
SCAVI E SCOPERTE

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

(Con le tavv. LXXIX-CXX)

Il Notiziario torna a occuparsi, per la sesta volta, dell’Italia centrale. E 
una puntata completa di tutto l’arco regionale interessato, compresa per la prima 
volta la Repubblica di San Marino, mentre alla puntata precedente (in StEtr 
LIV, 1986, pp. 343-424) era mancata quasi per intero la Toscana (oggetto di 
una puntata a sé, apparsa in StEtr LV, 1987-88, pp. 459-526). Ciò spiega e 
in parte giustifica la mole maggiorata rispetto alla media. Ad essa ha contribuito 
tuttavia la tendenza di molti giovani autori a presentare troppo diffusamente 
le proprie scoperte, senza tener conto della sede che non è e non può essere 
quella della «pubblicazione». La tendenza è pericolosa perché finisce col mettere 
in crisi la formula stessa di una rassegna, che vuole conservare il taglio plurire- 
gionale, per grandi comparti storico-geografici, nell’intento di favorire il con-
fronto di esperienze e lo scambio di informazioni tra ambiti di ricerca spesso 
artificiosamente separati.

A parte queste preoccupazioni, non si può non salutare con soddisfazione 
la quantità e spesso la qualità delle notizie, provenienti questa volta in maggio-
ranza schiacciante dal Lazio — sia a N che a S del Tevere — e dall’Abruzzo: 
il che, per una regione troppo a lungo muta, è motivo di bene sperare. Si è ag-
giunta inoltre, come si è detto, la gradita voce di San Marino. Dar conto in poche 
righe delle osservazioni di lettura del redattore è, come sempre, un poco imbaraz-
zante. Per la protostoria appaiono preziose, restando in Etruria, le notizie sugli 
insediamenti protovillanoviani di Viterbo-Palanzana, Populonia-Poggio del Moli-
no, Perugia - via Settevalli, Sovana e Cencelle, così come quella dell’insediamento 
villanoviano di Tarquinia-Acquetta, che aggiunge un nuovo tassello al quadro del-
la poleogenesi tarquiniese. Come insediamenti satelliti di età più avanzata si se-
gnala il caso di Monte Abatoncino rispetto a Cerveteri e di Colle Casali rispetto 
a Sermoneta e Norba, mentre veri e propri siti rurali sono emersi a Tuscania, 
Allumiere, Morlupo, non che tracce di colonizzazione agraria nell’agro fiorentino. 
In tema di sviluppo urbano molte novità contiene il rapporto su Satricum e, per 
le età più recenti, quelli su Vetulonia, Populonia e Fiesole: clamorosa la scoperta 
del vallo sulle pendici di Montecelio. In tema di aree sacre basti citare il deposito 
votivo di Anagni, il tempio di Velletri, i santuari di Pyrgi, Narce e quello monu-
mentale di Vulci, lo straordinario frontone fittile di Chianciano, il santuario di 
Quadri in Abruzzo e le «dipendenze» di quello di Ercole Curino presso Sulmona, 



476 Scavi e Scoperte

i culti di altura umbri, con le loro stipi, di Monteacuto presso Umbertide e di 
San Marino.

Abbondante come sempre la documentazione delle necropoli. Per l’Etruria 
si impongono all’attenzione le novità in tema di architettura e di organizzazione 
dello spazio, dal Melone di Cortona splendidamente adorno di sculture ai dadi 
di Blera e S. Giovenale, senza trascurare la via degli Inferi e le tombe del Comu-
ne a Cerveteri. Ricche tombe con carro sono segnalate da Lariano di Velletri 
e da Sirolo nel Piceno, dove sono inserite in una zona di tombe con circolo a 
forma di fossa, del tipo finora noto solo dal Circolo delle Fibule di Numana. 
La fioritura di tombe a circolo e a tumulo di sassi, accompagnate da stele anche 
colossali, è confermata in quasi tutta l’area abruzzese dalle scoperte di Scurcola 
Marsicana, Castelvecchio Subequo, Barisciano, Caporciano, Pretoro, alle quali si 
aggiunge quella di Borgorose tra gli Equicoli. A Campovalano i nuovi scavi hanno 
rivelato non solo la frequenza delle tombe a circolo, ma anche una grande strada 
acciottolata, fiancheggiata da tombe di età sannitica.

Mi è gradito ringraziare tutti gli autori dei contributi e, inoltre, chi ha coor-
dinato il loro invio, in particolare i Soprintendenti Anna Eugenia Feruglio, Μ. 
Antonietta Fugazzola Delpino, Francesco Nicosia, non che il Gruppo Archeologi- 
co Romano.

G. Co l .
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LAZIO

1. Al b a n o  La z ia l e (Roma)

C. Ampolo nel 1981 formulò, con valide argomentazioni di natura storica 
e topografica, una nuova tesi sulla localizzazione del lucus Ferentinae collocandolo 
ai piedi della moderna città di Albano presso il lacus Turni (odierno Laghetto) 
e il fons lutumae (sorgente di Secciano) L G. Colonna * 1 2, aderendo a tale tesi, of-
frì per primo alcune argomentazioni a carattere archeologico, come la scoperta 
sul vicino Monte Savello di una testina policroma di guerriero del V see. e la 
notizia del ritrovamento in contrada Secciano di «frantumi di figuline lavorate 
a mezzo rilievo di ottimo gusto» 3.

* Fotografie di Massimo Anzillotti.
1 C. Ampo l o , in ParPass, XXXVII, 1981, pp. 219-223.
2 In OuadAEI VII, 1985, pp. 40-43; cfr. Id ., in Documenta Albana, n. 4-5, II s, 1984-85, 

pp. 35-44."
3 A. Ric c y , Memorie storiche dell'antichissima città di Albalonga e dell’Albano moderno, Roma 

1787, p. 118.
4 P. Ch ia r u c c i, in QuadAEl, VI, pp. 24-34.
5 A.S.R., Camerale II, Antichità e Belle Arti, B.l, fase. 5.
6 Tali ricerche sono state condotte dal Museo Civico Albano in accordo con la Sopr. Arch, 

per il Lazio.

Mentre la necropoli di Valle Pozzo 4 5 anche se indirettamente depone sem-
pre a favore di tale localizzazione, trattandosi di un sito già frequentato sin dagli 
albori della civiltà laziale, i rinvenimenti degli scavi Altieri del 1763 nella contra-
da di Secciano, invece 3, sono da attribuirsi ad una delle ville ivi esistenti in pie-
na età romana, quando il luogo aveva perso il significato politico e religioso origi-
nario.

Finalmente i recenti rinvenimenti6 di reperti in questa zona, che documen-
tano una frequentazione umana dalla fine deU’VIII see. a.C. alla prima età repub-
blicana, iniziano a colmare il vuoto archeologico esistente e a fornire ulteriori 
prove e supporti scientifici a questo problema di topografia antica.

Alcuni dei nuovi reperti provengono direttamente dalla stretta valletta di Sec-
ciano ove nella porzione mediana sgorga il fons lutumae ed altri, i più importanti, 
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provengono proprio dall’area che doveva ospitare la parte centrale del famoso In-
cus Ferentinae, cioè l’odierna contrada S. Cristina e Valle Pozzo.

La statuina fittile rinvenuta a S. Cristina risulta senz’altro il reperto più im-
portante per le sue implicazioni di tipo religioso e per la sua ubicazione sul margi-
ne dell’antica via che da Alba, passando appunto per il lucus Ferentinae, conduce-
va a Lavinio. Conservata presso il Museo Civico Albano (n. 3240), ci è pervenuta 
sfortunatamente nella sola porzione medio-inferiore del corpo (tav. LXXIX a) e 
rappresenta una figura panneggiata femminile seduta su di un trono. Modellata 
a mano, forse è a tutto tondo, con l’interno cavo che mostra rozze steccature. 
L’impasto è costituito da argilla di colore rosato sgrassata con grossi inclusi vulca-
nici. In vari punti è ancora visibile una ingubbiatura costituita da un sottile stra-
to di argilla ben depurata, compatta, di colore beige.

La figura, che in origine doveva essere alta cm. 35-40 circa, non può, almeno 
per ora, agevolmente identificarsi sia per la mancanza del resto del corpo che 
di un qualsiasi altro attributo. Non è possibile neppure stabilire con sicurezza 
se appartenesse o meno ad un gruppo acroteriale di un tempio o fosse semplice- 
mente a se stante. La tecnica dell’uso di due differenti argille e del deciso model-
lato delle vesti, soprattutto nel mantello arrotolato sotto le ginocchia, ricorda in 
qualche modo quella della testina del guerriero albano, anche se la mancanza di 
policromia indurrebbe a collocare la sua esecuzione in un momento più tardo, 
nell’ambito del IV see. a.C.

Non potendo, come anticipato, tentare alcuna identificazione, anche se ci ver-
rebbe subito alla mente quella quanto mai suggestiva della dea Ferentina, va subito 
osservato che la nostra statuetta non può ricondursi a nessun tipo di quelle rinvenu-
te precedentemente in territorio albano, come quella in terracotta della Bona Dea 
del 1879 7 e tantomeno come quello della statua marmorea rinvenuta in località Sec- 
ciano negli scavi Altieri nel 1763 8. Un certo accostamento formale invece sembra 
possibile con le più tarde statue fittili rinvenute nella vicina Arida nel 1927.

7 O. Ma r u c c h i, in FullComm 1879, pp. 227-236, tav. 23.
8 G.M. De Ro s s i, Apiolae (Forma ìtaliae), Roma 1970, p. 62.

Nei pressi di Via S. Cristina, che ricalca un’altra antica via, sono stati raccol-
ti tre significativi frammenti ceramici: una parete di vaso etrusco-corinzio decora-
to a squame, probabilmente appartenente ad un’anfora di circa 30 cm. di diam., 
un frammento di oinochoe trilobata in bucchero spesso e un frammento di kylix 
ionica (tav. LXXX a).

Anche per quanto concerne la stretta valle di Secciano possiamo oggi contare 
su due gruppi di nuovi reperti. Il primo gruppo, più antico, è costituito da fram-
menti in ceramica di impasto (orli, anse, pareti cordonate), un rocchetto decorato 
sull’estremità con motivo cruciforme, due focaccette o portaofferte in impasto 
e un vasetto miniaturizzato (tav. LXXIX b).

Il secondo gruppo di reperti invece, inquadrabile tra il VII e il II see. a.C. 
è costituito, oltre che da frammenti di vasi di bucchero, da vari frammenti di 
piedi votivi in ceramica con solea sagomata e da una testina femminile, di cui 
si conserva solo la parte inferiore del viso, provenienti da una stipe votiva (tav. 
LXXIX cY
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Questi nuovi reperti dunque sia per la loro significativa cronologia che per 
la loro natura, al di là di un ulteriore contributo all’ubicazione del lucus Ferenti- 
nae e del contiguo fans lutumae, costituiscono ulteriore e più articolata documen-
tazione della frequentazione umana dell’area posta ai piedi di Albano (Valle Poz-
zo, S. Cristina, Secciano, Quarto Grotte), tra Monte Savello (Corilla) e la riva 
orientale di Laghetto (lacus Turni).

G.C.

2. Al l u mie r e (Roma), loc. Macchia di Freddara

Negli anni 1988-1990 si è condotta l’esplorazione di un open site etrusco in 
loc. Macchia di Freddara (voc. «Le Cannucce»): i lavori sono stati promossi dal 
GAR sotto la direzione del doti. G. Gazzetti, della SAEM (tav. LXXX b). L’ini-
ziativa è stata finalizzata all’indagine dell’area pedemontana allumierasca, sotto-
stante il bacino minerario dei Monti della Tolfa, per documentare eventuali tracce 
di metallurgia estrattiva, in relazione alla coltivazione dei locali giacimenti metalliferi.

La presenza di abbondante ed esclusivo materiale edilizio arcaico in superfi-
cie (area di dispersione dei frammenti pari a circa 0,37 ha, registrata dall’attività 
di ricognizione svolta nel 1985) ha fornito gli elementi per individuare nel luogo 
un sito estremamente rappresentativo, nel quadro della tipologia insediativa della 
zona (Br o c a t o  et alti, in Archeologia Medievale XVII, 1990, 449 sgg.). Nelle im-
mediate vicinanze sono stati localizzati, inoltre, alcuni tumuli a camera costruita 
in calcare marnoso, danneggiati da scavi clandestini.

La situazione geomorfologica del colle, caratterizzato da un’accentuata pen-
denza verso SE, e la conseguente tendenza alla formazione di depositi colluviali 
si sono finora frapposti ad una lettura puntuale del complesso archeologico.

Lo scavo è stato impostato secondo un criterio estensivo, considerata la scar-
sa consistenza dell’accumulo stratigrafico: prendendo come punto di riferimento 
il settore a più elevata concentrazione di reperti, si è proceduto all’asportazione 
dello strato di humus, fino a portare alla luce un’area di 337,5 mq.

L’evidenza registrata è costituita da strati di crollo formati da blocchi e spez-
zoni di calcare marnoso e quarzolatite, connessi da una terra argillosa di colore 
giallastro (tav. LXXX c). Sottostanti ad essi, si sono identificate creste di muro 
apprestate con lo stesso materiale, disposte secondo allineamenti paralleli e situa-
te a breve distanza le une dalle altre, di difficile collocazione cronologica ed inte- 
pretazione (muri di terrazzamento agricolo?). La presenza di due creste ortogona-
li, mal conservate, nel settore sudorientale dello scavo, induce ad ipotizzare l’esi-
stenza di un edificio: allo stato attuale dell’indagine non è possibile però appurare 
se esso sia in fase con le altre strutture murarie identificate. Nel settore centrale 
è stata interamente scavata una presunta tomba a fossa allettata entro il banco 
geologico argilloso, con fondo rivestito di tegole in impasto rosso-bruno, sconvol-
ta e di incerta definizione cronologica.

Dati più perspicui sull’attivazione e la frequentazione del sito provengono 
dalla ceramica, contenuta in quantità rilevanti nello strato di humus. Per il mate-
riale edilizio sono attestate tegole (tipo Wikander 1A) e coppi, in impasto rosso-
bruno (ma è presente anche un impasto più chiaro, di colore bruno-arancio); il 
vasellame domestico comprende impasto bruno (forme identificabili: calice, coppa 
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carenata); bucchero nero (forme identificabili: kantharoi e/o kyathoi e una kylix 
di tipo ionico), e prevalente impasto rosso-bruno (ciotole, bacini, olle ovoidi, bol- 
litoi, dolii, fuseruole). L’ambito cronologico verrebbe ad essere determinato tra 
l’orientalizzante recente e l’avanzato VI secolo; per il momento è lecito supporre 
che il luogo si configuri come un insediamento rurale, piuttosto che connotarsi 
in senso metallurgico.

Un primo saggio di scavo praticato in un presumibile tumulo localizzato alle 
spalle del sito ha messo in evidenza una stratificazione rimescolata, che ha resti-
tuito frammenti d’impasto protostorico, decorati con motivi geometrici campiti 
a punteggio, riferibili alla media età del bronzo, associati a ceramica invetriata 
di età medievale o moderna.

T.D. - A.Z.

3. An a g n i (Frosinone)

Sono in corso ormai da alcuni anni da parte della Sopr. Arch, per il Lazio in-
dagini sistematiche nell’area del santuario arcaico di S. Cecilia (S. Ga t t i, in Quad-
AEl 14, 1978, p. 253 sgg.; Ea d ., in QuadAEl 15, 1988, p. 217 sgg.; Ea d , in StEtr 
LIV, 1988, p. 345 sgg.; Ea d ., in La grande Roma dei Tarquini, Roma 1990, p. 225 
sgg.; G. Co l o n n a -S. Ga t t i, in QuadAEl 19, 1990, p. 241 sgg.), individuato ca-
sualmente in seguito a lavori edilizi dai quali è stato pesantemente danneggiato.

I risultati emersi da queste ricerche rappresentano finora la più cospicua do-
cumentazione archeologica relativa alla popolazione degli Ernici per la fase orien-
talizzante ed arcaica, iniziando lentamente a colmare quella che fino a pochi anni 
fa era una lacuna pressoché totale.

II santuario di S. Cecilia era situato in una zona appena esterna all’area che si 
può supporre come propriamente urbana in epoca arcaica, nei pressi dell’acropoli 
e lungo un tracciato viario che uscendo dalla città scendeva a valle dirigendosi verso S.

Gli scavi effettuati nell’area hanno permesso finora di accertare una occupazio-
ne del sito fin dalla prima metà del VII see. con la presenza di strutture forse già 
connesse con il culto, nonché una sicura destinazione sacrale dell’area dalla fine del-
lo stesso secolo e poi per tutto il VI e V see.

È stata completamente scavata una fossa votiva, contenente una cospicua quantità 
di materiale databile fra la fine del VII e la prima metà del V, che documenta un 
momento di grande fioritura del santuario ed una consistente facies etruschizzante 
nel pieno VI see., anche se si individuano, insieme a materiale di carattere più pret-
tamente laziale (per esempio le figurine di lamina bronzea), produzioni ceramiche 
locali di gusto autonomo.

Le indagini più recenti hanno riguardato invece una seconda fossa votiva, si-
tuata a poca distanza dalla precedente e leggermente più a valle. La fossa, il cui sca-
vo è ancora in via di completamento, per cui i dati e le considerazioni relative a 
quanto finora emerso devono ritenersi preliminari e suscettibili di revisione, è di 
forma irregolarmente ovale, piuttosto grande (lungh. max. m. 8,30, largh. max. m. 
3,15, prof, circa m. 1,50), scavata nel banco naturale miocenico.

Mentre la prima fossa votiva conteneva un riempimento scaricato probabil-
mente in un unico momento, questa seconda è invece definibile come una vera 
e propria stipe, nella quale gli oggetti, raggruppati in insiemi più o meno grandi, 
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sono deposti con cura nel terreno ed il più delle volte protetti da pietre di media 
grandezza o da frammenti di tegole o di pareti di dolio posti di taglio o appoggia-
ti sopra gli oggetti.

Nel riempimento si individuano spesso zone di fuoco, da interpretare come re-
sti di roghi sul posto, per la presenza di addensamenti di ceneri e di adiacenti o 
sottostanti lenti di terreno visibilmente sottoposte a combustione, e caratterizzati 
da una cospicua quantità di resti faunistici e frammenti ceramici bruciati.

La fossa sembra aver subito un processo di interro dovuto a fenomeni naturali 
di carattere meteorico, dimostrato dalla presenza di una sovrapposizione di nume-
rosi microstrati di composizione sabbiosa, derivante dalla alterazione del miocene 
del substrato.

Il livello più profondo e più antico della fossa {tav. LXXXI c) conteneva il mag-
gior addensamento di oggetti, rappresentati per lo più da vasi deposti quasi tutti 
capovolti. La presenza di alcune forme significative di bucchero e di ceramica attica 
a f. n. permette per ora di riferire alla seconda metà del VI see. l’inizio della stipe, 
mentre materiali rinvenuti nei livelli di deposizione più recenti sembrano indicare 
come termine più basso la fine del V see.

Il panorama della ceramica rinvenuta finora comprende numerosissimi vasi di 
impasto di uso domestico (olle e pentole cilindro-ovoidi, ciotole-coperchi, etc.), per 
molti dei quali — rinvenuti interi — era evidente la deposizione intenzionale nel 
terreno, probabilmente come contenitori di offerte (per questa usanza si veda Μ. 
Bo n g h i Jo v in o  (ed.), Gli Etruschi di Tarquinia, Milano 1986, pp. 125-126; Μ. To -
r e l l i, Il santuario greco di Gravisca, in ParPass 32, 1977, pp. 400 e 439), aspetto 
che potrà essere accertato con Γanalisi delle terre contenute nei vasi.

Quasi esclusivamente di impasto rosso-bruno e solo sporadicamente di bucche-
ro sono i moltissimi vasi mini aturistici depositati nella stipe, secondo una usanza 
ben consolidata in ambiente laziale, che per lo più riproducono in modo semplifica-
to forme d’uso contemporanee.

Il bucchero è abbastanza ben rappresentato, anche se certamente non in quan-
tità massicce come nella stipe più antica e con un panorama di tipi più limitato (so-
prattutto brocchette e scodelle), mentre molto abbondante è la ceramica di argilla 
depurata e semidepurata, con la quale è realizzato sia vasellame ordinario da mensa 
come oinochoai, brocche, piattelli o scodelle, che di uso connesso al culto, come i 
kemoi su alto sostegno.

Uno di questi, composto da due ollette a corpo ovoide non comunicanti, pog-
gianti su un alto sostegno troncoconico a base larga e sagomata e fornito di un’ansa 
a maniglia verticale, trova un confronto molto preciso con un esemplare dalla colle-
zione Castellani (P. Min g a z z in i, Vasi della Collezione Castellani, Roma 1930).

Un secondo {tav. LXXXI a-b), in cui il sostegno è mancante e che doveva avere 
una decorazione dipinta a raggi e meandro di cui restano solo labili tracce, è forma-
to da tre ollette collegate non comunicanti, con un foro passante nel punto interno 
di giunzione, forse per l’inserimento di un’ansa o di una presa di diverso materiale. 
All’esterno, fra un vaso e l’altro, sono applicate tre protomi a testa femminile, rica-
vate probabilmente da uno stesso stampo, con volto ovale e mento prominente, grandi 
occhi a mandorla ed una acconciatura con scriminatura centrale che si articola in 
trecce disposte su due file, mentre sulla sommità del capo, ove è appena leggibile 
una Stephane, un’altra treccia forma un piccolo semicerchio.

L’impronta stilistica dei tratti del volto delle protomi è riconducibile ad un in-
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flusso greco-ionico, largamente accolto sia in area magno-greca (si vedano tra i molti 
esempi J. He u r g o n , in Italian Iron Age Artefacts in the British Museum, London 1986, 
fig. 9; R.R. Kn o o p, in Antefixa Satricana, Van Gorcum 1987, p. 112, fig. 74) che 
etrusco-laziale (P J. Riis , Etruscan Types of Heads, Kobenhavn 1981, tipi 8J e 15E- 
F). Il modello, del quale non è agevole rintracciare con precisione le origini, anche 
per la particolare acconciatura, sembra comunque di derivazione colta e riferibile 
alla fine del VI see.

Questi kernoi, pur costituendo tipi non comuni, si possono tuttavia inserire in 
una tradizione tipologica di vasi multipli di uso rituale — riprodotti ampiamente 
ed in modo semplificato dai vasi miniaturistici deposti nelle stipi votive — le cui 
origini affondano in epoca molto antica (cfr. per es. G. Pin z a , in BCommArch 1900, 
p. 147 sgg., tav. XI, fig. 2) e che si perpetua nel tempo attraverso esemplari di vario 
tipo e riferibili a diverse produzioni, dei quali il ben noto vaso di Duenos è solo 
uno dei più famosi (per una analisi della forma del vaso G. Co l o n n a , in StEtr 47, 
1979, p. 163 sgg., con ulteriori confronti e rimandi bibl.).

In particolare quelli su alto sostegno sembrano costituire una classe tipologica 
che prevede la presenza di un numero variabile di recipienti, da due a quattro, e 
che sembra nel tempo ricca e fantasiosa, fino ad esemplari di gusto quasi barocco 
databili alla fine del IV-III sec. (F. Me s s e r s c h mid t , in RM 46, 1931, pp. 48-53; 
elenco in J.D. Be a z l e y , EVP, p. 294; un esemplare da Aleria in L. et J. Je h a s s e , 
La necropolepréromaine d’Aléria, Paris 1973, n. 1638, tav. 122, p. 431, e uno a figu-
re rosse in A.D. Tr e n d a l l , The Red-figures Vases of Lucania, Campania and Sicily, 
Oxford 1967, p. 570, n. 1005, tav., 224), mentre uno dei più antichi, datato alla 
seconda metà del V see., sembrerebbe essere un kemos dal santuario orientale di 
Lavinium (Aa .Vv ., Enea nel Lazio, Roma 1981, D 190, p. 219).

In tale contesto i kemoi di Anagni sembrerebbero situarsi all’inizio della se-
rie: tuttavia mentre il kemos a due recipienti, che conteneva alcuni piccoli oggetti 
votivi, non presenta elementi intrinseci di datazione, al di là di qualche confronto 
non determinante, e resta quindi databile solo dal contesto della stipe, l’altro tro-
va un sicuro riferimento cronologico nel tipo delle protomi femminili con cui è 
decorato, pur rimanendo per quest’opera un esemplare del tutto singolare. La sti-
pe conteneva inoltre oggetti «di lusso» di sicura importazione, tra i quali una 
neck-anfora attica (avvicinabile per lo stile e per i soggetti decorativi alla produ-
zione del gruppo di Leagros), databile verso l’ultimo quarto del VI ed un «servi-
zio» in bronzo — composto da una Schnabelkanne, un’olletta stamnoide (tav. 
LXXXII r) ed un piccolo bacino (tav. LXXXII d) — importato invece dall’Etruria.

La Schnabelkanne è del tipo con ansa a placca con due serpenti e palmetta 
con undici foglie lanceolate (B. BOULOUMIÉ, Les oenochoés en bronze du type 
«Schnabelkanne» en Italie, Roma 1973, p. 233 sgg.), la cui cronologia è compresa 
tra la fine del VI e tutto il V see., di probabile produzione vulcente. L’olletta, 
a corpo piriforme e labbro estroflesso ripiegato verso il basso, presenta un restau-
ro antico sul fondo che è stato sostituito, fissando la nuova lamina al corpo con 
ribattini bronzei: la forma può essere assimilata a quella di analoghi stamnoi bron-
zei ansati per i quali è stato supposto come luogo di fabbricazione Γ Etruria meri-
dionale (B. Bo u l o u mié , in Italian Iron Age, cit., p. 69). Un esemplare identico, 
solo leggermente più piccolo, proviene dalla tomba 10 della necropoli di S. Marti-
no in Gattara, con corredo databile tra la metà ed il terzo quarto del V secolo 
(P. v o n  El e s Ma s i (ed.), La Romagna fra VI e IV secolo a.C. La necropoli di 
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M.ontericco e la protostoria romagnola, Imola 1981, n. 87.71, p., 178, fig. 2). Il ba-
cino, infine, è a vasca arrotondata e parete appena rientrante con orlo liscio oriz-
zontale ed appartiene ad un tipo di lunga durata ed ampia diffusione, ma partico-
larmente attestato in area centro-italica (R.M. Al b a n e s e  Pr o c e l l i, in II commer-
cio etrusco arcaico, Roma 1985, p. 179 sgg.). Tale servizio, connesso con la pratica 
del banchetto ed in particolare in relazione al consumo del vino (Bo u l o u mié  1986, 
cit.'), costituisce pertanto il simbolo del ruolo di prestigio sociale rivestito dall’offe-
rente. In tal senso Yoinochoe rappresenta il vaso per servire e l’olla il recipiente 
per contenere; la funzione del bacino è discussa, poiché è stato interpretato come 
recipiente sia per temperare il vino, sia come vassoio-contenitore per altri vasi, sia 
per un generico uso culinario (Al b a n e s e  Pr o c e l l i, cit., p. 192); in questo caso spe-
cifico, visto che conteneva ossa animali relative a resti di pasto, doveva avere la 
funzione di recipiente per carni già cotte, rafforzando in tal modo l’ipotesi della 
pluralità di funzioni dell’oggetto, forse proprio in relazione alle dimensioni.

All’ambiente più propriamente laziale riconducono invece le armi miniaturi- 
stiche di bronzo e le schematiche figurine umane sia maschili che femminili, rea-
lizzate ritagliando fogli di lamina di bronzo, la maggior parte delle quali, di picco-
le dimensioni (alte non più di 4 cm.) {tav. LXXXII a-b) e prive di particolari 
decorativi, sono riferibili al «gruppo Campidoglio» (G. Co l o n n a , Bronzi votivi 
umbro-sabellici a figura umana, I, Firenze 1970, pp. 107-108), databile tra la fine 
del VII e l’ultimo quarto del VI, mentre solo alcune, a sagoma più allungata {tav. 
IV, a), appartengono invece al «gruppo Segni» (Co l o n n a  1970, pp. 109-110), la 
cui produzione non sembra iniziare prima della metà del VI secolo. Nel deposito 
sono stati trovati inoltre vari oggetti ed utensili di bronzo e ferro ampiamente 
diffusi in questo periodo sia in contesti votivi che nelle necropoli, tra cui soprat-
tutto spiedi, ed infine molti pezzi di bronzo sia informi che derivanti dal frazio-
namento di barre o formelle — aes rude — cui è stato attribuito un valore premo-
netale e che, pur nella loro estrema variabilità ponderale, dovevano costituire un 
mezzo di scambio con funzione forse di «moneta spicciola», ad integrazione dei 
pani di bronzo di forma e peso definiti, vista la loro frequente associazione nei 
ripostigli sia con monete-utensili che con aes grave e aes signatum (R. d e  Ma r in is  
(ed.), Gli Etruschi a Nord del Po, Mantova 1986, pp. 201-210).

S.G.

4. Ba r b a r a n o  Ro ma n o  (Viterbo)

Il poggio di Greppo Cenale, una lunga e stretta lingua tufacea, si incunea 
con un asse N-S fra il Poggio Castello ad O ed il vasto pianoro del Caiolo ad 
E. La località, nella storia delle ricerche, è stata piuttosto trascurata, salvo che 
per alcuni riferimenti sporadici e casuali e, tutti, in relazione al complesso monu-
mentale delle tombe dei Thansinas (cfr. G. Rosi, in ]RS XVII, 1927, p. 64; A. 
Ga r g a n a , in Mon.Ant.Linc. XXXIII, 1931, p. 350 sgg.; E. Co l o n n a  Di Pa o -
l o , Necropoli rupestri del Viterbese, 1978, p. 26).

L’assenza di ricerche sistematiche ha portato al convincimento, errato, che 
quest’area ospiti testimonianze esclusivamente di epoca ellenistica, mentre risulta 
da una serie di indagini eseguite sul terreno negli anni 1987 e 1988 che esistono 
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testimonianze riferibili già all’orientalizzante antico. Inoltre, a mezza costa del 
versante O dell’altopiano è da segnalare una discreta concentrazione di tombe 
a tumulo del tipo semi-ipogeico con pseudo-volta aggettante in opera quadrata.

Nel 1989, a seguito di una serie di precedenti interventi di pulizia, autorizza-
ti dalla SAEM ed effettuati dal personale del parco Suburbano Manturanum e 
da un gruppo di volontari dell’Ass. Arch. RASNA, è stata eseguita un’indagine 
concentrata intorno alla c.d. Tomba del Guardiano. Del sepolcro esistono scarse 
notizie: un accenno appena sul Gargana ove è documentato fotograficamente (o.c., 
tav. XXI, 34; p. 356 sgg.).

La pulizia dell’area circostante la tomba ha permesso di mettere finalmente 
a nudo l’architettura del sepolcro. La tipologia è quella del semidado con vano 
sepolcrale ipogeico di sottofacciata. Alla piattaforma si accede mediante due scali-
nate laterali ricavate nel banco di tufo, delle quali quella che insiste sul fianco 
non risulta essere stata mai portata a termine.

La superficie della piattaforma, peraltro ben rifinita, è caratterizzata dalla 
presenza di un incasso destinato all’alloggiamento di un cippo a base quadrangola-
re, attualmente non più in loco.

La facciata presenta dall’alto la sequenza fascia, toro, becco di civetta, cam-
pana, fascione, toro, becco di civetta. Al di sotto del sovrornato è una monumen-
tale finta porta ed infine uno zoccolo.

Dal dromos si accede al piano della camera funeraria per mezzo di una scali-
nata ricavata nel banco tufaceo. La camera ha un soffitto displuviato con le falde 
caratterizzate dalla presenza di una serie di incisioni rappresentanti i travicelli 
impostati sul columen longitudinale. Le due deposizioni sono disposte lungo i lati 
maggiori: si riconoscono chiaramente gli incassi destinati ad ospitare le zampe 
di due sarcofagi, con molta probabilità lignei.

La tomba non ha restituito materiali di corredo. Sulla base di confronti tipo-
logici di Norchia e Castel d’Asso, si daterebbe intorno agli inizi del III see. a.C.

Sulla sommità del versante O di Greppo Cenale, nell’area circostante la tom-
ba del Guardiano, dalla pulizia del costone sono venute alla luce altre sepolture. 
Di queste vanno segnalate tre, tutte a camera ipogeica con dromos.

La prima presenta due camere sepolcrali coassiali e una cella laterale imposta-
ta sul dromos. Quest’ultima, di dimensioni piuttosto ridotte e a pianta quadrango-
lare, era sigillata con un lastrone di tufo monolitico. All’interno, sebbene la cella 
fosse inviolata, non è stato rinvenuto alcun oggetto, eccetto due chiodi di ferro 
e tracce di fibre lignee. Resta, perciò, poco chiara la funzione di questa camera, 
non comunque destinata ad accogliere una sepoltura.

Nella prima camera funeraria, accessibile dal dromos per mezzo di un gradi-
no, sono disposte 4 deposizioni, delle quali due riconducibili a individui adulti, 
per le klinai di notevoli dimensioni con pilastrini a profilo rastremato, alle quali 
si affiancano altre due klinai molto più piccole pertinenti alla deposizione di in-
fanti. Le 4 klinai hanno l’orientamento reciprocamente opposto, caratteristica ri-
scontrabile in tombe dello stesso periodo sia a S. Giuliano che a Cerveteri stessa. 
Altra caratteristica è la decorazione alquanto elaborata dal cuscino, che insiste 
su di un semicerchio, desinente in due volute «ad orecchietta».

La seconda camera funeraria, più piccola e coassiale alla prima, si raggiunge 
attraverso una porta a profilo rastremato sovrastata da una semilunetta incassata. 
Il soffitto è piano. Sono raccolte due deposizioni che poggiavano su due klinai 
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piuttosto basse e di dimensioni ridotte. Anche qui ritorna il motivo decorativo 
dei cuscini che insistono su semicerchi desinenti in una voluta a profilo spiralifor- 
me. La tomba architettonicamente sembra appartenere al tipo D Prayon e, per-
tanto, si può ascrivere alla prima metà del VI see. a.C.

Una conferma a tale datazione può venire dall’analisi dei materiali rinvenuti, 
attualmente ancora in fase di restauro. Si può solo anticipare che la tomba, dopo 
un primo uso, è stata successivamente riaperta tra la fine del V e la prima metà 
del IV see. a.C., in quanto tra gli oggetti di corredo è stata rinvenuta una ciotola 
di bucchero grigio con superficie sovradipinta e un’anfora a fondo piatto in fram-
menti, probabilmente a scopo rituale.

Le altre due tombe, a camera con dromos, sembrano, da una prima analisi 
del corredo ancora in fase di restauro, più antiche: è già possibile ipotizzare una 
datazione intorno alla metà del VII see. a.C.

Due ulteriori tombe, a camera, rupestri e di ridotte dimensioni, sempre ubi-
cate lungo il versante O di Greppo Cenale, si sono presentate ancora inviolate.

Delle due, la prima molto piccola, sviluppata in senso longitudinale, presenta-
va un lastrone tufaceo monolitico di chiusura all’ingresso. Il corredo era disposto 
sulla banchina di fondo e sul pavimento. Ad un primo sguardo dei materiali, an-
cora presso i laboratori, va sottolineata la presenza di ceramica a v.n. associata 
a quella depurata acroma e a quella di impasto grezzo. Va menzionato infine uno 
skyphos a f.r., un’anfora vinaria ed un colino di bronzo. Pur non essendo stata 
ultimata l’analisi del corredo è possibile ipotizzare una datazione intorno alla fine 
del IV — inizi del III see. a.C.

L’altra tomba presenta anch’essa una tipologia molto simile alla prima: pianta 
a sviluppo longitudinale, con un allargamento del lato N per potervi alloggiare 
un sarcofago probabilmente ligneo, del quale sono visibili i quattro incassi sul 
pavimento. A chiusura del sepolcro c’era un lastrone tufaceo monolitico rinvenu-
to ancora in loco a sigillare l’ingresso.

Il materiale del corredo, ancora in fase di restauro, è costituito da ceramica 
a v.n., ceramica depurata acroma e impasto grezzo. Interessante è la presenza 
di una piccola oinochoe a v.n. del tipo «a cartoccio», forse riferibile al «Phantom 
Group». Ipotizzabile, dunque, al momento, una datazione intorno alla fine del 
IV see. - inizi del III see. a.C.

I. C.

5. Bl e r a  (Viterbo)

a) Necropoli della Casetta-Grotta Pinta

Nel 1987 la SAEM, a seguito di ennesimi scavi «clandestini», ha provveduto 
alla rimessa in luce della seconda tomba dipinta già notoriamente esistente (cfr.
H. Ko c h , E.V. Me r c k l in , C. We ic k e r t , in RM XXX, 1915, pp. 263-264, fig. 
64; S. St e in g r ä b e r , Catalogo ragionato della pittura etrusca, 1984, p. 265; E. Po u l - 
s g a a r d  Ma r k u s s e n , in AnalRom XIV, 1985, p. 19, note 14, 61; da ultima L. 
Ric c ia r d i, in Antiqua XII, 1987, pp. 55-56, figg. 35-37) nei pressi della famosa 
«Grotta Pinta» e interessata da un’analoga decorazione caratterizzata dal fregio 
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con motivo ad onda ricorrente (tav. LXXXIII a). Si tratta di una camera rettan-
golare, completamente intonacata, dal soffitto piano con columen rilevato e con 
banchina unitaria sui quattro lati, preceduta da un breve vestibolo coperto con 
dromos in lieve pendenza (fig. 1). A metà circa della parete di fondo, sulla sin., 
si è scoperta una iscrizione etrusca impressa nell’intonaco e successivamente co-
perta da una scialbatura di calce, in corso di studio. La tomba è pertinente a un 
monumento a semidado sovrastante (immediatamente adiacente a quello di «Grotta 
Pinta»), sulla cui facciata rimangono evanidi tracce della finta porta; la sommità 
è accessibile tramite una scala laterale, a ds., fronteggiata da una sorta di bassissi-
ma banchina che conserva resti di intonaco e che potrebbe essere collegata a una 
struttura addossata alla fronte del dado indiziata da alcune tracce. La tipologia 
del monumento farebbe ritenere la tomba di data posteriore rispetto a «Grotta 
Pinta» che è invece ricavata allo stesso livello del semidado che la include. Nel 
1988 è stato avviato il restauro del monumento con la pulitura e la rimessa in 
luce della decorazione pittorica delle pareti; a metà circa della parete di fondo, 
verso il centro, si sono così individuate poche lettere residue di un’altra iscrizione 
etrusca realizzata in pittura (cfr. C. Be t t in i, in Pittura estrusca al Museo di Villa 
Giulia, Roma 1989, p. 188; L. Ric c ia r d i, in Boll. d’Archeologia, in c.s.).

Grazie ai fondi stanziati dalla Regione Lazio per il Progetto Etruschi, sempre 
nel 1988, è stato possibile effettuare finalmente il restauro dell’interno di «Grot-
ta Pinta» nonché ricostruire la facciata del monumento, una volta consolidate al-
cune parti pericolanti, e tamponare l’apertura moderna praticata tra le due came-
re incluse nel semidado. Dalla ripulitura che ha preceduto gli interventi è emerso 
che una porzione della sommità del semidado era stata tagliata da una cava di 
blocchi.

b) Necropoli del Terrone

Sono proseguiti nel 1986-1988 i lavori di ripulitura eseguiti dalla sezione ble- 
rana dell’Archeoclub di Italia, in collaborazione con la SAEM, nella porzione NO 
della necropoli, caratterizzata da file di tombe a semidado ricavate nel tufo su 
più livelli, con la fronte rivolta verso il sito dell’antica città.

La punta della necropoli a livello dell’attuale strada si è rivelata coincidere 
con un grande tumulo «ritagliato» dalla retrostante rupe e separatone tramite un’am-
pia fossa semicircolare.

Le residue modanature di detto tumulo (becco di civetta, toro, fascia, campa-
na) lo fanno rientrare nella categoria dei monumenti di passaggio dalla tomba 
a tumulo a quella a dado. La sommità del tumulo conserva resti di un apparato, 
costituito da blocchi di tufo, su due ordini, alloggiati in un incasso circolare se-
gnato da linea di guida incisa, che sembra potersi identificare con un vero e pro-
prio altare monumentale (diam. m. 7 ca.) (cfr. L. Ric c ia r d i, in Antiqua, cit., pp. 
48-49, figg. 3, 10, 17-18; Ea d ., in Boll. dArcheologia, in c.s.).

Degni di menzione sono i due sedili quadrangolari con spalliere timpaniformi 
esistenti nella prima delle due camere in asse aprentisi nel tumulo e collocati a 
lato di letti femminili purtroppo selvaggiamente manomessi (fig. 2), nonché un 
altro simile sedile figurante a lato del letto, pure femminile, di ds. dell’unica ca-
mera inclusa nella tomba a semidado immediatamente adiacente.
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Se le varie tombe rimesse in luce erano già state depredate in tempi più o 
meno antichi (i frammenti recuperati sono per lo più riferibili alla see. metà del 
VI see. a.C.), una tomba a camera ellenistica ricavata al di sotto del livello del 
fossato del tumulo (il suo dromos taglia trasversalmente il fossato e, in corrispon-
denza, sulla parete esterna del fossato è raffigurata a rilievo, dentro riquadro,

(-Ο
*

la finta porta con proìecturae ricurve) (fig. 3) ha restituito alcuni materiali del 
corredo assegnabili alla fine IV-III sec. a.C. (cfr. L. Ric c ia r d i, in Antiqua, cit., 
pp. 44-45, figg. 12-13). Altre sepolture di età ellenistica, a inumazione dentro 
fossa o a cremazione dentro fossetta, erano state ricavate pure nella fossa di deli-
mitazione del tumulo.





491

Questa porzione della necropoli del Terrone, acquistata dal Comune di Blera 
con fondi stanziati dalla Regione Lazio, è stata resa sicura dal possibile crollo 
di parti del costone tufaceo, mentre si prevedono opere di restauro e protezione, 
nonché la messa in opera di attrezzature per la fruizione, con i fondi regionali 
dei Piani Integrativi Mediterranei gestiti dal Comune.

c) Necropoli di Pian del Vescovo

Agli inizi del 1988, nella fase finale dei lavori del «Progetto Clodia» che 
prevedeva la sistemazione del ramo dell’antica via Clodia esterno all’abitato di 
Blera, venne fortuitamente in luce l’angolo di una tomba a dado completamente 
interrata. La SAEM intervenne con uno scavo d’urgenza che, avendo assunto 
proporzioni insospettate, fu possibile proseguire solo grazie all’interessamento 
dell’Ing. Μ. Romanelli e alla collaborazione finanziaria della Ditta Astaldi. Si 
riportarono così in luce tre sepolcri rupestri a dado situati in allineamento sulle 
ultime propaggini della necropoli rivolte al torrente Biedano a brevissima distan-
za dal Ponte della Rocca (su cui passava l’antica via Clodia) (fig. 4). I monumen-
ti erano stati già manomessi in vario modo nel corso dei secoli. Anzitutto da 
una cava di blocchi che, nel caso del dado A, era giunta a intaccare il dado 
a tal punto da provocare il crollo di parte del soffitto della camera funeraria. 
È possibile che tali operazioni di cava vadano ricollegate alla costruzione del 
vicino ponte della Rocca (Π-I see. a.C.). Successivamente, forse agli inizi dell’età 
imperiale romana, il dado B venne riadattato a mausoleo incastonando nel tufo 
residuo del dado un nucleo di opus caementicium, che doveva essere rivestito 
almeno in parte con elementi di nenfro di riutilizzo dallo smantellamento dei 
monumenti etruschi medesimi. La scala retrostante il dado B dovette venir ta-
gliata in quest’epoca, almeno a giudicare dal muro di rinforzo romano costruito 
trasversalmente in quest’ambito davanti a un ambiente scavato nella parete tufa-
cea e mai ultimato, forse per sopraggiunto allagamento. Tra l’avanzato I see. 
e la metà almeno del II, sul dado A (anche nell’interro della camera) e nell’area 
antistante il dado divenuto mausoleo, si impostò un sepolcreto romano di povere 
fosse a inumazione (senza copertura, forse in origine dentro cassa lignea, salvo 
la n. 15, coperta da tegole in piano), o a cremazione diretta (sotto cappuccina 
o con tegole poste in orizzontale come nel caso della n. 30, dotata anche di 
dispositivo libatorio formato da due coppi accostati). Chiazze di bruciato di for-
ma irregolare sul masso di crollo antistante il dado C sembrano interpretabili 
come luoghi atti alla cremazione più che come silicemia. Davanti al dado B 
si trovano un muro e muretti, non completamente scavati; in questi ultimi alme-
no si dovrebbero riconoscere gli avanzi di recinti funerari (il n. 27 sembrerebbe 
però piuttosto una struttura funeraria) (fig. 5).

Il dado A, collegato alla retrostante rupe tramite una scala a doppia discesa, 
singolarmente attraversata da un cunicolo che dovrebbe esser stato realizzato in 
un secondo tempo, conserva nell’angolo posteriore NO l’originaria sequenza di 
cornici, che sembra finita in alto, costituita da becco di civetta, toro e fascia. 
Una scala posteriore similmente a doppia discesa e con pianerottolo di raccordo 
contraddistingue anche la nota Tomba a Casa della stessa necropoli oggetto di 
recenti interventi di scavo e restauro (cfr. L. Ric c ia r d i, in Antiqua XII, 1987, 
pp. 56-59, figg. 38-41).
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Non si esclude che anche questo nuovo monumento blerano presentasse in 
origine un tetto displuviato ed è anche possibile che fosse addossato alla fronte 
un porticato, anche ligneo.

La camera funeraria (tipo F2 Prayon come quella del dado C) presenta sul 
pavimento una canaletta di scolo (che prosegue oltre il limite del dromos e delle 
cavità circolari) con diramazioni laterali e in collegamento con la canaletta prati-
cata nella banchina di fondo. Il soffitto è a doppio spiovente con columen rileva-
to; in corrispondenza di quest’ultimo, al centro della parete di fondo si delinea 
a rilievo un ingigantito sostegno con parte mediana a lati concavi e sommità desi-
nente in due volute (per esempi analoghi a San Giovenale, Vetralla e Tuscania 
vedi: G. Co l o n n a , in Rasenna, Milano 1986, p. 459, con rifer.). Nonostante il
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grave stato di manomissione riscontrato all’interno del sepolcro, dove porzioni 
di crollo del soffitto affondavano in un riempimento costituito in prevalenza di 
scaglie di risulta della cava, una parte del corredo giaceva ancora in frammenti 
sulla banchina di fondo. Particolare menzione merita un’anfora attica a f.n. (tav. 
LXXXIII b), mancante della parte inferiore, presentante sul lato A Dionysos sdraia-
to che porge una phiale a un satiro curvo sotto il peso di un cratere, sul lato 
B la scena del ratto di Deianira. Al pittore di Lysippides e alla sua maniera ripor-
tano nel complesso le convenzioni adoperate per i dettagli anatomici e decorativi 
e certe reminiscenze di Exekias e di Antimenes cui si aggiunge l’influenza del 
discusso pitt. di Andokides. La stereotipata decorazione accessoria sul collo, tipi-
ca delle anfore a collo divenute comuni dal 530 a.C., è qui trattata in un modo 
attestato nella Classe di Toronto 315 oltre che nel Gruppo Medea, dove si ritro-
vano piccole anfore simili per forma alla nostra, ma occasionalmente anche in 
opere del pitt. di Lysippides (cfr. London B 245 = ABV 13). Al Gruppo Medea 
riconduce comunque anche il confronto, per la figura del satiro e altri dettagli, 
con un’anfora di Chicago (cfr. W.G. Mo o n -L. Be r g e , Greek Vase-Painting in Mid-
western Collections, Chicago 1979, p. 96 sgg., n. 56). Relazioni tra il Gruppo 
Medea e il pitt. di Lysippides sono peraltro già note.

L’anfora si può datare al 520 a.C.
I restanti materiali consistono in: un braciere in impasto che presenta tracce 

di fasce dipinte (/i'g. 6), lontanamente simile ad esemplari di San Giovenale (E.K. 
Be r g g r e n , San Giovenale I, 5, P 8, n. 2, tav. XXVII; P.G. Gie r o w , ibid., 8, 
p. 41, VV III, n. 17, fig. 25); due calici (tipo 4c Rasmussen perdurante fin dentro 
il V see.), due ciotole (rapportabili al tipo 4 Rasmussen della fine VI - inizi V 
see.) e una ciotolina simile alle precedenti in bucchero; parte di fibula bronzea 
vicina al tipo DI, VII Guzzo e una piccola fibula in ferro ad arco ingrossato; 
chiodini bronzei e frammenti ceramici vari.

L’originaria tomba a dado B conteneva due camere delle quali rimangono visi-
bili i dromoi d’accesso fiancheggiati da sagome «a cuscino». Sul lato 0 del dado 
si aprono tre nicchie funerarie (D, E, F), due delle quali sono state rinvenute ecce-
zionalmente ancora intatte e chiuse da blocchetti di tufo. Sono più o meno con-
temporanee ai dadi A e B e appartenevano a due personaggi femminili. Il cinerario 
della t. E era costituito da una olla in impasto, coperta da una ciotola in bucchero 
simile a quelle del dado A, contenente oltre ai residui di cremazione una fuseruola. 
Nella t. F vi era un’anforetta in bucchero riecheggiante la forma delle piccole anfo-
re laconiche da tavola (P. Pe l a g a t t i, in BA 54, 1989, p. 8 sgg.), chiusa da un co-
perchio pure in bucchero, rovesciato (fig. 7); tra i resti della cremazione una fuse-
ruola e una fibula tipo AI Guzzo. La tomba a dado C presenta all’esterno una por-
ta con cornice dorica. Sulla parete ds. della camera si apre una piccola nicchia. La 
tomba era stata già violata in antico e i materiali si sono ritrovati in frammenti 
sparsi sia nel dromos sia nella camera. Sul pavimento di quest’ultima si trovava uno 
strato di terra scura (residuo di un tavolato ligneo?) mentre uno strato come di 
bruciato occupava parte della banchina di fondo. Dal momento che la kylix attica 
a f.r. appresso descritta era stata bruciata dal fuoco quando era già in frammenti, 
e non del tutto ricomponibili, senza che sulle pareti della camera vi siano tracce 
di fuoco, è possibile che essa fosse stata intenzionalmente spezzata e bruciata in-
sieme ad altro fuori del sepolcro e il tutto fosse poi stato deposto sulla banchina 
di fondo. La kylix presenta nel tondo interno, circoscritto da meandro, un giovane 
avvolto nell’himation appoggiato a un bastone (nel campo custodia per flauti e spugna-
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aryballos-stùgùz) (tav. LXXXIII c), all’esterno una scena di colloquio o di educa-
zione musicale ambientata in una sala o porticato con colonne doriche, con figure 
panneggiate stanti o sedute su sgabelli. Indiscutibile è lo stile del piti, di Brygos 
ma la kylix potrebbe anche attribuirsi a qualcuno dei suoi migliori seguaci, forse 
al piti, della Fonderia. Una datazione al 480 a.C. o poco dopo non contrasta con 
la resa di profilo dell’occhio del personaggio seduto sull’esterno della kylix.
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fig- 8
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Fra gli altri materiali, assegnabili alla see. metà avanzata del VI — decenni 
iniziali del V see., si ricordano: due olle, un’olletta e un braciere in impasto; un 
cratere laconico a staffa con marchio sul labbro; parte di un’anforetta attica a 
fasce; buccheri: un kyathos tipo I h Rasmussen, tre calici tipo 4c Rasmussen, uno 
dei quali in una pasta di colore variabile dal grigio al crema-rosato trova confron-
to in un esemplare ceretano (cfr. Μ. PANDOLFINI, in Caere. Vigna Parrocchiale, 
lo scavo arcaico, in stampa) per forma e pasta; due ciotole di cui una simile a 
quelle del dado A, l’altra di forma più ampia e slanciata, due ciotoline, parte 
di una coppa inquadrabile nel tipo 3 Rasmussen (vicina alla variante di V see. 
a.C.), porzioni di una patera decorata all’interno con fasce concentriche a rotella- 
tura (per alcuni frammenti di bucchero decorati, sia pur in modo diverso, pure 
a rotellatura, vedi PANDOLFINI, l.cit.)·, bronzi: una fibula tipo A V Guzzo e uno 
spillone con testa a bocciolo che riecheggia la forma di esemplari in oro e in ar-
gento (cfr. P. JACOBSTHAL, Greek Pins and their Connections with Europe and Asia, 
1956, p. 168 sgg., n. 541 sgg.).

L.R.

6. Bo r g o r o s e (Rieti)

A seguito della segnalazione dell’ispettore onorario Enzo Di Marco, relativa 
all’individuazione di una necropoli di tombe a tumulo, la Sopr. per il Lazio ha 
intrapreso nel 1989 una campagna di scavo a Caa di Cartore, loc. Tricagli.

La zona, dominata dai monti della Duchessa, è sita al margine SE della Piana 
di Corvaro, dove a circa 2 Km di distanza è in corso lo scavo del grande tumulo 
denominato Montariolo (da ultimo G. Al v in o -P. Ca t a l a n o , in QuadAEl 19, 
1990, pp. 320-329).

I tumuli hanno subito, purtroppo, seri danneggiamenti anche in tempi recen-
tissimi: il tumulo III ad esempio è stato, pochi giorni prima dello scavo, comple-
tamente asportato fino al p.d.c. dal proprietario del terreno, mentre grosse stele 
provenienti dal sito ornano un giardino di una proprietà privata nella frazione 
di Torano.

Lo scavo ha individuato sei tumuli il cui diametro oscilla tra i 30 ed i 35
m., che presentano un perimetro, conservatosi solo in alcuni casi, costituito da 
un circolo di pietre non squadrate (fig. 8). In prossimità del tumulo I parzialmen-
te scavato sono state rinvenute tre stele alte circa 3 m. (tav. LXXXIV b).

La prima campagna di scavo ha interessato sostanzialmente il tumulo II, già 
spianato a causa del passaggio di una strada sterrata e della realizzazione di un 
edificio adibito a stalla (tav. LXXXIV a). Allo stato attuale dei lavori il tumulo 
ha restituito sei sepolture in fosse terragne delimitate da scheggioni e ciottoli in 
pietra (fig. 9).

I resti scheletrici, rinvenuti a contatto di una terra molto scura attualmente 
sottoposta ad analisi, sono scarsi e per lo più in cattivo stato di conservazione 
a causa, probabilmente, dell’elevato tasso di acidità del terreno. Anche in questo 
caso, come nelle sepolture del Montariolo, i corredi sono caratterizzati dall’assen-
za di ceramica (cfr. V. D’Èr c o l e , in Antica Terra d’Abruzzo, I, L’Aquila 1990, 
p. 67) e sono costituiti, per il momento, esclusivamente da fibule in bronzo in
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numero variabile da due a sei del tipo a doppia ondulazione (P. Guzzo, La fibu-
la in Etruria dal VI al I secolo, Firenze, p. 123, Tipo F. 111,1), ad arco a triplice 
gomito molto vicino agli esemplari rappresentati sul torsetto di Capestrano (da 
ultimo R. Pa pi, in Antica Terra d’Abruzzo, I, L’Aquila 1990 p. 179), ecc.; fa ec-
cezione la tomba 5 che ha restituito oltre aU’ornamento personale una punta di 
lancia con il relativo sauroter ed una spada con elsa a croce in ferro.

I materiali recuperati a seguito dei danneggiamenti e le indagini sino ad ora 
condotte permettono di collocare la necropoli nell’ambito delle fasi IV A e IV 
B della cultura picena.

G.A.
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7. Ca n a l e Mo n t e r a n o  (Roma)

L’analisi dei resti di un corredo recuperato nel 1970 dal GAR in una tomba 
a camera in loc. Frassineta (attualmente in giacenza nel magazzino scavi della 
SAEM a Tolfa), accompagnata da recenti sopralluoghi sul sito, consentono una 
più precisa definizione del complesso, praticamente inedito (breve accenno all·ar-
chitettura del monumento e alla ceramica in Na s o  et alti, in Atti II Congresso 
Intemazionale Etrusco, p. 552, nota 41 e aggiornamento). Il monumento è localiz-
zabile circa 150 m. a NNO di q. 228 (IGMI 143 III NO, Bagni di Stigliano), 
in un’area già nota, per la presenza di tombe orientalizzanti e arcaiche (L. Ga - 
s pe r in i in Etudes Etrusco-Italiques, Louvain 1963, 46 sgg.; G. Co l o n n a , F.W. 
v o n  Ha s e , in StEtr LII, 1984 (1986), 56 e fig. 14), distante approssimativamen-
te 1 km. in direzione O dall’antico centro di Monterano.

La tomba è orientata grosso modo secondo un asse NNE; il dromos si apre 
lungo un pendio poco ripido, quasi in margine al pianoro tufaceo della Frassineta: 
è verosimile ipotizzare l’esistenza di un tumulo sovrastante. Nel corridoio di ac-
cesso, a pianta trapezoidale (4,50 x 1,62 m. circa), si aprono due camere laterali: 
quella destra è in comunicazione con la principale attraverso un’apertura praticata 
nella parte settentrionale. La cella ha l’ingresso arcuato, sottolineato da un incas-
so lungo il margine; la pianta dell’unico ambiente è rettangolare, con pareti lieve-
mente strapiombanti (4,80-4,95 x 3,52 m. circa ) {tav. LXXXV a).

Le superfici appaiono tagliate con discreta precisione e levigate con cura. La 
porta di accesso, da un punto di osservazione interno, appare decentrata verso 
ds. Nella cella è visibile il letto ds. conformato a sarcofago: di forma parallelepi- 
peda, con testate a fastigio triangolare, cassa profonda a fondo liscio, appena marcata 
da un cuscino rilevato situato all’estremità settentrionale. Del letto sin. si vede 
soltanto il piede N esterno, con faccia superiore a profilo circolare, mentre si 
intuisce la presenza di una fascia rilevata lungo il margine. La caratteristica più 
interessante dell’insieme è l’elaborazione del soffitto: è formato da un columen 
longitudinale, piuttosto ampio (spessore 48 cm. circa), dal quale si dipartono due 
falde che si impostano sulle pareti laterali per mezzo di una risega accentuata 
(profonda fino a 9 cm. in alcuni punti).

Le falde sono lavorate ad intaglio, riproducendo la tessitura dei tempia e dei 
cantherii, distribuiti in modo speculare sulle due superfici (rispettivamente 4 file 
di tempia e 21 di cantherii).

Dall’esigua documentazione fotografica, realizzata all’atto del recupero, si de-
duce l’esistenza di una banchina con sottostante gradino, corrente lungo la parete 
di fondo; una banchina sembra collegare anche l’estremità meridionale del letto 
sin. con la parete d’ingresso.

La tomba è attualmente ricolma per metà di terra e detriti; nelle camere late-
rali si è verificato il crollo dei soffitti; la cella è lesionata in più punti, con eviden-
ti lacune nel columen e nelle falde.

Il monumento si richiama ad uno schema tipologico ben conosciuto nell’ar-
chitettura cerite medio-orientalizzante (F. Pr a y o n , Frühetruskische Grab- und Haus- 
architecktur, Heidelberg 1975, 94 sgg., tipo B2). All’interno di esso sono compre-
se varianti articolate, a fianco di altre più semplici che, comunque, esprimono 
nella cella a pianta rettangolare con camere laterali i requisiti di base della classi-
ficazione. A questo schema semplificato si riaggancia la tomba in esame, le cui 
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caratteristiche formali (cella rettangolare priva di altri ambienti in asse, mancanza 
di elementi architettonici distintivi, quali i pilastri a sezione quadrangolare o le 
pseudo-capriate) trovano ampi confronti soprattutto nella zona B della Tegola Di-
pinta alla Banditacela (p. es. i tumuli V, VI, IX: Μ. Mo r e t t i, in MonAntLinc 
XLII, 1955, col. 1093 sgg.). L’intaglio delle falde a tempia e cantherii è proprio 
a Cerveteri di varianti più elaborate, basate sull’articolazione della tomba in am-
bienti compositi nei quali, di norma, il setto centrale ha le falde decorate (tra 
gli esempi più significativi cfr. la tomba dei Leoni Dipinti, degli Animali Dipinti 
e la tomba 1 del tumulo VII: Μ. Mo r e t t i, op. cit., col. 1053 sgg.).

I resti del corredo provengono verosimilmente dalla cella: trattandosi di un 
recupero su scavo clandestino, è comprensibile lo stato estremamente frammenta-
rio delle forme vascolari identificate. Tra le classi ceramiche individuate c’è il 
bucchero nero (probabilmente coppe a pareti sottili decorate a rotella e venta- 
glietti; kyathoi (?), tra i quali un esemplare con ventaglietti impressi sulla spalla 
e baccellature incise sulla vasca; kotylai vicine ai tipi Rasmussen c e d; calici; 
kylix (?), con vasca decorata a ventaglietti, fascia di linee incise e cuspidi radiali 
alla base; anfore a spirali; oinochoe di tipo fenicio-cipriota (?), decorata a festone 
con palmette fenicie; attingitoio con collo decorato a solcature e ventaglietti; un’olpe 
(?) e varie forme chiuse non identificabili. Per la ceramica depurata è riconoscibi-
le una tali kotyle protocorinzia, in argilla giallina, compatta, netta in frattura e 
vernice ben conservata; una kotyle con ornato a sigma in argilla giallina, poco 
compatta, dalla consistenza farinosa, potrebbe costituire un’imitazione di prodot-
ti protocorinzi (tav. LXXXV Z>); un’anfora attica SOS, in frammenti relativi in 
gran parte al punto di massima espansione del vaso: assegnabile al Middle Group 
della classificazione Johnston? (tav. LXXXV a).

Per l’impasto bruno sono documentati un calice; varie anfore a spirali, tra 
le quali una con esuberante decorazione di palmette fenicie legate a festone sul 
collo, uccelli acquatici sulla spalla e motivo a scala, con fasci di segmenti incisi, 
sulle anse (tav. LXXXVI a); anforetta con anse bifide; attingitoi e olla costolata. 
Sono altresì rappresentate le classi dell’impasto rosso (piatto, olletta carenata e 
olle globulari); impasto con ingubbiatura nera (olla costolata); impasto sovradipin- 
to in rosso su fondo bianco (anfora?). Rilevante è la presenza della ceramica sub-
geometrica ed italo-geometrica: tra le forme identificabili vi sono numerosi piatti 
ad aironi e motivi geometrici (tav. LXXXVI b); piatto carenato, dipinto all’ester-
no con triangoli radiali, zebrati; coppetta (?); tazza (?); coppa su alto piede; olla 
stamnoide con fascia serpeggiante tra le anse; anfora con linee, punti e fasce pa-
rallele, al di sotto delle quali si trova una zona con motivi a clessidra sul collo, 
fitto reticolo sovrastante una zona a fasce sul punto di massima espansione e cu-
spidi radiali che si dipartono dalla base. Frammenti vari, pertinenti a forme chiu-
se, sono probabilmente da riferirsi a vasetti situliformi, oinochoai ed olle. Per 
la ceramica etrusco-corinzia è attestata una coppetta su piede e vari frammenti 
di un aryballos del Gruppo a Squame. Con la ceramica è stato recuperato anche 
uno spillone bronzeo, con capocchia in osso.

I dati architettonici e ceramologici qualificano senza dubbio la tomba della 
Frassineta come una sepoltura di rango, nell’ambito dell’Etruria interna orienta-
lizzante: il corredo suggerisce una prima deposizione nell’Orientalizzante Medio, 
in sintonia con le caratteristiche formali del monumento, verosimilmente in una 
fase piena del periodo, cioè intorno alla metà del VII see. a.C., ma ancora parte-



Scavi e Scoperte 501

cipante della temperie culturale del secondo quarto (significative sono infatti le 
analogie con il corredo della tomba cerite Giulimondi: L. Pa r e t i, La tomba 
Regolini-Galassi del Museo Gregoriano Etrusco, Città del Vaticano 1947).

La seconda deposizione si potrebbe inquadrare in un momento di transizione 
tra rOrientalizzante Medio e il Recente, con una distribuzione dei tipi vascolari 
nell’ambito del terzo quarto del VII see. a.C.

A.Z.

8. Ce n c e l l e (Com. di Tarquinia, Viterbo)

Collocata presso l’imbocco della gola tracciata dal Rio Melledra nel versante 
NO dell’acrocoro tolfetano, la città leoniana di Centocelle è nota per le emergen-
ze di carattere monumentale (S. Na r d i, Cencelle: tipologia delle strutture murane 
di una città medievale abbandonata nel Lazio settentrionale, in New Developments 
in Italian Archaeology, Papers of the Eourth Conference of Italian Archaeology, Lon-
dra 1990, i.e.s.). Ricerche di superficie condotte dal GAR (S. Na r d i, A. Zif f e - 
r e r o , Relazione sull’attività di ricognizione topografica nell’area dei Monti della Tolfa- 
Valle del Mignone, 2717-31/8/1987, archivio SAEM 2/10/1987), hanno messo in 
luce una fase di frequentazione premedievale nella città e nella zona immediata-
mente circostante.

L’area urbana insiste su un poggio a base trachitica, dal profilo irregolarmen-
te circolare; ad esso è collegata, pur con soluzione della continuità topografica, 
un’appendice dai fianchi scoscesi, nota come Uliveto di Cencelle (q. 146). Le ri-
cerche hanno confermato un’occupazione multifase nell’età del bronzo sulla som-
mità dell’uliveto (precedenti ricognizioni di F. di Gennaro e O. Toti: reperti al 
Museo Civico di Allumiere); concentrati, in particolare, nel settore E, vi sono 
stati anche raccolti numerosi frammenti d’impasto etrusco, ampiamente classifica- 
bili nella produzione rosso-bruna (ciotole con base ad anello sagomato, tra le quali 
una recante un segno alfabetico inciso, scodelle), ascrivibili al VI see. a.C. La 
presenza di ceramica in impasto leggermente depurato, che si associa a tipi vasco-
lari più evoluti (olle ovoidi, con orlo sviluppato a mandorla), farebbe pensare ad 
un orizzonte cronologico compreso tra le fasi tardo-arcaica e medio-repubblicana. 
Tracce di frequentazione successiva (relative ad età imperiale e medievale), sono 
testimoniate da scarsi reperti ceramici.

Altri indizi sono stati documentati nell’area urbana di Centocelle: all’interno 
della cinta muraria, soprattutto in prossimità di depositi di accumulo a ridosso del-
le mura, accanto ad abbondante ceramica medievale (da mensa e da cucina, il cui 
arco cronologico è coerente con la frequentazione del centro desumibile dalle fonti 
documentarie, cioè IX see. - metà del XV see. circa), è stata raccolta anche cerami-
ca etrusca. Sono identificabili alcune forme vascolari in impasto rosso-bruno, tipi-
che del VI see. a.C. (ciotola con base ad anello sagomato, bacino, piccolo pithos 
a parete costolata), oltre a vari frammenti di forme chiuse (soprattutto olle, con 
orli molto sviluppati), che farebbero pensare ad un orizzonte più tardo, analogo 
a quello dell’uliveto. Resti di ceramica etrusca sono stati raccolti, in giacitura se-
condaria, lungo il versante N del poggio, al di fuori della cinta muraria. L’identifi-
cazione di ceramica attica in prossimità del versante O della cinta (O. To t i, in 
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A. Ma f f e i, F. Na s t a s i, Caere e il suo territorio. Da Agylla a Centumcellae, Roma 
1990, p. 156 s.), è avvenuta di recente da parte dell’Ass. Arch. «Centumcellae».

Una presenza più consistente di epoca romana, caratterizzata dalle stesse con-
dizioni di ritrovamento del materiale etrusco ed estesa, tuttavia, alle pendici O, 
permette di postulare una frequentazione del sito, protrattasi dalla fase medio-
repubblicana a quella tardo-antica (v.n., sigillata italica, anfore, ceramica comune 
da fuoco e cucina).

Appare ipotesi verosimile mettere in relazione queste preesistenze con un breve 
tratto di mura in opera quadrata, parzialmente rimaneggiato, costituito da filari 
connessi a secco (tre visibili all’interno e circa otto all’esterno, con blocchi di 
tufo misuranti circa 42 cm. in altezza e 50 cm. in larghezza, dallo spessore origi-
nario non determinabile, disposti prevalentemente di testa, a filari paralleli e oriz-
zontali), situato lungo il versante NO della cinta medievale, che lo ha inglobato 
(tav. LXXXVI c-d). Blocchi delle stesse dimensioni sono visibili, reimpiegati in 
alcuni tratti della cinta, sul versante settentrionale ed orientale.

Tracce di fortificazioni in opera quadrata, di natura non definibile, sono sta-
te localizzate anche sulle pendici dell’uliveto di Cencelle (comunicazione persona-
le di F. di Gennaro).

Consistenza e posizionamento del muro di Centocelle accrediterebbero l’ipo-
tesi di una fortificazione urbica, che avrebbe recinto il poggio o parte di esso. 
Quest’ultimo verrebbe a configurarsi, in base agli elementi ceramici e strutturali 
documentati, come un abitato di pianoro (dell’estensione di 4,87 ha circa), posto 
verosimilmente in prossimità della linea di demarcazione tra il territorio tarqui- 
niese e quello cerite, con ogni probabilità collegato al vicino santuario rurale di 
Ripa Maiale (M.D. Ge n t il i, in Caere e il suo territorio, cit., p. 285 sgg.).

Sulla base di analoghe tipologie di fortificazioni, identificate nei vicini oppida 
di Luni sul Mignone e S. Giovenale, esisterebbero forse i presupposti per riporta-
re la strutturazione difensiva dell’anonimo centro nel IV see. a.C., probabilmente 
in parallelo con la politica di penetrazione di Tarquinia nell’Etruria interna, e 
soprattutto con le fasi del conflitto romano-tarquinese.

S.N. - A.Z.

9. Ce r v e t e r i (Roma)

a) Via degli Inferi

Successivi interventi di tutela e valorizzazione condotti dal GAR in collabora-
zione con la SAEM negli anni 1975-1978 e 1982-1986, hanno permesso di appro-
fondire la conoscenza di un ampio tratto del percorso della c.d. Via degli Inferi, 
già indagata in precedenti scavi da R. Mengarelli nel 1927 (F. En e i, in Archeolo-
gia, n. 12, die. 1989, 21 sgg.). Le campagne di ripulitura e documentazione hanno 
interessato due porzioni contigue dell’asse viario: la prima compresa tra la nota tomba 
delle Colonne Doriche e la grande curva dove si trova la biforcazione verso Ponte 
Vivo (A. Zif f e r e r o , in Atti Conv. XV anniv. GAR, Roma 1980), la seconda, og-
getto di questa nota, situata tra la piazza H e il fosso Manganello (1982-1986) (fig. 10).
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I lavori sono stati seguiti da parte della Sopr. dal dott. G. Proietti e dalla 
dott.ssa Μ.A. Rizzo; ha collaborato costantemente Pass. sig. E. Zapicchi.

AH’inizio dell’attività la zona si presentava completamente coperta dalla ve-
getazione e sepolta da un cospicuo interro, dovuto ad accumuli naturali ed artifi-
ciali — questi ultimi causati da continui scavi clandestini lungo i fianchi superiori 
della strada. È stata portata in luce complessivamente una superficie continua 
di ca. 3900 mq., comprendente: 9 piazze sepolcrali, 54 tombe a camera, numero-
se sepolture minori (fosse, loculi, nicchie, pozzetti, etc.), parte del piano stradale 
(ca. 90 m.). La ripulitura ha interessato anche una fascia (largh. media 2 m.) su 
entrambi i margini superiori della tagliata, per evitare crolli ed accumuli di terra 
nelle zone sottostanti. La metodologia d’intervento si è diversificata tenendo con-
to delle esigenze che si presentavano. Infatti, nonostante la precedente esplora-
zione di Mengarelli e gli scavi clandestini, che hanno compromesso gravemente 
la lettura del complesso, è stato possibile imbattersi in stratificazioni indisturba-
te. Sono stati così recuperati 29 corredi (integri o parzialmente saccheggiati), rela-
tivi a sepolture in prevalenza ellenistiche ed una tomba (83 ter) dell’orientalizzan- 
te recente, con dromos intatto e camera parzialmente saccheggiata. Per ciò che 
concerne la sede stradale, si è preferito indagarne stratigraficamente un settore 
(10 x 3 m.), localizzato tra la piazza F e le tombe 50 e 48. I tempi non hanno 
consentito di estendere l’indagine tra la piazza F e H, dove è ancora presente 
un consistente interro.

Due esigenze distinte hanno condizionato l’intervento antropico nella zona: 
la necessità di creare un’area sepolcrale in prossimità dell’abitato e quella di colle-
gare l’area urbana con il territorio. Le due funzioni, stradale e sepolcrale, hanno 
interagito per lungo tempo condizionandosi a vicenda. E possibile identificare 
con sicurezza — tranne per qualche breve tratto — il tracciato stradale dalla tom-
ba 121 attraverso tutto il pianoro della Banditacela fino alla zona delle c.d. Tom-
be del Comune. Non del tutto visibile appare il percorso nei primi cento metri 
ca., compresi tra le mura urbane ed il tratto indagato; il tracciato prosegue in 
seguito con andamento rettilineo per 144 m., in direzione N, per poi piegare bru-
scamente verso O, seguendo questa volta un andamento curvilineo. Il livello stra-
dale sale costantemente con leggero pendio fino alla tomba delle Colonne Dori-
che. La via corre incassata tra alte pareti tufacee (h. max. ca. 6 m.) che conserva-
no, in alcuni punti, le tracce dei diversi livelli stradali succedutisi, oltre a evidenti 
resti di lunghi canali destinati a convogliare il deflusso delle acque piovane. Nel 
VI see. l’asse stradale inizia ad incassarsi in profondità nella roccia e ad assumere 
un aspetto monumentale, con piazze e sepolcri rupestri. Nel V e IV see., con 
il progressivo abbassamento della strada vengono create nuove piazze e allargate 
altre già esistenti; si procede quindi all’organizzazione degli spazi liberi sui fian-
chi della via. In età ellenistica viene praticato un largo riuso delle tombe a camera 
già esistenti e sono realizzate numerosissime sepolture minori: unica creazione 
di un certo rilievo architettonico è la tomba 83 bis. L’utilizzo della strada e di 
questa parte del sepolcreto continua sino in età romana, come testimoniano alcu-
ne sepolture di epoca giulio-claudia e probabilmente la creazione di un riempi-
mento costituito da ciottoli, interno ai solchi stradali e atto a limitare l’usura 
e il conseguente approfondirsi del piano di calpestio. Dopo questo termine si co-
noscono sporadiche tracce di frequentazione, costituite da alcuni frammenti cera-
mici in sigillata africana di produzione A.
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L’area sepolcrale indagata inizia ad essere frequentata in epoca villanoviana, 
come è testimoniato da due sepolture ad incinerazione e una a inumazione, ri-
spettivamente localizzate lungo i margini superiori della piazza H e della piazza 
G. Tale presenza risulta particolarmente significativa, se considerata unitamente 
ai sepolcri coevi della zona Laghetto e ai frammenti ceramici raccolti in superficie 
dal GAR, a seguito di scavi clandestini nell’area O sovrastante la tagliata. E quin-
di plausibile ipotizzare una consistente concentrazione di sepolture dell’età del 
ferro estesa anche nella zona E oltre la Via degli Inferi. Nel VII see. sono attesta-
te diverse sepolture a camera semicostruita, dislocate prevalentemente sui margini 
superiori della via, due delle quali — localizzate al di sopra della piazza A e di 
fronte alla tomba 107 — erano originariamente coperte da un piccolo tumulo, 
di cui si conserva il tamburo scavato nel tufo. Si sono inoltre rinvenute sepolture 
del tipo a sarcofago. La tomba a camera più antica (t. 66) è caratterizzata da 
un accesso e da un ambiente (1,78 x 1,32 m.) rettangolari. A destra presenta 
un basso letto con bordo a rilievo e probabile abbozzo di cuscino, banchina cor-
rente sui restanti lati e soffitto a capanna privo di columen. Tra le tombe arcai-
che, di particolare rilevanza architettonica, sono le nn. 82 e 68. La prima è carat-
terizzata da una sistemazione esterna monumentale a dado semicostruito: l’inter-
no presenta una camera a pianta quadrata provvista di letti decorati con cuscini 
semicircolari, quello di ds. con testata a doppio spiovente, il soffitto displuviato 
con columen longitudinale. La seconda è del tipo Prayon E, con proiecturae a bec-
co di civetta. Da segnalare la presenza di un letto aggiunto sulla parete di fondo 
del vestibolo, costituito da un blocco con cuscino semicircolare scolpito.

In età ellenistica, all’interno della piazza G, viene creata un’ampia tomba 
ipogea (83 bis) con loculi parietali e bassa banchina suddivisa a listelli. All’esterno 
vengono disposti due muri a blocchi (7,40 x 4,50 m) — conservati per un solo 
filare — che delimitavano uno spazio di rispetto sovrastante la camera.

P.B. - F.G.

b) Area delle tombe del Comune

Tra l’estate 1986 e l’inverno 1987, sulla base di un programma concordato 
tra la SAEM, il Comune di Cerveteri e il GAR, sono stati portati a termine 
alcuni lavori di bonifica e sistemazione nell’area delle c.d. Tombe del Comune 
(F. En e i, in Archeologia, die. 1986, 12-15).

L’intervento prevedeva la ripulitura dei cinque noti ipogei (tt. dei Tamsnie, 
del Triclinio, dei Sarcofagi, delle Iscrizioni e dell’Alcova) e una prima bonifica 
della zona circostante, al fine di consentire una più completa lettura dei singoli 
complessi monumentali e, in generale, della topografia antica di questo settore 
della Banditacela (da ultimo G. Pr o ie t t i, L’ipogeo monumentale dei Tamsnie, in 
StEtr LI 1985, 557-571).

La realizzazione di una nuova planimetria dell’area ha fornito la base carto-
grafica necessaria all’elaborazione finale dei risultati (fig. 11).

I lavori, seguiti sul campo dalla Doti.ssa C. Sforzini, hanno permesso:
a) il rilevamento e la schedatura preliminare di un settore funerario in uso 

dall’epoca orientalizzante;
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b) il recupero di una tomba a dado monumentale, lungo l’asse della via degli 
Inferi;

c) il rilevamento e la schedatura preliminare di venti nuovi ipogei, databili 
in età classica ed ellenistica;

d) la scoperta di una frequentazione del sito in epoca medievale.
Le presenze di epoca più antica, con l’eccezione di un’ascia in pietra verde 

di epoca preistorica (eneolitica?), sono rappresentate da numerose tombe databili 
tra la piena fase dell’orientalizzante e la fine del VII see. a.C. Sono state indivi-
duate circa venti sepolture, a fossa e a camera semicostruita già violate; in un 
solo caso è stato possibile procedere al recupero integrale della struttura (t. 25). 
Si tratta di una tomba a camera del tipo «a cielo aperto», entro piccolo tumulo 
di cui si conserva parte della crepidine, situata subito a N della via sepolcrale 
principale; orientata a S-E, presenta basse banchine lisce sui lati.

A breve distanza è stato individuato il tamburo di un tumulo (t. 26), decora-
to da una ricca modanatura scolpita, con due tori sovrapposti compresi tra due 
bassi listelli (tav. LXXXVII a).

Di particolare interesse, tra i sepolcri più antichi, si segnala infine una gran-
de tomba a dado (t. 8), orientata a S.E., di tipo Prayon D, con celle sui lati 
del dromos. Il monumento, a pianta rettangolare, è ben conservato solo nella par-
te inferiore scolpita nel tufo, anche se lungo il perimetro restano ampie tracce 
degli alloggiamenti per l’elevato in opera quadrata, soprattutto in coincidenza con 
la parete d’ingresso. Sulla fronte, aperta direttamente sulla via degli Inferi, sono 
ben visibili i resti di due scalinate che, dagli angoli, salgono verso la sommità 
della costruzione. All’interno della camera principale e nelle due celle esterne ri-
mangono evidenti tracce di successivi riadattamenti delle strutture: sono stati ri-
conosciuti numerosi buchi di palo, tagli, usure e graffiti e depositi dello spessore 
complessivo di circa 50 cm., comprendenti ceramiche alto-medievali (Forum Wa-
re, olle acquarie in depurata acroma), rinascimentali e moderne, insieme a parti 
di finimenti in ferro e ossa animali.

Attraverso l’esplorazione e la documentazione di vecchi scavi clandestini, è 
stato possibile ampliare la conoscenza degli impianti sepolcrali strettamente colle-
gati a quelli già noti. Ad una prima analisi, sembre emergere la presenza di una 
complessa sistemazione con numerose tombe a facciata di epoca classica ed elleni-
stica distribuite, spesso con schemi a pettine, su piazze e vie sepolcrali variamen-
te articolate. Un primo asse, perpendicolare alla via degli Inferi, potrebbe essere 
suggerito dalla disposizione delle tombe dei Tamsnie (t. 5), dei Sarcofagi (t. 4) e 
di almeno altre due camere frapposte (tt. 18, 19). Della tomba dei Tamsnie è stata 
portata alla luce la parte iniziale della monumentale scalinata d’ingresso, collegata 
a tre brevi gradinate sui lati N, S ed E. Anche nel caso della tomba dei Sarcofagi 
l’intervento è stato concentrato sul lungo dromos costruito (tav. LXXXVIII). Nei 
riempimenti di rinfianco alla parete nord del dromos, a ridosso della parete fron-
tale, sono state rinvenute tre basi di colonne in peperino (± 1 m.), con fori ret-
tangolari da perno e un blocco squadrato in tufo grigio (tav. LXXXVII b}. Nella 
zona immediatamente circostante il sepolcro, sono stati localizzati frammenti di 
colonne lisce, probabili parti di decorazioni architettoniche modanate e blocchi 
squadrati in peperino, pertinenti forse alla facciata monumentale della tomba (cfr. 
G. Co l o n n a , in Rasenna, Milano 1986, p. 523 e figg. 406-407).

I muri del dromos, verosimilmente ripristinati in epoca moderna, sono co-
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struiti con blocchi di rempiego, di dimensioni differenti, posti in opera senza una 
precisa, tessitura, riempiendo con pietre i numerosi interstizi esistenti.

Analogamente inserite in estesi complessi monumentali sono risultate le tom-
be del Triclinio (t. 3), delle Iscrizioni (t. 2), dei Maclae (t. 7) e dell’Alcova (t. 
1). In particolare, nel settore della tomba del Triclinio sembra essere presente 
una stretta piazza rettangolare, aperta verso O con le pareti laterali in parte sca-
vate e in parte costruite, sulla quale si affacciano almeno altre otto tombe a came-
ra (tt. 9-17). All’esterno, sui lati degli ingressi, sono visibili piccole sepolture a 
fossa ed evidenti tracce di cava. Tra i reperti recuperati si segnalano numerosi 
frammenti di cippi, tra i quali uno in peperino del tipo a colonnetta, recante 
sulla base circolare l’iscrizione: [—]:v[el]th[urus]'.c(lan)'.[—]

Anche la tomba delle Iscrizioni e quella dei Maclae si aprono sui lati dell’an-
golo settentrionale di una piazza edificata come la precedente, e a questa forse 
direttamente collegata, secondo un asse parallelo a quello ipotizzato per le tombe 
dei Tamsnie e dei Sarcofagi.

In base alla nuova planimetria cambia, infine, la disposizione topografica del-
la tomba dell’Alcova, rispetto a quella delle Iscrizioni. La risega dell’angolo NO 
di quest’ultima viene ad incastrarsi quasi perfettamente con l’angolo SE del pri-
mo ipogeo, confermandone l’anteriorità di costruzione.

P.C. - F.E.

c) Monte Abatoncino

Controlli condotti a più riprese tra l’estate del 1986 e l’inverno del 1988 
hanno permesso di raccogliere numerosi nuovi dati utili per una migliore defini-
zione dell’insediamento etrusco di Μ. Abatoncino (Abbadone nella cartografia 
dell’IGMI), individuato alla fine degli anni ‘60, a circa 2,5 Km. a S-E di Caere 
(G. Br u n e t t i Na r d i, Repertorio 1966-1970, Roma 1972, p. 33).

Evidenti tracce dell’insediamento, localizzato sulla sommità del pianoro tufa-
ceo compreso tra i fossi di Ponte Stretto e della Maddalena (Cerveteri F° 50, 
Part. 53), sono emerse in seguito ad una profonda aratura, eseguita nell’autunno 
del 1987 (fig. 12).

Sul terreno arato e dilavato sono stati rinvenuti numerosi materiali ceramici 
ed edilizi, sparsi per un’area di almeno 5000 mq con una densità massima di circa 
20 frammenti per mq. È stato possibile distinguere 4 particolari concentrazioni, 
tutte in forma rettangolare, coincidenti presumibilmente con altrettanti corpi di 
fabbrica sepolti (fig. 13). Si segnala il rinvenimento di: bucchero (produzioni di 
VI a V see.; tipi Rasmussen 249 t. 1, 251 t. 2), cer. depurata dipinta (cratere?, 
ciotole, piattelli), cer. attica a f.r. (cratere?, kylix), impasto rosso-bruno (olle, ba-
cini), impasto chiaro-sabbioso (brocche), tardo impasto grezzo (olle, ciotole), an-
fore etrusche (tipo Py 4), anfore fenicio-puniche (tipo Bartoloni D), dolii, fornelli 
(tipi Scheffer II A), pesi da telaio trapezoidali. Tra i materiali edilizi: numerose 
tegole e coppi in impasto di 1a fase (fr. di coppo con attacco per antefissa), fram-
menti di blocchi squadrati tufacei, scaglie di tufo e calcare, ciottoli trachitici e 
silicei fluitati. Tra i materiali organici sono presenti alcuni frammenti ossei ani-
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fig. 13 - Cerchi neri: doli; cerchi bianchi: anfore; quadrati: fornelli; triangoli: pesi di telaio; 
croci: cer. attico a f.r.; asterisco: coppo di antefisso

mali combusti, cenere e numerosi carboni. Nel corso di un sondaggio di scavo 
effettuato nel 1967 dalla Sopr. si rinvennero: un piano battuto in scaglie di tufo 
e cappellaccio, frr. di ceramica attica a f.r., frr. difoculus e di un dolio in impasto 
rosso bruno, un’antefissa a testa femminile tardo arcaica, attualmente nel Museo 
Naz. Cerite (G. Co l o n n a , in Nuovi tesori dell’antica Tuscia, Viterbo 1970, p. 
49, tav. B).

Secondo testimonianze raccolte in loco, inoltre in occasione di alcuni scavi 
clandestini sarebbero state rinvenute tracce di muri in opera quadrata di tufo, 
un battuto stradale (?) largo circa 4 m., alcuni frammenti di antefisse tardo-arcaiche 
a volto di Sileno, spessi depositi di carboni, ceramica attica a f.r., un probabile 
silos del tipo a fiasca.

Nel complesso i dati disponibili sembrerebbero indicare l’esistenza di un esteso 
insediamento rurale con tracce di frequentazione limitate al VI e V see. a.C., 
articolato in più corpi di fabbrica, probabilmente orientati NO/SE, disposti forse 
secondo uno schema a L, a ridosso di una strada o di un piazzale in terra battuta. 
In epoca tardo-arcaica è presente almeno un edificio (edicola? ambiente residen-
ziale?) provvisto di una ricca decorazione architettonica di IIa fase comprendente 
antefisse figurate (Menadi e Sileni?).

F.E.
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10. Co l l e f e r r o  (Roma)

Nell’Antiquarium com. di Colleferro sono recentemente affluiti, sia pure per 
tardiva donazione, due reperti: un piatto decorato ad «aironi» ed una ciotolina di 
bucchero iscritta, di indubbio interesse sotto il profilo storico-topografico. A quan-
to è dato ricostruire, la scoperta, avvenuta agli inizi degli anni ‘70 durante lo scavo 
di un pozzo presso la casa colonica posta su q. 257 di Colle Maiorana (com. di Arte- 
na), interessò anche altri materiali archeologici che all’epoca andarono dispersi e che 
a tutt’oggi sono irrintracciabili. La collina di Maiorana (IGM 150 II SE Artena- 
IGM 151 III SO Colleferro) appare servita da quei percorsi naturali di fondovalle 
che già in epoca protostorica costituirono un fondamentale asse di collegamento tra 
il centro e il Sud dell’Italia. Sin dal ‘600 il luogo ha suscitato l’interesse degli stu-
diosi per l’abbondanza dei resti antichi che da sempre vi si rinvengono sicché, no-
nostante l’area non sia mai stata oggetto di indagini sistematiche, è abbastanza age-
vole ricostruire, per grandi linee, lo svolgimento storico del sito, dove viene attesta-
ta una continuità di vita ininterrotta attraverso i secoli. Le testimonianze risultano 
particolarmente cospicue a partire dal periodo tardo-repubblicano con l’impianto, 
nel settore NE, di una grande villa rustica di cui sono fortuitamente venute in luce 
nel 1983 alcune strutture murarie e, soprattutto, con il successivo, graduale svilup-
po di un abitato suburbano di non trascurabile importanza commerciale, che occu-
pò gran parte del colle e conobbe un periodo di singolare fioritura dal III-IV see., 
in rapporto alla creazione della Statio ab Bivium. Le tracce di superficie ne rivelano 
la sopravvivenza ancora nel VII see. inoltrato.

E tuttavia assai probabile che, nell’età immediatamente precedente, Colle Maio- 
rana abbia svolto un ruolo significativo, perlomeno sotto l’aspetto cultuale: il nu-
meroso materiale votivo ivi rinvenuto (perlopiù teste e statuette fittili, votivi ana-
tomici, pesi da telaio ecc. di tipo etrusco-campano-laziale), databile tra il IV e 
il II see. a.C., e la felice ubicazione topografica, hanno indotto a ipotizzare l’esi-
stenza di un santuario con una funzione di confine territoriale (L. Qu il ic i, La 
Civita di Arteria, Roma 1982, pp. 126 sgg., 167-8, 181).

Una fase più arcaica di frequentazione appariva invece, prima dell’acquisizio-
ne dei due reperti in esame, troppo scarsamente documentata dagli elementi cera-
mici raccolti — frammenti di bucchero pesante e di impasto — per assumere 
una qualche rilevanza.

1. Piatto ad «aironi» Inv. 24175; h. max. cm. 15; 0 ricostruibile cm. 31,2, 
Ricomposto da due frammenti, ampiamente lacunoso. Arg. beige chiara, in- 

gubbiatura del medesimo colore, vernice rosso-mattone. Labbro a tesa orizzonta-
le, vasca a sezione troncoconica poco profonda, {tav. LXXXIX a).

Decorazione: all’esterno, labbro verniciato a bande concentriche sulla vasca 
con vernice quasi del tutto scomparsa; all’interno: sotto al labbro una fascia, se-
guono due gruppi di sottili linee parallele delimitanti una zona risparmiata con 
teoria di due aironi dal corpo molto allungato e interamente verniciato, gradienti 
verso destra.

L’esemplare si inserisce nella ben nota classe di ceramica dipinta sub-geometrica 
caratterizzata dal motivo ricorrente degli «aironi», della quale i piatti costituisco-
no uno dei prodotti più tipici. Assai diffusa nel corso del VII see. in agro falisco- 
capenate e nell’Etruria meridionale interna, questa ceramica risulta particolarmente 
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attestata a Veio e, soprattutto, a Caere, ritenuta ormai dalla critica moderna il 
suo massimo centro produttore (G. Co l o n n a , in Mel. LXXXII, 1970, p. 644), 
attivo fin dal primo quarto del secolo: dall’area ceretano-veiente viene esportata 
nel Lazio, in Campania e addirittura nella Sicilia sud-orientale (cfr. da ultimo: 
Μ. Ma r t e l l i, La ceramica degli Etruschi, Novara 1987, p. 16 sgg.).

2. Ciotolina di bucchero: Inv. n. 24176; h. cm. 2,8; 0 orlo cm. 7,3; 0 piede 
cm. 3,9.

Bucchero nero-grigiastro di medio spessore con tracce di lucidatura. Orlo rien-
trante, labbro ingrossato e distinto, arrotondato all’esterno; vasca emisferica; pie-
de distinto a disco (tav. LXXXIX b-c).

Il pezzo è confrontabile con la forma Rasmussen miniature bowl, type 4, da-
tato al VI-V sec. (T. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cam-
bridge 1979, pp. 125-6, tav. 42, 268).

Incisa sotto il piede, corre in senso circolare un’iscrizione tracciata con una 
punta sottile. Ductus sinistrorso con lettere non proprio regolari (altezza media 
mm. 7) di alfabeto presumibilmente etrusco.

tipri

La parola è preceduta da un segno inciso di incerta natura.
Vasi miniaturistici di bucchero, che riproducono forme di uso quotidiano e 

hanno spesso corrispettivi nella ceramica d’impasto, si rinvengono di frequente, 
durante il periodo arcaico, oltre che nei corredi funerari, nei depositi votivi e 
negli abitati di ambiente etrusco-laziale. Al momento, questo tipo di ciotolina 
trova riscontri soprattutto in esemplari presenti nella regione di Caere, uno dei 
principali centri di produzione (Ra s mu s s e n , op. cit., p. 125). Una provenienza 
dall’Etruria sembrerebbe avvalorata, del resto, dall’iscrizione, che costituisce il 
primo documento epigrafico preromano della zona.

Il recupero di tali materiali sul Colle Maiorana, sebbene decontestualizzati 
e pertanto da valutare con assoluta cautela, non solo offre spunti di riflessione 
sulle fasi occupazionali del sito, che coprono un arco cronologico di insospettata 
ampiezza, ma arricchisce il quadro delle conoscenze che soltanto di recente co-
mincia a delinearsi per questo ambito territoriale gravitante sull’alta valle del Sac-
co e delimitato ad E dal versante interno dei monti Lepini.

Più in generale, la provenienza di oggetti, di cui si può fondatamente suppor-
re un’importanza, dall’area a Nord del Tevere evidenzia una volta di più il ruolo 
fondamentale svolto dal Lazio, lungo le vie terrestri interne, nella fitta rete di 
traffici che nel VII-VI see. a.C. dovettero intensificarsi tra Etruria e Campania 
(Μ. Cr is t o f a n i, Saggi di storia etrusca arcaica, Roma 1987, pp. 78-9).

N.C.

11. Cr u s t u me r iu m (Com. di Roma)

1. Con decr. min. del 1989 è stato imposto il vincolo dell’intera area urbana 
antica, che secondo l’ipotesi di chi scrive comprende anche un vasto settore già 
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considerato esterno alla perimetrazione cittadina, raggiungendo un’estensione di 
circa 60 ha; è stata vincolata anche una ampia area periurbana, comprendente 
tutti i sepolcreti, il tracciato della Via Salaria sottostante Γabitato e un tratto 
della via per Gabii e Praeneste, nonché numerose località di insediamento circo-
stanti il centro antico. Con tale provvedimento Γ amministrazione, oltre a garanti-
re la salvaguardia dell’importante complesso archeologico, ha posto le basi alla 
indifferibile progettazione di un parco archeologico che valorizzi le testimonianze 
di questo comprensorio mirabilmente conservato.

2. Nel 1987 la Sopr. Archeol. di Roma ha condotto la prima campagna di 
scavo nella necropoli crustumina, già soggetta a sistematici saccheggi. Gli scavi, 
dei quali sono stati presentati i primi risultati (F. d i Ge n n a r o , in QuadAEl 16, 
1988, pp. 113-123; L. Pa o l in i, in BullCom, XCII, 2, 1987-1988 [1990], pp. 468- 
471; F. d i Ge n n a r o , in Archeologia a Roma, Roma 1990, pp. 68-72), hanno at-
testato l’adozione di un tipo di tomba a loculi caratteristico del territorio veiente, 
nella prima metà del VII see. a.C., e corredi comprendenti materiali di produzio-
ne etrusca e laziale. Negli anni successivi sono proseguite le attività di scavo clan-
destino che stanno depauperando notevolmente i sepolcreti periurbani.

3. Poco prima dell’apposizione del vincolo, la ditta che esegue le arature nel-
la propr. Grazioli ha condotto una distruttiva opera di sbancamento ai danni di 
una emergenza del terreno (punto 0 di L. Qu il ic i, S. Qu il ic i Gig l i, Crustume- 
rium, Roma 1980), che rendeva malagevole il passaggio delle aratrici, nell’area 
NE della città antica. A seguito dei lavori, nel cumulo di sassi rimasto sul posto 
e di cui è stato impedito lo smantellamento, si sono osservati frammenti di colon-
ne e blocchi di opera quadrata; tuttavia un mezzo meccanico con rimorchio aveva 
già riportato a fondovalle numerosi carichi di blocchi tufacei di opera quadrata, 
alcuni con sagomatura angolare, e frammenti di colonne lisce di tufo. Di eccezio-
nale interesse un cippo tufaceo lacunoso, a sezione circolare, la cui parte superio-
re riproduce un’abitazione con tetto a falde ribassate e columen interrotto da ac-
cenni di timpani sulle fronti (diam. cm. 45 circa); l’aggetto della gronda è rappre-
sentato da un fascione liscio (h cm. 6,5); sulle pareti sono raffigurate ad incisione 
e intaglio tre aperture, che lasciano cieco uno dei lati: non sembra possibile rico-
noscere la porta perché, nonostante una delle aperture frontali sia danneggiata, 
non sembra che fosse più lunga delle altre due; lo zoccolo leggermente espanso 
si continua nel basamento cilindrico (h quasi 30 cm.). Il reperto può essere acco-
stato alle note urne cinerarie riproducenti abitazioni, e datato alla fine del IX 
e all’Vili sec. a.G; meno plausibile una cronologia della prima metà del VII see. 
a.C.. Per quanto riguarda la sua funzione e le conseguenti informazioni di ordine 
topografico, dato il probabile carattere sacro del cippo, sembra possibile escluder-
ne un uso collegato all’abitato; si può pensare a una destinazione funeraria di 
questo settore prima del VII see. a.C., oppure alla presenza di un luogo di culto 
urbano; non sono tuttavia impossibili né la pertinenza a una tomba infantile e 
come tale compresa nel recinto urbano né una riutilizzazione del cippo in luogo 
diverso da quello di impianto originario.

4. Nel novembre 1989 si sono svolti, con la collaborazione della dott. M.G. 
Nini, saggi esplorativi aU’interno dell’Azienda Agricola Marcigliana (propr. Ferra-
ri), a seguito dello sbancamento di un piccolo rilievo collinare definito da S. e 
L. Quilici, che ne hanno documentato l’esistenza, «tumulo di terra di natura arti-
ficiale». Il tumulo, del diametro di circa 25 m., fino a pochi anni fa era alto 
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m. 4,5, e costituito da due strati di scaglie di tufo giallo alternati a due strai 
di terreno di riporto (L. QuiLici, S. Qu il ic i Gig l i, Crustumerium, Roma 198C 
pp. 248-250, sito 88, tavv. XCIII-XCV). Il rinvenimento di frammenti ceramic 
inquadrabili ad età protostorica e orientalizzante aveva fatto ipotizzare un use 
funerario del tumulo. La nuova indagine, peraltro non esaustiva, non ha fornite 
prove archeologiche del carattere funerario del tumulo. In gran parte dell’arei 
al di sotto del terreno arativo ormai affiora il banco naturale di tufite, quind: 
le stratificazioni artificiali del tumulo sono state completamente asportate. Ne. 
settore NO è stato individuato uno strato di terreno scuro con ossa, frammenti 
di tufo e ceramica domestica, del quale è stata solo parzialmente delimitata la 
superficie all’interno delle trincee. I materiali osservati sembrano attribuibili pre-
valentemente alla fase A del IV periodo laziale.

F. di G.

12. Fa r n e s e , loc. Sorgenti della Nova (Viterbo)

Gli scavi di Sorgenti della Nova continuano annualmente dal 1974 e hanno 
permesso di ricostruire nelle sue linee fondamentali l’«urbanistica» di un insedia-
mento protostorico con caratteri ormai protourbani. Negli anni 1986-90 i lavori 
si sono concentrati nel Settore C, aperto nel 1981 e suddiviso in aree minori 
(Va-b-c-d-e dal basso verso l’alto); situato sul versante S della rupe, si estende 
dal pianoro inferiore fino all’acropoli (cfr. i precedenti notiziari in StEtr LI, 1985, 
e LIV, 1988). Si è inoltre aperto il Sett. VII, nel punto più alto della rupe, nei 
pressi della torre medievale, allo scopo di rinvenire qualche struttura del BF. Ma 
anche in questo caso l’area sommitale risulta occupata dalle costruzioni medievali, 
in particolare da una chiesa costruita in tufo e nenfro di cui restano il pavimento, 
parte della facciata con la scala di ingresso costituita da otto scalini e il perimetro 
dell’abside. Nel 1988, in uno spazio che sembrava privo di costruzioni situato 
accanto all’abside, è stata rinvenuta una grande fossa quadrangolare, un ossario 
ricolmo di crani e ossa lunghe, senza tuttavia che sia apparsa alcuna traccia delle 
preesistenti strutture protostoriche.

Il Settore Va ha restituito una grande grotta artificialmente scavata nel tufo 
con funzione abitativa e una fossa di scarico, già descritti nel precedente notiziario.

Nel Settore Vb gli scavi hanno permesso di portare alla luce una struttura 
del BF di dimensioni monumentali scavata nella roccia, le cui caratteristiche sono 
risultate più evidenti in seguito alla campagna di scavo 1990. Indagata finora per 
una lunghezza di più di 30 metri, essa ha l’aspetto di un grande fossato a sezione 
rettangolare che, nel punto in cui è stato completamente indagato, è largo m. 
4 circa e profondo m. 2,25. Alla sua estremità occidentale è apparso un ingresso, 
probabilmente non l’unico, costituito da un breve corridoio con alcuni buchi di 
palo forse relativi al sistema di chiusura. Una lunga canaletta parallela ad esso 
doveva invece favorire il deflusso delle acque. Nell’impossibilità di rimuovere en-
tro tempi brevi l’enorme accumulo di terra che lo colma e lo ricopre, si è procedu-
to allo scavo in profondità soltanto di una piccola parte. Ciò ha permesso di indi-
viduare una prima fase di uso probabilmente abitativo, testimoniata da un focola-
re e da una doppia canaletta di scolo, cui è seguita una ristrutturazione consisten-
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te nel.totale riempimento della struttura e nella creazione di una sorta di piatta-
forma superiore di pietre. Il rinvenimento su questa piattaforma di un altro foco-
lare testimonia una seconda fase d’uso, anch’essa del BF. Sebbene lo scavo sia 
ancora in corso, sembra plausibile ipotizzare una originaria funzione abitativa, 
forse destinata a più nuclei familiari. Le dimensioni monumentali richiamano quelle 
delle abitazioni di Monte Rovello e di Luni sul Mignone.

Nel Settore Ve la grotta del BF individuata fin dal 1985 presenta una pianta 
subcircolare, con il piano interno incassato e un ingresso a gradini caratterizzato 
da un complesso sistema di chiusura, con una canaletta scavata nella roccia, suc-
cessivamente rifatta, che prosegue anche lungo le pareti laterali, nella quale sono 
visibili due ampi buchi di palo. All’interno, una bassa pedana di roccia divide 
l’ambiente in due vani minori, uno dei quali con funzione abitativa, come sugge-
risce la presenza di un’area di concotto. Lo scavo ha rivelato l’esistenza di tre 
fasi di frequentazione protostorica. La vicinanza di questa grotta alla grande ca-
panna ellittica con fondazione su canalette, scavata negli anni 1982-83, ripete 
il modulo abitativo già individuato nel Sett. Ili (terrazzamento artificiale + capanne 
a base ellittica su canaletta + grotte scavate nella roccia).

Il Settore Vd è interamente occupato da strutture medievali, mentre nel Setto-
re Ve è stato portato a termine lo scavo della capanna a base infossata rinvenuta 
nel 1985. Si tratta di una complessa struttura costituita da due vani a pianta 
rispettivamente quadrangolare e subcircolare, collegati tra loro da un breve corri-
doio rettangolare. Un corridoio analogo è visibile anche all’ingresso. All’interno 
numerosi buchi di palo, alcuni dei quali allineati lungo le pareti, sono forse relati-
vi all’alzato e a divisori interni. Altri buchi di palo lungo il perimetro esterno 
permettono infine di chiarire la generale tecnica di costruzione che avvicina que-
sta capanna a quelle rinvenute sul Palatino. I materiali ceramici raccolti, alcuni 
dei quali interamente ricostruibili, sono molto numerosi e di grande interesse ti-
pologico: alcuni infatti sembrano porsi in una fase intermedia tra BF e Vill.I.

Nel corso della campagna di scavo 1990 è stato individuato e riaperto il sag-
gio effettuato da F. Rittatore Vonwiller nel 1968. Dopo i progressivi ampliamenti 
dello scavo esso veniva infatti a trovarsi a pochi metri ad O della grande struttura 
del settore Vb e quindi in collegamento spaziale con questa. L’area indagata, am-
pia mq 9 circa, corrisponde alla cd. «Trincea Sinistra» del vecchio saggio (Sa l z A- 
NI, in Atti della XV Riun. Se. dell’I.I.P.P., Firenze 1973). Qui sono stati nuova-
mente portati in luce i buchi di palo e le canalette allora scoperte, probabilmente 
relativi ad una abitazione o ad una struttura di servizio.

Lo scavo è stato condotto per conto dell’istituto di Archeologia dell’Univ. 
degli Studi di Milano, in collaborazione con la SAEM, l’Accademia di Belle Arti 
di Brera e una missione dell’Institut für Ur-und Frühgeschichte della Georg-August 
Universität di Göttingen. Ha coordinato la computerizzazione dei dati la dr.ssa 
Neda Parmegiani del CNR.

N.N.C.

13. Fid e n a e (Com. di Roma)

Nel 1986 è stato pubblicato lo studio su Fidene dei Quilici che, con un taglio 
topografico, sintetizza le conoscenze relative al centro antico e al suo circondario 
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(L. Qu il ic i, S. Qu il ic i Gig l i, Fidenae, Roma 1986: da qui Qu il ic i 1986). Poi-
ché nello stesso sono confluite, in forma di brevi segnalazioni, anche informazio-
ni sulle attività condotte in questo territorio dalla Sopr. Arch, di Roma fino circa 
al 1985, tutte le successive attività, con esclusione, naturalmente, di quelle anco-
ra in corso di svolgimento, sono giusto pertinenti al quinquennio cui si riferisce 
il presente Notiziario.

Nel tracciare un quadro di sintesi sui nuovi dati emersi dagli interventi di 
scavo e di ricognizione è opportuno proporre una schematica suddivisione dell’a-
rea della città, facendo riferimento all’originario assetto morfologico dei rilievi 
su cui sorgeva Fidenae, prima che la profonda cesura determinata dai lavori per 
il passaggio della ferrovia e il sorgere abusivo della borgata, alterassero profonda-
mente la fisionomia del paesaggio, modificando perimetralmente la piattaforma 
collinare e livellandone le ondulazioni. La carta di P. Rosa (riprodotta alle tavv. 
X-XI di Qu il ic i 1986) restituisce l’immagine di un sistema collinare unitario ma 
articolato, scandito da una serie di vallecole che ne rendono frastagliato il contor-
no. Si distinguono i seguenti settori (fig. 14), per ciascuno dei quali si descrivono 
sommariamente solo le principali nuove acquisizioni relative ad età protostorica- 
arcaica:

1. La collina di Villa Spada, tradizionalmente considerata, per la sua posizio-
ne dominante sul Tevere e sulla via Salaria, arce della città antica, cui risultava 
saldata tramite una sella, successivamente sfruttata ed ulteriormente approfondita 
per il passaggio della ferrovia.

Tra le acquisizioni significative si segnala il ritrovamento di frammenti cera-
mici di tipo appenninico alle falde della collina (fig. 15 a sn.:) la presenza di resti 
della terza sottofase della media età del bronzo prova una significativa continuità 
di occupazione del sito, ove era già attestato un insediamento delle sottofasi 1-2 
(F. di Gennaro, A. Staffa in Qu il ic i 1986, pp. 95-100). Pur permanendo la la-
cuna di ritrovamenti delle fasi recente e finale dell’età del bronzo, si accrescono
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dunque gli elementi in favore dell’ipotesi che anche il centro di Fidene, in virtù 
della preminenza della posizione, rientri tra quelli occupati ininterrottamente dal-
l’inizio del Medio Bronzo fino all’espansione protourbana dell’età del ferro.

Nel 1989 si sono localizzate cospicue tracce di un santuario urbano alle falde 
N dell’altura (propr. Chiesa Cattolica), con materiali architettonici del VI-V see. 
a.C. e abbondanti reperti ceramici che attestano il perdurare del culto almeno 
fino ad età mediorepubblicana (F. d i Ge n n a r o , Μ. d e Fil ippis , Μ. Ro g h i, in 
La grande Roma dei Tarquini, 1990, pp. 157-158).

In due lotti a S (propr. Cardelli) e a SW (propr. Iafisco) della sommità si 
sono rintracciati potenti accumuli secondari con reperti da età protostorica a im-
periale, comprendenti ingenti crolli di strutture architettoniche in opera reticolata.

2. Il settore centrale, da cui si dipartono le quattro propaggini della piattafor-
ma collinare e verso il quale convergono le vallecole che incidono radialmente 
la piattaforma.

L’indagine effettuata nel 1985 limitatamente al tracciato di una trincea del-
l’ACEA, scavata nella carreggiata di Via Radicofani (B. Be l e l l i Ma r c h e s in i, in 
BullCom XCI, 2, 1986, pp. 698-700; un accenno anche in Qu il ic i, 1986, «sito 
25», p. 130) ha messo in luce, nel tratto compreso tra Via Sinalunga e Via S. 
Gimignano, resti di strutture in blocchi di tufo, conservate per spessori esigui 
al di sotto della massicciata stradale moderna. La pertinenza di tali strutture ad 
un ambito domestico è sottolineata dalla connessione con sepolture infantili, in-
quadrabili cronologicamente nella see. metà del VII see. In particolare una tomba 
infantile in fossa terragna con piano di posa e copertura della deposizione costi-
tuiti da pezzame di tufo, del cui corredo, deposto ai piedi dell’inumato, restano 
un piccolo askòs, un’olletta, di impasto, e un’olletta stamnoide di bucchero (cfr. 
DdA 1980, p. 191, tav. 40, n. 27 e p. 180). Verso l’imbocco di via S. Gimignano, 
una sepoltura di infante in sarcofago di tufo (cm. 70 x 50 x 36) con coperchio 
a sezione convessa, la cui fossa, tagliata nel banco di argilla, era sigillata da un 
livello di schegge di tufo informi. A questa sepoltura sono associati un aryballos 
piriforme del «gruppo a squame» (cfr. CLP tav. XVI B, nn. 13 e 14, p. 125) 
e, probabilmente, una olletta di impasto (fig. 16). Inoltre, due inumazioni entro
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fig- 16

I
I

fittili: la prima, rappresentata da un’olla di impasto arancio, era apparentemente 
connessa alla medesima fossa del sarcofago, rispetto al quale si trovava ad una 
quota superiore; la seconda, entro olle cilindriche accostate, è stata rinvenuta presso 
il margine della fossa. Immediatamente a N delle sepolture descritte, una depres-
sione nel terreno naturale, la stratificazione del cui riempimento risultava taglia-
ta, verso S, dal primo di una serie di muri di fondazione pertinenti ad una villa 
romana e parzialmente sigillata dalla parte residua di un pavimento in bipedali, 
ha restituito frammenti di impasto scuro lucidato, pertinenti a tazzine carenate 
con anse bifore sopraelevate, tazze con anse a tubercolo, anforette di tipo laziale 
con decorazione a fasci di linee incise e con anse a nastro costolate; frammenti 
di impasto marrone-arancio riferibili ad olle ed ollette, ciotole, contenitori di grandi 
dimensioni, fornelli; si tratta di materiali assegnabili alla prima metà del VII see. 
(in BullCom XCI, 2, 1986, pp. 698-700, lo strato era stato riferito al IX see.). 
Il successivo tratto della trincea, compreso tra Via San Gimignano e Via S. Gen-
naro, tratto S, non ha restituito evidenze strutturali conservate dell’abitato; tut-
tavia è stata registrata la presenza di frammenti assegnabili al periodo arcaico 
e repubblicano, in giacitura secondaria.

3. Il settore di NO, che raggiungeva il percorso della Salaria a N del colle 
di Villa Spada, ampiamente demolito per la realizzazione della trincea ferroviaria 
(v. L. Pa o l in i in BullCom XCIII, 1989-1990, p. 241, con bibl. prec.).

4. Il settore di NE, affacciato sul fosso di confine con i rilievi della Tenuta 
di Castel Giubileo, e sul margine del quale sorgono ora i fabbricati del Piano 
di Zona «Fidene 2».

In questo settore si pone l’unica vasta area inedificata, con i punti già indivi-
duati negli anni 1983 e 1984 (F. d i Ge n n a r o , in Qu il ic i 1986, siti 33-40, pp. 
143-145), tra cui la nota tomba femminile con gioielli. Mentre notevoli resti del-
l’impianto urbano si conservano nell’area più elevata, sul margine NE del settore, 
l’erosione della superficie ha cancellato quasi ogni traccia antica; solo la presenza 
di un avvallamento ha permesso la conservazione di una abitazione del see. Vili 
(A.Μ. Bie t t i Se s t ie r i, J. d e Gr o s s i Ma z z o r in , A. De Sa n t is , in QuadAEl 19, 
1990, pp. 115-120).
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Lo sbancamento dell’estremità della propaggine ha rivelato un taglio artificia-
le del ciglio del pianoro interpretabile come resto della fortificazione urbana o 
comunque di una sistemazione perimetrale, in prossimità del percorso della strada 
che risale in una vallecola la punta più settentrionale dei pianori di Fidene (F. 
d i Ge n n a r o , in BullCom XCII, 2, 1987-1988, p. 462).

La struttura quadrangolare in blocchi di tufo individuata nel 1983 e scavata 
nel 1986 è risultata essere una cisterna rettangolare incassata nel banco argilloso 
e conservata in gran parte, la cui monumentalità ne lascia escludere il carattere 
privato (B. Be l e l l i Ma r c h e s in i, in BullCom XCII, 2, 1987-1988, pp. 462-463; 
Ea d ., in La grande Roma dei Tarquini, p. 158).

Presso l’incrocio di Via Sovicille con il tratto N di Via S. Gennaro si sono 
osservati, limitatamente a trincee di alloggiamento di pubblici servizi, resti di strut-
ture in blocchi di tufo e strati archeologici (L. Pa o l in i, in BullCom XCIII, 1989- 
1990, pp. 241-242, punto B); in particolare i frammenti ancora in connessione 
di un fittile della prima età del ferro associato a frammenti ossei, appena al disot-
to della massicciata moderna, lasciano ipotizzare l’estensione in questa direzione 
delle sepolture successivamente attestate circa 100 m più a SE (v. oltre); più ad 
E sotto il piano stradale di Via San Gennaro si è esplorata l’imboccatura di un 
pozzo costruito in conci curvilinei, forse connesso ad una delle note cisterne ogi-
vali, con tegole e frammenti di doli di VII-VI sec. (L. Pa o l in i, in BullCom XCIII, 
1989-1900, pp. 241-242, punti C, D, E).

Un più vasto riquadro di scavo aperto nel 1990 sul lato N di Via S. Gennaro, 
tratto settentrionale, ha permesso di accertare la conservazione parziale di una 
strada, trasversale rispetto alla via moderna, delimitata da crepidini in blocchi 
di tufo. Adiacente ad essa si è trovata la parte inferiore di una fossa circolare 
(d. m. 2,15) con rivestimento di argilla e riempimento stratificato; i materiali, 
per lo più di età protostorica e arcaica, sono in corso di studio.

Presso l’incrocio del tratto S di Via San Gennaro con Via Sovicille, nel corso 
di lavori preliminari all’impianto delle fogne (1986) è stato possibile individuare 
e scavare: una lieve depressione del banco argilloso, irregolarmente circolare, rive-
stita di ghiaia, con reperti osteologici e fittili della fase laziale IIB (fig. 15 a ds.), 
probabile base di abitazione; una depressione irregolare con materiali archeologici 
coevi, ricca di ossa di animali e di semi combusti di graminacee, di vite, di fico; 
una terza cavità con materiali del periodo III-IV che risultava tagliata dalla fossa 
di alloggiamento di una cisterna ogivale di epoca arcaica o altorepubblicana in 
opera quadrata di tufo, coronata da pozzo apicale, del tipo solitamente associato 
a strutture abitative; mal conservate a causa dell’erosione superficiale e dell’im-
pianto di muri e di tombe a fossa di età romana erano le altre strutture di età 
orientalizzante-arcaica, consistenti in spezzoni di mura a blocchi di tufo, connesse 
a resti di massicciate di ghiaia e frammenti ceramici, e a suggrundaria con deposi-
zioni infantili entro fittili (F. Amma n n a t o , L. Pe r e g o , BullCom XCII, 2, 1987- 
1988, pp. 461-462).

L’ampliamento dell’area di scavo in direzione W, nei limiti obbligati della 
larghezza del tratto S di Via S. Gennaro, è stato possibile solo nel 1990 in rela-
zione alla sistemazione definitiva della strada stessa; attorno ad un mausoleo qua-
drangolare di età romana si è rinvenuto un gruppo di tombe a fossa delle prime 
fasi dell’età del ferro, sottoposte a ulteriori spezzoni di muri arcaici in blocchi 
di tufo: benché l’insediamento protostorico sembri già organicamente consolidato 
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sul pianoro almeno dai decenni finali del IX see., fino alla fase IIB le sepolture 
occupano anche spazi interni al perimetro naturale dell’abitato. Procedendo verso 
W si è incontrato un tracciato viario delimitato da un filare di grandi blocchi 
di opera quadrata, di cui non è accertato il rapporto con quello del vicino lotto 
Brusco-Berardi (v. oltre). Più avanti i resti antichi sono del tutto spariti in rela-
zione a profondi scavi per l’impianto fognario; tuttavia i saggi condotti in un 
lotto edificabile hanno provato che in questo settore urbano la parte più elevata 
non ha conservato tracce antiche per via dell’erosione superficiale.

Più recenti indagini in un lotto confinante con l’area suddetta (propr. Brusco- 
Berardi) hanno rivelato le strutture di una villa romana, sotto la quale esistono 
certamente resti dell’abitato protostorico e arcaico: infatti notevoli tracce del tes-
suto urbano precedente si sono esplorate nella porzione del lotto esterna alla villa, 
sia pure degradate dall’erosione superficiale e dall’impianto di tombe a fossa di 
epoca romana; si ricordano, oltre a resti sporadici della fase iniziale della prima 
età del ferro, due fondi di capanna di III fase laziale incassati nel banco, uno 
dei quali presenta resti di forno di impasto refrattario, tombe di infanti prevalen-
temente riferibili alla fase IV A, con corredi comprendenti oggetti di nuova atte-
stazione: i raggruppamenti di suggrundaria permettono di ipotizzare la posizione 
delle abitazioni; ad epoca arcaica si datano un pozzo o imboccatura di cisterna 
circolare franata, la fossa di fondazione perimetrale di un piccolo edificio qua-
drangolare con tracce di spoliazione dei blocchi tufacei, connesso a vasti crolli, 
e un canale incassato nel banco.

5. Il settore di SE, comprendente l’istmo a fianco del quale è stata ipotizzata 
l’entrata in città di un importante percorso viario, ricalcato dalla moderna Via 
Radicofani. I Quilici identificano la balza come possibile luogo di terrapieno con 
antistante fossato (sito 28). Profondi sbancamenti hanno alterato l’originaria mor-
fologia del rilievo collinare, con la conseguente perdita di stratificazione archeolo-
gica. Pertanto, nel corso dei lavori eseguiti negli ultimi anni al di sotto del manto 
stradale, è stato possibile raccogliere soltanto scarsi frammenti ceramici riferibili 
all’abitato antico.

6. Il settore di SW, la cui punta estrema appare nella carta del Rosa sotto 
forma di lunga digitatura sul versante S della collina di Villa Spada. I lavori per 
la ferrovia hanno anche in questo caso creato una cesura nell’originaria struttura 
orografica.

Negli anni 1987 e 1988 sono stati effettuati saggi preliminari all’edificazione 
nel primo tratto di Via S. Gimignano (propr. Andracchio: B. Be l e l l i Ma r c h e s i-
n i, L. Pa o l in i, in BullCom XCIII, 1989-1990, p. 242-243).

L’area indagata, che in epoca imperiale è stata in parte monumentalizzata 
con la costruzione di un grande podio, ha restituito scarsi resti dell’insediamento 
preromano anche perché lo scavo in profondità si è dovuto limitare all’ingombro 
di progetto del fabbricato. In particolare, è stata evidenziata e scavata una de-
pressione di forma presumibilmente circolare incavata nel banco di argilla, taglia-
ta da successive murature. Il riempimento era costituito da una fitta successione 
di strati fortemente antropizzati alternati a sottili lenti di cenere, contenenti gru-
mi di argilla concotta e frammenti ceramici riferibili al VII see.; indicativi per 
la funzione di tale struttura, sono la fodera in ciottoli parzialmente conservata 
sul fondo, ed un buco da palo con zeppe di tufo evidenziato lungo il perimetro. 
In una fase successiva, l’area è stata interessata da strutture in blocchi di tufo, 
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come attestano un tratto di muro fondato nel suddetto riempimento e alcuni blocchi 
reimpiegati nelle murature in cementizio di epoca romana. Nella fascia prossima 
al margine NW del lotto, la pulizia superficiale della stratificazione archeologica, 
che risultava tagliata verso S delle fondazioni romane ha evidenziato una probabi-
le sistemazione stradale, costituita da livelli alternati di ghiaia e tufo, connessa 
a tracce di strutture in tufo e a materiali ceramici databili a partire dall’età arcaica.

Ancora in Via San Gimignano è stata effettuata, nel 1988, una trincea per 
la posa di un cavo telefonico (L. Pa o l in i, in BullCom XCIII, 1989-1990, p. 242). 
Lungo il tracciato è stato possibile osservare lembi di stratificazione archeologica 
risparmiati dal passaggio di precedenti cavi. L’allargamento dello scavo all’altezza 
della piazzetta di Via S. Gimignano ha permesso di indagare il riempimento resi-
duo di una concavità ricavata nel banco di argilla sul margine della quale è stato 
evidenziato un allineamento di spezzoni di tufo; l’abbondante materiale ceramico 
è relativo a un momento non avanzato del periodo IV A.

Nel corso di lavori edilizi effettuati nel 1985 senza preavviso in un lotto 
al vertice N di Via S. Gimignano (propr. CBC) è stata danneggiata una cisterna 
in opera quadrata di tufo del tipo a pianta circolare e sezione ogivale (F. Di GEN-
NARO, G. Me s s in e o , in BullCom XCI, 1986, p. 697); il riempimento risultava 
costituito da scheggioni di tufo e da materiale ceramico databile dall’età arcaica 
all’età repubblicana. Lo sterro aveva asportato ogni altra eventuale evidenza.

Da febbraio a luglio del 1990 è stata avviata l’indagine archeologica in un 
lotto sito in Via S. Gimignano, poco a S del precedente e destinato all’edificazio-
ne contrariamente alle indicazioni della Sopr. (propr. 2G). Il particolare interesse 
archeologico dell’area ha suggerito, in mancanza di fondi ministeriali e con i mez-
zi concessi dai proprietari, di limitarsi ad asportare i livelli superficiali e ad aprire 
saggi in profondità soltanto in corrispondenza dei piloni su cui si è imposto di 
fondare il fabbricato. L’assetto topografico dell’area risulta condizionato da un 
asse viario, il cui tracciato attraversa diagonalmente, da SW a NE, l’angolo SE 
del settore di scavo; si tratta di una strada, contenuta da spallette in tufo, costi-
tuita da una spessa massicciata con livelli alterni di ghiaia e tufo, allettata nell’ar-
gilla del banco. Essa si identifica probabilmente con l’importante strada di acces-
so alla città dalla Salaria, che, dopo aver aggirato da NE la collina di Villa Spada, 
risaliva la vallecola e percorreva il rilievo SW in direzione del centro della piatta-
forma collinare (Qu il ic i 1986, strada 7, pp. 92-94). Sul lato N della via glareata 
è stato parzialmente evidenziato il tessuto urbano di epoca preromana, caratteriz-
zato da strutture in blocchi di tufo squadrati. I saggi in profondità hanno permes-
so di appurare l’esistenza di fasi edilizie distinte, riferibili al VII/VI see. È oppor-
tuno premettere che l’area è stata interessata, in epoca romana, dall’impianto di 
una necropoli con tombe alla cappuccina entro recinti murari, che hanno intacca-
to le strutture preesistenti. In particolare, presso l’angolo SW dello scavo, è venu-
to alla luce un edificio con ambienti contigui di forma quadrangolare, dotato di 
almeno un pozzo circolare per la raccolta delle acque defluenti dalla linea di gron-
da; il piano di calpestio dei vani è costituito da uno spesso battuto tufaceo. L’a-
rea esterna all’edificio, nell’ultima fase edilizia attestata in questo settore, è carat-
terizzata dalla presenza di un pozzo circolare connesso a una rete di canaletti 
per Γimbrigliamento delle acque superficiali, ed è anch’essa pavimentata con un 
consistente battuto di schegge di tufo. Sul lato W dell’edificio, sono state eviden-
ziate, anche nell’ambito dei saggi in profondità, strutture in blocchi di un certo 
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interesse: l’incontro angolare di due muri orientati NE e SE costituiti da blocchi 
con spigolo esterno smussato; una platea in opera quadrata, affiancata da un ca-
naletto, che presentava, in corrispondenza del saggio di scavo, una depressione 
quadrangolare ottenuta scalpellando i blocchi. Nel settore E dello scavo, interes-
sato direttamente dalla presenza di strutture murarie di epoca romana, sono emerse 
tracce meno cospicue dei livelli di frequentazione precedenti. L’elemento di mag-
gior rilievo è un muro in blocchi che corre in direzione NO-SE raccordandosi 
ad angolo retto con un analogo muro che fiancheggia la strada; all’interno della 
vasta area in tal modo delimitata, è stata portata alla luce l’imboccatura di un 
pozzo in blocchetti di tufo inzeppati con frammenti di tegole.

Da ricordare un frammento di sima con baccellature dipinte. La destinazione 
abitativa del settore W dell’area indagata, almeno nell’ultima delle sue fasi edili-
zie, è sottolineata dalla presenza di suggrundarìa. Sono state infatti riscontrate 
due sepolture entro olla di impasto, Luna liscia, l’altra con cordone a ferro di 
cavallo applicato sulla spalla; una deposizione entro dolio cilindrico con imbocca-
tura sigillata da una tegola e con un corredo costituito da due alabastra etrusco-
corinzi; una deposizione in sarcofago di tufo, con corredo miniaturistico di ac-
compagno costituito da una olletta-poculo, un bicchiere, un kyathos ed una sco-
della con piede ad anello; inoltre un lituo di ferro forse munito di sonaglio bron-
zeo; una precisa indicazione sulla presenza di cibi nel corredo viene dalla presen-
za di un uovo (di gallina?).

Limitati saggi in un lotto sito in Via Vernio (propr. Pulcini) hanno permesso 
di evidenziare un breve tratto di muro in opera quadrata, probabile parte della 
cinta urbana del lato meridionale; resta da accertare la presenza di vallo e aggere, 
indiziata da alcune trincee esplorative.

B.B.M. - F. di G.

14. La r ia n o  (Com. di Velletri, Roma)

Nell’aprile del 1990, alcuni membri del Gruppo Archeologico di Lariano in-
dividuavano, sulle pendici boscose a SE della cima del Maschio d’Ariano, in loca-
lità Colle Mozzo, i resti di un bacile bronzeo. Un successivo sopralluogo consenti-
va l’identificazione di alcuni vasi in frammenti in un’area ristretta, contraddistin-
ta da segni evidenti di una fossa e resti di pietrame.

Il recupero effettuato nell’estate del 1990, sotto la direzione della Sopr. Arch, 
per il Lazio e con la collaborazione del Gruppo archeologico, ha consentito di 
identificare ed esplorare una struttura tombale sub-rettangolare della larghezza 
di 5 m. ca. e di lunghezza non ben definibile, a causa della perdita della parte 
inferiore, dovuta a processi erosivi particolarmente violenti, anche a causa del 
periodico taglio degli alberi.

Al centro della struttura veniva identificato un alloggiamento circolare del 
diametro di ca. 50 cm., forse destinato a contenere un sostegno ligneo. Non si 
hanno resti scheletrici, ma nel lato E della tomba è ricavato un «letto» di pietre 
di grosse dimensioni, accanto al quale vennero recuperate due fibule a drago in 
argento, una delle quali con globetti d’oro, e una punta di lancia in ferro. I primi 
7 vasi individuati precedentemente al recupero. furono trovati in corrispondenza 
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a

Al b a n o  La z ia l e , a) statuina da S. Cristina; b) focacce, vaso miniaturistico e rocchetto da Secciano; 
c) fittili votivi da Secciano.
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a) Al b a n o  La z ia l e . Ceramiche da Secciano; b-c) Al l u mie r e , loc. Macchia della Freddara.
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Bl e r a , a} loc. Casetta, seconda tomba dipinta, parete sud; b-c) loc. Pian del Vescovo, anfora a f.n. e kylix a f.r., 
attiche.
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Bo r g o r o s e . a) tumulo II; b) tumuli I e II.
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Ca n a l e Mo n t e r a n o , tomba in loc. Frassineta.
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a-b) Ca n a l e  Mo n t e r a n o , tomba in loc. Frassineta; c-d) Ce n c e l l e , resti delle mura etrusche, inglobati nel ver-
sante NO della cinta medioevali.
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Ce r v e t e r i, Tombe del Comune, a) tumulo 26; b) basi di colonne in peperino, a ridosso della tomba dei 
Sarcofagi.
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