia con estremità sovrapposte, 
anelli, fibule di tipo Certosa), armi (punte di giavellotto).

Il momento cronologico appare essere circa il IV see. a.C. Nell’area 
della necropoli sono stati scavati parzialmente anche due edifici, di cui 
uno di età romana con murature in opera incerta, focolare rettangolare e 
piccolo forno o fornace. L’altro, a pianta rettangolare divisa in due am
bienti con muratura in opera incerta, è di età imprecisata (romana o me
dioevale) per assenza completa di materiale datante (sacello).

In località Piani di Ricciano, radici di Μ. Sauro, in prossimità del Va
lico di Colfiorito, sul tracciato del Metanodotto SNAM, nel giugno- 
luglio 1971, è stata riportata alla luce parte di un edificio rustico di età 
romana, diviso in più ambienti con murature in opera incerta in parte 
parallele e ortogonali e in parte sovrapposte e non allineate, edificio che 
appare distrutto da un incendio.

Sono state rinvenute monete di età repubblicana (probabilmente 
II see. a.C.) e imperiale.

È in corso il restauro e lo studio dei materiali rinvenuti sul Monte 
di Franca e ai Piani di Ricciano.

L. Bo n o mi

21. Or v ie t o

A seguito di tentativi di scavo clandestino, nel luglio-agosto 1971, 
la Soprintendenza alle Antichità dell’Umbria è intervenuta nell’area della 
necropoli orvietana della Cannicella nella quale, com’è noto, già nel- 
l’Ottocento erano stati condotti saggi di scavo, attualmente non più loca
lizzabili con precisione.

Le ricerche — molto circoscritte a causa della limitata disponibilità 
del terreno — hanno rimesso in luce complessivamente quattro tombe 
a camera (tav. C, a). Tre di esse sono costruite in blocchi di tufo; la 
quarta (n. 3) — la più antica — appare direttamente scavata nel tufo, 
almeno per la parte conservata.

Due delle tombe (la n. 1 e la n. 4), molto superficiali e largamente 
distrutte dai lavori agricoli, appaiono coeve: esse sono le due tombe più 
recenti. La tomba n. 1 è costruita al di sopra di un’altra tomba (la n. 2), 
a camera, in blocchi di tufo con soffitto a doppio spiovente, dello stesso 
tipo della maggior parte delle tombe a noi note nella necropoli orvietana 
di Crocifisso del Tufo (tav. C, h). I muri di fondazione della tomba n. 1 
poggiano inoltre al di sopra della tomba n. 3, che appare la più antica 
delle quattro scoperte finora.
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In base a un primo esame del materiale, ancora in fase di restauro, 
le tombe sembrano databili — complessivamente — fra l’inizio del 
VI sec. a.C. e i primi decenni del V see. a.C..

Ulteriori ricerche potranno meglio chiarire i problemi di questa 
necropoli orvietana, usata intensamente, come dimostra il sovrapporsi 
di tombe databili in un arco di tempo tutto sommato non troppo ampio. 
Ricerche in profondità nella necropoli di Crocifisso del Tufo potranno 
anche chiarire se altrettanto avvenga — come appare probabile — anche 
in quella necropoli.

Nella primavera del 1972 nella necropoli orvietana di Crocifisso 
del Tufo sono stati condotti restauri e lavori di allontanamento della terra 
di risulta dagli scavi precedenti, accumulata nell’ambito della necropoli, 
in modo da preparare le condizioni per una ripresa sistematica dell’esplo
razione archeologica.

A. E. Fe r u g l io

22. Pa n ic a r o l a

Nell’autunno del 1971 e nell’autunno del 1972 sono stati ripresi gli 
scavi nella necropoli protovillanoviana di Panicarola (comune di Casti
glione del Lago), già iniziati nel 1967 e 1968 (cfr. St. Etr. XXXV, 1967, 
p. 486; XXXVI, 1968, p. 161; XXXVII, 1969, p. 281).

Le ultime campagne hanno avuto lo scopo di delimitare l’area della 
necropoli, che probabilmente è stata largamente distrutta da una cava 
di sabbia, bloccata dopo l’intervento della Soprintendenza. Le tombe, a 
pozzetto, sono per lo più prive di qualsiasi protezione. Solo in qualche 
caso i cinerari sono protetti da qualche pietra o — ancora più raramente — 
da una vera e propria cista. Le ciotole di copertura sono sia carenate che 
a bordo rientrante. Il materiale di corredo è scarsissimo.

Uno studio approfondito sarà possibile solo dopo il restauro del 
materiale rinvenuto.

L’interesse della necropoli appare notevolissimo anche per la sua lo
calizzazione, non lontana dagli insediamenti « protovillanoviani » del 
Monte Cetona (U. Ca l z o n i, Resti di un abitato preistorico a « Casa Car- 
letti » sulla montagna di Cetona, in St. Etr. X, 1936, p. 329; Μ. Cipo l l o n i, 
Insediamento « protovillanoviano » sulla vetta di Monte Cetona, in Origini V, 
1971, p. 149), dal luogo di rinvenimento del ripostiglio del Goluzzo 
(P. Or s i, in BPI XIII, 1887, p. Ill sgg., tav. Ili; Mo n t ., tav. 120, fi
gure 1-14) e a poca distanza (una quindicina di chilometri) dal centro 
villanoviano (e poi etrusco) di Chiusi.

A. E. Fe r u g l io

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ DELL’ETRURIA

23. Ca s o l e  d ’El s a

Nel maggio 1972, in collaborazione con ΓAssociazione Archeologica 
della Valdelsa, è stato effettuato un breve scavo in loc. « Orli », dove, 
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negli anni precedenti, erano state scoperte altre tombe a camera, scavate 
nella roccia.

Sono state messe in luce due tombe a camera, anche esse scavate 
nella roccia.

La prima, molto piccola, a pianta irregolarmente quadrangolare 
(m. 1 per m. 0,70), con piccola banchina sui tre lati e copertura a semicu
pola, è preceduta da un piccolo dromos, orientato nord-ovest / sud-est, con 
ingresso a sud-est. La seconda, di proporzioni maggiori, con pianta qua
drangolare, più regolare, ad angoli smussati e copertura scavata a semi
cupola, è preceduta da un dromos, piuttosto grande, con 5 gradini di varia 
altezza ed ha il medesimo orientamento della tomba precedente.

Le due tombe erano state già violate in antico, ma si è potuto recu
perare parte del corredo funebre, per la maggior parte fittile, del mede
simo periodo delle precedenti tombe di Orli. Nella seconda tomba sono 
stati trovati anche: una testina in travertino, appartenente ad un coper
chio di urna, ed un orecchino d’oro, piccolissimo, a filo intrecciato.

Altri due saggi, effettuati nella stessa zona, hanno fatto recuperare 
materiale fittile (due oinochoai ed altri frammenti di vasi di tipo campano), 
contenuto in cavità irregolarmente quadrangolari, restringentisi in basso.

A. Ta l o c c h in i

24. Ca s t ig l io n e d e l l a  Pe s c a ia

Nell’agosto 1972 sono continuati i lavori di ricognizione e ricupero 
nella necropoli di Val Berretta. Il numero delle formazioni archeologiche 
finora individuate e rilevate topograficamente è salito a cinquantotto.

In aggiunta alle due tombe scavate l’anno scorso sono state messe in 
luce otto nuove sepolture, la cui tipologia presenta notevole interesse 
per lo studio dell’architettura funeraria nel territorio di Vetulonia dalla 
seconda metà del VII al V secolo a.C.

Tutte le strutture recano segni evidenti di antiche manomissioni e i 
danni inferti dalle attività agricole, pertanto i materiali recuperati sono in 
massima parte frammentari. La loro grande varietà e ricchezza sono però 
sufficienti per testimoniare una cultura materiale di alto livello, in un pe
riodo poco documentato della storia locale, oltre a fornire elementi suffi
cienti per un inquadramento cronologico delle rispettive tombe, di cui 
si dà una descrizione sommaria.

Tomba n. 14 - A fossa rettangolare di m. 2,90 X 1,50. Pareti rive
stite da muriccioli di pietra; fondo lastricato con scaglie di arenaria. Man
cante della copertura, della parete sud e del settore adiacente della pavi
mentazione. I materiali comprendono due grandi kantharoi di impasto 
di tipo vetuloniese, un kyathos di bucchero sottile argentato, una grande 
olla di impasto rosso, attingitoi, coppe, ciotole e tazze di vario tipo, di 
impasto, bucchero e terra figulina, numerosi aryballoi e alabastro di imi
tazione protocorinzia, cuspidi di lancia in ferro, resti di un reggivasi e 
una pateretta frammentaria di bronzo.

Tomba n. 10 - A tumulo, di grosse bozze di arenaria. Il rivestimento 
del tumulo, la copertura della cella e gran parte della crepidine sono scom
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parsi. Cella rettangolare di m. 2,90 x 1,50. La parete d’ingresso è for
mata da due grandi bozze di arenaria, attestate contro i due lati lunghi 
della cella. Lo spazio intermedio costituisce l’ingresso, preceduto da un 
brevissimo dromos. All’interno, lungo la parete sinistra, è una panchina 
formata da un settore lastricato del pavimento, delimitato da una bor
dura rettangolare di lastrine infitte verticalmente. Tra gli scarsi resti del 
corredo si notano un coperchietto di impasto, un aryballos piriforme e 
un’ascia di ferro.

Tomba n. 13 - Tumulo interrato e livellato, di cui non si è potuto 
determinare il diametro. Cella rettangolare di m. 2,80 X 1,30, semi
infossata, costruita con conci squadrati di arenaria. La porta, formata da 
un lastrone di calcare marnoso trovato abbattuto verso l’esterno, è fian
cheggiata da due ante di arenaria, di cui una mancante. L’ingresso, mu
nito di soglia di calcare, è preceduto da un lungo dromos. Lungo la parete 
sinistra della cella è una panchina simile a quella della tomba 10. Lungo 
la parete opposta rimangono due lastre di arenaria di un letto funebre a 
cassone, aggiunto in un secondo tempo. Nelle spazio intermedio, contro 
la parete di fondo, si è trovato un cippo ogivale di arenaria, in giacitura 
secondaria. Una terza deposizione è stata ricavata in epoca più tarda nel 
dromos, mediante un lastrone verticale di arenaria, inserito a m. 1,50 dalla 
porta.

La terra di riempimento conteneva numerosissimi resti dei corredi. 
Tra i materiali metallici si notano un orecchino d’oro a cornetta; un’oi- 
nochoe, due colini, una patera, uno specchio e una situla di bronzo, tutti 
frammentari, provenienti dal dromos; numerose cuspidi di lancia di ferro. 
Tra le ceramiche, frammenti di un cratere a colonnette e di una grande 
anfora a figure nere, di varie kylikes a figure nere e rosse, uno skyphos 
a figure rosse, otto aryballoi e alabastro di tipo etrusco-corinzio e molti 
frammenti di bucchero di vario tipo.

Tomba n. 11 - Tumulo completamente interrato, mancante della 
copertura della cella, di cui rimangono in posto tre lastre aggettanti a 
mensola nell’angolo nord-est. Camera a pianta rettangolare di me
tri 2,02 X 2,40. L’ingresso, fiancheggiato da ante di arenaria e chiuso da 
un lastrone, in posto, dello stesso materiale, è spostato, insieme al dromos, 
verso destra rispetto all’asse della cella. Nell’interno, lungo tutta la parete 
sinistra, è una panchina depositoria lastricata, priva di bordura.

Del corredo, oltre a una ciotolina di bucchero e numerosi fr. di buc
chero e impasto buccheroide, rimangono un’ascia di ferro, frammenti 
informi di ambra e due vaghi di pasta vitrea policroma.

Tomba n. 12 - Tumulo fortemente interrato, privo della parte su
periore. Cella a pianta leggermente trapezoidale, di m. 2,15 X 2,49 circa. 
Porta di arenaria in posto, fiancheggiata all’interno da due ante dello 
stesso materiale. Nella cella, a sinistra, panchina depositoria formata da 
un piano di ciottoli con bordura di lastrine verticali.

Il riempimento conteneva molti frammenti di bucchero, impasto 
buccheroide e impasto rosso. Tra i reperti si notano due calici frammen
tari di bucchero su alto piede, con orlo ondulato e protomi stilizzate.

Tomba n. 3 - Tumulo di m. 10 di diametro, con circolo perimetrale 
di lastre di arenaria, conservato in altezza fino all’inizio della copertura 
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della cella, di cui rimangono in posto tre lastre a mensola nell’angolo 
nord-est. 11 settore opposto è molto danneggiato.

Cella a pianta rettangolare, con dromos fuori asse, di m. 2,30 X 1,80. 
L ingresso, fiancheggiato da ante di arenaria, di cui una mancante, è 
preceduto da un piccolo vestibolo, della stessa larghezza del dromos. I 
materiali recuperati si limitano a pochi frammenti di cuspidi di lancia di 
ferro, di aryballoi etrusco-corinzi, di bucchero e di impasto rosso.

Tomba n. 6 - Tumulo completamente livellato. Diam. (ricostruito) 
circa m. 15. Si conserva solamente un breve tratto del circolo perimetrale 
e qualche pietra delle fondazioni della cella, fra cui si è trovato un ala
bastro» etrusco-corinzio, con pochi frammenti di un kantharos di bucchero.

C. Cu r r i

25. Co s a

L’Accademia Americana di Roma ha eseguito a Cosa, nei mesi di mag
gio-giugno 1971 e 1972, rispettivamente la quattordicesima e la quin
dicesima campagna di scavo. Le notizie che seguono sono desunte dalie- 
relazioni preliminari, cortesemente fornite dal Direttore Prof. Frank 
E. Brown.

È stato completato lo scavo delle due case private scoperte nel 1970, 
chiarendone con appositi sondaggi le fasi costruttive (alla tav. CI, a-lì) 
la situazione nel II see. a.C.). Si è rinvenuto, nella casa di sinistra, uno sca
rico di ceramiche, grezze e a vernice nera, del II sec. a.C. E stato pure 
completato lo scavo della Casa del Tesoro, situata a fianco dell’attuale 
Antiquarium, così chiamata per il gruzzolo di denani rinvenuto sotto il 
suo pavimento (cfr. BA LII, 1967, p. 40, fig. 11, 30). Essa occupava (fine 
del II sec. a.C.) i lotti di due case preesistenti, di una delle quali si è potuta 
ricostruire la pianta, affine a quella delle case primitive di Cosa, con cor
tile centrale e tabiino aperto al sole invernale, mentre dell’altra restano 
solo i muri perimetrali e il pozzo nero. Gli horti delle due case vennero, 
in una fase intermedia, occupati da altre due case, che presentano la stessa 
pianta generale, ma con 1 vani principali collocati in senso opposto, ossia 
con 1 tablini posti di fianco agli ingressi, per poter godere del sole d’in
verno. Sono state così esaminate nelle ultime campagne di scavo dieci 
case nei due isolati limitati dalle vie L, M, N, 5, incontrando un complesso 
di architetture domestiche che va dagli inizi della colonia fino all’epoca 
di Augusto.

Nell’area del Foro sono stati eseguiti alcuni saggi stratigrafici, lungo 
il limite nord-ovest, ove il declivio della roccia aveva richiesto una serie 
di colmate, mettendo in evidenza tre fasi pavimentali in corrispondenza 
con lo sviluppo edilizio circostante (tav. CI, c).

Sondaggi praticati dentro e fuori il « Tempio A » hanno dimostrato 
l’erroneità di questa denominazione. L’edificio consta di uno spiazzo 
di terra battuta circondato da un basso porticato sui quattro lati, dietro 
due o tre dei quali si allineavano ambienti. L’ingresso era preceduto da 
una rampa lastricata e la via antistante era più larga del normale. Si tratta 
probabilmente di un mercato; forse, per la prossimità ad una porta e le 
caratteristiche di accesso, il foro olitorio o boario.
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Altri sondaggi sono stati praticati attraverso le vie N e 5, chiarendo 
alcuni particolari della sistemazione delle terme. Sono stati consolidati i 
resti costruttivi della Casa dello Scheletro, che ci si ripropone di piantare 
come era in antico, mentre nella zona del porto interno sono state con
dotte, con l’aiuto della Fondazione Lerici, trivellazioni per meglio indi
viduare le installazioni portuali.

*

26. Giu n c a b ic o

I lavori di scavo e di restauro al tumulo di Poggio Pelliccia si sono 
svolti, anche quest’anno, in due periodi.

Nel giugno 1972 è stato completato lo scavo del dromos a cielo aperto 
(tav. CII, a) che, scendendo con notevole pendenza, raggiunge il primo 
cerchio del tamburo, per una lunghezza di m. 16,50.

Nell’esplorazione del dromos sono stati recuperati altri frammenti di 
impasto ; di impasto buccheroide con stampigliature ; di bucchero nero ; 
di terracotta; ed ancóra: frammenti di vasi italo-corinzi; protoattici; 
attici a figure nere e a figure rosse, degli stessi tipi trovati nella campagna 
di scavo precedente. Si spera pertanto, con il restauro, che si possano in
tegrare, se non completamente, almeno da poterne ricavare la forma 
ed i profili.

Tra il materiale recuperato nel dromos, il pezzo più interessante è una 
grossa staffa di fibula (m. 0,105 X m. 0,025) costituita da due lamine 
d’oro, con tracce di argento nell’interno, decorata a sbalzo. Può, proba
bilmente, trattarsi della staffa di una delle grosse mignatte di fibula d’oro, 
con decorazione a sbalzo, trovate lo scorso anno. Come tipo è molto 
vicina alle grandi fibule con decorazione a sbalzo della Tomba del Littore 
di Vetulonia, ma lo schema figurativo della decorazione è del tutto nuovo 
e sarà oggetto di uno studio dettagliato a parte.

Con saggi, fatti a raggiera, sul pendio del tumulo, si è potuto notare 
che il tumulo di Poggio Pelliccia sembra aver avuto cerchi concentrici 
di pietre a terrazzamento. Una ulteriore esplorazione completa, potrà 
confermare questa singolare caratteristica.

Sono state inoltre messe in luce due tombe periferiche arcaiche, a 
fossa rivestita da lastre di arenaria e coperta da lastroni di alberese.

Di queste tombe una (tav. CII, b) era intatta con corredo fittile e 
di bronzo del primo periodo orientalizzante; anche il corredo della se
conda tomba, trovata in gran parte riempita di terra, è del medesimo 
periodo.

Nel secondo intervento, dal 28 agosto al 5 ottobre 1972, è stato 
compiuto il restauro della camera (tav. CII, c) e del dromos a cielo co
perto. Un terzo intervento è previsto, il prossimo anno, per il restauro 
del dromos a cielo aperto e per ulteriori accertamenti.

Lo studio completo e particolareggiato dei reperti, a restauro avve
nuto, potrà documentare meglio l’importanza di questa nuova tomba 
a tumulo, che si segnala per la quantità, la varietà e la ricchezza del suo 
corredo funebre.

A. Ta l o c c h in i
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27. Is o l a  d ’El b a

La disinvolta inesperienza che spesso guida l’attività di gruppi archeo
logici o singoli « appassionati », determinando con progressiva frequenza 
l’irreparabile perdita di dati scientifici di prini’ordine, ha prodotto un’en
nesima grave manomissione all’isola d’Elba, in località Madonna del 
Monte. I pochi ma preziosi frustrili che presento sono stati raccolti da 
membri del Gruppo Archeologico Piombinese nella terra di scarico di uno 
scavo praticato in tale località in epoca non precisabile e consegnati alla 
Soprintendenza dal dr. F. Fedeli, mentre alcuni altri frammenti, da me 
notati in una « mostra archeologica elbana » di carattere didattico-turistico, 
svoltasi nell’agosto 1972 a Procchio, sono depositati nell’Antiquariuin di 
Marciana.

Non mi è purtroppo possibile precisare le modalità di rinvenimento 
dei materiali che mi accingo a presentare; mi limiterò, in mancanza di 
dati più puntuali, a riferire che, secondo voci correnti, essi si trovavano 
in un « riparo sotto roccia ».

Nonostante lo stato di conservazione e l’intrinseca modestia dei 
frammenti in questione, non può sfuggire la loro rilevante importanza 
scientifica, essendo materiale di sicura provenienza elbana databile fra la 
prima metà del VII e la prima metà del VI see. a.C.

Si tratta precisamente di un gruppo di anse nastriformi frammentarie, 
d’impasto bruno-rossastro e d’impasto buccheroide, fine e lustro, di cui 
alcune decorate da linee impresse a cordicella, pertinenti a tazzette; di un 
frammento di bucchero nero pertinente a kantharos o calice con carena a 
punte di diamante; di un’ansa con porzione di orlo, in bucchero nero, 
pertinente a kyathos o tazzetta; di due frammenti sicuramente pertinenti, 
l’uno all’orlo, l’altro al fondo (con peduccio ad anello) di kylikes ioniche 
d’imitazione etrusca, con la caratteristica vernice nera a riflessi metallici 
e doppie filettature paonazze suddipinte; di vari frammenti etrusco-co
rinzi (tav. CHI) : quattro pertinenti a due piccoli bacini di argilla depu
rata beige-giallognola, con fondo piatto, vasca tronco-conica e bordo 
rilevato, dipinto in bruno ed evidenziato nel battente esterno da filetta
ture (1) ; un’ansa a nastro, pertinente ad olpe od oinochoe, con dorso ver
niciato in bruno; frammenti (collo, spalla, corpo) di un olpe del Gruppo 
ad Archetti Intrecciati, con baccellature sulla spalla e punti in bianco ag
giunto sulla vernice bruno-nerastra del corpo articolata da bande suddi
pinte in paonazzo fra lineole bianche (2) ; vari frammenti pertinenti ad 
almeno un aryballos globulare con linguette alla base del bocchello, fasce 
brune inframmezzate da una paonazza sul corpo e ansa con trattini oriz
zontali paralleli ; un frammento di calice con orlo verniciato in bruno (3) ;

(1) Su questo tipo di vasi, attestato anche a Populonia (cfr. A. Min t o , in NS 
1934, p. 373, fig. 26,6), v. più recentemente Ba b t o l o n i, Le tombe da Poggio Buco nel 
Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1972, tav. LXIX c, p. 115, n. 30 e tav. CXVI c, 
p. 172, n. 39; J. G. Sz il a g y i, in St. Etr. XL, 1972, p. 47 e nota 27, con rifer.

(2) Per esempi di recente edizione v. G. Ba r t o l o n i, op. cit., p. 77, tavv. XL d, 
CXI c-d, con rifer.

(3) Sul tipo, documentato anche a Populonia (cfr. Min t o , art. cit., p. 373, fig. 26, 
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una decina di frammenti pertinenti ad un’olpe, inseribile nel Ciclo delle 
Olpai e, più precisamente, vicina al Gruppo Hercle (4), ornata, alla base 
del collo, da una fila di cigni rivolti a d. e, sul corpo, da un fregio zoo- 
niorfo in cui sono ri conoscibili un cervidc pascente ed il corpo di un 
felino con zampe posteriori abbassate, da un’ampia zona a vernice bruna 
con liste bianche e paonazze alle estremità, da una raggiera su fondo ri
sparmiato.

Particolare interesse suscita poi, fra i materiali conservati nell’Anti
quarium di Marciana, la presenza di tre frammenti di un alabastron corinzio 
con galli, realizzato nella tecnica a punti bianchi, databile alla fine del VII 
see. a.C. e accostabile alla produzione del Pittore dei Galli (5).

Questo piccolo gruppo di materiali assume una elevata importanza, 
in quanto, se riconnesso ai pochissimi reperti arcaici provenienti dall’Elba 
finora noti, quali il celebre bronzetto nel Museo di Napoli (6) e le ore
ficerie nel Museo Civico di Reggio Emilia (7), documenta l’aspetto pres
soché inedito di una fase di cultura arcaica dell’isola, per la quale i ma
teriali qui presentati riconducono sia ai prodotti vascolari locali delle città 
della costa tirrenica settentrionale sia, più specificamente, alla ceramica 
etrusco-corinzia prodotta a Vulci e largamente attestata nel suo territorio.

Questi pochi dati, pur nella provvisorietà che solo precise indagini 
e ricerche sistematiche sul terreno potranno confermare, inducono a 
ritenere che la frequentazione dell’Elba abbia portato a stanziamenti 
stabili nell’isola e non sia stata limitata, come si è asserito, esclusivamente 
alle operazioni di estrazione ed approvvigionamento del ferro.

Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i

28. Is o l a  d e l l o  Spa r v ie r o

Nell’autunno 1972 l’ispettore Onorario subacqueo della zona, 
Prof. Mauro Ficini, coadiuvato dal sommozzatore, Sig. Mario Vespi 
dell’Associazionc Sub-Prato, ha scoperto un cumulo di anfore in un 
fondale di fango a — ni. 36, a ca. ni. 250 a sud-ovest dell’isola dello Spar
viero. Il cumulo si presenta praticamente vergine, ricoperto in gran parte 
di fango e risulta essenzialmente costituito, almeno negli strati superficiali, 
da anfore intatte.

L’esplorazione completa del fondale, che per la rarità dell’esemplare

n. 10; Id e m, Populonia, Firenze 1943, tav. XXIV, n. 17), v. da ultimo Ba r t o l o n i, 
op. cit., tav. LXIX a-b, p. 114, 26-27, tav. CXV a-d, p. 170, 28-31 e p. 225, nota 3, 
con rifer.

(4) Definito da J. G. Sz il à g y i, in AC XXI, 1968, pp. 14-15.
(5) Sul quale v. lett. cit. da L. Ba n t i, in EAA III, 1960, p. 763, s.v. Galli, Pit-

tore dei’, E. Pa r ib e n i, in CVA, Milano, Collezione « H. A.» 2, III c, tav. 4; CVA, 
Schwerin, p. 9, testo a tav. 2, 1-3.

(6) Su cui da ultimo H. Ju c k e r , in Art and Technology (A Symposium on Classical 
Bronzes) Cambridge (Mass.) 1970, pp. 199 ss., figg. 8 a-b.

(7) V. Ori e argenti dell’Emilia antica, Bologna 1958, p. 110, n. 274. 
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portato a terra e per il suo stato vergine, senza dubbio, rivestirà un inte
resse particolarmente notevole, sarà effettuata dal Gruppo Carabinieri 
Subacquei di Livorno e dall’ispettore Onorario, Prof. Ficini, in questa 
primavera.

Per il momento si segnala il recupero di un’anfora, di tipo molto 
raro ed arcaico, databile al VI see. a.C. (tav. CII, d).

Si tratta di un’anfora etrusca da trasporto a corpo panciuto desinente 
a punta, munita di due grosse anse a bastoncello verticale, poste ad oc
chiello presso il collo, costituito da un semplice incavo, che separa le 
spalle dalla bocca, formata da un grosso bordo rotondo. Alt. ni. 0,56; 
diametro massimo m. 0,36. In ottimo stato di conservazione, ma con 
superficie quasi completamente coperta da incrostazioni.

Di questo tipo di anfore Granicr (1) afferma di conoscerne solo tre 
esemplari. Il ritrovamento recente (2) di un battello mercantile etrusco, 
affondato all’estremità del Capo d’Antibes, con un carico composto di 
anfore vinarie etrusche (del medesimo tipo di quella rinvenuta all’isola 
dello Sparviero) insieme ad oinochoai a bocca trilobata e kantharoi di buc
chero, tipicamente etruschi, non fa che confermare la provenienza etrusca, 
mentre ne allarga la diffusione.

Si spera pertanto che la completa esplorazione del fondale intatto, 
in via di attuazione ed il recupero del materiale archeologico, ancora 
sommerso, possa portare un nuovo contributo al problema interessante 
connesso con questo tipo di anfore.

A. Ta l o c c h in i

29. Mu r l o

Il Bryn Mawr College ha continuato nel 1971 e 1972 gli scavi in 
località Poggio Civitate. La campagna 1971 — sesta dall’inizio degli 
scavi — è stata illustrata preliminarmente dal direttore, Kyle Meredith 
Phillips jr., in A]A LXXVI, 1972, pp. 249-255, tavv. 49-54.

I lavori più impegnativi del 1971 riguardano il proseguimento del- 
1 esplorazione del sottosuolo del grande complesso monumentale del 
VI see., iniziata nel 1970. Sono stati scavati, al di sotto dei pavimenti 
del VI see., due ambienti contigui dell’ala O dell’edificio, rinvenendo 
uno strato ricchissimo di ceramica ed altri materiali (avori, ossi, bronzi), 
databili alla fine del Vii-primo quarto del VI see. La ceramica comprende 
bucchero, coppe ioniche, uno skyphos mesocorinzio, vasi etrusco-corinzi, 
impasto, ceramica buccheroidc. Si segnalano alcune anse di bucchero 
decorate a rilievo con soggetti orientalizzanti (Potnia Therón, Gorgoneion), 
alcune statuine di animali accosciati, di avorio, un’applique di avorio

(1) J. Gr a n ie r , Trouvailles fortuites et «glanes» archéologiques sur le Litoral gardois, 
in Riv. St. Lig. XXXI, 1965, p. 252 sgg. Per l’anfora del Museo di Nîmes v. an-
che: F. Be n o ît , in Riv. St. Lig. XXII, 1956, p. 20 sg., fig. 14.

(2) C. Al b o r e  Liv a d ie , L’épave étrusque du Cap d’Antibes, in Omaggio a Fernand 
Benoît I, 1972, p. 300 sgg., figg. 5 a destra e 6 in alto. 
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con Gorgoneion, un manico d’osso inciso con fregi di palmette e fiori di 
loto, simile ad uno dalla Montagnola di Quinto Fiorentino, una statuina 
femminile ammantata di osso, che ricorda pur essa statuine di Quinto, 
due bronzetti raffiguranti un lottatore ed un arbitro. Tutto il materiale, 
minutamente frammentato e con tracce di incendio, è in corso di restauro. 
Gli oggetti più antichi denotano che l’area è stata frequentata già dalla 
prima metà del VII see.

È stato continuato lo scavo del grande scarico di terrecotte architet
toniche a nord del complesso, pertinente alla fase del VI see. Si sono rin
venuti altri due acro ieri a figura seduta ed alcune antefisse a Gorgoneion. 
Ad est del complesso è stato rinvenuto uno dei muri di una costruzione 
e a sud una cisterna. In località Civitate è stato ripulito il fossato che corre 
parallelamente al lato ovest del complesso monumentale, con funzione 
probabilmente protettiva.

Mancano notizie per la campagna del 1972.
*

30. Po pu l o n ia

Dal 25-IX al 6-X-1972 l’istituto di Archeologia dell’università di 
Pisa ha condotto una breve campagna di scavo a Populonia in località 
Poggio del Molino, versante nord-ovest.

Si è proceduto alla ripulitura di cinque tombe, già depredate da sca
vatori clandestini, allo scopo di individuarne la struttura architettonica e 
recuperare i resti del corredo.

Si tratta di piccoli tumuli a pianta irregolare, circolare o ellittica, co
struiti con filari di lastre progressivamente aggettanti.

I materiali recuperati (frammenti d’impasto pertinenti ad un ossuario 
e ad un elmo di copertura, fibule e borchiette in bronzo, grani d’ambra 
e di pasta vitrea, etc.) sono classificabili nell’ambito della II facies arcaica.

P. E. Ar ia s
31. Sc a n s a n o

Nel maggio 1972 sono stati effettuati saggi preliminari di scavo in 
loc. « Ghiaccio Forte », grazie ai mezzi messi a disposizione dalla Abraham 
Foundation e dall’Università di California, Santa Barbara (degli scavi 
è stata data una preliminare comunicazione in NS ed in AJA dalla scri
vente e dal Prof. Mario Del Chiaro dell’Università di California).

La notevole importanza del luogo, determinata dalla sua posizione 
eminentemente strategica, dominante la vallata dell’Albegna, e dalla pre
senza di abbondante materiale archeologico (per la maggior parte fram
menti fittili, apparentemente databili alla fine del IV-inizio III see. a.C.), 
riconosciuta e messa in evidenza già dal primo sopralluogo, avvenuto 
nel 1970, in seguito alla segnalazione dell’ispettore Onorario di Scansano, 
Sig. Zelindo Biagiotti, è stata pienamente confermata.

II poggio, denominato « Ghiaccio Forte », si trova a sud-est di Scan
sano, a ca. km. 14 di distanza, sulla riva settentrionale dell’Albegna, su cui 
si erge quasi a picco. Esso è sormontato da un pianoro, di ca. 7 ettari, a 
forma, grosso modo, di 8, costituito da due colline, separate da una sella, 
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il cui punto più stretto misura ca. m. 55. Una macchia foltissima, su di un 
terreno fortemente scosceso, circonda il pianoro su tutti i lati fuori che 
su quello a nord-est.

Sono stati effettuati sei saggi sulla collina più alta a est (zona I) e otto 
su quella più bassa a ovest (zona II).

Resti di abitazioni, originariamente costruite con fondazioni di sassi 
locali e muri di mattoni crudi o di terra battuta, ora decomposti, ma le 
cui tracce ben delineate, della larghezza di ca. m. 0,60, contrastavano con 
il colore giallo dell’argilla vergine, mostrano già un certo aspetto del
l’impianto urbanistico, che presenta un allineamento diagonale rispetto 
alla direzione nord-sud ed est-ovest, intenzionalmente effettuata, delle 
trincee. Sulla base di queste tracce si presume che gli scavi futuri possano 
mettere in evidenza l’intera pianta dell’insediamento.

La sostruzione della cinta muraria, che doveva correre lungo tutto 
il ciglio tattico della collina, è stata messa in luce in quattro trincee, a est, 
a sud e a ovest. Lo spessore di m. 4 di questa costruzione fa pensare ad 
una imponente cinta muraria, costruita in un periodo di particolare pe
ricolo per i popoli dell’Etruria. La cinta con tutta probabilità era costruita 
con una base di grossi blocchi sulle due facciate con riempimento di sassi 
minori nelfinterno e con alzato di mattoni crudi o di terra battuta, di cui 
si sono trovate abbondanti tracce nella parte interna del pianoro.

Rilevanti tracce di incendio, in alcune trincee interi pezzi di legno 
carbonizzato, sono state trovate in tutti i saggi, assieme a tegole e coppi, 
in alcune trincee ancora perfettamente allineati; a frammenti di grossi 
dolii schiacciati dai tetti crollati; a grossi chiodi di ferro, per la maggior 
parte piegati a gancio con frammenti di piccoli vasi e legno carbonizzato 
sotto i laterizi da copertura.

Questa distruzione deve essere avvenuta nei primi decenni del III see. 
a.C. ad opera dei Romani, forse durante o in seguito alla conquista di 
Vulci e del suo territorio.

La scoperta architettonica più interessante è un edificio (tav. CIV, c) 
a pianta quadrata (di m. 5 per m. 5 ca.) con apertura a est, i cui muri, a più 
filari, sono costruiti da grossi blocchi squadrati e lavorati in superficie, 
di travertino e di tufo vulcente, sicuramente importati. Questo edificio, 
sulla cui funzione è prematuro, allo stato attuale delle ricerche, dare più 
esatte indicazioni, si trova sulla estremità nord-ovest della zona II, al mar
gine del ciglio tattico; è limitato, a ovest da un filare di lastre messe per 
piano, ancora da controllare se pertinenti all’edificio stesso o alla cinta 
muraria. Per la sua posizione e per le due solide fondazioni affiancate al
l’apertura sulla facciata est, si potrebbe avanzare l’ipotesi che si trattasse 
di una porta monumentale e che le due piattaforme servissero per soste
nere pilastri o colonne sormontate da un architrave o da un arco, ma solo 
lo scavo completo potrà confermare o meno questa supposizione.

Anche nelfinterno dell’edificio sono state trovate indubbie tracce di 
incendio e di crollo. Particolarmente significativo è il fatto che molti 
blocchi, alcuni di tufo vulcente, lavorati con scanalature e modanature, 
messi a caso, appaiono sicuramente riutilizzati, per cui sembra logico 
supporre che si tratti di un edificio costruito con elementi presi da un 
edificio preesistente, che potrebbe essere stato un tempio o un santuario.

34.
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Questa ipotesi sarebbe avvalorata dal ritrovamento, avvenuto a 
ca. m. 50 a est, in linea retta dalla porta deH’edifìcio, di 10 bronzetti, senza 
dubbio facenti parte di una stipe votiva.

I bronzetti, che saranno oggetto di uno studio dettagliato a 
parte, comprendono: due figurine femminili di offerente e di adorante 
(tav. CIV, a) ; una figurina maschile giovanile, stante; tre bovi (tav. CIV, b) ; 
un cinghiale ; una testina di giovane a sé stante ; una base con piedi uma
ni ed un frammento di gamba umana.

Quasi tutti hanno perni di bronzo fusi insieme alla statuetta, alcuni 
con abbondanti tracce di piombo, per fissarveli alle basi, che, con tutta 
probabilità, dovevano essere di arenaria.

Lo studio dei singoli pezzi con i relativi confronti potrà dare una 
datazione più esatta. Per il momento, in base alla testina efebica a sé stante, 
databile intorno alla metà del V see. a.C., si può inquadrare tutto il gruppo, 
in senso lato, dalla metà del V ai primi del III see. a.C.

Dalla zona II proviene anche la lastra di travertino di forma rettan
golare (m. 0,51 per m. 0,505 per m. 0,19) con iscrizione etrusca che 
ricorda il nome Ve l e s , trovata casualmente, qualche anno fa, dal proprie
tario del terreno,[Sig. Tacito Manfucci, durante i lavori agricoli sul poggio.

La ceramica più interessante, trovata in questi primi saggi, comprende 
una quantità limitata di vasi a vernice nera con striature a rotella o con 
altri disegni stampigliati ed una enorme quantità di frammenti di un par
ticolare tipo di « bucchero » grigio-azzurrognolo, molto leggero e con 
superficie porosa. Dai moltissimi frammenti si sono potuti recuperare 
con certezza quattro profili di coppe su piede a cercine e ciotole su alto 
piede campanulato, del tipo tradizionale propriamente etrusco, e piat
telli su alto piede, sicuramente derivati dai piatti del Gruppo Genucilia.

Sempre nella zona II sono stati trovati due fusarole d’impasto ed 
un frammento di impasto con decorazione geometrica incisa di tipo 
villanoviano. Questi elementi arcaici, sia pure esigui, per ora, ma indubbi 
e significativi, permettono di far risalire la presenza umana alla fine del
l’Vili see. a.C.

Altro elemento probante per la documentazione di un insediamento 
etrusco di una certa consistenza e durata è la presenza di necropoli esi
stenti immediatamente sotto il poggio e sui poggi più bassi, ai piedi del 
pianoro, a sud-est, a ovest e a sud-ovest.

Naturalmente molto c’è ancora da fare per stabilire con sicurezza 
l’identità dell’abitato, ma gli elementi acquisiti in questa prima, breve 
campagna di scavo, sono già confortanti.

Si spera che gli scavi sistematici, in programma, possano risolvere i 
molti problemi rimasti insoluti e portare un nuovo contributo alla cono
scenza dell’fljw Caletranus.

A. Ta l o c c h in i

32. Ve t u l o n ia

Dall’ll settembre al 10 ottobre 1972 sono stati ripresi i lavori di 
scavo in loc. « Costa Murata », dove nel 1970 erano state messe in luce 
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sulla sommità del pianoro alcune strutture murarie, lasciando inalterate 
la stratigrafia e le sottostrutturc.

Lo scavo di questo anno c stato limitato alla parte orientale del pia
noro (Zona A) e alla cavità scavata nella roccia, esistente nella parte cen
trale (Zona C). Nella Zona A, procedendo a strati e asportando alcune 
pietre, che, in superficie, sembravano avere un certo allineamento, ma che 
poi sono risultate giacenti su terra, si è approfondito lo scavo fino alla 
roccia, mettendo in evidenza le strutture sicure. Procedendo alla mede
sima maniera sono stati svuotati tre vani, sicuramente limitati da muri 
originari.

Questa esplorazione, che, per altro, dovrà essere estesa a tutta la Zona 
A, ha già portato all’accertamento di alcuni dati di notevole interesse: 
testimonianze inequivocabili di crollo con abbondanti laterizi da coper
tura (tegole e coppi) sono state accertate all’esterno dell’estremo muro 
a nord e nei vani.

Alcune tracce di terra bruciata possono far supporre che, anche in 
questa zona, come negli Scavi Città e alla Costia dei Lippi, il crollo sia 
dovuto ad un incendio.

Il ritrovamento di numerosi frammenti di bucchero e di impasto 
arcaico, mescolati negli strati superiori a frammenti di vasi campani ed 
ellenistici, ma maggiormente frequenti negli strati inferiori, ed infine 
alcuni di questi frammenti, rinvenuti sotto il crollo a contatto della roccia, 
sembrano dar conferma all’ipotesi, già avanzata, che il complesso delle 
strutture della Zona A sia il più arcaico. Nella parte sud della Zona A, a 
m. 3 dal pozzo scoperto nel 1970, è stata messa in luce l’imboccatura di 
un altro pozzo che è stato svuotato fino a — m. 2,20, regolarmente cir
colare, rivestito da piccole bozze di pietra. Il pozzo n. 2, almeno per ora, 
non sembra scavato nella roccia con rivestimento di grosse bozze rego
lari di pietra come il pozzo n. 1.

Nella parte centrale della Zona A sono venute alla luce due cana- 
lette parallele, che seguono una direzione nord-sud e sembrano ricon
giungersi a nord, con piano di scorrimento lievemente inclinato sulla 
roccia alla profondità di — m. 0,70.

Nella parte nord, a — m. 1 e a m. 2,70 dalle strutture murarie, è 
venuta alla luce una strada basolata romana (costruita con grandi lastre 
ben connesse) che sembra dirigersi verso nord (tav. CV, i) ; forse si ri
congiunge ai tratti trovati nei precedenti saggi e con tutta probabilità 
costituiva una delle vie di accesso al pianoro.

Il materiale recuperato consiste in: frammenti di vasi di vario tipo, 
presenti in tutto il pianoro; frammenti di terracotte decorative archi
tettoniche, tra cui una antefissa a testa muliebre del solito tipo, trovato 
negli scavi precedenti, del periodo ellenistico.

Pochi oggetti di bronzo, tra cui uno spillone con capocchia a fiam
mella; un grosso chiodo ed un arco di piccola fibula. Di ferro: un grosso 
chiodo ed alcuni frammenti informi, in uno dei quali l’ossido di ferro ha 
incorporato una monetina d’argento esibente una testa muliebre con elmo 
crestato.

Nella Zona C lo scavo è stato concentrato unicamente nella cavità, 
dove la roccia appariva indubbiamente tagliata. Scartata la prima ipotesi di 
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una cava di pietra, in quanto si tratta di arenaria troppo friabile, poiché 
il riempimento (costituito da terra nerastra, scaglie di pietre informi, 
piccoli frammenti di pietra fetida e numerosi frammenti fittili di vasi 
e di terracotte decorative architettoniche) evidentemente tendeva a scen
dere, si è proceduto allo svuotamento.

La cavità appare irregolarmente tagliata nella roccia e scende 
a — ni. 6,45 (livello accertato nel presente scavo, ma non è stato raggiunto 
ancora il piano di roccia), restringendosi in basso.

A — m. 6 è stata trovata una base in granito, di forma rettangolare 
(m. 1,28 X m. 0,70 X ni. 0,72; spessore medio m. 0,23), su cui posava, 
leggermente decentrato, un rocchio di colonna in granito, in posizione 
verticale, sicuramente nella sua posizione originale.

Altri 5 rocchi di colonna, sempre in granito, erano stati trovati da 
— ni. 4,50 a — ni. 5, vicini l’uno all’altro, in varie posizioni, general
mente semigiacenti.

Tutti i rocchi sono lavorati rozzamente e non rifiniti in superficie 
e presentano inoltre dei fori irregolari, alcuni dei quali con tracce di ferro, 
per cui si può pensare che fossero stati intonacati o completati da altro ri
vestimento. La loro altezza varia da ni. 0,92 a m. 1; il loro diametro è 
di ni. 0,49; tutti presentano alle due estremità un bordo rientrante, alto 
m. 0,5, per cui i diametri delle basi sono di m. 0,45. Tutti i rocchi hanno, 
al centro delle basi, un foro quadrangolare per l’imperneamento, di 
ca. cm. 8 di lato e profondo da cm. 7 a cm. 8.

Uno di questi rocchi, delle medesime dimensioni e con le medesime 
caratteristiche degli altri, presenta delle bugne irregolari a circa metà 
altezza.

Solo il rocchio trovato sulla base è leggermente più alto (m. 1,02) 
con un diametro di m. 0,47 ; ha il bordo rientrante ed il foro per l’imper- 
neamento solo nella parte superiore (del diam. di m. 0,45), mentre la par
te, che poggia direttamente sulla base, non ha né bordo né foro.

La base si trova a contatto della parete ovest della cavità, al centro 
del vano, nella direzione nord-sud. E rotta in tre pezzi perfettamente 
combaciami e poggia ancora su terreno di riempimento, su grosse pietre 
poste sotto per rincalzo.

Sul lato sud, immediatamente a fianco della base, sono state scoperte 
altre grosse lastre, poste per piano, che si dirigono a sud-sud-est, verso 
la roccia tagliata nella parete sud ed occupata ancora dal riempimento del 
solito tipo.

Un altro rocchio di colonna ed un elemento di capitello, probabil
mente un echino, in pietra fetida, sono stati rinvenuti da quota — m. 3,50 
a — m. 4. Il rocchio in pietra fetida, alto m. 0,425, ha la base superiore del 
diametro di m. 0,50, mentre quella inferiore ha un diametro di m. 0,58, 
allargandosi notevolmente con una linea quasi diritta. L’echino, di forma 
cilindrica con una scanalatura orizzontale molto marcata, presenta una 
superficie non molto regolare ed in parte consunta. Ha una altezza media 
di ca. m. 0,15 ed un diametro di m. 0,62 per m. 0,64, con un foro al cen
tro, di forma quadrangolare di ni. 0,08 per m. 0,075.

Nello svuotamento della cavità nella roccia è stato recuperato mate
riale archeologico di vario tipo simile a quello trovato in tutta la zona, 
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tra cui frammenti di pannelli decorativi architettonici, frammenti di 
nimbi di antefissa, alcuni policromi; frammenti di mosaico, alcuni a 
piccolissime tessere bianche, altri a tessere, sempre bianche, quadrate 
di ca. cm. 1 di lato. Sono state inoltre trovate pietre lavorate in super
ficie a gradinatura, alcune delle quali di forma trapezoidale, a cuneo. 
Numerosi resti ossei di animali sono stati trovati nel riempimento, parti
colarmente presso la base. Tra questi resti ossei: una grossa zanna di cin
ghiale e due incisivi, probabilmente di cavallo.

Allo stato attuale delle ricerche, che sono state interrotte dopo lo 
svuotamento, è difficile fare congetture sulla natura e la funzione della 
cavità. Quello che è certo è che la roccia è stata intenzionalmente tagliata; 
che la base con il rocchio di colonna, in situ, sono stati trovati nella loro 
posizione originale; che le lastre presso la base indicano un cammina
mento, che doveva servire per l’accesso a questa cavità sotterranea. Non 
si è potuto stabilire ancora se il camminamento sia un accesso a cielo aperto 
tra la roccia tagliata e poi riempita o se si metta in comunicazione con 
un accesso sotterraneo, una galleria, la cui presenza, più oltre, nella stessa 
zona ci era stata più volte segnalata.

Sarà questo uno dei problemi da risolvere nelle prossime campagne 
di scavo oltre a quello, molto importante, della sicura definizione delle 
imponenti strutture murarie con annesse pavimentazioni di diverso tipo 
ed in diversa stratigrafia, venute in luce negli scavi 1970.

A. Ta l o c c h in i

33. Vo l t e r r a

Dal 26 settembre 1972 al 21 ottobre 1972 si è svolta la settima cam
pagna di scavo sull’acropoli di Volterra, che ha ripreso più attivamente 
le ricerche, momentaneamente sospese nel 1971, per dar tempo all’ese
cuzione dei restauri delle opere murarie e alla preparazione dell’edizione 
dello scavo delle campagne 1969-1971 (cfr. Μ. Cr is t o f a n i, L’acropoli di 
Volterra. Scavi 1969-1971, in NS 1972, I suppl. (in stampa)).

L’indagine ha avuto come scopo l’ampliamento delle ricerche da
vanti ai due edifici templari. Il piazzale antistante il tempio B si è rivelato 
un’ampia spianata, fiancheggiata per un lato da una fognatura, il cui 
tetto è costituito da mattoni disposti per taglio. La raccolta delle acque 
in questa fogna riforniva ben tre pozzi dalle pareti intonacate, oltre a 
quello già scoperto e svuotato nel 1970, attraverso un sistema di tubi 
fittili (costituiti per lo più da tegole curve sovrapposte e, in un caso, da 
un’anfora «punica» del secondo quarto del II see. a.C.), che, partendo 
dalla fogna e passando sotto i muri dei vani relativi alla costruzione, di 
cui erano già stati messi in luce in precedenza tre vani, giungono fino ai 
pozzi anzi citati. Al momento della scoperta uno dei due fori era ottu
rato con un ciottolo fluviale di forma sferica : evidentemente la vaschetta 
doveva essere apribile dall’alto e il ciottolo veniva spostato dall’uno all’altro 
foro per permettere il riempimento dei rispettivi pozzi (tav. CV, a).

I vani finora scoperti, disposti di fronte al muro di temenos del san
tuario, sono sette. In quello che è stato denominato VI sono state sco
perte due vasche di cocciopesto sovrapposte, non molto grandi, con 
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un piccolo bacino di decantazione e con un deposito di argilla. Tutta la 
zona, pertanto, la cui planimetria andrà ulteriormente chiarita, soprat
tutto per poterne delimitare l’estensione, si presenta particolarmente 
interessante, poiché tutti gli indizi portano a pensare a una sorta di pic
colo stabilimento industriale annesso al santuario.

I pozzi non sono stati ancora svuotati, ad eccezione di uno che, con
servando ancora una lastra di copertura, presentava solamente il fondo 
riempito di terra frammista a resti di brocche pressoché intere, evidente
mente cadute dall’alto. Si è potuto così confermare, come nel caso degli 
anni precedenti, che la profondità si aggira attorno ai m. 4,50. e che tutti 
i pozzi sono direttamente scavati nella roccia e presentano le pareti co
perte da un isolante costituito da argilla intonacata.

Per quanto concerne la cronologia della costruzione sembra confer
mato quanto si era già stabilito nel corso delle ricerche precedenti: la si
stemazione del piazzale antistante ai templi risale alla prima metà del 
II see. a.C., la vita degli ambienti industriali deve aver avuto una durata 
di circa un secolo, mentre in età augustea è stata effettuata la definitiva 
colmatura dei vani antistanti al santuario. Probabilmente può essere stato 
ancora utilizzato uno dei pozzi non ancora svuotati poiché il riempimento 
artificiale ha fornito frammenti di sigillata chiara. E stata definita, infatti, 
poco lontano da questo, una costruzione a tre vani, di non chiara desti
nazione, che insiste sul sottostante vano VII dell’età più antica c che do
vrebbe risalire ad età imperiale inoltrata.

Μ. Cr is t o f a n i

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ

DELL’ETRURIA MERIDIONALE

34. Ac q u a r o s s a  (Fe r e n t o )

L’Istituto Svedese di Studi Classici a Roma ha continuato le ricerche 
nell’insediamento etrusco in loc. Acquarossa con campagne di scavo 
nell’autunno del 1971 e del 1972, svolte in stretta collaborazione con 
la Soprintendenza. Sua Maestà il Re Gustavo Adolfo ha preso attiva
mente parte agli scavi durante un periodo di tre settimane per ciascun 
anno.

Dalle notizie gentilmente trasmesse dal Direttore dell’istituto Sve
dese, Prof. Carl Erik Ostenberg, apprendiamo che i lavori si sono con
centrati sull’indagine dell’abitato, a parte alcuni saggi alla base del lato 
nord-est della collina, in loc. Pratocampo, ove è stata confermata l’esi
stenza di tombe a incinerazione della tarda età del ferro, assai danneggiate 
dai lavori agricoli, miste a tombe a fossa più recenti. Per la fase pre
urbana dell’insediamento si segnala il proseguimento dello scavo dei 
fondi di capanne ovali della zona K, con abbondanti ritrovamenti di ce
ramica, includenti anche esempi della classe italo-geometrica. Nella fase 
urbana l’abitato presenta una pianta irregolare, entro un sistema condì- 
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zionato, più che altro, dalla morfologia del terreno. Le case erano sparse 
su tutta l’area ma con una certa concentrazione lungo 1 bordi della collina, 
ove si è proseguita l’esplorazione della zona B e si è messo in luce un 
gruppo di case nella zona L. Ma i risultati più notevoli riguardano il 
complesso di edifici con caratteristiche monumentali della zona F (tav. 
CVI, a), che verosimilmente costituiva il centro politico-amministrati
vo c forse anche religioso della città. Il complesso segue un orienta
mento approssimativamente ortogonale e, con le sue lastre figurate a 
rilievo, le antefisse e la pianta stessa presenta molti punti di analogia con 
il noto complesso di Murlo di Siena. Sono stati eseguiti tasti in profon
dità, che hanno permesso di conoscere meglio le fasi più antiche del com
plesso, e sono state scavate nelle sue adiacenze due case, una a sud, al di là 
della strada acciottolata, l’altra a est.

Si è constatato che, nella tecnica dell’architettura domestica, i muri 
costruiti in palancato « a graticcio » erano piuttosto comuni. La pianta 
delle case presenta alcune varianti. Frequente è il tipo con due o tre camere 
in asse; un altro tipo consiste in due o più camere che si aprono verso una 
specie di vestibolo lungo la fronte dell’edificio, in conformità con molte 
tombe del periodo arcaico, come per es. la Tomba degli Scudi e delle 
Sedie o la Tomba della Cornice ed altre a Cerveteri.

Una delle novità più importanti di Acquarossa è data dal fatto che 
le case di abitazione erano spesso abbellite con terrecotte architettoniche 
dipinte di un tipo prima considerato esclusivo degli edifici sacri. L’esem
pio più notevole ci viene dato dalla ricca casa della zona G con la sua 
splendida serie di terrecotte: si è nondimeno potuto constatare che in 
molte altre case del periodo arcaico esisteva una decorazione simile, come 
ad cs. nelle zone B (tav. CVI, b') e F (tav. CVI, c). Va ricordata infine 
l’anastilosi di un muro a blocchi di tufo del lato sud del complesso mo
numentale e la protezione di molti dei resti murari più friabili con uno 
strato di blocchi di tufo moderni.

Tra i ritrovamenti si segnalano due iscrizioni vascolari etrusche, 
una delle quali è l’inizio di un alfabeto (edite in REE XL, 1972, nn. 14 
e 15: per quest’ultima la provenienza va corretta in zona F).

Bibliografia più recente: C. E. Os t e n b e r g e collaboratori, in Gli 
Etnischi, nuovi scavi e scoperte, Viterbo 1972; Id e m, in E. We t t e r -C. E. 
Ös t e n b e r g -M. Mo r e t t i, Med Kungen pa Acquarossa, Malmö 1972 (in 
svedese).

Una campagna di prospezione magnetica, eseguita dalla Fondazione 
Lerici, ha permesso di individuare le poche zone con resti di costruzioni 
nella parte alta della collina, dove le arature hanno distrutto gran parte 
dei resti esistenti, nonché il cunicolo di un acquedotto romano, in seguito 
scavato dalla missione svedese.

*

35. Ba g n o r e g io

Nel quadro delle ricerche in corso nel territorio di Bagnoregio, 
da parte del Centro di Studi Bonaventuriani di Bagnoregio, presieduto 
dal Prof. Μ. Cagiano de Azevedo, è stato eseguito nel settembre 1971 
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uno scavo in loc. S. Lucia, sulla via che va verso Celleno. Sono venuti 
in luce resti di costruzioni e numerose tombe di età longobarda, assieme 
a tracce riferibili apparentemente alla cultura villanoviana. Nel settembre 
1972 è stato eseguito uno scavo in loc. Girella, che ha permesso il rin
venimento dei resti di una costruzione rustica di età arcaica, con due 
bothroi nei pressi. In loc. Pietrafitta è stato recuperato un cippo funerario 
con finta porta e iscrizione etrusca, simile a quelli di Ferento.

*

36. Bis e n z io

La vasta necropoli bisentina ha continuato purtroppo ad essere presa 
di mira dagli scavatori clandestini. Un importante scavo di emergenza 
è stato eseguito dalla Soprintendenza in loc. Poggio Falchetto, a poco 
più di un km e mezzo a nord-ovest della città antica, nella proprietà G. 
Brenciaglia, nell’aprile 1972. Nella zona, già oggetto, in tempi recenti, 
di intense ricerche abusive nel 1964-65, sono state rinvenute sette tombe 
a camera conservanti parte del corredo, scavate nel pessimo tufo sabbioso 
locale. Sono del tipo a banchine lisce, con rozzo cielo displuviato, spesso 
crollato : in tre casi presentano due camere assiali, talora le banchine e il 
pavimento accolgono sepolture entro fosse. Tutte si datano al VI secolo 
per gli abbondanti, ma poveri materiali di corredo, in cui la ceramica di 
importazione consiste in qualche vasetto etrusco-corinzio e qualche le- 
kythos attica a figure nere.

Poco più a nord, in loc. Grotte del Mereo, il G.A.R. ha segnalato nel 
dicembre 1972 una tomba a due camere assiali aperta dai clandestini, 
che presenta una interessante decorazione di carattere architettonico 
(orditura del tetto e dei timpani) dipinta in rosso (cfr. altri esempi nella 
stessa zona: NS 1886, p. 310 sgg.).

Passando ai sepolcreti meridionali, la Soprintendenza ha compiuto 
un breve scavo di emergenza nel marzo 1971 in loc. Piana di S. Bernar
dino, propr. Malfatti Brenciaglia, portando in luce tre tombe a fossa 
con sarcofago di tufo della fine del VI see. con modesta ceramica attica 
a figure nere. Abbondanti recuperi di materiali archeologici scavati da 
clandestini sono stati effettuati dal G.A.R. in loc. Olmo Bello nel settem
bre 1971 (tav. CVII) e gennaio 1972.

Tutti i materiali provenienti da Bisenzio sono conservati presso il 
Museo Civico di Viterbo.

G. Co l o n n a

37. Bl e r a

La Soprintendenza ha eseguito nell’agosto 1972 alcuni parziali lavori 
di ripulitura nella necropoli monumentale, riguardanti l’unica tomba 
dipinta della necropoli ed un gruppo di tombe a facciata della zona di 
Pian del Vescovo. E stato qui scoperto un cassone con corredo di età 
ellenistica.

Il ponte della Rocca è stato oggetto di lavori di consolidamento in 
occasione della sistemazione da parte del Comune della strada vicinale 
coincidente con l’antica via Clodia.
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Nei dintorni di S. Giovenale la Soprintendenza è intervenuta nell’aprile 
1971 per fermare una cava di tufo che stava distruggendo una piccola ne
cropoli di tombe a tumulo e a dado esistente presso il ponte sul Vesca della 
rotabile Blera-Civitella Cesi, non lontano da alcune tombe scavate dal
l’istituto Svedese (P. G. Gie r o w , in San Giovenale I, 8, 1969, p. 19 sgg.).

Uno scavo clandestino praticato nel gennaio 1971 nella necropoli 
di S. Giovenale, in loc. Castellina Cammarata, ha fornito alla Soprin
tendenza l’occasione per mettere in vista una interessante tomba a dado 
dalle cornici riportate (mancanti), con interno a tre camere e due grandi 
sostegni da columen a rilievo sulle pareti laterali della camera di ingresso 
(tav. CVIII, i>) (cenno di C. E. Os t e n b e r g , in San Giovenale I, 4, 1972, 
p. 5, fig. 11; la tomba, chiamata «Tomba della Regina», era stata già 
disegnata nel secolo scorso: G. F. Ga mu r r in i - A. Co z z a  - A. Pa s q u i- 
R. Me n g a r e l l i, in Forma Italiae II, 1, Firenze 1972, p. 149, fig. 102 a sin.).

G. Co l o n n a
38. Bo l s e n a

Nell’agosto 1971 la Soprintendenza ha autorizzato il G.A.R. ad 
eseguire, con la guida dell’Ing. Fioravanti, il recupero di alcuni materiali 
pericolosamente affioranti dal fondale del lago, a sèguito di un tentativo 
di scavo clandestino, nell’area del villaggio villanoviano in località Gran 
Carro. Sono stati estratti due vasi biconici decorati, un biconico ad ansa 
verticale pure decorato, numerosi frammenti di tazze ad ansa bifora, 
fornelli, vasi a quattro prese, alcuni frammenti di bronzo, nonché mate
riale osteologico.

Nel luglio 1972 la Soprintendenza ha scavato, dopo un assaggio 
di clandestini, una tomba a camera in loc. Melona, propr. Mazziotti, con
tenente tre sarcofagi lisci di nenfro. E stato recuperato un abbondante 
corredo del III-II see. a.C., tra cui una statuina bronzea femminile con 
l’iscrizione supina. Provvisoriamente il materiale è conservato presso 
l’Ufficio scavi di Tuscania.

La Scuola Francese di Roma ha continuato nell’estate 1971 e 1972 
lo scavo dell’area urbana di Volsinii in loc. Poggio Moscini. Le notizie 
che seguono sono state comunicate gentilmente, con le fotografie, dalla 
Direzione della Scuola. È stato completato lo scavo della c.d. Domus II, 
con il recupero di numerosi altri frammenti del fregio ( ?) fittile ad alto
rilievo, figurato, già noto, databile all’inizio del II see. a.C. e reimpiegato 
nelle fondazioni del peristilio della casa. Si è iniziato lo sterro della strada 
che dalla casa predetta sale verso la supposta zona pubblica della parte 
centrale e prominente del colle, ove ebbero luogo alcuni saggi da parte 
della Soprintendenza nel 1969. Sono stati messi in luce gli avanzi di un 
ingresso monumentale, con porta ad arco di cui restano la base di un pi
lastro e le fondamenta dell’altro. Alla porta segue un passaggio coperto 
con volta a botte, i cui muri sono conservati per un’altezza di circa quat
tro metri (tav. CIX, a-c). Nei pressi sono venute in luce una latrina 
pubblica e tre tabernae. Il complesso, costruito in reticolato e laterizio, 
si data verso la metà del I see. d.C. Anteriormente esisteva nell’area una 
cisterna scavata nel tufo a forma di tronco di cono, con gradinata adia
cente. E prevista la prosecuzione dello scavo.

G. Co l o n n a
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39. Ca mpa g n a n o

Nell’agro tra Campagnano e Magliano Romano il G.A.R. ha ritro
vato nel 1972 due rilievi rupestri, già visti molti anni fa dal Dott. V. Cian
farani, raffiguranti ciascuno un Dioscuro appiedato dinanzi al cavallo, 
rivolto a destra (tav. CVIII, a). Nei pressi sussistono altre tracce di quello 
che sembra essere stato un luogo di culto.

*

40. Ce r v e t e r i

a) Citta e necropoli

Scavi regolari sono stati condotti dalla Soprintendenza soltanto 
nella zona del Sorbo, alla periferia di sud-ovest dell’antica città, ove 
nella prima metà del secolo scorso furono messi in luce la tomba Regolini- 
Galassi ed altri notevoli tumuli orientalizzanti, andati presto distrutti. La 
zona, come locus minoris resistentiae della cintura di vincoli a suo tempo 
predisposti intorno al paese moderno per la tutela delle necropoli etrusche, 
è stata oggetto negli anni passati di un tentativo di urbanizzazione, conte
nuto soltanto dopo che aveva creato una situazione gravemente pregiu
dizievole per le preesistenze archeologiche. Saggi di scavo eseguiti nel 
1969 in un terreno di proprietà comunale avevano fatto conoscere un 
gruppo di tombe a dado allineate su una strada che scende a valle dalla 
città, e inoltre parte della crepidine di un gigantesco tumulo che s’inoltra 
nella confinante proprietà Paolucci, già Calabresi, da poco edificata. Nei 
mesi di ottobre e novembre 1970 è stata iniziata, previa occupazione del 
terreno, l’cplorazione del tumulo negli spazi ancora liberi, giungendo alla 
scoperta di un gruppo di camere, sottostanti ad un palazzo di cinque 
piani. La vertenza insorta con il proprietario dello stabile ha comportato 
la sospensione dei lavori, che la Soprintendenza spera di riprendere al 
più presto.

La crepidine del tumulo, messa in luce per circa ottanta metri (tav. 
CX), è interamente costruita, sia a valle, ove sostiene un terrapieno di 
riporto, sia a monte, ove è appoggiata al banco tufaceo. Alta in media 
due metri, è abbellita da una robusta cornice composta da un toro e da 
una fascia (tavv. CIX, ch CX, a). In pianta la parte messa in luce, che 
è priva di ingressi per quasi tutta la sua lunghezza, disegna una curva 
assai schiacciata, con un tratto centrale rettilineo, in corrispondenza del 
retro dei dadi sopra ricordati. A differenza della norma, si verifica qui 
l’adattamento del tumulo ad una situazione « urbanistica » precedente, 
e non viceversa. Prescindendo da questo schiacciamento, si può ricostruire 
il diametro del tumulo in m. 62,50, misura superiore a quella di qualsiasi 
altro tumulo ceretano ed etrusco in generale. All’estremità nord del tratto 
messo in luce, sul lato nord-est del tumulo, il muro di crepidine maschera 
fingresso di un ampio dromos, che conduce ad una tomba a camera qua
drangolare con piccolo ambiente retrostante, decorata sull’alto delle pa
reti con una fascia rilevata e dipinta con lingue rosse e nere. Altre due 
piccole camere si aprono sul dromos. L’abbondante presenza di ceramica 
corinzia fa datare la tomba al più tardi all’inizio del secondo quarto del
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VI see. L’interesse maggiore della scoperta sta però in una seconda tomba, 
più antica, orientata a nord-ovest, cui si accede attraverso un foro praticato 
da vecchi depredatori. È questa una tomba a corridoio (m. 2,35 X m. 8,70) 
interamente scavata nel masso, con la volta a schiena d’asino recante scol
pito un cohtmen a dischi terminali. Sia la volta che la parete di ingresso 
sono dipinte con pitture in rosso, nero e giallo, mal conservate e di dif
ficile lettura. I due « spioventi » della volta sono occupati da un fregio 
zoomorfo, comprendente coppie di felini affrontati e teorie di animali 
rivolti verso sinistra (in tutto sette per spiovente). I dischi sono decorati 
da rosoni, il coluinen da una catena di volute e palmette, entro una cor
nice a denti di lupo, che ritorna anche sulla parete di ingresso. La coltre 
di terra che copre il pavimento non è stata scavata, per cui manca qualsiasi 
indicazione sulla cronologia, che comunque non dovrebbe essere poste
riore al terzo venticinquennio del VII see. Il tumulo monumentale ha 
evidentemente inglobato tumuli minori preesistenti. Si può già prevedere 
che la ripresa dello scavo porterà ad ulteriori importanti scoperte. Intanto 
nell’estate del 1972 è stato eseguito il restauro del gruppo principale di 
tombe a dado affacciate sulla strada antica prima ricordata, avviando così 
la sistemazione di quella che sarà la prima zona archeologica « attrezzata » 
a Cerveteri fuori del Recinto della Banditacela.

Sempre nella zona del Sorbo ma più in alto, alla radice della vallecola 
che corre in basso presso la tomba Regolini-Galassi, è stata individuata 
nel 1971, sulla ripa che separa le proprietà Sfondrini e Calzolari, l’imbocca- 
tura di un corridoio tagliato nel tufo a sezione ogivale, con fenditura nel 
cielo coperta con blocchi di tufo. Con un apposito scavo (luglio 1972) 
si è accertato trattarsi di un « tunnel », che penetra nella collina, qui pro
minente a forma di lingua, per almeno dieci metri (tav. CX, &), restan
do poi interrotto da una frana. Questo cunicolo di formato gigante, 
probabilmente motivato da esigenze idrauliche, è un prezioso documento 
delle infrastrutture urbanistiche della città etrusca.

All’estremità opposta della città, nella zona di Castel Dannato, il 
G.A.R. ha segnalato nel dicembre 1972 l’esistenza di una tomba del
VII see. del tipo, finora noto solo alla Banditacela, con interno a sala 
unica, due coppie di pilastri con sovrastanti « capriate » e columen a disco. 
Ne è previsto lo scavo.

Al margine sud-est della necropoli di Monte Abatone, in una zona 
appoderata dall’Ente Maremma, è stata individuata nel settembre 1971, 
presso la casa colonica Anseimi, una interessante tomba del VI see. adibita 
a cantina. Consta di sci camere divise in tre gruppi disposti a croce intorno 
alla testata del dromos (tav. CXIV, a). Il gruppo principale presenta nel
la prima camera, ai lati della porta interna, due troni a schienale curvo 
con suppedaneo (tav. CXIV, b). La camera di fondo del gruppo di si
nistra mostra, alla sommità delle pareti, una serie continua di nicchie 
rettangolari delimitate da un listello di larghezza uniforme, decorato sulla 
parete principale con rosoni alla base dei tratti verticali (tav. CXIV, c). 
Il motivo, alludente a finestre (?), era noto soltanto nella camera di fondo 
della tomba della Sedia nel tumulo Torlonia di Monte Abatone.

Alla Banditacela nel 1971, con la collaborazione di studenti del corso 
di Etruscologi della Libera Università della Tuscia, è stata esplorata una 
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tomba a tumulo all’interno del Vecchio Recinto, in fondo alla via dei 
Vasi Aretini. La tomba, a tre camere, risulta databile, dai resti del corredo e 
dai caratteri architettonici, al VI see. a.C.

Nell’area tra il Recinto c le tombe del Comune è stata scavata nel 
luglio 1972, con l’aiuto del G.A.R., una tomba della fine del VI see. del 
tipo della tomba dell’Argilla e della Marini-Marescotti, notevole per la 
ben conservata decorazione dipinta in rosso e nero, di carattere « archi
tettonico », includente anche scudi schematizzati ai lati delle porte 
(tavv. CX, c; CXII, c).

Ritrovamenti di eccezionale interesse per il IV see. sono avvenuti nel 
febbraio 1972 sotto la ripa orientale della città, nel fondovalle del fosso 
Vaccina, in loc. S. Angelo. Un breve scavo di emergenza, occasionato da 
un intervento di scavatori clandestini, ha permesso di intravedere la fac
ciata semicrollata di una tomba monumentale, costruita con uno schermo 
di blocchi addossato alla rupe, conservante in posto la bella finta porta 
monolitica di macco a battenti scolpiti (tav. CXIII, t). Dinanzi alla por
ta sono state rinvenute le statue acefale di un leone sdraiato e di una 
sfinge seduta, la cui testa, lavorata a parte, è stata probabilmente anch’essa 
ritrovata, ma assai danneggiata (tavv. CXII, d; CXIII, a-/>). Notevoli due 
grandi protomi barbate ad altorilievo, scolpite sui blocchi apparentemen
te di un architrave, in forte analogia con la tomba delle Tre Teste di 
Norchia. Poco discosto è venuta in luce la fronte, in gran parte crol
lata, di una tomba a falso dado, anch’essa arieggiante le tombe rupestri 
dcU’Etruria interna. Tra i cippi sono da segnalare uno del tipo a curve 
contrapposte, con coronamento a tetto displuviato, e due di diorite a 
forma di ciottolo, simili a quelli volsiniesi.

Sempre ai piedi della rupe orientale, ma più a sud, in loc. S. Antonio, 
sono stati raccolti nel maggio 1971, a sèguito di uno scavo clandestino, 
alcuni frammenti di statuine fittili votive del IV-III see. tra cui quattro 
figure sedute in trono, una donna con bambino e un suino. Sull’alto della 
rupe era stata già indiziata da resti architettonici l’esistenza di un tempio.

Alla Banditacela nel 1972 i clandestini hanno lavorato a lungo in 
una tomba adiacente a quella dei Maclae (presso la tomba delle Iscrizioni), 
cercando di aprirsi il varco verso eventuali tombe vicine. La tomba presa 
come base è una tomba gemella a quella dei Maclae, anch’essa riccamente 
fornita di iscrizioni parietali, che vengono pubblicate nella REE di questo 
stesso volume (tav. CXII, a-b).

Infine è da ricordare che nell’ottobre 1972 un cavo aperto dal Co
mune con mezzi meccanici nella sede stradale di via s. Angelo (la princi
pale via che esce dal paese in direzione nord-est), cavo profondo ni. 1,80-2, 
ha incontrato copiosi resti dell’abitato di età romana, tra cui una casa con 
pareti affrescate e pavimenti a mosaico policromo di soggetto floreale. 
Il cavo è stato richiuso dopo avere eseguito il rilievo di tutte le strutture 
antiche da esso attraversate.

b) Località dell’agro
La scoperta più rilevante è avvenuta nei dintorni di Ceri, in loc. Le 

Fornaci, nel luglio 1971. Nel corso di una perlustrazione sistematica del 
territorio, concordata con la Soprintendenza, elementi del G.A.R. pene
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travano in una piccola tomba a due camere assiali, seminascosta nella 
boscaglia, trovandosi di fronte a due rarissime sculture parietali (tav. 
CXV, a). Sono due figure ammantate, acefale, sedute su troni a schie
nale curvo con i piedi sul suppedaneo, alte circa un metro, risparmia
te nel masso sulle pareti laterali della prima stanza, mentre la seconda 
è occupata, parzialmente, da una bassa banchina a U per due deposizioni. 
I caratteri architettonici, modesti, della tomba indicano l’età medio-orien- 
talizzante. La scoperta fornisce la chiave ideologica per la comprensione 
dei troni vuoti delle tombe cerctane del ΛΖΊΙ-VI see. e inoltre una preziosa 
testimonianza dell’attività di artisti orientali a Caere, dati gli stretti legami 
con la tradizione della statua seduta siro-ittita. È stato eseguito il calco 
delle statue in previsione del loro distacco c della loro sostituzione con 
copie in cemento per ovvi motivi di tutela. Nella stessa necropoli è stata 
individuata anche una tomba con tetto a sesto rialzato, stretto columen a 
disco e fitta serie di costolature trasversali, imitante una struttura ancora 
di tipo stramineo. Queste scoperte documentano la floridezza del viens 
di Ceri nel VII see.

In località Sasso di Furbara la Soprintendenza ha eseguito nel settem
bre 1971 uno scavo di emergenza in seguito alla scoperta di materiali ar
cheologici nelfallargamento della strada di accesso alla frazione. Si è 
accertata l’esistenza di una piccola area sacra del VI-V see., con terrecotte 
architettoniche esclusivamente di prima fase (antcfisse a testa femminile, 
un acroterio a forma di felino sdraiato, ecc.) (tav. CXV, b). Notevoli 
alcuni resti di statuine bronzee e alcune iscrizioni vascolari (edite in REE 
XL, 1972, nn. 49-52). I materiali sono esposti nell’ Antiquarium di Pyrgi.

A Ladispoli, in corrispondenza del nuovo quartiere costruito tra la 
foce del Sanguinara e la pineta di Palo, è stato eseguito nel dicembre 1971 
un saggio di scavo tra l’arenile e il lungomare, ove era stata segnalata da 
un privato la presenza di terrecotte votive. Sono in realtà venuti alla 
luce numerosissimi frammenti di ex-voto a forma di teste, piedi, gambe, 
visceri, ecc., simili a quelli della stipe medio- e tardo-ellenistica di Pyrgi. 
I frammenti (trasportati presso il magazzino di Cerveteri) erano stati 
spalmati sull’arenile assieme a terra di riporto, proveniente dallo scavo 
delle fondazioni di qualcuna delle innumerevoli costruzioni del nuovo 
quartiere. Sono l’unico indizio rimasto di un luogo di culto dei coloni 
di Abitini, ingoiato dall’espansione edilizia.

G. Co l o n n a

41. Civ it a  Ca s t e l l a n a

Nei pressi di Falerii Novi, a nord-ovest dell’insediamento, in loc. 
Pratoro, è stata messa in evidenza da scavi clandestini una piccola necro
poli situata presso una via antica incassata nel tufo che corre in direzione 
nord-sud. La Soprintendenza ha scavato nel marzo-aprile 1971, con l’aiuto 
di un amatore, il rag. G. Polidori, tre tombe a camera con loculi parietali 
chiusi da tegole talora recanti iscrizioni dipinte in falisco. La tomba più 
grande accoglieva 35 loculi.

In località Torre di Grotta Porciosa, poco ad ovest di Borghetto, 
presso il confine del comune di Gallese, il G.A.R. ha individuato nell’aprile 
1972 due tombe a camera con loculi parietali, recanti incise iscrizioni 



542 Scavi e scoperte

falische sui listelli divisorii orizzontali. In una tomba è stata vista una sola 
iscrizione, nell’altra sei, di cui quattro relative a membri della gens Aratia, 
evidentemente titolare del sepolcro.

*

42. Civ it a v e c c h ia

Nella primavera 1972 la Soprintendenza ha fatto integralmente 
ripulire e recintare la piccola necropoli etrusca in loc. La Scaglia (cfr. NS 
1942, p. 10 sgg.). Sono stati raccolti altri frammenti del vaso etrusco a 
figure nere della tomba Mengarelli 22 (ibidem, p. 32, fig. 9 a). Sulla pa
rete di un dromos si è letta la data 1829 (tav. CXV, c), riferentesi forse 
ad un peraltro ignoto scavo della necropoli.

G. Co l o n n a

43. Et r u r ia  Me r id io n a l e

Un’importante collezione di oggetti archeologici provenienti nella 
grande maggioranza dall’Etruria meridionale è stata assicurata allo Stato 
grazie all’interessamento della competente Soprintendenza, che ne ha trat
tato l’acquisto nel 1971-72. Si tratta della quota vincolata, più un’ampia 
scelta supplementare, della collezione Cima-Pesciotti di Roma, di cui era in 
atto la dispersione. Essa comprende una idria ceretana (tav. CXVI, a-ty, 
un’urna funeraria ceretana del VII see. a forma di casa (tav. CXVI, c), 
un’anfora di impasto a spirali con iscrizione etrusca (edita da G. Co l o n n a , 
in Mei. LXXXII, 1970, p. 637), una oinochoe etrusco-corinzia del Pittore 
delle Rondini (edita da A. Giu l ia n o , in AA 1967, p. 7 sgg.), due anfore 
tirreniche, alcuni bei vasi protocorinzi, una ricca scelta di ceramica etru
sco-corinzia, corinzia, attica, calcidese, etrusca a figure nere, vasi di fayence, 
un incensiere di tipo vetuloniese, alcuni splendidi morsi equini villano
viani, vasi di bronzo villanoviani, ecc.

Nel 1972 la Soprintendenza ha anche eseguito la ricognizione di 
un’altra importante collezione, includente moltissimi oggetti provenienti 
dall’Etruria meridionale, la collezione E. Berman di Roma, il cui deten
tore, prima della morte, avvenuta alla fine dell’anno, ne aveva ricono
sciuto la proprietà allo Stato italiano. Figurano in questa collezione, rac
colta con spiccata predilezione di gusto per alcune categorie di materiali, 
ottime sculture in nenfro vulcenti e tarquiniesi, alcuni vasi italo-geome- 
trici, fibule, terrecotte architettoniche, coperchi di sarcofago fittili e, so
prattutto, buccheri e vasi di impasto vulcenti, bisentini, falisci, laziali.

G. Co l o n n a
44. Gr a v is c a
35

La Soprintendenza ha proseguito, con la collaborazione della Cattedra 
di Archeologia dell’università di Cagliari, l’esplorazione del santuario 
greco scoperto nel 1969 a Gravisca, la città portuale di Tarquinia. Pubbli
chiamo di seguito la relazione gentilmente inviata dal Prof. Mario Torelli, 
direttore dello scavo. « Dopo le prime due campagne, di cui è stata data 
ampia relazione preliminare (NS 1971, p. 195 sgg.), altre due campagne 
effettuate nel 1971 e nel 1972 hanno portato alla precisazione delle fasi 
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costruttive dell’edificio sacro già scoperto ed alla messa in luce di altri 
due edifici sempre connessi con il culto nell’area sacra suburbana interes
sata dalla frequentazione greca.

L’edificio già scoperto (« edificio a ») presenta tre fasi distinte per ca
ratteristiche strutturali e stratigrafiche. Una prima fase, risalente ad età 
arcaica (VI see. a.C.), comprende un unico grande vano, accanto al quale 
si sono rinvenuti resti di altari provvisorii, con abbondante materiale 
votivo (ceramiche attiche, ioniche ed etrusche; deposito votivo con gioielli 
arcaici) di eccezionale qualità e varie altre iscrizioni greche graffite. La se
conda fase è riferibile probabilmente all’iniziale IV sec. (certamente dopo 
il 470 a.C.) con la creazione di un ampio cortile e lo sfruttamento del
l’edificio arcaico in funzione di «cella», preceduta da altare orientato; 
la terza fase comprende l’aggiunta del cortile laterale F e del vano E e la 
creazione di un nuovo altare non orientato.

A sud di « a » è venuto in luce l’edificio « ß », vano rettangolare, 
con pozzo centrale e altare orientato a sud-est, preceduto da uno stretto 
ambiente di passaggio; anche qui stratigraficamente si distinguono due 
fasi, una iniziale comparabile alla II fase di « a », con proprio pavimento 
e materiali fino a metà circa del IV see. a.C. ed una più tarda, con un se
condo pavimento, vissuta tra il 350 e il 250 circa a.C., data dell’abbandono 
del santuario.

Ad est di « a », sull’altro lato della strada, sorge il terzo edificio sacro 
« γ », impostato su di un grande vano rettangolare simile alla « cella » 
unica di « a » e preceduto da un cortile quadrato con bella crepidine in 
pietra e altari c basi votive orientati al centro (tav. CXVII, d). Questo 
edificio è preceduto da almeno altri due più antichi, il più arcaico dei quali, 
un piccolo recinto quadrato di circa m. 4,50 di lato, conteneva uno straor
dinario deposito votivo con dediche greche ad Afrodite su ceramiche attiche 
ed ioniche, una quantità notevolissima di balsamarii ionici configurati 
ed un cratere laconico con dedica etrusca a Turan. Sia « β » che « γ » ai li
velli più tardi contenevano numeroso materiale votivo del IV-III see. a.C., 
monete etrusche e romane ed una iscrizione latina su coppa dei « petits 
estampilles»; si segnalano numerose dediche a Turan ed una ad Uni».

Μ. To r e l l i

45. La g o  d i Me z z a n o  (e Mo n t e Be c c o )
Nella primavera 1972 sono stati consegnati alla Soprintendenza due 

boccali di impasto ad ansa verticale e decorazione a cordone impresso a 
ditate (tav. CXVII, b, c), rinvenuti con altri minori frammenti sul fon
dale del lago di Mezzano, ove pare esista un insediamento sommerso come 
al Gran Carro di Bolsena. I reperti vanno probabilmente riferiti all’età 
del bronzo recente.

Dal Direttore dell’Accademia di Danimarca a Roma, Prof. Per Krarup, 
riceviamo la seguente relazione sugli scavi dell’Accademia.

« Negli anni 1971 e 1972, l’Accademia di Danimarca ha compiuto, 
in collaborazione con l’istituto di archeologia classica dell’università di 
Odense (Danimarca), delle ricerche e degli scavi archeologici a Monte 
Becco al Lago di Mezzano (comune di Valentano).

Gli scavi sono stati diretti dalla Dott.ssa Ingrid Strem, professore 
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presso l’Università di Odense, con l’assidua assistenza del Prof. Jacob 
Isager, già segretario scientifico dell’Accademia di Danimarca, ora pro
fessore presso la stessa università.

Nel settembre del 1971 è stato effettuato soltanto uno scavo di son
daggio per constatare la presenza di avanzi etruschi. Esso ha portato ai 
seguenti risultati.

I reperti archeologici contenuti in due fossati scoperti durante i son
daggi sul versante ovest della collina a circa 50 m. dalla cima, mostrano 
l’esistenza di un abitato antico a Monte Becco. Le tegole venute alla luce 
si dividono in due gruppi: l’uno rappresenta un tipo di tegola che risale 
al 600-500 a.Cr., l’altro rappresenta un tipo posteriore. Su una tegola 
appartenente al primo gruppo sono state riscontrate incisioni di lettere 
etrusche del periodo arcaico. I rinvenimenti di ceramica mostrano chia
ramente che la collina è stata abitata nel periodo dal VII al II see. a.Cr., 
ma, a quanto è dato di constatare, non più tardi. Anche 1 frammenti di 
ceramica sembrano dividersi in due gruppi, comprendenti ambedue 
pezzi di natura sia locale sia di importazione. Sono stati rinvenuti nu- 
nerosi frammenti di « bucchero sottile » dell’Etruria meridionale, inoltre 
frammenti di calici a vernice nera prodotti in Attica nel VI-V see. a.Cr. 
Nel secondo periodo, IV-II see. a.Cr., si trovano testimonianze di rapporti 
con l’Italia meridionale, da cui è stata importata della ceramica a vernice 
nera con decorazioni stampate a rilievo, la cosidetta ceramica di Cales.

Nei mesi di agosto e settembre 1972 è stata eseguita una seconda 
campagna di scavi. Le zone, già oggetto di ricerche nel 1971, sono state 
considerevolmente ampliate. E stata rinvenuta una notevole quantità 
di frammenti fra cui va rilevato il bucchero etrusco e ceramica attica im
portata dei secoli VI e V a.Cr. ; inoltre una figura lunga 5 cm. di un bue 
in bronzo del VI sec. a.C. (tav. CXVII, a).

Sono state inoltre localizzate e parzialmente liberate due cisterne 
scavate nella roccia. La più grande (già scoperta dal Dott. Umberto Ciotti 
durante scavi nel 1948) presenta una forma circolare con un diametro di 
5 m. circa ed è costruita con grosse pietre, grezze o sommariamente sboz
zate, adattate con cura l’una sull’altra. Sopra e dietro lo strato superiore 
era posto uno strato largo circa 30 cm. di argilla di colore assai scuro e 
che si presume ricopra l’esterno dell’intera struttura in pietra al fine di 
impedire perdite d’acqua.

L’altra cisterna rinvenuta sul versante nord-ovest della collina è 
stata scavata per metà e per una profondità di 1,5 m. Anch’essa mostra 
una forma circolare con un diametro di circa 2 m. ed è costruita di un 
composto calcareo di colore bianco, mischiato con frammenti di tegola 
e ricoperto alfinterno con uno strato di intonaco giallastro.

Questa seconda campagna di scavi ha potuto accertare che Monte 
Becco rappresenta un insediamento umano abitato durante tutto il periodo 
della civiltà etrusca, dal 700 circa fino al II see. a.Cr. La scelta della col
lina sembra essere stata motivata dalla sua posizione strategica, mentre la di
fesa e l’autonomia degli abitanti sono state assicurate dall’esistenza dei ba
stioni e delle cisterne. Contro l’ipotesi di un forte o di una fortezza parla 
tuttavia la totale assenza di rinvenimenti di armi. Monte Becco è collocato 
in una zona molto fertile, ma non sono state trovate attrezzature agricole o 



Scavi e scoperte 545

altri indizi di conduzione agricola e non vi sono motivi diretti per Γ identifi
cazione con un villaggio. Vi è uno strano contrasto fra la maggior parte del 
materiale rinvenuto, che presenta un carattere piuttosto primitivo, e al
cuni reperti in netto contrasto con tale impressione: esempi di un buon 
artigianato locale, di scrittura, di oggetti importati dalla Grecia che ri
velano indirettamente resistenza di rapporti commerciali a largo raggio.

La struttura sociale degli Etruschi è nota oggi come costituita da co
munità cittadine con un governo aristocratico, o che conglobavano o per 
lo meno proteggevano le attività che si svolgevano fuori dall’area urbana, 
ad esempio l’agricoltura. Che la struttura sociale degli etruschi ammet
tesse anche l’esistenza di piccole comunità autonome del carattere che 
sembra aver avuto l’insediamento di Monte Becco, non possediamo altre 
testimonianze.

I lavori previsti per l’anno 1973 non comprenderanno una ripresa 
degli scavi, ma si limiteranno ad un attento esame del materiale rinve
nuto allo scopo di chiarire le possibilità offerte da Monte Becco per con
tribuire con nuove informazioni sulla struttura sociale degli Etruschi ».

*
46. Lucus Fe r o n ia e

Durante l’anno 1971 la Soprintendenza ha proseguito gli scavi diretti 
alla esplorazione e messa in luce del settore meridionale del foro della 
colonia romana di Lucus Feroniae, con risultati particolarmente interes
santi quali il rinvenimento del limite meridionale della piazza e la sco
perta di un complesso termale che, sovrappostosi a preesistenti impianti 
commerciali verso la fine del III see. a.C., mostra continuità di vita sino 
ad età tardissima e sicuramente paleocristiana. Sempre durante la stessa 
campagna di scavo si sono effettuate ricerche stratigrafiche conclusesi con 
risultati straordinariamente interessanti per quanto riguarda l’assetto del 
centro pre-romano sorto attorno al famoso santuario della dea Feronia. 
Nel settore meridionale del foro, infatti, a circa cm. 70 dal livello di età 
romana, si è rinvenuto un complesso di vaste proporzioni, con murature 
a secco, che si estende anche al di sotto del portico ovest del foro e che 
mostra di continuare anche al di là delle taberne romane ad esso prospi
cienti. L’orientamento del complesso, assai diverso da quello della succes
siva piazza, rende logica la supposizione che questo fosse strettamente 
connesso con il vicino tempio sito ad est del foro. Il complesso appare 
organizzato in isolati di forma rettangolare, che si articolano in numerosi 
ambienti di piccole proporzioni. La ceramica qui rinvenuta e le monete, 
particolarmente numerose soprattutto in uno degli ambienti per primi 
scoperti e più contigui al tempio, offrono un coerente panorama cronolo
gico che fa porre l’edificio non oltre al fine del III sec. a. C. (distruzione 
ad opera di Annibale?).

Sempre durante la stessa campagna di scavo si è poi provveduto alla 
esplorazione di un piccolo settore del foro, antistante la rampa di accesso 
all’area sacra, alla quale, a scavo effettuato, sembra dovesse essere stretta- 
mente connesso. In questa zona lo scavo stratigrafico ha reso un’abbon
dante messe di reperti numismatici, nonché un certo numero di piccoli 
oggetti bronzei fra cui una piccola statuetta di certa destinazione votiva.

35.
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Si è inoltre riportato in luce un buon tratto di muro di tufo, in opera 
quadrata, ad andamento parallelo all’asse maggiore del foro, la cui desti
nazione è certamente da porsi in relazione con il complesso sacro del 
tempio (forse il più antico recinto).

A. Sg u b in i Mo r e t t i

47. Na s c e

La Scuola Britannica di Roma e la Soprintendenza alla Preistoria e 
all’Etnografia hanno portato a compimento lo scavo intrapreso nel 1968 
nell’area deH’inscdiamento. «E apparsa una chiara sequenza stratigrafica 
dalla prima occupazione del sito nell’età del bronzo fino alla conquista 
romana del 241 a.C. La dimostrazione di un forte elemento di continuità 
culturale attraverso il tempo (l’influsso villanoviano è marginale e tardo), 
benché da solo non sia prova di una continuità linguistica, si accorda 
bene con l’ipotesi che il dialetto falisco derivi dalla lingua degli abitatori 
dell’età del bronzo appenninica di questa area. L’analisi dei materiali 
organici associati (ossa di animali, semi) dà molte informazioni sull’am
biente ecologico contemporaneo. Un importante frutto collaterale del
l’impresa di Narce è stato lo studio, da parte di membri della Princeton 
University, della geologia quaternaria di questo paesaggio vulcanico di 
formazione assai recente. Ciò non solo ha illustrato le condizioni del suolo 
all’epoca dell’insediamento antico, ma ci ha dato anche per la prima 
volta una documentazione precisa dei cospicui mutamenti fisici subiti in 
epoca storica dalle valli fluviali della regione » (da una relazione cortese
mente trasmessa dalla Scuola Britannica di Roma).

A un km e mezzo a sud di Narce, sulla collina a quota 210, il G.A.R. 
ha individuato nel 1972 alcuni tratti di mura in opera pseudoisodoma 
impostata sulla roccia, scalinate, vasche e altri tagli, nonché un altare 
rupestre con due teste di ariete assai consunte. E forse questo il sito di un 
piccolo insediamento dipendente da Narce.

*

48. No r c h ia

A Norchia la Soprintendenza ha proseguito, sempre in collaborazione 
con il Centro per l’archeologia etrusco-italica del C.N.R., i lavori di di
sboscamento, ripulitura e scavo della necropoli monumentale in località 
Fosso Pile, iniziati nel 1970. Sono state eseguite quattro campagne, nei 
mesi di giugno-luglio c settembre-ottobre 1971, maggio-luglio e settem
bre-ottobre 1972. Nel settore denominato PA (circa 70 tombe, di cui 
circa 25 con facciata più o meno conservata) è stato dissepolto un ordine 
di tombe a facciata finora sconosciuto, situato al livello del fondovalle. 
Una tomba reca scolpita sopra la finta porta una figura di Charu conservata 
dai piedi alla vita, ri conoscibile per l’attributo del martello (tav. CXVIII, a), 
un’altra presenta nel vano di sottofacciata due finte porte, di cui una in
scritta, cui corrispondono due distinte camere. Nell’ordine più alto è 
stato scavato il vano di sottofacciata di una tomba da tempo visibile, sco
prendo che conserva le colonne, compreso un capitello, e presenta un 
tetto a due falde « compluviate ». Le iscrizioni etrusche e latine rinvenute 
nel settore sono state pubblicate in REE XL, 1972, nn. 22-28.
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Nel settore PB (circa 80 tombe, di cui la metà a facciata più o meno 
conservata) è stato pure messo in luce un ordine di tombe di fondovalle, 
assai interessanti perché interamente costruite a blocchi, a forma di dadi 
(tav. CXVIII, h). Tra le tombe dell’ordine più alto si segnala la coppia delle 
tombe Sinurinas, aventi un portico unico di sottofacciata a cinque co
lonne e due piattaforme ricchissime di magnifici cippi di nenfro in situ. In 
entrambi i settori, ma specialmente nel PA, si c rinvenuta nell’area esterna 
alle tombe ceramica della facies di Tolfa-Allumi ere, compreso un for
nello abbastanza conservato: sono queste le più antiche tracce di vita 
riferibili, indirettamente, al sito della città.

È stato inoltre eseguito il disboscamento del settore PC (presso la 
Tomba delle Tre Teste) ed iniziato il disboscamento del settore PD, 
sul versante della valle sottostante alla città, rinvenendo alcune nuove 
iscrizioni etrusche parietali (tav. CXIX, d).

Una notizia delle scoperte è stata data da E. Colonna Di Paolo in 
Atti dell’Vili Convegno di studi etruschi e italici, in stampa (per i ritrova
menti protostorici vedi la relazione di G. Colonna negli stessi Atti). 
I copiosi materiali rinvenuti sono in corsi di restauro e di studio presso il 
Museo di Villa Giulia.

G. Co l o n n a

49. Py r g i

L’Istituto di Etruscologia e Antichità Italiche dell’università di Ro
ma ha eseguito, dalla fine di agosto agli inizi di ottobre del 1971, la undi
cesima campagna di scavo nell’area del santuario etrusco (relazione pre
liminare di Μ. Pa l l o t t in o , in AC XXIII, 1971, pp. 273-276, tavv. LXXXI- 
LXXXIV). E stato completato lo scavo delle murature del tempio B e la 
sistemazione generale dell’area del tempio, portando ovunque il livello 
alla quota della penultima assisa dello stereobate. E stato proseguito lo 
scavo della piazza antistante, senza particolari novità, ed iniziato quello 
dell’area retrostante. Copiosi al solito i rinvenimenti di tcrrecotte archi
tettoniche, tra cui si segnalano alcuni nuovi frammenti degli altorilievi 
frontonali (placche da columen e mutali) del tempio B, includenti una 
testa con barba (mancante) e baffi che potrebbe essere di Eracle, dato che il 
tema erano alcune fatiche dell’eroe (tav. CXIX, b). Dall’area del tempio 
viene anche una ciotola dipinta con il nome di Uni (cfr. REE XL, 1972, 
n. 54), analoga a quelle rinvenute nell’area del tempio A.

Nel 1972 lo scavo è stato provvisoriamente sospeso per attendere 
all’allestimento dell’Antiquarian locale, che è stato inaugurato il 15 ot
tobre.

Alcune scoperte casuali sono state causate nell’ottobre 1971 dallo 
scavo per la posa in opera di drenaggi e condutture, effettuato dal Pio 
Istituto di S. Spirito nell’area della colonia. Nel quadrante nord-est del
l’abitato è venuto in luce un muro a blocchi di tufo largo n. 1,20, che è 
stato lasciato in vista. Entro il recinto del Castello sono stati intravisti c 
purtroppo danneggiati i resti di una donius di età imperiale, che giun
gono in profondità fino a m. 3 dal piano di campagna.

Nella piana di S. Lorenzo, a nord del Rio Fiume, è stata individuata 
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dal G.A.R. nel 1972 una tomba a cameretta costruita con blocchi di are
naria aggettanti e un lastrone di copertura ancora in situ (tav. CXIX, c).

G. Co l o n n a

50. Sa n  Giu l ia n o

Ingenti lavori sono stati eseguiti in questi ultimi anni dalla Soprin
tendenza, sotto la direzione del Dott. Mario Moretti, al grande tumulo 
orientalizzante in località Chiusa Cima e nel sottostante settore di necro
poli rupestre. Oltre allo scoprimento del perimetro del tumulo, che ha 
portato alla scoperta di numerose tombe periferiche e di un tratto della 
crepidine originaria con le sue cornici, è stata liberata dall’enorme massa 
di terra che la ingombrava la camera principale della Tomba Cima 
(tav. CXX, b). È del tipo, caratteristicamente ceretano, a rettangolo allun
gato con due coppie di pilastri interni, soffitto piano cassettonato c unico 
grande letto maschile sulla sinistra. La parete di fondo reca tracce evanide 
di pitture parietali. Poiché i due pilastri anteriori sono stati rinvenuti a 
terra come gran parte del soffitto, si è proceduto al completo restauro in 
cemento delle parti mancanti, restituendo alla camera il suo aspetto 
originario e ripristinando inoltre, all’esterno, la calotta di terra del tumulo.

Nel novembre 1972 è stato recuperato, in località San Simone, il 
coperchio di un sarcofago del IV see. a.C. con figura femminile distesa 
che porge da bere con una patera ad un cerbiatto (?) (tav. CXX, a).

*

51. Ta r q u in ia

A Tarquinia il 1971 è stato purtroppo un amio infausto per i dan
neggiamenti subiti da alcune tombe dipinte di antica e recente scoperta. 
Si lamenta l’asportazione della prima figura della parete destra della tomba 
delle Iscrizioni (efebo che impugna ramoscelli di ulivo : una delle poche 
figure relativamente ben conservate della tomba), dell’intero gruppo dei 
simposiasti della tomba del Frontoncino (Mo r e t t i, N. Mon., pp. 84-85) e 
di alcune figure della tomba 2327, tra cui un bel busto di flautista (ibidem, 
p. 257). Le parti asportate sono state quasi tutte recuperate dai CC, ma in 
mediocre stato di conservazione. Tra le tombe inedite la 4780, scoperta 
nel 1963 dalla Fondazione Lcrici e subito dopo fatta oggetto di un primo 
assalto, c stata completamente spogliata delle pitture superstiti (era si
mile per stile e soggetti alla tomba del Frontoncino, con banchetto nel 
timpano di fondo e basso fregio di alberelli arricchito spiritosamente da 
festoni, piccoli animali, oggetti di arredo). Anche la tomba del Convegno, 
scoperta nel 1970, unica tra le nuove tombe ad essere decorata con cortei 
di magistrati (II see. a.C.?), ha subito un tentativo maldestro di asporta
zione delle teste con parziale distruzione delle epigrafi sovrastanti, ancora 
inedite.

Questi gravi danni sono stati in parte compensati da nuove scoperte, 
sempre nell’arca dei Monterozzi (ma fino a quando durerà una simile 
ricchezza?). All’inizio del marzo 1971 è stata aperta in propr. Sterrantino 
una tomba a camera di m. 3 per 4, con soffitto a scacchi, columen a dischi, 
sostegno del columen rosso con traccia di figure sovraddipinte (cfr. ad es. la 
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tomba della Caccia al Cervo), semitimpano sinistro con cane (?) che az
zanna un altro animale, fregio parietale a figure quasi completamente 
scomparse (cenno nel Tempo del 23-3-1971, pagina locale). Nel maggio 
successivo veniva alla luce in propr. Santiioni una tomba decorata soltanto 
sui lati corti ed esclusivamente con figure di animali contrapposti a corpo 
maculato, di stile « etrusco-corinzio », privi di campitura di colore (di
segno a linee nere e rosse). L’eccezionale monumento, che precede nel 
tempo tutte le altre tombe dipinte tarquiniesi con decorazione figurata, 
è in corso di pubblicazione da parte di Μ. Mo r e t t i, La pittura etrusca 
tarquiniese, Köln, in stampa. Nel gennaio 1972 è stata esplorata presso i 
Primi Archi una tomba a cameretta di m. 1,60 per 2,60, dipinta con fasce 
nere che indicano il colunien, il relativo sostegno frontonale, i contorni 
del timpano e la sommità delle pareti (cfr. NS 1944-45, p. 21, fig. 8). 
Nessun resto purtroppo del corredo. Altre numerose tombe dipinte del 
VI-V see., individuate dalla Soprintendenza utilizzando i mezzi della 
Fondazione Lerici, sono in corso di studio da parte del Doti. Moretti, 
che ne darà quanto prima notizia.

Passando alle tombe non dipinte, la scoperta più notevole è avve
nuta sul ciglio di Poggio Gallinaro che guarda verso la Civita, nella pro
prietà del Pio Istituto di S. Spirito. Su segnalazione e con l’aiuto del G.A.R. 
la Soprintendenza ha messo in luce nell’estate del 1972 una tomba orien
talizzante interamente costruita in opera pseudo-isodoma, con camera 
di ni. 3,40 per 5,90 preceduta da un dromos largo m. 5,40 (tav. CXXI, d). 
Le pareti constano sui lati lunghi di un basamento di ortostati e di una 
parte superiore aggettante a profilo continuo con una pendenza di circa 
20° (alt. mass. m. 2,80). La copertura a lastroni, mancante, era sorretta 
da due pilastri ottagonali (più esattamente: rettangolari a spigoli smussa
ti), rinvenuti a terra, identici a quelli della famosa tomba Avvolta (cfr. Ann. 
Inst. I, 1829, p. 95 sgg., tav. B), caposaldo dell’orientalizzante maturo di 
Tarquinia, da cui la nuova tomba si differenzia soltanto per la tecnica 
costruttiva e per il debole aggetto delle pareti.

L’interno della camera aveva subito già forse in epoca antica un ri
maneggiamento, cui si deve la scomparsa della banchina o delle banchine, 
anch’esse riportate.

Il corredo, in corso di esame, comprende ceramica protocorinzia, 
italo-geometrica e molti finissimi buccheri. Eccezionali cinque figurine 
femminili di bucchero di stile primitivo, nude con grossa cintura, lunga 
treccia sul dorso e mani riportate sul petto nel gesto delle statuine mo
bili dei cinerari chiusini (cfr. Gig l io l i, AE, tav. LXIV) (tav. CXXI, a-c) 
(la maggiore è alta cm. 10). Enigmatici due oggetti pure di bucchero 
a forma di bipenne, lunghi cm. 16 (tav. CXXII, a).

Una piccola tomba ipogea del tipo con volta (crollata) a sezione ogi
vale, scavata nel giugno 1971 sul colle dei Monterozzi, propr. Bertaz
zoni, ha restituito un corredo vascolare abbastanza ricco e ben conser
vato. Da ricordare, infine, il recupero di un frammento di lastrone scol
pito del tipo a scala, con zampa di felino e cornici a treccia, avvenuto 
nella stessa epoca in località Pisciarello, nei pressi della cava della Ital— 
cementi.

Per quanto riguarda l’età del ferro, un sepolcreto villanoviano è 



550 Scavi e scoperte

stato scoperto dal G.A.R. sul colle della Civitucola, presso la punta sud- 
ovest della Civita. Nel luglio 1972 la Soprintendenza vi ha condotto 
un breve scavo di prova, con l’aiuto del G.A.R., mettendo in luce due 
tombe a pozzo con custodia cilindrica di ncnfro, intatte (tav. CXXII, b, c) 
nonché resti di altre già manomesse dai lavori agricoli e dagli scavi abu
sivi. Sono presenti anche tombe a pozzo rivestito di ciottoli e a cassone 
di nenfro. La zona è purtroppo soggetta a culture di tipo intensivo.

La Fondazione Lerici Prospezioni Archeologiche ha proseguito il la
voro che svolge da tempo sia nella zona della Civita, sia nella zona della 
necropoli. Le notizie che seguono sono tratte da una relazione gentil
mente trasmessa dalla Fondazione. « Nella necropoli con l’aiuto di un 
particolare metodo di prospezione elettrica e con l’uso di un nuovo tipo 
di periscopio distanziometro che permette di avere misure molto esatte, 
è stato possibile ricostruire la planimetria completa delle piante delle 
tombe non aperte, della zona della necropoli dei Monterozzi più vicina 
alla città moderna, localmente indicata con il nome di Calvario. Alla 
Civita invece sono stati esaminati con la prospezione magnetica nel corso 
di sei successive campagne circa 35 ettari. I risultati, di estremo interesse, 
indicano chiaramente le principali caratteristiche del tessuto urbano (vie, 
zone costruite più o meno intensamente, singoli edifici, ecc.) (una parte 
dei risultati delle prime due campagne sono state pubblicate da R. E. 
Lin in g t o n , in Prospezioni archeologiche II, 1967, pp. 87-89) ».

G. Co l o n n a

52. Tu s c a n ia

Nel maggio 1971 si è avuta la scoperta casuale, al piede del colle 
di S. Pietro, sul versante sud-est, di frammenti ceramici di impasto, tra 
cui alcuni ascrivibili alla facies di Tolfa-Allumiere (cfr. G. Co l o n n a , 
in Atti dell’Vili Congresso di Studi Etruschi e Italici, in stampa).

Nel maggio 1972 il G.A.R. ha segnalato l’esistenza, all’interno del
l’abitato medioevale, nel quartiere di Lavello, ai margini dell’area pre
sumibilmente occupata dall’insediamento etrusco, di un ambiente ipogeo 
scavato nel masso e decorato a risparmio con due rozze protomi e traccia 
di una terza, disposte ai vertici di un triangolo frontonale (tav. CXXIII). 
La data è incerta, ma potrebbe essere etrusca.

Nei mesi di novembre-dicembre 1972 la Soprintendenza ha effet
tuato lo scavo, in località S. Lazzaro, di una ricca tomba ellenistica con
tenente tre coperchi di sarcofagi fittili figurati, in frammenti, vasellame 
bronzeo e abbondantissima ceramica, prevalentemente a vernice nera. 
I materiali sono presso l’ufficio Scavi di Tuscania.

G. Co l o n n a

53. Ve io

La Scuola Britannica di Roma, in collaborazione con l’istituto di 
Etruscologia e Antichità Italiche dell’università di Roma e con la So
printendenza alle Antichità dell’Etruria meridionale, ha proseguito con 
quattro campagne, nel biennio 1971-1972, lo scavo della necropoli vil
lanoviana in località Quattro Fontanili (il quarto rapporto, concernente 
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le campagne 1965-1966, è apparso in NS 1970, pp. 178-329; il quinto, 
concernente le campagne 1967-1969, è attualmente in stampa in NS) 
(tav. CXXII, J). Da notizie gentilmente comunicate dalla Scuola Bri
tannica apprendiamo che le tombe scavate sono trentasette, in gran pre
valenza a fossa. E stato iniziato il sistematico recupero del materiale scon
volto dalle arature, proveniente dal gruppo più antico di tombe, situato 
nella zona centrale del dosso.

La Soprintendenza ha iniziato il restauro della grande cisterna ar
caica a cielo aperto esistente sul pianoro di Piazza d’Armi. È stato ne
cessario smontare e ricostruire parte del paramento pericolante.

*

54. Vit e r b o

Nella necropoli etrusca in loc. Riello, c precisamente sulle pendici 
di Poggio Giulivo, sono continuate le ricerche della Associazione Ar
cheologica Pro Fercnto, in collaborazione con la Soprintendenza. È stata 
interamente scavata la tomba da cui i clandestini avevano asportato negli 
anni passati 1 busti di due figure recumbenti su coperchi di sarcofago. 
Si è visto che i sarcofagi sono cinque, di cui due soltanto hanno i co
perchi figurati (che sono stati reintegrati presso il Museo Civico di Vi
terbo). Nello scavo, che ha interessato anche una tomba situata al di
sopra della prima, sono stati raccolti un cippo a colonnetta con base scol
pita (patera tra delfini) e una ciotola inscritta (cfr. REE XL, 1972, n. 79). 
Si sono rinvenute anche alcune deposizioni secondarie di età tarda, in
tatte. Sono state inoltre ripulite alcune tombe a camera di età tardo- 
arcaica.

Nel marzo 1972 è stato consegnato al Musco di Viterbo un coper
chio di sarcofago, sequestrato in città, segato in sei parti per essere meglio 
trasportato ed occultato. Vi è scolpita una figura distesa maschile, con 
mantello e patera, databile al IV sec. a. C. Coperchi simili sono stati rin
venuti specialmente a Norchia.

G. Co l o n n a

55. Vu l c i

A Vulci la Soprintendenza ha effettuato numerosi interventi nelle 
necropoli per lo scavo di tombe individuate da clandestini. Nella zona 
dell’Osteria sono state scavate nel gennaio, maggio e ottobre 1971 ri
spettivamente due tombe a camera ed un piccolo cassone, tutti del VI se
colo, con ceramica etrusco-corinzia, attica, ecc. Un’altra tomba a ca
mera del VI secolo, avente la parete di ingresso interamente costruita, 
è stata scavata nel febbraio 1972 in loc. Poggio Maremma (corredo di 
soli buccheri). Un cassone di epoca ellenistica è venuto alla luce nella 
stessa epoca ad ovest dell’area della città.
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FORMA ETRURIAE

SUPPLEMENTI ALLA EDIZIONE ARCHEOLOGICA 

DELLA CARTA D’ITALIA AL 100.000 (1)

A) St a t o  d e i l a v o r i pe r  l ’Et r u r ia .
Si rimanda a] voi. precedente (XXXIX), p. 151.

B) Su ppl e me n t i r e l a t iv i a i f o g l i g ià  pu b b l ic a t i:

Foglio 113

III, so., 16, Casole d’Elsa, Prov. Siena. Com. Casole d’Elsa. Nel 
Maggio 1972, in località « Orli », sono state messe in luce due tombe 
a camera, scavate nella roccia, già violate in antico, ma con suppellettile 
del medesimo periodo delle altre tombe precedentemente scavate nella 
medesima località.

Foglio 120

II, n e ., 5 bis, Murlo, località Poggio Civitate. Prov. Siena. Com. 
Murlo. E proseguita l’esplorazione del sottosuolo del grande complesso 
monumentale del VI see. a.C. con rinvenimento di uno strato ricchis
simo di ceramica ed altri materiali, databili alla fine del VII - primo quarto 
del VI see. a.C. E stato continuato lo scavo del grande scarico di terra
cotte a nord del grande complesso e ripulito il fossato, che corre paral
lelamente al lato ovest. Sono stati inoltre rinvenuti: a est del complesso: 
uno dei muri di una costruzione e a sud una cisterna.

An n a  Ta l o c c h in i

(1) I fogli disponibili di tale carta possono essere richiesti all’ufficio vendite 
dell’istituto Geografico Militare, Viale Filippo Strozzi, 14 - 50100 Firenze (tei. 496416).



Ta v . XCII s t u d i e t r u s c h  x l i Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e

b

Roma, Tor Sapienza: materiali (a) e luogo (b) del sepolcreto laziale.



Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI XLI TAV. XCIII

b
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Roma, Lunghezza: ceramiche del sepolcreto laziale (a-d) e antefisse dall’abitato arcaico (e-f)



Ta v . XCIV s t u d i e t r u s c h i x l i Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e

a

b

c

a-b) Roma, loc. Fosso dell’Osa, una tomba in corso di scavo ed una fibula del sepolcreto laziale, 
c) Campii, Campovalano, placca di bronzo dalla t. 115



Campli, Campovalano, la t. 115 in corso di scavo (#, c)e la t. 122 a doppio circolo (b).
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S. Severino Marche, Pitino: bronzi e argenti della fossa 1 (scavo 1972)
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STUDI ETRUSCHI XLI ÏAV. XCVII
Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e

a

b c

S, Severino Marche, Pitino: avori dalla fossa 2 (β) e dalla fossa 1 (è, c) (scavo 1972



Ta v . XCVIII s t u d i e t r u s c h i x l i Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e

S. Severino Marche, Pitino: disco-corazza dalla fossa 1 (scavo 19/2).



Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI XLI TAV. XCIX

b

rx o
L ’ Λ ’ -1 ér 1_  «

a) Foligno, Colfiorito, la t, 71 in corso di scavo. 
b) Castel del Piano, loc. Strozzacapponi, t. 1 (1972).



Ta v . C s t u d i e t r u s c h i x l i Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e

Orvieto, necropoli della Cannicella, veduta generale dello scavo (a) e interno della t. 2.



Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e
STUDI ETRUSCHI XLI Ta v . CI

2<> See aC ___________________________ J-
C7O/71-VI-D/E

b

e

Cosa: piante di edifici (a, b) e scavo stratigrafico nell’area del foro (c).



Ta v . CI I s t u d i e t r u s c h i x l i Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e

c d

a-c) Giuncarico, tumulo di Poggio Pelliccia, il dromos (a), la tomba periferica a fossa n. 1 
(è) e la parete di ingresso della camera (c).
d) Isola dello Sparviero, anfora estrusca.



Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI XLI TAV. CHI

Isola d’Elba, ceramica etrusco-corinzia.



Ta v . CIV s t u d i e t r u s c h i x l i Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e

c

Scansano, loc. Ghiaccio Forte: bronzetti votivi {a, b) e l’edificio A (c).



Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI XLI TAV. CV

a

b

a) Volterra, scavi sull’acropoli.
b) Vetulonia, loc. Costa Murata, zona A con il basolato romano a sin.



Ta v . evi s t u d i e t r u s c h i x l i Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e

a

b

e

Ferento, loc. Acquarossa: la zona F in corso di scavo (ß) e terrecotte architettoniche (b, c.)



Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI XLI TAV. CVII

c
f;

Capodimonte, Bisenzio: ceramiche del sepolcreto in loc. Olmo Bello.



Ta v . CVIII s t u d i e t r u s c h i x l i Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e

a) Campagnano, sperone tufaceo con bassorilievi. 
h) Blera, S. Giovenale, interno di tomba a camera.



Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI XLI Ta V. CIX

a

d

a-c) Bolsena, oc. Poggio Moscini, scavi della Scuola Francese. 
d} Cerveteri, Sorbo, crepidine del grande tumulo.



Ta v . CX s t u d i e t r u s c h i x l i Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e

c

Cerveteri, particolare della crepidine del tumulo del Sorbo in prossimità dell’ingresso al gruppo 
di camere (a), grande cunicolo in loc. Sorbo (b) e interno di tomba con decorazione policroma 

in loc. Banditacela (c).
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Cerveteri, interno della seconda tomba dei Maclae (a, b), particolare della tomba di cui alla 
tav. CXXXII, c (c) e statua acefala di leone da loc. S. Angelo (d).



Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI XLI Ta V. CXIII

Cerveteri, loc. S. Angelo: testa e corpo di sfinge (a, b), prospetto di tomba monumentale con 
finta porta (c).



Ta v . CXIV s t u d i e t r u s c h i x l i Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e

a b

c

Cerveteri, loc. Μ. Abatone: tomba a più camere (a) con troni (b) e decorazione a nicchie (c).



Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e s t u d i e t r u s c h i x l i Ta v . CXV

a) Cerveteri, Ceri, particolare della tomba delle Statue, b) Sasso di Furbara, antefissa, c) Civi-
tavecchia, necropoli della Scaglia, data incisa in un dromos di tomba.



Ta v . CXVI s t u d i e t r u s c h i x l i Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e

Idria ceretana (a, b) e urna a forma di casa (c) dalla ex coll. Cima Pesciotti, ora al Museo 
di Villa Giulia.



COLONNA - SCAVI E SCOPERTE STUDI ETRUSCHI XLI 1AV, CÄV11

d

a) Monte Becco, bronzetto dagli scavi danesi, b, c) Lago di Mezzano, vasi raccolti sul fondo del 
lago, d) Gravisca, santuario greco, edifìcio « γ », vano I (1972).



1AV. LÀ Vili STUDI ETRUSCHI XLI Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e

Norchia, veduta del settore PA (a) e delle tombe di fondovalle del settore PB (b).



Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI XLI TAV. CXIX

a

a) Norchia, tomba del settore PD. b) Pyrgi, tempio B, testa maschile a tutto tondo, c) Pyrgi, 
tomba costruita a blocchi in loc. Piana di S. Lorenzo.



Ta v . CXX s t u d i e t r u s c h i x l i Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e

b

San Giuliano, coperchio di sarcofago di pietra (a) e interno della camera principale della tomba 
Cima prima dei restauri (b).



Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e STUDI ETRUSCHI XLI TAV. CXXI

Tarquinia, tomba in loc. Poggio Gallinaro: statuina di bucchero (a-c) e veduta dello scavo (d).



Ta v . CXXII s t u d i e t r u s c h i x l i Co l o n n a  - Sc a v i e s c o pe r t e

b

a) Tarquinia, « bipenni » di bucchero dalla t. di Poggio Gallinaro, b, c) Tarquinia, loc. Civitucola, 
corredo di tomba villanoviana e tomba in corso di scavo, d) Veio, Quattro Fontanili, cinerario 

della tomba C 16.



Tuscania, ipogeo nell’area della città con sculture rupestri.
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